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ALLEGATO 1
CODIFICHE DI DETTAGLIO DELLA TAVOLA DEI CONTENUTI
per la Cartografia Numerica 1:10.000
(Rif.to al capitolato speciale d’appalto Capp. VIII, XVIII,XIX, XX)

RELAZIONE ESPLICATIVA

1. Generalità
Nel presente documento sono illustrate le specifiche per la costruzione della banca dati regionale in
scala 1:10.000.
La banca dati prevede i seguenti livelli informativi:
OROGRAFIA,

Elementi naturali del terreno,
Elementi artificiali del terreno;

IDROGRAFIA,

Acque correnti,
Canali,
Opere idrauliche,
Costa;

VEGETAZIONE,

Boschi,
Colture agricole,
Incolti;

COMUNICAZIONI FERROVIARIE,

Linee ferroviarie,
Opere d'arte,
Edifici per le ferrovie;

VIABILITÀ,

Linee viarie,
Opere d'arte stradali,
Costruzioni per i trasporti;

EDIFICI E COSTRUZIONI,

Edificato di tipo civile - residenziale,
Edificato di tipo produttivo,
Attrezzature sportive e ricettive,
Edificato rurale ed accessori,
Elementi divisori,
Infrastrutture tecnologiche;
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LIMITI AMMINISTRATIVI;
PUNTI DI POSIZIONE NOTA;
TOPONOMASTICA.

La tavola dei contenuti è stata costruita mettendo in evidenza la corrispondenza fra restituzione di
tipo grafico e banca dati.
La costruzione della banca dati richiede la sola memorizzazione delle primitive geometriche con il
relativo contenuto informativo ed il rispetto delle congruenze geometriche come indicato in modo
dettagliato dal capitolato speciale d'appalto (Capp. XV-XVI)
Non sono richieste invece le aggregazioni di tipo logico descritte nel Cap. XVII.
Le primitive previste sono:
- poligoni;
- polilinee;
- archi (polilinee);
- punti;
- nodi (punti);
- testi.
Gli archi ed i nodi sono le primitive che costituiscono il "Grafo della Viabilità".
Le primitive elencate dovranno essere ricavate dai file di restituzione solo dopo aver ultimato la fase di
editazione in modo da avere una perfetta corrispondenza numerica fra banca dati e quanto riprodotto
nella cartografia e nel file di plottaggio.

2. Struttura Dati
L'unità di riferimento per la memorizzazione è il FOGLIO ovvero la “Sezione”. Si preferisce non usare
il termine “Sezione” per evitare problemi di confusione con le definizioni adottate per la descrizione e
la costruzione dei file Ascii della Banca dati.
Nella restituzione e nella costruzione della banca dati devono essere rispettati i seguenti punti:
 Tutte le entità lineari ed areali che interessano più fogli saranno suddivise secondo il taglio dei vari
fogli con il rispetto dei criteri di congruenza numerica e geometrica. Particolare attenzione va
posta ai confini dei tre lotti appaltati. Poiché la compensazione delle reti sarà effettuata
separatamente, per rispettare le condizioni di congruenza la ditta, che per prima avrà ultimato la
restituzione dei fogli limitrofi, dovrà necessariamente passarli alla ditta del lotto confinante. In
questo modo sarà possibile fissare le congruenze agganciando le varie entità lineari ed areali in fase
di editazione.
 Tutte le entità contenute in un foglio devono avere un ID univoco. Le aggregazioni logiche che
interessano più fogli saranno successivamente a carico degli utilizzatori.
 Le curve di livello (polilinea) della banca dati devono essere continue, contrariamente a quanto
avviene nei file di plottaggio dove per esigenze di tipo grafico e di leggibilità si devono prevedere
dei tratti invisibili in corrispondenza dell'edificato, della rete stradale (nei casi previsti) e
dell'idrografia. La curva di livello di una determinata quota restituita in uno stesso foglio dovrà
essere memorizzata come un unico oggetto.
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I tratti invisibili, essendo necessari per la costruzione dell’entità in banca dati, devono essere
inseriti su appositi livelli denominati con il codice proprio dell’entità contraddistinto dalla lettera I.
Es. Per un tratto di curva di livello invisibile il codice è 010101_I .
 I simboli degli oggetti puntuali non devono essere un’entità “blocco”. Si richiede quindi, nel caso in
cui siano stati utilizzati per velocizzare la costruzione del file di plottaggio, di esploderli e di
effettuare un "purge".
 Il cartiglio e relativa legenda sono forniti dall’Ufficio Cartografico come previsto dal capitolato
speciale d’appalto art. 19.2 . Se ne allega alla presente una copia con tutte le prescrizioni di tipo
grafico che dovranno essere rispettate dalle ditte al fine di garantire uno standard uniforme.
 Ogni eventuale restituzione di oggetti di cui non è prevista la codificazione e relativa simbologia
nella tavola dei contenuti dovrà essere segnalata tempestivamente alla Direzione dei Lavori.
 Per ogni Foglio dovranno essere consegnati i solo i seguenti file:
file .dxf (versione acad12) vestito tridimensionale;
file .dxf (versione acad12) non vestito tridimensionale o bidimensionale a seconda delle modalità
di lavoro delle ditte;
file ASCII .rmg;
file ASCII .rma.
Non è più richiesto, quindi, il formato .E00.
I file dovranno essere tra loro perfettamente congruenti dal punto di vista geometrico.
Si riportano successivamente le descrizioni dei file ascii della banca dati.


