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CHE COSA È IL GEOPORTALE

E’ IL PORTALE DI ACCESSO AL PATRIMONIO INFORMATIVO

CARTOGRAFICO DELL’INFRASTRUTTURA PER L'INFORMAZIONE

TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA (IIT). 

VI SONO PUBBLICATI: 

250 MAPPE TRA CUI 7 MAPPE STORICHE (USO DEL SUOLO

1954 / ORTOFOTO 1975, 1998, 2003, 2007 / VOLO

GRUPPO AEREO ITALIANO 1954 / ESONDAZIONI STORICHE

TRA TICINO E ADDA)
165 BANCHE DATI SCARICABILI (VETTORIALI E RASTER)

TUTTI LIBERAMENTE ACCESSIBILI VIA INTERNET



COME È ORGANIZZATO E QUALI SONO LE FONTI DEI DATI

È STRUTTURATO IN DIVERSE SEZIONI:

- SERVIZI DI RICERCA DEI PRODOTTI: CAMPO CERCA PAROLE CHIAVE, CANALI

TEMATICI, GALLERIA DELLE MAPPE, RICERCA AVANZATA

- VISUALIZZATORE DELLA CARTOGRAFIA E RELATIVI STRUMENTI

- AREE DOCUMENTALI

- SERVIZI DI DOWNLOAD / EVOLUZIONE TEMPORALE DEI DATI / STATISTICHE SUGLI

ACCESSI / POSIZIONAMENTO SATELLITARE / TRASFORMAZIONE DELLE COORDINATE

I DATI PUBBLICATI PROVENGONO DA:

- LE DIVERSE DG DI REGIONE LOMBARDIA;

- ENTI DEL SISTEMA ALLARGATO REGIONALE (EUPOLIS, ERSAF, ARPA, ECC…);

- ENTI ESTERNI (AGEA, MINISTERO AMBIENTE, COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, 
ECC…).



LA SCHEDA DEI METADATI

OGNI MAPPA PUBBLICATA SUL GEOPORTALE È ACCOMPAGNATA DA UNA SCHEDA DESCRITTIVA

CON I DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO (TITOLO, DESCRIZIONE, FONTE DEI DATI, LICENZA

D’USO, DATA E FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO, ECC …..)

A PARTIRE DALLA SCHEDA METADATI SI POSSONO: APRIRE LE MAPPE –
SCARICARE I DATI CON DOWNLOAD – APRIRE DOCUMENTI CORRELATI –
ACCEDERE A SITI EXTRA GEOPORTALE (AD ESEMPIO QUELLO DEL MINISTERO

AMBIENTE PER LE ACQUE DI BALNEAZIONE O DI ARPA PER IL CATASTO

RIFIUTI)



GEOPORTALE DI REGIONE LOMBARDIA

Circa 2.000 layer
250 mappe 
Tutti consultabili e scaricabili 
gratuitamente

Dal 06/2015*: 
N° accessi: 
circa 1 ML  
Download: 
circa  10.000 
*Geoportale new

> 1.000 iscritti alla 
newsletter!!



LA HOME PAGE DEL GEOPORTALE

LA RICERCA

LA 
NEWSLETTER 

NEWS,  PRIMO PIANO
I SERVIZI

LE MAPPE 
AL 
CENTRO

I MENU



NAVIGARE SULLE MAPPE: GLI STRUMENTI

Ricerca per indirizzo, Comune, 
provincia
e coordinate

Zoom
Home
Geolocalizzazione
Gestisci contenuto
Legenda
Sfondi
Misura distanze e sezioni

aggiungi mappe 
aggiungi dati alla mappa
esporta dati
salva progetto
ricerca
download
stampa mappa

passa alla visualizzazione 3D



CONTENUTI PRINCIPALI

BASI CARTOGRAFICHE

DATABASE TOPOGRAFICO -
carta tecnica regionale -

stradario - modello digitale 
del terreno - ecc … 

FOTO AEREE DEL TERRITORIO

dal 1954 al 2015

BANCHE DATI SPECIALISTICHE

Reticolo Idrografico – Banche 
dati geologiche, sismiche -
uso del suolo - alluvioni –
mappe catastali - ecc …

