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Versione operativa per l'aggiornamento: Regione Piemonte: la Regione Piemonte  con il supporto tecnico del CSI Piemonte, a 

partire dall’all.1 del DM 10 novembre 2011:  

link  http://www.digitpa.gov.it/fruibilita-del-dato/dati-territoriali 

ne ha formulato una versione operativa adatta alla formazione e all'aggiornamento di Database  Topografico di cartografia tecnica 

(o di alcuni livelli) per il territorio regionale piemontese 

La presente specifica è pensata per le amministrazioni comunali che aggiornano la propria cartografia anche in funzione di 

pianificazione urbanistica. 

La versione 2.2.1 recepisce le indicazioni contenute nel Catalogo dei Dati Territoriali versione 2.0 del 15 dicembre 2015 
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Premessa 

Il “Catalogo dei Dati Territoriali – Specifica di contenuto per i DB Geotopografici” è il risultato dell’attività svolta 

nell’ambito del Gruppo di Lavoro 2 “Dati geotopografici” istituito dal “Comitato per le regole tecniche sui dati 

territoriali delle Pubbliche Amministrazioni”, previsto ai sensi dell’art. 59 del “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” (D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82). 

A partire dal documento sopraccitato, si è proceduto a formulare la presente Specifica in forma semplificata che 

assolve allo scopo di agevolare l’editing in fase di aggiornamento, riducendo il numero di livelli e strutturando per 

essi un numero sostenibile di attributi. 

L’attività ha previsto una sistematica valutazione ed esame di ogni distinto dato/informazione territoriale attinente al 

tema in oggetto e a una semplificazione e ottimizzazione delle informazioni, utilizzando le esperienze professionali in 

tale campo. 

Il fine ultimo della redazione di queste specifiche è facilitare l’aggiornamento dei  dati da parte degli  Enti Locali 

detentori e proprietari delle informazioni originali. 

Le modifiche apportate rispetto alle specifiche nazionali sono state necessarie al fine di mettere tutti gli Enti, anche 

quelli con minori possibilità, in grado di utilizzare i dati forniti dalla Regione Piemonte e modificarli e aggiornarli in 

base alle proprie competenze 

Nella redazione delle specifiche sono state utlizzate  le metodologie, le procedure e gli strumenti per la certificazione 

e la validazione dei DB Geotopografici messe a punto dal Politecnico di Milano – SpatialDBgroup. 
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Introduzione 

Il “Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di contenuto per i DB Geotopografici”, unitamente alle “Regole di 

Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i Database Topografici”, sono i documenti di riferimento per i 

Database Geotopografici che costituiscono base informativa territoriale per le pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell’Art. 59 del D. Lgs. 82/2005. 

Al fine di sviluppare un’attività necessaria e opportuna per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali 

nazionale, si sono considerati il campo di applicazione e i principi di carattere generale enunciati dalla Direttiva 

INSPIRE (Direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 

25/04/07) che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea e l’applicazione ai set 

di dati territoriali riguardanti i temi elencati negli allegati I, II e III. 

Il presente Catalogo conferma l’impostazione delle precedenti specifiche pubblicate da IntesaGIS, sviluppando ed 

integrando alcuni aspetti del contenuto; in particolare: 

 è stata mantenuta la stessa organizzazione di definizione degli oggetti per Strati, Temi e Classi; 

 ogni Classe è caratterizzata dalla propria descrizione, dall’insieme degli attributi tematici e dei loro domini, 

dalle componenti spaziali e dagli eventuali attributi; 

 per ogni Classe sono specificate le “relazioni” e i “vincoli” sulle componenti spaziali; 

 sono stati selezionati i contenuti dei “National Core” relativi alla viabilità, alla scala 1:10000 in termini di 

Classi e relativi attributi, domini e componenti spaziali; 

Nel presente documento non sono esplicitate le regole interpretative del linguaggio GeoUML e la descrizione del 

modello GeoUML (compresa la descrizione delle componenti spaziali) che sono rimandate al documento “Il Modello 

GeoUML: Regole di Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i Database Topografici”. 

Considerazioni generali 

Quanto indicato dalle Specifiche di Contenuto non è che una parte di tutto il contesto necessario all'implementazione e 

alla gestione di un Sistema Informativo Territoriale in cui si deve inserire l'informazione geografica; i dati territoriali 

descritti nel presente Catalogo costituiscono solamente un primo nucleo informativo che potrà eventualmente essere 

ampliato in seguito. 

Le presenti Specifiche costituiscono il riferimento per lo sviluppo delle seguenti attività: 

 le modalità di aggiornamento dei dati territoriali di base o di alcuni loro  livelli; 

 l’interscambio dei dati dagli Enti proprietari o gestori verso Regione Piemonte; 

 l’armonizzazione dei dati provenienti dai diversi Enti con il DB Geotopografico regionale. 
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Il Catalogo dei Dati 

Il Catalogo individua i dati territoriali che rappresentano e descrivono la copertura del suolo (poligoni), il grafo 

viabilità con toponomastica e numeri civici, il grafo dell’idrografia ed infine una serie di classi non topologiche, 

organizzati in Strati, Temi e Classi, con le relazioni e i vincoli tra i dati stessi. 

La struttura di riferimento è costituita dalla Classe, che definisce la rappresentazione di una specifica tipologia di 

oggetti territoriali: le proprietà, la struttura del dato, le regole di acquisizione e di strutturazione e di relazione con gli 

altri oggetti. 

Il modello GeoUML 

Per definire la parte strutturata delle Specifiche di Contenuto, detta Schema Concettuale, è stato utilizzato il modello 

GeoUML (Geographic Unified Modeling Language).  

Il modello GeoUML è composto da un insieme di costrutti suddivisi in due categorie: 

 gli Elementi Informativi, che costituiscono tutti i componenti utilizzabili per definire la struttura dei contenuti 

informativi della specifica; in particolare si tratta dei seguenti costrutti: Classe, attributo (non geometrico), cardinalità, 

dominio enumerato, dominio gerarchico, associazione, ereditarietà, componente spaziale, attributo della componente 

spaziale, chiave primaria, strato topologico. 

 i Vincoli di Integrità, che si applicano agli elementi informativi e definiscono le proprietà che i dati dovranno 

soddisfare; sono state previste due tipologie di vincoli di integrità spaziale: i vincoli topologici e i vincoli di 

composizione. 

Allo scopo di definire in modo completo il modello GeoUML è stato predisposto uno specifico documento cui far 

riferimento: “Il Modello GeoUML: Regole di Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i Database 

Topografici”. 
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Definizione dei livelli di aggiornamento. 

Sono stati individuati 4 livelli per definire la copertura del suolo topologica:  

 livello urbano 

 livello viabilità 

 livello acque 

 livello vegetazione 

Un quinto livello per le classi non topologiche  

 livello notopo 

E tre ulteriori livelli, due lineare ed uno puntuale, per i grafi e gli indirizzi 

 livello grafo viabilità 

 livello grafo idrografia 

 livello indirizzi 
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Analisi delle classi e dei relativi attributi originali di BDTRE  

Per ognuno dei livelli sono state selezionate le classi coinvolte facendo riferimento all’attuale patrimonio di dati già 

presente in BDTRE, sia dai db topografici recenti che da altri dataset.  

livello classi Attributo1 Attributo2 Attributo3 Attributo4 Attributo5 Attributo6 Attributo7 Attributo8 

URBANO 

AREE ATTREZZATE AATT_TY        

PARTICOLARI 

ARCHITETTONICI 
PAR_AR_TY   

 
    

EDIFICI MINORI EDI_MIN_TY        

AREE IN 

TRASFORMAZIONE 

A_TRAS_TY 
 

  
 

    

SCAVI E 

DISCARICHE 

SC_DIS_TY 
 

  
 

    

MANUFATTO 

INDUSTRIALE 

MN_IND_TY 
 

  
 

    

EDIFICIO EDIFC_TY EDIFC_USO EDIFC_STAT EDIFC_SOT     

ATTREZZATURE 

SPORTIVE 

ATTR_SP_TY 
 

  
 

 
 

 
  

MURI DI 

SOSTEGNO 

MU_SOS_TY 
 

  
 

    

MURO DIVISORIO MU_DIV_TY        

DIGA DIGA_CT        

ARGINE ARGN_TY        

VIABILITA’ 

VIABILITA MISTA 

SECONDARIA 
AR_VMS_TY AR_VMS_SED AR_VMS_LIV 

 
    

AREA DI 

CIRCOLAZIONE 

VEICOLARE 

AC_VEI_ZON AC_VEI_SED AC_VEI_LIV 
AC_VEI_FON 

    

AREA DI 

CIRCOLAZIONE 

CICLABILE 

AC_CIC_SED AC_CIC_LIV  AC_CIC_FON 
 

    

AREA DI 

CIRCOLAZIONE 

PEDONALE 

AC_PED_SED AC_PED_LIV  AC_PED_FON 
 

    

