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Il Database Geotopografico (DBGT) è lo strumento di base che

consente:

• alle Amministrazioni regionali e agli Enti locali di disporre degli

elementi conoscitivi fondamentali per la pianificazione del

territorio, per la gestione del patrimonio immobiliare, della

fiscalità, per la precisa individuazione, tutela e valorizzazione dei

beni paesaggistici, culturali e ambientali

• agli utenti in genere di avere una precisa rappresentazione del

territorio connessa alle informazioni di base

INTRODUZIONE
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IL DATABASE GEOTOPOGRAFICO

Tutti i termini suddetti sono sinonimi di: 
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IL DATABASE GEOTOPOGRAFICO
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Il DBGT è una banca dati organizzata in

categorie, contenente tutte le entità territoriali di

base, strade, edifici, corsi d’acqua, curve di livello

ecc. alle varie scale 1000, 2000, 5000, 10000.

Queste categorie si chiamano strati e a loro volta

sono suddivisi in temi e in classi.

A ciascuna entità territoriale viene associata una o

più geometrie, diverse tabelle contenenti le

informazioni descrittive di tali entità e le relazioni.
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I DBGT DELLA REGIONE SARDEGNA

SCALA 1:10.000

COPERTURA DBGT

SCALA 1:5.000

SCALA 1:500

SCALA 1:2.000

SCALA 1:1.000

COPERTURA DBGT

Dal 2003 il Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, si occupa di produrre, aggiornare e fornire i

DBGT, parti di esso e la loro rappresentazione cartografica.

Attualmente sono fruibili e scaricabili, dal Geoportale regionale, sia il DBGT alla scala 1:10.000 che i DBGT di alcuni centri urbani e

località abitate della Sardegna alla scala 1:2000 e 1:1000 e in alcuni casi anche 1:500 e 1:5.000 per l’extraurbano di Olbia.
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PERCHÉ IL DBGT?

Dal 2003 a oggi sono passati tanti anni e il DBGT dovrebbe essere uno strumento ormai diffuso. Purtroppo non è così e molto spesso 

si preferisce la CTR al DBGT. E’ evidente che ci sono alcune problematiche sull’uso dei DBGT che l’Amministrazione regionale sta

cercando di superare.

manuelamatta
Casella di testo
www.bugaga.ru
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LA CTR O IL DBGT?

TELEFONARE

NAVIGARE IN INTERNET

FOTOGRAFARE

GUARDARE LA TV

GESTIRE APP

TELEFONARE

…

La CTR è il DBGT possono essere paragonati a due cellulari realizzati in tempi diversi e con tecnologie diverse che assolvono alla 

stessa funzione, ossia permettono di effettuare le telefonate.

Il cellulare di nuova generazione, però, consente anche di fotografare, navigare in internet, guardare la tv, gestire app di ogni tipo e 

tanto altro. 

Il passaggio dal vecchio al nuovo cellulare non è stato facile, ma oggi il nuovo è utilizzato da utenti appartenenti a tutte le fasce d’età. 
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IL DBGT

CARTA TECNICA REGIONALE DATABASE GEOTOPOGRAFICO

RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

TEMATIZZAZIONI

ANALISI SPAZIALI

DIMENSIONAMENTI

STATISTICHE

RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

Allo stesso modo è possibile passare dalla CTR al DBGT. 
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DIFFERENZE TRA CTR E DBGT

Rispetto alla CTR il DBGT regionale è sicuramente più aggiornato.

Inoltre a ciascuna entità territoriale corrisponde almeno una geometria e una o più informazioni descrittive

(attributi).

Ad esempio nella CTR non esiste il poligono relativo alla viabilità stradale.

Interrogando, con gli strumenti messi a disposizione da un software GIS, i bordi della strada ottengo le

informazioni sui layer ai quali appartengono le due linee selezionate (colore, tipo di geometria, spessore, ecc.),

ma nessuna informazione relativa all’oggetto strada.

Nel DBGT il poligono della viabilità stradale è presente, contiene diverse informazioni (tipo, proprietario, nome,

ecc.) ed è anche suddiviso in funzione del toponimo stradale.

