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Premessa

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) è un ufficio all’interno dell’Ente pubblico, dedicato alla
gestione del Data Base Geo Territoriale (DBGT e alla sua manutenzione). Affinché ciò sia possibile,
devono essere soddisfatte due condizioni:
1)

Il DBGT deve avere una struttura dati semplice, di facile comprensione che segua
fedelmente le caratteristiche fisiche ed antropiche del territorio e che ne permetta una
manutenzione agevole senza costi ridondanti;

2)

Si deve creare un sistema trasversale, agli uffici dell’Ente, che metta in relazione gli archivi
dei vari uffici in modo tale che la manutenzione avvenga con la loro attività propria e che
l’informazione così raggruppata sia resa disponibile a tutti gli uffici dell’Ente.

Lavoro nel SIT del mio comune, Vicenza, dal 1996 ed in questo tempo ho affrontato più volte,
assieme a dei colleghi capaci ed importanti, problematiche riguardanti su come rappresentare il territorio. Ho
sentito la necessità di confrontarmi con le esperienze degli altri comuni della mia regione e di scambiarci le
conoscenze. Ora che è iniziata una fase d’incontri con le realtà più piccole emerge con insistenza la richiesta
di divulgare il know how acquisito per facilitare il compito di chi si appresta ad affrontare per la prima volta
questa complessa organizzazione o ha iniziato da poco.
Il metodo seguito nel realizzare il SIT del comune di Vicenza è iniziato ben prima delle norme che ora
regolano la materia, con criteri che s’imponevano di seguire, il più fedelmente possibile, le dinamiche
antropiche del territorio e la loro amministrazione. Le norme approvate successivamente seguono invece
criteri prettamente geometrici ed informatici che non sempre si adattano con facilità alle esigenze del
Comune. Nel corso di questi anni c’è stato quindi uno sforzo di adattare la normativa all’impostazione del
database territoriale che c’eravamo dati, cercando di non modificare le strutture originali del catalogo per
continuare a mantenere ed offrire servizi alla popolazione.
Il catalogo dei dati territoriali per quanto ricco d’indicazioni tecniche non dà indicazioni strategiche su
qual è la pratica più conveniente di un suo utilizzo, questa semmai deriva dall’esperienza maturata assieme
ai colleghi con i quali ho lavorato e lavoro, dal confronto con i comuni della mia regione e con l‘ufficio
cartografico della Regione, in particolare Adolfo Trevisan, Stefano de Boni, Lorenzo Beggiato, Rosario
Ardini, Chiara Sterchele, Massimo Rumor e Pierfranceso Costantini.
Queste pratiche, codificate secondo la struttura dei dati del DBGT, nel 2015 sono state anche
proposte alla commissione che si occupa della revisione della normativa e solo in parte recepite. Nonostante
ciò nelle realtà amministrative che già ne sono venute a conoscenza, sono molto apprezzate tanto da
definirle con il termine “buone pratiche” con frequenti richieste di trasmissione del nostro know how per
realizzarle.
Questa pubblicazione è un modesto e umile tentativo di dare dei suggerimenti descrivendo le buone
pratiche.

N.B.: Una seconda versione si è resa necessaria per adattare il testo alla nuova versione del Catalogo approvata dal Gruppo di
Lavoro 2 della commissione del CISIS che le ha approvate nel marzo 2016 e che ha accolto una minima parte delle richieste di modifica
presentate dai comuni.
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Anteprima

La descrizione degli aspetti tecnici e metodologici di questa pubblicazione, come quasi tutte le
immagini di riferimento, sono verificabili nel sito del comune di Vicenza SITVI 2.0.

http://sit.comune.vicenza.it/SitVi/vicenza/

Fig. 1 – Home page del portale web del Comune di Vicenza SITVI 2.0

dal quale prende il via quest’anteprima che vuole illustrare brevemente, alcuni dei servizi che si possono
ottenere con un SIT sostenibile.

Fig. 2 – Anagrafe per area – da una figura irregolare calcolare residenti e famiglie.
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Fig. 3 – Anagrafe per area – da una figura irregolare calcolare residenti e famiglie.
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Introduzione

La tecnologia del S.I.T. è introdotta ufficialmente nelle Pubbliche Amministrazioni (PA) del Veneto con
la L.R. 11/2004. In realtà essa nasce già dalla metà degli anni 90 sotto la spinta di una necessità
pianificatoria di tipo urbanistico. In un primo momento il suo sviluppo era il frutto d’iniziative locali che
utilizzavano i primi vantaggi offerti dai Data Base Territoriali (DBGT), in seguito intervennero dapprima la
Regione Veneto e poi lo Stato con il D.M. 11/10/2011 all.1 “Catalogo dei dati territoriali - specifiche di
contenuto per i db geotopografici”, dove è stabilita una struttura standard a garanzia di un suo utilizzo
generale e trasversale alle PA.
Nel corso di questi anni, alcuni enti locali (principalmente i comuni capoluogo) hanno utilizzato molto
approfonditamente il S.I.T., allargandone l’impiego dalla pianificazione urbanistica all’affrontare più temi
inerenti alla gestione di un territorio, sviluppando in tal modo la consapevolezza che questa tecnologia è
preziosa, poiché in grado di monitorare l’andamento demografico e le attività antropiche all’interno di un
territorio, che non è detto debba per forza, essere racchiuso all’interno di un confine comunale.
In particolare il comune di Vicenza dal 2001 ha dovuto affrontare più eventi straordinari quali
disinneschi di ordigni bellici di notevole potenza, il più grande dei quali, trovato molto vicino al centro della
città, ha portato all’evacuazione di 70.000 abitanti (su 110.000), il fermo nella stazione di un carro merci
ferroviario contenente materiale radioattivo, un’emergenza sanitaria di un quartiere e l’alluvione del 2010
dove 1/5 della città andò allagata. Questi eventi portarono ad uno sviluppo intenso e sostenibile del SIT e del
DBGT, mettendo in evidenza però delle criticità del catalogo.

Fig. 4 – Alluvione 2010 - le aree allagate suddivise tra interne ed esterne al centro abitato.
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Fig. 5 – Alluvione dl 2010 – il report finale del monitoraggio sul territorio durante l’alluvione.

Un S.I.T. utilizzato nella pianificazione urbanistica può produrre il C.D.U. (tanto più preciso quanto
precisa sarà la cartografia catastale sovrapponibile al DBGT), se si allarga invece il campo d’azione del suo
utilizzo, si possono allora produrre e pubblicare analisi territoriali riguardanti:
- l’andamento demografico;
- lo sviluppo delle attività lavorative;
- la contabilità urbanistica;
- monitoraggio e pianificazione ambientale;
- prevenire e pianificare emergenze di protezione civile;
- analisi che mettono in relazione tra di loro i temi qui sopra descritti ed altre ancora.

