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Questa è la Newsletter Numero 4  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 indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/ultimonumero.pdf 

I numeri precedenti sono archiviati sul GEOPORTALE alla pagina: 
http://www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/archivio.htm 
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1. Geoportale – Rinnovata l’homepage e implementate  le sezioni interne 

In occasione della pubblicazione di nuovi contenuti, si è provveduto alla revisione 
dell’homepage del Geoportale del Comune di Torino  e alla revisione delle relative sezioni 
interne. 

 

 



 

La newsletter è redatta a cura Settore Sistema Informativo Territoriale della Città di Torino 

 

L’homepage del Geoportale, sempre organizzata in due sezioni - una ad accesso libero e una 
sezione ad accesso riservato – dedica uno spazio più ampio alla sezione dedicata ai servizi 
Professionali , sulla quale i contenuti sono stati riorganizzati in sezioni omogenee così 
organizzate: 

Visualizzatore SIT – Web GIS  – consente l’accesso alla nuova release del Visualizzatore SIT , 
il webGIS del Geoportale, all’Help  in linea aggiornato e alle FAQ. 

Dati geografici  – consente l’accesso alle sottosezioni dedicate ai Livelli informativi disponibili 
corredati dei dati per il download nei formati shape e CAD e della scheda metadato, ai WMS 
disponibili, alle Licenze d’uso  adottate, al SITAD l’infrastruttura per la consultazione dei 
METAdati . 

Cartografia  – consente l’accesso alle tavole in formato PDF della Carta tecnica , disponibile al 
download alle scale 1:1000, 1:2000 e 1:5000 nelle versioni B/N e colori, e al Quadro d’unione 
dei fogli catastali  con riferimento ai fogli di mappa del Catasto terreni, alla scala 1:1000, e del 
Catasto urbano, alla scala 1:1500 della Città di Torino. 

Sezioni tematiche  – consente l’accesso alle Sezioni tematiche dedicate al PRG – Piano 
Regolatore Generale - Albo Pretorio online  e al PUMS – Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile  su cui sono pubblicati progetti, dati ed informazioni di competenza delle specifiche 
Divisioni della Città, che ne curano in autonomia l'implementazione e l'aggiornamento. 

 

2. Pubblicazione nuovi contenuti sul Geoportale del  Comune di Torino 

Nel corso del 2010, in continuità con le attività svolte nell’anno 2009 e in linea con gli indirizzi e 
le finalità del Settore Sistema Informativo Territoriale della Città, sono stati pubblicati i seguenti 
nuovi contenuti sul Geoportale, l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Città di Torino. 

Nel mese di dicembre 2010  gli accessi al Geoportale  sono risultati oltre 1.418.200 , mentre 
oltre 2.790.700  sono stati gli accessi al Visualizzatore SIT . 

Nel primo quadrimestre 2011  gli accessi al Geoportale  sono risultati 9.657.000, mentre oltre 
1.196.770 sono stati gli accessi al Visualizzatore SIT . 

 

2.1 Pubblicazione nuovi livelli informativi geograf ici 

Dal 2 maggio 2011 sono disponibili sul Geoportale del Comune di Torino una serie di nuovi 
dati  e geo-servizi , certificati dai Settori produttori, condivisi appieno entro e fuori 
l’Amministrazione comunale e resi disponibili nello spirito della Direttiva europea INSPIRE  - 
Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in 
Europa - (2007/2/EC del 14 marzo 2007) entrata in vigore dal 17 maggio 2007. 

La disponibilità di questi nuovi dati contribuisce a facilitare l’attività di quanti hanno la necessità 
di accedere alle informazioni territoriali certificate della Città. 
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Al Repertorio di base  - costituito dalla Carte Tecnica, dai Dati topografici, dall’Ortofotocarta 
della Città - si affianca un Atlante di informazioni tematiche  relative alle risorse essenziali del 
territorio, contenente sia livelli informativi di interesse per i Professionisti, sia livelli informativi di 
pubblica utilità: nel primo caso si fa riferimento ai dati di interesse più professionale , quali i 
dati urbanistici e catastali; nel secondo caso si fa riferimento alle informazioni più di interesse 
turistico-cittadino , quali musei, teatri, biblioteche, uffici turistici, anagrafici, di pubblica 
sicurezza, scuole, ospedali, farmacie, ecc.. 

