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1. Premessa 

La cartografia della Città di Torino 

La Città di Torino dispone di una Banca Dati Territoriale (www.geoportale.comune.torino.it)  da cui deriva una 

cartografia numerica che costituisce un “archivio” in cui sono rappresentati graficamente tutti gli oggetti 

presenti sul territorio (fabbricati, terreni , strade, spazi urbani, aree verdi, ecc..). Da questa base cartografica 

si è realizzato prodotto cartografico open data, in formato “dwg” denominato Carta del Suolo Pubblico (o 

meglio una cartografia delle Aree Pubbliche o di Uso Pubblico) con l’obbiettivo di mettere a disposizione dei 

cittadini, dei professionisti, delle imprese, uno strato informativo della propria Carta Tecnica, da utilizzare 

come base unica condivisa per la localizzazione dei manufatti soggetti all’occupazione del suolo pubblico 

(precari edilizi). 

 

Al fine di poter realizzare l’esatto inquadramento cartografico dei precari edilizi occorrerà rispettare alcune 

regole, che prevedano la riconsegna alla P.A. di stralci di cartografia in formato vettoriale, con 

l’individuazione della localizzazione degli interventi proposti, disegnando su apposito layer l’area d’ingombro 

degli interventi stessi, senza modificare il posizionamento e la scala della cartografia.  

 

La cartografia è in coordinate Gauss-Boaga, unità di misura: metri, scala 1:1000; qualsiasi traslazione, 

rotazione, cambio di origine, di scala, fa perdere questa caratteristica alla carta e la rende difficilmente 

riusabile ai fini che ci si propone. Non si dovrà modificare i contenuti, l’assegnazione di livello, le 

caratteristiche di rappresentazione grafica presenti. Eventuali difformità dovranno essere segnalate con 

linee, scritte o simboli, disposti su nuovi livelli, che dovranno essere documentati.  

 

Dovrà essere indicato, con linea semplice, il tracciato dell’intervento dell’area di cui si chiede l’occupazione 

attenendosi alle seguenti regole: 

 

A) Effettuare il download dal geoportale del Comune di Torino della tavola (foglio) o delle tavole 

della cartografia del suolo pubblico in cui è collocato il manufatto precario che s’intende realizzare. 

 

B) Effettuare il download del “file seme” ove si andrà a disegnare il perimetro del manufatto 

edilizio e rinominarlo. 

 

C) Collegare al file seme il file (o i files) del foglio (o dei fogli) della cartografia del suolo pubblico 

come file di riferimento (xreference file). 

 

D) Disegnare nel “file seme rinominato”, sull’apposito/i layer/s, l’area del manufatto. 

 

 

NOTA: per informazioni sugli aspetti cartografici scrivere a cartografia.numerica@comune.torino.it 

 

 

mailto:cartografia.numerica@comune.torino.it
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2. Modalità operative 

2.1 Scarico tavola dalla cartografia 

Effettuare il download dal geoportale del Comune di Torino della tavola (foglio) o delle 

tavole della cartografia del suolo pubblico in cui è collocato il manufatto precario che 

s’intende realizzare. 

 

La cartografia del suolo pubblico è suddivisa in 124 tavole sul taglio dei fogli alla scala 1:2000 ed è 

scaricabile dal geoportale della Città di Torino.  

 

Scaricare i file cartografici 

 

Per lo scarico dei fogli l'utente deve cliccare su questo link http://www.url-s.it/us/df19ce97 

 

Si aprirà il geoportale con il quadro di unione dei fogli della cartografia del suolo pubblico 

 

 

http://www.url-s.it/us/df19ce97
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L'utente dovrà cliccare con il mouse sul foglio di interesse, si aprirà una finestra di informazione 

dell'oggetto selezionato. 

 
 

“Cliccare” sul nome del foglio selezionato (foglio_sp) per scaricare il file dwg. 
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Se l'utente non conosce il numero del foglio può fare la ricerca toponomastica 

 
 

Il visualizzatore posizionerà l'utente sul civico individuato. 
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L'utente dovrà cliccare con il mouse su un punto qualsiasi accanto al civico 

Si aprirà una finestra di informazione dell'oggetto selezionato 

 
Basterà cliccare sul nome del foglio individuato (foglio_sp – es: foglio 58 -) per scaricare il file dwg. 
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La carta del suolo pubblico è organizzata nei seguenti in livelli (layer): 

 

Area Fluviale 

Area Parchi_Giardini 

Arredo Stradale 

Edificato 

Foglio 

Numerazione Civica Principale 

Perimetro Isolato 

Perimetro Parchi_Giardini 

ReteGeo_CAPOSALDI 

ReteGeo_FIDUCIALI 

ReteGeo_PDL 

ReteGeo_PSR 

ReteGeo_QUOTE 

ReteGeo_VERTICI 

Toponimi_Etichette 

 

Rete d’inquadramento topografico (layers ReteGeo_xxxx) 

La rete di appoggio topografico della Città è basata su circa 16.000 punti di riferimento di alta precisione, la 

cui posizione è riferita alla maglia dei punti trigonometrici del sistema cartografico nazionale IGM e 

catastale di rete e sottorete. Tale rete è inoltre integrata con i Punti Fiduciali catastali. Della rete dei Punti 

fiduciali sono disponibili le monografie con relativa foto in formato pdf.  

