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• La Regione Emilia-Romagna, da tempo promuove diverse azioni 

rivolte alla costituzione di un  infrastruttura relativa ai dati 

geografici e territoriali per la condivisione di dati e servizi 

applicativi tra i soggetti preposti all'analisi e la gestione 

territoriale, la pianificazione, servizi alle imprese ed i cittadini. 

• Il Database Topografico Regionale  ne costituisce  il nucleo di 

portante per la rappresentazione del territorio 

• L’infrastruttura vuole essere il supporto alla condivisione e alla 

cooperazione fra diverse banche dati tematiche 

Infrastruttura geografica regionale 

 Database Topografico 

  Archivio Regionale delle Strade 

 

 

INFRASTRUTTURA GEOGRAFICA  
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Aree dati: 

• Database Topografico Regionale 

• Ortoimmagini  

• Uso del Suolo 

• Catasto (SigmaTer) 

• Dati tematici: geologici, ambientali, pianificazione, viabilità 

 

Aree tecnologica: 

• Servizi di cooperazione per la gestione e la fruizione del DBTR 

• Servizi di fruizione per la condivisione (geoPortale) 

• Servizi per il dispiegamento di applicazioni webGIS (MOKA) 

• Servizi infrastrutturali: WMS, WFS, Metadati, Geocodifica e localizzazione 

INFRASTRUTTURA GEOGRAFICA  
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IL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE 

•  Contenuti topografici 
– OGGETTI DELLA REALTA’ (EDIFICI, 

MANUFATTI, AREE STRADALI,  
AREE IDROGRAFICHE, ..) 

– ALTIMETRIA 
– FORME DEL TERRENO 
– … 

• Contenuti aministrativi 
– LIMITI AMMINISTRATIVI 
– AREE DI PERTINENZA 
– AMBITI AMMINISTRATIVI 

 
• Altimetria 

– CURVE DI LIVELLO 
– PUNTI QUOTATI 

 
• Contenuti funzionali 

– RETI DI TRASPORTO (Stradale, ferroviario, 
ciclabile) 

– RETI IDROGRAFICHE 
– TOPONOMASTICA 
– NUMERI CIVICI 
 

• Vestizioni cartografiche 
– Simboli per la rappresentazione della CTR 

 

Il Database Topografico Regionale rappresenta l’evoluzione della Carta Tecnica 

Regionale e ne estende il ruolo: 

•organizza i contenuti in forma di sistema informativo 

•Individua gli oggetti territoriali e li descirve  

•Integra i contenuti con strati di interesse funzionali 
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STRATO: 01 Viabilità, mobilità e trasporti 
TEMA: Strade 0101  

CLASSE: Area di circolazione veicolare (ACS - 010101)  

CLASSE: Area di circolazione pedonale (ACP - 010102)  

CLASSE: Area di circolazione ciclabile (ACI - 010103)  

CLASSE: Area stradale (AST - 010104)  

CLASSE: Area di viabilità mista secondaria (AVS - 010105)  

CLASSE: Elemento stradale (EST - 010107)  

CLASSE: Giunzione stradale (GST - 010108)  

CLASSE: Tratto stradale (TRS - 010109)  

CLASSE: Intersezione stradale (IST - 010110)  

CLASSE: Elemento di percorso ciclabile (EPC - 010112)  

CLASSE: Giunzione ciclabile (GPC - 010113)  

CLASSE: Elemento viabilita' mista secondaria (EVS - 010116)  

CLASSE: Giunzione di viabilita' mista secondaria (GVS - 010117)  

CLASSE: Sentiero (SEN - 010157) 

LE CLASSI DELLA VIABILITA’ 
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STRATO: 03 Gestione viabilità e indirizzi  
TEMA: Toponimi e numeri civici 0301 

CLASSE: Toponimo stradale comunale (TPS - 030101)  

CLASSE: Civico (NCV - 030102)  

CLASSE: Accesso (ACC - 030105)  

TEMA: Amministrazione viabilità 0303  
CLASSE: Strada (STR - 030301) 

