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STRATO: 01 Viabilità, mobilità e trasporti 

Descrizione 
È lo strato che raccoglie le informazioni relative ai grafi della viabilità stradale e ferroviaria. 
 
TEMA: Strade 0101 

Descrizione 
Si identifica la "strada" come l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Il tema descrive la 
rappresentazione a grafo della viabilità principale. 
 
Il grafo stradale, analitico, descrive il flusso di circolazione sia veicolare che pedonale (ove necessario, quest'ultimo, per correlare 
adeguatamente le informazioni del Tema "Toponimi e Numeri Civici") nell'ambito della sede stradale (ancorché esclusivamente pedonale), ed in 
particolare, ove presente, quale mezzeria della carreggiata.  L'insieme delle mezzerie costituisce un reticolo connesso. 
Individua le autostrade e i raccordi autostradali, le superstrade e tutte le strade ordinarie, mentre sono esclusi i percorsi di "carrareccia", 
"tratturo", "rotabile secondaria", "sentieri" ecc. 
 
CLASSE: Elemento stradale (EL_STR - 010107) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Elemento del grafo stradale al livello di dettaglio, corrispondente nello standard GDF all'elemento stradale del grafo di livello 1 (element road). 
È la sintesi dell'AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE per le zone "tronco carreggiata" e "area a traffico strutturato" o "area a traffico non 
strutturato". Nel primo caso l'elemento rappresenta la mezzeria effettiva della carreggiata, nel secondo caso è virtuale e rappresenta la linea di 
flusso veicolare nell'area a traffico strutturato, nel terzo caso è del tutto fittizio e può indicare o meno i possibili collegamenti su giunzioni che si 
attestano sul contorno delle aree a traffico non strutturato. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 01010701 EL_STR_TY tipo Enum  P  P 

 Definisce a quale zona dell'area veicolare l'elemento si riferisce. 

 Dominio (Tipo) NC1 NC5 

 01 di tronco carreggiata Elemento di grafo rappresentativo del 
tronco di carreggiata.  P  P 

 0102 di rampa/svincolo Intersezione a livelli sfalsati in cui le 
correnti veicolari non si intersecano tra 
loro. È un particolare tronco di carreggiata 
con funzioni di collegamento. 
COMPRENDE: i tronchi di carreggiata che 
sono di collegamento tra correnti veicolari 
planoaltimetricamente sfalsati. 

 P  P 

 02 di area a traffico strutturato Elemento di area transitabile dove la 
veicolazione non avviene in singolo tronco 
di carreggiata regolare ma su aree che 
hanno una estensione non individuabile in 
unica corrente di traffico. I flussi sono 
regolamentati ed in numero finito. 
COMPRENDE: tutti gli incroci a raso, 
piazze, slarghi, rotonde, caselli autostradali 
dove non sia prevalente una sola corrente 
veicolare per cui l'area di incrocio è 
parimenti condivisa dai rami viabilistici che 
vi si attestano e non semplificabile con 
unico tronco di carreggiata. 

 P  P 

 03 area a traffico non strutturato Elemento di area dove non è univocamente 
identificabile l'area transitabile e i flussi di 

 P  P 
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traffico in generale. Sono comunque aree 
perimetrate. Vi appartengono le aree dove 
non sono individuabili le correnti veicolari 
che vi insistono. È il caso di grandi aree 
transitabili dove il moto dei veicoli è libero. 
Vi appartengono le aree transitabili di: 
parcheggi liberi, servizi 
stradali/autostradali, aree industriali, aree 
portuali, aree aeroportuali, aree di sosta, 
aree militari, aree non specializzate. 
NOTE: corrisponde all'Enclosed Traffic 
Area del GDF. Le sue specializzazioni 
corrispondono ai casi più ricorrenti di 
qualificazione delle aree a traffico non 
strutturato. 

 04 pedonale Si fa riferimento a quei tratti 
esclusivamente pedonali ma di uso pubblico 
e di raccordo del grafo della viabilità, quali 
gallerie pedonali (lungo le quali si possono 
affacciare dei numeri civici che andranno 
proiettati su questi elementi di grafo), vicoli 
(per definizione non carreggiabili), ecc. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati.  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 01010703 EL_STR_CF classifica tecnico-funzionale Enum  P  P 

 La classifica è regolata in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali della strada. 
NOTE: Si riferisce alla classifica tecnico-funzionale del CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. N.285 del 30.04.92) e del 
Catasto Strade, ma non rigidamente. 

 Dominio (Classifica tecnico-funzionale) NC1 NC5 

 01 autostrada Strada extraurbana o urbana a carreggiate 
indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due 
corsie per senso di marcia, eventualmente 
banchina pavimentata a sinistra e corsia di 
emergenza o banchina pavimentate a destra, 
priva di intersezioni a raso e di accessi 
privati, dotata di recinzione e di sistemi di 
assistenza all'utente lungo il tracciato, 
riservata alla circolazione di talune 
categorie di veicoli a motore e 
contraddistinta da appositi segnali di inizio 
e fine; deve essere attrezzata con apposite 
aree di servizio ed aree di parcheggio, 
entrambe con accessi dotati di corsie di 
decelerazione e di accelerazione. 

 P  P 

 02 strada extraurbana principale Strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico invalicabile ciascuna con 
almeno due corsie per senso di marcia e 
banchina pavimentata a destra, priva di 
intersezioni a raso, con accessi alle 
proprietà laterali coordinati, contraddistinta 
dagli appositi segnali di inizio e fine; deve 
essere attrezzata da apposite aree di 
servizio, che comprendano gli spazi per la 
sosta, con accessi dotati di corsie di 
decelerazione e accelerazione. 
Comprende TANGENZIALI, 
SUPERSTRADE, BRETELLE DI 

 P  P 
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RACCORDO AUTOSTRADALE purché 
con le caratteristiche tecnico-funzionali 
indicate per questo attributo. 

 03 strada extraurbana secondaria Strada ad unica carreggiata con almeno una 
corsia per senso di marcia e banchine. 

 P  P 

 04 strada urbana di scorrimento Strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico, ciascuna con almeno due 
corsie di marcia, ed una eventuale corsia 
riservata ai mezzi pubblici, banchina 
pavimentata a destra e marciapiedi, con 
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; 
per la sosta sono previste apposite aree o 
fasce laterali estranee alla carreggiata, 
entrambe con immissioni ed uscite 
concentrate. 

 P  P 

 05 strada urbana di quartiere Strada ad unica carreggiata con almeno due 
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; 
per la sosta sono previste aree attrezzate 
con apposita corsia di manovra, esterna alla 
carreggiata. 

 P  P 

 06 strada locale Strada urbana od extraurbana 
opportunamente sistemata non facente parte 
degli altri tipi di strade. Strade a servizio 
diretto degli edifici per gli spostamenti 
pedonali o per la parte iniziale o finale degli 
spostamenti veicolari privati. In questa 
categoria rientrano, in particolare le strade 
pedonali e le strade parcheggio; su di esse è 
comunque ammessa la circolazione dei 
mezzi di trasporto pubblico collettivo. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 01010706 EL_STR_FON fondo Enum  P  P 

 Tipo di pavimentazione dell'area veicolare di cui l'elemento stradale è sintesi. 

 Dominio (Fondo) NC1 NC5 

 01 pavimentato Corrisponde ad un tipo di manto stradale 
che può essere di tipo flessibile (asfalto) o 
rigido (calcestruzzo) a seconda del 
materiale utilizzato. 

 P  P 

 02 non pavimentato Non pavimentato, composto da materiale a 
granulometria variabile.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 

 01010709 EL_STR_SED sede Enum  P  P 

 Attributo che definisce se l'elemento si trova su opera d'arte: su ponte, viadotto, in galleria ecc. 

 Dominio (Sede) NC1 NC5 

 01 a raso La sede stradale poggia sul suolo in assenza 
di ulteriori manufatti.  P  P 
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 02 su ponte/viadotto/cavalcavia Viabilità che si sviluppa su opera d'arte 
ponte, viadotto, cavalcavia, in sovrappasso 
di corso o specchio d'acqua, di infrastruttura 
di trasporto o di alcunché. 

 P  P 

 03 in galleria Viabilità che si sviluppa in galleria. 
Comprende i percorsi sotterranei ma non 
quelli in sottopasso. 

 P  P 

 04 su diga Viabilità che si sviluppa sul coronamento di 
una diga.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 01010710 EL_STR_LIV livello Enum  P  P 

 Attributo che definisce se l'elemento è in sottopasso con entità dello stesso o di altri strati. 

 Dominio (Livello) NC1 NC5 

 01 in sottopasso Sottopasso di medesima o altra viabilità ma 
anche sottopasso di manufatti, edifici, 
elementi idrografia. 

 P  P 

 02 non in sottopasso L'entità non si trova in condizioni di 
sottopasso rispetto ad alcunché.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 

 01010750  met_ist Metadati di istanza (DataType)  P  P 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 010107101 EL_STR_TRA Tracciato GU_CPCurve2D - Composite Curve 2D P P 

 Si acquisiscono gli elementi di viabilità sia urbana che extraurbana, corrispondenti alla mezzeria della carreggiata quando individuabile. Si 
acquisiscono gli elementi di viabilità sia urbana che extraurbana, corrispondenti alla mezzeria della carreggiata. La modellazione della 
componente geometrica viene realizzata acquisendo il percorso congiungente  due giunzioni secondo le regole del GDF. 
NOTE: esiste almeno un elemento che insiste su una determinata area, ad esempio al vicolo non veicolare, corrisponde comunque un 
elemento stradale. 

Ruoli 
 

 Stdiel 

 Garantisce l'appartenenza dell'elemento stradale ad un solo odonimo, oppure a nessuno, nel caso di elementi stradali 

secondari. 

