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1. Pubblicati nuovi geoservizi sul Geoportale del Comune di Torino 

Nel mese di settembre 2013 sono stati pubblicati i seguenti nuovi geoservizi sul 
Geoportale del Comune di Torino: 

• 16 Map Services: 
(di cui 2 NUOVI): 

1. Beni vincolati – Siti protetti – Archeologici - Carta Archeologica 
2. Dati Urbanistici e Piani - Pratiche edilizie 

 
(e 14 MODIFICATI): 

1. Beni vincolati – Siti protetti – Archeologici - Vincoli e prescrizioni sovraordinate 
2. Cartografia  di base - Dati di base 
3. Cartografia  di base - Carta tecnica B/N 
4. Dati ambiente e verde - Aree verdi 
5. Dati catastali - Catasto terreni 1:1000 
6. Dati catastali - Catasto urbano 1:1500 
7. Dati catastali - Microzone censuarie 
8. Dati socio-sanitari - Strutture socio-assistenziali 
9. Dati statistici – Popolazione su Circoscrizioni 
10. Dati Statistici – Popolazione su Zone Statistiche 
11. Dati Urbanistici e Piani - PRG Azzonamento 
12. Dati Urbanistici e Piani - PRG ZUCS 
13. Dati viabilità - Mobilità 
14. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Sedi Amministrative 

 
• 55 WMS: 

(di cui 9 NUOVI): 
1. Beni vincolati – Siti protetti – Archeologici - Vincoli e prescrizioni sovraordinate 
2. Beni vincolati – Siti protetti – Archeologici – Carta Archeologica 
3. Dati statistici - Popolazione su Zone statistiche 
4. Dati topografici - Rete geodetica 
5. Dati Urbanistici e Piani - Piano Zonizzazione Acustica 
6. Dati Urbanistici e Piani – Pratiche edilizie 
7. Dati Mobilità – Mobilità 
8. Luoghi di culto – Chiese e altri luoghi di culto 
9. Servizi Pubblici Amministrativi e Sociali - Sedi Amministrative 

 
(e 46 MODIFICATI): 

1. Azzonamenti - Azzonamenti statistici 
2. Azzonamenti - Azzonamenti elettorali 
3. Azzonamenti - Azzonamenti sanitari 
4. Cartografia di base - Carta di sintesi 
5. Cartografia di base - Carta tecnica B/N 
6. Cartografia di base - Tagli cartografia in scarico 
7. Dati ambiente e verde - Alberate 
8. Dati ambiente e verde - Aree verdi 
9. Dati catastali - Catasto urbano 1:1000 
10. Dati catastali - Catasto terreni 1:1500 
11. Dati catastali - Microzone censuarie 
12. Dati commercio - Mercati 
13. Dati commercio - Attività Commerciali 
14. Dati commercio - Polizia Amministrativa 
15. Dati pubblica sicurezza - Pubblica Sicurezza 
16. Dati pubblica sicurezza - Consolati 
17. Dati socio-sanitari - Ospedali 
18. Dati socio-sanitari - Strutture socio assistenziali 
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19. Dati socio-sanitari - Sedi ASL 
20. Dati socio-sanitari - Consultori 
21. Dati socio-sanitari - Farmacie 
22. Dati statistici 
23. Dati urbanistici e piani- PRG Azzonamento 
24. Dati urbanistici e piani -PRG ZUCS 
25. Dati urbanistici e piani -Maglie Arcivio Edilizio 
26. Dati urbanistici e piani -Piano del Commercio – Variante 160 
27. Dati viabilità - Manto stradale 
28. Dati viabilità - Cantieri 
29. Istruzione ed educazione - Scuole 
30. Istruzione ed educazione - Servizi infanzia 
31. Istruzione ed educazione - Università 
32. Luoghi di culto - Chiese 
33. Reti tecnologiche - Aree non metanizzate 
34. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Sedi circoscrizioni 
35. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Uffici postali, anagrafici e turistici 
36. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Uffici CAAF, INPS, INAIL 
37. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Luoghi di votazione 
38. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Bagni pubblici 
39. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Carceri 
40. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Cimiteri 
41. Sport e tempo libero - Musei 
42. Sport e tempo libero - Teatri 
43. Sport e tempo libero - Cinema 
44. Sport e tempo libero - Biblioteche 
45. Sport e tempo libero - Luoghi 
46. Sport e tempo libero - Impianti sportivi 

 
• 35 NUOVI WFS: 