L’attività che ha maturato questa consapevolezza ha anche evidenziato però alcune criticità che al
momento sono di ostacolo ad un utilizzo e sviluppo completo e sostenibile del S.I.T.. Queste criticità si
possono affrontare su due percorsi dei quali, il primo riguarda la struttura dei dati così come imposta dal
D.M. 11/10/2011 all.1 che può e deve essere notevolmente migliorata e resa sostenibile, il secondo riguarda
l’organizzazione interna alla quale un ente pubblico si deve necessariamente adeguare per ottenere la
massima ottimizzazione nell’utilizzo del S.I.T.
La sostenibilità del DBGT va intesa come una struttura dati standard, dove gli oggetti sono catalogati
una volta solamente, senza ridondanze e ripetizioni nelle classi e nei dominii, quindi che permetta una facile
e veloce manutenzione. Ciò per i comuni enti gestori è fondamentale perché così anche con poche risorse si
riesce a gestire la manutenzione di un DBGT ottenendo risultati importanti.
Lo scopo di questa pubblicazione è di affrontare questi due percorsi offrendo delle indicazioni utili a
risolvere queste criticità.
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L’impostazione

La cartografia di un SIT al contrario delle cartografie tradizionali, non si limita a descrivere un territorio
ma lo interpreta. Questo è un concetto fondamentale che sta alla base del suo utilizzo.
L’impostazione generale del S.I.T. del territorio comunale l’abbiamo fatta per insiemi, adiacenti o
intersecanti, dove lo sviluppo avviene gerarchicamente ad iniziare dall’insieme principale (il confine
comunale), di seguito l’idrografia, la viabilità e le ferrovie, Gli spazi che risultano da questo primo sviluppo
sono gli isolati, all’interno dei quali si procede con gli spazi pubblici, gli spazi privati e l’edificato. A questo
stadio si può procedere con lo sviluppo della numerazione civica e di tutte quelle classi che sono ambiti
comprensivi di classi sottostanti (es,: il PAT e il PI)
L’impostazione di un DBGT entra in gioco subito dopo la consegna finale di un appalto, infatti si rende
indispensabile, da parte dell’ente, un primo controllo generale di tutte le sue classi principali. Tale controllo
va strutturato secondo una gerarchia ben precisa che segue la struttura amministrativa del territorio.
Nella pratica succede che il DBGT consegnato, nonostante le regole osservate dell’appalto, presenti
innumerevoli errori dovuti a:
- la maggior parte a letture ed interpretazioni errate da parte dei restitutori (ombre, automezzi
ed altri oggetti scambiati per elementi del territorio, oppure una strada che invece è un corso
d’acqua, elementi mancanti e così via);
- in parte a ridondanze e mancanze presenti nel catalogo degli oggetti (es.: la voce di un
dominio che è presente anche in altri dominii, un oggetto non previsto nei dominii).
Prima quindi di utilizzare il SIT nella macchina comunale, diventa obbligatorio correggere, almeno
nella maggior parte, questi errori.
Ciò avviene imponendosi una regola (non scritta nel catalogo ma fondamentale nella pratica): un
oggetto va rappresentato una volta solamente e per step ripassando e correggendo scrupolosamente le
classi basi del DBGT.
1.

l’idrografia;

2.

la ferrovia;

3.

le strade;

4.

l’edificato,

In queste fasi vanno inevitabilmente e obbligatoriamente corretti anche tutti gli oggetti delle classi che
confinano con le quattro classi principali. Alla fine non si sarà corretto tutto il DBGT del territorio ma la
maggior parte nelle sue componenti principali che sono quelle che permettono il suo utilizzo ripagato in
termini di precisione e di efficacia.
Solo dopo questo controllo conviene procedere con lo sviluppo di altre classi, ad iniziare dalla
numerazione civica. (Si può fare anche contestualmente ma dipende dalle risorse dell’Ente e dalla sua
capacità organizzativa).
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La struttura dei dati - D.M. 11/10/2011 all.1

La struttura dei dati di cui si affrontano gli aspetti critici è descritta al seguente link
:https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/Materiale%20divulgativo
e in dettaglio raccolta in un “catalogo degli oggetti”consultabile al seguente link:
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=244

Prima di addentrarsi nelle “buone pratiche” di utilizzo di questo fondamentale documento è importante
evidenziare che mentre il catalogo nasce in primo luogo per soddisfare un’esigenza di primo impianto di tale
struttura dati e quindi strettamente collegata al sistema di gara e aggiudicazione di appalto, le osservazioni
che seguiranno nascono invece da un’esigenza operativa maturata a livello locale e quindi strettamente
legata alle realizzazioni di soluzioni che vanno oltre i propositi iniziali del catalogo medesimo e che ne
permettono, di fatto, l’attività più importante in assoluto: l’aggiornamento.
Non si tratteranno tutte le classi del DBGT ma quelle che sostengono tutto l’impianto e che sono le più
usate, la logica di utilizzo si riversa di seguito su tutte le altre.
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Le buone pratiche

Si usa questo termine “buone pratiche” poiché l’utilizzo delle classi di seguito descritto si discosta un
po’ dai dettami del catalogo degli oggetti, strutturato però in modo che è sempre possibile portare i dati nello
schema ufficiale quando questo fosse richiesto.
Esso è stato concepito come una struttura logica di DB relazionali molto accademica, che però non è
stata mai confrontata con il suo utilizzo pratico da parte di coloro che sono i primi utilizzatori e fabbricatori
d’informazioni territoriali: gli Enti Locali. Sono emersi di conseguenza, aspetti critici anche molto rilevanti
riguardo a ridondanze, ripetizioni, utilità e concetti principali che rendono di fatto insostenibile un utilizzo
fedele del catalogo, rendendo vana così l’attività più importante che è quella del suo aggiornamento.
Per comprendere appieno questa esigenza bisogna sempre aver presente che la gestione del DBGT
comprende le seguenti attività:
- aggiornamento topografico;
- strutturazione dati;
- raccolta dati;
- controllo dati;
In un contesto trasversale ai vari settori del comune, poiché l’obiettivo è di organizzare un sistema
dinamico di flusso dei dati che ne permetta l’aggiornamento (se ne parla in un capitolo apposito), in altre
parole: MANUTENZIONE. In un comune medio di 112.000 abitanti con quasi 600 km di strade, 28.000 edifici
e 42.000 nr. civici, si comprende che se si dovesse raccogliere lo stesso dato da riversare più volte su più
classi, l’onere della manutenzione del DBGT diverrebbe insostenibile quindi non sarebbe fatto. Ecco perché
vale la regola già detta prima: un oggetto va rappresentato una volta solamente.
Inoltre l’aggiornamento del DBGT da parte dell’ente locale, dovrebbe essere la preoccupazione
maggiore per l’ente superiore, la Regione, poiché da esso si possono ricavare, per generalizzazione, ulteriori
DBGT a scale più grandi di interesse regionale, senza ricorrere ad incarichi e appalti con un notevole
risparmio di risorse pubbliche.

La viabilità:
La viabilità comunale nell’ordinario quotidiano è usata per nome e per tipo, conoscendone la proprietà
e la funzione, di conseguenza un DB deve seguire quest’uso.
Il catalogo degli oggetti propone 4 classi areali per rappresentare la viabilità: AC_VEI, AR_STR,
ESTESA_AMMINISTRATIVA e TOPONIMO STRADALE.
Per una gestione sostenibile dell’aggiornamento della viabilità ci vuole una sola classe areale, scelta
caduta nella classe AR_STR dedicata alla descrizione delle componenti geometriche e informative riferite
alla viabilità stradale, rinunciando al popolamento diretto della classe AC_VEI in quanto sovrabbondante.
Infatti la zonizzazione della classe AC_VEI non riveste un’utilità applicativa a livello comunale e la
complessità ad essa associata, se ritenuta irrinunciabile per altri ambiti applicativi, si potrebbe gestire
unicamente a livello di grafo nella classe “Elemento Stradale” EL_STR.
La gestione vera e propria della toponomastica è gestita con una tabella alfanumerica così strutturata:

Fig. 6 – Tabella TOPONOMASTICA da collegare ad AR_STR con il campo CODVIA.
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La classe AR_STR mantiene il ruolo di contenitore delle altre classi accessorie funzionali alla viabilità
(MAN_TR) o complementari (AC_CIC, AC_PED).
Si è ampliata la gestione in quest’unica classe anche con i contenuti informativi attualmente previsti
per le classi “Estesa amministrativa” e “Toponimo stradale” relativi allo Stato “Gestione viabilità e indirizzi”, in
una struttura che oltre a comprendere le voci obbligatorie del catalogo aggiunge:
VI_CODVIA

codice della via (toponomastica comunale)

VI_AR_STR_NOM

stringa con il nome della via

VI_COD_PROPR

codice della proprietà (dominio del Catalogo da ampliare)

AR_STR_CF

codice della Classifica Funzionale (dominio del Catalogo)

Fig. 7 – struttura della classe AR_STR comprensiva dei campi aggiunti ed evidenziati dalla struttura originaria con il
prefisso VI_

In questo modo un’unica classe riesce a rappresentare significativamente la viabilità nei suoi aspetti
più importanti e soprattutto diventa sostenibile la sua manutenzione.
La classe AR_STR inoltre è fornita con gli oggetti strada molto frammentati sulle intersezioni con altre
strade, fiumi e ferrovie. E’ una frammentazione inutile che richiede del tempo per ricucirla ricreando gli
oggetti strada seguendo la toponomastica (che è quello che più interessa all’amministrazione comunale). In
fase di appalto andrebbe corretta risparmiando così tempo agli operatori comunali. Lo stesso vale per gli
areali dei fiumi AB_CDA e delle ferrovie SD_FER.
In quest’operazione si sono affrontati gli incroci, cioè indicare quale strada prevalga su di un’altra
(tema quanto mai controverso almeno per il momento) nel quale non emerge ancora una linea guida. Per
esser fedeli alla nostra impostazione, nel determinare il disegno di un incrocio si è scelto prioritariamente di
lasciarci guidare dalla toponomastica e dalla numerazione civica e dopo dalla loro gerarchia. Laddove, in
casi molto rari, nessuna di queste condizioni indicasse una prevalenza di una strada sull’altra allora c’è
libertà di scelta.
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Fig. 8 – soluzione per gli incroci

I manufatti stradali:
Sono tutti quelli oggetti che insistono sull’area di circolazione: marciapiedi, rotatorie, isole di traffico,
spartitraffico, aiuole, sagrati, banchine, salvagente descritti nella classe MAN_TR.
E’ consigliabile aggiungere un successivo campo booleano per indicare i portici, là dove presenti, che
va impostato “true” di solito sui marciapiedi interessati da portici.
E’ un’organizzazione che rispetta e aiuta l’utilità operativa dell’ente sulla contabilità nelle loro
manutenzioni pratiche.
N.B.: Nel caso si dovesse utilizzare anche la classe AC_VEI, non è necessario disegnarla ex novo
anzi, la stessa si può determinare per differenza spaziale tra AR_STR, MAN_TR e AC_CICPED.

Fig. 9– MAN_TR con aiuole e portici (tratteggio nero)
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La numerazione civica
La numerazione civica segue l’ordinamento ecografico, dove il passaggio dall’area di circolazione al
privato è chiamato ACCESSO e va posizionato nel suo punto medio.
Il catalogo degli oggetti propone 4 classi per gestire la numerazione civica:
TP_STR areale dedicato alla toponomastica
CIVICO tabella alfanumerica dedicata al numero civico e al suo subalterno
ACC_PC puntuale dedicata a segnalare gli accessi esterni diretti o indiretti o i passi carrabili
ACC_INT puntuale dedicata agli accessi interni correlati agli accessi esterni
Per una gestione sostenibile della numerazione civica si è scelta una sola classe puntuale, posta
secondo l’ordinamento ecografico e collegata alla toponomastica già gestita per la viabilità. E’ stata chiama
CIVICI con attributi principali che richiamano la toponomastica, il civico e l’uso (una codifica che indica
l’utilizzo principale che lo sottende, es.: A = Abitazione)

Fig. 10 – La numerazione civica del comune di Vicenza

Si può notare che i numeri civici sono posti secondo l’ordinamento ecografico e la loro posizione ci
indica il punto di ACCESSO e se si tratta di accesso interno o esterno. Inoltre alcuni accessi seguono il limite
della classe AR_STR altri invece seguono il limite di aree gialle che sono della classe AATT con attributo
“accesso” (aggiunto da noi). Questa soluzione non è in contrasto con l’ordinamento ecografico, segue
fedelmente la realtà del territorio e predispone la cartografia per la pianificazione urbanistica là dove la
delimitazione della zonizzazione non deve comprendere aree private anche se di uso pubblico.
La numerazione civica è seguita dalla numerazione civica interna che assegna un numero interno ad
ogni unità immobiliare, collegato al suo numero civico esterno, per cui ogni numero civico avrà un
collegamento di 1 a n numeri interni. E’ stata quindi eseguita, non da capitolato ma in un secondo tempo,
l’assegnazione della numerazione civica interna memorizzata in un’apposita tabella alfanumerica chiamata
INTERNI e così strutturata:

Fig. 11 – La numerazione civica interna del comune di Vicenza
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E’ una tabella molto importante perché oltre a memorizzare la numerazione civica interna al rispettivo
numero civico esterno prevede anche il collegamento con l’edificio, risolvendo i casi ambigui dove si hanno
più edifici con lo stesso numero civico esterno e con il catasto. Inoltre l’aspetto più interessante è il
collegamento della numerazione civica interna che ha con l’anagrafe comunale, per cui ad ogni interno sono
collegati i residenti e le attività antropiche, con notevoli risultati in termini d’interrogazioni spaziali:

Fig. 12 – l’interrogazione web parte dal civico di un edificio e arriva a dare la composizione degli interni di quel civico.

Nota: come si può capire la numerazione civica così territorializzata, assume un ruolo di primo piano
all’interno di un DBGT comunale, addirittura diventa pilastro fondamentale di tutti il sistema SIT. Ad essa,
infatti, si possono collegare, oltre ai fabbricati, l’anagrafe, la residenza, il domicilio, le attività economiche.
Qualsiasi riferimento sul territorio di un centro abitato, piccolo o grande che sia, richiede un numero civico: gli
incidenti stradali, la segnaletica, impianti per la sicurezza, e così via. Cosa che non è possibile invece con il
catasto che, oltre ad essere geometricamente inaffidabile, ha valenza solamente tributaria.

Gli edifici
E’ La classe EDIFC che fa parte di un tema più complesso che definisce tutto l’edificato e costituito
dalle seguenti voci:
- unità volumetrica;
- edificio;
- cassone edilizio;
- particolare architettonico;
- elemento di copertura;
- edificio minore.
Al momento di un nuovo impianto, nei centri storici e in complessi condominiali e di casette a schiera,
questa classe è fornita come un unico oggetto che sottende molteplici realtà edificatorie e che può arrivare a
coincidere con l’isolato.
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Fig. 13 - Il centro storico con la classe EDIFC costituita da macro oggetti che non coincidono con gli edifici.

Questa organizzazione segue una logica di soluzione prettamente geometrica che si vede come
risultato da un’ortofoto (l’andamento dei tetti) ma l’esigenza comunale in termini di concessioni edilizie,
tassazione, popolazione, attività antropiche, allacciamenti ai sottoservizi e così via, è quella di poter
monitorare un singolo edificio e quindi di individuarlo. Pertanto la definizione di edificio che meglio risponde a
questa necessità è che l’edificio è l’insieme di unità immobiliari raggruppate sullo stesso accesso o
più accessi, individuati con il numero civico.
Per individuare il singolo edificio si è ricorso innanzitutto alle dividenti catastali che però, da sole non
sono sufficienti. Succede, infatti, che un singolo edificio insista su più mappali e pertanto occorre valutare
anche altri elementi: come la tipologia edilizia, le altezze e soprattutto la numerazione civica. E’ stata creata
una classe EDIFICI molto simile a EDIFC (per mantenere integra la classe del catalogo) nella quale è stato
aggiunto il CODICE_EDIFICIO. E’ un’operazione che è stata fatta in un secondo momento dall’impianto, con
risorse interne e che non credo che si possa prevedere all’interno di un capitolato d’appalto.
Il CODICE_EDIFICIO va a popolare anche la tabella INTERNI descritta in precedenza, in tal modo si
può monitorare la popolazione residente e le attività antropiche interrogando gli edifici.

