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Il Portale come punto di arrivo

Un percorso che parte:

-Dal 1990: presentazione della prima struttura (logica e 
fisica) di una banca dati geologica;

-Nel 1996: pubblicazione di una linea guida per la fornitura 
dei dati geologici 

- Nel 2000: scelta ed introduzione del geodatabase come 
strumento di gestione e organizzazione dei dati



Geodatabase

Architettura sistema informativo APAT - SUO



Il Portale come punto di partenza

Un percorso che parte :

-Dal 2006: presentazione della versione di test del portale 
all’indirizzo demo.esriitalia.it/Portal;

-Nel prossimo anno: pubblicazione ufficiale del portale nel 
suo sito istituzionale; 

- Negli anni successivi: miglioramento della qualità dei dati 
(standardizzazione) e della libreria dei simboli, 
potenziamento delle attuali funzionalità, disponibilità di 
nuovi dati.



Dati presenti nel portale

Immagini Raster (geologia e topografia a varie scale)

Carta Geologica al 50.000 (CARG)

Frane (IFFI)

Sondaggi (Legge 464/84)

Carta Geologica al 100.000



Sono quei geodatabase incompleti che non hanno al 
momento procedure di controllo, gestione dati e 
consultazione :

Faglie capaci (progetto Ithaca)

Dati Geofisici

Dati di Base (Orografia, Idrografia, Limiti Amministrativi, 
Quadro d’Unione Cartografico alle varie scale)

Dati DL.180 (progetto Rendis)

Dati in lavorazione



Tipologia dei Dati

Nel portale è possibile la consultazione attraverso servizi 
ArcIms/WMS di :

• immagini Raster mosaicate (Raster Catalog)

• singoli strati informativi (monotematismo) estratti dal 
geodatabase attraverso Viste Sde

• aggregazioni di strati informativi significativi di un progetto 
(CARG – IFFI) o di una tematica geologica



Raster Catalog

Sono presenti vari Raster Catalog (organizzati come 
servizi ArcIms/WMS) che possono essere utilizzati come 
sfondo di tematismi vettoriali :

• Copertura Geologica Nazionale a varie scale

• Copertura Topografica IGM al 250.000

• Topografia IGM (mosaicata a livello regionale) alla scala 
1:25.000



Raster Catalog della Carta Geologica d’Italia al 100.000 
(circa 280 immagini georiferite )



Raster Catalog della Carta Geologica d’Italia al 500.000 
(comprende 6 immagini georiferite)



Introduzione delle Viste SDE

L’uso delle viste ha consentito di realizzare servizi 
ArcIms/WFS che hanno:

• migliorato le funzioni di visualizzazione dei dati

• consentito la visione in chiaro dei dati alfanumerici 
associati alle Feature Class (Domini)

• incrementato il numero delle Feature Class

• consentito di dettagliare maggiormente i metadati



Visualizzazione della struttura di una vista SDE tramite SQLServer



ST018
Unità Geologiche

(Polygon)

Aree non rilevate

Unità di 2° livello

Unità quaternarie

Complessi

Substrato Formazioni

Olistoliti

Colate

Sequenze 
di facies

Frane

Esempio di utilizzo delle “Viste” ArcSDE



Metadati

L’introduzione dell’uso dei metadati a partire dalla versione 8.3 poi 
esportati nella 9.1, ha consentito di:

� rendere più trasparenti i dati

� fornire notizie generali sui dati e su alcuni progetti di riferimento 
da cui i dati stessi provengono

� fornire notizie sulle modalità di accesso ai dati all’interno della 
rete APAT

� ricercare i dati anche attraverso l’uso di parole chiave

� realizzare una applicazione che consenta una sorta di 
navigazione sui dati



Metadati

I metadati utilizzano lo standard ISO e/o FDGC, e al momento sono 
associati a:

� singoli strati (VISTE) dei vari geodatabase;
� singoli servizi ArcIms/WMS disponibili all’interno del portale 

SGN.

sono stati  caricati nel portale dagli utenti abilitati che hanno  
utilizzato le funzioni di import-export di Arc Catalog (in formato 
XML o SGML) o quelle di inserimento disponibili nel Portal
ToolKit ;  al momento non sono stati caricati i metadati già 
disponibili ed afferenti a:

� singoli fogli geologici del progetto CARG; 
� singoli fogli geologici al 100.000.



Maschera di inserimento Metadati in Arc Catalog



Le problematiche dei dati geologici

I dati geologici per tradizione richiedono per la loro 
rappresentazione cartografica apposite librerie in genere non 
disponibili in ambiente WMS. Questa problematica crea notevoli 
difficoltà in fase di visualizzazione (molto spesso i servizi sono 
stati creati in ambiente ArcMap e poi esportati in formato WMS).

Un altro aspetto non secondario è la standardizzazione 
dell’informazione geologica: in questo ambito il SGN ha 
impegnato nel corso degli anni molte risorse; nel prossimo anno 
sarà probabilmente pubblicata una nuova edizione delle “linee 
guida per la fornitura dei dati geologici”, corredata da apposito 
glossario.



Le librerie dei simboli

Sono state realizzate:

� una libreria dei simboli geologici da utilizzarsi per la stampa,
corredata da uno schema di impianto colori;

� una libreria per la visualizzazione dei dati da video che risolve 
quasi completamente la problematica della simbologia puntuale 
(anche orientata). Esiste una soluzione anche per la parte areale
(utilizzando i colori internazionali delle età geologiche a livello di 
periodo o epoca), ma esistono difficoltà per la simbologia lineare 
(al momento si è ovviato a tale problema utilizzando ArcMap, 
ma in fase di export tale lavoro va perso).



Il sistema di riferimento geografico

� Il sistema di riferimento che sarà utilizzato nella versione 
definitiva del portale è quello geografico WGS 84; in questa fase 
di test si utilizza il sistema di riferimento UTM32 ED 50, che è
quello dei dati presenti nei vari geodatabase ed è anche quello 
utilizzato dalla cartografia ufficiale tradizionale.

� Il portale utilizza il software GIS Portal Toolkit 3.0 che consente 
trasformazioni “al volo” da un sistema di riferimento ad un altro.

� Nell’uso dei dati bisogna tenere presente che tale soluzione, alle 
scale di normale utilizzo dei nostri dati (max 1:25.000), 
mantiene un errore accettabile; per un maggior dettaglio, gli 
errori diventano significativi.

� Il SGN avvierà tra breve la trasformazione del sistema di 
riferimento dei dati presenti nei suoi geodatabase, seguendo le 
indicazioni fornite dall’IGMI. 



Pagina iniziale – http://demo.esriitalia.it/Portal



Ricerca nei metadati



Visualizza Cartografia di sfondo



Visualizza dati vettoriali



Arrivederci

Sono graditi suggerimenti/osservazioni

Visitateci all’indirizzo:

http://demo.esriitalia.it/Portal 

Grazie per l’attenzione