MANUFATTI DI 

TRASPORTO 

MAN_TR_TY 
 

  
 

    

SEDE 

FERROVIARIA 
SD_FER_TY SD_FER_SED SD_FER_LIV 

 
    

ACQUE 

INVASO INVASO_TY INVASO_ACQ       

SPECCHIO 

D’ACQUA 
SP_ACQ_TY SP_ACQ_ACQ  

 
    

AREA BAGNATA 

DI CORSO 

D’ACQUA 

AB_CDA_SED AB_CDA_LIV  
 

    

GHIACCIAI E 

NEVAI 

GHI_NV_TY 
 

  
 

    

VEGETAZIONE 

FORME NATURALI 

DEL TERRENO 

F_NTER_TY 
 

  
 

    

FORMAZIONI 

PARTICOLARI 

FOR_PC_TY 
 

  
 

    

COLTURE 

AGRICOLE 

CL_AGR_TY 
 

  
 

    

BOSCO BOSCO_TY BOSCO_GOV BOSCO_ESSZ      

AREE PRIVE DI 

VEGETAZIONE 

A_PVEG_CAU 
 

  
 

    

AREE VERDI AR_VRD_TY        

PASCOLI E 

INCOLTI 
PS_INC_TY   

 
    

NOTOPO 

PERTINENZE 

DELLE UNITA’ 

INSEDIATIVE 

PE_UINS_TY 
 

  
 

    

CAVE E ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE 
CV_AES_TY CV_AES_ZON  

 
    

GRAFO_VIAB 

ELEMENTO 

STRADALE + 

TOPONIMO EL_STR_TY EL_STR_SED EL_STR_FON EL_STR_LIV 

EL_STR_STA TP_STR_NOM TP_STR_LOC TP_STR_ALN 

ELEMENTO 

CICLABILE EL_CIC_POS EL_CIC_SED EL_CIC_FON EL_CIC_LIV 
    

ELEMENTO 

VIABILITA’ MISTA 

SECONDARIA EL_VMS_TY EL_VMS_SED EL_VMS_LIV  

    

ELEMENTO 

FERROVIARIO EL_FER_TY EL_FER_SED EL_FER_LIV EL_FER_STA 
    

INDIRIZZI 
ACCESSO 

ESTERNO/PASSO 

CARRABILE + 

CIVICO ACC_PC_TY CIVICO_NUM CIVICO_SUB 
FK_GRAFO_VIAB 

(UUID) 

    

GRAFO_IDRO 

ELEMENTO IDRICO 

+ CORSO D’ACQUA EL_IDR_TY EL_IDR_ART EL_IDR_LIV CS_ACQ_NOM CS_ACQ_APP 
   

CONDOTTA CONDOT_TRT CONDOT_TY CONDOT_LIV CONDOT_SED     



 

Introduzione 

pag.10  di  49 

 

Definizione delle strutture dei livelli 

Di seguito si riportano gli attributi previsti per ognuno dei livelli individuati. 

 

Definizione dell’attributo concatenato. 

Per tutti i livelli trattati è stato creato un attributo (TY) e la sua relativa decodifica (TY_DEC)  concatenando i codici 

numerici definiti dalle specifiche national core secondo la regola: 

StratoTemaClasse_Attributo1-Enumerato1_Attributo2-Enumerato2…. 

Esempio di costruzione di concatenamento e attributi che vi concorrono 

TY (ssttcc_a1-e1_a2-e2) TY_DEC ATTRIBUTO1 ATTRIBUTO2 

100302_01-01_02-05 Cava-accumulo materiali CV_AES_TY CV_AES_ZON 

 

Altri attributi 

All’attributo concatenato seguono gli altri attributi che sono rimasti a se stanti. 

Ad esempio per il livello URBANO sarà così strutturato: 

TY TY_DEC ATT_A ATT_B 

020102_01-01_02-01 Edificio 
generico-uso 
residenziale 

020102_04-01 
 

020102_03-01 
 

 

E per il livello GRAFO_VIAB: 

TY TY_DEC ATT_A ATT_B ATT_C TP_STR_NOM TP_STR_LOC TP_STR_ALN 

010107_01-01_09-01 elemento 
stradale di 
tronco di 
carreggiata 
a raso 

010107_06-01 
 

010107_10-01 
 

010107_05-01 Stringa Stringa stringa 
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I riferimenti 

La tipologia degli attributi 

Di seguito si riporta l’elenco dei codici utilizzati nelle Specifiche per distinguere la tipologia degli attributi. 

CODICE NOME DESCRIZIONE 

Boolean Valore booleano Assume i valori: Vero, Falso 

Data Data data espressa come gg/mm/aaaa 

Enum Enumerato Lista di valori 

Integer Valore numerico intero Numero intero 

Real Valore numerico Numero con decimali 

String Stringa alfanumerica Stringa formata da caratteri ASCII 

Numeric string Stringa numerica Stringa formata da numeri 

Tabella 1 - Tipologia degli attributi 

 

 

Il popolamento RP 

Si rammenta che devono essere rilevati ed acquisiti gli attributi contrassegnati dal codice “P” alla scala richiesta.  

CODICE DESCRIZIONE 

P Popolato 

Tabella 2 - Indicazioni di obbligatorietà di popolamento  
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STRATO: 01 Aggiornamento semplificato 

Descrizione 
E' lo strato che riunisce tutti gli elementi  necessari alla descrizione di base del territorio per le scale di riferimento comprese tra 1:2000 e 

1:10000 

 

TEMA: Topologico 0101 

Descrizione 
Raccoglie le informazioni relative a tutti gli oggetti areali del territorio necessari alla copertura del suolo. 

Comprende gli oggetti relativi alla viabilità, all'urbanizzato, alle acque e alla vegetazione. 

 

CLASSE: Viabilità (VIAB - 010101) 

Classe con istanze monoscala 

 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Raccoglie le informazioni relative alla mobilità e ai trasporti. 

Comprende le strade e le ferrovie 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01010190 VIAB_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010101101 VIAB_SUP Estensione GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P 

 01010101 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 010101_01-0101_0

3-01 

tronco ordinario-a raso   P 

 010101_01-0101_0

3-02 

tronco ordinario-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-0102_0

3-01 

rampa/svincolo-a raso   P 

 010101_01-0102_0

3-02 

rampa/svincolo-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-0102_0

3-03 

rampa/svincolo-in 

galleria 
  P 

 010101_01-0103_0

3-01 

controviale-a raso   P 

 010101_01-0104_0

3-01 

passaggio a livello-a 

raso 
  P 

 010101_01-01_03-

01 

tronco carreggiata-a 

raso 
  P 
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 010101_01-01_03-

02 

tronco carreggiata-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-01_03-

03 

tronco carreggiata-in 

galleria 
  P 

 010101_01-01_03-

95 

tronco carreggiata-altra 

sede 
  P 

 010101_01-0204_0

3-01 

piazza-a raso   P 

 010101_01-0205_0

3-01 

incrocio-a raso   P 

 010101_01-0206_0

3-01 

rotatoria-a raso   P 

 010101_01-02_03-

01 

area a traffico 

strutturato-a raso 
  P 

 010101_01-02_03-

02 

area a traffico 

strutturato-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-02_03-

03 

area a traffico 

strutturato-in galleria 
  P 

 010101_01-0301_0

3-01 

parcheggio-a raso   P 

 010101_01-0307_0

3-01 

in area di pertinenza-a 

raso 
  P 

 010101_01-04_03-

01 

fascia di sosta laterale-a 

raso 
  P 

 010101_01-04_03-

02 

fascia di sosta 

laterale-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-05_03-

01 

piazzola di sosta-a raso   P 

 010101_01-05_03-

02 

piazzola di sosta-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-06_03-

01 

golfo di fermata-a raso   P 

 010101_01-07_03-

01 

banchina-a raso   P 

 010101_01-07_03-

02 

banchina-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-08_03-

01 

isola di traffico-a raso   P 

 010101_01-08_03-

01_04-02 

isole di traffico a raso-a 

raso-non in sottopasso 
  P 

 010101_01-91_03-

01 

area di circolazione 

veicolare-a raso 
  P 

 010101_01-91_03-

02 

area di circolazione 

veicolare-su 

ponte/viadotto/cavalcav

 
 P 



 

