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Testo libero vs vocabolari controllati
• preferire ove possibile l’uso di termini/codici derivanti da elenchi di codici 

/ vocabolari controllati / tassonomie comuni
o Liste di codici ISO 19115
o Registri INSPIRE e/o estensioni nazionali (registri INSPIRE Italia)



Perché serve un Sistema di Registri
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Temi INSPIRE

Temi dei dati per DCAT-AP
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Perché serve un Sistema di Registri

Temi INSPIRE Temi DCAT-AP
Maintanance Frequency Code 
(ISO 19115)

MDR Frequency

INSPIRE media type MDR File Type

Alcune corrispondenze necessarie per l’implementazione di GeoDCAT-AP sono disponibili all’URL 
https://github.com/SEMICeu/iso-19139-to-dcat-ap/tree/master/alignments

https://github.com/SEMICeu/iso-19139-to-dcat-ap/tree/master/alignments


Perché utilizzare i codici
Licenza CCBY
CCBY
Creative Commons BY
Creative Commons Attribution License 

(cc-by) 4.0
Licenza d'uso - CC-BY

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CONFINI AMMINISTRATIVI
LIMITI AMMINISTRATIVI
AMBITI AMMINISTRATIVI
UNITÀ AMMINISTRATIVE
LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI
LIMITE DI COMUNE AMMINISTRATIVO
COMUNI AMMINISTRATIVI
LIMITE COMUNALE

http://registry.geodati.gov.it/dbgt/0901/090101

DBGT/Ambiti amministrativi/Comune

http://registry.geodati.gov.it/dbgt/0901/090101


http://registry.geodati.gov.it/registry

Il nuovo Sistemi di Registri INSPIRE Italia

https://registry.geodati.gov.it

http://registry.geodati.gov.it/registr


Azione Piano Triennale ICT

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

Azione LA24 - Ruoli e procedure per la gestione del Registry
definizione dei ruoli e delle procedure di aggiornamento e pubblicazione che consentano alle 
amministrazioni titolari di vocabolari, tassonomie e nomenclature, ecc. di concorrere e 
partecipare alla gestione dei registri pubblicati nel Sistema di Registri

Risultati
AGID rilascia la guida operativa utile alle amministrazioni per gestire, in autonomia, i registri di 
propria competenza



I registri



Condividere una comprensione comune

Access point Access point
URL for retrieving a detailed description of a Spatial Data 
Service, including a list of end points to allow its execution
(INSPIRE metadata Technical Guidance)

Physical point, located inside or outside the building, accessible
to undertakings providing or authorised to provide public
communications networks, where connection to the high-
speed-ready in-building physical infrastructure is made
available (Directive 2014/61/EU - Digital Single Market
Glossary)

Interoperability Interoperability
The possibility for spatial data sets to be combined, and for 
services to interact, without repetitive manual intervention, in 
such a way that the result is coherent and the added value of 
the data sets and services is enhanced (INSPIRE Directive)

Suitability of a transport network for movements without
breaking bulk (Inland waterways Glossary)

Public authority Public sector body
(a) Any government or other public administration, including
public advisory bodies, at national, regional or local level […] 
(INSPIRE Directive)

A state, regional or local authority, a body governed by public
law or an association formed by one or several such authorities
or one or several such bodies governed by public law (Directive
2014/61/EU)



ISO 19146

Geographic information — Cross-domain vocabularies

Lo Standard:

• stabilisce una metodologia per la mappatura incrociata tra i vocabolari;

• specifica un'implementazione dello Standard ISO 19135-1 (Geographic
information — Procedures for item registration) allo scopo di registrare voci 
di vocabolario con mappatura incrociata.



ISO 19146

Relazioni tra 
termini: 

• identico
• sinonimico
• polisemico
• omonimico
• nessuno

Relazioni tra concetti: 

• identico
• generalizzazione
• specializzazione
• omologo
• componente
• aggregazione
• definito dall’utente
• nessuno

Registro delle corrispondenze
Un registro gerarchico che include:
• Un sub-registro separato che contiene il vocabolario di riferimento;
• Un sub-registro separato che contiene il vocabolario di confronto;
• Un sub-registro separato che contiene le voci delle corrispondenze.

Dominio: 

• È necessario associare i domini dei
concetti alle rispettive voci
terminologiche ;

• i nomi a dominio devono essere
estratti da un elenco controllato
per garantire un utilizzo coerente .



Demo nuova versione Sistema di Registri

Come le PA e gli utenti possono utilizzare il Sistema di Registri INSPIRE Italia:
- Ruoli
- Tipologie di registri
- Creazione, popolamento, gestione e pubblicazione di nuovi registri
- Ricerca da web e API
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