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Premessa 

Queste linee guida forniscono indicazioni in merito all’attuazione di quanto richiesto dal D.M. 10 

novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei Database 

Geotopografici”, nel seguito indicato come il Decreto. 

Dopo una introduzione alle finalità generali del Decreto e a quelle del presente documento, vengono 

fornite indicazioni metodologiche e operative, basate sulle esperienze di produzione già realizzate, in 

merito alla formazione e alla documentazione dei Database Geotopografici; vengono poi trattate le 

questioni relative alla verifica che una produzione sia conforme alla specifica del Decreto e, infine, 

vengono introdotte alcune indicazioni gestionali basate su esperienze realizzate presso alcune PA. 

Il documento è completato da una serie di appendici destinate all’approfondimento dei temi 

introdotti nella prima parte 

1 Introduzione 

1.1 I Database Geotopografici  

Gli allegati tecnici del Decreto individuano e definiscono i Database Geotopografici come base 

informativa territoriale delle amministrazioni per la raccolta e la gestione dei dati territoriali 

fornendone lo schema concettuale (Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i 

Database Geotopografici) e il modello concettuale (Il modello GeoUML – Regole di interpretazione 

delle specifiche di contenuto per i Database Geotopografici). 

I Database Geotopografici rappresentano pertanto la base dati di riferimento territoriale di interesse 

generale i cui utenti sono tutti coloro che svolgono attività di gestione territoriale, pianificazione, 

analisi, ancorché di semplice consultazione siano essi Pubbliche Amministrazioni Locali o Centrali, 

professionisti, imprese, cittadini. 

Infatti i Database Geotopografici estendono il ruolo della Cartografia Tecnica Numerica in quanto il 

nuovo modello concettuale e logico adottato consente una migliore gestione dell’informazione, ne 

permette un aggiornamento più efficace e supporta la condivisione di dati e servizi applicativi. 

La vocazione applicativa dei Database Geotopografici risponde a quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i) per la realizzazione del percorso 

di trasformazione e rinnovamento della Pubblica Amministrazione per quanto concerne la 

disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione 

per mezzo delle più recenti tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

1.2 Le Linee Guida  

Queste linee guida sono rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nel processo produttivo 

dei Database Geotopografici: i progettisti, che devono predisporre i capitolati tecnici finalizzati alla 

formazione e collaudo dei Database Geotopografici tenendo conto sia degli aspetti metodologici e 

operativi legati alla produzione ma anche alle successive necessità manutentive e gestionali; i 

produttori, che devono interpretare e applicare correttamente le specifiche tecniche relative alle varie 

fasi formative (rilievo, popolamento informativo, strutturazione, verifiche di qualità); i verificatori, che 

sulla base delle specifiche tecniche, devono compiere tutti i controlli previsti per le varie fasi 

produttive e valutare la qualità complessiva del prodotto finale. 
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Il presente documento, pur offrendo indicazioni in merito al possibile impiego di fonti e tecnologie per 

il popolamento informativo e spaziale dei Database Geotopografici, non intende sostituirsi alle 

specifiche tecniche di rilievo che ne determinano gli ambiti di corretto utilizzo e i limiti di applicabilità. 

Infatti l’acquisizione informativa sia da piattaforma aerea che da terra con camere fotogrammetriche 

digitali, laser scanner, sensori specializzati (termici, iperspettrali, …), i dati da essi acquisiti (immagini, 

nuvole di punti, …) e i semilavorati che entrano nel flusso di produzione dei Database Geotopografici 

(oggetti stereorestituiti, DTM, DSM, immagini classificate) rispondono a distinti criteri di acquisizione 

e di elaborazione dettati dalle loro specificità. 

In merito a ciò le presenti linee guida offrono indicazioni per la documentazione, con opportuni 

metadati di istanza, della qualità dei dati contenuti nel Database Geotopografico in quanto prodotto 

finale di un processo formativo multi-fonte, multi-risoluzione e multi-temporale. 

Pertanto, le indicazioni che verranno fornite in merito al collaudo saranno riferite a criteri di 

conformità e accettabilità del prodotto Database Geotopografico con riferimento ai requisiti qualità 

(vedi paragrafo 2.5) atti a renderlo adeguato alla sua fruizione applicativa. 

In ragione di quanto affermato, si ribadisce che l’applicazione dei soli allegati tecnici al Decreto non è 

sufficiente a consentire la corretta produzione e validazione del Database Geotopografico in quanto 

è necessario che essi siano inquadrati all’interno di un capitolato Tecnico Prestazionale che dovrà 

contemplare: 

 le succitate specifiche tecniche di rilievo che descrivono fasi e modalità operative del rilievo 

informativo e che stabiliscono e quantificano anche i requisiti di qualità a cui devono sottostare 

le varie fasi produttive e il prodotto finale; 

 il modello concettuale definito negli allegati tecnici del DM con le eventuali personalizzazioni; 

 le specifiche tecniche di fornitura dei dati, ossia il modello implementativo prescelto conforme 

a quello concettuale; 

 la specifica di collaudo, ove sono elencate le operazioni di collaudo previste per le singole fasi. 

Il capitolato d’appalto è infatti lo strumento indispensabile per una corretta gestione del processo di 

formazione e collaudo del prodotto finale, nei confronti del quale le presenti linee guida si 

propongono come strumento di indirizzo e complemento tecnico. 

Trattandosi di linee guida, il presente documento sarà oggetto di aggiornamenti incrementali in 

relazione alle esigenze manifestate dai soggetti cui è rivolto, ai cambiamenti in materia di standard e 

alle evoluzioni tecnologiche e normative in considerazione del loro impatto sugli aspetti metodologici 

che coinvolgono sia l’ambito produttivo che quello gestionale. 

1.3 Differenze tra la produzione di Cartografia Numerica e di Database Geotopografici  

L’aspetto innovativo fondamentale del Decreto è il suo orientamento alla creazione di un Database 

Geotopografico e non di una più semplice Cartografia Numerica; da questa differenza fondamentale 

discendono sia la forma innovativa dei documenti tecnici allegati, sia altre implicazioni di carattere 

operativo riguardanti tutto il processo dalla predisposizione di un adeguato capitolato d’appalto fino 

al collaudo del prodotto finale (il Database Geotopografico).  

La differenza tra la produzione di una Cartografia Numerica e quella di un Database Geotopografico 

può essere precisata considerando i seguenti tre aspetti principali che la caratterizzano: 
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1. le tipologie di contenuti che devono essere rilevati; 

2. le modalità del rilievo; 

3. le modalità di strutturazione dei contenuti nel prodotto finale. 

Tutti gli aspetti elencati subiscono delle notevoli modificazioni, per i seguenti motivi: 

 il Database permette di gestire informazioni difficilmente rappresentabili con la stessa 

ricchezza in cartografia, come ad esempio le relazioni tra informazioni diverse e il modello 

geometrico più complesso; quindi le tipologie di contenuti che devono essere rilevate sono 

più numerose; 

 il Database, proprio in riferimento a quanto affermato nel precedente punto, diversamente 

dalla Cartografia Numerica, non potrà più trovare soltanto nel rilievo aerofotogrammetrico la 

sua principale fonte di rilievo informativo; 

 il Database ha un contenuto la cui fruizione non è diretta come quella di una cartografia; per 

leggere tale contenuto è possibile rappresentarlo in forma di mappa oppure consultarlo con 

opportuni strumenti di interrogazione, oppure ancora accedervi con dei software applicativi 

che interpretano certi contenuti, ma in ognuno di questi casi è necessario che siano dei 

programmi ad accedere in primo luogo al database per estrarne l’informazione. 

Questo aspetto, in particolare, rappresenta uno dei maggiori vantaggi nell’utilizzo dei 

Database Geotopografici in quanto apre la strada all’implementazione dei servizi applicativi 

che su di essi trovano la base informativa di aggancio e riferimento. 

Per questi motivi è necessario che le tipologie di contenuti di un Database (punto 1) e le modalità di 

strutturazione (punto 3) siano specificate secondo le regole universalmente accettate per definire un 

contenuto di Database; tali regole prevedono che il contenuto sia specificato definendo uno Schema 

Concettuale utilizzando un opportuno Modello Concettuale dei dati da cui gli allegati tecnici del 

Decreto citati nel precedente paragrafo. 

E’ importante richiamare il fatto che lo Schema definisce, utilizzando il Modello, non solo le tipologie 

di contenuti (Classi e Attributi), ma anche una serie di proprietà che tali contenuti devono soddisfare, 

in particolare: 

 le relazioni tra contenuti diversi (edifici e unità volumetriche, civici e toponimi,… ) 

 le proprietà spaziali (vincoli di integrità spaziale) che i contenuti devono soddisfare 

(strutturazione dei reticoli, copertura del suolo,… ) 

Pertanto, una produzione del Database Geotopografico per soddisfare quanto richiesto dal Decreto 

deve non solo possedere i contenuti richiesti, ma anche soddisfare le relazioni e le proprietà spaziali 

definite nello Schema.  Tutti questi requisiti si aggiungono ai requisiti di qualità oggetto del 

tradizionale collaudo cartografico, rendendo il collaudo più complesso, come si mostrerà più avanti.  

1.4 La Specifica del Decreto e le possibili soluzioni gestionali da parte di un Ente 

Lo Schema Concettuale allegato al Decreto definisce per ciascuno Strato informativo del Database 

Geotopografico un insieme di contenuti (classi e attributi) minimo a livello nazionale che tutti gli Enti 

che producono dati territoriali devono soddisfare (National Core).  Rispetto a tale contenuto minimo 

un Ente può adottare diversi comportamenti in funzione di situazioni o esigenze particolari. 

Infatti, rispetto alla produzione completa di un nuovo Database Geotopografico, alla quale si 
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riferiscono principalmente queste linee guida, si evidenziano di seguito alcune situazioni tipo in cui 

una amministrazione pubblica può venirsi a trovare o può altresì scegliere di adottare come approccio 

produttivo e gestionale: 

1. Un Ente può provvedere a una personalizzazione della Specifica di Contenuto nazionale sia 

“popolando” contenuti indicati nello schema come non popolati (quindi non obbligatori), sia 

aggiungendo contenuti informativi, vincoli o relazioni utili a completare le proprie esigenze 

informative o a relazionare il Database Geotopografico alla propria Infrastruttura Dati 

Territoriali. 

Questa operazione avviene creando un nuovo Schema Concettuale a partire da quello del 

Decreto. Materialmente, dato che lo Schema del Decreto è stato realizzato utilizzando uno 

strumento software, il GeoUML Catalogue, realizzato appositamente dal CISIS insieme allo 

SpatialDBgroup del Politecnico di Milano e disponibile gratuitamente a tutti i soggetti pubblici 

e privati, il modo più semplice per creare questo nuovo Schema Concettuale consiste 

nell’utilizzare il GeoUML Catalogue con precaricato lo Schema del Decreto.  

2. Nel caso in cui un Ente sia già dotato di un Database Geotopografico, strutturato secondo una 

specifica diversa da quella nazionale, su cui sono già implementati numerosi servizi applicativi, 

esso può conservare la propria specifica a patto che sia rimappabile sui contenuti del National 

Core per le finalità di interscambio e implementazione delle Infrastrutture sovraordinate 

(regionali o nazionale); in questo caso sarà cura dell’Ente la predisposizione di procedure tipo 

ETL (Extract, Transform and Load) finalizzate a tale obiettivo. 

3. Infine, può sussistere il caso in cui un Ente non possa realizzare, o scelga di non realizzare, una 

produzione completa e aderisca alla Specifica di Contenuto nazionale per fasi successive e 

progressive mediante la produzione di singoli Strati (anche parziali ma conformi alla Specifica di 

Contenuto nazionale). 

L’applicazione delle Specifiche, infatti, non impone la presenza di tutto il contenuto al massimo 

livello di dettaglio o di tutto il contenuto previsto dal National Core; saranno le esigenze 

specifiche di ogni amministrazione a determinare di volta in volta quanti e quali oggetti 

richiedere nella fornitura del proprio Database Geotopografico. 

Potrà verificarsi anche l’eventualità che il contesto nel quale viene realizzata la fornitura del 

Database Geotopografico renda preferibile posticipare la raccolta di alcune categorie di 

informazioni che, benché già previste all’interno della Specifica di Contenuto adottata, 

potranno essere inserite in un momento successivo, talvolta anche da parte di soggetti diversi 

da quelli che hanno realizzato l’acquisizione di impianto. 

1.5 Specifiche di Contenuto conformi alla Specifica Nazionale 

Nell’ottica delle soluzioni gestionali di cui sopra (in particolare la 1 e la 3), valide sia per gli Enti Locali 

che per quelli sovraordinati, un approccio realizzativo complessivamente più agile è quello di adottare 

Specifiche di Contenuto differenziate ma conformi a quella nazionale in grado di poter soddisfare il 

National Core. 

Ciò è reso possibile dall’applicazione della GeoUML Methodology nel processo progettuale e 

produttivo dei Database Geotopografico, in virtù della flessibilità che essa consente nella gestione del 

modello concettuale. 
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Vediamo più da vicino in cosa consiste questo tipo di approccio andando a caratterizzare le Specifiche 

di Contenuto – predisposte sempre utilizzando il GeoUML Catalogue - in base alla funzione che devono 

svolgere: 

Specifica di rilievo: è la specifica da mettere in gara per i rilievi di impianto o di aggiornamento di un 

Database Geotopografico; è auspicabile che a livello concettuale sia condivisa tra i vari Enti territoriali 

(Regioni, Unioni di Comuni, Comuni) per tutte le finalità di interscambio informativo e allineamento 

dell’informazione geografica di base. 

Può essere l’intero Catalogo dei Dati Territoriali o solo il NC1 o il NC5 ma, più in generale, sarà una 

specifica che conterrà alcune semplificazioni che permetteranno un contenimento degli oneri, e quindi 

dei costi di realizzazione, sul fronte del rilievo informativo e della strutturazione dei dati. 

Specifica di gestione: è la specifica più ampia; potrebbe prevedere anche tutti i contenuti del Catalogo 

dei Dati Territoriali o addirittura essere ulteriormente estesa per finalità specifiche di raccolta 

informativa. E’ progettata per poter ricevere contenuti informativi anche di dettaglio (ad esempio, per 

una Regione, i contenuti provenienti dagli Enti Locali); sarà dotata di attributi specifici dedicati alla 

metadatazione di istanza, atti all’interfacciamento con i DB Tematici all’interno del Sistema 

Informativo Territoriale o dell’Infrastruttura Dati Territoriali dell’Ente. 

Specifica di fruizione: è la specifica che definisce il dato destinato all’utente finale. Ha una struttura 

informativa e geometrica più semplice, fruibile in modo più immediato. Non è più povera, è più 

facilmente intellegibile. 

E’ anche la specifica da condividere con gli Enti Locali meno strutturati per raccogliere gli 

aggiornamenti a livello locale che gli enti sovraordinati potranno poi integrare nel loro Database 

Geotopografico. 

Naturalmente tutte queste Specifiche, dovranno essere conformi e rimappabili sulla Specifica di 

contenuto del Catalogo dei Dati Territoriali per soddisfare almeno il NC per l’interscambio verso i livelli 

amministrativi sovraordinati. Della conformità e del mapping potranno farsi carico, come già 

anticipato, gli Enti Locali stessi o, se preventivamente concordato, gli Enti sovraordinati. 

Per un dettaglio in merito alle soluzioni da adottare per l’attuazione di questi percorsi, si faccia 

riferimento a quanto riportato nell’Appendice 1 Indicazioni per la redazione di Specifiche di 

Contenuto conformi alla Specifica Nazionale e all’Appendice 7 Buone pratiche per quanto concerne 

alcuni esempi di buone pratiche implementate da Enti Regionali. 

1.6 Struttura fisica dei dati: i Modelli Implementativi 

Seguendo un orientamento dominante nel campo dei Database, il Decreto non ha definito una 

struttura fisica dei dati, lasciando la libertà ai diversi enti di scegliere quale tecnologia adottare per 

realizzare il proprio database e quale formato richiedere per la consegna dei dati. Per questo motivo 

lo Schema e il Modello oggetto del Decreto sono detti “Concettuali” - definiscono le tipologie e le 

proprietà che i dati devono possedere senza definire una specifica struttura fisica. 

Ovviamente, nel processo reale di produzione, i dati prodotti devono essere rappresentati fisicamente 

utilizzando una opportuna tecnologia, quindi devono essere definite delle strutture dati in tale 

tecnologia capaci di rappresentare i contenuti richiesti dallo Schema Concettuale – una struttura dati 

che realizza concretamente il contenuto di uno schema concettuale è detta Modello Implementativo. 

Dato che il Decreto non impone alcun Modello Implementativo i singoli enti possono sceglierlo 
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liberamente; per supportare questa scelta il CISIS ha definito un certo numero di MI ritenuti di 

interesse generale per i quali sono stati creati, nell’ambito del GeoUML Catalogue, dei generatori di 

Schema Fisico. L’uso di uno di tali modelli da parte di un ente non è obbligatorio ma sicuramente può 

semplificare tutto il processo di produzione e in particolare di collaudo. Alcune indicazioni rispetto ai 

MI disponibili e ai criteri di scelta tra essi sono riportate in Appendice 2 Scelta del Modello 

Implementativo. 

2 Indicazioni operative per il processo di produzione 

2.1 Fonti per il popolamento informativo del Database Geotopografico 

Come accennato precedentemente, se la Cartografia Numerica aveva nel rilievo aerofotogrammetrico 

la sua principale fonte informativa, per il Database Geotopografico non è più così, sia per gli aspetti 

inerenti la ricchezza dei contenuti informativi, sia per la complessità del modello concettuale. 

E’ pertanto importante discriminare tra le attività di popolamento, sia geometrico che informativo, da 

svolgere comunque nell’ambito del rilievo fotogrammetrico da quelle desumibili da altre fonti come, 

ad esempio: 

 i rilievi LiDAR 

 i modelli altimetrici ottenuti da stereo-matching 

 le informazioni desumibili da immagini ottenute con sensori specializzati (termici, 
iperspettrali) 

 le immagini digitali oblique 

 le informazioni provenienti da SIT tematici 

 le basi informative certificate messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione Centrale e 
Locale. 

In merito a ciò, le presenti linee guida non intendono compiere una disamina delle possibili fonti 

utilizzabili, bensì suggerire il loro utilizzo alla committenza pubblica affinché siano contemplate nelle 

specifiche tecniche di rilievo dei propri capitolati d’appalto. 

Integrarle fin dalla progettazione è fondamentale per garantire un miglioramento qualitativo del 

popolamento informativo e spaziale dei Database Geotopografici consentendo, rispetto ai processi 

formativi tradizionali, una riduzione degli oneri riferiti alle fasi di rilievo e ricognizione a terra. 

Inoltre, il loro impiego risulterà fondamentale nei successivi processi di aggiornamento e 

manutenzione consentendo una maggiore semplicità operativa e notevoli economie in tali fasi 

gestionali. 

2.1.1 Il ruolo delle nuove tecnologie 

Parlando di fonti informative diversificate, non si può non fare riferimento alle opportunità offerte 

dall’impiego delle nuove tecnologie, resesi disponibili negli ultimi anni, in relazione ai significativi 

contributi che offrono sia per i nuovi rilievi che per l’aggiornamento dei Database Geotopografici. 

L’impiego di dati LiDAR, l’utilizzo dello Stereo Matching o di immagini digitali oblique, non sono 

certamente novità assolute ma stanno entrando solo ora nei processi produttivi che li vedono come 

parte integrante dei progetti di rilievo al fianco delle fonti tradizionali. 
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Inoltre, la possibilità di utilizzare queste tecnologie su piattaforme diversificate, fisse o aeree 

tradizionali, ma anche mobili terrestri e aeree a basso costo (droni), ne garantisce una grande 

flessibilità di utilizzo che va chiaramente declinata sulla base alle esigenze specifiche legate 

all’ampiezza del rilevo piuttosto che alle necessità dettate dalle finalità applicative. 

Peraltro è necessario essere consci dei limiti impliciti nelle tecnologie utilizzate in merito ai risultati 

attesi in termini di accuratezze e affidabilità dei dati in funzione degli obiettivi progettuali; sarà compito 

delle amministrazioni appaltatrici predisporre specifiche tecniche di rilievo che definiscano con 

precisione limiti di applicabilità e ambiti di corretto utilizzo. In tal senso è auspicabile il coinvolgimento 

o il confronto con le associazioni scientifiche, il mondo accademico e quello professionale. 

2.1.2 I cataloghi dei dati e dei servizi della PA 

La ricerca, la disponibilità e l’accessibilità dei dati sono state sempre esigenze preminenti nei processi 

di elaborazione delle informazioni, in tutti i campi applicativi, a prescindere, quindi, dalle categorie 

delle informazioni stesse e del livello dell’amministrazione pubblica istituzionalmente competente. 

Tale asserzione è ancora più valida nel campo dell’informazione geografica, dove i problemi relativi 

alle esigenze innanzi indicate, insieme a quelli relativi alla qualità, all’organizzazione e alla condivisione, 

hanno rappresentato negli anni un ostacolo significativo allo sfruttamento ottimale dei dati territoriali, 

stante anche la loro peculiarità. 

Per cercare di superare tali problemi, dal 2007, a livello europeo, gli Stati Membri stanno 

implementando azioni e attività per la costruzione di una vera e propria infrastruttura per 

l’informazione territoriale che trova il suo fondamento normativo nella Direttiva 2007/2/CE, meglio 

nota come Direttiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community)1. 

In tale contesto sono state adottate specifiche misure in materia di scambio, condivisione, accesso e 

utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli 

dell’amministrazione pubblica e tra i vari settori. 

In particolare, per rispondere alla esigenza di favorire la ricerca e l’accessibilità di dati e servizi 

territoriali presso le autorità pubbliche, ad ogni Stato Membro è richiesto di rendere disponibili, anche 

attraverso specifici servizi di rete, le descrizioni di dati e servizi (i cosiddetti metadati) per fornire tutti 

gli elementi informativi sulle caratteristiche e sulle modalità di utilizzo delle risorse geografiche. 

A tale proposito, nell’ambito di INSPIRE, sono state adottate regole tecniche sui metadati e sui servizi 

di ricerca (discovery services) da implementare secondo standard internazionali in modo da garantire 

l’interoperabilità sia semantica che tecnologica. 

Nell’analisi e nella raccolta di informazioni per il popolamento informativo del Database 

Geotopografico, però, possono essere utilizzate anche molteplici fonti che non sono di natura 

prettamente geografica/territoriale e che, quindi, non rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva 

INSPIRE. 

Al fine, quindi, di offrire una panoramica su dette fonti, è stata predisposta l’Appendice 3 Fonti 

informative nella quale sono descritti i cataloghi di dati e informazioni disponibili nella pubblica 

amministrazione italiana. 

 

                                                           
1 http://inspire.ec.europa.eu/  

http://inspire.ec.europa.eu/
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2.2 Indicazioni progettuali 

Proprio in relazione all’utilizzo di molteplici fonti per il popolamento informativo e all’opportunità di 

inserirli in flussi di aggiornamento multi-utente (più soggetti che contribuiscono all’implementazione 

o all’aggiornamento), ancor più che per la Cartografia Numerica, i Database Geotopografici necessitano 

di una progettazione oculata non soltanto per quanto concerne le fasi di formazione di primo impianto 

ma soprattutto per le successive fasi di gestione e mantenimento. 

Infatti, progettando e pianificando i flussi informativi in una logica di sistema informativo o meglio, 

come vedremo nel seguito, nella logica di infrastruttura di dati territoriali, è possibile considerare 

l’utilizzo di strati tematici specialistici, in grado di garantire una qualità dei dati elevata ed accurata, 

come fonti per il popolamento informativo di alcune classi del Database. Si pensi, ad esempio, alla 

possibilità di aggiornare i contenuti relativi al verde, alle colture e alle aree boschive mediante i dati 

provenienti dalle banche dati di copertura del suolo la cui frequenza di aggiornamento è di solito 

elevata in relazione alle esigenze applicative a cui devono rispondere in merito alle verifiche da 

compiere per l’erogazione dei contributi in ambito agricolo e forestale o al monitoraggio del consumo 

di suolo. 

Se progettato in modo oculato, un approccio muti-fonte e muti-utente può inoltre consentire al 

committente di provvedere alla formazione di un Geodatabase con modalità incrementali (cfr. 

paragrafo 1.4), non tanto sulla base di coperture incrementali complete di porzioni territoriali, quanto 

per completamento progressivo dei contenuti informativi da gestire con modalità totalmente interne 

all’amministrazione piuttosto che miste (parzialmente esternalizzate e parzialmente in-house). 

Ciò comporta che si stabiliscano con precisione quali attività debba riservarsi il committente rispetto a 

quelle da appaltare al fornitore, al quale si dovrà garantire l’accesso a fonti adeguate in modo da 

limitare l’incidenza dei costi di ricognizione informativa. 

In tale contesto, per quanto concerne gli aspetti implementativi, sono da intendere gli approcci 

presentati nel precedente paragrafo 1.5 “Specifiche di Contenuto conformi alla Specifica Nazionale” e 

le indicazioni operative presenti in Appendice 1 Indicazioni per la redazione di Specifiche di Contenuto 

conformi alla Specifica Nazionale. 

2.3 Indicazioni implementative 

La modalità di strutturazione del Database Geotopografico, sia per quanto concerne i contenuti di 

carattere informativo sia per quelli di carattere geometrico, nonché le relazioni tra di essi definite, sono 

descritti nel “Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i Database Geotopografici”. 

L’articolazione dei contenuti si sviluppa a volte in numerose classi anche per temi che sembrano 

informativamente omogenei: un esempio per tutti è costituito dalla viabilità. 

Tale suddivisione in più classi di alcuni contenuti riferibili ai medesimi oggetti territoriali, si è resa 

necessaria per gestire correttamente quei casi di disomogeneità semantica delle informazioni che 

conduce a implementazioni geometriche differenziate (ad esempio, per quanto riguarda la viabilità, la 

zonizzazione stradale, la patrimonialità e la toponomastica). 

E’ per questo motivo che il modello offerto dai Relational DataBase Management System (RDBMS) 

risulta essere l’implementazione più adatta alla gestione (l’aggiornamento in primis) del Database 

Geotopografico. 

Per alcuni contenuti informativi rimane comunque complesso seguire il filo logico che si snoda tra le 
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classi definite nelle specifiche di contenuto; in merito a ciò, si faccia riferimento a quanto riportato 

nell’Appendice 4 Indicazioni implementative ove, per alcune classi di oggetti, vengono esplicitate le 

connessioni implicite nel modello concettuale delle specifiche di contenuto. 

2.4 Metadatazione di istanza 

Il Database Geotopografico è stato concepito in modo da consentire l’aggiornamento continuo 

dell’informazione in esso contenuta, con la possibilità che ciò avvenga anche in modalità multi-utente. 

Tale modalità gestionale richiede la tracciabilità di ogni modifica compiuta, anche su un singolo oggetto 

del Database Geotopografico. 

Ciò non può essere garantito dalla metadatazione prevista dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali 

(RNDT) e, pertanto, è necessario provvedere all’impiego di un metadato di istanza o operativo. 

La metadatazione di istanza è fondamentale sia nel momento del primo impianto che, 

successivamente, nel momento in cui il Database sarà aggiornato mediante fonti differenziate e/o da 

utenti diversi. 

