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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

L’applicazione “Dati tecnici impianto (XML)” è lo strumento che Regione Liguria 

ha messo a disposizione dei Gestori di telefonia, radio e TV (nel seguito Gestori) per 

la presentazione delle comunicazioni, segnalazioni ed istanze in materia di 

installazione e/o modifica degli impianti radioelettrici, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

5 aprile 2012, n. 10 e s.m.i., secondo le procedure previste dal Capo V del D.Lgs. 

259/2003 e s.m.i.. 

In particolare l’applicazione consente agli utenti Gestori di produrre il file XML con 

i dati tecnici degli impianti da allegare alle pratiche da inviare al SUAP (in accordo 

al citato art. 11 della L.R. 10/2012) e di caricare i file .MSI relativi ai diagrammi di 

antenna. 

Il servizio è disponibile sul sito istituzionale di Regione Liguria 

(www.regione.liguria.it) alla voce “servizi on line”  “catasto campi 

elettromagnetici”. 

 

 

 

http://www.regione.liguria.it/
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La pagina di seguito riportata viene definita “welcome page”. 

La pagina è divisa in 3 sezioni.  

 La Sezione di sinistra consente di accedere ai Servizi inerenti il catasto CEM 

(CONSULTAZIONE; ISTANZE E COMUNICAZIONI; GESTIONE 

ISTITUZIONALE)- 

In corrispondenza della voce “ISTANZE E COMUNICAZIONI” sono 

presenti i link di accesso all’applicazione “DATI TECNICI IMPIANTO 

(XML)” 

 La Sezione centrale presenta gli Avvisi: questi scorrono in automatico, ma 

l’utente ha la possibilità di scorrerli in autonomia, utilizzando le apposite 

freccette 

 La Sezione di destra consente di accedere a tutta la documentazione relativa a 

catasto CEM 
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1.2 UTENTI E RUOLI 

Il servizio è disponibile solo per utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema 

Pubblico Identità Digitali) e di Tessera Sanitaria/ Carta Nazionale dei Servizi 

abilitata. 

Per ottenere le credenziali SPID è possibile reperire tutte le informazioni necessarie 

al seguente indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

Per quanto riguarda la Tessera Sanitaria /Carta Nazionale dei Servizi è possibile 

trovare informazioni sugli sportelli abilitati e le indicazioni per l'attivazione sul sito 

regionale alla pagina https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1232-

carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns.html  

L’accesso viene consentito solo a soggetti appartenenti a “Aziende Gestori” censite 

nella banca dati CEM. 

I dati dell’anagrafica delle “Aziende Gestori” e dei relativi referenti vengono gestiti 

dagli uffici competenti di Arpal tramite l’applicazione di back-office utilizzata anche 

per gestire le pratiche ed essere supportati nelle decisioni e valutazioni ambientali.   

L’applicazione prevede l’accesso dei soggetti secondo 2 tipologie di ruoli: 

 rappresentanti legali/referenti 

 loro delegati  

Data un’azienda Gestore, il primo accesso all’applicazione deve essere effettuato dal 

rappresentante legale. Per poter accedere al sistema, è necessario che il 

rappresentante legale compili ed invii al protocollo di Arpal 

(arpal@pec.arpal.liguria.it) l’apposito modulo reso disponibile nella sezione 

DOCUMENTI della welcome page 

https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CEM . 

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1232-carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns.html
https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1232-carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns.html
mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it
https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CEM
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A seguito dell’inserimento dei dati del rappresentante legale sul sistema da parte degli 

operatori Arpal, il soggetto potrà accedere all’applicazione. 

Nel caso il rappresentante legale cambi nel tempo, è necessario inviare ad Arpal il 

modulo con i riferimenti del nuovo rappresentante legale in modo che il “vecchio” 

referente venga disabilitato e venga abilitato il “nuovo”. 

Ciascun rappresentante legale, tramite l’applicazione stessa, potrà delegare altri 

soggetti all’utilizzo del sistema, dettagliando il riferimento ad un determinato 

impianto e per un determinato tipo pratica. 
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2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

2.1 TIPOLOGIE DI PRATICHE DISPONIBILI 

L’applicazione consente agli utenti Gestori di produrre il file XML con i dati tecnici 

degli impianti da allegare alle pratiche da inviare al SUAP, nell’ambito delle 

procedure previste dal dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. in materia di installazione e/o 

modifica degli impianti radioelettrici.  