Strato 01 - Aggiornamento semplificato 

pag.14  di  49 

ia 

 010101_01-91_03-

91 

area di circolazione 

veicolare generica 
  P 

 010102_04-01 area di circolazione 

pedonale-a raso 
  P 

 010102_04-02 area di circolazione 

pedonale-su 

ponte/passerella 

 
 P 

 010102_04-91 area di circolazione 

pedonale in sede 

generica 

 
 P 

 010103_03-01 area di circolazione 

ciclabile-a raso 
  P 

 010103_03-02 area di circolazione 

ciclabile-su ponte 
  P 

 010103_03-03 area di circolazione 

ciclabile-in galleria 
  P 

 010103_03-91 area di circolazione 

ciclabile in sede 

generica 

 
 P 

 010105_01-01_02-

02 

carrareccia, 

carreggiabile, 

carrozzabile-su 

ponticello 

 
 P 

 010105_01-01_02-

03 

carrareccia, 

carreggiabile, 

carrozzabile-sotterrane

o 

 
 P 

 010105_01-01_02-

04 

carrareccia, 

carreggiabile, 

carrozzabile-a raso 

 
 P 

 010105_01-03_02-

02 

campestre-su ponticello   P 

 010105_01-03_02-

04 

campestre-a raso   P 

 010105_01-05_02-

04 

sentiero-a raso   P 

 010105_01-07_02-

04 

tratturo-a raso   P 

 010105_01-91_02-

02 

viabilità mista 

secondaria generica su 

ponticello 

 
 P 

 010105_01-91_02-

04 

viabilità mista 

secondaria generica a 

raso 

 
 P 

 010201_01-01_04-

01 

ferrovia-a raso   P 

 010201_01-01_04-

02 

ferrovia-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010201_01-01_04-

03 

ferrovia-in galleria   P 
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 010201_01-04_04-

01 

funicolare-a raso   P 

 010201_01-91_04-

01 

sede di trasporto su 

ferro di tipo non 

conosciuto-a raso 

 
 P 

 010201_01-91_04-

02 

sede di trasporto su 

ferro di tipo non 

conosciuto-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 

 P 

 020205_01-01 spartitraffico   P 

 020205_01-02 isola di traffico   P 

 020205_01-03 centro di rotatoria   P 

 020205_01-04 marciapiede, sagrato, 

piazza 
  P 

 020205_01-05 percorsi a gradinate   P 

 020205_01-06 pista di rullaggio   P 

 020205_01-07 pista aeroporto non 

qualificata 
  P 

 020205_01-08 piattaforma decollo 

atterraggio elicotteri 
  P 

 020205_01-09 rampa   P 

 020205_01-91 manufatto di 

infrastruttura di 

trasporto generico 

 
 P 

 010101_01-0101_0

3-03 

tronco ordinario in 

galleria 
  P 

 010101_01-0105_0

3-01 

vicolo a raso   P 

 010101_01-0201_0

3-01 

casello, barriera 

autostradale a raso 
  P 

 010101_01-0205_0

3-02 

incrocio su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010101_01-03_03-

01 

area a traffico non 

strutturato 
  P 

 010101_01-0307_0

3-02 

area a traffico non 

strutturato in 

pertinenza 

 
 P 

 010101_01-95_03-

01 

altra zona a raso   P 

 020205_01-10 piano di carico   P 

 020205_01-60 stazione di rifornimento   P 

 

 01010102 ATT_A fondo Enum   P 

 Dominio (Fondo) RP 
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 010101_02-01 area di circolazione 

veicolare pavimentata 
  P 

 010101_02-02 area di circolazione 

veicolare non 

pavimentata 

 
 P 

 010101_02-91 area di circolazione 

veicolare-fondo non 

conosciuto 

 
 P 

 010102_03-01 area di circolazione 

pedonale pavimentata 
  P 

 010102_03-02 area di circolazione 

pedonale non 

pavimentata 

 
 P 

 010102_03-91 area di circolazione 

pedonale-fondo non 

conosciuto 

 
 P 

 010103_02-01 area di circolazione 

ciclabile pavimentata 
  P 

 010103_02-02 area di circolazione 

ciclabile non 

pavimentata 

 
 P 

 

 01010103 ATT_B livello Enum   P 

 Dominio (Livello) RP 

 010101_04-01 area di circolazione 

veicolare in sottopasso 
  P 

 010101_04-02 area di circolazione 

veicolare non in 

sottopasso 

 
 P 

 010102_05-01 area di circolazione 

pedonale in sottopasso 
  P 

 010102_05-02 area di circolazione 

pedonale non in 

sottopasso 

 
 P 

 010102_05-91 area di circolazione 

pedonale-livello non 

conosciuto 

 
 P 

 010103_04-01 area di circolazione 

ciclabile in sottopasso 
  P 

 010103_04-02 area di circolazione 

ciclabile non in 

sottopasso 

 
 P 

 010105_03-01 viabilità mista 

secondaria in sottopasso 
  P 

 010105_03-02 viabilità mista 

secondaria non in 

sottopasso 

 
 P 

 010105_03-91 viabilità mista 

secondaria-livello non 

conosciuto 

 
 P 
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 010201_05-01 sede di trasporto su 

ferro in sottopasso 
  P 

 010201_05-02 sede di trasporto su 

ferro non in sottopasso 
  P 

 010201_05-91 sede di trasporto su 

ferro-livello non 

conosciuto 

 
 P 
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CLASSE: Urbano (URB - 010102) 
 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Raccoglie le informazioni relative all'attività antropica del territorio e che non costituiscono infrastruttura di trasporto. 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01010290 URB_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010102101 URB_SUP Estensione GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P 

 01010201 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 020102_01-01_02-

01 

edificio generico-uso 

residenziale 
  P 

 020102_01-01_02-

0101 

edificio generico-uso 

abitativo 
  P 

 020102_01-01_02-

02 

edificio generico-uso 

amministrativo 
  P 

 020102_01-01_02-

0201 

edificio generico-uso 

municipio 
  P 

 020102_01-01_02-

0202 

edificio generico-uso 

sede di provincia 
  P 

 020102_01-01_02-

0203 

edificio generico-uso 

sede di regione 
  P 

 020102_01-01_02-

03 

edificio generico-uso 

servizio pubblico 
  P 

 020102_01-01_02-

0301 

edificio generico-uso 

sanitá 
  P 

 020102_01-01_02-

030101 

edificio generico-uso 

sede di servizio socio 

assistenziale 

 
 P 

 020102_01-01_02-

030102 

edificio generico-uso 

sede di ospedale 
  P 

 020102_01-01_02-

030104 

edificio generico-uso 

sede clinica 
  P 

 020102_01-01_02-

0303 

edificio generico-uso 

istruzione 
  P 

 020102_01-01_02-

030301 

edificio generico-uso 

sede di scuola 
  P 

 020102_01-01_02-

030302 

edificio generico-uso 

università 
  P 
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 020102_01-01_02-

030303 

edificio generico-uso 

laboratorio di ricerca 
  P 

 020102_01-01_02-

0304 

edificio generica- sede 

di poste-telegrafi 
  P 

 020102_01-01_02-

0306 

edificio generico-sede di 

forze dell'ordine 
  P 

 020102_01-01_02-

0307 

edificio generico-sede di 

vigili del fuoco 
  P 

 020102_01-01_02-

0308 

edificio generico-uso 

casello forestale 
  P 

 020102_01-01_02-

04 

edificio generico-uso 

militare 
  P 

 020102_01-01_02-

0401 

edificio generico-uso 

caserma 
  P 

 020102_01-01_02-

05 

edificio generico-uso 

luogo di culto 
  P 

 020102_01-01_02-

06 

edifico generico-uso 

servizi di trasporto 
  P 

 020102_01-01_02-

060201 

edificio generico-uso 

stazione di autolinee 
  P 

 020102_01-01_02-

060203 

edificio generico-uso 

edificio accessorio alle 

strade 

 
 P 

 020102_01-01_02-

0603 

edificio generico-uso 

ferroviario 
  P 

 020102_01-01_02-

060301 

edificio generico-uso 

stazione passeggeri 

ferroviaria 

 
 P 

 020102_01-01_02-

060305 

edificio generico-uso 

scalo merci 
  P 

 020102_01-01_02-

07 

edificio generico-uso 

commerciale 
  P 

 020102_01-01_02-

0702 

edificio generico-sede di 

centro commerciale 
  P 

 020102_01-01_02-

0704 

edificio generico-sede di 

supermercato, 

ipermercato 

 
 P 

 020102_01-01_02-

08 

edificio  generico-uso 

industriale 
  P 

 020102_01-01_02-

0801 

edificio generico-uso 

stabilimento industriale 
  P 

 020102_01-01_02-

080201 

edificio generico-uso 

centrale elettrica 
  P 

 020102_01-01_02-

080206 

edificio generico-uso 

stazione di 

trasformazione 

 
 P 

 020102_01-01_02-

0804 

edificio generico-uso 

depuratore 
  P 

 020102_01-01_02-

0805 

edificio generico-uso 

inceneritore 
  P 
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 020102_01-01_02-