2.1. File RMG
Il file con estensione .RMG contiene le informazioni grafiche.
Il file è composto da due sezioni:
1. Data Definition Section
Questa sezione contiene la definizione delle informazioni alfanumeriche associate.
2. Graphic Object Section
Questa sezione contiene gli oggetti grafici.
Data Definition Section
Questa sezione è strutturata nel modo seguente:
COLUMNS<n>
<name> <type>
<name> <type>
.
.
DATA
Dove:
 <n> è il numero di campi delle informazioni alfanumeriche associate;
 <name> è il nome del campo;
 <type> è il tipo del campo.
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Il dominio dei valori per <type> è il seguente:
type
char(<width>)
Integer
Float
Date

Descrizione
Valori alfanumerici
Numeri interi
Numeri in virgola mobile

Logical

Valori logici

Limiti
1 < width < 255
–2147483648..2147483647
5.0 x 10^–324 .. 1.7 x 10^308
01.01.0001 .. 01.01.9999
D
a
t
e
Vero (T) o Falso (F)

Esempio:
ID integer
TIPO char(15)
LIVELLO char(15)
NUMFOGLIO integer
NOMFOGLIO char(30)
DESCRIZIONE char(30)
TOPONIMO char(60)
QUOTA1 float
QUOTA2 float
In questo caso il database alfanumerico associato ha 9 campi:
1. un campo intero di nome ID
2. un campo alfanumerico con 15 caratteri di nome TIPO
3. un campo alfanumerico con 15 caratteri di nome LIVELLO
4. un campo intero di nome NUMFOGLIO
5. un campo alfanumerico con 30 caratteri di nome NOMFOGLIO
6. un campo alfanumerico con 30 caratteri di nome DESCRIZIONE
7. un campo alfanumerico con 60 caratteri di nome TOPONIMO
8. un campo in virgola mobile di nome QUOTA1
9. un campo in virgola mobile di nome QUOTA2
La parola chiave DATA indica la fine della sezione Data Definition e l’inizio della sezione
Object Graphic.

Graphic Object Section
Gli oggetti grafici che possono essere definiti sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Point (punto)
Line (Linea)
Polyline (Polilinea)
Region (poligono)
Text (testo)
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L’oggetto grafico Point (punto) ha tre parametri: la coordinata X, la coordinata Y e la quota Z:
Point X Y Z

Esempio:
Point 2232000.12 4825000.34 125
L’oggetto grafico Line (Linea) ha sei parametri: le coordinate X1, Y1 e Z1 del punto di origine e
le coordinate X2,Y2 e Z2 del punto finale:
Line X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2

Esempio:
Line 2232000.12 4825000.34 125 2452000.24 4834000.62 250
L’oggetto grafico Polyline (Polilinea) è composto da una o più sezioni; se la Polilinea ha più di una
sezione allora occorre inserire la parola chiave Multiple, seguita dal numero della sezioni. Per
ogni sezione occorre specificare il numero di vertici (nodi) che la compongono seguito dall’elenco
delle coordinate X,Y e Z di ogni vertice:
Pline [Multiple numero_sezioni]
Numero_vertici_sezione_1
X1 Y1 Z1
X2 Y2 Z2
.. .. ..
[numero vertici_sezione_2]
X1 Y1 Z1
X2 Y2 Z2
.. .. ..

