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Descrizione delle attività  

Nell’ambito delle attività di competenza del Settore Dati geografici e cartografici, sono state realizzate diverse 

attività, riguardanti, in particolare, il DBGT10K parte sud, di seguito denominato DBGT10K 2020, al fine di 

implementarlo con ulteriori dati in possesso dell’Amministrazione.  

Il DBGT10K, nella sua versione 2020, è reso disponibile sia sul server BDT_SITR per gli uffici della Direzione 

Generale, sia su Sardegna Geoportale per la fruizione pubblica multiutente, e poiché costituisce un prodotto 

di supporto fondamentale alla pianificazione, deve essere costantemente aggiornato. 

 

Di seguito si elencano le attività realizzate: 

1. Aggiornamento dello Strato 04 Idrografia; 

2. Aggiornamento degli Strati 05 Orografia e 10 Aree di pertinenza; 

3. Aggiornamento dello Strato 06 Vegetazione; 

4. Aggiornamento dello Strato 07 Reti di sotto servizi, ed in particolare delle classi relative alla Rete 

idrica; 

5. Aggiornamento dello Strato 08 Località significative e scritte cartografiche; 

6. Aggiornamento dello strato 09 Ambiti amministrativi, con l’inserimento dei limiti comunali revisionati; 

 

1. Aggiornamento dello Strato 04 Idrografia 

L’attività ha riguardato l’aggiornamento dell’attributo “Stato alveo” della classe “Elemento Idrico” (EL_IDR - 

040401), con riferimento sia ai toponimi del tratto di corso d’acqua interessato, sia attraverso il controllo e 

l’analisi delle cartografie storiche disponibili.  Ciò è stato realizzato attraverso la definizione di criteri 

interpretativi (vedi tabella in Fig. 1) che hanno permesso di assegnare ai vari elementi idrici, l’attributo 

reputato più corretto. Sono stati quindi riclassificati gli attributi dei tratti di elementi idrici “03 - artificiali” di tutti 

i bacini idrografici del Lotto Sud Sardegna, ed è stata fatta la riclassificazione completa dell’attributo “stato 

alveo”, in “01 - naturali”, “02 - interessati da opere di regolazione” e “03 - artificiali”, dei tratti di elemento 

idrico per i seguenti sub - bacini CEDOC: Z_2 (Riu Merd'e Cani), Y2_9 (Riu Pischinappiu), R2_2 (Riu Mannu 

di San Sperate), R2_1 (Flumini Mannu), R1_4 (Riu di Sestu), K_2 (Fiume Tirso) e Y1 (Riu di Mare Foghe). 

Conseguentemente a questa revisione, mediate elaborazione GIS, è stato calcolato un nuovo codice 

SIBAPO per ogni singolo tratto di elemento idrico. In alcuni casi, a seguito della ridefinizione dei suddetti 

attributi, è stato necessario procedere ad una correzione delle stesse geometrie degli elementi idrici sia 

attraverso tagli dei singoli tratti, sia attraverso aggiunte di tratti mancanti.  

A seguito delle modifiche sulla classe “Elemento idrico”, anche le classi “Asta” (corso d’acqua naturale) e 

“Canale” sono in fase aggiornamento. 
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Fig. 1- Criteri per la classificazione degli elementi idrici 

 

E’ stato inoltre realizzato l’aggiornamento degli attributi nella classe “Affioramento naturale dell'acqua” 

(AF_ACQ - 040104). Tramite analisi spaziale su toponimi da cartografia IGM, DB multi-precisione (“località 

significative” e “scritte cartografiche”), DBGT10K (“scritta cartografica”), testi in mappe catastali, DBMP, 

DBGT10k, è stata effettuata la ricognizione delle feature delle sorgenti contenute nella classe “Affioramento 

naturale dell'acqua” (AF_ACQ - 040104) ed è stato possibile assegnare il nome delle sorgenti reperito 

compilando l’attributo “Nome”. 

Infine è stato implementato il toponimo della classe CASCATA – 040105, mediante ricognizione cartografica 

o web. 

