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L'infrastruttura geografica di Regione L'infrastruttura geografica di Regione 
Piemonte: più dati e servizi per tuttiPiemonte: più dati e servizi per tutti



IL GEOPORTALE PIEMONTEIL GEOPORTALE PIEMONTE

www.geoportale.piemonte.itwww.geoportale.piemonte.it

Il Il GeoPortale Piemonte GeoPortale Piemonte è la vetrina di esposizione è la vetrina di esposizione 
del patrimonio di conoscenza a valenza geografica del patrimonio di conoscenza a valenza geografica 
disponibile presso gli Enti della Pubblica disponibile presso gli Enti della Pubblica 
Amministrazione piemontese, finalizzato alla Amministrazione piemontese, finalizzato alla 
condivisione e all’interscambio dei dati. condivisione e all’interscambio dei dati. 

Attraverso il Attraverso il Catalogo dei Dati TerritorialiCatalogo dei Dati Territoriali è  è 
possibile ricercare, consultare, scaricare i dati ed possibile ricercare, consultare, scaricare i dati ed 
accedere ai relativi servizi territoriali.accedere ai relativi servizi territoriali.



Cercare (e trovare) dati geograficiCercare (e trovare) dati geografici

Che cosa devo fare?Che cosa devo fare? (semplice sfondo  (semplice sfondo 
cartografico, nuovo allestimento grafico, cartografico, nuovo allestimento grafico, 
statistiche sugli attributi, statistiche statistiche sugli attributi, statistiche 
spaziali, analisi spaziali tra più layer...);spaziali, analisi spaziali tra più layer...);

Di quale Di quale accuratezza spaziale accuratezza spaziale ho bisogno?ho bisogno?

Devono essere Devono essere geo-dati ufficialigeo-dati ufficiali??

La La licenza d’uso licenza d’uso mi permette di fare ciò che mi permette di fare ciò che 
ho in mente?ho in mente?

… … 
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www.geoportale.piemonte.itwww.geoportale.piemonte.it



Ricerca di Metadati nel GeoPortale PiemonteRicerca di Metadati nel GeoPortale Piemonte



Ricerca di Ricerca di MetadatiMetadati nel GeoPortale Piemonte nel GeoPortale Piemonte



Ricerca di Metadati nel GeoPortale PiemonteRicerca di Metadati nel GeoPortale Piemonte



Visualizzazione del ServizioVisualizzazione del Servizio



Visualizzazione del ServizioVisualizzazione del Servizio









Richiamare Richiamare 
WMS esterniWMS esterni



WMS daWMS da
PCNPCN



Accesso alla risorsa dal GeoPortale PiemonteAccesso alla risorsa dal GeoPortale Piemonte



Ricerca di Metadati nel GeoPortale PiemonteRicerca di Metadati nel GeoPortale Piemonte



Cataloghi federati nel GeoPortale PiemonteCataloghi federati nel GeoPortale Piemonte



GEO SERVIZI (WMS, WFS)GEO SERVIZI (WMS, WFS)



www.rndt.gov.itwww.rndt.gov.it

Repertorio Nazionale dei Dati territorialiRepertorio Nazionale dei Dati territoriali



www.rndt.gov.itwww.rndt.gov.it

Repertorio Nazionale dei Dati territorialiRepertorio Nazionale dei Dati territoriali



www.rndt.gov.itwww.rndt.gov.it

Repertorio Nazionale dei Dati territorialiRepertorio Nazionale dei Dati territoriali



Ricerca integrata in QGISRicerca integrata in QGIS

Il plugin Il plugin metasearchmetasearch  permette di fare una ricerca nei permette di fare una ricerca nei 
cataloghi di metadati esposti col servizio CSW;cataloghi di metadati esposti col servizio CSW;

In questo modo In questo modo si accede direttamente al metadato si accede direttamente al metadato 
(e alla risorsa)(e alla risorsa) cercando nei vari cataloghi  cercando nei vari cataloghi 
sull'estensione areale di interesse, senza uscire sull'estensione areale di interesse, senza uscire 
dall'ambiente di lavoro;dall'ambiente di lavoro;

Regione Piemonte e Arpa Piemonte offrono la Regione Piemonte e Arpa Piemonte offrono la 
federazione dei propri cataloghifederazione dei propri cataloghi  attraverso il servizio attraverso il servizio 
CSW, ma essendo federati con RNDT, CSW, ma essendo federati con RNDT, i metadati sono i metadati sono 
“cercabili” anche nel catalogo nazionale.“cercabili” anche nel catalogo nazionale.



