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• Obiettivi
• Interoperabilità “giuridica”:

disciplina d’uso del dato geografico

• Interoperabilità “sociale”:
la SDIC SITAD di SistemaPiemonte

• Interoperabilità “tecnologica”:
la SDI  SITAD
– servizi disponibili
– compilazione e Pubblicazione metadati
– ricerca e consultazione catalogo metadati
– visualizzazione e scarico dati
– personalizzazioni
– DB topografico di riferimento
– interfacce webgis usabili

Sommario



Una Infrastruttura di dati Spaziali costituisce “l'insieme di tecnologie, 
politiche ed accordi istituzionali tese a facilitare la disponibilità e 
l'accesso a dati geospaziali...” (http://www.freegis-italia.org/)

Obiettivo generale è quindi
• la realizzazione di una Infrastruttura di Dati Geografici, 
per promuovere la condivisione e l'interscambio di 
informazioni spaziali, che costituisca l’infrastruttura tecnologica 
del Sistema Informativo Geografico, punto di raccolta 
organizzata del patrimonio di conoscenze disponibile presso gli 
Enti della PA piemontese,

• in linea con la Direttiva della Commissione Europea INSPIRE
(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) ed in 
coerenza con le diverse iniziative e disposizioni promosse e 
stabilite in sede nazionale in materia di dati geografici 
informatici (Codice della PA digitale, IntesaGIS,  CNIPA-
Comitato per il coordinamento informatico dei dati territoriali).

Obiettivi



• Definizione delle “regole” per la partecipazione al 
sistema attraverso la Disciplina d’uso 
(interoperabilità giuridica).

• Costituzione della SDIC (Spatial Data Interest Community) 
SITAD di SistemaPiemonte: comunità di utenti sui temi 
geografici, portatori di interessi comuni su problematiche 
specifiche (interoperabilità sociale).

• Realizzazione della Infrastruttura di dati geografici SITAD 
(interoperabilità tecnologica).

“SDI: Where people, institutions, and
technology meet”
(De Man,Vol. 20, No. 3, Marzo 2006, International 
Journal of Geographical Information Science) 

Obiettivi



Interoperabilità “giuridica”

• Ogni ente pubblico gode di un proprio margine di 
discrezionalità nell’esercizio delle funzioni ad esso affidate;

• Il contesto normativo risulta spesso frammentario;
• Non è sempre chiaro a chi spettino la titolarità e i diritti sui 

prodotti e sui servizi informativi territoriali.

Necessità di instaurare un contesto regolamentare omogeneo che 
definisca regole, ruoli e responsabilità comuni, e che sia allo 
stesso tempo vincolante per gli utenti ma flessibile ed 
adattabile alle evoluzioni della legislazione nazionale e 
comunitaria.

La disciplina d’uso del dato geografico



La disciplina d’uso del dato geografico pone l’attenzione su:

• Attori e attività: 
autenticazione, identificazione e profilatura degli utenti;

• Disciplina della Proprietà Intellettuale: 
natura e disciplina degli “oggetti” contenuti nel SITAD 
(informazioni, prodotti e servizi)
- per chi gestisce i dati
- per chi consulta i dati.

• Standard e protocolli: 
formule uniformi per liberatorie e download;

• Responsabilità per danni a terze parti: 
compilazione on-line di moduli che riportano i nomi di tutti i 
soggetti coinvolti e la validità delle informazioni condivise (ente 
responsabile, autore, gestore..).

Interoperabilità “giuridica”



La disciplina d’uso del dato geografico è aperta al 
recepimento delle direttive comunitarie:

Direttiva “INSPIRE” Direttiva 2003/98 
e D. Legisl. 36/2006

• definizione delle regole di accesso;
• interoperabilità dei dati spaziali e 

dei relativi servizi;
• referenziazione e localizzazione dei  

dati spaziali esistenti;
• compilazione e aggiornamento 

costante dei metadata;
• condivisione e riutilizzo dei dati 

spaziali;
• ……

• riutilizzo a fini commerciali o 
non commerciali dei documenti 
degli enti pubblici;

• l’applicazione trasparente delle 
condizioni contrattuali;

• utilizzo di contratti standard;
• ricerca e il reperimento di 

documenti;
• ……

Interoperabilità “giuridica”

Sta evolvendo nella definizione di licenze d’uso delle 
informazioni geografiche 



In riferimento al Work Program Preparatory Phase 2005-2006:

Le SDIC  raggruppano le esperienze di Utilizzatori, Produttori e 
Trasformatori di dati geografici, competenze tecniche, risorse 
finanziarie e politiche, con l’obiettivo di usare meglio queste 
risorse per la gestione dei dati geografici e lo sviluppo e l’utilizzo di 
servizi territoriali.

