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1. Obiettivo 
L’obiettivo di un catasto delle restrizioni pubbliche della proprietà consiste nell'approntare le 
informazioni relative alle restrizioni che sono in vigore, ad esempio in virtù di un’autorizzazione o di 
una sentenza di un tribunale, che hanno conseguenze territoriali per la proprietà fondiaria1. 
L’obiettivo del modello quadro per il Catasto RDPP consiste nel raggiungere un grado di 
armonizzazione che consenta di assicurare l’interoperabilità tra tutti i potenziali utenti in tutta la 
Svizzera2. 
Il modello quadro per il Catasto RDPP definisce a questo scopo la struttura per i modelli di geodati 
minimi per i temi relativi alle RDPP3. 

2. Introduzione 
Il modello quadro presuppone una capacità di comprensione e di lettura della notazione UML (in 
particolare dei diagrammi delle classi). Una breve introduzione è disponibile all’indirizzo 
www.cadastre.ch/oereb -> Manuale del Catasto RDPP -> Modelli di dati -> Modello quadro. 

2.1. Il Catasto RDPP 
Lo scopo sostanziale del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) 
consiste nel raccogliere dati relativi alle RDPP già entrati in vigore e provenienti da diverse fonti, in 
modo da ottenere una visione complessiva ufficiale e attendibile di tutte le restrizioni che riguardano 
una determinata particella.  
 

 
Il Catasto RDPP riunisce al suo interno restrizioni della proprietà provenienti da diverse fonti e 

relative a una determinata particella  

Una moltitudine di fonti d’informazione costituisce un ostacolo lungo la strada verso l’auspicata visione 
d’insieme. A ciò si aggiunge il fatto che non si tratta soltanto di geodati, bensì di prescrizioni legali 
sotto forma di testi, di riferimenti a basi legali nonché di informazioni e cenni aggiuntivi volti a favorire 
una migliore comprensione delle RDPP4. 

                                                      
1 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006; FF 2006 

7165 p. 7856 
2 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006; FF 2006 

7165 p. 7859 
3 art. 4 OCRDPP 
4 art. 3 OCRDPP 
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Una RDPP è costituita da un piano e da prescrizioni legali. Il piano stabilisce per quale zona è 

valida una determinata RDPP (ad esempio una zona di utilizzazione). Nelle prescrizioni legali (ad 
esempio nel regolamento edilizio del Comune, rispettivamente nelle disposizioni dell’autorità 
competente che documentano la norma giuridica della RDPP per la relativa geometria) viene 

specificato che cosa comprende tale restrizione e quali sono le sue conseguenze. 

Non vanno inoltre dimenticati neppure i dati relativi alla proprietà fondiaria provenienti dalla 
misurazione ufficiale. Il Catasto RDPP è dunque confrontato con una grande sfida, poiché deve 
rifornire gli utenti in modo affidabile con le informazioni richieste e consentire inoltre anche 
all’Amministrazione di adempiere al proprio obbligo di informazione riguardo alle decisioni prese. Se si 
vogliono uniformare i dati in modo che possano essere riuniti, offrendo così una panoramica generale 
delle restrizioni, devono essere soddisfatte diverse condizioni: 

• i geodati devono essere rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale5 
• i dati devono essere decise e approvate, entrate in vigore e verificate per quanto concerne la 

loro conformità con la decisione6 
In vista della strutturazione dei dati occorre assicurarsi che sia garantita la loro interoperabilità tra tutti 
i potenziali utenti. Il modello quadro definirà pertanto la struttura di base che rappresenta il minimo 
comune denominatore dei modelli di geodati minimi e dei dati di testo di tutti i settori specialistici 
interessati con i dati relativi alle RDPP. 
Ulteriori informazioni relative al Catasto RDPP sono disponibili su www.cadastre.ch/rdpp. 

2.2. Il modello quadro 
Uno degli scopi principali del modello quadro è la definizione dei requisiti del Catasto RDPP in termini 
di realizzazione dei modelli (minimi) di geodati per tutti i geodati di base del diritto federale con 
demarcazione RDPP da parte dei servizi specialistici competenti della Confederazione. Questi modelli 
di dati devono consentire di riprodurre in modo completo il grado di dettaglio avente efficacia di legge 
e vincolante per i proprietari al più basso livello amministrativo rilevante (in molti casi quello 
comunale). Questi modelli di dati specifici costituiranno in un certo senso un’estensione del modello 
quadro, sviluppata a misura dello specifico fabbisogno dell’ambito specialistico in questione. Al loro 
interno vengono definiti i geodati di base da predisporre nonché le prescrizioni minime per la 
rappresentazione delle prescrizioni legali e dei riferimenti alle basi legali. In questo modo i modelli di 
dati avranno sì un denominatore comune costituito dal modello quadro, ma i singoli modelli specifici 
saranno diversi tra loro. In un passaggio successivo ogni Cantone o ogni Comune avrà poi la 
possibilità di sviluppare ulteriormente questo modello minimo specifico in modo da integrarvi 
particolarità locali o regionali laddove questo fosse richiesto. Questa modellizzazione a cascata è 
stata testata con successo già all’atto della strutturazione della misurazione ufficiale. 
 
Al momento della pubblicazione del presente documento, tredici dei diciassette temi RDPP erano 
descritti attraverso modelli di geodati minimi. Per quattro temi non esistono a tutt’oggi modelli né dati 
ad essi relativi. Lo stato di modellizzazione corrente può essere verificato all’indirizzo Internet 
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/mini.html. 

                                                      
5 art. 4 cpv. 2 OCRDPP 
6 art. 5 OCRDPP 

http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/mini.html
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Rappresentazione schematica del modello quadro quale denominatore comune dei singoli livelli 

d’informazione del Catasto RDPP 

Un altro obiettivo del modello quadro è quello di fissare delle direttive per i soggetti con potere 
decisionale e i responsabili dell’attuazione a tutti i livelli dell’Amministrazione affinché sia garantita la 
confrontabilità dei risultati del Catasto RDPP oltre i confini politici e tutti i servizi coinvolti utilizzino per i 
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collegamenti necessari tra i dati le stesse strutture, permettendo così di ottimizzare il carico di lavoro 
di sviluppo e d’esercizio. Secondo l’attuale ordinanza sul Catasto RDPP, il Catasto RDPP comprende 
unicamente restrizioni della proprietà basate su prescrizioni legali generali-concrete. Il modello quadro 
è stato però strutturato in modo che in futuro sia possibile elaborare, senza cambiamenti strutturali 
sostanziali, anche restrizioni della proprietà basate su basi legali generali-astratte. 
Al capitolo 3 vengono definiti alcuni termini importanti per il modello quadro per il Catasto RDPP. Al 
capitolo 4 viene rappresentato il quadro organizzativo per il Catasto RDPP. Il capitolo 5 definisce 
invece i requisiti posti al modello quadro. Al capitolo 6 viene infine definito il modello di dati. 
La struttura di base per un modello minimo di geodati di un tema del Catasto RDPP viene definita al 
paragrafo 6.2. Sono dati importanti, oltre alla geometria, la norma giuridica, il riferimento alle basi 
legali e il servizio competente. 
Al capitolo 7 vengono definiti alcuni requisiti per la rappresentazione, mentre l’architettura di sistema 
viene illustrata al capitolo 8. Al capitolo 9 vengono fissati ulteriori requisiti per l’organo responsabile 
del Catasto del Cantone. 
Al capitolo 10 vengono illustrati i requisiti fissati per i servizi competenti per i geodati di base. 
Il capitolo 11 presenta tre approcci differenti alla modellizzazione dei modelli di geodati minimi. Il 
servizio specializzato della Confederazione deve prendere la decisione in merito al tipo di 
modellizzazione. Il modello minimo deve essere quindi ripreso dai Cantoni e dai Comuni. La scelta 
della variante non influenza il contenuto della struttura di trasferimento, ma la provenienza del 
contenuto stesso. 
Ai capitoli 12 e 13 vengono fatte alcune osservazioni relative ai temi della sicurezza e della protezione 
dei dati. 
Nell’Allegato A sono riassunti i requisiti vincolanti del modello quadro per i servizi competenti per i 
geodati di base, l’organo responsabile del Catasto del Cantone e i modelli di geodati minimi. Le altre 
parti del modello quadro sono proposte per l’attuazione. 
L’Allegato B contiene il catalogo di oggetti del modello quadro. 
Nell’Allegato C è illustrata la struttura dei modelli INTERLIS del modello quadro. 
Nell’Allegato D sono riportati i dati per i riferimenti alle basi legali, nella misura in cui sono già note 
grazie all’Allegato 1 OGI. 
L’Allegato E contiene infine l’elenco delle abbreviazioni utilizzate e l’Allegato F un elenco di ulteriori 
documenti. 

3. Definizioni 
Prescrizioni legali 
Regolamenti, norme ecc. di carattere generale-concreto (generale per la persona che non è nota, 
concreto perché il riferimento geografico è definito attraverso la carta) che, assieme, descrivono 
direttamente la restrizione della proprietà e sono state emanate nell’ambito dello stesso procedimento. 
Le prescrizioni legali fanno parte del Catasto RDPP.7 
Basi legali 
Leggi, ordinanze, regolamenti ecc. di carattere generale-astratto (generale per la persona che non è 
nota, astratto perché il perimetro è definito senza carta) che sono state emanate a livello federale, 
cantonale o comunale e che rappresentano soltanto basi legali generali della restrizione della 
proprietà. Le basi legali non fanno parte del Catasto RDPP. Il Catasto RDPP contiene tuttavia 
riferimenti alle relative basi legali.  
Geodati di base 
Geodati basati su un atto normativo della Confederazione, di un Cantone o di un Comune8. I geodati 
di base che fanno parte dell’insieme di dati del Catasto RDPP9 costituiscono assieme alle prescrizioni 
legali un’unica entità10. 
Estratto del catasto 
Contenuto del Catasto RDPP con riferimento ad almeno un immobile o diritto per sé stante e 
permanente, nella misura in cui quest’ultimo è iscritto nella misurazione ufficiale con la geometria delle 
superfici). 

                                                      
7  art. 3 OCRDPP 
8  art. 3 lett. c LGI 
9  art. 16 cpv. 2 LGI 
10 art. 3 cpv. C OCRDPP 



  
 

 

Modello quadro per il Catasto RDPP / Rapporto       agosto 2016 10/59 

 
 

Modello minimo di geodati 
Il servizio della Confederazione di volta in volta competente11 prescrive un modello minimo di geodati 
in cui stabilisce la struttura e il grado di dettaglio del contenuto. All’interno del quadro giuridico 
specialistico un modello di geodati viene determinato attraverso i requisiti specialistici e lo stato della 
tecnica.  
Modello parziale 
Un modello parziale è un modello definito come parte del modello quadro. Un modello parziale 
contiene tutte le definizioni necessarie per le finalità di quella parte (è completo). 
Norma 
Termine generale che comprende le prescrizioni legali e le basi legali.   

4. Quadro organizzativo 
L’utente percepisce dall’organo responsabile del Catasto RDPP un estratto del Catasto. 
L’organo responsabile del Catasto del Cantone (OC) è responsabile della tenuta del Catasto12 e 
del rilascio dell’estratto del Catasto RDPP13. Per poter allestire un estratto del Catasto, esso necessita 
da parte della MU dei geodati di base con le relative prescrizioni legali, dei riferimenti alle basi legali e 
dei beni immobili. 
La Cancelleria federale predispone i dati per i riferimenti alle leggi federali (parte dei riferimenti alle 
basi legali). 
La Cancelleria di Stato tiene a disposizione i dati per i riferimenti alle leggi cantonali (parte dei 
riferimenti alle basi legali). 
Il Comune tiene a disposizione i dati per i riferimenti alle leggi comunali (parte dei riferimenti alle basi 
legali). 
Il servizio competente della MU fornisce i dati del livello d’informazione «Beni immobili» all’organo 
responsabile del Catasto del Cantone. 
Il servizio competente per i geodati di base14 (della Confederazione o del Cantone (su incarico del 
Cantone o eventualmente del Comune)), responsabile del rilevamento, della tenuta a giorno e 
dell’amministrazione dei geodati di base (che riflettono geograficamente la restrizione della proprietà), 
fornisce i geodati di base, le relative prescrizioni legali e i riferimenti alle basi legali all’organo 
responsabile del Catasto del Cantone. 
Il servizio specializzato competente della Confederazione15 prescrive ai servizi competenti per i 
geodati di base un modello minimo di geodati fissando la struttura, il grado di dettaglio del contenuto 
all’interno del quadro legislativo specialistico. Il modello quadro prescrive il grado di dettaglio del 
contenuto dei modelli minimi di geodati dal punto di vista del Catasto RDPP.  
 

 
Servizi coinvolti, compreso il flusso di informazioni 

 

                                                      
11 art. 9 OGI 
12 art. 17 OCRDPP 
13 art. 14 OCRDPP 
14 art. 8 cpv. 1 LGI 
15 art. 9 OGI 
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5. Requisiti per il modello quadro 
Il modello quadro per il Catasto RDPP definisce le interfacce da e verso l’organo responsabile del 
Catasto del Cantone. 
 