LE CLASSI DELLA VIABILITA’ 
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Contenuto Topografico 

Strati di interesse funzionale 
3 DB Catastale 

R 

CTR 
Viste cartografiche 
Strati vettoriali 

Altre Anagrafi 

Funzioni e  

servizi applicativi 
Supporto ai servizi basati sui 
dati territoriali  

Congruenza con le Basi 
catastali 

Correlazione con altre basi 
dati ed anagrafi 

DBTR 

Chiavi territoriali 

Metadati 

IL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE 

Il Database Topografico Regionale è 

• il nucleo portante dell’infrastruttura regionale dati territoriali 

• la componente primaria dell’anagrafe del territorio  

• Il supporto della condivisione di dati e servizi applicativi per l'analisi e la 

gestione territoriale, la pianificazione, servizi alle imprese ed ai cittadini 

• contiene le chiavi territoriali per georeferenziazione e correlazione di archivi 

• Consente la rappresentazione dei prodotti cartografici tradizionali 
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Organizzazione e modello dati 

- secondo specifiche tecniche condivise e definite in sede di Comitato per le Regole 

tecniche sui Dati territoriali di DigitPA e di CISIS/ CPSG 

- Oggetto di uno specifico D.M. pubblicato in G.U. il 27 febbraio 2012: 

«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» 

 
Art. 2 

… i database geotopografici costituiscono la base informativa 

territoriale delle amministrazioni per la raccolta e la gestione dei dati 

territoriali... 

Art. 3 

I database geotopografici rispettano la struttura, le specifiche di 

contenuto e le regole di interpretazione approvate dal Comitato.. 

…in modo da poter essere interoperabili a livello europeo  

Art. 5 

… Le amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali di cui 

al comma 1 sia per la consultazione sia per il riuso… 

... 

L'amministrazione titolare dei dati territoriali è responsabile della 

correttezza, della gestione, della diffusione e dell'aggiornamento dei 

dati medesimi e dei relativi metadati … LE SPECIFICHE E LE NORMATIVE 
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Le azioni che sono perseguite abbracciano tre aree:  

 

• Area Dati, dove fin dal 2005 si stanno svolgendo le azioni di realizzazione ed 

aggiornamento dei dati a partire da fonti differenziate e con la cooperazione 

diretta degli EELL; 

 

• Area Informatica, dove si sono messi a punto modelli logico-fisici, i DBMS 

geografici relativi, i sistemi di gestione e fruizione centralizzata, oltre che i 

prodotti e i servizi di fruizione distribuiti agli Enti; 

 

• Area della cooperazione: dove il DB Topografico è oggetto di specifici accordi 

di collaborazione con gli Enti della CN-ER ed altri soggetti titolari dei dati, ai fini di 

un suo miglioramento e aggiornamento cooperativo nel tempo, ma anche 

oggetto di specifici gruppi di lavoro quali le Comunità Tematiche relative al 

Territorio. 
LE AZIONI SVOLTE 
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Realizzato secondo modalità e fonti diversificate, con la cooperazione 
diretta  degli Enti della CN-ER e di altri progetti strettamente correlati. 

Digitalizzazione di Cartografia tecnica disponibile 

• CTR5, C.N. provinciale o comunale, alle scale 5k o 2k 

Aggiornamento speditivo degli oggetti rilevanti 

• Quickbird 2003, Ortofoto AGEA 2005, 2006, 2007, 
AGEA2008 

Recupero Dati disponibili presso i SIT e la Regione Marche 

• CT vettoriali, reticoli, Civici, CTR 10K della Regione 
Marche 

Integrazione dati regionali disponibili (Carta Geografica 
Unica) 

• Reti geodetiche, Ambiti amministrativi, Strade e Ferrovie,  
Numeri civici, Idrografia, Altimetria, Toponomastica 