 Stdiel [0..1]: ST inverso Eldist [1..*] 

 Eadiel 

 Garantisce l'appartenenza dell'elemento stradale ad una sola estesa amministrativa, oppure a nessuna, nel caso di elementi 

stradali secondari. 
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 Eadiel [0..1]: ES_AMM inverso Eldiea [1..*] 

Vincoli 
 

 Corrispondenza del boundary di elemento con giunzione

 Il boundary del tracciato di ogni elemento stradale deve corrispondere alla posizione di una giunzione stradale 

 EL_STR.Tracciato.BND partizionato GZ_STR.Posizione  
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CLASSE: Giunzione stradale (GZ_STR - 010108) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Rappresenta il punto di intersezione degli elementi stradali ottenuti secondo le regole del GDF livello 1. Devono essere acquisiti i punti 
corrispondenti alla elencazione dell'attributo "tipo". 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 01010801 GZ_STR_TY tipo Enum  P  P 

 Attributo che definisce il tipo di giunzione che si considera. 

 Dominio (Tipo) NC1 NC5 

 01 intersezione a raso/biforcazione Intersezione planimetrica di uno o più 
elementi stradali a raso (incrocio). 
COMPRENDE: tutte le intersezioni di 
dettaglio degli elementi stradali. 

 P  P 

 02 casello/barriera autostradale Intersezione planimetrica dell'elemento 
stradale con la linea fittizia di indicazione 
del limite barriera (asse del manufatto 
barriera autostradale). Vi appartengono 
tutte le intersezioni dell'elemento stradale 
con barriere di pedaggio per il transito 
veicolare. 

 P  P 

 03 minirotatoria (r minore di 10 m) Punto centrale della colonnina di 
indicazione della minirotatoria.  P  P 

 05 inizio/fine elemento Nodo di inizio/fine dell'elemento dove non 
convergono altri elementi del grafo.  P  P 

 06 cambio toponimo/patrimonialità Nodo qualificato in corrispondenza di 
cambio di denominazione o proprietà della 
strada. 

 P  P 

 08 di area a traffico non strutturato Nodo in corrispondenza dell'accesso ad aree 
all'interno delle quali non è definibile un 
percorso aderente alle linee di flusso del 
traffico. Il nodo, oltre che sul margine 
dell'area a traffico non strutturato, può 
essere del tutto fittizio e consentire il 
collegamento (p. es. a stella) di elementi 
fittizi all'interno dell'area a traffico non 
strutturato. Tuttavia è possibile comunque 
collegare direttamente i nodi che si 
attestano sul bordo dell'area tramite 
elementi stradali fittizi. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica. 

 P  P 

 

 01010850  met_ist Metadati di istanza (DataType)  P  P 
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 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 010108101 GZ_STR_POS Posizione GU_Point2D - Point 2D P P 

 Devono essere acquisisti i punti corrispondenti alla elencazione del tipo giunzione, quindi in corrispondenza di incroci, biforcazioni, bivi, 
ecc, ma anche punti dove variano la classifica tecnico-funzionale o la denominazione o patrimonialità della strada. 

Vincoli 
 

 Disgiunzione giunzioni stradali 

 Non deve esistere sovrapposizione tra le giunzioni stradali 

 GZ_STR.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_STR.Posizione  
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TEMA: Ferrovie 0102 

Descrizione 
Tema di descrizione del trasporto che avviene su binari, qualunque sia la sua specializzazione.  
Viene acquisita la mezzeria del binario qualificata per ogni specializzazione di trasporto su ferro: l'insieme delle mezzerie di un dato tipo di 
specializzazione costituisce un reticolo connesso. 
 
CLASSE: Elemento ferroviario (EL_FER - 010202) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Binario di ferrovia ottenuto per acquisizione della mezzeria di ogni binario fisico o di un fascio di binari. A seconda della scala di riferimento si 
avranno differenti livelli di semplificazione e generalizzazione rispetto alla rilevazione a misura. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 01020203 EL_FER_TY tipo Enum  P  P 

 Definisce se la linea è TAV o meno e quindi se possiede particolari caratteristiche tipologiche e strutturali. 

 Dominio (Tipo) NC1 NC5 

 01 alta velocità Elemento corrispondente a linea dedicata 
esclusivamente all'alta velocità.  P  P 

 02 ordinaria Elemento di linea ferroviaria ordinaria.  P  P 

 03 condivisa Elemento corrispondente ad una tratta 
condivisa tra linea ad alta velocità e linea 
ordinaria. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica. 

 P  P 

 

 01020205 EL_FER_ELE elettrificazione Enum  P  P 

 Attributo che definisce se la linea è elettrificata o se usufruisce di altre fonti di energia per il trasporto. 

 Dominio (Elettrificazione) NC1 NC5 

 01 linea elettrificata Linea ferroviaria con alimentazione 
elettrica.  P  P 

 02 linea non elettrificata Linea ferroviaria priva di alimentazione 
elettrica.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati 

 P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 01020206 EL_FER_SCA scartamento Enum  P  P 
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 Distanza trasversale tra le rotaie del binario. 

 Dominio (Scartamento) NC1 NC5 

 01 ridotto In Italia si definisce ridotto lo scartamento 
inferiore a quello standard.  P  P 

 02 standard In Italia corrisponde a 1,435 m.  P  P 

 03 monorotaia Ha scartamento nullo.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati 

 P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 01020207 EL_FER_SED sede Enum  P  P 

 L'attributo definisce se l'infrastruttura di trasporto su ferro si svolge su opera ponte, viadotto, galleria, ecc. 

 Dominio (Sede) NC1 NC5 

 01 a raso La sovrastruttura poggia sul suolo in 
assenza di ulteriori manufatti.  P  P 

 02 su ponte/viadotto/cavalcavia Viabilità che si sviluppa su opera d'arte 
ponte, viadotto o cavalcavia, in sovrappasso 
di corso o specchio d'acqua, infrastruttura di 
trasporto o alcunché. 

 P  P 

 03 in galleria Viabilità che si sviluppa in galleria. 
Comprende i percorsi sotterranei ma non 
quelli in sottopasso. 

 P  P 

 04 su diga Viabilità che si sviluppa sul coronamento di 
una diga. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 01020208 EL_FER_LIV livello Enum  P  P 

 Attributo che definisce se l'elemento è in sottopasso con entità dello stesso o di altri strati. 

 Dominio (Livello) NC1 NC5 

 01 in sottopasso Sottopasso di medesima o altra viabilità ma 
anche sottopasso di manufatti, edifici, 
elementi idrografia. 

 P  P 

 02 non in sottopasso L'entità non si trova in condizioni di 
sottopasso rispetto ad alcunché.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati 

 P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 
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 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 010202101 EL_FER_TRA Tracciato GU_CPCurve2D - Composite Curve 2D P P 

 Si acquisisce la mezzeria dei binari, un elemento per ogni binario, i fasci di binari vengono acquisiti a misura, compresi i binari ausiliari ed 
i tratti di raccordo tra un binario e l'altro e tra una linea e l'altra. 

Vincoli 
 

 Corrispondenza boundary elemento ferroviario con giunzione

 Il boundary del tracciato degli elementi ferroviari deve corrispondere alla posizione delle giunzioni ferroviarie 

 EL_FER.Tracciato.BND partizionato GZ_FER.Posizione  
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CLASSE: Giunzione ferroviaria (GZ_FER - 010203) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Punto di inizio/fine o di confluenza/diramazione di elementi ferroviari o di intersezione con altri grafi topologici della viabilità. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 01020301 GZ_FER_TY tipo Enum  P  P 

 Attributo che specifica la tipologia della giunzione: confluenza, biforcazione ecc. 

 Dominio (Tipo) NC1 NC5 

 01 passaggio a livello Sbarramento o sistema di segnalazione 
luminoso e/o acustico posto in 
corrispondenza dell’intersezione allo stesso 
livello di una via di comunicazione stradale 
ed una ferroviaria allo scopo di  regolarne 
l'attraversamento. 

 P  P 

 02 terminale Nodo terminale della rete ferroviaria.  P  P 

 03 diramazione e confluenza dei 
binari 

Diramazione e confluenza dei binari. 
 P  P 

 04 stazione/fermata/casello Giunzione fittizia in corrispondenza della 
stazione ferroviaria.  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati 

 P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 010203101 GZ_FER_POS Posizione GU_Point2D - Point 2D P P 

 Alla grande scala la giunzione ferroviaria si ha in corrispondenza di uno o più intersezioni di elementi rilevati a misura e corrispondenti a 
binari singoli. 

Vincoli 
 

 Disgiunzione giunzioni ferroviarie 

 Non deve esistere sovrapposizione tra le giunzioni ferroviarie 

 GZ_FER.Posizione ( DJ)  perOgni GZ_FER.Posizione  
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CLASSE: Binario industriale (BI_IND - 010210) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Via di scorrimento di mezzi di sollevamento o piani inclinati con rotaie. 
Comprende tutti gli impianti di tipo industriale di collegamento interno e di trasporto dei materiali di lavorazione in ambito locale. Possono 
avere notevole scartamento per cui si rappresentano le due rotaie. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 01021001 BI_IND_TY tipo Enum  P  P 

 Dominio (Tipo) NC1 NC5 

 01 binario industriale Via di scorrimento di mezzi di 
sollevamento, in genere ha un ampio 
scartamento che deve essere valutato di 
volta in volta. 

 P  P 

 02 binario di piano inclinato Trasporto su rotaia di tipo industriale che si 
svolge su un piano inclinato. Talora lo 
scartamento è notevole e va valutato e non 
corrisponde, in genere ad un valore 
standard. Comprende i binari a fianco di 
condotte forzate. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati. 