Le SDIC sono direttamente coinvolte nell’elaborazione delle 
disposizioni operative (implementing rules) anche nella attuale 
Transposition Phase:

• Partecipazione attiva con un esperto all’interno 
del DT “Data Specifications”;

• Diffusione e promozione del progetto INSPIRE.

La SDIC SITAD di SistemaPiemonte

Interoperabilità “sociale”



Informazione 
e
formazione:
• Workshop

• Groupware

• Newsletter

Workshop di promozione

Workshop di formazione

Incontri settimanali con 220 
tecnici di comuni medio-piccoli

Incontri di affiancamento 
Incontri tematici (GIS Day “"Aspetti 
giuridico-normativi relativi all'utilizzo e 
alla tutela delle banche dati territoriali” e 
Workshop “Spunti per una riflessione 
sulla disciplina d’uso del dato 
geografico”) 

• Eventi 
significativi

•call for Expression of Interest”
promossa da INSPIRE
•call for proposals 2005-6-7 
all’interno del programma europeo 
eContentplus
•partecipazione alle edizioni 2004 –
2005-2006 di EC-GI&GIS Workshop 
•partecipazione alle edizioni 2004 e 
2005 di eChallenges
•partecipazione alle edizioni 2003-
2004 –2005 –2006 - 2007 di ASITA

Interoperabilità “sociale”



La SDI SITAD offre servizi di ricerca, di consultazione e di scarico
delle informazioni territoriali ed ambientali gestite dagli enti della P.A. 
regionale: attraverso le pagine del portale è possibile cercare e 
visualizzare le informazioni geografiche di tipo territoriale e 
ambientale raccolte, documentate e messe a disposizione da parte 
dei vari enti che partecipano al progetto.

La comunicazione è possibile attraverso l’utilizzo di standard:

• Metadocumentazione…
DUBLINCORE(ISO 11179) / ISO 19115

• Interoperabilità dei dati… WMS… WFS e WCS
Open Geospatial Consortium

• Usabilità interfacce… XML Schema
W3C (World Wide Web Consortium)

Interoperabilità “tecnologica”



accesso 
(dati territoriali)

ricerca e
consultazione
catalogo

compilazione e 
pubblicazione 
metadati

accesso riservato a utenti Rupar (enti PA 
regionale), tramite certificato elettronico su 
browser (IRIDE-PA), compilazione metadati di 
primo e secondo livello (questi ultimi ricavati 
automaticamente)
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Servizi disponibili:

multilayout: versione “RUPAR” (utenti PA 
registrati) e “SistemaPiemonte” (altri), 
modalità di ricerca per canali (argomenti, 
collezioni, parole chiave, …), interfaccia non 
vincolante (layout e criteri di ricerca 
ridefinibili)

viewer GIS multimap service (WMS), 
visualizzazione dati geografici definita per 
profilo utente (metadato)
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Compilazione e Pubblicazione metadati (1)
Cuore del sistema è il Catalogo unico di metadati geografici, 
condivisibile tra le PA piemontesi, accessibile ed alimentabile via 
web, in accordo con le indicazioni ISO19115 e la specifica Dublin Core 
Multimedia Metadata Initiative.

Sono state recepite tutte le specifiche previste dallo 
standard Dublin Core (corrispondenti ad un primo livello 
di informazioni) ed una versione semplificata di quelle 
previste dallo standard ISO 19115 (corrispondenti ad un 
secondo livello di informazioni). 

