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D.P.R. 616/77 “Attuazione 
della delega di cui all’art.1 
della Legge 22 luglio 1975, 
n.382”

Trasferimento e deleghe delle 
funzioni amministrative dello 
Stato nelle materie previste 
dall’art.117 della Costituzione

Titolo V - Assetto ed utilizzazione 
del territorio
• urbanistica;
• tutela dell’ambiente;
• beni ambientali;
• viabilità, acquedotti, lavori 
pubblici;
• opere idrauliche, acque e 
navigazione;
• edilizia residenziale
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• R.D. 22 luglio 1939 n. 1732 *
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• Legge 2 febbraio 1960 n. 68

• D.P.R. 29 settembre 2000 n. 367 



  

Cartografia

Raster Vector

NumericaDigitalizzata



  

METRICO DESCRITTIVO

posizione dei dati
 spaziali 1:1

contenuto informativo

DATABASE GEOGRAFICO

nei database geografici i METADATI documentano le 
caratteristiche metriche ed informative dei dati spaziali

accuratezza

……



  

INFORMAZIONE
 TERRITORIALE

caratteristiche

GEOMETRICHE  E
 TOPOLOGICHE

- forma
- dimensione
- distanza
- angoli

- contenimento
- adiacenza
- connessione

TEMATICA
(specializzata nella funzione d’uso)

- pianificazione territoriale
- socio economico
- mobilità
- biodiversità
- uso del suolo
- …



  

Stato di fattoStato di fatto  

L’utilizzo dei Geo DB in Italia era caratterizzato 
dai seguenti fattori:

 uso di formati di DB di tipo proprietario

 diffusione di formati dati semplici  (SHP, 
DWG, ... )
 scarsa diffusione di applicazioni utilizzanti
 strutture DB

 scarsa diffusione di applicazioni WebGIS 
associate a DB

 scarsa utilizzazione dei 
metadati



  

VIABILITA’

EDIFICATO

EDIFICATO



  

L’INTESA STATO REGIONI L’INTESA STATO REGIONI 
ENTI LOCALI ENTI LOCALI 

sui Sistemi Informativi sui Sistemi Informativi 
Geografici Geografici 

di interesse generaledi interesse generale
(IntesaGIS)(IntesaGIS)



  

INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI SUI 
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

Al fine di garantire lo scambio delle 
informazioni, gli organi cartografici dello Stato, 
le Regioni e gli Enti Locali hanno costituito un 

tavolo tecnico presso la Segreteria della 
Conferenza Stato - Regioni con l’obiettivo di 

predisporre le basi per un sistema di riferimento 
geografico condiviso. 

Come base di questo sistema è stato individuato 
il Sistema Cartografico di Riferimento.



  

1996 Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali 
sui sistemi informativi geografici per definire sui sistemi informativi geografici per definire 
obiettivi comuni nel campo dell’informazione obiettivi comuni nel campo dell’informazione 
geograficageografica
1998 Si insedia il Comitato Tecnico di 
Coordinamento composto dai rappresentanti:
 -  dell’IGM, IIM, SMA  del Ministero Difesa
-  Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze
 -  Apat - Servizi Tecnici Nazionali
 -  CNIPA
 -  la Regione del Veneto e Basilicata (Regioni 
capofila)
-  rappresentanti di 5 Regioni 
 - rappresentanti degli Enti Locali (ANCI, UPI, 
UNCEM)
1998 Sottoscrizione dell’Accordo sul Sistema 
Cartografico di Riferimento finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e delle Finanze con 
Regione del Veneto e Basilicata capofila

2000 Approvazione Accordo IntegrativoApprovazione Accordo Integrativo            
                

INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI SUI 
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI



  

Intesa Stato, Regioni ed Enti 
Locali

sui Sistemi Informativi Geografici

PROTOCOLLO D’INTESA (1996)PROTOCOLLO D’INTESA (1996)

Oggetto dell’Intesa è l’attivazione di forme e modalità di 
collaborazione organica e di coordinamento tra Stato 

Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi 
Informativi Geografici di interesse generale.

(…)

Considerato che le esigenze d’intervento delle PPAA 
richiedono la disponibilità ai diversi livelli istituzionali delle 
conoscenze territoriali di base gestite e coerentemente 

aggiornate attraverso i sistemi informativi;

(…)



  

Azioni  prioritarie:

 Definizione di SPECIFICHE TECNICHE comuni per i DB TOPOGRAFICI

Raffittimento della RETE DI INQUADRAMENTO plano-altimetrica

 Definizione di SPECIFICHE TECNICHE comuni per le ORTOIMMAGINI 
ed il Modello Digitale del Terreno (DTM)

 Realizzazione degli Strati Prioritari DBPrior10k

INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI 
SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

 Integrazione dei dati catastali con i dati topografici

 Interventi delle Regioni di realizzazione dei DB 1:5/10.000, sulla 
base delle specifiche tecniche IntesaGIS



  

Obiettivi del GdL sui GeoDBObiettivi del GdL sui GeoDB

NON  ERA quello di realizzare un

Capitolato Speciale d’AppaltoCapitolato Speciale d’Appalto 

per i futuri lavori di Fotogrammetria, Cartografia e 
realizzazione/derivazione del GeoDB

ma quello di DEFINIRE  lo 

Schema Logico di un GeoDBSchema Logico di un GeoDB 
condivisibile da tutti gli Enti Cartografici 

INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI 
SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI



  

Specifiche per la realizzazione dei
 DataBase Topografici di interesse generale

Specifiche di contenuto

Versione Aerofotogrammetrica

- Descrivono gli oggetti che dovranno essere contenuti nel 
database e la loro proprietà

