
 

 
NEWSLETTER n. 1 - 15 maggio 2009 
 
Nasce la newsletter del Geoportale della Città di Torino 
Nasce con questo numero la newsletter del Geoportale del Comune di Torino con l’obiettivo di 
divulgare ad un pubblico vasto informazioni, notizie e novità riguardanti il mondo 
dell’informazione geografica della Città di Torino e non solo. 
 
L'ultimo numero della newsletter è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/ultimonumero.pdf 
 
I numeri precedenti sono presenti nell'archivio al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/archivio.htm 
 
Per segnalare notizie, eventi o progetti di cui dare notizia nella Newsletter, scrivere al seguente 
indirizzo: geoportale@comune.torino.it 
 
In questo numero: 
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4. Sezione ad accesso riservato: i Servizi per i Professionisti......................................................3 
5. Sezione ad accesso riservato: i Servizi per la Pubblica Amministrazione................................3 
 
 
1. Il Geoportale si presenta 
 
Nel mese di Gennaio 2009 è stato pubblicato il Geoportale del Comune di Torino, una guida per 
orientarsi nel patrimonio di conoscenza geografica della Città. 
 
Il Geoportale nasce dall’esigenza di condividere e valorizzare l’ingente patrimonio informativo 
geografico disponibile presso l’Amministrazione della Città di Torino e di facilitare l’accesso alle 
informazioni territoriali disponibili, distribuite tra le diverse pagine del sito istituzionale. 
 
Il Geoportale rappresenta l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Città di Torino la cui missione è 
appunto promuovere la condivisione e l'interscambio di informazioni territoriali, favorire la 
formazione di una comunità geomatica intesa quale comunità dei soggetti interessati all’ utilizzo 
dell’informazione geografica, valorizzare e divulgare ad un pubblico ampio l’ingente patrimonio 
informativo geografico disponibile presso l’Amministrazione della Città di Torino. 
 
Il Geoportale costituisce pertanto un punto di accesso integrato all’informazione geografica, una 
scrivania o “bacheca” virtuale per l’accesso alle risorse territoriali disponibili ed è rivolto a 
professionisti, tecnici comunali, turisti, cittadini, studenti, cultori della materia. 
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Il Geoportale è articolato in due sezioni, una sezione ad accesso libero ed una sezione ad 
accesso riservato. 
 
2. Sezione ad accesso libero: i servizi di Condivisione e Social Networking 
 
Dalla sezione ad accesso libero è possibile consultare i servizi di Condivisione e Social 
Networking quali: 

• MappaTO: Il sistema di condivisione di informazioni MappaTo riporta sulla mappa della 
Città punti, aree e itinerari che gli utenti possono liberamente inserire e condividere. Le 
mappe possono essere sia pubbliche sia private: una prima serie di mappe è stata 
realizzata direttamente dalla Città. Il sistema utilizza le mappe di Google: chiunque può 
vedere le mappe pubbliche, mentre la loro creazione è possibile con l'identificativo 
digitale gratuitoTorinofacile. 

• Mappa del centro di Torino e dei siti olimpici: consente la consultazione in formato 
PDF della mappa estratta dalla pubblicazione Atlante di Torino 2006 edita dalla Città di 
Torino - Settore Catasto Ufficio Cartografia Numerica. 

• Mappa della ZTL - Zona Traffico Limitato: consente la consultazione in formato PDF 
della mappa. 

• Mappa piste ciclabili: consente la consultazione in formato PDF della mappa. 

 
3. Sezione ad accesso libero: i Servizi Professionali 
 
Dalla sezione ad accesso libero è anche possibile consultare i Servizi Professionali, ossia 
Servizi con funzionalità cartografiche. In questa sezione si accede alla consultazione interattiva 
dei principali livelli cartografici del SIT - Sistema Informativo Territoriale - di Torino (ortofoto, 
cartografia tecnica, toponomastica, PRG, catasto). Tra i servizi consultabili ricordiamo: 
 

• Visualizzatore SIT: servizio webGIS per la pubblicazione e fruizione delle informazioni 
del SIT di Torino dai dati raster (ortofoto) ai dati vettoriali (carta tecnica, PRG, dati 
catasto urbano e catasto terreni, toponomastica, aree verdi …); alle funzionalità base di 
navigazione e interrogazioni se ne aggiungono altre per una consultazione più tecnica  
quali la trasparenza, la possibilità di consultazione di mappe affiancate, o mappe 
continue …); è possibile lo scarico di alcuni livelli informativi geografici in formato 
numerico (SHAPE e DWG). 