Esempio 1 (Polilinea con una sola sezione):
PLine 4
2327476.26 4825070.27 11.00
2322905.54 4822881.47 15.00
2324193.06 4817345.10 12.45
2328377.52 4815864.45 16.85

Esempio 2 (Polilinea con due sezioni):
PLine Multiple 2
4
2318077.32 4819212.02 20.00
2317047.28 4816508.21 25.00
2319300.46 4814061.92 22.05
2320266.15 4815735.75 30.50
4
2320781.11 4818246.38 45.00
2323420.55 4816508.21 34.00
2322390.53 4814770.04 25.00
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2320523.61 4814126.28 50.55
L’oggetto grafico Region (poligono) è composto da una o più sezioni; il numero delle sezioni deve
essere specificato immediatamente dopo la parola chiave Region. Per ogni sezione occorre
specificare il numero di vertici che la compongono seguito dall’elenco delle coordinate X,Y e Z di
ogni vertice:
Region
numero_vertici_sezione_1
x1
y1
x2
y2
:
[numero_vertici_sezione_2]
x1
y1
x2
y2
:

numero_sezioni
z1
z2

z1
z2

Il primo e l’ultimo vertice di ogni sezione devono essere coincidenti (stesso valore delle
coordinate X, Y e Z).
Esempio 1: (poligono con una sola sezione)
Region 1
6
2343312.83 4825005.90 12.03
2341059.66 4823718.37 35.08
2343763.47 4821529.57 50.45
2347175.43 4825456.53 30.56
2346209.77 4828031.58 45.23
2343312.83 4825005.90 12.03
Esempio 2: (poligono con due sezioni)
Region 2
6
2333398.88 4828932.86 12.03
2334364.53 4832924.19 35.08
2339128.36 4831507.92 50.45
2336810.84 4827259.07 30.56
2330888.20 4825392.15 45.23
2333398.88 4828932.86 12.03
5
2335845.19 4831057.27 12.03
2335072.67 4829834.12 35.08
2335458.94 4828224.72 50.45
2336810.84 4829834.12 30.56
2335845.19 4831057.27 12.03
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L’oggetto grafico Text (testo) consiste in una stringa alfanumerica lunga al massimo 255
caratteri; gli argomenti X1,Y1 e X2,Y2 definiscono il rettangolo di contenimento del testo con
rotazione nulla: X1, Y1 sono le coordinate del punto in basso a sinistra, mentre X2, Y2 sono le
coordinate del punto in alto a destra. La clausola Font è opzionale e specifica il tipo di carattere
del testo. La clausola Angle è opzionale e indica l’inclinazione del testo misurata in gradi,
calcolata in senso antiorario con punto di rotazione X1,Y2.
Se il testo è suddiviso su più righe occorre inserire il carattere “\n” al termine di ogni riga (es.
“Prima Linea\nSeconda Linea\nTerza Linea”).
Text
x1
[
[ Angle angolo_del_testo]

y1

x2

"stringa"
y2
Font...]