0806 

edificio 

generico-stazione di 

telecomunicazioni 

 
 P 

 020102_01-01_02-

09 

edificio generico-uso 

agricolturale 
  P 

 020102_01-01_02-

0901 

edificio generico-uso 

fattoria 
  P 

 020102_01-01_02-

0902 

edificio generico-uso 

stalla 
  P 

 020102_01-01_02-

0903 

edificio generico-uso 

fienile 
  P 

 020102_01-01_02-

10 

edificio  generico-uso 

ricreativo 
  P 

 020102_01-01_02-

1001 

edificio generico-sede di 

attivitá culturali 
  P 

 020102_01-01_02-

100101 

edificio generico-uso 

biblioteca 
  P 

 020102_01-01_02-

100102 

edificio generico-uso 

cinema 
  P 

 020102_01-01_02-

100103 

edificio generico-uso 

teatro, auditorium 
  P 

 020102_01-01_02-

100104 

edificio generico-uso 

museo 
  P 

 020102_01-01_02-

1002 

edificio generico-sede di 

attivitá sportive 
  P 

 020102_01-01_02-

100202 

edificio generico-uso 

palestra 
  P 

 020102_01-01_02-

11 

edificio generico-uso 

carcere, istituto di pena 
  P 

 020102_01-01_02-

1201 

edificio generico-uso 

struttura alberghiera 
  P 

 020102_01-01_02-

1202 

edificio generico-uso 

sede di albergo, locanda 
  P 

 020102_01-01_02-

1203 

edificio generico-uso 

campeggio 
  P 

 020102_01-01_02-

91 

edificio  generico-uso 

non conosciuto 
  P 

 020102_01-01_02-

93 

edificio generico-uso 

non definito 
  P 

 020102_01-01_02-

95 

edificio generico-altro 

uso 
  P 

 020102_01-02_02-

0101 

palazzo a torre, 

grattacielo-uso abitativo 
  P 

 020102_01-03_02-

91 

edificio tipico-uso non 

conosciuto 
  P 

 020102_01-04_02-

01 

villa-uso residenziale   P 

 020102_01-04_02-

0201 

villa-uso municipio   P 
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 020102_01-04_02-

030301 

villa-uso sede di scuola   P 

 020102_01-05_02-

01 

villetta a schiera-uso 

residenziale 
  P 

 020102_01-05_02-

0101 

villetta a schiera-uso 

abitativo 
  P 

 020102_01-07_02-

01 

campanile-uso 

residenziale 
  P 

 020102_01-07_02-

030302 

campanile-uso sede di 

università 
  P 

 020102_01-07_02-

05 

campanile-luogo di 

culto 
  P 

 020102_01-07_02-

91 

campanile-uso non 

conosciuto 
  P 

 020102_01-07_02-

95 

campanile-altro uso   P 

 020102_01-08_02-

030101 

capannone-uso sede di 

servizio socio 

assistenziale 

 
 P 

 020102_01-08_02-

030102 

capannone-sede di 

ospedale 
  P 

 020102_01-08_02-

0303 

capannone-istruzione   P 

 020102_01-08_02-

030301 

capannone-sede di 

scuola 
  P 

 020102_01-08_02-

0306 

capannone-uso sede di 

forze ordine 
  P 

 020102_01-08_02-

0307 

capannone-uso sede 

vigili fuoco 
  P 

 020102_01-08_02-

0602 

capannone-uso servizi 

trasporto stradale 
  P 

 020102_01-08_02-

0603 

capannone-uso servizi 

trasporto ferroviario 
  P 

 020102_01-08_02-

060301 

capannone-uso stazione 

passeggeri ferroviaria 
  P 

 020102_01-08_02-

07 

capannone-uso 

commerciale 
  P 

 020102_01-08_02-

0704 

capannone-sede di 

supermercato, 

ipermercato 

 
 P 

 020102_01-08_02-

08 

capannone-uso 

industriale 
  P 

 020102_01-08_02-

0801 

capannone-stabilimento 

industriale 
  P 

 020102_01-08_02-

0802 

capannone-uso 

impianto di produzione 

energia 

 
 P 

 020102_01-08_02-

0805 

capannone-uso 

inceneritore 
  P 

 020102_01-08_02- capannone-uso   P 
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09 agricolturale 

 020102_01-08_02-

0903 

capannone-uso fienile   P 

 020102_01-08_02-

0904 

capannone-uso 

allevamento 
  P 

 020102_01-08_02-

10 

capannone-uso 

ricreativo 
  P 

 020102_01-08_02-

1002 

capannone-sede di 

attivitá sportive 
  P 

 020102_01-08_02-

91 

capannone-uso non 

conosciuto 
  P 

 020102_01-08_02-

95 

capannone-altro uso   P 

 020102_01-09_02-

01 

edificio rurale-uso 

residenziale 
  P 

 020102_01-09_02-

0101 

edificio rurale-uso 

abitativo 
  P 

 020102_01-09_02-

030104 

edificio rurale-uso sede 

clinica 
  P 

 020102_01-09_02-

030301 

edificio rurale-uso sede 

di scuola 
  P 

 020102_01-09_02-

07 

edificio rurale-uso 

commerciale 
  P 

 020102_01-09_02-

08 

edificio rurale-uso 

industriale 
  P 

 020102_01-09_02-

09 

edificio rurale-uso 

agricolturale 
  P 

 020102_01-09_02-

0901 

edificio rurale-fattoria   P 

 020102_01-09_02-

0902 

edificio rurale-stalla   P 

 020102_01-09_02-

0903 

edificio rurale-fienile   P 

 020102_01-09_02-

91 

edificio rurale-uso non 

conosciuto 
  P 

 020102_01-10_02-

0101 

castello-uso abitativo   P 

 020102_01-10_02-

0305 

castello-uso sede di 

tribunale 
  P 

 020102_01-11_02-

01 

chiesa-uso residenziale   P 

 020102_01-11_02-

030104 

chiesa-uso sede di 

clinica 
  P 

 020102_01-11_02-

05 

chiesa-uso luogo di 

culto 
  P 

 020102_01-11_02-

91 

chiesa-uso non 

conosciuto 
  P 

 020102_01-14_02-

04 

hangar-uso militare   P 
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 020102_01-16_02-

05 

tempio-uso luogo di 

culto 
  P 

 020102_01-17_02-

09 

mulino-uso 

agricolturale 
  P 

 020102_01-19_02-

1002 

palazzetto dello 

sport-uso attività 

sportive 

 
 P 

 020102_01-21_02-

1002 

stadio-uso attività 

sportive 
  P 

 020102_01-91_02-

08 

edificio di tipo non 

conosciuto-uso 

industriale 

 
 P 

 020102_01-91_02-

91 

edificio di tipo non 

conosciuto-uso non 

conosciuto 

 
 P 

 020102_01-95_02-

0603 

altro edificio-uso 

ferroviario 
  P 

 020102_01-95_02-

95 

altro edificio-altro uso   P 

 020105_01-02 scalinata o scala esterna 

di edificio 
  P 

 020105_01-03 balcone   P 

 020105_01-06 finestra a falda, 

lucernario 
  P 

 020105_01-08 vano tecnico   P 

 020105_01-11 colonna, pilastro   P 

 020105_01-91 particolare 

architettonico generico 
  P 

 020105_01-95 altro particolare 

architettonico 
  P 

 020106_01-01 baracca   P 

 020106_01-02 chiosco   P 

 020106_01-03 tomba cimiteriale   P 

 020106_01-04 edicola funeraria   P 

 020106_01-05 torre, porta   P 

 020106_01-07 garage, box auto   P 

 020106_01-08 casello autostradale   P 

 020106_01-09 ingresso, portineria   P 

 020106_01-10 servizi alle attrezzature 

sportive 
  P 

 020106_01-12 servizi alle strutture 

produttive 
  P 

 020106_01-13 edificio cimiteriale di 

servizio 
  P 
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 020106_01-14 tendone pressurizzato   P 

 020106_01-15 spogliatoio   P 

 020106_01-16 edifici minori 

ricreativo/sportivi 
  P 

 020106_01-17 loggiato   P 

 020106_01-18 cappella   P 

 020106_01-91 edificio minore generico   P 

 020106_01-95 edificio minore di altro 

tipo 
  P 

 020201_01-01 cabina trasformazione 

energia 
  P 

 020201_01-02 cabina rete acqua   P 

 020201_01-03 cabina rete gas   P 

 020201_01-06 ciminiera   P 

 020201_01-0702 serbatoio   P 

 020201_01-070202 serbatoio in superficie   P 

 020201_01-070203 serbatoio pensile   P 

 020201_01-0703 silo   P 

 020201_01-08 manufatti di impianti 

produzione 

energia/pannelli solari a 

terra 

 
 P 

 020201_01-09 pozzo 

captazione/stazione di 

pompaggio 

 
 P 

 020201_01-11 vasca industriale   P 

 020201_01-12 torre piezometrica   P 

 020201_01-13 serra   P 

 020201_01-91 manufatto 

industriale-generico 
  P 

 020202_01-95 altro manufatto 

monumentale o arredo 

urbano 

 
 P 

 020204_01-01 vasca, piscina scoperta   P 

 020204_01-0102 piscina ad uso 

residenziale 
  P 

 020204_01-02 campo sportivo   P 

 020204_01-0201 campo calcio   P 

 020204_01-0202 campo tennis   P 

 020204_01-0203 campo calcetto   P 
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 020204_01-0204 campo basket, volley   P 

