
impresainungiorno – sezione localizzazione dell’intervento 
INDIRIZZO   UBICAZIONE   ATTIVITA’ 

 

Compilazione guidata indirizzo e verifica indirizzo  
 
 
L'applicazione consente di supportare il compilatore di una pratica con i dati relativi alla 
Toponomastica del Comune di Genova.  
 
Fino agli anni 60, il Comune di Genova attribuiva numeri civici neri e rossi, i primi 
corrispondevano alle abitazioni mentre i secondi agli esercizi commerciali a piano strada. 
 
Step per la compilazione: 
 

1) Campo Via, Viale, Piazza: 
 

Man mano che vengono digitati i caratteri (non il toponimo via, piazza, largo, etc.) dell’indirizzo 
la “tendina” viene popolata dagli indirizzi che appartengono alla selezione digitata. 
 
Esempio della digitazione di ROM 
 

 
 
 

2) Scelta dell’indirizzo: 
 
Quando nella tendina è presente l’indirizzo della pratica lo si sceglie. 
 
 

3) Campo Cap: 
 
Dopo aver posizionato il cursore sul campo Cap si digita 1. Facendo ciò si popola la tendina dei 
Cap. L’indirizzo scelto può a seconda dell’ubicazione proporre uno o più Cap di riferimento. 
 



Esempio proposto dopo la della digitazione di 1 
 

 
 

4) Scelta del Cap: 
 
Si sceglie dalla tendina il Cap relativo all’indirizzo. 
 

5) Scelta del numero civico: 
 
Dopo aver posizionato il cursore sul campo n° civico si inizia a digitare i numeri del civico e 
man mano che vengono digitati la tendina si popola dei numeri civici corrispondenti alla 
selezione digitata. 
 
Esempio della digitazione 3 
 

 
 
 

6) Scelta del numero civico 
 

Quando appare il numero civico nella tendina lo si sceglie. N.B. l’informazione è rappresentata 
nel seguente modo numero civico/lettera civico (se presente)/colore civico(R rosso N 
nero) 
 



A questo punto se al civico non corrispondono interni (civici rossi e civici neri unifamiliari) la 
scelta dell’indirizzo è terminata, sennò si procede digitando l’interno e scegliendolo poi dalla 
lista proposta (l’informazione dell’interno è codificata con numero interno/lettera interno se 
presente) e dall’eventuale scelta della scala (se presente). 
 
Se tutte le informazioni sono corrette si può procedere al salvataggio dell’indirizzo cliccando 
sulla voce SALVA e se si è compilato correttamente la spunta in alto diventa verde. 
 
Nel caso si avessero difficolta cancellare tutti i campi (escluso Comune e Provincia) e ripartire 
dal passo 1). 