Consente inoltre la creazione del suddetto file XML da allegare alla comunicazione 

dei dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico, prevista 

dall’art.  72 sexies comma 3 bis della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 per gli 

interventi di installazione o modificazioni di impianti con potenza superiore a 10 

watt, entro trenta giorni dall’avvenuta installazione o modifica. 

Si elencano nel seguito le tipologie di pratiche disponibili all’interno 

dell’applicazione: 

1. AIE(Analisi di Impatto Elettromagnetico) è la tipologia di pratica che 

consente di produrre il file xml da allegare alla seguente procedura: 

a. Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti 

radioelettrici con potenza di antenna uguale o inferiore a 20w o 

modifiche di cui all’art. 87 bis del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (ai sensi 

degli art. 87 e 87 bis del d. lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.). 

 

2. AIE-PU (Analisi di Impatto Elettromagnetico – Procedimento Unico) 
è la tipologia di pratica che consente di produrre il file xml da allegare alla 

seguente procedura: 

a. Istanza di autorizzazione per l'installazione di impianti radioelettrici 

ai sensi dell’art. 87 del d. lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.. 

 

3. Modifica impianto è la tipologia di pratica che consente di produrre il file 

xml da allegare alla seguente procedura: 

a. Comunicazione di variazioni di carattere non radioelettrico. 

 

4. Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87 quater  è la tipologia di pratica 

che  consente di produrre il file xml da allegare alle seguenti procedure: 

a. comunicazione di variazioni non sostanziali per impianti radioelettrici 

(ai sensi dell’art. 87 ter del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.); 

b. comunicazioni relative agli impianti temporanei di telefonia mobile 

(ai sensi dell’art. 87 quater del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.). 
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5. Impianto minore di 10W è la tipologia di pratica che  consente di produrre 

il file xml da allegare alla seguente procedura: 

a. Autocertificazione di attivazione per i casi previsti dall’art. 35 comma 

4 del d. l. 6 luglio 2011, n. 98 “disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

6. Relazione di impianto attivo è la tipologia di pratica che  consente di 

produrre il file xml da allegare alla seguente procedura: 

a. Invio dati concernenti la misurazione di intensità del campo 

elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione 

effettivi rispetto a quelli dichiarati (ai sensi dell’art. 72 sexies comma 

3 bis della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18). 

 

7. Travaso di potenza è la tipologia di pratica che  consente di produrre il 

file xml da allegare alla seguente procedura: 

a. Comunicazioni di variazione di tecnologia isofrequenziale senza 

variazioni di potenza al connettore d’antenna. 

 

8. Integrazione è la tipologia di pratica che  consente di produrre il file xml 

da allegare alle seguenti procedure: 

a. Risposta ad una richiesta di integrazione avanzata da ARPAL in 

merito ad una qualsiasi delle pratiche sopra citate; 

b. Invio di integrazioni volontarie in merito ad una qualsiasi delle 

pratiche sopra citate. 

2.2 ACCESSO 

Una volta arrivati sulla welcome page, per effettuare l’accesso al sistema è necessario 

attivare il tab “ISTANZE E COMUNICAZIONI” cliccandoci sopra. 

La pagina presenta quindi i bottoni per accedere al sistema. 

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite credenziali SPID o tessera 

CNS. 

L’utente può quindi scegliere il tipo di credenziali con le quali effettuare l’accesso. 
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2.3 MENÙ PRINCIPALE 

Una volta che l’utente ha scelto il tipo di credenziali ed ha seguito le istruzioni, 

l’accesso all’applicazione avviene dopo la validazione delle credenziali SPID o TS-

CNS. 

Completata con successo la fase d’accesso al servizio, l’applicazione riconosce 

l’utente presentando i riferimenti in alto a destra e mostra la home page 

dell’applicazione. 

 

La home page del sistema si differenzia a seconda che l’accesso venga effettuato da 

un rappresentante legale o da un delegato. 