Ricerca integrata in QGISRicerca integrata in QGIS
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Base Cartografica di Base Cartografica di 
Riferimento regionaleRiferimento regionale

CTR 1:10'000CTR 1:10'000

1991: primo impianto1991: primo impianto
1995-2005: aggiornamenti 1995-2005: aggiornamenti 

Distribuzione:Distribuzione:
Raster georiferiti Raster georiferiti   (tiff+tfw)(tiff+tfw)

CRTN CRTN (.e00/DXF)(.e00/DXF)
DTM 50 x 50 mDTM 50 x 50 m22



CTR 1:10'000 – aggiornamentoCTR 1:10'000 – aggiornamento
2001 Piemonte Est2001 Piemonte Est

Primo passaggio ad una logica di DB Topografico Primo passaggio ad una logica di DB Topografico 
secondo le Specifiche secondo le Specifiche INTESA GIS INTESA GIS 

Gli aggiornamenti sono confluiti nell'allestimento Gli aggiornamenti sono confluiti nell'allestimento 
Raster ma NON nella struttura Vettoriale !!!Raster ma NON nella struttura Vettoriale !!!



CTR 1:10'000 – aggiorn. Piemonte EstCTR 1:10'000 – aggiorn. Piemonte Est



Dalla CTR 1:10'000 al DB TopograficoDalla CTR 1:10'000 al DB Topografico

Database geotopograficoDatabase geotopografico::  archivio di archivio di dati dati 
territoriali organizzato secondo le regole territoriali organizzato secondo le regole di di 
struttura e di contenuto individuate negli allegati 1 struttura e di contenuto individuate negli allegati 1 
e 2, parte integrante del presente decretoe 2, parte integrante del presente decreto

DECRETO 10 novembre 2011DECRETO 10 novembre 2011  (GU 48 del 27/02/2012 – SO 37)(GU 48 del 27/02/2012 – SO 37)

Regole tecniche per la definizione delle specifiche Regole tecniche per la definizione delle specifiche 
di contenuto dei database geotopograficidi contenuto dei database geotopografici



Art. 2Art. 2
Base informativa territorialeBase informativa territoriale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, presente decreto, i database geotopografici i database geotopografici 
costituiscono la base informativa territoriale delle costituiscono la base informativa territoriale delle 
amministrazioniamministrazioni  per la raccolta e la gestione dei per la raccolta e la gestione dei 
dati territoriali individuati e definiti negli allegati 1 dati territoriali individuati e definiti negli allegati 1 
e 2.e 2.

Dalla CTR 1:10'000 ai DB TopograficiDalla CTR 1:10'000 ai DB Topografici

DECRETO 10 novembre 2011DECRETO 10 novembre 2011
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Dalla CTR 1:10'000 al DB TopograficoDalla CTR 1:10'000 al DB Topografico

(De Gennaro, 2011, http://www.slideshare.net/3dgis/database-topografici-regole-e-strumenti-maurizio)(De Gennaro, 2011, http://www.slideshare.net/3dgis/database-topografici-regole-e-strumenti-maurizio)
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Dalla CTR 1:10'000 ai DB TopograficiDalla CTR 1:10'000 ai DB Topografici

(De Gennaro, 2011, http://www.slideshare.net/3dgis/database-topografici-regole-e-strumenti-maurizio)(De Gennaro, 2011, http://www.slideshare.net/3dgis/database-topografici-regole-e-strumenti-maurizio)



dalla CTR (1991) al dalla CTR (1991) al 
DB TOPOGRAFICO (2010)DB TOPOGRAFICO (2010)

PROBLEMIPROBLEMI
✗ Molti dati, copie, varia Molti dati, copie, varia 

qualità, vario grado di qualità, vario grado di 
aggiornamentoaggiornamento

✗ Gestione locale dei datiGestione locale dei dati

✗ Molti applicativi Molti applicativi 
appoggiati su tecnologie appoggiati su tecnologie 
ormai obsoleteormai obsolete

✗ Alti costi di Alti costi di 
manutenzione/gestionemanutenzione/gestione

NECESSITÀNECESSITÀ
✔Avere dati di riferimento Avere dati di riferimento 

unici, ben individuatiunici, ben individuati

✔Condividere i dati di Condividere i dati di 
riferimentoriferimento

✔Migrare su tecnologie Migrare su tecnologie 
modernemoderne

✔Ridurre i costi di Ridurre i costi di 
manutenzione/gestionemanutenzione/gestione



Base Dati Territoriale di Base Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti (BDTRE)Riferimento degli Enti (BDTRE)

Contiene i DB Topografici alla Contiene i DB Topografici alla scala 1:2'000 sui scala 1:2'000 sui 

centri urbani e 1:5'000 per l’extraurbanocentri urbani e 1:5'000 per l’extraurbano, realizzati , realizzati 

secondo le specifiche regionali derivate dalle secondo le specifiche regionali derivate dalle 

specifiche nazionali di cui al DM 10/11/2011.specifiche nazionali di cui al DM 10/11/2011.