Le banche dati disponibili sono accessibili ed interrogabili attraverso il Visualizzatore SIT del 
Geoportale , applicazione webGis all’interno della quale i livelli informativi geografici sono stati 
organizzati secondo le seguenti categorie tematiche in linea con le categorie tematiche previste 
della Direttiva europea INSPIRE: 

• AZZONAMENTI  
• BENI VINCOLATI 
• CARTOGRAFIA DI BASE 
• DATI AMBIENTE E VERDE  
• DATI CATASTALI  
• DATI COMMERCIO 
• DATI PUBBLICA SICUREZZA 
• DATI SOCIO-SANITARI  
• DATI STATISTICI 
• DATI TOPOGRAFICI 
• DATI URBANISTICI E PIANI 
• DATI VIABILITA’ 
• ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE 
• LUOGHI DI CULTO 
• RETI TECNOLOGICHE 
• SERVIZI PUBBLICI AMMINISTRATIVI E SOCIALI 
• SPORT E TEMPO LIBERO 

Di seguito si riporta l'elenco dei nuovi mapservices e dei livelli informativi disponi bili  
consultabili dal Visualizzatore SIT del Geoportale: 

1. Beni vincolati – Edifici L. 1089/39 (aree) – in fase di certificazione 
2. Microzone Censuarie (aree) 
3. Dati di Pubblica Sicurezza (punti) 

Sedi di Questura e dei Commissariati della Polizia di Stato  
Carabinieri  
Polizia Municipale  
Vigili Del Fuoco  
Guardia di Finanza  
Protezione Civile  

4. Consolati (punti) 
5. Ospedali (aree e punti) 

Pronto Soccorso 
Punto di accesso principali e secondari 
Presidi riconosciuti e strutture private 
Edificato  
Ambito di pertinenza  

6. Sedi ASL (punti) 
7. Consultori pediatrici, familiari, adolescenti (p unti) 
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8. Farmacie (punti) 

Farmacie comunali e non comunali  
Farmacie notturne  

9. Rete geodetica (punti) 
Quote Terreno DTM (P.D.L.)  
Quote Gronda (P.D.G.)  
P.S.R. e P.F.  
Caposaldo di livellazione Comunale - orizzontale  
Caposaldo di livellazione Comunale - verticale  
Vertice di Poligonale - 1 ordine  

10. Zonizzazione Acustica (aree) 
Fase II - zone omogenee  
Fase II - accostamenti critici rimossi  
Fase III - zone omogenee  
Fase III - ambiti da trasformare  
Fase IV - infrastrutture ferroviarie  
Fase IV - infrastrutture stradali  
Fase IV - fasce delle infrastrutture  
Fase IV - zone omogenee  
Fase IV - ambiti da trasformare  
Accostamenti critici residui  

11. Cantieri attivi (punti) 
Allacciamento  
Guasto  
Intervento  

12. Manto stradale (aree) 
Stato manto stradale 2009  
Stato manto stradale 2008  
Stato manto stradale 2007  
Tipologia materiali  

13. Scuole (punti) 
Scuola d'infanzia  
Scuola primaria  
Scuola secondaria di I° grado  
Scuola secondaria di II° grado: 

Istituto Professionale Settore Servizi  
Istituto Professionale Settore Industria E Artigianato  
Istituto Tecnico Settore Economico  
Istituto Tecnico Settore Tecnico – Economico  
Istituto Tecnico Settore Tecnologico  
Istituto d'arte 
Liceo Linguistico  
Liceo Scientifico  
Liceo Classico  
Liceo artistico  
Liceo Scienze Umane  

14. Servizi per l’infanzia (punti) 
Nidi comunali e convenzionati  
Nidi privati e con posti convenzionati 
Nidi e micronidi Aziendali  
Nidi e micronidi in famiglia  
Sezioni primavera  
Centri per bambini e genitori  
Ludoteche, Punti Gioco e Laboratori  
Babyparking privati 
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15. Chiese (aree e punti) 

Parrocchiali 
Non Parrocchiali 

16. Sedi Circoscrizioni (punti) 
17. Uffici Postali, Anagrafici e Turistici (punti) 
18. Uffici CAAF (punti) 
19. Bagni Pubblici (punti) 
20. Cimiteri (aree e punti) 
21. Musei (aree e punti) 
22. Teatri (aree e punti) 
23. Cinema (aree e punti 
24. Biblioteche (punti) 
25. Luoghi particolari e storici (aree) 
 

Per ogni livello informativo viene fornita l'indicazione, ove disponibili,  dei link agli zip dei dati 
in scarico nei formati previsti insieme al link alla scheda metadato  consultabile sul SITAD. 

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. 