Pertanto nel caso in cui ad esempio si voglia dimensionare il rifacimento del manto stradale di una

determinata via, con la CTR è necessario ridisegnare il poligono interessato e calcolarne la superficie, con il

DBGT no.
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GEOMETRIE E INFORMAZIONI ALFANUMERICHE

CTR 10K:

1994 – 2000

CONTENUTO INFORMATIVO BORDO STRADA:

LAYER

COLORE

TIPO GEOMETRIA 

SPESSORE GEOMETRIA

ELEVAZIONE

DBGT 10K:

AGGIORNATO FINO AL 2006

DBGT 1K-2K CENTRI URBANI:

AGGIORNATO FINO AL 2008 

CONTENUTO INFORMATIVO STRADA:

TIPO

PROPRIETARIO

NOME

ECC.
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PRECISIONE D’ACQUISIZIONE

Oggi si tende ad utilizzare la copertura fotografica o satellitare (Google per fare un esempio) al posto del

DBGT.

Ma le modalità di realizzazione del DBGT e delle ortofoto sono diverse.

Nell’esempio successivo viene mostrata, in rosso, la geometria estratta dal DBGT del 2007 che coincide

perfettamente con la CTR del 1998, entrambe realizzate mediante restituzione aerofotogrammetrica rigorosa.

Sovrapponendo la geometria estratta dal DBGT, sulle ortofoto realizzate in tempi diversi, sembrerebbe che

l’oggetto sia sempre posizionato in maniera diversa, questo perché l’utente è portato ad osservare la

copertura dell’edificio e non la sua base, che nelle ortofoto non è sempre chiaramente visibile.

Il dato acquisito mediante restituzione aerofotogrammetrica è più’ preciso di quello estrapolato dalla

consultazione a video dalle ortofoto.



TERRITORIO. PAESAGGIO. STORIA. IDENTITÀ.      L’ICT A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA L’evoluzione del Database Geotopografico della Regione Sardegna in relazione alla pianificazione regionale e locale

ESEMPIO: PRECISIONE D’ACQUISIZIONE

1999

2008

2013

DBGT 2007

CTR 1998
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INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI SOTTOPOSTI A VINCOLO

Vediamo quali potrebbero essere le conseguenze che si avrebbero se utilizzassimo le ortofoto invece del

DBGT nel caso dell’individuazione della perimetrazione di un vincolo (pianificazione urbanistica, ambientale,

ecc).

Nell’esempio successivo il vincolo in rosso tracciato sul DBGT è stato posizionato sulle ortofoto realizzate in

anni diversi e sembra essere coerente.

Ingrandendo l’ortofoto, invece, l’utente potrebbe pensare che l’edificio indicato dalla freccia sia contenuto

all’interno del vincolo in un caso e parzialmente contenuto nell’altro, facendo emergere una criticità sulla

certezza del vincolo.

Sia il DBGT che le ortofoto sono corrette ma sono state realizzate con metodologie diverse.

Pertanto nel caso dell’individuazione di un perimetro di vincolo è preferibile utilizzare le ortofoto solo

preliminarmente.

I perimetri finali devono essere appoggiati su elementi del DBGT.
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ESEMPIO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI SOTTOPOSTI A VINCOLO

I PERIMETRI DEI VINCOLI DEVONO ESSERE APPOGGIATI SUL DBGT

2008

2013
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Vediamo un altro caso di utilizzo del DBGT.

Il DBGT non deve essere usato come semplice base cartografica ma come insieme di informazioni utili, insieme

alle ortofoto, ai dati lidar, alle mappe tematiche ecc., ad esempio per l’analisi e l’individuazione dei fattori di

rischio.

Nel DBGT, infatti, come mostrato nell’esempio successivo:

• il corso d’acqua è connesso al reticolo idrografico e permette di avere diverse informazioni;

• il ponte non è più un simbolo come nella CTR ma un poligono al quale sono associate numerose

informazioni;

• la possibilità di conoscere sia la tipologia che l’uso degli edifici e di poter associare ad una «geometria

edificio» più usi (ad esempio un edificio pluripiano nel quale è presente un asilo, uno o più esercizi

commerciali, oltre che residenze) permette di avere le conoscenze adeguate per individuare le aree

soggette a rischio e porre in atto le misure volte alla mitigazione dello stesso.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOGGETTE  A RISCHIO
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ESEMPIO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOGGETTE  A RISCHIO

CORSO D’ACQUA:

TIPO  (mezzeria, virtuale, fittizio)

NATURA  (deflusso, attraversamento di sbarramento, cascata, altro)

LIVELLO  (in sottopasso, non in sottopasso)

NAVIGABILITA’

SEDE  (in sede pensile, non in sede pensile)

STATO ALVEO  (naturale, interessato da opere di regolazione, artificiale)

NOME

PONTE:

MATERIALE  

STRUTTURA  (fisso, mobile)

COPERTO  

CATEGORIA

NOME

EDIFICIO

TIPOLOGIA EDILIZIA (palazzo, villa, chiesa, ecc.)  

