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Introduzione 

 
Questo documento presenta una descrizione dell’interfaccia della piattaforma e una 
dimostrazione operativa per i suoi fruitori, nelle diverse tipologie di utenza e livelli di 
autorizzazione, con i rispettivi strumenti e le funzionalità a loro dedicate. 
 
Struttura interfaccia 

 
 L’interfaccia possiede una struttura ben definita la cui organizzazione è fissa (Figura 
1)l; sarà invece il suo contenuto a cambiare, in funzione dell’utente che esegue l’accesso e 
dello strumento specifico che si utilizza e . 
 
La struttura è composta da tre elementi principali: 
 
- navbar: barra degli strumenti che offre  la possibilità di registrarsi/accedere e di 

selezionare uno specifico tool tra quelli presenti (i contenuti della navbar cambiano in 
funzione della tipologia di utente che esegue l’accesso alla piattaforma); 

- viewer: pannello principale, la parte dell’interfaccia centrale e più ampia, nella quale 
l’oggetto d’interesse viene visualizzato; 

- explorer: pannello laterale di navigazione e interazione con l’oggetto di visualizzazione. 
 

 
Figura 1: Struttura dell’interfaccia 

 
 
 
Strumenti principali 
 
Gli strumenti principali della piattaforma, basate sulla descritta struttura di interfaccia e con 
differenti funzionalità specifiche per ogni livello di autorizzazione, possono essere suddivisi 
in tre visualizzatori e due strumenti integrati: 
 
- GIS Viewer: visualizzatore 2D con il quale è possibile navigare all’interno di una mappa 

e interagire con dati GIS che caratterizzano il contesto e l’ambiente esterno del bene. 



  
- BIM Viewer: visualizzatore 3D nel quale è possibile esplorare modelli tridimensionali e 

interagire con dati BIM che descrivono il contenitore, l’involucro architettonico.  
- Artifact Viewer: visualizzatore a immagini nel quale è possibile consultare file raster che 

documentano l’apparato decorativo e gli oggetti mobili presenti all’interno del bene, ma 
non rappresentati nel modello.  
 

- Planner: strumento per la gestione delle attività a tutte le scale (ambiente esterno, 
contenitore, contenuto) e in tutte le fasi, dalla pianificazione alla programmazione, 
dall’esecuzione all’archiviazione.  

- Dashboard: strumento la cui interfaccia grafica fornisce una visione d’insieme dello stato 
di avanzamento del programma di conservazione e di elaborare eventuali valutazioni 
sullo stato delle attività future, tramite previsioni basate sui dati immessi fino a quel 
momento all’interno del sistema. 

 
Livelli di autorizzazione 

 
Per fornire a ogni utente strumenti e funzionalità diverse e per garantire privacy e sicurezza 
del dato, sono stati previsti quattro livelli di autorizzazione differenti: 
- 1. Turista (attività di consultazione): utente non registrato o registrato1, ma senza 

permessi, al quale è concessa la possibilità di visualizzazione della mappa (GIS 
Viewer), di navigazione dei modelli tridimensionali (BIM Viewer) e di consultazione 
iconografica di manufatti mobili e apparati decorativi (Artifact Viewer). 

- 2. Operatore (attività di consultazione e compilativa): utente registrato con la possibilità 
di visualizzare una serie di schede relative alle attività di conservazione (Planner) e di 
inserire le corrispondenti informazioni attraverso l’interazione geometrica all’interno 
dell’apposito visualizzatore. 

- 3. Gestore (attività di consultazione, compilativa, di pianificazione e controllo): utente 
registrato che pianifica e programma le attività (Planner) e controlla lo stato generale 
delle cose (Dashboard). 

- 4. Amministratore: figura  appartenente a livello gerarchico superiore,   con 
competenze per lo  sviluppo, il potenziamento e l’aggiornamento delle funzionalità 
(manutenzione della piattaforma stessa) 

 

                                                      

1 L’interfaccia e la funzionalità concesse all’utente livello Turista non sono differenti nel caso di registrazione o meno. La 
differenza riguarda eventuali potenzialità future, quali la possibilità di ricevere materiale informativo (per esempio, nel caso 
specifico, eventi culturali che si svolgono presso i siti dei Sacri Monti) o la possibilità di redigere statistiche (da parte degli 
enti gestori) circa la numerosità e la tipologia di utente che ha consultato la piattaforma (per esempio profilazione di utenti 
per progettualità e potenziamento dell’offerta per la fruizione turistica sostenibile dei siti e delle architetture).   



  

 
Figura 2: Livelli di autorizzazione 

Gli strumenti di visualizzazione 
 
L’interfaccia mostra al primo accesso, a un utente non registrato, tre strumenti di 
visualizzazione (GIS Viewer, BIM Viewer e Artifact Viewer) che mostrano e descrivono 
l’oggetto alle diverse scale. Il GIS Viewer (Figura 2) è un visualizzatore bidimensionale, per 
contenuti di carattere geografico provenienti dal dominio GIS del database condiviso. 
All’interno del riquadro principale troviamo una mappa sulla quale ci si può spostare 
liberamente o in maniera più diretta attraverso la selezione di una località con lo strumento 
di NAVIGAZIONE sull’explorer. 

 

 
Figura 3: Esplorazione delle diverse località (Sacri Monti nel territorio tra Piemonte, Lombardia e Svizzera) tramite il GIS Viewer 



  
Sulla mappa sono materializzati una serie di marker (Figura 4) 
indicanti le principali località segnalate all’interno della 
piattaforma e attraverso la loro selezione si può accedere al 
modello tridimensionale che mostra le volumetrie della località 
scelta mediante la rappresentazione per masse di un’unità 
volumetrica con i relativi elementi di copertura (Figura 5). A 
questo livello i singoli edifici possono essere interrogati per 
capirne dimensioni di massima in termini di area superficiale e 
volume, ma anche informazioni di carattere generale .  

 
Figura 5: Visualizzazione del modello per volumi del Sacro Monte di Varallo all’interno del BIM Viewer tramite selezione del marker 
relativo alla località all’interno del GIS Viewer 

Sempre mediante l’explorer, questa volta con lo strumento LIVELLI GIS, è possibile 
visualizzare una serie di layer che rappresentano alcune geometrie bidimensionali alla scala 
territoriale della singola località scelta (Figura 6) e sono tutte rispettivamente interrogabili con 
la funzione del tasto destro del mouse. Con un ingrandimento maggiore i marker non 
rappresentano più la singola località, ma il singolo edificio (per esempio le cappelle di un 
Sacro Monte, Figura 7).    
 



  

 
Figura 6: Esplorazione dei diversi edifici all’interno della singola località (Sacro Monte di Varallo) 

Attraverso la selezione del marker relativo alla cappella di 
interesse si accede al modello dell’edificio il quale è 
costituito da tutti quegli elementi tridimensionali che ne 
caratterizzano la morfologia. Al suo interno è possibile 
visualizzare diversi componenti edilizi (apparati decorativi, 
catene, finestre, grate, muri, pavimenti, pilastro, porte, scale, 
tetti, travi, volte, per esempio) e interrogarne dimensioni e 
caratteristiche costitutive. (Figura 8). 
 

 
 

 
Figura 8: Visualizzazione del modello BIM della cappella 40 del Sacro Monte di Varallo all’interno del BIM Viewer tramite la 
selezione del marker relativo all’edificio all’interno del GIS Viewer 

Accedendo direttamente al BIM Viewer è possibile selezionare il modello desiderato, senza 
necessariamente passare dal GIS Viewer, ma tramite l’apposito strumento SELEZIONE 

Figura 7: Marker degli edifici del Sacro Monte di Varallo  



  
MODELLI all’interno dell’explorer, il quale fornisce una struttura ad albero dei diversi modelli 
caricati sulla piattaforma, suddivisi per località. Una barra degli strumenti offre numerose 
funzionalità utilizzabili per fare esperienza degli edifici e approfondirne la conoscenza in 
modalità virtuale: 
- Navigazione in terza persona: permette di esplorare il modello attraverso strumenti 

classici di navigazione come il pan, l’orbita o lo zoom (Figura 9).  
- Navigazione in prima persona: consente di simulare un percorso virtuale all’interno del 

modello (Figura 10). 
- Camera: consente l’interazione con apparecchio fotografico del quale è manipolare la 

distanza focale per visioni prospettiche (Figura 11) 
- Misurazione: strumento che permette di eseguire misure nello spazio (Figura 12). 
- Sezione: dinamica e tridimensionale, permette la visualizzazione degli spazi interni e 

delle stratigrafie eventualmente modellate (Figura 13). 
- Cluster tipologico: raccoglie gli elementi in insiemi per categoria, e risulta utile per una 

facile lettura dei componenti edilizi costituenti il modello interrogato (Figura 14). 
- Esploso: utile all’individuazione di elementi talvolta difficilmente leggibili con una 

visualizzazione completa del modello (Figura 15). 
- Pannello delle proprietà: mostra tutti i parametri alfanumerici posseduti dalla vista o 

dall’oggetto selezionato (Figura 16). 
- Comandi della funzione tasto destro: permettono di nascondere, isolare, ingrandire, 

sezionare o interrogare (visualizzandone le proprietà) un elemento selezionato nel 
modello (Figura 17).  

 

 
Figura 9: Navigazione in terza persona del modello della cappella 10 del Sacro Monte di Varallo 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Navigazione in prima persona del portico che 
collega le cappelle 20,21 e 22 del Sacro Monte di Varallo 



  
 

 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

L’Artifact Viewer è invece un visualizzatore per 
immagini, che consente di interrogare un apposito file storage collegato con la piattaforma e 
contenente una serie di immagini relative agli elementi mobili, apparati decorativi e artefatti 
di varia natura presenti all’interno di ciascun edificio, ma non rappresentati nel modello. 
All’interno del riquadro principale viene visualizzata la galleria mentre nell’explorer è 
disponibile uno strumento che consente di filtrare le immagini per località, edificio e tipo di 
elemento (per esempio quadri, statue, arredi, dipinti murali e pavimenti decorativi, Figura 18). 

Figura 11: Vista prospettica dell’interno di Palazzo 
Pilato al Sacro Monte di Varallo 

Figura 14: Esploso del modello del complesso della 
Crocifissione del Sacro Monte di Varallo 

Figura 15: Cluster tipologico del modello del complesso 
della Crocifissione del Sacro Monte di Varallo 

Figura 12: Misurazione nello spazio del portale in 
corrispondenza della cappella 20 del Sacro Monte di Varallo

Figura 13: Sezione trasversale della cappella 36 del Sacro 
Monte di Varallo 

Figura 16: Pannello delle proprietà di una capriata del 
sottotetto della cappella 38 del Sacro Monte di Varallo 

Figura 17: Funzioni da tasto destro sulla grata della 
cappella 39 del Sacro Monte di Varallo 



  

 
Figura 18: Artifact Viewer che mostra alcune statue presenti all’interno della cappella 38 del Sacro Monte di Varallo 

 
Gli strumenti per la documentazione. 

 
Come visto finora, gli utenti non registrati e dunque associabili a livello di autorizzazione 

minimo previsto, hanno accesso alle attività di interazione con le geometrie, i modelli e le 
immagini in termini di consultazione, ovvero azioni che permettono la sola visualizzazione 
dei contenuti della piattaforma. Nel caso del gestore del bene o l’operatore incaricato alle 
attività di controllo e manutenzione e che abbiano eseguito l’accesso come tali all’interno 
della piattaforma, i medesimi visualizzatori presenterebbero alcune funzionalità aggiuntive 
che riguardano in particolare strumenti di documentazione come la registrazione di una 
scheda anagrafica relativa ad un singolo componente sia che si tratti di un elemento edilizio 
del BIM Viewer (Figura 19), sia che si tratti di un manufatto decorativo presente all’interno 
dell’Artifact Viewer (Figura 20). 

 



  

 
Figura 19: Selezionando un elemento all’interno del BIM Viewer (grata della cappella 36 del Sacro Monte di Varallo) e cliccando 
sul tasto + sull’explorer è possibile associare all’oggetto una scheda anagrafica 

 
 

Gli strumenti di gestione del piano di conservazione programmata 
 

Il programma di conservazione a cui lo strumento fa riferimento è di supporto al processo 
il cui obiettivo è quello di integrare il Piano di Manutenzione (che prevede attività di controllo 

Figura 20: Selezionando un’immagine all’interno dell’Artifact Viewer (dipinto murale della cappella 17 del Sacro Monte di Varallo) 
e cliccando sul tasto + è possibile associare all’oggetto una scheda anagrafica 



  
e interventi preventivi, regolari nel tempo e pianificate)  con la possibilità di integrare 
efficacemente: 

 eventuali interventi di “riallineamento”, ovverosia attività più o meno onerose 
necessarie quando lo stato di conservazione del bene non è adeguato e che 
possono essere calendarizzate in coerenza con il regolare ciclo manutentivo,  

 interventi necessari a seguito di eventi avversi e che devono essere condotti con 
urgenza, la cui esecuzione può comportare (per esigenze di efficienza) una 
revisione della programmazione e della calendarizzazione del ciclo manutentivo.  

 
Le attività e gli interventi sono stati discretizzati e intesi così come segue: 
 
attività di conservazione: attività a carattere continuativo, progettate e definite all’interno 
del Piano di Manutenzione che, in quanto ripetitive e con una determinata frequenza, non 
richiedono specifico progetto, ma sono descritte in apposite istruzioni operative. Le attività 
di questo tipo possono essere di: 
- controllo: attività di osservazione, ripetuta a scadenze prefissate, finalizzata alla 

comprensione dello stato di conservazione, alla valutazione di ulteriori interventi 
necessari e della loro eventuale urgenza; 

- manutenzione “regolare”: attività di piccola manutenzione periodica e ciclica nel tempo 
considerata indispensabile al fine di prevenire o rallentare i processi di degrado, e 
necessarie per mantenere lo stato di conservazione nel quale il bene si trova al momento 
della definizione del Piano; 

 
interventi di riallineamento: interventi necessari al ripristino di un adeguato (in relazione 
alle condizioni oggettive)  stato di conservazione e individuati all’inizio del ciclo o durante i 
controlli periodici; per questo tipo di intervento può essere necessaria un’attività di 
diagnostica e/o un vero e proprio progetto. Gli interventi di riallineamento non sono né 
periodici, né preventivi, ma correggono, quando necessario, un forma di danno, alterazione, 
degrado già in essere e sono quindi i seguenti: 
- manutenzione “correttiva”: tipo/genere di intervento già codificato nel Piano di 

Manutenzione, da eseguirsi al verificarsi di un guasto, oppure di un deterioramento che 
ne ha compromesso lo stato di conservazione; 

- manutenzione straordinaria: interventi che prevedono lavorazioni significative nei 
confronti dell’interazione con la struttura e la materia dell’elemento e che necessitano 
per questo di uno specifico progetto e di un'eventuale attività di diagnosi; 

- restauro: è l’intervento più oneroso, dipende da attività di studio e analisi, prevede 
opportuni e calcolati nuovi apporti di progetto in vista dell’integrale trasmissione al futuro 
del bene; 

 
azioni ex-tempore: attività di carattere estemporaneo che si rendono necessarie nel 
momento in cui si verificano imprevisti (per esempio eventi meteorici di anomala intensità);  
si tratta di interventi immediati e urgenti, non previsti dal Piano di Manutenzione, da eseguire 
a seguito di un controllo straordinario  e generalmente con un pronto intervento/intervento di 
urgenza. 
Di queste diverse attività è possibile dipanare un percorso ideale, immaginando, a titolo di 
esempio, di partire da un t0 nel quale il bene in esame si trovi in adeguato stato di 
conservazione, allo scopo di districare l’articolato sistema di operazioni che dovrà essere 
messo a punto all’interno del Sistema Informativo. È evidente che un efficace sistema di 
controlli e interventi non possa prescindere da una precedente fase conoscitiva del bene 
nella quale siano studiati e valutati tutti i possibili fattori di rischio delle sue parti (Documento 
Supsi). 



  
 

 
 
 
 
Flusso operativo per l’utilizzo degli strumenti di gestione e 

definizione del piano di conservazione programmata 
 
In sintesi, il flusso di operazioni nelle quali si articola l’utilizzo della piattaforma ai fini della 
definizione di un piano di conservazione programmata può essere riassunto come segue: 
 
- in primo luogo, chi gestisce il bene pianifica una serie di controlli da effettuare su di esso 

nelle sue varie parti. Tali controlli, rientrando tra le attività caratterizzate da una specifica 
periodicità, sono stabiliti sulla base di una frequenza, la quale si tradurrà di volta in volta 
in una calendarizzazione più specifica; 
 

- gli operatori incaricati eseguono i controlli ne registrano le informazioni relative. In 
particolar modo l’insieme di informazioni di fondamentale importanza in questa fase è 
quello relativo alla valutazione dello stato di conservazione del bene; 

o se lo stato di conservazione viene segnalato come “buono”, si  procede con la 
regolare manutenzione periodica prevista;  viene inoltre confermata (da parte del 
gestore) la calendarizzazione del successivo controllo sulla base della periodicità 
stabilita all’inizio del ciclo conservativo; 

o se lo stato di conservazione viene registrato come “non adeguato”, l’operatore in 
campo provvede a segnalare al gestore la necessità di effettuare un intervento 
correttivo (attività di riallineamento) (generalmente più oneroso), la cui urgenza 
viene stabilita in base alla gravità del problema riscontrato; 

- chi gestisce il bene in esame, a seguito delle segnalazioni degli operatori relative a quegli 
elementi che necessitano di un riallineamento, provvede a programmare gli interventi 
appropriati o a incaricare un tecnico per la sua progettazione di, che potrà includere 
l’eventuale attività diagnostica necessaria per una conoscenza più approfondita circa la 
natura e le cause del danno rilevato; 

- L’intervento correttivo individuato come necessario (generalmente straordinario rispetto 
alla programmazione) viene quindi programmato (inserito nella pianificazione delle 
attività con quantificazione di risorse e di livello di urgenza), subisce calendarizzazione ( 
definizione del periodo o della data alla quale saranno avviati i lavori) e successivamente 
avviato. Con l’avvio dei lavori sarà quindi visualizzabile in piattaforma tra le attività in 
corso; 

-  al termine dei lavori l’operatore incaricato registrerà l’avvenuto completamento 
dell’attività correttiva. 
 