 

2.2 Geo-servizi WMS disponibili 

Dal 2 maggio 2011 sono, inoltre, disponibili sul Geoportale del Comune di Torino una serie di 
geo-servizi  Web Map Service (WMS) protocollo standard OGC Open Geospatial Consortium, 
che consente di generare dinamicamente mappe di dati spazialmente riferiti attraverso una 
applicazione web. 

Di seguito l'elenco dei Geo-servizi WMS  resi disponibili  dalla Città di Torino, organizzati per 
categorie tematiche: 

Azzonamenti 
1. Azzonamento Statistici 
2. Azzonamenti Elettorali 
3. Azzonamenti Sanitari 

Cartografia di Base 
4. Dati di Base 
5. Carta tecnica B/N 
6. Tagli Cartografia in scarico 

Dati Ambiente e Verde 
7. Alberate 
8. Aree verdi 

Dati Catastali 
9. Catasto Terreni 1:1000 
10. Catasto Urbano 1:1500 
11. Microzone censuarie 
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Dati Commercio 

12. Mercati 
13. Attività commerciali 
14. Polizia Amministrativa 

Dati Socio Sanitari 
15. Ospedali 
16. Strutture Socio Assistenziali 
17. Farmacie 

Dati Statistici 
18. Dati Statistici 

Dati Urbanistici e Piani 
19. PRG Azzonamento 
20. PRG ZUCS 
21. Maglie Archivio Edilizio 
22. Piano del Commercio – Variante 160 

Istruzione ed educazione 
23. Scuole 

Reti tecnologiche 
24. Aree non metanizzate 

Servizi Pubblici Amministrativi e Sociali 
25. Luoghi di votazione 

 

Per ogni WMS, oltre alla URL di caricamento  viene fornita anche la GetCapabilities , che dà 
accesso alle informazioni testuali legate alla realizzazione del Geo-servizio ed è leggibile 
attraverso un comune editor di testo. Per ciascun servizio è disponibile, inoltre, una legenda 
statica . 

I livelli informativi resi disponibili dalla Città di Torino sono soggetti al rispetto dei vincoli 
dettagliati nella Licenza d'Uso  disponibile alla sezione dedicata. 

 

2.3. Scarico dati numerici dal Geoportale del Comun e di Torino 

Nella sezione dedicata ai servizi Professionali , alla voce Dati geografici – Livelli informativi  
è pubblicato l’elenco dei livelli informativi, suddivisi per categorie tematiche, disponibili in 
consultazione sul Visualizzatore SIT e in scarico, corredati di schede metadato. 

I dati sono disponibili al download nei formati:  

• file geografici in formato .SHP  per la visualizzazione con software di tipo GIS 
("triplette" di file aventi lo stesso nome ed estensione .SHP - .SHX - .DBF e file di 
legenda .AVL - .LYR - .GVL) 

• file CAD in formato .DWG  per la visualizzazione con software di tipo CAD. 

La Città, inoltre, mette a disposizione in scarico  il dato di base relativo a: 

• carta di sintesi  da utilizzare alla scala 1:10000(contente le informazioni sui fiumi, gli 
edifici rilevanti, gli isolati ed i parchi) 

• civici semplificati  (coerenti con la carta di sintesi) 
• toponomastica semplificata  (coerente con la carta di sintesi) 

 



 

La newsletter è redatta a cura Settore Sistema Informativo Territoriale della Città di Torino 

 

 
nei formati SHP e DWG, corredato di scheda metadato. 

La visualizzazione dei file geografici può avvenire con software di tipo GIS proprietari o con 
licenza Open Source, quali ad esempio il software gvSIG  scaricabile dal sito della Generalitat 
Valenciana. Per agevolare gli utenti nella consultazione dei dati con il software gvSIG, è stato 
predisposto un file di progetto  con la tematizzazione dei livelli informativi in scarico, accessibile 
alla voce: Scarica il progetto GvSIG. 

Il SIT della Città si arricchisce  così di nuovi contenuti certificati  facilitando l’attività di quanti 
hanno necessità di disporre, nell’ambito dei propri processi amministrativi, di informazioni 
certificate. 

 

2.4. Pubblicazione nuova sezione del Geoportale - P UMS Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile 

Il 26 ottobre 2010 è stata pubblicata sul Geoportale la nuova sezione del Geoportale dedicata al 
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  
(http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/) i cui contenuti sono stati concordati in accordo 
con la Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città. Contestualmente è stata, inoltre, inserito sul 
canale tematico del sito comunale dedicato ai Trasporti e Viabilità 
(http://www.comune.torino.it/trasporti/) il link con la news.  

La sezione, realizzata con un CMS - Content Management System - il sistema per la gestione 
autonoma dei contenuti, è gestita in autonomia a cura della. Divisione stessa. 

