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  Relazione QC Banche Dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Il presente documento descrive e accompagna la consegna del CD 
per il PAT del Comune di Fiesso Umbertiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DEL CD-Rom 
 

Nel CD consegnato sono presenti le matrici: 

- della lettera a- Cartortografia di Base contente i files shape della CTR 
aggiornati secondo le specifiche della L.R. 11/04 con soluzione A ( l.r. 
11/2004 art. 50 lettera a comma 7,6); 

- della lettera b-Progetto; 

- della lettera c-QuadroConoscitivo; 

- dei limiti amministrativi aggiornati in accordo con i comuni limitrofi con 
inclusi gli atti di modifica. 

 

Il dettaglio del contenuto delle matrici delle lettere “A, B e C” è descritto nel 
file “SintesiClassi.xls” 
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2. PERIODO TEMPORALE IN CUI SI È SVOLTO IL LAVORO 

 

L’inizio della procedura di elaborazione del PAT ha avuto inizio a Giugno 2006, 
il lavoro di realizzazione del presente materiale va da Ottobre 2007 a Marzo 
2009 suddiviso nelle seguenti fasi operative. 

 

- Acquisizione e informatizzazione delle tavole delle pratiche edilizie; 

- Acquisizione e Georeferenziazione dei progetti; 

- Aggiornamento dalla Carta Tecnica Regionale ( lettera A ); 

- Informatizzazione e aggiornamento su base CTR del PRG vigente; 

- PAT e sua Informatizzazione ( lettera B e C ). 

 

3. AGGIORNAMENTO DELLA CTRN 

 

Aggiornamento speditivo della base cartografica - generalità 

Per aggiornamento speditivo della base cartografica s’intende una procedura 
che consente la modifica/integrazione di alcuni contenuti della CTRN 
intervenendo sulla “geometria” e/o sui contenuti “informativi” degli oggetti 
territoriali. 

Questa procedura, meno precisa per la qualità delle tolleranze di quella 
“rigorosa” propria del processo di formazione della cartografia, consente di 
acquisire in tempi brevi le necessarie informazioni territoriali intervenute e 
riscontrate dopo la data di edizione dell’elaborato cartografico. 

Le procedure per l’aggiornamento speditivo della base cartografica utilizzata è 
la nuova ripresa aerea degli anni 2006-2007: 

 

- 185030 del 21/07/2006 

- 185040 del 21/07/2006 

- 185070 del 15/06/2006 

- 185080 del 15/06/2006. 

 

Metodologia Adottata: Soluzione A “completa” (atti di inditizzo L.R 11/2004) 

Il processo di aggiornamento speditivo della base cartografica prevede che i 
dati/informazioni territoriali introdotti sulla base della CTR esistente siano 
inseriti, secondo modalità e procedure indicate nella soluzione A. 

La soluzione adottata prevede l’aggiornamento speditivo sulla base della 
struttura SHAPE file, con richiesta degli attributi relativi alla datazione e 
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qualificazione delle modifiche intervenute rispetto all’edizione della CTRN 
considerata.  

Viene richiesto di inserire i nuovi oggetti territoriali e quelli che hanno subito 
modifiche nella loro componente geometrica ed informativa. Questa soluzione è 
quella che garantisce nel modo più completo ed esaustivo il flusso dei dati tra 
l’Ente che effettua le operazioni di aggiornamento speditivo e la Regione 
Veneto. 

 

I temi che interagiscono con gli strati informativi propri della pianificazione, e 
che devono essere obbligatoriamente aggiornati: 

− viabilità; 

− idrografia; 

− fabbricati; 

− limite amministrativo. 

 

Gli altri temi vanno aggiornati solo se sono interessati da variazioni notevoli e, 
in generale, se generano variazioni morfologiche distinguibili alla scala 1/5000. 

Nel Comune di Fiesso Umbertiano sono stati individuati nuovi edifici ed edifici 
demoliti inseriti nelle rispettive feature class. 

 

Gestione della “datazione” degli oggetti territoriali 

La metodologia della soluzione A “completa” prevede l’inserimento della 
datazione per ogni distinto oggetto territoriali presente, operazione 
indispensabile per gestire il flusso dei dati tra la Regione e gli Enti locali, 
nell’ottica dell’interoperabilità e dell’interscambio della base informativa relativa 
alla cartografia. Il procedimento prevede l’individuazione e datazione univoca 
degli oggetti territoriali che hanno subito delle modificazioni geometriche e/o di 
contenuto informativo in modo tale che la Regione, nella successiva fase di 
aggiornamento cosiddetto “rigoroso”, possa avere conoscenza dei criteri di 
selezione delle entità territoriali da aggiornare rispetto alla precedente 
edizione. 

