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Questa è la Newsletter Numero 8 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. Pubblicato aggiornamento PDF Carta Tecnica in scala 1:1.000 e 1:5.000 
nelle versioni B/N e colori 

Nel mese di dicembre 2013 è stato pubblicato sul Geoportale del Comune di 
Torino l’aggiornamento dei PDF di Carta Tecnica (release giugno 2013), in 
scala 1:1.000 e 1:5.000 nelle versioni B/N e colori, rivisti e aggiornati sulla 
struttura dati del DB Geotopografico di cui la Città dispone. 

L’allestimento della cartografia è stato rivisto e aggiornato alla luce della nuova 
struttura di Carta Tecnica, la base dati territoriale della Città, rivista nel 2013 in 
ottica GIS oriented (dal CAD al GIS) ed è in linea con gli standard attuali, definiti 
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nell’ambito delle attività dei Gruppi di lavoro del Comitato per le Regole dei 
Dati Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni. 

Dalla sezione "Cartografia – Carta Tecnica" del Geoportale del Comune di 
Torino sono dunque disponibili in consultazione e in scarico i fogli di Carta 
Tecnica in formato Adobe Acrobat® PDF in scala 1:1000 (aggiornamento), 
1:2000 e 1:5000 (aggiornamento), nelle versioni B/N e colori, e relative legende 
in formato PDF. 

 
2. Pubblicato aggiornamento PDF Carta di sintesi in scala 1:10.000 a colori 
 
Nel mese di gennaio 2014 è stato pubblicato sul Geoportale del Comune di 
Torino l’aggiornamento dei PDF di Carta di sintesi (release giugno 2013), in 
scala 1:10.000 nella versione colori.  

L’allestimento è corredato del viario toponomastico, ossia dall’elenco delle vie 
presenti in Città con i riferimenti ai quadranti nei quali ogni via è localizzata in 
cartografia. 

Dalla sezione "Cartografia – Carta di sintesi" del Geoportale del Comune di 
Torino sonodunquedisponibili in consultazione e in scarico i fogli di Carta di 
sintesi in formato Adobe Acrobat® PDF in scala 1:10.000 nella versione a colori. 

 
 
3. Geoportale – Aggiornamento Progetto Quantum GIS in download  

Nel mese di gennaio 2014 è stato aggiornato ed è quindi disponibile al download, 
sulla sezione Dati geografici – Livelli informativi, il progetto Quantum GIS 
aggiornato. Il progetto contiene tutti i livelli informativi geografici consultabili dal 

Visualizzatore SIT, il WebGIS del Geoportale e in download dal 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.  

 
Ogni layer riporta, per ciascun attributo, gli alias pubblicati sul Visualizzatore del 
Geoportale, così da agevolarne la consultazione, inoltre, tra le proprietà di ciascun 
layer è stato riportato il collegamento (link) alla relativa 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 Quantum GIS 
un’applicazione GIS desktop open source - promossa e adottata dal Settore SIT 
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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 . 
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