Nel caso di accesso da parte dei rappresentanti legali, la home page del sistema 

presenta: 

 Funzionalità per il caricamento dei file . MSI (bottone  ) 

 Funzionalità per l’inserimento delle deleghe (bottone   ) 
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Nel caso di accesso da parte di delegati, la home page del sistema presenta: 

 Funzionalità per il caricamento dei file .MSI  

 Funzionalità per la gestione delle pratiche “aperte” (sezione “DELEGHE E 

PRATICHE APERTE”) 

 Funzionalità per l’accesso alle pratiche “chiuse” (SEZIONE “PRATICHE 

CHIUSE”) 

 

 

Nel caso un soggetto risulti associato a più Aziende, il sistema presenta, per ogni 

Azienda, un’apposita sezione differenziando le aziende con l’intestazione in blu. 
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3 FUNZIONALITÀ PER GESTIRE LE DELEGHE 

La funzionalità è disponibile esclusivamente ai rappresentanti legali delle Aziende, 

opportunamente profilati da Arpal a seguito della ricezione dell’apposito modulo. 

La funzionalità consente al rappresentante legale di delegare un altro soggetto alla 

compilazione dei dati di un determinato impianto per una determinata tipologia di 

pratica. 

L’applicazione presenta il riferimento all’Azienda Gestore per la quale il soggetto 

che ha effettuato l’accesso risulta abilitato in quanto rappresentante legale/referente. 

 

Se l’utente non ha ancora inserito deleghe per una azienda per la quale risulta 

rappresentante legale, il sistema presenta la dicitura “Non ci sono deleghe per questo 

mandato”. 

Se il soggetto che effettua l’accesso è il referente di più Aziende Gestori, 

l’applicazione presenta la lista dei gestori per i quali l’utente è abilitato 

all’inserimento di deleghe. 

Una volta che il soggetto avrà inserito delle deleghe, per ciascuna Azienda Gestore 

vengono riportate, sotto forma di lista, le deleghe già inserite.  

La funzionalità consente di inserire nuove deleghe utilizzando il bottone 

. 

Se utilizzato, questo bottone determina l’apertura di una nuova maschera.  

Una volta che si apre la nuova maschera, vengono presentate in visualizzazione due 

sezioni riferite rispettivamente al 

 Delegante (a sinistra) 

 Delegato (a destra) 

 

In particolare, la sezione di sinistra relativa al Delegante contiene 2 sottosezioni in 

sola visualizzazione, denominate rispettivamente: 

 Dati Referente (riferimenti specifici del soggetto) 

 Dati Gestore (riferimenti specifici dell’Azienda) 
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Anche la sezione di destra si presenta organizzata in 2 sottosezioni denominate 

rispettivamente: 

 Dati Delegato (riferimenti specifici del soggetto) 

 Dati Delega (riferimenti specifici della delega) 

 

 

L’assegnazione della delega prevede obbligatoriamente la compilazione di tutti i 

campi, tranne il campo “Data fine delega (giorno/mese/anno)”. 

Non è possibile effettuare il salvataggio della delega tramite l’apposito bottone

, fino a quando non sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. 

Se il campo “Data fine delega (giorno/mese/anno)” non viene compilato, il sistema 

presenta poi la delega come assegnata “A vita”. 

In qualsiasi momento il referente potrà aggiornare la delega inserendo o modificando 

(se già presente) la data di fine delega. 

Cliccando sulla freccetta presente in corrispondenza dei campi “Tipo Pratica” e “Tipo 

Impianto”, il sistema presenta delle liste di valori predefinite e consente all’utente di 

scegliere il dato di interesse. 

Le tipologie di impianti sono le seguenti 

 Telefonia (SRB) 

 TV 

 Radio 

Le tipologie di pratiche disponili sono quelle descritte al paragrafo 2.1: 

 AIE 

 AIE - PU 

 Impianto minore di 10W 

 Integrazione 
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 Modifica impianto 

 Modifica impianto ai sensi art. 87ter - 87 quater 

 Relazione Impianto Attivo 

 Travaso di potenza 

 

Per quanto riguarda il campo “Matricola impianto”, se il soggetto inserisce una 

matricola NON ancora presente sulla base dati CEM, una volta che il file XML verrà 

importato dagli operatori di Arpal, verrà creato un nuovo impianto con quella 

matricola. 

Se si utilizza il bottone  senza aver effettuato il salvataggio, il sistema riporta 

l’utente sulla home page senza salvare i dati. 