APPLICATIVI

Attestato del Territorio, 
Interroga il Territorio, SIPIUI,  

MULTIPLAN PGT e PTCP –
SPIN/GNSS - Trasformazione 
coordinate - Portolano - ecc

…

CONTENUTI PRINCIPALI



INTERROGA IL TERRITORIO
L’applicativo permette di ottenere le informazioni che
caratterizzano un luogo dal punto di vista ambientale,
paesaggistico, infrastrutturale, sismico, urbanistico, vincolistico
(raggio di 50 metri): nasce per facilitare la compilazione dei
moduli edilizi unificati e standardizzati (Relazione Tecnica
Asseverazione Unica).

> Link

http://www.cartografia.servizirl.it/interrogaterritorio/viewer30/index.jsp


IL DATABASE TOPOGRAFICO (DBT)
• Il Database Topografico lo strumento di riferimento principale

per la pianificazione urbanistica, perché contiene i dati
geografici di base per la conoscenza del territorio

• Non a caso, deve essere utilizzato nella redazione delle
cartografie allegate agli strumenti di pianificazione
urbanistico-territoriale locale, come definito all’art. 3 della LR
12/2005 per il Governo del territorio.

• Il DBT è costituito da un insieme di oggetti (lineari, areali e
puntuali) che descrivono/disegnano il territorio (naturale e
artificiale), ad una certa data, organizzati in database in
formato vettoriale e geo-riferito (“shapefile”.SHP).

• Strumento «multiscala» derivato da rilievi «multirisoluzione»
(rilievi a terra risoluzione di 20/50 cm) consente restituzioni in
scala 1.000-1:10.000



CTR

DBT

DA CTR A DBT



STRUTTURA DEL DBT

TEMA

CLASSI

STRATO

D.G.R 20 n. 8/6650  del 2008 
Decreto 3870 del 2012 

attributi



CONTENUTI DEL DBT E LORO VISUALIZZAZIONE

ALTIMETRIA - EDIFICATO - RETICOLO FERROVIARIO - RETICOLO

STRADALE - TOPONIMI STRADALI - LOCALITÀ - RETICOLO

IDROGRAFICO ED OPERE IDRAULICHE - OPERE DI DIFESA DEL

SUOLO - VEGETAZIONE - RETI TECNOLOGICHE

SONO SOLO ALCUNI DEI PRINCIPALI STRATI E TEMI DEL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE

LA CONSULTAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO È IN FUNZIONE DELLA SCALA DI

RAPPRESENTAZIONE: A PICCOLA SCALA (DA 1:3.000.000 A 1:50.000) VIENE VISUALIZZATA

UNA MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE (FIUMI, LAGHI, CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, RETE

STRADALE PRINCIPALE E RETE FERROVIARIA, AEROPORTI, ECC.).

MAN MANO CHE AUMENTA LA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE SI OTTENGONO DETTAGLI

SEMPRE MAGGIORI. 

• GLI EDIFICI, GIÀ RICONOSCIBILI A SCALA 1:25.000, SONO DISTINGUIBILI PER TIPOLOGIA

D’USO ED ALTRI DETTAGLI ALLA SCALA PIÙ GRANDE DI 1:10.000

• LA NUMERAZIONE CIVICA È VISIBILE SOLO A SCALE 1:2.000 E 1:1.000



VISUALIZZARE IL DATABASE TOPOGRAFICO ALLE DIVERSE SCALE

SCALA 1:2.000.000

SCALA 1:5.000

SCALA 1:10.000

SCALA 1:1.000



Su 1516 comuni dal
2006 ad oggi:
• 1.255 DBT disponibili
• 261 in redazione

DBT completo: entro
2019

Risorse investite: 
Circa 24ML€
Bandi regionali di co -
finanziamento con gli 
EELL singoli/associati o 
singole iniziative