Essa è utile alla gestione integrata del Database Geotopografico nelle Infrastrutture di Dati Territoriali 

e necessaria alla storicizzazione degli oggetti in esso contenuti. 

Il contenuto minimo che i metadati di istanza dovrebbero avere per una efficace gestione del Database 

Geotopografico è costituito, per ogni oggetto del Database Geotopografico, dalla data di inizio validità 

(nel caso del primo impianto per un nuovo Database Geotopografico sarà la data del rilievo utilizzato 

come fonte di acquisizione: ad esempio la data della ripresa nel caso di un rilievo da piattaforma aerea), 

dalla data di fine validità (ad esempio la data della fonte utilizzata che ha comportato la variazione di 

un qualunque attributo dell’oggetto interessato - la geometria o qualunque altra informazione 

alfanumerica) e dalla fonte del dato. 

Altri contenuti la cui rilevazione è altamente auspicabile riguardano l’accuratezza posizionale, la 

completezza e l’accuratezza tematica; ma queste informazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo 

facendo riferimento agli aspetti di qualità del dato, sarà opportuno gestirle a parte come metadati di 

qualità. 

Naturalmente questa proposta costituisce solo un esempio di implementazione che, in base a esigenze 

specifiche, può essere arricchito con ulteriori attributi necessari, ad esempio, all’interfacciamento con 

altri strati informativi tematici di uno specifico Sistema Informativo Territoriale o di una specifica 

Infrastruttura Dati Territoriali, piuttosto che con altri sistemi informativi o applicativi gestionali 

settoriali della PA. 

In relazione a quanto sarà illustrato nei prossimi paragrafi in merito alla qualità del Database 

Geotopografico e ai criteri di accettabilità inerenti il suo collaudo, risulterà utile prevedere tra i 

metadati di istanza anche un attributo per marcare l’insieme di oggetti facente parte del campione 

preso in esame per le attività di verifica (secondo i criteri definiti nel capitolato d’appalto) e un attributo 

per individuare gli eventuali oggetti che, pur violando i vincoli definiti nella specifica di contenuto,  

rappresentano eccezioni da certificare come accettabili (vd. paragrafo A5.1 dell’Appendice 5 Qualità): 

come è noto, la realtà è sempre più complessa di qualunque modello si progetti per descriverla e 

situazioni che necessitino l’accettazione di una violazione non sono infrequenti. 

L’implementazione dei metadati di istanza nel modello concettuale delle specifiche di contenuto va 

fatta definendo con il GeoUML Catalogue un apposito datatype che contemplerà i contenuti di cui 
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sopra, più eventualmente altri definiti dal progettista, e andrà poi agganciato all’attributo di 

metadatazione di istanza, da creare come attributo di classe, per tutte le classi del Database 

Geotopografico. 

Per una proposta standardizzata per i metadati di istanza si faccia riferimento al paragrafo dedicato 

contenuto nell’Appendice 5 Qualità. 

2.5 Qualità 

Il crescente utilizzo dei Database Geotopografici per l’erogazione di servizi applicativi e per compiere 

analisi territoriali non può prescindere dalla conoscenza dell’affidabilità del loro contenuto informativo 

che pertanto va adeguatamente valutato e documentato per mezzo di specifici parametri di qualità. 

2.5.1 Qualità dei dati 

I requisiti di qualità richiesti per il Database Geotopografico si rifanno alle categorie di qualità proposte 

nei documenti dell’ISO/TC211 (International Standard Organization – Geographic 

Information/Geomatics) e, in particolare, nel documento ISO 19157 (Geographic Information – Data 

Quality) a cui si deve far riferimento, in merito alla metodologia di stima e alla descrizione dei criteri di 

verifica dei parametri di qualità (individuazione del campione per il collaudo, metodi di misura della 

qualità,…), per la redazione delle specifiche di collaudo. 

La verifica della qualità complessiva del Database Geotopografico deve garantire che ogni singolo 

parametro fornisca valori compresi nei limiti fissati in fase di progettazione e dichiarati nelle specifiche 

tecniche di rilievo e di collaudo del capitolato d’appalto o delle prescrizioni stabilite per le attività di 

aggiornamento. 

I parametri di qualità considerati sono descritti di seguito.  

2.5.2 Parametri di qualità 

2.5.2.1 Congruenza logica  

Il parametro attiene alla valutazione del grado di aderenza alle specifiche di contenuto del Database 

Geotopografico sia per quanto concerne la strutturazione concettuale sia per quanto concerne lo 

schema fisico. Valuta pertanto la conformità rispetto al modello geometrico, ai relativi contenuti 

informativi e ai vincoli di integrità spaziale. La congruenza/conformità valutata riguarda i seguenti 

elementi: 

 concettuale -  il Database Geotopografico deve rispettare le regole dello schema concettuale 

definito nelle specifiche. 

 di dominio - il popolamento dei campi relativi agli attributi deve essere coerente con quanto 

definito nelle specifiche; in particolare, i valori degli attributi enumerati devono corrispondere 

ai domini definiti; i valori degli attributi numerici devono rientrare nei range stabiliti; le 

stringhe alfanumeriche devono essere impostate secondo le regole definite.  

 di formato -  i dati devono essere conformi alle specifiche relativamente al modello 

implementativo prescelto per la strutturazione fisica del Database Geotopografico. 

 di geometria - la struttura spaziale dei singoli oggetti deve essere corretta nella forma 

vettoriale plano-altimetrica rispettando la sequenza logica dei vertici, senza anomalie di 

duplicazione, senza tratti sovrapposti, senza difetti di connettività nodale, con rispetto della 

distanza minima tra vertici e con segmenti non superiori alla lunghezza stabilita.  
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 di topologia - devono essere rispettate le relazioni topologiche tra gli oggetti in base allo 

schema definito dalle specifiche, compresi i vincoli spaziali imposti tra determinati elementi.    

Il grado di attendibilità richiesto viene espresso in termini percentuali. In merito alle modalità di verifica 

e ai risultati attesi per gli elementi di questo parametro si veda quanto specificato nel successivo 

paragrafo 2.5.3 “Metadati di qualità”. 

2.5.2.2 Accuratezza posizionale  

Il parametro valuta la qualità del rilievo territoriale degli oggetti con riferimento alla loro collocazione 

plano-altimetrica (coordinate Est, Nord e quota) sulla base di misure dirette, compiute sul terreno, del 

posizionamento di un campione di punti di controllo scelti nel Database Geotopografico (oggetti 

puntuali, vertici di entità lineari o areali). 

Si valuta lo scostamento delle coordinate dalla reale posizione sul terreno rispetto alla tolleranza 

indicata nelle specifiche di rilevo (espressa come accuratezza plano-altimetrica della componente 

spaziale di ogni classe).  

In funzione del particolare topografico esaminato, si verifica se le coordinate dei punti rientrano 

percentualmente entro le accuratezze plano-altimetriche previste dalle specifiche di rilievo.  

2.5.2.3 Completezza  

Il parametro di completezza fornisce l’attendibilità della presenza/assenza di un determinato oggetto 

topografico nel Database Geotopografico. 

In particolare si valuta numericamente l’eventuale: 

 eccesso: il numero di oggetti presenti nel Database Geotopografico non deve essere superiore 

al numero di oggetti della stessa tipologia presenti nella realtà (o nella fonte del dato) e previsti 

dalle specifiche di contenuto (ad esempio quando un oggetto è stato inserito nel Database 

Geotopografico non rispettando le regole dettate dalle specifiche tecniche di rilievo in merito 

ai limiti di acquisizione). 

 omissione: il numero di oggetti presenti nel Database Geotopografico non deve essere 

inferiore al numero di oggetti della stessa tipologia presenti nella realtà (o nella fonte del dato) 

e previsti dalle specifiche di contenuto (ad esempio quando un oggetto esistente nel mondo 

reale, contemplato dalle specifiche di contenuto e rientrante nei limiti di acquisizione dettati 

dalle specifiche tecniche di rilievo, non viene riportato nel Database Geotopografico). 

 

I limiti di ammissibilità per la completezza si esprimono in termini percentuali rispetto all’insieme di 

tutti gli oggetti di una certa tipologia presenti nel territorio oggetto di acquisizione. La percentuale di 

oggetti mancanti o sovrabbondanti è calcolata come rapporto percentuale tra il numero di oggetti 

mancanti o sovrabbondanti e il numero di oggetti totali presenti sul terreno (numerosità reale) 

accertati nel controllo di qualità.  

2.5.2.4 Accuratezza tematica  

Il parametro valuta l’accuratezza nell’attribuzione dei valori qualitativi e quantitativi agli oggetti del 

Database Geotopografico. In particolare, la valutazione del parametro di accuratezza tematica riguarda 

i seguenti elementi: 
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 correttezza di classificazione - gli oggetti del Database Geotopografico devono essere 

correttamente classificati, sulla base alla codifica prevista dalla specifica di contenuto, in 

funzione della fonte del dato. 

 correttezza degli attributi qualitativi - corrispondenza del valore di un attributo qualitativo al 

valore reale o a quello contenuto nella fonte del dato (ad es. la toponomastica) 

 accuratezza degli attributi quantitativi – corrispondenza del valore di un attributo 

quantitativo al valore reale o a quello contenuto nella fonte del dato. 

Il grado di attendibilità richiesto per ogni tipologia di oggetto viene espresso in termini percentuali.  

2.5.3 Metadati di qualità 

Fino ad ora non è stato nominato il parametro relativo all’Accuratezza Temporale; al riguardo il 

documento ISO 19157 Geographic Information – Data Quality, definisce un parametro più generale 

che valuta la “Qualità Temporale” dei dati, specificando come singoli elementi ad esso riferiti 

“l’accuratezza temporale”, la “consistenza temporale” (intesa come corretto susseguirsi degli eventi) 

e la “validità temporale”. 

In riferimento alle necessità gestionali e alle finalità del Database Geotopografico, dei tre elementi 

relativi alla qualità temporale definiti nell’ISO 19157, quello che meglio risponde alle esigenze 

applicative è la “validità temporale” che, nella proposta contenuta nelle presenti linee guida, è stata 

già collocata nei metadati di istanza (date di inizio e fine validità). 

Si è ritenuta più opportuna questa collocazione in funzione del ruolo chiave che tale informazione 

riveste nella documentazione delle fasi di produzione, aggiornamento e manutentive del Database 

Geotopografico. 

Pertanto, come già accennato nel precedente paragrafo 2.4, al fine di gestire le informazioni di qualità 

contemplate dai parametri accuratezza posizionale, accuratezza tematica e completezza, si è ritenuto 

opportuno affiancare ai metadati di istanza, i metadati di qualità. 

Rispetto ai metadati di istanza, che riguardano informazioni a corredo del singolo oggetto 

appartenente al Database Geotopografico, i metadati di qualità si pongono a un livello concettuale 

intermedio tra questi e quelli contemplati nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT). 

Infatti essi sono da riferirsi agli attributi (sia qualitativi che spaziali) delle singole classi di oggetti che, 

potendo essere popolati sulla base di fonti differenziate, avranno conseguentemente parametri di 

qualità i cui valori possono ricadere in differenti range di validità, sempre in riferimento a quanto 

prescritto in merito dalle specifiche tecniche di rilievo. 

Al fine di consentire una più agevole gestione della metadatazione di qualità, è stata implementata nel 

GeoUML Catalogue, a partire dalla versione 3.0, una funzionalità atta a generare una tabella (si veda 

un estratto di esempio al paragrafo A5.2 dell’Appendice 5) contenente tutti gli attributi, relativi alle 

classi del Database Geotopografico, che sono indicati come popolati nella specifica di contenuto (NC1 

e NC5 più le eventuali personalizzazioni). Nella tabella, per ogni attributo (oltre all’indicazione di 

denominazione, tipologia e codice) sono previsti quattro campi: fonte, completezza, accuratezza 

tematica e accuratezza posizionale. 

La tabella ha una funzione duplice: 

 in fase di progettazione potrà essere popolata con l’indicazione delle fonti da utilizzare per ogni 

attributo per il quale si desideri specificarlo e con le relative percentuali di rispetto dei suddetti 



19 

parametri di qualità (chiaramente ove applicabili: l’accuratezza posizionale infatti riguarderà 

unicamente gli attributi spaziali). Il progettista disporrà così di uno strumento per definire 

puntualmente i requisiti da inserire nella specifica tecnica di rilievo che risulterà utile al 

produttore per le operazioni di rilievo e strutturazione del Database Geotopografico e al 

collaudatore per le conseguenti operazioni di verifica. 

 in fase di verifica potrà essere utilizzata dal collaudatore per inserire i valori percentuali relativi 

a ciascun parametro di qualità risultanti dalle operazioni di collaudo sul campione di dati 

definito. Sarà così possibile operare un confronto con i valori di progetto per la verifica di 

conformità del prodotto finale.  

Questa modalità di gestione dei parametri di qualità ha anche il vantaggio di poter essere impiegata 

con finalità di monitoraggio qualitativo del Database Geotopografico, così da ottenere indicazioni 

accurate in merito all’opportunità di aggiornarlo, oltre che sul mantenimento dell’attendibilità dei 

contenuti in funzione delle finalità applicative cui è destinato. 

Nella disamina fin qui compiuta dei metadati relativi ai parametri di qualità non si è parlato della 

congruenza logica e dei suoi elementi (concettuale, di dominio, di formato, di geometria e di 

topologia). La ragione di questa omissione è dovuta al fatto che la verifica di conformità di tali elementi 

potrà essere compiuta in modo completamente automatico per mezzo del GeoUML Validator (vedi 

paragrafo 3). 

I report da esso prodotti rispondono puntualmente alle quantificazioni richieste dai suddetti elementi 

di qualità offrendo un livello di dettaglio persino superiore. Per maggiori dettagli sulla congruenza 

logica e la sua verifica, si veda quanto specificato nel seguito in merito alla conformità intrinseca. 

Al fine di completare la soluzione sin qui descritta per la gestione dei parametri di qualità, si ritiene 

opportuno formulare anche una proposta che consenta di effettuare statistiche sulla qualità dei 

contenuti del Database Geotopografico. 

Infatti, se è pur vero che i metadati di qualità, per come sono stati prima definiti, sono riferiti ai singoli 

attributi delle classi del Database Geotopografico, è anche possibile che in un Database Geotopografico 

multi-fonte e multi-risoluzione i medesimi attributi facciano riferimento a più fonti. Questo 

implicherebbe la necessità di una gestione dei metadati di qualità più flessibile e puntuale, analoga a 

quella dei metadati di istanza. Ciò altresì comporterebbe concettualmente un aumento della 

complessità che si tradurrebbe, dal punto di vista implementativo, in un notevole aumento del numero 

degli attributi di classe dettato dalla strutturazione a livello di singolo oggetto dei parametri di qualità 

(per ogni attributo di ciascuna classe di oggetti si dovrebbero prevedere altrettanti attributi quanti 

sono i parametri di qualità). 

Per diminuire, almeno parzialmente, questa complessità si propone pertanto la soluzione descritta nel 

paragrafo A5.3 dell’Appendice 5 Qualità che prevede l’impiego di un datatype da agganciare a un 

attributo di classe, multivalore, dedicato alla gestione, a livello di istanza, dei metadati di qualità. 

Naturalmente, questa soluzione va valutata attentamente in funzione dell’effettiva esigenza di 

produrre statistiche, o elaborazioni di sintesi ricorrenti, sulla qualità dei contenuti del Database 

Geotopografico (da ripetere, ad esempio, dopo operazioni di aggiornamento significative) che, 

comunque, considerata la scalabilità che consente, potrebbero riguardare anche solo un set ridotto di 

attributi o di parametri di qualità sui quali concentrare l’attenzione in funzione di una necessità 

applicativa specifica.  
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Per quanto ovvio, si sottolinea che, sia per la soluzione generale che per quella analitica, le percentuali 

attribuite ai parametri di qualità sono calcolate sempre sulla base delle risultanze riferite agli oggetti 

appartenenti al campione individuato per le verifiche di collaudo, campione che potrebbe cambiare 

nel tempo in funzione degli aggiornamenti compiuti sul Database Geotopografico e per questo motivo 

tracciato dai metadati di istanza; solo la congruenza logica viene verificata su tutti gli oggetti 

appartenenti al dataset. 

3 Conformità alla specifica e collaudo 

Da quanto visto finora, emerge che la conformità di un Database Geotopografico deve essere 

verificata, oltre che per tutti gli aspetti già previsti dai collaudi di Cartografia numerica, anche per una 

serie di aspetti nuovi che sono peculiari dei Database e definiti dalle specifiche allegate al Decreto. 

Conviene pertanto distinguere due diversi tipi di conformità che hanno implicazioni diverse per 

quanto riguarda il modo di verificarle e l’impatto sulla qualità dei dati. 

3.1 Conformità Reale  

Chiamiamo Conformità Reale la corrispondenza tra l’informazione rilevata e il mondo reale 

rappresentato. Questo tipo di conformità è caratterizzato dai seguenti aspetti: 

 è un requisito sia delle produzioni dei Database Geotopografici che delle tradizionali produzioni 

cartografiche; pertanto si applicano ad essa le regole del collaudo cartografico; 

 è necessariamente collaudata sulla base di un campionamento statistico, perché non è possibile 

controllarla in maniera esaustiva;  

 è necessariamente collaudata seguendo un procedimento manuale, perché l’interpretazione 

del territorio reale non può essere fatta automaticamente; 

 appartengono a questo tipo di verifica il controllo che gli oggetti del territorio reale previsti dalle 

specifiche di contenuto siano stati rilevati e correttamente classificati, che il rilievo soddisfi i 

parametri di accuratezza e i limiti di ammissibilità richiesti dalle specifiche tecniche di rilievo. 

Pertanto, i parametri di qualità atti a documentare la conformità reale sono l’accuratezza posizionale, 

l’accuratezza tematica e la completezza; la specifica tecnica di rilievo dovrà dichiarare per tali 

parametri le percentuali entro le quali i dati potranno essere ritenuti conformi. 

Dato che la conformità reale è soggetta alle verifiche previste dalla produzione cartografica 

tradizionale e, come esplicitato nell’introduzione, le linee guida non intendono sostituirsi alle 

specifiche tecniche di rilievo, questo argomento non verrà ulteriormente approfondito in questo 

documento. 

In merito al fatto che la corrispondenza tra l’informazione rilevata e il mondo reale possa essere 

collaudata soltanto tramite procedimenti manuali, va detto che sono in fase di studio alcune 

metodologie che, sfruttando le peculiarità del modello concettuale dei Database Geotopografico, 

mirano a evidenziare possibili errori di conformità reale mediante operazioni semi-automatiche. 

L’approccio prescelto è quello di utilizzare procedure software per analizzare gli oggetti del Database 

Geotopografico che presentano anomalie di contesto, di forma geometrica, di cardinalità, di posizione 
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relativa, ecc.2 

3.2 Conformità Intrinseca 

Chiamiamo Conformità Intrinseca la corrispondenza tra l’informazione contenuta nel Database 

Geotopografico e le proprietà che questa informazione deve soddisfare in base alle specifiche. Questo 

tipo di conformità è caratterizzato dai seguenti aspetti: 

 il collaudo della conformità intrinseca può essere eseguito in maniera esaustiva, cioè è 

possibile controllare tutta l’informazione prodotta; 

 il collaudo della conformità intrinseca può essere completamente automatico e non 

richiedere interventi manuali, se è disponibile una strumentazione adeguata (in merito si veda 

il successivo paragrafo 3.3); 

 appartengono a questo tipo di verifica il controllo su tutti i tipi di informazione, in particolare 

i tipi geometrici, il controllo di completezza degli attributi rilevati, il controllo di proprietà 

topologiche degli oggetti rappresentati, ecc… 

Pertanto, gli elementi di qualità atti a documentare la conformità intrinseca sono quelli relativi al 

parametro di congruenza logica: concettuale, di dominio, di formato, di geometria e di topologia. 

L’applicazione estensiva e completa dei controlli di conformità intrinseca è quindi l’elemento nuovo 

del collaudo di un Database Geotopografico che si aggiunge ai controlli tradizionalmente operati sulla 

Cartografia Numerica. In realtà, anche per la Cartografia Numerica si prevedevano verifiche di 

conformità intrinseca, ma spesso ciò non avveniva in modo altrettanto esaustivo. 

Un aspetto inerente la conformità intrinseca, che richiede particolare attenzione, è l’implementazione 

delle proprietà geometriche del GeoUML. 

Infatti, quando definiamo le proprietà geometriche e topologiche facciamo riferimento allo spazio 

euclideo continuo, nel quale le coordinate sono numeri reali. Ma le implementazioni sono basate su 

una rappresentazione vettoriale delle geometrie con coordinate rappresentate da numeri in 

precisione finita. Di qui gli aspetti relativi alla rappresentazione vettoriale delle geometrie, i problemi 

che scaturiscono dalla elaborazione dei dati e le regole necessarie ad evitare le ambiguità topologiche. 

Per un approfondimento in merito si faccia riferimento al documento Guida alla implementazione 

delle proprietà geometriche del GeoUML (vd. paragrafo 5 per il reperimento della documentazione di 

riferimento). 

3.3 Strumenti per la verifica della conformità intrinseca: il GeoUML Validator 

Assieme al GeoUML Catalogue, dedicato alla creazione e alla gestione della specifica concettuale, il 

CISIS con lo SpatialDBgroup del Politecnico di Milano ha realizzato il GeoUML Validator, anch’esso 

disponibile gratuitamente per tutti i soggetti, pubblici e privati, dediti alla produzione e gestione dei 

Database Geotopografico. 

Il GeoUML Validator è lo strumento dedicato a supportare la verifica della conformità intrinseca dei 

Database Geotopografici: è in grado di leggere i dati prodotti secondo una specifica di contenuto 

definita col GeoUML Catalogue e fornisce un’informazione diagnostica. 

                                                           
2 S. Savino, M. Rumor, Un nuovo approccio al rilevamento di errori nei geodatabase, in Atti della 18a Conferenza 
Nazionale ASITA (Firenze, 14-16 ottobre 2014) 
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Assolve pertanto completamente alle succitate verifiche di qualità in merito alla congruenza logica: 

concettuale, di dominio, di formato, di geometria e di topologia. 

Per tutto quanto concerne l’utilizzo degli strumenti della GeoUML Methodology e l’interpretazione 

dei report da essi generati, si veda il paragrafo 5 che contiene i riferimenti a tutta la documentazione 

esplicativa prodotta e pubblicata in merito. 

Si sottolinea che il GeoUML Validator è stato concepito per consentire una validazione efficace e 

utilizzabile per operazioni ricorsive di correzione anche durante le fasi produttive del Database 

Geotopografico.  A tal fine sono state implementate le funzionalità di verifica per passi consentite 

dalle diverse modalità di esecuzione della validazione: validazione della sola struttura, validazione dei 

soli vincoli, validazione di una selezione di vincoli, validazione completa e anche validazione per classi 

di oggetti. 

Lo scopo è quello di permettere verifiche progressive dei dati in corso d’opera così da minimizzare gli 

errori e velocizzare le operazioni di validazione dei dataset di grandi dimensioni. 

Infatti, se è pur possibile effettuare validazioni complessive e complete su grandi dataset, è 

consigliabile, oltre che opportuno, sfruttare le caratteristiche di modulabilità della validazione 

consentite dallo strumento, così da evitare di trovarsi a dover gestire una reportistica di errore molto 

vasta solo per aver voluto verificare dataset che si sapeva già a priori essere qualitativamente poco 

curati.  

Al fine di consentire la predisposizione delle procedure per il popolamento informativo necessario alla 

formazione del Database Geotopografico ad opera dei soggetti produttori, il GeoUML Catalogue 

genera, sulla base del modello implementativo prescelto (Shapefile, PostGIS, Oracle) la struttura fisica 

vuota destinata ad accogliere le informazioni rilevate, completa di tutti i domini degli enumerati per 

gli attributi che li prevedono; il tutto accompagnato da un apposito report di mapping gestibile anche 

come documento in linguaggio naturale ai fini della predisposizione della documentazione tecnica di 

riferimento. 

L’utilizzo del GeoUML Validator, pur essendo auspicabile, non è comunque obbligatorio ai fini della 

verifica di conformità del Database Geotopografico prodotto, in quanto il produttore può comunque 

implementare per proprio conto procedure atte a verificare la conformità intrinseca del Database 

Geotopografico nel rispetto della specifica concettuale definita. 

Per consentire questo percorso, il GeoUML Catalogue fornisce, mediante il proprio report di mapping, 

e mediante le strutture fisiche prodotte, tutto quanto necessario per la predisposizione delle verifiche 

di qualità inerenti la congruenza concettuale, di formato e di dominio.  

Inoltre il documento allegato al DM 10 novembre 2011 “Il Modello GeoUML - Regole di 

Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i Database Geotopografici” descrive il modello 

geometrico adottato, ossia l’insieme dei tipi geometrici utilizzabili nello schema concettuale così da 

consentire anche la predisposizione delle verifiche di qualità inerenti la congruenza di geometria e di 

topologia.  

Infine, nell’Appendice 6 Controlli di conformità intrinseca richiesti dal Decreto, è riportato l’elenco 

completo dei vincoli di integrità spaziale e dei ruoli definiti per le classi di oggetti che il GeoUML 

Validator verifica al fine di garantire la conformità del Database Geotopografico alle specifiche di 

contenuto del Catalogo dei Dati Territoriali. L’elenco è quello generato dal GeoUML Catalogue per la 

specifica di contenuto nazionale popolata con i contenuti del Natonal Core per i due livelli di scala NC1 
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(1:1000 e 1:2000) e NC5 (1:5000 e 1:10000). 

Naturalmente, nel caso la specifica venga personalizzata, così come indicato nei precedenti paragrafi 

1.4 e 1.5, il GeoUML Catalogue consentirà la generazione dell’elenco dei vincoli spaziali ad essa 

conforme così come della relativa struttura fisica vuota in base al modello implementativo prescelto. 

3.4 Criteri di accettabilità rispetto alla conformità intrinseca 

In merito alla conformità reale, per quanto detto precedentemente, gli specifici parametri inerenti la 

qualità dei dati (accuratezza posizionale, accuratezza tematica, completezza) forniscono le necessarie 

informazioni per valutarla una volta definito opportunamente il campione che sarà oggetto di 

collaudo. 

Il rispetto della conformità reale, pur rispondendo ai criteri stabiliti nella fase di progettazione con 

riferimento agli impieghi applicativi cui il Database Geotopografico è destinato, può essere soggetta a 

rivalutazioni compiute sia in corso d’opera che a posteriori sul prodotto finale. Ciò riguarda 

prevalentemente i parametri accuratezza tematica e completezza. 

Infatti le percentuali di attendibilità richieste per i suddetti parametri, per quanto sia auspicabile 

vengano opportunamente modulate già a livello progettuale, potranno essere valutate dal 

collaudatore come accettabili anche se non raggiungono i valori stabiliti; ciò può avvenire come 

conseguenza, ad esempio, di situazioni contingenti riguardanti le specificità del territorio rilevato o in 

considerazione della maggiore o minore criticità dell’applicativo che si dovrà servire dei dati contenuti 

nel Database Geotopografico (si pensi ad esempio alle esigenze stringenti di un piano di protezione 

civile rispetto a quelle di una pianificazione con finalità meno cruciali). 