 
Interfacce (linee spesse) da e verso l’organo responsabile del Catasto del Cantone 

Il modello quadro definisce in particolare l’interfaccia tra il servizio competente per i geodati di base e 
l’organo responsabile del Catasto del Cantone.  
Esso definisce inoltre l’interfaccia tra le cancellerie e l’organo responsabile del Catasto del Cantone 
per i riferimenti alle basi legali generali. Le basi legali non fanno parte del Catasto RDPP. Il Catasto 
RDPP contiene tuttavia riferimenti alle basi legali corrispondenti.  
Il modello quadro definisce anche l’interfaccia tra l’organo responsabile del Catasto del Cantone e 
l’utente, ossia la struttura dei dati che un utente del Catasto percepisce da quest’ultimo16. 
Esso definisce quali metadati RDPP devono essere tenuti all’interno dell’organo responsabile del 
Catasto del Cantone al fine di garantire la tracciabilità. 
Il modello quadro definisce dei requisiti in termini di definizione della rappresentazione dei geodati di 
base. 
Il modello quadro definisce inoltre la funzione di intersezione dei geodati di base con i dati della MU 
all’interno dell’organo responsabile del Catasto del Cantone. 
Il modello quadro propone infine una struttura di base per la gestione dei dati all’interno dei servizi 
competenti per i geodati di base. Nell’Allegato A sono riassunti i requisiti obbligatori del modello 
quadro nei confronti dei servizi competenti per i geodati di base, dell’organo responsabile del Catasto 
del Cantone e dei modelli di geodati minimi. Le altre parti del modello quadro sono proposte relative 
all’attuazione. 

5.1. Delimitazione 
• Il modello quadro per il Catasto RDPP non definisce una struttura organizzativa per la tenuta 

del Catasto RDPP e neppure dei processi. 
• La tenuta a giorno dei dati deve essere disciplinata a seconda dell’architettura del sistema 

all’interno del Cantone. Per i dati di responsabilità della Confederazione la tenuta a giorno è 
disciplinata dalle specifiche dell’interfaccia corrispondenti (cfr. anche il capitolo relativo 
all’architettura di sistema). 

• Il modello quadro per il Catasto RDPP non definisce un’interfaccia utenti. 
• Il modello quadro per il Catasto RDPP non definisce interfacce di comunicazione (ad es. 

WFS17 o SEDEX18) e pertanto neppure dei SLA (Service Level Agreement). Nel capitolo 
dedicato all’architettura di sistema si rimanda tuttavia a interfacce di questo tipo (in parte 
ancora da definire). 

• Il modello quadro per il Catasto RDPP non costituisce una guida né un modello per la 
realizzazione di un modello minimo di geodati di base. Dalla definizione della struttura di 
trasferimento emergono tuttavia dei requisiti per i modelli di geodati minimi di base.  

                                                      
16 Come file XML (non soltanto PDF); analogamente al riferimento di un estratto del registro fondiario sotto forma di file XML. 

Normalmente l’utente non visualizzerà/reperirà tuttavia l’XML, ma utilizzerà invece il servizio di rappresentazione Catasto 
RDPP. L’estratto del Catasto RDPP non contiene tuttavia i geodati di base completi e non costituisce pertanto un’alternativa 
al servizio di telecaricamento dei rispettivi geodati di base. 

17 Web Feature Service (ISO 19142) 
18 secure data exchange (piattaforma della Confederazione per uno scambio sicuro di dati) 
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• Il modello quadro per il Catasto RDPP non definisce alcun procedimento di verifica e di 
conferma dei dati19. 

6. Modello di dati in UML 
Riferimenti alla lettura di UML sono disponibili separatamente per una maggiore facilità di lettura del 
presente documento. Nell’Allegato B viene illustrato in forma tabellare il significato (semantica) delle 
singole classi e dei singoli attributi. 

6.1. Panoramica 
Il modello quadro è suddiviso in cinque parti: struttura di base per i modelli di dati di temi RDPP (il 
Catasto vero e proprio), struttura di trasferimento, riferimenti alle basi legali, estratto del Catasto e 
metadati20. 

 
Modelli parziali del modello quadro sotto forma di diagramma UML  

Il modello parziale «Struttura di base» comprende le prescrizioni legali e i relativi geodati di base che 
definiscono congiuntamente la restrizione di diritto pubblico della proprietà e costituiscono così la base 
per i modelli minimi di geodati di base. 
Il modello parziale StrutturaTrasferimento stabilisce come le prescrizioni legali e i relativi geodati di 
base, che assieme definiscono la restrizione di diritto pubblico della proprietà, vengono scambiati tra il 
servizio competente per i geodati di base e l’organo responsabile del Catasto. 
Il modello parziale RiferimentiBasiLegali contiene riferimenti alle basi legali generali nella misura in 
cui queste sono necessarie a giustificare le restrizioni della proprietà, rispettivamente per la stesura 
dell’estratto del Catasto. Le basi legali non fanno parte del Catasto RDPP. Il Catasto RDPP contiene 
tuttavia dei riferimenti alle relative basi legali. Le relative strutture di dati (per i riferimenti) vengono 
pertanto definite attraverso il modello quadro. 
Il modello parziale EstrattoCatasto definisce il contenuto del Catasto RDPP con riferimento a un 
bene immobile o a un diritto per se stante e permanente (DPSSP). Il modello di dati si appoggia 
pertanto ai due altri modelli parziali, Struttura di base e RiferimentiBasiLegali. Questo modello parziale 
definisce la struttura di dati che un utente del catasto percepisce da quest’ultimo ed è frutto dell’unione 
degli altri modelli parziali. 
Il modello parziale MetadatiOC definisce i metadati che devono essere tenuti all’interno dell’organo 
responsabile del Catasto del Cantone. 
L’interfaccia tra la misurazione ufficiale e l’organo responsabile del Catasto del Cantone viene definita 
dal modello parziale Beni_Immobili del MD01 della misurazione ufficiale. 

6.2. Struttura di base per i modelli di dati di temi del Catasto RDPP 
Il modello parziale «Struttura di base» contiene le prescrizioni legali e i relativi geodati di base che 
definiscono congiuntamente la restrizione di diritto pubblico della proprietà e formano così la base per 
i modelli di geodati minimi. Questo modello parziale costituisce una proposta per la tenuta dei dati 

                                                      
19 art. 5 e 6 OCRDPP 
20 I singoli modelli parziali non descrivono singoli livelli d’informazione di un unico set di dati, bensì le strutture dei dati relative 

alle singole fasi nel flusso di dati, rispettivamente nella catena di processo. Per questo motivo la fattispecie specifica è stata in 
parte modellizzata più volte. 
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all’interno dei servizi competenti per i geodati di base. Il catalogo degli oggetti è contenuto nell’allegato 
B.7.  
Si presuppone che i geodati siano già disponibili, rispettivamente che vengano rilevati e tenuti a giorno 
in forma separata dalle prescrizioni legali (dai servizi competenti o da terzi), ma che vengano forniti 
all’organo responsabile del Catasto del Cantone dal servizio competente per i geodati di base come 
un’unica entità assieme alle prescrizioni legali (secondo la struttura di trasferimento descritta al 
paragrafo 6.3).  

Servizio competente per i geodati di base

Geometria della 
RDPP

Prescrizioni legali

Costituzione della 
RDPP concreta

Struttura di 
trasferimento della 

RDPP

Metadati 
della RDPPDefinizioni 

della RDPP

 
Relazione tra i singoli dati all’interno del servizio competente per i geodati di base  

La funzione «Costituzione della RDPP concreta», che elabora i dati secondo la struttura di 
trasferimento RDPP (paragrafo 6.3), deve essere interamente automatizzata. Questa funzione è 
guidata dalle definizioni delle RDPP (paragrafo 6.2.3).  
Per trasformare la «geometria della RDPP» e le prescrizioni legali in concrete restrizioni di diritto 
pubblico della proprietà sono necessarie definizioni per l’assegnazione (definizioni RDPP). Poiché 
l’organo responsabile del Catasto reperisce dati da diversi servizi competenti, la struttura di 
trasferimento deve contenere anche informazioni relative all’origine (metadati). 
Di seguito sono descritte le strutture, rispettivamente i requisiti dei singoli elementi della struttura di 
base («geometria della RDPP», prescrizioni legali, definizioni RDPP, metadati RDPP). 

6.2.1. Geometria della RDPP 
Per la «geometria della RDPP», che è l’esatta definizione geometrica delle restrizioni della proprietà, il 
modello quadro non prescrive alcun modello di dati. Vengono tuttavia fissati i seguenti requisiti: 

- per un tipo di restrizione di diritto pubblico della proprietà le geometrie devono essere 
predisposte in una tabella/classe; 

- questa particolare classe/tabella deve presentare un attributo geometrico (COORD, 
POLYLINE, SURFACE o AREA); 

- questa particolare classe/tabella deve presentare un attributo relativo al momento a partire dal 
quale tale oggetto geometrico acquista validità (XMLDate, XMLDateTime) 

- questa particolare classe/tabella può presentare un tipo o un attributo identificatore (TESTO, 
NUMERIC o elenco); 

- questa particolare classe/tabella può presentare ulteriori attributi. 
Il nome della tabella/classe, rispettivamente i nomi degli attributi possono essere scelti liberamente. 
Per la «geometria della RDPP» sarebbe ipotizzabile ad esempio la classe seguente: 

  
Esempio di struttura per la «geometria della RDPP» sotto forma di diagramma delle classi UML 
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L’attributo «Tipo di zona» specifica il tipo di superficie della zona. L’attributo 
«PerimetroDellaSuperficie» descrive il perimetro della superficie. Infine, l’attributo «validaDal» indica, 
per ciascuna superficie di una zona, il momento a partire dal quale acquista validità.  

6.2.2. Prescrizioni legali 
Per le prescrizioni legali che, assieme alla definizione geometrica, definiscono direttamente la 
restrizione della proprietà come un’unica entità e sono state emanate nell’ambito dello stesso 
processo, il modello quadro prescrive il seguente modello di dati:  

 
Struttura per le prescrizioni legali sotto forma di diagramma delle classi UML 

A una PrescrizioniLegali (B.7.11) appartiene tassativamente anche un riferimento alla base giuridica 
(B.7.4). A titolo facoltativo possono essere forniti anche riferimenti a singoli articoli (attributo ArticoloNo 
in RiferimentoUlterioriDocumenti (B.7.7)). 
Il termine «norma» viene utilizzato nel senso di una generalizzazione di basi legali e prescrizioni 
legali.  
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6.2.3. Definizioni RDPP 
Per poter formare le concrete restrizioni di diritto pubblico della proprietà partendo dalle «geometrie 
delle RDPP» e dalle prescrizioni legali, sono necessarie delle definizioni per l’assegnazione 
(definizioni RDPP). Per le definizioni RDPP il modello quadro prescrive il seguente modello di dati:  

 
Struttura per le definizioni RDPP sotto forma di diagramma delle classi UML 

Con le definizioni RDPP (B.7.9) un determinato servizio specializzato riunisce le restrizioni di diritto 
pubblico della proprietà esistenti che rientrano nella sua sfera di responsabilità. Costituiscono 
caratteristiche essenziali la descrizione della restrizione della proprietà (Messagio) e le prescrizioni 
legali rilevanti per la restrizione della proprietà21 (B.7.11). A scopo semplificativo le definizioni RDPP 
possono basarsi a loro volta su altre definizioni RDPP. 
Le geometrie concrete che definiscono con esattezza le restrizioni della proprietà vengono gestite 
come «geometrie delle RDPP» secondo modelli specialistici specifici (cfr. paragrafo 6.2.1). Tramite il 
servizio specializzato le concrete restrizioni della proprietà (secondo il paragrafo 6.3) vengono 
generate in viste sui geodati e le definizioni RDPP concrete realizzate i modo possibilmente generico 
e pilotate automaticamente tramite le DefRdppTec (B.7.12). 
Nel quadro dell’attuale modello quadro vengono definiti soltanto due tipi semplici 
(DefinizioneFiltroBasataSuId (B.7.8) e DefinizioneFiltroBasataSulTipo (B.7.13)) di DefRdppTec. Resta 
aperto per il momento se in seguito alle esperienze si renderà necessario ampliare queste possibilità. 
Si rinuncia alle viste che richiedono una strutturazione molto specifica. In questi casi sarà il servizio 
competente per i geodati di base ad assicurare la necessaria elaborazione e a fornire i dati secondo il 
modello parziale «Struttura di trasferimento» (paragrafo 6.3) all’organo responsabile del Catasto.  

6.2.4. Metadati RDPP 
Poiché l’organo responsabile del Catasto reperisce dati da più servizi competenti, la struttura di 
trasferimento (paragrafo 6.3) deve contenere anche indicazioni relative all’origine (metadati22). Queste 
comprendono le classi MetadatiRdpp (B.7.10), Servizio (B.7.1) e ServizioDiRappresentazione (B.7.3). 
Per l’elaborazione della struttura di trasferimento all’interno del servizio competente per i geodati di 
base il modello quadro prescrive per i metadati il seguente modello di dati: 

                                                      
21 Nel caso di restrizioni della proprietà di tipo astratto può trattarsi di prescrizioni legali, ma anche di altri tipi di atti. 
22 Si tratta di dati supplementari, per cui la funzione «Formazione della RDPP concreta» può generare la struttura di 

trasferimento senza registrazione successiva dei dati (da non confondersi con i metadati secondo geocat.ch risp. GM03) 
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Struttura per i metadati RDPP sotto forma di diagramma delle classi UML 

6.3. Struttura di trasferimento per i dati dei temi del Catasto RDPP 
Questo modello parziale definisce la struttura dei dati che devono essere forniti all’organo 
responsabile del Catasto del Cantone dal servizio competente per i geodati di base. Il catalogo degli 
oggetti è contenuto nell’allegato B.6. 
 

 
Interfaccia definita attraverso il modello parziale «Struttura di trasferimento» 

Questo modello di dati definisce pertanto quali dati deve contenere un modello minimo di geodati23 per 
poter essere considerato come un modello di dati adeguato per il Catasto RDPP, ma non implica che i 
dati debbano essere tenuti in questa struttura (o in un’estensione della stessa). 