La somma degli elementi derivanti dai due standard ha 
portato a definire un elenco minimo di metadati richiesti 
in fase di compilazione, suddivisi su due livelli:

Si applica alle entità fisiche associate
(Es. - Fiumi in formato .shp .dwg 
.sde)

Si applica ad entità logiche
(Es. Fiumi)

2° livello informativo
(dati geografici)

1° livello informativo

Utilizzo dello standard ISO 19115Utilizzo dello standard Dublin Core



… un esempio

…metadato di I livello

metadato di II livello - ISO 19115
Compilazione e Pubblicazione metadati (2)



Attraverso il modulo di ricerca, è possibile cercare all'interno del 
catalogo dati geografici (ovvero livelli cartografici con relativi dati 
associati), database alfanumerici, allestimenti cartografici, documenti 
vari (es. testi) e servizi informativi (es. servizi webGIS); la ricerca 
può essere fatta per argomento, parola chiave, ambito territoriale, ...
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Ricerca e consultazione del catalogo metadati (1)



Ricerca Semplice:
parola chiave

Ricerca Avanzata:
• argomento
• ente

• ambito temporale

• collezione

• ambito geografico

Ricerca e consultazione del catalogo metadati (2)



Accesso 
(dati territoriali)

ricerca e
consultazione
catalogo
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pubblicazione 
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Visualizzazione e scarico dati (1)
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Attraverso il Viewer GIS Multimap Service (WMS) è possibile 
visualizzare, all’interno di un’unica mappa, dati geografici realizzati 
con tecnologie diverse o provenienti da Enti differenti nel rispetto 
degli standard definiti dall’OGC (Open Geospatial Consortium).



… vantaggi
permettere la visualizzazione simultanea di dati provenienti e gestiti dalle 
singole fonti (es. Province, altre Regioni, …) 

permettere ai client (applicativi web o applicativi desktop connessi alla rete) di 
poter eseguire più richieste a map server diversi per presentare all’utente 
finale un applicativo ed un risultato unico.

… vincoli
La soluzione si adatta a situazioni di massiccia consultazione dei dati 
cartografici.

L’OGC ha istituito altri standard di 
interscambio dati cartografici quali il 
WFS e il WCS (non ancora 
consolidati) per la consultazione di 
dati non solo cartografici rasterizzati, 
ma anche dati vettoriali. 

Non sono ancora disponibili 
funzionalità avanzate di analisi e 
di elaborazione del dato.

In ambienti in cui l’elaborazione 
dei dati è l’attività principale, è
necessario utilizzare soluzioni 
diverse.

Visualizzazione e scarico dati (2)



Oltre ai portali RuparPiemonte e SistemaPiemonte, è possibile 
configurare l’accesso al Catalogo unificato e ai servizi SITAD anche a 
partire da altri portali Web (Internet o Intranet) degli Enti pubblici 
piemontesi, mantenendo le caratteristiche grafiche dei singoli 
portali, e intervenendo con diversi livelli di personalizzazione.

SITAD è rivolto a tutti gli Enti aderenti alla RUPAR quali utilizzatori e 
alimentatori, ed è aperto ad altri soggetti terzi che possono 
consultare il patrimonio informativo del SITAD in base alle modalità
definite dagli Enti proprietari dei dati attraverso il portale
SistemaPiemonte. 

L’applicazione web è e rimane unica, ma è stata progettata e 
realizzata in modo da consentire personalizzazioni a livello di:

• Interfaccia

• Collezioni

• Funzioni di ricerca

• Dati aggiuntivi

Personalizzazioni (1)



Interfaccia: l’uso di stili CSS2 e XHTML consente di soddisfare criteri di 
accessibilità e contemporaneamente di “personalizzare” l’interfaccia a seconda 
del portale di arrivo. E’ possibile personalizzare entrambe le interfacce 
(gestione/consultazione) o solo una. 

Collezioni: è possibile catalogare i dati secondo categorie scelte dall’ente in 
base alle proprie esigenze, mantenendo comunque anche la mappatura 
rispetto agli argomenti ISO.

Funzioni di ricerca: è possibile personalizzare le modalità di ricerca, sia a 
livello di distribuzione delle funzioni nell’interfaccia, sia a livello di inserimento 
di nuove funzionalità.

Dati aggiuntivi: fatto salvo il rispetto degli standard Dublin Core e ISO, è
possibile richiedere l’inserimento di dati aggiuntivi nella scheda metadato, 
oppure variare le informazioni visualizzate nella scheda stessa.

Personalizzazioni (2)


