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1 Introduzione 

All'atto dell'introduzione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP), 

ciascun Cantone è tenuto a elaborare un rapporto per la fase di «Concezione» (cfr. l'istruzione «Cata-

sto RDPP – processi amministrativi durante l'introduzione»). Questo rapporto viene esaminato e valu-

tato di swisstopo.  

.  

Il Cantone elabora autonomamente le fasi di progetto «inizializzazione» e «concetto» e sottopone a 
swisstopo il rapporto per la fase «concetto» per un esame. Secondo la «figura 1: Schema di svolgi-
mento dell'introduzione per Cantoni del Catasto RDPP», questo punto della verifica decide in merito 
all'autorizzazione della fase di progetto «realizzazione» in base alla valutazione dei diversi punti in 
esame contenuti nel resoconto di verifica.  

Figura 1: Schema di svolgimento dell’ulteriore sviluppo per Cantoni del Catasto RDPP 

Dopo l'approvazione del rapporto di fase «Concezione» fase il Cantone riceve il versamento di una 

parte dell'importo di base dei costi d'esercizio dalla Confederazione (cfr. l'istruzione «Catasto RDPP – 

Indennità federali». 

1.1 Resoconto di verifica per il rapporto di fase «Concezione» 

Il presente resoconto di verifica è una parte obbligatoria dell'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP. Ha il 
seguente scopo: 
- garantisce che il Catasto RDPP venga ulteriormente sviluppato e gestito in modo da garantire una

buona e uniforme qualità in tutta la Svizzera sotto diversi aspetti. Ciò si ottiene definendo molti
punti già nella fase di «concezione» e rendendoli così chiari a tutte le parti interessate.

- Costituisce una checklist per i Cantoni, sulla base della quale essi possono sviluppare ulterior-
mente il Catasto RDPP.

- Infine, esso costituisce la base per la pubblicazione del rapporto di fase «Concezione» da parte di
swisstopo e quindi per il versamento dell'importo del contributo globale al rispettivo Cantone. In
questo modo è possibile avviare la fase di «realizzazione».

1.2 Contenuto del resoconto di verifica 

Il resoconto di verifica contiene i seguenti elementi: 
- valutazione complessiva e decisione di approvazione: questo capitolo precede le varie liste di con-

trollo con le valutazioni dei singoli punti da esaminare - questo rende la decisione di rilascio più
facile da individuare nel documento;

- le liste di controllo per i diversi punti da esaminare;
- ulteriori commenti e osservazioni.
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2 Valutazione complessiva e decisione di approvazione 

La compilazione è a cura di swisstopo. 

 



 

Resoconto di verifica per il rapporto di fase «Concezione» nell’ulteriore sviluppo 2020-2023 del Catasto RDPP del Cantone di XXXXX 

 4/9 

 

3 Lista di controllo «Organizzazione e gestione» 

Le colonne «Esito» e «Osservazioni» vengono compilate da swisstopo.  

Gli esiti possono essere: sì oppure OK = soddisfatto; no oppure NOK = non soddisfatto; ? o poco 

chiaro = aperto. 

 

N. Criterio Esito Osservazioni 

O-01 Il mandato con gli obiettivi dell'introdu-
zione, le direttive e le condizioni quadro è 
stato redatto?  

  

O-02 Gli obiettivi per l’ulteriore sviluppo sono 
completi e privi di contraddizioni? 

  

O-03 Gli stakeholder sono stati identificati e ana-
lizzati? I loro interessi coincidono con gli 
obiettivi di ulteriore sviluppo? 

  

O-04 Gli obiettivi e le condizioni quadro sono 
stati approvati dal mandante e dagli stake-
holder? 

  

O-05 È presente una descrizione della situa-
zione iniziale per il concetto di ulteriore svi-
luppo? 

  

O-06 Sono state considerate le direttive della 
Confederazione (in particolare istruzioni, 
direttive e raccomandazioni)? 

  

O-07 I requisiti di massima sono stati definiti in 
modo completo e sufficientemente detta-
gliato da consentire di valutare le singole 
alternative di attuazione? 

  

O-08 Tutte le alternative di soluzione rilevanti 
sono state analizzate e valutate in modo 
trasparente?  

  

O-09 L’alternativa privilegiata è fattibile sul piano 
organizzativo, finanziario, economico, tec-
nico e politico? 

