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1. Introduzione 

 

1.1 Obiettivi del Documento 

 

Il presente documento si propone di fornire una serie di linee guida per l‘attribuzione di nomi e dei 

criteri di catalogazione dei dati in ambiente Moka.  

I suggerimenti, ed in alcuni casi i vincoli, qui proposti sono destinati agli Amministratori del sistema 

Moka presso gli Enti ed ai personalizzatori delle applicazioni che si accingono a definire nel 

catalogo gli oggetti di varia natura (applicazioni, cartografie, temi, funzioni …) che verranno 

condivisi dai diversi soggetti destinatari del sistema Moka. 

Gli obiettivi che si desiderano cogliere nella messa a punto e condivisione tra gli Enti di queste linee 

guida sono i seguenti :  

1. uniformare i criteri di catalogazione in ambiente Moka ai principali standard internazionali 

(Norma EN ISO19115 – Direttiva INSPIRE), nazionali (Catalogo dei dati territoriali) e regionali 

(categorie adottate nel geoportale regionale); 

2. agevolare il personalizzatore di applicazioni nella ricerca degli oggetti all‘interno del 

catalogo: l‘individuazione dell‘oggetto di interesse diventa più agevole se le entità sono 

state descritte secondo regole standardizzate, ed in tal modo riduce i tempi per la 

realizzazione di nuove applicazioni; 

3. agevolare l‘utilizzatore finale delle applicazioni Moka nella ricerca e caricamento di dati 

cartografici dal catalogo, attività resa possibile dall‘utilizzo dei servizi che il sistema Moka 

rende disponibile. 
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1.2 Termini e Definizioni 

 

 

Termine Definizione 

Catalogo dei dati 

territoriali 

Il ―Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di contenuto per i DB Geotopografici‖, 

unitamente alle ―Regole di Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i 

Database Topografici‖, sono i documenti di riferimento per i Database Geotopografici 

che costituiscono base informativa territoriale per le pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell‘Art. 59 del D. Lgs. 82/2005. 
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Catalogo_dati_territoriali_1_1primaparte.pdf 

 

Catalogo Moka 

Il catalogo Moka è la componente del sistema Moka che organizza tutte le tipologie 

di oggetti che possono comporre un‘applicazione GIS in ambiente ArcGIS desktop o 

in ambiente web GIS (ArcGIS Server). 

Direttiva 2007/2/CE  

o 

Direttiva INSPIRE 

Direttiva (2007/2/EC del 14 marzo 2007) del Parlamento europeo e del Consiglio 

avente l'obiettivo di essere un supporto alla stesura di politiche che possono avere un 

impatto diretto o indiretto sull'ambiente; si basa sulla interoperabilità delle infrastrutture 

di dati spaziali creati dagli stati membri. 

 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 

ISO 19115 

Lo standard ISO19115 - Metadati fa parte degli standard prodotti da ISO/TC211 e 

definisce gli schemi necessari per descrivere le informazioni geografiche ed i servizi, e 

fornisce informazioni relative all‘identificazione, l‘estensione, la qualità, gli schemi 

temporali e spaziali, i riferimenti spaziali e la distribuzione di dati geografici numerici. 

http://www.iso.org/iso/home.html 

Moka 

Strumento per creare applicazioni GIS utilizzando oggetti (cartografie, temi, legende, 

database, funzioni) organizzati in un catalogo condiviso. 

http://www.mokagis.it/html/index.asp 

MokaKit Ambiente di amministrazione e personalizzazione di Moka 

 

 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Catalogo_dati_territoriali_1_1primaparte.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dell%27Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://it.wikipedia.org/wiki/National_Spatial_Data_Infrastructure
http://it.wikipedia.org/wiki/National_Spatial_Data_Infrastructure
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_membri_dell%27Unione_Europea
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO/TC211
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.mokagis.it/html/index.asp
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2. Oggetti del catalogo Moka 

 

2.1 Cos’è un oggetto Moka 

 

L‘oggetto è l‘elemento minimo del catalogo Moka che concorre alla costituzione di un‘ 

applicazione web o desktop: la preparazione di una applicazione Moka viene realizzata 

nell‘ambiente di lavoro MokaKit scegliendo dal catalogo già costituito una serie di oggetti, la cui 

composizione definisce contenuti e funzionalità dell‘applicazione stessa.  

Un oggetto può essere di tipo semplice o complesso; per oggetto complesso intendiamo un 

oggetto che è gerarchicamente collegato ad altre tipologie di oggetti (ad es. l‘oggetto ‗tema‘ fa 

riferimento a un oggetto ‗cartografia‘). 

 

 

2.2 Tipi di oggetti presenti nel catalogo 

 

Gli oggetti catalogabili in Moka appartengono a diverse tipologie: nello schema seguente ne 

evidenziamo le principali ed i rapporti gerarchici che tra loro intercorrono.  
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L‘orientamento delle frecce ha lo scopo di indicare il tipo di gerarchia; la freccia ha come punto 

di partenza un oggetto tra le cui caratteristiche c‘è il riferimento ad uno o più altri oggetti (quelli 

nei quali le frecce hanno il punto di arrivo). 

 

 

2.3 Considerazioni generali per l’attribuzione dei nomi agli oggetti 

 

Quando un oggetto viene catalogato in Moka ad esso vengono normalmente attribuiti un nome  

ed una descrizione, ed a volte un codice, caratteristiche che costituiranno successivamente le 

chiavi di ricerca degli oggetti nel catalogo. 

 

Per alcuni oggetti è utile poter individuare già attraverso il nome la struttura all‘interno dell‘Ente 

che ne detiene la proprietà ed è in conseguenza di ciò responsabile della sua catalogazione: 

questo si può ottenere codificando opportunamente una porzione del nome o del codice che 

identifica un oggetto. Applicando questa semplice regola di catalogazione si coglie anche 

l‘obiettivo di eliminare il rischio di  duplicazione dei nomi all‘interno del catalogo. 

 

I nomi definiti nella modalità ‗parlante‘ dovrebbero essere nomi non direttamente visibili all‘interno 

di applicazioni; il loro scopo è sì aiutare il recupero degli oggetti dal catalogo nella fase di 

definizione delle applicazioni, ma è opportuno che l‘oggetto si presenti con un nome neutro 

all‘interno dell‘applicazione fruita dall‘utente finale. Ad esempio può essere parlante il codice 

attribuito ad un‘applicazione (che non viene visto dall‘utente finale dell‘applicazione stessa) ma la 

regola non può essere applicata ai temi, il cui nome viene riportato nella legenda 

dell‘applicazione cartografica e deve avere carattere di neutralità (‗Fiumi‘ invece che 

‗IDR_2005_Fiumi‘). 

 

Fatta questa premessa, vediamo quali convenzioni possono essere applicate nella definizione di 

un nome parlante. 

 

 

2.3.1 Ente e Struttura all’interno dell’Ente  

 

Il sistema Moka si colloca all‘interno di una organizzazione (Ente) che ha una propria struttura 

interna. La Regione è strutturata in Servizi, alcune Province in Settori, altre in Aree, alcuni Comuni 

sono strutturati in Settori, ….. 

