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• Sperimentazione con i comuni pilota iniziata nel 2012

• Data model INSPIRE LandUse in consultazione (Data Specification v2)

• Semplificazione degli strumenti (shape files + foglio excel)

• Introduzione di documentazione più formale del modello dati (UML e relativo 
report word)

• Utilizzo di strumenti più complessi:

• Database ESRI (generato in automatico dal modello UML) contenente tutti 
gli shape e le codelists

• Procedura di editing on-line 

Sperimentazione Modello Dati

Follow-up!

Mapping del Modello Dati rispetto

al tema INSPIRE PlannedLandUse



Documentazione Data Model sorgente



Documentazione Data Model sorgente



Principi di armonizzazione dei Dati

Definizione: 

fornire accesso ai dati territoriali attraverso servizi di rete, in una rappresentazione 
che permetta la combinazione con altri dati armonizzati in modo coerente, utilizzando 

un insieme comune di specifiche dati

• Questo include accordi su sistemi di riferimento, sistemi di classificazione, schemi
di applicazione ecc.

• Chiave dell’armonizzazione secondo INSPIRE è l'uso di un modello di dati comune 
in un contesto open standard e service oriented.

• Generalmente le fasi di un processo di armonizzazione sono:

• Valutazione (Evaluation)

• Matching (Individuazione delle corrispondenze)

• Trasformazione

• Validazione

• Pubblicazione
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Principi di armonizzazione dei Dati

• Valutazione: gli schemi di origine e destinazione così come i dati 
devono essere esaminati attentamente prima di procedere con i passi 
successivi

• Matching: questo passo implica generalmente l’estrazione di dati 
dalle fonti disponibili, spesso in combinazione con interrogazioni 
(queries) e traduzioni. A volte è necessario assemblare i dati.  

• Trasformazione: un processo che rimodella lo schema di origine e le 
geometrie per realizzare la corrispondenza con lo schema target.

• Validazione: processo di verifica di conformità di una 
implementazione agli standard.

• Pubblicazione: I set di dati trasformati devono essere resi disponibili 
attraverso servizi di rete.
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Armonizzazione di Dati. Quando?



Valutazione, Matching, Trasformazione dei dati
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• Step 1: Analisi del dataset e identificazione del modello dati 
di origine (o sorgente)  

• Step 2: Identificazione e analisi del modello dati di 
destinazione (o target).

• Step 3: Modifica e riempimento delle Mapping Table

• Step 4: Analisi e risoluzione dei problemi di matching

• Step 5: Esecuzione della trasformazione con il software 
scelto

• Step 6: Creazione dei dati trasformati



Step 1: Source Data model

• Identificare il source data model (UML, doc, etc.)

• se non esiste relativa documentazione si analizzi il 
dataset per capire il contenuto dei dati [cioè significato 
degli attributi, tipo di dati, liste di valori/codici (codelist), 
etc.]

• Verificare il formato dei dati (shape, gml, tabelle DB, etc.)

9



Step 2: Target Data model

Sito web INSPIRE:

• Definizione dei Data themes

• Riferimenti normativi (Implementing Rules)

• Guide tecniche sulle specifiche dati (Data Specification -
Technical Guidelines )

• Data Models:

• UML (HTML view, EA project)

• Mapping tables

• GML Application schemas
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Step 2: Target Data model
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Step 2: Target Data model



Step 3: Mapping table
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Step 4: Comuni problemi di matching
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Problemi di matching Possibili soluzioni

Un valore nel dataset sorgente 
corrispondente ad un attributo 
obbligatorio INSPIRE è mancante.

• Se il valore mancante è comune a tutti gli 
oggetti spaziali, può essere aggiunto come una 
costante durante il processo di trasformazione.

• In caso contrario, il valore mancante deve 
essere aggiunto nel dataset sorgente per 
ciascun oggetto territoriale.

La codelist del dataset sorgente 
(elenco di valori predefiniti per un 
attributo) differisce dalla 
corrispondente codelist INSPIRE.