In linea teorica, la registrazione della conclusione dell’intervento straordinario corrisponde a 
un riallineamento della condizione del bene,  a uno stato di conservazione adeguato,  quindi 
da questo momento in poi per esso si procederà con le periodiche operazioni di controllo e 
manutenzione regolare. 

Dal punto di vista operativo, il flusso appena descritto sarà gestito grazie al  Planner , 
che rappresenta sicuramente lo strumento più importante per la gestione delle attività di 
controllo e manutenzione dei manufatti. Con questo strumento si vuole accompagnare 
l’utente a una più semplice registrazione, archiviazione e recupero di tutte le informazioni 
che sono relative al processo di conservazione.  



  
 
Il Planner si compone di quattro  sezioni che rappresentano le seguenti fasi: 

 pianificazione,  
 programmazione,  
 esecuzione e  
 storico.  

 
Tali sezioni sono visibili all’interno del riquadro principale dello strumento tramite appositi 
pannelli (estendibili per vederne il contenuto), mentre nell’explorer vi è un calendario che 
mostra le attività con eventi codificati con differente colore in funzione del tipo e della fase in 
cui si trovano; attraverso l’applicazione di filtri, sono possibili un’interrogazione dei dati 
contenuti nella sezione “storico” e l’interazione con i pannelli di programmazione ed 
esecuzione (Figura 21). 
 

 
Figura 21: Strumento Planner con i diversi pannelli delle fasi all’interno del riquadro principale e il calendario all’interno dell’explorer 

Pianificazione: durante questa fase l’utente gestore pianifica le attività cicliche e preventive 
(controllo e manutenzione) previste dal piano di manutenzione messo a punto a seconda del 
bene, dei relativi problemi ricorrenti e dunque dei fattori di rischio.  
Con questo pannello il gestore può: selezionare la località e gli edifici di tale località per i 
quali intende pianificare le attività; scegliere una categoria di elementi; prendere visione delle 
frasi di rischio e relativi interventi raccomandati; impostare per questi una frequenza e una 
data di inizio ciclo manutentivo. Attraverso queste opzioni sarà possibile organizzare le 
attività, raggrupparle per tipologia, strumentazioni necessarie e/o edifici, scandendole nel 
tempo con la stessa frequenza e la data inizio ciclo (Figura 22). 
 



  
 
 

Figura 22: Pannello di pianificazione all’interno 
dello strumento Planner. A titolo di esempio la 
pianificazione dei controlli e della manutenzione 
ordinaria dei serramenti (Classe oggetti) delle 
cappelle 16-24, 20-21-22-23, 37-38-39 (Edificio) 
del Sacro Monte di Varallo (Località) 

 
 
Programmazione: in questa fase 
le singole attività vengono 
visualizzate attraverso schede le 

quali possono essere integrate dal punto di vista informativo nel momento in cui l’attività 
viene affidata alla ditta/restauratore/strambo addetto all’incarico o vincitore di appalto. I dati 
che possono essere inseriti riguardano appunto l’esecutore a cui viene assegnata l’attività, 
eventuali strumentazioni necessarie, ore di lavoro e costi previsti; inoltre viene confermata o 
cambiata la data programmata. In questa fase vengono programmati allo stesso modo anche 
gli interventi di riallineamento (manutenzioni correttive e straordinarie) non previsti dal piano 
e quindi non pianificati ma indicati durante le attività di controllo. (Figura 22) 

 
 
 

 

Figura 23: Pannello di programmazione 
all’interno dello strumento Planner. A titolo di 
esempio la programmazione di una 
manutenzione regolare delle coperture (classe 
oggetti) delle cappella 36 (edificio) del Sacro 
Monte di Varallo (Località) 

 
 
 

Esecuzione: la scheda di un’attività programmata al momento del salvataggio si sposta 
automaticamente nella fase successiva, ovvero quella di esecuzione. Da questo momento in 
poi anche l’utente operatore potrà visualizzare le attività e le relative schede nelle quali è 
possibile visualizzare tutte le informazioni di carattere operativo che servono al manutentore 
per eseguire l’attività e che sono state raccolte durante le fasi precedenti (Figura 24). 
Attraverso l’interazione con la scheda l’operatore può visualizzare i dati registrati dal gestore 
in fase di pianificazione e programmazione, aprire il BIM Viewer (Figura 25) sul quale 
verranno isolati gli elementi dell’edificio interessati dal controllo o intervento specifico, e 
successivamente immettere, all’interno di campi compilabili automaticamente predisposti, le 
informazioni necessarie per la registrazione dell’avvenuta esecuzione dell’attività.  
 



  
 
 
 
Figura 24: Pannello di esecuzione all’interno dello 
strumento Planner. A titolo di esempio una scheda 
relativa al controllo delle coperture della cappella 
10 del Sacro Monte di Varallo 

 

 

 



  
 
 
 

Per ottenere dati comparativi risulta indispensabile stabilire il modo in cui valutare, 
documentare, registrare e riferire le condizioni dei beni culturali edificati; così la norma UNI 
EN 16096:2012 è stata utilizzata per la messa a punto dell’algoritmo, fornisce le linee guida 
per la descrizione dello stato di conservazione del patrimonio culturale immobile. L’indagine 
sullo stato di conservazione è infatti lo strumento principale attraverso il quale è possibile 

identificare la necessità di ulteriori attività di 
manutenzione preventiva e il loro 
aggiornamento o la necessità di interventi più 
rilevanti dipendenti da studi più approfonditi. 
La norma fornisce una classificazione dello 
“stato di conservazione” (CC), della “classe di 
raccomandazione” (CR) e una “classe di 
urgenza” (CU), rispettivamente intesi come lo 
stato fisico dell’elemento esaminato, una 
raccomandazione del tipo di intervento da 
eseguire, il livello di urgenza che si vuole 
attribuire all’eventuale intervento indicato 
(Figura 26). 
Questi parametri sono stati utilizzati come 

vademecum per l’operatore 
specializzato al quale viene conferito 
l’arduo compito di stabilirne i valori 

mediante le attività di controllo, durante le quali ispeziona e monitora periodicamente lo stato 
fisico di un oggetto in un determinato momento e verifica l’efficacia o meno delle attività di 
piccola manutenzione previste dal Piano. Il cattivo stato di conservazione riscontrato durante 
un’attività di controllo evidenzia l’inefficacia delle attività di prevenzione e quindi la necessità 
di aggiornamento delle stesse, con la conseguente modifica della frequenza, dilatando o 
restringendo il periodo tra un’attività e l’altra o la pianificazione di un’attività di riallineamento. 
Come già anticipato, a differenza delle attività di prevenzione, caratterizzate dalla ciclicità 
dell’evento che si ripete in maniera scandita nel tempo, le attività di riallineamento vengono 
eseguite per quegli elementi che non si trovano in un buono stato di conservazione e per i 
quali è necessario uscire momentaneamente dal ciclo di prevenzione e rientrarvi solo nel 
momento in cui tale attività di riallineamento viene eseguita. Gli interventi di riallineamento 
possono essere di tipo correttivo, ovvero quelle attività già previste dal Piano di Manutenzione 
nel caso in cui si verifichi un guasto, o di tipo straordinario dove le attività non sono previste 
dal piano e per questo necessitano di studi più approfonditi, attività diagnostiche e progetti di 
intervento. 
 
Storico: in questa sezione le schede sono salvate, archiviate e non più modificabili e 
costituiscono un archivio digitale consultabile in qualsiasi momento, una base di conoscenza 
per futuri cicli di manutenzione. (Figura 27) 
 

Figura 25: Schermata del BIM Viewer selezionando il link della scheda all’interno del pannello esecuzione del Planner. A titolo di 
esempio la registrazione di una scheda di controllo sulla copertura della cappella 10 del Sacro Monte di Varallo 

Figura 26: Parametri di classificazione (CC, CR, CU) secondo la 
normativa UNI EN 16096:2012 



  
Figura 27: Pannello dello storico all’interno dello 
strumento Planner. A titolo di esempio una scheda 
archiviata relativa al controllo delle coperture 
della cappelle 16-24 del Sacro Monte di Varallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come già più volte accennato, dal 

punto di vista della gestione della manutenzione l’elemento chiave all’interno della 
piattaforma è quello delle schede. Queste, in fase di compilazione (quando compilabili) si 
presentano come semplici moduli con campi (generalmente di testo, numerici, di data, o a 
scelta tra specifiche e predisposte opzioni) compilabili con determinate informazioni 
elementari che servano a caratterizzare ciascuna attività. In fase di lettura non sono altro che 
brevi documenti in forma tabellare che riassumono i dati fino a quel momento immessi. 
Considerato tutto ciò, la modulistica può essere quindi così riassunta: 

 
- scheda dei rischi: presente unicamente nel riquadro di pianificazione delle attività, il suo 

contenuto varia dinamicamente sulla base delle categorie di elemento che vengono via 
via selezionate. Essa si basa sulle già citate frasi di rischio, perciò in funzione dei problemi 
ricorrenti del bene fornisce una lista, in forma tabellare, di controlli e manutenzioni 
ordinarie che devono essere previste. Gli input di questa scheda riguardano l’edificio o 
insieme di edifici interessato dalla pianificazione, la frequenza delle attività periodiche 
mostrate, e una ipotetica data di inizio del ciclo di manutenzione; 

- scheda anagrafica: questa scheda contiene delle informazioni relative, come evidente, 
all’anagrafica del singolo elemento o componente edilizio, con la possibilità di aggiungere 
dati riguardanti sistema e subsistema di appartenenza, eventuale tecnica costruttiva se 
pertinente, materiale, dimensioni, epoca, ispezionabilità, etc. Insomma, si tratta del 
documento che ospiterà, nel tempo, informazioni tutto sommato statiche ma che con la 
progressiva compilazione di essa per tutti gli elementi presenti nel sistema contribuirà a 
far crescere l’apparato informativo dei beni gestiti, arricchendo la banca dati condivisa; 

- scheda di controllo: prima scheda relativa ad attività sul campo, il gestore ha la 
possibilità di crearla e immettervi dati, durante la fase di programmazione, in merito a 
data, esecutori, strumentazione da adoperare, eventuale logistica, e una prima previsione 
di tempi e costi. D’altra parte l’operatore ha la possibilità, una volta eseguito il controllo, 
di registrarvi le informazioni relative allo stato di conservazione dell’elemento controllato 
e i suoi rispettivi indici di classe di raccomandazione e livello di urgenza di eventuali attività 
segnalate come necessarie, oltre che segnare tempi e costi effettivi; 

- scheda di manutenzione regolare: insieme alla scheda di controllo, anche questa 
riguarda un’attività di tipo ciclico che viene eseguita sulla base di percorso cronologico 
pianificato, e il tipo di intervento che prevede è codificato e prestabilito. Anche in questo 



  
caso, così come in tutti gli altri moduli, il gestore provvede a indicare una prima previsione 
di tempi, costi, strumentazione e logistica. Non sono previsti particolari campi sui quali 
poter fare specifiche segnalazioni, se non che l’operatore che registrerà tale scheda 
provveda a indicare costo e durata dei lavori effettivi; 

- scheda in manutenzione correttiva: scheda relativa all’ultima tipologia di attività di 
piccola manutenzione indicata attraverso le frasi di rischio, e allo stesso tempo la meno 
onerosa delle attività di riallineamento. Oltre alle informazioni di previsione del gestore e 
di esecuzione dell’operatore, sono in essa registrate le indicazioni sulle modalità di 
esecuzione della manutenzione, secondo le previsioni della valutazione di rischio; 

- scheda di diagnosi: documento nel quale l’operatore addetto alla diagnostica ha la 
possibilità di inserire dati sul tipo di fenomeno di degrado, fenomeno specifico ed 
estensione riscontrati su di un elemento edilizio o decorativo analizzato. Questa scheda 
può diventare un allegato della scheda di progetto, quando coerente con il tipo di lavori 
previsto; 

- scheda di progetto: all’interno del modulo di progetto l’utente incaricato della 
progettazione compila una serie di dati di base sull’intervento oneroso oggetto del 
progetto, sul progettista, le modalità e un’approssimazione dei tempi. In questo caso 
tuttavia la sezione più importante del documento è quella con la quale il progettista può 
allegare alla scheda uno o più documenti progettuali, che diventano così parte integrante 
della presente scheda; 

- scheda di manutenzione straordinaria: una delle schede di intervento di riallineamento 
oneroso, i cui contenuti sono pressoché analoghi a quelli della manutenzione correttiva, 
tuttavia questo documento è preceduto (e quindi collegato tramite appositi metadati) da 
una fase di progetto e diagnostica, con relative schede; 

- scheda di restauro: tecnicamente molto simile alla scheda precedente, ma in questo 
documento l’utente può inserire anche informazioni relative all’epoca dell’intervento, 
immaginando di poter adoperare questa scheda anche come registro di restauri del 
passato; 

- schede di controllo straordinario e di pronto intervento: due tipi di schede in un certo 
senso anomali rispetto a tutte le precedenti. I contenuti di questi due documenti sono 
grossomodo analoghi a quelli delle altre schede di intervento, con l’unica differenza che 
le presenti riguardano attività urgenti ed estranee al normale ciclo manutentivo. 

 
 
Conclusione 
 
Questo documento sviscera ed esamina in dettaglio tutti gli elementi fondamentali che 
costituiscono l’interfaccia della piattaforma in quanto sembra di notevole importanza al fine 
della comprensione dei suoi meccanismi e dei procedimenti essenziali. La specificità dei 
termini scelti, la molteplicità di elementi con nomi e funzioni ben precisi e soprattutto la 
sequenza di azioni apparentemente elementari sono concetti di estrema importanza per 
poter avere un’esaustiva comprensione del sistema e adoperarlo al meglio delle sue 
potenzialità. 
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Il database di main10ance e la connessione in GIS (Geographic 
Information System) 

 
Lo strumento ottimale per la gestione dei dati nella cartografia digitale è il GIS (Geographic 
Information System/Science – Sistema Informativo Geografico), un metodo di lavoro per 
progettare un modello multidimensionale per rappresentare il mondo reale con l'obiettivo 
finale di creare un progetto da parte dell'utente.  
La definizione probabilmente più completa che sia stata fornita di GIS è quella fornita da 
Borrough nel 1986. In base a tale definizione un GIS è “un potente insieme di strumementi 
in grado di acquisire, immagazzinare, recuperare, trasformare, analizzare e riprodurre dati 
spaziali riferiti al territorio”. Va accennato però il dibattito che negli anni passati divideva gli 
esperti sulle differenze tra SIT (Sistema Informativo Territoriale) e GIS. Alcuni ritevano che 
in Italia il SIT fosse equiparabile al GIS, mentre altri sostenevano che “il GIS era la parte 
dura del  SIT, ovvero la parte” informatica “in cui si realizzano la codifica metrica 
dell’informazione territoriale e l’integrazione della codifica in un apparato di gestione”. Il GIS 
si configua, quindi, maggiormente come l’ambiente operativo di lavoro nel quale si possono 
sviluppare gli strumenti di gestione. 
 
La Geographic Information Science è la disciplina che studia le attività di acquisizione, 
gestione, elaborazione, analisi, visualizzazione e archiviazione di dati geografici. Per 
Sistemi Informativi Geografici si intendono tutti i pacchetti software per computer creati per 
svolgere queste attività. 
I GIS sono sistemi basati su computer che consentono l'acquisizione, la modellazione, 
l'archiviazione, il recupero, la condivisione, la manipolazione, l'analisi e la presentazione di 
dati geograficamente referenziati. I GIS sono emersi in geografia, cartografia, 
telerilevamento, elaborazione delle immagini, scienze ambientali e scienze informatiche. 

 
I componenti principali di un Sistema Informativo sono: 

- l'hardware, programmi che svolgono le azioni in un sistema informativo della macchina; 
- il software, strumenti elettronici che raccolgono informazioni in ingresso e in uscita; 
- procedure di candidatura; 
- banche dati, informazioni geografiche nella banca dati; 
- persone. 
 
I dati acquisiti inseriti nei software GIS per essere georeferenziati, sono informazioni 
territoriali su aspetti storici, geografici, sociali, economici, culturali. In un GIS si possono 
aggiungere mappe, immagini, dati digitali e testuali, elenchi e GPS/GNSS. I dati rilevati e 
scaricati ad esempio da geoportali regionali o nazionali, possono essere di diverso tipo: 
- dati geometrici, che descrivono caratteristiche e forma dell'entità reale. Possono essere 
dati vettoriali (punti, linee, poligoni), caratterizzati da relazioni topologiche; o dati raster 
(sotto forma di celle di forma regolare, pixel).  
- dati alfanumerici o descrittivi, quali attributi e entità. Le caratteristiche definiscono le 
informazioni qualitative e quantitative degli oggetti spaziali e sono legate da relazioni. Gli 
attributi possono anche far parte di più sistemi ed essere aggiornati da molteplici 
applicazioni. 
La parte centrale di un GIS è il database (DB). Entrambe le tipologie di dati sono 
generalmente archiviati in database relazionali. Il DB è un gruppo di dati organizzati in uno 
schema archiviato in un computer. Esso è un repository di dati in cui le informazioni sono 
logicamente correlate e accessibili da molte applicazioni e utenti. Per Worboys & Duckham 



  
(2004), un DB è valido quando: 
- è affidabile (in grado di offrire un servizio continuo e senza interruzioni); 
- i dati sono accurati e coerenti tra loro; 
- si evolve con ogni nuovo sviluppo tecnologico; 
- è sicuro (deve consentire diversi livelli di accesso autorizzato). 
 
