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Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di mappa



  

Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di 
mappa

Una carta tematica è la rappresentazione di un particolare aspetto 
tematico o “tematismo” di una base dati vettoriale o raster.

Il tematismo è un attributo informativo associato agli oggetti geometrici di 
cui è costituita la base dati. 

Nel caso di banche dati vettoriali sono i singoli punti, linee e poligoni, nel 
caso di banche dati raster sono le singole celle discrete di cui è costituita.

Per realizzare una carta tematica quindi serve:
- geometria
- attributo da tematizzare



  

Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di 
mappa

Geometria 

Il Database Topografico è una base dati molto consistente dal punto di 
vista geometrico sia per quanto riguarda la precisione degli oggetti 
contenuti, sia per la densità di informazioni disponibili

Un utilizzo che viene 
comunemente fatto quello di 
utilizzarlo come base topografica 
su cui rappresentare altre 
informazioni del territorio



  

Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di 
mappa

Contenuto informativo (attributi)

Il Database Topografico è anche estremamente ricco di informazione riguardo allo 
stato di copertura dei suoli, le caratteristiche dei manufatti antropici e delle 
infrastrutture

Si presta molto bene ad essere confrontato con altre basi dati di altra origine (es. 
telerilevamento) o ad essere rielaborato attraverso algoritmi (es. Classificazione 
Corine LC) per ottenere carte tematiche

A partire da esso e altre basi dati sono stati generate 3 carte tematiche che fanno 

parte del “kit del riuso” perfezionato per il progetto 



  

Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di 
mappa

Carte tematiche proposte

- Copertura del suolo

- Permeabilità

- Naturalità

www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro



  

Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di 
mappa

Modalità di accesso ai servizio

Accesso ai servizi webgis:
wms – wfs

Download delle tavole e 
documentazione in pdf

Manuale per l’accesso ai 
servizi mediante software GIS

Consultazione dei metadati

Consultazione diretta nella 
pagina mediante web-tools 



  

Presentazione della carta tematica copertura del suolo

La carta di Copertura del suolo indica le caratteristiche del territorio rispetto all’uso del 
suolo (residenziale, agricolo, ..) e copertura dello stesso.

Il metodo Corine Land Cover è sistema di classificazione della copertura del 
suolo a 4 livelli su base spettrometrica licenziata a livello internazionale 
(Unione Europea). 

Nel nostro caso è stata creata una corrispondenza tra le classi del Corine LC 
e le classi di attributi del DBT mediante interrogazioni specifiche.

Il risultato dell’applicazione della classificazione CorineLC agli elementi 
geometrici del DBT è stato rappresentato come carta tematica e reso 
disponibile per scopi di analisi e pianificazione locale

Carta di copertura del suolo o land cover



  

Esempio del sistema di 
classificazione Corine (livello 1,2 
e 3)

Presentazione della carta tematica copertura del suolo

interrogazione strati
informativi DBT

interrogazione strati
informativi DBT

interrogazione strati
informativi DBT



  

Come si accede al servizio copertura del suolo

www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/CARTE_TEMATICHE/COPERTURA-DEL-SUOLO/index.html



  

Come si accede al servizio copertura del suolo

scelta iniziale dei parametri (tipo area, nome area, …. livello)

visualizzazione dei dettagli



  

Come si accede al servizio copertura del suolo

visualizzazione della mappa



  

Presentazione della carta tematica permeabilità 

La carta del soil sealing indica le caratteristiche del territorio rispetto ai valori di 
permeabilità del terreno.

La realizzazione della carta della impermeabilità della copertura dei suoli si basa su una 
procedura automatica che correla ogni classe del DBT con un valore di impermeabilità 
della copertura del suolo in riferimento a pubblicazioni scientifiche nazionali e 
internazionali (Corticelli, 2008), (Burghardt, 2006) (Munafò, 2008), (Wood,
2006).

Scopo di questa cartografia è quello di rilevare e monitorare le caratteristiche del 
territorio per impostare azioni di pianificazione territoriale. Ad esempio introdurre nei 
regolamenti comunali buone pratiche costruttive per limitare, mitigare e/o compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo da applicarsi per la realizzazione di nuovi edificati, sia 
residenziali che industriali.

Carta della impermeabilità della copertura dei suoli (soil sealing)



  

Utilizza Il sistema di classificazione Corine (solo il livello 1 e 2)

Presentazione della carta tematica permeabilità 

I valori prossimi a 1 indicano superfici completamente 
impermeabili (edifici, strade, etc.).

I valori intermedi indicano superfici con 
un grado di permeabilità variabile.

0

1

I valori prossimi a 0 indicano superfici 
permeabili all’acqua (boschi, arbusteti, etc.).



  

Come si accede al servizio permeabilità

www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/CARTE_TEMATICHE/PERMEABILITA/index.html



  

Come si accede al servizio permeabilità

scelta iniziale dei parametri (tipo area, nome area, …. livello)

visualizzazione della mappa



  

Presentazione della carta tematica naturalità

Indice di naturalità

L’indice di naturalità pone al centro dell’analisi il territorio non urbanizzato al fine di 

valutarne, seppur in modo indicativo, gli aspetti ecologici e gli effetti di lungo periodo che 

gli impatti delle città disperse possono avere sul grado di sostenibilità dell’uso 

antropocentrico del territorio.



  

Sistema di classificazione parte da Corine (solo il livello 1 e 2)

Presentazione della carta tematica naturalità

I valori
dell’indice prossimi a 1 indicano superfici con alto valore 
naturalistico determinata da una limitata o
nulla azione dell’uomo sul territorio

I valori intermedi indicano superfici con 
un grado di naturalità misto

0

1

i valori prossimi a 0 indicano superfici prive di aspetti
naturalistici dovuta a una maggior influenza dell’attività 
antropica



  

Come si accede al servizio naturalità

www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/CARTE_TEMATICHE/NATURALITA/index.html



  

Come si accede al servizio naturalità

visualizzazione della mappa

scelta iniziale dei parametri (tipo area, nome area, …. livello)



  

Verifichiamo la naturalità di 
due comuni posti in due ambiti 
diversamente antropizzati 
attraverso la mappa del 
sistema del verde provinciale
dal portale WEBSIT di Città 
metropolitana

http://www.cittametropolitana.mi.it/websit/Mappe/Maps_VERDE.html

ambiente antropizzato a 
margine di Milano a contatto 
con il Parco delle Groane

ambiente lontano da Milano 
immerso in aree a Parco

Esempio: naturalità su due ambiti antropizzati

portale WEBGIS del SIT della pianificazione territoriale

Individuiamo I due ambiti 
territoriali su cui testare l’indice 
di naturalità

Milano

http://www.cittametropolitana.mi.it/websit/Mappe/Maps_VERDE.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/websit


  

Esempio: naturalità su due ambiti antropizzati

comune di Garbagnate Milanese
comune di Albairate

ORIGINE
ANTROPICA

ORIGINE
ANTROPICA



  

Utilizza il Q-R code per partecipare all’evoluzione dei servizi

Visita il sito di progetto: https://progettodesk.it/

Grazie per l’attenzione!

https://progettodesk.it/
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