 020204_01-0205 campo bocce   P 

 020204_01-0206 campo da baseball   P 

 020204_01-08 pista   P 

 020204_01-0801 pista di atletica   P 

 020204_01-0807 pista pattinaggio   P 

 020204_01-10 tiro a segno, poligono   P 

 020204_01-15 gradinata di impianto 

sportivo 
  P 

 020204_01-91 attrezzatura 

sportiva-generica 
  P 

 020204_01-95 attrezzatura 

sportiva-altro 
  P 

 020206_01-01 cortile   P 

 020206_01-04 cavedio   P 

 020206_01-05 chiostro   P 

 020206_01-06 spazio interno generico   P 

 020206_01-07 aia   P 

 020206_01-08 area antropizzata non 

ulteriormente 

qualificata 

 
 P 

 020206_01-91 area attrezzata del 

suolo di tipo non 

conosciuto 

 
 P 

 020206_01-95 area attrezzata del 

suolo di altro tipo 
  P 

 020207_01-08_02-

08 

antenna, ripetitore di 

impianto di 

telecomunicazione 

 
 P 

 020210_01-01 bastione   P 

 020210_01-02 muro   P 

 020210_01-0202 muro a secco   P 

 020210_01-03 divisore   P 

 020210_01-91 muro o divisione in 

spessore di tipo non 

conosciuto 

 
 P 

 020401_01-0101 scarpata artificiale con 

rivestimento naturale 
  P 

 020401_01-02 terrapieno   P 

 020401_01-04 muro di sostegno   P 
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 020401_01-05 terrazzamento agricolo   P 

 020401_01-91 opera di sostegno e di 

difesa del suolo di tipo 

non conosciuto 

 
 P 

 020501_01-01 diga muratura   P 

 020501_01-0101 diga a gravità   P 

 020501_01-91 diga di tipo non 

conosciuto 
  P 

 020501_03-01 diga   P 

 020501_03-02 traversa   P 

 020502_01-01 argine   P 

 020502_01-01_02-

01 

argine-materiali sciolti   P 

 020502_01-01_02-

02 

argine-muratura   P 

 020502_01-02 arginello   P 

 020502_01-03 

020502_01-03 

argine in froldo   P 

 020502_01-04 argine in golena   P 

 020502_01-05 argine di salina/risaia   P 

 020502_01-91 argine di tipo non 

conosciuto 
  P 

 020503_01-08 partitore   P 

 020503_01-09 sfioratore   P 

 020503_01-10 sostegno   P 

 020503_01-11 manufatto di 

derivazione 
  P 

 020503_01-95 opera idraulica di 

regolazione di tipo non 

conosciuto 

 
 P 

 050303_01-01 discarica   P 

 050303_01-02 scavo   P 

 050303_01-95 area di scavo o 

discarica di altro tipo 
  P 

 050304_01-01 cantiere   P 

 050304_01-02 area di trasformazione 

non strutturata 
  P 

 

 01010202 ATT_A stato Enum   P 

 Dominio (Stato) RP 
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 020102_04-01 edificio in costruzione   P 

 020102_04-02 edificio diruto, rudere   P 

 020102_04-03 edificio costruito   P 

 020102_04-91 edificio-stato non 

conosciuto 
  P 

 020106_03-01 edificio minore in 

costruzione 
  P 

 020106_03-02 edificio minore diruto, 

rudere 
  P 

 020106_03-03 edificio minore 

costruito 
  P 

 020106_03-91 edificio minore-stato 

non conosciuto 
  P 

 020503_02-01 opera idraulica di 

regolazione affiorante 
  P 

 020503_02-02 opera idraulica di 

regolazione non 

affiorante 

 
 P 

 020503_02-91 opera idraulica di 

regolazione, 

affioramento non 

conosciuto 

 
 P 

 

 01010203 ATT_B sotterraneo Enum   P 

 Dominio (Sotterraneo) RP 

 020102_03-01 edificio non sotterraneo   P 

 020102_03-02 edificio sotterraneo   P 

 020102_03-91 edificio-attributo 

sotterraneo/non 

sotterraneo non 

conosciuto 

 
 P 
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CLASSE: Acque (ACQUE - 010104) 

Classe con istanze monoscala 

 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Raccoglie gli oggetti inerenti la descrizione dei corpi idrici, degli specchi d'acqua e degli invasi. 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01010490 ACQUE_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010104101 ACQUE_SUP Estensione GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P 

 01010401 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 040101_01-01 area bagnata in sede 

normale 
  P 

 040101_01-01_02-

01 

area bagnata in sede 

normale-non in 

sottopasso 

 
 P 

 040101_01-01_02-

02 

area bagnata in sede 

normale-in sottopasso 
  P 

 040101_01-01_02-

91 

area bagnata in sede 

normale-livello non 

conosciuto 

 
 P 

 040101_01-02 area bagnata in sede 

pensile 
  P 

 040101_01-02_02-

91 

area bagnata in sede 

pensile-livello non 

conosciuto 

 
 P 

 040101_01-03_02-

01 

area bagnata in sede 

sotterranea-non in 

sottopasso 

 
 P 

 040101_01-03_02-

02 

area bagnata in sede 

sotterranea-in 

sottopasso 

 
 P 

 040102_01-01 lago   P 

 040102_01-02 stagno   P 

 040102_01-04 laguna   P 

 040102_01-91 specchio d'acqua-tipo 

non conosciuto 
  P 

 040103_03-01 lago artificiale   P 
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 040103_03-0101 lago artificiale per 

produzione di energia 

elettrica 

 
 P 

 040103_03-02 lago di cava in falda   P 

 040106_01-01 fosso   P 

 040106_01-02 scolina   P 

 040106_01-03 drenaggio su cunetta   P 

 040106_01-60 drenaggio su ponte   P 

 040301_01-01 superficie di ghiacciaio   P 

 040301_01-02 superficie di nevaio 

perenne 
  P 

 

 01010402 ATT_A nome String(150

) 
  P 
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CLASSE: Vegetazione (VEG - 010105) 

Classe con istanze monoscala 

 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Definisce oggetti di entità di natura vegetale raggruppati secondo la seguente classificazione: 

- aree agro-forestali 

- verde urbano ed extraurbano sistemato (viali alberati, alberi monumentali….). 

I criteri di classificazione adottati dipendono dalla natura topografica del dato e dall'osservabilità dello stesso. Il territorio è individuato in logica 

di copertura del suolo osservabile prescindendo dai parametri d'uso che dipendono dal grado di intervento antropico sul territorio 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01010590 VEG_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010105101 VEG_SUP Estensione GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P 

 01010501 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 050301_01-01 rocce   P 

 050301_01-05 pietraie e ghiaioni   P 

 050301_01-09 spiaggia/arenile/dune   P 

 050301_01-14 area nuda   P 

 050301_01-16 sabbia   P 

 050301_01-17 golena   P 

 050301_01-91 forma naturale del 

terreno di tipo non 

conosciuto 

 
 P 

 060101_01-01 boschi a prevalenza di 

conifere 
  P 

 060101_01-01_03-

01 

boschi a prevalenza di 

conifere-essenze 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-01_03-

0101 

boschi a prevalenza di 

conifere-faggio 
  P 

 060101_01-01_03-

0108 

boschi a prevalenza di 

conifere-pioppi 
  P 

 060101_01-01_04-

01_03-01 

boschi a prevalenza di 

conifere-fustaia-essenze 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-01_04- boschi a prevalenza di   P 
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01_03-0108 conifere-fustaia-pioppi 

 060101_01-01_04-

01_03-0109 

boschi a prevalenza di 

conifere-fustaia-altre 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-01_04-

91_03-01 

boschi a prevalenza di 

conifere-forma di 

governo non 

conosciuta-essenze 

latifoglie 

 

 P 

 060101_01-01_04-

91_03-0101 

boschi a prevalenza di 

conifere-forma di 

governo non 

conosciuta-essenze 

faggio 

 

 P 

 060101_01-01_04-

91_03-0108 

boschi a prevalenza di 

conifere-forma di 

governo non 

conosciuta-essenze 

pioppi 

 

 P 

 060101_01-01_04-

91_03-91 

boschi a prevalenza di 

conifere-forma di 

governo non 

conosciuta-essenza non 

conosciuta 

 

 P 

 060101_01-01_04-

95_03-01 

boschi a prevalenza di 

conifere-altra forma di 

governo-essenze 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-02 boschi a prevalenza di 

latifoglie 
  P 

 060101_01-02_04-

01_03-0108 

boschi a prevalenza di 

latifoglie-fustaia-pioppi 
  P 

 060101_01-02_04-

01_03-0109 

boschi a prevalenza di 

latifoglie-fustaia-altre 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-02_04-