• La conversione dei valori può essere eseguita 
durante il processo di trasformazione, se il 
software di trasformazione lo permette.

• Altrimenti, la conversione dei valori deve essere 
eseguita nel dataset sorgente.



Step 5: Trasformazione dei dati

• Il modo più semplice per armonizzare i dati è seguire le 
Guide tecniche sulle specifiche dati [Data Specifications –
Technical Guidelines (DS)] che consentono di ottenere un 
dataset conforme alle Regole implementative
(Implementing Rules). 

• Le DS propongono l’uso del GML come codifica predefinita. 

• Nel repository degli schemi INSPIRE 
(http://inspire.ec.europa.eu/schemas/) sono disponibili gli
application schema GML (file XSD) per tutti i temi degli
Allegati I,II e III 

• Sono disponibili diversi strumenti software che consentono
la trasformazione dei dataset di origine facendo uso
dell’application schema corrispondente.
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Step 5: Trasformazione dei dati

Tra i vari software di trasformazione disponibili, si citano:

• HALE Studio, strumento open source che consente di 
definire e valutare la mappatura (mapping) concettuale 
dello schema e di trasformare i dati geografici sulla base 
del mapping definito. 
https://www.wetransform.to/products/halestudio/

• GO Publisher, strumento proprietario distribuito da 
Snowflake Software. 
http://www.snowflakesoftware.com/products/gopublishe
r/
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Step 5: Trasformazione dei dati

Principali funzionalità, comuni ai vari tool di trasformazione
sono:

• Import degli schemi target da risorse online

• Conversione on-the-fly dei valori degli attributi

• Preview del dataset trasformato

• Validazione real-time del dataset trasformato rispetto al 
corrispondente schema XSD 

• Export del dataset trasformato in formato GML 

17



Step 5: Trasformazione dei dati
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Esempi: HALE Template

http://hale.igd.fraunhofer.de/templates/

http://hale.igd.fraunhofer.de/templates/


Esempi: HALE Template



Supporto!

https://themes.jrc.ec.europa.eu/

https://themes.jrc.ec.europa.eu/


Esempio pratico di applicazione



Esempio pratico di applicazione
class Planned Land Use

«featureType»

SpatialPlan

+ extent: GM_MultiSurface

+ inspireId: Identifier

+ levelOfSpatialPlan: LevelOfSpatialPlanValue

+ officialTitle: CharacterString

+ planTypeName: PlanTypeNameValue

«voidable»

+ alternativeTitle: CharacterString

+ backgroundMap: BackgroundMapValue

+ ordinance: OrdinanceValue [1..*]

+ processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue

+ validFrom: Date [0..1]

+ validTo: Date [0..1]

«lifeCycleInfo, voidable»

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

«featureType»

ZoningElement

+ geometry: GM_MultiSurface

+ hilucsLandUse: HILUCSValue [1..*]

+ inspireId: Identifier

+ regulationNature: RegulationNatureValue

«voidable»

+ backgroundMap: BackgroundMapValue

+ dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*]

+ hilucsPresence: HILUCSPresence

+ processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue

+ specificLandUse: LandUseClassificationValue [1..*]

+ specificPresence: SpecificPresence

+ validFrom: Date [0..1]

+ validTo: Date [0..1]

«lifeCycleInfo, voidable»

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

«featureType»

OfficialDocumentation

+ inspireId: Identifier

«voidable»

+ legislationCitation: LegislationCitation [0..1]

+ planDocument: DocumentCitation [0..1]

+ regulationText: CharacterString [0..1]

«featureType»

SupplementaryRegulation

+ geometry: GM_Object

+ inspireId: Identifier

+ regulationNature: RegulationNatureValue

+ supplementaryRegulation: SupplementaryRegulationValue [1..*]

«voidable»

+ backgroundMap: BackgroundMapValue

+ dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*]

+ inheritedFromOtherPlans: Boolean

+ name: CharacterString [0..*]

+ processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue

+ specificRegulationNature: CharacterString

+ specificSupplementaryRegulation: SpecificSupplementaryRegulationValue [1..*]

+ validFrom: Date [0..1]

