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GEO1.4 - Armonizzazione ai confini delle classi della Specifica DBGT 
vers. 02 

 

L’obiettivo di realizzare una infrastruttura geografica interregionale impone la risoluzione della armonizzazione 
ai confini regionali dei contenuti delle classi della Specifica DBGT, in particolare per gli strati prioritari definiti 
nella Specifica di sintesi prodotta nell'ambito del task GEO1.1, al fine di garantire la necessaria continuità 
geometrica e informativa. 

Come descritto nel seguito, l'assunto di partenza è l'identificazione di una linea convenzionale per il contatto 
fra banche dati regionali adiacenti; ciò non vuole in nessun modo riguardare gli aspetti delicati (e talvolta 
spinosi) della definizione condivisa dei limiti amministrativi: l'indicazione, nell'ambito del presente contesto, è 
solo quella di utilizzare una "linea operativa di taglio cartografico interregionale", che ha valenza puramente 
funzionale dal punto di vista tecnico. 

 

Premessa 
Nel caso di due basi di dati diverse a contatto fra loro, anche se riferite alla stessa scala di acquisizione e alla 
stessa Specifica di contenuti, a meno che una delle due non sia stata eseguita contestualmente o 
successivamente all'altra curando in modo specifico la congruenza agli attacchi, è fortemente probabile che a 
cavallo del limite di separazione possano verificarsi incongruenze geometriche e/o semantiche. E senz'altro 
non vi sarà la congruenza topologica, perché anche nel caso in cui le due basi di dati siano modellate in modo 
perfettamente aderente alla realtà del territorio e alla stessa scala, le coordinate dei punti omologhi potranno 
(correttamente) differire nell'ambito delle accuratezze posizionali delle rispettive basi di dati. 

In generale vi sono inoltre da considerare le condizioni in cui vi sia adiacenza fra basi dati acquisite a scale 
diverse, oppure riferite a versioni diverse della Specifica di contenuto, o ancora che le due basi dati siano 
acquisite in epoche diverse e che pertanto fra le due acquisizioni possano essere avvenute modifiche sul 
territorio che interessano oggetti prossimi alla linea di confine. 

Ma una criticità ancora maggiore è causata dal fatto che in molti casi i limiti regionali in cui si attestano le due 
banche dati possono essere sensibilmente diversi fra loro, generando talvolta situazioni di sovrapposizione ed 
altre volte mancanza di informazione su aree che rimangono "scoperte" perché i due dataset non arrivano a 
contatto. 
Una prima classificazione macroscopica dei problemi al contatto fra banche dati regionali diverse può quindi 
essere articolata nelle seguenti tipologie: 

1. area geografica con mancanza di informazione: le due banche dati non arrivano al contatto fra loro 
lasciando quindi una zona "scoperta"; 

 
Figura 1: esempio di area scoperta (“buco”) tra due banche dati; da notare la 
discontinuità della viabilità mista e secondaria. 
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Figura 2: esempio di "buco" di grandi dimensioni (intorno ai 500 m) al confine tra due 
regioni. 

2. parziale sovrapposizione: le due banche dati si sovrappongono su un'area che risulta modellata due volte, 
con dati non sempre congruenti fra loro, sia dal punto di vista geometrico sia dal punto di vista semantico; 

 

 
Figura 3: esempio di area di sovrapposizione. 
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Figura 4: dettaglio dell'area di sovrapposizione; da notare la diversa classificazione della 
strada, viabilità ordinaria per la regione di SO e viabilità mista e secondaria per quella di 
NE. 

 

3. adiacenza su una linea condivisa ma presenza di differenze su aspetti specifici delle due banche dati al 
contatto (accuratezza e/o dettaglio, versione di Specifica, epoca di acquisizione ecc.). 

 
Figura 5: in questo caso il confine è definito dal fiume, il cui asse non ha un percorso  
definito ma varia nel tempo all'interno dell'alveo; da notare anche la differenza di 
restituzione dell'area bagnata, realizzata in anni differenti (colore pieno per la regione di 
SE, tratteggio per quella di NO). 

