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Studio e sperimentazione di tecniche per 
supportare l'implementazione 

di WFS compatibili Inspire 
su database topografici

Esperimenti sulla rete stradale del National Core italiano 
ed evoluzione degli strumenti GeoUML
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Sommario

1. Studio di tecniche per l’implementazione di 
servizi web WFS su database topografici NC 
utilizzando software open source.

2. Evoluzione del GeoUML catalogue per la 
“navigazione” di un documento Inspire Data 
Specification e generazione automatica della 
struttura di un database SQL (PostGIS) in grado 
di alimentare un WFS.
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Costruire WFS Inspire su 
database topografici

Obiettivi della sperimentazione:

–Sperimentare la fattibilità tecnica di soluzioni basate sulla 
trasformazione di dati esistenti per produrre dati fruibili attraverso 
sevizi web (WFS) di Inspire

–Utilizzare software open source per allestire il WFS (deegree) e 
per la costruzione del database topografico (postGIS)
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Non è stato considerato il problema di definire il mapping 
semantico tra NC e Inspire; nella sperimentazione si è supposto che 
tale mapping fosse assegnato in quanto prodotto da altri soggetti 
competenti sui contenuti.
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Sperimentazione
• Oggetto dell’esperimento

– Implementazione di un WFS per fornire i dati sulle reti 
stradali (Road Network) partendo dal contenuto di un 
database topografico NC.

• Dati

– INPUT: Dati di un database topografico NC contenente 
istanze delle classi GeoUML: Elementi Stradali (con attributi 
a tratti) e Giunzioni Stradali.

– OUTPUT: Dati INSPIRE istanze delle classi UML: 
RoadNode, RoadLinkSequence, RoadLink e VerticalPosition

• Software utilizzati

– per il database: PostGIS, postgreSQL

– per il WFS: deegree
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Sperimentazione
Inspire data specification
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Nodo stradale (RoadNode) 

È un sottotipo di «TransportNodeType » che a sua volta è un sottotipo di « NodeType»  che è un 
sottotipo di « NetworkElementType» 

 
 

 

 

 

 

                

                                           

                                                                                                           

 
 
 

 

In tutte le specifiche 
INSPIRE si fa largo uso 
 dell’ereditarietà tra 
classi con lo scopo di 
fattorizzare definizioni 
di strutture comuni 
riutilizzabili anche in 
contesti diversi (caso 
package Network per i 
diversi tipi di rete).

5



© 2013  - Alberto Belussi

Sperimentazione
NC data specification

Vincoli di integrità 
spaziale
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Sperimentazione
Mapping dei domini

GZ_STR_TY Descrizione formOfRoadNode
 

01 intersezione a 
raso/biforcazionei

junction

02 casello/barriera 
autostradale

roadServiceArea

03 minirotatoria Roundabout

05 inizio/fine elemento Roadend

06 cambio 
toponimo/patrimoniali
tà

Pseudonode

08 area a traffico non 
strutturato

enclosedTrafficArea

10 interruzione loop Pseudonode

50 Conessione con 
viabilità mista

junction

95 altro nill=true

EL_STR_
SED

Descrizione inspire

01 a raso onGroundSurface

02 su 
ponte/viadotto/ 

cavalcavia

suspendedOrElevated

03 in galleria Underground

7



© 2013  - Alberto Belussi

Sperimentazione
Mapping delle istanze

Di solito il mapping è uno a uno: una istanza della classe 
sorgente si mappa su una istanza della classe destinazione, 

ma potrebbe essere necessario in certi casi applicare unioni o 
partizionamenti di istanze
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Schema dell’implementazione 
realizzata
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Schema alternativo
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Uno scenario per l’applicazione 
dell’approccio GeoUML Tools a Inspire

L’idea si basa sulla definizione di un Inspire Database:
• Un database geo-relazionale (SQL + domini spaziali) 

• progettato allo scopo di supportare la definizione di WFS evitando 
ridondanze nei dati (i database operativi solitamente non hanno una 
struttura orientata alla definizione di un WFS)
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The big picture
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Cosa deve essere fatto a livello 
di strumenti

• Creare lo strumento Inspire Data Model Browser estendendo/modificando il 
GeoUML Catalogue, in quanto:

– Ci sono caratteristiche di Inspire Data Model che non sono supportate dal 
Catalogue attuale

– Ci sono caratteristiche del Catalogue che non sono usate nelle Inspire Data 
Specifications

• Definire un nuovo modello implementativo SQL per produrre l’Inspire 
database in quanto:

– il Modello dei Dati è cambiato 

– Il modello implementativo esistente non è orientato a creare un database 
per supportare l’implementazione di un WFS

• Definire la configurazione di un WFS considerando il modello Inspire e il 
modello implementativo SQL sopra citato
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Cosa devono fare i produttori 
dei dati

I produttori dei dati devono definire e implementare 
procedure (script SQL) che consentano di trasferire i dati 
dai loro database sorgente al database Inspire.
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Tema di ricerca: definire una procedura 
automatica che genera gli script SQL a 

partire dal mapping concettuale
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Mapping semantico tra specifiche concettuali
  dal mapping semantico è possibile generare gli script SQL
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Attività a breve

• Attualmente stiamo lavorando per

– Produrre il nuovo strumento Inspire Data 
Model Browser (IDMB)

– Caricare nello strumento gli schemi UML 
dell’Annex 1

• IDMB verrà distribuito gratuitamente

• Data di rilascio: fine ottobre 2013
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Attività future

• Generazione automatica dell’Inspire Database (in corso 
di progettazione)

• Generazione automatica configurazione WFS (in corso 
di studio)

• Strumento per il mapping semantico (da finanziare)

Grazie dell’attenzione
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