+ validTo: Date [0..1]

«lifeCycleInfo, voidable»

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

+officialDocument

«voidable»

1..*

+plan

1

+member

0..*

+officialDocument

«voidable»

1..*

1

+plan

1

+restriction

0..*

+officialDocument

«voidable»
1..*



Esempio pratico di applicazione
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Esempio pratico di applicazione

• Urbanizzato
• Centri e nuclei a carattere storico (linee guida - Parte I, cap. 5, 

par. 5.2.5)
• Borghi rurali
• ……

• Urbanizzabile
• ambiti da destinare a nuovi insediamenti (residenziali, turistico 

ricettivi e direzionale sanitari e altro) (linee guida - Parte I, cap. 
5, par. 5.2.5)

• …….
• Agroforestale

• area agricola E1 (linee guida - Parte II, cap. 3, par. 3.2.2)
• area agricola E2 (linee guida - Parte II, cap. 3, par. 3.2.2)
• ……….
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Esempio pratico di applicazione
class Planned Land Use

«featureType»

SpatialPlan

+ extent: GM_MultiSurface

+ inspireId: Identifier

+ levelOfSpatialPlan: LevelOfSpatialPlanValue

+ officialTitle: CharacterString

+ planTypeName: PlanTypeNameValue

«voidable»

+ alternativeTitle: CharacterString

+ backgroundMap: BackgroundMapValue

+ ordinance: OrdinanceValue [1..*]

+ processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue

+ validFrom: Date [0..1]

+ validTo: Date [0..1]

«lifeCycleInfo, voidable»

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

«featureType»

ZoningElement

+ geometry: GM_MultiSurface

+ hilucsLandUse: HILUCSValue [1..*]

+ inspireId: Identifier

+ regulationNature: RegulationNatureValue

«voidable»

+ backgroundMap: BackgroundMapValue

+ dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*]

+ hilucsPresence: HILUCSPresence

+ processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue

+ specificLandUse: LandUseClassificationValue [1..*]

+ specificPresence: SpecificPresence

+ validFrom: Date [0..1]

+ validTo: Date [0..1]

«lifeCycleInfo, voidable»

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

«featureType»

OfficialDocumentation

+ inspireId: Identifier

«voidable»

+ legislationCitation: LegislationCitation [0..1]

+ planDocument: DocumentCitation [0..1]

+ regulationText: CharacterString [0..1]

«featureType»

SupplementaryRegulation

+ geometry: GM_Object

+ inspireId: Identifier

+ regulationNature: RegulationNatureValue

+ supplementaryRegulation: SupplementaryRegulationValue [1..*]

«voidable»

+ backgroundMap: BackgroundMapValue

+ dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*]

+ inheritedFromOtherPlans: Boolean

+ name: CharacterString [0..*]

+ processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue

+ specificRegulationNature: CharacterString

+ specificSupplementaryRegulation: SpecificSupplementaryRegulationValue [1..*]

+ validFrom: Date [0..1]

+ validTo: Date [0..1]

«lifeCycleInfo, voidable»

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

+officialDocument

«voidable»

1..*

+plan

1

+member

0..*

+officialDocument

«voidable»

1..*

1

+plan

1

+restriction

0..*

+officialDocument

«voidable»
1..*



Esempio pratico di applicazione
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Criticità nell’applicazione

• Difficoltà di riclassificazione dei valori rispetto alla codelist HILUCS 

Problema di INSPIRE o dei pianificatori?



Fabio Vinci
f.vinci@epsilon-italia.it 

Giacomo Martirano
g.martirano@epsilon-italia.it

www.epsilon-italia.it

Aggiornamenti e video-tutorial su INSPIRE?

Segui la playlist «INSPIRE in pills»

sul nostro canale                @EpsilonItaliasrl

mailto:f.vinci@epsilon-italia.it
mailto:g.martirano@epsilon-italia.it
http://www.epsilon-italia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=vWdoVjQb21I&list=PLxd9iSIMqppFaZBzOuG-QyNVPzPC9bvhJ