Un buon progetto di database, fase preliminare per la costruzione di un GIS, deve tenerne 
conto per sviluppare schemi indipendenti dall'applicazione e fornire esplicitamente tutte le 
informazioni utili nelle implementazioni future o nell'interpretazione dei dati. I database 
offrono diversi strumenti per recuperare informazioni dai dati archiviati e presentarli a fini di 
comunicazione. Le stesse capacità vengono trasposte ai geodatabase (GDB) introducendo 
l'aspetto spaziale per potenzialità aggiuntive. Un database di dati geografici è definito dalla 
presenza nello spazio di attributi geografici degli oggetti gestiti. Una delle principali 
informazioni che devono essere archiviate e gestite nel database è la posizione degli oggetti 
in uno specifico spazio geografico, indipendentemente da come queste informazioni 
vengono formalizzate. Sebbene la strutturazione di banche dati complesse e dei sistemi 
informativi collegati sia realizzabile solo da esperti informatici nel campo delle banche dati, 
alla strutturazione di semplici sistemi informatici territoriali sono richieste alcune nozioni 
introduttive. È fondamentale definire un modello concettuale dei dati. 
 
Le informazioni che desideriamo memorizzare in un SIT o in un GIS sono percepite dalla 
nostra mente, popolata da un insieme di oggetti (entità) e dalle loro caratteristiche statiche 
e dinamiche che includono i dati e le relazioni tra i dati. Questa progettazione, quindi, è un 
processo di modellizzazione che permette di descrivere la realtà percepita in un linguaggio 
utilizzabile dai computer tramite fasi successive di approfondimento (da linguaggi ad alto 
livello fino a linguaggi a basso livello).  Le fasi di modellazione sono state definite dallo 
standard ANSI/X3/SPARC sin dal 1975 e consistono in (Figura 1): 
- modello esterno (descrizione del modello del dominio dell'applicazione): utilizza il 
linguaggio naturale (linguaggio di alto livello) ed è un'analisi della parte interessata della 
realtà da gestire nel database; 
- modello concettuale: indipendente dall'implementazione, formalizza il modello 
precedente individuando i concetti (entità o classe di entità) e le relazioni tra di essi; 
- modello logico: è adattato a un'implementazione. Si concentra su come il sistema 



  
implementerà il modello concettuale 
(progettazione del sistema). È la 
schematizzazione del modello concettuale in 
una struttura dei dati traducibile in un linguaggio 
comprensibile all’elaboratore (modello 
relazionale): le modalità di memorizzazione 
(numeri, stringhe, identificatori) e come 
collegare fra loro i vari dati (link); 
- modello interno (detto anche modello fisico): 
descrive l'effettiva applicazione software e 
hardware in un linguaggio di basso livello 
(implementazione del sistema). 
L'implementazione finale conterrà l'auto-
descrizione del sistema (codifica sia i dati che la 
struttura dei dati). 
 
Il formalismo più utilizzato per realizzare il 
“modello concettuale” è il modello Entità-
Relazioni. Esso si basa essenzialmente sulla 
percezione di tre elementi: gli oggetti, le loro 
proprietà, le relazioni tra tali oggetti. Il modello 
utilizza i tre elementi indicati, assegnando loro 
nomi diversi e significati specifici e può essere 
rappresentato graficamente mediante un 
diagramma. L’Entità è la rappresentazione di un 
oggetto del mondo reale, di cui si vogliono registrare delle informazioni. Le entità sono cioè 
gli oggetti con le relative proprietà dette attributi. Tale modello è rappresentato graficamente 
mediante un diagramma che riporta all’interno di un rettangolo, il nome dell’entità 
considerata e la serie di attributi ad esso associati e riportati all’interno del rettangolo 
sottostante. Il primo attributo è l’identificativo dell’entità, che la caratterizza in modo unico. 
Le relazioni tra le entità vengono definite mediante le associazioni che sono rappresentate 
da rombi e cerchi (nel caso di legame tassonomico), con all’interno i caratteri. Le cardinalità 
di un’associazione rappresentano il numero di volte che essa può prodursi tra le entità che 
lega. Per ogni entità sono specificate due cardinalità, che esprimono il minimo e il massimo 
numero di occorrenze possibili. 
Tutti gli step di semplificazione, formalizzazione e schematizzazione della realtà e dei suoi 
oggetti e proprietà sono stati adottati per la realizzazione del database spaziale di 
Main10ance. 
 
Il database di Main10ance è stato progettato considerando l’iter procedurale e le fasi che 
caratterizzano la definizione di un modello di dati, partendo dal modello concettuale, 
passando per quello logico per poi delineare il modello interno. 
Un database, ovvero, una base di dati geografica, è caratterizzato dalla presenza di attributi 
di localizzazione nello spazio degli oggetti gestiti. Una delle principali informazioni che 
devono quindi essere immagazzinate e gestite nella base di dati è costituita dalla posizione 
degli oggetti in un determinato spazio geografico, indipendentemente da come questa 
informazione venga formalizzata. 
 
Per quanto riguarda i database geografici ne esistono di due tipologie: relazionali e a oggetti. 
I primi sono gli RDBMS (Relational Database Management System - sistema per la gestione 

Figura 10. Schema dalla realtà 
al database 



  
di basi di dati relazionali) e sono basati sul modello relazionale introdotto da Edgar F. Codd.  
Il modello logico relazionale è basato sul concetto matematico di relazione che si esplica 
nella strutturazione dei dati esclusivamente in base al loro valore, i dati cioè sono 
rappresentati come relazioni. I secondi sono gli ODBMS (Object Database Management 
System - modelli di Base di dati a oggetti o base di dati orientata agli oggetti o database a 
oggetti), modelli in cui l’informazione è rappresentata in forma di oggetti come nei linguaggi 
di programmazione ad oggetti. I principali tipi di dato utilizzati nel database sono: integer 
(numero intero); real oppure double precision (numero con la virgola in singola o doppia 
precisione); character (stringhe di lunghezza n); character varying stringhe di lunghezza 
variabile). 
 
Il database spaziale è stato progettato con il sistema di gestione di database relazionali 
gratuito e open source PostgreSQL (versione 13, con l'interfaccia grafica PgAdmin 4 e con 
estensione spaziale PostGIS per la connessione GIS). PostgreSQL è un potente sistema di 
database relazionale a oggetti open source che utilizza ed estende il linguaggio SQL 
combinato con molte funzionalità che archiviano e scalano in modo sicuro i carichi di lavoro 
di dati più complicati. É un ORDBMS (Object Relational Database Management System), 
ovvero un database relazionale e ad oggetti. Ad oggi PostgreSql supporta le piattaforme 
Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), e Windows, inoltre, 
regge la gestione di tabelle, foreign keys, joins, views, triggers e stored procedures. Include 
i tipi di dato (rappresentati con tabelle) del linguaggio SLQ citati precedentemente e, ancora, 
salva immagini, suoni e video. Il software ha interfacce per i linguaggi C/C++, Java, .Net, 
Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC. PostgreSQL essendo Open-Source ha un codice sorgente 
disponibile pubblicamente ed “aperto” ai contributi degli sviluppatori che volontariamente 
intendono partecipare alla sua implementazione. L’utilizzo tipico di Postgres come database 
enterprise è quello di installare un server unico nel quale tutti gli utenti operano su dati 
condivisi ed in modo concorrente. 
PgAdmin è un’applicazione C++ libera, costituisce l’interfaccia grafica di PostgreSQL, e 
consente di creare e gestire il DB in modo semplice e senza la necessità di utilizzare il 
prompt dei comandi in .psql. L’interfaccia è indirizzata sia agli amministratori del database, 
sia agli utenti e gestisce i permessi prelevandoli dal database PostgreSQL. Nella finestra 
principale, una volta connessi al server (o localhost), si vede la struttura del database. E’ 
possibile creare, editare, cancellare oggetti con facilità. 
Per quanto concerne la creazione del DB di Main10ance, dopo aver proceduto allo scarico 
e all’installazione di Postgres e aver creato una password per il server, è stato possibile 
strutturare il DB per i Sacri Monti. In ordine cronologico le operazioni effettuate sono: 
accesso al server in localhost con porta 5432, creazione di un nuovo database, inserimento 
di un nuovo schema e creazione delle tabelle. Per ogni entità geometrica definita nel 
modello concettuale (tabella) è stato necessario definire le colonne, ovvero gli attributi, 
(contenuti nel modello logico) questa operazione è stata fatta aggiungendo una colonna id 
e una geometria (per i dati geometrici come linee, poligoni, punti), oltre alle caratteristiche 
differenti per ogni dato. Inoltre, essendo un DB spaziale relazionale a oggetti, ogni tabella è 
connessa a una o più entità tramite una relazione (vincolo). 
 
La strutturazione del DB ha analizzato inoltre i diversi livelli di accesso e utenti. In particolare, 
gli utenti coinvolti devono analizzare i dati a diversi livelli: i turisti devono interrogare solo 
dati e informazioni generali; l'ente gestore deve esaminare tutti gli enti e le pratiche 
specifiche, mentre i professionisti e gli artigiani solo le parti e i dettagli relativi. Questa 
struttura multilivello si riflette nel database, organizzato secondo le esigenze e le specificità 
degli utenti.  



  
 
Ciascuna delle entità geometriche, a seconda della sua definizione, è stata classificata 
come appartenente a un livello di dettaglio (LOD) più basso o più alto, seguendo lo standard 
CityGML. 
Tali LOD sono stati a loro volta associati alle macrocategorie “Ambiente Esterno”, “Edificio”, 
“Beni Immobili” e “Beni Mobili”. Ai cinque LOD previsti dallo standard, è stato aggiunto un 
LOD 5 (Figura 2, 3 e 4) che racchiude tutti i dati tabellari (entità non geometriche) riguardanti 
la manutenzione sui Sacri Monti. 
Le entità geometriche utilizzate per descrivere gli oggetti dei Sacri Monti sono state 
selezionate dal Geoportale della Regione Piemonte BDTRE, in quanto anche quest’ultimo 
è conforme allo standard spaziale riconosciuto a livello Europeo INSPIRE (Figura 5). 
I dati cartografici 2D del caso studio selezionato dal geoportale regionale (BDTRE, 
Database Territoriale) sono stati selezionati per essere poi in seguito archiviati nella 
piattaforma DB con lo scopo di collegare poi il database anche ai modelli BIM. 

 

 



  

Figura 11. relazione tra i vari livelli di dettaglio del database. 

 
 

Figura 12. Visualizzatore dei dati inseriti nel database. 

 



  

 
 

Figura 13. Entità del database suddivise per livelli di dettaglio. 

 

 
 

Figura 14. corrispondenza tra i livelli di dettaglio e standard di riferimento. 

 
Modello esterno 
 
Il primo passo per la strutturazione del DB consiste nella realizzazione di un modello esterno, 
in cui vi è una descrizione univoca degli elementi della realtà per i quali si vogliono archiviare 
informazioni nella base di dati. 
Nelle fasi successive verranno individuate le proprietà, dette attributi, degli elementi scelti, 
detti entità, e le relazioni tra di essi. 



  
 
Definizione delle entità  
 
0.1 – Carte storiche  
0.2 – Modello Digitale del Terreno – DTM 
0.3 – Curve di livello 
0.4 – Coltura agricola 
0.5 – Bosco  
0.6 – Area verde 
0.7 – Corso d’acqua 
0.8 – Specchio d’acqua 
0.9 – Località significativa 
0.10 – Edificio 
0.11 – Edificio minore 
0.12 – Accesso, civico, toponimo stradale 
0.13 – Area di circolazione veicolare 
0.14 – Cappelle 
 
1.1 – Unità volumetrica 
1.2 – Ortofoto*2 
1.3 –Modello Digitale di Superficie – DSM 
1.4 – Albero isolato 
1.5 – Aiuola  
1.6 – Strade, sentieri e altri percorsi interni 
1.7 – Arredo urbano  
1.8 – Reti di sottoservizi  
1.9 – Nodo rete di smaltimento acque  
1.10 – Tratto rete di smaltimento acque 
 
2.1 – Elemento di copertura 
2.2 – Linee vita 
2.3 – Nodo rete di approvvigionamento idrico  
2.4 – Tratto rete di approvvigionamento idrico 
2.5 – Sistema di raccolta acque 
2.6 – Nodo rete elettrica  
2.7 – Tratto rete elettrica 
2.8 – Sistemi di sicurezza  
 
3.1 –Tetto  
3.2 – Pavimento  
3.3 – Muro  
3.4 – Apparato decorativo 
3.5 – Pilastro  
3.6 – Scala  

                                                      

2 Per motivi tecnici non è stato possibile inserirla nel database, nonostante fosse prevista 
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0.1 Carte storiche  
 
Carta storica rappresentativa del patrimonio cartografico dei Sacri Monti. Immagini che 
descrivono le trasformazioni del territorio lungo secoli di storia.  
 
0.2 DTM (Modello Digitale del Terreno) 
 
Il DTM rappresenta l’andamento della superficie del suolo senza gli elementi antropici e 
vegetazionali 
 
0.3 Curve di livello 
 
Elemento descrittivo dell’altimetria del territorio, tracciato per restituzione fotogrammetrica o, 
più modernamente, come interpolazione del DTM. Devono essere tracciate su tutto il 
territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati ed elementi della 
viabilità, dell’idrografia, delle aree pavimentate e nelle zone con pendenza media inferiore o 
uguale al 2%.  
 
0.4 Coltura agricola 
 
Porzione di territorio, delimitata da limiti di coltura o manufatti ed elementi del terreno (fossi, 
scoline, etc.), destinata alle attività agricole sia stagionali che annuali. 
 
0.5 Bosco  



  
 
Si intende un terreno da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, 
di origine naturale o artificiale, a qualsiasi stadio di sviluppo, la cui area di insidenza 
(proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 20%, di estensione non 
inferiore a 2000metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle piante 
di confine. 
 
0.6 Area verde 
 
Aree adibite a scopo ornamentale o inserite in aree ricreative. Appartengono a questa classe 
le aree di aiuole, i giardini, i prati, le aree alberate inserite nell’urbano ad uso pubblico od 
anche i giardini privati. 
 
0.7 Corso d’acqua 
 
Descrive l’area, parte di un alveo inciso di corso d’acqua, con presenza di acqua, rilevata al 
momento della fotorestituzione. La superficie di isole permanenti deve essere esclusa dalla 
superficie dell’area bagnata che le contiene.  
0.8 Specchio d’acqua 
 
Si tratta della rappresentazione delle superfici coperte da “acque ferme”. In particolare in 
questa classe vengono compresi i seguenti tipi di acque ferme: 
Lago  
Stagno 
Palude/acquitrino 
Laguna 
 
0.9 Località significativa 
 
Classe strutturata per l’acquisizione della localizzazione di luoghi utili all’orientamento sul 
territorio, non altrimenti recuperabili negli altri Strati del DB: es. località significative, aree 
geografiche, altri luoghi. Per potenziare le possibilità di “selezione” di questo tipo di chiavi di 
accesso al territorio ogni oggetto della classe può essere caratterizzato tramite l’attributo tipo 
i cui possibili valori replicano in parte la classificazione delle “Scritte Cartografiche”; si 
sottolinea comunque che quest’ultima classe si riferisce esclusivamente ad un contesto di 
produzione di un elaborato cartografico come meglio specificato nella sua definizione.  
 
0.10 Edificio  
 
Si intende un corpo costruito che: 
Non presenta soluzione di continuità 
Ha un'unica tipologia edilizia 
Può avere più categorie d’uso 
Ha un dato stato di conservazione 
Può eventualmente essere sotterraneo 
L’edificio è associato a una o più Unità Volumetriche (nel caso siano state previste) ed il suo 
attributo spaziale di ingombro al suolo deve contenere le Unità Volumetriche componenti. È 
una partizione di un Cassone Edilizio e, in presenza di un tessuto urbano composto 
prevalentemente da corpi edificati di fabbrica estesi (come ad esempio nei centri storici, o 
nei quartieri otto/novecenteschi) è individuato tramite evidente “variazione architettonica” o, 



  
in strutture omogenee, da evidenti elementi della facciata (differente colore, etc.) o, 
subordinatamente, da evidenti tipo architettonico. 
 
0.11 Edificio minore 
 
Sono descritti in questa classe quegli oggetti che completano la definizione dell’edificato ma 
che non sono veri e propri edifici, vuoi per la loro non stabile natura, vuoi per le dimensioni, 
vuoi per l’uso ecc… in generale potremmo dire che sono descritti in questa classe quegli 
edifici minori che partecipano alla definizione del territorio antropizzato in quanto costruzioni 
che integrano e supportano l’edificato e le attività dell’uomo, caratterizzati dalla permanenza 
non continuativa delle persone. 
 
0.12 Accesso, civico, toponimo stradale 
 
ACC_PC – Accesso esterno diretto o indiretto, principale o secondario e/o passo carrabile. 
CIVICO – Definisce un indirizzo. È privo di componente spaziale. È sempre correlato ad un 
accesso esterno, che può essere diretto o indiretto. Un numero civico è definito da una 
stringa alfanumerica (numero ed eventuale subalterno) univoca nell’ambito o di un toponimo 
stradale comunale o di un’area indirizzi. La numerazione degli interni, cioè delle Unità 
immobiliari, semplici e complesse, presenti in un edificio non viene considerata “numero 
civico”, ma viene assegnata agli oggetti della classe “Accesso interno”. Ogni “toponimo 
stradale”, aggregato di uno o più “elementi stradali”, contiene da 0 a N “numeri civici” il lato 
destro e da 0 a N “numeri civici” sul lato sinistro, la disposizione dei numeri civici piò essere 
o meno ordinata. 
TP_STR – Il toponimo stradale ha una duplice funzione: da un lato individua un’area del 
territorio comunale dove, oltre all’area più specificatamente adibita alla circolazione di veicoli 
e/o pedoni, possono trovarsi altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate. 
 