Sono risultati oltre 45.000  gli accessi alla sezione PUMS del Geoportale , nel mese di 
dicembre 2010 . 

Nel primo quadrimestre 2011  gli accessi alla sezione PUMS del Geoportale  sono stati oltre 
88.600. 

 

2.5 Implementazione sezione PRG del Geoportale – se zioni “Albo Pretorio on line” e 
“Strumenti Urbanistici Esecutivi” 

Nel mese di marzo 2011 sono stati pubblicati sul Geoportale, nella sezione PRG - Piano 
Regolatore Generale  (http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/), due nuove sezioni dedicate 
all'Albo  Pretorio on line , con relativa pubblicazione delle varianti e degli espropri, e agli 
Strumenti Urbanistici Esecutivi . 

 

La sezione, realizzata con un CMS - Content Management System - il sistema per la gestione 
autonoma dei contenuti, è gestita in autonomia a cura del Settore Strumentazione Urbanistica - 
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata. 
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Sono risultati oltre 749.000 gli accessi alla sezione PRG del Geoportale , nel mese di 
dicembre 2010 . 

Nel primo quadrimestre 2011  gli accessi alla sezione PRG del Geoportale  sono stati oltre 
527.780. 

 

2.6 Georeferenziazione Provvedimenti di tutela ex D .lgs 42/2004 e s.m.i. fonte 
Soprintendenza per i Beni Culturali del Piemonte 

In data 23 marzo 2011 presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli si è tenuta la Conferenza stampa di 
presentazione dell’accordo per la gestione di dati relativi ai provvedimenti di tutela ex d.lgs 
42/2004 e s.m.i., durante la quale è stato presentato il risultato della collaborazione fra la 
Soprintendenza e la Città di Torino, che ha consentito la digitalizzazione dei Provvedimenti di 
tutela custoditi presso l’Ufficio Vincoli della Soprintendenza. 

Si fa riferimento ai “BENI CULTURALI" indicati dall'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", cosi' come gia' incluso tra i 
"BENI CULTURALI" dall'art. 2 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed in precedenza 
tra gli "EDIFICI DI PREGIO STORICO ARTISTICO" di cui all'art. 1 della Legge 1089/39. 

I beni vincolati sono consultabili sia attraverso i servizi di consultazione del Geoportale – il 
Visualizzatore SIT, che consente una “navigazione geografica interattiva” – sia attraverso 
applicazioni fruibili dai servizi telematici di “Torino Facile”, quali l’Estratto Urbanistico, che 
restituisce informazioni certificate relative ai beni consultati, con l’integrazione di dati, 
documenti, cartografie e immagini. 

Ad ogni geometria sono state associate le seguenti informazioni: 

� denominazione del bene vincolato 
� indirizzo del bene vincolato 
� riferimento al provvedimento di vincolo 
� PDF del provvedimento di vincolo e relativa dimensione 
� posizione del bene vincolato 
� proprietà del bene vincolato 
� riferimenti catastali originari 
� trascrizione del provvedimento 
� fonte del vincolo 

 

Dunque una piena condivisione delle informazioni georiferite tra le pubbliche amministrazioni, 
che contribuisce al miglioramento degli iter amministrativi e dei servizi resi al cittadino ed ai 
professionisti che operano alla trasformazione del patrimonio edilizio. 
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2.7 Implementazione sezione Consultazione tavole di  Carta Tecnica in formato PDF 

La sezione del Geoportale dedicata alla consultazione della Carta tecnica è stata implementata 
e pertanto sono ora disponibili alla consultazione in formato PDF le tavole di Carta Tecnica alle 
scale 1:1000, 1:2000 e 1:5000 nelle versioni B/N e colori. 

 

2.8 Ricerca cartografica per indirizzo 

Al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute, sono state pubblicate sul Geoportale le 
istruzioni per effettuare la "Ricerca cartografica per indirizzo " utilizzando il Visualizzatore SIT. 

Le istruzioni sono consultabili accedendo alla sezione guida al download. 

È possibile, effettuando una ricerca per indirizzo, scaricare le seguenti tavole in formato PDF 
riferite all'indirizzo ricercato: 

• taglio dei fogli di Carta Tecnica alle scale 1000 
• taglio dei fogli di Carta Tecnica alle scale 2000 
• taglio dei fogli di Carta Tecnica alle scale 5000 
• taglio dei fogli di PRG - Piano Regolatore Generale 
• taglio dei fogli della ZUCS - Zona Urbana Centrale Storica. 

 