 P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 010210101 BI_IND_TRA Tracciato GU_CPCurve2D - Composite Curve 2D P P 

 Per scartamenti superiori a quello standard (1.435 m) si acquisiscono le singole rotaie. 
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STRATO: 02 Immobili ed antropizzazioni 

Descrizione 
Lo strato "Immobili e antropizzazioni" raccoglie tutti quegli oggetti che derivano da attività antropica nel territorio e che non costituiscono 
infrastruttura di trasporto (descritte invece nello strato specifico). Vi appartengono i seguenti temi: 
- edificato (sia di natura abitativa che industriale che attività del terziario); 
- manufatti (opere che non hanno carattere di stabilità in termini di abitabilità e localizzazione umana); variamente dislocati nel territorio. 
 
I criteri di strutturazione in classi dei vari oggetti dello strato “Immobili e antropizzazioni” sono fondamentalmente i seguenti: 
 
OMOGENEITÀ SEMANTICA  
È basata sui seguenti principi: 
a) distinzione tra oggetti definibili come edificato e oggetti non definibili come edificato: nei primi rientrano gli edifici (che si distinguono dai 
manufatti per caratteristiche di volumetria, struttura architettonica, stabilità e funzione abitativa), nei secondi rientrano i manufatti e le opere; 
b) all’interno degli oggetti (costruzioni di varia natura) “non definibili come edificato” si è mantenuta fondamentalmente una ripartizione che 
distingue i “Manufatti” dalle Opere d’arte ovvero “Opere delle infrastrutture di trasporto”, dalle “Opere di sostegno e di difesa del suolo”, dalle 
“Opere Idrauliche”; in questa specifica vengono presi in considerazione solo gli elementi definibili come “Manufatti”. 
 
OMOGENEITÀ DELLA MODELLAZIONE DELLA COMPONENTE GEOMETRICA 
I criteri di modellazione della componente geometrica adottati sono fondamentalmente finalizzati ad una descrizione sintetica dello sviluppo 
planimetrico di alcuni tipi di costruzioni; 
 
DIFFERENZE TRA EDIFICIO E MANUFATTO  
Nello strato delle antropizzazioni sono definiti i temi dell’”edificato” e dei “manufatti” che in gran parte raccolgono oggetti edilizi o di 
localizzazione di attività/abitabilità umane o ad essi accessori. In particolare avremo: 
- nel tema dell’edificato sono compresi gli edifici e le unità volumetriche; 
- nel tema dei manufatti sono compresi i corpi edilizi di varia natura che per occupazione volumetrica, natura, agibilità ecc. non sono 
qualificabili come veri e propri edifici.  
 
Dal punto di vista spaziale, la classe “edificio”, rispetto a quella dei manufatti, è caratterizzate dalla necessità di avere una corretta 
rappresentazione degli “ingombri” delle antropizzazioni, cioè oggetti della realtà fisica che partecipano alla definizione delle componenti 
volumetriche del territorio antropizzato. 
 
Dal punto di vista di gestione del dato, soprattutto in ambito comunale, si parla di “edificio” e non di manufatto ogni qual volta un corpo 
costruito è soggetto ad analoghe procedure di accatastamento degli edifici veri e proprio perché sede di attività economiche e quindi soggetti alla 
regolamentazione nazionale relativa alla numerazione civica. 
 
Riassumendo, la ripartizione delle classi tra edificato e manufatti è la seguente: 
- Tema edificato: 
      - Unità volumetrica. 
      - Edificato. 
- Tema manufatti: 
      - Manufatto. 
 
Per una estesa trattazione della complessità della modellazione degli oggetti facenti parte del tema, fare riferimento alle “Specifiche di Contenuto 
per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali - allegato 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)”. 
 
TEMA: Edificato 0201 

Descrizione 
Il tema  "Edificato" raggruppa la definizione degli edifici, intesi come costruzioni stabili, in muratura, legno, pannelli prefabbricati o altro 
materiale, coperti con un tetto, destinati per la maggioranza dei casi all'abitazione permanente dell'uomo od allo svolgimento delle attività 
lavorative o ricreativo sportive. Gli edifici sono qualificati dalle relative caratteristiche volumetriche o architettoniche. 
 
Le classi definite in questo tema sono: 
- Unità Volumetrica 
- Edificato 
 
In generale ogni Edificio è descritto, negli aspetti di volumetria, dalle proprie Unità Volumetriche ed è ottenuto tramite il riconoscimento di 
dividenti architettoniche. 
 
Nel caso di un edificio l’ingombro volumetrico principale è definito attraverso un tipo di volume elementare che nel caso specifico prende il 
nome di “unità volumetrica”. La definizione dell’ingombro volumetrico di un edificio nello spazio, infatti, passa attraverso la definizione di 
volumi elementari che possono essere classificati come volumi abitativi (unità volumetriche). 
 
Ogni unità volumetrica descrive parte della volumetria di un dato edificio; è definita perciò un'associazione tra la classe "Unità volumetrica" e la 
classe "Edificato". 
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In sintesi, l’edificio nella sua accezione più generale si riferisce ad un oggetto complesso costituito da attributi e caratteristiche proprie (ad es. di 
tipologia architettonica, destinazione d’uso ecc.), da componenti spaziali che ne identificano ad esempio la forma nello spazio 3D, l’ingombro 
planimetrico, il contorno di distacco dal suolo, l’ingombro volumetrico ecc. 

Figure 

- F1 - distinzione di edifici sulla base delle dividenti architettoniche 

 

 
CLASSE: Edificato (EDI - 020151) 

Classe con istanze monoscala 

 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Si intende un corpo costruito che:  
- non presenta soluzione di continuità  
- ha un’unica tipologia edilizia  
- ha un dato stato di conservazione 
- può eventualmente essere sotterraneo 
  
L'edificato è associato ad una o più Unità Volumetriche (nel caso siano state previste) ed il suo attributo spaziale deve contenere le Unità 
Volumetriche componenti. 
 
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. 
 
Le dividenti catastali possono concorrere alla definizione dell’edificio, ove non fosse sufficiente utilizzare le indicazioni sopra riportate. 

Figure 

- Partizione di un cassone edilizio in unità volumetriche e loro aggregazione in edifici 



 

Strato 02 - Immobili ed antropizzazioni 
pag.18  di  60 

 

 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 02015101 EDI_TY tipologia edilizia Enum  P  P 

 Specifica le caratteristiche strutturali di un edificio. 

 Dominio (Tipologia edilizia) NC1 NC5 

 01 generico   P  P 

 02 edificio tipico   P  P 

 03 architettura religiosa   P  P 

 04 torre, porta, arco   P  P 

 05 architettura funeraria   P  P 

 06 castello   P  P 

 07 teatro, anfiteatro   P  P 

 08 tempio   P  P 

 09 capannone   P  P 

 10 stadio, palasport   P  P 

 11 faro   P  P 

 12 osservatorio astronomico   P  P 

 13 baracca   P  P 

 14 chiosco   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 02015102 EDI_USO categoria uso Enum  P  P 
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 Specifica la destinazione d'uso prevalente di un edificio. 

 Dominio (Categoria uso) NC1 NC5 

 01 residenziale   P  P 

 0102 pertinenziale   P  P 

 02 amministrativo   P  P 

 03 servizi pubblici   P  P 

 0301 sanità   P  P 

 0303 istruzione   P  P 

 04 militare   P  P 

 05 luogo di culto   P  P 

 06 servizi di trasporto   P  P 

 07 commerciale   P  P 

 08 industriale   P  P 

 0802 impianto di produzione energia   P  P 

 09 agricolturale   P  P 

 10 ricreativo   P  P 

 1001 sede di attività culturali   P  P 

 1002 sede di attività sportive   P  P 

 11 carcere, istituto di pena   P  P 

 12 strutture ricettive   P  P 

 13 cimiteriale   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica. 

 P  P 

 

 02015103 EDI_RSA edificio di rilevanza 
storico-architettonica

Enum 
 P  P 

 Dominio (Rsa) NC1 NC5 

 01 vero   P  P 

 02 falso   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 

 02015104 EDI_NOME nome  [0..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 
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 Specifica l'eventuale nome del'edificio. 

 02015105 EDI_STAT stato Enum  P  P 

 Definisce lo stato di un edificio. 

 Dominio (Stato_edificato) NC1 NC5 

 01 in costruzione   P  P 

 02 diruto, rudere   P  P 

 03 costruito   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 

 02015106 EDI_IDAG identificativo aggregato 
strutturale  [0..1] 

NumericString(20) 
 P  P 

 L'attributo ha lo scopo di consentire il collegamento della classe Edificato alle Schede AeDES di valutazione di danno e 
agibilità post-sisma relative agli aggregati strutturali, come definiti nell’ allegato al DPCM del 14/01/2015. 
Gli aggregati strutturali sono da intendersi quale insieme di edifici (elementi strutturali) non omogenei, a contatto o con un 
collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere. Un aggregato 
strutturale può essere, quindi, costituito da un edificio singolo (come spesso, ma non sempre, capita nel caso di edifici in 
cemento armato) o da più edifici accorpati, con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto 
tecnico sismicamente efficace darà luogo all’individuazione di due aggregati strutturali ben distinti. Qualora non sia possibile 
identificare a priori la presenza o la localizzazione di un giunto sismico, è opportuno considerare all’inizio l’intero corpo di 
fabbrica come un unico aggregato, salvo procedere ad eventuali modifiche in sede di sopralluogo. 
L’identificativo aggregato è formato dal concatenamento di una serie di informazioni, costituite dall’insieme dei dati Istat 
identificativi del Comune (Regione+Provincia+Comune) in unione con il numero di aggregato, consentendo così 
l’identificazione dell’aggregato senza ambiguità. 
Più specificamente, tale codice univoco sarà composto nel seguente modo: 
• 2 cifre: codice Istat Regione; 
• 3 cifre: codice Istat Provincia; 
• 3 cifre: codice Istat Comune; 
• 10 cifre: numero progressivo di aggregato identificativo univoco; 
• 2 cifre: ulteriore identificativo univoco destinato alla gestione di casi particolari (normalmente pari a 00). 
Come esempio, gli edifici costituenti un aggregato strutturale del comune di Roma avranno tutti l'attributo EDI_IDAG 
valorizzato come 12058091000000000100 (12: regione Lazio; 058: provincia di Roma; 091: comune di Roma; 0000000001: 
identificativo progressivo univoco dell'aggregato, preassegnato dalla Funzione Censimento Danni e Agibilità post evento del 
Centro di Coordinamento o assegnato dopo il sopralluogo in collaborazione tra la squadra e il Comune; 00: ulteriore 
identificativo destinato alla gestione di casi particolari (normalmente pari a 00). 
Per ulteriori dettagli si rimanda alle indicazioni del paragrafo 2.4 del Manuale per la compilazione della Scheda AeDES 
(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/2_LRManualeAedes_31_ottobre_GU_.pdf) allegato al Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015: approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità 
post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES e del relativo Manuale di compilazione, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015. 