Per inserire effettivamente la delega sul sistema, è necessario cliccare sul bottone 

dopo aver compilato tutti i campi obbligatori. 

In fase di salvataggio, il sistema verifica la coerenza tra le date di inizio e fine delega. 

Una volta che il salvataggio va a buon fine, il sistema riposiziona in automatico 

l’utente sulla home page e la nuova delega appena creata viene presentata in lista. 

La lista riporta alcune informazioni di dettaglio (identificativo della delega, gestore, 

impianto, delegato, periodo di validità della delega, tipo pratica). 

 

 

Il referente ha sempre la possibilità di modificare o eliminare le deleghe inserite. 

 

In corrispondenza di ogni delega inserita, la home page presenta i seguenti bottoni: 

 Modifica: consente all’utente di entrare in modifica sulla delega intervenendo 

esclusivamente sui dati della sottosezione “Dati Delega”. 

 Elimina: consente all’utente di cancellare la delega inserita. Il sistema richiede 

sempre all’utente una conferma rispetto alla cancellazione della delega, 

presentando un apposito messaggio. 
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Una volta che il referente ha completato l’inserimento della delega, il soggetto 

delegato può subito accedere all’applicazione per la compilazione dei dati tecnici e 

la produzione del file XML. 
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4 GESTIONE FILE .MSI PER I DIAGRAMMI DI ANTENNA 

La funzionalità consente di caricare il file .MSI relativi ai diagrammi di antenna ed è 

disponibile sia ai rappresentati legali che ai loro delegati. 

Per entrambi infatti l’home page dell’applicazione presenta il bottone  . 

Dopo aver cliccato sul bottone, si apre una nuova maschera che consente di inserire 

i dati di riferimento del file .MSI e di effettuarne il caricamento. 

In particolare, per ciascun file MSI, l’utente deve di indicare il Tilt di riferimento, la 

Marca e il Modello dell’antenna. 

La prima volta in cui si effettua l’accesso, la maschera presenta i campi da compilare. 

 

Nel caso un soggetto afferisca a diverse aziende “Gestore”, il sistema consente di 

selezionare quello di interesse tramite una specifica lista di valori. 

Per quanto riguarda il campo “Marca”, il sistema presenta l’elenco delle marche 

disponibili sulla base dati. 

Il campo “Modello” si attiva solamente dopo la compilazione del campo “Marca” e 

presenta una lista di valori condizionata sulla base della marca scelta.  

Nel caso una marca e/o un modello di interesse non siano disponibili, è necessario 

effettuare la segnalazione alla casella di assistenza catastoCEM@arpal.liguria.it 

 

 

Per effettuare il caricamento del file .MSI, dopo aver compilato i dati di riferimento, è 

necessario cliccare sul bottone  e selezionare il file di cui si vuole 

effettuare il caricamento. 

 

mailto:catastoCEM@arpal.liguria.it
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Dopo che il file è stato selezionato, il sistema presenta il nome del file a fianco al 

bottone “Sceglie il file” e per effettuarne il caricamento vero e proprio è necessario 

cliccare sul bottone . 

L’applicazione, in fase di fase di caricamento del file, verifica l’estensione .MSI e, se 

riscontra anomalie, lo segnala, impedendo il caricamento del file. 

A seguito del caricamento, l’applicazione presenta una nuova sezione relativa 

all’azienda gestore per cui è stato effettuato il caricamento.  

 

Cliccando sulla freccetta a fianco della Ragione Sociale del Gestore, è possibile 

visualizzare i dati di riferimento del file .MSI caricato ed è inoltre possibile effettuarne 

il download. 
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La sezione in basso mostra, per ciascuna azienda a cui afferisce l’utente, l’elenco del  

dei file MSI caricati, presentando i dati di riferimento indicati al momento del 

caricamento (tilt di riferimento, marca e modello) e consente all’utente di effettuare 

il download del file di cui ha effettuato il caricamento. 

Per visualizzare il dettaglio con l’elenco dei file, è necessario cliccare sulla Ragione 

Sociale dell’Azienda. 

Dopo aver cliccato, il sistema presenta la lista delle marche per i quali sono stati 

caricati i file e cliccando ulteriormente sul riferimento della Marca, vengono 

visualizzati i modelli ed relativi file MSI. 