 

Non potendo generalizzare una struttura per ogni tipo di ente utilizzatore di Moka, pensiamo ad 

una logica semplificata che veda una organizzazione a due livelli : 

o ENTE 

o STRUTTURA entro l‘ENTE 

 

che ogni ente possa forgiare a propria immagine.  

 

 

Un esempio di applicazione di questa logica alla realtà della Regione Emilia-Romagna potrebbe 

portare ad individuare i Servizi regionali codificati con tre caratteri  : 

o ADG (per Servizio Sviluppo amministrazione digitale e sistemi informativi geografici) 

o GEO  (per Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 

o MSI  (per Servizio Monitoraggio del sistema insediativo) 
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o … 

 

Per una Provincia la struttura individuata potrebbe essere quella dei Servizi, ad esempio : 

o AST  (per Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio) 

o IVF  (per Servizio Infrastrutture Viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione Strade di Forlì) 

o IVC  (per Servizio Infrastrutture Viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione Strade Cesena) 

o … 

 

 

2.3.2 Definizione dei CODICI STRUTTURA   

 

Premesso che ogni ente che ha un proprio Moka possa individuare le proprie strutture ed 

assegnare ad esse un nome in codice, chiamiamo d‘ora in poi tale codifica a tre caratteri CODICE 

STRUTTURA, e vedremo nel seguito del documento ove sia opportuno utilizzarlo nella nomenclatura 

degli oggetti di Moka. 

 

Il dominio del CODICE STRUTTURA viene definito dall‘Ente che intende adottarlo solo sulla carta, e 

non corrisponderà ad alcuna tabella fisica del sistema Moka.  

Inoltre, per evitare di incorrere nel problema dovuto alle possibili variazioni dei nomi delle strutture 

dell‘Ente nel corso del tempo, si può pensare che al posto di un codice di tipo acronimo si utilizzi 

semplice progressivo numerico, come ad esempio :  

o 010  (per Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio) 

o 020  (per Servizio Infrastrutture Viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione Strade di Forlì) 

o 030  (per Servizio Infrastrutture Viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione Strade Cesena) 

o … 

 

L‘utilizzo del CODICE_STRUTTURA resta comunque una possibilità, non un obbligo, per la 

nomenclatura degli oggetti Moka. L‘attribuzione di nomi mediante l‘applicazione di regole può 

essere in ogni caso essere affiancata, o al limite sostituita, dalla catalogazione degli oggetti 

all‘interno di gruppi,  con criteri che verranno esposti in un‘altra sezione di questo documento.  
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3. Attribuzione dei nomi agli oggetti del catalogo  

In questa sezione vengono fornite alcuni suggerimenti per la definizione dei contenuti dei principali 

attributi che caratterizzano gli oggetti del catalogo Moka, con lo scopo di consentirne la facile 

riconoscibilità durante la ricerca nel catalogo ed escludere il problema dei nomi duplicati, ove 

non ammessi. 

Per ogni oggetto nell‘elenco vengono individuati i principali campi descrittori ed alcune semplici 

regole per la loro compilazione.   

 

 

3.1 Applicazione  

 

- Nome applicazione - E‘ il nome che individua l‘applicazione in modo univoco entro il catalogo 

e che viene proposto nella lista delle applicazioni che l‘utente può attivare da Moka Web, per 

consentire di eseguirne una. Nell‘attribuzione del nome potrebbe essere impostato come 

prefisso il CODICE_STRUTTURA della struttura che ha realizzato l‘applicazione, in modo da averle 

raggruppate e sicuramente non duplicate (es. ‗ADG Cartografia Tecnica‘ e ‗GEO Cartografia 

Tecnica‘ . 

 

- Titolo applicazione - Si tratta del titolo che compare sul banner in alto al momento della 

esecuzione dell‘applicazione. Può essere pertanto un testo più accattivante o comunque 

meno tecnico del nome applicazione. Per applicazioni di tipo ArcMap non viene utilizzato e si 

può consigliare di impostarlo uguale al nome applicazione.  

 

- Codice applicazione – E‘ il codice alfanumerico univoco che individua l‘applicazione. Viene 

utilizzato come parte finale dell‘URL che richiama l‘applicazione WEB. Essendo un  nome di 20 

caratteri (che non dever contenere spazi) possiamo pensare di utilizzarne i primi 3 caratteri per 

il CODICE_STRUTTURA, seguito da un ‗_‘ e da un testo di 16 caratteri che individui in modo 

semplice il contesto della applicazione.  

Due esempi : 

o ADG_Agea 2008 – applicazione regionale realizzata del Servizio Sviluppo 

amministrazione digitale e sistemi informativi geografici per la divulgazione delle 

Ortofoto AGEA del 2008; 

 

o AST_RischioIdrIdrg – applicazione provinciale realizzata del Servizio Ambiente e 

Sicurezza del territorio per la divulgazione della cartografia dei rischio idraulico ed 

idrogeologico. 

  

 

3.2 Cartografia  

 

- Nome cartografia – Per l‘attribuzione del nome della cartografia all‘interno del catalogo Moka 

è possibile, ove applicabile, fare riferimento alla nomenclatura suggerita nel documento 

‗Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i DB Geotopografici‘ (vedi la sintesi 

riportata nell‘Appendice A di questo documento).  L‘applicazione di questa codifica, seppur 
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non necessaria in Moka, consente all‘Ente che si accinge ad organizzare i propri dati di 

usufruire dei risultati di un importante lavoro di razionalizzazione dei contenuti cartografici e di 

essere compliant con una logica standardizzata. 

 

- Descrizione cartografia. E‘ il campo che univocamente consente di riconoscere la cartografia 

all‘interno del catalogo. Nelle liste che vengono proposte all‘utente per l‘individuazione della 

cartografia in ambiente Moka Kit, Moka Web e Moka ArcMap, ove viene presentato compare 

anche il nome fisico; la descrizione serve per riconoscere più facilmente la cartografia stessa. 

Per questo motivo potrebbe essere utile utilizzare per l‘attribuzione della descrizione un testo 

descrittivo che agevoli la ricerca sulla base del contenuto della cartografia (es. ‗Assetto 

territoriale PSC‘) combinato al nome fisico (es. ‗PSC_ASSETTO_PL‗).  

 

 

3.3 Tema 

 

- Nome tema – E‘ il nome che compare nella legenda delle applicazioni cartografiche e 

pertanto deve descrivere efficacemente ma in modo sintetico il contenuto della cartografia. 

Non individua il tema all‘interno del catalogo, quindi il nome può essere ripetuto (es. tema 

‗Strade‘ che in un caso è relativo a strade della Provincia di Modena e in un altro alle strade di 

tutta la Regione)  

 

- Descrizione tema. E‘ il campo che univocamente consente di riconoscere il tema all‘interno 

del catalogo. Nelle liste che vengono proposte all‘utente per l‘individuazione della cartografia 

in ambiente Moka Kit, Moka Web e Moka ArcMap, ove viene presentato compare anche il 

nome del tema; la descrizione serve pertanto per riconoscere il tema stesso nel caso in cui più 

temi abbiano lo stesso nome. Potrebbe pertanto essere un testo che oltre al contenuto del 

tema dettaglia anche eventuale estensione territoriale, proprietà del dato, logiche di 

tematizzazione, ecc… (es. ‗Strade della Provincia di Modena – grafo – etichetta su nome 

strada‘). Nell‘attribuzione della descrizione è opportuno che la prima parola esprima il 

contenuto (il testo strade nell‘esempio citato), in modo che, in caso di ordinamento alfabetico 

in una lista, i temi relativi a contenuti simili siano visualizzati in sequenza.  