 02015150  met_ist Metadati di istanza (DataType)  P  P 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 02015100 EDI_SUP Superficie edificato GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P P 

 Rappresenta la superficie dell'edificio. 

 020151001 EDI_SUP_TY tipo di geometria 
dell'edificato

Enum   P  P 

 Specifica la fonte informativa da cui la geometria dell'oggetto deriva; nel caso di fonte che prevede più geometrie per il singolo oggetto 
(p.es. ingombro al suolo e massima estensione) è possibile specificare quale di queste è stata utilizzata per popolare la classe. 
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 Dominio (Tipo di geometria dell'edificato) NC1 NC5 

 01 massima estensione   P  P 

 02 ingombro al suolo   P  P 

 03 geometria catastale   P  P 

 04 derivata da CTRN   P  P 

 05 digitalizzazione da 
ortofoto 

  P  P 

 06 digitalizzazione da 
CTR raster 

  P  P 

 07 da file di progetto 
SUAPE 

  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente ma non 
conosciuto in fase di raccolta dati 

 P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto dalla 
specifica.  P  P 

Ruoli 
 

 Indiedi 

 Definisce la relazione tra la numerazione civica e l'edificio. 

 Indiedi [0..*]: IN_EST inverso Edidiin [0..*] 

 Partdiedi 

 Definisce la o le eventuali particelle catastali relative a uno specifico edificio. 

 Partdiedi [0..*]: PART_CAT inverso Edidipart [0..*] 

 Uvdiedi 

 Definisce le unità volumetriche che compongono un edificio. Un edificio può non aver associata alcuna unità volumetrica. 

 Uvdiedi [0..*]: UN_VOL inverso Edidiuv [1] 
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CLASSE: Particella catastale (PART_CAT - 020190) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Questa classe è finalizzata al collegamento logico del Database Geotopografico alla Banca Dati del Catasto. Contiene le particelle catastali al 
fine di consentire la definizione della classe Edificato come Edificato Catastale, utilizzando come criterio principale di aggregazione delle unità 
volumetriche prevalentemente le mappe catastali e, secondariamente, gli elementi architettonico-funzionali previsti dal Catalogo dei Dati 
Territoriali. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 PK 
02019001 

PART_CAT_C codice particella catastale String(40) 
 P  P 

 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) 
 P  P 

 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. 

Ruoli 
 

 Indipart 

 Associa ogni particella catastale ai numeri civici a cui sono collegate. 

 Indipart [0..*]: IN_EST inverso Partdiin [0..*] 

 Edidipart 

 Definisce gli eventuali edifici appartenenti a una specifica particella catastale. 

 Edidipart [0..*]: EDI inverso Partdiedi [0..*] 
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CLASSE: Unità volumetrica (UN_VOL - 020101) 

Classe con istanze monoscala 

 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
È  il volume elementare riferito ad un edificio. Il termine unità volumetrica indica quindi un corpo costruito la cui sommità è costituita da una 
superficie piana reale, ad esempio un tetto piano, oppure da una superficie piana ideale che definisce quello che può essere considerato il volume 
del corpo edificato ai fini di un calcolo, ancorché approssimato, della sua volumetria. La quota di questa superficie piana, reale o ideale, viene 
detta quota di gronda dell’unità volumetrica. 
 
Si può verificare la presenza di uno o più "buchi" interni; la superficie di base risulta perciò dotata di frontiera esterna ed eventualmente di una o 
più frontiere interne. 
 
Vedi: Esempi di Unità Volumetriche "bucate" 
 
Poiché l'acquisizione è finalizzata al calcolo delle volumetrie, questa classe è connotata da due attributi, "quota di base" e “quota di gronda”, che 
specificano, ai fini del calcolo delle volumetrie, la "reale" altezza dell'unità volumetrica. 
 
Per una estesa trattazione della complessità della modellazione degli oggetti facenti parte del tema, fare riferimento alle “Specifiche di Contenuto 
per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali - allegato 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)”. 

Figure 

- F1 - esempi di unità volumetriche "bucate" 

 

 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 02010100 UN_VOL_QG quota di gronda Real  P  P 

 02010101 UN_VOL_QB quota della superficie di base Real  P  P 

 02010102 UN_VOL_AV altezza volume Real   

 Specifica l'altezza della porzione dell'edificio ai fini del calcolo delle volumetrie. 
È dato dalla differenza tra gli attributi "quota di gronda" e "quota di base". 

 02010103 UN_VOL_POR tipo di porzione Enum  P  P 
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 Qualifica le porzioni di aggetto o costituenti sottopassaggio o portico, distinguendole dalle porzioni che poggiano sul suolo. 

 Dominio (Tipo di porzione) NC1 NC5 

 01 al suolo La base dell'unità volumetrica è al suolo.  P  P 

 02 ad aggetto La base dall'unità volumetrica non è 
costruita al piano del suolo ed è sporgente.  P  P 

 51 soffitto di portico o di passaggio 
coperto 

La base dell'unità volumetrica costituisce il 
soffitto di un portico o di un passaggio 
coperto. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 02010150  met_ist Metadati di istanza (DataType)  P  P 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 020101101 UN_VOL_SUP Sup_base GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P P 

 Rappresenta la superficie di base dell'Unità Volumetrica . Oltre a quelle funzionali alla descrizione della struttura dell'edificio, vengono 
distinte unità volumetriche quando le dividenti determinano differenze di quota superiori al valore di tolleranza altimetrica previsto per la 
scala (cfr. specifiche di fornitura o di realizzazione). 

Ruoli 
 

 Edidiuv 

 Definisce di quale edificio è parte la specifica unità volumetrica. Non possono esistere unità volumetriche che non siano 

associate ad alcun edificio. 

 Edidiuv [1]: EDI inverso Uvdiedi [0..*] 
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TEMA: Manufatti 0202 

Descrizione 
Si intendono tutti quegli oggetti a corredo delle opere stradali, idrauliche, edilizie ecc. che sono realizzati mediante lavoro umano. 
 
CLASSE: Manufatto (MAN - 020251) 

Classe con istanze monoscala 

 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Sono definiti in questa classe i manufatti di varia natura accessori allo sviluppo di attività o servizi industriali, all’interno di aree specifiche o 
opportunamente recintati, oltre ai manufatti di arredo urbano di maggior rilevanza alla scala di rilievo. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 02025101 MAN_TY tipo di manufatto Enum  P  P 

 Dominio (Tipo di manufatto) NC1 NC5 

 01 manufatto industriale   P  P 

 0101 torre di raffreddamento   P  P 

 0102 ciminiera   P  P 

 0103 contenitore protetto   P  P 

 0104 manufatto di impianti di 
produzione energia

  P  P 

 0105 pozzo captazione/stazione di 
pompaggio 

  P  P 

 02 manufatto edilizio   P  P 

 0201 torre piezometrica, serbatoio 
pensile 

  P  P 

 0202 vasca   P  P 

 0203 serra   P  P 

 0204 monumento   P  P 

 0205 fontana   P  P 

 0206 capitello, edicola votiva   P  P 

 0207 tendone pressurizzato   P  P 

 0208 tettoia   P  P 

 03 manufatto di insediamento 
archeologico 

  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 
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 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 02025102 MAN_QS quota di sommità Real  P  P 

 02025103 MAN_QB quota della superficie di base Real  P  P 

 02025104 MAN_STAT stato Enum  P  P 

 Dominio (Stato) NC1 NC5 

 01 in costruzione   P  P 

 02 diruto, rudere   P  P 

 03 costruito   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati.  P  P 

 

 02025150  met_ist Metadati di istanza (DataType)  P  P 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 02025100 MAN_SUP Sup_riferimento GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P P 

 Si acquisisce la superficie piana dei manufatti. Si considera la superficie di ingombro dei manufatti al suolo o di proiezione della base 
quando sollevata. 
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STRATO: 03 Gestione viabilità e indirizzi 

Descrizione 
Questo strato raggruppa i vari punti di vista secondo cui può essere organizzata l'infrastruttura viabilistica,  e cioè il punto di vista della 
toponomastica  ed il punto di vista amministrativo. Il punto di vista della toponomastica è inoltre funzionale all’integrazione nel Data Base 
Topografico degli Accessi e dei Numeri Civici.  
È d’obbligo il riferimento, per l’organizzazione dei principali concetti, alle normative nazionali vigenti ed in particolare per la trattazione di:  
- toponomastica e della numerazione civica: 
 “REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – D.P.R. 30 maggio 1989, 
n.223) – avvertenze e note illustrative 
- Catasto delle Strade: 
D.M. 1 giugno 2001 (S.O. n.6 alla G.U. n.5 del 7.1.02). Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell’art. 13 
comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. 
 
