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Questa è la Newsletter Numero 6  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: 
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. Pubblicati nuovi geoservizi sul Geoportale del C omune di Torino 

Nel mese di giugno 2012 sono stati pubblicati i seguenti nuovi geoservizi  sul Geoportale del 
Comune di Torino : 8 Map Services  (di cui 4 nuovi e 4 modificati e integrati di nuovi layers) e 
23 Web Map Service (WMS)  (di cui 21 nuovi e 2 modificati per l’integrazione di nuovi layers): 

Nuovi Map services: 
 
1. Mobilità 

• Aree pedonali 
• Bike sharing 
• Car sharing 
• Percorsi loges 
• Parcheggi in struttura 
• Aree sosta Taxi 
• Stalli per disabili  
• ZTL – Zona Traffico Limitato 
• ZONA BLU – Sosta strisce blu 
• Metropolitana - Linea 
• Metropolitana – Fermate 
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2. Università 
3. Carceri 
4. Impianti sportivi  
 
Map services modificati/integrati: 
 
1. Dati statistici - Popolazione su Circoscrizioni  
2. Scuole  
3. Chiese ed altri luoghi di culto  
4. Uffici CAAF, INAIL, INPS  
 
Nuovi WMS: 
 
1. Pubblica sicurezza 
2. Consolati 
3. Sedi ASL 
4. Consultori 
5. Manto stradale 
6. Cantieri 
7. Servizi per l'infanzia 
8. Università 
9. Chiese ed altri luoghi di culto 
10. Sedi Circoscrizione 
11. Uffici postali, anagrafici e turistici 
12. Uffici CAAF, INAIL, INPS 
13. Bagni pubblici 
14. Carceri 
15. Cimiteri 
16. Musei 
17. Teatri 
18. Cinema 
19. Biblioteche 
20. Luoghi 
21. Impianti sportivi 
 
WMS modificati/integrati: 
 
1. Dati statistici 
2. Scuole 
 
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. 

Il risultato ottenuto è frutto dell’attività svolta di concerto con i Settori tecnici della Città produttori 
di informazioni territoriali di interesse trasversale con i quali è stato 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, la periodicità di aggiornamento dei dati. 
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Si ringraziano per la fattiva collaborazione in particolare 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. Vice Direzione Generale Ingegneria – Servizio Mobilità 
2. Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi – Servizio Sport 
3. Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo - Direzione Commercio e 

Attivita' Produttive 
 
Nel complesso, ad oggi sul Geoportale del Comune di Torino – l’Infrastruttutra dei dati territoriali 
della Città - sono disponibili 220 livelli informativi geografici , organizzati in 50 mapservices  - 
46 dei quali esposti come geo-servizi WMS  - articolati in categorie tematiche, in linea con le 
categorie tematiche previste della Direttiva europea INSPIRE , molti dei quali disponibili in 
download nei fornati numerici GIS, CAD e CSV. 
 
Si rimanda al Geoportale del Comune di Torino  www.comune.torino.it/geoportale – 
l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Città – e al Visualizzatore SIT  
www.comune.torino.it/visualizzatore – il webGIS del Geoportale - per la consultazione di tutte le 
informazioni pubblicate e per la consultazione e il download del patrimonio informativo 
geografico disponibile nel Sistema Informativo Territoriale della Città. 
 
 
2. Geoportale – Pubblicata Carta delle Circoscrizio ni – scala 1:5.000 

Nel mese di giugno è stata pubblicata la Carta delle Circoscrizioni sul Geoportale del Comune 
di Torino. 

Le carte, in scala 1:5.000, organizzate nei 10 tagli relativi alle Circoscrizioni della Città 
consultabili e disponibili al download nel formato PDF sulla sezione " Cartografia "  del 
Geoportale del Comune di Torino  pubblicano i seguenti contenuti: 
 

• la base cartografica  è rappresentata dalla Carta Tecnica Comunale a colori  all’ultima 
release disponibile. Sul territorio esterno al territorio comunale è presente 
l’Ortofotocarta 2010  della Città di Torino in bianco e nero; 

 
• la base tematica  contiene tutti i livelli informativi geografici di interesse trasver sale, 

periodicamente aggiornati , disponibili nel Sistema Informativo Territoriale della Città. 
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Di seguito l’elenco dei layers pubblicati: 
 
Dati di Pubblica Sicurezza 
Sedi di Questura e dei Commissariati della Polizia di Stato  
Carabinieri  
Polizia Municipale  
Vigili Del Fuoco  
Guardia di Finanza  
Protezione Civile  
Consolati 
 