La clausola Font è definita nel modo seguente:
Font (“nome_font”, stile, dimensione, colore1 [, colore2])
Valore stile

Effetto

0
1
2
4

Plain
Bold
Italic
Underline

Per specificare due o più stili occorre sommare i valori (es. per specificare Bold e Italic
utilizzare il valore 3).
La dimensione deve sempre essere 0 (zero) poiché viene automaticamente definita dal
rettangolo di contenimento del testo.
Il termine colore1 rappresenta il colore foreground;
Il termine colore2 rappresenta il colore background;
I valori di colore1 e colore2 sono dei numeri interi che rappresentano un colore RGB a 24 bit;
per il calcolo utilizzare la seguente espressione:
(rosso * 65536) + (verde * 256) + blu
Il colore Nero ha valore 0 (zero).
Esempio 1:
Text
"Testo\nsu due righe e angolato"
2327733.76 4820177.67 2337776.47 4822108.96
Font ("Arial",0,0,0)
Angle 45
Esempio 2:
Text
"Testo normale"
2338512.59 4821070.50 2339411.01 4821421.44
Font("Arial",0,0,0)
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2.2. File RMA
Il file RMA contiene i dati alfanumerici, un record per ogni riga, con campi delimitati dal
carattere “,” (comma). I campi dei record sono definiti nell’Articolo 18.2 del Capitolato Speciale
e vengono di seguito riportati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ID: integer (Codice univoco all’interno di ogni foglio)
Tipo: string (Tipologia dell’oggetto: poligono, polilinea, punto, testo, arco, nodo)
Livello: string (Nome del livello/codice)
NumFoglio: integer (Numero del foglio)
NomFoglio: string (Nome del foglio)
Descrizione: string (Definizione dell’oggetto)
Toponimo: string (Toponimo dell’oggetto)
Quota1: float (Quota iniziale dell’oggetto)
Quota2: float (Quota finale dell’oggetto)

Ogni riga del file RMA è associata con il corrispondente oggetto grafico del file RMG: la prima
riga con il primo oggetto, la seconda riga con il secondo oggetto, ecc.
Nel caso che un campo sia di tipo alfanumerico (char(width)) deve essere incluso tra doppi apici (“).
Nel caso che un campo sia di tipo data (date) deve essere scritto con il seguente formato:
aaaammgg
dove
aaaa = numero dell’anno, mm = numero del mese, gg = numero del giorno
Nel caso che un campo sia di tipo logico (logical) il valore Vero deve essere codificato con T ,
mentre il valore Falso deve essere codificato con F.
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ESEMPIO
FILE .RMG:
Columns 9
ID integer
TIPO char(15)
LIVELLO char(15)
NUMFOGLIO integer
NOMFOGLIO char(30)
DESCRIZIONE char(30)
TOPONIMO char(60)
QUOTA1 float
QUOTA2 float
Data
Point 2357800 4558750 11.00
Region 1
5
2361152.06 4561810.07 10.02
2360694.46 4561456.47 11.43
2361110.47 4560603.67 12.34
2361942.46 4560978.07 12.00
2361152.06 4561810.07 10.02
Region 1
5
2364438.46 4560416.47 34.34
2363169.66 4559584.47 12.34
2363772.86 4557858.07 24.76
2364916.88 4559147.67 33.36
2364438.46 4560416.47 34.34
Pline 4
2357824.06 4563474.08 10.00
2356472.06 4562309.27 20.00
2357720.06 4560562.07 30.01
2358864.06 4562392.47 40.00
Pline Multiple 2
3
2359675.26 4560146.07 28.34
2359737.67 4558523.67 32.54
2360798.46 4557816.47 34.37
3
2359924.86 4560104.47 23.45
2359945.67 4558710.87 56.28
2360944.06 4557982.87 93.28
Region 2
5
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2360902.46 4562600.47 10.15
2362753.66 4561206.87 20.52
2361110.47 4559730.07 22.34
2360112.06 4561830.87 29.85
2360902.46 4562600.47 10.15
5
2361152.06 4561810.07 28.63
2360694.46 4561456.47 38.82
2361110.47 4560603.67 37.62
2361942.46 4560978.07 83.41
2361152.06 4561810.07 28.63
Line 2363419.26 4563890.07 10.00 2360195.27 4563307.67 20.12
Text
"Rocca di Fiungo\n(Rov.ne)"
2359592.07 4556838.86 2361663.76 4557462.87
Font ("Arial",2,0,0)
Text
"Valle Ombrosa"
2354849.66 4559917.27 2355823.11 4560229.27
Font ("Arial",5,0,0)
Angle 70

