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http://www.regione.piemonte.it/sentgis
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Cartografia storica

Ed. 1950 ca



La CTR 

Scala 1:10.000 Ed. 1995
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Scala 1:10.000

La base cartografica di riferimento

Ed. 2016



Stefano Cpus

CTR 1:10'000
1991: primo impianto
1995-2005: aggiornamenti 
Distribuzione:
Raster georiferiti  (tiff+tfw)
CRTN (.e00/DXF)
DTM 50 x 50 m2
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un po’ di 
storia...

strumento “invecchiato”… 
• per data di rilievo
• per modalità di cartografia (al tratto, o 

elementi/entità, difficoltà 
aggiornamento)

CTR NON È PIÙ LA CARTOGRAFIA 

UFFICIALE !!!   BDTRE

(Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti)



CTR 1:10'000 – aggiorn. Piemonte Est
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Primo passaggio da carta al tratto 
a una logica di DB Topografico 

secondo le Specifiche INTESA GIS 
nel 2001 



PROBLEMI
✗Molti dati, copie, 
varia qualità, vario 
grado di 
aggiornamento

✗Gestione locale dei 
dati

✗Molti applicativi 
appoggiati su 
tecnologie ormai 
obsolete

✗Alti costi di 
manutenzione/gestio
ne

NECESSITÀ
✓Avere dati di 
riferimento unici, 
ben individuati

✓Condividere i dati di 
riferimento

✓Migrare su 
tecnologie moderne

✓Ridurre i costi di 
manutenzione/gestio
ne 18

Dalla CTR 1:10'000 al DB Topografico



Dalla CTR 1:10'000 al DB Topografico

Database geotopografico: archivio di dati 
territoriali organizzato secondo le regole di 
struttura e di contenuto individuate negli 
allegati 1 e 2, parte integrante del presente 
decreto

DECRETO 10 novembre 2011 (GU 48 del 27/02/2012 
– SO 37)

Regole tecniche per la definizione delle 
specifiche di contenuto dei database 
geotopografici
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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 All. 1 e 2.

Dalla CTR 1:10'000 ai DB Topografici

DECRETO 10 novembre 2011
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Dalla CTR 1:10'000 al DB Topografico

(De Gennaro, 2011, http://www.slideshare.net/3dgis/database-topografici-regole-e-strumenti-maurizio)
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Dalla CTR 1:10'000 al DB Topografico

(De Gennaro, 2011, http://www.slideshare.net/3dgis/database-topografici-regole-e-strumenti-maurizio)
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BDTRE contiene i DB Topografici alla scala 1:2'000 
sui centri urbani e 1:5'000 per l’extraurbano, 
realizzati secondo le specifiche regionali derivate 
dalle specifiche nazionali di cui al DM 10/11/2011.

(Bandi Fondazione CRT 2005 e 2009)
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Banca Dati Territoriale degli Enti - 
BDTRE



25

Banca Dati Territoriale degli Enti - 
BDTRE

E il resto del 
territorio?

 

Livelli derivati da altri 
progetti ed inseriti nel DB 
Topografico rispettando 

vincoli e regole

Ormai è impossibile pensare 
ad un impianto ed 

aggiornamento tradizionale 
della cartografia su tutto il 
territorio regionale (volo, 

restituzione, ecc...)



● Viabilità (principale e mista secondaria) – break line volo 
Regione 2010 + viabilità minore e catasto sentieri 

● Idrografia (area bagnata) – break line volo Regione 2010 + 
attributi da DB prior 10k e s.m.i.

● Idrografia (grafo) – area bagnata + attributi da DB prior 10k e 
s.m.i.