- Non entrano in merito alle modalità operative della 
fornitura, che dipendono dalla HW e SW utilizzata 

INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI 
SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI



  

Elenco dei documenti sui  Elenco dei documenti sui  
GeoDBGeoDB  

Specifiche di 
Contenuto

Il Modello 
Concettuale

Prescrizioni 
Amministrative

1n1007_1
Specifiche di Contenuto:

Gli Strati, i Temi, le Classi

1n1010_1
Il Modello Formale in 

GeoUML:
Specifica Formale

1n1011_1
Database Topografico alle 

scale 1:1.000, 1:2000, 
1:5.000, 1:10.000:

Prescrizioni 
Amministrative

1n1007_2
Specifiche di Contenuto:

Documento di Riferimento

1n1010_2
Il Modello Formale in 

GeoUML:
Inquadramento 

Generale ed 
introduzione all’uso

1n1011_2
Database Topografico alle 

scale 1:1.000, 1:2000, 
1:5.000, 1:10.000:

Specifiche Tecniche

1n1007_3
Specifiche di Contenuto:

La Presentazione 
Cartografica

1n1007_4
Specifiche di Contenuto:
La Schema del Contenuto 

in GeoUML

Versione definitiva 
per la 

sperimentazione 

1n1007_5
Specifiche di Contenuto:
La Codifica del Contenuto 

in GeoUML

Bozza preliminare, 
Documento in 
elaborazione

1n1007_6
Specifiche di Contenuto:

La derivazione del DB 25K

Materiali di lavoro, 
documento in 

revisione

1n1007_1-2
Specifiche di 
Contenuto:

Gli Strati, i Temi, le 
Classi

CATALOGO DEGLI 
OGGETTI



  

Specifiche tecniche

Catalogo degli oggetti



STRATO

TEMI

CLASSI

Descrizione

Descrizione

Denominazione

Descrizione

Denominazione

Denominazione

“La CLASSE è la struttura di riferimento della Specifica, 
intesa come l’insieme degli oggetti che condividono la 
struttura del dato, le regole di acquisizione e di 
strutturazione e di relazione con gli altri oggetti.
La definizione del contenuto di ogni CLASSE è 
articolata per STRATI e TEMI”



  

STRATOSTRATO
TEMATEMA

CLASSECLASSE
- 00 - INFORMAZIONI 
GEODETICHE, 
FOTOGRAMMETRICHE E 
METAINFORMAZIONE
- 01 - VIABILITA’, MOBILITA’ 
E TRASPORTI

- 02 - IMMOBILI ED 
ANTROPIZZAZIONE

- 03 - GESTIONE VIABILITA’ 
E INDIRIZZI

- 04 - IDROGRAFIA

- 05 - OROGRAFIA

- 06 - VEGETAZIONE

- 07 - RETI TECNOLOGICHE

- 08 - LOCALITA’ 
SIGNIFICATIVE SCRITTE 
CARTOGRAFICHE
- 09 - AMBITI 
AMMINISTRATIVI
- 10 - AREE DI PERTINENZA

- Edificato

- Unità volumetrica
- Edificio
- Cassone edilizio
- Elemento di copertura

- Altimetria

- Curve di livello
- Punti quotati
- Breakline

- Aree Industriali

-Aree Impianti
 industriali
-Aree estrattive
e discariche



  

per la modellazione, il trasferimento e la 

memorizzazione di informazioni geografiche 

GML

 Geography Markup Language 

 un formato che utilizza lo schema XML

(eXstensible Markup Language)

•    Adotta le specifiche dell’OGC

•    Standard di codifica flessibile

• Basato sullo standard ISO TC 211



  

STRATO: INFORMAZIONI GEODETICHE,FOTOGRAMMETRICHE E METAINFORMAZ.
TEMA: INFORMAZIONI GEODETICHE
CLASSE: VERTICE DI RETE

Componente spaziale della classe:

 3D: localizzazione         GeoUML: GU_Point3D

2D: localizzazione 2D    GeoUML:GU_Point2D
(proiezione planimetrica del corrispondente 3D)

Gli attributi della Classe:
  Qualificatore
     IGM95
     IGM o IIM
     Catastale
     Raffittimento regionale/provinciale
     …….
Descrizione degli attributi della classe: 
  Qualificatore
      indicatore dell’appartenenza  a reti generali
Tipo di attributo: Enumerato
Istanze dell’attributo:
      IGM95
      IGM o IIM
     ……. 
     



  

Acquisizione dati 3D - Aerofotogrammetrico

Theoretical model

The entities which compose the house and
its surroundings pointed out by the yellow 
arrow in the previous slide

Edificato



  

Livelli 
sovrapposti

Acquisizione dati 3D - Aerofotogrammetrico

Viabilità



  

Livello 1

Livello 2

VIABILITA’ secondo CATASTO STRADE (standard GDF)



  

STRATO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
TEMA: STRADE
CLASSE:



  

STRATO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
TEMA: STRADE
CLASSE: RETE STRADALE LIV. 1

Componente spaziale della classe:

3D: grafo_L1_3D                GeoUML: GU_CXCurve3
(connessione di elementi stradali mediante giunzioni 
stradali secondo le regole del grafo connesso)
2D: grafo_L1_2D               GeoUML: GU_Curve2
(connessione di elementi stradali mediante giunzioni 
stradali secondo le regole del grafo connesso)



  

STRATO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
TEMA: STRADE
CLASSE: RETE STRADALE LIV. 2

Componente spaziale della classe:

2D: grafo_L2_2D               GeoUML: GU_Curve2
(connessione di elementi stradali mediante giunzioni 
stradali secondo le regole del grafo connesso)



  



  



  



  



  



  

STRATO: IDROGRAFIA
TEMA: SUPERFICI IDROGRAFICHE
CLASSE: AREA BAGNATA DI CORSO D’ACQUA

Descrive l’area, di un alveo inciso di corso d’acqua, con presenza d’acqua
Deve presentare caratteristiche di continuità anche in presenza di manufatti che la sovrappassino e 
deve essere chiusa da un tratto fittizio in corrispondenza di 
- confluenza di corso d’acqua
- in un altro corso d’acqua
- in uno specchio d’acqua
- in un invaso artificiale
- dell’intersezione con la linea di costa marina



  

STRATO: IDROGRAFIA
TEMA: RETICOLO IDROGRAFICO
CLASSE: ELEMENTO IDRICO

Rappresenta il tracciato del flusso d’acqua
- di un fiume/torrente o di un canale
    da inizio a confluenza
    da confluenza a confluenza
    da confluenza a fine
    da inizio a fine
- di un fiume/torrente o di un canale all’interno di uno specchio d’acqua o di un invaso artificiale



  

Il nuovo contestoIl nuovo contesto
ITALIAITALIA

L’“Informazione Geografica”L’“Informazione Geografica”
quale quale 

“Infrastruttura di Dati Geografici”“Infrastruttura di Dati Geografici”



  

Il nuovo contestoIl nuovo contesto
EUROPAEUROPA

Lo sviluppo dei sistemi informativi geografici si 
inserisce nel quadro di politiche nazionali e 

comunitarie che promuovono lo sviluppo, ai vari 
livelli, di 

Infrastrutture di Dati GeograficiInfrastrutture di Dati Geografici
 Infrastruttura di Dati Geografici = Spatial Data 

Infrastructure
Infrastruttura di Dati Geografici = Infrastruttura di Dati 

Territoriali

IDG = SDI = IDT IDG = SDI = IDT 

INSPIREINSPIRE
ININfrastructure for SPSPatial 
InfoRRmation in EEurope 



  

 diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)

 diritto all’accesso e invio di documenti digitali (art. 
4)

 la cooperazione (artt. 10 e 64)

 la trasmissione informatica dei documenti (art. 50 e 
seg.)

 la disponibilità dei dati (artt. 53 e 60)

 la basi di interesse nazionale (art. 62)

“Codice dell’Amministrazione Digitale”

D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 integrato dal D. L. 4.4.2006, n. 
159

introduce nuovi diritti e nuovi strumenti



  

“Codice dell’Amministrazione Digitale”

D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 integrato dal D. L. 4.4.2006, n. 
159

Sezione II

Art. 58 - Fruibilità del dato (modifica con art.24 DL 
159/06) 

Art. 59 - Dati territoriali (modifica con art.25 DL 
159/06) 

Art. 60 - Base di dati di interesse nazionale



  

L’informazione geografica è trattata nel Codice all’interno del

 CAPO V

“DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE”

nella SEZIONE II
  

“FRUIBILITÀ DEI DATI” 

   all’art. 59 
   “DATI TERRITORIALI”

Ad essi si applicano concetti di validità generale 
espressi nel Codice, in particolare:

 Validità giuridica della trasmissione informatica  
  (art. 45)

 Disponibilità dei dati (art. 50) 
 Fruibilità dei dati (art. 58)



  

Art. 58 - Fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un 
altro non modifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro 
convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui 
siano titolari.

“Codice dell’Amministrazione Digitale”

D. L. 7.3.2005, n. 82 integrato dal D. L. 4.4.2006, n. 159



  

Art. 59 - Dati territoriali

«7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale 
rientra la base dei dati catastali  gestita dall'Agenzia del 
territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati 
catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite 
dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di 
concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati 
territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con 
la Conferenza unificata, definisce …. in coerenza con le 
disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, 
le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per 
via telematica da parte dei sistemi informatici di altre 
amministrazioni.». 

Art. 59 - Dati territoriali

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione 
geograficamente localizzata.

2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati 
territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di 
definire le Regole tecniche per la realizzazione delle basi dei 
dati territoriali….  

“Codice dell’Amministrazione Digitale”

D. L. 7.3.2005, n. 82 integrato dal D. L. 4.4.2006, n. 159



  

Art. 60 -  Base di dati di interesse nazionale

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle 
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche 
amministrazioni, omogenee per tipologia  …

2.  ……, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per 
ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che 
tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che 
garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle 
medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate 
…

“Codice dell’Amministrazione Digitale”

D. L. 7.3.2005, n. 82 integrato dal D. L. 4.4.2006, n. 159



  

– istituzione del COMITATO  PER  LE  REGOLE  TECNICHE sui dati 
territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni (comma 2)

– istituzione  del REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI 
TERRITORIALI presso il CNIPA, per agevolare la pubblicità e 
l’accessibilità dei dati di interesse generale (comma 3) 

– emanazione di REGOLE TECNICHE per il funzionamento del 
repertorio e per i dati territoriali (comma 5)

– la BASE DEI DATI CATASTALI, gestita dall’Agenzia del Territorio 
rientra nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale (comma 
7 bis)

“Per dato territoriale si intende qualunque 
informazione geograficamente localizzata”

Art. 59 - Dati Territoriali



  