File RMA:
1,"Point",”010701”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Grotta”,”0”,11.0,11.0
2,"Region",”010310”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Scarpata naturale”,”0”,10.2,10.2
3,"Region",”010310”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Scarpata naturale”,”0”,34.34,34.34
4,"Polyline",”050301”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Mulattiera”,”0”,10.0,40.0
5,"Polyline",”051201”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Ponte”,”0”,28.34,93.28
6,"Region",”010201”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Roccia affiorante”,”0”,10.15,28.63
7,"Line",”031201”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Limite coltura agraria”,”0”,10.0,20.12
8,"Text",”TOP906B”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Toponimo”,”Rocca di Fiungo (Rov.ne)”,0,0
9,"Text",”TOP912”,280160,”San Lorenzo in Campo”,”Toponimo”,”Valle Ombrosa”,”0,0

Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona - Tel 071/8061 Fax 071/8063014
e-mail: caruffic@regione.marche.it

10

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO URBANISTICA E CARTOGRAFIA

Ufficio Cartografia e Informazioni Territoriali

Ancona lì ………..…………….

(Vedere esemplificazione grafica pagina seguente)
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3. Grafo della viabilità
Il grafo della viabilità dal punto di vista matematico deve essere di tipo connesso e non orientato.
Il suo scopo è quello di permettere di effettuare analisi sullo sviluppo della rete viaria di interesse
regionale.
Il grafo è costituito da due categorie di elementi: gli archi ed i nodi.
Gli archi sono degli elementi di tipo lineare ( polilinea spezzata di n vertici) posizionati sugli assi delle
carreggiate stradali. La restituzione deve essere eseguita al fine di ottenere un corretto andamento
plano-altimetrico compatibile con la scala di rappresentazione. Le informazioni richieste si limitano alle
coordinate x, y, z dei vertici estremi di ogni arco e le sole x, y per i vertici intermedi.
I tipi di strada da mappare sono:
- Autostrade
- Strade statali
- Strade provinciali
- Strade comunali.
Le strade comunali di cui si richiede la restituzione sono quelle principali ovvero quelle che fungono da
connessione con le altre tipologie di strade (es. circonvallazioni, vie di attraversamento dei grandi
centri urbani).
I nodi sono elementi di tipo puntuale ( coordinate x, y, z ) posizionati sui vertici degli archi o agli
estremi di essi.
Essi vengono individuati nei punti relativi a :
- Discontinuità di tipo fisico (la variazione della larghezza della carreggiata ovvero il passaggio da
quattro a due corsie, cambiamento della pavimentazione ovvero da manto asfaltato o depolverizzato a
macadam, incroci)
- Discontinuità di tipo strutturale ( ponti con l>7,00, viadotti , gallerie, caselli autostradali,
attraversamento dei centri abitati)
- Discontinuità di tipo normativo ( variazione della denominazione e dei confini amministrativi provinciali
e comunali)
Ad ogni nodo vanno associate le informazioni relative alla categoria di appartenenza. Si specifica che
può verificarsi la possibilità dell'appartenenza di un nodo a più categorie; in questo caso dovrà essere
inserito un nodo per ogni categoria di appartenenza rispettando la congruenza numerica del nodo
stesso.
Le informazioni alfanumeriche da associare ad ogni elemento sono le stesse previste per il file .rma.
1. ID : integer (codice univoco di ogni foglio )
2. Tipo: string (tipologia dell'oggetto: punto, polilinea, area, testo , arco ,nodo)
3. Livello: string (nome o codice del livello)
4. NumFoglio: Integer (numero del foglio)
5. NomFoglio: string (Nome del foglio)
6. Descrizione: string (Descrizione dell'oggetto es: autostrada, strada statale, tipo di discontinuitŕ
ecc.)
7. Toponimo: string (Toponimo dell'oggetto, es. SS. 77, SP. 2 o ponte, incrocio, viadotto )
8. Quota1: float (quota del vertice estremo o del punto)
9. Quota2: float (quota del vertice estremo o del punto)
Tale scelta permette di poter "accodare" il grafo al resto della banca dati regionale.
Le codifiche del grafo sono riportate alle pagine XV e XVI della tavola dei contenuti.
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