
Giancarlo Carrai (*), Angela Pasquale (**), Barbara Battistini (**) 
(*) SVALTEC, via del Campofiore 106, Firenze, 0556236003, gc.carrai@svaltec.it 

(**) SISTEMI TERRITORIALI, via di Lupo Parra 144, Pisa, 050768711, a.pasquale@sister.it, b.battistini@sister.it 

 

  
 

Firenze, Ottobre 2014 

mailto:gc.carrai@svaltec.it
mailto:a.pasquale@sister.it
mailto:b.battistini@sister.it
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DBT  
Multiscala 

 

DBT 
1:2.000 

DBT 
1:10.000 

Aggiornamento 
1:2.000 

Ex – novo 
1:2.000 

DBT  
1:2.000 

Aggiornamento 
1:10.000 

Ex – novo 
1:10.000 

DBT  
1:10.000 

Firenze, Ottobre 2014 



DB Topografico Regione Toscana 

DBT  
Multiscala 

~ 2.200.000 ha 
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Il modello Logico RT 

Il modello dati 
segue un 
approccio “Object 
Oriented” con dati 
strutturati in classi 
di oggetti, temi e 
strati informativi 
con relazioni e 
vincoli sia di tipo 
alfanumerico che 
di tipo geometrico 



 
DB Topografico 

Suolo 
Linee Elementari 
Elementi 3D 
Sopra/Sotto 
Classi composte 
Vestizione 
Altro… 
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Classificazione degli oggetti contenuti 



Processo Produttivo 
conversione da GML e preparazione di file utilizzabili 

dagli strumenti di restituzione 

acquisizione dati 

 importazione e strutturazione dati in un database 
contenente i dati originali e quelli aggiornati 

esportazione di un prodotto intermedio conforme alle 
specifiche di IntesaGis 

elaborazione e conversione da DB IntesaGis in modello 
dati GML Regione Toscana 

 fornitura GML e metadati finale 
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Gestione del lavoro con cicli 
produttivi per migliorare la 
qualità generale, attraverso il 
controllo della qualità di ciascun 
prodotto di ciclo 



Misclassification matrix 
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Verifica la dispersione, l’accuratezza e il valore di affidabilità 
dell’interpretazione  



Criticità 

 Concetto di aggiornamento 
 Aggiornamento geometrico: Confronto ‘visivo’ tra il precedente e il nuovo dato 

 Cartografia tecnica tradizionale orientata ad una rappresentazione grafica 

 Aggiornamento logico: riguarda sia l’implementazione  geometrica sia gli attributi 
necessari a descrivere un oggetto nella sua complessità (Banca Dati orientata alla 
completezza semantica e relazionale degli oggetti) 

 Conformità dei dati 
 Livelli di qualità variabili nei dati CTR di ingresso a causa di differenti versioni di 

specifiche tecniche e di  ‘interpretazioni’ diverse 

 Gestione 3D 
 Problematica della terza dimensione nella trattazione delle superfici a copertura 

del suolo: 

 Conformità topologica e verifica componente 3D (Data Base Topologico) 
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Terrain Intersection Curve (TIC)  

Terrain Intersection 
Curve assicura la 
corretta posizione 
dell’oggetto 3D e la 
corrispondenza 
della struttura con il 
DTM 



Sviluppi futuri 

 Rappresentazione grafica 
 possibilità di definire in modo dinamico i segni grafici attraverso la gestione 

di una relazione topologica verticale degli oggetti, facilmente gestibile e 
guidata da fattori definibili dall’utente 

 DBT 3D 
 possibilità di creazione di un Data Base Topologico 3D sfruttando le 

potenzialità del modello GML 3 che supporta le geometrie complesse, 
oggetti tridimensionali, topologie 
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CTR 1:10000 “vestita” 
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Rappresentazione convenzionale della carta tecnica regionale 1:10000 
attraverso una libreria grafica statica 



DB Topografico ’’vestito’’ 
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Gestione avanzata della rappresentazione grafica attraverso una libreria 
grafica dinamica e personalizzabile  
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3D CityGML 

Dal DB Regione 
Toscana ad una 
modellazione 3D 
CityGML… 

…per migliorare la 
gestione  condivisa 
dello spazio urbano 