  

O-10 Sono stati designati i capiprogetto e i team 
per la realizzazione (in termini finanziari e 
di personale)? Le relative aspettative sono 
state chiarite? 
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4 Lista di controllo «Basi giuridiche e SIPD» 

Le colonne «Esito» e «Osservazioni» vengono compilate da swisstopo.  

Gli esiti possono essere: sì oppure OK = soddisfatto; no oppure NOK = non soddisfatto; ? o poco 

chiaro = aperto. 

4.1 Analisi giuridiche e misure 

N. Criterio Esito Osservazione 

R-01 L'analisi delle basi giuridiche è stata coor-
dinata con il servizio giuridico o un ufficio 
competente e i relativi risultati sono stati 
considerati nel concetto? 

  

R-02 Le legislazioni cantonali in materia consen-
tono l’aggiunta degli ulteriori temi e delle 
ulteriori funzioni RDPP? 

  

R-03 Qualora il Catasto RDPP debba essere im-
piegato come organo di pubblicazione, le 
relative basi giuridiche cantonali sono in 
fase di elaborazione o sono già state ema-
nate? 

  

4.2 Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati (SIPD)  

N. Criterio Esito Osservazione 

I-01 L'analisi del fabbisogno di protezione per 
gli ulteriori temi e le ulteriori funzioni RDPP 
è stata effettuata e i relativi esiti sono stati 
considerati nel concetto?  

  

Se deve essere allestito un concetto SIPD: 

I-02 L'analisi dei rischi e la loro copertura sono 
state elaborate in modo specifico e i rischi 
residui sono stati documentati? 

  

I-03 Il fabbisogno relativo a un regolamento di 
elaborazione è stato chiarito? 

  

I-04 Il concetto SIPD è stato verificato dai ser-
vizi di controlling e dagli organi direttivi e 
non risultano più esiti critici? 

  

I-05 Il concetto SIPD è stato coordinato con il 
committente e firmato da quest'ultimo? 
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5 Lista di controllo «Nuovi temi RDPP» 

Le colonne «Esito» e «Osservazioni» vengono compilate da swisstopo.  

Gli esiti possono essere: sì oppure OK = soddisfatto; no oppure NOK = non soddisfatto; ? o poco 

chiaro = aperto. 

 

N. Criterio Esito Osservazione 

ID76 Zone di pianificazione 

D-01 Sono stati analizzati i dati delle zone di proget-
tazione, comprese le disposizioni di legge? 

  

D-02 I processi per le zone di progettazione, com-
presa la tenuta a giorno, sono stati progettati e 
documentati? 

  

D-03 Il modello quadro RDPP e il modello minimo di 
geodati sono stati rispettati e il modello di rap-
presentazione è stato preso in considera-
zione? 

  

D-04 È stata definita la procedura per la registra-
zione digitale iniziale e l'integrazione? 

  

ID160 Riserve forestali 

D-05 Sono stati analizzati i dati relativi alle riserve 
forestale, comprese le norme giuridiche? 

  

D-06 I processi per le riserve forestali, compresa la 
tenuta a giorno, sono stati progettati e docu-
mentati? 

  

D-07 Il modello quadro RDPP e il modello minimo di 
geodati sono stati rispettati e il modello di rap-
presentazione è stato preso in considera-
zione? 

  

D-08 È stata definita la procedura per la registra-
zione digitale iniziale e l'integrazione?  

  

ID190 Spazio riservato alle acque 

D-09 Sono stati analizzati i dati relativi allo spazio ri-
servato alle acque, comprese le norme giuridi-
che? 

  

D-10 I processi per lo spazio riservato alle acque, 
compresa la tenuta a giorno, sono stati proget-
tati e documentati? 

  

D-11 Il modello quadro RDPP e il modello minimo di 
geodati sono stati rispettati e il modello di rap-
presentazione è stato preso in considera-
zione? 

  

D-12 È stata definita la procedura per la registra-
zione digitale iniziale e l'integrazione?  

  

ID217 Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV 

D-13 È stata definita la procedura per la ripresa di 
dati federali e la pubblicazione dei dati? 

  

D-14 I processi per le zone di progettazione di linee, 
compresa la tenuta a giorno, sono stati proget-
tati e documentati? 