 

Impianto e modifica dell'entità 

Secondo la metodologia adottata, sono obbligatori i seguenti attributi 
alfanumerici da assegnare ai dati territoriali nel relativo file: 

 

DATA_CRE: Data di creazione dell'entità nella cartografia nel formato 
AAAAMMGG (Anno - Mese - Giorno). 

DATA_MOD: Data di modifica o soppressione dell'entità nella cartografia nel 
formato AAAAMMGG (Anno - Mese - Giorno). 
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TIPO_MOD : Qualificazione dell’oggetto territoriale rispetto alla datazione: 

0 = oggetto già esistente nell’edizione disponibile; 

1 = nuovo oggetto territoriale (non presente in un precedente rilievo 
aerofotogrammetrico oppure in sostituzione di un oggetto territoriale di tipo 2, 
3, 4); 

2 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma 
soggetto a modifiche geometriche; 

3 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma 
soggetto a variazione di codifica rispetto alla precedente edizione della CTR; 

4 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma 
soggetto a modifiche geometriche ed a variazione di codifica rispetto alla 
precedente edizione della CTR; 

5 = oggetto non più presente alla data dell’attuale rilievo aerofotogrammetrico;  

6 = oggetto esistente nell’edizione corrente della CTRN con imperfezioni dovute 
ad errori di codifica o scrittura geometrica. 

ORIGINE: Indica l’origine del dato utilizzato per l’aggiornamento speditivo:  

0 = nessuno 

1 = nuova ripresa aerea o satellitare (ad alta risoluzione) 

2 = ortofoto digitale 

3 = rilievo strumentale diretto 

4 = progetto esecutivo di opera 

5 = planimetrie delle pratiche edilizie 

6 = altra fonte 

 

Strumenti Utilizzati 

Per la modifica di questa banca dati, destinata al formato SHAPE FILES ci 
siamo avvalsi di ARCGIS della società ESRI opportunamente realizzato sulla 
base delle codifiche per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale” (L.R. 
16/07/1976 n 28) al fine di ridurre gli errori di imputazione e codifica. 

 

Fonte Dati 

L‘individuazione delle modifiche alla CTR e stato svolto sulla base delle seguenti 
fonti dati: 

 

- Modifiche individuate da ortofoto TerraItalyIT2000 NR 2003 della 
Regione Veneto; 

- Modifiche individuate da ortofoto 2006-2007 della Regione Veneto; 
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- Piani di lottizzazione o progetti esecutivi da ufficio tecnico. Queste basi 
dati sono state Georiferite con autocad map utilizzando punti omologhi 
riconoscibili sulla CTR vettoriale. Sono quindi state catturare le 
geometrie che comportavano modifiche. I dwg così elaborati rimangono 
come base di riferimento delle modifiche apportate. 
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4. AGGIORNAMENTO LIMITI AMMINISTRATIVI E CONFINI 

 

AGGIORNAMENTO SPEDITIVO DELLA BASE CARTOGRAFICA - CONFINE 
COMUNALE 

 

La Regione Veneto ha previsto procedure di “aggiornamento speditivo” della 
CTRN da parte degli enti locali (Circolare del Presidente della Giunta Regionale 
n. 29 del 20.09.1994) con azioni coordinate dalla Regione al fine di garantire i 
contenuti e le caratteristiche della fruibilità dei dati secondo gli standard 
necessari per lo sviluppo e l’accessibilità dei sistemi informativi territoriali. 

Ai sensi della l.r. 11/04 art. 50 lettera a) – banche dati e cartografia: specifiche 
tecniche. i dati della pianificazione del PAT devono essere rappresentati sulla 
CTRN aggiornata e creati mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo 
GIS. 

Il comma 4.3 prevede che “nel caso di accertamento di un palese errore di 
tracciato sulla CTRN, ovvero sullo specifico file distribuito dalla Regione, il 
Comune interessato, d’intesa con il comune confinante, rettifica il confine, con 
le modalità definite nelle presenti specifiche”. 

Conseguentemente il Comune di Fiesso Umbertiano si è attivato seguendo le 
indicazioni del comma 7.7 - correzione di errori nei confini comunali. 

