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Newsletter n. 2 - 10 dicembre 2009 
 
Questa è la Newsletter Numero 2 del GEOPORTALE del Comune di Torino, strumento 
realizzato e promosso nell’ambito delle attività divulgative dal Settore Sistema Informativo 
Territoriale della Città. Il Geoportale rappresenta l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Città, un 
punto di accesso integrato all’informazione geografica della Città di Torino, una scrivania o 
“bacheca” virtuale per l’accesso alle risorse territoriali disponibili. 
 
La newsletter del Geoportale del Comune di Torino ha 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. 
Per iscriversi/cancellarsi o far pubblicare notizie e informazioni l’e-mail di riferimento è: 
geoportale@comune.torino.it. 
L’ultimo numero della newsletter è consultabile sul GEOPORTALE al seguente riferimento: 
www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/ultimonumero.pdf . 
I numeri precedenti sono archiviati sul GEOPORTALE alla pagina 
www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/archivio.htm. 
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1. Pubblicazione nuovi livelli informativi geografici sugli strumenti SIT della Città 
 
Nel mese di novembre 2009 stati pubblicati una serie di nuovi livelli informativi geografici sugli 
strumenti SIT deputati alla condivisione del patrimonio informativo territoriale della Città: sul 
Visualizzatore SIT - accessibile dalla sezione ad accesso libero del Geoportale del Comune di 
Torino dedicata ai Servizi Professionali - per la condivisione in INTERNET e sull’applicativo 
SICC - Sistema Informativo Cartografico Comunale - per la condivisione in INTRACOM. 
 
Nei mesi scorsi il Settore SIT - deputato alla promozione, valorizzazione e condivisione del 
patrimonio informativo territoriale di interesse trasversale entro e fuori l'Amministrazione 
comunale - ha avviato una serie di incontri con i referenti dei Settori della Città produttori 
nonché fruitori di dati territoriale, al fine di definire di concerto con loro il set di dati di propria 
competenza, georiferiti o da georiferire sul territorio, periodicamente aggiornati, da condividere 
e pubblicare sugli strumenti SIT. 
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Previo benestare dei Settori, è stato così concordato il set di dati e relative informazioni 
associate da pubblicare sugli strumenti SIT, la struttura e la fonte dati cui attingere per 
l’aggiornamento periodico (DWH, flusso da applicativo gestionale, shape file...), la periodicità di 
aggiornamento del dato, sono state predisposte e schedulate le procedure per aggiornamento 
periodico delle informazioni, nonché previsto l’aggiornamento contestuale dei metadati in 
SITAD – Sistema Informativo Territoriale Ambientala e Diffuso. 
 
Il risultato ottenuto, è il frutto dell’attività svolta. 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei nuovi mapservices contenenti il set dei nuovi livelli informativi 
pubblicati sugli strumenti SIT: 
 
1. Aree non metanizzate * 
2. Assi metropolitani ** 
3. Azzonamenti elettorali * 
4. Dati statistici * 
5. Luoghi di votazione ** 
6. Mercati * 
7. Polizia Amministrativa * 
8. Attività Commerciali * 
9. Scuole * 
10. Strutture Socio Assistenziali* 
11. Volo aereo ** 
 
* Mapservices pubblicati sul Visualizzatore SIT fruibile dal Geoportale (internet) 
** Mapservices pubblicati sull’applicativo SICC (intracom) 
 
Sono stati, inoltre, modificati e implementati altri 36 mapservices già esistenti e pubblicati sugli 
strumenti SIT. 
 
Il SIT della Città si arricchisce così di nuovi contenuti certificati dai Settori produttori, 
contribuendo alla valorizzazione, promozione e divulgazione del patrimonio informativo 
territoriale della Città, facilitando l’attività di quanti hanno necessità di disporre, nell’ambito dei 
propri processi amministrativi, di informazioni certificate, partecipando nel contempo ad una 
razionalizzazione della spesa e delle risorse, economiche e umane, dell’Amministrazione. 
 