Diversamente, la conformità intrinseca, che attiene alla congruenza logica e che va appurata per la 

totalità dei dati, è soggetta a margini di elasticità di molto inferiori e risponde a criteri che guardano 

alla necessità di dover caricare ed elaborare i dati mediante procedure software e di poter operare 

analisi quantitative sui dati stessi; pertanto la correttezza formale è irrinunciabile per ottenere dei 

risultati validi. 

La conformità intrinseca richiede comunque indicazioni per essere valutata in base alla effettiva 

criticità degli errori residuali inerenti unicamente al fatto che lo schema concettuale non può 

ricomprendere in se stesso la complessità del mondo reale; vanno pertanto individuati percorsi di 

certificazione di determinati errori (eccezioni).  

Per decidere l’accettabilità di una produzione di un Database Geotopografico dal punto di vista della 

conformità intrinseca è necessario stabilire se e in quale misura eventuali errori negli aspetti 

controllati possono essere accettati e gestiti, cioè stabilire dei criteri di accettabilità. 

Tali criteri sono definiti sulla base seguente: 

 per le proprietà che devono essere necessariamente soddisfatte per poter caricare 

correttamente i dati un Database Geotopografico mediante applicativi software e che 

possono essere sempre realizzate correttamente, viene richiesto numero di errori pari a zero 

ossia, espresso in termini percentuali, una conformità del 100%: nello specifico ci si riferisce 

alla congruenza concettuale, di dominio, di formato, di geometria e di topologia. 

 per tutte le altre proprietà e per gli aspetti che impattano sulla conformità intrinseca come 

conseguenza della mancata conformità reale, si è utilizzata l’esperienza delle prime 

produzioni conformi al Decreto per derivarne alcune indicazioni di riferimento. 
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Per il fatto di disporre di uno strumento che effettua una validazione intrinseca senza tolleranza (il 

GeoUML Validator) è necessario che il collaudatore utilizzi dei criteri per la gestione delle situazioni 

ove, ad esempio: 

1. manchino fonti utili al popolamento informativo; 

2. siano presenti più informazioni di quelle richieste (ad esempio acquisite dal produttore anche 

se non previste dalla specifica di contenuto); 

3. siano presenti situazioni che le specifiche di contenuto non sono in grado di descrivere o 

modellare adeguatamente; 

4. sia necessario rimodulare i vincoli a seguito di valutazioni effettuate in corso d’opera. 

L’elenco non pretende di essere esaustivo ma individua a grandi linee la casistica più frequente e 

mostra come spesso le situazioni da gestire derivino da problematiche connesse con la conformità 

reale con particolare riferimento al parametro di completezza.  

La prima delle situazioni sopra elencate riguarda l’eventualità che il produttore non abbia la possibilità 

di entrare in possesso di dati utili a popolare alcuni contenuti informativi e il committente non sia in 

grado di fornire fonti adeguate per farlo. In tal caso uno o più valori di attributi, o anche uno o più 

attributi, definiti come obbligatori nelle specifiche di contenuto, resteranno non popolati e andranno 

gestiti con lo specifico valore stabilito per la gestione dell’incompletezza informativa (91 “non 

conosciuto”). 

La seconda situazione si presenta quando il produttore, in presenza di una notevole ricchezza 

informativa contenuta nella fonte utilizzata per il popolamento di un determinato attributo, assegna 

valori non previsti dalle specifiche di contenuto (o previsti dalle specifiche complete ma non da quelle 

appaltate che possono contemplare i soli contenuti del NC1, o del NC5 o una loro personalizzazione). 

In tal caso, l’errore rilevato a seguito di un controllo formale può essere gestito riconducendo il valore 

fuori dominio al valore generico gerarchicamente superiore (si pensi ad esempio alle destinazioni d’uso 

dell’edificato) o procedendo ad ampliare la specifica di contenuto così da includervi i valori 

precedentemente non previsti ma comunque presenti nella specifica estesa. 

La terza situazione si verifica quando si presentano all’atto del rilievo informativo delle situazioni che 

sono riconoscibili ma non sono definite nelle specifiche di contenuto (nemmeno in quella estesa) e che 

pertanto vanno gestite con lo specifico valore stabilito per la gestione dell’incompletezza informativa 

(93 “non definito”). A questa categoria sono ascrivibili anche le situazioni in cui la gestione degli oggetti 

territoriali è più complessa del modello che dovrebbe descriverli (rappresentato dal modello 

concettuale delle specifiche di contenuto) e che causano violazioni dei vincoli spaziali definiti. E’ il caso 

di oggetti appartenenti a classi mutuamente esclusive che in realtà si trovano ad essere in 

sovrapposizione come, ad esempio, le piscine o alcuni manufatti tecnologici collocati sulla sommità di 

corpi edificati. 

In realtà, con l’aggiornamento del Catalogo dei Dati Territoriali effettuato nel 2016, molte di queste 

situazioni, emerse nelle realizzazioni effettuate durante i primi tre anni dall’entrata in vigore del DM 

10 novembre 2011, sono state intercettate e risolte mediante piccole revisioni del modello 

concettuale. 

E’ comunque possibile che ulteriori situazioni particolari emergano in futuro con l’applicazione 

estensiva delle specifiche e pertanto vanno gestite in modo da essere annoverate come errori 

certificati e pertanto accettabili. 
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Infine, la quarta situazione fa riferimento all’opportunità di rilassare alcuni vincoli, siano essi quelli 

previsti dal Catalogo dei Dati Territoriali piuttosto che altri definiti come personalizzazione delle 

specifiche decise dal committente, in funzione di eventuali variazioni in corso d’opera relativi, ad 

esempio, alla gestione dei flussi informativi o all’opportunità di derivare alcuni contenuti a posteriori 

anziché generarli in produzione. 

E’ allo scopo di gestire le eventualità ora descritte che al paragrafo 2.4, trattando di metadati di istanza, 

si è ritenuto opportuno di prevedere un attributo (vedi paragrafo A5.1 dell’Appendice 5 Qualità) utile 

a segnalare gli oggetti da considerare eccezioni da certificare come accettabili, così da poterli escludere 

dal novero degli errori imputabili a difformità nella conformità intrinseca del Database Geotopografico. 

In tal modo, oltre a consentire una corretta gestione delle operazioni di collaudo, sarà possibile, nel 

caso in cui non si voglia o non si possa gestire immediatamente la criticità segnalata, tenerne traccia 

per avere la possibilità di intervenire successivamente scegliendo se farlo a livello di implementazione 

fisica o di modello concettuale in funzione della frequenza della casistica. 

In merito all’accettabilità delle categorie di errori rilevati non si possono fornire indicazioni più 

dettagliate di quelle derivanti degli esempi fin qui esaminati. 

La direzione dell’esecuzione, in accordo con la commissione di collaudo, deve infatti compiere una 

attenta valutazione caso per caso in relazione alle finalità progettuali, agli specifici flussi gestionali e 

manutentivi entro cui il Database Geotopografico è inserito e alla criticità degli applicativi che il 

Database Geotopografico deve alimentare; la possibilità di utilizzare la metadatazione di istanza per 

la certificare gli errori congiuntamente al report sintetico prodotto dal GeoUML Validator, 

costituiscono uno strumento efficace a supporto di tale compito.   

4 La gestione del Database Geotopografico  

Dopo la fase di formazione, l’aspetto più critico nella vita di un Database Geotopografico è quello 

relativo alla sua corretta gestione con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e 

aggiornamento. 

Per poter fornire indicazioni operative utili allo scopo si è compiuta un’accurata ricognizione 

prendendo in esame e analizzando svariate esperienze realizzate presso le PA Regionali, Provinciali e 

Comunali.  

Le indicazioni emerse hanno esplicitato che non è possibile fornire soluzioni univoche e universali per 

le operazioni di manutenzione e aggiornamento dei Database Geotopografico in quanto non si può 

prescindere dallo stato di fatto e da condizioni pregresse come ad esempio: 

 i vincoli imposti da determinate prassi amministrative consolidate che condizionano le 

modalità di gestione dei flussi informativi; 

 gli assetti organizzativi interni delle strutture deputate alla gestione dei flussi informativi che 

sarebbe molto complesso, o deleterio, modificare; 

 i vincoli imposti dalle scelte tecnologiche implementate per la gestione e la manutenzione 

degli archivi informativi; 

 la salvaguardia di servizi applicativi già operativi, rodati e funzionanti che non sarebbe 

conveniente riprogettare per ragioni economiche o gestionali. 

Ciò ha, però, consentito di confrontare diversi approcci evidenziando alcuni percorsi condivisi il cui 



26 

denominatore comune è la sostenibilità dei processi di aggiornamento. 

4.1 Relazioni con le Infrastrutture Dati Territoriali 

Il mutamento del modello concettuale per la fruizione dell’informazione geografica di base, avvenuto 

con il passaggio dalla Cartografia Numerica al Database Geotopografico, ha comportato ripercussioni 

significative sul piano gestionale. 

Infatti se la Cartografia Numerica era pensata per gestire contenuti destinati alla descrizione del 

territorio, il Database Geotopografico è pensato soprattutto per gestire contenuti organizzati con 

finalità applicative. 

Questo cambiamento ha implicato una maggiore complessità gestionale e mostra chiaramente che il 

Database Geotopografico necessità di interconnessioni informative sconosciute alla Cartografia 

Numerica. 

E’ questo il motivo per il quale, se si vuole mantenere vivo e vitale (ossia aggiornato e funzionale) il 

Database Geotopografico, è necessario collocarlo all’interno di un’Infrastruttura Dati Territoriali, 

irrinunciabile per l’operatività e la gestione dei flussi di aggiornamento informativo di cui necessita. 

La vocazione applicativa del Database Geotopografico trova nell’Infrastruttura Dati Territoriali 

l’ecosistema ideale per svolgere il proprio ruolo di strato informativo territoriale di base e, allo stesso 

tempo, di strumento per attuare operazioni di mash-up tra fonti informative diverse, fornendo 

l’ossatura all’IDT stessa per l’integrazione di dati territoriali tematici e per l’erogazione di servizi 

applicativi. 

In un recente passato, le Regioni, che sono state i soggetti più attivi nella produzione di informazione 

geografica di base, sia per le realizzazioni di primo impianto che, successivamente, per le operazioni di 

aggiornamento, hanno impiegato, come principale modalità produttiva, l’acquisizione massiva (ossia 

relativa a tutti i contenuti informativi rilevabili) per lotti, declinata nelle soluzioni centralizzata o 

delocalizzata. 

L’esperienza ha dimostrato che la modalità massiva per lotti centralizzata è economicamente molto 

impegnativa, non garantisce una frequenza di aggiornamento oggigiorno accettabile e conduce anche 

ad un’alta disomogeneità temporale tra i lotti di produzione. 

Altresì, la modalità massiva per lotti delocalizzata, ossia delegata agli Enti Locali, si è dimostrata poco 

efficiente a causa dell’eccessiva frammentazione territoriale delle iniziative di produzione cartografica 

e delle difficoltà di coordinamento anche in relazione alle variegate disponibilità economiche in capo 

ai singoli Enti; conseguentemente, anche con questo approccio, permane un’alta disomogeneità 

temporale a cui si aggiunge una frequente disomogeneità dei contenuti pur in presenza di specifiche 

condivise. 

Esperienze più recenti, stanno dimostrando che l’approccio più proficuamente percorribile è costituito 

da una soluzione mista che distribuisca gli oneri tra gli Enti Locali e quello sovraordinato a seconda del 

loro ruolo, delle loro competenze e specificità, in applicazione di due fondamentali principi della 

Direttiva INSPIRE:  

 I dati vanno raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto nella maniera più 
efficiente. 

 Deve essere possibile combinare i dati provenienti da diverse fonti e condividerli tra più utenti ed 
applicazioni. 
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Con questo approccio, la soluzione di produrre e aggiornare non in modo completo ma per livelli 

informativi sembra rappresentare quella che ha il vantaggio di essere più facilmente gestibile oltre che 

economicamente sostenibile, in grado anche di poter mantenere una maggiore omogeneità 

temporale.   

Certamente essa richiede che il livello sovraordinato intervenga per l’integrazione dei dati e nelle 

operazioni di omogeneizzazione geometrica e informativa, ma l’onere per queste operazioni è più 

contenuto, soprattutto se progettato per essere gestito mediante procedure semi-automatiche. 

In tale logica federata, determinati livelli informativi resteranno in carico agli enti sovraordinati che li 

gestiranno con una connotazione fortemente applicativa, altri saranno di competenza specifica degli 

Enti Locali che sono i soli in grado di offrire un livello di accuratezza informativa adeguata. 

Pertanto, per dare attuazione a questa modalità gestionale è necessario che le PA che vogliono 

intraprendere questo percorso si dotino di un’Infrastruttura Dati Territoriali federata adeguatamente 

progettata, ossia dotata di tutti i requisiti atti a strutturare un’organizzazione su basi normative e 

protocolli (sia amministrativi che tecnologici) condivisi e standard tra i soggetti che vi contribuiscono 

(PAC, EE.LL., enti strumentali che operano sul territorio, stakeholder,…). 

E’ grazie alle IDT che sarà possibile attuare una gestione delocalizzata dei contenuti informativi e un 

approccio per l’aggiornamento che porterà il Database Geotopografico a diventare progressivamente 

multi-fonte, multi-precisione e multi-temporale. 

La necessità a cui rispondere è quella di poter erogare servizi applicativi efficienti, alimentati da dati 

aggiornati e certificati e pertanto in grado di rispondere a una richiesta informativa che copre le 

esigenze più diversificate in funzione dell’utenza a cui è destinata. 

4.2 Buone pratiche 

In ragione di quanto fin qui considerato, si propongono le best practice realizzate da alcune PA scelte 

per illustrare diversi approcci operativi progettati per gestire l’aggiornamento del Database 

Geotopografico nella logica espressa nel precedente paragrafo: 

 La Regione Piemonte che gestisce un Database Geotopografico unitario, delocalizzando verso 

gli Enti Locali l’aggiornamento del Database Geotopografico mediante l’impiego di una 

Specifica di Contenuto semplificata ma rimappabile sui contenuti del NC; 

 La Regione Emilia-Romagna che garantisce la gestione del Database Geotopografico 

all’interno di una IDT condivisa e delocalizza il suo aggiornamento presso gli Enti Locali tramite 

applicativi software personalizzati che orchestrano le varie soluzioni manutentive. 

Per un dettaglio di tali soluzioni, si faccia riferimento all’Appendice 7 Buone pratiche che ne offre una 

descrizione generale e fornisce i riferimenti documentali. 

5 Documentazione di riferimento 

A conclusione delle presenti Linee Guida, si elenca di seguito tutta la documentazione ufficiale ad 
oggi prodotta e pubblicata in merito alla progettazione, produzione e validazione di Database 
Geotopografici conformi alle norme del DM 10.11.2011: 

 Comitato per le regole tecniche sui Dati Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni, Catalogo 
dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i Database Geotopografici, allegato tecnico al 
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D.M. 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei 
database geotopografici”, Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37 

 Comitato per le regole tecniche sui Dati Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni, Il modello 
GeoUML – Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i Database Geotopografici, 
allegato tecnico al D.M. 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche 
di contenuto dei database geotopografici”, Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - 
Supplemento ordinario n. 37 

 Gruppo di lavoro sui DB Geotopografici dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Istruttoria di correzione 
e modifica del “Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di Contenuto per i Database 
Geotopografici” allegato al decreto 10 novembre 2011, 15 dicembre 2015 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Comitato di Progetto e Struttura Tecnica di Supporto 
CISIS-CPSG, GeoUML Methodology e Tools - Organizzazione Complessiva, 2012 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Comitato di Progetto e Struttura Tecnica di Supporto 
CISIS-CPSG, Guida alla lettura di uno schema GeoUML, 2012 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Comitato di Progetto e Struttura Tecnica di Supporto 
CISIS-CPSG, Guida ai Modelli Implementativi di tipo Flat, 2012 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Comitato di Progetto e Struttura Tecnica di Supporto 
CISIS-CPSG, Guida alla implementazione delle proprietà geometriche del GeoUML, 2012 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Comitato di Progetto e Struttura Tecnica di Supporto 
CISIS-CPSG, Guida all’uso del GeoUML Catalogue, 2016 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Comitato di Progetto e Struttura Tecnica di Supporto 
CISIS-CPSG, Guida all’uso del GeoUML Validator, 2016 

 Spatial DB Group Politecnico di Milano, Struttura Tecnica di Supporto CISIS-CPSG, Guida alla 
lettura del Report di sintesi del GeoUML Validator, 2015 

 

Tutti i documenti sono disponibili on-line e scaricabili liberamente, dai seguenti link: 

http://www.centrointerregionale-gis.it/, http://spatialdbgroup.polimi.it/ 

Inoltre, all’indirizzo http://spatialdbgroup.polimi.it/ sono scaricabili, previa registrazione, tutti gli 

strumenti della GeoUML Methodology: GeoUML Catalogue, GeoUML Validator e relative utility per la 

generazione automatica dei report e la consultazione in ambiente GIS dei report di errore generati dal 

GeoUML Validator. 

Di seguito si indica anche ove reperire il documento ISO 19157 “Geographic Information – Data 

Quality” a cui si deve fare riferimento, in merito alla metodologia di stima e alla descrizione dei criteri 

di verifica dei parametri di qualità (individuazione del campione per il collaudo, metodi di misura della 

qualità,…), per la redazione delle specifiche di collaudo: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19157:ed-1:v1:en 

  

http://www.centrointerregionale-gis.it/
http://spatialdbgroup.polimi.it/
http://spatialdbgroup.polimi.it/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19157:ed-1:v1:en
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Appendice 1 Indicazioni per la redazione di Specifiche di Contenuto 

conformi alla Specifica Nazionale 
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A1.1 Approcci per la predisposizione di specifiche di rilievo e fruizione 

Gli approcci proposti in questa appendice hanno l'obiettivo di semplificare il rilievo e la fruizione dei 

dati contenuti nel Database Geotoporafico, salvaguardandone la ricchezza informativa e mantenendo 

la compatibilità tra la specifica ristrutturata e il National Core (cfr. paragrafo 1.5). 

Le proposte descritte di seguito consentono di diminuire la complessità strutturale di parte dei dati 

prodotti sulla base di una specifica conforme a quella nazionale. 

A1.1.1 Attributi multi valore 

Nella specifica di contenuto nazionale sono presenti diversi attributi con cardinalità massima maggiore 

di uno. Tali attributi sono così definiti perché possono assumere più di un valore; la peculiarità di questi 

attributi richiede che siano memorizzati in opportune strutture dati che permettono di gestire una lista 

di valori. Le strutture per la memorizzazione di tali valori hanno una gestione più complessa dei 

semplici attributi mono valore; infatti nei principali sistemi GIS la visualizzazione avviene per livelli 

distinti e ogni livello contiene una sola geometria e un insieme di attributi ad essa associata.  

Questo approccio di visualizzazione complica la fruizione degli attributi multi valore, infatti, a 

differenza dei semplici attributi mono valore, richiedono la definizione di una relazione tra il livello (che 

solitamente rappresenta una classe) e la struttura che contiene l'attributo multi valore. Tali relazioni 

devono essere definite manualmente poiché gli attributi multi valore sono solitamente memorizzati in 

tabelle separate (nel caso in cui il modello implementativo utilizzato sia SQL) o file dbf a se stanti (nel 

caso in cui il modello implementativo utilizzato sia lo Shapefile). L'utilizzo degli attributi multi valore 

può quindi impedire una rapida fruizione e consultazione dei dati soprattutto da parte di utenti non 

esperti. 

Per risolvere i problemi di rilevo, gestione e fruizione si possono delineare due approcci: 

1) trasformare l'attributo multi valore in attributo mono valore; 

2) definire quale sia la cardinalità massima da trattare e trasformare l’attributo multi valore in n 

attributi mono valore. 

Quale approccio utilizzare è funzione del contesto, infatti non dipende solo dalla specifica di contenuto 

ma anche da come è eseguito il rilievo o da come si vuole gestire il dato. 

Supponiamo, a titolo di esempio, di valutare quale approccio applicare all'attributo multi valore 

categoria d'uso della classe edificio. Nel caso di un rilievo classico, durante la fase di ricognizione viene 

solitamente rilevata una sola categoria d'uso per ogni edificio, quindi tale attributo potrebbe essere 

trasformato in attributo mono valore eventualmente esplicitando che rappresenta la categoria d'uso 

prevalente. Lo stesso attributo se esaminato in un contesto di gestione comunale potrebbe essere 

trattato in modo diverso prevedendo la possibilità di rilevare e aggiornare più valori. In questo caso si 

valuteranno quanti valori sia necessario prevedere e si creerà un attributo per ogni valore che si vuole 

gestire ponendo solo il primo attributo come obbligatorio mentre lasciando facoltativi tutti gli altri 

valori. 

Un esempio diverso può essere fornito dell'attributo tipologia delle giunzioni stradali che per sua 

natura è multi valore poiché una giunzione di tipo incrocio può essere allo stesso tempo anche di tipo 

cambio toponimo/patrimonialità. In questo caso se si analizzano le possibili combinazioni si può notare 
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che ogni giunzione può avere al massimo due valori di tipologia quindi tale attributo multi valore può 

essere trasformato in due attributi di tipologia senza alcuna perdita informativa. 

A1.1.2 Classi con più di un attributo geometrico 

Nella specifica definita a livello nazionale sono presenti alcune classi nelle quali sono definiti due o più 

attributi geometrici. Tali attributi sono necessari per descrivere le diverse componenti geometriche di 

una classe.  

Un approccio di questo tipo permette di suddividere le diverse componenti ma, come per gli attributi 

multi valore, complica la gestione e fruizione della struttura. Una classe con più di un attributo 

geometrico non può essere visualizzata e gestita nei sistemi GIS come un livello poiché in questi sistemi 

ogni livello può contenere al più una geometria. La gestione di tali classi implica infatti la definizione di 

un'anagrafica che contenga le informazioni alfanumeriche definite a livello di classe. L’anagrafica sarà 

quindi materializzata in una tabella (nel caso in cui il modello implementativo utilizzato sia SQL) o in 

un file dbf (nel caso in cui il modello implementativo utilizzato sia lo Shapefile). Per gestire le diverse 

componenti geometriche è poi necessaria almeno una tabella/shapefile per ogni attributo geometrico 

nella quale non saranno presenti informazioni alfanumeriche; queste strutture per essere 

correttamente interpretate, visualizzate e gestiste richiedono la navigazione delle relazioni rendendo 

il dato accessibile con più difficoltà ai meno esperti.  

La soluzione migliore sarebbe quella di poter ricondurre sempre le classi a una definizione mono 

geometria; per far questo si possono delineare due approcci: 

 l’eliminazione di attributi geometrici derivabili da altri attributi geometrici della stessa classe 
o da altre classi associate; 

 la scelta della geometria principale con creazione di classi "accessorie" legate alla principale 
nella quale saranno contenuti gli altri attributi geometrici. 

La prima soluzione è da preferire poiché diminuisce la complessità di gestione eliminando una delle 

componenti che devono essere rilevate e gestite; sfortunatamente tale approccio non è sempre 

applicabile. In base al tipo di attributo geometrico definito nella specifica è possibile definire se è 

possibile applicare la derivazione e se questa può essere fatta senza alcuna perdita informativa. 

L'esempio più classico di derivazione di un attributo geometrico è dato dalla classe accesso 

esterno/passo carraio. Questa classe ha due attributi spaziali: la posizione (che identifica l'esatto punto 

del accesso) e l'accessibilità (che identifica la proiezione del accesso sulla rete stradale). Quest'ultimo 

attributo geometrico è ovviamente derivabile automaticamente con un semplice algoritmo presente 

nei principali software GIS sia proprietari che open source; potrebbe quindi non essere richiesto in 

restituzione e/o gestito direttamente ma calcolato all'esigenza con un processo automatico. 

Un altro esempio di derivazione senza perdita di informazione è la generazione della massima 

estensione degli edifici. La classe corpo edificato ha due attributi geometrici: l'ingombro al suolo (che 

rappresenta la linea di distacco dal suolo dell'edificio) e la massima estensione (che rappresenta 

l'estensione dell'edificio come componente al suolo sommata a tutti gli aggetti, sottopassaggi e 

porticati). Quest'ultimo attributo geometrico è derivabile unendo tutte le unità volumetriche che 

fanno riferimento al corpo dell'edificato. È quindi possibile trattare la classe corpo dell'edificato come 

classe mono geometria e sfruttare la relazione tra corpo dell'edificato e unità volumetriche per 

generare il secondo attributo geometrico. 
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Analizzando la specifica nazionale è possibile applicare la derivazione a molte classi multi geometria 

ma rimangono alcuni casi in cui questo approccio non è applicabile.  

Come principio generale, si tenga presente che nella specifica di contenuto è possibile derivare un 

attributo geometrico da un altro se e solo se è possibile definire un vincolo di composizione o 

partizione tra i due attributi geometrici. 

A1.1.3 Derivabilità geometrica di alcune classi 

La derivabilità geometrica di alcune classi definite nella specifica a livello nazionale può essere 

interpretata come un sottocaso della gestione delle classi con più di un attributo geometrico. In realtà 

l'obiettivo è quello di eliminare tutte le geometrie da alcune classi. L'esigenza di eliminare le 

componenti geometriche dà la possibilità di gestire tali classi più agevolmente anche dai software 

gestionali che non supportano la componente spaziale. 

Un esempio è dato dalla classe Toponimo stradale; tale classe è infatti multi geometria e le sue 

componenti spaziali rappresentano l'area di pertinenza e il grafo lineare del toponimo. La classe 

Toponimo stradale, pur avendo due geometrie, è solitamente trattata come un'anagrafica infatti 

rappresenta l'elenco di tutti i nomi delle vie presenti in un dato Comune. Il Database Geotopografico 

per essere utile deve essere di facile visualizzazione ma soprattutto deve essere aggiornato e per 

esserlo, le anagrafiche, come il toponimo stradale, solitamente sono gestite da un ufficio diverso da 

quello che gestisce la componente territoriale. Al fine di permettere una piena integrazione si possono 

inserire delle associazioni tra la classe Toponimo stradale e le classi Elemento stradale e Area stradale 

al fine di permettere la generazione di entrambe le geometrie in modo automatico, semplicemente 

effettuando una fusione di tutte le aree e i tratti associati ad ogni toponimo. 

Altre classi, presenti nella specifica nazionale, a cui è possibile applicare questa tipologia di gestione 

sono senz'altro i corsi d'acqua e le estese amministrative. 

A1.2 Strutturazioni fisiche per la gestione del dato 

Gli approcci proposti nel seguito sono da considerarsi solo come indicazioni per la gestione e 

aggiornamento dei dati in un Database Geotopografico; tuttavia possono essere anche applicati alle 

fasi di rilievo del dato così da semplificare la generazione delle strutture finali. 

A1.2.1 Gestione di oggetti poligonali con sottoaree 

Molte classi presenti nella specifica nazionale hanno, oltre ad un attributo geometrico poligonale, 

anche delle sottoaree definite su di esso. Le sottoaree hanno un vincolo implicito con l'attributo 

geometrico poiché l'unione di tutte le sottoaree di una classe deve sempre essere uguale all'attributo 

geometrico su cui esse sono definite. Questa proprietà è molto importante perché esplicita la 

possibilità di derivare l'attributo geometrico dalle sottoaree o di definire le sottoaree come 

sottoporzioni suddividendo la geometria dell'attributo geometrico.  