● Edificato – Catasto + attributi (dest. uso) da progetti settoriali
● Elevazione (isoipse) – DTM 5 x 5 m2 volo Regione 2010
● Toponomastica – da CTR 10k

● Copertura del suolo - da varie fonti (principalmente refresh AGEA, 
Anagrafe agricola e Piani Forestali)
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Contenuti di BDTRE



Contenuti di BDTRE

Edificato
– da fabbricati catastali (da Sigmater)

Classi implementate:
– UN_VOL

• Altezza volume da Lidar, in corso
– EDIFC

• Attributi con dominio semplificato
• In alcuni casi informazioni da procedimenti amministrativi (?)

– CS_EDI (da CTR al massimo si arriva qui!)

Note: non è qui previsto l'uso di dividenti catastali per la definizione del singolo edificio, né quindi la correlazione 
del concetto di Edificio a quello di Unità Immobiliari, in quanto la tematica del Catasto richiede una elaborazione 
specialistica e viene trattata in un gruppo di lavoro specifico
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Infrastrutture di trasporto
– da breaklines DEM Lidar 2009-2011 
– da grafo dei trasporti (buffer sulla base di classifica funzionale)
– altre banche dati settoriali (piste forestali, catasto sentieri,…)

Classi implementate:

Contenuti di BDTRE

– EL_VMS
– SD_FER
– EL_FER
– GZ_FER

– AR_STR (solo AC_VEI)
– EL_STR
– GZ_STR
– TR_STR
– AR_VMS
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Contenuti di BDTRE

Idrografia
– da grafo DBPrior (CTR + correzioni e parziali aggiornamenti)
– da breaklines DTM Lidar 2009-10 

Classi implementate:
– AB_CDA
– SP_ACQ
– INVASO
– EL_IDR
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Elevazione
– da breaklines DTM Lidar 2009-10

Classi implementate:
– CV_LIV
– PT_QUO

Toponomastica
– da CTR

Classi implementate:
– (LOC_SG)
– (SCR_CR)

Contenuti di BDTRE
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Vegetazione
– Banche dati settoriali (Agricoltura, Foreste,…)

Classi implementate:
– F_NTER 
– FOR_PC 
– CL_AGR 
– BOSCO 
– A_PVEG 
– AR_VRD 
– PS_INC

Contenuti di BDTRE
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NOVITÀ SULLA BDTRE  !!!!

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 
1/2014 (Legge finanziaria per l'anno 2014), dal 5 
febbraio 2014 la base cartografica 
regionale di riferimento  è l’allestimento 
cartografico derivato da BDTRE (non più la 
CTR !!) 
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BDTRE  è autoritativa!

Art. 10 - (Banca dati territoriale di riferimento degli 
enti)

1.[…]  a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, 
la Regione ha realizzato la BDTRE.

1.Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 

(Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica 
di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati 

che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, 
resa disponibile sotto forma di servizi, dataset 
vettoriali e raster,  secondo le modalità approvate con apposito 
provvedimento della Giunta regionale.
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Aggiornamento di BDTRE

✘Vero rilievo (volo, restituzione, …) troppo 
costoso

✘Specifica nazionale troppo complessa! 
✘Troppi oggetti, troppi attributi.

✓ FOTOINTERPRETAZIONE (non solo 
fotorestituzione)
    su ortofoto (regionale, AGEA,…)

✓SPECIFICA SEMPLIFICATA 
      (poche classi-pochi attributi         pochi 
shapefile)

✓INFORMAZIONI derivate da PROCEDIMENTI    
AMMINISTRATIVI 34



Aggiornamento di BDTRE

Informazioni derivate da procedimenti 
amministrativi:

➢nuova L.R. Urbanistica (Art. 3) prevede 
sistema informativo geografico 
condiviso (per la copianificazione)

➢fase di “conoscenza condivisa” preliminare alla 
redazione di nuovi strumenti urbanistici (o 
varianti generali)
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Scala 1:25.000

Contenuti di BDTRE
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Scala 1:10.000

Contenuti di BDTRE
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Scala 1:5.000

Contenuti di BDTRE
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CTR vs BDTRE (esiste DB Topografico)

39



CTR vs BDTRE (non esiste DB Topografico)

40



Scala 1:2.500

http://geomap.reteunitaria.piemonte.it/ws/taims/rp-01/taimsbasewms/wms_sfondo_cart_rif_bn?