CATEGORIA USO (residenziale, di culto, pubblico, ecc.)

SOTTERRANEO 

STATO (in costruzione, diruto/rudere, costruito)

MONUMENTALE

NOME
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DEFINIZIONE DELLE ZONIZZAZIONI

1. IL NUMERO D’ORDINE DELL’EDIFICIO

2. LE COORDINATE DEL PUNTO DI APPLICAZIONE DEL NUMERO D’ORDINE DELL’EDIFICIO

3. LA DIFFERENZA FRA LA QUOTA MEDIA DEL TERRENO E LA QUOTA IN GRONDA 

4. LA SUPERFICIE COPERTA

=    VOLUME

Con il DBGT è possibile effettuare anche il calcolo dei volumi, più preciso se è alla scala 1:1000 o 1:2000, utile per il dimensionamento 

della zonizzazione di un PUC.
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Il DBGT della Regione Sardegna, oggi, è in fase di adeguamento al Decreto Ministeriale del 10 novembre

2011.

Il contenuto informativo alla scala 1:10.000 è già stato strutturato secondo le nuove Specifiche di contenuto e

sarà reso disponibile, a breve, sul Geoportale regionale.

La migrazione dalla vecchia alla nuova struttura del DBGT regionale, è stata realizzata anche mediante

l’utilizzo di uno strumento sviluppato dallo Spatialdbgroup del Politecnico di Milano nell’ambito delle attività del

Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (CISIS), di cui fa parte anche Regione

Sardegna.

Tale strumento si chiama Geouml Catalogue ed è scritto in linguaggio GeoUML.

Con il Catalogue è stato possibile integrare il National Core del Catalogo dei dati di cui al DM, con le

informazioni già presenti nel DBGT della Regione Sardegna ed esportare il modello fisico del DBGT (gli shp e

le tabelle vuoti e le loro relazioni) necessario per la migrazione dalla vecchia struttura del DBGT regionale alla

nuova.

IL DBGT OGGI
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LE SPECIFICHE SUI DBGT

DECRETO MINISTERIALE del 10 Novembre 2011 

“Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”

Art. 2 Base informativa territoriale 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i database geotopografici costituiscono la base

informativa territoriale delle amministrazioni per la raccolta e la gestione dei dati territoriali individuati e definiti negli

allegati 1 e 2. omissis…

Art. 3 Formazione e contenuto dei database geotopografici

1. I database geotopografici rispettano la struttura, le specifiche di contenuto e le regole di interpretazione

approvate dal Comitato e riportate negli allegati 1 e 2. I database topografici e i singoli strati che lo compongono, in

modo da poter essere interoperabili a livello europeo, sono compatibili con Regolamento (UE) n. 1089/2010 della

Commissione del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda l'interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le

amministrazioni che producono, acquisiscono o validano una o piu' classi degli strati informativi che

costituiscono il contenuto dei database geotopografici adottano le specifiche di contenuto e le regole di

interpretazione di cui al comma 1.

Allegato 1

“Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i database geotopografici”

Allegato 2

“Il modello GeoUML– Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i database geotopografici”
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ESEMPIO: GEOUML CATALOGUE
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I primi ad aver incontrato problemi, soprattutto nel passaggio alla struttura descritta nelle nuove specifiche di

contenuto, siamo stati noi in Regione.

La prima difficoltà, infatti, è stato l’utilizzo del linguaggio geouml per l’integrazione delle specifiche di

contenuto.

Poi, per ciascuna classe geometrica o tabellare (204), è stato necessario confrontare la struttura del DBGT

regionale con quella prevista dal DM e conseguentemente modificarla e aggiornarla.

In alcuni casi è stato inoltre necessario suddividere le geometrie che si trovavano in una determinata classe

perché le nuove specifiche prevedevano l’appartenenza a due diverse classi.

E’ stata modificata la denominazione delle classi in quanto si è passati ad un codice alfanumerico parlante

(es area stradale nel vecchio DBGT era ST01TE01CL04 mentre ora e AR_STR).