Quale approccio di gestione adottare può dipendere dal contesto e dalla specifica. Alcune scelte sono 

obbligate infatti se si gestiscono delle sottoaree con boundary 3D sarà sempre necessario aggiornarle 

direttamente poiché non sarà possibile ricavarle suddividendo la geometria della classe su cui sono 

dichiarate (poiché non si potrebbe determinare la quota del contorno). 

Per ogni classe della specifica sarà quindi necessario definire quale approccio adottare: 
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1. gestione delle sole sottoaree e generazione dell'attributo geometrico; 

2. gestione dell'attributo geometrico della classe ed ottenimento delle sottoaree attraverso 

suddivisioni geometriche; 

3. gestione in modo indipendente delle sottoaree rispetto all'attributo geometrico. 

Il primo approccio è quello solitamente suggerito poiché permette di minimizzare il numero di 

strutture da aggiornare e gestire. L'unico presupposto per l'adozione di questo metodo di gestione è 

che le sottoaree abbiano una certa stabilità temporale, se così non fosse l'attributo geometrico 

subirebbe molte variazioni e sarebbe difficile relazionarlo ad altre classi. Una classe che solitamente è 

gestita con questo approccio è l'area di circolazione veicolare; a livello fisico infatti si riportano tutti gli 

attributi sulle sottoaree in modo che siano gestibili attraverso un comune software GIS poiché tali 

attributi (sia delle sottoaree che di classe) corrispondono ad un unico livello. La generazione 

dell'attributo geometrico composto dalle sottoaree può essere fatta in due modi. Il primo, e più 

scontato, è l'inserimento di un identificativo di aggregazione, mentre il secondo è attraverso 

l'esecuzione di routine di ricostruzione automatiche.  Questo secondo metodo richiede lo sviluppo di 

alcune funzionalità aggiuntive che riaggregano le sottoaree in base all'omogeneità degli attributi di 

classe. Questi tool, pur non essendo di immediata realizzazione, permettono di diminuire il carico di 

lavoro di chi deve editare ed aggiornare il dato poiché l'operatore non dovrà più preoccuparsi di 

possibili errori nei dati alfanumerici che pregiudicherebbero la ricostruzione geometrica. 

Il secondo approccio per la gestione delle sottoaree è consigliato nei casi in cui esse subiscano un 

frequente aggiornamento senza alcuna modifica dell'attributo geometrico della classe. Supponiamo 

che si vogliano gestire i seminativi agricoli; l'area dei seminativi potrebbe essere rappresentata come 

sottoarea dell'attributo estensione della classe coltura agricola. I seminativi cambiano con frequenza 

annuale mentre l'area della coltura agricola è molto più stabile quindi il tipo di coltura seminata 

potrebbe essere definita suddividendo l'area dell'attributo geometrico. Questa scelta facilita 

ovviamente la gestione ma, come si può comprendere, è da adottare solo in casi particolari. 

Il terzo e ultimo approccio è la gestione completa sia delle sottoaree che dell'attributo spaziale; tale 

approccio è molto oneroso ma è sensato per tutte quelle classi il cui aggiornamento avviene molto 

raramente e riguarda contestualmente la geometria degli attributi a sottoaree e la geometria 

dell’attributo geometrico.  

A1.2.2 Gestione di oggetti con attributi a tratti 

Molte classi presenti nella specifica nazionale hanno attributi a tratti definiti sui propri attributi 

geometrici. Questi attributi a tratti possono essere suddivisi in due macro categorie: 

1. attributi a tratti definiti sul contorno di un attributo geometrico poligonale;  

2. attributi a tratti definiti su attributi geometrici lineari. 

Gli attributi a tratti definiti sul contorno di una superficie sono solitamente utilizzati per definire quale 

parte del contorno sia fisica o fittizia. Per meglio chiarire questo concetto possiamo esaminare un 

tronco di carreggiata di un'area stradale; tale area avrà una componente lineare che delimita il confine 

fisico (dove l'area stradale è topologicamente in touch con edifici, aree verdi, manufatti o ...) e il confine 

fittizio, dove la geometria si interrompe solo per motivi legati alla definizione della classe area stradale 

(infatti in questi casi l'area stradale è in touch con altre aree stradali ad essa adiacenti). Questo 

attributo è solitamente generato attraverso processi automatici durante la fase di rilievo del dato e 
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può essere utile in fase di rappresentazione del Database Geotopografico; nel processo di gestione del 

Database Geotopografico, l'aggiornamento manuale di questo attributo a tratti risulta essere molto 

oneroso. Si consiglia infatti di ricalcolarlo a seguito di ogni aggiornamento attraverso apposite routine 

automatiche (così come avviene durante la fase di rilievo del dato). 

Gli attributi a tratti definiti sugli attributi geometrici lineari hanno le stesse proprietà delle sottoaree 

definite sugli attributi geometrici areali; infatti l'unione di tutti gli attributi a tratti relativi ad un 

attributo geometrico sarà sempre uguale alla geometria dell'attributo geometrico stesso. Come per gli 

attributi a sottoaree anche per gli attributi a tratti si possono definire diversi approcci di gestione: 

1. gestione dei soli attributi a tratti e generazione dell'attributo geometrico; 

2. gestione dell'attributo geometrico della classe ed ottenimento degli attributi a tratti per 

suddivisione geometrica. 

Il primo approccio è quello solitamente suggerito poiché permette di minimizzare il numero di 

strutture da aggiornare e gestire. L'unico presupposto per l'adozione di questo metodo di gestione è 

che gli attributi a tratti abbiano una certa stabilità temporale; se così non fosse l'attributo geometrico 

subirebbe molte variazioni e sarebbe difficile relazionarlo ad altre classi. Una classe che solitamente è 

gestita con questo approccio è l'elemento stradale; a livello fisico infatti si riportano tutti gli attributi 

sui tratti in modo che siano gestibili attraverso un comune software GIS poiché tali attributi (sia gli 

attributi a tratti, sia gli attributi della classe) sono definiti su un unico livello.  

Il secondo approccio di gestione degli attributi è consigliato nei casi in cui la geometria dell'attributo 

geometrico non subisca grandi variazioni nel tempo. Ad esempio, supponiamo che si voglia gestire il 

reticolo idrico all'interno di una Regione; la geometria del reticolo è ovviamente composta da elementi 

idrici che sono di norma molto stabili. All'interno dell'ente molti uffici hanno la necessità di 

frammentare il reticolo idrico per inserire attributi che variano all'interno dello stesso reticolo, inoltre 

tali attributi hanno una frequenza di aggiornamento solitamente molto più alta della geometria 

dell'elemento idrico. L'approccio di mantenimento della geometria dell'elemento idrico evita inutili e 

ripetute frammentazioni geometriche che potrebbero compromettere una corretta gestione del dato, 

tuttavia questo approccio è consigliabile solo in questi casi particolari. 
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Questa Appendice è divisa in 3 parti: 

1. Spiegazione del significato e del ruolo dei Modelli Implementativi 

2. Presentazione dei Modelli Implementativi disponibili negli strumenti GeoUML 

3. Considerazioni sulla scelta del Modello Implementativo da adottare 

Questa Appendice non fornisce spiegazioni dettagliate della struttura interna dei singoli Modelli 

Implementativi e non è una guida operativa; per questi approfondimenti si rimanda alla 

documentazione dei GeoUML Tools (vedi paragrafo 5). 

A2.1 Concetti e Terminologia 

Una Specifica di Contenuto a livello concettuale è volutamente astratta, nel senso che definisce le 

caratteristiche di un certo contenuto informativo senza fare riferimento alle modalità con le quali tale 

contenuto informativo verrà rappresentato concretamente. 

Per poter creare effettivamente un Dataset3 conforme a una Specifica di Contenuto è quindi necessario 

indicare le modalità di implementazione, che dipendono a loro volta dalla tecnologia adottata.  

Una verifica rigorosa della conformità di un Dataset a una Specifica di Contenuto richiede di aver 

definito in maniera precisa le regole di corrispondenza tra una certa strutturazione dei dati e il 

contenuto informativo rappresentato. Per precisare questa corrispondenza conviene definire i 

seguenti termini: 

1. Schema Fisico: è la definizione della struttura fisica del Dataset, formulata in base alle regole 

della tecnologia adottata; ad esempio, per citare i più comuni formati fisici: 

a. un XSD per un file GML,  

b. la struttura degli shapefile per un dataset in formato shape,  

c. le istruzioni DDL (create table, ecc...) per un Database SQL. 

2. Mapping Fisico: è la definizione delle corrispondenze esistenti tra gli elementi dello schema 

fisico e gli elementi della Specifica di Contenuto (ad esempio, l’indicazione che una certa classe 

è rappresentata fisicamente in una certa tabella relazionale o in un certo Shapefile) 

3. Modello Implementativo: è un insieme di regole che permettono di generare 

automaticamente uno Schema e un Mapping Fisico da una Specifica di Contenuto.  

Un Modello Implementativo è costituito da un insieme di regole che non dipendono dalla Specifica di 

Contenuto alla quale viene applicato; pertanto valgono ambedue le seguenti affermazioni: 

 lo stesso Modello Implementativo può essere applicato a diverse Specifiche di Contenuto, 

producendo diversi Schemi Fisici che condividono gli aspetti legati alla tecnologia, ma si 

riferiscono a contenuti diversi; 

 la stessa Specifica di Contenuto può essere materializzata secondo diversi Modelli 

Implementativi, ottenendo schemi fisici che rappresentano in maniera diversa gli stessi 

contenuti.  

 

                                                           
3 usiamo il termine generico Dataset per indicare un insieme di dati generico, come un insieme di Files o un Database 
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Dato che il Decreto non impone alcun Modello Implementativo i singoli enti possono sceglierlo 

liberamente; per supportare questa scelta il CISIS ha definito un certo numero di MI ritenuti di 

interesse generale per i quali sono stati creati, nell’ambito del GeoUMLCatalogue, dei generatori di 

Schema Fisico. L’uso di uno di tali modelli da parte di un ente non è obbligatorio ma sicuramente può 

semplificare tutto il processo di produzione e in particolare di collaudo. Infatti, come mostrato in figura 

A2.1 lo strumento Validator può leggere un Dataset e verificarne la conformità a una Specifica di 

Contenuto SCx_a condizione che il contenuto sia fisicamente strutturato utilizzando un Modello 

Implementativo di cui esiste il “Reader” (MIy in figura). 

 

 

Figura A2.1 

 

A2.2. Categorie di Modelli Implementativi 

Le regole di base di un Modello Implementativo sono fisse.  

In alcune situazioni risulta opportuno introdurre una certa flessibilità nella generazione del Mapping 
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a. Parametricità: il processo di generazione del Mapping Fisico può presentare delle possibilità di 

scelta 

b. Adattabilità: permettono di applicare alcune modifiche manuali sul Mapping Fisico generato 

In pratica tutti i MI definiti allo stato attuale nei GeoUML Tools, anche i più rigidi, possiedono un livello 

minimo di parametricità. 

I modelli implementativi dipendono dalla tecnologia alla quale fanno riferimento; al momento le 

tecnologie di riferimento sono principalmente gli Shapefile, il GML e i Database Georelazionali (Spatial 

SQL). 

Conviene classificare i MI in base ai seguenti criteri: 

 l’uso, che può essere 

o  di TRASFERIMENTO, per i Data Product utilizzati per lo scambio di dati. Per i modelli 

di trasferimento è opportuno utilizzare un MI rigido non adattabile, in quanto il 

destinatario del trasferimento deve essere in grado di conoscere come il Data Product 

è strutturato. Tipicamente i modelli di trasferimento sono basati sulle tecnologie degli 

Shapefile e del GML. 

o per DATABASE, per i Data Product utilizzati da un Ente per svolgere le sue attività. Per 

i modelli per database è opportuno utilizzare un MI adattabile, in modo da adattare 

alcuni aspetti dello schema fisico generato ai requisiti specifici dell’ente che deve 

utilizzarlo. Tipicamente i modelli di lavoro sono associati alle tecnologie dei database 

georelazionali. 

 la struttura, che definisce come trasformare la struttura a classi, associazioni, gerarchie, 

attributi enumerati e gerarchici del GeoUML in corrispondenti strutture della tecnologia di 

destinazione, e può essere  

o FLAT, cioè basata su una struttura tabellare non nidificata, oppure  

o NESTED, nel quale la struttura è nidificata (una tabella può contenere un’altra tabella) 

 la geometria, che può essere  

o A OGGETTI: in questo caso ogni oggetto possiede la propria geometria e non c’è 

condivisione di primitive geometriche tra oggetti diversi 

o TOPOLOGICA: in questo caso la geometria degli oggetti è formata a partire da insiemi 

di geometrie elementari (detti “insiemi topologici”) e singole geometrie elementari 

possono essere condivise tra oggetti diversi. 

Indipendentemente dalla classificazione, le regole di ogni MI devono definire come implementare gli 

attributi a tratti e a sottoaree e le superfici B3D utilizzando i costrutti disponibili nella tecnologia di 

destinazione. 

Per quanto riguarda il Mapping del Modello Geometrico si può osservare che al momento il modello 

geometrico implementato più diffuso è sicuramente quello basato sullo standard Simple Feature 

model (SF). Tutti i MI implementativi realizzati applicano tale standard con un’estensione, largamente 

supportata dai sistemi, per trattare la rappresentazione 3D dei punti e delle linee (Extended Simple 

Feature – ESF). 
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Non tutte le combinazioni di uso, struttura e geometria sono implementate in tutte le possibili 

tecnologie. Nella seguente figura A2.2 è mostrata una struttura di classificazione dei Modelli 

Implementativi effettivamente implementati dai GeoUML Tools.  

I rettangoli con bordo evidenziato rappresentano i sei MI implementati, gli altri rettangoli le categorie 

nelle quali tali MI possono essere raggruppati. La classificazione è multipla, ogni MI appartiene a una 

combinazione di 3 categorie; ad esempio il MI ESF_GML ha uso=TRASFERIMENTO, struttura= NESTED 

e geometria=A OGGETTI.  

Si noti che tutti i MI con uso=DATABASE hanno struttura=FLAT e geometria=A OGGETTI. 

Ulteriori commenti alla figura: 

1. La maggior parte dei MI (cinque su sei) sono di tipo flat; tale struttura è infatti molto semplice e 

largamente supportata; a loro volta questi modelli si suddividono secondo diversi principi: 
 

1.1.  Esistono tre MI orientati ai Database; tali MI si distinguono in base ai seguenti aspetti: 
 

1.1.1. Un MI SQL multigeometria, nei quali una tabella relazionale può contenere più di 

un attributo geometrico, basato su tecnologia ORACLE (è stato progettato ma non 

implementato un MI SQL multigeometria in tecnologia POSTGIS, che è indicato con 

un rettangolo tratteggiato in figura A2.2) 
 

1.1.2. I MI SQL monogeometria, nei quali una tabella relazionale può contenere 

solamente un attributo geometrico – questa limitazione è stata introdotta per 

supportare gli strumenti GIS che non sono in grado di operare sul modello 

multigeometria - anche di questi esistono due versioni in base alla tecnologia 

(ORACLE o POSTGIS) 
 

1.2. Esistono due MI di trasferimento basati su tecnologia Shape, che si distinguono in base alla 

rappresentazione della geometria: 
 

1.2.1. SHAPE_FLAT rappresenta la geometria oggetto per oggetto, come tutti gli altri MI 

classificati come MI a oggetti 
 

1.2.2. SHAPE_TOPO utilizza una strutturazione topologica delle geometrie  
 

2. Un MI, denominato ESF_GML, si basa sulla struttura nidificata; questo modello segue gli 

standard ISO 19100 per i file di trasferimento in GML.Dato che il GeoUML è una estensione del 

UML e che il processo standard previsto dall’ISO per generare uno schema GML consiste 

nell’applicare un insieme di regole a partire da un Application Schema (AS) definito in UML, il 

passaggio fondamentale nel MI ESF_GML consiste nel trasformare uno schema GeoUML in un 

corrispondente AS. 

Sostanzialmente questo passaggio consiste nella conversione dei costrutti propri del GeoUML 

(attributi a tratti e sottoaree, superfici B3D, domini gerarchici) nei costrutti standard di un AS. I 

passaggi successivi seguono regole dettate dagli standard, anche se non sono totalmente 

automatici, perché le regole permettono delle scelte. 
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A2.3 Considerazioni sulla scelta di un Modello Implementativo 

Nel contesto di produzione di un nuovo Database Geotopografico la scelta del Modello 

Implementativo dipende dalla definizione dell’obiettivo finale dell’appalto; in pratica si devono 

distinguere due casi: 

1. l’appalto riguarda la produzione di un Dataset che dovrà essere caricato, dopo il collaudo, in 

un Database topografico preesistente o comunque progettato a parte; in questo caso è 

opportuno utilizzare un Modello Implementativo di Trasferimento. 
 

2. l’appalto riguarda la produzione del Database Geotopografico nella sua forma finale; in tal caso 

è necessario utilizzare un Modello Implementativo per Database. 

Dato che la motivazione della scelta tra i Modelli Implementativi per Database è più legata al fatto che 

una delle soluzioni sia o meno già in uso dell’amministrazione, o a motivazioni inerenti 

all’individuazione di soluzioni open anziché proprietarie (si tratta infatti in entrambi i casi di MI SQL), 

di seguito si forniscono alcune indicazioni soltanto in riferimento ai tre Modelli Implementativi di 

trasferimento (ShapeFlat, Shape topologico e ESF GML). 

La scelta fra questi tre è al momento abbastanza semplice basandosi sui seguenti criteri: 

1. per una pura consegna di un Dataset di produzione il formato GML risulta inutilmente 

complesso e poco supportato dagli strumenti software disponibili, quindi conviene scegliere 

un formato basato su Shapefiles; 
 

2. il formato Shape Topologico è relativamente più complesso da produrre e da collaudare e 

quindi si giustifica solamente nel caso in cui si voglia poi costruire un Database con struttura 

topologica; in quest’ultimo caso il formato Shape Topologico dovrebbe ridurre il numero di 

difficoltà dovute a inconsistenze della geometria al momento della costruzione della topologia 

nel Database; 
 

3. in tutti gli altri casi è consigliabile utilizzare il Modello Implementativo ShapeFlat. 
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Figura A2.2 
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A3.1 Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali 

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è stato istituito, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, 

con l’art. 59 del D. Lgs. 82/2005, meglio conosciuto come Codice dell’Amministrazione Digitale. Il 

medesimo articolo ne definisce anche la finalità che è quella di “agevolare la pubblicità dei dati di 

interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e 

locale”. 

Esso costituisce il catalogo nazionale dei metadati sui dati e i servizi geografici; così è, infatti, 

individuato dal D. Lgs. 32/2010, norma di recepimento della Direttiva INSPIRE in Italia, e dal decreto 

10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

In tale ultimo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 (Supplemento ordinario n. 37) del 27 

febbraio 2012, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio 

nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello 

stesso. 

Nell’allegato 1 del DM è riportato l’elenco dei dati di interesse generale che le amministrazioni sono 

tenute a documentare, mentre nell’allegato 2 è identificato l’insieme dei metadati da compilare oltre 

alle regole per la compilazione, la trasmissione e la validazione dei metadati da pubblicare sul 

Repertorio. Il RNDT si limita a pubblicare le informazioni (metadati) prodotte da ciascuna 

Amministrazione, che, secondo la normativa vigente, rimane l’unica titolare dei dati territoriali 

documentati in relazione alla gestione ed al riuso, compresi i vincoli e i costi applicati. 

Il Repertorio è basato sugli Standard ISO 19115:2003, 19119:2005 e TS 19139:2007 ed è coerente con 

la Direttiva INSPIRE ed in particolare con il Regolamento CE n. 1205/2008, attuazione della Direttiva 

medesima per quanto riguarda i metadati.  

Il portale realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (http://www.rndt.gov.it) comprende una serie di 

funzionalità, che supportano due macro-processi fondamentali: la raccolta dei metadati predisposti 

dalle amministrazioni pubbliche e la consultazione dei metadati dei dati territoriali di tutte le 

amministrazioni pubbliche, accessibili a tutti gli utenti (amministrazioni, cittadini, professionisti, 

associazioni ed imprese). 

La trasmissione dei metadati da parte delle PA può avvenire attraverso diverse modalità: 

 utilizzando il modulo del RNDT per la gestione dei metadati, che consente, previa 

autenticazione, di disporre di un’area riservata sul portale del RNDT, all’interno della quale 

sono disponibili un editor e le funzioni di upload dei file XML, oltre ad un servizio di validazione; 

 l’harvesting di servizi di catalogo resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni e basati sulle 

specifiche CSW definite da OGC. 

I metadati sono prodotti dalle singole Amministrazioni responsabili dei dati territoriali e relativi servizi, 

che possono effettuare le operazioni di inserimento, modifica, aggiornamento e cancellazione dei 

metadati stessi inviando dei file XML conformi agli schemi XSD di cui allo Standard ISO TS 19139. 

Sulla base dell’ultimo report pubblicato da AgID, risalente al 28 luglio u.s., nel RNDT sono disponibili le 

descrizioni di 17.514 risorse geografiche, suddivise in 15.841 dataset, 175 serie di dataset e 1.498 

servizi. 

http://www.rndt.gov.it/
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Sembra utile, per lo scopo di questo capitolo, citare alcuni dati, derivati dal report citato, che attengono 

alle classificazioni dei dati e dei servizi documentati nel RNDT. 

Per quanto riguarda i dataset e le serie di dataset, nella tabella che segue è riportato il numero di 

risorse descritte in base alla classificazione relativa ai temi INSPIRE, riportati negli allegati alla 

Direttiva4. 

Tema INSPIRE N. risorse 

Parcelle catastali (Cadastral parcels) 7791 

Utilizzo del territorio (Land use) 2589 

Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di 

comunicare dati (Area management/restriction/regulation zones and reporting 

units) 

974 

Nomi geografici (Geographical names)  933 

Orto immagini (Orthoimagery) 586 

Reti di trasporto (Transport networks) 548 

Idrografia (Hydrography) 453 

Copertura del suolo (Land cover)  411 

Edifici (Buildings) 376 

Geologia (Geology) 375 

Zone a rischio naturale (Natural risk zones) 362 

Siti protetti (Protected sites) 272 

Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi (Utility and governmental services)  261 

Elevazione (Elevation)  219 

Unità amministrative (Administrative units)   202 

Suolo (Soil) 196 

Habitat e biotopi (Habitats and biotopes) 120 

Indirizzi (Addresses) 100 

Relativamente alla classificazione di cui allo Standard ISO 19115, la tabella che segue riporta, invece, 

come sono distribuite tutte le risorse descritte nel RNDT. 

Categoria tematica ISO N. risorse 

Acque interne 465 

Acque marine 106 

Agricoltura 583 

Ambiente 1461 

Biologia 181 

Climatologia e meteorologia 99 

Confini 292 

Economia 77 

Informazioni geo-scientifiche 852 

Informazioni militari 6 

Mappe di base 1794 

Pianificazione del territorio e catasto 10948 

Posizione 200 

Quote e prodotti derivati 177 

                                                           
4 Sono considerati solo i temi INSPIRE per cui il numero delle risorse descritte è ≥ a 100. Per gli altri temi si rimanda al report 
AgID disponibile sul portale del RNDT. 
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Reti, infrastrutture e servizi di comunicazione 362 

Salute 76 

Società 163 

Strutture 358 

Trasporti 440 

Per quanto riguarda i servizi, infine, la quasi totalità di essi è rappresentata da quelli di consultazione 

(view services) e scaricamento (download services), come si evince dalla tabella che segue, tratta 

anch’essa dal report citato. 

Tipo di servizio N. risorse 

Servizio di ricerca 10 

Servizio di consultazione 1006 

Servizio per lo scaricamento dei dati 467 

Servizio di conversione 2 

Servizio che consente di richiamare servizi sui 

dati territoriali 

1 

Altro Servizio 12 

 

A3.2 Catalogo delle basi di dati 

L’art. art. 24-quater, comma 2, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito nella Legge 11 agosto 2014, 

n. 114, ha disposto che tutte le Pubbliche Amministrazioni abbiano dovuto comunicare all'Agenzia per 

l'Italia Digitale (AgID), entro 30 giorni dalla pubblicazione, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e 

degli applicativi che le utilizzano. 

Sulla base dell’elenco comunicato dalle varie pubbliche amministrazioni, AgID ha implementato uno 

specifico Catalogo, disponibile all’indirizzo http://basidati.agid.gov.it, in cui sono rappresentate un set 

minimo di informazioni per ciascuna base di dati. 

In particolare, tali informazioni sono: il soggetto (una classificazione in base ad un elenco di argomenti 

predefiniti), le norme che regolano la base di dati, la licenza per l’uso, il tipo di fruibilità esterna, il 

formato e l’Amministrazione titolare con le informazioni circa la categoria e la localizzazione. 

A ciascuna base di dati descritta nel catalogo, come richiesto tra l’altro dalla norma innanzi citata, 

possono essere associati uno o più applicativi, di cui sono forniti i seguenti elementi informativi: i 

prodotti e le licenze. 

Il sito consente a tutti gli utenti di effettuare la ricerca delle basi di dati in base a diversi criteri 

corrispondenti alle informazioni esposte nel catalogo (nome dell’amministrazione, titolo, descrizione, 

formato, norme, soggetto, licenza, tipo di fruibilità; inoltre titolo, descrizione e produttore 

dell’applicazione principale), l’analisi dei dati presenti per la creazione di report statistici e il download 

dei dati nei formati CSV e SQL. 

Sulla base delle informazioni principali riportate nel catalogo, alla data del 17 giugno 2015, risultano 

presenti 159.448 basi di dati e 203.451 applicazioni documentate da 13.822 amministrazioni. Nelle 

applicazioni vengono riportati 71.288 prodotti. 

http://basidati.agid.gov.it/
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Nella tabella che segue, tratta dalle informazioni rappresentate nel catalogo, sono riportati i numeri 

delle basi di dati documentate dalle pubbliche amministrazioni, in base alla tipologia (soggetto). Altre 

classificazioni sono disponibili nel catalogo medesimo. 

Soggetto N. basi dati 

Istruzione 29534  

Trasparenza 14922  

Fiscalità e tributi 13144  

Bilancio 12246  

Lavoro 10981  

nessun soggetto dichiarato 9946  

Edilizia e governo del territorio 6077  

Salute 4255  

Previdenza e assistenza 2718  

Ambiente e territorio 2608  

Demografici 2429  

Comunicazioni 1957  

Sicurezza 1907  

Commercio 1863  

Imprese 1678  

Gestione del personale 1633  

Beni culturali e turismo 1581  

Protocollo 1340  

Amministrazione 1200  

Segreteria 1054  

Popolazione 1022  

Sistema informativo comunale 884  

Infrastrutture 799  

Pubblicazioni 778  

Dati residenza  750  

Mobilità 735  

Cittadini, imprese, soggetti della PA 723  

Delibere e determine 689  

Digitalizzazione 575  

Contravvenzioni 552  

 

A3.3 Portali degli open data 

Il catalogo nazionale degli open data pubblicati da Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali è 

rappresentato dal portale http://dati.gov.it, in esercizio dal 2011. 

Da marzo del 2015 la gestione del portale è di competenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale che si avvale 

del supporto tecnico del Formez. 

I dataset presenti nel catalogo sono organizzati e consultabili secondo temi, generi, territorio di 

riferimento e amministrazioni titolari; recentemente, sono stati riorganizzati comparando le 

classificazioni di riferimento usate dalla Comunità Europea e dai migliori portali open data a livello 

mondiale. 

http://dati.gov.it/
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Alla data di pubblicazione del presente documento, nel catalogo risultano presenti 10.329 dataset. 