 

2. Aggiornamento degli Strati 05 Orografia e 10 Aree di pertinenza 

E’ stato realizzato un primo aggiornamento delle entità geografiche SC_DIS, (Scavi e Discariche) relative ad 

affioramenti e accumuli di materiali in aree estrattive, individuati sul DBGT10K e riconosciuti sulla base delle 

Ortofoto 2013 a partire da alcune migliaia di entità all’interno dello studio per il PRAE (ricognizione 2004). 

La classe SC_DIS, che fa parte delle “Forme del terreno” dello Strato “Orografia” e costituisce copertura 

topologica del suolo, riveste importanza sia della descrizione del territorio sia nell’ambito della pianificazione 

e dell’uso del territorio, anche ai fini della sicurezza e della prevenzione del rischio idrogeologico. 

Tale classe, nella maggior parte dei casi, è interna ai perimetri delle aree estrattive individuati nella classe 

“Area estrattiva” (CV_AES - 100302), in lavorazione insieme alle relative sottozone CV_AES_EXT_SR. 

Anche queste entità geografiche (poligonali) sono riconosciute su Ortofoto 2013 e appoggiate sul DBGT10K 

2020 (vettoriale). 

Contestualmente alle suddette classi SC_DIS e CV_AES, sono state aggiornate, e sono in fase di 

implementazione, anche le PE_UINS (Unità Insediative), con particolare riferimento alla individuazione dei 

complessi edificati dell'archeologia mineraria industriale e affini. 
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3. Aggiornamento dello strato 06 Vegetazione  

Partendo dal precedente aggiornamento realizzato dagli Uffici, è stato fatto un ulteriore affinamento della 

classificazione dell’uso del suolo del 2008, migrata nello Strato 06 Vegetazione del DBGT10K, per migliorare 

la corrispondenza con gli attributi delle classi del DBGT10K. 

Inoltre i suddetti dati dell’uso del suolo sono stati corretti topologicamente, anche mediante correzione dei 

vertici delle geometrie in aderenza a quelle del DBGT10K, con l’uso di tool GIS, ed è stata affinata 

l’attribuzione della quota, al fine di avere una copertura topologica coerente anche nella terza dimensione. 

 

4. Aggiornamento dello Strato 07 Reti di sottoservizi, ed in particolare della Rete idrica  

L’aggiornamento dello "Strato 07 - Reti di sottoservizi” è stato realizzato attraverso l’individuazione, in 

maniera speditiva su Ortofoto 2013, delle entità geografiche della classe “Nodo della rete di 

approvvigionamento idrico” (ND_AAC - 070102), con il supporto della cartografia del Nuovo Piano Generale 

degli Acquedotti  per la Sardegna, che ha consentito di identificare anche alcuni tratti delle reti idriche e di 

aggiornare le preesistenti rappresentate nel “Tratto della rete di approvvigionamento idrico (TR_AAC - 

070101) e derivanti dalla CTR. 

L’attività è in itinere. 

 

5. Aggiornamento dello Strato 08 Località significative e scritte cartografiche  

La classe SCR_CR – 080201 del DBGT10K deriva dai 6 lotti della CTR. Al fine di rendere omogenee e più 

leggibili le scritte presenti sulla carta tecnica estratta dal DBGT10K, è stata effettuata un’analisi delle altezze 

e della posizione e sono state apportate alcune correzioni nel caso in cui tali scritte coprissero entità 

significative del DBGT10K.  

 

6. Aggiornamento dello strato 09 Ambiti amministrativi, con l’inserimento dei limiti comunali 

revisionati 

L’aggiornamento delle classi dello Strato 09 del DBGT10K è in itinere e di tipo continuo. Infatti, consiste 

nell’inserimento dei nuovi perimetri dei limiti comunali, sottoposti a riordino sulla base delle richieste dei 

Comuni e dell’applicazione della procedura descritta al seguente link: 

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=93390&es=6603&na=1&n=10&esp=1

&tb=14401. 

Nella classe Comune (COMUNE – 090101) in aggiornamento, per ogni Comune è stato inserito anche il 

Codice identificativo nazionale univoco assegnato a ogni Comune italiano, detto anche “Codice Belfiore” o 

codice amministrativo catastale o, impropriamente, Codice catastale. 

Le classi dello Strato 09 sono state aggiornate con i perimetri relativi ai Comuni di Buggerru, Cuglieri, Elini, 

Jerzu, Pabillonis, Setzu. 