 

 

 

 

3.4 DataFrame 

 

- Nome dataframe – e‘ il nome che compare nelle applicazioni e pertanto deve descrivere 

efficacemente ma in modo sintetico il contenuto della cartella. Non individua il dataframe 

all‘interno del catalogo, quindi il nome può essere ripetuto. Ad esempio il dataframe 

‗Cartografia di sfondo‘ in un caso può essere relativo alla composizione di temi che servono da 

sfondo alla visualizzazione del Piano Strutturale Comunale  PSC, ed in un altro caso costituisce 

lo sfondo per una applicazione che consente l‘inserimento dei numeri civici sulla cartografia.  

 

- Descrizione dataframe. E‘ il campo che univocamente consente di riconoscere il dataframe 

all‘interno del catalogo. Nelle liste che vengono proposte all‘utente per l‘individuazione della 

cartografia in ambiente Moka Kit, Moka Web e Moka ArcMap, ove viene presentato compare 

anche il nome del dataframe; la descrizione serve pertanto per riconoscere il dataframe stesso 

nel caso in cui più dataframe abbiano lo stesso nome. Potrebbe essere un testo che oltre al 

nome specifica ulteriori dettagli sulla composizione del raggruppamento di temi o servizi 
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mappa contenuti  (es. ‗Cartografia di sfondo –province-comuni-grafo-civici‘). Nell‘attribuzione 

della descrizione è opportuno che la prima parte del testo corrisponda al nome del data 

frame, (il testo Cartografia di sfondo nell‘esempio citato), in modo che, in caso di ordinamento 

alfabetico in una lista, i dataframe relativi a contenuti simili siano visualizzati in sequenza.  

 

 

 

3.5 Tabella  

 

- Descrizione – E‘ il campo che univocamente consente di riconoscere la tabella all‘interno del 

catalogo. Nel caso in cui la tabella derivi da una cartografia la descrizione viene impostata in 

modo automatico ad ‗Attributi di <descrizione cartografia>‘ assicurando in tal modo 

l‘univocità del nome. Per tabelle alfanumeriche, analogamente a quanto indicato per 

l‘attribuzione della descrizione della cartografia, potrebbe essere utile utilizzare un testo 

descrittivo che agevoli la ricerca sulla base del contenuto della tabella (es. ‗Piste ciclabili‘) 

combinato al nome fisico della tabella per evitare il problema della duplicazione della 

descrizione(es. ‗PROFO_PISTE‗).  

 

 

 

 

3.6 Tabella virtuale 

 

- Nome – E‘ il campo che univocamente consente di riconoscere la tabella virtuale all‘interno 

del catalogo. Il nome potrebbe corrispondere esattamente alla descrizione della tabella da 

cui essa deriva, nel caso in cui non presenti limitazioni nei campi visualizzati o applicazione di 

filtri (esempio ‗Tabella climatica comunale‘). Diversamente il nome potrebbe essere costituito 

da :  

<descrizione tabella origine>+<numero campi visibili>+<nome campo filtro> 

 esempio : 

‗Tabella climatica COMBO_CLIMA+3+COD_ISTAT‘  

 

Se anche in questo caso si rischia la duplicazione del nome, è possibile introdurre nuovi elementi 

di dettaglio (esempio ‗Tabella climatica comunale+3+COD_ISTAT=036001‘) . 
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3.7 Filesytem su database 

 

Prima di dare indicazioni sulla attribuzione dei nomi alle strutture del filesystem ricordiamo alcune 

caratteristiche di questo particolare oggetto di Moka, e proponiamo nel seguito una 

organizzazione per l‘albero delle directory del filesystem. 

 

3.7.1 Tipi di file memorizzati sul filesystem su database 

 

Nel filesystem su database di Moka vengono memorizzati i seguenti tipi di file usati dal sistema: 

 

 

Tipo di file Formato Scopo 

Legende ArcMap lyr Definizione di simbologia, etichettatura e regole di 

visualizzazione per temi 

Progetti ArcMap mxd  Mappe per applicazioni ArcMap 

Definizione layout di stampa per applicazioni web 

Sorgenti di importazione per la funzione di catalogazione 

automatica dati 

Template ArcMap mxt Template per applicazioni ArcMap 

Template web zip Template per applicazioni web di tipo Java e Javascript 

Immagini Vari Definizione bottoni per interfacce web 

Decorazione di applicazioni web (loghi, sfondi ecc.) 

Report rptdesign Definizione struttura dei report utilizzati dal motore di 

reportistica interno 

Librerie Java jar Distribuzione di funzioni Java per applicazioni web 

Librerie .NET dll Distribuzione di funzioni .NET per applicazioni ArcMap 

Generici vario File a disposizione di specifiche funzioni utilizzate da 

applicazioni Moka che necessitano di un luogo dove 

depositare o recuperare file 

 

 

 

 

 

3.7.2 Organizzazione della gerarchia di directory 

 

La gerarchia di directory del filesystem potrebbe essere organizzata in tre macro-sezioni: 

 

1. Sezione di sistema, (directory /) accessibile in scrittura per default al solo utente 

amministratore e in lettura a tutti gli utenti; 

2. Sezione utente, (directory /home ) contenente diverse directory accessibili in scrittura a 

specifici gruppi di utenti, corrispondenti ad esempio ai servizi in cui è suddiviso l'Ente; 

3. Sezione di import/export, (directory /import_export ) in cui sono caricati i file importati da 

altre installazioni di Moka o che si intende esportare verso altre installazioni. Deve essere 

accessibile in scrittura a tutti gli utenti che possono effettuare importazioni e in lettura a tutti 

gli utenti. 
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La sotto struttura della Sezione di sistema potrà essere ripetuta, in modo parziale, all'interno delle 

altre sezioni e dovrebbe contenere le seguenti directory: 

 

Nome Descrizione Sezione 

utente 

Sezione 

import  

/export 
/home Directory radice della sezione utente NO NO 
/immagini Immagini generiche, la cartella può 

contenere sottocartelle per una migliore 

organizzazione 

SI SI 

/immagini/icone Immagini per bottoni SI SI 
/import_export Directory radice della sezione 

import/export 

NO NO 

/legende Legende in formato lyr SI NO 
/legende/estrazione Legende in formato lyr prodotte dalla 

funzione di estrazione 

NO NO 

/librerie/dll Librerie per funzioni ArcMap NO SI 
/librerie/jar Librerie per funzioni Java NO SI 
/opt Sottodirectory utilizzate da specifiche 

applicazioni 

SI NO 

/progetti Progetti mxd da caricare mediante 

l'extension Moka ArcMap 

SI NO 

/progetti/estrazione Progetti mxd da utilizzare con la funzione 

di estrazione automatica 

SI NO 

/progetti/layout_stampa Progetti mxd utilizzati come layout di 

stampa 

SI NO 

/progetti/template Template mxt SI NO 
/report File di definizione dei report  NO NO 
/template Template web SI SI 

 

 

La directory /home potrebbe contenere una sottodirectory per ogni servizio (es. mediante il 

CODICE_STRUTTURA) o gruppo di utenti personalizzatori di Moka, ad esempio 

/home/urbanistica, /home/ambiente, /home/urp ecc… 

 

Gli utenti del gruppo Moka Urbanistica,  appartenenti al servizio urbanistico dell'Ente, avranno i 

diritti di amministrazione sulla cartella /home/urbanistica e potranno inserire, cancellare file o 

creare nuove directory.  

