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Il Sit della Comunita’
Nasce nel 2002

Continuamente implementato



ArcIMS → Web ADF

Web ADF → REST

Silverlight→ HTML5

ArcGIS Server → ArcGIS Portal 

..nel 2005 il primo portale cartografico 

→→→ →



Oggi HTML 5 e responsive
Sono le parole d’ordine



Inizialmente a…..
Comuni ed Enti comprensorio 

Poi esteso a …
Tutti

Il portale dei sentieri ai …

Turisti ed operatori del settore

Destinato

Portale



Dati catastali, 
Urbanistici

Vincolistici 

Enti e prof Ricercare;
Stampare;
Consultare
Aggiornare



Progettare vacanze
Creare percorsi sentieristici

In MTB o a piedi

Consultare rete 
sentieri

Turisti



Il Sit della CMAV

• Massimizzare ed ottimizzare la struttura tecnica

• Rispondere rapidamente alla mole di incombenze

• Punto focale pet la gestione degli UTC ed Ufficio Tributi

• Valida interfaccia di supporto professionisti

• Controlli dati catastali

• Gestione ottimizzate sentieri e loro manutenzione

• Diffusione dei dati all’esterno

• Accesso piu moderno alle risorse cartografiche



Il territorio

• di alta montagna molto vasto

• 90000 ha

• suddiviso in 6 comuni 

• 2/3 del proprio territorio il Parco Nazionale dello Stelvio



L’esigenza tecnologica

• un sistema mutipiattaforma, scalabile ed affidabile

• che permetta una gestione flessibile

• facilmente personalizzabile

• che stia al passo con l’evoluzione tecnologica 

• senza necessità di disporre di molto personale

• popolare in modo semplice, veloce ed economico i dati

• metta in condizione l’ente di poter far fronte velocemente a tutte 
le esigenze degli uffici



La soluzione su piattaforma Esri (ArcGis
Desktop e Server)

• ArcGis Server con ArcSDE su DB Microsoft Sql Express, per gestione 
database relativi alla base catastale, urbanistica, escursionistica e 
delle cartografie generali / Basemap /Raster.

• ArcGis Desktop Standard per la generazione e costruzione delle basi 
dati

• Con Geocortex, possiamo creare in completa autonomia nuove 
funzioni/visori/stampe/report..

• Il sistema è utilizzabile da ogni device

• L’integrazione con ArcGIS Online e le app Esri ( Es. Collector) rende 
particolarmente funzionale tutto il pacchetto

• Generazioen mappe 3D con ArcScene



Le principali banche dati generali

• Database Catastale, aggiornato bimestralmente con i dati censuari 
dell’Agenzia delle Entrate

• Mappe catastali in Coordinate Cassini-soldner, Gauss-Boaga e 
Utm32/WGS84, collegate ai dati censuari 

• Stradario e numerazione civica, collegata alla banca dati 
Anagrafica comunale

• Database Urbanistico, che contiene tutti i dati urbanistici 
comunali, i vincoli sovracomunali , parchi, Zps e tutte le relative 
normative

• Cataloghi Raster

• Database della cartografia tecnica provinciale

• Altri database specifici di minore entità



Le principali banche dati Escursionismo

• Database escursionistico, unico nel suo genere, in formato CAI, 
che contiene tutte le informazioni della rete escursionistica Alta 
Valtellina necessarie alla gestione ed alla 
pubblicazione/pubblicizzazione:

• Tracciati rilevati con GPS, ora aggiornati con la app Collector;

• Punti di tutti i pali della segnaletica, corredati dalle tabelle 
relazionali con il dettaglio della cartellonistica apposta e di un 
ricco corredo fotografico;

• POI escursionistici: Rifugi, Bivacchi, aree di sosta , ecc



http://maps.cmav.so.it

Il portale per 
Comuni

Accesso libero



Il visore «Tipo»

• Ricerche:

– Per identificativo catastale

– Per Via/numero civico

– Per coordinate

– Geocoding da servizi Esri



Il visore «Tipo»

• Info sui dati visibili, con apertura delle normative pdf dove presenti;
– La info sui terreni catastali mostra i dati censuari senza i proprietari;

• Stampa in formato A4;
• Esportazione della cartografia visibile in formati immagine 

georeferenziati;
• Possibilità di caricare dati dal proprio pc;

• Street view integrato con la cartografia catastale;
• Possibilità di effettuare misure sulla mappa;
• Possibilità di effettuare disegni ed annotazioni sulla mappa;
• Disegno delle coordinate in mappa;
• Visualizzazione della mappa catastale in 3D si viewer ArcGIS Scene;

• Condivisione avanzata della mappa;



Il visore per utenti registrati

• Chi sono gli utenti:

– i dipendenti degli enti 

– forze dell’ordine 

– professionisti abbonati

• Hanno la possibilità di accedere a maggiori dati ed ad una serie 
aggiuntiva di funzioni