(Bandi Fondazione CRT 2005 e 2009)(Bandi Fondazione CRT 2005 e 2009)



Base Dati Territoriale di Base Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti (BDTRE)Riferimento degli Enti (BDTRE)

BDTREBDTRE



Base Dati Territoriale di Base Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti (BDTRE)Riferimento degli Enti (BDTRE)

E il resto del territorio????E il resto del territorio????

  

Livelli derivati da altri progetti ed inseriti nel DB Livelli derivati da altri progetti ed inseriti nel DB 

Topografico rispettando vincoli e regoleTopografico rispettando vincoli e regole

Ormai è impossibile pensare ad un Ormai è impossibile pensare ad un impianto ed impianto ed 

aggiornamento aggiornamento tradizionale della cartografia su tradizionale della cartografia su 

tutto il territorio regionale (volo, restituzione, tutto il territorio regionale (volo, restituzione, 

ecc...)ecc...)



Base Dati Territoriale di Base Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti (BDTRE)Riferimento degli Enti (BDTRE)

ViabilitàViabilità – break line volo Regione 2010 – break line volo Regione 2010

Idrografia (area bagnata)Idrografia (area bagnata) – break line volo Regione  – break line volo Regione 

2010 + attributi da DB prior 10k e s.m.i.2010 + attributi da DB prior 10k e s.m.i.

Idrografia (grafo)Idrografia (grafo) – area bagnata + attributi da DB – area bagnata + attributi da DB

prior 10k e s.m.i.prior 10k e s.m.i.

EdificatoEdificato – CTR + aggiornamenti da ortofoto + catasto – CTR + aggiornamenti da ortofoto + catasto

Elevazione (isoipse)Elevazione (isoipse) – DTM 5 x 5 m – DTM 5 x 5 m2 2 volo Regione 2010volo Regione 2010

ToponomasticaToponomastica – da CTR 10k – da CTR 10k



CTRCTR
vsvs

BDTRE (BDTRE (esiste DB Topografico)esiste DB Topografico)



CTRCTR
vsvs

BDTRE (non BDTRE (non esiste DB Topografico)esiste DB Topografico)



NOVITÀ SULLA BDTRE  !!!!NOVITÀ SULLA BDTRE  !!!!

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 

1/2014 (1/2014 (Legge finanziaria per l'anno 2014Legge finanziaria per l'anno 2014), dal 5 ), dal 5 

febbraio 2014 febbraio 2014 la CTR non è più la base cartografica la CTR non è più la base cartografica 

regionale di riferimento, sostituita da BDTRE.regionale di riferimento, sostituita da BDTRE.



BDTRE  è autoritativa!BDTRE  è autoritativa!

Art. 10 - (Banca dati territoriale di riferimento degli enti)Art. 10 - (Banca dati territoriale di riferimento degli enti)
1.1.
[…]  […]  a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala 
1:10.000, la Regione ha realizzato la BDTRE.1:10.000, la Regione ha realizzato la BDTRE.

2.2.
Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 

(Formazione della cartografia regionale di base), (Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica la base cartografica 
di riferimento per la Regionedi riferimento per la Regione  e e per tutti i soggetti pubblici e privatiper tutti i soggetti pubblici e privati  

che con essa si interfacciano che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, resa è quella derivata dalla BDTRE, resa 
disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e 
rasterraster,, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della  secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della 

Giunta regionale.Giunta regionale.



Aggiornamento di BDTREAggiornamento di BDTRE

PROBLEMAPROBLEMA  

✗ Vero rilievo (volo, restituzione, …) troppo costosoVero rilievo (volo, restituzione, …) troppo costoso
✗ Specifica nazionale troppo complessa! Specifica nazionale troppo complessa! 
✗ Troppi oggetti, troppi attributi.Troppi oggetti, troppi attributi.