 

I file presenti nella cartella saranno usati ad esempio per creare le legende dei dati gestiti 

direttamente dal settore urbanistico, per memorizzare i template web delle applicazioni Moka a 

carattere urbanistico e così via. 

 

I file memorizzati direttamente nella sezione di sistema saranno da intendersi come gestiti 

direttamente dagli amministratori di Moka e non potranno essere aggiornati dagli utenti non 

amministratori. 
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4. Catalogazione degli oggetti di Moka nei gruppi   

 

In questa sezione del documento vengono date indicazioni sulle modalità di organizzazione degli 

oggetti del catalogo Moka, principalmente quelli legati alle cartografie, all‘interno di una struttura 

ad albero.  

Lo strumento a tal fine individuato all‘interno del catalogo è il ‗gruppo di oggetti‘ di Moka; diamo 

nel seguito alcune indicazioni sulle caratteristiche del gruppo in Moka e di come potrà avvenite 

una  personalizzazione dei gruppi che agevoli la ricerca nel catalogo. 

 

 

4.1 Il gruppo di oggetti in Moka 

 

In ambiente Moka è possibile inserire logicamente gli oggetti del catalogo all‘interno di gruppi 

liberamente definibili dall‘amministratore; il raggruppamento (per argomento, per proprietà, o per 

altre logiche) consente la semplificazione del reperimento degli oggetti quando questi debbano 

essere assegnati ad una nuova applicazione o durante l‘esecuzione di applicazione esistente si 

richieda il caricamento di dati dal catalogo. 

 

Il gruppo principale, cui appartengono tutti gli oggetti è quella di livello più alto, che è denominato 

"BASE"; a questo l'amministratore può aggiungere tutti i sottogruppi di cui abbisogna, attribuendo 

ad essi un nome. I sottogruppi possono a loro volta contenere nuovi sottogruppi e così via, ferma 

restando la limitazione di non duplicare mai il nome di uno qualsiasi di questi. 

 

Ogni oggetto del catalogo Moka (cartografia, tema, funzione, ..) può essere definito come 

appartenente ad uno o più gruppi:  viene in tal modo realizzata una organizzazione di cartelle che 

contengono virtualmente una lista di oggetti aggregati secondo una logica utente (es. gruppo 

delle cartografie di base, gruppo del servizio geologico, gruppo del database Topografico …) 

 

Come tutti gli oggetti del catalogo anche i gruppi possono essere visti solo da utenti abilitati; in 

caso di necessità alcuni raggruppamenti (cartelle) possono essere resi non visibili ai profili utenti per 

i quali il particolare tipo di raggruppamento non riveste alcun interesse. 

Pertanto in ogni specifica installazione di Moka presso l‘Ente possono essere resi non visibili ad utenti 

generici  : 

 gruppi ‗di lavoro‘ che sono stati definiti da amministratori/personalizzatori allo scopo di 

trovare in un'unica cartella gli oggetti (layout, icone, ecc…) utilizzati nella realizzazione di 

applicazioni; 

 gruppi di cartografie ereditati da strutture predefinite che in quel particolare Ente risultano 

vuoti (nessuna cartografia viene definita al loro interno); 

 gruppi che, facendo riferimento a cartografie con contenuti di natura riservata, devono 

essere resi visibili solo ad utenti abilitati. Gli utenti generici troverebbero in effetti il gruppo 

vuoto, a causa della impossibilità di accedere alle cartografie suddette.  
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4.2 Utilizzo dei gruppi per la catalogazione strutturata delle cartografie 

 

La catalogazione delle cartografie in ambiente Moka avverrà mediante utilizzo di una struttura a 

due livelli (gruppi e relativi sottogruppi) individuata nel corso di incontri di analisi e di scambi di 

parere tra tecnici Regionali e Provinciali. 

 

Il primo livello della struttura dei gruppi corrisponde alle categorie individuate dalla norma ISO 

19115 espresse in lingua italiana, con alcune lievi modifiche testuali che sono state ritenute utili per 

individuare più facilmente i contenuti. 

 

Il secondo livello è stato individuato mediante incontri di analisi e successivi approfondimenti che 

hanno coinvolto numerosi Servizi della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e la 

Provincia di Ravenna  

 

Prima di presentare l‘elenco di gruppi e sottogruppi scaturito da queste attività proponiamo 

alcune note sintetiche relative alle categorie tematiche individuate dalla norma  ISO 19115 alle 

quali ci siamo ispirati.  

 

 

 

4.2.1 Le categorie in conformità della norma EN ISO 19115 

 

La categoria tematica è un sistema di classificazione di alto livello che consente di raggruppare e 

cercare per tema le risorse di dati territoriali. 

Nel seguito elenchiamo le categorie individuate dalla norma EN ISO 19115 che costituiranno il 

primo livello di gruppi in ambiente Moka ed una breve descrizione dei contenuti cartografici 

previsti secondo la norma stessa. 

 

 

2.1. Agricoltura (farming) 

Allevamento e/o coltivazione. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Impianti agricoli e di 

acquacoltura" di cui all'allegato III, punto 9, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.2. Biota (biota) 

Flora e/o fauna nell'ambiente naturale 

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: 

"Regioni biogeografiche" (allegato III, punto 17), "Habitat e biotopi" (allegato III, punto 18), e 

"Distribuzione delle specie" (allegato III, punto 19). 

 

2.3. Confini (boundaries) 

Descrizione dei territori secondo la legislazione. 

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: 

"Unità amministrative" (allegato I, punto 4) e "Unità statistiche" (allegato III, punto 1). 

 

2.4. Climatologia/Meteorologia/Atmosfera (climatologyMeteorologyAtmosphere) 

Processi e fenomeni dell'atmosfera. 

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: 

"Condizioni atmosferiche" (allegato III, punto 13) e "Elementi geografici meteorologici" (allegato III, 

punto 14). 
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2.5. Economia (economy) 

Attività e condizioni economiche e occupazione. 

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: 

"Risorse energetiche" (allegato III, punto 20) e "Risorse minerarie" (allegato III, punto 21). 

 

2.6. Elevazione (elevation) 

Altitudine al di sopra o al di sotto del livello del mare. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Elevazione", di cui 

all'allegato II, punto 1, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.7. Ambiente (environment) 

Risorse ambientali, protezione e conservazione. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Siti protetti", di cui 

all'allegato I, punto 9, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.8. Informazioni geoscientifiche (geoscientificInformation) 

Informazioni concernenti le scienze della terra. 

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 

2007/2/CE: "Suolo" (allegato III, punto 3), "Geologia" (allegato II, punto 4) e "Zone a rischio naturale" 

(allegato III, punto 12). 