Servizi Pubblici Amministrativi e Sociali 
Sedi Circoscrizione 
Sedi amministrative 
Uffici Anagrafici 
Uffici Postali 
Uffici Turistici 
Sedi CAAF 
Sedi INAIL 
Sedi INPS 
Bagni pubblici 
Carceri 
 
Dati socio-sanitari 
Ospedali 
Ingressi principali 
Ingresso principale e Pronto Soccorso  
Ingressi secondari 
Pronto Soccorso 
Presidi riconosciuti e Strutture Private 
Sedi ASL 
Consultori Pediatrici 
Consultori Familiari 
Consultori per Adolescenti  
Strutture Socio-Assistenziali 
Farmacie (comunali e non comunali) 
Farmacie notturne  
 
Istruzione ed educazione - Servizi per l’infanzia 
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  
 
Istruzione ed educazione - Scuole 
Scuola d'infanzia  
Scuola primaria  
Scuola secondaria di I° grado  
Scuola secondaria di II° grado 
Università 
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Sport e tempo libero 
Biblioteche 
Musei 
Teatri 
Cinema 
Edifici storici 
Impianti sportivi 
 
Luoghi di culto 
Chiese Cattoliche 
Altri luoghi di culto 
Cimiteri 
 
Dati commercio 
Mercati 
 
Dati di Viabilità 
Sensi unici  
Aree pedonali  
Bike sharing  
Car sharing  
Parcheggi in struttura 
Aree sosta Taxi 
Metropolitana – linea e fermate 
Tranvia Sassi – Superga 
Navigazione sul Po (imbarchi) 
Piste ciclabili 
Percorsi loges  
Stalli per disabili  
ZTL 
Zona blu 
 
In ogni Carta è presente il viario toponomastico, ossia l’elenco delle vie presenti in ciascuna 
Circoscrizione con i riferimenti ai quadranti nei quali la via è localizzata in cartografia e l’elenco 
delle sedi amministrative comunali presenti in Città. 
 
 
3. Geoportale - Download Progetto Quantum GIS 

Dal Geoportale del Comune di Torino è disponibile al download  il progetto  Quantum GIS che 
comprende tutti i livelli informativi geografici in download dal Geoportale. 

Il progetto contiene tutti i livelli informativi consultabili dal Visualizzatore SIT, il WebGIS del 
Geoportale:  

• con riferimento ai livelli informativi in download dal Geoportale  sono presenti nel 
progetto i dati nel formato shape ; 

• con riferimento ai livelli informativi per i quali non è previsto il d ownload dal 
Geoportale , sono presenti nel progetto i geoservizi Web Map Service (WMS)  (protocollo 
standard OGC) le cui URL sono pubblicate sul Geoportale nella sezione dedicata. 
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La visualizzazione dei file geografici può avvenire con software di tipo GIS proprietari o con 
licenza Open Source, quali ad esempio il software Quantum GIS  un’applicazione GIS desktop 
open source  - promossa e adottata dal Settore SIT della Città - per la gestione di dati 
geografici/territoriali molto simile nell'interfaccia utente e nelle funzionalità alle release di 
pacchetti GIS commerciali equivalenti. Consente di gestire e integrare dati locali e remoti, di vari 
formati, raster, vettoriali e con protocolli standard. 
 
Quantum GIS è mantenuto continuativamente dalla Comunità geomatica - un gruppo attivo di 
sviluppatori volontari - che rilascia periodicamente aggiornamenti e correzioni. 
 
Per la visualizzazione dei dati con il software QGIS è stato appunto predisposto il progetto 
QGIS con la tematizzazione dei livelli informativi in scarico dal Geoportale. 
 
Per la corretta visualizzazione del progetto QGIS scaricabile dal Geoportale si suggerisce di 
utilizzare la versione stabile QGIS 1.7. 4 attualmente scaricabile dal sito 
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download . 
 
 
4. Geoportale - Download dati numerici nel formato CSV 
 
Sul Geoportale del Comune di Torino alla sezione “Dati geografici” – “Livelli informativi”  è 
disponibile l'elenco dei mapservices e dei livelli informativi geografici organizzati per categorie 
tematiche corredati di scheda metadato consultabili dal Visualizzatore SIT - il WebGis del 
Geoportale - parte dei quali sono disponibili al download  nei diversi formati (shape, dwg, CSV). 
 
La sezione “Dati geografici” – “Livelli informativi” è stata recentemente integrata rendendo 
disponibili al download  diversi livelli informativi nel formato CSV . 