Articolazione del Comitato Tecnico in Gruppi di 
Lavoro

Gruppo di Lavoro 1 
REPERTORIO NAZIONALE DATI TERRITORIALI E REGOLE 

TECNICHE
Gruppo di Lavoro 2 

DATI GEOTOPOGRAFICI
Gruppo di Lavoro 3 

RETI E STAZIONI GPS
Gruppo di Lavoro 4  

TELERILEVAMENTO AVANZATO
Gruppo di Lavoro 5 

INFRASTRUTTURA NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI
Gruppo di Lavoro 6 

ACCORDI DI SERVIZIO SPCOOP
Gruppo di Lavoro 7  

DATI AMBIENTALI
Gruppo di Lavoro 8  

RETI DI SOTTOSERVIZI



  

Comitato Regole Tecniche dati territoriali

Regole

Tecniche

DB topografici, contenuto (recepite ed aggiornate specifiche 
IntesaGis)

Ortofoto alla scala 10 000

Repertorio, linee guida contenuto e applicazione standard 
19115 

Reti geodediche di raffittimento e linee di livellazione ad alta 
precisione (recepite specifiche IntesaGis) 

DTM (recepite specifiche IntesaGis) 

Pronte

DB topografici, linee guida per la formazione  e contenuto 
minimo standard a livello nazionale (National core) (gruppo di 
lavoro con Regioni, CNIPA, IGM, coordinato da Regione del 
Veneto)

In corso

Progetti Repertorio nazionale dai territoriali (CNIPA) In corso



  

Cose fatte e avviateCose fatte e avviate: : Comitato Regole Tecniche dati territoriali

Regole

Tecniche

DB topografici, contenuto (recepite ed aggiornate specifiche 
IntesaGis)

Ortofoto alla scala 10 000

Repertorio, linee guida contenuto e applicazione standard 
19115 

Reti geodetiche di raffittimento e linee di livellazione ad alta 
precisione (recepite specifiche IntesaGis) 

DTM (recepite specifiche IntesaGis) 

Pronte

DB topografici, linee guida per la formazione  e contenuto 
minimo standard a livello nazionale (National Core) (gruppo di 
lavoro con Regioni, CNIPA, IGM, coordinato da Regione del 
Veneto)

In corso

Progetti Repertorio nazionale dai territoriali (CNIPA) In corso



  

Elenco dei documenti sui  Elenco dei documenti sui  
GeoDBGeoDB  

Materiali di lavoro, 
documento in 

revisione

1n1007_6
Specifiche di Contenuto:

La derivazione del DB 25K

Bozza preliminare, 
Documento in 
elaborazione

1n1007_5
Specifiche di Contenuto:
La Codifica del Contenuto 

in GeoUML

Versione definitiva 
per la 

sperimentazione 

1n1007_4
Specifiche di Contenuto:
La Schema del Contenuto 

in GeoUML

1n1007_3
Specifiche di Contenuto:

La Presentazione 
Cartografica

1n1011_2
Database Topografico alle 

scale 1:1.000, 1:2000, 
1:5.000, 1:10.000:

Specifiche Tecniche

1n1010_2
Il Modello Formale in 

GeoUML:
Inquadramento 

Generale ed 
introduzione all’uso

1n1007_2
Specifiche di Contenuto:

Documento di Riferimento

1n1011_1
Database Topografico alle 

scale 1:1.000, 1:2000, 
1:5.000, 1:10.000:

Prescrizioni 
Amministrative

1n1010_1
Il Modello Formale in 

GeoUML:
Specifica Formale

1n1007_1
Specifiche di Contenuto:

Gli Strati, i Temi, le Classi

Prescrizioni 
Amministrative

Il Modello 
Concettuale

Specifiche di 
Contenuto

1n1007_1-2
Specifiche di 
Contenuto:

Gli Strati, i Temi, le 
Classi

CATALOGO DEGLI 
OGGETTI



  

Linee Guida 

Documento di supporto 
alle Amministrazioni che 
applicano le specifiche 
dell’IntesaGIS.



  

COPERTURA AREALE
La “copertura totale del territorio” in forma topologica.
Un insieme di classi di oggetti descrive l’intera superficie del territorio, senza 
sovrapposizioni né “buchi” nell’informazione.
La copertura areale totale del territorio è la composizione di alcune coperture 
tematiche

███  Mobilità e trasporti
███  Idrografia
 

███  Edificato
███  Vegetazione
███  Ghiacciaio nevaio

███  Manufatti
███  Forme del suolo
 



  

il contenuto minimo 
informativo
(alle diverse scale),
con la relativa struttura 
dati, che i Geo_DB 
regionali dovranno 
avere per permettere 
la loro integrazione e 
costruire il DB 
nazionale omogeneo 

NATIONAL
CORE

Il National Core



  

I National Core

NATIONAL
CORE

1:1000/2000

NATIONAL
CORE

1:5000/10000

NATIONAL
CORE

1:25000/50000



  



  

IntesaGISIntesaGIS

Specifiche Tecniche
Data Base TopograficiData Base Topografici

Open Standard

Open Source Vendor

L’organizzazione

Il progetto

Gli obiettivi

Il linguaggio

Gli utilizzatori

Dip. Elettronica
e Informazione

Progetto per lo 
“Sviluppo delle 

tecnologie per i DB 
topografici”

Definizione dei Formati



  

Repository
e

specifiche di contenuto
STDBT

prodotti

Specifiche di 
contenuto

in formato XSD

fornitore consumatoreValidatore
(OPEN SOURCE)

file GML file GML validato

estrarre

archiviare

fornire regole

Dip. Elettronica
e Informazione



  

Cose fatte e avviateCose fatte e avviate: : Comitato Regole Tecniche dati territoriali

Regole

Tecniche

DB topografici, contenuto (recepite ed aggiornate specifiche 
IntesaGis)