IL CONCETTO DI "TOPONIMO STRADALE COMUNALE"  
Riguarda i nomi che un Comune assegna all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi a immobili e a sedi di attività economiche a loro 
volta caratterizzati dal numero civico, o più precisamente da un “indirizzo”.  
Più in generale, il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale dove, oltre all'area più specificatamente adibita alla 
circolazione, possono trovarsi altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate: può quindi avvenire che l'area denominata in un dato modo 
corrisponda o alla sola area stradale o ad un'area stradale più una o più aree a verde pubblico più una o più aree a parcheggio, etc.  
  
Vedi: Esempio di area di pertinenza di un toponimo stradale 
 
La classe con cui si struttura il Toponimo è caratterizzata dal collegamento logico ad una aggregazione di "Elementi stradali" di varia tipologia 
(si comprendono qui anche i tratti ad esclusiva percorrenza pedonale, che rappresentano cioè aree di circolazione pedonale). 
 
IL CONCETTO DI "ESTESA AMMINISTRATIVA" 
Con la classe "Estesa amministrativa" si intende modellare la classe di riferimento per l'allestimento del Catasto delle Strade da parte di un dato 
Ente Gestore; infatti chi alimenta e mantiene il Catasto delle strade non può che essere il "soggetto" che, avendo in carico la gestione di una data 
parte di infrastruttura stradale, è titolato a determinare lo stato e l'andamento dei valori delle numerose proprietà descrittive previste appunto a 
livello di catasto. Entra in gioco, in questa accezione, il criterio di identificazione che viene applicato alle porzioni di infrastruttura stradale. In 
generale saranno basate sulla classifica amministrativa che ne definisce la proprietà e sull'identificazione del soggetto gestore che non sempre 
coincide con il soggetto che ne detiene la proprietà, per cui ad esempio la strada regionale SRXXX di proprietà della Regione "A" può essere 
ripartita in tronchi delegati per la loro gestione alle varie Province che la stessa strada attraversa, ed ovviamente sarà la Provincia a poter 
assegnare alle varie proprietà i valori più attuali in funzione delle attività di manutenzione applicate alla strada stessa. 
La classe con cui si struttura l'"Estesa amministrativa" è caratterizzata dal collegamento logico ad una aggregazione di "Elementi stradali" che 
costituiscono la pertinenza di quella data estesa. 
 
CORRELAZIONE TRA I DUE CONCETTI 
Le classi sopra descritte costituiscono in linea di massima due modalità indipendenti di nominare ed identificare le varie parti dell'infrastruttura 
stradale.  
 
Vedi: Corrispondenza sull'infrastruttura stradale di Estesa amministrativa e Toponimi stradali 
 
Chiaramente, negli ambiti urbani tutte le strade di patrimonialità e gestione del Comune potrebbero essere identificate dal punto di vista della 
gestione con il toponimo stesso; la generalità delle definizioni comporta comunque di mantenere disaccoppiati i due concetti definendo due 
classi distinte: poiché ambedue le classi utilizzano la stessa classe di base (Elemento Stradale) che descrive l'infrastruttura da un punto di vista 
fisico, è possibile risalire, tramite opportune viste, all'estesa che corrisponde ad un dato toponimo in una data porzione e viceversa. 
 
ORIENTAMENTO DEI TRACCIATI 
Le classi sopra delineate sono collegate ambedue ad una componente spaziale che ne definisce il tracciato analitico, ottenuto componendo, come 
detto, il tracciato di Elementi stradali.   
Nel modello spaziale adottato per le presenti specifiche per definizione i tipi geometrici GU_Curve e GU_CPCurve risultano orientati ed il loro 
orientamento è definito dall’ordine di sequenza dei vertici che determinano la spezzata; l’informazione perciò di quale siano il nodo iniziale e 
quello finale di una linea è implicito proprio in questo ordine. Quindi l’orientamento del tracciato della classe Elemento stradale che è di tipo 
GU_CPCurve è determinato dall’ordine (omogeneo) di acquisizione dei vertici  delle primitive lineari che compongono come illustrato nella 
figura successiva. 

Figure 

- F1 - corrispondenza sull'infrastruttura stradale di estesa amministrativa e toponimi stradali 
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TEMA: Toponimi e numeri  civici 0301 

Descrizione 
Questo tema definisce l'organizzazione dello stradario comunale, con la sua toponomastica. 
In generale, l’organizzazione delle classi e dei relativi attributi fa riferimento alle linee guida dell’”Archivio nazionale dei numeri civici e delle 
strade urbane – ANNCSU”, istituito con il DPCM 12 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/7/2016. 

Figure 

- F2 - accessi esterni principali e secondari e accessi interni 
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- F4 - correlazione tra le aree di pertinenza dei toponimi stradali, il loro tracciato ed i numeri civici 

 

- F5 - esempio di caratterizzazione del toponimo con il concetto di località 
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- F6 - rappresentazione di un'area indirizzi con elementi stradali di tipo pedonale 

 

- F3 - accessi esterni di tipo "passo carraio" 

 

- F1 - accessi esterni diretti e indiretti 
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CLASSE: Denominazione urbanistica generica (DUG - 030200) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 03020001 DUG_LST lista dug Enum (Elenco dug)  P  P 

 Lista dei DUG Nazionali, come previsti dalle Linee Guida ANNCSU. 

 

 03020002 DUG_TY tipo_dug Enum  P  P 

 Attributo che caratterizza il tipo di DUG, se nazionale o di uso solo locale. 

 Dominio (Tipo dug) NC1 NC5 

 01 DUG nazionale   P  P 

 02 DUG locale   P  P 

Ruoli 
 

 Stdidug 

 Inserisce il DUG nello stradario. 
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 Stdidug [1]: ST inverso Dugdist [1] 

 Comdidug 

 Indica quali DUG vengono utilizzati nei vari comuni. 

 Comdidug [1..*]: COMUNE inverso Dugdicom [0..*] 
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CLASSE: Stradario (ST - 030201) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Archivio contenente l'elenco completo degli ODONIMI utilizzati nel territorio, ossia dei nomi delle aree di circolazione. Queste ultime 
individuano ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 

Figure 

- Esempio di pertinenza di un toponimo stradale 

 

 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 03020101 ST_OD_ID progressivo nazionale area di 
circolazione 

Integer 
 P  P 

 Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell’area di circolazione. 

 03020102 ST_OD_COM codice comunale odonimo  [0..1] String(30)  P  P 



 

Strato 03 - Gestione viabilità e indirizzi 
pag.34  di  60 

 Codice univoco dell’odonimo fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente. 

 03020103 COM _ADE codice agenzia delle entrate String(4)  P  P 

 Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall’Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici 
fiscali (Codice Belfiore). 

 03020104 COM_ISTAT codice istat String(6)  P  P 

 Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall’Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il 
progressivo del Comune. 

 03020106 ST_DUF denominazione ufficiale String(254)  P  P 

 Denominazione Ufficiale attribuita all’area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti. 

 03020108 ST_LING odonimo altra lingua  [0..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Odonimo registrato in una lingua diversa dall’italiano, secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilinguismo e 
sull’uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute. 

 03020109 ST_DEN_LOC denominazione località  [0..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Denominazione di una porzione più o meno vasta di territorio comunale, sulla quale insistono una o più aree di circolazione. 
Presente se fornita dal Comune. 

 03020110 ST_DAT_DEL data delibera  [0..1]  Date  P  P 

 Data del provvedimento di delibera comunale dell’odonimo attribuito all’area di circolazione. 

 03020111 ST_PROT_CO protocollo comune  [0..1]  String(70)  P  P 

 Numero di protocollo del provvedimento di delibera comunale. 

 03020112 ST_DAT_PRE data prefettura  [0..1]  Date  P  P 

 Data del provvedimento di autorizzazione della denominazione ufficiale attribuita all’area di circolazione rilasciata dalla 
Prefettura ai sensi della normativa vigente. 

 03020113 ST_PROT_PR protocollo prefettura  [0..1]  String(40)  P  P 

 Numero di protocollo del provvedimento di autorizzazione emesso dalla Prefettura. 

 03020114 ST_DAT_INI data inizio validità odonimo  
[0..1]  

Date 
 P  P 

 Data di inserimento o modifica dell’odonimo. 

 03020115 ST_DAT_FIN data fine validità odonimo  [0..1] Date  P  P 

 Data di termine della validità dell’odonimo. 

 03020116 ST_DAT_AGG data aggiornamento odonimo  
[0..1]  

Date 
 P  P 

 Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo dell’odonimo effettuata dal Comune. 

 03020117 ST_STR_TOP tipo toponimo Enum  P  P 

 Specifica se si tratta del toponimo corrispondente ad una infrastruttura della mobilità in esercizio (stradale o solo pedonale), 
ad un'Area Indirizzi, ad un altro tipo di modalità di accesso (ad esempio via d'acqua). 

 Dominio (Tipo toponimo) NC1 NC5 

 01 di infrastruttura stradale   P  P 

 02 di area indirizzi   P  P 
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 03 di altra infrastruttura   P  P 

 04 via d'acqua   P  P 

Ruoli 
 

 Indist 

 Associa ad ogni odonimo i numeri civici ad esso riferiti. 

 Indist [0..*]: IN_EST inverso Stdiin [1] 

 Eldist 

 Associa ogni odonimo ad almeno un elemento stradale. 

 Eldist [1..*]: EL_STR inverso Stdiel [0..1] 

 Dugdist 

 Definisce il collegamento tra l'odonimo ed il DUG relativo. 