La classificazione di tali dataset per Temi restituisce diversi cataloghi verticali, alcuni dei quali sono i 

seguenti: 

 Cultura (337) 

 Turismo, sport e tempo libero (304)  

 Istruzione, formazione e diritto allo studio (259)  

 Sanità (259)  

 Agricoltura, pesca, politiche forestali e alimentari (238)  

 Economia, finanze e tributi (215)  

 Ambiente e meteo (189)  

 Lavoro e politiche sociali (104)  

 Mobilità e trasporti (58)  

 Energia (36)  

 Giustizia e Sicurezza (12)  

 Government e settore pubblico (4)  

I filtri per Genere sono trasversali alle altre classificazioni e aggregano dataset dal contenuto simile, 

quali: 

 Dati statistici (695)  

 Dati di spesa (524)  

 Dati elettorali (388)  

 Dati sociali (180) 

I filtri tecnici permettono una ricerca tramite Formati e Licenze; quelli per Territorio permettono una 

ricerca per livelli amministrativi. In base a tale ultima classificazione, i risultati sono i seguenti: 

 Comunali (3866)  

 Regionali (2899)  

 Provinciali (1709)  

 Nazionali (1601) 

 Enti (254) 

Infine, i filtri per Organizzazione permettono di condurre la ricerca sulla base dell’amministrazione che 

ha rilasciato i dati. 

Un’ulteriore classificazione possibile è quella identificata col termine Focus, che sono sezioni dedicate 

a specifici argomenti di rilievo. Attualmente i focus presenti sono i seguenti: 

 Geo Dati che costituisce un punto di acceso unificato ai dati geografici presenti sul territorio 

nazionale; 

 Occupazione e lavoro che offre un approfondimento sulle dinamiche e le evoluzione del 

mondo del lavoro; 
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 Data For All che è il contenitore virtuale di dati open accessibili e riusabili anche per i non 

addetti ai lavori che racchiude i tre portali tematici ItaliaSicura5, Soldipubblici6 e OpenExpo7. 

Oltre al portale nazionale degli open data, appena descritto, sono disponibili, sia a livello centrale che 

regionale e locale, altri portali, implementati dalle pubbliche amministrazioni italiane, che rendono 

disponibili i dati in formato aperto. 

In particolare, diverse Regioni hanno emanato specifiche leggi regionali sugli open data, rendendo 

disponibili diversi dataset (anche e soprattutto geografici) anche su propri portali dedicati o sul proprio 

sito istituzionale. 

Nella tabella che segue è riportato l’elenco dei portali implementati dalle Regioni italiane. Per ciascun 

portale sono indicati la Regione/Provincia Autonoma e l’URL del portale. 

 

Regione / Provincia Autonoma URL portale open data 

Abruzzo http://opendata.regione.abruzzo.it 

Basilicata http://dati.regione.basilicata.it 

Calabria - 

Campania - 

Emilia Romagna http://dati.emilia-romagna.it 

Friuli Venezia Giulia https://www.dati.friuliveneziagiulia.it 

Lazio https://dati.lazio.it 

Liguria http://www.regione.liguria.it/opendata.html 

Lombardia https://www.dati.lombardia.it 

Marche http://goodpa.regione.marche.it 

Molise - 

Piemonte http://www.dati.piemonte.it 

Puglia http://www.dati.puglia.it 

Sardegna http://opendata.regione.sardegna.it 

Sicilia http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_OpenDataSicilia 

Toscana http://dati.toscana.it 

Umbria http://dati.umbria.it 

Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it/statistica/Opendata/default_i.aspx 

Veneto http://dati.veneto.it 

P.A. Bolzano - 

P.A. Trento http://dati.trentino.it 

 

A3.4 I servizi geografici interoperabili e i geo-dati aperti delle Regioni 

La maggior parte delle Regioni ha sviluppato alcuni dei servizi di rete previsti da INSPIRE per la 

condivisione e la fruizione dei dati territoriali, rendendoli disponibili sui propri geoportali. 

Le tipologie di detti servizi di rete previsti dall’art. 11 della Direttiva sono le seguenti: 

- servizi di ricerca; 

- servizi di consultazione; 

                                                           
5 http://italiasicura.governo.it/site/home.html  
6 http://soldipubblici.gov.it/  
7 http://dati.openexpo2015.it  

http://italiasicura.governo.it/site/home.html
http://soldipubblici.gov.it/
http://dati.openexpo2015.it/
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- servizi di scaricamento; 

- servizi di trasformazione; 

- servizi che richiamano altri servizi. 

Per ciascuno di tali servizi, INSPIRE fornisce una roadmap circa la loro disponibilità verso gli utenti e 

delle guide tecniche utili alla loro implementazione attraverso l'utilizzo di Standard internazionali. Ad 

esempio, per i servizi di ricerca si fa riferimento alle Specifiche OGC sui CSW; per i servizi di 

consultazione allo Standard ISO relativo ai WMS; per i servizi di download, tra gli altri, allo Standard 

ISO relativo ai WFS, e così via. 

Nel contempo, nell’ambito delle politiche di apertura dei dati e dei relativi portali (riportati nel 

paragrafo precedente), diverse Regioni hanno reso disponibili un cospicuo numero di dataset 

geografici. 

A volte, per un generico utente, sebbene esperto, può risultare poco agevole riuscire a trovare le 

risorse e i servizi disponibili, a causa della mancata standardizzazione dell'impostazione e della 

classificazione dei contenuti dei (geo)portali. 

Per questo, il CISIS – CPSG ha realizzato una sorta di "vetrina nazionale" per i servizi di rete geografici 

e gli open geo-data pubblicati dalle Regioni italiane denominata GeoReLink. 

L'attività trova la sua rilevanza nella possibilità offerta all'utente di poter ricercare e accedere ai servizi 

di rete geografici e agli open data regionali direttamente da un unico punto di accesso, invece che fare 

la ricerca su almeno 21 portali diversi, sistematizzando e valorizzando, in questo modo, le diverse 

attività svolte dalle Regioni in questi settori. 

GeoReLink, in pratica, è la disponibilità di due mappe GIS interrogabili pubblicate in apposite pagine 

dedicate del sito del CPSG/CISIS8. 

In ciascuna mappa è presente il solo layer poligonale relativo a Regioni e Province Autonome; cliccando 

su ciascun ambito territoriale si visualizzano le informazioni associate ai servizi di rete implementati 

dalle Regioni o ai dati geografici aperti. 

Nel caso dei servizi di rete, i valori degli attributi sono rappresentati dagli URL relativi alle pagine dei 

geoportali regionali o, in mancanza di queste, alle pagine del sito CPSG, in cui è presente l'elenco dei 

servizi resi disponibili. 

Nel caso dei geo-dati open, i valori degli attributi sono rappresentati dagli URL relativi alle pagine dei 

portali in cui è presente l'elenco dei dati geografici aperti resi disponibili per il download. 

Nella immagine che segue è rappresentato il funzionamento del servizio: cliccando su una Regione 

dalla mappa pubblicata sul sito sono visualizzate le informazioni associate (gli URL a cui sono disponibili 

i servizi o gli open data geografici), da cui si accede, poi, alle pagine dei portali regionali con le risorse 

cercate. 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.centrointerregionale-gis.it/servizi/servizi.asp e www.centrointerregionale-gis.it/servizi/opengeodata.asp  

http://www.centrointerregionale-gis.it/servizi/servizi.asp
http://www.centrointerregionale-gis.it/servizi/opengeodata.asp
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Per quanto riguarda i servizi di rete, nella pagina web dedicata del sito del CPSG, è stato reso 

disponibile, inoltre, un visualizzatore dei servizi, in modo da consentire non solo il linking alle pagine 

dei siti regionali in cui sono presenti gli URL dei documenti di getCapabilities dei servizi stessi, ma anche 

la visualizzazione, su base cartografica predefinita, dei layer presenti. Tutti i servizi WMS censiti sono 

presenti di default in una lista disponibile nel visualizzatore; nella lista i servizi sono raggruppati per 

Regione titolare. 
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Appendice 4 Indicazioni implementative    
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A4.1 La costruzione della classe Edificio 

L'individuazione degli oggetti appartenenti alle classi Edificio ed Edificio minore viene solitamente 

effettuata durante le operazioni di editing; nella fase di restituzione, generalmente, sono individuati 

gli oggetti delle classi Cassone edilizio e Unità volumetrica di cui l'edificato costituisce, rispettivamente, 

una partizione ed un’aggregazione. 

La classe che presenta le maggiori difficoltà di definizione è quella degli Edifici in quanto gli Edifici 

minori sono spesso disgiunti tra loro, quindi di facile individuazione. 

Con la recente revisione del Catalogo dei Dati Territoriali, operata dal Gruppo di Lavoro 2 “DB 

Geotopografici” dell’Agenzia per l’Italia Digitale, è stata leggermente rivista la definizione della classe 

Edificio delle specifiche di contenuto nazionali, come di seguito riportato: 

 “Si intende un corpo costruito che: 

- non presenta soluzione di continuità 

- ha un’unica tipologia edilizia 

- può avere più categorie d'uso 

- ha un dato stato di conservazione 

- può eventualmente essere sotterraneo 

L'edificio è associato ad una o più Unità Volumetriche (nel caso siano state previste) ed il suo attributo 

spaziale di ingombro al suolo, deve contenere le Unità Volumetriche componenti. 

E' una partizione di un Cassone Edilizio e, in presenza di un tessuto urbano composto prevalentemente 

da corpi edificati di fabbrica estesi (come ad esempio nei centri storici o nei quartieri 

otto/novecenteschi) è individuato tramite evidente "variazione architettonica" o, in strutture 

omogenee, da evidenti elementi della facciata (differente colore, etc.) o, subordinatamente, da 

dividenti di tipo architettonico. 

Vedi: Partizione di un Cassone Edilizio in Edifici e corrispondenti Unità Volumetriche 

Le dividenti catastali possono concorrere alla definizione dell’edificio, ove non fosse sufficiente 

utilizzare le indicazioni sopra riportate.” 

 

Nonostante ciò, i criteri indicati sono talvolta di difficile applicazione, dal momento che, in fase di 

restituzione, non è sempre possibile individuare gli elementi che consentono la distinzione dei singoli 

edifici, specialmente in contesti complessi quali centri storici o aree sviluppate senza precisi criteri 

urbanistici. 

In particolare, specialmente in situazioni molto complesse, la tendenza è quella di definire le unità 

volumetriche (se previste) e poi di costruire gli edifici essenzialmente con geometrie coincidenti con 

quelle dei cassoni edilizi. 
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Figura A4.1: individuazione degli edifici come aggregazioni di unità volumetriche 

 

 
Figura A4.2: individuazione degli edifici come partizioni del cassone edilizio 

È quindi necessario ricorrere a informazioni aggiuntive, che consentano di risolvere il maggior numero 

di situazioni possibili, nei casi in cui il solo utilizzo delle foto aeree si riveli insufficiente. 

Sulla base delle esperienze relative alle produzioni già realizzate, oltre che alle sperimentazioni 

effettuate, si sono dimostrate efficaci diverse metodologie che prevedono l'uso contemporaneo dei 

seguenti tipi di informazioni aggiuntive: 

 fotogrammi; 

 foto oblique (disponibili, ad esempio, su Google Maps e Bing Maps per i centri abitati maggiori, 

se non disponibili apposite riprese aeree di proprietà dell’Amministrazione); 

 riprese delle facciate (Pictometry, Google Street View); 

 mappe catastali (per dirimere situazioni particolarmente complesse; nel caso si desideri la 

coincidenza tra edificio topografico ed edificio catastale, si veda il successivo paragrafo A4.1.4). 
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Le metodologie da seguire per l’individuazione degli edifici sono essenzialmente due: la prima riguarda 

il caso in cui siano state restituite le unità volumetriche, la seconda il caso in cui siano stati restituiti 

solo i cassoni edilizi. 

 

A4.1.1 Criteri di aggregazione delle unità volumetriche per la costruzione della classe Edifici 

Dall’analisi degli stessi modelli stereoscopici utilizzati per la restituzione delle unità volumetriche, o 

anche utilizzando un’ortofoto, è possibile individuare buona parte delle differenze di tipologia edilizia, 

così da stabilire un primo criterio di aggregazione delle volumetrie in edifici. 

 

Figura A4.3: restituzione delle unità volumetriche 

 

 

Figura A4.4: la stessa area sull'ortofoto 
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L’utilizzo delle foto oblique consente, per mezzo dell’analisi delle facciate e delle volumetrie, di affinare 

i criteri di aggregazione, facilitando anche l’individuazione degli edifici più complessi (come quelli 

interni agli isolati, lontani dal fronte strada). 

 

 

Figura A4.5: foto obliqua dell'area 

 

 

Figura A4.6: gli edifici individuati 

 

Nei casi in cui un’unità volumetrica risulti appartenente a due edifici individuati con i criteri sopra 

descritti, è consentito dividerla in due unità volumetriche distinte (che conserveranno tutti gli attributi 

di quella di partenza, mentre le quote dei nuovi vertici verranno interpolate a partire da quelle dei 

vertici esistenti) in modo da associare ciascuna al rispettivo edificio. 
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A4.1.2 Criteri di partizione dei cassoni edilizi per la costruzione della classe Edifici 

Nel caso in cui siano stati restituiti direttamente i cassoni edilizi, è opportuno utilizzare i criteri definiti 

nel paragrafo precedente (l’utilizzo parallelo delle ortofoto, delle foto oblique o delle foto delle 

facciate) allo scopo di identificare gli elementi o i particolari che consentono la suddivisione in edifici. 

Dal momento che la restituzione dei soli cassoni edilizi è tipicamente effettuata alle scale più piccole 

(1:5000, 1:10000), è opportuno definire già nelle specifiche tecniche di rilievo dei capitolati le 

dimensioni minime rappresentabili. 

Si veda come esempio l’immagine seguente (fig. A4.7) ove sono evidenziati tre cassoni edilizi in ambito 

urbano. Una semplice osservazione delle immagini oblique (fig. A4.8) consente di individuare che il 

cassone 1, in realtà è costituito da due edifici ben riconoscibili dalla diversa facciata e dalla diversa 

volumetria, pur appartenendo alla medesima tipologia edilizia; nel cassone 2 sono riconoscibili tre 

edifici (vedi fig. A4.9), l’edificio A presenta una volumetria diversa dagli altri due, mentre B e C sono 

distinguibili dalle diverse caratteristiche costruttive. Nel cassone 3 ne possono essere riconosciuti 

almeno 4, pur essendo simili anche le volumetrie. 

 

 

Figura A4.7: esempi di cassoni edilizi in quartieri otto-novecenteschi 

3 

1 

2 
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Figura A4.8: gli stessi in foto obliqua 

 

Figura A4.9: dettaglio del cassone edilizio n.2 

A4.1.3 Utilizzo delle dividenti catastali per l’individuazione degli edifici 

Allo scopo di ottenere in maniera più immediata l’individuazione degli edifici all’interno dei corpi di 

fabbrica, in particolare nell’ambito dei centri storici (che presentano la maggiore complessità), è 

possibile utilizzare le mappe catastali (particelle e fabbricati) in sovrapposizione alle classi restituite 

(cassoni edilizi o unità volumetriche) e dell’ortofoto. Risulta così maggiormente semplificata 

l’individuazione dell’andamento geometrico dei singoli edifici, soprattutto per le porzioni interne che 

sono di difficile soluzione in quanto lontane dal fronte stradale e quindi non identificabili dalle 

immagini delle facciate. 

2 

1 
3 

A 

B

 
C 
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Il vantaggio dell’uso delle mappe catastali è dato dal fatto che, nei centri storici, nella maggioranza dei 

casi ogni edificio ricade su un’unica particella e la situazione catastale è sufficientemente consolidata 

da non presentare problemi di disallineamento tra le mappe e la realtà del territorio (vedi figg. A4.10 

e A4.11). 

 

Figura A4.10: unità volumetriche in ambito di centro storico 

 

Figura A4.11: sovrapposizione con la mappa catastale; nel cerchio blu è evidenziata un'unità 

volumetrica (a cavallo tra due particelle) che è necessario dividere per individuare i due edifici 

adiacenti 
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A4.1.4 Realizzazione del collegamento logico tra la Classe Edificio del Database Geotopografico e le 

Unità Immobiliari della Banca Dati Catastale: individuazione della Classe Edificio come Edificio 

Catastale 

Per venire incontro alle esigenze dei Comuni, è possibile stabilire di definire la classe Edificio come 

Edificio Catastale, utilizzando come criterio principale di aggregazione delle unità volumetriche (o di 

partizione dei cassoni edilizi), prevalentemente le mappe catastali e secondariamente gli elementi 

architettonico-funzionali previsti dalla Specifica. Sarà così possibile collegare logicamente il Database 

Geotopografico alla banca dati del Catasto. 

Questa metodologia è da considerarsi alternativa rispetto a quella indicata nei precedenti paragrafi. 

Può essere applicata da quelle Amministrazioni che intendono utilizzare gli edifici del Database 

Geotopografico prevalentemente per scopi applicativi. 

Anche se tipicamente la scala delle mappe catastali è di 1:2000 o maggiore, la realizzazione della classe 

Edificio Catastale può essere applicata anche a rilievi a scala inferiore (1:5000, 1:10000), in quanto 

consiste essenzialmente in una diversa metodologia di definizione degli oggetti della classe Edificio 

che, è bene ricordarlo, è obbligatoria a tutte le scale. 

In condizioni ideali, la relazione degli edifici con il catasto dovrebbe essere di molti a uno, in quanto, 

per il catasto, ad una particella possono appartenere più fabbricati, mentre un fabbricato può 

appartenere ad una sola particella. 

Nella realtà, sarà necessario prevedere una relazione di molti a molti, in quanto, principalmente a 

causa del mancato aggiornamento delle mappe catastali, non è infrequente il caso di edifici che 

ricadono su più particelle. Queste situazioni tenderanno a risolversi con l’aggiornamento delle mappe 

catastali e allo stesso tempo sarà possibile, sulla base dell’individuazione di questi casi, selezionare 

puntualmente le mappe catastali che necessitano di un riallineamento con la realtà territoriale. 

 

 

È bene specificare che gli edifici individuati sulla base delle mappe catastali (di seguito Edifici Catastali), 

non sempre coincidono con gli edifici topografici, individuati secondo le modalità precedentemente 

 

 

Figura A4.12: edifici ricadenti su più particelle, non associati a fabbricati catastali 
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descritte. Non sono infrequenti i casi nei quali un edificio, pur presentando uniformità costruttiva e 

funzionale (come nel caso delle villette a schiera, nella Figura A4.13), sia in realtà divisibile in più Edifici 

Catastali in quanto ricade su più particelle. 

Sarà necessario, come logica conseguenza di questo approccio, dividere le unità volumetriche secondo 

linee che non sempre saranno indicate da evidenze architettoniche; talvolta sarà necessario 

individuare elementi di altro genere (muri perimetrali dei giardini, recinzioni, ecc.). 

 

Figura A4.13: esempio di villetta a schiera distribuita su più particelle catastali 

L’unità edilizia al centro della figura A4.13, sebbene possa essere restituita come un’unica unità 

volumetrica e, secondo la definizione contenuta nella Specifica, possa essere interpretata come un 

unico edificio, catastalmente è divisa in 3 particelle, quindi dovrà essere rappresentata da 3 unità 

volumetriche che costituiscono ognuna un Edificio Catastale separato. Mentre per la divisione 

dell’elemento a NW può essere utilizzata la linea di separazione dei tetti (A nella figura), per i due 

elementi a SE potranno essere utilizzati i muri di divisione dei giardini (B nella figura). 

È anche frequente il caso nel quale due unità edilizie uguali (come due villette bifamiliari) ricadano una 

su una sola particella (con due subalterni relativi ai due ingressi), l’altra su due particelle distinte. 

Adottando la logica dell’Edificio Catastale, la prima sarà costituita da un solo edificio, la seconda da 

due. 

 

A4.1.4.1 Integrazioni alla Specifica di Contenuto 

Per consentire la possibilità di collegare logicamente il Tema dell’edificato alla banca dati catastale, 

con la recente revisione del Catalogo dei Dati Territoriali operata dal Gruppo di Lavoro 2 “DB 

Geotopografici” dell’Agenzia per l’Italia Digitale, si è ritenuto opportuno integrare le specifiche di 

contenuto nazionali, come di seguito riportato: 

● E’ stata introdotta una Classe denominata PART_CAT (Particella catastale) che contiene l’elenco 

completo dei riferimenti catastali allocati nei seguenti attributi: 

a) attributo “Codice catastale particella” costituito dal riferimento al Comune di appartenenza 

(codice Belfiore), dal codice della Sezione Censuaria, dal numero di Foglio e dal numero di 

A 

B 
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Particella (es. H501A001201234, per indicare la Particella 1234 del Foglio 12, sezione censuaria 

A del Comune di Roma);  

b) attributo “Codice identificativo del file cartografico catastale”, identificativo di 11 caratteri 

del file cartografico catastale, costituito dal riferimento al Comune di appartenenza (codice 

Belfiore), dal codice della Sezione Censuaria (es. A, oppure B), dal numero di Foglio, dal codice 

Allegato (se trattasi di Allegato) e dal codice dello Sviluppo (se trattasi di Sviluppo). Eventuali 

valori non applicabili del codice Allegato e del codice dello Sviluppo saranno valorizzati con 0. 

Ad esempio il file contenente i dati relativi al Foglio 1, Allegato A della Sezione B del Comune di 

Rieti avrà il seguente identificativo: H282B0001A0. 

Tale classe è necessaria esclusivamente allo scopo di consentire un’associazione molti-a-molti 

tra i Corpi Edificati e le Particelle catastali; 

● E’ stato introdotto un ruolo che collega la Classe “Particella Catastale” con la Classe “Corpo 

Edificato”, in modo da realizzare l’aggancio logico tra il codice della Particella e l’edificio. Si noti 

che, in questa fase, la cardinalità del ruolo (e del suo inverso) è 0..*, allo scopo di permettere di 

associare una Particella a più edifici (o nessuno), ed un edificio a più Particelle (o nessuna); 
 

 

CLASSE: Particella catastale (PART_CAT - 020190) 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe   

 

Attributi  

 Attributi della classe NC1 NC5 

 02019001 PART_CAT_C Codice particella catastale String(40)     

 Codice catastale della Particella, costituito dal riferimento al Comune di appartenenza (codice Belfiore), 

dal codice della Sezione Censuaria, dal numero di Foglio e dal numero di Particella. 

Es. H501A001201234, per indicare la Particella 1234, del Foglio 12, sezione censuaria A del comune di 

Roma. 

 02019002 PART_CAT_F Codice identificativo del file 

cartografico catastale 

String(40) 
    

 Codice identificativo di 11 caratteri del file cartografico catastale, costituito dal riferimento al Comune di 

appartenenza (codice Belfiore), dal codice della Sezione Censuaria (es. A, oppure B), dal numero di Foglio, 

dal codice Allegato (se trattasi di Allegato) e dal codice dello Sviluppo (se trattasi di Sviluppo). Eventuali 

valori non applicabili del codice Allegato e del codice dello Sviluppo saranno valorizzati con 0. 

Ad esempio il file contenente i dati relativi al foglio 1, allegato A della sezione B del comune di Rieti avrà il 

seguente identificativo: H282B0001A0. 

 

 



64 

Ruoli 

 Cedipart 

 Cedipart [0..*]: CR_EDF inverso Partdice [0..*] 

 

N.B.: in merito a tale soluzione, si fa presente che in ambito comunale, ove siano stati correttamente 

rilevati e spazializzati i numeri civici secondo quanto previsto dalle Specifiche di contenuto per i 

Database Geotopografici, è prassi diffusa ai fini del collegamento tra le basi informative comunali, la 

definizione dell’edificio come fabbricato catastale per mezzo dell’associazione alfanumerica tra le sue 

Unità Immobiliari (individuate dai codici catastali Comune, Foglio, Particella, Subalterno) e il loro 

Indirizzo (Toponimo stradale, Civico ed eventualmente Interno). 

 

A4.1.4.2 Modalità operative 

Come visto precedentemente per la costruzione della classe Edificio, anche per la definizione degli 

Edifici come Edifici Catastali, le metodologie da seguire sono due: la prima nel caso in cui siano state 

restituite le unità volumetriche, la seconda nel caso in cui siano stati restituiti solo i cassoni edilizi. 

Per la costruzione degli Edifici Catastali, però, il criterio principale sarà l’utilizzo delle mappe catastali 

e delle campiture catastali, mentre l’ortofoto, le foto oblique e le immagini delle facciate dovranno 

essere utilizzate nei casi nei quali il disallineamento delle mappe catastali dalla realtà territoriale renda 

impossibile l’associazione degli edifici alle particelle. 

 

Figura A4.14: evidente disallineamento tra la mappa 

catastale (in blu) ed il rilievo geotopografico (in rosa) 

È da ricordare che, frequentemente, le mappe catastali possono presentare scostamenti planimetrici 

anche importanti rispetto al rilievo del DB Geotopografico (cfr. figura A4.15); è quindi rischioso 
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utilizzare procedure automatiche per l’assegnazione del codice catastale agli edifici (p.es. collegando 

spazialmente i centroidi catastali agli edifici del Database Geotopografico).  

Le metodologie qui proposte prevedono il riconoscimento visuale, da parte di operatori a video, delle 

corrispondenze tra mappe catastali ed oggetti topografici; l’assegnazione dei codici catastali potrà 

essere effettuata, invece, anche mediante procedure ad hoc semiautomatiche di trasferimento dei 

valori. 

 

Figura A4.15: evidente scostamento planimetrico degli oggetti catastali (in rosso le particelle, 

in blu le campiture) dagli oggetti del DB Geotopografico (in azzurro) 

 

A4.1.4.2.1 Criteri di aggregazione delle unità volumetriche per la costruzione degli Edifici Catastali 

Operativamente, la tecnica più efficace per associare le unità volumetriche si è dimostrata quella di 

sovrapporre alle unità volumetriche le mappe catastali (e le campiture), spostando queste ultime di 

volta in volta per ottenere la migliore sovrapposizione possibile; una volta ottenuta una 

sovrapposizione accettabile, sarà necessario inserire, come attributo delle unità volumetriche, il codice 

catastale della particella corrispondente. 

Nel caso in cui un’unità volumetrica ricada su due (o più) particelle, e al contempo appaia evidente che 

fa parte di due (o più) edifici distinti, sarà necessario suddividerla, possibilmente secondo elementi 

architettonici evidenti (muretti, recinzioni, variazioni cromatiche delle facciate, ecc.); in mancanza di 

questi, la divisione potrà essere effettuata arbitrariamente, utilizzando le dividenti catastali. Le quote 

dei nuovi vertici inseriti dovranno derivare dall’interpolazione delle quote dei vertici esistenti. 

Una volta completata l’assegnazione dei codici catastali a tutte le unità volumetriche, una semplice 

operazione di dissolve sugli attributi, avrà come risultato la generazione degli Edifici Catastali. 
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Per le unità volumetriche che non trovano corrispondenza con le particelle catastali (come nella figura 

A4.14), il criterio di aggregazione sarà quello architettonico/edilizio, come per gli edifici del Database 

Geotopografico. 