- 14 -

Fig. 14 - Il centro storico con la classe EDIFICI con l’individuazione degli edifici.

Delle altre classi del tema Edificato, l’unità volumetrica (UN_VOL) è al momento l’unica che può dare
un significato alla sostenibilità del DBGT, però vanno fatte alcune considerazioni:
-

le quote e le altezze di EDIFC fornite dall’appalto sono tutte da verificare;
la suddivisione degli edifici comporta inevitabilmente un ridisegno delle UN_VOL che, rispetto ai
risultati, un suo mantenimento avrebbe un onere non sostenibile;
- la memorizzazione dell’altezza e del nr. dei piani è più controllabile come attributo della classe;
- nuove tecnologie (come il LIDAR) permettono soluzioni molto più agevoli.
Pertanto il mantenimento di questa classe è moto oneroso rispetto ai risultati ed un suo eventuale utilizzo
potrebbe essere molto localizzato a seconda dei casi.
La classe Edificio Minore (EDI_MN) non risponde alle esigenze comunali poiché la corretta gestione in
chiave urbanistica dell’edificato suggerisce l’obbligo di accorpare la classe “Edificio Minore” con la classe
“Edificio”, riconducendo a un’unica classe le due categorie di edifici.
Pertanto in fase di primo impianto, per evitare di dedicare, in un secondo momento, il tempo necessario a
ripassare qualche migliaia di EDI_MN per stabilire quali siano edifici da aggiungere alla classe EDIFICI dagli
altri (che potrebbero essere manufatti industriali o pertinenze o altro), è il caso di prevedere una fornitura del
DBGT che abbia già fatto questo lavoro oppure che ne preveda un facile e veloce riconduzione alla classe
EDIFICI (prevedendo apposite voci sui dominii)
Le altre classi non sono state prese in considerazione.
Le aree di pertinenza
La classe AATT (area attrezzata dell'uso del suolo), sono quelle aree, in genere di pertinenza di una
data unità insediativa, esattamente così come le propone la normativa alle quali però, per utilizzare al meglio
delle loro potenzialità, sono state aggiunte delle voci nel dominio della tipologia, ad esempio cito la voce
“Accesso” che è quella parte di area di circolazione ma di proprietà privata, di solito utilizzata per gli ingressi
alle proprietà o il parcheggio lungo di esse. Alla consegna del primo impianto sono aree comprese nella
classe AR_STR ma, per esigenze di zonizzazione urbanistica, vanno stralciate e poste su un’altra classe
che si è individuata appunto in AATT con tipologia “Accesso”. Così come il verde privato è una pertinenza
d’interesse edilizio e quindi non lo utilizziamo nelle AR_VRD ma è utilizzato nelle AA_TT_TY come voce di
attributo “Verde privato”.
Quella di aggiungere voci ai dominii delle strutture è una pratica ammessa per cui, quando ne
ricorrano le condizioni, vale la pena di arricchire le componenti dei dominii, non solo delle AATT ma anche
delle altre classi.
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Fig. 15- Un’AA_TT di tipo “Accesso”

Fig. 16- Il dominio delle AA_TT con voci aggiunte rispetto al dominio proposto dal Catalogo. Le voci aggiunte vanno dal 50
in poi.

Le AATT si possono considerare, e quindi utilizzare, anche come pertinenze degli edifici individuati secondo
i criteri in precedenza illustrati. Se disegnate nel centro urbano secondo le dividenti delle proprietà,
permetterebbero di utilizzare il rapporto EDIFICI/AATT per una contabilità urbanistica sugli indici di
fabbricabilità con tutti i risvolti positivi in termini di monitoraggio della pianificazione urbanistica.
L’intento di questa proposta è di limitare la raccolta delle informazioni, e la loro gestione, alle classi di
copertura del suolo.
Attualmente, il Catalogo dei Dati Territoriali prevede che, per la gestione della patrimonialità delle aree verdi
e per la gestione dei lotti o delle pertinenze edilizie, nonché per la definizione di tutte le tipologie di area di
pertinenza (al netto di quelle riferite ai servizi per il trasporto che sono gestite con classi specifiche, distinte
per tipologia di trasporto), sia utilizzata l’apposita classe funzionale “Unità Insediativa” (PE_UINS).
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Le aree verdi urbane
Queste aree sono rappresentate nella classe AR_VRD e sono pubbliche, ad uso pubblico o private.
Occorre tenere presente però che la macchina comunale si occupa solo delle aree verdi pubbliche nel senso
della loro gestione e manutenzione, quindi di costi. Che sia un parco o un’aiuola sono aree che richiedono
manutenzione quindi la loro gestione in un SIT non può che facilitarne il controllo da parte dell’ufficio
addetto. Inoltre hanno rilevanza urbanistica che richiede anch’essa una catalogazione dedicata.
Da tenere presente anche il fatto che alcune tipologie di verde pubblico sono descritte nella classe
PE_UINS (pertinenze) come oggetto complesso come i giardini, parchi, etc. Si avrebbe in questo caso la
sovrapposizione di più oggetti che riguardano lo stesso TEMA. Inoltre all’interno di un parco la gestione di
tutte le sue componenti (viottoli, alberi, attrezzature varie, etc.,) avviene con un unico controllo.
Per questi motivi diventa necessario dedicare l’AR_VRD solamente al verde pubblico, cosa che è
stata fatta accorpando in un’unica tipologia le voci riguardanti il verde pubblico, presenti in più classi e
aggiungendone là dove mancanti:
PER IL VERDE PUBBLICO URBANO
- utilizzare la sola classe AR_VRD;
- trasferire la parte di dominio di PE_UINS_TY relativa al verde
1001 parco giochi
11
parco/giardino
1102 ortobotanico
1103 parco
al dominio AR_VRD_TY, con le seguenti modifiche
01
giardino
02
prato
03
alberi
04
aiuola
0101 verde cimiteri
0102 verde scuole
0103 verde uffici pubblici
0501 parco
0104 parco giochi
0503 parco forestale
0105 verde attrezzato
0505 oasi naturalistica
0106 verde di arredo urbano
0107 non qualificato
07
siepe

Fig. 17- tabella di decodifica

AR_VRD_TY defintiva.