0.13 Area di circolazione veicolare 
 
Corrisponde all’area dove è possibile la transitabilità e la sosta dei veicoli, non 
necessariamente secondo correnti e flussi di traffico (prerogativa della sola carreggiata). In 
particolare le aree che la compongono sono sottoaree che individuano caratteristiche del 
flusso di traffico (zona).  
 
0.14 Cappelle 
 
Punti in cui sono localizzate le singole cappelle, più cappelle possono essere contenute 
anche in un singolo Edificio. 
 
1.1 Unità Volumetrica 
 
È il volume elementare riferito ad un edificio. Il termine unità volumetrica indica quindi un 
corpo costruito la cui sommità è costituita da una superficie piana reale, ad esempio un tetto 
piano, oppure una superficie piana ideale che definisce quello che può essere considerato il 
volume del corpo edificato ai fini di un calcolo, ancorché approssimato, della sua volumetria. 
La quota di questa superficie piana, reale o ideale, viene detta quota di gronda dell’unità 
volumetrica. 
 
 
1.2 Ortofoto  



  
 
Una ORTOFOTO o ortografia è una fotografia aerea che è stata geometricamente corretta 
(cioè ha subito procedimento di ortorettifica) e georeferenziata in modo tale che la scala di 
rappresentazione della fotografia sia uniforme, cioè la foto può essere considerata 
equivalente ad una carta geografica.  
 
1.3 DSM – Modello Digitale di Superficie 
 
Con il DSM (Modello Digitale di Superficie) si intende la superficie terrestre comprensiva 
degli oggetti che ci stanno sopra: edifici, alberi ed altri manufatti. 
 
1.4 Albero isolato 
 
Albero isolato di natura monumentale e non che alle grandi scale costituiscono dei punti di 
riferimento nel territorio e nell’urbano perché corrispondono ad una rilevazione a misura.  
 
1.5 Aiuola  
 
Piccola area di prato e fiori a scopo ornamentale sia in sede pubblica che privata (sia in sede 
stradale che di pertinenza di unità edilizie). 
 
1.6 Strade, sentieri e altri percorsi interni 
 
Sono inclusi i tipi di viabilità detti “secondari”, di massima non è interessata da sovrastrutture 
ed opere stradali, il tipo di trasporto che vi si sviluppa può essere relativo a mezzi ordinari 
(larghezza compresa tra 7m e 3,5m e verifica della percorribilità del percorso), più spesso è 
interessato da mezzi speciali o trasporto animale o mobilità pedonale e ciclabile (larghezza 
inferiore a 3,5m o condizioni di accidentalità del territorio). La classe corrisponde ai percorsi 
di “carrareccia”, “tratturo”, “rotabile secondaria”, “sentieri” ecc… Descritti nelle specifiche 
della Commissione Geodetica 1:10.000. A seconda della scala e della minima area 
cartografabile la rappresentazione sarà areale o lineare. 
 
1.7 Arredo urbano   
 
Manufatti di piccole dimensioni localizzati con un punto di "vestizione" simbolica non 
acquisibili secondo la loro estensione che risulta minima. È invece maggiormente 
significativa la loro rappresentazione simbolica per la buona lettura della carta: infatti sono 
compresi in questa classe oggetti come elementi di arredo urbano (lampioni, panchine ecc...) 
o manufatti di celebrazione religiosa quali tabernacoli e croci isolate. Tutti questi oggetti 
inoltre possono non avere carattere di stabilità e hanno significato soprattutto alle grandi 
scale.  
 
1.8 Reti di sottoservizi   
 
Manufatto a prevalente sviluppo longitudinale di dimensione adeguata ad accogliere al 
proprio interno una o più reti, ossia condotte, cavi, opere principali e accessorie atte alla 
fornitura di un servizio pubblico, in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne il tempestivo 
libero accesso per interventi legati a esigenze di continuità del servizio. 
Come evidenziato nell’attributo “tipo di Infrastruttura”, rientrano in questa Classe solo le 
tipologie di oggetti più rilevanti dal punto di vista costruttivo, rimandando ogni ulteriore 
approfondimento nella trattazione delle singole reti di sottoservizio. 



  
Al fine di facilitare la rappresentazione continua delle infrastrutture, la Classe in oggetto 
prevede l’eventualità di collassamento per gli elementi non rappresentabili a misura. Non 
comprende il sottoservizio rete di smaltimento delle acque, rete di approvvigionamento delle 
acque e rete elettrica. 
 
1.9 Nodo rete di smaltimento acque    
 
Individua la collocazione sulla rete di un manufatto adibito al funzionamento della rete stessa. 
Ogni punto di questa classe deve essere localizzato sul tracciato della rete cui è asservito 
ed è ad essa strettamente correlato. 
 
1.10 Tratto rete di smaltimento acque    
 
Corrisponde al tracciato della condotta fognaria nelle sue differenti specificazioni all'interno 
della rete fognaria. 
Il rilievo delle condotte, in sede aerofotogrammetrica, si riferisce a quanto è possibile rilevare 
in corrispondenza del pozzetto, per cui ogni tratto di condotta fognaria avrà in generale due 
punti di rilevamento, in corrispondenza dei pozzetti che danno origine al tratto di condotta; è 
opportuno perciò qualificare il tracciato per queste porzioni non visibili con un'informazione 
che dia ragione dell'attendibilità della posizione interpolata (anche eventualmente sulla base 
di fonti aggiuntive rispetto ai dati di rilievo dei pozzetti stessi). 
 
2.1 Elemento di copertura 
 
Descrive una delle varie parti di copertura di un edificio, cioè falde, terrazzi, cupole, etc. ma 
anche elementi a completamento delle coperture e che sono mutuamente esclusivi rispetto 
alle falde nella vista dall’alto, cioè “bucano le falde di copertura” (come per esempio gli 
abbaini). Mentre gli elementi in sommità ma sovrapposti alle coperture (cioè che non bucano 
la falda come il caso dei comignoli) sono descritti tra i particolari architettonici. 
 
2.2 Linee vita  
 
Insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture ai quali si agganciano gli operatori tramite 
imbracature e relativi cordini; possono essere temporanei o stabili. 
 
 
 
2.3 Nodo rete di approvvigionamento idrico  
 
Individua la collocazione sulla rete di un manufatto adibito al funzionamento della rete stessa. 
Ogni punto di questa classe deve essere localizzato sul tracciato della rete cui è asservito 
ed è ad essa strettamente correlato. 
 
2.4 Tratto rete di approvvigionamento idrico  
 
Corrisponde al tracciato della condotta nelle sue differenti specificazioni all'interno della rete, 
ovvero con la distinzione tra le tratte principali, le tratte collettrici e quelle di allacciamento 
domestico. 
Ogni "Rete di approvvigionamento di acqua potabile" è caratterizzata dal tipo o dai tipi di 
fornitura. 



  
Il rilievo delle condotte, in sede aerofotogrammetrica, per i tratti interrati, in genere si riferisce 
a quanto è possibile osservare in corrispondenza dei pozzetti: è opportuno perciò qualificare 
il tracciato per queste porzioni non visibili con un'informazione che dia ragione 
dell'attendibilità della posizione interpolata (anche eventualmente sulla base di fonti 
aggiuntive rispetto ai dati di rilievo dei pozzetti stessi). 
 
2.5 Sistema di raccolta acque   
 
Elementi per la raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici. 
Possono distinguersi in canaline di scolo o reti sotterranee.  
 
2.6 Nodo rete elettrica 
 
Nodo appartenente alla rete elettrica. 
 
2.7 Tratto rete elettrica 
 
Corrisponde al tracciato della condotta nelle sue differenti specificazioni all'interno della rete, 
Il tracciato è derivato dagli impianti e dai pozzetti visibili in superficie, integrato con 
informazioni desunte dagli archivi esistenti. 
 
2.8 Sistemi di sicurezza 
 
Elementi puntuali relativi ai sistemi di sicurezza antincendio, antifurto e videosorveglianza. 
 
3.1 Tetto 
 
Un tetto è un elemento di chiusura superiore di un edificio che lo protegge dagli agenti 
esterni. Si scompone in una parte strutturale (grande orditura) e una parte di rivestimento 
(piccola orditura e manto di copertura), a cui si fa riferimento tramite un identificativo 
numerico differente. 
 
3.2 Pavimento  
 
È un componente orizzontale della costruzione che può costituire: una partizione interna del 
volume dell’edificio o un elemento dell’involucro (sopra terra o tetto) avente la caratteristica 
principale di calpestabilità. 
 
3.3 Muro  
 
Il muro rappresenta una costruzione verticale che può suddividere gli spazi sia interno-
interno che interno-esterno. I muri sono solitamente elementi planari verticali o quasi verticali, 
spesso progettati per sopportare carichi strutturali. Un muro non deve tuttavia essere 
necessariamente portante.  
 
3.4 Apparato decorativo  
 
Fornisce le stesse funzionalità delle componenti dell’edificio, ma senza avere un significato 
predefinito relativo all’elemento. Corrisponde ai modelli generici dell’ambiente BIM. Si usa 
per la modellazione di elementi decorativi. 
 



  
3.5 Pilastro  
 
È un elemento strutturale verticale che spesso è allineato con un'intersezione della griglia 
strutturale. Rappresenta un elemento strutturale verticale, o quasi verticale, che trasmette, 
attraverso la compressione, il peso della struttura sugli elementi strutturali al di sotto dello 
stesso. Può anche rappresentare una colonna e quindi un elemento non strutturale 
(architettonico) sulla base della modellazione Revit. La classificazione dei due elementi 
potrebbe definirsi tramite il campo aggiuntivo che ne determina la funzione strutturale o 
architettonica. 
 
3.6 Scala  
 
Una scala è un passaggio verticale che permette agli occupanti di passare (gradino) da un 
livello del piano ad un altro ad un'elevazione diversa. Può includere un pianerottolo come 
solaio intermedio. 
 
3.7 Porta 

 
La porta è un elemento edilizio che viene utilizzato prevalentemente per fornire un accesso 
controllato per persone e merci. Una porta è costituita da un rivestimento e da uno o più 
pannelli. 
 
3.8 Finestra  
 
La finestra è un elemento edilizio che viene utilizzato prevalentemente per fornire luce 
naturale e aria fresca. Include apertura verticale ma anche apertura orizzontale come 
lucernari o cupole di luce. Comprende costruzioni con pannelli oscillanti, girevoli, scorrevoli 
o girevoli e pannelli fissi. Una finestra è costituita da un rivestimento e uno o più pannelli. 
 
3.9 Volta  
 
Struttura di copertura di ambienti architettonici, caratterizzata dalla curvatura, concava 
all’interno, delle sue superfici. Le volte si distinguono in base alla forma geometrica della 
superficie d’intradosso.  
 
3.10 Trave 
 
Nella scienza e nella tecnica delle costruzioni, struttura portante elementare, in cui le 
dimensioni longitudinali sono prevalenti su quelle trasversali; può essere di legno, oppure 
metallica, di cemento armato, di laterizio. 
 
 
3.11 Catena  
 
Consiste in una barra metallica che attraversa l'edificio (in genere in prossimità o in 
corrispondenza dei solai) ed evita fenomeni di spanciamento, in particolare in presenza di 
strutture spingenti (per esempio volte ed archi). La catena viene ancorata alle pareti tramite 
il capochiave. 
 
3.12 Grata 
 



  
Struttura costituita di elementi lignei o metallici incrociati, che assicura la chiusura di finestre 
o altri analoghi vani, senza impedire il passaggio dell'aria e della luce attraverso di essi. 
 
4.1 Statua  
 
La statua è un'opera di scultura a tutto rilievo (o a tutto tondo) che può raffigurare un oggetto, 
una figura umana o animale, o un'entità astratta e idealizzata. Può essere realizzata in pietra, 
in marmo, in legno, in bronzo, in stucco e in terracotta.  

 
 
 
 

4.2 Quadro  
 
Opera di pittura, compresa su una superficie delimitata di tela, tavola, lastra metallica ed 
eventualmente racchiusa in cornice. 
 
4.3 Arredo  
 
Gli arredi sono l’insieme degli oggetti che completano l’uso di uno spazio interno abitato, 
pubblico o privato, contribuendo alla definizione della sua architettura. Essi interessano 
l’intera persona umana negli atti che le sono abituali costituendo quella sintesi 
antropometrica che si pone necessariamente alla base di ogni progetto di architettura. 
 
4.4 Mosaico  
 
È una tecnica di composizione pittorica ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti di materiali 
nata in Mesopotamia e esportata nel mondo dell'antichità durante il periodo della 
dominazione Ellenistica e Romana (tessere) di diversa natura e colore (pietre, vetro, 
conchiglie), che può essere decorata con oro e pietre preziose. 
 
4.5 Dipinto murale  
 
Forma di pittura che si contraddistingue per l'applicazione dei pigmenti direttamente sulla 
superficie architettonica; può comprendere varie tecniche pittoriche. 
 
5.1 Manutenzione regolare  
 
La manutenzione regolare si prefigge l'obiettivo di eseguire un intervento manutentivo di 
"revisione", "sostituzione" o "riparazione", prima che nel componente si manifesti il guasto. 
L’entità raccoglie le informazioni relative alle attività di manutenzione regolare effettivamente 
svolte. 
 
5.2 Manutenzione correttiva o a guasto  
 
Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità in 
uno stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta (UNI 13306:2018 p. 7.9). L’entità 
raccoglie le informazioni relative alle attività di manutenzione correttiva o a guasto 
effettivamente svolte. Intervento più lieve rispetto alla Manutenzione straordinaria e 
comunque basata sulle classi delle frasi di rischio. 
 



  
5.3 Manutenzione straordinaria 
 
Per manutenzione straordinaria si intendono quelle tipologie di interventi non ricorrenti e di 
elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione 
ordinaria dello stesso (UNI 11063:2003; 4.2). Gli interventi di manutenzione straordinaria 
devono essere opportunamente identificati ed elencati. 
Tra questi si annoverano, in genere: 
• qualsiasi tipo di intervento sul sistema strutturale; 
• grandi interventi sui sistemi tecnologico e delle pertinenze; 
• la manutenzione episodica (coibentazioni di tubi, impermeabilizzazioni, pitture, piccoli lavori 
civili, etc.). 
 
5.4 Controllo/Stato di conservazione/Livello d’urgenza 
 
Esame condotto allo scopo di assicurare la correttezza tecnica di un prodotto. Nel settore 
delle costruzioni, il controllo tecnico è connaturato al concetto di qualità edilizia. 
L’accettabilità delle prestazioni di un’opera, la sua capacità di offrire comportamenti 
congruenti e adeguati alle richieste, in sintesi la sua qualità, è esprimibile in forma intelligibile 
soltanto in funzione della sua controllabilità mediante verifiche atte a certificarla. Dal controllo 
su un bene/elemento è possibile definire il suo stato di conservazione e il conseguente livello 
di urgenza di intervento. 
 
5.5 Diagnostica 
 
Indagine conoscitiva dello stato di conservazione di manufatti, sia mobili sia immobili, di 
valore storico e artistico, che precede un intervento conservativo o di restauro. In particolare, 
la diagnostica analizza le modificazioni della struttura e dei materiali costitutivi dell'oggetto 
prodotte dal degrado, ne identifica le cause, individua le soluzioni più idonee per arrestare o 
contenere gli effetti dei processi di deterioramento. 
 
5.6 Frase di rischio  
 
Potenziale causa di danno del bene. L’entità fornisce le linee guida relative alle attività di 
controllo, manutenzione regolare e manutenzione quando necessaria. È inoltre riportata la 
frequenza consigliabile con cui svolgere la manutenzione regolare.  
 
5.7 Danno, alterazione, degrado  
 
Entità che individua e descrive i potenziali fenomeni di danno, alterazione o degrado che si 
manifestano sugli elementi che costituiscono il bene culturale. 
 
5.8 Restauri 
  
Interventi qui volti alla conservazione dell’edificio, non previsti dalla manutenzione ordinaria 
e straordinaria o correttiva o a guasto. 
 
 
5.9 Attività programmate 
  
Attività definite in seguito alle fasi di controllo e previste dalla manutenzione programmata. 
In quest’entità sono temporaneamente salvati dal gestore alcuni dati preliminari, che poi si 



  
"spostano" sulle tabelle delle rispettive attività una volta che l'operatore le esegue e ne 
compila il report. 
 
5.10 Scheda anagrafica 
  
Entità che contiene le informazioni specifiche degli elementi architettonici e/o altri beni mobili 
e immobili, quali la tecnica costruttiva, l’ispezionabilità, l’epoca, etc. 
È quindi una scheda dell'elemento che raccoglie i dati non legati alle attività, ma proprie 
dell'elemento stesso, non compilate sull'entità in fase di popolamento del database perché 
non provenienti dal software di modellazione object-oriented (e che, avendo quindi una 
scheda propria, sono aggiornabili e modificabili nel tempo, a differenza dei parametri propri 
del modello). 
 
5.11 Scheda progetto 
  
Entità che contiene le informazioni di eventuali progetti definiti in seguito alle attività di 
ispezione e/o controllo. Sono attività non necessariamente previste dalla manutenzione 
programmata, ma che potrebbero rendersi necessari con una cadenza regolare. 
 