1. Azzonamenti - Azzonamenti statistici 
2. Azzonamenti - Azzonamenti elettorali 
3. Azzonamenti - Azzonamenti sanitari 
4. Cartografia di base - Dati di base (Carta di sintesi) 
5. Dati ambiente e verde - Alberate 
6. Dati ambiente e verde - Aree verdi 
7. Dati urbanistici e piani- Microzone censuarie 
8. Dati commercio - Mercati 
9. Dati commercio - Attività Commerciali 
10. Dati commercio - Polizia Amministrativa 
11. Dati pubblica sicurezza - Pubblica Sicurezza 
12. Dati pubblica sicurezza - Consolati 
13. Dati socio-sanitari - Ospedali 
14. Dati socio-sanitari - Strutture socio assistenziali 
15. Dati socio-sanitari - Sedi ASL 
16. Dati socio-sanitari - Consultori 
17. Dati socio-sanitari - Farmacie 
18. Dati statistici 
19. Istruzione ed educazione - Scuole 
20. Istruzione ed educazione - Servizi infanzia 
21. Istruzione ed educazione - Università 
22. Luoghi di culto - Chiese 
23. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Sedi circoscrizioni 
24. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Uffici postali, anagrafici e turistici 
25. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Uffici CAAF, INPS, INAIL 
26. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Luoghi di votazione 
27. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Bagni pubblici 
28. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Carceri 



29. Servizi pubblici amministrativi e sociali - Cimiteri 
30. Sport e tempo libero - Musei 
31. Sport e tempo libero - Teatri 
32. Sport e tempo libero - Cinema 
33. Sport e tempo libero - Biblioteche 
34. Sport e tempo libero - Luoghi 
35. Sport e tempo libero - Impianti sportivi 

 

Dal mese di dicembre 2012 sono, inoltre, pubblicati sul Geoportale del Comune 
di Torino i seguenti nuovi geoservizi: 

• 4 Map Services: 
(di cui 3 NUOVI): 

1. Mobilità 
 Sensi Unici 
 Piste ciclabili 

2. Servizi Pubblici Amministrativi e Sociali: 
 Sedi Amministrative 

3. Dati Statistici: 
 Dati statistici – Popolazione su zone statistiche 

 
(e 1 MODIFICATI): 

1. Beni vincolati 
 Vincoli, prescrizioni sovraordinate 

 
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. 

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 Statistica e 

Toponomastica 
3. Soprintendenza per i Beni Culturali e Archeologici del Piemonte 
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Come di consueto, inoltre, si è provveduto all’aggiornamento dei dati certificati già 
pubblicati nei geoservizi Map Services e Web Map Service (WMS) fruibili dal 
Visualizzatore del Geoportale del Comune di Torino. 
 
Nel complesso, ad oggi sul Geoportale del Comune di Torino - l’Infrastruttura dei 
dati territoriali della Città - sono disponibili 251 livelli informativi geografici, 
organizzati nei seguenti geoservizi: 
 
- 55 map services 
- 55 WMS 
- 35 WFS 
 
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 – Integrazione contenuti Geoportale 
 
Nel mese di settembre 2013 la sezione Dati Geografici del Geoportale è stata 
integrata dei seguenti nuovi contenuti: 
 
2.1 Geoservizi Web Feature Service (WFS) 
Sulla sezione Dati Geografici – WMS/WFS, è ora pubblicato il set completo dei 
geoservizi WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service) disponibili 
relativi alla Città di Torino. 
 
Sono, inoltre, disponibili sulla stessa sezione gli elenchi dei servizi WMS e WFS 
disponibili mediante file XML contenente le url di caricamento dei geoservizi. 
 
2.2 Download formato dati CSV 
Dalla sezione Dati geografici - Livelli informativi del Geoportale è ora 
disponibile al download, con riferimento a molti livelli informativi, anche il formato 
dati CSV. 
 
2.3 Periodicità aggiornamento dati in consultazione e in download 
Nella sezione Dati geografici - Livelli informativi del Geoportale è stata inserita 
la periodicità di aggiornamento dati, riferita ai dati pubblicati e consultabili sul 
Visualizzatore del Geoportale. Con cadenza trimestrale, invece, si aggiorna la 
fornitura dei dati in download dal Geoportale nei formati previsti. 
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3. Geoportale – Pubblicato aggiornamento Carta delle Circoscrizioni 

Nel mese di dicembre 2102 è stato pubblicato un aggiornamento della Carta delle 
Circoscrizioni sul Geoportale del Comune di Torino, targate nella cornice di Torino 
Capitale Europea dello Sport 2015. 

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 

trasversale, periodicamente aggiornati, disponibili nel Sistema 
Informativo Territoriale della Città. 

 
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 
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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 
 
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. 



 
 
4. Geoportale – Aggiornamento Progetto Quantum GIS in download 

Dal mese di settembre 2013, contestualmente alla pubblicazione di nuovi livelli 
informativi sotto forma di mapservices sul Geoportale del Comune di Torino è 
disponibile al download, sulla sezione Dati geografici – Livelli informativi, il 
progetto Quantum GIS aggiornato 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 
download 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. 

 
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 l’ultima versione stabile QGIS attualmente scaricabile dal 
sito http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download . 
 
 
5. DB Geotopografico Città di Torino – rivista la struttura della Base 
Territoriale in ottica GIS oriented 

Dal mese di gennaio 2013 è disponibile la nuova struttura del DB 
Geotopografico Città di Torino. 