Il verde non pubblico ricade nelle pertinenze private per cui è meglio collocarlo nelle AA_TT_TY con voce
apposita “Verde gestione privata” (V fig. 16)
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Altro verde pubblico presente nell’urbe ma non fino ad ora contemplato in modo preciso è il verde ricadente
nella classe “Manufatto d’infrastruttura di trasporto” MAN_TR come aiuole di olive stradali, spartitraffico,
rotatorie, salvagente, ecc..che là dove presenti sono soggette anch’esse a manutenzione. Si è risolta la
gestione cartografica aggiungendo la colonna MAN_TR_VRD che permette la possibilità di identificare e
qualificare il manufatto come verde. (correzione apportata dall’aggiornamento del DBGT 2016)

Fig. 18- classe MAN_TR con le voci booleane aggiunte indicanti presenza di portici e di verde stradale, vedi anche fig. 9

Il catasto
Il catasto è uno strato non presente in Catalogo (per ovvie ragioni) e quindi non controllabile dall’Ente
gestore del DBGT almeno fino ad oggi, però è necessario riuscire ad averlo come strato sovrapponibile agli
altri strati del catalogo e non solo per fare i CDU (certificati di destinazione urbanistica) ma per ben altri
motivi.
La sovrapposizione catastale al DBGT, viene realizzata con il metodo della rototraslazione con
variazione di scala, con parametri memorizzati un apposito file utilizzato da GeoMedia e applicato a files
shape originati dalla trasformazione dei files CXF catastali utilizzando un apposito software free CxfToShpe
della Globo srl che la applica contemporaneamente su tutti gli 87 fogli catastali del comune. Il risultato è una
sovrapposizione congruente con il sistema di riferimento del DBGT e fa un‘operazione che il Catasto non ha
mai fatto, in pratica restituisce la mosaicatura di tutti i fogli catastali di un comune e il loro contenuto in
mappali, mostrando immediatamente la presenza di eventuali errori geometrici.
Nei fogli catastali del comune di Vicenza e sappiamo anche della Provincia, si rilevano errori di vario
genere, anche i più inverosimili e che si propagano per diversi metri senza una costante logica, con una
deformazione della mappa catastale non riconducibile alla realtà dei luoghi, riconoscibile subito in modo più
che evidente dal confine dei fogli con non coincidono mai, che o si discostano per metri o si sovrappongono
( e che noi chiamiamo a “pasta di pizza”). Ci si è resi conto che se anche si volesse ricercare un metodo per
ricondurre questi errori alla precisione del DBGT (in teoria possibile) sarebbe invece un’impresa da non
prendere in considerazione perché non sostenibile.
Se però è una sovrapposizione che non dà risultati alla pari con la precisione dell’ortofoto, quindi
all’apparenza non utilizzabile, tuttavia le informazioni catastali diventano utili secondo come si riescono ad
utilizzarle, caso per caso.
-

Innanzitutto si è già visto come le dividenti del catasto fabbricati sono state utilizzate come elemento
valutativo nel determinare i singoli edifici nei centri storici e nelle case a schiera o complessi edilizi;

-

Si riesce ad effettuare l’associazione CODVIA–CIVICO-INTERNO=FOGLIO–MAPP-SUB;
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-

A livello di patrimonialità la sua interrogazione da già delle risposte utili sulla ricerca, tramite i
mappali, dei proprietari e quindi di controllare più agevolmente istruttorie di più settori comunali;

-

Lo stesso dicasi per quanto riguarda i controlli dei tributi sui fabbricati;

Fig. 19- esempio di interrogazione web catastale sui fabbricati dalla quale si può risalire agli intestatari e alle planimetrie (solo su
intranet)

Riguardo ai CDU la mancanza di precisione in una sovrapposizione generale contemporanea di tutti i
fogli catastali sull’area comunale, non consente alcuna certificazione, tuttavia non si può ignorare il grande
patrimonio informativo del DBGT che se relazionato con le mappe catastali (anche se di massima) permette
di agevolare enormemente istruttorie di più settori comunali. Si è realizzato pertanto un sistema che noi
chiamiamo “di carotaggio” che, con la sovrapposizione attuale, mette in relazione le mappe catastali con
tutte le voci del PAT e del PI, estraendone per singoli mappali le voci che, in quella data situazione, vengono
“carotate” con la sovrapposizione.

Fig. 20- esempio di carotaggio ai fini del CDU
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Nota personale:
Allo Stato servono tre condizioni per applicare la tassazione ai fabbricati:
1) sapere dov’è;
2) sapere di chi è;
3) sapere la consistenza.
Condizioni che attualmente sono gestite dal Catasto fabbricati.
L’individuazione degli edifici e delle loro unità immobiliari a livello di DBGT, ha come effetto anche la
realizzazione di queste tre condizioni. Questo non è stato l’effetto cercato e voluto, poiché le motivazioni che
ci hanno mosso ad individuare gli edifici sono ben altre e descritte nei capitoli precedenti, però non si può
fare a meno di rilevare l’enorme valore aggiunto, in termini di precisione geometrica, di toponomastica, di
anagrafe, di relazioni con gli altri strati dell’amministrazione pubblica che un’eventuale gestione comunale
del catasto offrirebbe come servizi ai cittadini.
Sono altresì convinto che questo metodo si possa applicare anche ai terreni ma se ne può discutere.
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L’aggiornamento topografico

Dopo l’impianto geometrico (formazione della CTRN e derivazione del DBGT utilizzando anche le
ortofoto e il DBGT precedente), è necessario affrontare subito la questione dell'aggiornamento, sia per gli
aspetti geometrici sia per quelli informativi, predisponendo adeguate procedure: in particolare, i contenuti
geometrici che sono l'esito di rilievi topografici.
Il problema dell'aggiornamento geometrico sta nella georeferenziazione dei rilievi: perché i rilievi siano
implementabili nella base geometrica del DBGT è necessario che siano restituiti nel sistema di riferimento
d’impianto del DBGT (per Vicenza: Roma40 al tempo dell'allestimento, ora ETRF2000-2008.0).
La georeferenziazione è immediata operando con tecniche GNSS. Il problema si presenta molto
frequentemente quando, per vari motivi (indisponibilità della strumentazione, insufficiente ricezione,
inadeguatezza del metodo etc.), è necessario utilizzare le tecniche tradizionali di campagna. In tutti i casi, la
precisione dei rilievi (correttamente eseguiti) è esuberante rispetto alla precisione geometrica del DBGT, la
quale è di classe fotogrammetrica: questo, in generale potrebbe creare qualche problema di congruenza
geometrica; nel caso di Vicenza questo problema è ridotto essendo la restituzione fotogrammetrica di
eccellente qualità metrica.
È stata dunque valutata l’opportunità di sfruttare l’attività edilizia, sia pubblica sia privata, nella
produzione di rilievi topografici delle opere finite; questi rilievi si acquisiscono a costi praticamente nulli e
servono sia per il caso di nuovi inserimenti che di modifica dell'esistente. Quest’attività deve essere inserita
in un regolamento comunale o nelle convenzioni.
Per facilitare la georeferenziazione dei rilievi, specialmente se eseguiti con tecniche tradizionali, è
stata creata una Rete Geodetica Comunale (RGC), un complesso di tre insiemi di vertici con le seguenti
caratteristiche:
1.

una rete di vertici monumentali con borchie personalizzate e rilevati con tecnica GNSS; la densità è di
circa 1 vertice/0.3-0.4 km2 (interdistanza media 500-600 m); tutti i vertici sono stagionabili in sicurezza;

2.

una rete di una sessantina di vertici, determinati solo in planimetria, essenzialmente (ma non solo) con
misure goniometriche, con funzione di vertici di orientamento delle stazioni; questi vertici emergenti sul
territorio (campanili, torri, cupole, antenne etc.) consentono l'orientamento di tutte le stazioni, poiché la
localizzazione dei vertici della rete precedente è stata attenta a garantire in ogni caso la collimazione di
almeno un vertice di orientamento;

3.

la rete dei PF catastali con densità di circa 1 vertice/80-90 ha (interdistanza media 280-300 m); la
determinazione è avvenuta elaborando la grandissima massa di “mutue distanze” (opportunamente
filtrate e selezionate) che il Catasto accumula e rende disponibili da quasi 30 anni; per garantire
precisione e operabilità anche in prossimità dei confini comunali sono stati determinati anche tutti i PF
appartenenti ai comuni contermini ma in relazione con vertici all'interno del comune di Vicenza.

