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Premessa  
Il Geoportale della Lombardia (https://www.geoportale.regione.lombardia.it/)è la porta di accesso al vasto 

patrimonio di informazioni territoriali della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (I.I.T.) della 

Lombardia; presenta on-line le basi geografiche di riferimento più comunemente utilizzate (cartografia tecnica, 

foto aeree, immagini da satellite...) e diverse basi informative tematiche (uso del suolo, pianificazione 

territoriale, infrastrutture...). 

Il Geoportale offre vari servizi tra i quali: un viewer (visualizzatore) di informazioni geografiche, che consente 

la composizione di mappe sovrapponendo differenti livelli informativi; un servizio di download attraverso il 

quale scaricare gratuitamente numerose banche dati; un servizio di ricerca dei dati, mappe, applicazioni, 

documenti, ecc. (georisorse) presenti all’interno del Geoportale; un servizio di trasformazione di coordinate. 

 

  

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Accesso ai dati del Progetto CARG dal Geoportale della Lombardia  
Per accedere ai dati del Progetto CARG, alla pagina https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ si può 

digitare la parola chiave “carg” nell’apposita stringa di ricerca presente nell’home page. 

 

 

  

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Il risultato della ricerca mostra le seguenti georisorse: 

• Servizio di mappa Cartografia geologica (progetto CARG); 

• Servizio di mappa Banca Dati geologica di Sottosuolo; 

• 14 Fogli pubblicati (in formato shapefile) della Carta geologica 50K-10K – (Foglio 024 BORMIO, Foglio 

041 PONTE DI LEGNO, ecc.) 

• Carta Geologica della Provincia di Lecco scala 1:25.000 (NORD, CENTRO, SUD e LEGENDA) 

• Elaborati del Progetto Geologia degli acquiferi padani 

• il presente Manuale di consultazione dati geologici. 
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Servizio di mappa Cartografia geologica (Progetto CARG)  
Dal tasto “apri servizio” si accede all’applicativo principale del Progetto CARG, la cui schermata iniziale mostra 

lo stato di avanzamento dello stesso in Regione Lombardia.  

 

 

Attraverso questo servizio di mappa è possibile accedere sia ai dati raster che ai dati vettoriali, disponibili per i 

fogli colorati in verde nella schermata iniziale, ed effettuare il download degli stessi.  

Accesso ai dati raster  
Per accedere ai dati raster basta cliccare sul riquadro corrispondente al foglio di interesse (es. foglio 057).  

Si apre una finestra che dà una serie di informazioni sul numero e nome del foglio, sull’Ente realizzatore, sul 

coordinatore scientifico del foglio e sullo stato di avanzamento dello stesso. Attraverso il link “DOCUMENTI: 

Altre informazioni”: è possibile accedere alla mappa in formato .PDF e alle note illustrative del foglio. 
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Esempio di mappa in scala 1:50.000 
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Esempio di Note Illustrative 

 

Accesso ai dati vettoriali (visualizzazione e download) dal servizio di mappa 
I dati sono organizzati in modo che, a diversi livelli di zoom, corrisponda la possibilità di visualizzare i contenuti 

delle seguenti tre banche dati geologiche 

- Carta geologica della Regione Lombardia alla scala 1.250.000 (zoom tra 1:3.000.000 e 1:50.000) 

- Nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (zoom tra 1:50.000 e 1:25.000) 

- Rilievi geologici alla scala 1:10.000 eseguiti per la realizzazione dei fogli alla scala 1:50.000 (zoom 

inferiore a 1:25.000) 
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Es: zoom 1:2.000.000 

Carta geologica alla 

scala 1:250.000 

Es: zoom 1:50.000 

Carta geologica alla 

scala 1:50.000 
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Attraverso il pulsante “documenti collegati”, posto nel menu verticale a sinistra, si accede alla pagina 

https://www.cartografia.servizirl.it/cargviewer/dati/carg/ProgettoCARG_ScaricaDocumentazione.htm dalla 

quale è possibile scaricare diversi documenti allegati al Servizio: 

In particolare, è possibile scaricare i dati vettoriali (alla scala 1:50.000 e 1:10.000) relativi a ciascun foglio, 

disponibili anche dal servizio download del Geoportale. 