 

2.9. Salute (health) 

Salute, servizi sanitari, ecologia umana e sicurezza. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Salute umana e sicurezza" 

di cui all'allegato III, punto 5, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.10. Cartografia di base per immagini/Copertura terrestre (imageryBaseMapsEarthCover) 

Cartografie di base 

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 

2002/7/CE: "Orto immagini" (allegato II, punto 3) e "Copertura del suolo" (allegato II, punto 2). 

2.11. Intelligence/Settore militare (intelligenceMilitary) 

Basi, strutture e attività militari. 

Questo argomento non corrisponde ad alcuna categoria tematica specifica di dati territoriali della 

direttiva 2007/2/CE. 

 

2.12. Acque interne (inlandWaters) 

Acque interne, sistemi di drenaggio e loro caratteristiche. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Idrografia" di cui 

all'allegato I, punto 8, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.13. Localizzazione (location) 

Informazioni e servizi di posizionamento. 

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 

2007/2/CE: "Nomi geografici" (allegato I, punto 3) e "Indirizzi" (allegato I, paragrafo 5). 

 

2.14. Oceani (oceans) 

Specificità e caratteristiche dei corpi idrici salati (a esclusione delle acque interne). 

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche dei dati territoriali della direttiva 

2007/2/CE: "Regioni marine" (allegato III, punto 16) e "Elementi geografici oceanografici" (allegato 

III, punto 15). 
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2.15. Pianificazione/Catasto (planningCadastre) 

Informazioni utilizzate per azioni adeguate riguardanti l'utilizzo futuro del territorio. 

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 

2007/2/CE: "Parcelle catastali" (allegato I, punto 6), "Utilizzo del territorio" (allegato III, punto 4) e 

"Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati" 

(allegato III, punto 11). 

 

2.16. Società (society) 

Caratteristiche della società e delle culture 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Distribuzione della 

popolazione — demografia" di cui all'allegato III, punto 10, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.17. Struttura (structure) 

Costruzioni umane. 

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 

2007/2/CE: "Edifici" (allegato III, punto 2), "Produzione e impianti industriali" (allegato III, punto 8) e 

"Impianti di monitoraggio ambientale" (allegato III, punto 7). 

 

2.18. Trasporti (transportation) 

Mezzi e aiuti per il trasporto di persone e/o beni. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Reti di trasporto", di cui 

all'allegato I, punto 7, della direttiva 2007/2/CE. 

 

2.19. Servizi di pubblica utilità/Comunicazione (utilitiesCommunication) 

Sistemi energetici, idrici e di raccolta dei rifiuti e infrastruttura e servizi di comunicazione. 

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali "Servizi di pubblica utilità e 

servizi amministrativi", di cui all'allegato III, punto 6, della direttiva 2007/2/CE. 

 

Per cercare di includere nelle categorie tutte le cartografie gestite dai vari settori delle Pubbliche 

Amministrazioni, abbiamo ovviamente esteso le categorie tematiche da inserire rispetto a quelle 

decise da ISO ritenendo non esaustivi, per i nostri scopi, gli Annex I, II e III della direttiva 2007/2/CE. 
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4.2.2 Primo livello di raggruppamento delle cartografie in Moka (Gruppi ISO) 

 

Le 19 categorie, convertite in gruppi di primo livello, che verranno resi disponibili nel catalogo 

Moka in ordine alfabetico, sono elencate nel seguito. Tra parentesi viene esplicitato il numero di 

riferimento della categoria ISO ed il nome originale in inglese: 

 

1. Acque interne   (2.12 inlandWaters) 

2. Acque marine   (2.14 oceans) 

3. Agricoltura   (2.1  farming) 

4. Altimetria   (2.6 elevation) 

5. Ambiente   (2.7 environment) 

6. Biologia   (2.2 biota) 

7. Cartografia di base   (2.10 imageryBaseMapsEarthCover) 

8. Climatologia e meteorologia   (2.4 climatologyMetereologyAtmosphere) 

9. Confini   (2.3 boundaries) 

10. Economia   (2.5 economy) 

11. Informazioni geoscientifiche   (2.8 geoscientificInformation) 

12. Intelligence e settore militare   (2.11 intelligenceMilitary) 

13. Localizzazione   (2.13 location) 

14. Pianificazione e catasto   (2.15 planningCadastre) 

15. Salute   (2.9 health) 

16. Servizi di pubblica utilità/Comunicazione   (2.19 utilitiesCommunication) 

17. Società   (2.16 society) 

18. Strutture   (2.17 structure) 

19. Trasporti   (2.18 transportation) 

 

 

L‘intera struttura dei gruppi all‘interno del catalogo Moka sarà figlia di un gruppo padre 

denominato ISO.  

 

Si conviene che i 19 gruppi non possano essere in alcun modo ampliati nella singola installazione di 

Moka all‘interno dell‘Ente. 

 

Ogni cartografia catalogata o i temi da essa derivati dovranno pertanto essere collocati all‘interno 

di almeno uno dei 19 gruppi di primo livello (o all‘interno dei corrispondenti sottolivelli). 
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Nell‘immagine seguente la pagina di MokaKit che individua le attuali categorie di primo livello. 

 

 
 

Figura 1 - Impostazione delle categorie ISO nel catalogo Moka in ambiente MokaKit 
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4.2.3 Secondo livello di raggruppamento in Moka (Sottogruppi)  

 

Per le 19 categorie di primo livello si conviene vengano definite alcune categorie di secondo 

livello; la proposta qui riportata è stata oggetto di verifica da parte degli Enti (Regione e 

Province)che hanno partecipato alle attività di analisi, ma è tuttora oggetto di verifica. 

 

Si conviene tuttavia che nella implementazione di tale struttura all‘interno del catalogo Moka 

valgano le seguenti regole : 

 

- se un gruppo non ha sottogruppi le cartografie di competenza possono essere collocate 

direttamente nel gruppo di primo livello; 

- se un gruppo ha sottogruppi, è ammesso che contenga direttamente cartografie: non è 

pertanto indispensabile che la cartografia sia inserita in un sottogruppo, ove i sottogruppi 

siano presenti; 

- i sottogruppi (secondo livello) non possano mai essere ampliati da un Ente in una singola 

installazione di Moka. Al di sotto dei sottogruppi esistenti (al terzo livello) l‘Ente potrà invece 

liberamente definire ulteriori raggruppamenti a propria discrezione.  

 

 

Primo livello (Gruppi) Secondo livello (Sottogruppi) 

1. Acque interne   

  Nessun sottogruppo previsto 

2 Acque marine    

  Nessun sottogruppo previsto 

3. Agricoltura   

  Fitosanitario 

4. Altimetria    

  Morfologia  

5. Ambiente   

  Aree protette  

6. Biologia    

  Vegetazione  

  Habitat e biotopi  

  Fauna  

  Biodiversità  

7. Cartografia di base    

  Data Base Topografico (*) 

  Rete geodetica 

  Quadri unione  

  CTR 

  Orto immagini 

8. Climatologia e meteorologia    

  Nessun sottogruppo previsto 

9. Confini     

  Nessun sottogruppo previsto 

10. Economia   

  Risorse energetiche  

  Risorse minerarie 

  Turismo  
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11. Informazioni geoscientifiche     