5.12 Glossario  
 
Descrizione generica delle tipologie di fenomeni di degrado, danno, alterazione e delle 
tecniche esecutive associate a ciascun elemento che costituisce il bene culturale. 
 
 
  



  
Modello concettuale  
 
Il modello concettuale rappresenta una descrizione formale del modello esterno basata su 
regole semplici e ben definite che costituisce il modello entità-relazioni. In esso sono state 
definite le varie entità. 
Ognuna di queste rappresenta un oggetto del mondo reale, di cui si vogliono registrare delle 
informazioni. Le entità sono cioè gli oggetti con le relative proprietà dette attributi. 
Tale modello è rappresentato graficamente mediante un diagramma che riporta all’interno 
di un rettangolo, il nome dell’entità considerata e la serie di attributi ad esso associati e 
riportati all’interno del rettangolo sottostante. 
Il primo attributo è l’identificativo dell’entità, che la caratterizza in modo unico. 
Le relazioni tra le entità vengono definite mediante le associazioni che sono rappresentate 
da rombi e cerchi (nel caso di legame tassonomico), con all’interno i caratteri. 
La cardinalità esprime il numero di volte che l’associazione può prodursi tra le entità. Per 
ogni entità sono specificate due cardinalità che esprimono il numero minimo e massimo di 
occorrenze possibili. 
 
Diagramma Modello Concettuale (entità-relazioni)  
Ogni entità è stata associata seguendo un legame logico. Si riporta di seguito il diagramma 
del modello concettuale costituito da entità, attributi e cardinalità. Vedere PDF. 
 



  

 
Modello logico  
 



  
Per esprimere il modello concettuale in una struttura di dati traducibile in un linguaggio 
comprensibile all’elaboratore, si utilizza il modello logico, che è quindi una schematizzazione 
del modello concettuale. 
In questa fase vengono definite le modalità con cui memorizzare i dati e come collegarli fra 
loro, secondo quanto specificato dal modello concettuale. 

 A seconda del tipo di dato la memorizzazione avviene secondo: 
 numeri interi (Integer); 
 numeri con virgola mobile (Float); 
 stringhe di caratteri (Character Varying); 
 set di valori tra cui scegliere (Eumeration). 

 
Per il LOD 0, LOD 1, LOD 2 è stata principalmente considerata la specifica del BDTRE della 
regione Piemonte. 
Il BDTRE è la base dati territoriale di riferimento degli enti, un catalogo di dati territoriali 
caratterizzato dalle specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici della regione 
Piemonte. 
 

LOD 0 – LIVELLO DI DETTAGLIO “0” 
 
Entità del livello 0: 
0.1 – Carte storiche  
0.2 – DTM (Modello Digitale del Terreno) 
0.3 – Curve di livello 
0.4 – Coltura agricola 
0.5 – Bosco  
0.6 – Area verde 
0.7 – Corso d’acqua 
0.8 – Specchio d’acqua 
0.9 – Località significativa 
0.10 – Edificio 
0.11 – Edificio minore 
0.12 – Accesso, civico, toponimo stradale 
0.13 – Area di circolazione veicolare 
0.14 – Cappelle 
 

0.1 CS – Carte storiche  
 

Attributi: 
● GEOM_raster (Raster) – Dato raster georeferenziato della Cartografia storica  
● Anno della carta storica (Double float) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 

0.2 DTM – Modello digitale del terreno (ElevationGridCoverage da INSPIRE) 
 



  
N.B.: Il DTM – Modello Digitale del Terreno è un’entità derivata dallo standard internazionale 
INSPIRE. INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – Infrastruttura per 
l’informazione Territoriale in Europa) è un progetto della Commissione europea con l’obiettivo di 
realizzare infrastrutture di dati territoriali nella Comunità europea. INSPIRE si basa sulla 
interoperabilità delle infrastrutture di dati spaziali creati dagli stati membri.  
 
Attributi: 
● GEOM_raster (Raster) – Dato raster del DTM 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● SC_ACQ (Character Varying) – Scala di acquisizione 
● MOD_PROD (Enumeration) Modalità di produzione del dato (da curve di livello, da rilievo 
fotogrammetrico..) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

0.3 CV_LIV – Curve di livello 
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico delle curve di livello  
● UUID_cv (Character Varying) – Identificativo alfanumerico delle curve di livello 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● SC_ACQ (Character Varying) – Scala di acquisizione 
● CV_LIV_DT (Enumeration) – Indica l’origine – la determinazione - della curva di livello 
(restituzione fotogrammetrica diretta, interpolazione dal tin, interpolazione dal DEM, altro) 
● CV_LIV_TY (Enumeration) – Tipo di curva di livello (direttrice, ordinaria, intermedia, ausiliaria) 

 
TIPO DESCRIZIONE 

Direttrice si definiscono direttrici le 
curve di livello la cui 
equidistanza, espressa in 
metri, è pari a cinque volte 
quella definita per le curve 
di livello ordinarie 

Ordinaria, intermedia si definiscono ordinarie le 
curve di livello la cui 
equidistanza, espressa in 
metri, è pari a 1/1000 del 
denominatore di scala 

Ausiliaria si definiscono ausiliarie le 
curve di livello la cui 
equidistanza è un 
sottomultiplo di quella 
definita per le curve 
ordinarie; vengono tracciate 
quando, con l’equidistanza 
stabilita dalle curve 
ordinarie, non sia possibile 
descrivere tutte le 
irregolarità del terreno 
(cocuzzoli, selle, bruschi 



  
cambiamenti di pendio tra 
curva e curva) oppure 
quando la pendenza del 
terreno è molto dolce: in 
tale caso le curve di livello 
troppo distanziate non 
renderebbero 
sufficientemente evidente la 
morfologia del terreno 

 
● CV_LIV_Q (Integer) – Quota cui la curva di livello si riferisce 
● GEOM_linea (geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 

0.4 CL_AGR – Coltura agricola 
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico della coltura agricola 
● UUID_cl (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della coltura agricola 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● CL_AGR_TY (Enumeration) – Tipo di coltura Agricola (vigneti, frutteti, agrumeti,..) 
 
 

TIPO DESCRIZIONE 
Vigneti superficie di terreno destinata alla 

coltivazione specializzata delle viti disposte 
a filari ed appoggiate a sostegni fissi 
oppure lasciate a terra. Con questi oggetti 
vanno acquisiti anche i vigneti all’impianto 

Frutteti superficie di terreno destinato alla 
coltivazione specializzata di piante arboree 
o erbacee da frutto ad esclusione di quelle 
destinate alla coltivazione di agrumi, viti e 
olivi 

Agrumeti superficie di terreno destinata alla 
coltivazione specializzata di agrumi 

Uliveti superficie di terreno destinato alla 
coltivazione specializzata degli olivi 

Prati, Erbai in genere e le marcite superficie a coltura erbacea foraggera 
utilizzata con solo sfalcio (prato) o con 
sfalcio e pascolamento (prato-pascolo) 
compresi nei prati se perenni con durata 
della coltura >5 anni 
NOTE: regolamento forestale reg. Toscana 



  
Risaie superficie di terreno sommersa da uno 

strato d’acqua in determinati periodi 
dell’anno, delimitata da scarpate ed 
attraversata da piccoli argini trasversali e 
longitudinali che delimitano scompartimenti 
di diversa grandezza nei quali si coltiva il 
riso 

Seminativi in aree non irrigue hanno una variabilità che dipende dalla 
stagione al momento dell'acquisizione 

Seminativi in aree irrigue hanno un'osservabilità costante nei diversi 
periodi dell'anno 

Orti  
Vivai superficie di terreno, comprensiva degli 

impianti, occorrenti alla produzione di 
piante da trapianto oppure destinato alla 
coltivazione di piante seminate ornamentali 

Altro  
 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 

0.5 BOSCO – Bosco  
 

Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del bosco  
● UUID_bs (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del bosco 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio 

CODICE CLASSE OGGETTI 
1.1 Terreno 
1.2 Vegetazione 
1.3 Sentieri, pavimentazione esterne e scale 
2.1 Coperture 
2.2 Murature 
2.3 Serramenti  
2.4 Impianti 
3.1 Superfici interne 
3.2 Pavimentazioni 
3.3  Statue 
3.4 Quadri e arredi 

 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● BOSCO_TY (Enumeration) – Tipologia di specie presenti nel bosco (bochi a prevalenze di 
conifere, di latifoglie, mirteto, ..) 

TIPO 
Boschi a prevalenza di conifere 
Boschi a prevalenza di latifoglie 

Piantagioni 



  
Arbusteti e macchia 

Imboschimenti e rimboschimenti 
Altro 

 
● BOSCO_ESSZ (Enumeration) – Tipo di essenza che caratterizza il bosco 

 
TIPO 

Faggio 
Castagno 

Leccio e sughera 
Altre querce 

Farnia e altre querce planiziali 
Rovere 

Roverella 
Cerro  

Cerro di gussone 
Olmi 

Eucalipti 
Ontano 
Pioppi 

Robinia 
Aceri, tigli e frassini 

Larici 
Cipressi 

Pini 
Abeti 
Altro 

 
 

● BOSCO_GOV (Enumeration) – Forma di governo (fustaia, ceduo, misto) 
 

FORMA 
Fustaia 
Ceduo 
Misto 

 
 

● BOSCO_LIM (Enumeration) – Tipo limite (limite certo, non condiviso, condiviso, ..) 
 

TIPO DI LIMITE DESCRIZIONE 
Certo  il passaggio da area boscata ad altra 

copertura avviene con netta linea di 
demarcazione 

Incerto il passaggio da area boscata ad altra 
copertura avviene con gradualità pertanto 
il limite è tracciato con criteri interpretativi 
della copertura del suolo 

Fittizio  
 

● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 



  
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 
 
 
 

0.6 AR_VRD – Area verde 
 

Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’area verde 
● UUID_av (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’area verde 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● AR_VRD_TY (Enumeration) – Tipologia di area verde (giardino, verde scuole, verde arredo 
urbano,..) 
 

TIPOLOGIA 
Verde cimiteri 
Verde scuole 

Verde uffici pubblici 
Verde parco giochi 
Verde attrezzato 

Verde arredo urbano 
Verde non qualificato 

Altro 
 
● AR_VRD_PA (Enumeration) – Patrimonialità (pubblico o privato) 
 

PATRIMONIALITA’ 
Pubblico 
Privato 

 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

0.7 CDA – Corso d’acqua 
 

Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del corso d’acqua 
● UUID_cda (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’area bagnata 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● CDA_NOM (Character Varying) – Nome del corso d’acqua 
● CDA_TY (Enumeration) – Tipologia corso d’acqua (rio, torrente,..) 
 

TIPOLOGIA 
Fiume 

Torrente 
Rio 

Roggia 



  
Canale 

Altro 
 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

0.8 SP_ACQ – Specchio d’acqua 
 

Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dello specchio d’acqua 
● UUID_sa (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dello specchio d’acqua 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● SP_ACQ_NOM (Character Varying) – Nome principale dello specchio d’acqua 
● SP_ACQ_TY (Enumeration) – Tipo di specchio d’acqua (lago, stagno, palude,..) 
 

 
TIPO DESCRIZIONE 
Lago qualifica la depressione del suolo occupata 

da acqua per lo più dolce, non in diretta 
comunicazione con il mare 

Stagno specchio d'acqua stagnante, poco 
profondo e poco esteso 

Palude zona pianeggiante in cui si raccolgono 
acque stagnanti e poco profonde e coperto 
di particolare vegetazione subacquea o 
emergente 

Laguna tratto di mare basso parzialmente chiuso 
da una lingua di terra o dal delta di un 
fiume 
NOTE: è tipicamente "acqua di 
transizione" 

Valle specchio d’acqua arginato, non 
naturalmente connesso con una laguna, 
all’interno del quale i livelli idrici sono 
gestiti dall’uomo; spesso è adibito ad 
allevamento ittico 

Sacca area lagunare con un’ampia apertura verso 
il mare 

Altro  
 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 
 

0.9 LOC_SG – Località significativa 
 

Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico della località significativa 



  
● UUID_locsg (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della località significativa 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● LOC_SG_TY (Enumetation) – Tipologia di località significativa (centro abitato, case sparse, 
valle, ..)  
 

TIPO DESCRIZIONE 
Località Località abitata: aggregato di case 

contigue o vicine con interposte strade, 
piazze e simili, o comunque brevi soluzioni 
di continuità. Se possibile indicare tra le 
Località significative anche le Località Istat: 
Centro, Nucleo, Case sparse 

Area geografica Particolare e significativa regione del 
territorio non contemplata nella base dati 
(esempio alpeggio, campagna, golfo, 
piana, valle, ecc...) 

Antichità Particolari di interesse archeologico (ruderi 
o rovine di città, templi, edifici, acquedotti 
notevoli, strade, bastioni, fortilizi, ecc.) 

Altro  
 
● LOC_SG_TOP (Character Varying) – Toponimo (descrizione testuale della località 
significativa) 
● LOC_SG_SGN (Enumeration) – Significatività della località significativa (comunale, 
provinciale, regionale, nazionale, internazionale)  

SIGNIFICATIVITA’ 
Comunale 
Provinciale 
Regionale 
Nazionale 

Internazionale 
 
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

 

0.10 EDIFC – Edificio  
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’edificio 
● UUID_edi (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’edificio  
● UUID_locsg (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della località significativa 
● UUID_civico (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del civico  
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● EDIFC_TY (Enumeration) – Tipologia edilizia (palazzo a torre, grattacielo, chiesa,..) 
 



  
TIPOLOGIA EDILIZIA DESCRIZIONE 

Generica  
Palazzo a torre, grattacielo Palazzo a torre, grattacielo: costruzione 

generalmente in muratura a sviluppo 
verticale 

Edificio tipico  
Villa  

Villetta a schiera  
Battistero  

Campanile costruzione generalmente in muratura a 
sviluppo verticale in cima alla quale sono 
collocate le campane 

Capannone  
Edificio rurale  

Castello  
Chiesa Edificio progettato e realizzato al fine di 

accogliere i fedeli che si ritrovano per la 
preghiera e per assistere alle funzioni 
religiose del culto cristiano 

Mulino  
Cattedrale Edificio progettato e realizzato al fine di 

accogliere i fedeli che si ritrovano per la 
preghiera e per assistere alle funzioni 
religiose del culto cristiano. Si caratterizza 
per la grande dimensione ed il particolare 
valore architettonico-artistico ed è 
generalmente inserito nel contesto urbano. 
Può essere la chiesa principale della 
diocesi (cattedrale), in cui il vescovo 
celebra le funzioni religiose 

Altro  
 
● EDIFC_USO (Enumeration) – Categoria uso (residenziale, amministrativo, istruzione, luogo di 
culto, ..) 
 

CATEGORIA D’USO 
Residenziale 

Amministrativo 
Servizio pubblico 

Militare 
Luogo di culto 

Servizi di trasporto 
Commerciale 

Industriale 
Agricolturale 
Ricreativo 

Strutture ricettive 
Altro 

 
● EDIFC_STAT (Enumeration) – Stato di fatto dell’edificio (in costruzione, rudere, costruito) 



  
 

STATO DI FATTO 
In costruzione 
Diruto, rudere 

Costruito 
 
● EDIFC_MON (Enumeration) – Monumentale (valenza storico/artistico/monumentale)  
(Articolo 2  comma 2 del D.Lgs 22/2004, n.42 (etnoantropologico, archivistico e bibliografico) Vedi 
anche comma 3 per beni paesaggistici). 
 

VALENZA 
Artistico 
Storico 

Archeologico  
 
● EDIFC_NOM (Character Varying) – Eventuale nome dell’edificio 
● EDIFC_IDAG (Character Varying) – Identificativo aggregato strutturale (collegamento alle 
schede AeDES) 
● EDIFC_IDED (Character Varying) – Identificativo edificio di aggregato strutturale 
(collegamento alle schede AeDES) 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

0.11 EDI_MIN – Edificio minore 
 

Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’edificio minore 
● UUID_edmin (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’edificio minore 
● UUID_locsg (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della località significativa 
● UUID_civico (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del civico  
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● EDI_MIN_TY (Enumeration) – Tipologia edilizia (baracca, loggiato, cappella, ..) 
 

TIPOLOGIA EDILIZIA DESCRIZIONE 
Baracca Semplice costruzione in muratura e/o 

legno destinata ad accogliere 
saltuariamente uomini o animali. Può 
essere usata come ricovero di materiali e/o 
attrezzature da lavoro 

Chiosco  
Tomba cimiteriale  

Manufatto di insediamento archeologico  
Garage, box auto  

Ingresso, portineria  
Attrezzature turistiche  

Loggiato   
Altro  

 



  
● EDI_MIN_ST (Enumeration) – Stato di fatto dell’edificio minore (in costruzione, rudere, 
costruito) 
 

STATO DI FATTO 
In costruzione 
Diruto, rudere 

Costruito 
 
● EDI_MIN_NOM (Character Varying) – Eventuale nome dell’edificio minore 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del data 
 
 

0.12 ACC_PC_CIVICO_TP_STR – Accesso, civico, toponimo stradal 
 
N.B.: lo shapefile deriva dall’unione (join) delle classi CIVICO, ACC_PC (geometria puntuale) e 
TP_STR (Nome della strada, località) e fornisce le informazioni relative.  
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del civico 
● UUID_civico (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del civico 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● ACC_PC_TY (Enumeration) – Tipologia di accesso (esterno diretto, esterno indiretto, passo 
carrabile, ..) 
 