 Dugdist [1]: DUG inverso Stdidug [1] 
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CLASSE: Indirizzario (IN_EST - 030202) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
L’Indirizzario è un’estensione dello stradario comunale che include l'elenco completo dei NUMERI CIVICI. Questi ultimi individuano gli 
accessi esterni, cioè quelli che dall’area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici ossia 
abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili. Corrisponde, concettualmente, alla Classe Numero civico (CIVICO - 030102) delle regole 
tecniche sui DBGT. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 03020201 IN_NC_ID progressivo nazionale accesso Integer  P  P 

 Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell’accesso esterno. 

 03020203 IN_ NC_COM codice comunale numero civico  
[0..1]  

String(40) 
 P  P 

 Codice univoco del numero civico fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente. 

 03020204 IN_ NC_NC civico Integer  P  P 

 Valore del numero civico assegnato all’accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. 

 03020205 IN_ NC_ES esponente  [0..1]  String(15)  P  P 

 Eventuale esponente del numero civico, ad esempio "A" o "bis". 

 03020206 IN_ NC_SP specificità  [0..1]  Enum  P  P 

 Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall’Istat (es. 
ROSSO e NERO). 

 Dominio (Specificità) NC1 NC5 

 01 nero colore nero del civico, tipicamente usato 
per accessi a strutture residenziali  P  P 

 02 rosso colore rosso del civico, tipicamente usato 
per accessi a strutture commerciali  P  P 

 

 03020207 IN_ NC_MT metrico  [0..1]  Real  P  P 

 Valore del numero civico assegnato all’accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico 
anziché della successione naturale dei numeri. 

 03020208 IN_ NC_IS isolato  [0..1]  Integer  P  P 

 Valore assegnato all’isolato secondo la successione naturale dei numeri. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente. 

 03020209 IN_ NC_SEZ sezione censimento Integer  P  P 

 Codice univoco comunale che identifica la sezione di censimento in cui ricade l’accesso esterno. 

 03020210 IN_ NC_INI data inizio validità numero civico  
[0..1]  

Date 
 P  P 

 Data di inserimento o modifica del numero civico. 
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 03020211 IN_ NC_FIN data fine validità numero civico  
[0..1]  

Date 
 P  P 

 Data indicante il termine della validità del numero civico. 

 03020212 IN_ NC_AGG data aggiornamento numero 
civico  [0..1]  

Date 
 P  P 

 Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo del numero civico effettuato dal Comune. 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 030104102 IN_EST_ACC Accessibilità GU_Point2D - Point 2D P P 

 Rappresenta la posizione sul tracciato della rete stradale più prossima alla posizione dell'accesso stesso. Normalmente l'Elemento Stradale 
che contiene questo punto apparterrà al tracciato del toponimo stradale dell'indirizzo (civico) che identifica l'accesso stesso, salvo casi 
eccezionali. 

 030202101 IN_EST_POS Posizione GU_Point3D - Point 3D P P 

 Corrisponde al punto medio dell'apertura dell'accesso. 

 03020210100 IN_EST_POS_P tipo di 
posizionamento del 
civico 

Enum  
 P  P 

 Indica la modalità di posizionamento del punto relativo alla posizione della componente geometrica (punto), se al centro dell'accesso, in 
corrispondenza della targhetta, all'interno dell'edificio, ecc. 

 Dominio (Posizionamento) NC1 NC5 

 01 al centro dell'accesso   P  P 

 02 in corrispondenza 
della targhetta

  P  P 

 03 prossimo al confine 
interno dell'edificio

  P  P 

 04 sul centroide 
dell'edificio 

  P  P 

 05 sul centroide del 
cassone edilizio

  P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente ma non 
conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro   P  P 

 

 03020210101 IN_EST_POS_T tipo di accesso Enum   P  P 

 Specifica se si tratta di un accesso diretto o indiretto, e se corrisponde o meno ad un passo carrabile. 

 Dominio (Tipo) NC1 NC5 

 Specifica se si tratta di un accesso diretto o indiretto, e se corrisponde o meno ad un passo 
carrabile. 

 

 01 accesso esterno 
diretto 

Definisce un accesso  esterno e diretto, 
corrispondente quindi ad una porta di accesso di un 
edificio o edificio minore aperta su un'area di 
circolazione. 

 P  P 

 02 accesso esterno Definisce un accesso esterno e posizionato su una  P  P 
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indiretto divisione materializzata o meno tra l'area di 
circolazione ed uno spazio interno attraverso il quale 
si accede ad un edificio o edificio minore. 

 03 passo carrabile Definisce un passo carrabile che può coincidere o 
meno con un accesso esterno. 

 P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente ma non 
conosciuto in fase di raccolta dati.  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto dalla 
specifica.  P  P 

Ruoli 
 

 Edidiin 

 Definisce la relazione tra gli edifici e la numerazione civica. 

 Edidiin [0..*]: EDI inverso Indiedi [0..*] 

 Intdiest 

 Associa ad ogni accesso esterno (indirizzo) i relativi interni. 

 Intdiest [0..*]: IN_INT inverso Estdiint [1..*] 

 Stdiin 

 Associa ogni numero civico all'odonimo di appartenenza. 

 Stdiin [1]: ST inverso Indist [0..*] 

 Partdiin 

 Associa ogni numero civico alle particelle catastali a cui è collegato. 

 Partdiin [0..*]: PART_CAT inverso Indipart [0..*] 

 Accdiest 

 Collega l'accesso esterno (indirizzo) ai propri accessi interni, se presenti. 

 Accdiest [0..*]: IN_ACC inverso Estdiacc [1..*] 
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CLASSE: Indirizzario - accessi interni (IN_ACC - 030203) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Accesso ad edificio. È presente per tutti gli edifici cui si accede tramite accesso esterno indiretto. Deve essere correlato agli accessi esterni che 
ne consentono  la raggiungibilità. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 03020301 IN_ACC_NR numero interno String(40)  P  P 

 Definisce il valore della numerazione interna assegnata all'ingresso. 

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 030203101 IN_ACC_POS Posizione ingresso GU_Point2D - Point 2D P P 

 Corrisponde al punto medio dell'apertura dell'entrata all'edificio o edificio minore. 

Ruoli 
 

 Intdiacc 

 Collega agli accessi interni le unità immobiliari (interni) 

 Intdiacc [0..*]: IN_INT inverso Accdiint [0..*] 

 Estdiacc 

 Collega l'accesso interno al/agli accessi esterni (indirizzi) di riferimento 

 Estdiacc [1..*]: IN_EST inverso Accdiest [0..*] 
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CLASSE: Interni (IN_INT - 030204) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
L’archivio degli INTERNI contiene le informazioni relative agli ACCESSI INTERNI, cioè quelli che da spazi privati o da scale immettono 
direttamente alle unità ecografiche semplici ossia abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 03020401 IN_INT_ID progressivo nazionale interno Integer  P  P 

 Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell’accesso interno. 

 03010403 IN_INT_COD codice comunale interno  [0..1]  String(30)  P  P 

 Codice univoco del numero interno fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente. 

 03020404 IN_INT_NUM interno Integer  P  P 

 Valore del numero interno assegnato all’accesso interno secondo la successione naturale dei numeri. 

 03020405 IN_INT_ESP esponente interno  [0..1]  String(3)  P  P 

 Eventuale esponente attribuito all’INTERNO. L’utilizzo va preventivamente concordato con l’Istat. 

 03020406 IN_INT_COR cortile  [0..1]  String(5)  P  P 

 Numero romano assegnato a ciascun spazio privato (cortile, corte e simili) cui si accede agli edifici o agli accessi interni, ove 
presente. 

 03020407 IN_INT_EDI edificio  [0..1]  Integer  P  P 

 Numero arabo assegnato all’edificio cui si accede alle scale o agli accessi interni, ove presente. 

 03020408 IN_INT_SCA scala  [0..1]  String(2)  P  P 

 Parte letterale assegnata alla scala, ove presente. 

 03020409 IN_INT_PIA piano  [0..1]  Integer  P  P 

 Numero del piano su cui è ubicato l’accesso interno, ove presente. 

 03020410 IN_INT_INI data inizio validità numero 
interno  [0..1]  

Date 
 P  P 

 Data di inserimento o modifica del numero interno. 

 03020411 IN_INT_FIN data fine validità numero interno  
[0..1]  

Date 
 P  P 

 Data indicante il termine della validità del numero interno. 

 03020412 IN_INT_AGG data aggiornamento numero 
interno  [0..1]  

Date 
 P  P 

 Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo del numero interno effettuato dal Comune. 

Ruoli 
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 Estdiint 

 Associa ad ogni interno il rispettivo accesso esterno (indirizzo). 

 Estdiint [1..*]: IN_EST inverso Intdiest [0..*] 

 Accdiint 

 Collega gli interni ai rispettivi (eventuali) accessi interni 

 Accdiint [0..*]: IN_ACC inverso Intdiacc [0..*] 
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TEMA: Amministrazione viabilità 0303 

Descrizione 
È costituito dalla classe "Estesa amministrativa" che struttura l'informazione relativa alla patrimonialità ed alla gestione dell'infrastruttura 
stradale. 
 
CLASSE: Estesa amministrativa (ES_AMM - 030301) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Classe che definisce le caratteristiche dell'infrastruttura stradale secondo criteri amministrativi.  
  
La classe è definita spazialmente dall'aggregato, a livello logico, degli elementi stradali di dettaglio. Un'Estesa Amministrativa ha un punto di 
inizio ed un punto di  fine, ma il suo tracciato può presentare più di una discontinuità o per situazioni contemplate da norme legislative (ad 
esempio una strada provinciale in concomitanza dell'attraversamento di centri urbani con popolazione superiore a 10000 abitanti viene 
"declassata", per la porzione di attraversamento, a Strada Comunale e perde le sue caratteristiche di strada provinciale) o per interazione con il 
resto della rete viabilistica (ad esempio una data strada provinciale confluisce in un'altra strada - vuoi statale, vuoi provinciale, vuoi comunale - e 
riprende il suo tracciato in concomitanza di un incrocio diverso da quello di confluenza). 
  