  Acque sotterranee  

  Geologia 

  Suolo  

  Zone a rischio naturale  

12. Intelligence e settore militare   

  Nessun sottogruppo previsto 

13. Localizzazione     

  Nessun sottogruppo previsto 

14. Pianificazione e catasto    

  Catasto 

  Demanio 

  Usi del suolo 

  Pianificazione comunale 

  Pianificazione provinciale 

  Pianificazione regionale 

  Protezione civile 

 Aree Protette 

15. Salute     

  Epidemiologia 

  Localizzazione servizi 

16. Servizi di pubblica utilità / 

Comunicazione    

  Nessun sottogruppo previsto 

17. Società    

  Beni culturali  

  Demografia  

18. Strutture    

  Edifici 

  Produzione di impianti industriali 

  Impianti di monitoraggio ambientale 

19. Trasporti    

  Terrestre 

  Marittimo fluviale 

  Aereo 

 

 

 

(*) Per la struttura da definire al di sotto del secondo livello ‗Data Base Topografico‘, a prescindere 

dai nomi fisici adottati dell‘Ente per gli strati cartografici di propria competenza,  consigliamo di  far 

riferimento all‘organizzazione STRATO-TEMA-CLASSE del Catalogo dei dati territoriali (STRATO = terzo 

livello, TEMA = quarto livello) riportata nell‘Appendice A di questo documento.  

 

Tale strutturazione potrà essere realizzata anche parzialmente solo per gli STRATI-TEMI applicabili 

alla realtà dell‘Ente e consentirà di individuare la CLASSE del catalogo corrispondente alla 

cartografia in dotazione all‘Ente; come suggerito in un‘altra sezione di questo documento, il nome 

attribuito alla cartografia nella catalogazione può corrispondere effettivamente al nome della 

CLASSE. 
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Nell‘immagine seguente la pagina di MokaKit nella quale l‘utente può assegnare una cartografia 

ad un gruppo di secondo livello. 

 

 

 
 

Figura 2 – Attribuzione di una cartografia al Sottogruppo CTR 
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5. Alcune considerazioni sulla catalogazione automatica in Moka 

 

 

L‘ambiente Moka Kit è dotato di una funzione che consente di catalogare in modo automatico gli 

oggetti che sono stati congelati in un progetto cartografico nella forma di un file MXD generato in  

ambiente ArcMap. 

 

Per l‘attivazione della funzione di catalogazione automatica all‘utente viene richiesto di indicare 

un codice che verrà utilizzato come prefisso per la catalogazione degli oggetti ed il cui scopo è 

semplicemente evitare duplicazione di nomi entro Moka. 

L'assegnazione dei nomi degli oggetti creati automaticamente (come specificato anche nell‘help 

on-line del modulo Moka Kit) segue logiche diverse in funzione del tipo di oggetto.  I criteri applicati 

considerando gli oggetti precedentemente citatati  in questo documento, sono i seguenti: 

- Dataframe - il nome del dataframe diventa il nome del dataframe nel progetto originale, la 

descrizione è costruita concatenando il codice di catalogazione con il nome del 

dataframe; 

- Tema - il nome del tema è il nome del layer corrispondente, la descrizione è costruita 

concatenando il codice di catalogazione con il nome del layer; 

- Cartografia - la descrizione della cartografia è costruita concatenando il codice di 

catalogazione con il nome fisico della cartografia; 

- Tabella - il nome della tabella è costituito dal nome fisico, la descrizione è costruita 

concatenando il codice di catalogazione e il nome fisico della tabella; se la tabella è 

associata ad una cartografia, alla descrizione sarà aggiunto il prefisso 'Attributi di'; 

- Tabella virtuale - il nome della tabella virtuale associata ad un tema è uguale alla 

descrizione del tema associato, quindi è costruito concatenando il codice di 

catalogazione con il nome del layer. 

 

 

La catalogazione automatica è a nostro avviso da utilizzare in contesti limitatissimi e quando si 

catalogano cartografie poco condivisibili nella struttura, ad esempio cartografie di lavoro che poi 

andranno cancellate dal catalogo, ed è pertanto ‗deprecabile‘ per un utilizzo frequente. 

 

I problemi che l‘automatismo induce sono fondamentalmente i seguenti : 

 

- i nomi e le descrizioni originariamente attribuiti nel progetto cartografico MXD risultano alla 

fine ‗sporcati‘ dal codice definito dall‘utente che cataloga; 

 

- i test effettuati dalla funzione per riconoscere se l‘oggetto è già catalogato in Moka (e 

quindi non catalogabile di nuovo) variano in dipendenza dall‘oggetto: se per la 

cartografia il test è sicuro (una cartografia è già stata catalogata se ne esiste un‘altra con 

stesso nome fisico + connessione SDE o directory per file Shape), per altri oggetti è molto 

limitante (es. il tema esiste già solo se la sua descrizione è già presente, ma essendo la 

descrizione composta anche dal codice utente molto difficilmente viene riproposta uguale 

in due successive catalogazioni  e può generare la catalogazione di molti temi tutti uguali);  

 

- la mancanza di completezza nella operazione di catalogazione, che deve comprendere 

soprattutto per determinati oggetti quali cartografie e temi  la definizione dei gruppi di 

appartenenza. 
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6. Appendice A – La codifica del “Catalogo dei dati territoriali” 

 

La cartografia che è oggetto di catalogazione in Moka può essere ricondotta al concetto di 

‗classe‘ presente nel Catalogo dei dati territoriali, del quale nel seguito proponiamo un breve 

stralcio (in corsivo).  

 
 

Le codifiche delle Classi e degli attributi 

Classi ed attributi sono stati codificati con due modalità: una alfanumerica, espressa in modo tale 

da agevolare il riconoscimento della Classe o dell'attributo cui si riferiscono, ed una numerica. 

La codifica alfanumerica 

La codifica alfanumerica rappresenta un titolo semantico identificativo della Classe.  

E’ stata realizzata con modalità tali da agevolare il riconoscimento degli oggetti ed è stata 

prodotta con un insieme limitato di caratteri che richiamano il nome dell’oggetto rappresentato 

…. Questa codifica è stata assegnata oltre che alle Classi, alla loro componente spaziale ed agli 

attributi, mantenendo quella della classe come radice. Non sono stati codificati con questa 

modalità gli Strati ed i Temi. 

La codifica numerica 

La codifica numerica è assegnata agli Strati, ai Temi, alle Cassi e relative componenti spaziali e 

attributi, mantenendo, in buona parte, quella utilizzata nella specifica precedente. 

 La codifica degli Strati e dei Temi è stata introdotta per meglio gestire quella delle Classi e degli 

attributi, ma non costituisce una classificazione strutturale. I codici sono stati assegnati per 

numerazione progressiva, senza che il valore assunto rappresenti una gerarchia; …. 

La codifica è composta dai codici dello Strato, del Tema della Classe che costituiscono la radice; 

la componente spaziale e gli attributi sono ottenuti per composizione diretta della loro 

numerazione con quella della Classe che diventa la radice. 

A titolo esemplificativo, di seguito è schematizzato graficamente il criterio di assegnazione della 

codifica numerica. 