01_03-02 

boschi a prevalenza di 

latifoglie-fustaia-essenz

e conifere 

 
 P 

 060101_01-02_04-

01_03-0202 

boschi a prevalenza di 

latifoglie-fustaia-pini 
  P 

 060101_01-02_04-

91_03-91 

boschi a prevalenza di 

latifoglie-forma di 

governo non 

conosciuta-essenze 

faggio 

 

 P 

 060101_01-03 bosco piantagioni   P 

 060101_01-03_03-

01 

bosco 

piantagioni-essenze 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-03_04-

01_03-0109 

bosco 

piantagioni-fustaia-altr

e latifoglie 

 
 P 

 060101_01-03_04-

91_03-01 

bosco 

piantagioni-forma di 

governo non 

conosciuta-essenze 

 
 P 
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latifoglie 

 060101_01-03_04-

91_03-91 

bosco 

piantagioni-forma di 

governo non 

conosciuta-essenza non 

conosciuta 

 

 P 

 060101_01-04 bosco-arbusteti e 

macchia 
  P 

 060101_01-04_04-

01_03-0109 

bosco arbusteti e 

macchia-forma di 

governo fustaia-essenze 

altre latifoglie 

 
 P 

 060101_01-04_04-

91_03-91 

bosco arbusteti e 

macchia-forma di 

governo non 

conosciuta-essenza non 

conosciuta 

 

 P 

 060101_01-91 bosco generico   P 

 060101_01-91_04-

91_03-91 

bosco di tipo non 

conosciuto-forma di 

governo non 

conosciuta-essenza non 

conosciuta 

 

 P 

 060101_01-95_04-

01_03-0109 

bosco di altro 

tipo-forma di governo 

fustaia-essenze altre 

latifoglie 

 
 P 

 060101_01-95_04-

91_03-91 

bosco di altro 

tipo-forma di governo 

non conosciuta-essenza 

non conosciuta 

 
 P 

 060102_01-01 riparie   P 

 060102_01-02 rupestri   P 

 060102_01-91 formazione particolare 

di tipo non conosciuto 
  P 

 060102_01-95 formazioni particolari 

di altro tipo 
  P 

 060104_01-91 area temporaneamente 

priva di vegetazione 

generica 

 
 P 

 060104_01-95 area temporaneamente 

priva di vegetazione 

altro 

 
 P 

 060105_01-01 pascolo   P 

 060105_01-0101 pascolo cespugliato   P 

 060105_01-0102 pascolo arborato   P 

 060105_01-04 incolti   P 

 060105_01-91 pascolo o incolto di tipo 

non conosciuto 
  P 

 060105_01-95 pascolo o incolto di   P 
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altro tipo 

 060106_01-01 vigneti   P 

 060106_01-02 frutteti   P 

 060106_01-03 agrumeto   P 

 060106_01-04 uliveti   P 

 060106_01-05 prati, erbai in genere e 

le marcite 
  P 

 060106_01-06 risaie   P 

 060106_01-07 seminativi   P 

 060106_01-0701 seminativo in aree 

irrigue 
  P 

 060106_01-0702 seminativo in aree non 

irrigue 
  P 

 060106_01-08 orti   P 

 060106_01-09 vivai   P 

 060106_01-91 coltura agricola 

generica 
  P 

 060106_01-95 coltura agricola altro   P 

 060401_01-01 giardino non qualificato   P 

 060401_01-0104 area verde di parco 

giochi 
  P 

 060401_01-02 prato   P 

 060401_01-03 alberi   P 

 060401_01-04 aiuola   P 

 060401_01-91 area verde generica   P 

 060401_01-93 area verde di tipo non 

definito 
  P 
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TEMA: Network 0102 

Descrizione 
Questo tema unisce  la rappresentazione a grafo della viabilità veicolare, ferroviaria e pedonale nonchè il reticolo idrografico ovvero la struttura 

simbolica di rappresentazione dell'andamento delle acque correnti. 

 

CLASSE: Indirizzi (IND - 010202) 

Classe con istanze monoscala 

 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
E' la classe che unitamente alla classe grafo  viabilità definisce l'indirizzo. 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01020290 IND_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010202101 IND_PO Posizione GU_CXPoint2D - Complex Point 2D P 

 01020201 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 030104_01-01 accesso esterno   P 

 030104_01-03 passo carrabile   P 

 030104_01-91 tipologia di accesso non 

conosciuto 
  P 

 

 01020202 CIVICO_NUM numero civico String(50)   P 

 01020203 CIVICO_SUB numero subalterno String(50)   P 

 01020204 TP_STR_COD codice toponimo String(50)   P 
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CLASSE: Grafo viabilità (GRAFO_VIAB - 010201) 
 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Descrive la rappresentazione a grafo della viabilità principale (compresa ciclabile), della viabilità mista  secondaria e delle ferrovie 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01020190 GRAFO_VIAB_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010201101 VIAB_TRA Tracciato GU_CPCurve2D - Composite Curve 2D P 

 01020101 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 010107_01-0102_0

9-01 

elemento stradale di 

rampa/svincolo-a raso 
  P 

 010107_01-0102_0

9-02 

elemento stradale di 

rampa/svincolo-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010107_01-0102_0

9-03 

elemento stradale di 

rampa/svincolo-in 

galleria 

 
 P 

 010107_01-0103_0

9-01 

elemento stradale di 

controviale-a raso 
  P 

 010107_01-0104_0

9-01 

elemento stradale di 

passaggio a livello-a 

raso 

 
 P 

 010107_01-01_09-

01 

elemento stradale di 

tronco di carreggiata a 

raso 

 
 P 

 010107_01-01_09-

02 

elemento stradale di 

tronco di carreggiata su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010107_01-01_09-

03 

elemento stradale di 

tronco di carreggiata in 

galleria 

 
 P 

 010107_01-01_09-

95 

elemento stradale di 

tronco di carreggiata in 

altra sede 

 
 P 

 010107_01-0201_0

9-01 

elemento stradale di 

casello/barriera 

autostradale a raso 

 
 P 

 010107_01-0204_0

9-01 

elemento stradale di 

piazza a raso 
  P 
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 010107_01-0205_0

9-01 

elemento stradale di 

rotatoria a raso 
  P 

 010107_01-0205_0

9-02 

elemento stradale di 

rotatoria su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010107_01-0205_0

9-03 

elemento stradale di 

rotatoria in galleria 
  P 

 010107_01-0206_0

9-01 

elemento stradale di 

incrocio a raso 
  P 

 010107_01-02_09-

01 

elemento stradale di 

area a traffico 

strutturato a raso 

 
 P 

 010107_01-02_09-

02 

elemento stradale di 

area a traffico 

strutturato su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 

 P 

 010107_01-02_09-

03 

elemento stradale di 

area a traffico 

strutturato in galleria 

 
 P 

 010107_01-0301_0

9-01 

elemento stradale  di 

parcheggio-a raso 
  P 

 010107_01-0307_0

9-01 

elemento stradale in 

area di pertinenza-a 

raso 

 
 P 

 010107_01-0307_0

9-02 

elemento stradale in 

area di pertinenza-su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010107_01-03_09-

01 

elemento stradale di 

area a traffico non 

strutturato a raso 

 
 P 

 010107_01-03_09-

02 

elemento stradale di 

area a traffico non 

strutturato su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 

 P 

 010107_01-04_09-

01 

elemento stradale 

pedonale a raso 
  P 

 010107_01-04_09-

02 

elemento stradale 

pedonale su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010107_01-95_09-

01 

elemento stradale di 

altro tipo a raso 
  P 

 010112_01-01_03-

01 

elemento ciclabile in 

posizione isolata a raso 
  P 

 010112_01-01_03-

02 

elemento ciclabile in 

posizione isolata su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010112_01-01_03-

03 

elemento ciclabile in 

posizione isolata in 

galleria 

 
 P 
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 010112_01-02_03-

01 

elemento ciclabile su 

sede stradale a raso 
  P 

 010112_01-02_03-

02 

elemento ciclabile su 

sede stradale su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia 

 
 P 

 010112_01-02_03-

03 

elemento ciclabile su 

sede stradale in galleria 
  P 

 010116_01-01_02-

02 

elemento di 

carrareccia,carreggiabil

e su ponticello 

 
 P 

 010116_01-01_02-

03 

elemento di carrareccia, 

carreggiabile 

sotterraneo 

 
 P 

 010116_01-01_02-

04 

elemento di 

carrareccia,carreggiabil

e a raso 

 
 P 

 010116_01-02_02-

04 

elemento di mulattiera 

a raso 
  P 

 010116_01-03_02-

01 

elemento di campestre 

su guado 
  P 

 010116_01-03_02-

02 

elemento di campestre 

su ponticello 
  P 

 010116_01-03_02-

03 

elemento di campestre 

sotterraneo 
  P 

 010116_01-03_02-

04 

elemento di campestre a 

raso 
  P 

 010116_01-03_02-

95 

elemento di campestre 

in altra sede 
  P 

 010116_01-0501_0

2-02 

elemento di sentiero 

facile su ponticello 
  P 

 010116_01-0501_0

2-04 

elemento di sentiero 

facile a raso 
  P 

 010116_01-05_02-

02 

elemento di sentiero su 

ponticello 
  P 

 010116_01-05_02-

03 

elemento di sentiero 

sotterraneo 
  P 

 010116_01-05_02-

04 

elemento di sentiero a 

raso 
  P 

 010116_01-07_02-

04 

elemento di tratturo a 

raso 
  P 

 010116_01-91_02-

02 

elemento di viabilità 

mista secondaria 

generico su ponticello 

 
 P 

 010116_01-91_02-

04 

elemento di viabilità 

mista secondaria 

generico a raso 

 
 P 

 010116_01-95_02-

04 

elemento di viabilità 

mista secondaria di 

altro tipo, a raso 

 
 P 

 010202_03-01_07-

01_05-01 

elemento ferroviario 

alta velocità a raso 
  P 
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elettrificato 