Cliccando sul bottone  è possibile effettuare il download del file. 

 

Si segnala che i file caricati tramite l’applicazione, vengono automaticamente resi 

disponibili ad Arpal sull’applicazione di back-office. 
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5 COMPILAZIONE DATI TECNICI IMPIANTO E CREAZIONE FILE XML 

La home page presenta 3 sezioni: 

 La sezione con il bottone che consente di caricare e visualizzare i file .MSI 

 La sezione “DELEGHE E PRATICHE APERTE” che consente di creare e 

compilare i dati tecnici delle pratiche degli impianti per cui si è stati delegati 

 La sezione “PRATICHE CHIUSE” che consente di visualizzare le pratiche 

chiuse, scaricarle in formato XML insieme alla loro impronta e 

visualizzare/scaricare i dati tecnici in formato excel. 

 

 

 

5.1 SEZIONE “DELEGHE E PRATICHE APERTE” 

Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, nella sezione viene presentato 

l’elenco degli impianti e delle pratiche per i quali risulta delegato. 

Per iniziare la compilazione è necessario selezionare la riga con l’impianto e il 

tipo pratica di interesse, poi cliccare sul bottone “Crea” in corrispondenza della 

colonna “Azione”. 

A questo punto l’applicazione presenta la maschera in cui sono presenti i dati da 

compilare. 

I dati tecnici da compilare variano a seconda del tipo pratica e della tipologia di 

impianti. 

I campi obbligatori sono contrassegnati con *. 

Alcuni campi si presentano come precompilati (tipo pratica, dati identificativi 

del gestore, codice impianto) e non sono modificabili (tali campi si presentano 

con lo sfondo grigio). 
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Nelle immagini riportate di seguito si fa riferimento ad un pratica di AIE per un 

impianto di Telefonia: i dati inseriti non sono dati reali e sono puramente a 

scopo esemplificativo. 

Per la compilazione di alcuni campi l’applicazione presenta una lista di valori 

(visualizzabile tramite l’apposito bottoncino  ) 

 

 

All’inizio della compilazione, l’applicazione presenta solo 2 bottoni in alto a 

destra: 

 : consente di effettuare il salvataggio dei dati dopo che si è 

provveduto a compilare almeno un campo.  A seguito dell’utilizzo del 

bottone, l’applicazione conferma l’avvenuto salvataggio con un 

messaggio presentato nella parte alta della maschera 

  : consente di abbandonare la fase di compilazione. A seguito 

dell’utilizzo del bottone, l’applicazione chiede conferma all’utente in 

quanto i dati eventualmente inseriti non verrebbero salvati. L’utente ha 

quindi la possibilità di uscire dalla fase di compilazione oppure 

annullare la richiesta di uscita o uscire dalla fase di compilazione senza 

salvare. 
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Se l’utente conferma l’uscita dalla fase di compilazione, viene 

ricondotto sulla home page dell’applicazione. 

Se l’uscita viene effettuata a seguito di un salvataggio, la home page 

presenterà nella colonna “Azione”, in corrispondenza della pratica, il 

bottone “Modifica” che consente di aprire la pratica e modificarla. 

In parallelo, la home page presenterà nella colonna “Elimina”, in 

corrispondenza della pratica, il bottone “Elimina” che, se utilizzato, 

consente di eliminare definitivamente la pratica. A seguito dell’utilizzo 

del bottone, l’applicazione chiede conferma all’utente che ha quindi la 

possibilità di confermare l’eliminazione oppure di annullare la richiesta 

la richiesta. 

 

 

A seguito del primo salvataggio, l’applicazione presenta in alto a destra anche il 

bottone: 

 : consente di chiudere la pratica e di produrre il file XML da 

inviare al SUAP. A seguito dell’utilizzo del bottone, l’applicazione 

dettaglia gli effetti della chiusura e chiede conferma all’utente. L’utente 

ha quindi la possibilità di confermare la richiesta di chiusura oppure 

annullare la richiesta. 

 

Se l’utente conferma la richiesta di chiusura, l’applicazione verifica se la 

chiusura è possibile, controllando la compilazione di tutti i campi 
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obbligatori. Nel caso la compilazione non sia completa, l’applicazione 

segnala, a partire dall’alto, i campi ancora da compilare presentando per 

alcuni secondi, in corrispondenza del campo stesso, il seguente 

messaggio. 

