
www.regione.sardegna.it
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Dalla CTR tradizionale al Database Geografico 
Venezia, 29-30 Giugno 2004 11



22

Il progetto CTR della Regione SardegnaIl progetto CTR della Regione Sardegna

Conversione della CTR numerica in scala 1:10.000 in Conversione della CTR numerica in scala 1:10.000 in 
un Database Geograficoun Database Geografico

Aggiornamento Aggiornamento aerofotogrammetricoaerofotogrammetrico speditivospeditivo di un di un 
terzo del territorio isolanoterzo del territorio isolano

Implementazione del Geo Database per l’integrazione Implementazione del Geo Database per l’integrazione 
nel Sistema Informativo Territoriale Regionalenel Sistema Informativo Territoriale Regionale
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INFORMAZIONI 
DESUMIBILI:

POSIZIONE NEL 
SISTEMA DI 
RIFERIMENTO 
ASSEGNATO

CODIFICA LAYER

La CTR numerica oggiLa CTR numerica oggi
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Il Database Il Database 
GeograficoGeografico
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CTRN: CTRN: 
i i layerslayers

Database Geografico: Database Geografico: 
il modello logicoil modello logico



L’appaltoL’appalto

StartStart--upup:: maggio 2004maggio 2004
Tempi:Tempi: 18 mesi18 mesi
Superficie Superficie terter.: .: 2.408.000 ha2.408.000 ha
Costo:Costo: € 1.217.500,00 netti€ 1.217.500,00 netti
GeodatabaseGeodatabase: : costituzione intera CTR: costo 0,28 €/ha costituzione intera CTR: costo 0,28 €/ha 

Geodatabase: Geodatabase: aggiornamento + ortofoto aggiornamento + ortofoto 
superficie 910.000 ettari: costo 0,62 €/ha superficie 910.000 ettari: costo 0,62 €/ha 
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Struttura e contenuto del DB Geografico Struttura e contenuto del DB Geografico 

Struttura:Struttura: elaborata in base alle Specifiche 
di contenuto N1006 e successivi, esclusa la 
terza dimensione

Contenuto: sContenuto: strati, temi, classi secondo 
l’elenco seguente:
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STRATO TEMA

Viabilità, mobilità, trasporti: Strade
Ferrovie
Altro trasporto

Immobili e antropizzazioni: Edificato
Manufatti
Opere d’arte
Opere di difesa del suolo

Idrografia: Superfici idrografiche
Acque marine
Reticolo idrografico

Altimetria e forme del terreno: Altimetria
Forme naturali del terreno

Vegetazione: Aree vegetate
Verde urbano ed extraurbano

Reti tecnologiche: Reti per l’adduzione dell’acqua
Rete elettrica di distribuzione
Rete di distribuzione del gas
Rete varie

Ambiti amministrativi: Ambiti amministrativi enti locali
Altri ambiti amministrativi enti locali

Aree di pertinenza: Servizi
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Problematiche della conversione e dell’aggiornamento Problematiche della conversione e dell’aggiornamento 
della CTR in della CTR in GeoDBGeoDB

I campi di alcuni strati, temi e classi, seppure definiti dalle 
specifiche (1006) come obbligatori (alla scala 1:10.000), non 
possono essere compilati nel DB perché le informazioni 
necessarie non sono disponibili nella CTR.

Sono stati esclusi dall’aggiornamento i seguenti temi:
Toponimi e numeri civici
Accessi
Altimetria
Batimetria
Aree forestali
Pascoli
Aree agricole
Rete distribuzione gas
Reti varie
Ambiti amministrativi EELL
Altri ambiti amministrativi
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Problematiche della conversione e dell’aggiornamento Problematiche della conversione e dell’aggiornamento 
della CTR in della CTR in GeoDBGeoDB

Si suggerisce in questo caso Si suggerisce in questo caso 
una variante alla procedura una variante alla procedura 
di conversione della classe di conversione della classe 
010104, inserendo i layer 010104, inserendo i layer 
relativi ai muri e recinzioni relativi ai muri e recinzioni 
01050100 01050100 –– 01050200 01050200 ––
0105030001050300

Nella procedura di Nella procedura di 
conversione, in fase di conversione, in fase di 
costruzione della classe, non costruzione della classe, non 
sono stati considerati i codici sono stati considerati i codici 
layer relativi a layer relativi a 
“recinzioni/muri”“recinzioni/muri”

Si evidenzia la Si evidenzia la 
problematica che ne problematica che ne 
scaturisce: l’area strada scaturisce: l’area strada 
rappresentata è diversa da rappresentata è diversa da 
quella realequella reale

ST01TM01CL04ST01TM01CL04
AREA STRADAAREA STRADA
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Il GEODB verso il GML Il GEODB verso il GML 
GeographicGeographic MarkupMarkup LanguageLanguage

““GML GML isis a new and a new and excitingexciting technologytechnology thatthat willwill drive the future of drive the future of spatialspatial
informationinformation on the Internet” on the Internet” ––Ron Lake (2000)Ron Lake (2000)

Perché il GEODB verso il GML?Perché il GEODB verso il GML?
Il GML è strutturato per supportare la “Il GML è strutturato per supportare la “interoperabilitàinteroperabilità”, attraverso ”, attraverso 
un modello comune di dati, riconducendo ad una struttura un modello comune di dati, riconducendo ad una struttura 
univoca, fruibile attraverso internet; tutto lo scibile legato aunivoca, fruibile attraverso internet; tutto lo scibile legato al GIS, l GIS, 
inteso come inteso come GeographicGeographic InformationInformation ScienceScience, non sarà dominio di , non sarà dominio di 
pochi.pochi.
La prospettiva di disseminare le La prospettiva di disseminare le geoinformazionigeoinformazioni anche tra utenti anche tra utenti 
non esperti, è una priorità da rispettare. Questo è proponibile non esperti, è una priorità da rispettare. Questo è proponibile 
attraverso documenti basati su di una struttura testo, intuitivaattraverso documenti basati su di una struttura testo, intuitiva,  ,  
facilmente leggibile e comprensibile da tutte le tipologie di utfacilmente leggibile e comprensibile da tutte le tipologie di utente. ente. 
Il GML assolve pienamente a questa funzione.Il GML assolve pienamente a questa funzione.

GML è “GML è “anan XML XML encodingencoding forfor the the transporttransport and and storagestorage of of geographicgeographic
informationinformation, , includingincluding bothboth spatialspatial and and nonspatialnonspatial propertiesproperties of of geographicgeographic
featuresfeatures”. (OGC, 2001)”. (OGC, 2001)