✔  SPECIFICA SEMPLIFICATASPECIFICA SEMPLIFICATA  

(poche classi-pochi attributi         pochi shapefile)(poche classi-pochi attributi         pochi shapefile)

✔  FOTOINTERPRETAZIONEFOTOINTERPRETAZIONE  

su ortofoto (regionale, AGEA,…)su ortofoto (regionale, AGEA,…)



Aggiornamento di BDTREAggiornamento di BDTRE

Informazioni derivate da procedimenti Informazioni derivate da procedimenti 
amministrativi:amministrativi:

✔nuova L.R. Urbanistica prevede nuova L.R. Urbanistica prevede sistema sistema 
informativo geografico condivisoinformativo geografico condiviso (per la  (per la 
copianificazione)copianificazione)

✔fase di “fase di “conoscenza condivisaconoscenza condivisa” preliminare alla ” preliminare alla 
redazione di nuovi strumenti urbanistici (o redazione di nuovi strumenti urbanistici (o 
varianti generali)varianti generali)



Aggiornamento BDTREAggiornamento BDTRE

Collaborazione con comunità OSM?Collaborazione con comunità OSM?

- - LicenzaLicenza  OSMOSM (ODbL) vs  (ODbL) vs Licenza R.P. Licenza R.P. (CC BY 2.5)(CC BY 2.5)

- Base Cartografica Regionale (BCR) - Base Cartografica Regionale (BCR) ufficiale ed ufficiale ed 

autoritativaautoritativa vs  vs Volunteer MappingVolunteer Mapping

- Modalità tecnologiche di - Modalità tecnologiche di interscambiointerscambio

OSMOSM

BCRBCR



Dove trovare i Dati Geografici di Dove trovare i Dati Geografici di 
Regione Piemonte (BDTRE e non solo)Regione Piemonte (BDTRE e non solo)

Viene pubblicata Viene pubblicata un'edizione all'announ'edizione all'anno, contenente , contenente 

tutti gli aggiornamenti che si raccoglieranno tutti gli aggiornamenti che si raccoglieranno 

attraverso varie fonti (procedimenti amministrativi attraverso varie fonti (procedimenti amministrativi 

regionali, progetti specifici, segnalazioni, ecc.).regionali, progetti specifici, segnalazioni, ecc.).

Tale edizione contiene indicato chiaramente l'Tale edizione contiene indicato chiaramente l'anno anno 

di riferimentodi riferimento ed è  disponibile come  ed è  disponibile come servizi WMS, servizi WMS, 

download di Raster allestito e layer vettorialidownload di Raster allestito e layer vettoriali



DATASET RASTER E VETTORIALIDATASET RASTER E VETTORIALI

BDTREBDTRE  - Base cartografica di riferimento b/n - Base cartografica di riferimento b/n 

RASTER (ed. 2010, 2014 e 2015)RASTER (ed. 2010, 2014 e 2015)

DB TOPOGRAFICO - ed. 2015DB TOPOGRAFICO - ed. 2015

DTM Piemonte 2010 5 x 5 mDTM Piemonte 2010 5 x 5 m22

CTR 1991-2005 RASTER (storico)CTR 1991-2005 RASTER (storico)

CTRN 1991-1995 VECTOR (storico)CTRN 1991-1995 VECTOR (storico)

Fasce e Dissesti PAIFasce e Dissesti PAI

Land Cover Piemonte 2010Land Cover Piemonte 2010

Piani di volo del patrimonio aerofotografico regionalePiani di volo del patrimonio aerofotografico regionale

SITA 100k (storico)SITA 100k (storico)

......



LICENZELICENZE

Tutto il materiale è rilasciato gratuitamente sotto Tutto il materiale è rilasciato gratuitamente sotto 
licenza CC 2.5 BY (attribuzione) licenza CC 2.5 BY (attribuzione) 



CONCLUSIONI /1CONCLUSIONI /1

Infrastruttura Geografica RegionaleInfrastruttura Geografica Regionale

Realizzazione della infrastruttura geografica con Realizzazione della infrastruttura geografica con 

un un coordinamento regionalecoordinamento regionale (Regional Contact  (Regional Contact 

Point INSPIRE);Point INSPIRE);

Produzione, Produzione, aggiornamentoaggiornamento e publicazione di  e publicazione di   

dataset/servizidataset/servizi;;

Il mantenimento di un'infrastruttura geografica Il mantenimento di un'infrastruttura geografica 

richiede richiede risorserisorse..



CONCLUSIONI /2CONCLUSIONI /2

MetadatiMetadati

Leggerli (e compilarli !!!) con cura:Leggerli (e compilarli !!!) con cura:

 nomi dataset/servizinomi dataset/servizi

 licenze d’usolicenze d’uso

 genealogia del datogenealogia del dato

 riferimenti (persone, aggiornamento…)riferimenti (persone, aggiornamento…)



CONCLUSIONI /3CONCLUSIONI /3

Dataset e serviziDataset e servizi

Segnalare erroriSegnalare errori  e mancanze sui metadati e sui e mancanze sui metadati e sui 

dataset;dataset;

Attenersi ai vincoliAttenersi ai vincoli, specialmente di scala, specialmente di scala
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