Si ringraziano per la fattiva collaborazione i Dirigenti dei Settori insieme ai loro collaboratori, che 
hanno contribuito con la loro partecipazione ad alimentare di nuovi informazioni, certificate e 
periodicamente aggiornate, il Sistema Informativo Territoriale della Città e gli strumenti deputati 
alla condivisione del patrimonio informativo: 
 
1. Divisione Ambiente – Settore Ambiente e Territorio 
2. Divisione suolo pubblico e arredo urbano integrazione innovazione – Settore Area 

metropolitana 
3. Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale Servizi 

Cittadino - Settore Servizi Demografici ed Elettorali 
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4. Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale Servizi 
Cittadino - Settore Statistica e Toponomastica 

5. Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale Servizi 
Cittadino - Settore Servizi Demografici ed Elettorali 

6. Divisione suolo pubblico e arredo urbano integrazione innovazione – Settore Arredo Urbano 
e Urbanistica Commerciale 

7. Divisione Commercio – Settore Polizia Amministrativa 
8. Divisione Commercio – Settore Attività economiche. e di servizio Sportello Unico Attivita' 

Produttive 
9. Divisione Servizi Educativi – Direzione Divisione Servizi Educativi / Vice Diregione Generale 

Servizi Tecnici, Ambiente, Erp e Sport - Settore Edilizia Scolastica Manutenzione 
10. Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore Logistica e Patrimonio 
11. Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale Servizi 

Cittadino – Settore SIT 
 
 
1.1. Ricerca cartografica per indirizzo 
 
Il mapservice denominato “Cartografia distribuita” - che rientra tra i mapservice modificati e 
implementati, già pubblicati sugli strumenti SIT della Città - consente di effettuare una ricerca 
della cartografia disponibile rispetto ad un dato indirizzo. 
Dal Visualizzatore SIT del Geoportale, attivando il mapservice “Cartografia distribuita” dopo 
aver effettuato una ricerca per indirizzo, se si effettua una interrogazione puntuale in 
corrispondenza del civico ricercato il risultato dell’interrogazione restituirà l’elenco delle 
cartografie disponibili con riferimento a quel civico, e precisamente: 
 
 taglio dei fogli di PRG ZUCS, di Piano Regolatore Generale sulla Zona Urbana Centrale 

Storica; 
 taglio dei fogli di PRG di Piano Regolatore Generale 
 taglio dei fogli di Carta Tecnica in scala 1:1000 
 taglio dei fogli di Carta Tecnica in scala 1:2000 
 taglio dei fogli di Carta Tecnica in scala 1:5000 

 
E’ possibile pertanto consultare ed effettuare il download dei PDF della cartografia 
corrispondente, risultanti dall’interrogazione. 
 
 
2. Scarico dati numerici dal Geoportale del Comune di Torino 
 
Dalla sezione ad accesso libero del Geoportale – servizi Professionali, alla voce Scarico dati è 
disponibile un nuovo set di dati numerici per il download dal Geoportale. 
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. 
 
E’, inoltre, possibile la consultazione della scheda metadato relativa a ciascun livello 
informativo. 
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Sono disponibili per il download dal Geoportale i seguenti dati: 
 

Dati di base 
Carta di sintesi - Aree  
Carta di sintesi - Numerazione civica  
Carta di sintesi - Toponomastica 
Cartografia distribuita - Quadro d'unione della carta tecnica 1:1000  
Cartografia distribuita - Quadro d'unione della carta tecnica 1:2000  
Cartografia distribuita - Quadro d'unione della carta tecnica 1:5000  
Cartografia distribuita - Quadro d'unione dei fogli di PRG 
Cartografia distribuita - Quadro d'unione dei fogli di PRG ZUCS  
 
Azzonamenti: 
Azzonamenti Elettorali 
Azzonamenti Elettorali - Collegi provinciali 
Azzonamenti Elettorali - Collegi senatoriali (aboliti nel 2006) 
Azzonamenti Elettorali - Collegi camerali (aboliti nel 2006) 
Azzonamenti Sanitari 
Azzonamenti Sanitari - Asl 
Azzonamenti Sanitari - Distretti Assistenziali 
Azzonamenti Statistici 
Azzonamenti Statistici - Circoscrizioni 
Azzonamenti Statistici - Sezioni di censimento 
Azzonamenti Statistici - Zone statistiche 
 
Statistica 
Statistica - Popolazione 
Dati statistici - Popolazione residente 2007 e 2008 
Dati statistici - Popolazione straniera 2007 e 2008 
Dati statistici - Famiglie 2007 e 2008 
Dati statistici - Nati 2007 e 2008 
Dati statistici - Morti 2007 e 2008 
 