Utenti registrati (Funzionalita’
aggiuntive)

• Ricerche aggiuntive:

– Ricerca catastale su archivio storicizzato;

– Ricerca per intestatario catastale;

– Ricerca per residente;

• Salvataggio dello stato della mappa e condivisione avanzata e 
mappe collaborative;

• Estrazione della mappa catastale in formato CAD in tempo reale ( 
tramite un Geoprocessing Services creato dal personale interno  
Cmav)



Utenti registrati (Funzionalita’
aggiuntive)

• La info sui terreni catastali mostra anche i proprietari (letti dai gestionali);

• Stampa della visura catastale in formato simile a quello dell’Agenzia delle 
Entrate;

• Creazione di Certificati di Destinazione Urbanistica;

• Report sui terreni catastali, ovvero da una semplice selezione in mappa , anche 
da una linea, viene creato un modello A4 con la mappa ed i dati censuari, molto 
simile ad una piano particellare di esproprio;

• Report della numerazione civica completa di residenti;

• Editing dei dati:

– Inserimento e modifica della numerazione civica;

– Inserimento e modifica della segnaletica escursionistica;

– Inserimento e modifica della segnaletica stradale ( in via sperimentale)

• Catalogo Dati





Altri prodotti specifici dal Portale

• Portale in uso del distaccamento locale del Soccorso Alpino: per 
risalire rapidamente alle coordinate di una segnalazione partendo 
dal codice del palo della segnaletica escursionistica;

• Il portale per la gestione delle Guardie Ecologiche Volontarie;

• Il portale dei beni culturali dell’Alta Valtellina;

• Vista con Scena 3D delle mappe catastali;

• Vista con Scena 3D dei sentieri Estivi ed invernali;

• Le mappe in ArcGis Online per il rilievo della sentieristica da App
Collector;

• Le app di segnalazione per i cittadini (in via sperimentale) 





Il Portale Escursionistico

• A partire dal 2007 l’ufficio Sit della CMAV, ha avviato la gestione del 
patrimonio escursionistico dell’Alta Valtellina.

• Qualche dato: 
– totale rete: 2550 km; 

– sentieri accatastati: 1216 km;

– posa di 126 bacheche;

– 1033 pali di segnaletica verticale; 

– per un patrimonio complessivo di 3100 cartelli apposti.

• Un patrimonio notevole, con gestione di un archivio che integra i 
rilievi sul campo, (Collector di ArcGis), le segnalazioni dei cittadini, la 
segnaletica e le manutenzioni



I plus

• Un unico GeoDB per il gestionale della segnaletica e delle manutenzioni, 
(Geocortex) per le stampe delle cartografie escursionistiche e turistiche 
e per il portale turistico.

• Il portale cartografico dei sentieri all’avanguardia, prima versione ADF, 
poi potenziata in Silverlight ed ora aggiornato ad HTML5 responsive.

• Basi gestionali usate per uno scopo turistico rese accessibili in modo 

semplice per gli utenti non specializzati.

• Paradossalmente, le difficoltà incontrate sono dovute essenzialmente ad 
essere partiti (quasi 10 anni fa) con delle funzioni avanzatissime

• Punto di forza mantenere la dinamicità del prodotto, puntando ad una 
sempre maggiore intuitività del sistema



www.sentieridivaltellina.it

• La versione attuale propone degli itinerari consigliati 
dinamicamente o stagionalmente in home page, visibili utilizzando 
una Storymaps di Esri, attraverso una foto rappresentativa ed il 
relativo punto in mappa che ne indica la partenza



Selezionando un percorso dalla foto, si
accede alla descrizione del percorso in 3
lingue, ai dati tecnici quali profilo,
dislivelli, tempi di percorrenza, distanze e
tipologia di fondo oltre alla possibilità di
scarico dei file GPX e KML e del roadbook
in formato PDF



E’ possibile:
• modificare il percorso 

selezionato

• scegliere di passare in altri punti
• creare un nuovo percorso
• sceglierre in mappa i punti di 

passaggio. 

Il sistema, calcola il percorso 
migliore, dislivello, POI lungo il 
percorso, condividerlo e salvarlo 
nella propria area personale.



Un sito con varie faccie

• Sviluppato con la creazione di diversi Webservices specifici, che ne 
consentono l’interrogazione e l’integrazione anche da sistemi e siti 
esterni.

• Un esempio è il portale dedicato alle Mountain Bike 
www.altarezia.eu, che semplicemente impagina in modo molto 
accattivante i contenuti rilasciati dal portale escursionistico via 
Webservices .

• E’ possibile condividere i percorsi proposti oppure quelli personali 
tramite link diretto oppure per mezzo di incorporamenti Iframe
della mappa nel proprio blog/pagina internet come 
www.skyracealtavaltellina.it



Un UNICO sistema cartografico

fabio.pini@cmav.so.it Fabio Pini