Integrazione delle Basi Dati dell’Uso del Suolo 

• DB Uso del Suolo 2008 

Integrazione delle Altimetrie qualitative degli Edifici 

• Utilizzo del DSM derivato da AGEA2008 
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Il Sistema informatico di fruizione e gestione del Database Topografico 
- Gestione cooperativa con i soggetti locali 

- Gestione concorrente di una base dati centralizzata 
- Concetto di Data Warehouse geografico 
- Gestione della metainformazione 
- Produzione dei prodotti e servizi di fruizione dei dati 
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I prodotti di fruizione 
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I prodotti di fruizione 
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I prodotti di fruizione 
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I prodotti di fruizione 
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I prodotti di fruizione 
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I prodotti di fruizione 
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• Creare una base dati unitaria che permetta una correlazione tra le 

banche dati viabilistiche presenti in Regione Emilia Romagna e gli altri 

dati geografici / territoriali dell’infrastruttura  

• Creare una base dati sempre più certificata e di qualità garantita 

• Fornire riferimenti cartografici univoci e certificati agli applicativi del SIV 

• Rendere fruibili i dati del SIV tramite i servizi di del Database 

Topografico Regionale (Datawarehouse) 

• Implementare servizi a valore aggiunto su una base dati normalizzata 

• Realizzazione di un’unica struttura centralizzata in grado di convogliare 

i flussi di dati prodotti a livello locale, provinciale e Regionale  cioè 

realizzare il “Nodo Regionale della Viabilità”? 

Integrazione SIV - DBTR 

INTEGRAZIONE SIV - DBTR 
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• Archivio Regionale Strade 
• Intesa come elenco ufficiale delle denominazioni 
• Elenco strade percorribili dai veicoli a trasporto eccezionale 

 

• Sistema dei Percorsi 
• Identificazione dei percorsi relativi ai principali collegamenti di traffico di interesse regionale 

 

 

• Percorsi calibrati (derivati dai Catasti Strade) 
• Integrazione dei Percorsi calibrati 

• Cippi chilometrici  

• Condiviso con le Province 

Quali sono i Dati SIV oggetto dell’integrazione? 

INTEGRAZIONE SIV - DBTR 
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Ipotesi di «Nodo della Viabilità» nell’Infrastruttura geografica 

 Data Core  

DBTR 

 Servizi a valore 
aggiunto 

Geocodifica 

Localizzazione 

 

Tipologie di utenti: Enti locali, Professionisti, Imprese    

Servizi geografici di Base 

Archivio Regionale delle Strade 

Elenco Strade Percorribili 

Sistema dei percorsi 

Percorsi calibrati  

Esempio di  

Applicativi Verticali 

Catasto Strade 

MTS 

MISTER 

INTEGRAZIONE 
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CORRELAZIONE ARS - DBTR 
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GEOCODIFICA E LOCALIZZAZIONE 

Servizi a valore aggiunto 
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ESEMPIO DI  MOKA MISTER 

Strumenti di analisi e divulgazione integrati 
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LA PUBBLICAZIONE SUL GEOPORTALE 

Catalogazione nel geoportale 
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I SERVIZI AVANZATI 

Divulgazione avanzata 3D 
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I prossimi passi operativi 

• Consolidare la gestione cooperativa delle banche dati: 

– Approfondire la definizione di regole tecniche  

– Condividere un processo di aggiornamento dei dati dagli Enti Locali 

• Realizzazione dei livelli di rappresentazione sintetici (Livello 2 GdF) 

• Integrazione dei Sistemi di Percorsi di traffico 

• Definire dei servizi di mappa integrati nell’infrastruttura a supporto 

delle applicazioni specifiche dei temi di viabilità 

 

 

I PROSSIMI PASSI 
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grazie 

Assessorato Programmazione territoriale, urbanistica, reti di 

infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti, 

D. G. Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità,   

Servizio Viabilità, navigazione interna e portualità commerciale 

viale Aldo Moro 30 40127 Bologna 

tel. 0515273471 fax. 0515273310 

www.regione.emilia-romagna.it 

viabilita@regione.emilia-romagna.it 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it 

geoportale 

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it 

ars online 