Ortofoto alla scala 10 000

Repertorio, linee guida contenuto e applicazione standard 
19115 

Reti geodediche di raffittimento e linee di livellazione ad alta 
precisione (recepite specifiche IntesaGis) 

DTM (recepite specifiche IntesaGis) 

Pronte

DB topografici, linee guida per la formazione  e contenuto 
minimo standard a livello nazionale (National core) (gruppo di 
lavoro con Regioni, CNIPA, IGM, coordinato da Regione del 
Veneto)

In corso

Progetti Repertorio nazionale dai territoriali (CNIPA) In corso



  

MONTE PELMO

ORTOFOTOCARTE 
DIGITALI

SCARDOVARI



  

Cose fatte e avviateCose fatte e avviate: : Comitato Regole Tecniche dati territoriali

Regole

Tecniche

DB topografici, contenuto (recepite ed aggiornate specifiche 
IntesaGis)

Ortofoto alla scala 10 000

Repertorio, linee guida contenuto e applicazione standard 
19115 

Reti geodediche di raffittimento e linee di livellazione ad alta 
precisione (recepite specifiche IntesaGis) 

DTM (recepite specifiche IntesaGis) 

Pronte

DB topografici, linee guida per la formazione  e contenuto 
minimo standard a livello nazionale (National core) (gruppo di 
lavoro con Regioni, CNIPA, IGM, coordinato da Regione del 
Veneto)

In corso

Progetti Repertorio nazionale dai territoriali (CNIPA) In corso



  

LE RETI DI STAZIONI FISSE  G.P.S.

Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria, 

Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Veneto, 

sono impegnate nella 
realizzazione di Reti di stazioni 
fisse GPS quali supporto
ai Sistemi Informativi Geografici

altre Regioni stanno comunque 
sperimentando l’uso delle stazioni
fisse GPS



  

Cose fatte e avviateCose fatte e avviate: : Comitato Regole Tecniche dati territoriali

Regole

Tecniche

DB topografici, contenuto (recepite ed aggiornate specifiche 
IntesaGis)

Ortofoto alla scala 10 000

Repertorio, linee guida contenuto e applicazione standard 
19115 

Reti geodediche di raffittimento e linee di livellazione ad alta 
precisione (recepite specifiche IntesaGis) 

DTM (recepite specifiche IntesaGis) 

Pronte

DB topografici, linee guida per la formazione  e contenuto 
minimo standard a livello nazionale (National core) (gruppo di 
lavoro con Regioni, CNIPA, IGM, coordinato da Regione del 
Veneto)

In corso

Progetti Repertorio nazionale dai territoriali (CNIPA) In corso



  

Norme tecniche per 
DTM



  

Cose fatte e avviateCose fatte e avviate: : Comitato Regole Tecniche dati territoriali

Regole

Tecniche

DB topografici, contenuto (recepite ed aggiornate specifiche 
IntesaGis)

Ortofoto alla scala 10 k

Repertorio, linee guida contenuto e applicazione standard 
19115 

Reti geodediche di raffittimento e linee di livellazione ad alta 
precisione (recepite specifiche IntesaGis) 

DTM (recepite specifiche IntesaGis) 

Pronte

DB topografici, linee guida per la formazione  e contenuto 
minimo standard a livello nazionale (National core) (gruppo di 
lavoro con Regioni, CNIPA, IGM, coordinato da Regione del 
Veneto)

In corso

Progetti Repertorio nazionale dai territoriali (CNIPA) In corso



  

completare ed integrare il Repertorio Cartografico



  

Attività Comitato

Predisporre il DPCM con le Regole Tecniche sui contenuti 
e le modalità di prima costituzione e di successivo 

aggiornamento … 
… strumento per dare valore giuridico ai dati pubblicati

Scopo: Registro ufficiale dei dati esistenti e programmazione di nuove 
acquisizioni

Tipo di contenuto: partire dai dati di interesse nazionale (da definire) 
ed estendere, successivamente, a tutti i dati pubblici di natura geografica
 

Obbligatorietà: sistema sanzionatorio o premiante (da definire)

Fornitori: PPAA e gestori di servizi di pubblica utilità

Utenti: tutti

Regole per la descrizione tecnica del contenuto: profilo metadati 
ITACORE, conforme ISO19115 (approvato dal precedente comitato e 
pubblicato sul sito CNIPA)

Regole per lo scambio dei metadati: schemi XSD conformi ISO19139, 
e coerenti con il profilo ITACORE, proposti e pubblicati sul sito CNIPA + 
regole cooperazione applicativa SPC



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe  

Principi sono:Principi sono:
I dati devono essere raccolti solo una volta;I dati devono essere raccolti solo una volta;
Possibilità di utilizzo dei dati provenienti da diversi fonti;Possibilità di utilizzo dei dati provenienti da diversi fonti;
Possibilità di condivisione delle informazioni raccolte;Possibilità di condivisione delle informazioni raccolte;
Accessibilità alle informazioni;Accessibilità alle informazioni;
Facilità nell’individuazione e utilizzo delle informazioni, in manieraFacilità nell’individuazione e utilizzo delle informazioni, in maniera
user-friendly tramite tools di visualizzazioneuser-friendly tramite tools di visualizzazione

Spatial Data Infrastructure SDI
Infrastruttura di Dati Territoriali IDT

Informazione GeograficaInformazione Geografica

Creare una struttura comune e condivisa che renda l’IT,

 dei vari Stati membri, compatibile e utilizzabile e 
garantire

 la disponibilità, la qualità, l’organizzazione e accessibilità 
ai dati



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Direttiva 200/2/CE del 14 marzo 2007

