
DBTR - Database Topografico Regionale 
 
 

Utenti di riferimento: 

Il Database Topografico Regionale rappresenta la base dati di riferimento territoriale di interesse generale i cui 
utenti sono coloro che svolgono attività di gestione territoriale, pianificazione, analisi o attività di tipo 
professionale. Tramite i diversi prodotti o canali di fruizione, il database territoriale è disponibile secondo 
modalità differenziate alle diverse tipologie di utenti, quali gli Enti locali e la Pubblica Amministrazione, i 
professionisti, i cittadini. Il database topografico è anche alla base della fornitura di servizi informatizzati di tipo 
geografico/territoriali, erogati sia agli Enti Locali che al pubblico. 

 

Descrizione sintetica 

La Regione Emilia-Romagna, da tempo promuove azioni rivolte alla costituzione di un insieme comune di dati 
territoriali e di applicazioni, tali da costituire una infrastruttura relativa ai dati territoriali che consenta di 
condividere in modo formale dati e servizi applicativi tra i soggetti preposti all’analisi e gestione del territorio. 
Nucleo portante di tale infrastruttura è il database topografico, realizzato secondo le specifiche tecniche del 
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni del CNIPA ed organizzato 
secondo logiche di sistema informativo geografico moderno, seguendo modelli e regole di qualità definite, con 
l’obbiettivo di poter disporre di dati territoriali di base maggiormente fruibili, di qualità garantita e facilmente 
aggiornabili anche tramite i processi di gestione territoriale. 

Il Database Topografico Regionale (DBTR) è costituito dai contenuti tipici di una cartografia topografica tecnica 
alle grandi scale (geometrie, georeferenziazione, attributi) integrati con ulteriori i strati informativi di interesse 
funzionale, dai quali vengono resi disponibili dati e servizi geografici, rappresentazioni cartografiche di base o 
tematiche, tra le quali l’edizione aggiornata della Carta Tecnica Regionale. I DBTR costituisce il nucleo portante 
del sistema informativo geografico regionale a supporto delle attività di pianificazione e di gestione del territorio, i 
cui utenti sono non solamente gli Enti Locali ma anche i professionisti, le imprese ed i cittadini che devono 
disporre di dati topografici ed interagire con la Pubblica amministrazione. 
 
Descrizione dettagliata 
 
L’Edizione 2003 del DBTR, rappresenta il “primo impianto” realizzato secondo modalità diversificate in funzione 
della disponibilità dei dati di impianto, delle fonti di aggiornamenti e di cartografie tecniche comunali 
informatizzate e gestite.   
Come previsto dalle stesse specifiche, nel DBTopografico convivono dati territoriali recepiti in modo 
disomogeneo sia come scale 
nominali di acquisizione( 
1:5000, 1:2000) che come 
fonti di rilevazione (CTR, 
Ortoimmagini, SIT comunali, 
ecc.) , sia come data di rilievo 
ovvero grado di 
aggiornamento. Ciò, 
documentando tramite 
opportuna metainformazione 
di sezione o di istanza, ha 
consentito di realizzare il 
DBTR come complesso delle 
singole realizzazioni  sui 
territori comunali adottando le 
metodologie più convenienti. 
 
Nella maggior parte del 
territorio regionale la 
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costruzione dell’Edizione 2003 è consistita nella vettorializzazione  della migliore Cartografia Tecnica disponibile 
sul territorio, nell’aggiornamento delle classi di oggetti rilevanti tramite ortoimmagini recenti e nella costruzione 
della struttura ad oggetti prevista dalle specifiche del DBTR. 
 
Ove conveniente si è invece proceduto al recupero di quanto già disponibile presso il SIT comunale in termini di 
dati cartografici e informazioni associate, procedendo alla ristrutturazione dei dati e alla riconciliazioni sui confini 
comunali. 
Alcuni Comuni prototipo, hanno invece realizzato in proprio il DB topografico comunale, recepito nel DBTR a 
completamento della copertura regionale. 
 
In sintesi, e distinguendo tra fonti di primo impianto e per l’aggiornamento, la maggior parte dei territori comunali 
la realizzazione della Edizione 2003 è stata effettuata tramite digitalizzazione delle CTR 1:5000 analogiche per il 
primo impianto e utilizzo Ortoimmagini satellitari Quick Bird 2003 per l’aggiornamento degli oggetti rilevani. Per 
la restante parte, si sono utilizzate altre Carte Tecniche più recenti, provinciali o comunali, e di altre ortoimmagini 
più recenti, AGEA 2005 – 2007 e AGEA multifunzione 2008. 
 

 
quadro di unione dove sono indicate i dettagli nelle singole zone di rilievo. 

 
Prodotti derivati e modalità di fruizione  
 
Dal database topografico Regionale sono resi disponibili una serie di prodotti e di servizi per la fruizione dei dati 
e rivolti, oltre che ai colleghi regionali, agli Enti Locali e al pubblico.  
 
Prodotti di fruizione.  