Contenuti di BDTRE
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Nelle immagini è rappresentata la restituzione 
cartografica di BDTRE.

Per ovvi motivi di rappresentazione, solo poche 
informazioni sono raffigurabili, mediante 
simbolismi.

Il database è più ricco, e soprattutto facilmente 
arricchibile, p.es. attraverso i procedimenti 
amministrativi, con l’aiuto di tutti.

Restituzione cartografica
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Restituzione cartografica
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Edizione annuale

Il fatto che BDTRE sia in aggiornamento continuo, 
con modalità diversificate sul territorio regionale, contrasta 
con l’esigenza di avere una copia di riferimento 
univoca, quale cartografia ufficiale su cui 
basare i procedimenti.

A tale esigenza è possibile rispondere attraverso la 
produzione di un’edizione annuale, che resti “fissa” per 
un tempo certo e che rappresenti il riferimento per tutti i 
soggetti pubblici e privati che con essa si interfaccino. 

Questa edizione è resa disponibile mediante  servizi, 
dataset vettoriali e raster.
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Edizione annuale: raster

Il rilascio di BDTRE in modalità RASTER  comporta una 
rappresentazione dell’informazione geografica contenuta in 
BDTRE attraverso un allestimento cartografico 
predefinito 

È un prodotto statico e corrisponde ad una edizione definita ad una 
certa data. 

Ad ogni nuova edizione i contenuti potranno essere diversi in 
funzione degli aggiornamenti intervenuti. 

Ogni edizione sarà accompagnato dall’indicazione dell’anno di 
rilascio, ad esempio “BASE CARTOGRAFICA DI RIFERIMENTO 
2015 RASTER B/N 1:10000”

Le edizioni precedenti saranno comunque sempre disponibili.
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Edizione annuale: servizi

Il rilascio di BDTRE in modalità SERVIZIO avviene attraverso 
l’esposizione di geoservizi  in modalità standard  OGC 
(servizi WMS, WFS, WCS...), i cui riferimenti sono pubblicati 
sul geoportale regionale (www.geoportale.piemonte.it). 

La cartografia BDTRE così esposta corrisponde all’edizione 
corrente così come definita per la modalità Raster. 

Anche in questo caso sarà chiaro all’utente l’edizione di 
riferimento.

Sarà disponibile anche un servizio che espone l’allestimento 
ottenuto dai dati più aggiornati (prima della nuova edizione).
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Edizione annuale: vettoriale

Per quanto riguarda il rilascio di BDTRE in modalità 
VETTORIALE, è pubblicato in formato shape-file con taglio 
sul Comune e contiene le classi solo effettivamente popolate. 
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Tutte le modalità di fruizione sono (o saranno) rese disponibili 
attraverso il GeoPortale Piemonte

www.geoportale.piemonte.it
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Come fare per rendere completa la 
cartografia sull’intero territorio?
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Come completare BDTRE sull’intero 
territorio? Come mantenerla aggiornata?



Come completare BDTRE sull’intero 
territorio? Come mantenerla aggiornata?
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il progetto cartografico BDTRE
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• è garantita l’univocità dell’elemento geometrico 
sia in BDTRE sia nei sistemi informativi verticali, i quali si 
riferiscono all’elemento geometrico stesso attraverso il suo 
codice identificativo unico

• occorre individuare e mettere a regime adeguate 
modalità di comunicazione tra i soggetti 
coinvolti e concordare le modalità di messa a 
disposizione dei dati verso l’esterno (sistema di regole)

BDTRE: modello collaborativo di 
gestione dei dati geografici
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BDTRE: modello collaborativo di 
gestione dei dati geografici
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Viabilità
Traffico 
Giornaliero 
Medio
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