È caratterizzata dalla classifica amministrativa e dalla corrispondente patrimonialità che ne  determina gli estremi di identificazione (codice e 
nome della strada, ad esempio SS36 - Strada del Sempione). È caratterizzata anche dalla classifica funzionale di progetto. 
  
Dal punto di vista della gestione, viceversa, alcune strade possono essere gestite in toto o per porzioni da soggetti differenti dall'Ente proprietario 
(ad esempio la gestione della strada regionale SR01 può essere stata delegata alle province che attraversa). 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 03030101 ES_AMM_PRO proprietario Enum  P  P 

 Definisce il tipo di patrimonialità dell'estesa amministrativa secondo le categorie stabilite dal Codice della Strada. 

 Dominio (Proprietario) NC1 NC5 

 01 stato   P  P 

 02 regione   P  P 

 03 provincia   P  P 

 04 comune   P  P 

 05 privato   P  P 

 06 città metropolitana   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 03030102 ES_AMM_CA classifica amministrativa Enum  P  P 

 Definisce la classifica amministrativa secondo le categorie stabilite dal Codice della Strada. 

 Dominio (Classifica amministrativa) NC1 NC5 

 01 ss Strada Statale  P  P 
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 02 sr Strada Regionale  P  P 

 03 sp Strada Provinciale  P  P 

 04 sc Strada Comunale  P  P 

 05 sm Strada Militare  P  P 

 06 pr Strada Privata  P  P 

 

 03030103 ES_AMM_CU codice utente String(50)  P  P 

 Specifica il codice assegnato dall'Ente proprietario all'estesa. 

 03030104 ES_AMM_EXT estensione codice  [0..1]  String(50)  P  P 

 Specifica l'eventuale estensione del precedente codice che identifica rami successivi e/o varianti della stessa estesa (ad 
esempio SSxxBis, SPyyVar, etc.). 

 03030105 ES_AMM_NOM nome  [1..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Definisce il nome dell'estesa. 
Nel caso di strade comunali può avvenire che il nome dell'estesa coincida con il toponimo stradale. 

 03030106 ES_AMM_EG ente gestore String(254)  P  P 

 Specifica per ogni porzione dell'estesa il codice dell'Ente gestore che ha in carico una data porzione dell'estesa stessa. Il 
codice dell'Ente gestore è assegnato a livello di Archivio Nazionale delle Strade. 

Ruoli 
 

 Eldiea 

 Associa ogni estesa amministrativa ad almeno un elemento stradale. 

 Eldiea [1..*]: EL_STR inverso Eadiel [0..1] 
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STRATO: 08 Località significative e scritte cartografiche 

Descrizione 
Questo strato prevede l'unico tema "NOMI GEOGRAFICI", che a sua volta comprende unicamente l’omonima classe. La funzione di questa 
classe è di fornire uno strumento di orientamento sul territorio indipendente dalla scala di rilievo dei contenuti del Data Base Topografico, che, 
nel contesto di gestione ipotizzato, contiene, sul continuo territoriale, oggetti rilevati potenzialmente con differenti precisioni. Parallelamente se 
si immagina un ambiente in cui sia possibile visualizzare ed analizzare sia i dati del Data Base Topografico che ad esempio delle ortofoto la 
disponibilità di oggetti di questa classe consente di posizionarsi nell’intorno di “luoghi” significativi dal punto di vista della lettura del territorio, 
che quindi ne costituiscono una sorta di “chiave di accesso”. 
 
TEMA: Nomi geografici 0803 

Descrizione 
 
 
CLASSE: Nome geografico (NM_GEO - 080001) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Classe strutturata per l'acquisizione della localizzazione di luoghi utili all’orientamento sul territorio. 
Per potenziare le possibilità di “selezione” di questo tipo di chiavi di accesso al territorio ogni oggetto della classe può essere caratterizzato 
tramite l’attributo tipo. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 08035101 NM_GEO_ID identificativo String(40)  P  P 

 08035102 NM_GEO_NOME nome Multilinguismo (DataType)  P  P 

 08035103 NM_GEO_TY tipo Enum  P  P 

 Dominio (Tipo di nome geografico) NC1 NC5 

 01 unità amministrative   P  P 

 02 edifici e monumenti   P  P 

 03 idrografia   P  P 

 04 vegetazione e aree umide   P  P 

 05 geoforme   P  P 

 06 luoghi abitati   P  P 

 07 aree protette   P  P 

 08 trasporti   P  P 

 91 non conosciuto Non conosciuto: valore supposto esistente 
ma non conosciuto in fase di raccolta dati  P  P 

 95 altro Valore assunto dall’istanza ma non previsto 
dalla specifica.  P  P 

 

 08035104 NM_GEO_DPS denominatore di piccola scala Integer  P  P 

 08035105 NM_GEO_DGS denominatore di grande scala Integer  P  P 
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 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 08035150 NM_POS Posizionamento GU_Point2D - Point 2D P P 
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STRATO: 09 Ambiti amministrativi 

Descrizione 
È lo strato che raccoglie le informazioni riferite ai principali ambiti territoriali di valenza amministrativa.  
L'acquisizione delle classi di questo Strato deve riferirsi a ambiti con valenza ufficiale, nella versione attuale delle specifiche si tiene conto solo 
delle Amministrazioni principali: Comune,  Comunità montana, Città Metropolitana, Provincia, Regione, Stato. 
 
TEMA: Ambiti amministrativi 0901 

Descrizione 
È composto da classi prive di geometria corrispondenti ad ambiti di rilevanza amministrativa per la gestione del territorio: Comune, Comunità 
Montana, Città Metropolitana, Provincia, Regione, Stato. Più Comuni compongono una Provincia, più Province compongono una Regione, più 
Regioni compongono lo Stato. 
 
CLASSE: Comune (COMUNE - 090101) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Ambito territoriale soggetto all'Amministrazione Comunale. Più Comuni compongono una Provincia o una Città Metropolitana. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 09010101 COMUNE_IST codice istat del comune NumericString(16)  P  P 

 Codice ISTAT del Comune. 

 09010102 COMUNE_NOM nome del comune  [1..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Nome del Comune. 

 09010103 COMUNE_BEL codice catastale del comune String(6)  P  P 

 Codice Belfiore del Comune. 

Ruoli 
 

 Avdicm 

 Definisce a quale ente di area vasta appartiene uno specifico comune. 

 Avdicm [1]: AR_VAST inverso Cmdiav [1..*] 

 Dugdicom 

 Indica quali comuni utilizzano il DUG locale. 

 Dugdicom [0..*]: DUG inverso Comdidug [1..*] 
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CLASSE: Città metropolitana (CT_MET - 090103) 

SOTTOCLASSE DI :  AR_VAST 

 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Ambito territoriale soggetto all'Amministrazione della Città Metropolitana. Le Città Metropolitane sono enti territoriali di area vasta il cui 
territorio coincide con quello della provincia omonima (art.1, comma 2 e comma 6, Legge n.56 del 7 aprile 2014). 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 09010301 CT_MET_IST codice istat città metropolitana NumericString(16)  P  P 

 09010302 CT_MET_NOM nome città metropolitana  [1..*] Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Nome della Città Metropolitana. 

Ruoli 
 

 Rgdiav 

 Definisce la regione cui appartiene lo specifico ente di area vasta. 

 Rgdiav [1]: REGION inverso Avdirg [1..*] 

 Cmdiav 

 Definisce da quali comuni è composto uno specifico ente di area vasta. 

 Cmdiav [1..*]: COMUNE inverso Avdicm [1] 
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CLASSE: Provincia (PROVIN - 090105) 

SOTTOCLASSE DI :  AR_VAST 

 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Ambito territoriale soggetto all'Amministrazione Provinciale. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 09010501 PROVIN_IST codice istat provincia NumericString(16)  P  P 

 Codice Istat della Provincia. 

 09010502 PROVIN_NOM nome provincia  [1..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Nome della Provincia. 

Ruoli 
 

 Rgdiav 

 Definisce la regione cui appartiene lo specifico ente di area vasta. 

 Rgdiav [1]: REGION inverso Avdirg [1..*] 

 Cmdiav 

 Definisce da quali comuni è composto uno specifico ente di area vasta. 

 Cmdiav [1..*]: COMUNE inverso Avdicm [1] 
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CLASSE: Regione (REGION - 090106) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Ambito territoriale soggetto all'Amministrazione Regionale. Più Regioni compongono lo Stato. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 09010601 REGION_IST codice istat regione NumericString(16)  P  P 

 Codice Istat della Regione. 

 09010602 REGION_NOM nome regione  [1..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Nome della Regione. 

Ruoli 
 

 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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CLASSE: Stato (STATO - 090109) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Ambito territoriale soggetto all'Amministrazione Statale. Più Regioni compongono lo Stato. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 09010901 STATO_NOM nome stato  [1..*]  Multilinguismo (DataType)  P  P 

 Indica il nome dello Stato. 



 

Strato 09 - Ambiti amministrativi 
pag.51  di  60 

 
CLASSE <<ABSTRACT>>: Ente di area vasta (AR_VAST - 090181) 
 
SUPERCLASSE  Disjoint complete  DI  [ PROVIN, CT_MET ] 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe  P  P 

Definizione 
Ambito territoriale soggetto all'Amministrazione degli Enti di area vasta (Provincia e Città Metropolitana): Legge 7 aprile 2014, n. 56 

Ruoli 
 

 Rgdiav 

 Definisce la regione cui appartiene lo specifico ente di area vasta. 