La Città di Torino dispone di un DB-Topografico - rappresentato dalla Carta 
Tecnica Comunale -  operativo dal 1998, con aggiornamenti cartografici a 
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cadenza trimestrale e promuove da oltre quindici anni, con il supporto tecnico del 
CSI-Piemonte, la realizzazione e gestione della Banca Dati Territoriale, quale 
base informativa fondamentale a supporto di un elevato numero di attività 
tecniche (pianificazione, urbanistica, lavori pubblici, gestione del verde,...).  

Nell'ambito delle attività del Sistema Informativo territoriale della Città, nel 2011 
erano state avviate le attività finalizzate alla revisione della struttura di Carta 
Tecnica - la base dati territoriale della Città, rivista in ottica GIS oriented (dal 
CAD al GIS) - e dei processi di aggiornamento cartografico che hanno portato alla 
realizzazione del DB Geotopografico del Comune di Torino. 

L’attività di revisione ha riguardato la struttura dei dati originaria di Carta Tecnica, 
che è stata rivista e integrata nella sua complessità. 

La nuova struttura dati è in linea con gli standard attuali, definiti nell’ambito delle 
attività dei Gruppi di lavoro del Comitato per le Regole dei Dati Territoriali 
delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno prodotto una serie di specifiche, 
recepite a livello nazionale e divenute ufficiali in quattro decreti legge, del 10 
novembre 2011, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di 
concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 – Supplemento 
ordinario n. 37. 

Il DB Geotopografico del Comune di Torino è ora disponibile e consultabile sul 
Geoportale del Comune di Torino, fruibile sul Visualizzatore SIT sotto forma di 
geoservizi mapservices ed esposto come geoservizi WMS nella categoria 
tematica “Cartografia di base”. 
 
 
6. Protocollo di Intesa fra la Città di Torino e il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte - Progetto MuseoTorino. 

Nel mese di maggio 2013 è stato firmato il Protocollo di Intesa fra la Città di 
Torino e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, che definisce la collaborazione 
alla realizzazione del Progetto MuseoTorino. 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie e la Città di Torino, nell’ambito delle loro specifiche competenze 
e funzioni di tutela, conservazione e gestione del patrimonio culturale e nell’intento 
di migliorare il servizio ai cittadini e la pianificazione delle trasformazioni urbane, 
ritengono di grande importanza e di reciproco vantaggio l’avvio di una 
collaborazione stabile e continuativa per la messa a punto, l’aggiornamento, la 
gestione e la fruizione della Carta Archeologica del territorio della Città di 
Torino. 

Per un secolo lo strumento cartografico di base per l’archeologia urbana 
torinese è rimasta la pianta di Alfredo d’Andrade, aggiornata con i ritrovamenti 



avvenuti fino all’inizio del Novecento ma concepita già in funzione della tutela 
archeologica.  

Oggi, grazie alla collaborazione tra la Città di Torino e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, è disponibile una nuova versione della carta archeologica 
opportunamente georiferita, consultabile sotto forma di mapservices sul 
Geoportale del Comune di Torino, attraverso il Visualizzatore SIT, il webGis del 
Geoportale, nella categoria tematica “Beni vincolati – Siti protetti – 
Archeologici”. 

Il protocollo d'intesa tra i due enti prevede l'impegno reciproco all'aggiornamento 
costante e periodico dei dati e alla loro pubblicazione nel servizio di mappa 
opportunamente predisposto e consultabile sul Geoportale del Comune di 
Torino, mantendendo il più stretto collegamento con MuseoTorino e con le sue 
schede di approfondimento per i singoli ritrovamenti. 
 
 
7. MUDE Piemonte – Modello Unico Digitale per l’Edilizia - sul numero 2/2012 
di "Territorio Italia" rivista dell'Agenzia delle Entrate 

Nel mese di maggio 2013 è stato pubblicato sul numero 2/2012 di Territorio Italia - 
rivista dell’Agenzia delle Entrate - l'articolo "Il MUDE Piemonte - modello unico 
digitale per l'edilizia: un progetto organizzativo" che illustra le caratteristiche 
fondamentali del sistema. 

Il MUDE Piemonte – modello unico digitale per l’edilizia - è un sistema informativo 
realizzato attraverso la collaborazione di tutti i livelli di governo del territorio 
regionale, che crea un archivio digitale delle pratiche edilizie presentate allo 
Sportello per l’Edilizia, utilizzando il mezzo telematico per l’interazione fra 
professionista e Pubblica Amministrazione e l’interscambio informativo fra le 
banche dati amministrative.  

Il MUDE Piemonte è un sistema che realizza un ambiente operativo di fruizione / 
aggiornamento della base di dati territoriali ed amministrativi ad uso di più soggetti 
ed enti e in costante evoluzione in ragione dell’apporto progettuale offerto da tutti 
gli attori coinvolti nei procedimenti autorizzativi edilizi.  

L'articolo è pubblicato sul portale per gentile concessione del Settore 
Comunicazione-Territorio dell'Agenzia delle Entrate. 
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