 

A4.1.4.2.2 Criteri di partizione dei cassoni edilizi per la costruzione degli Edifici Catastali 

Analogamente a quanto indicato nel paragrafo precedente, anche in questo caso dovranno essere 

sovrapposte, al rilievo del DB Geotopografico, le mappe catastali (e le campiture), spostandole di volta 

in volta per ottenere la migliore sovrapposizione possibile con i singoli cassoni edilizi; occorrerà, a 

questo punto, individuare sull’ortofoto le dividenti architettoniche o gli elementi divisori (muretti, 

recinzioni, variazioni cromatiche delle facciate, ecc.) più vicini alle dividenti catastali, ed utilizzarli per 

partizionare i cassoni edilizi; in mancanza di questi, anche in questo caso la divisione potrà essere 

effettuata utilizzando esclusivamente le dividenti catastali. 

Inserendo in un apposito attributo il codice catastale ricavato dalle mappe sovrapposte, una volta 

completato il partizionamento dei cassoni edilizi, le geometrie così ottenute rappresenteranno gli 

Edifici Catastali. 

Anche in questo caso, se non è possibile individuare una corrispondenza con le particelle catastali 

(come nella figura A4.14), il criterio di partizione sarà quello architettonico/edilizio, come per gli edifici 

del DB Geotopografico. 

 

A4.2 Gestione delle classi inerenti la viabilità 

Nella Specifica di contenuto nazionale, lo Strato “Viabilità, mobilità e trasporti” è uno dei più articolati 

e complessi, sia per le numerose relazioni che intercorrono tra le classi che vi appartengono, che per 

quelle che intercorrono con le classi dello Strato “Gestione viabilità e indirizzi” e le classi relative ad 

opere e manufatti dello Strato “Immobili e antropizzazioni”. 

Per sciogliere eventuali dubbi interpretativi è utile ripercorrere l’articolazione di tali relazioni. 

In base a quanto definito nelle Specifiche di contenuto nazionali, la classe Area stradale non concorre 

alla copertura topologica globale.  

Solo le aree di circolazione veicolare, pedonale e ciclabile, che sono mutuamente esclusive, fanno parte 

della copertura topologica globale. 

La classe Area stradale è composta dalle aree di circolazione veicolare, pedonale e ciclabile, oltre che 

da alcuni manufatti di trasporto, ma non dalla viabilità mista secondaria. 

Le aree di circolazione veicolare e, se esistono, quelle pedonali e ciclabili, devono essere acquisite con 

la corrispettiva area stradale in tutti i casi in cui sia definito un toponimo stradale. Solo nel caso in cui 

non vi sia toponimo, si utilizzerà la classe di viabilità mista secondaria (che non prevede l’area stradale 

sovrapposta). 

L’area stradale si interrompe in corrispondenza del cambio di toponomastica; quindi, strade con nomi 

diversi hanno aree stradali distinte. 

Pertanto, ad uno stesso toponimo stradale, possono corrispondere più aree stradali, ossia una stessa 

strada può essere descritta da vari poligoni di area stradale. 

Per quanto riguarda la strutturazione delle classi ES_AMM (Estesa amministrativa) e TP_STR 

(Toponimo stradale), che determinano a loro volta il corretto partizionamento della classe AR_STR 
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“Area stradale” (composta a sua volta dalle classi AC_VEI, AC_CIC, AC_PED e MAN_TR), con la recente 

revisione del Catalogo dei Dati Territoriali operata dal Gruppo di Lavoro 2 “DB Geotopografici” 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono state integrate le Specifiche di contenuto per ovviare alla 

necessità di assegnare le aree di incrocio ad una sola Estesa amministrativa e ad un solo Toponimo 

stradale; infatti, se nel caso di strade con categoria ed importanza diversa tale soluzione era adeguata, 

nel caso di strade della medesima categoria, era necessario assegnare arbitrariamente l’area incrocio 

ad una delle due. 

La nuova soluzione, contemplata dalla revisione, consente di assegnare un incrocio condiviso tra due 

(o più) strade della medesima categoria (o per le quali in ogni caso non si vuole perdere la continuità 

in relazione al toponimo) ad entrambe le Estese amministrative (e Toponimi stradali), consentendo 

così di mantenere la continuità geometrica e di poter anche effettuare misurazioni corrette nei calcoli 

di superficie. 

La condizione necessaria per permettere l’applicazione di tale soluzione è che nella derivazione delle 

aree stradali dalle classi componenti vengano conservati i poligoni di incrocio dell’area di circolazione 

veicolare, e che le aree di circolazione pedonale e ciclabile vengano opportunamente tagliate al fine di 

contribuire alla formazione dell’area stradale relativa all’incrocio. 

 

 

Figura A4.16: esempio di un’area di incrocio con le sue componenti 

E’ stata pertanto definita una relazione molti a molti tra la classe Area stradale e la classe Estesa 

amministrativa ed un’altra, allo stesso modo, tra la classe Area stradale e la classe Toponimo stradale. 



68 

 

Figura A4.17: identificazione delle aree stradali 

 

 

Popolando tale relazione con gli identificativi delle aree stradali associati a quelli delle estese 

amministrative e dei toponimi stradali, ogni area stradale potrà essere associata logicamente a più 

toponimi (o estese). In questo modo, utilizzando le funzioni di relate presenti nei software GIS, 

potranno essere interrogati i vari toponimi selezionando conseguentemente le aree ad essi associati 

e, nel caso di più toponimi che condividono lo stesso incrocio, l’area di quest’ultimo sarà comunque 

selezionata una sola volta in quanto il poligono di incrocio è unico; analogamente verrà fatto per 

l’estesa amministrativa. 

Per applicare tale soluzione alla Specifica di Contenuto è stata definita per la classe Area stradale il 

ruolo (e relativo ruolo inverso) TPDIAS - Toponimo di area stradale [0..*] : TP_STR inverso Area stradale 

di Toponimo [1..*] . Si noti che, mentre sono ammesse aree stradali prive di toponimo, a ogni toponimo 

deve essere necessariamente associata almeno un’area stradale. Analogo ruolo è stato definito per la 

classe Estesa amministrativa. 

ID = 1 
ID = 2 

ID = 3 
ID = 4 

ID = 5 
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La definizione di tali ruoli comporta la generazione, nel modello fisico, di una tabella molti a molti che 

consente la relazione tra le aree stradali ed i toponimi stradali e tra le aree stradali e le estese 

amministrative.  

Pertanto, allo scopo di consentire l’associazione delle aree di incrocio a più Estese amministrative ed 

a più Toponimi stradali, sono stati formalizzati i seguenti nuovi ruoli: 

 

Ruoli 

 Area stradale di toponimo stradale 

 Area stradale di toponimo stradale [1..*]: TP_STR inverso Toponimo stradale di area 

stradale [0..*] 

 

 Area stradale di estesa amministrativa 

 Area stradale di estesa amministrativa [1..*]: ES_AMM inverso Estesa amministrativa 

di area stradale [0..*] 

 

Naturalmente, le componenti geometriche poligonali delle estese e dei toponimi, essendo derivate 

dall’aggregazione delle aree stradali che appartengono alla stessa estesa, saranno in sovrapposizione 

in corrispondenza degli incroci. Ciò non comporta problemi né nel controllo dei vincoli di 

composizione, in quanto ogni poligono viene controllato separatamente, né nel controllo dei vincoli 

geometrici interni alla classe, in quanto la sovrapposizione è ammessa dalla Specifica. 

 

A4.3 Gestione della terza dimensione 

La corretta gestione della terza dimensione della componente geometrica degli oggetti appartenenti 

alle classi che costituiscono il Database Geotopografico rappresenta uno degli aspetti maggiormente 

critici sia per il processo produttivo che, successivamente, per quello manutentivo. 

La criticità è dovuta alla complessità del modello geometrico del Database Geotopografico che è stato 

pensato per una sua modellazione tridimensionale accurata soprattutto per le scale maggiori (1:1000 

e 1:2000). 

E’ per questo motivo che, precedentemente, parlando di fonti utili al popolamento informativo, e 

quindi anche spaziale, si è data rilevanza all’impiego del LiDAR e dello Stereo Matching. 

Infatti tali fonti devono trovare progressivamente sempre più applicazione per la qualificazione della 

terza dimensione degli oggetti del Database Geotopografico, in particolare di quelli appartenenti agli 

strati informativi relativi alle strutture di origine antropica. 

Se l’impiego di queste tipologie di rilievo possono efficacemente integrare, e a volte anche sostituire, 

la restituzione aerofotogrammetrica stereoscopica per l’acquisizione delle informazioni di quota di 

alcune classi del Database Geotopografico già nelle operazioni di rilievo per il primo impianto, ciò è 

ancor più vero quando si debba provvedere ad operazioni di aggiornamento per le quali sia necessario 

qualificare altimetricamente dati provenienti da fonti diversificate. 
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Ad esempio, nel caso in cui sia necessario operare un rilievo per l’aggiornamento delle classi del 

Database Geotopografico relative ad edificato e viabilità, è possibile procedere con un’acquisizione 

bidimesionale sulla base di un’ortofoto e poi provvedere ad assegnare la quota degli oggetti territoriali 

con un rilievo LiDAR coevo (o mediante l’autocorrelazione delle immagini utilizzate per le produzione 

della medesima ortofoto utilizzata per il rilievo) con un notevole contenimento dei costi e dei tempi di 

restituzione a fronte di una elevata accuratezza geometrica. 

E’ proprio nell’ambito delle attività di aggiornamento continuo che tali soluzioni trovano la migliore 

applicazione grazie alla possibilità di mantenere una elevata qualità geometrica dei dati anche dal 

punto di vista altimetrico che rappresenta la criticità maggiore nelle operazioni di manutenzione 

speditiva del Database Geotopografico. 

Naturalmente, come per tutte le operazioni di rilievo, soprattutto quelle che impiegano soluzioni 

miste, vanno valutati attentamente gli ambiti e i limiti di applicazione in funzione della qualità dei 

risultati attesi. 
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Appendice 5 Qualità  
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A5.1 Metadati di istanza 

Si riporta di seguito una proposta per la codifica standardizzata dei metadati di istanza da utilizzare per 

la documentazione puntuale delle informazioni utili alla gestione del Database Geotopografico. 

L’implementazione dei metadati di istanza nel modello concettuale delle specifiche di contenuto va 

fatta definendo con il GeoUML Catalogue un apposito datatype che contemplerà almeno i contenuti di 

seguito specificati e andrà poi agganciato all’attributo di metadatazione di istanza, da creare come 

attributo di classe, per tutte le classi del Database Geotopografico. 

 

DATATYPE: Metadati di istanza (META_IST - 81) 

 

Attributi del Datatype NC1 NC5 

 01 DATA_INI Data di inizio validità Date   

 02 DATA_FIN Data di fine validità Date   

 03 FONTE Fonte del dato String   

 04 CAMPIONE Oggetti facenti parte del 

campione per le verifiche 

di collaudo 

Enum (Campione) 

  

 05 ERR_CERT Errore certificato da non 

considerare ai fini del 

controllo di qualità  

Enum (Errore certificato) 

  

 

DOMINIO: Campione (0300) 

 

Valori del dominio NC1 NC5 

01 si    

02 no    

 
DOMINIO: Errore certificato (0400) 

 

Valori del dominio NC1 NC5 

01 si    

02 no    
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A5.2 Tabella metadati di qualità 

Si riporta di seguito un estratto, relativo alla classe Edificio, della tabella prodotta dalla versione 3.0 del GeoUML Catalogue per la gestione dei parametri di qualità: 

 

Tipo 
Nome 
strato 

Codice 
strato 

Nome 
tema 

Codice 
tema 

Nome 
classe 

Codice 
classe 

Alfanumerico 
classe 

Tipologia 
attributo 

Nome 
attributo 

Codice 
attributo 

Alfanumerico 
attributo 

Fonte Completezza 
Accuratezza 

tematica 
Accuratezza 
posizionale 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
enumerato 
gerarchico 

tipologia edilizia 02010201 EDIFC_TY fonte % % 
non 

applicabile 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
enumerato 
gerarchico 

categoria uso 02010202 EDIFC_USO fonte % % 
non 

applicabile 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
enumerato 

sotterraneo 02010203 EDIFC_SOT fonte % % 
non 

applicabile 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
enumerato 

stato 02010204 EDIFC_STAT fonte % % 
non 

applicabile 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
semplice 

monumentale 02010206 EDIFC_MON fonte % % 
non 

applicabile 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo a 
sottoaree 

Tipo di porzione 02018102 CR_EDF_POR fonte % % 
non 

applicabile 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
geometrico 

Ingombro al 
suolo 

020181101 CR_EDF_IS fonte % 
non 

applicabile 
% 

Classe 
Immobili ed 

antropizzazioni 
02 Edificato 0201 Edificio 020102 EDIFC 

Attributo 
geometrico 

Max_estensione 020181102 CR_EDF_ME fonte % 
non 

applicabile 
% 
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A5.3 Metadati di qualità: implementazioni integrative 

Si riporta di seguito una proposta per la codifica standardizzata dei metadati di qualità da utilizzare nel 

caso in cui si desideri elaborare statistiche in merito alla qualità del Database Geotopografico. Tale 

soluzione va valutata attentamente e messa in atto in funzione dell’effettiva esigenza di elaborazioni 

di sintesi ricorrenti sulla qualità dei dati. In merito si legga quanto precisato nel paragrafo 2.5.3. 

Analogamente alla modalità di implementazione dei metadati di istanza, il datatype definito di seguito, 

va agganciato ad un attributo di classe dedicato alla gestione, a livello di istanza, dei metadati di 

qualità. 

Anche in questo caso, operativamente, si tratterà di definire, per tutte le classi del Database 

Geotopografico per le quali lo si desideri, un attributo riferito ai metadati di qualità.  A differenza 

dell’analogo attributo di classe dedicato ai metadati di istanza, questo dovrà avere cardinalità [0..*] 

così da permettere la definizione di tutti i parametri di qualità pertinenti (l’accuratezza posizionale, ad 

esempio, riguarderà unicamente gli attributi spaziali) riferiti agli attributi per i quali si voglia gestire 

tale informazione. 

 

DATATYPE: Metadati di qualità (METAQ - 85) 

Attributi del Datatype NC1 NC5 

 01 METAQ_NOM Codice alfanumerico attributo String(10)   

 02 METAQ_PAR Parametro di qualità Enum (Parametro)   

 03 METAQ_VAL Valore del parametro di 

qualità 

Integer 
  

 

DOMINIO: Parametro (0200) 

Valori del dominio NC1 NC5 

01 Accuratezza posizionale    

02 Accuratezza tematica    

03 Completezza    

 

L’attributo METAQ_NOM conterrà il codice alfanumerico che individua l’attributo a cui si riferisce il 

parametro di qualità definito e il valore che esso assume. 

N.B.: le percentuali attribuite ai parametri di qualità sono calcolate sulla base delle risultanze riferite 

agli oggetti appartenenti al campione individuato per le verifiche di collaudo, campione che potrebbe 

cambiare nel tempo in funzione degli aggiornamenti compiuti sul Database Geotopografico e per 

questo motivo tracciato dai metadati di istanza. 
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Appendice 6 Controlli di conformità intrinseca richiesti dal Decreto 
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A6.1 I vincoli di integrità spaziale 

Si riportano di seguito i vincoli di integrità spaziale definiti nelle Specifiche di Contenuto per i Database Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali. L’elenco raccoglie tutti i 
vincoli definiti, ossia sia quelli definiti esplicitamente nelle specifiche di contenuto, sia quelli implicitamente definiti (non descritti nelle specifiche) che sono indicati con il carattere 
@ che precede la loro descrizione; questi ultimi implementano la congruenza tra la geometria di una classe e i tratti o sottoaree definiti su di essa.  
Si tenga presente che i vincoli di seguito descritti fanno riferimento ai contenuti del Catalogo dei Dati Territoriali dichiarati come popolati e pertanto, in funzione del grado di 
popolamento, potranno anche non essere oggetto di verifica: ad esempio, nel caso si produca un Database Geotopografico con i soli contenuti previsti dal National Core ai livelli 
di scala NC5, molti vincoli, riferendosi a classi non popolate, non saranno chiaramente soddisfatti e pertanto nemmeno oggetto di verifica. 

Nome vincolo Codice vincolo Vincolo Nome vincolata 
Codice 

vincolata 
Alfanumerico 

vincolata 
Tipologia 

Disgiunzione giunzioni ferroviarie EL_FER_DJ GZ_FER.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_FER.Posizione  Giunzione ferroviaria 010203 GZ_FER perOgni 

Sup_riferimento compostoDa 
SottoareeDi_Zona 

SUB_ARGINE_Sup_riferimento @ ARGINE.Sup_riferimento.PLN compostoDa ARGINE.SottoareeDi_Zona() Argine 020502 ARGINE compostoDa 

Partizionamento territorio di stato STATO_PAR 
STATO.Estensione partizionato ( REGION.Estensione  ,  ACQ_IN.Acqua_interna,  
ACQ_TER.Acqua_territoriale )  

Stato 090109 STATO partizionato 

Confine compostoDa TrattiDi_Stato 
confinante 

SEG_STATO_Confine @ STATO.Confine compostoDa STATO.TrattiDi_Stato confinante() Stato 090109 STATO compostoDa 

Adiacenza con area stradale SV_TRA_TC SV_TRA.Estensione ( TC)  esiste AR_STR.Estensione.superficie  
Area a servizio dei 

trasporti 
100181 SV_TRA esiste 

Contenimento sede di area di 
circolazione veicolare e mista secondaria 

PONTE_OV_VEI 
(Sup_sede.uso =  "autostradale"OR  Sup_sede.uso =  "stradale") 
PONTE.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste (  AC_VEI.SottoareeDi_Sede( Sede =  "su 
ponte/viadotto/cavalcavia"), AR_VMS.SottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponticello"))  

Ponte/viadotto/ 
cavalcavia 

020301 PONTE esiste 

Contenimento sede trasporto su ferro PONTE_OV_FER 
( Sup_sede.uso =  "ferroviario") PONTE.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste 
SD_FER.SottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte/viadotto/cavalcavia")   

Ponte/viadotto/ 
cavalcavia 

020301 PONTE esiste 

Contenimento sede di area di 
circolazione pedonale 

PONTE_OV_PED 
( Sup_sede.uso =  "pedonale") PONTE.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste 
AC_PED.SottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte/passerella pedonale")   

Ponte/viadotto/ 
cavalcavia 

020301 PONTE esiste 

Contenimento sede di area di 
circolazione ciclabile 

PONTE_OV_CIC 
( Sup_sede.uso =  "ciclabile") PONTE.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste 
AC_CIC.SottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte")   

Ponte/viadotto/ 
cavalcavia 

020301 PONTE esiste 

Disgiunzione capisaldi CAPOSD_DJ CAPOSD.Localizzazione ( DJ)  perOgni CAPOSD.Localizzazione  Caposaldo 000102 CAPOSD perOgni 

Estensione compostoDa 
trattiContorno3DDi_Tipo_sponda 

SEG_BND3D_INVASO_Estensione 
@ INVASO.Estensione.B3D compostoDa 
INVASO.trattiContorno3DDi_Tipo_sponda() 

Invaso artificiale 040103 INVASO compostoDa 

Relazione tra area stradale e sottoparti AR_STR_COV 

AR_STR.Estensione.superficie compostoDa ( (tipo =  "spartitraffico"OR  tipo =  
"isola di traffico"OR  tipo =  "rotatoria") MAN_TR.Sup_riferimento.superficie ,       
(posizione <>  "non in sede stradale") AC_PED.Estensione.superficie  ,  
AC_VEI.SottoareeDi_Zona( Zona <>  "area a traffico non strutturato"),   (posizione 
<>  "isolata") AC_CIC.Estensione.superficie )  

Area stradale 010104 AR_STR compostoDa 
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Nome vincolo Codice vincolo Vincolo Nome vincolata 
Codice 

vincolata 
Alfanumerico 

vincolata 
Tipologia 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Livello 

SUB_AR_STR_Estensione @ AR_STR.Estensione.PLN compostoDa AR_STR.SottoareeDi_Livello() Area stradale 010104 AR_STR compostoDa 

Disgiunzione giunzioni di viabilità mista 
secondaria 

GZ_VMS_DJ GZ_VMS.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_VMS.Posizione  
Giunzione di viabilita' 

mista secondaria 
010117 GZ_VMS perOgni 

Disgiunzione punti fiduciali catastali P_FCAT_DJ P_FCAT.Localizzazione ( DJ)  perOgni P_FCAT.Localizzazione  
Punto fiduciale 

catastale 
000105 P_FCAT perOgni 

Corrispondenza linea di costa marina 
con boundary area di mare 

CS_MAR_INBND CS_MAR.Andamento ( IN)  esiste AR_MAR.Estensione.B3D  
Linea di costa marina 

cartografica 
040201 CS_MAR esiste 

Andamento compostoDa TrattiDi_Tipo SEG_CS_MAR_Andamento @ CS_MAR.Andamento compostoDa CS_MAR.TrattiDi_Tipo() 
Linea di costa marina 

cartografica 
040201 CS_MAR compostoDa 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Livello 

SUB_AB_CDA_Estensione @ AB_CDA.Estensione.PLN compostoDa AB_CDA.SottoareeDi_Livello() 
Area bagnata di corso 

d'acqua 
040101 AB_CDA compostoDa 

Estensione compostoDa 
trattiContorno3DDi_Tipo_sponda 

SEG_BND3D_AB_CDA_Estensione 
@ AB_CDA.Estensione.B3D compostoDa 
AB_CDA.trattiContorno3DDi_Tipo_sponda() 

Area bagnata di corso 
d'acqua 

040101 AB_CDA compostoDa 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Sede 

SUB_MN_CON_Estensione @ MN_CON.Estensione.PLN compostoDa MN_CON.SottoareeDi_Sede() Conduttura 020211 MN_CON compostoDa 

Disgiunzione nodi idrici ND_IDR_DJ ND_IDR.Posizione ( DJ)  perOgni ND_IDR.Posizione  Nodo idrico 040403 ND_IDR perOgni 

Aree di circolazione su ponte AC_VEI_IN_PONTE 
AC_VEISottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte/viadotto/cavalcavia")  ( EQ| IN)  
unione ( Sup_sede.uso =  "autostradale"OR  Sup_sede.uso =  "stradale") 
PONTE.Sup_sede.superficie  

Area di circolazione 
veicolare 

010101 AC_VEI unione 

Aree di circolazione in galleria AC_VEI_IN_GALLERIA 
AC_VEISottoareeDi_Sede( Sede =  "in galleria")  ( EQ| IN)  unione ( uso =  
"autostradale"OR  uso =  "stradale") GALLER.Sup_sede.superficie  

Area di circolazione 
veicolare 

010101 AC_VEI unione 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Fondo 

SUB_AC_VEI_Estensione @ AC_VEI.Estensione.PLN compostoDa AC_VEI.SottoareeDi_Fondo() 
Area di circolazione 

veicolare 
010101 AC_VEI compostoDa 

Sup_estensione compostoDa 
SottoareeDi_Sovrapposizione 

SUB_FOR_PC_Sup_estensione 
@ FOR_PC.Sup_estensione.PLN compostoDa 
FOR_PC.SottoareeDi_Sovrapposizione() 

Formazione particolare 060102 FOR_PC compostoDa 

Superficie area bagnata corrisponde ad 
aree bagnate 

ASTA_F_SUPB_COV ASTA_F.Superficie_bagnata.superficie compostoDa AB_CDA.Estensione.superficie  Corso d'acqua naturale 040404 ASTA_F compostoDa 

Superficie alveo e alvei naturali ASTA_F_ASUP_COV 
ASTA_F.Superficie_alveo.superficie compostoDa 
ALVEO.Sup_estensione.superficie  

Corso d'acqua naturale 040404 ASTA_F compostoDa 

Boundary tracciato corrispondente a 
nodi idrici 

ASTA_F_PERC_BND ASTA_F.Percorso.BND ( IN)  unione ND_IDR.Posizione  Corso d'acqua naturale 040404 ASTA_F unione 

Tracciato corrispondente ad insieme di 
elementi idrici 

ASTA_F_PER_COV ASTA_F.Percorso compostoDa EL_IDR.Tracciato  Corso d'acqua naturale 040404 ASTA_F compostoDa 

Distinzione dei tracciati dei corsi 
d'acqual naturali 

ASTA_F_PER_DJTC  ASTA_F.Percorso ( DJ| TC)  perOgni ASTA_F.Percorso  Corso d'acqua naturale 040404 ASTA_F perOgni 
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Nome vincolo Codice vincolo Vincolo Nome vincolata 
Codice 

vincolata 
Alfanumerico 

vincolata 
Tipologia 

Sede di trasporto su ferro su ponte SED_FER_IN_PONTE 
SD_FERSottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte/viadotto/cavalcavia")  ( EQ| IN)  
unione ( Sup_sede.uso =  "ferroviario") PONTE.Sup_sede.superficie  

Sede di trasporto su 
ferro 

010201 SD_FER unione 

Sede di trasporto su ferro in galleria SED_FER_IN_GALLERIA 
SD_FERSottoareeDi_Sede (Sede =  "in galleria")  ( EQ| IN)  unione (uso =  
"ferroviario") GALLER.Sup_sede.superficie  

Sede di trasporto su 
ferro 

010201 SD_FER unione 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Livello 

SUB_SD_FER_Estensione @ SD_FER.Estensione.PLN compostoDa SD_FER.SottoareeDi_Livello() 
Sede di trasporto su 

ferro 
010201 SD_FER compostoDa 

Copertura massima estensione corpo 
edificato 

CR_EDF_ME_COV CR_EDF.Max_estensione compostoDa CR_EDF.Uvdice.Sup_base.superficie  Corpo edificato 020181 CR_EDF compostoDa 

Max_estensione compostoDa 
SottoareeDi_Tipo di porzione 

SUB_CR_EDF_Max_estensione @ CR_EDF.Max_estensione compostoDa CR_EDF.SottoareeDi_Tipo di porzione() Corpo edificato 020181 CR_EDF compostoDa 

Ingombri al suolo al più adiacenti CR_EDF_DJTC 
CR_EDF.Ingombro al suolo.superficie ( DJ| TC)  perOgni CR_EDF.Ingombro al 
suolo.superficie  

Corpo edificato 020181 CR_EDF perOgni 

Disgiunzione vertici di rete V_RETE_DJ V_RETE.Localizzazione ( DJ)  perOgni V_RETE.Localizzazione  Vertice di rete 000101 V_RETE perOgni 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Sede 

SUB_ALVEO_A_Estensione @ ALVEO_A.Estensione.PLN compostoDa ALVEO_A.SottoareeDi_Sede() Alveo artificiale 050306 ALVEO_A compostoDa 

Tracciato compostoDa 
TrattiDi_Tipo_via_acqua 

SEG_EL_ACQ_Tracciato @ EL_ACQ.Tracciato compostoDa EL_ACQ.TrattiDi_Tipo_via_acqua() 
Elemento di trasporto 

su acqua 
010302 EL_ACQ compostoDa 

Sup_estensione compostoDa 
SottoareeDi_Affiorante 

SUB_OP_REG_Sup_estensione @ OP_REG.Sup_estensione.PLN compostoDa OP_REG.SottoareeDi_Affiorante() 
Opera idraulica di 

regolazione 
020503 OP_REG compostoDa 

Disgiunzione dei tracciati degli elementi 
idrici tra di loro e con le condotte 

EL_IDR_DIS EL_IDR.Tracciato ( DJ| TC)  perOgni ( CONDOT.Mezzeria_fascio, EL_IDR.Tracciato )  Elemento idrico 040401 EL_IDR perOgni 