Organizzati per unità di fornitura comunali  ne consentono l’utilizzo in ambito GIS/cartografico sia nell’ambito 
dei SIT che nei vari ambiti settoriali. 
 In particolare i prodotti sono i seguenti: 
• Formato di Scambio (FS63): costituito da Esri Shape file e da file di testo, sono conformi alle attuali 

normative tecniche della L. R. 20/2000 (A.27);. 
• geoProgetto: progetto ArcGis 9.2/9.3 e personal GeoDB(.mdb e .mxd), predisposto per la 

rappresentazione cartografica della CTR in 3 modalità, e delle principali classi del DBTR non 
tematizzate; 

• geoRaster (CTR derivata dal DBTR), Immagini raster georeferenziate ottenute dall'esportazione della 
vestizone  cartografica del GeoProgetto con simbologia analoga alla CTR; 
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• geoShape: consiste nell’insieme degli Shape file rappresentanti le principali classi e attributi relativi 
esportati dal geoProgetto per un utilizzo semplice ed immediato anche da prodotti obsoleti e da prodotti 
open source; 

• geoDWG (prodotto opzionale): consiste in un progetto DWG per AutoCAD 2004 e successivi, esportato 
dal GeoProgetto e che organizza i layers in relazione alle classi del DBTR e con simbologia analoga alla 
CTR; 

• geoPDF (prodotti opzionali): rappresenta la versione per la Stampa della vestione CTR derivata dal 
geoProgetto, con campo cartografico e cartelletta. 

 
I prodotti sono disponibili in diversi Sistemi di riferimento, in particolare il sistema UTM32* (UTMRER) da anni 
utilizzato in regione, e il sistema di riferimento ETRS89/UTM Zone 32N di derivazione satellitare che diverrà il 
principale sistema di riferimento per i dati ufficiali. 
 
Il DBTR nel repository regionale 

Per ciò che riguarda le modalità di fruizione del DBTR all’interno del repository regionale, sono resi 
disponibili: 
Immagini raster della CTR/DBTR 1:5000 derivata dal DBTR (insieme dei geoRaster), nel continuo 
territoriale, accessibili tramite accesso WMS e ESRI ImageSerevr 
Strati vettoriali corrispondenti alle principali classi del DBTR (analogamente ai prodotti geoSHape), nel 
continuo territoriale, accessibili tramite servizi ArcSDE e WFS. 
Dei dati sopra indicati sono disponibili i metadati secondo le specifiche ISO 19115 e del RNDT del CNIPA.  

  
Il Sito WebGIS Moka DBTR 

Allo scopo di presentare e  divulgare il DBTR e la nuova cartografia da esso derivata  è disponibile un sito 
WebGIS realizzato in ambiente MOKA ed accessibile al pubblico dal portale Map & Bookshop. 
Sul  sito è possibile navigare sulle cartografie del DBTR con il supporto delle immagini satellitari e delle 
ortofoto multifunzione, interrogando i singoli oggetti ed interrogando anche i metadati relativi.  

 
Modalità di aggiornamento 
Poiché il DBTR rappresenta la nuova base di riferimento territoriale e per tanto assume un ruolo strategico per la 
gestione del territorio, oltre ad essere fruibile in modo tecnologicamente efficace e flessibile, è fondamentale che 
sia il più aggiornata possibile e che gli aggiornamenti, così come i contenuti, siano opportunamente validati e 
certificati.  A tal scopo fin dalle sue prime specifiche tecniche il DBTR prevede che possa essere aggiornato 
secondo diverse modalità e secondo diversi canali informativi. Ciò consente di provvedere sia ad aggiornamenti 
“massivi o per lotti” a partire da fonti informative quali nuove ortoimmagini del territorio, da aggiornamenti per lotti 
proposti da un Ente Locale e organizzati da un apposito backoffice, ma anche ad aggiornamenti puntuali su 
singoli oggetti derivati da processi di gestione del territorio relative all’edificato, piuttosto che alle aree di 
escavazione o alla rete stradale. 
 
Azioni in corso: 
 
Aggiornamento massivo 
E in corso di realizzazione l’aggiornamento dell’Edizione 2003, realizzata utilizzando come fonte principale di 
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aggiornamento le ortoimmagini satellitari Quickbird del 2003, utilizzando come fonte principale di aggiornamento 
le nuove ortoimmagini multifunzione AGEA 2008. Gli aggiornamenti effettuati porteranno a breve ad una nuova 
edizione la cui data di riferimento sarà quindi 2008. 
 
Realizzazione della nuova infrastruttura informatica di gestione e fruizione del DBTR 
Il sistema andrà a costituire l’infrastruttura tecnologica necessaria per la gestione del DBTR centralizzato, 
recependo gli aggiornamenti dalle diverse  modalità, e per la efficace fruizione dei suoi contenuti a tutti i livelli 
della P.A, tramite una serie di servizi e funzioni integrati nel contesto tecnologico dell’infrastruttura geografica 
regionale.  
 
Particolare attenzione è posta negli aggiornamenti da parte degli Enti Locali, sulla base di flussi di dati 
concordati e certificati, su tipologie di oggetti di cui sono titolari quali viabilità, toponomastica, indirizzi  ed 
edificato. Il sistema renderà disponibile  i servizi di cooperazione necessari ela connessione  Il sistema prevede 
la connessione con progetti informatici già in essere quali la realizzazione delle Anagrafi Comunali degli Immobili 
(es. Progetto ELISA) per catturate azioni di aggiornamento certificate riguardo l’Edificato, la Toponomastica 
comunale e la Numerazione civica. 
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