Art. 1 - … istituzione dell’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale nella 
Comunità Europea …;

Art. 2 - … lascia impregiudicati l’esistenza o il possesso di diritti di proprietà 
intellettuale …;

Art. 3 - … Definizioni:
- INFRASTRUTTURA PER L’INFORMAZIONE TERRITORIALE
- DATI TERRITORIALI
- SET DI DATI TERRITORIALI
- SERVIZI RELATIVI AI DATI TERRITORIALI
- OGGETTO TERRITORIALE
- METADATI
- INTEROPERABILITA’
- GEOPORTALE INSPIRE
- AUTORITA’ PUBBLICA
- TERZI



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Direttiva 200/2/CE del 14 marzo 2007

CAPO II 

METADATI

Art. 5 
c.1 (…)
c.2 I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a) conformità dei set di dati territoriali;
b) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei set di dati territoriali 

e dei servizi ad essi relativi;
c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
d) Autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, 

manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi 
ad essi relativi;

e) limitazioni dell’accesso del pubblico o motivi di tali limitazioni a 
norma art. 13 (recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla 
pubblica sicurezza o difesa nazionale).



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Direttiva 200/2/CE del 14 marzo 2007

CAPO III 

INTEROPERABILITA’ DEI SET DI DATI TERRITORIALI 
E DEI SERVIZI AD ESSI RELATIVI

Art. 7

(…)

Nell’elaborare le disposizioni di esecuzione (modalità tecniche per 
l’interoperabilità) si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, 
delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per 
l’armonizzazione dei set, nonché della fattibilità e di considerazioni 
relative a costi/benefici.



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Direttiva 200/2/CE del 14 marzo 2007

Annex 1

- Sistemi di coordinate;
- Sistemi di griglie geografiche;
- Nomi geografici;
- Unità amministrative;
- Indirizzi;
- Particelle catastali;
- Reti di trasporto;
- Idrografia;
- Siti protetti

Entro 2 anniEntro 2 anni



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Direttiva 200/2/CE del 14 marzo 2007

Annex 2

- Elevazione;
- Copertura del suolo;
- Orto immagini;
- Geologia;

Entro 2 anniEntro 2 anni



  

INSPIREINSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Direttiva 200/2/CE del 14 marzo 2007
Annex 3

- Unità statistiche;
- Edifici;
- Suolo;
- Utilizzo del territorio;
- Salute umana e sicurezza;
- Servizi di pubblica utilità e servizi di amministrativi;
- Impianti di monitoraggio ambientale;
- Produzione ed impianti industriali;
- Impianti agricoli e di acquacoltura;
- Distribuzione della popolazione-demografia;
- Zone sottoposte a gestione/limitazione/regolamentazione …;
- Zone a rischio naturale;
- Condizioni atmosferiche;
- Elementi geografici meteorologici;
- Elementi geografici oceanografici;
- Regioni marine;
- Regioni biogeografiche;
- Habitat e biotopi;
- Distribuzione della specie;
- Risorse energetiche;
- Risorse minerarie. Entro 5 anniEntro 5 anni



  

L.R. 16 luglio 1976, n° 28
“Formazione 

Carta Tecnica Regionale”



  

Punti 
Geodetici

Quadri 
unione

UP SIT e CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA 
DI BASE

LIVELLI
INFORMATIVI

raster vector

CTRR 1:10000

Ortofoto 2000

Ortofoto 2003

Carta fisica 
1:50000

Carta fisica 
1:25000

IGM 1:250000

IGM 1:50000

DB 50Intesa Strati Prio.

Fabbric

vegetaz

inquadra

Elemento stradale

Nodo stradale

Percorso 
amminist.

Tratta ferroviaria

Elemento idrico

Corso d’acqua

Nodo idrico

Area idrica

Area urbana

cartaceo

CTR 1:5000

CTR 1:10000

CTR 1:20000

Vari IGM

Carta Uso del 
suolo 1:250000

Carta Unità 
geomorf. 
1:250000

Carta geologica IGM 1:100000

Lim. 
Amministrativi

Stato

Regioni

Province

Comuni

Sez. Istat

Punti 
Geodetici

Caposaldi

VTR

PFA

Livellazioni

Piani di 
volo

Volo Italia 88-
89

Volo Montagna 
Veneta

Lotto Venezia

Lotto Treviso 
sud

Archivio 
Fotografico

Vedi Piani di 
volo.

Archivio foto 
relative ai piani 
di volo

…

…

5000

10000

20000

25000

50000

100000

Caposaldi

VTR

PFA

Livellazioni

Lotto Padova

Lotto Verona 
sud

Lotto Bassano

Lotto Cadore

Lotto Comelico

Lotto Verona 
nord e Garda

Lotto Comune 
di Vicenza

Volo ReVen 99

Lotto 
Arzignano

Lotto Belluno

…

CTRN/ CTRD

ALTRI ARCHIVI



  

Distribuzione della superficie del Veneto secondo l'uso del suolo (1° livello Corine) per l'anno 2000

7.33%

58.07%

29.05%

1.52%4.02%

Territori modellati artificialmente

Territori agricoli

Territori boscati e ambienti semi naturali

Zone umide

Corpi idrici

Regione Veneto: variazione percentuale (2000-1990)/1990

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Territori modellati

artif icialmente

Territori agricoli Territori boscati e ambienti

semi naturali

Zone umide Corpi idrici



  

I progetti:
 il GeoDBTI 
e l’IDT-RV

della Regione del Veneto



  

Il progetto Geo DBTI 
(Geo DataBase Topografico Integrato)

 risulta uno Spatial Database Integrato, ovvero un 
Repository centrale dei dati, capace di rispondere ai 

compiti richiesti dal SIT.
 

