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dalle specifiche DBGT ai data model tematici, come 
definire una specifica di contenuto conforme agli 

standard in materia di dati geospaziali

Leonardo Donnaloia



framework nazionale di interoperabilità dei dati geospaziali 

REGIONI

ENTI 
CENTRALI

COMUNI



specifiche DBGT

SERVIZI 
APPLICATIVI

HARDWARE 
SOFTWARE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

DATABASE 
GEOTOPOGRAFICI

STRATO: 00 - Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO: 01 - Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO: 02 - Immobili ed antropizzazioni
STRATO: 03 - Gestione viabilità e indirizzi
STRATO: 04 - Idrografia
STRATO: 05 - Orografia
STRATO: 06 – Vegetazione
STRATO: 07 - Reti di sottoservizi
STRATO: 08 - Località significative e scritte cartografiche
STRATO: 09 - Ambiti amministrativi
STRATO: 10 - Aree di pertinenza

11 STRATI

36 TEMI

165 CLASSI



specifiche DBGT – la CLASSE 

nome breve 
codice 

obbligatorietà 
NC1-NC5

componente 
spaziale

attributi (varie 
tipologie)

esempio Classe 
Albero isolato



specifiche DBGT



PNRR – garantire la piena interoperabilità tra i dati delle PA

La strategia per la digitalizzazione della PA contenuta nel PNRR
prevede un importante investimento in tema di interoperabilità
dei dati. Il fine è quello di valorizzare il patrimonio informativo
detenuto dalla PA per migliorare la qualità dei servizi pubblici
offerti.

L’interoperabilità delle banche dati condurrà ad una sensibile
riduzione dei costi di gestione per la PA nel suo complesso e ad un
drastico abbattimento dei tempi di condivisione.





definizione data model tematici

STEP 1

STEP 2

STEP 3

verifica contenuti 
DBGT

verifica 
accorpamento

DBGT

INIZIO

NO

aggiungere obbligatorietà 
alla specifica DBGT estesa

accorpamento a temi e strati 
esistenti  

integrazione nuovo strato, 
temi e classi del DBGT 

SI

SI FINE

NO



aggiungere obbligatorietà alla specifica DBGT estesa

STEP 1

CLASSE

ATTRIBUTI

ISTANZENO



accorpamento a temi e strati esistenti  

STEP 2

NO

STRATO: 00 - Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO: 01 - Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO: 02 - Immobili ed antropizzazioni
STRATO: 03 - Gestione viabilità e indirizzi

STRATO: 04 - Idrografia
STRATO: 05 - Orografia
STRATO: 06 – Vegetazione
STRATO: 07 - Reti di sottoservizi

STRATO: 08 - Località significative e scritte cartografiche
STRATO: 09 - Ambiti amministrativi
STRATO: 10 - Aree di pertinenza

TEMA 0700 Infrastrutture di alloggiamento reti
TEMA 0701 Rete idrica di approvvigionamento
TEMA 0702 Rete di smaltimento delle acque
TEMA 0703 Rete elettrica
TEMA 0704 Rete di distribuzione del gas
TEMA 0705 Rete di teleriscaldamento
TEMA 0706 Oleodotti
TEMA 0707 Reti di telecomunicazioni e cablaggi
TEMA 0708 PELL – illuminazione pubblica

TEMA: 0301 – Toponimi e numeri civici
TEMA: 0302 – Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane
TEMA: 0303 – Amministrazione viabilità

ANNCSU



schema organizzativo PELL-IP

illuminazione pubblica

data model



integrazione nuovo strato, temi e classi del DBGT 

STEP 3

STRATO: 00 - Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO: 01 - Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO: 02 - Immobili ed antropizzazioni
STRATO: 03 - Gestione viabilità e indirizzi
STRATO: 04 - Idrografia
STRATO: 05 - Orografia
STRATO: 06 – Vegetazione
STRATO: 07 - Reti di sottoservizi
STRATO: 08 - Località significative e scritte cartografiche
STRATO: 09 - Ambiti amministrativi
STRATO: 10 - Aree di pertinenza

STRATO 11 
pianificazione

TEMA 1101 
regionale

CLASSE 110101 
vincoli

.....

