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PROGETTO47
IL TUO “AIUTO” 
NELLA GESTIONE 
DEI SERVIZI CIMITERIALI
Progetto 47 offre la possibilità di 
gestire sotto ogni aspetto pratico 
i cimiteri, le mappe, l'illuminazione 
votiva ed i documenti. Permette 
inoltre di effettuare ricerche 
dettagliate nei registri cimiteriali, 
nell'anagrafe dei defunti, di 
gestire sepolture, inumazioni, 
traslazioni, concessioni, 
illuminazioni votive, e consente di 
avere le informazioni richieste 
immediatamente visibili e 
complete.

UTILE PER IL CITTADINO: 
permette, tramite delle postazioni totem (simile ai 
comuni Bancomat) installate all'ingresso dei cimiteri 
di effettuare ricerche per defunto e di avere 
visualizzata a video, o stampata su carta, la mappa 
relativa alla posizione del loculo del defunto cercato.

A PORTATA DI ESSERE UMANO: 
grazie alle sue semplici ed intuitive interfacce 
grafiche, permette la ricerca dei defunti, sul totem 
in touch-screen, in soli 3 passi guidando per 
mano l'utente! E' anche semplice da utilizzare per 
l'operatore del servizio cimiteriale che può eseguire 
agevolmente i suoi compiti avendo sempre a 
disposizione davanti a sè tutti gli strumenti forniti 
da Progetto47.
 
OPEN SOURCE: 
interamente sviluppato su piattaforme Open 
Source (Apache Web Server + MapServer, 
PostgreSQL+PostGIS) e pertanto non necessita 
dell'acquisto di licenze proprietarie e può essere 
installato su qualsiasi piattaforma (WINDOWS / 
LINUX / MAC)

GIS: 
è un Sistema Informativo Geografico, in cui tutte le 
informazioni relative alla planimetria del cimitero 
(tombe, loculi, lotti, riquadri, settori, sezioni) sono 
GEOREFERENZIATE all'interno del database allo 
scopo di avere maggiore efficienza e velocità nelle 
ricerche su mappa in quanto la cartografia è 
basata sullo standard aperto (non proprietario) 
OpenGIS, supportata dal database server tramite 
l'estensione PostGIS e può essere elaborata 
anche da file in formato DXF. 

FUNZIONALITA' FRONTEND
 ( servizio al cittadino )

ricerca defunto in soli 3 passi e localizzazione della 
posizione sulla mappa del cimitero;
pubblicazione dei soli dati consultabili dai cittadini 
nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
accesso ai dati personali (D.Lgs 196/2003 e L. 
45/2004);
visual izzazione e/o stampa di mappe 
georeferenziate indicanti la posizione dei loculi in cui 
sono seppelliti i defunti cercati, e l'eventuale percorso 
da compiere a partire dalla posizione del totem nel 
cimitero;

FUNZIONALITA' BACKOFFICE 
( ufficio servizi cimiterialI )

completa gestione dell'anagrafe dei defunti
completa gestione dei registri cimiteriali
completa gestione delle inumazioni, traslazioni, 
esumazioni, ecc.
completa gestione delle concessioni cimiteriali
completa gestione dell'anagrafe dei concessionari
completa gestione servizio di illuminazione votiva
ricerche semplici e composte tramite la scelta e la 
combinazione di vari filtri di ricerca (per settore, lotto, 
nome, data di morte o seppellimento, per 
concessione, ecc…)
stampa dei moduli per la richiesta delle concessioni 
o per i servizi di illuminazione votiva
stampa di registri di seppellimento conformi ai 
registri cartacei attualmente in uso
esportazione dei dati in formato csv e in pdf

Provacy
Procedure adeguate alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali / tutela della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e 
successive modifiche, ed in dettaglio:
- accesso riservato ai soli incaricati dotati di credenziali (codice identificazione e parola chiave riservata) che consentono il superamento di 
una procedura di autenticazione;
- gestione di profili di autorizzazione in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
- protezione del database da accessi indesiderati attraverso l'impostazione a livello di database di nomeutente e password (criptata) 
definibili dall'amministratore del sistema;
- caricamento automatico degli aggiornamenti periodici dei programmi;
- schedulazione operazioni salvataggio dati da eseguire con cadenza almeno settimanale da parte dell'utente;
Si ricorda che ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici è consentito SOLO se 
adottate tali misure minime di sicurezza.