DIFFICOLTA’ DI GESTIONE DEI DBGT
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DIFFICOLTA’ DI GESTIONE DEI DBGT

UTILIZZO 
GEOUML

CONFRONTO 
TABELLE 
ALFANUMERICHE

INTEGRAZIONE 
CLASSI, 
ATTRIBUTI, 
RELAZIONI

SUDDIVISIONE 
DI UNA CLASSE 
IN PIU’ CLASSI

DENOMINAZIONE 
CLASSI

VECCHIO DBGT

NUOVO DBGT

CLASSE AREA STRADALE

VECCHIO DBGT: 

ST01TE01CL04

NUOVO DBGT:

AR_STR
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IL NUOVO DBGT REGIONALE

214 CLASSI GEOMETRICHE

In questa tabella vengono elencate le classi geometriche del nuovo DBGT regionale.
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IL NUOVO DBGT REGIONALE

279 TABELLE ALFANUMERICHE E RELAZIONI

In questa tabella vengono elencate le tabelle alfanumeriche e le relazioni del nuovo DBGT regionale.
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Vediamo quali sono le difficoltà di utilizzo dei DBGT e le soluzioni adottate da Regione Sardegna.

Nel DBGT gli attributi alfanumerici sono memorizzati sotto forma di codici, sia per ridurre al minimo il tempo e gli

errori di compilazione, sia per velocizzare l’accesso alla banca dati.

Attraverso il formato GDB Esri (che è quello utilizzato dalla Regione Sardegna per il proprio DBGT) o le viste di

Oracle, possiamo consultare il DBGT vedendo direttamente la decodifica.

Nell’esempio successivo viene mostrato:

• un estratto del catalogo dati con l’indicazione del codice e della relativa decodifica;

• un estratto dal DBGT della tabella relativa agli attributi della classe INVASO nella quale non è possibile

capire di che tipo sono gli invasi elencati senza dover ricorrere al catalogo dati;

• un estratto dal DBGT della tabella vista con sw Esri.

E’ chiaro che, poiché non tutti gli utenti hanno la possibilità di utilizzare strumenti GIS avanzati, nell’ottica di

migliorare il servizio fornito dalla Regione Sardegna, è stata realizzata una procedura, che permette

l’estrazione, dai DBGT, degli attributi delle classi già decodificati così come li vediamo nella seconda tabella.

DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: DECODIFICA
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Nel DBGT gli attributi relativi alle entità territoriali sono memorizzati 

sottoforma di codici:

• per ridurre al minimo il tempo di compilazione

• per ridurre al minimo gli errori di compilazione

• per velocizzare l’accesso alla banca dati

DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: ESEMPIO DECODIFICA

CATALOGO DATI: CLASSE INVASO

I DATI DEL DBGT SONO DISPONIBILI:

• nel formato GDB 

• nel formato originario, SHP per le entità geometriche e DBF per le 

tabelle degli attributi

• nel formato decodificato, SHP per le entità geometriche e DBF per le 

tabelle degli attributi

INVASO: TABELLA ATTRIBUTI DEL DBGT

INVASO: TABELLA ATTRIBUTI DEL DBGT DECODIFICATA
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Nel DBGT la componente geometrica è nella maggior parte dei casi separata da quella alfanumerica, ma ad

essa connessa tramite relazioni.

Ad esempio, per poter consultare tutte le informazioni relative ad un tratto di area stradale, quali la sede, il

livello, il proprietario, la classifica tecnica funzionale, il toponimo, ecc., è necessario relazionare quattro classi

(geometriche e/o tabellari) estratte dal DBGT.

Il formato GDB Esri permette questa relazione in automatico.

Per permettere agli utenti di avere lo stesso risultato utilizzando un qualunque software GIS, la Regione

Sardegna ha predisposto degli strumenti che, per ciascun gruppo di classi relazionate, permettono di estrarre

un file in formato SHP o DBF contenente tutti gli attributi in un’unica tabella.

Nell’esempio successivo le 4 tabelle separate, relative all’area stradale, e lo SHP raggruppato.

DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: SHP RAGGRUPPATI
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DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: ESEMPIO SHP RAGGRUPPATI
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DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: ESEMPIO SHP RAGGRUPPATI

SHP RAGGRUPPATO AREA STRADALE
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Per soddisfare l’esigenza degli utenti di avere semplicemente una rappresentazione cartografica del DBGT,

come avviene con la CTR raster, da utilizzare come base sulla quale rappresentare i propri tematismi, sono

state prodotte le immagini raster georeferenziate (attualmente nel sistema di riferimento WGS84 UTM 32N, ma

a breve anche nel sistema di riferimento nazionale RDN2008 UTM zone 32N), sia del DBGT 10k che dei DBGT

comunali.

A tal fine per ciascuna classe, sono state ricreate, in ambito GIS, le simbologie utilizzate per la CTR e le CTC,

in modo da mantenere lo stesso linguaggio grafico della vecchia cartografia.