 

Casi 1 e 2: limiti delle due banche dati diversi fra loro 
Nell'ottica della continuità geografica le situazioni di sovrapposizione o di mancanza di informazione devono 
essere risolte, definendo una linea di riferimento alla quale attestare i due dataset e procedendo 
all'integrazione dei dati in modo da completare l'area fino alla linea di riferimento nel caso di mancanza di 
informazione o all'eliminazione di quanto eccedente da tale linea nei casi di sovrapposizione. 

Nelle situazioni descritte dai casi 1. e 2. occorre quindi una strategia di integrazione od eliminazione di 
informazioni in modo da ripristinare la continuità, riconducendosi così alla situazione descritta dal caso 3. 
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La prima azione è ovviamente quella di condividere un limite lineare di riferimento sul quale deve avvenire il 
passaggio fra le due banche dati. L'approccio più semplice suggerirebbe l'adozione di una linea "mediana" dal 
punto di vista geometrico; possono però essere considerati criteri più efficaci per la definizione del limite basati 
su scelte mirate (ad es. ricerca in zona di particolari lineari: strade, fiumi, crinali) che possono anche differire a 
seconda che ci si trovi nel caso di mancanza di informazione oppure di sovrapposizione. 

 
Figura 6: caso di confini in una zona di montagna; come linea di separazione cartografica 
può essere utilizzata una parte dei sentieri presenti sul territorio. 

 

 
Figura 7: caso in cui come linea di separazione cartografica può essere utilizzato l'asse 
fluviale. 

 

Caso 1: mancanza di informazione 

Questa è la situazione è più critica, perché occorre concordare anche quale soggetto e con quali modalità 
debba provvedere all'integrazione (figure 1 e 2). 

La prima attività è comunque quella di definire la linea convenzionale di riferimento, per il futuro contatto delle 
due banche dati a valle delle previste integrazioni. Alcuni possibili criteri per la scelta di tale linea sono descritti 
più avanti, in un paragrafo specifico. 

Definita la linea di riferimento, ciascuna delle due parti può provvedere all'integrazione per la porzione areale 
di propria competenza, o concordare con l'altra una diversa strategia di intervento. 
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In linea generale, l'integrazione di una banca dati dovrebbe avvenire con la stessa metodologia e con le 
stesse caratteristiche con le quali la banca dati è stata generata, per non introdurre disomogeneità all'interno 
della banca dati stessa (se non quelle relative all'epoca di acquisizione). Potranno essere prese in 
considerazione soluzioni di completamento temporaneo della descrizione del territorio, attingendo magari a 
fonti informative diverse, rimandando ad una successiva fase di aggiornamento complessivo il compito di 
ripristinare l'omogeneità dell'informazione. E' chiaro come in situazioni di questo tipo giochi un ruolo 
essenziale il corretto utilizzo della metainformazione di istanza, per documentare in ogni fase la natura dei 
singoli elementi informativi. 

Caso 2: sovrapposizione 
Anche in questo caso il criterio per la scelta di quale base (o porzione) mantenere e quale eliminare può 
essere basato su diversi fattori: stato di aggiornamento, versione di Specifica, livello di dettaglio dei particolari 
cartografati, contesto del territorio in cui ricade l'uno o l'altro limite della fascia di sovrapposizione. 

A meno che vi siano circostanze particolari (vedi figura 8) tali da indicare una netta preferenza per una delle 
due banche dati (es esempio una decisa differenza qualitativa in termini di accuratezza, livello di dettaglio o 
epoca di aggiornamento), occorre anche in questo caso concordare una linea convenzionale di contatto sulla 
quale "tagliare" entrambe le banche dati. Per le considerazioni su possibili criteri di scelta si rimanda al 
paragrafo specifico presente più avanti. 

 
Figura 8: : gli edifici in rosso sono stati rilevati dalla regione di sinistra nel territorio di 
quella di destra; è evidente la presenza di edifici non restituiti dalla regione di destra (in 
arancione), probabilmente per l’utilizzo di una differente specifica di acquisizione (si tratta 
di edifici diruti). 

Una volta definita la linea di riferimento, l'effettiva eliminazione della porzione di dati che deve soccombere si 
ottiene poi operativamente con un'operazione di "clip", normalmente disponibile negli strumenti GIS, che 
applicata ad una delle due basi dati rimuove la parte in sovrapposizione, riconducendo il contatto fra le due 
basi al caso 3 "contatto per adiacenza" descritto qui sotto. 