L’Ufficio Urbanistica di questa amministrazione ha verificato il tracciato del 
confine comunale della CTRN attualmente disponibile e ha riscontrando delle 
difformità rispetto al confine catastale.  E’ stato generato l’oggetto 
appartenente al TEMA “Confine_Comunale” avente un’entità di classe 
geometrica “AREA”. Tale oggetto contiene un attributo descrittivo denominato 
“ID_comune” al quale è stato assegnato il codice ISTAT di 6 cifre del Comune, 
un secondo campo contenente il nome del comune. 

L’aggiornamento prevede il confronto del confine comunale da CTRN con il 
tracciato del confine comunale da cartografia catastale comunale. 

I comuni confinanti interessati alla verifica del confine comunale di Fiesso 
Umbertiano nella CTRN sono: Comune di Stienta, Comune di Occhiobello, il 
Comune di Canaro, il Comune di Frassinelle Polesine, il comune di Pincara, il 
comune di Castelguglielmo. 

Successivamente nei tratti in cui è stato accertato un errore di tracciato del 
confine si è proceduto d’intesa con i comuni confinanti alla rettifica producendo 
degli elaborati di confronto controfirmati da ambo le parti interessate e presenti 
negli atti allegati. 

In tal modo è stato generato uno SHAPE file con le modifiche intervenute 
rispetto all’edizione della CTRN considerata che verrà successivamente 
segnalato all’U.C. per il SIT e la Cartografia. Gli atti che certificano le modifiche 
sono all’interno della cartella “Concertazione_confini_comunali” Contenuta in 
Relazione Elaborati, la procedura di rettifica è terminata in Settembre 2007. 
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SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA CREAZIONE DELLE BANCHE DATI 
DELLE MATRICI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 

Le specifiche utilizzate per la realizzazione delle matrici del quadro conoscitivo 
sono quelle indicate dalla: “Proposta di modifica alla lettera A e F” del 
15/06/2007 ver. 05 con integrazione del 14/01/2006 ver. 06. della Regione 
Veneto. 

 

La descrizione delle classi utilizzate è indicata nel file SintesiTemi.xls. 

 

5. INTEGRAZIONI DELLA CODIFICA DEI DATI DEL PROGETTO 

 

Per differenti esigenze di : 

- informatizzazione, 

- di descrizione ( aggiunta campi ), 

- di resa grafica o di disponibilità di dati, 

 

sono state apportate delle “integrazioni” alle matrici descritte nella Bozza. Le 
integrazioni apportate sono elencate di seguito. 

 

a_Cartografia 

Non sono state fatte integrazioni alle matrici della lettera “A”  

 

b_Progetto 

Sono state aggiunte in questa matrice alcune classi o campi per la corretta resa 
delle 4 tavole di progetto. Queste sono segnate con un apposito campo nella 
tabella “SintesiTemi.XLS”. 
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E’ stato aggiunto nella matrice “Vincoli e Pianificazione Territoriale”, tema 
“Pianificazione di livello superiore” la seguente classe 
 
b0103061  Aree a pericolosità Idraulica e Idrogeologica in 

riferimento al P.T.R.C.  

Descrizione 
Perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica come 
individuate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

Nome File b0103061_PTRCRischioIdr 

Primitiva 
Geometrica 

Area 

Formato Dati shp 

 
Attributi 
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato Dimensioni 
ID_PTRC 1° campo: chiave primaria TESTO 9 
Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 
N_Area 3° campo (ausiliario) - Campo contatore  TESTO 3 
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E’ stato aggiunto nella matrice “Trasformabilità”, tema “Azioni strategiche” le 
seguenti classi 
 
classe: b0402053 Opere incongrue ed Elementi di degrado 
classe già esistente di tipo poligonale che necessitava per restituzione di una
feature puntuale 
 

Descrizione Costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledano 
gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi 

Nome File b0402053_AmbitiIncongrui 

Primitiva 
Geometrica 

Punto 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato Dimensioni 
ID_Degrad 1° campo: chiave primaria TESTO 10 
Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

3° campo (ausiliario) indica se si tratta di: 

Cod TipoInc 

01 Opera incongrua 

TipoInc 

02 Elemento di degrado 

TESTO 2 

N_areaI 4° campo (ausiliario) - contatore per tipo di elemento TESTO 2 
 
 

b0402093  Nodi infrastrutturali 
tema non previsto dalla “Proposta di modifica alla lettera A e F” del
05/06/2007 ver. 05 
 

Descrizione Risoluzione dei nodi conflittuali della rete stradale, pedonale, ciclabile e 
carrabile. 