Con procedure, realizzate ad hoc, sono state estratte, in automatico, le mappe alla scala 1:2.000 e le sezioni

alla scala 1:10.000 dei DBGT, in formato TIFF a colori (ma possono essere visualizzate anche in scala di grigio

o in bianco nero) al fine di renderle disponibili sia in visualizzazione che in download su “Sardegna Geoportale”.

Le immagini raster georeferenziate possono essere consultate sia con software GIS che con un qualunque

software di immagini.

DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: ESEMPIO RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA
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DIFFICOLTA’ DI UTILIZZO E SOLUZIONI: ESEMPIO RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

IMMAGINI GEOREFERENZIATE ALLA SCALA 1:10.000 E 1:2.000 SULLE QUALI SOVRAPPORRE I PROPRI TEMATISMI
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I costi di aggiornamento del DBGT sono onerosi sia per l’Amministrazione regionale, ma soprattutto per gli Enti

Locali.

E’ necessario prevedere politiche di acquisizione dei dati, nel breve termine, tramite lo scambio fra gli Enti che

sono responsabili delle trasformazioni (Comuni per le modifiche relative all’edificato, Enti gestori delle

infrastrutture stradali, ferroviarie, idriche, ecc.) e ricorrere agli appalti solo per le trasformazioni, generalmente in

extraurbano, legate soprattutto ai fenomeni naturali (evoluzione dei corsi d’acqua, alluvioni, frane, erosione

costa, ecc.).

Nell’esempio successivo viene mostrata l’evoluzione di un corso d’acqua, negli anni, che può essere acquisita,

in maniera rigorosa, solo mediante restituzione aerofotogrammetrica.

Attualmente la Regione Sardegna sta realizzando un appalto per l’aggiornamento di alcuni strati del DBGT 10k 

(Viabilità, mobilità e trasporti, Immobili e antropizzazioni e Idrografia) su tutto il territorio regionale, resosi 

necessario in quanto il DBGT 10k contiene informazioni aggiornate fino al 2006. 

AGGIORNAMENTO DELL’EXTRAURBANO
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ESEMPIO AGGIORNAMENTO DELL’EXTRAURBANO

1954 2006

1977

20101968

2013

L’aggiornamento relativo all’evoluzione di

un corso d’acqua, avvenuta in un

determinato intervallo di tempo, può

essere acquisito solo mediante

restituzione aerofotogrammetrica
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L’aggiornamento del DBGT all’interno dei centri urbani potrebbe essere facilitato dalla condivisione delle

informazioni fra Enti.

In quest’ottica la Regione Sardegna sta predisponendo un progetto test per l’aggiornamento delle classi del

DBGT di dettaglio relative all’edificato da realizzare in collaborazione con alcuni Comuni pilota al fine di trasferire

periodicamente le informazioni derivanti dalla fine lavori delle concessioni edilizie.

Affinché l’aggiornamento sia fattibile è necessario il coinvolgimento dei progettisti che, tra i dati disponibili per il

loro progetto, utilizzano anche il DBGT dei centri urbani alle scale di dettaglio.

AGGIORNAMENTO DEI CENTRI URBANI
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ESEMPIO AGGIORNAMENTO DEI CENTRI URBANI

Il progettista acquisisce la porzione di

DBGT alla scala di dettaglio, interessata

dal proprio intervento

Il progettista inserisce il proprio intervento

nella porzione di DBGT e riconsegna il

dato al Comune

Il Comune, ad intervalli definiti, raccoglie

tutte le modifiche consegnate dai

progettisti e le inserisce nel DBGT

comunale, eventualmente tramite la

Regione, a seguito di controlli di tipo

geometrico e alfanumerico

2008

2013
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CONCLUSIONI

L’utilizzo dei DBGT in sostituzione delle CT è ormai un’esigenza

imprescindibile per una pianificazione strategica e precisa non

solo a livello regionale ma anche e soprattutto a livello locale.

Il coinvolgimento di tutti i fruitori dei dati geografici è cruciale anche

per la riduzione dei costi di aggiornamento dei DBGT e per la

diffusione delle conoscenze dei sistemi informativi ad essi connessi.

Occorre a tal fine attivare delle politiche che favoriscano

l’acquisizione di risorse umane altamente specializzate sia

all’interno degli Enti pubblici che negli studi professionali o nelle

aziende che si occupano dati geografici, affinché facciano da tramite

tra la vecchia gestione del territorio mediante la cartografia

tradizionale e i DBGT.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.sardegnageoportale.it