TIPOLOGIA DI ACCESSO DESCRIZIONE 
Accesso esterno diretto Definisce un accesso esterno e diretto, 

corrispondente quindi ad una porta di 
accesso di un edificio o edificio minore 
aperta su un'area di circolazione 

Accesso esterno indiretto Definisce un accesso esterno e 
posizionato su una divisione materializzata 
o meno tra l'area di circolazione ed uno 
spazio interno attraverso il quale si accede 
ad un edificio o edificio minore 

Passo carrabile  Definisce un passo carrabile che può 
coincidere o meno con un accesso esterno 

 
● CIVICO_NUM (Character Varying) – Numero specifico del civico 
● CIVICO_SUB (Character Varying) – Eventuale estensione del numero civico  
● TP_STR_NOM (Character Varying) – Toponimo stradale 
● TP_STR_CAP (Integer) – Codice di avviamento postale 
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 
 
 
0.13 AC_VEI – Area di circolazione veicolare 



  
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’area veicolare 
● UUID_acvei (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’area veicolare 
● UUID_civico (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del civico 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● AC_VEI_ZON (Enumeration) – Zona della strada (vicolo, tronco ordinario, rotatoria, ..) 
 

ZONA DESCRIZIONE 
Vicolo  

Controviale   
Rampa/Svincolo   E' un particolare tronco di carreggiata con 

funzioni di collegamento in corrispondenza 
di intersezione a livelli sfalsati. 
COMPRENDE 
i tronchi di carreggiata che sono di 
collegamento tra correnti veicolari plano-
altimetricamente sfalsati 

Tronco ordinario Tronco di carreggiata quando questo non 
costituisce svincolo 

Rotatoria Area a traffico strutturato dove i rami 
veicolari che vi confluiscono vengono 
immessi, generalmente con l'ausilio di isole 
triangolari, in una zona veicolare a più 
corsie, chiusa su se stessa, ad asse 
circolare od ellittico 

Incrocio Area di incrocio dove si intersecano a raso 
più correnti veicolari che condividono la 
stessa sede e regolamentate da 
segnaletica stradale o semaforica 

Piazza Area di piazza adibita alla circolazione dei 
veicoli secondo correnti di traffico non 
univocamente individuabili. 
NOTE: si considera l'area adibita al solo 
transito dei veicoli, può essere distinta 
dalla piazza come estensione 
toponomastica (ad esempio quando 
quest'ultima include anche altri oggetti e 
manufatti o altri tipi di viabilità) 

Area a traffico non strutturato  Area a traffico non strutturato all'interno di 
aree di pertinenza. Si tratta in generale di 
viabilità interna o non soggetta alle 
regolamentazioni del codice della strada. 
NOTE: relazione con area di pertinenza 
corrispondente 

Parcheggio Area posta al di fuori della carreggiata, 
destinata alla sosta, regolamentata e non, 
dei veicoli 

Altro  
 



  
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 
0.14 CAPPELLE 
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico della cappella 
● UUID_cap (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della cappella 
● UUID_ed (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’edificio in cui è contenuta 
● NOME (Enumeration) – Nome della cappella 
● SECOLO (Character Varying) – Periodo di costruzione/progettazione 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
 

LOD 1 – LIVELLO DI DETTAGLIO “1” 
 
Entità del livello 1: 
1.1 – Unità volumetrica 
1.2 – Ortofoto 
1.3 – DSM (Modello Digitale di Superficie)  
1.4 – Albero isolato 
1.5 – Aiuola  
1.6 – Strade, sentieri e altri percorsi interni 
1.7 – Arredo urbano  
1.8 – Reti di sottoservizi  
1.9 – Nodo rete di smaltimento acque  
1.10 – Tratto rete di smaltimento acque 

 

1.1 UN_VOL – Unità Volumetrica 
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’unità volumetrica 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● UUID_edi (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’edificio  
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● MOD_ACQ (Enumeration) – Modalità di acquisizione del dato (rilievo tradizionale, rilievo 
speditivo, rilievo topografico classico, rilievo metrico integrato) 
● UN_VOL_AV (Float) – Altezza volume  
● UN_VOL_NOME (Enumeration) – Nome del complesso architettonico rappresentato dall’unità 
volumetrica (di seguito un esempio per il Sacro Monte di Varallo) 
 

NOME 
1. (1) Adamo ed Eva 
2. (2, 3, 4) Complesso di Nazareth 
3. (5, 6, 7, 8, 9) Complesso della 
Natività 
4. (10) La fuga in Egitto 
5. (11) La strage degli innocenti 



  
6. (12) Il battesimo di Gesù 
7. (13) Le tentazioni nel deserto 
8. (14) La Samaritana al pozzo 
9. (15) Il paralitico risanato 
10. (16, 24) Il miracolo della vedova di 
Naim, Tribunale di Anna 
11. (17) La trasfigurazione 
12. (18) La resurrezione di Lazzaro 
13. (19) L’entrata in Gerusalemme 
14. (20, 21, 22) Il portico 
15. (23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) 
Palazzo di Pilato 
16. (25, 26) Tribunale di Caifas, Il 
pentimento di Pietro 
17. (36) La salita al Calvario 
18. (37, 38, 39) Complesso della 
crocifissione 
19. (40) La pietà 
20. (41, 42 43) Il portico del sepolcro 
21. (44) La fontana della Resurrezione 
22. (45) Sepolcro della Madonna 
23. La Basilica 

 
● SECOLO (Character Varying) – Secolo di realizzazione del complesso 
● ARCH_ART (Character Varying) – Architetto/Progettista/Artista del 
complesso/cappella/edificio 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
● IMMAGINE (Hyperlink) – Immagine del complesso rappresentato dall’unità volumetrica 
 
 
1.2 ORTOFOTO - OrthoimageCoverage (da INSPIRE)   
 
N.B.: L’ORTOFOTO è un’entità che deriva dallo standard internazionale INSPIRE.  
 
    Attributi: 
● GEOM_raster (Raster) – Dato raster dell’ortofoto 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● SC_ACQ (Character Varying) – Scala di acquisizione 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 

1.3 DSM – ElevationGridCoverage (da INSPIRE) 
 
N.B.: Il DSM – Modello digitale di superficie è un’entità che deriva dallo standard internazionale 
INSPIRE. 
  
    Attributi: 
● GEOM_raster (Raster) – Dato raster del DSM 
● ENTE_FOR (Character Varying) – Ente fornitore del dato 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● SC_ACQ (Character Varying) – Scala di acquisizione 



  
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 

1.4 ALBERO – Albero isolato 
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’albero 
● UUID_al (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’albero 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● AL_SPECIE_LEGN (Enumeration) – Specie legnosa dell’albero  

 

SPECIE LEGNOSA DESCRIZIONE 
Pinaceae Abete bianco… 

Aceraceae Acero campestre, opalo, riccio e di 
monte… 

Betulaceae Betulla, Betulla pubescente, Ontano nero, 
bianco e verde… 

Rosaceae Pero corvino, Biancospino… 
Berberidaceae Crespino… 

Buxaceae Bosso… 
Corylaceae Carpino bianco, Nocciolo… 
Fagaceae Castagno, Faggio… 
Ulmaceae Bagolaro… 

Leguminosae Vesicaria, Dondolino, Ginestra… 
 Cornaceae  Corniolo, Sanguinello… 

Anacardiaceae Scòtano… 
Ericaceae Erica arborea… 

Celestraceae Fusaggine, Beretta da prete, Evonimo 
montano… 

 
● CFR_FUSTO (Float) – Circonferenza del fusto dell’albero 
● DIAM_CHIOMA (Float) – Diametro della chioma dell’albero 
● ALTEZZA (Integer) 
● PIANTATO (Character Varying) – DATA_INS della piantumazione 
● TAGLIATO (Character Varying) – DATA_INS del taglio 
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

1.5 AIUOLA – Aiuola  
 
N.B.: Campi ipotizzati, in quanto entità presente nel BDTRE, ma solamente come attributo 
dell’entità AR_VRD (Area verde). Per i vari attributi si è preso spunto dai campi presenti nell’entità 
ALBERO. 
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’aiuola 



  
● UUID_aiuola (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’aiuola 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● AIUOLA_TY (Enumeration) – Tipologia di aiuola (floreale, prato, con siepe, miste, ..) 

 
TIPOLOGIA 

Floreale 
Prato 

Con siepe 
Miste  
Altro 

 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

1.6 AR_VMS – Strade, sentieri e altri percorsi interni 
 
Campi del BDTRE di AC_PED (Area di circolazione pedonale), AR_VMS_FON, AR_VMS_ZON, 
sono stati inglobati all’interno dell’entità AR_VMS (Area di viabilità mista secondaria). 

 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico della viabilità secondaria 
● UUID_vms (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della viabilità secondaria 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● AR_VMS_TY (Enumeration) – Tipologia di viabilità (sentiero, scale, rampe esterne, spazi 
esterni..) 
 

TIPOLOGIA DESCIZIONE 
Carrareccia, carreggiabile, 

carrozzabile 
Rientrano in questa categoria quelle strade 
che costituiscono importante 
comunicazione fra due località o 
accidentalità topografiche, purchè di 
larghezza superiore a 2.5 mt e con fondo, 
pendenza ed ampiezza di curve che 
permettano sicuramente il transito ad 
automezzi ad aderenza totale (jeep, 
campagnole e simili) 

Mulattiera Comunicazione secondaria generalmente 
in terreno montano, non percorribile da 
carri o carretti, ma atta al trasporto a soma, 
con carico regolare 

Campestre Comunicazione che non riunisce tutte le 
condizioni volute per la carreggiabile, 
carrareccia. Questo tipo di strada è 
normalmente percorribile da traini locali, 



  
eccezionalmente da automezzi ad 
aderenza totale 

Sentiero Comunicazione che non consente il facile 
transito di persone gravate di carico o di 
quadrupedi scarichi o con carico 
alleggerito 

Tratturo Pista generalmente molto larga con fondo 
naturale, spesso coperta da vegetazione a 
pascolo seguita dai greggi nel periodico 
spostarsi. Il termine è particolarmente 
usato per le piste che univano l'Appennino 
abruzzese alla Puglia e alla Calabria 

Su marciapiede Viabilità pedonale che si svolge su parte 
della strada rialzata, esterna alla 
carreggiata 
NOTE: vincolo di esistenza di manufatto 
marciapiede 

Area a porticato Porticato lungo una strada è una struttura 
architettonica a piano terra di pianta 
quadrangolare isolata od inserita in edificio 
complesso monumentale di cui almeno un 
lato è formato da un colonnato per riparare 
un'area destinata al transito pedonale. 
vincolo di corrispondenza con sottoarea 
specializzata di edificio 

Galleria pedonale Area adibita al passaggio dei soli pedoni 
che si sviluppa in percorsi ricavati al di 
sotto di edifici od altri oggetti, con 
copertura propria od indiretta, non visibili in 
stereorestituzione ma da rilievi diretti o 
ricognizione a terra 

Percorsi a gradinate Strade in pendenza composte da gradoni 
(esempio le tipiche creuze genovesi) 
NOTE: vincolo di esistenza di manufatto 
gradoni 

Vialetto Percorso pedonale di collegamenti tra 
edifici o percorsi stradali in genere. Si fa 
riferimento a percorsi isolati rispetto da 
aree di altra viabilità. Vi appartengono i 
vialetti di cimitero 

Vicolo Area pedonale per le ristrette dimensioni di 
accesso alle abitazioni che non la rendono 
carreggiabile (hanno una larghezza 
inferiore ai 2.5 mt), sono frequenti nei 
centri storici 

Aree solo pedonali (sagrato, 
piazza) 

Aree dove la circolazione dei pedoni è 
libera e non vincolata da percorsi specifici. 
Vi appartengono piazze, sagrati isole, aree 
esclusivamente pedonali. 



  
NOTE: sono escluse le isole pedonali dei 
centri storici se è possibile l'accesso con 
traffico limitato 

Altro  
 
● AR_VMS_FON (Enumeration) – Fondo (pavimentato, non pavimentato) 
 

FONDO DESCRIZIONE 
Pavimentato Corrisponde ad un tipo di manto stradale 

che può essere di tipo flessibile (asfalto) o 
rigido (calcestruzzo) a seconda del 
materiale utilizzato 

Non pavimentato Non pavimentato, composto da materiale a 
granulometria variabile 

 
 
 
 
● PAV_TY (Enumeration) – Tipologia di pavimentazione  
 

TIPOLOGIA  DESCRIZIONE 
Basolato È una tecnica utilizzata dai romani per 

collegare Roma e le altre regioni 
dell’Impero. I basoli utilizzati erano 
costituiti da leucitite. 

Strada bianca Breccia rossa 
Sterrato  

Pavè Termine francese che indica un tipo di 
pavimentazione formato da cubetti di 
piccole dimensioni, dell’ordine di una 
decina di centimetri. Può essere in cubi di 
basalto o ciottoli arrotondati. 

Selciato Pavimentazione costituita da pietra a lastre 
o blocchi 

Conglomerato bituminoso Pavimentazione flessibile o semirigida 
Calcestruzzo Pavimentazione rigida 

Masselli autobloccanti in cemento  
 
● AR_VMS_PD (Character Varying) – Pendenza della viabilità in % 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

1.7 MN_ARR – Arredo urbano   
 
Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del manufatto di arredo 
● UUID_au (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’arredo urbano 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 



  
● MN_ARR_TY (Enumeration) – Tipo di manufatto (fontanella, lampione, illuminazione esterna, 
panchina, tabernacolo, …) 
 

TIPOLOGIA  
Fontanella 

Monumento/Colonna indicatrice 
Lampione   
Panchina 
Rotatoria 

Manufatti di culto (tabernacolo, croce 
isolata) 

Manufatti di igiene urbana 
Altro 

 
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

1.8 INFR_RT – Reti di sottoservizi   
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico della rete di sottoservizi 
● UUID_rs (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della rete di sottoservizi 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● INFR_RT_TR (Enumeration) – Tipo di rete alloggiata (distribuzione del gas, 
teleriscaldamento, telecomunicazione e cablaggi, …) 
 

TIPOLOGIA  
Rete di distribuzione del gas 

Rete di teleriscaldamento 
Oleodotti  

Reti di telecomunicazioni e cablaggi 
Altro 

 
● GEOM_linea (geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

1.9 ND_SAC – Nodo rete di smaltimento acque    
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del nodo della rete di smaltimento delle acque 
● UUID_nsa (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del nodo della rete di smaltimento 
delle acque 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5Bosco) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 



  
● ND_SAC_TY (Enumeration) – Tipo di manufatto proiettato su quella DATA_INS posizione 
della rete (caditoia, pozzetto, depuratore, sifone, stacco per allacciamento, …) 
 

TIPOLOGIA  
Fossa biologica 

Depuratore 
Griglia 

Pozzetto 
Impianto di trattamento 

Caditoia 
Impianto/stazione di sollevamento 

Valvola di non ritorno 
Connettore 

Contatto con reticolo idrografico/suolo 
Sifone 

Sfioratore/scaricatore di piena 
Misuratore di portata 

Stacco per allacciamento 
Altro 

 
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

1.10 TR_SAC – Tratto della rete di smaltimento acque    
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del tratto della rete di smaltimento delle acque 
● UUID_tsa (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del tratto della rete di smaltimento 
delle acque 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● TR_SAC_TY (Enumeration) – Porzione di tracciato corrispondente ad una tratta principale, 
collettrice o di allacciamento domestico tracciato 
 

TIPOLOGIA  DESCRIZIONE 
Tratta di collettazione primaria o collettore Canalizzazione costituente l'ossatura 

principale della rete, raccoglie le acque 
provenienti dalle fogne 

Tratta di allacciamento  
Tratta di rete o fogna Canalizzazione che raccoglie le acque 

provenienti dai fognoli di allacciamento e/o 
da caditoie stradali o private, 
convogliandole ai collettori 

Tratta emissaria Ultimo tratto della rete di canalizzazione 
che adduce l'affluente, depurato o non 
depurato, al corpo ricettore 



  
Altro  

  
● TR_SAC_FOG (Enumeration) – Tipologia di fognatura (acqua bianca, nera, mista) 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
Bianca  
Nera  
Mista  
Altro  

 
● TR_SAC_PEN (Character Varying) – Pendenza del tratto della rete in % 
● TR_SAC_DIA (Float) – Diametro della sezione del tratto della rete  
● TR_SAC_PRO (Character Varying) – Range di profondità a cui è posato l’oggetto 
● GEOM_linea (geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 

● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato



  
LOD 2 – LIVELLO DI DETTAGLIO “2” 
 
Entità del livello 2: 
2.1 – Elemento di copertura 
2.2 – Linee vita 
2.3 – Nodo rete di approvvigionamento idrico  
2.4 – Tratto rete di approvvigionamento idrico 
2.5 – Sistema di raccolta acque 
2.6 – Nodo rete elettrica  
2.7 – Tratto rete elettrica 
2.8 – Sistemi di sicurezza  
 

2.1 ELE_CP – Elemento di copertura 
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento di copertura 
● UUID_elecp (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’elemento di copertura 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● ELE_CP_TY (Enumeration) – Tipologia di copertura (falda, terrazzo, cupola, ..) 
 