STATO DI FATTO (DBT)



ESEMPI DI UTILIZZO DBT

1. URBANISTICO: costruzione del quadro conoscitivo del PGT
realizzando mappe tematiche: es: Tavole del sistema
infrastrutturale, del sistema insediativo, del sistema delle
aree verdi etc..,

2. AMBIENTE/PAESAGGIO: individuazione delle Valenze
paesaggistiche, delle Sensibilità del paesaggio e delle Aree
degradate

3. SERVIZI/UTILITA’: realizzazione della carta del «Sistema
infrastrutturale» e individuazione delle reti del sottosuolo
utili per la redazione dei PUGS

4. ………



IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA PIANIFICAZIONE

REGIONE: COMUNI:



IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA PIANIFICAZIONE

Pubblica Amministrazione locale
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Il nuovo (2015) DTM della Regione Lombardia con risoluzione di 5 metri x 5 è stato
realizzato utilizzando i migliori dati altimetrici disponibili nel 2015 per le diverse aree.
Download taglio comunale/provinciale/CCMM o importabile come servizio WMS

Fonte:

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 



LA NUOVA FUNZIONALITÀ 3D

VOLUMETRIE 
DEGLI EDIFICI

ORTOFOTO MODELLATA SULLE 
QUOTE DEL TERRENO



RETICOLO REGIONALE UNIFICATO (RIRU) 
Il RIRU è un’importante e ricca Banca dati; costituisce il riferimento principale per le
attività di pianificazione; è utilizzato anche da alcune applicazioni informatiche
(SIPIUI)

Il Reticolo Idrografico lombardo,
costituito da tutti gli elementi idrici
noti (fiumi, canali, rogge etc..) viene
individuato, qualificato e descritto
per ogni tratto con: tipologia,
funzione, stato (attivo o meno),
competenze amministrative, tutela
paesaggistica e toponimi

NB - 71.000 Km di estensione



SISTEMA INTEGRATO POLIZIA IDRAULICA UTENZE IDRICHE

L’ambito delle “risorse idriche" è di grande rilevanza in quanto trasversale; coinvolge
molte competenze nella PA (DDGG Ambiente, Territorio, Entrate).
Il reticolo idrografico del territorio regionale in materia di Polizia idraulica, è classificato
nel seguente modo:

• Reticolo idrico principale (RIP) di competenza di Regione Lombardia o AIPO
• Reticolo idrico minore (RIM) di competenza comunale
• Reticolo idrico consortile (RIB) di competenza dei Consorzi di bonifica e irrigazione
• Reticolo privato (costruiti da privati).

Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico
fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua deve essere preventivamente
autorizzata dall’ente competente.
Motivo per cui RL si è dotata dell’applicativo (SIPIUI) per gestire le domande di
concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico (RIP) oppure il nulla osta per
interventi nelle fasce di rispetto (presentate da cittadini, imprese, PA), svolgere
istruttorie digitali e riscuotere i canoni.



FOTO AEREE 

Poter disporre di fotografie aeree di epoca diversa, consente
di percepire come si è trasformato il territorio nel tempo.
Dal Geoportale si può accedere al servizio Evoluzione
temporale che permette di visualizzare le ortofoto degli anni:
1954 (in b/N) – 1975 (in b/N) – 1998 – 2003 – 2007 – 2012 –
2015 (ultima).
NB - è in corso il rilievo aereo 2018 da parte di AGEA –
Ministero Agricoltura
L’applicativo permette di visualizzare la stessa porzione di
territorio in due periodi diversi muovendo orizzontalmente la
linea di demarcazione tra una ortofoto e l’altra.
Le ortofoto non sono interrogabili e non si possono scaricare,
ma possono essere richiamate come servizio WMS dal
proprio SW GIS.