                                                      
23 art. 4 OCRDPP 
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Modello parziale struttura di trasferimento sotto forma di diagramma delle classi UML  

 
Un Catasto RDPP contiene restrizioni della proprietà (B.6.6). Ad ogni restrizione della proprietà 
appartiene almeno una norma giuridica (B.6.12). Ogni norma giuridica presenta almeno un riferimento 
alla base giuridica (Documento (B.6.4)). A seconda del tema RDPP e dell’organo responsabile del 
Catasto, la competenza per i geodati di base spetta a servizi diversi (Servizio (B.6.1)). Questa classe 
contiene l’attributo opzionale IDI (numero unico di identificazione delle imprese), per cui ogni servizio 
competente può essere identificato in modo univoco (a titolo di esempio l’Ufficio federale di topografia, 
cfr. https://www.uid.admin.ch/Detail.aspx?uid_id=CHE-116.068.369). Per una singola restrizione della 
proprietà vengono gestiti diversi servizi di rappresentazione (ServizioRappresentazione (B.6.3)). A un 
servizio di rappresentazione appartengono anche le voci delle legende (VoceLegenda (B.6.11)), per 
cui la legenda può è essere rappresentata in modo indipendente dal servizio competente per i geodati 
minimi (ad es. tramite l’organo responsabile del Catasto nell’estratto statico). 
A una restrizione della proprietà (B.6.6) appartiene la descrizione della restrizione (Messaggio), il 
tema RDPP a cui appartiene la restrizione (Tema), una classificazione tematica specifica e a lettura 
ottica della restrizione (CodiceTipo24), un riferimento all’elenco di codici della classificazione della 
restrizione (ElencoCodiceTipo) nonché una definizione dei confini della restrizione della proprietà 
sotto forma di punto, linea o superficie (Geometria (B.6.7)). 
Nella classe Restrizione della proprietà i due attributi CodiceTipo ed ElencoCodiceTipo sono solo 
opzionali fino a quando non vengono registrate come voci di legende. Non appena ve ne sono, ai fini 
della corretta assegnazione di una voce concreta di una legenda relativa a una determinata restrizione 
della proprietà devono essere compilati entrambi gli attributi CodiceTipo ed ElencoCodiceTipo. 
L’assegnazione (RiferimentoNorma (B.6.9)) di una restrizione della proprietà a una norma giuridica 
può essere integrata da riferimenti a specifici articoli (NoArticolo). 
A una norma giuridica (B.6.12) appartengono il titolo (Titolo), l’informazione relativa al fatto che questa 
norma è o meno in vigore (StatoGiuridico), il momento a partire dal quale tale norma giuridica è 
pubblicata (pubblicataDal), un riferimento al documento della norma giuridica nel web (TestoNelWeb) 
                                                      
24 Una possibilità di applicazione concreta dei due attributi CodiceTipo ed ElencoCodice tipo al tema della pianificazione del 

territorio è descritta nell’istruzione concernente l’impiego del modello quadro del Catasto RDPP in base all’esempio della 
pianificazione dell’utilizzo del territorio («Erläuterungen zum Einsatz des ÖREB-Kataster-Rahmenmodells am Beispiel 
Nutzungsplanung»). 

http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/frame.html
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/frame.html
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o al documento stesso (Documento), riferimenti ad altri documenti nel web 
(RiferimentoUlterioriDocumenti (B.6.10)) e, a titolo opzionale, gli altri articoli della norma giuridica 
(Articoli (B.6.2)). 
L’assegnazione (RiferimentoUlterioriDocumenti (B.6.10)) di una norma giuridica a una determinata 
base giuridica o ad altre informazioni (Documento (B.6.4)) può essere integrata da riferimenti a 
specifici articoli (NoArticolo). 
Gli articoli (B.6.2) relativi a una norma giuridica sono opzionali e comprendono: il numero dell’articolo 
(No), il testo dell’articolo (Testo) e un riferimento all’articolo nel web (TestoNelWeb). 
A un servizio di rappresentazione (B.6.3) appartengono il riferimento al Web Map Service 
(RiferimentoWMS) e la legenda (LegendaNelWeb). 
A una voce di una legenda (B.6.11) appartengono il simbolo, il testo (TestoLegenda) che specifica a 
quale tema RDPP appartiene la restrizione (Tema) e un riferimento a lettura ottica (CodiceTipo ed 
ElencoCodiceTipo25) al tipo di restrizione della proprietà (che viene rappresentata attraverso questa 
voce della legenda). 

6.4. Riferimenti alle basi legali 
Questo modello parziale definisce la struttura per i riferimenti alle basi legali che, in quanto tali, non 
fanno parte del Catasto RDPP, ma a cui quest’ultimo fa riferimento. Il catalogo degli oggetti è 
contenuto nell’allegato B.5. 
 

 
Interfacce definite dal modello parziale RiferimentiBasiLegali 

L’autorità interessata (Cancelleria federale, Cancelleria di Stato o amministrazione comunale) 
dovrebbe mettere a disposizione le leggi in formato digitale, idealmente sotto forma di dati. 
Se l’autorità in questione (Cancelleria federale, Cancelleria di Stato o amministrazione comunale) non 
le mette a disposizione sotto forma di dati, rientra nell’ambito di discrezionalità dell’organo 
responsabile del Catasto RDPP del Cantone decidere con quale grado di dettaglio debbano essere 
registrati questi riferimenti alle basi legali nel Catasto RDPP. Il compito di collegare le prescrizioni 
legali con i riferimenti alle basi legali spetta tuttavia in ogni caso al servizio competente per i geodati di 
base (secondo il modello parziale Struttura di base). 

                                                      
25 Una possibilità di applicazione concreta dei due attributi CodiceTipo ed ElencoCodice tipo al tema della pianificazione del 

territorio è descritta nell’istruzione concernente l’impiego del modello quadro del Catasto RDPP in base all’esempio della 
pianificazione dell’utilizzo del territorio («Erläuterungen zum Einsatz des ÖREB-Kataster-Rahmenmodells am Beispiel 
Nutzungsplanung»). 

http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/frame.html
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/frame.html
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Modello parziale RiferimentiBasiLegali sotto forma di diagramma delle classi UML  

A un riferimento a una base giuridica (Documento B.5.3) appartengono il titolo o un titolo breve 
(Titolo), il titolo ufficiale (TitoloUfficiale), un riferimento al documento della base giuridica nel web 
(TestoNelWeb), il numero ufficiale (NoUfficiale), l’abbreviazione (Abbreviazione), un riferimento 
all’ufficio competente per questi dati (Riferimenti giuridici) (B.5.1) e, a titolo opzionale, i singoli articoli 
della base giuridica (Articoli (B.5.2)). Una base giuridica può rimandare a ulteriori basi legali a titolo di 
riferimento. 
Gli articoli (B.5.2) relativi a una base giuridica sono facoltativi e comprendono: il numero dell’articolo 
(No), il testo dell’articolo (Testo) e un riferimento all’articolo nel web (TestoNelWeb). 

6.5. Estratto del Catasto 
Questo modello parziale definisce la struttura dei dati così come possono essere reperiti da un utente 
del Catasto RDPP dall’organo responsabile del Catasto del Cantone26. Con questi dati viene allestito 
l’estratto statico27. Il catalogo degli oggetti è contenuto nell’allegato B.4. 
 

 
Interfaccia definita attraverso il modello parziale «Estratto del catasto» 

Un estratto del Catasto RDPP (B.4.3) contiene unicamente un oggetto Bene_immobile_DPSSP (un 
bene immobile o un DPSSP; B.4.14). Un Bene_immobile_DPSSP può essere gravato da una, 
nessuna o più restrizioni della proprietà (B.4.6). A ciascuna restrizione della proprietà appartiene 
almeno una norma giuridica (B.4.15). Ogni norma giuridica si basa almeno su una base giuridica 
(sotto forma di un riferimento a un documento (B.4.4)). La struttura dei dati è definita sotto forma di 
modelli INTERLIS, ma il formato di trasferimento è stato definito tramite uno schema XML realizzato 
manualmente, rispettivamente da uno schema JSON e dichiarato vincolante nell’istruzione «Catasto 
RDPP – DATA-Extract». Il seguente estratto modello utilizza delle composizioni unicamente per 
mostrare l’interdipendenza degli elementi XML, anche se concettualmente non è presente alcuna 
composizione. Nei dati di trasferimento alcune informazioni (ad esempio RiferimentiBasiLegali) 
vengono pertanto ripetute in modo ridondante, per l’accesso semplificato in script XSLT con l’aiuto di 
espressioni XPath.  

                                                      
26 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006; FF 2006 

7165 p.7859 
27 Istruzione «Catasto RDPP – contenuto e rappresentazione dell’estratto statico» del 1° luglio 2015 
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Modello parziale «Estratto del catasto» sotto forma di diagramma delle classi UML 

Fanno parte inoltre di un estratto (B.4.3) la data in cui quest’ultimo è stato generato (DataCreazione) 
e, nel caso di un estratto autenticato, una firma digitale (FirmaDigitale). Segue quindi un elenco dei 
temi RDPP che riguardano o meno il fondo (TemaRiguardano, TemaNonRiguardano), rispettivamente 
dei temi per i quali non sono disponibili dati (TemaNonDisponibili), se si tratta di un estratto ridotto 
(Ridotto), i logo dei servizi coinvolti (LogoCRDPP, LogoConfederazione, LogoCantone, LogoComune) 
un numero (NumeroEstratto) e un QR Code28 (QRCode) che identificano tale estratto. Secondo le 
prescrizioni relative al testo contenute nell’istruzione «Estratto statico», fanno parte inoltre di un 
estratto informazioni di carattere generale (InformazioneGenerale), un elenco dei dati di base utilizzati 
(DatiDiBase), una specifica esclusione della responsabilità (EsclusioneResponsabilita) e un glossario 
a titolo di aiuto per la lettura (Glossario).  
Fanno parte di un oggetto Bene_immobile_DPSSP (B.4.14) l’identificazione (Numero, IdentAN, 
EGRID), l’indicazione del Comune e del Cantone in cui si trova il bene immobile/il DPSSP (Cantone, 
Comune, SottounitàRF, NoUST), la rappresentazione grafica (PianoRegistroFondiario/Carta) e la 
definizione del confine dell’bene immobile/del DPSSP (Confine_MN03 risp. Confine_MN95). 
Una mappa (B.4.12) contiene i dati immagine sotto forma di immagine raster (Immagine) e/o la WMS-
GetMap-Request appropriata (RiferimentoWMS). Fa parte inoltre di una mappa un riferimento a un 
documento con la legenda (LegendaNelWeb). Il file immagine può essere integrato in modo da poter 
essere a sua volta sottoscritto con la firma digitale. Per le voci delle legende relative alle restrizioni 
della proprietà che non riguardano il fondo, ma che sono visibili sul piano sono necessarie ulteriori 
indicazioni (AltraLegenda/VoceLegenda). 
Fanno parte di una restrizione della proprietà (B4.6) una rappresentazione grafica (Mappa) e un 
riferimento al servizio competente per i geodati di base (Servizio (B.4.1)). Nella classe Servizio è 
contenuto l’attributo opzionale IDI (numero unico d’identificazione delle imprese). Sono considerati 
attributi della restrizione della proprietà la descrizione della restrizione (Messaggio), il tema RDPP a 
cui appartiene la restrizione (Tema), una classificazione tematica specifica e a lettura ottica della 
restrizione (CodiceTipo29), un riferimento all’elenco dei codici della classificazione della restrizione 

                                                      
28 Quick Response Code 
29 Una possibilità di applicazione concreta dei due attributi CodiceTipo ed ElencoCodiceTipo per il tema della pianificazione del 

territorio è illustrata nell’istruzione concernente l’impiego del modello quadro del Catasto RDPP in base all’esempio della 
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(ElencoCodiceTipo), la misura totale della superficie della restrizione della proprietà (Superficie), la 
percentuale del fondo interessato (QuotaPercentuale) e il simbolo di questa restrizione della proprietà 
nel piano (Simbolo). Ogni restrizione della proprietà contiene inoltre una definizione del confine sotto 
forma di punto, linea o superficie (Geometria (B.4.7)). 
Nella classe ‘Restrizione della proprietà’, i due attributi CodiceTipo ed ElencoCodiceTipo sono solo 
facoltativi fino a quando non sono state registrate voci di legende. Non appena vi sono delle voci di 
legende, ai fini di una corretta assegnazione di una voce concreta di una legenda a una determinata 
restrizione della proprietà entrambi gli attributi CodiceTipo ed ElencoCodiceTipo devono essere stati 
compilati. 
L’assegnazione (RiferimentoNorma (B.4.10)) di una restrizione della proprietà a una norma giuridica 
può essere integrata da riferimenti a specifici articoli (NoArticolo). 
A una norma giuridica (B.4.15) appartengono il titolo (Titolo), l’indicazione se questa norma giuridica è 
o meno in vigore (StatoGiuridico), un riferimento al documento della norma giuridica nel web 
(TestoNelWeb), riferimenti ad altri documenti (RiferimentoAltriDocumenti (B.4.11)) nonché, a titolo 
opzionale, i singoli articoli della norma giuridica (Articoli (B.4.2)). 
L’assegnazione (RiferimentoAltriDocumenti (B.4.11)) di una norma giuridica a una base giuridica o ad 
altre informazioni (Documento (B.4.4)) può essere integrata da riferimenti a specifici articoli 
(NoArticolo). 
Fanno parte di un riferimento a una base giuridica (Documento (B.4.4)) il titolo (Titolo) (breve) 
(TitoloBreve), un riferimento al documento della base giuridica nel web (TestoNelWeb), il titolo ufficiale 
(TitoloUfficiale), il numero ufficiale (NoUfficiale), l’abbreviazione (abbreviazione e, a titolo opzionale, i 
singoli articoli della base giuridica (Articoli (B.4.2)). Una base giuridica rimanda eventualmente a 
ulteriori basi legali o ad altre informazioni (RiferimentoAltriDocumenti (B.4.11)). 
Gli articoli (B.4.2) relativi a un documento (compresa la norma giuridica) sono opzionali e 
comprendono: il numero dell’articolo (No), il testo dell’articolo (Testo) e un riferimento all’articolo nel 
web (TestoNelWeb).  

