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SGNnet
SGN.net - Software Gestione Segnaletica Stradale

Il programma SgnNet permette di inserire e consultare tutti i dati relativi alla segnaletica stradale 
presente nel territorio comunale: catasto dei segnali stradali, posizionamento e interventi di manu-
tenzione degli stessi.

Andando nel dettaglio, questo software permette di gestire qualunque iter procedurale legato alla 
segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale: si possono archiviare le ordinanze di installazione 
o rimozione di un segnale stradale, attraverso una maschera di inserimento chiara ed intuitiva, nella 
quale è anche possibile allegare delle immagini o dei documenti e, successivamente, stampare il 
modello dell’ordinanza stessa.

Allo stesso modo, si può gestire il posizionamento della segnaletica stradale, sempre grazie all’ausilio 
delle maschere di inserimento; sarà quindi possibile specificare non soltanto l’indirizzo presso cui il 
segnale stradale è installato, ma addirittura le coordinate per individuarne l’esatta collocazione e, 
anche in questo caso, potranno essere allegati dei documenti e/o delle immagini. Inoltre, per ogni 
segnale stradale installato, sarà possibile inserire tutto lo storico delle movimentazioni: l’installa-
zione, l’eventuale rimozione, un intervento di manutenzione su quel segnale; ciascuna tipologia di 
movimentazione è personalizzabile dalla gestione tabelle del programma.

Infine, questo software consente di stampare una serie di registri e di elenchi, adatti all’esigenze 
dell’ufficio: registro delle ordinanze, scadenziario dei segnali (nel caso di collocazione temporanea), 
lista dei movimenti, lista completa dei segnali stradali installati, schede dettagliate dei singoli segnali.

Principali funzionalità

•     Gestione ordinanze comunali relative alla segnaletica stradale

•     Gestione del posizionamento dei segnali stradali

•     Consultazione e gestione dei segnali stradali già installati nel territorio

•     Scadenzario dei segnali stradali posizionati temporaneamente

•     Stampe del registro delle Ordinanze

•     Consultazione e stampa delle movimentazioni dei segnali

•     Elenco completo dei segnali installati

•     Stampa delle schede dettagliate di ogni segnale stradale

•     Gestione completa delle anagrafiche del programma