Uno strumento per integrare, normalizzare  e diffondere i 
molteplici contenuti geografici della CTRN e delle altre 
banche dati territoriali, prevedendo la riorganizzazione, 

secondo le specifiche di IntesaGIS, con l’obiettivo di 
predisporre una 

base di dati georeferenziata, unica e condivisa,
 quale patrimonio informativo integrato ed 

interoperabile. 

GeoDBTI



  

Il progetto GeoDBT prevede 
l’utilizzo della tecnologia 
Geomedia per produrre, verificare 
e pubblicare i dati territoriali 
secondo le specifiche IntesaGIS

La tecnologia utilizzata

GeoDBTI

Il FrameWork Geomedia si basa 
su un insieme di componenti in 
ambiente GIPS (Geospatial 
Intelligence Production System) 
che hanno limitato gli onerosi 
interventi di editing e revisione 
dei dati acquisiti ed hanno 
consentito di validare e 
correggere errori di tipo 
geometrico/topologico, nonché 
di produrre output di tipo digitale 
(vector, raster) e di tipo cartaceo



  

Un sistema organizzato, basato su una rete di soggetti 
responsabili della produzione e gestione dell’informazione 
territoriale, finalizzato ad agevolare il rapido accesso alle 
informazioni con modalità interattive che garantiscano 
l’unicità dei dati e la massima interoperabilità… 

Infrastruttura Regionale dei Dati Territoriali

Progetto IDT-RV

… coerentemente alle indicazioni contenute nella Direttiva 
Europea INSPIRE per lo sviluppo di una Spatial Data 
Infrastructure e secondo le modalità e le caratteristiche 
previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 
82/2005).



  

dovrà costituire un “nodo” dell’Infrastruttura Nazionale che a sua volta rappresenta un “nodo” 
dell’Infrastruttura europea, secondo i principi di INSPIRE che si fondano sulle infrastrutture per 
l’informazione territoriale create e gestite dagli stati membri

EUROPA

Framework/
IDT

ITALIA

Framework/
IDT

ALTRI 
STATI

Framework/
IDT

REGIONE
VENETO

Framework/
IDT

ALTRE
REGIONI

Framework/
IDT

PROVINCE

Framework/
IDT

COMUNI

Framework/
IDT

“nodo” Europeo “nodo” Nazionale “nodo” Regionale “nodo” Locale

ALTRO

Infrastruttura Regionale dei Dati Territoriali

Progetto IDT-RV



  

Il progetto è articolato in tre fasi organizzative, strutturali e temporali:

• prima fase, o fase di avvio, si riferisce ad un set ben preciso di dati 
territoriali, precisamente quello relativo ai Quadri Conoscitivi per la 
redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai 
sensi della L.R. 11/2004;

• seconda fase, o fase di consolidamento, ha l’obiettivo di regolamentare 
le funzioni dell’Infrastruttura; in questa fase dovranno essere definiti ed 
implementati i processi di aggiornamento-manutenzione del sistema, le 
procedure sono coordinate dalla Direzione Sistema Informatico;

• terza fase, o fase di contestualizzazione dell’infrastruttura in ambito 
nazionale ed internazionale, con la quale si provvederà all’inserimento 
dei flussi di consultazione-pubblicazione dell’IDT-RV nell’Infrastruttura 
Nazionale ed Europea, in coerenza con le indicazioni derivanti dalla 
Direttiva INSPIRE. 

Infrastruttura Regionale dei Dati Territoriali

Progetto IDT-RV



  

I servizi:

• di Ricerca
• di Consultazione
• per lo Scaricamento (download)
• di Conversione
• di Invocazione di altri servizi sui dati territoriali

Infrastruttura Regionale dei Dati Territoriali

Progetto IDT-RV



  

L.R. 23 aprile 2004, n. 11

“Norme per il governo del territorio”

articolo 2 “Contenuti e finalità”

comma1 - La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti 
degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti 
finalità:
(...sviluppo sostenibile, tutela delle identità storico-culturali, tutela del 
paesaggio, riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo 
esistente, sicurezza degli abitati e del territorio dal rischio sismico e 
dissesto idrogeologico…);

comma 2 - Le finalità di cui al comma 1 (…) sono perseguite (…) mediante:
(…..)

b) l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale 
unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi 
raffrontabili;



  

L.R. 23 aprile 2004, n. 11

“Norme per il governo del territorio”

articolo 9 “Cartografia tecnica regionale”

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica sono redatti su Carta Tecnica Regionale 
secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta 
regionale con il provvedimento di cui all’art. 50, comma 
1, lettera a).

1. La base cartografica degli strumenti urbanistici comunali 
è aggiornata a cura del Comune secondo le specifiche 
tecniche di cui all’art. 50, comma 1, lettera a).



  

L.R. 23 aprile 2004, n. 11

“Norme per il governo del territorio”

articolo 10 “Quadro conoscitivo e basi informative”

1 Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle 
informazioni e dei dati necessari alla comprensione 
delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica

2 Le basi informative che costituiscono il quadro 
conoscitivo sono parte del sistema informativo 
comunale, provinciale e regionale ….