6.6. Metadati all’interno dell’organo responsabile del Catasto RDPP del 
Cantone 

Per garantire la trasparenza all’interno dell’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone 
devono essere tenuti dei metadati3031. Il catalogo degli oggetti è contenuto nell’allegato B.8. 

 
Modello parziale MetadatiOC sotto forma di diagramma delle classi UML 

L'organo responsabile del Catasto del Cantone deve tenere traccia di ogni interrogazione WFS 
effettuata o di ogni fornitura di dati da parte di un servizio competente per i geodati di base. Vanno 
rilevati la data della fornitura, rispettivamente dell’interrogazione, un’identificazione dei dati e il servizio 
competente. 

                                                      
pianificazione dell’utilizzo del territorio («Erläuterungen zum Einsatz des ÖREB-Kataster-Rahmenmodells am Beispiel 
Nutzungsplanung»). 

30 Da non confondere con i metadati secondo geocat.ch, rispettivamente GM03. 
31 art. 7 cpv. 2 OCRDPP 

http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/frame.html
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/manuel-oereb/modell/frame.html
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6.7. Requisiti relativi al livello d’informazione «Beni_immobili» 
Deve essere registrata la data dell’iscrizione nel registro fondiario (attributo «Iscrizione_RF» nella 
tabella «Tenuta_a_giornoBI»). 

7. Rappresentazione dell’estratto 
Ai fini della rappresentazione dell’estratto occorre distinguere i seguenti quattro aspetti: 

• come viene rappresentato l’estratto completo (testo e grafica) cartaceo, il cosiddetto «estratto 
statico» 

• come viene rappresentato l’estratto completo (testo e grafica) in un’applicazione web 
interattiva, il cosiddetto «estratto dinamico» 

• come vengono rappresentati i geodati di base (restrizioni della proprietà e beni immobili) con 
l’ausilio di una carta (modello di rappresentazione secondo la LGI) 

• come è possibile ottenere la carta (servizio di rappresentazione ai sensi della LGI). 

7.1. Aspetto dell’estratto statico (su carta) 
Per quanto concerne l’aspetto dell’estratto in formato cartaceo o in altri formati analoghi non interattivi 
(PDF/HTML) il modello quadro non detta alcuna prescrizione. Ciò avviene invece mediante l’istruzione 
della Direzione federale delle misurazioni catastali «Catasto RDPP – Contenuto e rappresentazione 
dell’estratto statico» del 1°luglio 2015. 

7.2. Aspetto dell’estratto dinamico (sotto forma di applicazione web)  
Per quanto concerne l’aspetto dell’estratto in un’applicazione web o in altri formati analoghi interattivi il 
modello quadro non detta alcuna prescrizione. La direzione del progetto Catasto RDPP 
Confederazione si riserva tuttavia il diritto di redigere all’occorrenza opportune concretizzazioni per 
mezzo di un’istruzione. 

7.3. Modello di rappresentazione 
La rappresentazione grafica della restrizione della proprietà corrisponde al modello di 
rappresentazione dei rispettivi geodati di base.  
La rappresentazione grafica dei fondi corrisponde al modello di rappresentazione del «Piano per il 
registro fondiario». 

Servizio di rappresentazione 
Per il servizio di rappresentazione valgono i requisiti di eCH-0056. Valgono inoltre le regole seguenti: 
per ogni tema dei geodati di base devono essere predisposti uno o più livelli WMS trasparenti per il 
Catasto RDPP (il nome dei livelli non è disciplinato, poiché nel modello parziale «struttura di 
riferimento» fra le indicazioni relative alla carta è contenuta l’URL completa). I livelli devono essere 
messi a disposizione in una scala compresa tra 1:500 e 1:5’000. Nei livelli con i dati RDPP non 
devono essere contenuti/rappresentati dati di riferimento. 
Per quanto riguarda i fondi per il Catasto RDPP occorre mettere a disposizione un livello WMS 
trasparente (il nome dei livelli non è disciplinato, poiché nel modello parziale «struttura di riferimento» 
fra le indicazioni relative alla carta è contenuta l’URL completa). Il livello WMS deve essere messo a 
disposizione in una scala compresa tra 1:500 e 1:5’000. 

8. Architettura di sistema 
Il Cantone può stabilire con quale struttura di sistema deve essere realizzato il Catasto RDPP. In altri 
termini, dal punto di vista del modello quadro si tratta di una «black box» (per il trasferimento di dati 
possono essere utilizzati ad esempio servizi WFS).  
Il modello quadro parte dal principio che esistano le seguenti interfacce di comunicazione con i sistemi 
della Confederazione e che vengano pertanto definite dalla Confederazione: 

• se un ufficio federale è responsabile dei geodati di base, questi dati devono essere forniti al 
Cantone interessato (che gestisce il Catasto RDPP).  

• Le basi legali contenute nella legislazione federale vengono messe a disposizione dalla 
Confederazione per l’utilizzo da parte dei Cantoni. 

• Il reperimento di un estratto del Catasto deve dunque essere unitario (indipendentemente 
dalla realizzazione, individuale per ciascun Cantone, del Catasto stesso). 
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• Il reperimento di una rappresentazione grafica deve pertanto essere unitaria a livello 
cantonale (servizio WMS, già definito in eCH-0056). L’estratto del Catasto contiene le URL 
corrispondenti (complete). 

 
 

Architettura di sistema 

9. Requisiti per l’organo responsabile del Catasto RDPP del 
Cantone   

È compito dell’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone verificare i dati forniti dal servizio 
responsabile per i geodati di base per il tema RDPP in questione (secondo il paragrafo 6.3)32. I dati 
relativi ai singoli temi devono essere raccolti e quindi integrati con la geometria dei beni immobili, allo 
scopo di redigere così un estratto del Catasto RDPP.  
 

 
Riepilogo dei singoli modelli parziali dal punto di vista dell’organo responsabile del Catasto del 

Cantone  

Ogni fornitura di dati all’organo responsabile del Catasto del Cantone deve essere registrata 
dall’organo responsabile del Catasto. I dati minimi da registrare sono definiti attraverso il modello 
parziale MetadatiOC (par. 6.6). 

                                                      
32 art. 6 OCRDPP 
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9.1. Funzione di intersezione 
L’intersezione deve essere eseguita per principio senza buffer; le superfici minime devono essere 
eliminate mediante un filtraggio «sensato». 
Per motivi numerici, un’intersezione può condurre a dei risultati errati (una RDPP viene riportata 
assieme a un fondo pur non essendovi analiticamente alcuna intersezione; oppure una RDPP non 
viene riportata anche se, dal punto di vista analitico, vi sarebbe un’intersezione). Resta ancora da 
definire con la direzione del progetto Catasto RDPP Confederazione come dovranno essere trattate 
queste imprecisioni33. 
Anche nei casi in cui la definizione geometrica di una restrizione della proprietà si basa su una 
definizione di confine che nel frattempo ha subito una lieve modifica (eventualmente per motivi 
puramente tecnici) possono essere ottenuti risultati errati. Questi ultimi non vengono filtrati allo scopo 
di riprodurre la restrizione della proprietà in forma invariata rispetto alla decisione originaria.  

9.2. MetadatiOC 
All’interno dell’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone occorre tenere dei metadati per 
ogni reperimento di dati da parte di servizi responsabili della fornitura dei geodati di base e delle 
prescrizioni legali34. Tutti gli oggetti del modello parziale «Struttura di base» devono essere collegati 
con questi metadati (par. 6.5; può essere fatto ad esempio inserendo un ulteriore attributo 
«Identificazione del set di dati» come chiave esterna). 

10. Requisiti posti ai servizi competenti per i geodati di base  
Il servizio competente per i geodati di base può delegare singoli compiti, come ad esempio la 
registrazione della «geometria delle RDPP», la registrazione delle prescrizioni legali e delle definizioni 
delle RDPP o anche la formazione di concrete restrizioni della proprietà (attraverso l’assegnazione 
della «geometria della RDPP» alle prescrizioni legali). 
In ogni caso è tuttavia compito del servizio competente per i geodati di base riconoscere i dati forniti 
all’organo responsabile del Catasto (secondo quanto stabilito al paragrafo 6.3)35. 
 

                                                      
33 Ulteriori imprecisioni possono manifestarsi ad esempio in seguito a geometrie lineari o puntuali che hanno un impatto sulle 

superfici che non può essere riprodotto in una forma interpretabile meccanicamente. 
34 Da non confondersi con i metadati secondo geocat.ch rispettivamente GM03. 
35 art. 5 cpv. 2 OCRDPP 



  
 

 

Modello quadro per il Catasto RDPP / Rapporto       agosto 2016 25/59 

 
 

 
Possibile processo di registrazione dei dati e di verifica 

11. Applicazione del modello quadro per i geodati di base 
Per definire un modello minimo di geodati è possibile utilizzare il modello quadro in tre diversi modi: 
come modello base per il trasferimento, come modello base di produzione o come modello di 
interfaccia. 
Il servizio specializzato della Confederazione36 deve decidere quale tipo di modellizzazione dovrà 
essere adottato. Il modello minimo (compresa la scelta delle varianti) deve essere quindi ripreso dai 
Cantoni e dai Comuni. Questa decisione relativa alla variante non ha alcuna influenza sul contenuto 
della struttura di trasferimento, ma influenza la derivazione di questo contenuto. 
Finora tutti i modelli minimi di geodati nel settore delle RDPP sono stati formulati sotto forma di modelli 
di interfaccia. 

                                                      
36 art. 9 OGI 

Verifica art. 6 
OCRDPP 

Ripresa dei 
dati 

Amministrazione 
Catasto RDPP 

Redazione 
degli estratti 

Organo responsabile del 
Catasto RDPP del Cantone 

Organo responsabile del 
Catasto RDPP del Cantone 

Organo responsabile del 
Catasto RDPP del Cantone 

Organo responsabile del 
Catasto RDPP del Cantone 

Realizzare la 
geometria 

Verifica Servizio specializzato   

Inventariare le 
prescrizioni legali 

Verifica 

Definizioni 
RDPP 

Creazione 
delle RDPP 

concrete 

Riconoscimento 
art. 5 cpv. 2 OCRDPP 

Servizio specializzato 
(ev. subappaltatore) 

Struttura di 
trasferimento 
secondo il par. 6.3 

Servizio specializzato 
(ev. subappaltatore) 

Servizio specializzato   

Servizio specializzato 
(ev. subappaltatore) 

Servizio specializzato 
(ev. subappaltatore) 

Servizio specializzato   
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11.1. Modello base di trasferimento 
Il modello parziale RDPP Struttura di trasferimento viene ampliato attraverso l’aggiunta di ulteriori 
elementi di dati che lo trasformano in un modello di geodati. Un esempio: 
 

 
Applicazione del modello quadro sotto forma di modello base di trasferimento per la definizione di 

un modello di geodati (diagramma UML) 

11.1.1. Esempio di ampliamento 

 
Esempio di un modello di geodati comprensivo della struttura di base come modello base 

(diagramma UML) 

Le caselle grigie sono definite nel modello parziale RDPP «Struttura di trasferimento» e valgono 
pertanto anche per il modello di geodati fittizio. Le caselle bianche vengono definite anche nel modello 
di geodati. 
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11.2. Modello base di produzione 
Se il modello quadro viene utilizzato come base per il modello dei dati di produzione dei geodati di 
base, occorre definire la struttura della «Geometria delle RDPP»: 

11.2.1. Esempio di struttura della geometria delle RDPP 

 
Esempio di modello di geodati (diagramma delle classi UML) 

11.2.2. Resto della struttura di base 

 
Resto della struttura di base sotto forma di diagramma delle classi UML 

La relazione tra la «geometria delle RDPP» (zone edificabili) e la norma giuridica (regolamento 
edilizio, rispettivamente disposizioni dell’autorità competente che documentano la norma giuridica 
della RDPP per la geometria in questione) non emerge dal modello, ma deve essere calcolata con 
l’aiuto di dati che devono essere registrati secondo la DefinizioneBasataSulTipo. 

11.3. Modello di interfaccia 
Il modello parziale «Struttura di trasferimento» funge da definizione delle interfacce con i geodati di 
base veri e propri. In questo caso oltre al modello di gedodati (che è indipendente dal modello quadro 
RDPP) occorre definire la funzione filtro.  
La funzione filtro deve essere definita dall’Ufficio federale competente per il modello di geodati di 
base. La funzione filtro deve essere esercitata dal servizio competente per i geodati in modo tale che 
in seguito questo possa riconoscerne il risultato (secondo la struttura di trasferimento RDPP). 



  
 

 

Modello quadro per il Catasto RDPP / Rapporto       agosto 2016 28/59 

 
 

A seconda del tema, rispettivamente del modello di geodati attraverso il filtro vengono generati 
ulteriori dati, che restano sempre invariati con riferimento al tema, ad es. il riferimento alle basi legali o 
la legenda. 