 PGT/digitale: si sta lavorando ad un SW gratuito per i Comuni/professionisti che
agevola la redazione del PGT sottoforma di GeoDB partendo dall’utilizzo del DBT
che sarà completato nel frattempo

 Aggiornamento del DBT regionale realizzato negli anni passati: si sta riflettendo su
molteplici modalità alternative per aggiornarlo.

 DBT/CATASTO – maggior interazione con l’Agenzia delle Entrate per l’integrazione
del DBT alle mappe catastali

 Utilizzo delle informazioni che derivano dall’osservazione terrestre (satellite)
 INTERAZIONE BIM: il SW rappresenta un’opportunità per il mondo delle

costruzioni (- errori e sforamento di tempi e costi previsti in fase di progetto e
costruzione, + efficienza nei processi manutentivi), ma deve interagire con i SIT e
garantire la congruenza delle informazioni.

 Estensione utilizzo SIPIUI agli Enti locali e Consorzi
 La Modulistica edilizia unificata (DPR 380/01) e standardizzata in formato digitale a

compilazione assistita, offre la funzione di recupero delle coordinate x,y
dell’intervento richiesto: ciò rappresenta un buon indicatore per monitorare le
trasformazioni in corso - occorre realizzare il recupero dei dati a livello di RL di
queste info.

WORK IN PROGRESS



obiettivo

costruire un modello virtuale del territorio reale, 
aggiornato che possa essere esplorato dagli utenti e 

condiviso con il mondo Opendata

per poter generare servizi per il cittadino, le imprese e 
gli 

Enti Locali



Verso il PGT digitale

Strumenti per la redazione del
PGT sotto forma di banca dati geografica



Redazione di specifiche 
nazionali condivise

(1996-2017)

Bandi di realizzazione con 
cofinanziamento regionale 

(2006-2017)

Obbligo di utilizzo del DBT 
come banca dati 

topografica di riferimento

(l.r. 14/2016)

Redazione di specifiche 
regionali di consegna

(2006)

Obbligo di consegna 
della versione digitale 
del piano (l.r. 4/2008)

Obbligo di redazione del 
PGT sotto forma di 

banca dati geografica

(Proposta)

PGT DIGITALE - DBT e PGT, due percorsi evolutivi paralleli e non ancora 
perfettamente integrati

DBT

PGT



Selezione di un subset minimo che garantisca 
la copertura dell’intero territorio comunale 

Confronto con le classi identificate nei PGT

Creazione di un set di livelli informativi 
attraverso l’accorpamento di più livelli

DBT



Identificazione delle classi di pianificazione 
fondamentali, che garantiscano la copertura 
dell’intero territorio comunale e che non si 
sovrappongano

Confronto con il set di informazioni 
selezionato dal DBT

Creazione di livelli informativi afferenti alla 
pianificazione con le geometrie del DBT e un 
contenuto di relazioni e tabelle il più 
possibile standardizzato

PGT



Obiettivi 
• Realizzare un pacchetto software (su piattaforma open 

source e su piattaforma ESRI) sotto forma di banca dati 
geografica che si configuri come prodotto «chiavi in mano» 
per l’uso da parte del professionista pianificatore e 
dell’amministrazione comunale per la redazione del PGT

• elaborare i nuovi criteri per la redazione del PGT digitale 
che si integrino con i contenuti di cui sopra

• Far evolvere la banca dati PGT attuale (di restituzione) in 
funzione dell’integrazione con la costituenda banca dati 
PGT (di produzione) di cui sopra (ipoteticamente potranno 
coincidere)

• Favorire l’uso e la conoscenza del DBT
• Supportare la proposta di modifica della l.r. 12/05 in merito 

alla redazione del PGT come banca dati geografica



NEWSLETTER

Che succede sul 
Geoportale?

VI TERREMO AGGIORNATI SUI NUOVI 
PRODOTTI PUBBLICATI !!



VI ASPETTIAMO SUL GEOPORTALE ….

http://www.geoportale.regione.lombardia.it

24.300 utenti lo consultano ogni mese

1.075 utenti ricevono la Newsletter

Grazie per l’attenzione !