TIPOLOGIA  DESCRIZIONE 
Falda  

Terrazzo  
Arrotondata  

Piatta  
Dentellata  

Sferica, cupola  
Pensilina, tettoia Struttura costituita da una copertura 

appoggiata su pilastri oppure su pilastri e 
in parte sul muro perimetrale di una 
costruzione adiacente, progettata per 
coprire la superficie sottostante lasciandola 
totalmente o parzialmente aperta lungo il 
perimetro 

Copertura di loggiato  
Altro  

 
● ELE_CP_QE (Character Varying) – Quota estrusione 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

2.2 LI_VI – Linee vita (necessario inserire entità per gli ancoraggi puntuali?) 
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico della linea vita 
● UUID_lv (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della linea vita 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 



  
● LI_VI_TY (Enumeration) – Tipologia di linea vita dipendente dalla classe di appartenenza 

TIPOLOGIA  
Assorbitori di energia 

Connettori 
Dispositivo di ancoraggio (classe A1) 
Dispositivo di ancoraggio (classe A2) 

Cordini 
Dispositivi retrattili 

Guide o linee vita flessibili (classe C) 
Guide o linee vita rigide (classe D) 

Imbracature 
Altro 

 
● IMMAGINE (Hyperlink) – Immagine della linea vita 
● DOCUMENTO (Hyperlink) – Eventuale documentazione allegata 
● GEOM_linea (Geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

2.3 ND_AAC – Nodo rete di approvvigionamento idrico  
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del nodo  
● UUID_nai (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del nodo 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● ND_AAC_TY (Enumeration) – Qualifica il tipo di manufatto proiettato su quella DATA_INS 
posizione della rete (pozzo, serbatoio, idrante, …) 
 

TIPOLOGIA 
Sorgente 

Pozzo 
Serbatoio 

Presa superficiale 
Stacco per allacciamento 
Impianto di trattamento 
Impianto di pompaggio 
Riduttore di diametro 

Giunto dielettrico 
Connessione 

Idrante 
Fontana 

Sfiato 
Saracinesca 

Valvola 
Contatore utenza 

Tappo 



  
Misuratore di pressione/portata 

Scarico  
Altro 

 
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

2.4 TR_AAC – Tratto rete di approvvigionamento idrico  
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del tratto della rete di approvvigionamento idrico 
● UUID_tai (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della rete di approvvigionamento 
idrico  
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● TR_AAC_TY (Enumeration) – Porzione di tracciato corrisponde ad una tratta principale, 
collettrice o di allacciamento domestico  
 

TIPOLOGIA  
Tratta di adduzione principale (o regionale) 

Tratta colletrice (o di adduzione 
secondaria) 

Tratta di allacciamento  
Tratta di distribuzione 

Altro 
 
● TR_AAC_TYP (Enumeration) – Tipo di acqua trasportata (non trattata, potabile, salata, 
trattata) 
 

TIPOLOGIA  
Non trattata 

Potabile 
Trattata 

 
● TR_AAC_PEN (Character Varying) – Pendenza del tratto della rete in % 
● TR_AAC_DIA (Float) – Diametro della sezione del tratto di rete  
● TR_AAC_PRO (Float) –Range di profondità a cui è posato l’oggetto 
● GEOM_linea (geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

2.5 SIST_ACQ – Sistema di raccolta acque   
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del sistema di raccolta delle acque 
● UUID_sra (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del sistema di raccolta delle acque 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 



  
● SIST_ACQ_TY (Enumeration) – Tipo di sistema di raccolta (canaline, gronde, pluviali, 
lattonerie, ...) 
 

TIPOLOGIA  
Canaline 
Gronde 
Pluviali 

Lattonerie 
Altro 

 
● SIST_ACQ_POS (Enumeration) – Posizione del sistema di raccolta (sotterranee, superficiali, 
...) 
 

POSIZIONE 
Sotterranee 
Superficiali 

Altro 
 
● SIST_ACQ_SEZ (Enumeration) – Sezione del sistema di raccolta delle acque (circolare, 
quadrata, aperta, libera, …) 
 

SEZIONE 
Circolare 
Quadrata 

Aperta 
Libera 
Altro 

 
● GEOM_linea (geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

2.6 ND_ELE – Nodo rete elettrica 
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del nodo della rete elettrica 
● UUID_nre (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del nodo della rete elettrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● ND_ELE_TY (Enumeration) – Tipologia dell’elemento (interruttore/sezionatore, punto luce, 
allacciamento utenza, quadro elettrico, …) 
 

TIPOLOGIA  
Punto luce 

Allacciamento utenza 
Interruttore/sezionatore 

Quadro elettrico 
Altro 

 



  
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

2.7 TR_ELE – Tratto rete elettrica 
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del tratto della rete elettrica 
● UUID_tre (Character Varying) – Identificativo alfanumerico della rete elettrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● TR_ELE_TY (Enumeration) – Tipologia del tratto di rete (tratta principale alta tensione, tratta 
principale media tensione, tratta principale bassa tensione, tratta destinata all’illuminazione 
pubblica, …) 
 

TIPOLOGIA  
Tratta principale alta tensione 

Tratta principale media tensione 
Tratta principale bassa tensione 

Altro 
 
● TR_ELE_DIA (Float) – Diametro della sezione del tratto della rete  
● TR_ELE_PRO (Float) – Range di profondità a cui è posato l’oggetto 
● GEOM_linea (geometry) – Tipo di geometria del dato (linea) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

2.8 SIST_SIC – Sistemi di sicurezza 
 
    Attributi: 
● OID (Integer) – Identificativo numerico del sistema di sicurezza  
● UUID_sos (Character Varying) – Identificativo alfanumerico del sistema di sicurezza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.4 CL_AGR – Coltura agricola) 
● ENTE_PROD (Character Varying) – Ente produttore del dato (proprietario del dato) 
● SIST_SIC_TY (Enumeration) – Tipologia di sistema di sicurezza 
 

TIPOLOGIA  
Antincendio 

Antifurto 
Altro 

 
● SIST_SIC_ELE (Enumeration) – Tipologia di elemento  
 

TIPOLOGIA  
Estintore 
Idrante  

Sensore 
Videocamera 

Altro 
 



  
● GEOM_punto (geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

LOD 3 – LIVELLO DI DETTAGLIO “3” 
 
Entità del livello 3: 

3.1 Tetto  
3.2 Pavimento 
3.3 Muro  
3.4 Apparato decorativo 
3.5 Pilastro  
3.6 Scala  
3.7 Porta 
3.8 Finestra  
3.9 Volta 
3.10 Trave 
3.11 Catena 
3.12 Grata 

 

3.1 TETTO – Tetto dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Tetto (Integer) – Identificativo numerico del Tetto (l’identificativo può riferirsi all’elemento 
strutturale (grande orditura) che compone il tetto o all’elemento di rivestimento (manto di 
copertura e piccola orditura) 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo o anno di realizzazione dell’elemento 
● TIPOLOGIA (Enumeration) – Tipologia costruttiva dell’elemento intesa come soluzione 
tecnologica  

TIPOLOGIA  
Struttura lignea 

Mista 
Struttura in c.a. 

Manto di copertura in piode 
Manto di copertura in coppi 

Altro 
 
● MATERIALE (Enumeration) – materiale che costituisce l’elemento 
● Area (Float) – Dimensione superficiale dell’elemento in m2 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento GEOM_solido (Geometry) – 
Tipo di geometria del dato (solido) 



  
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.2 PAVIMENTO – Pavimento dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Pav (Integer) – Identificativo numerico del Pavimento 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo o anno di realizzazione dell’elemento 
● TIPOLOGIA (Enumeration) – Tipologia costruttiva del pavimento intesa come soluzione 
tecnologica  

TIPOLOGIA  
Cocciopesto 

Altra tipologia di malta 
Lastricato 
Mosaico 

Pietra 
Marmo 
Altro 

 
● MATERIALE (Enumeration) – materiale di rivestimento dell’elemento 
● Area (Float) – Dimensione superficiale dell’elemento in m2 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento GEOM_solido (geometry) – 
Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato  
 
 

3.3 MURO – Muro dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Muro (Integer) – Identificativo numerico del Muro 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo o anno di realizzazione dell’elemento 
● TIPOLOGIA (Enumeration) – Tipologia costruttiva di muro  

TIPOLOGIA  
Laterizio 



  
 Misto pietrame + laterizio 

Calcestruzzo 
Pietrame grezzo 

Pietrame lavorato 
Altro 

 
● MATERIALE (Enumeration) – Rivestimento dell’elemento 
● Area (Float) – Dimensione superficiale dell’elemento in m2 
● Lunghezza (Float) – Lunghezza del muro in metri 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elementoGEOM_solido (geometry) – 
Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.4 APP_DEC – Apparati decorativi 
 
Attributi: 
● Id_Appdec (Integer) – Identificativo numerico del Modello generico/Apparato decorativo 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo o anno di realizzazione dell’elemento 
● CATEGORIA (Enumeration) – Classe dell’elemento 
 

CATEGORIA 
Balaustra 
Ringhiera 
Cancello 
Lesena 

Cornicione 
Modanatura 

Stucco 
Architrave 

Fregio 
Timpano 

Altro 
 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente l’elemento  
● Area (Float) – Dimensione superficiale dell’elemento in m2 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento  
● GEOM_solido (geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 



  
 

3.5 PILASTRO – Pilastro dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Pil (Integer) – Identificativo numerico del Pilastro 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo o anno di realizzazione dell’elemento 
● TIPOLOGIA (Enumeration) – Tipologia del pilastro 
 

TIPOLOGIA 
Parasta 
Colonna 
Pilastro 

Altro 
 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale dell’elemento  
● DIAMETRO (Float) – Diametro dell’elemento in m 
● ALTEZZA (Float) – Altezza dell’elemento in m 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento GEOM_solido (geometry) – 
Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.6 SCALA – Scala dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Scala (Integer) – Identificativo numerico della Scala 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● TIPOLOGIA (Enumeration) – Tipologia costruttiva della scala  
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente o di rivestimento dell’elemento 
● Larghezza (Float) – Larghezza della scala in metri 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento  
● GEOM_solido (geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 



  
3.7 PORTA – Porta dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Porta (Integer) – Identificativo numerico della Porta 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● Larghezza (Float) – Larghezza della porta in m 
● Altezza (Float) – Altezza della porta in m 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale dell’elemento 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento  
● GEOM_solido (geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.8 FINESTRA – Finestra dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Fin (Integer) – Identificativo numerico della Finestra 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● CATEGORIA (Enumeration) – Indicazione di appartenenza alla diversa classe  

CATEGORIA 
Finestra 

Grata 
Altro 

 
● TIPOLOGIA (Enumeration) – Tipologia costruttiva della finestra (doppio vetro, vetrosingolo, 
…) 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente l’elemento 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento 
● GEOM_solido (Geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.9 VOLTA – Volte dell’edificio 
 



  
Attributi: 
● Id_Volta (Integer) – Identificativo numerico del Modello generico 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo o anno di realizzazione dell’elemento 
● TIPO (Enumeration) – Tipologia della volta 

TIPO 
Tutto sesto 
Policentrica 

Ellittica 
Sesto acuto 

Botte a tutto sesto 
Botte lunettata 

Conodica 
Rampante 
Collo d’oca 

Vela 
Crociera 

Padiglione 
Schifo 
Altro 

 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente l’elemento 
● Area (Float) – Dimensione superficiale dell’elemento in m2 
● SP_CH (Float) – Spessore in chiave dell’elemento (nel caso di volte) in millimetri 
● SP_UT (Float) – Spessore a un terzo dell’elemento (nel caso di volte) in millimetri 
● Frenelli (logic) – Definisce la presenza di frenelli o meno nel caso di volte 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elementoGEOM_solido (geometry) – 
Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.10 TRAVE – Trave delle coperture 
 
Attributi: 
● Id_Trave (Integer) – Identificativo numerico della Trave 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 



  
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente l’elemento 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento 
● GEOM_solido (Geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.11 CATENA – Catene dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Catena (Integer) – Identificativo numerico della Finestra 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente l’elemento 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento 
● GEOM_solido (Geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

3.12 GRATA – Grate di accesso alle cappelle 
 
Attributi: 
● Id_Grata (Integer) – Identificativo numerico della Grata 
● IDtipo (Character Varying) – Scelta tipo di famiglia in Revit 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● UUID_unvol (Character Varying) – Identificativo alfanumerico dell’unità volumetrica 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costituente l’elemento 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/raster) – Immagini associate all’elemento 
● GEOM_solido (Geometry) – Tipo di geometria del dato (solido) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 

  



  
LOD 4 – LIVELLO DI DETTAGLIO “4” 
 
Entità del livello 4: 
4.1 – Statua 
4.2 – Quadro 
4.3 – Arredo 
4.4 – Pavimento decorativo 
4.5 – Dipinto murale 
 
 

4.1 STATUA – Statua all’interno dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Statua (Integer) – Identificativo numerico della Statua 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● NOME (Character Varying) – Soggetto 
● ARTISTA (Character Varying) – Nome dell’autore dell’opera  
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale che costituisce l’elemento 

MATERIALE 
Stucco 
Pietra 
Legno 

Terracotta 
Altro 

 
● LUNGHEZZA (Float) – Lunghezza dell’elemento in metri 
● LARGHEZZA (Float) – Larghezza dell’elemento in metri 
● PESO (Float) – Peso dell’elemento in kg 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/Raster) – Immagini associate all’elemento 
● GEOM_punto (Geometry) – Tipo di geometria del dato (punto)  
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 

 

 

4.2 QUADRO – Quadro all’interno dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Quadro (Integer) – Identificativo numerico del Quadro  
● Id_el (Character Varying) – Identificativo numerico dell’elemento 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 



  
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● NOME (Character Varying) – Soggetto 
● ARTISTA (Character Varying) – Nome dell’autore dell’opera  
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale del supporto dell’elemento 

MATERIALE 
Carta 
Tela 

Tavola 
Altro 

 
● ALTEZZA (Float) – Lunghezza dell’elemento in metri 
● LARGHEZZA (Float) – Larghezza dell’elemento in metri 
● PROFONDITA’(Float) – Profondità dell’elemento in millimetri 
● PESO (Float) – Peso dell’elemento in kg 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● IMMAGINE (Hyperlink/Raster) – Immagini relative all’elemento 
● GEOM_poligono (Geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

4.3 ARREDO – Arredo all’interno dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Arr (Integer) – Identificativo numerico dell’arredo  
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● ARTISTA (Character Varying) – Nome dell’autore dell’opera 
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento 
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costitutivo dell’elemento 
● LUNGHEZZA (Float) – Lunghezza dell’elemento in metri 
● LARGHEZZA (Float) – Larghezza dell’elemento in metri 
● PROFONDITA’ (Float) – Profondità dell’elemento in metri 
● PESO (Float) – Peso dell’elemento in kg 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● IMMAGINE (Hyperlink/Raster) – Immagini relative all’elemento 
● GEOM_punto (Geometry) – Tipo di geometria del dato (punto) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

4.4 PAVIMENTO DECORATIVO – Pavimento decorativo (mosaicato) all’interno dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_Msc (Integer) – Identificativo numerico del Mosaico/Pavimento decorativo  
● Id_el (Character Varying) – Identificativo numerico dell’elemento 



  
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● ARTISTA (Character Varying) – Nome dell’autore dell’opera  
● SECOLO (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento  
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale costitutivo del mosaico  

MATERIALE 
Vetro 

Ceramica 
Pietra 
Ciottoli 
Marmo 
Altro 

 
● LUNGHEZZA (Float) – Lunghezza dell’elemento in metri 
● LARGHEZZA (Float) – Larghezza dell’elemento in metri 
● SP_TES (Integer) – Spessore delle tessere in millimetri 
● AL_ML_FON (Float) – Altezza di fondo della malta in millimetri 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● IMMAGINE (Hyperlink/Raster) – Immagini relative all’elemento 
● GEOM_poligono (Geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

4.5 DIPINTO MURALE – Dipinto murale all’interno dell’edificio 
 
Attributi: 
● Id_DipMur (Integer) – Identificativo numerico del Dipinto murale 
● Id_el (Character Varying) – Identificativo numerico dell’elemento  
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● NOME (Character Varying) – Soggetto 
● ARTISTA (Character Varying) – Nome dell’autore dell’opera  
● DATAZIONE (Integer) – Secolo di appartenenza dell’elemento  
● MATERIALE (Enumeration) – Materiale che costituisce lo strato di fondo 
● LUNGHEZZA (Float) – Lunghezza dell’elemento in metri 
● LARGHEZZA (Float) – Larghezza dell’elemento in metri 
● TEC_ESE (Enumeration) – Tecnica esecutiva (Glossario) 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● IMMAGINE (Hyperlink) – Immagini relative all’elemento 
● GEOM_poligono (geometry) – Tipo di geometria del dato (poligono) 
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
  



  
LOD 5 – LIVELLO DI DETTAGLIO “5” 
 
Entità del livello 5: 
5.1 – Manutenzione regolare 
5.2 – Manutenzione correttiva o a guasto  
5.3 – Manutenzione straordinaria  
5.4 – Controllo, stato di conservazione, livello di urgenza 
5.5 – Diagnostica  
5.6 – Frase di rischio 
5.7 – Danno, alterazione, degrado  
5.8 – Restauri  
5.9 – Attività programmate 
5.10 - Scheda anagrafica 
5.11 – Scheda progetto 
5.12 – Glossario  
 
 

5.1 MANUTENZIONE REGOLARE  
 
Attributi: 
● Id_MN_REG (Integer) – Identificativo numerico della manutenzione regolare 
● Id_el (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento (parti colpite) 
● Id_Gloss (Integer) – Identificativo numerico del Glossario 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● AZIONE (Character Varying) – Attività di manutenzione regolare svolta sull’elemento  
● FQ_EFF (Character Varying) – Frequenza effettiva di esecuzione dell’attività di manutenzione 
regolare 
● DATA_ESE (Character Varying) – DATA_INS di esecuzione dell’attività di manutenzione 
regolare più recente  
● ESECUTORI (Character Varying) – Nome degli esecutori dell’intervento (soprattutto per 
manufatti di pregio) 
● STRUMENTAZIONE (Character Varying) – Strumentazione utilizzata durante l’intervento 
● MATERIALE (Character Varying) – Materiali impiegati nell’intervento di manutenzione 
● DOC (Hyperlink) – Documentazione relativa all’intervento svolto (Link allegati) (schede 
tecniche) 
● COSTO (Character Varying) – Costi relativi all’intervento  
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