 
Applicazione del modello quadro sotto forma di modello di interfaccia  

11.3.1 Esempio di definizione di un filtro 
Il seguente modello potrebbe costituire un estratto di un modello minimo di dati per il tema del Catasto 
RDPP «Piani di utilizzazione» (si tratta di un semplice esempio e non di un modello di dati ufficiale):  

 
Esempio di modello di geodati senza riferimento diretto al modello quadro per il Catasto RDPP 

(diagramma UML)  

Una riproduzione sulla struttura di trasferimento RDPP deve essere effettuata come descritto di 
seguito: 
Ogni oggetto «ZonaDiUtilizzazioneSpeciale» viene trasformato in un oggetto 
«RestrizioneDellaProprietà» con i relativi oggetti «Geometria», «RiferimentoNorma» e 
«PrescrizioniLegali». A seconda dell’organo responsabile del Catasto vengono generati uno o più 
oggetti «Servizio» e «ServizioDiRappresentazione» e assegnati agli oggetti 
«RestrizioneDellaProprietà» corrispondenti. Un oggetto «Documento» (per il riferimento alla base 
giuridica) viene generato e assegnato agli oggetti «PrescrizioniLegali». 
 
La riproduzione degli attributi è la seguente: 
 

ZonaDiUtilizzazioneSpeciale.NomeDellaZona37 RestrizioneDellaProprietà.Messaggio38 
«Piani di utilizzazione» RestrizioneDellaProprietà.Tema 
«ZonaDiUtilizzazioneSpeciale»39 RestrizioneDellaProprietà.CodiceTipo 
ZonaDiUtilizzazioneSpeciale.Perimetro Geometria.Superficie 
ZonaDiUtilizzazioneSpeciale.NomeDellaZona PrescrizioniLegali.Titolo 
«inVigore» PrescrizioniLegali.StatoGiuridico 
ZonaDiUtilizzazioneSpeciale.gueltigAb PrescrizioniLegali.pubblicatoDal 
ZonaDiUtilizzazioneSpeciale.VorschriftAlsPdf PrescrizioniLegali.TestoNelWeb 
«BE» PrescrizioniLegali.Cantone 
«9031» PrescrizioniLegali.Comune 
«LegislazioneEdilizia» Documento.Titolo 
«BE 721.0» Documento.NoUfficiale 
«BE» Documento.Cantone 
«http://www.sta.be.ch/belex/d/7/721_0.html» Documento.TestoNelWeb 
«inVigore» Documento.StatoGiuridico 
«1997-06-18» Documento.pubblicatoDal 

                                                      
37 Valore dell’attributo tratto dall’esempio del modello dei geodati di base 
38 Attributo che assume il valore nel modello di dati del Catasto RDPP  
39 Valore fisso (=integrazione dei dati) 
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ZonaDiUtilizzazioneSpeciale.autorizzataIl40  
« Ufficio pianificazione e licenze edilizie, Ilistal» Servizio.Nome 
«http://www.ilistal.ch» Servizio.ServizioNelWeb 
«http://wms.ilistal.ch/wms 
   ?SERVICE=WMS 
   &REQUEST=GetMap 
   &LAYERS=...» 

ServizioDiRappresentazione.RiferimentoWMS 

«http://wms.ilistal.ch/legende.pdf» ServizioDiRappresentazione.LegendaNelWeb 

11.4. Riepilogo 
Esistono tre alternative che consentono di considerare il modello quadro nella configurazione dei 
modelli di geodati minimi. 
Modello base di 
trasferimento 

Il modello di dati minimo costituisce un’estensione del modello parziale 
«Struttura di trasferimento» (par. 6.3). La struttura per la geometria 
vincolante per il proprietario e le prescrizioni legali sono date dal 
modello parziale «Struttura di trasferimento» e può essere ampliata.  
Non è necessaria una ristrutturazione dei dati. 

Modello base di 
produzione 

Il modello minimo di dati definisce la struttura per la geometria 
vincolante per il proprietario. La struttura per le prescrizioni legali è 
data dal modello parziale «Struttura di base» (par. 6.2).  
È necessaria una ristrutturazione dei dati.  
È possibile utilizzare la stessa funzione di ristrutturazione dei dati per 
tutti i temi. 

Modello di interfaccia Il modello di dati minimo è indipendente dal modello quadro, ma deve 
essere riproducibile in automatico sul modello parziale «Struttura di 
trasferimento». 
Occorre definire la struttura per la geometria vincolante per il 
proprietario e le prescrizioni legali. 
È necessaria una ristrutturazione dei dati. 
La funzione di ristrutturazione dei dati varia in funzione del singolo 
tema, rispettivamente del singolo servizio competente. 

12. Sicurezza 
Il modello quadro non descrive interfacce funzionali con i sistemi.  
I modelli di dati non prevedono alcuna possibilità di inserire in un sistema definizioni generali delle 
funzioni.  
Spetta ai Cantoni garantire, nel quadro della configurazione dell’architettura di sistema, la sicurezza 
dei sistemi. 

13. Protezione dei dati 
I modelli di dati definiti nel modello quadro non definiscono dati personali. Il contenuto delle 
prescrizioni legali deve descrivere le restrizioni della proprietà. Spetta al servizio competente41 
elaborare il contenuto dei documenti relativi alla norma giuridica in modo conforme alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati. 

                                                      
40 Valore dell’attributo che non viene ripreso (= filtraggio) 
41 art. 8 cpv. 1 LGI 
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Allegato A. Regole di conformità 
In questo allegato sono riassunti i requisiti vincolanti del modello quadro in relazione ai servizi 
competenti per i geodati di base, l’organo responsabile del Catasto del Cantone e i modelli minimi di 
dati. Le altre parti del modello quadro rappresentano proposte per l’attuazione.  

B. 1. Servizi competenti per i geodati di base 
Numero della 
regola 

Regola Capitolo 

1.1 Un servizio competente per i geodati di base DEVE essere in 
grado di predisporre dati RDPP secondo il modello parziale 
«Struttura di trasferimento» sotto forma di file di trasferimento 
XML. 

Cap. 6.3 

1.2 Un servizio competente per i geodati di base PUÒ inoltre mettere 
a disposizione dati RDPP secondo il modello parziale «Struttura di 
trasferimento» tramite altri meccanismi (non basati su file). 

Cap. 5.1 

1.3 Un servizio competente per i geodati di base DEVE riconoscere 
dati RDPP secondo il modello parziale «Struttura di trasferimento»  

Cap. 10 

1.4 Un servizio competente per i geodati di base DEVE rendere 
disponibili geodati di base (predisposti come dati RDPP secondo il 
modello parziale «Struttura di trasferimento») sotto forma di 
immagini trasparenti di carte con una scala compresa tra 1:500 e 
1:5’000 con l’aiuto di un servizio WMS. I livelli WMS con i dati 
RDPP NON DEVONO contenere dati di riferimento. 

Cap. 7.4 

B. 2. Organo responsabile del Catasto del Cantone 
2.1 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter 

scansionare dati RDPP secondo il modello parziale «Struttura di 
trasferimento» da un file XML.  

Cap. 6.3 

2.2 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone PUÒ 
proporre inoltre che i dati RDPP vengano forniti attraverso altri 
meccanismi (non basati su file) secondo il modello parziale 
«Struttura di trasferimento».  

Cap. 5.1 

2.3 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter 
scansionare riferimenti a basi legali secondo il modello parziale 
«RiferimentiBasiLegali» da un file XML.  

Cap. 6.4 

2.4 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE 
verificare le forniture di dati da parte dei servizi competenti per i 
geodati di base (accertando che questi siano stati riconosciuti dal 
servizio competente per i geodati e che coincidano con il modello 
di dati sotto il profilo formale). 

Cap. 9 

2.5 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter 
mettere a disposizione un protocollo delle forniture di dati 
effettuate dai servizi competenti per i geodati di base secondo il 
modello parziale «MetadatiOC» sotto forma di file di trasferimento 
XML.  

Cap. 6.6 

2.6 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE 
effettuare l’incrocio tra beni immobili e geodati di base 
fondamentalmente senza buffer; le piccolissime superfici devono 
essere eliminate attraverso un filtraggio «sensato». 

Cap. 9.1 

2.7 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter 
mettere a disposizione un estratto del Catasto RDPP secondo il 
modello parziale «Estratto del Catasto» sotto forma di file di 
trasferimento XML  

Cap. 6.5 
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2.8 L’organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE 
essere in grado di mettere a disposizione un estratto del Catasto 
RDPP sotto forma di file PDF (con informazioni secondo il modello 
parziale «Estratto del Catasto»)  

Cap. 7.1 

B. 3. Modello minimo di dati 
3.1 Se un modello minimo di dati per i geodati di base costituisce un 

ampliamento del modello parziale «Struttura di trasferimento» 
(variante modello base di trasferimento), questo NON PUÒ 
contenere strutture alternative per informazioni già modellizzate 
nella struttura di trasferimento.  

Cap. 11.1 

3.2 Se un modello minimo di dati per i geodati di base non costituisce 
un ampliamento del modello parziale «Struttura di trasferimento» 
(variante modello base di produzione e modello di interfaccia), 
DEVE poter essere riprodotto in modo completamente automatico 
(in particolare anche senza registrazione successiva dei dati) nella 
struttura di trasferimento. 

Cap. 11.2 
und 11.3 

3.3 Se un modello minimo di dati per i geodati di base corrisponde alla 
variante «modello base di produzione», NON PUÒ contenere 
strutture alternative per informazioni già modellizzate nella 
struttura di base. 

Cap. 6.2. e 
Cap. 11.2 

3.4 Se un modello minimo di dati per i geodati di base corrisponde alla 
variante «Modello base di produzione», la geometria vincolante 
per il proprietario DEVE essere definita assieme all’indicazione di 
validità in una classe/tabella.  

Cap. 6.2 
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Allegato B. Catalogo degli oggetti 
Nel catalogo degli oggetti le classi con i rispettivi attributi (tratte dai diagrammi delle classi UML) 
vengono rappresentate in forma tabellare. Le associazioni (e le relative estremità) non vengono 
riportate (a meno che l’associazione stessa non presenti degli attributi). La struttura dei capitoli del 
catalogo degli oggetti segue la struttura dei capitoli del documento principale (con una sequenza 
modificata) e non la struttura del modello INTERLIS. Le classi «ereditate» vengono pertanto riportate 
più volte. Anche gli attributi «ereditati» vengono ripetuti e contrassegnati con un asterisco (*) alla fine 
del nome.  

B. 1. Definizioni 
Nome Nome del valore (nel caso di elenchi di codici) o dell’attributo (nel caso di 

caratteristiche). Se il nome dell’attributo contiene un asterisco (*), si tratta di un 
attributo ereditato da una classe di base.  

Classe Una classe è un insieme di oggetti dello stesso tipo con caratteristiche dello 
stesso tipo. Ciascuna caratteristica è descritta da un attributo. In UML una 
classe viene rappresentata con un rettangolo.  

Tipo Il tipo descrive l’area di valori consentita per un attributo di una determinata 
classe. Tipi possibili sono: 

• 0..10: numero più basso e più alto possibili 
• Stringa di caratteri: testo libero 
• Nome di un elenco di codici: elenco di valori predefiniti (elenco di 

codici). 
• Nome di un’area di valori 

Cardinalità Numero di valori per un attributo, ad esempio: 
• 0..1: uno o nessun valore (=opzionale) 
• 1: un valore (=obbligatorio) 
• 0..n: nessuno, uno o più valori 

B. 2. Elenchi di codici 

B.2.1 StatoGiuridico 
Elenco di valori che consente di distinguere se una restrizione della proprietà è o meno in vigore.  
Utilizzato da: norma giuridica 
Nome Descrizione 

inVigore La restrizione della proprietà è in vigore 

modificaInCorso Secondo l’art. 12 cpv. 2 OCRDPP 

B.2.2 Tema 
Elenco dei geodati di base che sono temi RDPP (definito dal Consiglio federale). L’elenco può essere 
ampliato dai Cantoni. 
Utilizzato da: Estratto, Restrizione della proprietà 
Nome Descrizione 

PianiDiUtilizzazione  Set di dati 73 OGI 

ZoneRiservateStradeNazionali 87 

AllineamentiStradeNazionali 88 

ZoneRiservateImpiantiFerroviari 96 

AllineamentiImpiantiFerroviari 97 

ZoneRiservateImpiantiAeroportuali 103 

AllineamentiImpiantAeroportuali 104 
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PianoDelleZoneDiSicurezza 108 

SitiInquinati 116  

SitiInquinatiMilitare 117 

SitiInquinatiAeroportiCivili 118 

SitiInquinatiTrasportiPubblici 119 

ZoneDiProtezioneAcqueSotterranee 131 

AreeDiProtezioneAcqueSotterranee 132 

GradiDiSensibilitaAlRumore 145 

MarginiDelleForeste 157 

LineeDiDistanzaDalleForeste 159 

AltroTema per altri temi 

B. 3. Aree di valori 

B.3.1 TipoRestrizioneDellaProprietà 
Tipo di restrizione della proprietà tematico specifico e a lettura ottica.  

TipoRestrizioneDellaProprieta = TESTO*40; 

B.3.2 ContenutoArticolo 
Area di valori per il testo dell’articolo di una norma o di una base giuridica.  

ContenutoArticolo = MTEXT; 

B.3.3 ContenutoArticoloPlurilingue 
Area di valori per il testo dell’articolo di una norma o di una base giuridica. 

STRUCTURE ContenutoArticoloPlurilingue 
EXTENDS LocalisationCH_V1.MultilingualMText = 
END ContenutoArticoloPlurilingue; 

B.3.4 NumeroArticolo 
Numero di un articolo contenuto in una norma o in una base giuridica. 

NumeroArticolo = TESTO*20; 

B.3.5 RDPPOID 
Area di valori per gli identificatori degli oggetti. Il valore deve iniziare con il nome valido dell’Internet 
Domain, ad es. «ch.admin.sr.720». 

RDPPOID = OID TESTO; 

B.3.6 IDI 
Numero unico di identificazione delle imprese (secondo la legge federale sul numero d’identificazione 
delle imprese, RS 431.03) senza formattazione, ad es. CHE116068369. Ulteriori informazioni relative 
all’IDI sono disponibili all’indirizzo 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/03.html). 