TEMA 1102 
comunale

CLASSE 110201 
strutturale

……





data model ANNCSU

STRATO: 00 - Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO: 01 - Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO: 02 - Immobili ed antropizzazioni
STRATO: 03 - Gestione viabilità e indirizzi

TEMA: 0301 – Toponimi e numeri civici
TEMA: 0302 – Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane
TEMA: 0303 – Amministrazione viabilità

STRATO: 04 - Idrografia
STRATO: 05 - Orografia
STRATO: 06 - Vegetazione
STRATO: 07 - Reti di sottoservizi
STRATO: 08 - Località significative e scritte cartografiche
STRATO: 09 - Ambiti amministrativi
STRATO: 10 - Aree di pertinenza

la proposta di integrazione della specifica ANNCSU riguarda
esclusivamente la parte inerente la descrizione dati delle
specifiche ISTAT – Agenzia delle Entrate

strato
03

tema
0301

tema
0303

tema
0302



data model ANNCSU

TEMA 
0301

TEMA 
0302

CLASSE 030101
Toponimo stradale

CLASSE: 030102 
Numero civico 

CLASSE: 030104 
Accesso esterno/PC

CLASSE: 030105 
Accesso interno

CLASSE: 030201 
Stradario 

CLASSE: 030202 
Indirizzario 

CLASSE: 030204 Interni 

documento a supporto delle PA coinvolte nel
processo di produzione, conferimento e gestione dei
dati relativi all’anagrafe nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane (ANNCSU)



conformità INSPIRE
verifica, puntuale di conformità alle specifiche INSPIRE (INSPIRE Data Specification on Addresses
– Technical Guidelines – allegato 1 direttiva)

esempio: verifica conformità Classe CLASSE: 030201 - Stradario 



GeoUML methodology

tutti i data model realizzati sono state generati
utilizzando gli strumenti della GeoUML methodology
(CISIS – PoliMI)





framework interoperabilità
STRATO: 01 Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO: 02 Immobili ed antropizzazioni
STRATO: 03 Gestione viabilità e indirizzi

TEMA: Toponimi e numeri  civici
TEMA: 0302 – ANNCSU
TEMA: Amministrazione viabilità

STRATO: 04 - Idrografia
STRATO: 05 - Orografia
STRATO: 06 - Vegetazione
STRATO: 07 Reti di sottoservizi

TEMA: Gestione infrastrutture di alloggiamento
TEMA: Rete idrica di approvvigionamento   TEMA: Rete di 
smaltimento delle acque 
TEMA: Rete elettrica 
TEMA: Rete del gas 
TEMA: Rete di teleriscaldamento 
TEMA: Oleodotti 
TEMA: Reti di telecomunicazioni e cablaggi TEMA: 
illuminazione pubblica

STRATO: 08 - Località significative e scritte cartografiche
STRATO: 09 - Ambiti amministrativi
STRATO: 10 - Aree di pertinenza

REGIONI

ENTI 
CENTRALI

COMUNI

aumento dei soggetti 
coinvolti

incremento qualità di 
dati e servizi



registry.geodati.gov.it/registry

Sistema di Registri INSPIRE Italia

importante strumento di interoperabilità, utile per migliorare la qualità di metadati e dati e
quindi rendere più efficace la ricerca delle risorse informative da parte degli utenti. Esso assume
particolare importanza anche per l’implementazione delle indicazioni fornite nelle linee guida
nazionali su GeoDCAT-AP volte, in modo particolare, all’integrazione dei cataloghi
dell’informazione del settore pubblico (dati.gov.it e geodati.gov.it).

http://geodati.gov.it/geoportale/notizie/260-pubblicate-le-linee-guida-per-l-implementazione-di-geodcat-ap
https://www.dati.gov.it/




esempio servizi applicativi

i dati geospaziali a 
supporto della gestione 

dell’emergenza COVID-19

in sintesi, la proposta rileva la disponibilità di informazioni
contenute nella piattaforma PELL-IP gestita da ENEA, il cui
data model di riferimento è rigorosamente integrato nelle
più generali specifiche sui DBGT, evidenziando la
disponibilità e la geolocaizzazione di infrastrutture per il
posizionamento di sensori



metodologia

metodologia, articolata in tre fasi, che supporta la
verifica del distanziamento fisico in ambito
urbano, per il contenimento del COVID-19, nel
rispetto delle regole introdotte dai DPCM dedicati,
attraverso l’uso congiunto dei DBGT, PELL-IP,
sistema di sensori

esempio sensore



conclusioni

implementare nell’immediato il sistema, utilizzando 
infrastrutture pubbliche (punti luce installazione) già fisicamente 
disponibili

costi contenuti di istallazione, uso e gestione dei sistemi 
sensoristici

evitare le chiusure sistematiche delle aree urbane a rischio 
assembramento, con evidenti vantaggi economici e sociali

definire interventi mirati e dinamici di chiusura (O 
APERTURA) dei centri urbani

monitorare, in maniera discreta, i flussi pedonali e gli 
assembramenti incrementando la consapevolezza degli utenti
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PNRR --> sostenere l’interoperabilità per migliorare la qualità 
dei servizi pubblici e valorizzare l’enorme patrimonio 
informativo detenuto dalla PA

conclusioni

Piano Triennale per l’informatica (2021-2023) --> favorire la 
condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da 
parte di cittadini e imprese … creazione di servizi digitali a 
valore aggiunto
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