La realizzazione è stata avviata nel 2007 su progetto dell’ing. Pier Francesco Costantini professore di
topografia nell’Istituto Tecnico per Geometri di Vicenza e con la collaborazione dell'azienda partecipata AIM.
Grazie all'impiego di personale comunale in tutte le fasi operative l'opera è stata realizzata con costi molto
contenuti. L'appoggio di tutta la rete è avvenuto sulla SP (stazione permanente) VICE installata a metà
marzo 2007 sul tetto dell'Istituto “Canova”. Nell'arco di un paio di settimane VICE è stata determinata
appoggiandosi su 4 vertici IGM95. Nel 2009 il rilievo della rete GNSS è stato completato e i primi risultati
completi sono stati forniti nel datum Roma40, lo stesso della CTRN, allora vigente come sistema ufficiale di
riferimento cartografico nazionale.

- 21 -

Fig. 21 – Triangolazione con i punti IGM95

Nel 2009 l'IGM varava la RDN (Rete Dinamica Nazionale) che dal novembre 2011 sarebbe diventata
il sistema ufficiale di riferimento cartografico nazionale. L'intera rete fu allora ricalcolata in tutti i datum
correnti (ETRF2000-2008.0, ETRF89, Roma40, ED50, Cassini-Soldner) e in tutti i sistemi di coordinate in
uso (cartesiane geocentriche, geografiche e piane) appoggiandosi alla RDN. La determinazione è avvenuta
sempre con grande sovrabbondanza di misure e le soluzioni sono state compensate con i metodi rigorosi
della Geodesia. La precisione di determinazione planimetrica è dell'ordine di alcuni millimetri, quella
altimetrica intorno al centimetro.
Nel frattempo si costituiva la rete dei vertici di Orientamento fin da subito riferita agli stessi datum e
sistemi della rete GNSS. La rete comprendeva tutti i vertici utili allo scopo siti in comune di Vicenza e nei
comuni immediatamente contermini. Tutte le misure goniometriche sono state effettuate da vertici GNSS. La
precisione (planimetrica) variava da qualche centimetro a qualche decimetro.
Nel 2010-2011 è stata consolidata la rete dei PF vincolandola a vertici GNSS mediante una
campagna di misure sul terreno. La precisione (planimetrica) variava da qualche centimetro a qualche
decimetro.
Nel 2011 è partita, su iniziativa del Polo Catastale “Altovicentino”, la formazione della RGP (Rete
Geodetica Provinciale). Il progetto, concluso per completa attuazione nella primavera del 2015, ha espanso
le reti GNSS e di Orientamento al territorio a Nord-Ovest di Vicenza in un territorio di quasi 1000 km2. Il
completamento ha attuato la fusione completa delle reti omologhe in due sole reti con il completo ricalcolo di
tutti i vertici di ciascuna rete. Quest’operazione ha comportato il trattamento unitario di misure raccolte
nell'arco di 7 anni. I risultati sono stati eccellenti in tutti i casi, aumentando il grado d’iperdeterminazione e
confermando quindi la congruenza dei risultati di tutte le reti.
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Fig. 22 – RGC comunale completata.

Tutti i dati così ottenuti trovano la loro collocazione nel catalogo degli oggetti alla classe V_RETE, al
cui dominio V_RETE_TY si sono portate le seguenti necessarie integrazioni:

Fig. 23 – Codifica del dominio V_RETE_TY.

Nota 1: le voci da 0601 a 0603 sono state proposte come integrazioni GdL 2 - DBTopografici per le
“Correzioni e modifiche al Catalogo dei dati territoriali”. La voce “Stazione Permanente” con codice proposto
“0604”, è stata l’unica integrazione accettata nella nuova versione 2.0 del Catalogo con codice “09”. La
nuova voce integrata quindi è “09 - Stazione Permanente”. Per chi volesse costruire una rete geodetica nel
proprio territorio, è però consigliabile utilizzare anche le altre voci.
Nota 2: quando è stato fatto il volo fotogrammetrico per il rifacimento della CTRN (2009) buona parte
della RGC era già monumentata; i vertici sono stati evidenziati per l’occasione con cerchi bianchi di 50 cm di
diametro rendendoli visibili nei fotogrammi aerei ed utilizzabili nell'aerotriangolazione. Il risultato finale è stato
una geometria, e quindi anche un’ortofoto e un DBGT, di elevata precisione e qualità, premessa
fondamentale per qualsiasi operazione topografica di campagna sul nostro territorio.
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Tali soluzioni permettono quindi ai professionisti topografici di operare con la massima libertà di scelta
e, in pratica, senza oneri aggiuntivi, nella scelta dei riferimenti topografici per la produzione di rilievi
topografici georeferenziati eseguiti con tecniche classiche, laddove il territorio o altre motivazioni non
consentano l’utilizzo della tecnologia GNSS.
L’attività di produzione di rilievi topografici ai fini dell’aggiornamento di opere private, in questo caso
lottizzazioni, è stata prevista nell’elaborato 7 del P.I. del comune di Vicenza.

Fig. 24 – Estratto dell’elaborato 7 del P.I. del Comune di Vicenza

Tutto il sistema della RGC è stato reso disponibile, come voce di legenda nel sito del comune di
Vicenza SITVI 2.0, con la visualizzazione di monografie e riferimenti utili all’utilizzo topografico della rete:

Fig. 25– pagina web dedicata alla RGC con l’interrogazione dei vertici
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Fig. 26 – Monografia della RGC

All'esperienza di Vicenza si stanno interessando anche altri comuni, in particolare nell’alto vicentino.
Sulla base del lavoro eseguito nell'ambito della RGP alcune amministrazioni stanno valutando il progetto di
aumentare la densità dei vertici GNSS anche in vista del rifacimento della CTRN e del consolidamento dei
PF dei territori interessati per giungere in un futuro prossimo alla costituzione del DBGT: costituirebbe un
primo esempio di continuità territoriale a livello di SIT.
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Fig. 27 – La RGC ampliata verso i comuni dell’alto vicentino a nord di Vicenza