IDI = TESTO*12; 
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B.3.7 RiferimentoWeb 
Riferimento a un documento nel web (ad es. una pagina HTML o un documento PDF). 

RiferimentoWeb = URI; 

B. 4. Estratto del Catasto (catalogo degli oggetti relativo al cap. 6.5) 
Questo modello parziale definisce la struttura dei dati così come possono essere reperiti da un utente 
del Catasto RDPP presso un’organo responsabile del Catasto RDPP. 

B.4.1 Servizio 
Un’unità organizzativa all’interno della pubblica amministrazione, ad esempio un servizio competente 
per i geodati di base. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Nome 1 Stringa di caratteri 
Nome del servizio, ad es. «Amt für 
Gemeinden und Raumordnung» del Cantone 
di Berna 

ServizioNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 
Riferimento al sito web del servizio, ad es. 
«http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/o
rganisation/agr.html» 

IDI 0..1 IDI IDI dell’unità organizzativa 

Riga1 0..1 Stringa di caratteri riga aggiuntiva dell’indirizzo opzionale 

Riga2 0..1 Stringa di caratteri riga aggiuntiva dell’indirizzo opzionale 

Via 0..1 Stringa di caratteri Via 

Numero 0..1 Stringa di caratteri Numero civico 

CAP 0..1 Stringa di caratteri Numero postale di avviamento a quattro cifre 

Localita 0..1 Stringa di caratteri Località postale 

B.4.2 Articolo 
Singolo articolo di una norma o di una base giuridica.  
Questa classe specializza la classe BaseDocumento (B.4.5). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

No 1 NumeroArticolo Numero dell’articolo all’interno della base o 
della norma giuridica, ad es. «23» 

Testo 0..1 ContenutoArticolo 
Per articoli di una base giuridica, ad es. «Il 
diritto cantonale disciplina le eccezioni nelle 
zone edificabili.» 

B.4.3 Estratto 
Elemento d’origine per un estratto del Catasto. Un estratto del Catasto comprende il contenuto del 
Catasto RDPP relativo a un immobile o a un DPSSP ben preciso.  
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Condizioni: il TemaInteressato, il TemaNonInteressato o il TemaNonPresente deve essere definito.  
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

DataDiCreazione 1 Data Data in cui è stato generato l’estratto, ad es. 
«2009-08-12» 

FirmaDigitale 0..1 XML 
Firma digitale del servizio che rilascia 
l’estratto. Con la firma l’estratto è autenticato, 
senza no. Firma digitale secondo eCH-0091. 

TemaRiguardano 0..* Tema Elenco dei temi RDPP che riguardano il 
fondo  

TemaNonRiguardano 0..* Tema Elenco dei temi RDPP che non riguardano il 
fondo 

TemaNonDisponibili 0..* Tema Lista dei temi RDPP per i quali non sono 
ancora presenti dati 

Ridotto 1 Booleano Indica se si tratta di un estratto ridotto 
(secondo l’art. 11 OCRDPP) 

LogoCRDPP 1 Binario Logo del CRDPP in formato PNG con 300dpi 
o in formato SVG 

LogoConfederazione 1 Binario Logo della Confederazione in formato PNG 
con 300dpi o in formato sSVG 

LogoCantone 1 Binario Logo del Cantone in formato PNG con 300dpi 
o in formato SVG 

LogoComune 1 Binario Logo del Comune in formato PNG con 300dpi 
o in formato SVG 

NumeroEstratto 1 Stringa di 
caratteri Numero che identifica questo estratto 

CodeQR 0..1 Binario 
QR Code (Quick Response Code) che 
identifica questo estratto in formato PNG con 
300dpi o in formato SVG 

InformazioneGenerale 0..1 Stringa di 
caratteri 

Informazione generale secondo le 
prescrizioni concernenti il testo contenute 
nell’istruzione «Estratto statico» 

DatiDiBase 1 Stringa di 
caratteri 

Elenco dei dati di base utilizzati secondo le 
prescrizioni concernenti il testo contenute 
nell’istruzione «Estratto statico» 

B.4.4 Documento 
Prescrizioni in generale (leggi, ordinanze, prescrizioni legali). 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.4.5). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 
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Titolo 1 Stringa di caratteri 
Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento, ad es. «legge sulla pianificazione 
del territorio» 

TitoloUfficiale 0..1 Stringa di caratteri Titolo ufficiale del documento, ad es. «legge 
federale sulla pianificazione del territorio» 

Abbreviazione 0..1 Stringa di caratteri Abbreviazione del nome della legge, ad es. 
«LPT» 

NoUfficiale 0..1 Stringa di caratteri Numero ufficiale della legge, ad es. «RS 
700» 

Cantone 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone se si tratta di una norma 
del Cantone o del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma federale, ad es. «BE». 

Comune 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma del Cantone o della Confederazione, 
ad es. «942». 

TestoNelWeb* 1 RiferimentoWeb Riferimento al documento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700» 

B.4.5 BaseDocumento 
Prescrizioni (leggi, ordinanze, prescrizioni legali) o singoli articoli di esse. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

B.4.6 Restrizione della proprietà 
Elemento radice per informazioni relative a una restrizione della proprietà fondiaria avente efficacia 
giuridica, perfezionatasi ad es. a fronte di un’autorizzazione o di una sentenza di un tribunale. 
Condizioni: 
Se il tema presenta il valore «AltroTema», deve essere definito un altro tema. 
 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Messaggio 1 Stringa di caratteri Descrizione testuale della restrizione, ad es. 
«Abitare W3» 

Tema 1 Tema Assegnazione della restrizione della proprietà 
a un tema RDPP 

SottoTema 0..1 Stringa di caratteri ad es. zone di pianificazione all’interno di 
piani di utilizzazione  

AltroTema 0..1 Stringa di caratteri 

ad es. temi cantonali. Il codice viene formato 
secondo lo schema seguente: 
ch.{canton}.{topic} 
fl.{topic} 
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ch.{noust}.{topic} 
dove {canton} è la sigla ufficiale del Cantone 
a due caratteri, {topic} è il nome del tema e 
{noust} il numero del Comune secondo l’UST 

CodiceTipo 0..1 TipoRestrizioneD
ellaProprietà 

Tipo tematico specifico e a lettura ottica 
secondo il modello originale della restrizione 
della proprietà 

ElencoCodiceTipo 0..1 Stringa di caratteri 
Identificazione dell’elenco di codici, 
rispettivamente dell’area di valori per 
CodiceTipo 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questa restrizione della 
proprietà è o meno in vigore 

Superficie 1 0..999999999[m2] Misura di superficie di questa restrizione della 
proprietà 

QuotaPercentuale 1 0.0..100.0 
Percentuale della superficie (in %) del 
rivestimento del fondo (ai fini della 
valutazione della rilevanza) 

Simbolo 1 Binario 

Parte grafica della voce della legenda per la 
rappresentazione di questa restrizione della 
proprietà in formato PNG con 300dpi o in 
formato SVG 

B.4.7 Geometria 
Geometria puntuale, lineare o di superficie. Le nuove restrizioni della proprietà da definire dovrebbero 
essere rappresentate di regola sotto forma di superfici. 
Condizioni: 
deve essere definito Punto_MN03 o Punto_MN95 o Linea_MN03 o Linea_MN95 oppure 
Superficie_MN03 o Superficie_MN95. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Punto_MN03 0..1 GeometryCHLV03_V1.
Coord2 Geometria dei punti 

Punto_MN95 0..1 GeometryCHLV95_V1.
Coord2 Geometria dei punti 

Linea_MN03 0..1 GeometryCHLV03_V1.
Line Geometria delle linee 

Linea_MN95 0..1 GeometryCHLV95_V1.
Line Geometria delle linee 

Superficie_MN03 0..1 GeometryCHLV03_V1.
Surface  Geometria delle superfici 

Superficie_MN95 0..1 GeometryCHLV95_V1.
Surface Geometria delle superfici 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questa geometria è 
in vigore 

MetadatiGeodatiDi
Base 0..1 Stringa di caratteri Riferimento a metadati a lettura ottica 

(XML) dei geodati di base sottostanti  
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B.4.8 Glossario 
Registrazione nel glossario. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Titolo 1 Stringa di caratteri Termine 

Contenuto 1 Stringa di caratteri Definizione del termine 

B.4.9 Esclusione della responsabilità 
Testo relativo all’esclusione della responsabilità. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Titolo 1 Stringa di caratteri Titolo relativo all’esclusione della 
responsabilità 

Contenuto 1 Stringa di caratteri Testo relativo all’esclusione della 
responsabilità 

B.4.10 RiferimentoNorma 
Dati supplementari per il riferimento della restrizione della proprietà alla norma giuridica.  
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NoArticolo 0..n NumeroArticolo Riferimento a specifici articoli 

B.4.11 RiferimentoAltriDocumenti 
Dati supplementari per il riferimento ad altri documenti. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NoArticolo 0..n NumeroArticolo Riferimento a specifici articoli 

B.4.12 Carta 
Indicazioni relative a un livello di rappresentazione grafica nell’estratto del Catasto. Un livello della 
carta nell’estratto del Catasto può rappresentare più restrizioni della proprietà o, nel caso del piano 
per il registro fondiario, più livelli di dati della MU. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Immagine 0..1 Binario 
Immagine integrata nell’estratto (in formato 
PNG). Nel caso di un estratto autenticato 
l’immagine della carta deve essere integrata.  

RiferimentoWMS 0..1 Stringa di caratteri 

WMS GetMap-Request (per la 
comunicazione macchina-macchina), 
compresi tutti i parametri necessari , ad es. 
«https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&STY
LES=default&SRS=EPSG:21781&BBOX=47
5000,60000,845000,310000&WIDTH=740&H
EIGHT=500&FORMAT=image/png&LAYERS
=ch.bazl.kataster-belasteter-standorte-
zivilflugplaetze.oereb» 
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LegendaNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 

Riferimento a un documento che descrive la 
carta, ad es.: 
«https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION
=1.1.1&FORMAT=image/png&LAYER=ch.ba
zl.kataster-belasteter-standorte-
zivilflugplaetze.oereb» 

B.4.13 VoceLegenda 
Una voce della legenda del piano. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Simbolo 1 Binario 

Parte grafica della voce della 
legenda per la rappresentazione in 
formato PNG con 300dpi o in 
formato 

TestoLegenda 1 Stringa di caratteri Testo della voce della legenda 

CodiceTipo 1 TipoRestrizioneDellaProprietà 
Tipo di restrizione della proprietà 
rappresentata con questa voce 
della legenda 

ElencoCodiceTipo 1 Stringa di caratteri 
Elenco di codici della restrizione 
della proprietà rappresentata con 
questa voce della legenda 

Tema 1 Tema Indicazione del tema RDPP a cui 
appartiene la voce della legenda 

SottoTema 0..1 Stringa di caratteri ad es. zone di pianificazione 
all’interno di piani di utilizzazione  

AltroTema 0..1 Stringa di caratteri 

ad es. temi cantonali. Il codice 
viene formato secondo lo schema 
seguente: ch.{canton}.{topic} 
fl.{topic} 
ch.{noust}.{topic} 
dove {canton} è la sigla ufficiale a 
due caratteri del Cantone, {topic} 
dal  nome del tema e {noust} dal 
numero del Comune secondo l’UST  

B.4.14 Beni_Immobile_DPSSP 
Beni_Immobile e DPSSP secondo l’articolo 655 CC nella misura in cui questi sono registrati nella 
misurazione ufficiale con la relativa geometria delle superfici (ossia tutti gli oggetti delle tabelle 
Beni_Immobile e DPSSP secondo il TOPIC Beni_Immobili del MD01).  
Condizioni:  
il numero e il IdentAN oppure l’EGRID sono obbligatori. 
Confine_MN03 o Confine_MN95 sono obbligatori. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Numero 0..1 Stringa di caratteri Numero del fondo, ad es. «4912» 

IdentAN 0..1 Stringa di caratteri IdentAN secondo il dati della MU pr questo 
fondo 
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EGRID 0..1 Stringa di caratteri Area di valori per l’identificazione federale dei 
fondi, ad es. «CH787701897777» 

Tipo 1 TipoDiFondo Tipo di fondo secondo la definizione in MD01, 
ad es. «AutoDiritto.DirittoDiCostruzione» 

Cantone 1 Cantone Indica in quale Cantone è ubicato il fondo, ad 
es. «BE» per Berna 

Comune 1 Stringa di caratteri Nome del Comune in cui è ubicato il fondo, 
ad es. «Thun» 

SottounitaRF 0..1 Stringa di caratteri 

Nome del circondario del registro fondiario, 
della sezione, della frazione o di un’altra 
sottounità se la combinazione [Comune] 
[Numero del fondo] non è univoca 

NoUST 1 1..9999 Numero del Comune dell’Ufficio federale di 
statistica, ad es. «942» 

MetadatiGeodatiDi
Base 0..1 Stringa di caratteri Riferimento a metadati a lettura ottica (XML) 

dei geodati di base sottostanti  

SuperficieRF 1 0..999999999[m2] Superficie del fondo secondo la descrizione 
del fondo nel registro fondiario  

Confine_MN03 0..1 GeometryCHLV03
_V1.MultiSurface Confine del fondo 

Confine_MN95 0..1 GeometryCHLV95
_V1.MultiSurface Confine del fondo 

B.4.15 Prescrizioni legali 
Regolamenti, norme ecc. di carattere generale-concreto (generale per la persona, che non è nota, 
concreto per il fatto che con la carta risulta definito il riferimento geografico) che assieme all’esatta 
definizione geometrica descrivono direttamente la restrizione della proprietà e sono stati emanati 
nell’ambito dello stesso procedimento. 
Questa classe specifica la classe Documento (B.4.4). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 1 RiferimentoWeb 

Riferimento al documento nel web, ad es. 
«http://www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/stad
tplanung/thema-raumordnung/Piani di 
utilizzazione /Genehmigte_UeO/bern-a-0813-
g-0269-ueo-schoenegg-05-12-
2012.pdf/view» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

Titolo* 1 Stringa di caratteri 
Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento, ad es. «piano d’edificabilità 
Schönegg» 

TitoloUfficiale* 0..1 Stringa di caratteri Titolo ufficiale della prescrizioni legali 

Abbreviazione* 0..1 Stringa di caratteri Abbreviazione della prescrizioni legali 

NoUfficiale* 0..1 Stringa di caratteri Numero ufficiale della prescrizioni legali 



  
 

 

Modello quadro per il Catasto RDPP / Rapporto       agosto 2016 41/59 

 
 

Cantone* 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone se si tratta di una norma 
del Cantone oppure del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma federale, ad es. «BE». 