Nome File b0402093_InfrastruttureNodo 

Primitiva 
Geometrica 

Punto 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Dato 

Dimensioni 

ID_Serv 1° campo: chiave primaria TESTO 8 
Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Serv 3° campo (ausiliario) - contatore TESTO 2 
Denom 4° campo (non ausiliario e facoltativo) – tipo di servizio TESTO 100 
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b0402142  Piste Ciclabili 
tema non previsto dalla “Proposta di modifica alla lettera A e F” del 05/06/2007
ver. 05 
 

Descrizione Rete delle piste ciclabili esistenti e di progetto 

Nome File b0402142_Pisteciclabili 
Primitiva 
Geometrica 

Linea 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Dato 

Dimensioni 

ID_Serv 1° campo: chiave primaria TESTO 8 
Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Serv 3° campo (ausiliario) - contatore TESTO 2 
Denom 4° campo (non ausiliario e facoltativo) – tipo di servizio TESTO 100 
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E’ stato aggiunto nella matrice “Trasformabilità”, tema “Valori e tutele 
culturali” le seguenti classi 
 
 
b0403072  Edificazione lungo Strada 
tema non previsto dalla “Proposta di modifica alla lettera A e F” del 05/06/2007
ver. 05 
 

Descrizione Il PAT invividua insediamenti lineari lungo strada come matrice storica 
insediativa 

Nome File b0403072_EdifLungoStrada 
Primitiva 
Geometrica 

Linea 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Dato 

Dimensioni 

ID_Urban 1° campo: chiave primaria TESTO 8 
Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Area 3° campo (ausiliario) - contatore TESTO 2 

 
 
b0403082  Percorsi paesaggistici 
tema non previsto dalla “Proposta di modifica alla lettera A e F” del 05/06/2007
ver. 05 
 

Descrizione Il PAT invividua dei percorsi come tracciati particolarmente rilevanti per il 
sistema paesaggistico 

Nome File b0403082_PercorsoPaesaggistico 
Primitiva 
Geometrica 

Linea 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Dato 

Dimensioni 

ID_Serv 1° campo: chiave primaria TESTO 8 
Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Serv 3° campo (ausiliario) - contatore TESTO 2 
Denom 4° campo (non ausiliario e facoltativo) – tipo di servizio TESTO 100 
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E’ stato aggiunto nella matrice “Trasformabilità”, tema “Valori e tutele naturali” 
le seguenti classi 

 
b0404033  Valori e tutele naturali – Barriere  
classe già esistente di tipo poligonale che necessitava per restituzione di una
feature puntuale 
 

Descrizione 
Individuazione degli elementi di discontinuità rispetto alla precedente
classe, b0404021 Valori e tutele naturali, sulla base delle esigenze di
collegamento individuate per le specie della classe
c0601023_SpecieFloraFauna. 

Nome File b0404031_BarriereP 
Primitiva 
Geometrica 

Punto 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato Dimensioni 
ID_Tut 1° campo: chiave primaria TESTO 11 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 
3° campo (ausiliario) - descrive il tipo di sistema
naturale sottoposto a tutela o valorizzazione:  
Cod TipoTut 

01 Barriere infrastrutturali 

TipoTut 

02 Barriere naturali 

TESTO 2 

N_AreaTut 4° campo (ausiliario) – contatore per singola
tipologia di area 

TESTO 3 

Denom  5° campo – denominazione dell’ambito che
costituisce barriera (campo facoltativo) 

TESTO 100 

Specie 6° campo – specie o taxa penalizzati dalla presenza
della barriera (campo facoltativo) 

TESTO 255 
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b0404043  Valori e tutele naturali - Varco 
tema non previsto dalla “Proposta di modifica alla lettera A e F” del 05/06/2007
ver. 05 
 

Descrizione Individuazione degli elementi di continuità della Rete Ecologica Locale 

Nome File b0404043_VarcoP 
Primitiva 
Geometrica 

Punto 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato Dimensioni 
ID_Tut 1° campo: chiave primaria TESTO 11 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) - Codice ISTAT del Comune TESTO 6 
N_AreaTut 4° campo (ausiliario) – contatore per singola

tipologia di area 
TESTO 3 
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c_QuadroConoscitivo 

Non sono state fatte integrazioni alle matrici della lettera “C”. I temi con 
l’informazione mancante sono stati indicate con la dicitura “NO” nella tabella 
“SintesiTemi.XLS” seguiti da una spiegazione. 