• Carta tecnica: Consultazione dei fogli della carta tecnica in scala  1:1000, in formato 
PDF. 

• PRG - Piano Regolatore Generale: servizio di consultazione dei dati del Piano 
Regolatore Generale della Città; è possibile consultare le NUEA - Norme Urbanistiche di 
attuazione, le Tavole di Piano (Tavole di azionamento e Tavole relative alla ZUCS – 
Zona Urbanistica Centrale Storica), le Varianti al Piano approvate al 6/11/2008. 

• SITAD - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso: il Sistema Informativo 
Territoriale Ambientale Diffuso è il sistema di metadocumentazione dell’informazione 
territoriale prodotta dagli Enti pubblici piemontesi; il servizio è una personalizzazione 
dell'infrastruttura regionale SITAD concepita nell'ottica di piena condivisione 
dell'informazione geografica tra gli enti della PA piemontese. Attraverso il servizio è  
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possibile cercare e visualizzare le informazioni territoriali e ambientali raccolte, 
documentate e messe a disposizione da parte dei vari Enti che partecipano al progetto. 
Per conoscere i dati del SIT di Torino è necessario selezionare come ente il "Comune di 
Torino" nella sezione di ricerca avanzata. 

• Scarico dati: sono disponibili per lo scarico una serie di livelli informativi: la cartografia 
tecnica semplificata della Città, corredata dalla numerazione civica e dalla toponomastica 
in forma semplificata, le sezioni di censimento. I dati sono disponibili per lo scarico nei 
formati .SHP per la visualizzazione con software di tipo GIS e file CAD in formato .DWG 
per la visualizzazione con software di tipo CAD. 

 
Da questa sezione è anche possibile consultare altri servizi professionali quali: 
 

• Catasto 
• Piano esecutivo del traffico dell'area centrale 
• Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone 

 
 
4. Sezione ad accesso riservato: i Servizi per i Professionisti 
 
Dalla sezione ad accesso riservato è possibile consultare i Servizi per i Professionisti, 
servizi con funzionalità cartografiche disponibili sul portale TorinoFacile. Per accedere ai 
servizi è necessario essere registrati. Tra i servizi accessibili ricordiamo: 
 

• Consultazione archivio edilizio: consente di effettuare la ricerca della collocazione delle 
pratiche edilizie registrate presso l'Archivio Edilizio della Città di Torino, sia per indirizzo 
che attraverso un puntamento cartografico.  

• Estratto urbanistico: consente di generare una sintesi strutturata delle informazioni di 
Piano Regolatore attraverso un puntamento cartografico. L'accesso alla carta è possibile 
attraverso la ricerca per Indirizzo o per Particella Catastale. 

• Prenotazione appuntamenti agli sportelli dell'edilizia privata: il servizio consente di 
effettuare online prenotazioni di appuntamento presso alcuni sportelli della Divisione 
Urbanistica ed Edilizia Privata della Città di Torino: potete scegliere un giorno e un'ora 
prestabiliti per accedere allo sportello desiderato, evitando code e lunghe attese. E' 
possibile ricevere memorandum via sms o via e-mail, che ricordino l'appuntamento 
preso. Inoltre, entro determinati limiti di tempo, potete spostare o annullare 
l'appuntamento.  

 
 
5. Sezione ad accesso riservato: i Servizi per la Pubblica Amministrazione 
 
Dalla sezione ad accesso riservato è possibile consultare i Servizi per la Pubblica 
Amministrazione. 
L’accesso a questa sezione è riservato ai soli dipendenti dell’Amministrazione comunale. 
Nella sezione Intracom del Geoportale sono disponibili una serie di informazioni utili ai tecnici 
comunali nello svolgimento dell’attività quotidiana, nonché di supporto per l’aggiornamento della 
propria formazione e conoscenza in materia di dati territoriali. 
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https://servizi.torinofacile.it/
https://servizi.torinofacile.it/servizi/archivioedilizio.shtml
https://servizi.torinofacile.it/servizi/estrattourbanistico.shtml
https://servizi.torinofacile.it/servizi/sportellofacile/ediliziaprivata.shtml