 010202_03-01_07-

02_05-01 

elemento ferroviario 

alta velocità su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia elettrificato 

 
 P 

 010202_03-01_07-

03_05-01 

elemento ferroviario 

alta velocità in galleria 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

01_05-01 

elemento ferroviario 

ordinario a raso 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

01_05-02 

elemento ferroviario 

ordinario a raso non 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

01_05-91 

elemento ferroviario 

ordinario a raso-tipo di 

elettrificazione non 

conosciuta 

 
 P 

 010202_03-02_07-

02_05-01 

elemento ferroviario 

ordinario su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

02_05-02 

elemento ferroviario 

ordinario su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia non elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

02_05-91 

elemento ferroviario 

ordinario su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia di elettrificazione non 

conosciuta 

 

 P 

 010202_03-02_07-

03_05-01 

elemento ferroviario 

ordinario in galleria 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

03_05-02 

elemento ferroviario 

ordinario in galleria 

non elettrificato 

 
 P 

 010202_03-02_07-

03_05-91 

elemento ferroviario 

ordinario in galleria di 

elettrificazione non 

conosciuta 

 
 P 

 010202_03-03_07-

01_05-01 

elemento ferroviario 

condiviso a raso 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-03_07-

02_05-01 

elemento ferroviario 

condiviso su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia elettrificato 

 
 P 

 010202_03-03_07-

03_05-01 

elemento ferroviario 

condiviso in galleria 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-95_07-

01_05-01 

elemento ferroviario di 

altro tipo a raso 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-95_07-

01_05-02 

elemento ferroviario di 

altro tipo a raso non 
  P 
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elettrificato 

 010202_03-95_07-

01_05-91 

elemento ferroviario di 

altro tipo a raso-tipo di 

elettrificazione non 

conosciuta 

 
 P 

 010202_03-95_07-

02_05-01 

elemento ferroviario di 

altro tipo su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia elettrificato 

 
 P 

 010202_03-95_07-

02_05-02 

elemento ferroviario di 

altro tipo su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia non elettrificato 

 
 P 

 010202_03-95_07-

02_05-91 

elemento ferroviario di 

altro tipo su 

ponte/viadotto/cavalcav

ia-tipo di 

elettrificazione non 

conosciuta 

 

 P 

 010202_03-95_07-

03_05-01 

elemento ferroviario di 

altro tipo in galleria 

elettrificato 

 
 P 

 010202_03-95_07-

03_05-91 

elemento ferroviario di 

altro tipo in galleria di 

elettrificazione non 

conosciuta 

 
 P 

 

 01020102 ATT_A fondo Enum   P 

 Dominio (Fondo) RP 

 010107_06-01 elemento stradale  

pavimentato 
  P 

 010107_06-02 elemento stradale non 

pavimentato 
  P 

 010107_06-91 elemento stradale-fondo 

non conosciuto 
  P 

 010112_02-01 elemento ciclabile 

pavimentato 
  P 

 010112_02-02 elemento ciclabile non 

pavimentato 
  P 

 

 01020103 ATT_B livello Enum   P 

 Dominio (Livello) RP 

 010107_10-01 elemento stradale in 

sottopasso 
  P 

 010107_10-02 elemento stradale non 

in sottopasso 
  P 

 010112_04-01 elemento ciclabile in 

sottopasso 
  P 

 010112_04-02 elemento ciclabile non 

in sottopasso 
  P 
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 010116_03-01 elemento viabilità mista 

secondaria in sottopasso 
  P 

 010116_03-02 elemento viabilità mista 

secondaria non in 

sottopasso 

 
 P 

 010202_08-01 elemento ferroviario in 

sottopasso 
  P 

 010202_08-02 elemento ferroviario 

non in sottopasso 
  P 

 

 01020104 ATT_C stato Enum   P 

 Dominio (Stato) RP 

 010107_05-01 elemento stradale in 

esercizio 
  P 

 010107_05-02 elemento stradale in 

costruzione 
  P 

 010107_05-03 elemento stradale in 

disuso 
  P 

 010202_02-01 elemento ferroviario in 

esercizio 
  P 

 010202_02-02 elemento ferroviario in 

costruzione 
  P 

 010202_02-03 elemento ferroviario in 

disuso 
  P 

 010202_02-91 elemento 

ferroviario-stato non 

conosciuto 

 
 P 

 

 01020105 TP_STR_NOM nome toponimo String(150

) 
  P 

 01020106 TP_STR_LOC nome di località String(150

) 
  P 

 01020107 TP_STR_ALN altro nome String(150

) 
  P 

 02010108 TP_STR_COD codice toponimo String(50)   P 

 01010703 ATT_D classifica 

tecnico-funzionale 

Enum   P 

 Dominio (Classifica tecnico-funzionale) RP 

 010107_03-01 elemento 

stradale-autostrada 
  P 

 010107_03-02 elemento 

stradale-strada 

extraurbana principale 

 
 P 

 010107_03-03 elemento 

stradale-strada 

extraurbana secondaria 

 
 P 

 010107_03-04 elemento   P 
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stradale-strada urbana 

di scorrimento 

 010107_03-05 elemento 

stradale-strada urbana 

di quartiere 

 
 P 

 010107_03-06 elemento 

stradale-strada locale 
  P 

 010107_03-91 elemento 

stradale-classifica 

tecnico-funzionale non 

conosciuta 

 
 P 
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CLASSE: Grafo idrografia (GRAFO_IDRO - 010203) 
 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Descrive la struttura simbolica di rappresentazione dell'andamento delle acque correnti; esso è rappresentato dalla linea ideale di scorrimento 

delle acque correnti, siano esse corsi d'acqua naturali o artificiali o infrastrutture per il trasporto di acqua (cioè le condotte, forzate e non). 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01020390 GRAFO_IDRO_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010203101 IDRO_TRA Tracciato GU_CPCurve2D - Composite Curve 2D P 

 01020301 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 040401_01-01_07-

01 

elemento idrico 

mezzeria naturale 
  P 

 040401_01-01_07-

02 

elemento idrico 

mezzeria interessato da 

opere di regolazione 

 
 P 

 040401_01-01_07-

03 

elemento idrico 

mezzeria artificiale 

(canale) 

 
 P 

 040401_01-02 elemento idrico virtuale 

(attraversamento 

specchio d'acqua) 

 
 P 

 040401_01-02_07-

01 

elemento idrico virtuale 

(attraversamento 

specchio 

d'acqua)-naturale 

 
 P 

 040401_01-02_07-

03 

elemento idrico virtuale 

(attraversamento 

specchio 

d'acqua)-artificiale 

 
 P 

 040401_01-03_07-

01 

elemento idrico fittizio 

(sotteraneo o 

tombinato) naturale 

 
 P 

 040401_01-03_07-

03 

elemento idrico fittizio 

(sotteraneo o 

tombinato) artificiale 

 
 P 

 040401_01-91_07-

01 

elemento idrico di tipo 

non conosciuto-naturale 
  P 

 040401_01-91_07-

91 

elemento idrico di tipo 

non conosciuto-stao 

alveo non conosciuto 

 
 P 

 040402_05-01_01-

01 

condotta  forzata 

mezzeria 
  P 
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 040402_05-01_01-

02 

condotta per 

produzione di energia 

mezzeria 

 
 P 

 040402_05-02_01-

01 

condotta forzata fittizia   P 

 040402_05-02_01-

02 

condotta per 

produzione di energia 

fittizia 

 
 P 

 

 01020302 ATT_A livello Enum   P 

 Dominio (Livello) RP 

 040401_04-01 elemento idrico in 

sottopasso 
  P 

 040401_04-02 elemento idrico non in 

sottopasso 
  P 

 040401_04-91 elemento idrico-livello 

non conosciuto 
  P 

 040402_06-01 condotta in sottopasso   P 

 040402_06-02 condotta non in 

sottopasso 
  P 

 040402_06-91 condotta-livello non 

conosciuto 
  P 

 