 

Caso 3: limite condiviso e differenze su aspetti specifici delle due banche dati 
Una volta risolte le eventuali situazioni di sovrapposizione o mancanza di informazione, le tipologie di problemi 
1. e 2. si riconducono alla terza tipologia, ovvero basi dati a contatto su una linea condivisa senza aree prive di 
dati né sovrapposizione, ma potenzialmente caratterizzate da differenze nelle specificità dei due dataset. 

Per un'analisi della casistica di tali differenze sono stati esaminati dei casi concreti di banche dati adiacenti, 
esplorando in dettaglio le caratteristiche geometriche e informative degli elementi a contatto con la linea di 
separazione. 

Casisitiche dei problemi 
Sulla base dei casi-tipo identificati, si possono descrivere i vari tipi di problemi al contatto riconducendo 
sostanzialmente le incongruenze riscontrate alle seguenti categorie. 
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- Incongruenze geometriche: particolari presenti in entrambe le basi, che non corrispondono perfettamente in 
termini di coordinate dei punti al contatto. A loro volta, tali incongruenze possono essere ricondotte a due 
diverse tipologie: 

- differenze di coordinate microscopiche, spesso imputabili ai diversi formati fisici in cui i dati sono stati 
prodotti o trasferiti, oppure non microscopiche ma comunque inferiori all'accuratezza posizionale delle 
banche dati in esame; 

- differenze di coordinate macroscopiche, se le due basi dati hanno caratteristiche diverse e non sono state 
sottoposte ad operazioni di "attacco", cioè di armonizzazione reciproca delle geometrie in fase di 
realizzazione. 

- Incongruenze semantiche: particolari presenti in entrambe le basi, le cui porzioni a contatto non 
corrispondono in termini di classificazione, talvolta come valore della classe e talvolta come valore di uno o 
più attributi. C'è da sottolineare che il contatto fra oggetti con diversa classificazione non è di per sé una 
condizione di errore, anzi è la norma nella maggior parte dei casi, poiché è frequente che la linea di contatto 
fra le due basi dati segua il bordo di qualche oggetto modellato in modo areale, e di conseguenza il confine 
fra due oggetti diversi. Si può affermare di essere in presenza di un errore solo quando l'analisi visiva del 
contesto, o il confronto con altre fonti di informazione renda evidente la continuità di un particolare del 
territorio a cavallo della linea di contatto e quindi l'errata classificazione di una delle due porzioni. 

- Presenza di un oggetto da un solo lato del contatto. Tale incongruenza potrebbe essere considerata sia 
geometrica sia semantica. Anche in questo caso, si può affermare che si tratti di un errore solo quando 
l'analisi visiva del contesto dimostri l'effettiva assenza di una parte del particolare. 

- Incongruenze "estetiche", cioè relative alla rappresentazione cartografica: ad esempio differenza di visibilità 
fra porzioni di una stessa linea a cavallo del contatto; simboli puntuali che in seguito al clip vengono a 
trovarsi a ridosso del bordo del poligono che li contiene; stessi toponimi presenti in entrambe le basi e in 
prossimità del contatto, ciascuno dalla propria parte, ma che nell'insieme risultano ripetuti; toponimi che 
all'origine erano già esterni della base non sottoposta a clip, che possono risultare sovrapposti ad altri 
particolari dell'altra base. 

Più avanti vengono distinte le problematiche che richiedono una correzione manuale da quelle risolvibili 
mediante applicazione di eventuali procedure automatiche. 

Viene prima riportato un elenco di casi-tipo delle incongruenze riscontrate durante l'analisi delle situazioni di 
contatto fra le diverse basi dati. 

 

 
Figura 9: due casi di incongruenza o di discontinuità dei tracciati dei reticoli ferroviari 
(linea nera) al confine tra due regioni. 
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Figura 10: caso in cui il rilievo dell'area bagnata è stato realizzato in anni e con criteri 
interpretativi diversi. 

 

 
Figura 11: dettaglio della figura precedente, dove si può osservare che la regione a NO ha 
restituito oggetti (quadrettato rosso) ben oltre il confine regionale (dato dal fiume), ed 
anche quella a SE ha restituito oggetti (arancione pieno) nel territorio dell’altra. 
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Figura 12: il sistema stradale al centro della figura risulta rilevato da entrambe le regioni 
confinanti, ma la regione ad ovest (area tratteggiata) ha prodotto il proprio database in 
tempi più recenti di quella ad est (area grigia piena), per cui la rappresentazione della 
prima risulta più aderente alla realtà della seconda, pur costituendo un caso di 
sconfinamento.  