Boundary tracciato elemento idrico 
coincidente con nodo idrico 

EL_IDR_BND EL_IDR.Tracciato.BND partizionato ND_IDR.Posizione  Elemento idrico 040401 EL_IDR partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Livello SEG_EL_IDR_Tracciato @ EL_IDR.Tracciato compostoDa EL_IDR.TrattiDi_Livello() Elemento idrico 040401 EL_IDR compostoDa 

Estensione compostoDa 
trattiContorno3DDi_Tipo_sponda 

SEG_BND3D_SP_ACQ_Estensione 
@ SP_ACQ.Estensione.B3D compostoDa 
SP_ACQ.trattiContorno3DDi_Tipo_sponda() 

Specchio d'acqua 040102 SP_ACQ compostoDa 

Corrispondenza boundary elemento 
ferroviario con giunzione 

EL_FER_BND EL_FER.Tracciato.BND partizionato GZ_FER.Posizione  Elemento ferroviario 010202 EL_FER partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Livello SEG_EL_FER_Tracciato @ EL_FER.Tracciato compostoDa EL_FER.TrattiDi_Livello() Elemento ferroviario 010202 EL_FER compostoDa 

Disgiunzione giunzioni tranviarie GZ_TRV_DJ GZ_TRV.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_TRV.Posizione  Giunzione tranviaria 010205 GZ_TRV perOgni 

Area di circolazione ciclabile in galleria AC_CIC_IN_GALLERIA 
AC_CICSottoareeDi_Sede( Sede =  "in galleria/ sottopassaggio/sotterraneo")          
( EQ| IN)  unione ( uso =  "ciclabile") GALLER.Sup_sede.superficie  

Area di circolazione 
ciclabile 

010103 AC_CIC unione 

Area di circolazione ciclabile su ponte AC_CIC_IN_PONTE 
AC_CICSottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte")  ( EQ| IN)  unione ( Sup_sede.uso =  
"ciclabile") PONTE.Sup_sede.superficie  

Area di circolazione 
ciclabile 

010103 AC_CIC unione 
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Nome vincolo Codice vincolo Vincolo Nome vincolata 
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vincolata 
Alfanumerico 

vincolata 
Tipologia 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Fondo 

SUB_AC_CIC_Estensione @ AC_CIC.Estensione.PLN compostoDa AC_CIC.SottoareeDi_Fondo() 
Area di circolazione 

ciclabile 
010103 AC_CIC compostoDa 

Aree viabilta mista secondaria su ponte AR_VMS_IN_PONTE 
AR_VMSSottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponticello")  ( EQ| IN)  unione                      
( Sup_sede.uso =  "stradale") PONTE.Sup_sede.superficie  

Viabilita' mista 
secondaria 

010105 AR_VMS unione 

Aree viabilta mista secondaria 
sotterranee 

AR_VMS_IN_GALLERIA 
AR_VMSSottoareeDi_Sede( Sede =  "sotterraneo")  ( EQ| IN)  unione ( uso =  
"stradale") GALLER.Sup_sede.superficie  

Viabilita' mista 
secondaria 

010105 AR_VMS unione 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Livello 

SUB_AR_VMS_Estensione @ AR_VMS.Estensione.PLN compostoDa AR_VMS.SottoareeDi_Livello() 
Viabilita' mista 

secondaria 
010105 AR_VMS compostoDa 

Corrispondenza del boundary di 
elemento con giunzione 

EL_STR_BND EL_STR.Tracciato.BND partizionato GZ_STR.Posizione  Elemento stradale 010107 EL_STR partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Classe di 
larghezza 

SEG_EL_STR_Tracciato @ EL_STR.Tracciato compostoDa EL_STR.TrattiDi_Classe di larghezza() Elemento stradale 010107 EL_STR compostoDa 

Sup_estensione compostoDa 
trattiContorno3DDi_Contorno 

SEG_BND3D_SCARPT_Sup_estensione 
@ SCARPT.Sup_estensione.B3D compostoDa 
SCARPT.trattiContorno3DDi_Contorno() 

Scarpata 050302 SCARPT compostoDa 

Corrispondenza boundary elemento 
tranviario con giunzione 

EL_TRV_BND EL_TRV.Tracciato.BND partizionato GZ_TRV.Posizione  Elemento tranviario 010204 EL_TRV partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Livello SEG_EL_TRV_Tracciato @ EL_TRV.Tracciato compostoDa EL_TRV.TrattiDi_Livello() Elemento tranviario 010204 EL_TRV compostoDa 

Disgiunzione giunzioni metropolitane GZ_MET_DJ GZ_MET.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_MET.Posizione  
Giunzione di 

metropolitana 
010207 GZ_MET perOgni 

Contenimento sede di area di 
circolazione veicolare e mista secondaria 

GALLER_OV_VEI 
( uso =  "autostradale"OR  uso =  "stradale") GALLER.Sup_sede.superficie ( INT)  
esiste (  AC_VEI.SottoareeDi_Sede( Sede =  "in galleria") ,  
AR_VMS.SottoareeDi_Sede( Sede =  "sotterraneo")  )  

Galleria 020303 GALLER esiste 

Contenimento sede di area di 
circolazione ciclabile 

GALLER_OV_CIC 
( uso =  "ciclabile") GALLER.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste 
AC_CIC.SottoareeDi_Sede( Sede =  "in galleria/ sottopassaggio/sotterraneo")   

Galleria 020303 GALLER esiste 

Contenimento sede di area di 
circolazione pedonale 

GALLER_OV_PED 
( uso =  "pedonale") GALLER.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste 
AC_PED.SottoareeDi_Sede( Sede =  "in galleria/sottopassaggio pedonale")   

Galleria 020303 GALLER esiste 

Contenimento sede trasporto su ferro GALLER_OV_FER 
( uso =  "ferroviario") GALLER.Sup_sede.superficie ( INT)  esiste 
SD_FER.SottoareeDi_Sede( Sede =  "in galleria")   

Galleria 020303 GALLER esiste 

Disgiunzione-adiacenza dei comuni COMUNE_DJTC COMUNE.Estensione ( DJ| TC)  perOgni COMUNE.Estensione  Comune 090101 COMUNE perOgni 

Estensione compostoDa 
trattiContorno2DDi_Tipo confine 

SEG_BND2D_COMUNE_Estensione 
@ COMUNE.Estensione.BND compostoDa COMUNE.trattiContorno2DDi_Tipo 
confine() 

Comune 090101 COMUNE compostoDa 

Corrispondenza boundary di elemento 
viabilità mista secondaria con giunzione 

EL_VMS_BND EL_VMS.Tracciato.BND partizionato GZ_VMS.Posizione  
Elemento viabilita' 
mista secondaria 

010116 EL_VMS partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Livello SEG_EL_VMS_Tracciato @ EL_VMS.Tracciato compostoDa EL_VMS.TrattiDi_Livello() 
Elemento viabilita' 
mista secondaria 

010116 EL_VMS compostoDa 

Disgiunzione o al più adiacenza tra 
tracciati analitici di estese 

ES_AMM_TRAC_DJTCCR ES_AMM.Tracciato_analitico ( CR| DJ| TC)  perOgni ES_AMM.Tracciato_analitico  Estesa amministrativa 030301 ES_AMM perOgni 
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Composizione tracciato con elementi 
stradali 

ES_AMM_TRAC_COV ES_AMM.Tracciato_analitico compostoDa EL_STR.Tracciato  Estesa amministrativa 030301 ES_AMM compostoDa 

Boundary tracciato analitico corrisponde 
a giunzioni stradali 

ES_AMM_TRAC_BND ES_AMM.Tracciato_analitico.BND ( IN)  unione GZ_STR.Posizione  Estesa amministrativa 030301 ES_AMM unione 

Pertinenza di estesa amministrativa 
appartiene ad area stradale 

ES_AMM_PER_IN 
ES_AMM.Pertinenza.superficie compostoDa 
ES_AMM.Ardies.Estensione.superficie  

Estesa amministrativa 030301 ES_AMM compostoDa 

Disgiunzione tra emergenze naturali di 
acqua 

EM_ACQ_DJ AF_ACQ.Posizione ( DJ)  perOgni AF_ACQ.Posizione  
Affioramento naturale 

dell'acqua 
040104 AF_ACQ perOgni 

Corrispondenza boundary elemento 
funicolare con giunzione 

EL_FUN_BND EL_FUN.Tracciato.BND partizionato GZ_FUN.Posizione  Elemento funicolare 010208 EL_FUN partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Livello SEG_EL_FUN_Tracciato @ EL_FUN.Tracciato compostoDa EL_FUN.TrattiDi_Livello() Elemento funicolare 010208 EL_FUN compostoDa 

Disgiunzione giunzioni stradali GZ_STR_DJ GZ_STR.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_STR.Posizione  Giunzione stradale 010108 GZ_STR perOgni 

Sup_estensione compostoDa 
SottoareeDi_Regime 

SUB_ALVEO_Sup_estensione @ ALVEO.Sup_estensione.PLN compostoDa ALVEO.SottoareeDi_Regime() Alveo naturale 050305 ALVEO compostoDa 

Composizione regione con province REGION_PAR REGION.Estensione partizionato REGION.Pvdirg.Estensione  Regione 090106 REGION partizionato 

Boundary tracciato coincidente con 
nodo idrico 

CONDOTT_BND CONDOT.Mezzeria_fascio.BND partizionato ND_IDR.Posizione  Condotta 040402 CONDOT partizionato 

Disgiunzione delle mezzerie delle 
condotte tra loro e con gli elementi idrici 

CONDOT_DIS 
CONDOT.Mezzeria_fascio ( DJ| TC)  perOgni (  CONDOT.Mezzeria_fascio,  
EL_IDR.Tracciato )  

Condotta 040402 CONDOT perOgni 

Mezzeria_fascio compostoDa 
TrattiDi_Livello 

SEG_CONDOT_Mezzeria_fascio @ CONDOT.Mezzeria_fascio compostoDa CONDOT.TrattiDi_Livello() Condotta 040402 CONDOT compostoDa 

Disgiunzione giunzioni funicolari GZ_FUN_DJ GZ_FUN.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_FUN.Posizione  Giunzione funicolare 010209 GZ_FUN perOgni 

Area di circolazione pedonale in ponte AC_PED_IN_PONTE 
AC_PEDSottoareeDi_Sede( Sede =  "su ponte/passerella pedonale")  ( EQ| IN)  
unione ( Sup_sede.uso =  "pedonale") PONTE.Sup_sede.superficie  

Area di circolazione 
pedonale 

010102 AC_PED unione 

Area di circolazione pedonale in galleria AC_PED_IN_GALLERIA 
AC_PEDSottoareeDi_Sede( Sede = "in galleria/sottopassaggio pedonale") ( EQ| 
IN)  unione ( uso =  "pedonale") GALLER.Sup_sede.superficie  

Area di circolazione 
pedonale 

010102 AC_PED unione 

Estensione compostoDa 
SottoareeDi_Fondo 

SUB_AC_PED_Estensione @ AC_PED.Estensione.PLN compostoDa AC_PED.SottoareeDi_Fondo() 
Area di circolazione 

pedonale 
010102 AC_PED compostoDa 

Sup_riferimento compostoDa 
SottoareeDi_Quota estrusione 

SUB_DIGA_Sup_riferimento @ DIGA.Sup_riferimento.PLN compostoDa DIGA.SottoareeDi_Quota estrusione() Diga 020501 DIGA compostoDa 

Sup_estensione compostoDa 
SottoareeDi_Essenze 

SUB_BOSCO_Sup_estensione @ BOSCO.Sup_estensione.PLN compostoDa BOSCO.SottoareeDi_Essenze() Bosco 060101 BOSCO compostoDa 

Partizione del territorio provinciale nei 
comuni 

PROVIN_PAR PROVIN.Estensione partizionato PROVIN.Cmdipv.Estensione  Provincia 090105 PROVIN partizionato 

Corrispondenza boundary elemento di 
metropolitana con giunzione 

EL_MET_BND EL_MET.Tracciato.BND partizionato GZ_MET.Posizione  
Elemento di 

metropolitana 
010206 EL_MET partizionato 

Tracciato compostoDa TrattiDi_Livello SEG_EL_MET_Tracciato @ EL_MET.Tracciato compostoDa EL_MET.TrattiDi_Livello() 
Elemento di 

metropolitana 
010206 EL_MET compostoDa 
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Superficie bagnata di canale e aree 
bagnate 

CANALE_BSUP_COV 
CANALE.Superficie_bagnata.superficie compostoDa 
AB_CDA.Estensione.superficie  

Canale 040405 CANALE compostoDa 

Superficie alveo e alvei artificiali CANALE_ASUP_COV 
CANALE.Superficie_alveo_a.superficie compostoDa 
ALVEO_A.Estensione.superficie  

Canale 040405 CANALE compostoDa 

Boundary tracciato coincidente nodi 
idrici 

CANALE_PERC_BND CANALE.Percorso.BND ( IN)  unione ND_IDR.Posizione  Canale 040405 CANALE unione 

Tracciato corrispondente ad insieme di 
elementi idrici 

CANALE_PER_COV CANALE.Percorso compostoDa EL_IDR.Tracciato  Canale 040405 CANALE compostoDa 

Partizione del territorio della città 
metropolitana nei comuni 

CT_MET_PAR CT_MET.Estensione partizionato CT_MET.Cmdict.Estensione  Città metropolitana 090103 CT_MET partizionato 

Copertura COPERTURA 

CSUOLO.geometria partizionato ( ( livello =  "0") AR_VRD.Estensione.superficie,  
F_NTER.Sup_estensione.superficie,  AC_PED.SottoareeDi_Sede( Sede <>  "su 
ponte/passerella pedonale"AND  Sede <>  "in galleria/sottopassaggio 
pedonale"AND  Sede <>  "su diga"),  A_TRAS.Sup_estensione.superficie,  
CR_EDF.Ingombro al suolo.superficie,  OP_REG.SottoareeDi_Affiorante( 
Affiorante =  "affiorante"),  ( sotterraneo <>  "sotterraneo"AND  livello =  "0") 
MN_IND.Sup_riferimento.superficie,  SD_FER.SottoareeDi_Sede( Sede <>  "su 
ponte/viadotto/cavalcavia"AND  Sede <>  "in galleria"AND  Sede <>  "su diga"),  
INVASO.Estensione.superficie,  AR_VMS.SottoareeDi_Sede( Sede <>  "su 
guado"AND  Sede <>  "su ponticello"AND  Sede <>  "sotterraneo"AND  Sede <>  
"su diga"),  ( livello =  "0") AATT.Sup_riferimento.superficie,  
AB_CDA.SottoareeDi_Sede( Sede <>  "in sede pensile"AND  Sede <>  "in sede 
sotterranea")   ,  MU_SOS.Sup_riferimento.superficie,  
OP_POR.Sup_riferimento.superficie,  A_PVEG.Sup_estensione.superficie ,  (livello 
=  "0") MN_CON.SottoareeDi_Sede( Sede =  "in superficie"),  
DIGA.Sup_riferimento.superficie,  AT_NAV.Estensione.superficie  ,  ( livello =  "0") 
ATTR_SP.Estensione.superficie,  ( livello =  "0") 
MU_DIV.Sup_riferimento.superficie,  PS_INC.Estensione.superficie,  
BOSCO.Sup_estensione.superficie,  SC_DIS.Sup_estensione.superficie,  
AC_VEI.SottoareeDi_Sede( Sede <>  "su ponte/viadotto/cavalcavia"AND  Sede <>  
"in galleria"AND  Sede <>  "su diga"),  AC_CIC.SottoareeDi_Sede( Sede <>  "su 
ponte"AND  Sede <>  "in galleria/ sottopassaggio/sotterraneo"AND  Sede <>  "su 
diga"),  CL_AGR.Estensione.superficie,  ( tipo <>  "gradinata sospesa"AND  livello =  
"0") MAN_TR.Sup_riferimento.superficie,  AR_MAR.Estensione.superficie,  (livello 
=  "0") MN_MAU.Sup_riferimento.superficie,  ARGINE.Sup_riferimento.superficie,  
SP_ACQ.Estensione.superficie,  ( livello =  "0") TRALIC.Sup_base.superficie,  
PONTE.Sup_sostegno.superficie,  GHI_NV.Estensione.superficie,  
FOR_PC.SottoareeDi_Sovrapposizione( Sovrapposizione =  "a copertura") ) 

Copertura globale del 
suolo 

800107 CSUOLO Partitioned 
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A6.2 Le associazioni binarie: i ruoli 

Si riportano di seguito le associazioni binarie definite tra classi facenti parte delle Specifiche di 
Contenuto per i Database Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali. 
Si tenga presente che i ruoli di seguito descritti fanno riferimento ai i contenuti del Catalogo dei Dati 
Territoriali dichiarati come popolati e pertanto, in funzione del grado di popolamento, potranno anche 
non essere oggetto di verifica: ad esempio, nel caso si produca un Database Geotopografico con i soli 
contenuti previsti dal National Core ai livelli di scala NC5, molti ruoli, riferendosi a classi non popolate, 
non saranno chiaramente soddisfatti e pertanto nemmeno oggetto di verifica. 
I ruoli ereditati dalle classi figlie di classi astratte, come già avviene nel Catalogo dei Dati Territoriali, 
sono evidenziati con sfondo grigio. 

 

Area stradale AR_STR 

 Tpdiar 

 Definisce a quale toponimo stradale appartiene una specifica area stradale. 

 Tpdiar [0..*]: TP_STR inverso Arditp [1..*] 

 Esdiar 

 Definisce a quale estesa amministrativa appartiene una specifica area stradale. 

 Esdiar [0..*]: ES_AMM inverso Ardies [1..*] 

 

Elemento stradale EL_STR 

 Izdiel 

 Associa l'elemento stradale all'intersezione stradale di sintesi che lo rappresenta. Questo ruolo è in 
alternativa al ruolo TrdiEl, ovvero all'associazione dell'elemento stradale al tratto stradale: un elemento 
stradale infatti deve essere associato in modo esclusivo o ad un tratto stradale o ad un'intersezione stradale. 

 Izdiel [0..1]: IZ_STR inverso Eldiiz [0..*] 

 Trdiel 

 Associa l'elemento stradale al tratto stradale di sintesi che lo rappresenta. Questo ruolo è in alternativa al 
ruolo IzdiEl, ovvero all'associazione dell'elemento stradale all'intersezione stradale: un elemento stradale 
infatti deve essere associato in modo esclusivo o ad un tratto stradale o ad un'intersezione stradale. 

 Trdiel [0..1]: TR_STR inverso Elditr [1..*] 

 

Giunzione stradale GZ_STR 

 Izdigz 

 Definisce in quale intersezione stradale viene sintetizzata la specifica giunzione stradale. Si sottolinea che 
una giunzione stradale può essere associata in modo esclusivo o ad un'intersezione stradale o ad un tratto 
stradale. 

 Izdigz [0..1]: IZ_STR inverso Gzdiiz [1..*] 
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 Trdigz 

 Definisce quale Tratto stradale sintetizza la Giunzione stradale (per conformità con lo standard Gdf). 

 Trdigz [0..1]: TR_STR inverso Gzditr [0..*] 

 

Tratto stradale TR_STR 

 Elditr 

 Definisce quali elementi stradali vengono sintetizzati nello specifico tratto stradale. 

 Elditr [1..*]: EL_STR inverso Trdiel [0..1] 

 Gzditr 

 Definisce quali Giunzioni stradali vengono sintetizzate nel Tratto stradale (per conformità con lo standard 
Gdf). 

 Gzditr [0..*]: GZ_STR inverso Trdigz [0..1] 

 

Intersezione stradale IZ_STR 

 Gzdiiz 

 Definisce quali giunzioni stradali vengono sintetizzate nella specifica intersezione stradale. 

 Gzdiiz [1..*]: GZ_STR inverso Izdigz [0..1] 

 Eldiiz 

 Definisce quali elementi stradali vengono sintetizzati nella specifica intersezione stradale. 

 Eldiiz [0..*]: EL_STR inverso Izdiel [0..1] 

 

Unità volumetrica UN_VOL 

 Cediuv 

 Definisce di quale corpo edificato è parte la specifica unità volumetrica. Non possono esistere unità 
volumetriche che non siano associate ad alcun corpo edificato. 

 Cediuv [1]: CR_EDF inverso Uvdice [0..*] 

 

Edificio EDIFC 

 Padied 

 Definisce i particolari architettonici di un dato edificio. 

 Padied [0..*]: PAR_AR inverso Eddipa [1] 
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 Uvdice 

 Definisce le unità volumetriche di uno specifico corpo edificato, sia esso edificio che edificio minore. Un 
corpo edificato può non aver associata alcuna unità volumetrica. 

 Uvdice [0..*]: UN_VOL inverso Cediuv [1] 

 Cpdice 

 Definisce quali elementi sono copertura dello specifico corpo edificato. Un corpo edificato può essere privo 
del rilievo della propria copertura. 

 Cpdice [0..*]: ELE_CP inverso Cedicp [0..1] 

 Partdice 

 Definisce la o le eventuali particelle catastali relative a uno specifico corpo edificato. 

 Partdice [0..*]: PART_CAT inverso Cedipart [0..*] 

 

Elemento di copertura ELE_CP 

 Cedicp 

 Definisce di quale corpo edificato un dato elemento costituisce copertura. Non tutti gli elementi di 
copertura sono associati o associabili ad un corpo edificato. 

 Cedicp [0..1]: CR_EDF inverso Cpdice [0..*] 

 

Particolare architettonico PAR_AR 

 Eddipa 

 Definisce a quale edificio appartiene un dato particolare architettonico. 

 Eddipa [1]: EDIFC inverso Padied [0..*] 

 

Edificio minore EDI_MIN 

 Uvdice 

 Definisce le unità volumetriche di uno specifico corpo edificato, sia esso edificio che edificio minore. Un 

corpo edificato può non aver associata alcuna unità volumetrica. 

 Uvdice [0..*]: UN_VOL inverso Cediuv [1] 

 Cpdice 

 Definisce quali elementi sono copertura dello specifico corpo edificato. Un corpo edificato può essere privo 

del rilievo della propria copertura. 

 Cpdice [0..*]: ELE_CP inverso Cedicp [0..1] 
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 Partdice 

 Definisce la o le eventuali particelle catastali relative a uno specifico corpo edificato. 

 Partdice [0..*]: PART_CAT inverso Cedipart [0..*] 

 

Particella catastale PART_CAT 

 Cedipart 

 Definisce gli eventuali corpi edificati appartenenti a una specifica particella catastale. 

 Cedipart [0..*]: CR_EDF inverso Partdice [0..*] 

 

Toponimo stradale TP_STR 

 Cvditp 

 Definisce i numeri civici di uno specifico toponimo stradale comunale.  

 Cvditp [0..*]: CIVICO inverso Tpdicv [1] 

 Cmditp 

 Definisce il comune di appartenenza di uno specifico toponimo stradale comunale. 

 Cmditp [1]: COMUNE inverso Tpdicm [1..*] 

 Arditp 

 Definisce le aree stradali che appartengono a uno specifico toponimo stradale. 

 Arditp [1..*]: AR_STR inverso Tpdiar [0..*] 

 

Civico CIVICO 

 Tpdicv 

 Associa al numero civico lo specifico toponimo stradale comunale. Un civico è associato ad uno ed un solo 
toponimo stradale. 

 Tpdicv [1]: TP_STR inverso Cvditp [0..*] 

 Aedicv 

 Definisce l'accesso o gli accessi esterni correlati allo specifico numero civico. E' possibile che ad uno stesso 
oggetto della classe Accesso esterno/Passo carrabile siano associati più numeri civici. 

 Aedicv [1..*]: ACC_PC inverso Cvdiae [0..*] 
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Accesso esterno/Passo carrabile ACC_PC 

 Cvdiae 

 Definisce quale numero civico è associato ad uno specifico accesso esterno. Non necessariamente un accesso 
esterno/passo carrabile è associato ad un civico. Potrebbe verificarsi la situazione in cui ad un accesso 
esterno (in particolare di tipo "indiretto") siano associati più numeri civici (è il caso di numerazione civica 
esterna assegnata a insiemi di edifici in particolari strutture: villette a schiera, appartamenti con accessi 
indipendenti, etc.): questa situazione richiederebbe di poter assegnare la specifica numerazione civica anche 
agli accessi interni e questo non è ancora previsto dall'attuale versione delle specifiche. 

 Cvdiae [0..*]: CIVICO inverso Aedicv [1..*] 

 Aidiae 

 Associa allo specifico accesso esterno gli eventuali accessi interni. 

 Aidiae [0..*]: ACC_INT inverso Aediai [1..*] 

 

Accesso interno ACC_INT 

 Aediai 

 Definisce quale accesso esterno consente di raggiungere lo specifico accesso interno. Può verificarsi che lo 
stesso accesso interno sia raggiungibile da più accessi esterni. 

 Aediai [1..*]: ACC_PC inverso Aidiae [0..*] 

 

Estesa amministrativa ES_AMM 

 Ardies 

 Definisce le aree stradali che appartengono a una specifica estesa amministrativa. 

 Ardies [1..*]: AR_STR inverso Esdiar [0..*] 

 

Corso d’acqua naturale ASTA_F 

 Csrdicst 

 Questo ruolo permette di definire il recettore di uno specifico corso d'acqua. 

L'insieme di questo ruolo e del suo inverso correla ogni corso d’acqua al proprio recettore ed ai propri 

tributari. 

 Csrdicst [0..1]: CS_ACQ inverso Cstdicsr [0..*] 

 Cstdicsr 

 Questo ruolo permette di definire i tributari di un dato corso d'acqua recettore. 

L'insieme di questo ruolo e del suo inverso correla ogni corso d’acqua al proprio recettore ed ai propri 

tributari. 

 Cstdicsr [0..*]: CS_ACQ inverso Csrdicst [0..1] 
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Canale CANALE 

 Csrdicst 

 Questo ruolo permette di definire il recettore di uno specifico corso d'acqua. 

L'insieme di questo ruolo e del suo inverso correla ogni corso d’acqua al proprio recettore ed ai propri 

tributari. 

 Csrdicst [0..1]: CS_ACQ inverso Cstdicsr [0..*] 

 Cstdicsr 

 Questo ruolo permette di definire i tributari di un dato corso d'acqua recettore. 

L'insieme di questo ruolo e del suo inverso correla ogni corso d’acqua al proprio recettore ed ai propri 

tributari. 

 Cstdicsr [0..*]: CS_ACQ inverso Csrdicst [0..1] 

 

Comune COMUNE  

 Tpdicm 

 Definisce i toponimi stradali comunali di uno specifico comune. Si assume che un comune abbia almeno un 
toponimo stradale. 

 Tpdicm [1..*]: TP_STR inverso Cmditp [1] 

 Mndicm 

 Definisce a quale comunità montana appartiene eventualmente uno specifico comune. 

 Mndicm [0..1]: CM_MON inverso Cmdimn [1..*] 

 Limdicmuno 

  

 Limdicmuno [0..*]: LIM_COM inverso Cmdilimuno [1] 

 Limdicmdue 

  

 Limdicmdue [0..*]: LIM_COM inverso Cmdilimdue [0..1] 

 Avdicm 

 Definisce a quale ente di area vasta appartiene uno specifico comune. 