Comune* 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma del Cantone o della Confederazione, 
ad es. «942». 

B. 5. Riferimenti a basi legali (par. 6.4) 

B.5.1 Servizio 
Un’unità organizzativa all’interno della pubblica amministrazione, ad es. un servizio competente per i 
geodati di base.  
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Nome 1 Stringa di caratteri 
Nome del servizio, ad es. «Ufficio per i 
Comuni e la pianificazione del territorio del 
Cantone di Berna» 

ServizioNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 
Riferimento al sito web del servizio, ad es. 
«http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/or
ganisation/agr.html» 

IDI 0..1 IDI IDI dell’unità organizzativa 

B.5.2 Articolo 
Singolo articolo di una norma o di una base giuridica. 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.5.4). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 0..1 RiferimentoWeb Riferimento al documento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

pubblicatoDal* 1 Datum Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

No 1 NumeroArticolo Numero dell’articolo all’interno della base o 
della norma giuridica, ad es. «23» 

Testo 0..1 Stringa di caratteri 
ad es. «Le eccezioni all’interno di zone 
edificabili sono disciplinate dal diritto 
cantonale.» 

B.5.3 Documento 
Prescrizioni in generale (leggi, ordinanze, prescrizioni legali). 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.5.4). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 



  
 

 

Modello quadro per il Catasto RDPP / Rapporto       agosto 2016 42/59 

 
 

TestoNelWeb* 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

pubblicatoDal* 1 Datum Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

Titolo 1 Stringa di caratteri 
Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento, ad es. «legge sulla pianificazione 
del territorio» 

TitoloUfficiale 0..1 Stringa di caratteri Titolo ufficiale del documento, ad es. «legge 
federale sulla pianificazione del territorio» 

Abbreviazione 0..1 Stringa di caratteri Abbreviazione del nome della legge, ad es. 
«LPT» 

NoUfficiale 0..1 Stringa di caratteri Numero ufficiale della legge, ad es. «RS 700» 

Cantone 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone, se si tratta di una norma 
del Cantone o del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma federale, ad es. «BE». 

Comune 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma del Cantone o della Confederazione, 
ad es. «942». 

Documento 0..1 Binario Documento sotto forma di file PDF 

B.5.4 BaseDocumento 
Prescrizioni (leggi, ordinanze, prescrizioni legali) o singoli articoli di esse. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o meno 
in vigore 

pubblicatoDal 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

B. 6. Struttura di trasferimento (par. 6.3) 

B.6.1 Servizio 
Un’unità organizzativa all’interno della pubblica amministrazione, ad es. un servizio competente per i 
geodati di base. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Nome 1 Stringa di caratteri 
Nome del servizio, ad es. «Ufficio per i 
Comuni e la pianificazione del territorio del 
Cantone di Berna» 
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ServizioNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 
Riferimento al sito web del servizio, ad es. 
«http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/or
ganisation/agr.html» 

IDI 0..1 IDI IDI dell’unità organizzativa 

B.6.2 Articolo 
Singolo articolo di una norma o di una base giuridica. 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.6.5). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 0..1 RiferimentoWeb 

Riferimento al documento nel web, ad 
es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.
html» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è 
o meno in vigore 

pubblicatoDal* 1 Data Data a partire dalla quale questo 
elemento compare negli estratti 

No 1 NumeroArticolo 
Numero dell’articolo all’interno della 
base o della norma giuridica, ad es. 
«23» 

Testo 0..1 Stringa di caratteri 
ad es. «Le eccezioni all’interno di 
zone edificabili sono disciplinate dal 
diritto cantonale.» 

B.6.3 ServizioDiRappresentazione 
Indicazioni relative al servizio di rappresentazione. 
Condizioni: 
LegendaNelWeb deve essere definito oppure devono essere presenti oggetti della legenda.  
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

RiferimentoWMS 1 Stringa di 
caratteri 

WMS GetMap-Request (per la comunicazione 
macchina-macchina) compresi tutti i parametri 
necessari, ad es. 
«https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WMS&
REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&STYLE
S=default&SRS=EPSG:21781&BBOX=475000,
60000,845000,310000&WIDTH=740&HEIGHT=
500&FORMAT=image/png&LAYERS=ch.bazl.k
ataster-belasteter-standorte-
zivilflugplaetze.oereb» 

LegendaNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 

Riferimento a un documento che descrive la 
carta, ad es. 
«https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WMS&
REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.1
.1&FORMAT=image/png&LAYER=ch.bazl.kata
ster-belasteter-standorte-zivilflugplaetze.oereb» 

Legenda 0..* VoceLegenda Una voce nella legenda del piano 
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B.6.4 Documento 
Prescrizioni in generale (leggi, ordinanze, prescrizioni legali). 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.6.5). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o meno 
in vigore 

pubblicatoDal* 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

Titolo 1 Stringa di 
caratteri 

Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento, ad es. «legge sulla pianificazione 
del territorio» 

TitoloUfficiale 0..1 Stringa di 
caratteri 

Titolo ufficiale del documento, ad es. «legge 
federale sulla pianificazione del territorio» 

Abbreviazione 0..1 Stringa di 
caratteri 

Abbreviazione del nome della legge, ad es. 
«LPT» 

NoUfficiale 0..1 Stringa di 
caratteri Numero ufficiale della legge, ad es. «RS 700» 

Cantone 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone se si tratta di una norma del 
Cantone o del Comune. Se quest’indicazione 
manca, si tratta di una norma federale, ad es. 
«BE». 

Comune 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma del Cantone o della Confederazione, ad 
es. «942». 

Documento 0..1 Binario Documento sotto forma di file PDF 

B.6.5 BaseDocumento 
Prescrizioni (leggi, ordinanze, prescrizioni legali) o singoli articoli di esse.  
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o meno 
in vigore 

pubblicatoDal 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

B.6.6 Restrizione della proprietà 
Elemento radice per le informazioni concernenti una restrizione della proprietà fondiaria avente 
efficacia giuridica, perfezionatasi ad es. in seguito a un’autorizzazione o a una sentenza giudiziaria.  
Condizioni: 
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se vengono inserite voci nella legenda i due attributi CodiceTipo e ElencoCodiceTipo devono essere 
definiti al fine di consentire una corretta assegnazione di una voce concreta della legenda a una 
determinata restrizione della proprietà.  
Se il tema presenta il valore «AltroTema», deve essere definito un altro tema.  
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Messaggio 1 Stringa di 
caratteri 

Descrizione testuale della restrizione, ad es. 
«Abitare W3» 

Tema 1 Tema Classificazione della restrizione della proprietà 
in un tema del Catasto RDPP 

SottoTema 0..1 Stringa di 
caratteri 

ad es. zone di pianificazione all’interno di piani 
di utilizzazione  

AltroTema 0..1 Stringa di 
caratteri 

ad es. temi cantonali. Il codice viene formato 
secondo lo schema seguente: 
ch.{canton}.{topic} 
fl.{topic} 
ch.{noust}.{topic} 
dove {canton} è la sigla ufficiale del Cantone a 
due caratteri, {topic} è il nome del tema e 
{noust} il numero del Comune secondo l’UST 

CodiceTipo 0..1 TipoRestrizioneD
ellaProprietà 

Tipo tematico specifico e a lettura ottica 
secondo il modello originale della restrizione 
della proprietà 

ElencoCodiceTipo 0..1 Stringa di 
caratteri 

Identificazione dell’elenco di codici, 
rispettivamente dell’area di valori per 
CodiceTipo 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questa restrizione della 
proprietà è o meno in vigore 

pubblicatoDal 1 Data Data a partire dalla quale questa restrizione 
della proprietà compare negli estratti 

B.6.7 Geometria 
Geometria dei punti, delle linee o delle superfici. Le nuove restrizioni della proprietà da definire 
dovrebbero avere di regola la forma di superfici.  
Condizioni: 
Deve essere definito Punto_MN03 o Punto_MN95 oppure Linea_MN03 o Linea_MN95 oppure 
Superficie_MN03 o Superficie_MN95. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Punto_MN03 0..1 GeometryCHLV0
3_V1.Coord2  Geometria dei punti 

Punto_MN95 0..1 GeometryCHLV9
5_V1.Coord2 Geometria dei punti 

Linea_MN03 0..1 GeometryCHLV0
3_V1.Line  Geometria delle linee 

Linea_MN95 0..1 GeometryCHLV9
5_V1.Line Geometria delle linee 
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Superficie_MN03 0..1 GeometryCHLV0
3_V1.Surface  Geometria delle superfici 

Superficie_MN95 0..1 GeometryCHLV9
5_V1.Surface Geometria delle superfici 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questa geometria è in vigore 

pubblicatoDal 1 Data Data a partire dalla quale questa Geometria 
compare negli estratti 

MetadatiGeodatiDi
Base 0..1 Stringa di 

caratteri 

Riferimento a dati a lettura ottica (XML) dei 
geodati di base sottostanti, ad es. 
http://www.geocat.ch/geonetwork/srv/deu/gm03.
xml?id=705 

B.6.8 DefinizioneRiferimento 
Definizione per le indicazioni valide indipendentemente da una concreta restrizione della proprietà (ad 
es. il riferimento a un raccolta sistematica del diritto). Il riferimento può essere tuttavia limitato a un 
determinato tema RDPP e/o Cantone e/o Comune. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Tema 0..1 Tema 

Tema, se il riferimento vale per un determinato 
tema RDPP. Se quest’indicazione manca, si 
tratta di un riferimento valido per tutti i temi 
RDPP.  

Cantone 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone se il riferimento vale per una 
determinata zona del Cantone o del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di un 
riferimento valido per tutti i Cantoni, ad es. 
«BE». 

Comune 0..1 NoUST 

NoUST se il riferimento vale per una 
determinata zona del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di un 
riferimento valido per il Cantone o per la 
Confederazione, ad es. «942». 

B.6.9 RiferimentoNorma 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NoArticolo 0..n NumeroArticolo Riferimento a specifici articoli 

B.6.10 RiferimentoAltriDocumenti 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NoArticolo 0..n NumeroArticolo Riferimento a specifici articoli 

B.6.11 VoceLegenda 
Una voce nella legenda del piano. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 
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Simbolo 1 Binario 

Parte grafica della voce della 
legenda per la rappresentazione in 
formato PNG con 300dpi o in 
formato SVG 

TestoLegenda 1 Stringa di caratteri Testo della voce della legenda 

CodiceTipo 1 TipoRestrizioneDellaProprietà 
Tipo di restrizione della proprietà 
rappresentata con questa voce 
della legenda 

ElencoCodiceTipo 1 Stringa di caratteri 
Elenco di codici della restrizione 
della proprietà rappresentata con 
questa voce della legenda 

Tema 1 Tema Indicazione del tema RDPP a cui 
appartiene la voce della legenda 

SottoTema 0..1 Stringa di caratteri ad es. zone di pianificazione 
all’interno di piani di utilizzazione  

AltroTema 0..1 Stringa di caratteri 

ad es. temi cantonali. Il codice 
viene formato secondo lo schema 
seguente: ch.{canton}.{topic} 
fl.{topic} 
ch.{noust}.{topic} 
dove {canton} è la sigla ufficiale del 
Cantone a due caratteri, {topic} è il 
nome del tema e {noust} il numero 
del Comune secondo l’UST 

B.6.12 Prescrizioni legali 
Regolamenti, norme ecc. di carattere generale-concreto (generale per la persona che non è nota, 
concreto perché con la carta è definito il riferimento geografico) che assieme all’esatta definizione 
geometrica descrivono direttamente la restrizione della proprietà come unità e sono state emanate 
nell’ambito dello stesso procedimento. 
Questa classe specifica la classe Documento (B.6.4). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 1 RiferimentoWeb 

Riferimento al documento nel web, ad es. 
«http://www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/stadt
planung/thema-raumordnung/Piani di 
utilizzazione /Genehmigte_UeO/bern-a-0813-
g-0269-ueo-schoenegg-05-12-2012.pdf/view» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o meno 
in vigore 

pubblicatoDal* 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

Titolo* 1 Stringa di 
caratteri 

Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento, ad es. «piano d’edificabilità 
Schönegg» 

TitoloUfficiale* 0..1 Stringa di 
caratteri Titolo ufficiale della prescrizioni legali 
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Abbreviazione* 0..1 Stringa di 
caratteri Abbreviazione della prescrizioni legali 

NoUfficiale* 0..1 Stringa di 
caratteri Numero ufficiale della prescrizioni legali 

Cantone* 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone, se si tratta di una norma 
del Cantone o del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma federale, ad es. «BE». 

Comune* 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma del Cantone o della Confederazione, ad 
es. «942». 