 

Nel caso la verifica vada a buon fine, l’applicazione riconduce l’utente 

sulla home page presentando la pratica nella sezione PRATICHE 

CHIUSE” e consente alcune operazioni che verranno descritte in seguito. 

 

 

 

5.1.1 SISTEMI, PUNTI DI MISURA E MISURE DI FONDO 

Per alcuni elementi particolari (Sistemi, Punti di misura) l’applicazione presenta, in 

prima battuta, un solo elemento con i relativi dati tecnici da compilare. 
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All’utente viene però data la possibilità di aggiungere ulteriori elementi e compilare 

i relativi campi, tramite gli appositi bottoni  e 

 che risultano sempre disponibili in corrispondenza 

dell’ultimo elemento disponibile. 

Analogamente, è possibile eliminare un singolo elemento, utilizzando gli appositi 

bottoni   e  che risultano sempre disponibili 

in corrispondenza dell’ultimo elemento creato in ordine cronologico. 

L’eliminazione agisce infatti sull’ultimo elemento. 

Si segnala che, in questo caso, l’applicazione non richiede la conferma per 

l’eliminazione degli elementi. 

 

 

Nel caso vengano creati diversi elementi (esempio diversi punti di misura), 

all’utente viene data la possibilità di compattare o di espandere le sezioni relative a 

ciascun elemento, utilizzando gli appositi bottoncini “freccetta”:  
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 : consente di espandere la sezione quando risulta chiusa 

 

 : consente di compattare la sezione quando risulta aperta 

 

Per quanto riguarda il campo “Dislivello”, nel caso si abbia la necessità di inserire 

un valore negativo, è necessario prima compilare il valore assoluto del numero e 

poi anteporre il segno -. 

 

Per quanto riguarda la sezione “Misure di fondo”, si evidenzia inoltre che tale 

sezione si aggiorna in automatico presentando un numero di righe pari al numero 

di punti inseriti e salvati sull’applicazione. 

 

Nel caso venga rimosso un punto di misura, la sezione relativa alle Misure di fondo 

viene compattata automaticamente e, se riaperta, non presenterà più la riga 

corrispondente al punto di misura rimosso. 

La compilazione delle misure di fondo, agevola l’utente nella compilazione delle 

tabelle di valutazione: il valore inserito dall’utente nel campo (E mis V/M) viene 

infatti ereditato in automatico come valore del campo “Fondo utilizzato”. 

 

5.1.2 RIFERIMENTI FILE .MSI  

La possibilità di compilare i riferimenti dei file .MSI si attiva solo a seguito della 

valorizzazione delle informazioni relative al “Tilt elettrico” per un determinato 

Sistema. 
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In particolare, a seguito della valorizzazione delle informazioni relative al “Tilt 

elettrico”, viene presentata una tabella che presenta tante righe quanti sono i valori 

di tilt compresi nell’intervallo indicato negli appositi campi. 

 

 

L’utente ha quindi la possibilità di indicare, per ogni tilt relativo ad un determinato 

Sistema, il nome del file .MSI di riferimento. 

 

5.1.3 VALUTAZIONI IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO  

La tabella “Valutazioni in Configurazione di Progetto” presenta un numero di 

righe pari al numero di punti inseriti e salvati sull’applicazione. 

Nel caso venga rimosso un punto di misura, la sezione relativa alle Misure di fondo 

viene compattata automaticamente e, se riaperta, non presenterà più la riga 

corrispondente al punto di misura rimosso. 

La tabella presenta come precompilato e non modificabile il campo “Fondo 

utilizzato”: il campo infatti eredita in automatico il valore inserito dall’utente nelle 

misure di fondo (E mis V/M). Se ci si accorge della necessità di intervenire sul 
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valore del campo “Fondo utilizzato”, è necessario andare a modificare la tabella 

delle misure di fondo. 

 

 

Nel caso si effettuassero delle modifiche nella tabella delle Misure di fondo e queste 

non fossero subito disponibili nella tabella delle Valutazioni in Configurazione di 

Progetto, è necessario cliccare sul bottone   . 