 

Esempio di codifica numerica: 

Classe 02 01 02 “Edificio” – EDIFC 

Strato 02 “Immobili ed antropizzazioni” 

Tema 01 “Edificato” 

Classe 02 “Edificio” 

 

 

Nel seguito del documento l‘elenco di Strati-Temi-Classi individuati per i DB Geotopografici da cui 

è possibile trarre spunto per l‘attribuzione del nome delle cartografie o per la loro collocazione in 

una struttura organizzata gerarchicamente (es. gruppi e sottogruppi). 
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STRATO: 00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche  

 

TEMA: Informazioni geodetiche 0001 
CLASSE: Vertice di rete (V_RETE - 000101)  
CLASSE: Caposaldo (CAPOSD - 000102)  
CLASSE: Punto di appoggio fotogrammetrico (P_FTGR - 000103)  
CLASSE: Punto di legame in triangolazione aerea (P_TRAR - 000104)  
CLASSE: Punto fiduciale catastale (P_FCAT - 000105)  
CLASSE: Spigolo di cassone edilizio (S_CSED - 000106)  
CLASSE: Punto di collegamento con la base dati del catasto (P_CCAT - 000107) 

TEMA: Informazioni cartografiche e metainformazione 0002  
CLASSE: Porzione di territorio restituito (ZONA_R - 000201) 
CLASSE: Ambito omogeneo per la metainformazione (META - 000202) 

TEMA: Informazioni fotogrammetriche 0003  
CLASSE: Asse di volo (A_VOLO - 000301) 
CLASSE: Centro di presa (CPRESA - 000302) 
CLASSE: Abbracciamento al suolo del fotogramma (Z_FOTO - 000303)  
 

 

 

STRATO: 01 Viabilità, mobilità e trasporti  

 

TEMA: Strade 0101  
CLASSE: Area di circolazione veicolare (AC_VEI - 010101)  
CLASSE: Area di circolazione pedonale (AC_PED - 010102)  
CLASSE: Area di circolazione ciclabile (AC_CIC - 010103)  
CLASSE: Area stradale (AR_STR - 010104)  
CLASSE: Viabilita' mista secondaria (AR_VMS - 010105) 
CLASSE: Elemento stradale (EL_STR - 010107)  
CLASSE: Giunzione stradale (GZ_STR - 010108)  
CLASSE: Tratto stradale (TR_STR - 010109) 
CLASSE: Intersezione stradale (IZ_STR - 010110)  
CLASSE: Elemento ciclabile (EL_CIC - 010112)  
CLASSE: Giunzione ciclabile (GZ_CIC - 010113) 
CLASSE: Rete stradale liv.1 (RT_ST1 - 010114)  
CLASSE: Rete stradale liv.2 (RT_ST2 - 010115)  
CLASSE: Elemento viabilita' mista secondaria (EL_VMS - 010116)  
CLASSE: Giunzione di viabilita' mista secondaria (GZ_VMS - 010117) 
CLASSE: Rete della viabilita' mista secondaria (RT_VMS - 010118) 
CLASSE: Rete ciclabile (RT_CIC - 010119)  

TEMA: Ferrovie 0102 

CLASSE: Sede di trasporto su ferro (SD_FER - 010201) 
CLASSE: Elemento ferroviario (EL_FER - 010202) 
CLASSE: Giunzione ferroviaria (GZ_FER - 010203)  
CLASSE: Elemento tranviario (EL_TRV - 010204)  
CLASSE: Giunzione tranviaria (GZ_TRV - 010205) 
CLASSE: Elemento di metropolitana (EL_MET - 010206) 
CLASSE: Giunzione di metropolitana (GZ_MET - 010207) 
CLASSE: Elemento funicolare (EL_FUN - 010208) 
CLASSE: Giunzione funicolare (GZ_FUN – 010209 
CLASSE: Binario industriale (BI_IND - 010210) 
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CLASSE: Rete ferroviaria (RT_FER - 010211) 
CLASSE: Rete tranviaria (RT_TRV - 010212) 
CLASSE: Rete metropolitana (RT_MET - 010213) 
CLASSE: Rete funicolare (RT_FUN - 010214)  

TEMA: Altro trasporto 0103 
CLASSE: Elemento di trasporto a fune (EL_FNE - 010301)  
CLASSE: Elemento di trasporto su acqua (EL_ACQ - 010302)  

 
 
 

STRATO: 02 Immobili ed antropizzazioni  
 

TEMA: Edificato 0201  
CLASSE: Unita' volumetrica (UN_VOL - 020101) 
CLASSE: Edificio (EDIFC - 020102) 
CLASSE: Cassone edilizio (CS_EDI - 020103)  
CLASSE: Elemento di copertura (ELE_CP - 020104)  
CLASSE: Particolare architettonico (PAR_AR - 020105) 
CLASSE: Edificio minore (EDI_MIN - 020106)  
CLASSE <<ABSTRACT>>: Corpo edificato (CR_EDF - 020181) 

TEMA: Manufatti 0202 

CLASSE: Manufatto industriale (MN_IND - 020201) 
CLASSE: Manufatto monumentale e di arredo urbano (MN_MAU - 020202) 
CLASSE: Attrezzatura sportiva (ATTR_SP - 020204)  
CLASSE: Manufatto d' infrastruttura di trasporto (MAN_TR - 020205)  
CLASSE: Area attrezzata del suolo (AATT - 020206) 
CLASSE: Sostegno a traliccio (TRALIC - 020207)  
CLASSE: Palo (PALO - 020208)  
CLASSE: Elemento divisorio (EL_DIV - 020209)  
CLASSE: Muro o divisione in spessore (MU_DIV - 020210) 
CLASSE: Conduttura (MN_CON - 020211) 
CLASSE: Localizzazione di manufatto edilizio o di arredo/igiene urbana (MN_ARR - 020212) 
CLASSE: Localizzazione di manufatto di rete tecnologica (MN_RTC - 020213)  
CLASSE: Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto (MN_INT - 020214)  

TEMA: Opere delle infrastrutture di trasporto 0203 

CLASSE: Ponte/viadotto/cavalcavia (PONTE - 020301) 
CLASSE: Galleria (GALLER - 020303) 

TEMA: Opere di sostegno e di difesa del suolo 0204  
CLASSE: Muro di sostegno e ritenuta del terreno (MU_SOS - 020401) 

TEMA: Opere idrauliche, di difesa e di regimazione idraulica 0205  
CLASSE: Diga (DIGA - 020501) 
CLASSE: Argine (ARGINE - 020502)  
CLASSE: Opera idraulica di regolazione (OP_REG - 020503) 
CLASSE: Attrezzatura per la navigazione (AT_NAV - 020504) 
CLASSE: Opera portuale e di difesa delle coste (OP_POR - 020505)  

 

 

STRATO: 03 Gestione viabilità e indirizzi  

 

TEMA: Toponimi e numeri civici 0301 
CLASSE: Toponimo stradale (TP_STR - 030101)  
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CLASSE: Numero civico (CIVICO - 030102)  
CLASSE: Accesso esterno/passo carrabile (ACC_PC - 030104) 
CLASSE: Accesso interno (ACC_INT - 030105)  

TEMA: Amministrazione viabilità 0303 

CLASSE: Estesa amministrativa (ES_AMM - 030301) 
 

 

STRATO: 04 Idrografia  
 

TEMA: Acque interne e di transizione 0401  
CLASSE: Area bagnata di corso d'acqua (AB_CDA - 040101) 
CLASSE: Specchio d'acqua (SP_ACQ - 040102) 
CLASSE: Invaso artificiale (INVASO - 040103)  
CLASSE: Affioramento naturale dell'acqua (AF_ACQ - 040104) 
CLASSE: Cascata (CASCATA - 040105) 
CLASSE: Drenaggi superficiali (DRE_SUP - 040106)  