 

 
Figura 13: si possono osservare lievi differenze geometriche sia nella rappresentazione 
dell’asse fluviale che in quella dell’area di viabilità (mista e secondaria), nella fascia di 
sovrapposizione di due database confinanti. 

 

Criteri per l'armonizzazione 
Una delle tipologie di problema descritte sopra può essere risolta in modo automatico, applicando ai dati 
procedure software di correzione. 

Si tratta della tipologia "Incongruenze geometriche microscopiche" (la cui eventuale correzione manuale 
presenterebbe peraltro forti problematicità operative, per il livello di zoom a cui si dovrebbe lavorare e per la 
difficoltà ad individuare visivamente tutte le incongruenze). 

Una procedura automatica può facilmente riconoscere i vertici (e i segmenti) di ciascuna delle due basi che 
ricadono all'interno di una certa distanza dalla linea di contatto e provvedere direttamente allo "snap", con 
inserimento di nuovi vertici lungo i segmenti ove opportuno. Potrebbe essere necessaria la rimozione a 
posteriori di eventuali geometrie o parti di esse "invalid", cioè rese improprie dalle operazioni di snap (se la 
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lunghezza di un segmento o la distanza fra due lati di un poligono fossero state inferiori alla distanza di 
riferimento, lo snap potrebbe aver fatto "collassare" il segmento o la porzione del poligono, rendendo la 
geometria "non valida"), anch'essa facilmente attuabile in modo automatico. 

La altre tipologie di problemi non sono invece risolvibili con le procedure automatiche, e richiedono interventi 
interattivi da parte di un operatore per la loro correzione manuale. 
Rientrano in questa categoria: 

- Incongruenze geometriche macroscopiche - Si risolvono mediante spostamento dei vertici di una delle due 
geometrie, scelta possibilmente sulla base del confronto con altre fonti di informazione. Non è sufficiente 
spostare solo i vertici a ridosso della linea di contatto, perché ciò potrebbe produrre "scalini" antiestetici 
nell'andamento delle linee: occorre "sfumare" gli spostamenti allontanandosi dalla linea di contatto, per 
garantire un andamento più armonico delle linee. E' evidente che, nei casi in cui fosse presente una 
descrizione topologica del territorio, lo spostamento di un vertice deve riguardare anche tutti i vertici di altri 
oggetti con esso coincidenti, per garantire il mantenimento della congruenza topologica. Si nota anche che 
qualunque modifica di tipo geometrico potrebbe avere effetto sul valore di eventuali attributi contenenti 
grandezze misurate (es. lunghezze o superfici), se presenti nella componente informativa (casi di 
personalizzazione della Specifica), che devono essere opportunamente aggiornati. 

- Errata classificazione - Si risolve con la modifica della classificazione (classe e/o attributi) della porzione che 
l'analisi del contesto o il confronto con altre fonti di informazione indichi essere quella non corretta. 
Nell'eventualità - non incontrata nella presente analisi e senz'altro non frequente, ma teoricamente possibile 
- che la variazione di classificazione cambi il ruolo dell'oggetto dal punto di vista della descrizione topologica 
(da combinazione di classe e attributi che "fa suolo" a combinazione che non lo fa, o viceversa) occorre 
ripristinare la completezza topologica o risolvere l'eventuale sovrapposizione. Analogamente, la variazione 
potrebbe provocare la violazione di eventuali vincoli topologici (es. presenza obbligatoria di oggetti puntuali 
all'interno di un poligono con una certa combinazione di classe e attributi coinvolta nella variazione, oppure 
partecipazione della classe ad eventuali aggregazioni) che è necessario ripristinare. 