Es: zoom 1:25.000 

Carta geologica alla scala 

1:10.000 

https://www.cartografia.servizirl.it/cargviewer/dati/carg/ProgettoCARG_ScaricaDocumentazione.htm
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Per scaricare gli shapefile per singolo foglio è sufficiente cliccare per espandere “Shapefile delle Unità 

Geologiche e della Simbologia Geologica (cliccare per visualizzare l'elenco dei fogli pubblicati)”. 

Da qui si può scegliere il foglio di interesse cliccando sul relativo link; automaticamente partirà il download del 

file.zip con i relativi shapefile. 

Attraverso la medesima pagina è possibile scaricare altri documenti utili quali le legende delle carte geologiche 

messe a disposizione (alla scala 1:250.000, 1:50.000 e 1:10.000), la bibliografia dei singoli fogli, alcuni 

documenti esplicativi relativi al progetto, ecc.  

Accesso ai dati vettoriali dal servizio di download del Geoportale  
I dati vettoriali relativi alla cartografia geologica sono anche scaricabili dal servizio di download, accessibile 

dall’home page del Geoportale: 
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Dopo essere entrati nel Servizio, digitando la scritta “carg” all’interno del campo ricerca cerchiato in rosso, 

verranno visualizzati i singoli fogli pubblicati e scaricabili. 
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Selezionando “Scarica dato” inizierà il download del file zip del foglio scelto 
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Servizio di mappa Banca dati geologica di sottosuolo  
La Banca Dati Geologica di sottosuolo è finalizzata all’archiviazione dei dati stratigrafici, prevalentemente nelle 

zone lombarde di pianura, acquisiti da indagini dirette (pozzi) o indagini indirette (es. prove penetrometriche).  

I dati contenuti in questa banca dati sono stati acquisiti da:  

- componente geologica, idrogeologica e sismica dei Piano di Governo del Territorio dei Comuni Lombardi 

(carta idrogeologica ed allegati);  

- raccolte specifiche avviate durante la realizzazione dei fogli geologici CARG in scala 1:10.000 e 1:50.000 (fogli 

118-Milano e 096-Seregno);  

- raccolte specifiche avviate tramite accordi di collaborazione con alcune Province lombarde (Provincia di Lecco 

- Settore Protezione Civile, Provincia di Cremona);  

- Progetto GEOMOL (dati relativi alle province di Mantova, Brescia e Cremona).  

- progetti di ricostruzione in corso nelle aree colpite dal sisma del 2012; 

 - attività di ricerca di dati relativi ad indagini penetrometriche nell'area della provincia di Monza e Brianza 

finalizzata ad indagare il fenomeno degli occhi pollini;  

- ARPA Mantova, relativamente al SIN Laghi di Mantova e Polo chimico; 

- da progetti sottoposti a VIA;  

- dagli studi di microzonazione sismica redatti ai sensi degli ICMS 2008. 

L’informatizzazione è sempre in corso in modalità off line (attraverso un applicativo specifico denominato 

CASPITA); ogni sei mesi circa (o più frequentemente, se ve ne è la necessità) si procede all’aggiornamento del 

servizio di mappa Banca Dati Geologica di Sottosuolo, esposto nel Geoportale della Lombardia, con l’aggiunta 

dei nuovi set di dati informatizzati.  