TEMA: Acque marine 0402 

CLASSE: Linea di costa marina cartografica (CS_MAR - 040201) 
CLASSE: Area di mare (AR_MAR - 040202)  
CLASSE: Linea di alta marea (CS_AM - 040203) 
CLASSE: Linea di bassa marea (CS_BM - 040204)  
CLASSE: Area intercotidale (AR_INT - 040205)  

TEMA: Ghiacciai e nevai perenni 0403  
CLASSE: Ghiacciaio-nevaio perenne (GHI_NV - 040301) 

TEMA: Reticolo idrografico 0404  
CLASSE: Elemento idrico (EL_IDR - 040401) 
CLASSE: Condotta (CONDOT - 040402) 
CLASSE: Nodo idrico (ND_IDR - 040403) 
CLASSE: Corso d'acqua naturale (ASTA_F - 040404)  
CLASSE: Canale (CANALE - 040405)  
CLASSE: Reticolo idrografico naturale (RT_IDN - 040407)  
CLASSE: Reticolo idrografico (RT_IDR - 040408)  
CLASSE <<ABSTRACT>>: Corso d’acqua (CS_ACQ - 040481)  

 

 

STRATO: 05 Orografia  

 

TEMA: Altimetria 0501 

CLASSE: Curva di livello (CV_LIV - 050101)  
CLASSE: Punto quotato (PT_QUO - 050102) 
CLASSE: Breakline (BRK_LN - 050103)  

TEMA: Batimetria 0502 

CLASSE: Curva batimetrica (LN_BTM - 050201)  
CLASSE: Punto batimetrico (PT_BTM - 050202) 

TEMA: Forme del terreno 0503  
CLASSE: Forma naturale del terreno (F_NTER - 050301) 
CLASSE: Scarpata (SCARPT - 050302) 
CLASSE: Area di scavo o discarica (SC_DIS - 050303)  
CLASSE: Area in trasformazione o non strutturata (A_TRAS - 050304)  
CLASSE: Alveo naturale (ALVEO - 050305) 
CLASSE: Alveo artificiale (ALVEO_A - 050306)  



 
28 

TEMA: Modelli digitali del terreno (tin, dem/dtm) 0504 

CLASSE: Tin (Z_TIN - 050401) 
CLASSE: Dem/dtm (Z_DEM - 050402)  

 

 

 

STRATO: 06 Vegetazione  

 

TEMA: Aree agro - forestali 0601 

CLASSE: Bosco (BOSCO - 060101) 
CLASSE: Formazione particolare (FOR_PC - 060102)  
CLASSE: Area temporaneamente priva di vegetazione (A_PVEG - 060104) 
CLASSE: Pascolo o incolto (PS_INC - 060105)  
CLASSE: Coltura agricola (CL_AGR - 060106) 

TEMA: Verde urbano 0604 

CLASSE: Area verde (AR_VRD - 060401) 
CLASSE: Filare alberi (FIL_AL - 060402) 
CLASSE: Albero isolato (ALBERO - 060403)  

 

 

 

STRATO: 07 Reti di sottoservizi  

 

TEMA: Rete idrica di approvvigionamento 0701 

CLASSE: Tratta della rete di approvvigionamento idrico (RT_AAC - 070101)  
CLASSE: Nodo della rete di approvvigionamento idrico (ND_AAC - 070102)  
CLASSE: Rete approvvigionamento idrico (ACC_GRAF - 070103)  

TEMA: Rete di smaltimento delle acque 0702  
CLASSE: Tratta della rete di smaltimento delle acque (RT_SAC - 070201)  
CLASSE: Nodo della rete di smaltimento delle acque (ND_SAC - 070202) 
CLASSE: Rete smaltimento delle acque (SAC_GRAF - 070203)  

TEMA: Rete elettrica 0703  
CLASSE: Tratto di linea della rete elettrica (TR_ELE - 070301)  
CLASSE: Nodo della rete elettrica (ND_ELE - 070302)  
CLASSE: Rete elettrica (ELE_GRAF - 070303) 

TEMA: Rete di distribuzione del gas 0704  
CLASSE: Tratto di linea della rete di distribuzione del gas (TR_GAS - 070401) 
CLASSE: Nodo della rete di distribuzione del gas (ND_GAS - 070402)  
CLASSE: Rete gas (GAS_GRAF - 070403)  

TEMA: Rete di teleriscaldamento 0705  
CLASSE: Tratto di linea di teleriscaldamento (TR_TLR - 070501)  
CLASSE: Nodo della rete di teleriscaldamento (ND_TLR - 070502)  
CLASSE: Rete di teleriscaldamento (TLR _GRAF - 070503) 

TEMA: Oleodotti 0706  
CLASSE: Tratto di linea di oleodotto (TR_OLE - 070601) 
CLASSE: Nodo della rete degli oleodotti (ND_OLE - 070602) 
CLASSE: Rete oleodotti (OLE_GRAF - 070603)  

TEMA: Reti di telecomunicazioni e cablaggi 0707 

CLASSE: Tratto di linea della rete di telecomunicazione e cablaggi (TR_COM - 070701) 
CLASSE: Nodo della rete di telecomunicazione e cablaggi (ND_COM - 070702)  
CLASSE: Rete di telecomunicazioni e cablaggi (COM_GRAF - 070703) 
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STRATO: 08 Località significative e scritte cartografiche  
 

TEMA: Località significative 0801  
CLASSE: Localita' significative (LOC_SG - 080101) 

TEMA: Scritte cartografiche 0802 

CLASSE: Scritta cartografica (SCR_CR - 080201) 
 

 

 

STRATO: 09 Ambiti amministrativi  

 

TEMA: Ambiti amministrativi enti locali 0901 

CLASSE: Comune (COMUNE - 090101) 
CLASSE: Provincia (PROVIN - 090105) 
CLASSE: Regione (REGION - 090106)  
CLASSE: Acqua territoriale (ACQ_TER - 090107)  
CLASSE: Acqua interna (ACQ_IN - 090108) 
CLASSE: Stato (STATO - 090109) 
CLASSE: Suddivisione sub-comunale (A_SCOM - 090111) 
CLASSE: Comunità montana (CM_MON - 090112)  

 

 

 

STRATO: 10 Aree di pertinenza  

 

TEMA: Servizi per il trasporto 1001 

CLASSE: Area a servizio stradale (SV_STR - 100101) 
CLASSE: Area a servizio del trasporto su ferro (SV_FER - 100102) 
CLASSE: Area a servizio portuale (SV_POR - 100103)  
CLASSE: Area a servizio aeroportuale (SV_AER - 100104)  
CLASSE: Altra area a servizio per il trasporto (SV_ATR - 100105)  
CLASSE <<ABSTRACT>>: Area a servizio dei trasporti (SV_TRA - 100181)  

TEMA: Pertinenze 1002  
CLASSE: Unita' insediativa (PE_UINS - 100201)  

TEMA: Cave - discariche 1003  
CLASSE: Area estrattiva (CV_AES - 100302) 
CLASSE: Discarica (CV_DIS - 100303)  

 