 01020303 ATT_B sede Enum   P 

 Dominio (Sede) RP 

 040401_06-01 elemento idrico in sede 

pensile 
  P 

 040401_06-02 elemento idrico non in 

sede pensile 
  P 

 040401_06-91 elemento idrico-sede 

non conosciuta 
  P 

 040402_04-01 condotta in superficie   P 

 040402_04-02 condotta sopraelevata   P 

 040402_04-04 condotta interrata   P 

 040402_04-91 condotta-sede non 

conosciuta 
  P 

 

 01020304 CS_ACQ_NOM nome  corso d'acqua String(150

) 
  P 

 01020305 CS_ACQ_APP apposizione corso 

d'acqua 

String(150

) 
  P 
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TEMA: Non topologico 0103 

Descrizione 
Raccoglie le informazioni relative alla perimetrazione delle aree di pertinenza di attività antropiche 

 

CLASSE: Aree di pertinenza (AA_PERT - 010301) 

Classe con istanze monoscala 

 

 RP 

Popolamento della classe  P 

Definizione 
Rientrano in questa classe le entità caratterizzabili con una estensione all'interno della quale insistono oggetti appartenenti a diversi strati e temi: 

in generale la perimetrazione della pertinenza raccoglie porzioni di territorio urbanizzato/antropizzato con destinazione d’uso ed utilizzo 

coerente al suo interno. 

Può essere edificata o non edificata. 
 

Attributi 

 Attributi della classe RP 

 01030190 AA_PERT_MO metaope Metadato operativo (DataType)  P 

 
 Componenti spaziali della classe RP 

 010301101 AA_PERT_SUP Estensione GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D P 

 01030101 TY tipo Enum   P 

 Dominio (Tipo) RP 

 100101_03-01 area a servizio 

autostradale 
  P 

 100101_03-03 stazione di rifornimento 

carburante 
  P 

 100101_03-0401 area parcheggio   P 

 100102_02-01_03-

01 

pertinenza della 

stazione ferroviaria 
  P 

 100102_02-01_03-

06 

altri impianti di servizio 

ferroviari 
  P 

 100201_01-01 residenziale   P 

 100201_01-02 amministrativo   P 

 100201_01-03 servizio   P 

 100201_01-0301 struttura scolastica   P 

 100201_01-0302 struttura ospedaliera   P 

 100201_01-0303 area cimiteriale   P 

 100201_01-04 militare   P 

 100201_01-06 industriale   P 
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 100201_01-0601 depuratore   P 

 100201_01-0602 centrale/stazione/sottost

azione elettrica 
  P 

 100201_01-0603 stazione per 

telecomunicazioni 
  P 

 100201_01-0604 area di raccolta 

ecologica 
  P 

 100201_01-0610 deposito   P 

 100201_01-0611 centrale energia solare   P 

 100201_01-09 agricolturale   P 

 100201_01-10 struttura 

ricreativo/sportiva 
  P 

 100201_01-1001 parco giochi   P 

 100201_01-1002 campo da golf   P 

 100201_01-1003 impianto sportivo   P 

 100201_01-1006 campeggio   P 

 100201_01-1007 struttura ludico 

ricreativa 
  P 

 100201_01-11 parco/giardino   P 

 100201_01-1103 parco   P 

 100302_01-01_02-

01 

cava-zona di 

coltivazione 
  P 

 100302_01-01_02-

02 

cava-zona di ripristino   P 

 100302_01-01_02-

03 

cava-piazzale di 

deposito,sosta 
  P 

 100302_01-01_02-

05 

cava-accumulo 

materiali 
  P 

 100302_01-91_02-

91 

cava,discarica,cantiere 

non distinguibile 
  P 

 100303 pertinenza di area di 

discarica 
  P 

 100303_01-91 pertinenza di area di 

discarica senza nome 
  P 
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STRATI TOPOLOGICI  
 

STRATO TOPOLOGICO: Copertura del suolo (CP_SUOLO - 800190) 
 

 RP 

Popolamento dello strato topologico  P 

Definizione 
Raggruppa tutte le primitive topologiche (boundary) che contribuiscono alla partizione  della copertura globale del suolo (face universe). 

Tipo Geometrico GU_CXSurface2D - Complex Surface 2D 

Vincoli 
 

 Cp_suolo 

  

 CP_SUOLO.geometria partizionato (  ( Estensione.tipo <> "carrareccia, carreggiabile, carrozzabile-su ponticello" 

AND  Estensione.tipo <> "campestre-su ponticello" AND  Estensione.tipo <> "viabilità mista secondaria generica su 

ponticello" AND  Estensione.tipo <> "tronco ordinario-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  Estensione.tipo <> 

"rampa/svincolo-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  Estensione.tipo <> "rampa/svincolo-in galleria" AND  

Estensione.tipo <> "tronco carreggiata-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  Estensione.tipo <> "tronco carreggiata-in 

galleria" AND  Estensione.tipo <> "area a traffico strutturato-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  Estensione.tipo <> 

"area a traffico strutturato-in galleria" AND  Estensione.tipo <> "fascia di sosta laterale-su ponte/viadotto/cavalcavia" 

AND  Estensione.tipo <> "banchina-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  Estensione.tipo <> "area di circolazione 

veicolare-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  Estensione.tipo <> "ferrovia-su ponte/viadotto/cavalcavia" AND  

Estensione.tipo <> "area di circolazione pedonale-su ponte/passerella" AND  Estensione.tipo <> "ferrovia-in galleria" 

AND  Estensione.tipo <> "area di circolazione ciclabile-su ponte" AND  Estensione.tipo <> "area di circolazione 

ciclabile-in galleria" AND  Estensione.tipo <> "piazzola di sosta-su ponte/viadotto/cavalcavia") 

VIAB.Estensione.superficie  ,  URB.Estensione.superficie  ,  ( Estensione.tipo <> "area bagnata in sede 

sotterranea-non in sottopasso") ACQUE.Estensione.superficie  ,  VEG.Estensione.superficie )  
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DATATYPE 
 

DATATYPE:  Metadato operativo (METAOPE - 90) 

Definizione 
Informazione che consente di fruire e gestire opportunamente i dati che concorrono ad alimentare il DB topografico e permette una completa 

tracciabilità dell’impianto e dei successivi aggiornamenti. 
 

Attributi del Datatype RP 

 01 MODO_PROD modo produzione Enum  P 

 Modalità secondo le quali è stato prodotto il dato o fonte da cui proviene nel caso in cui il dato non sia di nuova produzione 

 Dominio (Modo produzione) RP 

 01 rilievo speditivo   P 

 0101 ortofoto   P 

 02 rilievo fotogrammetrico   P 

 0202 breakline   P 

 0201 ctr Carta Tecnica Regionale  P 

 03 rilievo topografico   P 

 04 banche dati esterne   P 

 0405 catasto Dati derivati dallo scarico Sigmater  P 

 0404 anagrafe Dati derivanti dagli uffici anagrafici dei singoli 

comuni (es. numeri civici) 
 P 

 0403 db topografici regione liguria   P 

 0402 terre crude   P 

 0401 cascine Dati derivati dal Censimento delle cascine 

isolate del Piemonte in precedenza utilizzati dal 

servizio online Cascine del Piemonte poi 

deprecato 

 P 

 05 altre fonti   P 

 0501 regi decreti   P 

 06 rilievo sul campo rilievo in campagna (es. numeri civici)  P 

 07 elaborazione automatica dato rielaboorato tramite procedure 

automatiche 
 P 

 08 disegno su fondo topografico   P 

 

 02 DATA_ACQ data acquisizione Date  P 

 Data in cui è stata effettuata l’acquisizione del dato o data di riferimento della fonte (nel caso di dato fotorestituito è la data 

del volo) 

 03 DATA_AGG data aggiornamento Date  P 

 Data in cui è stato effettuato l’aggiornamento dell’oggetto, sulla base del dato acquisito 
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 04 DATA_FINE data fine validità Date  P 

 Data di fine validità dell'oggetto 

 05 SC_ACQ scala acquisizione Enum  P 

 Scala alla quale l'oggetto è stato acquisito 

 Dominio (Scala acquisizione) RP 

 01 1:1000   P 

 02 1:2000   P 

 03 1:5000   P 

 04 1:10000   P 

 95 altro   P 

 

 06 ENTE_FOR ente fornitore String(150)  P 

 Ente che ha fornito il dato alla BDTRE (es. Comunità Collinare, Comune, Provincia o Regione stessa) 

 07 ENTE_PROD ente produttore String(150)  P 

 Soggetto  che ha prodotto materialmente il dato ovvero la Ditta produttrice 



 

Dominio del valore nullo 

pag.49  di  49 

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 

93 Non definito: valore non assegnato perché non è stato definito 

94 Non applicabile: valore previsto dalla specifica ma non applicabile all’istanza (ad es. non è applicabile la 

categoria d’uso ad un edificio in costruzione) 

 