L’utilizzo di tali informazioni consente di avere dei punti topografici di appoggio di precisione, su cui 

possono far riferimento le misurazioni per la georeferenziazione degli oggetti del sovra e sottosuolo. 
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2.1 Scarico tavola dalla cartografia 

Effettuare il download del “file seme” ove si andrà a disegnare il perimetro del 

manufatto edilizio e rinominarlo. 

 

Il “file seme” denominato “FileSemeTorino.dwg” si trova nella sezione “Guida all’uso del 

servizio” del portale MUDE Piemonte al seguente link 

http://www.mude.piemonte.it/site/guida-all-uso-del-servizio-on-line-e-formazione.  

 

IMPORTANTE: rinominare file seme con il nome dell’indirizzo in cui è ubicata l’opera precaria. 

 

Il nome file da attribuire deve essere identico a quello ottenuto in fase di georiferimento per indirizzo 

mettendo il carattere “_” al posto degli spazi (es: via Giuseppe Garibaldi 12 -> 

via_Giuseppe_Garibaldi_12.dwg) 

 

Quindi procedere come segue. 

 

1) Collegare al file seme il file (o i files) del foglio (o dei fogli) della cartografia del 

suolo pubblico come file di riferimento (Xreference files). 
 

Al file seme precedentemente rinominato, per poter effettuare l’inquadramento cartografico è necessario 

collegare come file di riferimento (xreference) il foglio del file della cartografia del suolo pubblico 

to_xxx.dwg (dove ”xxx” è il numero del foglio) scaricato dal geoportale o piu fogli nel caso in cui il 

manufatto ricada a cavallo di 2 o più fogli. 

In tal modo si potrà visualizzare la mappa della zona oggetto d’intervento edilizio e su questa si potranno 

effettuare le misure di appoggio rispetto ai manufatti esistenti in modo tale da avere una corretta 

ubicazione in cartografia, del manufatto precario edilizio che s’intende realizzare. 

 

2) Disegnare nel “file seme rinominato”, sull’apposito/i layer/s, l’area del 

manufatto 
 

Il file “FileSemeTorino.dwg” successivamente rinominato contiene 4 livelli (layer) denominati: 

 

1) SovraSuolo 

In questo layer si dovrà, rendendolo layer corrente, disegnare l’area (poligono chiuso) del manufatto 

precario (esempio CHIOSCO, PADIGLIONE P1 P2..) o della parte di esso (es BOCCHE DI LUPO/ 

INTERCAPEDINI..) soprastante il suolo pubblico . 

 

 

http://www.mude.piemonte.it/site/guida-all-uso-del-servizio-on-line-e-formazione
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2) Sottosuolo 

In questo layer si dovrà, rendendolo layer corrente, disegnare l’area (poligono chiuso) del manufatto 

precario o della parte di esso sottostante il suolo pubblico (es CUNICOLO-PASSAGGI INTERRATI ,BOCCHE 

DI LUPO/ INTERCAPEDINI..) 

 

3) Proiezione_su_suolo 

In questo layer quale si dovrà, rendendolo layer corrente, disegnare la proiezione dell’area (poligono 

chiuso) del manufatto precario aggettante su suolo pubblico (es: PENSILINA) 

 

4) QuadroUnioneFogliCartografia -> rappresenta il quadro d’unione delle 124 tavole in cui è suddivisa la 

cartografia.  

 

Il disegno dell’area del manufatto precario che si vuole realizzare dovrà rispettare le regole per la 

determinazione del canone Cosap previste all’art. 11 dal Regolamento n. 257 della Città di Torino. In 

particolare, il calcolo della superficie occupata, viene determinato secondo quanto previsto dal comma 2: 

"le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta 

dalla proiezione dell'oggetto della concessione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo 

del muro". 

Quindi, nel caso specifico di intercapedini, botole e bocche di lupo, si considera come superficie occupata 

dai manufatti quella "lorda", ovvero comprensiva dei muri di contenimento controterra.  

Si tiene conto perciò ai fini dell'occupazione tutto ciò che aggetta su spazio pubblico dal filo di 

fabbricazione.  

 

NB Nel caso di manufatti come ad esempio BOCCHE DI LUPO/ INTERCAPEDINI che avranno una parte 

sovrastante il suolo pubblico (griglia) ed una parte sottostante (intercapedine) si dovranno inserire le 

rispettive aree del manufatto sia sul layer “SovraSuolo” che su quello “Sottosuolo”. 