- Mancanza di una porzione di oggetto - La soluzione di questo problema può presentare aspetti più critici. Se 
la geometria dell'oggetto mancante, individuabile dall'analisi di altre fonti di informazione, è sicuramente 
ricavabile dal contesto (anche nella sua componente altimetrica, se la descrizione è tridimensionale), perché 
costituita dai bordi degli oggetti circostanti o da porzioni di oggetti lineari già presenti, allora il nuovo oggetto 
può essere introdotto in modo interattivo anche in ambiente GIS, curando ovviamente gli aspetti di vincoli 
topologici descritti al punto precedente. In alcuni casi, per la componente altimetrica può essere preso in 
considerazione l'utilizzo di modelli digitali di elevazione (DTM, DSM, Lidar). Altrimenti, se la geometria 
dell'oggetto deve essere tracciata in modo a sé stante, è necessario ricorrere ad una fonte integrativa (es. 
collimazione stereoscopica, utilizzando strumenti fotogrammetrici). 

- Incongruenze nella rappresentazione cartografica - Sono generalmente risolvibili velocemente con semplici 
operazioni di editing: spostamento di oggetti puntuali o toponimi, eliminazione di toponimi ripetuti, modifica 
dell'attributo di visibilità di linee (caso peraltro che in teoria apparterrebbe alle incongruenze di 
classificazione). 

 

Considerazioni sui criteri di scelta per la linea convenzionale di riferimento 
Come già accennato, la soluzione più immediata sarebbe quella di calcolare in modo automatico una linea 
mediana che suddivida in due parti equiparabili l'area scoperta o di sovrapposizione. Riportata sul territorio, 
però, tale linea potrebbe non essere la soluzione ottimale per facilitare il rispetto dei criteri di congruenza al 
contatto, perché potrebbe ad esempio tagliare piccole porzioni di oggetti areali che converrebbe invece 
mantenere completi da una delle due parti, oppure interrompere più volte oggetti a descrizione lineare che 
potrebbero invece rimanere interi. 

Può essere quindi conveniente un'analisi del territorio che permetta di identificare soluzioni di separazione più 
comode od efficaci, a partire magari dalla stessa mediana ma con la possibilità di spostarne l'andamento per 
seguire ad esempio il corso di particolari ad andamento lineare o bordi di oggetti areali, in modo da ridurre il 
più possibile la frammentazione degli elementi modellati. 

Segue l'elenco di alcuni casi-tipo, che potrebbero fornire dei criteri di scelta per il percorso della linea 
condivisa di contatto sulla base degli elementi da modellare presenti sul territorio. 
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- aree di vegetazione estese, che potrebbero essere divise in due parti con una certa libertà nell'andamento 
della linea di separazione, che non interferirebbe con altri elementi; 

- oggetti lineari (es. crinali), oppure areali con andamento lineare ma delimitazione stabile (es. strade), la cui 
mezzeria o bordo potrebbero essere direttamente utilizzate come porzioni della linea di separazione; 

- corsi d'acqua, dei quali potrebbe essere utilizzata la mezzeria. In questi casi, però, occorre considerare la 
non stabilità nel tempo della loro delimitazione, oltre al fatto che il limite dell'area bagnata cambia a seconda 
della maggiore o minore presenza d'acqua (stagione), e quindi nelle due banche dati così come in eventuali 
fonti integrative la geometria dell'area bagnata potrebbe essere sensibilmente diversa (vedi figura 5); 

- tessuto urbano (in realtà meno frequente nelle zone di adiacenza fra territori regionali diversi) in cui la linea di 
riferimento potrebbe seguire porzioni di bordi di edificato con l'accortezza di non tagliare i singoli edifici; 

- ... altri criteri da suggerire 

Seguono alcuni esempi di situazioni reali presenti nei DBGT regionali. 

 

 
Figura 14: caso in cui i confini cartografici si sovrappongono, ma nel quale potrebbe 
essere semplice utilizzare oggetti fisici come linea di separazione (asse fluviale, asse 
stradale). 

 
Figura 15: caso per il quale la linea di confine passa in una zona di montagna, priva di 
elementi fisici utilizzabili come linea di separazione; in questa situazione si può ipotizzare 
di utilizzare una linea mediana tra le due utilizzate dalle regioni confinanti. 
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Figura 16: il contenuto informativo delle due banche dati, nel caso descritto nella figura 
15. Si nota la diversa interpretazione del territorio, che per la regione a NO risulta 
uniformemente coperto da boschi (quadrettato verde), mentre per quella a SE è più 
dettagliato, costituito da boschi (verde), aree prive di vegetazione (marrone chiaro) e 
prati/pascoli (rosa). 