5.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA O A GUASTO  
 
Attributi: 
● Id_MN_GU (Integer) – Identificativo numerico della manutenzione a guasto 
● Id_el (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento (parti colpite)  



  
● Id_Gloss (Integer) – Identificativo numerico del Glossario 
● Id_Controllo (Integer) – Identificativo numerico del controllo  
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● AZIONE (Character Varying) – Attività di manutenzione a guasto svolta sull’elemento 
● DATA_ESE (Character Varying) – DATA_INS di esecuzione dell’attività di manutenzione a 
guasto più recente  
● PROGETTISTI (Character Varying) – Nome dei progettisti dell’intervento 
● ESECUTORI (Character Varying) – Nome degli esecutori dell’intervento  
● STRUMENTAZIONE (Character Varying) – Strumentazione utilizzata durante l’intervento 
● MATERIALE (Character Varying) – Materiali impiegati nell’intervento di manutenzione 
● DOC (Hyperlink) – Documentazione relativa all’intervento svolto (Link allegati) 
● CAUSA (Character Varying) – Potenziale causa del guasto  
● COSTO (Character Varying) – Costi relativi all’intervento  
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
● ORE (Character Varying) – Ore effettive dell’attività svolta 
● ESEGUITO (Boolean) – Indicazione sì/no se il lavoro è stato eseguito 
 
 

5.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 
Attributi: 
● Id_MN_STR (Integer) – Identificativo numerico della manutenzione straordinaria 
● Id_ATT_PROG (Integer) – Identificativo numerico dell’attività programmata 
● Id_Gloss (Integer) – Identificativo numerico del Glossario 
● Id_DAD (Integer) – Identificativo numerico della forma di Danno, Alterazione o Degrado 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● AZIONE (Character Varying) – Attività di manutenzione a guasto svolta sull’elemento 
● DATA_ESE (Character Varying) – DATA_INS di esecuzione dell’attività di manutenzione 
straordinaria più recente 
● PROGETTISTI (Character Varying) – Nome dei progettisti dell’intervento 
● ESECUTORI (Character Varying) – Nome degli esecutori dell’intervento  
● STRUMENTAZIONE (Character Varying) – Strumentazione utilizzata durante l’intervento 
● MATERIALE (Character Varying) – Materiali impiegati nell’intervento di manutenzione 
● DOC (Hyperlink) – Documentazione relativa all’intervento svolto (Link allegati) 
● CAUSA (Character Varying) – Potenziale causa del guasto  
● COSTO (Character Varying) – Costi relativi all’intervento  
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
● ORE (Character Varying) – Ore effettive dell’attività svolta 
● ESEGUITO (Boolean) – Indicazione sì/no se il lavoro è stato eseguito 
 
 



  
5.4 CONTROLLO, STATO DI CONSERVAZIONE, LIVELLO DI URGENZA 
 
Attributi: 
● Id_Controllo (Integer) – Identificativo numerico del controllo  
● Id_el (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento (parti colpite) 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● CONTROLLO (Character Varying) – Controllo effettuato (varia a seconda del Id elemento)  
● DATA_CON (Character Varying) – Data di esecuzione dell’attività di controllo più recente 
● ST_CONS (Enumeration) – Stato di conservazione dell’elemento 

CLASSE DI CONSERVAZIONE DESCRIZIONE 
CC 0 Nessun sintomo 
CC 1 Sintomi lievi 
CC 2 Sintomi moderatamente gravi 
CC 3 Sintomi gravi 

 
● LIV_URG (Enumeration) – Livello di urgenza dell’intervento sull’elemento (da normativa EN 
16096) 

LIVELLO DI URGENZA DESCRIZIONE 
UC 0 A lungo termine 
UC 1 Termine intermedio 
UC 2 Breve termine 
UC 3 Urgente e immediato 

 
● ESECUTORI (Character Varying) – Nome degli esecutori dell’intervento di controllo  
● DOC (Hyperlink) – Documentazione relativa al controllo (Link allegati) 
● STRUMENTAZIONE (Character Varying) – Strumentazione utilizzata durante l’intervento di 
controllo 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato  
● ORE (Character Varying) – Ore effettive dell’attività svolta 
● ESEGUITO (Boolean) – Indicazione sì/no se il lavoro è stato eseguito 
 
 

5.5 DIAGNOSTICA  
 
Attributi: 
● Id_DIAG (Integer) – Identificativo numerico dell’attività diagnostica 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● FR_RISC (Character Varying) – Frase rischio  
● ANNO_INT (Character Varying) – Anno dell’intervento o dell’attività svolta 
● ESEC_ANALISI (Enumeration) – Categoria delle analisi  



  
 

CATEGORIE DI ANALISI 
Analisi della struttura 
Analisi del microclima 

Statuaria 
Superfici dipinte/decorate 

Elementi decorativi/materiale costitutivo 
Serramenti/chiusure 

 
 
● TECN_TIPO (Character Varying) – Tecnica utilizzata per l’indagine o tipologia dell’indagine 
stessa 
● DOC (Hyperlink) – Documentazione relativa alle indagini diagnostiche (Link allegati) 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS  (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

5.6 FRASE DI RISCHIO  
 
Attributi: 
● Id_FR_RISC (Integer) – Identificativo numerico della frase di rischio  
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● FR_RISC (Character Varying) – Frase rischio (Excel) 
● CONTROLLO (Character Varying) – Controllo sulla base del file excel 
● MN_REG (Character Varying) – Manutenzione regolare sulla base del file excel 
● FREQUENZA (Character Varying) – Frequenza prevista dell’intervento (mesi)  
● MN_NEC (Character Varying) – Manutenzione quando necessaria sulla base del file excel 
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

5.7 DANNO, ALTERAZIONE, DEGRADO – Descrizione dei fenomeni di guasto o alterazione 
degli elementi 
 
Attributi: 
● Id_DAD (Integer) – Identificativo numerico del Danno, Alterazione o Degrado 
● Id_el (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento (LOD 3,4), (parti colpite) 
● Id_Gloss (Integer) – Identificativo numerico del Glossario se presente, legato a elementi 
lapidei e superfici decorate dell’architettura 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● DAD_TY (Enumeration) – Tipologia (Alterazione, Danno o Degrado) 
 

TIPOLOGIA  
Alterazione 

Danno 
Degrado 



  
 
● NOME_DAD (Enumeration) – Nome del fenomeno da norma UNI 11182:2006 
● FENOMENO (Character Varying) – Descrizione della tipologia di fenomeno, di alterazione, 
danno o degrado associato all’elemento 
● CAUSA/E (Character Varying) – Descrizione della causa associata al fenomeno di 
alterazione, danno o degrado 
● EST_SUP (Enumeration) – Dato quali-quantitativo sull’estensione del fenomeno (puntuale, 
esteso (inferiore al 50%), molto esteso (oltre 50%)) 
 

ESTENSIONE 
Puntuale 
Esteso 

Molto esteso 
 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni 
● IMMAGINE (Hyperlink/Raster) – Immagine relativa alla parte colpita 
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

5.8 RESTAURI  
 
Attributi: 
● Id_RES (Integer) – Identificativo numerico del Restauro 
● Id_el (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento (LOD 3,4), (parti colpite) 
● Id_Gloss (Integer) – Identificativo numerico del Glossario se presente, legato a elementi 
lapidei e superfici decorate dell’architettura 
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● INTERVENTO (Character Varying) – Tipologia di intervento eseguito 
● DESCRIZIONE (Character Varying) – Descrizione dell’intervento 
● ANNO_INIZIO (Integer) – Anno di inizio del restauro 
● ANNO_FINE (Integer) – Anno di fine del restauro 
● COSTO (Character Varying) – Costi relativi all’intervento  
● PROGETTISTA (Character Varying) – Nome del progettista o della ditta 
● OPERATORE (Character Varying) – Nome/P.IVA degli operatori o della ditta 
● DOC (Hyperlink) – Documentazione relativa al controllo (Link allegati) 
● IMMAGINE (Hyperlink/Raster) – Immagine relativa alla parte colpita 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato  
 
 

5.9 ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
 
Attributi: 
● Id_ATT_PROG (Integer) – Identificativo numerico del Restauro 
● Id_el (Integer) – Identificativo numerico dell’elemento (LOD 3,4), (parti colpite) 



  
● IDmain10ance – Identificativo alfanumerico dell’elemento, con indicazione della categoria di 
appartenenza 
● CL_OGG_FR (Enumeration) – Classe di appartenenza degli oggetti, frasi di rischio (si veda 
l’entità 0.5 Bosco) 
● DATA_PROG (Character Varying) – Data dell’attività programmata 
● COSTO (Float) – Costo presunto o certo dell’attività 
● ORE (Integer) – Ore uomo previste 
● ESECUTORI (Character Varying) – Esecutori dell’attività 
● STRUMENTAZ (Character Varying) – Strumentazione utilizzata 
● TIPO_ATTIVITÀ (Character Varying) – Tipologia dell’attività 
● FREQUENZA (Integer) – Intervallo temporale di frequenza dell’attività 
● LIV_PRIORITÀ (Enumeration) 
 

LIVELLO DI PRIORITÀ 
Basso 

Moderato 
Alto 

 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
● DATA_INS (Character Varying) – Data di inserimento del dato  
● DATA_ULTIMA_MOD (Character Varying) – Data di ultima modifica del dato 
 
 

5.10 SCHEDA ANAGRAFICA 
 
Attributi: 
 
● Id_ANAGR (Integer) – Identificativo numerico della Scheda Anagrafica 
● DESCRIZIONE _SISTEMA (Character Varying) – Definizione del sistema costruttivo di 
riferimento  
● DESCRIZIONE_SUBSISTEMA (Character Varying) - Definizione del subsistema costruttivo di 
riferimento  
● TECNICA_COSTRUTTIVA (Character Varying) – Tecnica costruttiva analizzata/impiegata  
● DIMENSIONI (Character Varying) – Dimensioni dell’elemento 
● MATERIALE (Character Varying) – Materiale dell’elemento 
● EPOCA (Character Varying) – Epoca di costruzione 
● ISPEZIONABILITÀ (Character Varying) – Indicazione della possibilità di condurre delle 
ispezioni dell’elemento 
● FONTI (Character Varying) – Eventuali fonti utilizzate 
● AUTORE_SCHEDA (Character Varying) – Nome dell’autore della scheda 
● DATA_ULTIMA_MOD (Character Varying) – Data di modifica della scheda 
● AUTORE_ULTIMA_MOD (Character Varying) – Nome dell’autore che ha apportato l’ultima 
modifica 
● DATA_REGISTRAZ (Character Varying) – Data di inserimento del dato 
 
 

5.11 SCHEDA PROGETTO 
 



  
Attributi: 
● Id_Sch_Prog (Integer) – Identificativo numerico del progetto 
● NOME_PROGETTISTA (Character Varying) – Nome del professionista incaricato del progetto 
● DATA_INIZIO_LAV (Character Varying) – Data inizio lavori 
● DATA_FINE_LAV (Character Varying) – Data prevista di fine lavori 
● ALLEGATI (Hyperlink) – Eventuali link per file allegati 
● Commenti (Character Varying) – Ulteriori informazioni  
 
 

5.12 GLOSSARIO – Termini usati per descrivere tecniche esecutive e i fenomeni di danno, 
alterazione e degrado associati agli elementi 
 
Attributi: 
● Id_Gloss (Integer) – Identificativo numerico del Glossario 
● GLOSS_TY (Enumeration) – Classificazione della tipologia (Alterazione, Danno o Degrado) 
 

TIPOLOGIA  
Alterazione 

Danno 
Degrado 

 
● DEFINIZIONE (Character Varying) – Definizione di alterazione, danno o degrado 
● FENOMENO (Character Varying) – Descrizione della tipologia di fenomeno di alterazione, 
danno o degrado 
● CAUSA/E (Character Varying) – Descrizione dell’ipotetica causa associata al fenomeno di 
alterazione, danno o degrado 
● VERSIONE (Character Varying) – Indicazione della versione del glossario 
 
  



  
CONNESSIONE DATABASE – GIS 

 
In seguito, le entità sono state popolate con i dati spaziali e alfanumerici derivanti dal BDTRE 

(come edifici, elementi edilizi, strade e vegetazione dal geoportale regionale) grazie 
all’estensione spaziale PostGIS. Non possedendo PostGIS un proprio visualizzatore grafico, è 
possibile utilizzare un GIS OpenSource, in questo caso è stato selezionato il software 
QuantumGIS (QGIS, versione 3.20). PostGIS può essere interfacciato con QGIS e gestire sia le 
informazioni geografiche sia quelle alfanumeriche del DB direttamente tramite l’interfaccia di 
QGis. Per importare le tabelle e popolarle con gli attributi è stato necessario connettersi al server 
PostgreSQL ed in seguito al DB creato. Inoltre, i dati prodotto dell’elaborazione del rilievo metrico 
integrato quali i raster come i modelli digitali di superficie e del terreno (DSM, DTM) e le ortofoto 
sono state aggiunte grazie al comando “raster2psql” in PostgreSQL.  
Le Figure 6 e 7 riportano come esempio il caso studio del Sacro Monte di Varallo. In ambiente 
GIS è, inoltre, possibile importare anche le tabelle alfanumeriche contenenti informazioni relative 
a manutenzione e rischio. Le geometrie possono essere interrogate e grazie alle relazioni 
implementate nel DB è possibile conoscere le informazioni del LoD 5 (contenente dati 
alfanumerici e descrittivi, relativi alla manutenzione e al restauro dei sacri monti).  
Una volta popolato il database, sia con i dati GIS che BIM, è possibile consultarne e modificarne 
i dati nel dimostratore (Figure 8 e 9). 

 



  

 
Figura 15. Visualizzazione GIS delle entità spaziali del Sacro Monte di Varallo. A destra, il DB manager di QGIS e le informazioni 

dell’ entità edificio. 
 



  

 
Figura 16 - Visualizzazione GIS delle entità spaziali del Sacro Monte di Varallo. A destra, il DB manager di QGIS e le informazioni dell’ entità 

edificio. 
 
Di seguito è quindi possibile vedere la corrispondenza tra il database così creato e l’interfaccia del 
dimostratore. 
 

 
Figura 17. Corrispondenza tra il modello concettuale, il database e l'interfaccia del dimostratore per l’entità “grata”. 

 



  

 
Figura 18. CORRISPONDENZA TRA IL MODELLO CONCETTUALE, IL DATABASE E L'INTERFACCIA DEL DIMOSTRATORE PER L’ENTITÀ “tetto”. 
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Programma di manutenzione 
 

 

 

 



  
Introduzione 
 

Il Programma di Manutenzione della Piattaforma è di seguito illustrato con il supporto 

di un diagramma di flusso/operativo. 

 

Per una adeguata comprensione del Programma, sono esplicitati alcuni criteri e si 

forniscono alcune definizioni. 

Per manutenzione della piattaforma si intende ogni azione che permetta di mantenere 

la sua efficienza o di integrarne l’operatività. Il programma di manutenzione della 

piattaforma ha dunque stretta attinenza con le azioni che ne comportano un 

potenziamento;  

il potenziamento della piattaforma può avvenire attraverso azioni di due categorie: 

 

a) Comprende ogni azione che ne comporta un aggiornamento delle 

funzionalità (integrazione degli ambiti di riferimento dei beni, inserimento di 

nuove Frasi di rischio, aggiornamento delle afferenze di Frasi di rischio esistenti 

a nuovi ambiti o, viceversa, rimozione di Frasi di rischio da ambiti per i quali non 

sussiste più la relazione, per esempio). 

 

b) Comprende ogni azione che comporta un’integrazione della base di dati 

(inserimento di un nuovo bene, integrazione del contenuto informativo, 

aggiornamento del programma di manutenzione, registrazione degli esiti di 

controlli o interventi eseguiti, per esempio). 

 

Potenziamento Categoria A - Aggiornamento delle funzionalità 
 
Le azioni che attengono al tipo b) sono evidenziate nello schema illustrativo con 

sfondo di colore verde: tali azioni non sono eseguibili direttamente dall’interfaccia della 

Piattaforma e rappresentano azioni che richiedono competenze di programmazione 

informatica e che sono svolte autonomamente rispetto a specifici contenuti informativi (si 

interviene cioè sull’architettura della piattaforma e del DataBase su cui essa si fonda). 

Per questi motivi tali azioni potranno essere svolte esclusivamente dalla tipologia di 

utente Amministratore. 

 

Potenziamento Categoria B - Integrazione delle basi di dati 



  
 

Le azioni di Categoria B sono a loro volta distinte in due possibili tipologie di azioni: 

 azioni per la definizione di un nuovo Piano di manutenzione (di seguito 

illustrate con componenti in sfondo di colore azzurro), 

 azioni per l’aggiornamento di un Piano di manutenzione (di seguito illustrate 

con componenti in sfondo di colore arancione). 

 

Le azioni di Categoria B possono essere svolte dalle due tipologie di utenti Operatore e 
Gestore, secondo le indicazioni che sono illustrate nel diagramma che segue.  
 
In analogia con quanto indicato nel documento P27, il supporto e la consulenza per 

l’utilizzo della Piattaforma, la sua adozione e integrazione, avranno continuità dopo la 

conclusione del Progetto MAIN10ANCE presso SinTESILab,, Laboratorio Integrato per 

l’innovazione tecnologica sostenibile http://www.sintesilab.polito.it/, mail to:  

sintesilab@polito.it .  

  
 
 
 
 
 
 

Nuovo Piano di 
Manutenzione 

Aggiornamento Piano 
di Manutenzione 

Amministratore 

Gestore 

Operatore 

Potenziamento  - Categoria A - Aggiornamento delle funzionalità 

Potenziamento  - Categoria B - Integrazione delle basi di dati 



  

 
 



  
 
 
 
 
 


