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Oggetto: Attivazione GeoPortale – GisMaster Web

Si  informa  che  a  partire  da  lunedì  1  giugno  2020 è  attivo  Il  GeoPortale
GisMasterWeb del  Comune  di  Verbania,  accessibile  all’indirizzo
https://geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMaster/GisMaster/VisualDesc.aspx?
IdCliente=103072, è un sistema informativo territoriale online, ovvero uno strumento che
permette all’Ente di organizzare e gestire il territorio in tutti i suoi aspetti e ai cittadini
di accedere a molti utili servizi di consultazione cartografica online (per esempio ricerche
catastali  o  urbanistiche).  Non  occorre  caricare  alcun  programma  particolare:  sono
sufficienti un qualsiasi browser e la connessione a internet. 

Grazie  a  questo  innovativo  accesso  telematico  diretto  alle  informazioni  territoriali  è
possibile interrogare la cartografia su uno o più livelli cartografici - a seconda di che cosa
interessa rendere visibile di volta in volta - e visualizzare i dati a essa associati. 

Catasto,  Piano Regolatore,  numeri  civici,  tributi,  informazioni  turistiche  e  molto altro
ancora: ogni elemento viene riassunto in una pratica finestra, che si visualizza sulla stessa
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pagina della cartografia e può essere spostata, ridimensionata e chiusa come una normale
finestra di Windows. Orientarsi e muoversi sulla cartografia è semplice con gli strumenti
di  zoom  e  pan  che  garantiscono  la  libertà  di  spostarsi  in  tutte  le  direzioni.  Per
concentrarsi su una porzione di cartografia e interrogarla basta selezionarla con un clic
oppure tracciando una figura geometrica; cancellare la selezione è altrettanto semplice con
l’apposito strumento del menu. 

Con il GeoPortale, le informazioni territoriali sono a portata di tutti, dovunque e in ogni 
momento.

Alta tecnologia, semplice accesso
Sviluppato con le più moderne tecnologie di programmazione, il GeoPortale è accessibile
tramite un qualsiasi browser (per esempio Explorer, Edge, Chrome, Firefox o Safari).
Senza dover installare alcun componente aggiuntivo, è così possibile anche per un utente
non  in  possesso  di  specifiche  capacità  tecniche  navigare  sui  livelli  cartografici  e
consultare dal proprio dispositivo fisso o mobile le informazioni a essi associate.

Con  un  clic  sugli  elementi  di  volta  in  volta  selezionati  sulla  cartografia,  vengono
visualizzati i relativi dati riassunti in un'unica  finestra di riepilogo. Quindi, seguendo i
link  presenti  nella  pagina  di  risultato  dell’interrogazione,  si  possono  esplorare  le
informazioni in profondità a seconda dei diritti di accesso dell'utente: per esempio i dati
che riguardano il Piano Regolatore o la Protezione Civile possono essere accessibili a tutti
e si possono esportare stampare con facilità, altri dati invece possono essere riservati agli
addetti  ai  lavori  autenticati.  Il  sistema  di  profilazione  del  programma  consente  di
stabilire  quali  temi  o  viste  possono  consultare  i  singoli  utenti.  L’autenticazione  può
avvenire tramite Username e Password oppure tramite l’utilizzo di dispositivi elettronici
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quali CNS (Carta Nazionale dei Servizi),  TS-CNS (Tessera Sanitaria CNS) e CRS (Carta
Regionale dei Servizi).

Visualizzazione delle mappe di ArcGIS online
Le mappe visualizzate con il GeoPortale possono essere arricchite con le  mappe di base
distribuite da ArcGIS Online, la piattaforma online di collaborazione GIS che consente
agli utenti di utilizzare, creare e condividere mappe, scene, app, layer, analisi e dati. I dati
pubblicati possono così essere visualizzati in un contesto più ampio sfruttando la grande
disponibilità di  mappe professionali,  progettate per  fare da sfondo a rappresentazioni
tematiche e costantemente aggiornate dal distributore.

Scaricare le mappe in formato vettoriale
Il GeoPortale prevede la possibilità di scaricare  i dati geografici: un utile strumento al
servizio dei professionisti, che permette di ottenere un estratto mappa sempre aggiornato
dello stato di fatto, sul quale inserire direttamente le modifiche da inoltrare agli uffici
della Pubblica Amministrazione.
In base alle esigenze di ciascuna Amministrazione, è possibile visualizzare nell'interfaccia
utente gli  strumenti di base  (misura di distanze o aree, ricerca e posizionamento sugli
elementi della cartografia) oppure abilitare  strumenti avanzati  (intersezioni geometriche
per l'estrazione dei dati, mappe tematiche, calcolo dei percorsi ottimali, estrapolazione
degli elementi in base alle distanze, etc.).

GeoPortale: sistema aperto
Il GeoPortale è conforme alle più recenti direttive regionali, nazionali (CNIPA, Intesa GIS)
e internazionali  (INSPIRE,  OGC) in tema di  interoperabilità.  È un  sistema aperto,  che
consente di integrare le informazioni con i servizi cartografici WMS (Web Map Service) e
i dati presenti sul web, fra cui in particolare:

• Il  GeoPortale  Nazionale  che  permette  la  visualizzazione  e  l’utilizzo  della
cartografia di base nazionale, prodotta a seguito dell’accordo integrativo tra Stato
e Regioni sul Sistema Cartografico di Riferimento.

• I  GeoPortali  Regionali,  dell’ISPRA  e  ARPA  finalizzati  alla  condivisione  e
all’interscambio dei dati.

• Google Street View

Distinti saluti

Il Funzionario
Dipartimento Programmazione Territoriale

Geom. Enrico Favagrossa

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 ll.mm.ii. 
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