 

5.1.4 VALUTAZIONI AL VARIARE DEL TILT 

La tabella “Valutazioni al Variare del Tilt” viene presentata dall’applicazione 

solo se l’utente ha compilato i dati del sistema indicando una variazione di tilt 

elettrico. 

La tabella presenta un numero di righe pari al numero di punti di misura inseriti e 

salvati sull’applicazione. 

Nel caso venga rimosso un punto di misura, la sezione relativa alle Misure di fondo 

viene compattata automaticamente e, se riaperta, non presenterà più la riga 

corrispondente al punto di misura rimosso. 

La tabella presenta come precompilato e non modificabile il campo “Fondo 

utilizzato”: il campo infatti eredita in automatico il valore inserito dall’utente nelle 

misure di fondo (E mis V/M). Se ci si accorge della necessità di intervenire sul 

valore del campo “Fondo utilizzato”, è necessario andare a modificare la tabella 

delle mire di fondo. 

Nel caso si effettuassero delle modifiche nella tabella delle Misure di fondo e queste 

non fossero subito disponibili nella tabella delle Valutazioni in Configurazione di 

Progetto, è necessario cliccare sul bottone    . 
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5.2 CHIUSURA PRATICHE E SEZIONE “DELEGHE CHIUSE” 

Una volta che l’utente ritiene di aver completato la compilazione della pratica, può 

cliccare sul bottone . 

A questo punto l’applicazione presenta un avviso dettagliando gli effetti della 

chiusura e chiedendo conferma all’utente. L’utente ha quindi la possibilità di 

confermare la richiesta di chiusura oppure annullare la richiesta. 

Se l’utente conferma la richiesta di chiusura, l’applicazione verifica se la chiusura è 

possibile, controllando la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso la 

compilazione non sia completa, l’applicazione segnala, a partire dall’alto, il campo 

da compilare presentando, per alcuni secondi, in corrispondenza del campo stesso, 

un apposito messaggio. 

 

Nel caso invece la verifica vada a buon fine, l’applicazione riconduce l’utente sulla 

home page presentando la pratica nella sezione “PRATICHE CHIUSE” e consente 

alcune operazioni che verranno descritte in seguito. 

 Visualizza: consente all’utente di visualizzare quanto compilato. 

L’applicazione presenta solo il bottone  per ritornare sulla home page. 
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 Scarica (XML + Impronta): consente all’utente di aprire e/o salvare: 

o Il file XML con i dati tecnici dell’impianto da inviare al SUAP 

o L’impronta (file in formato txt) del file XML  

 

 Scarica XLS: consente all’utente di aprire e/o salvare in formato excel alcuni 

dati tecnici compilati in precedenza 

 

Si segnala inoltre che nella sezione “DELEGHE E PRATICHE APERTE”, a seguito 

della chiusura di una pratica di un certo tipo per un determinato impianto, 

l’applicazione rende disponibili, in automatico, tutte le deleghe previste nel flusso 

delle pratiche, in modo da non dover richiedere l’intervento del referente per la 

prosecuzione dell’iter. 

Il referente in ogni momento potrà comunque intervenire sulla validità delle deleghe. 

Se il delegato avrà necessità di compilare i dati di una di queste pratiche create in 

automatico per cui è delegato, una volta effettuato l’accesso alla maschera di 

compilazione (bottone “Crea”), si troverà compilati tutti i campi, con la possibilità di 

modificarli. 

A seguito di compilazione e chiusura sull’applicazione di una pratica per un certo 

impianto, in caso di compilazione di una nuova pratica “derivata” per lo stesso 

impianto, il sistema presenterà precompilati i campi inseriti nella pratica precedente. 
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6 SERVIZIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE COORIDNATE 

Poiché l’applicazione richiede la compilazione dei campi relativi a Longitudine e 

Latitudine nel formato “Gauss-Boaga metri”, si ricorda che Regione Liguria mette a 

disposizione gratuitamente un servizio di “Trasformazione coordinate”. 

 

In particolare, il servizio è disponibile sul portale cartografico di Regione Liguria 

all’indirizzo https://geoportal.regione.liguria.it: è necessario selezionare la voce 

“SERVIZI” e poi la voce Trasformazione Coordinate”. 

A questa pagina è anche disponibile un documento di supporto per l’utilizzo del 

servizio. 

 

 

 

https://geoportal.regione.liguria.it/