- 26 -

L’organizzazione

Il secondo percorso che un’amministrazione deve affrontare per una gestione sostenibile di un SIT,
riguarda l’organizzazione interna dei propri uffici e flussi informativi. E’ un tema difficile da trattare perché si
vanno inevitabilmente a toccare internamente al funzionamento della macchina dell’ente, delle prassi, delle
consuetudini, degli equilibri e dei modi di lavorare che a volte sono incompatibili in una visione di sistema
qual è invece un SIT. La differenza però sta nella sostenibilità, quindi nella sicurezza di poterlo realizzare e
nell’efficienza in termini di costi e risultati, oppure nell’avere un SIT complicato, farraginoso, quindi
incompleto ed inefficace o di non averlo per niente. Sta alle amministrazioni scegliere.
Si tratta allora di mettere in piedi un sistema che permetta che la formazione e la manutenzione dei
dati avvenga in modo diretto, negli uffici là dove l’informazione nasce, senza ulteriori passaggi intermedi e
sotto il controllo di una struttura appositamente dedicata.
Come esempio descrivo il flusso dell’informazione “Toponomastica e Nr. Civico” all’interno del mio
Comune.
All’interno del nostro settore Sistema Informativo Comunale, abbiamo il SIT e l’ufficio Ecografico, che
lavorano in stretto contatto. Ad esso è demandata la gestione della toponomastica stradale e il controllo sulla
numerazione civica.
L’ufficio Ecografico si compone di due persone, due figure importantissime, un impiegato tecnico che
si occupa dei rapporti con l’utenza e del DBGT e un operaio che si occupa dell’affissione delle tabelle con i
nomi delle vie dei numeri civici e dei rapporti diretti con l’utenza (qualche volta non semplici). L’attività
dell’ufficio tiene aggiornata la tabella INTERNI del DBGT (già vista predentemente) e questa viene “vista”
dinamicamente all’interno del sistema. Ciò crea l’opportunità di agganciare questa tabella a tutti i settori
comunali che come riferimento territoriale dei propri archivi hanno la numerazione civica. In pratica tutti.
Il principio applicato quindi è quello di utilizzare per la manutenzione del DBGT, l’informazione là dove
nasce senza ulteriori intermediazioni, Ogni nuovo inserimento o variazione effettuata dall’ufficio
Toponomastica è recepita in tempo reale dal sistema e resa immediatamente visibile a tutti gli uffici.
Con lo stesso principio attualmente vengono “visti” gli archivi dell’anagrafe, dell’urbanistica,
dell’edilizia privata, del patrimonio, delle attività economiche.
Se nella struttura della macchina comunale ci si trovasse ad affrontare realtà che si rifiutano di usare i
PC perché non video terminalisti, si rifiutano di imparare ad usare software per gestire i dabase relazionali
come access, si rifiutano di compilare completamente i dati alfanumerici, si rifiutano di imparare softwhare
GIS o altre “quisquilie” del genere, si comprende che la realizzazione completa di un SIT sarebbe molto
difficile se non impossibile.
L’uff. SIT cura e mantiene la precisione geometrica degli oggetti, coordina a livello di strutture dati il
flusso informativo curandone gli standard e la metodologia, con l’obiettivo di completare la visibilità degli
archivi comunali e la trasversalità operativa su tutti i settori comunali. Cura la pubblicazione via Intranet ed
Internet dei dati del DBGT.

- 27 -

L’esperienza Comuni SIT

Prima che il Catalogo degli oggetti diventasse un allegato al D.M. 11/10/2011, buona parte delle sue
specifiche erano già normate a livello regionale e la Regione già si faceva carico, con l’organizzazione di
seminari ed incontri, di illustrare e diffondere ai comuni la nuova tecnologia. In quelle occasioni diveniva
normale confrontare la nostra esperienza con quella dei comuni presenti, costatando che al di là del grado di
sviluppo del DBGT raggiunto, avevamo le stesse difficoltà nella sua gestione. In effetti, il nostro territorio è
omogeneo (Venezia a parte che è una peculiarità) e le leggi che ne governano l’antropizzazione sono le
stesse per tutti. Ho provato allora l’iniziativa di riunire ad un tavolo i tecnici SIT dei comuni capoluogo del
veneto per un primo confronto che riguardava la difficoltà di interpretare e utilizzare il Catalogo di allora e
sugli aggiornamenti speditivi con lo scopo di mettere in evidenza le difficoltà operative per comunicarle
all’ufficio cartografico regionale.

Fig. 28 – La lettera della prima richiesta di incontro con i comuni capoluogo del veneto.

Questa iniziativa, che io chiamo COMUNI SIT, è stata subito accettata ed è proseguita, nel corso
degli anni, allargandosi alla regione, ad altri comuni. partecipate e consorzi. Attualmente ha raggiunto i
seguenti partecipanti:
Comune di Vicenza
Comune di Padova
Comune di Verona
Comune di Venezia
Comune di Belluno
Comune di Rovigo
Comune di Treviso
Comune di Bassano del Grappa
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Comune di Schio
Comune di Thiene
Consorzio Bim Adige
Agsm Verona
Etra S.P.A.
Regione del Veneto
Con la collaborazione del Prof. Massimo Rumor dell’università da Padova.
Nel corso degli anni le specifiche, da norma regionale sono diventate allegato di una legge dello
Stato, per cui si è preso atto adeguandoci, nei nostri incontri, alla nuova normativa che prevedeva anche le
modalità di modifica e aggiornamento al Catalogo dei dati territoriali.
Questo lungo e costante lavoro di confronto ha portato ad un documento che elenca una serie di
richieste di modifica delle specifiche del catalogo degli oggetti. Documento che è stato presentato, alla fine
del 2015, al Gruppo di Lavoro 2 del Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici, statistici
(CISIS) per la prevista procedura di modifica e aggiornamento a Catalogo dei dati territoriali.
Alla fine di marzo 2016 (mentre sto scrivendo) è arrivata la comunicazione ufficiale del CISIS con la
trasmissione della nuova versione 2.0 del Catalogo dei dati territoriali, dal quale si evidenzia che solo alcune
delle modifiche da noi proposte sono state recepite ma viene mantenuta un’impostazione di tipo accademico
senza corrispondenza con la realtà della sua gestione.
Un'altra esigenza messa in evidenza dai COMUNI SIT, è della necessità di avere un coordinamento a
livello regionale, delle iniziative e osservazioni che le singole esperienze comunali possono produrre, come
novità ed eccellenze, nel loro lavoro quotidiano con il DBGT, affinchè siano condivise per divenire patrimonio
comune, favorendo così la cultura del DBGT nelle macchine comunali e la qualità dei servizi alla
popolazione.
Si è osservato infine, che a livello di strutture regionali vi sia una ripetizione di database territoriali che
utilizzano gli stessi oggetti del territorio. Succede, ad esempio, che oltre al DBGT, anche l’urbanistica e la
protezione civile della regione richiedano un proprio database che rappresenti gli stessi oggetti. In pratica la
stessa strada o fabbricato o area verde, ecc., sarebbero rappresentati tre volte su tre database diversi,
rendendo la cosa insostenibile e impossibile da realizzarsi per le scarse risorse comunali. Se invece
l’oggetto territoriale fosse rappresentato una volta solamente, nel DBGT, e in seguito utilizzato secondo la
sua valenza nell’amministrazione pubblica, ciò renderebbe il nostro lavoro sostenibile.
L’esperienza COMUNI SIT si è rivelata quindi molto sentita e positiva, tanto da proseguirla nel tempo
con lo scopo prevalente della conoscenza e di armonizzare la nostra azione nella produzione di servizi ai
cittadini.

- 29 -

Le Correzioni e modifiche la “Catalogo dei dati Territoriali Specifiche di Contenuto per i
Database Geotopografici”

Contestualmente alla scrittura di questa pubblicazione sono usciti anche i documenti finali di
quell’operazione di aggiornamento e modifica del Catalogo già citata in precedenza e anche la nuova
versione 2.0 del Catalogo stesso.
Qui il link per la nuova versione 2.0 del Catalogo:
http://www.cisis.it/ ownload file.php?idLeafTree=3929&id_user=1264&usr=778
qui il link con le modifiche e correzioni portate al Catalogo:
http://www.cisis.it/downloadfile.php?idLeafTree=3930&id_user=1264&usr=778
In un primo momento non era mia intenzione farvi riferimento, ritenendo più che sufficienti le buone
pratiche fin qui esposte a compensare eventuali difficili interpretazioni cui un lettore preparato
inevitabilmente andrebbe incontro leggendo questi documenti, però da una loro lettura accurata emergono
delle novità a dir poco incomprensibili, secondo una logica di sostenibilità, peraltro già più volte ribadita e
supplicata nei confronti del Gruppo di Lavoro 2 che ha deciso il testo finale di questi documenti.
A mio avviso, questa è mancanza di attenzione degli enti sovraordinati nel curare che, là dove nasce
l’informazione territoriale cioè presso i Comuni, questo processo sia il più sostenibile possibile in dipendenza
anche delle sempre più scarse risorse cui si deve far fronte. Elenco pertanto di seguito tutti i punti critici delle
modifiche effettuate al Catalogo che non sono state del tutto o in parte accolte dalle nostre proposte di
COMUNI SIT:

(p.25) Il dominio della classe V_RET_TY va implementato così come specificato
nell’aggiornamento topografico;

(p.30) Dal dominio MAN_TR_TY si voglio togliere i valori “marciapiede, sagrato, piazza” per
trasferirli all’’attributo “Zona” della classe AC_PED. Sbagliato in quanto il valore “Piazza” è un
toponimo quindi va tratta nella toponomastica e gli altri due, in particolare il marciapiede, sono delle
strutture ben specifiche che insieme con le altre che insistono sull’area stradale possono venire usate
anche per una contabilità di manutenzione e gestione, inoltre non sempre sono esclusivamente
pedonali, mentre le aree pedonali sono strutture che possono essere realizzate anche al di fuori
dell’area stradale, ad es.: i vialetti di parchi e giardini, collegamenti pedonali tra strade, quindi non
centrano nulla con i marciapiedi;


(p.32) si rimanda alla parte dei percorsi pedonali e ciclabili:


(p.33) il relitto stradale non è più area stradale pertanto va collocato nelle AA_TT_TY e non
nelle AR_STR;

(p.35) la creazione della nuova classe PART_CAT così come articolata nella sua
presentazione, non è assolutamente sostenibile per i motivi già esposti nella parte che riguarda il
catasto e quindi impraticabile. Soprattutto perché se si vuole rendere efficiente la produzione di servizi
da parte della macchina pubblica bisogna togliere burocrazia e non aumentarla. La soluzione che
associa i dati di un edificio ai suoi dati catastali passa attraverso una definizione di edificio e la sua
individuazione, cosa che non è prevista da Catalogo ma che invece abbiamo qui già descritto in
ampio modo nella parte dell’edificato.

(p.37) questo punto descrive la necessità di strutturare una codifica dell’edificato,
aggiungendo 2 attributi EDIFIC_IDAG e EDIFIC_IDED, rivolta però solamente ed eventualmente a
quei singoli edifici che diventassero oggetto di valutazione di danni sismici, quindi un sottoinsieme
molto particolare degli EDIFC. Valgono le stesse valutazioni citate per il (p.35), con la preoccupazione
di costatare che questa proposta si discosta da un rigore d’impostazione del Catalogo che fino a
questo momento ha curato una visione generale degli elementi del territorio, scendendo in un
dettaglio che non è più generale. Ciò lascia molto perplessi. La soluzione è la stessa
dell’individuazione dell’edificio come da noi proposta, in tal modo, in caso si verificasse l’esigenza
motivata in questo punto, si ha già un insieme di edifici da cui pescare l’informazione che serve. Un
buon riferimento comunque è il sistema di codifica dell’edificio che può essere esteso a tutti i singoli
edifici di EDIFC. Nei nostri edifici abbiamo usato come riferimento la codifica istat del censimento ma
forse vale prendere in considerazione un codice formato da:
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2 cifre: codice ISTAT Regione;

3 cifre: codice ISTAT Comune;

6 cifre: numero progressivo di aggregato identificativo univoco.
Il codice a 3 cifre ISTAT Provincia è inutile, intanto perché è sufficiente il codice Regione e Comune
più progressivo per identificare univocamente un edificio e poi perché le provincie saranno soppresse
quindi è inutile aggiungere un codice che poi dovrà essere rimosso.

(p.9) (p.38) si afferma ancora una volta l’inutilità della classe EDI_MIN poiché dal punto di
vista edilizio non esiste l’edificio minore, o sono dei manufatti riconosciuti come edifici o è qualcosa
d’altro riconducibile a manufatti industriali o AA_TT. Nonostante ciò si persevera a volerli considerare
tali modificandone la composizione del dominio a volte con voci fuori dalla valenza edilizia come
“container prefabbricato” e non prendere in considerazione invece la necessità di riversare questo
contenuto informativo nelle classi EDIFC o altre aggiornando i rispettivi domini, facilitando così anche
con minori oneri il lavoro d’impianto di un nuovo DBGT.

Fig. 29 – A sinistra il dominio usato per EDIFICI_TY e a destra per AA_TT_TY

La piscina ad uso residenziale non è un impianto sportivo come invece si vuole far credere con
l'introduzione di quest’attributo nella classe delle attrezzature sportive ATTR_SP che di solito sono pubbliche
o ad uso pubblico. Invece è un impianto privato di una pertinenza privata pertanto vanno collocate come
attributo di AA_TT_TY.

(p.42) per il verde pubblico si rimanda alla soluzione già descritta nella parte dedicata alle
aree verdi urbane. Per il verde esistente nei manufatti stradali si rimanda alla medesima parte.
Nel commentare i punti delle correzioni e modifiche al Catalogo mi fermo qui, altre classi sono state
discusse in altri contesti e sedi e non sono trattate nel nostro DBGT.
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Riflessioni finali
Non tutte le classi del Catalogo dei dati territoriali sono analizzate in questa pubblicazione, né lo
potrebbero essere, innanzitutto mi sono soffermato sulle classi che prima di altre sono immediatamente
utilizzate da parte dei comuni e che completano la copertura del territorio, ci sono poi anche delle classi di
oggetti che hanno peculiarità diverse, tipiche per un particolare tipo di territorio (ad esempio la laguna
veneta) e che non tutti i comuni hanno.
Tutti i suggerimenti descritti riguardano un DBGT dove la terza dimensione, seppur presente, non è
ancora presa in considerazione come elemento fondamentale nella sua gestione, in quanto al momento
sarebbe ancora troppo onerosa, per le risorse comunali e a fronte dei risultati che potrebbe dare.
Da tenere presente, a mio avviso, che il Catalogo dei dati territoriali seppur ricco d’indicazioni
strutturali rimanga uno strumento asettico non in grado di calarsi nelle problematiche di gestione quotidiane
che ci sono in un ente locale, lo sta a dimostrare, ad esempio il fatto che alcune classi sono strettamente
relazionate tra di loro, più di altre (strade, civici, edifici, catasto) e di questo il Catalogo non ne tiene conto
mentre è di fondamentale importanza, molto più di avere una classe AC_VEI correttamente gestita secondo i
dettami della logica del Catalogo.
Manca una protezione di tipo normativo sulle informazioni fondamentali del sistema: strade, e
numerazione civica, che agisca sul rispetto comportamentale, sanzionabile, da parte dell’utenza che altro
non faciliterebbe il nostro lavoro. (oggi c’è ancora troppa anarchia da parte dei cittadini sulla cura della
numerazione civica).
La parola “chiave” è dunque sostenibilità. Gli oggetti territoriali vanno rappresentati una volta
solamente per essere utilizzati, attraverso la loro codifica, per più dipartimenti. In questo modo, togliendo e
non aggiungendo regole che aumentano la complessità della burocrazia, i comuni potranno dotarsi di questo
strumento, soprattutto di tenerlo aggiornato e fornire servizi ai cittadini. Questo è il motore principale che
consentirà poi di avere una preziosa e fondamentale continuità territoriale e gli enti superiori potranno
ricavare dati per realizzare SIT sovracomunali a costo in pratica zero.
Spero che questi commenti critici servano a facilitare il lavoro di chi inizia o sta per affrontare
l’avventura di lavorare con i DBGT e sia un umile consiglio agli enti sovraordinati di fare uno sforzo nel
calarsi nelle difficoltà e nelle esigenze dei Comuni.
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