I temi non utilizzati sono di seguito indicati: 

 

a0102021_ConfinePATI 

c0106010_AnagrafeFabbricati 

c0108013_CiviciComunali 

c0409030_VolScarichiCivIndFog 

c0409070_IndConformAcquePotabili 

c0501012_CartaLitologicaL 

c0506011_UsoSuolo 

c0509010_NumeroSitiContaminati 

c0601023_SpecieFloraFauna 

c0602010_IndPressioneAntropica 

c0603010_IndStorieVilla 

c0801031_CentriStoriciMinoriAtl 

c0803010_PresenzeArcheologiche 

c0803023_ManArcheologiaIndust 

c0804030_CatastoAustroItaliano 

c0904020_ClassiZonizzAcustica 

c1013070_EstReteTPL 

c1013090_EstZTL 

c1020020_PerPopTeleriscaldamento 

c1104030_PUT 

c1104040_PianoIlluminazionePub 

c1104050_PianoClassifAcustica 

c1104102_Percorsi 
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Sulla base delle integrazioni del 14/01/2006 ver. 06. della Regione Veneto 
sono state apportate le “integrazioni” di alcuni temi: 

 

c0506031_CopSuoloAgricolo 

c0510011_CaratteristicheSuoli 

c0511013_ReteIdraulica 

c0512021_Irrigazione 

c0701011_CompStoricheA 

c0702011_RelazSettProdutt 

c1016161_StrutProduttive 
 
 
 
Rispetto alla ver. 05 del 15/06/2007 con integrazione del 14/01/2006 ver. 06. 
della Regione Veneto è stato aggiunto il seguente tema con la rispettiva 
tabella informativa 

 
 
E’ stato aggiunto nella matrice “Biodiversità” della lettera “C” nel tema 
“SistemiEcorelazionali” la seguente classe: 
 
 
TEMA: c0601 Sistemi ecorelazionali 
 
classe: c0601020 Specie della flora e della fauna 

 

Descrizione Si riportano le segnalazioni delle specie floristiche e faunistiche 
 
Rif. Legislativi  

Nome File c0601020_SpecieFloraFauna 
 

  Punto   Linea   Area Primitiva                
Geometrica 

 

Formato Dati   shp   mdb   dbf   xls X  altro 
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E’ stato aggiunto nella matrice “Acqua” della lettera “C” nel tema “Qualità 
Servizi IdriciI” le seguenti classi: 

 

 
TEMA: c0409 Qualità Servizi Idrici 
 
classe: c0409080_DotazioneIdrica 

 

Descrizione    Dotazione idrica pro capite desunta da dati sulle utenze 
 
Rif. Legislativi  

Nome File    c0409080_DotazioneIdrica 
 
 

  Punto   Linea   Area Primitiva                
Geometrica 

 

Formato Dati   shp   mdb   dbf   xls X  altro 

 

 

 
TEMA: c0409 Qualità Servizi Idrici 
 
classe: c0409090 Consumo Idrico 

 

Descrizione    Consumi idrici per utente 
 
Rif. Legislativi  

Nome File    c0409090_ConsumoIdrico 
 
 

  Punto   Linea   Area Primitiva                
Geometrica 

 

Formato Dati   shp   mdb   dbf   xls X  altro 
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TEMA: c0409 Qualità Servizi Idrici 
 
classe: c04090100 Estensione Acquedotto  

 

Descrizione 
   Calcolo dell'estensione della rete acquedottistica ed efficienza della rete in 
base alla copertura territoriale 

 
Rif. Legislativi  

Nome File     c04090100_EstensioneAcquedotto 

 

  Punto   Linea   Area Primitiva                
Geometrica 

 

Formato Dati   shp   mdb   dbf   xls X  altro 

 

 

 
TEMA: c0409 Qualità Servizi Idrici 
 
classe: c04090110_EstensioneFognature  

 

Descrizione 
  Calcolo dell'estensione della rete fognaria ed efficienza della rete in base alla 
copertura territoriale ed al numero di utenti allacciati 

 
Rif. Legislativi  

Nome File     c04090110_EstensioneFognature 

 

  Punto   Linea   Area Primitiva                
Geometrica 

 

Formato Dati   shp   mdb   dbf   xls X  altro 

 