3 La Giunta regionale individua condizioni e modalità 
per lo scambio e l’integrazione di dati e informazioni, 
nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi 
informativi al fine di creare una rete unificata



  

si intende  il complesso delle informazioni 
necessarie che consentono una organica 
rappresentazione e valutazione dello stato del 
territorio e dei processi evolutivi che lo 
caratterizzano e costituisce il riferimento 
indispensabile per la definizione degli obiettivi e 
dei contenuti di piano….

si compone  attraverso l’organizzazione 
coordinata di:
 

• DATI e INFORMAZIONI  già in possesso dalle 
Amministrazioni;
 

• nuovi DATI e INFORMAZIONI  acquisite ed 
elaborate nella fase di formazione del Piano;

• DATI e INFORMAZIONI in possesso di altri enti 
  (Regione, Provincia, Comuni, Arpav, Consorzi 
Bonifica,ecc. …)

Il Quadro ConoscitivoIl Quadro Conoscitivo  



  

MATRICI

TEMI

CLASSI

Il Quadro ConoscitivoIl Quadro Conoscitivo  



  

Il Quadro ConoscitivoIl Quadro Conoscitivo  

Contiene circa 350 
risorse informative, 
di cui circa il 40% sono 
di tipo geografico.

Ciascuna risorsa è 
documentata 
attraverso il 
metadato, realizzato 
secondo lo standard 
ISO19115, con 
particolare 
riferimento alle 
indicazioni del 
CNIPA sul 
“Repertorio 
Nazionale dei Dati 
Territoriali” 
nell’ambito di quanto 
previsto dall’art. 59 
del Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. 
82/2005).



  

Progetto europeo Progetto europeo 
GIS4EUGIS4EU



  

Progetto europeo Progetto europeo 
GIS4EUGIS4EU



  

Network of European REgions Using Space tecnolocies
Obiettivi e finalità (Carta politica)

Evidenziare il ruolo delle Regioni nell’elaborazione dei 
Programmi spaziali europei e nella decisione delle attività 
legate alle infrastrutture e applicazioni;

Promuovere partnership per incrementare i programmi di 
cooperazione transnazionale e transfrontaliera tra le 
regioni Europee;

Favorire lo sviluppo di un mercato per i servizi resi dalle 
nuove tecnologie spaziali;

Midi-Pyrénées, Bretagne, Nord Pas de Calais, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 
Aquitaine, Alsace (France)

Madrid Region, Catalunya (Spain)

Brussels Capital, Walloon Region (Belgium)

Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bavaria, Mecklenburg-Vorpommern, 
Stuttgart Region (Germany)

Veneto, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna, 
Piemonte, Puglia, (Italy)

East Midlands (UK)

Mazovieckie Voivodeship (Poland)

Wien – VBA (Austria)



  

GSE Land – Regione del Veneto 

geoland GSE Land

La Regione del Veneto ha promosso un 
programma per l’acquisizione e la 
realizzazione della Carta della Copertura del 
Suolo, corredata da una struttura di dati di 
base di estrema accuratezza, sviluppata 
secondo la metodologia del progetto GSE 
Land - promosso e finanziato dall’ESA 
(European Space Agency) - che prevede la 
fornitura di servizi dedicati al monitoraggio del 
territorio



  

GSE Land – Urban Atlas: Immagini satellitari

Spot Venezia colori reali 10 Luglio 2006

Immagini SPOT di archivio - 2006

Immagini SPOT di archivio - 2005

Regjone Veneto

geoland GSE Land



  

Prototype of the product realized for Venice Basin

geoland GSE Land



  

La metodologia GSE Land, prevede una classificazione del 
territorio secondo la legenda Moland, in linea con quanto 
indicato dal progetto CORINE Land Cover, con la 
realizzazione di una base di dati in scala 1:10.000 (MMU 
0.25 ha).

I dati utilizzati per la formazione del DB Land sono di varia 
natura: oltre alle immagini satellitari SPOT 5, bande 
multispettrale (10 m) e pancromatica (2,5 m), sono stati 
utilizzati altri dati ancillari quali DB TeleAtlas, CTR, DEM, 
carta forestale, grafo stradale e ortofoto forniti dalla 
Regione Veneto.

geoland GSE Land



  Venezia

Alcuni particolari del prodotto Urban Atlas

PadovaRovigo

geoland GSE Land



  

Il progetto GSE Land, validato e certificato a livello 

europeo, consente l’utilizzo di una struttura di dati di base di 

estrema accuratezza per il controllo dell’uso del suolo 

(espansioni urbane, trasformazioni e cambiamento dell’uso 

del suolo), soprattutto per le applicazioni e gli studi che si 

basano su dati geografici di precisione (suolo agricolo, 

corridoi ecologici, bacino scolante della laguna di Venezia).

geoland GSE Land



  

GSE-Land 

SOTTOCLASSI DI DETTAGLIO V LIVELLO 

 DATI GEOGRAFICI DI PRECISIONE

L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 

“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

•Suolo agricolo

•Boschi e foreste

•Aree umide

•Superfici 

acquee

•Corridoi 

ecologici

•Bacino scolante 

della laguna di 

Venezia



  

– La rappresentazione del territorio

– L’utilizzo delle potenzialità degli strumenti GIS

– La definizione dei Data Base Territoriali

– La divulgazione dell’Informazione Geografica

– La Realizzazione dei Data Base Territoriali

– – L’Infrastruttura dei Dati GeograficiL’Infrastruttura dei Dati Geografici

Le attività delle Regioni Italiane:
dalla Rappresentazione del Territorio alla

Infrastruttura di Dati Geografici



  

Considerazioni ed Considerazioni ed 
obiettivi: obiettivi: 

 evitare la duplicazione di realizzazioni 
cartografiche;

 facilitare la circolazione gratuita del dato 
territoriale tra i vari livelli della P.A. 
    (es. Regione del Veneto)

 maggiore attenzione alla “qualità”  del “dato 
geografico” 
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