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Introduzione
Il presente documento contiene la revisione dei popolamenti del National Core definito nel “Catalogo
dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i Database Geotopografici”, allegato tecnico al D.M.
10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei Database
Geotopografici”, a completamento delle correzioni e modifiche già deliberate dal Gruppo di lavoro sui
DB Geotopografici dell’Agenzia per l’Italia Digitale durante la seduta del 15 dicembre 2015.
La necessità di operare alcune revisioni al popolamento del National Core è emersa durante l’attività
di verifica generale compiuta al termine dell’adeguamento del “Catalogo dei dati territoriali” alle
determinazioni del Gruppo di lavoro sui DB Geotopografici.
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Variazioni compiute
La verifica complessiva del “Catalogo dei dati territoriali” compiuta al termine del caricamento nel
GeoUML Catalogue della specifica aggiornata in base alle determinazioni del Gruppo di lavoro sui DB
Geotopografici dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha evidenziato l’opportunità di popolare al livello NC5
(e in pochi casi anche al livello NC1) alcuni valori di attributi che individuano contenuti informativi di
rilevanza tale, per dimensioni o importanza, da non poter essere tralasciati alle scale 1:5000 – 1:10000
in quanto sicuramente oggetto di rilievo, come testimonia la loro presenza anche nelle vecchie
specifiche di contenuto della CTR di pari scala.
Inoltre si è reso opportuno, per alcuni attributi, introdurre l’implementazione al livello NC1 del
popolamento di valori di livello gerarchicamente superiore a quelli già popolati, così da consentire la
rimappatura automatica dei contenuti di maggior dettaglio, necessaria nelle operazioni di costruzione
di DBGT a piccola scala ottenuti per derivazione.
Infine, in riferimento all’opportunità, in fase di produzione, di derivare le classi del DBGT che lo
consentono così da semplificare i processi formativi del DBGT, si è provveduto ad eliminare il
popolamento, sia NC1 che NC5, per le seguenti classi di oggetti:
RT_ST1 Rete stradale liv.1
RT_VMS
RT_FER
RT_TRV
TR_MET
RT_FUN
RT_IDN
RT_IDR
Si riportano di seguito i popolamenti introdotti per i NC1 e NC5:
Classe

Attributo

EDIFC

EDIFC_USO

agricolturale

NC1 e NC5

EDIFC_USO

stazione funivia
stazione cabinovia
stazione seggiovia
rifugio montano

NC5

EDIFC

EDIFC_USO

amministrativo
sanità
stradale
altro impianto di trasporto
commerciale
ricreativo
sede di attività culturali
sede di attività sportive
sede città metropolitana
stazione skilift

NC1

EDIFC

EDIFC_MON

EDI_MIN

EDI_MIN_TY

casello autostradale

NC5

MN_IND

MN_IND_TY

torre piezometrica

NC5

EDIFC

Valore

Popolamento

NC5
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Classe

Attributo

Valore

Popolamento

ATTR_SP

ATTR_SP_TY

ippodromo
pista da sci

NC5

MAN_TR

MAN_TR_TY

spartitraffico

NC5

TRALIC

TRALIC_IMP

di linea elettrica
di impianto di telecomunicazioni
altro

NC5

TRALIC

TRALIC_QSO

EL_DIV

EL_DIV_TY

MN_CON

MN_CON_TY

MN_ARR

MN_ARR_TY

monumento

NC5

MN_MAU

MN_MAU_TY

tabernacolo

NC1 e NC5

MN_INT

MN_INT_TY

distributore carburanti

NC5

MN_INT

MN_INT_TY

cippo chilometrico

NC1 e NC5

MU_SOS

MU_SOS_TY

gabbionata di sostegno

NC1 e NC5

ARGINE

ARGINE_TY

argine

NC1 e NC5

INVASO

INVASO_TY

vasca di laminazione

NC1 e NC5

BOSCO

BOSCO_ESSZ

conifere
latifoglie
altro

NC1 e NC5

FOR_PC

FOR_PC_TY

riparie
rupestri
altro

NC5

PT_QUO

PT_QUO_RIL

di campagna
stereo
altro

NC1 e NC5

NC5
recinzione
altro
condotta forzata
acquedotto
oleodotto
gasdotto
altro
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NC5

NC5