Commercio 
Commercio - Attività commerciali 
Commercio - Mercati 
Commercio - Mercati tematici periodici  
Commercio - Polizia amministrativa 
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Altri dati: 
Verde 
Alberate 
Aree verdi 
PRG 
Ambiti varianti al PRGC 
Servizi socio assistenziali 
Strutture Socio Assistenziali 
Servizi educativi 
Scuole 
Maglie archivio edilizio 
Maglie archivio edilizio 

 
 
3. Pubblicazione nuovi contenuti sul Geoportale del Comune di Torino 
 
Nei mesi scorsi sono stati pubblicati i seguenti nuovi contenuti sul Geoportale - sezione 
INTERNET del Geoportale alla voce PRG Piano Regolatore Generale - Sezione ad accesso 
libero - Servizi Professionali: 
 
Pubblicazione varianti n° 151 del PRG : 
Variante relativa alla revisione attività ammesse ed inerenti modalità di attuazione nelle aree per 
insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP ai sensi della L.R. n. 1/2007 
e S.M.I. 
 
Pubblicazione varianti n° 160 del PRG : 
Variante relativa all'adeguamento urbanistico ai criteri commerciali di cui alla deliberazione del 
consiglio comunale 12 Marzo 2007 n. 18 ai sensi dell' Art. 17 Comma 7 della L.U.R. - Adozione. 
 
Pubblicazione varianti n° 200 del PRG : 
Variante relativa alla linea 2 metropolitana e quadrante nord-est di Torino ai sensi della L.R. n. 
56/77 e S.M.I. e della L.R. n. 1/2007 e S.M.I. 
 
Pubblicazione del volume II delle NUEA  
E’ stato pubblicato il II volume delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA). 
 
Pubblicazione del "Manuale dell'arredo urbano" 
I contenuti del Manuale sono consultabili sul Geoportale - sezione ad accesso libero - Servizi 
Professionali alla voce "Manuale dell'Arredo Urbano". 
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4. Pubblicazione tavole Carta Tecnica in formato PDF – aggiornamento giugno 2009  
 
Si è provveduto all’aggiornamento delle tavole in formato PDF relative alla consultazione della 
Carta Tecnica 1:1000 B/N pubblicate sul Geoportale - sezione accesso libero - servizi 
Professionali alla voce Carta Tecnica. 
 
 
5. Pubblicazione nuovi dati cartografici sul Geoportale del Comune di Torino - sezione ad 
accesso riservato - 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. 
 
Nel mese di novembre sono stati pubblicati nella sezione Dati e documenti i seguenti nuovi 
contenuti, relativi a dati cartografici di interesse trasversale: 
 
Dati Vettoriali 

 Carta Tecnica - ambito Città di Torino 
 Carta Tecnica - fogli scala 1:2000 (124 fogli) – formati DGN, DWG, DXF 
 Carta Tecnica – unità operative – formati DGN, DWG, DXF 
 Carta Tecnica – frange – formati DGN, DWG 
 Carta Tecnica – rete geodetica - ambito Città di Torino – formati DGN, DWG, DXF 
 Carta di sintesi 25000 – formati DGN, DWG 
 Carta Tecnica Regionale 10000 – esterno Città di Torino – formato DGN 
 Catasto Terreni – formati DGN, DWG, SHAPE 
 Grafo stradale – GDF1 - ambito Città di Torino – formato SHAPE 
 Grafo stradale – GDF2 - ambito Città di Torino – formato SHAPE 
 Aree stradali – ambito Città di Torino - – formato SHAPE 

 
Dati raster 

 Ortofotocarta Città di Torino (2002-2004) – formato PDF 
 Ortofotocarta Provincia di Torino (2006) – formato JPEG 
 Foto aeree volo 2004 - ambito Città di Torino – formato PDF 
 Foto aeree volo 2007 - ambito Città di Torino – formato PDF 

 
Dati per la stampa 

 Carta Tecnica - formato PDF taglio fogli scala 1000 – B/N 
 Carta Tecnica - formato PDF taglio fogli scala 1000 – Colori 
 Carta Tecnica - formato PDF taglio fogli scala 2000 – B/N 
 Carta Tecnica - formato PDF taglio fogli scala 2000 – Colori 
 Carta Tecnica - formato PDF taglio fogli scala 5000 – B/N 
 Carta Tecnica - formato PDF taglio fogli scala 5000 – Colori 
 Carta Tecnica formato DGN - scala 1000, 2000 e 5000 

 