  

ID218 Allineamenti per impianti a corrente forte 

D-15 È stata definita la procedura per la ripresa di 
dati federali e la pubblicazione dei dati? 

  

D-16 I processi per gli allineamenti per gli impianti 
ad alta tensione, compresa la tenuta a giorno, 
sono stati progettati e documentati? 
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Linee cantonali di edificazione e di distanza al di fuori dei dati di utilizzazione 

D-17 Sono stati analizzati i dati relativi alle linee 
cantonali di edificazione, comprese le norme 
giuridiche? 

  

D-18 I processi per le linee cantonali di edificazione, 
compresa la tenuta a giorno, sono stati proget-
tati e documentati? 

  

D-19 È stata definita la procedura per la registra-
zione digitale iniziale e l'integrazione?  
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6 Lista di controllo «Nuove funzioni RDPP e soluzione tecnica» 

Le colonne «Esito» e «Osservazioni» vengono compilate da swisstopo.  

Gli esiti possono essere: sì oppure OK = soddisfatto; no oppure NOK = non soddisfatto; ? o poco 

chiaro = aperto. 

 

 

N. Criterio Esito Osservazione 

Nuove funzioni RDPP 

T-01 I requisiti di sistema e la soluzione tecnica 
per la pubblicazione delle «modifiche in 
corso alle RDPP" sono definiti e documen-
tati? 

  

T-02 I requisiti di sistema e la soluzione tecnica 

per la pubblicazione delle «RDPP con ef-

fetto giuridico anticipato» sono definiti e 

documentati? 

  

T-03 Il sistema informativo sui fondi (misura H1 

del piano di misure della MU per gli anni 

2020-2023) è supportato con dati RDPP 

dai servizi produttivi RDPP WebService, 

DATA-Extract ed estratto statico? 

  

Soluzione tecnica 

T-04 I requisiti di sistema sono documentati in 
modo completo e così dettagliato da costi-
tuire una base sufficiente per l'adegua-
mento dell'architettura di sistema e delle 
specifiche dettagliate? 

  

T-05 Gli adeguamenti dell’architettura di sistema 
sono descritto:  

 nel modello dei processi operativi 

 nell’architettura con i sistemi circostanti 

   nell’architettura dell'interfaccia? 

  

T-06 Sono state prese in considerazione le spe-
cifiche tecniche federali (in particolare le 
istruzioni)? 
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7 Lista di controllo «Autorizzazione della fase di realizzazione» 

Le colonne «Esito» e «Osservazioni» vengono compilate da swisstopo.  

Gli esiti possono essere: sì oppure OK = soddisfatto; no oppure NOK = non soddisfatto; ? o poco 

chiaro = aperto. 

 

N. Criterio Esito Osservazione 

F-01 Le misure di attuazione e l'organizzazione 
sono state attuate in modo tale che la fase 
di «Realizzazione» possa aver luogo? 

  

F-02 I responsabili dell'utilizzo del sistema/pro-
dotto sono coinvolti nei test e nel collaudo? 

  

F-03 Il reporting nei confronti dell'organizza-
zione di appartenenza è stato definito?  

  

F-04 La strategia di introduzione è stata definita, 
ad esempio data di riferimento o per gradi? 

  

F-05 Le risorse umane necessarie sono disponi-
bili presso tutti i partner e possiedono le 
capacità e le competenze necessarie? 

  

F-06 Le basi giuridiche per l'attuazione sono in 
vigore o sono state definite misure al ri-
guardo? 

  

F-07 La tabella di marcia per l’attuazione e l’in-
troduzione è stata fissata e comunicata a 
swisstopo? 

  

F-08 I contributi federali sono stati presi in con-

siderazione correttamente? 

  

F-09 È soddisfatto il criterio dell’economicità, te-
nendo conto dei costi di investimento e di 
esercizio? 

  

F-10 I rischi sono stati identificati, analizzati e le 
misure sono state definite? I rischi sono 
considerati accettabili? 

  

F-11 Sono state informate le persone di contatto 
all'interno e all'esterno dell'organizzazione 
di appartenenza? 

  

F-12 Valutazione finale della terminologia 
RDPP: la nomenclatura e i concetti sono 
stati applicati correttamente? 

  

 

8 Altri commenti e osservazioni 

Compilazione a cura di swisstopo. 

 

 