 Avdicm [1]: AR_VAST inverso Cmdiav [1..*] 
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Limite comunale LIM_COM 

 Cmdilimuno 

  

 Cmdilimuno [1]: COMUNE inverso Limdicmuno [0..*] 

 Cmdilimdue 

  

 Cmdilimdue [0..1]: COMUNE inverso Limdicmdue [0..*] 

 

Città metropolitana CT_MET 

 Rgdiav 

 Definisce la regione cui appartiene lo specifico ente di area vasta. 

 Rgdiav [1]: REGION inverso Avdirg [1..*] 

 Cmdiav 

 Definisce di quali comuni è composto uno specifico ente di area vasta. 

 Cmdiav [1..*]: COMUNE inverso Avdicm [1] 

 

Provincia PROVIN 

 Rgdiav 

 Definisce la regione cui appartiene lo specifico ente di area vasta. 

 Rgdiav [1]: REGION inverso Avdirg [1..*] 

 Cmdiav 

 Cmdiav [1..*]: COMUNE inverso Avdicm [1] 

 Definisce di quali comuni è composto uno specifico ente di area vasta. 

 

Regione REGION  

 Avdirg 

 Definisce gli enti di area vasta di cui è composta la specifica regione. 

 Avdirg [1..*]: AR_VAST inverso Rgdiav [1] 
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Comunità montana CM_MON 

 Cmdimn 

 Definisce di quali comuni è composta la specifica comunità montana 

 Cmdimn [1..*]: COMUNE inverso Mndicm [0..1] 
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A7.1 Regione Piemonte: la BDTRE e l’esperienza della Specifica Semplificata 

A7.1.1 BDTRE: la Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi 

La Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE) è la base dati geografica del territorio 

piemontese promossa dalla Regione Piemonte, strutturata secondo le "Regole tecniche per la 

definizione delle specifiche di contenuto dei Database Geotopografici". 

L’articolo 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) ha stabilito 

che “la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con 

essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE”. 

BDTRE è strutturata secondo Specifiche Regionali totalmente conformi alle Regole tecniche per la 

definizione delle specifiche di contenuto dei Database Geotopografici (DM 10 novembre 2011). La 

Regione Piemonte ne ha formulato una propria versione adatta alla formazione del database per il 

territorio regionale piemontese. 

Allo stato attuale le classi previste dalle specifica sono presenti per la quasi totalità nelle zone di 

territorio per le quali sono stati prodotti i DB topografici finanziati da due Bandi erogati dalla 

Fondazione CRT, mentre sul restante territorio sono state principalmente popolate le classi relative ai 

livelli di base. 

A7.1.2 La Specifica Semplificata 

La specifica semplificata nasce inizialmente da un’esigenza interna per ottimizzare le operazioni di 

aggiornamento di alcuni livelli in modo massivo su tutto il territorio regionale. Successivamente è stata 

formalizzata per permettere alle pubbliche amministrazioni che manifestino interesse ad aggiornare i 

propri dati di farlo in modo strutturato e coerente con le indicazioni nazionali. 

La Specifica Semplificata, costruita con gli strumenti della GeoUML methodology, è materializzata da 

un file .scs, output del GeoUML Catalogue, da un file .rtf di testo che descrive i contenuti (anch’esso 

output del GeoUML Catalogue) e da .shp file e .dbf file vuoti. 

Tale specifica assolve allo scopo di agevolare l’editing, riducendo il numero di livelli e strutturando per 

essi un numero sostenibile di attributi. I dati prodotti secondo la Specifica Semplificata - dopo la 

validazione col GeoUML Validator – potranno rientrare in BDTRE in modo automatico, tramite flussi 

ETL, nelle rispettive classi di destinazione. 

Il core della specifica semplifica è costituito dagli oggetti realmente presenti nella BDTRE al momento 

dell’implementazione della specifica stessa. L’idea che guida è quella di incrementare la specifica con 

nuovi oggetti coerentemente con le esigenze degli utilizzatori. 

A7.1.2.1 I livelli di aggiornamento  

Sono stati individuati 4 livelli per definire la copertura del suolo topologica: 

1. livello URBANO 
2. livello VIABILITÀ 
3. livello ACQUE 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/06/attach/l201401fin.pdf
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4. livello VEGETAZIONE 

Un quinto livello per le classi non topologiche  

5. livello NOTOPO 

E tre ulteriori livelli, due lineari ed uno puntuale, per i grafi e gli indirizzi 

6. livello GRAFO VIABILITÀ 
7. livello GRAFO IDROGRAFIA 
8. livello INDIRIZZI 

 

A7.1.2.2 Le classi e i relativi attributi originali in BDTRE 

Per ognuno dei livelli sono state selezionate le classi coinvolte facendo riferimento all’attuale 

patrimonio di dati già presente in BDTRE derivante sia dai recenti DB Topografici che da altri dataset. 

LIVELLO: Classi contenute: 

URBANO 

Aree attrezzate 

Particolari architettonici 

Edifici minori 

Aree in trasformazione 

Scavi e discariche 

Manufatto industriale 

Edificio 

Attrezzature sportive 

Muri di sostegno 

Muro divisorio 

VIABILITÀ 

Viabilità mista secondaria 

Area di circolazione veicolare 

Area di circolazione ciclabile 

Area di circolazione pedonale 

Manufatti di trasporto 

Sede ferroviaria 

ACQUE 

Invaso 

Specchio d’acqua 

Area bagnata di corso d’acqua 

Ghiacciai e nevai 

VEGETAZIONE 

Forme naturali del terreno 

Formazioni particolari 

Colture agricole 

Bosco 
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Aree prive di vegetazione 

Aree verdi 

Pascoli e incolti 

NOTOPO 
Pertinenze delle unità insediative 

Cave e attività estrattive 

GRAFO VIABILITÀ 

Elemento stradale + toponimo 

Elemento ciclabile 

Elemento viabilità mista secondaria 

Elemento ferroviario 

GRAFO IDROGRAFIA 
Elemento idrico 

Condotta 

INDIRIZZI Accesso esterno/passo carrabile + civico 

 

A7.1.2.3 La struttura dei livelli 

Per ciascuno dei livelli trattati è stato creato un attributo (TY) e la sua relativa decodifica (TY_DEC) 

concatenando i codici numerici definiti dalle specifiche National Core secondo la regola: 

StratoTemaClasse_Attributo1-Enumerato1_Attributo2-Enumerato2…. 

Esempio di costruzione di concatenamento e attributi che vi concorrono 

TY (ssttcc_a1-e1_a2-e2) TY_DEC ATTRIBUTO1 ATTRIBUTO2 

100302_01-01_02-05 Cava-accumulo materiali CV_AES_TY CV_AES_ZON 

All’attributo concatenato seguono gli altri attributi che sono rimasti a se stanti. 

A7.1.2.4 Il processo di aggiornamento 

La gestione dei dati avviene prevede una serie di processi e di database, illustrati schematicamente 

nella figura A7.1. 

I database rappresentati nello schema sono: 

DB0_BDTRE: Db Postgis di lavorazione strutturato per classi secondo la Specifica Regionale. Ogni 

oggetto è corredato di identificativo univoco (UUID) nonché di metadato di istanza implementato 

secondo Specifica Regionale. 

DB1_BDTRE: Db Postgis di consolidamento strutturato per classi secondo la Specifica Regionale. Ogni 

oggetto è corredato di identificativo univoco (UUID) nonché di metadato di istanza implementato 

secondo Specifica Regionale. 
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DB -1 Spes: Db Postgis di lavoro strutturato per classi secondo la Specifica Regionale. Ogni oggetto è 

corredato di identificativo univoco (UUID) nonché di metadato di istanza implementato secondo 

Specifica Regionale. Vi sono archiviati tutti dati sia aggiornati che invariati  

DB2_BDTRE Spes: Db Postgis di fruizione strutturato secondo la Specifica Semplificata con dati tagliati 

su base comunale. Ogni oggetto è corredato di identificativo univoco (UUID) più UUID_padre per 

tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti del DB1 e quelli del DB2 Spes che hanno subito il taglio sul 

confine comunale nonché di metadato di istanza implementato secondo Specifica Regionale. 

 

 

Figura A7.1 Schema logico dei processi 

 

A7.1.2.4.1 Processi in uscita: FME (1) e servizio di scarico 

Attraverso l’uso di procedure automatizzate (ETL tramite software FME) i dati presenti in DB1_BDTRE 

vengono estratti e inseriti nella nuova struttura a 8 livelli (DB2_BDTRE Spes): 

 tramite il flusso FME (1) tutti gli attributi obbligatori delle classi coinvolte ritenuti prioritari 
vengono trasformati nell’attributo TY e relativa decodifica TY_DEC secondo quanto descritto in 
precedenza mentre i restanti attributi obbligatori vengono trasformati negli attributi (ATT_A, 
ATT_B, ..). 

 i dati sono poi tagliati su base comunale. 

 
Il successivo servizio di scarico fornito per mezzo del portale PlanPiemonte (previa autenticazione) 

permette all’utente interessato di selezionare un comune e ricevere un file .zip contenente i dati in 

formato shape. 
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A7.1.2.4.2 Processo di aggiornamento e validazione 

I soggetti che hanno scaricato i dati provvedono all’aggiornamento e alla compilazione dei relativi 

metadati di istanza che permetteranno la tracciatura degli oggetti modificati e di quelli rimasti invariati.  

A processo concluso è prevista la validazione dei dati prodotti mediante i Tools della GeoUML 

Metodology da parte di chi ha prodotto il dato. 

A7.1.2.4.3 Processi in entrata: FME (2) e FME (3) 

A seguito degli aggiornamenti e dopo la validazione i dati, tramite il flusso FME (2), vengono ricondotti 

alla struttura delle Specifiche Regionali riassegnandoli alle classi opportune sfruttando le informazioni 

di Strato, Tema, Classe, Attributo e d Enumerati presenti nei campi TY, ATT_A, ATT_B,.. 

I dati memorizzati nel DB-1 Spes rientrano nel sistema BDTRE in seguito ad un processo di 

armonizzazione geometrica tramite il flusso FME (3) che raccorda le geometrie della BDTRE in 

prossimità del confine con l’area comunale aggiornata.  

A7.1.3 Criticità 

 Passaggio dei dati da ambiente Postgis a Shape e ritorno con rischio di modifiche delle 
geometrie legate al cambio di formato e al trattamento con diversi software (FME, QGIS, 
ArcGis,..) 

 Manutenzione e tracciatura degli aggiornamenti puntuali in un contesto più vasto e complesso 
(ad es. poche modifiche in una pluralità di classi o molte modifiche concentrate su poche classi) 

A7.1.4 Lo stato dell’arte e le proiezioni per il futuro 

Ad oggi le realizzazioni del ciclo di aggiornamento sin qui teorizzato si limitano a un paio di esperienze 

interne, su singoli temi specifici, ma con estensione regionale: 

 l’aggiornamento dell’intero pacchetto dati relativo all’edificato per cui è stato completato 
l’intero ciclo  

 il progetto della Rete Ecologica Regionale per il quale è stato fornito agli esperti di settore 
l’intero strato relativo alla vegetazione strutturato secondo Specifica Semplificata. 

L’aggiornamento avviene per mezzo di un progetto QGIS predisposto ad hoc che permette appunto 

l’editing dei dati e la segnalazione puntuale di errori non correggibili direttamente, oltre alla possibilità 

di inserire i codici non previsti e ritenuti necessari. Il progetto è ancora in corso e siamo in attesa dei 

primi riscontri per poter verificare il corretto funzionamento del processo di rientro dei dati aggiornati 

nel sistema BDTRE. 

Per il momento non sono disponibili esperienze concrete di aggiornamenti su porzioni limitate di 

territorio (p.es. singoli comuni) che interessino invece molteplicità di temi classi e/ temi. 

Al riguardo stiamo valutando la possibilità di una simulazione che permetta di verificare l’intero ciclo 

ed eventualmente di affinare i processi sin qui implementati. 
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A7.1.5 Esempio di progetto QGIS 

Il progetto QGIS in seguito illustrato è stato realizzato per il progetto della Rete Ecologica Regionale 

sopra citato e si sviluppa sostanzialmente intorno a due macro filoni: l’utilizzo dei domini e le funzioni 

di editing geometrico. 

A7.1.5.1 Utilizzo dei domini 

 Caricamento nel progetto dei livelli geografici e delle tavole di decodifica degli attributi facenti 
parte del pacchetto dati in scarico. 

 Utilizzo delle tavole di decodifica come definizione dei domini disponibili in fase di editing: 

 Attraverso l’utilizzo della funzione “relazione valore” è possibile definire i valori dei domini 
relativi ad alcuni attributi. In fase di editing comparirà un menu a tendina che ha la 
pssibiltà di mostrare o il codice concatenato o la relativa descrizione (Figura A7.2) 

 

Figura A7.2  

 L’operatore che utilizza il progetto personalizzato visualizzerà una finestra in cui compare 
una lista di descrizioni che facilitano l’individuazione del valore corretto ma la tavola del 
Db verrà compilata con il relativo codice concatenato che permetterà successivamente di 
ridistribuire gli oggetti nelle rispettive classi NC (Figura A7.3).  
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Figura A7.3  

 Possibilità di aggiornare le tabelle di decodifica precedentemente utilizzate nella 
funzione di relazione valore, per inserire secondo le regole di composizione dei codici, 
eventuali valori mancanti, facendo comunque sempre riferimento ai domini disponibili 
nelle specifiche complete e avendo l’accortezza di compilare sia il codice concatenato 
che la relativa descrizione (Figura A7.4). 

 

Figura A7.4  
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A7.1.5.2 Funzioni di editing geometrico (snapping, topologia e validazione) 

Utilizzo e configurazione delle funzioni disponibili in QGIS per definizione delle tolleranze di snapping 

e delle regole di intersezione all’interno del singolo livello e tra livelli diversi per garantire la coerenza 

topologica tra i livelli che concorrono alla copertura del suolo (Figura A7.5). 

 

Figura A7.5  

Configurazione del validatore topologico da utilizzarsi per un controllo a fine aggiornamento (Figura 

A7.6). 

 

Figura A7.6  
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A7.1.6 Riferimenti 

Si riporta di seguito il link alle pagine del sito della Regione Piemonte dedicate alla Base Dati Territoriale 

di Riferimento degli Enti, nelle quali si può trovare l’illustrazione dettagliata delle soluzioni descritte e 

tutta la documentazione operativa ad esse correlate: 

http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre 

  

http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre
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A7.2 Regione Emilia-Romagna: gli strumenti di gestione del DBTR 

A7.2.1 Il sistema di gestione del Database Topografico Regionale 

Il Database Topografico Regionale rappresenta la base dati di riferimento territoriale di interesse 

generale offerta a coloro che svolgono attività di gestione territoriale, pianificazione, analisi o attività 

di tipo professionale. 

Tramite diversi prodotti e canali di fruizione, il database territoriale è disponibile per diverse tipologie 

di utenti quali: gli Enti Locali e la Pubblica Amministrazione, i professionisti, i cittadini. 

Il database topografico è alla base della fornitura di servizi informatizzati di tipo geografico/territoriali, 

erogati sia agli Enti Locali che al pubblico. 

Il Database Topografico: 

 è il nucleo portante dell’infrastruttura relativa ai dati territoriali; 

 è la componente primaria dell’anagrafe del territorio; 

 supporta la condivisione di dati e servizi applicativi per l'analisi e la gestione territoriale, la 

pianificazione, i servizi alle imprese ed i cittadini; 

 è la base di riferimento per la pianificazione e la condivisione delle informazioni territoriali; 

 estende il ruolo delle Carte Tecniche; 

 organizza i contenuti in forma di sistema informativo; 

 individua gli oggetti territoriali e li descrive; 

 integra i contenuti con strati di interesse funzionali; 

 contiene le chiavi territoriali per la georeferenziazione e la correlazione di archivi; 

 consente l’aggiornamento nel tempo; 

 supporta i moderni sistemi informatici per l’informazione geografica. 

Nelle figure seguenti sono schematizzati strutture e flussi inerenti il sistema di gestione condivisa del 

Database Topografico: 

 

Figura A7.7: condivisione 



102 

 

 

 

 

Figura A7.8: inquadramento del sistema di gestione 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7.9: console del sistema di gestione 
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A7.2.2 Scenario di aggiornamento 

Si riportano di seguito le fasi principali del processo di aggiornamento che verranno descritte nel 

seguito: 

 prenotazione zona di aggiornamento; 

 download del formato di scambio DBTR; 

 aggiornamento nel BackOffice dei dati; 

 upload del formato di scambio aggiornato; 

 pre-validazione del formato di scambio; 

 conferimento formale della proposta di aggiornamento e documentazione ufficiale; 

 validazione formale della proposta di aggiornamento e controlli a campione; 

 aggiornamento finale del Database Topografico. 

 

 

 

Figura A7.10: flusso del processo di aggiornamento 
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A7.2.3 La proposta di aggiornamento 

Una proposta di aggiornamento è un insieme di fonti informative specifiche utili ad aggiornare una 

porzione del continuo territoriale del Database Topografico Regionale. 

E’ composta da: 

 formato di scambio: 

– shapefile dei dati cartografici degli strati che compongono il DBTR; 

– file DBF dei dati alfanumerici correlati alle geometrie. 

 metadati: di istanza e di aggiornamento 

 documentazione formale dell’aggiornamento: 

– documentazione sull’aggiornamento; 

– certificazione delle eccezioni. 

 

 

 

 

Figura A7.11: proposta di aggiornamento 

 

A7.2.3.1 Prenotazione della proposta di aggiornamento 

Una proposta di aggiornamento nasce quando un utente autorizzato notifica al Sistema di Gestione 

che intende aggiornare una specifica porzione di territorio e ne prenota i confini entro i quali apporterà 

le modifiche cartografiche/alfanumeriche. 

La prenotazione può riguardare  differenti tipologie di aggiornamento: 

 completo: aggiornamento di tutti i contenuti del DBTR; 

 della viabilità e dei civici: aggiornamento dei reticoli stradali e dei numeri civici; 

 dell’edificato: aggiornamento di edifici, fabbricati ed unità volumetriche; 

 dell’idrografia: aggiornamento del reticolo idrografico e delle sorgenti. 

 ….. 

Terminata la prenotazione, il Sistema di Gestione produce e rende disponibile all’utente il formato di 

scambio relativo alla porzione di territorio prenotata. 
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La prenotazione può avvenire utilizzando: 

 interfacce specifiche del sistema di Gestione; 

 Web Service esposti dal sistema di Gestione; 

 l'editor locale ArcGis del DBTR appositamente realizzato. 

Un utente potrà prenotare ed aggiornare solamente porzioni di territorio e strati cartografici di propria 

competenza. 

 

A7.2.3.2 L’ambiente di prenotazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura A7.12: prenotazione della proposta di aggiornamento 

Il profilo evidenziato dall’utente notifica al sistema che quella zona è prenotata e che sarà oggetto di 

una proposta di aggiornamento che perverrà in seguito al sistema da parte del medesimo utente. 

Il profilo evidenziato dall’utente andrà a costituire la zona di aggiornamento entro la quale egli dichiara 

verranno apportate le modifiche ai dati cartografici/alfanumerici. 

Il sistema, per individuare quali sono le primitive del DBTR coinvolte nella prenotazione, estende la 

zona di aggiornamento su tutti gli strati del DBTR creando le zone di impatto e determinando di fatto 

la frontiera dell’aggiornamento finale desiderato. 

L’estensione della zona di aggiornamento in fase di calcolo delle zone di impatto sui singoli strati del 

DBTR, opererà secondo le seguenti specifiche: 

 passo 1: recupero delle primitive poligonali, lineari e puntuali dei singoli strati del DBTR che 

intersecano la zona di aggiornamento. 

Marcatura delle primitive intersecate come “Modificabili”; tali primitive saranno le uniche 

primitive modificabili dall’utente nella proposta di aggiornamento. 
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 passo 2: estensione delle primitive prenotate con completamento delle entità. 

In questa fase di elaborazione vengono recuperate tutte le primitive geometriche associate 

alle entità cartografiche che contribuiscono a completare le primitive recuperate con il passo 

precedente. Le geometrie recuperate vengono marcate come “NON Modificabili” dall’utente. 

L’estensione degli elementi prenotati e il completamento delle entità hanno molteplici 

funzioni: 

– fornire all’utente il contesto completo dell’area dell’intervento e consegnare tutti gli 

elementi che riguardano la zona di aggiornamento prenotata; 

– consentire ai controlli del Sistema di Gestione di valutare la qualità della futura proposta 

di aggiornamento. 

 passo 3: acquisizione delle primitive geometriche di contesto. 

In questa fase di elaborazione il sistema recupera tutte le primitive geometriche che si 

affiancano alle primitive contrassegnate come “Modificabili” nel passo 1. Gli elementi 

recuperati vengono contrassegnati dal sistema come “NON modificabili”. 

Questi elementi di contesto contribuiranno a completare la frontiera dell’aggiornamento, 

ovvero tutti gli elementi della proposta che non devono essere alterati al fine di un corretto 

aggiornamento del DBTR. 

 

A7.2.3.3 Proposte di aggiornamento non complete 

Il termine non completo deriva dal fatto che solamente alcuni strati e relative tabelle del DBTR vengono 

prenotati, scaricati dell’utente/aggiornati e riconferiti nella proposta di aggiornamento. 

Le proposte di aggiornamento non complete ricadono nella seguente classificazione: 

– Viabilità e civici; 

– Edificato; 

– Idrografia; 

– Limiti amministrativi; 

– Toponimi. 

 

A7.2.3.4 Proposte di aggiornamento complete o per alcuni contenuti specifici 

Proposte complete: rappresentano l'andamento effettivo del territorio in tutti i suoi aspetti 

topografici: 

– autoconsistenza e coerenza di rappresentazione; 

– controllata formalmente in ogni dettaglio 

Proposte non complete: privilegiano l'aggiornamento di contenuti specifici e "cruciali" tralasciando 

contenuti informativi minori: 

– privilegia l’aggiornamento di specifici contenuti informativi; 

– controlli limitati al contenuto informativo interessato; 

– necessita di armonizzazione a posteriori delle entità provvisorie 
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A7.2.3.5 Upload e pre-validazione del formato di scambio 

Terminato l’aggiornamento dei dati nel BackOffice, il sistema di Gestione espone una serie di funzioni 

per inviare e pre-validare il formato di scambio aggiornato sui server Regionali. 

L’upload dei dati avviene utilizzando: 

– Interfacce web del sistema di Gestione; 

– Web Service appositamente allestiti. 

– Utilizzando l'editor locale ArcGis del DBTR appositamente realizzato. 

Al termine dell’upload il formato di scambio viene sottoposto ad una serie di controlli di validazione 

per verificarne la qualità e la corrispondenza con i contenuti prenotati. 

 

 

Figura A7.13: upload del formato di scambio 

 

A7.2.3.5.1 Pre-validazione formato di scambio 

La pre-validazione esegue una serie di controlli specifici sui dati: 

 pre-controlli sulle strutture dati: 

– congruenza del modello dati del formato di scambio alle specifiche; 

– presenza di domini non rispettati, valori nulli non previsti, duplicazione di chiavi primarie 

e mancato rispetto delle relazioni; 

 controlli formali: 

– controlli generali sulle geometrie: limiti dimensionali, copertura del territorio, intersezioni 

non desiderate, corrispondenze geometriche tra livelli correlati, ecc.; 

– controlli specifici su relazioni semantiche e spaziali dei reticoli; 

– controlli delle consistenze logiche e topologiche per le classi di elementi e loro relazioni 

(ad es.: corrispondenza edifici/unità volumetriche); 

 controllo sulle autorizzazioni degli aggiornamenti eseguiti nel formato di scambio. 
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A7.2.3.5.2 Esiti pre-validazione del formato di scambio 

La pre-validazione produce una serie di dati utili a correggere eventuali errori riscontrati sulla fornitura: 

 reportistica di tutti gli errori riscontrati classificati per tipologia; 

 shapefile delle entità errate; 

 download di report ed errori segnalati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7.14: generazione report esiti controlli 

 

A fronte della segnalazione di errori presenti nel formato di scambio l'utente può: 

 correggere nel proprio BackOffice gli errori segnalati ed eseguire un nuovo upload e pre-

validazione dei dati; 

 contrassegnare gli errori segnalati in fase di pre-validazione come eccezioni alle regole di 

qualità: 

– ogni errore contrassegnato come eccezione dovrà venir certificato dall’utente con 

apposita documentazione. 

 cancellare la proposta ed annullare la prenotazione eseguita sul sistema. 

Quando il formato di scambio supera correttamente le fasi di pre-validazione si può proseguire con i 

passi successivi di conferimento formale della proposta di aggiornamento. 
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A7.2.3.6 Upload formale della proposta di aggiornamento 

Terminata con successo la pre-validazione, il sistema richiede all'utente di allegare al proprio formato 

di scambio tutta la certificazione e documentazione annessa, completando di fatto la Proposta di 

aggiornamento del Database Topografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7.15: upload formale dei dati 

 

A7.2.3.7 Iter finale della proposta di aggiornamento 

La proposta di aggiornamento viene gestita direttamente dal responsabile Regionale del trattamento 

dei dati: il gestore del sistema. 

Il gestore potrà decidere, in base al tipo di proposta, se: 

– sottoporla a controlli di qualità «a campione», avvalendosi della collaborazione di un 

collaudatore dei dati; 

– certificarla e conferire i dati aggiornati nel continuo territoriale del Database Topografico; 

– sospenderla ed attendere l’intervento del BackOffice Regionale per armonizzarla con 

aggiornamenti più dettagliati (es: a fronte della disponibilità di nuove ortofoto). 

L’utente finale verrà avvisato tramite mail di tutto l’iter seguito dalla propria proposta. 

 

A7.2.3.8 Controlli a campione 

I controlli a campione sono eseguite da un collaudatore che verifica direttamente la cartografia del 

formato di scambio e la documentazione associata. 

Il collaudatore dispone di una applicazione in ambiente ArcGIS che consenta di: 

– autenticarsi presso i server regionali; 

– scaricare in locale le proposte di aggiornamento da collaudare; 

– eseguire i controlli a campione con strumenti specificatamente realizzati; 
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– conferire ai server regionali i risultati del collaudo con evidenziazione di eventuali errori 

riscontrati. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7.16: controlli a campione e report 

 

A7.2.3.9 Aggiornamento del Database topografico 

Terminati i controlli, il gestore del sistema può richiedere l’aggiornamento dei dati del DBTR con quelli 

contenuti nella proposta di aggiornamento. 

L’aggiornamento dei contenuti del DBTR si appoggia sui concetti di versioning dell’application server 

ESRI ArcSDE. 
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I contenuti obsoleti vengono memorizzati in un archivio storico utilizzabile per ricostruire o visualizzare 

lo stato del Database Topografico prima di un aggiornamento o ad una data specifica. 

Il gestore dispone di reportistica sulle attività di aggiornamento per monitorare lo stato del processo 

ed il suo esito finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7.17: aggiornamento e report di inserimento 

 

A7.2.4 Riferimenti 

Si riporta di seguito il link alle pagine del sito della Regione Emilia Romagna dedicate al Database 

Topografico Regionale, nelle quali si può trovare l’illustrazione dettagliata delle soluzioni descritte e 

tutta la documentazione operativa ad esse correlate: 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/download/it/contenuti/database-topografico-

regionale 

 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/download/it/contenuti/database-topografico-regionale
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/download/it/contenuti/database-topografico-regionale