Al servizio di mappa “Banca dati geologica di sottosuolo” si può accedere attraverso la ricerca con la parola 

chiave “carg”, come già mostrata al paragrafo 2. oppure, ad esempio digitando la parola chiave “sottosuolo” 

oppure “pozzi” nella stringa di ricerca. 
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Dal tasto “apri servizio” si accede al relativo servizio di mappa  
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Cliccando sulle singole indagini si apre una maschera in cui compaiono informazioni relative all’indagine stessa  

 

Nella maschera che compare vengono presentati i dati che identificano l’indagine (comune, tipologia indagine, 

quota, profondità, affidabilità del posizionamento. Attraverso due link è possibile accedere alla stratigrafia in 

formato .PDF e alla relativa legenda. Per le indagini indirette è disponibile la scansione dell'originale della prova. 
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Download dei dati contenuti nella Banca dati geologica di sottosuolo 
Attraverso lo strumento "Dati collegati" presente nel servizio di mappa e attraverso il servizio di download del 

Geoportale della Lombardia, è possibile il download dell’intera banca dati (suddivisa per provincia) e 

l’ubicazione dei sondaggi e delle prove nei formati CSV e JSON. 
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Attraverso la medesima pagina è possibile scaricare altri documenti utili quali le legende delle colonne 

stratigrafiche, alcuni documenti esplicativi relativi al progetto, ecc 
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Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia 
Dalla home del Geoportale, digitando come chiave di ricerca “acquiferi” si accede ai materiali relativi allo studio 

“Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia”; questo lavoro è costituito da: 

• Presentazione dello studio (documento scaricabile in formato PDF) 

• Relazione tecnica (documento scaricabile in formato PDF) 

• Servizi di mappa relativi agli acquiferi dei gruppi A, B, C, D 

• Aggiornamento geologico-stratigrafico del 2005 (documento scaricabile in formato PDF) 

• Collezione dati vettoriali (scaricabile in formato SHP) 

Tutte le georisorse presenti nel Geoportale sono corredate da una “scheda metadato” che descrive e classifica 

i dati pubblicati sul web in maniera strutturata, in modo che la ricerca delle informazioni da parte degli utenti 

sia più efficace. Per accedere al metadato dei singoli acquiferi occorre premere sul simbolo cerchiato in rosso 

nella figura seguente; per scaricare i dati in formato shapefile occorre premere sul simbolo cerchiato in blu 

nella figura seguente: 
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Ai servizi di mappa si accede invece cliccando sull’icona cerchiata in verde in figura. 

Ognuno dei quattro servizi di mappa presenta la situazione a livello regionale del singolo acquifero 

(nell’esempio l’acquifero A), dando la possibilità all’utente di navigare e interrogare il dato 
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Sovrapposizione di vari servizi di mappa  
A partire da un servizio di mappa, utilizzando il tasto “Servizi Geoportale” (cerchiato in rosso in figura), 

inserendo la parola di interesse nel campo “Parola chiave” (cerchiato in verde in figura), cliccando sul tasto 

“AGGIUNGI” (cerchiato in blu in figura) del servizio di mappa che si interessa aggiungere, è possibile 

sovrapporre al servizio visualizzato, altri servizi di mappa presenti sul Geoportale (nella figura di esempio, a 

partire dal servizio di mappa Banca dati geologica di sottosuolo vengono aggiunti i dati relativi all’Acquifero A). 

Cliccando sul bottone “Gestisci contenuto” (cerchiato in giallo in figura) è possibile visualizzare oppure no i 

servizi di mappa caricati 
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Metadati 
Ogni georisorsa pubblicata sul Geoportale è descritta attraverso un metadato, suddivisa nelle seguenti sezioni: 

1. Informazioni generali sul prodotto 

2. Riferimenti per informazioni 

3. Informazioni sui dati territoriali 

4. Informazioni su distribuzione, vincoli di accesso e fruibilità 

5. Informazioni sul prodotto 
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Accesso ai dati del Progetto CARG dal Portale Ispra 
Dal link https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/cartografia/carte-geologiche-e-

geotematiche/carta-geologica-alla-scala-1-a-50000 si raggiunge il portale nazionale dedicato al Progetto. 

Dal link http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html si raggiunge invece il servizio di mappa che da 

accesso ai dati ufficiali dei fogli pubblicati 

 

https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html
https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html
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I fogli pubblicati sono in vendita a cura del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – ISPRA. Le indicazioni 

sono fornite al seguente link.  

Link al Foglio 

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-del-sito/urp/faq-domande-piu-frequenti#Servizio_Geologico_Italia

