
Il Geoportale  

ed il Nuovo Repertorio Cartografico comunale 

Comune di Pisa 



ESRI Geoportal Server 

È un prodotto gratuito e Open Source che permette la ricerca e l'uso di risorse 
geospaziali tra cui dataset, raster e servizi Web. 

Consente ad una organizzazione di gestire e pubblicare i metadati per le loro 
risorse geospaziali in modo tale da consentire agli utenti di individuare e 
accedere a tali risorse 



ESRI Geoportal Server, INSPIRE e RNDT 

ESRI Geoportal Server fornisce pieno supporto per i Profili di METADATI più 
diffusi, tra cui: 

INSPIRE: Una Direttiva Europea entrata in vigore a Maggio 2007 
e pianificata sino al 2020 con l’obiettivo di rendere omogenee e 
condivisibili, all’interno dell’Unione europea, le informazioni 
georeferenziate di carattere ambientale, affinché queste siano di 
supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che 
possa avere ripercussioni sull’ambiente. 

 
RNDT: Repertorio Nazionale Dati Territoriali, viene inizialmente 
istituito in Italia nel 2005. Successivamente, all’entrata in vigore 
della direttiva INSPIRE (con il Decreto Legislativo 32/2010) viene  
riconosciuta a RNDT la funzione di catalogo nazionale dei metadati 
relativi ai set di dati territoriali. 
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Home Page Introduttiva 

Gli utenti vengono guidati nell’esplorazione del Geoportale attraverso: 

• Temi selezionati in base alla tipologia di utente 

• Metadati consigliati 

• Metadati aggiornati recentemente 

 



Strumenti di amministrazione dei metadati 

I metadati possono essere inseriti nel catalogo, direttamente tramite il Web Editor 
integrato nell’applicazione, oppure validati e caricati da file esterni 

L’Editor di metadati  è predisposto per gestire i profili standard INSPIRE, RNDT, 
Dublin Core, ISO, etc 



Strumenti di ricerca dei metadati 

La ricerca può essere effettuata per parole chiave, tipo servizio, zona 
geografica, tema oppure per località 

La ricerca può essere effettuata sul catalogo locale e su cataloghi web esterni 
(federati) 

 La ricerca può utilizzare: 

 
-  Operatori booleani (and, or, not) 
 

-  Operatori wildcards (* , %, etc.) 
 

-  Servizio di Ontologia (like...) 

 



Esplorazione metadati 

È possibile visualizzare 
le risorse classificate 
secondo varie 
metodologie: 

 

• Ambiti di riferimento 

 

• Tipo di risorse 

 

• Categorie ISO 

 

• Temi INSPIRE 

 



Risultati 
Il Geoportale individua 
automaticamente il tipo di 
risorsa e mostra le possibili 
azioni: 

 
• Apri nel Viewer 

• Anteprima 

• Metadati 

• Globo (kml) 

• ArcMap 

• Sito Web 

• Metadati – XML 

• Condividi con 
Social Network 



Visualizzatore di mappe del Comune di Pisa 



Funzionalità aggiuntive: 

• Hot Link  

• Tabella attributi paginata 

• Tabella relazionata e Hotlink  

       multipli 

• Info su tutti i layer o uno specifico 

• Ricerche e Selezioni: 
• punto, poligono, cerchio ecc 
• Testo libero 
• Query Builder 
• Esportazione risultato 

• Stampa mappa personalizzata 

GeoViewer 
- Applicazione Internet sviluppata in Flex 

- Funzionalità di ricerca su Geoportale interno ed esterni 

- Sovrapposizioni di mappe WMS e REST (ArcGIS Server) provenienti da fonti 
diverse 



Sicurezza dei metadati 

Geoportal Server prevede la possibilità proteggere i metadati tramite la 
profilazione degli utenti su protocollo  LDAP (Apache Directory Server) 

La visibilità di un 
metadato (in lettura 
e/o scrittura) viene 
impostata a livello di 
«gruppo» 

Nel Geoportale del Comune di Pisa gli utenti, a seconda delle mansioni o della 
competenza territoriale, sono suddivisi in gruppi (o ruoli) e dotati di Login e 
Password 



Architettura del Geoportale Comune di Pisa 
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