 Rgdiav [1]: REGION inverso Avdirg [1..*] 

 Cmdiav 

 Definisce da quali comuni è composto uno specifico ente di area vasta. 

 Cmdiav [1..*]: COMUNE inverso Avdicm [1] 
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CLASSE: Elemento ciclabile (EL_CIC - 010112) 
 

 NC1 NC5 

Popolamento della classe   

Definizione 
Si rappresenta l'asse dell'area di circolazione ciclabile. L'insieme degli elementi costituisce la rete delle piste ciclabili, a sua volta connessa con la 
rete veicolare attraverso le giunzioni ciclabili. Ogni tracciato lineare, che deve appartenere all'area di circolazione ciclabile (in funzione 
dell'accuratezza del rilievo), è delimitato da due giunzioni di pista ciclabile, corrispondenti ad intersezioni a raso con altri elementi di pista 
ciclabile. 
 

Attributi 

 Attributi della classe NC1 NC5 

 01011201 EL_CIC_POS posizione Enum   

 attributo che identifica se l'elemento è relativo a pista ciclabile si trova all'interno della piattaforma stradale che accoglie 
anche altri tipi di mobilità o se è in sede isolata e specificamente adibita alla circolazione dei soli cicli. 
NOTE: attributo derivato per intersezione dall'attributo posizione della classe area di circolazione ciclabile. 

 Dominio (Posizione) NC1 NC5 

 01 isolata il percorso ciclabile si sviluppa al di fuori 
della sede stradale, ed è specializzata per la 
sola viabilità ciclabile 

  

 02 su sede stradale l'area ciclabile si trova all'interno della sede 
stradale e può essere sovrapposta o 
complementare ad altre aree che la 
costituiscono 

  

 

 01011202 EL_CIC_FON fondo Enum   

 tipo di pavimentazione dell'area ciclabile di cui l'elemento di pista ciclabile è sintesi. Questo attributo ha una ulteriore 
esplicitazione che riguarda il tipo di materiale che costituisce il fondo dell'area. Qualora non si disponga o non si voglia 
disporre dell'informazione del materiale si farà riferimento al livello superiore di definizione dell'attributo al solo tipo fondo. 
NOTE: Le strade con fondo pavimentato potranno raggruppare ad esempio un manto asfaltato od in calcestruzzo 
Derivato per intersezione dall'attributo fondo dell'area ciclabile cui appartiene. 

 Dominio (Fondo) NC1 NC5 

 01 pavimentato corrisponde ad un tipo di manto stradale 
che può essere di tipo flessibile (asfalto) o 
rigido (calcestruzzo) a seconda del 
materiale utilizzato. 

  

 02 non pavimentato non pavimentato, composto da materiale a 
granulometria variabile.   

 
 Componenti spaziali della classe NC1 NC5 

 010112101 EL_CIC_TRA Tracciato GU_CPCurve3D - Composite Curve 3D   

 Si acquisisce la mezzeria delle piste ciclabili. 

 Attributi di questa componente spaziale NC1 NC5 

 01011203 EL_CIC_SED Sede Enum aTratti su Tracciato   

 attributo che definisce se l'elemento si trova si trova su opera d'arte: su ponte, viadotto, in galleria 
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ecc… 
NOTE: Attributo derivato per intersezione con l'area di circolazione ciclabile oppure attributo 
derivato per intersezione con le classi del tema opere d'arte 

 Dominio (Sede) NC1 NC5 

 01 a raso l'area poggia sul suolo in assenza di ulteriori 
manufatti   

 02 su ponte/su 
viadotto/su cavalcavia 

viabilità che si sviluppa su opera d'arte ponte, su 
viadotto, su cavalcavia in sovrappasso di corso o 
specchio d'acqua, di altra infrastruttura di trasporto o 
di alcunchè (che capita sovente nei viadotti) 

  

 03 in galleria viabilità che si sviluppa lungo opera d'arte galleria. 
Comprende i percorsi sotterranei ma non quelli in 
sottopasso. 

  

 04 su diga    

 

 01011204 EL_CIC_LIV Livello Enum aTratti su Tracciato   

 attributo che definisce se l'elemento è in sottopasso con entità dello stesso o di altri strati. 
NOTE: Nei casi complessi di articolazione dei livelli, ad esempio quando i livelli di 
sovrapposizione sono maggiori di tre, si dovrà fare riferimento ad ulteriori informazioni come max 
altezza transitabile, ecc… 
Attributo derivato per intersezione con l'area di circolazione ciclabile 

 Dominio (Livello) NC1 NC5 

 01 in sottopasso sottopasso di medesima o altra viabilità ma anche 
sottopasso di manufatti, edifici, elementi idrografia   

 02 non in sottopasso l'entità non si trova in condizioni di sottopasso 
rispetto ad alcunchè.   



 

DataType 
pag.54  di  60 

DATATYPE 
 
DATATYPE:  Metadati di istanza (MET_IST - 81) 

Definizione 
metadati di istanza comuni a tutte le Classi 
 

Attributi del Datatype NC1 NC5

 01 ENTE_PROD ente produttore del dato  [0..1]  String(3)  P  P 

 03 ANNO_AGG anno aggiornamento  [0..1]  DateTime  P  P 

 02 CLASSE_OR classe di origine  [0..1]  String(40)  P  P 

 
DATATYPE:  Multilinguismo (MULTILING - 80) 
 

Attributi del Datatype NC1 NC5

 01 NOME nome String(100)  P  P 

 02 LINGUA lingua Enum (Lingua)  P  P 
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DOMINI 
 
DOMINIO:  Elenco dug (03020001) 
 

Valori del dominio NC1 NC5

01 arco   P  P 

02 autostrada   P  P 

03 belvedere   P  P 

04 calata   P  P 

05 calle   P  P 

06 cavalcavia   P  P 

07 circonvallazione   P  P 

08 corso   P  P 

09 corte   P  P 

10 cortile   P  P 

11 discesa   P  P 

12 galleria   P  P 

13 gradinata   P  P 

14 larghetto   P  P 

15 largo   P  P 

16 litoranea   P  P 

17 lungargine   P  P 

18 lungofiume   P  P 

19 lungolago   P  P 

20 lungomare   P  P 

21 lungoparco   P  P 

22 lungotorrente   P  P 

23 molo   P  P 

24 parcheggio   P  P 

25 passaggio   P  P 

26 passeggiata   P  P 

27 percorso ciclabile   P  P 

28 percorso ciclopedonale   P  P 

29 percorso pedonale   P  P 
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30 piazza   P  P 

31 piazzale   P  P 

32 piazzetta   P  P 

33 pista ciclabile   P  P 

34 ponte   P  P 

35 raccordo   P  P 

36 rampa   P  P 

37 ronco   P  P 

38 rotatoria   P  P 

39 rotonda   P  P 

40 salita   P  P 

41 scalinata   P  P 

42 scesa   P  P 

43 sentiero   P  P 

44 slargo   P  P 

45 sottopasso   P  P 

46 sovrappasso   P  P 

47 spiazzo   P  P 

48 strada   P  P 

49 strada antica   P  P 

50 strada comunale   P  P 

51 strada consortile   P  P 

52 strada nuova   P  P 

53 strada panoramica   P  P 

54 strada poderale   P  P 

55 strada privata   P  P 

56 strada provinciale   P  P 

57 strada regionale   P  P 

58 strada statale   P  P 

59 strada vecchia   P  P 

60 strada vicinale   P  P 

61 stradella   P  P 
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62 stradello   P  P 

63 stradone   P  P 

64 tangenziale   P  P 

65 traversa   P  P 

66 traversa privata   P  P 

67 via   P  P 

68 via antica   P  P 

69 via comunale   P  P 

70 via nazionale   P  P 

71 via nuova   P  P 

72 via panoramica   P  P 

73 via privata   P  P 

74 via provinciale   P  P 

75 via vecchia   P  P 

76 viale   P  P 

77 vialetto   P  P 

78 vico   P  P 

79 vico chiuso   P  P 

80 vico cieco   P  P 

81 vico privato   P  P 

82 vicoletto   P  P 

83 vicolo   P  P 

84 vicolo chiuso   P  P 

85 vicolo cieco   P  P 

86 vicolo privato   P  P 

87 viottolo   P  P 

 
DOMINIO:  Lingua (0200) 
 

Valori del dominio NC1 NC5

01 bulgaro - bul Bulgaro  P  P

02 ceco - cze Ceco  P  P

03 danese - dan Danese  P  P

04 estone - est Estone  P  P

05 finlandese - fin Finlandese  P  P
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06 francese - fre Francese  P  P

07 greco - gre Greco  P  P

08 inglese - eng Inglese  P  P

09 irlandese - gle Irlandese  P  P

10 italiano - ita Italiano  P  P

11 lettone - lav Lettone  P  P

12 lituano - lit Lituano  P  P

13 maltese - mlt Maltese  P  P

14 olandese - dut Olandese  P  P

15 polacco - pol Polacco  P  P

16 portoghese - por Portoghese  P  P

17 rumeno - rum Rumeno  P  P

18 slovacco - slo Slovacco  P  P

19 sloveno - slv Sloveno  P  P

20 spagnolo - spa Spagnolo  P  P

21 svedese - swe Svedese  P  P

22 tedesco - ger Tedesco  P  P

23 ungherese - hun Ungherese  P  P

24 ladino   P  P 
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DOMINIO DEL VALORE NULLO 

Lista delle tipologie di valore nullo: 

 

CODICE DESCRIZIONE 

91 Non conosciuto: valore supposto esistente ma non conosciuto in fase di raccolta dati 
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DIAGRAMMI 
 
DIAGRAMMA : D01 - elementi costitutivi delle reti 

 
 