Documento* 0..1 Binario Documento sotto forma di file PDF con il 
contenuto della norma giuridica 

B. 7. Struttura di base (par. 6.2) 

B.7.1 Servizio 
Un’unità organizzativa all’interno della pubblica amministrazione, ad es. un servizio competente per i 
geodati di base. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Nome 1 Stringa di 
caratteri 

Nome del servizio, ad es. «Ufficio per i 
Comuni e la pianificazione del territorio del 
Cantone di Berna» 

ServizioNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 
Riferimento al sito web del servizio, ad es. 
«http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/
organisation/agr.html» 

IDI 0..1 IDI IDI dell’unità organizzativa 

B.7.2 Articolo 
Singolo articolo di una norma o di una base giuridica. 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.7.5). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 0..1 RiferimentoWeb Riferimento al documento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

pubblicatoDal* 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

No 1 NumeroArticolo Numero dell’articolo all’interno della base o 
della norma giuridica, ad es. «23» 

Testo 0..1 Stringa di 
caratteri 

ad es. «Le eccezioni all’interno di zone 
edificabili sono disciplinate dal diritto 
cantonale.» 
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B.7.3 ServizioDiRappresentazione 
Indicazioni relative al servizio di rappresentazione. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

RiferimentoWMS 1 Stringa di caratteri 

WMS GetMap-Request (für Maschine-
Maschine-Kommunikation), ad es. 
«https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WM
S&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&S
TYLES=default&SRS=EPSG:21781&BBOX
=475000,60000,845000,310000&WIDTH=74
0&HEIGHT=500&FORMAT=image/png&LA
YERS=ch.bazl.kataster-belasteter-standorte-
zivilflugplaetze.oereb» 

LegendaNelWeb 1 RiferimentoWeb 

Riferimento a un documento che descrive la 
carta, ad es. 
«https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WM
S&REQUEST=GetLegendGraphic&VERSIO
N=1.1.1&FORMAT=image/png&LAYER=ch.
bazl.kataster-belasteter-standorte-
zivilflugplaetze.oereb» 

B.7.4 Documento 
Prescrizioni in generale (leggi, ordinanze, prescrizioni legali). 
Questa classe specifica la classe BaseDocumento (B.7.5). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

pubblicatoDal 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

Titolo 1 Stringa di caratteri 
Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento, ad es. «legge sulla 
pianificazione del territorio» 

TitoloUfficiale 0..1 Stringa di caratteri Titolo ufficiale del documento, ad es. «legge 
federale sulla pianificazione del territorio» 

Abbreviazione 0..1 Stringa di caratteri Abbreviazione del nome della legge, ad es. 
«LPT» 

NoUfficiale 0..1 Stringa di caratteri Numero ufficiale della legge, ad es. «RS 
700» 

Cantone 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone, se si tratta di una norma 
del Cantone o del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma federale, ad es. «BE». 

Comune 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del 
Comune. Se quest’indicazione manca, si 
tratta di una norma del Cantone o della 
Confederazione, ad es. «942». 

Documento 0..1 Binario Documento sotto forma di file PDF 
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B.7.5 BaseDocumento 
Prescrizioni (leggi, ordinanze, prescrizioni legali) o singoli articoli di esse. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb 0..1 RiferimentoWeb Riferimento all’elemento nel web, ad es. 
«http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/a18.html» 

StatoGiuridico 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o 
meno in vigore 

pubblicatoDal 1 Data Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

B.7.6 RiferimentoNorma 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NoArticolo 0..n NumeroArticolo Riferimento a specifici articoli 

B.7.7 RiferimentoAltriDocumenti 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NoArticolo 0..n NumeroArticolo Riferimento a specifici articoli 

B.7.8 DefinizioneDiFiltroBasataSullaId 
Riferimento a geodati che in un attributo presentano un identificatore (ad es. No. di biotopo). 
Questa classe specifica la classe DefOerebTec (B.7.12). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NomeClasse 1 Stringa di 
caratteri 

Nome della classe INTERLIS qualificato con i 
geodati, ad es. «oerebkbsp.Biotope.Biotop» 

NomeAttributoGeo
metria 1 Stringa di 

caratteri 
Nome dell’attributo della geometria, ad es. 
«perimetro» 

NomeAttributoId 1 Stringa di 
caratteri Nome dell’attributo Id, ad es. «BiotopoNo» 

ValoreAttributoId 1 ValoreAttributo Valore dell’identificatore per questa restrizione 
della proprietà, ad es. «34» 

NomeAttributoData 1 Stringa di 
caratteri 

Nome dell’attributo che indica la validità, ad 
es. «validoDal» 

B.7.9 DefinizioneRDPP 
Definizione astratta della restrizione della proprietà. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Messaggio 1 Stringa di 
caratteri 

Descrizione testuale della restrizione, ad es. 
«Abitare W3» 



  
 

 

Modello quadro per il Catasto RDPP / Rapporto       agosto 2016 52/59 

 
 

DescrizioneRiferim
entoGeografico 0..1 Stringa di 

caratteri 

Definizione a parole del riferimento 
geografico, ad es. «a distanza di 5m dal bordo 
della strada» 

TemaCRDPP 1 Tema Classificazione della restrizione della proprietà 
in un tema del Catasto RDPP 

B.7.10 MetadatiRDPP 
Metadati relativi ai geodati. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

IdentificatoreDiSet
DiDati 1 Stringa di 

caratteri 
BasketId o nome del file o WFS Request 
completa  

altriMetadati 0..1 Stringa di 
caratteri 

Riferimento ad altri metadati a lettura ottica 
(XML) dei geodati  

B.7.11 Prescrizioni legali 
Regolamenti, norme ecc. di carattere generale-concreto (generale per la persona che non è nota, 
concreto perché il riferimento geografico è definito attraverso la carta) che, assieme all’esatta 
definizione geometrica, descrivono direttamente la restrizione della proprietà come un’unica entità e 
sono state emanate nell’ambito dello stesso procedimento. 
Questa classe specifica la classe Documento (B.7.4). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

TestoNelWeb* 1 RiferimentoWeb 

Riferimento al documento nel web, ad es. 
«http://www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/stadt
planung/thema-
raumordnung/Nutzungsplanung/Genehmigte_
UeO/bern-a-0813-g-0269-ueo-schoenegg-05-
12-2012.pdf/view» 

StatoGiuridico* 1 StatoGiuridico Stato che indica se questo elemento è o meno 
in vigore 

pubblicatoDal* 1 Datum Data a partire dalla quale questo elemento 
compare negli estratti 

Titolo* 1 Stringa di 
caratteri 

Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento. ad es. «piano d’edificabilità 
Schönegg» 

TitoloUfficiale* 0..1 Stringa di 
caratteri Titolo ufficiale della prescrizioni legali 

Abbreviazione* 0..1 Stringa di 
caratteri Abbreviazione della prescrizioni legali 

NoUfficiale* 0..1 Stringa di 
caratteri Numero ufficiale della prescrizioni legali 

Cantone* 0..1 Cantone 

Sigla del Cantone, se si tratta di una norma 
del Cantone o del Comune. Se 
quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma federale, ad es. «BE». 
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Comune* 0..1 NoUST 

NoUST se si tratta di una norma del Comune. 
Se quest’indicazione manca, si tratta di una 
norma del Cantone o della Confederazione, ad 
es. «942». 

Documento* 0..1 Binario Das Documento sotto forma di file PDF con il 
contenuto della norma giuridica 

B.7.12 DefRdppTec 
Definizione formale/interpretabile meccanicamente della restrizione della proprietà (in particolare del 
riferimento geografico). 

B.7.13 DefinizioneFiltroBasataSulTipo 
Riferimento a geodati che in un attributo presentano un tipo/indicazione del tipo (ad esempio il tipo di 
zona).   
Questa classe specifica la classe DefOerebTec (B.7.12). 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

NomeClasse 1 Stringa di 
caratteri 

Nome della classe INTERLIS qualificato con i 
geodati, ad es. 
«oerebkbsp2.Bauzone.Bauzone» 

NomeAttributoGeo
metria 1 Stringa di 

caratteri 
Nome dell’attributo geometrico, ad es. 
«perimetro» 

NomeTipoAttributo 0..1 Stringa di 
caratteri 

Nome del tipo/attributo del tipo, ad es. «tipo di 
zona» 

ValoreTipoAttributo 0..n ValoreAttributo Valori dell’attributo del tipo determinanti per 
questa restrizione della proprietà, ad es. «W3» 

NomeAttributoData 1 Stringa di 
caratteri 

Nome dell’attributo con la relativa validità, ad 
es. «validoDal» 

B. 8. Metadati all’interno di un’organo responsabile del Catasto 
RDPP del Cantone (par. 6.6) 

B.8.1 Servizio 
Un’unità organizzativa all’interno della pubblica amministrazione, ad es. un servizio competente per i 
geodati di base. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Nome 1 Stringa di caratteri 
Nome del servizio, ad es. «Ufficio per i 
Comuni e la pianificazione del territorio del 
Cantone di Berna» 

ServizioNelWeb 0..1 RiferimentoWeb 
Riferimento al sito web del servizio, ad es. 
«http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/
organisation/agr.html» 

IDI 0..1 IDI IDI dell’unità organizzativa 
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B.8.2 AccettazioneDati 
Indicazioni relative alla fornitura di dati all’organo responsabile del Catasto cantonale. 
Caratteristiche: 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Data 1 Data Momento dell’accettazione o dell’ultima 
modifica dei dati  

IdentificatoreDiSet
DiDati 1 Stringa di 

caratteri 
BasketId o nome del file o WFS Request 
completa  
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Allegato C. Struttura dei modelli di dati INTERLIS 
Nel diagramma riportato di seguito viene illustrata la struttura dei modelli di dati INTERLIS (file .ili). Il 
modello quadro è suddiviso in diversi modelli, in modo da consentire di apportare future modifiche 
senza dover modificare tutto. I file INTERLIS sono disponibili su Internet all’indirizzo 
www.cadastre.ch/oereb 🡪 Manuale «Il Catasto RDPP» 🡪 Modelli di dati 🡪 Modello quadro. 

 
Struttura del modello sotto forma di diagramma a pacchetti UML 

 
Nome del modello Descrizione 
OeREBKRM_V1_1 Definizioni di base per il modello quadro del Catasto RDPP 

(ad es. elenco con i temi RDPP) 
OeREBKRMvs_V1_1 Definizione di base per le prescrizioni (prescrizioni legali, 

cenni alle basi legali) 
OeREBKRMgs_V1_1 Struttura di base per l’utilizzo all’interno del servizio 

competente per i geodati di base  
OeREBKRMtrsfr_V1_1 Struttura di trasferimento (interfaccia tra il servizio 

competente per i geodati di base e l’organo responsabile 
del Catasto del Cantone) 

OeREBKRMko_V1_1 Informazioni aggiuntive da utilizzare all’interno dell’organo 
responsabile del Catasto del Cantone  

OeREBKRM0azg_V1_1 Estratto del Catasto (la struttura dei dati viene definita 
come modello INTERLIS, ma il formato di trasferimento 
viene definito attraverso uno schema XML realizzato 
manualmente) 
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Allegato D. File XML 
XML per RiferimentiBasiLegali  
Fanno parte del modello quadro anche i dati per i RiferimentiBasiLegali (sotto forma di file di 
trasferimento INTERLIS XML) nella misura in cui questi sono già noti attraverso l’Allegato 1 OGI. Il file 
XML è disponibile su Internet all’indirizzo www.cadastre.ch. 
 
XML per gli elenchi 
Fanno parte del modello quadro anche i testi di visualizzazione per gli elenchi StatoGiuridico e Tema 
(sotto forma di file di trasferimento INTERLIS XML). Il file XML è disponibile su Internet all’indirizzo 
www.cadastre.ch. Il modello di questi testi di visualizzazione non è contenuto nell’Allegato B, Catalogo 
degli oggetti, poiché non si tratta di una struttura di dati specifica del settore RDPP, bensì di una 
struttura di dati tecnica già descritta nei moduli CHBase. 

http://www.cadastre.ch/
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Allegato E. Abbreviazioni 
MU Misurazione ufficiale 
FF Foglio federale 
LGI Legge sulla geoinformazione 
OGI Ordinanza sulla geoinformazione 
OC Organo responsabile del Catasto 
RDPP Restrizione di diritto pubblico della proprietà 
OCRDPP Ordinanza sul Catasto delle restrizioni pubbliche della proprietà  
QR Code Quick Response Code 
MQ Modello quadro 
DPSSP Diritto per sé stante e permanente 
SEDEX Secure Data Exchange 
SLA Service Level Agreement 
UML Unified Modeling Language 
URL Uniform Ressource Location 
URI Uniform Ressource Identifier 
WFS Web Feature Service 
WMS Web Map Service 
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Allegato F. Bibliografia 
Salvo indicazioni contrarie tutti gli articoli sono disponibili sul sito www.cadastre.ch 🡪 Servizi & 
pubblicazioni 🡪 Pubblicazioni. 

F.1 Basi 
Articolo specialistico: «Grundlagen des Katasterwesens» 
Articolo specialistico: «Die neue Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 

Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV)» 
Articolo specialistico: «Rahmenmodell für die Daten des Katasters der öffentlich-rechtlichen 

Eigentumsbeschränkungen» 
Rapporto finale: «Die Informationssysteme über raumwirksame Rechte und insbesondere der 

Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen  
(ÖREB-Kataster)» 

Articolo specialistico: «Bedingungen für die Eintragung raumwirksamer Rechte in einem 
Landmanagementsystem»  

F.2 Attuazione nei Cantoni 
Articolo specialistico: «Umsetzung des ÖREB-Katasters im Cantone Bern – Erarbeitung von 

Grundlagen für die verwaltungsinterne und die politische Diskussion» 
Lavoro di master: «Umsetzung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 

im Cantone Bern Masterarbeit: Umsetzung des Katasters der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen im Cantone Bern»  

Articolo specialistico: «Umsetzung des ÖREB-Katasters im Cantone Zürich» 
Rapporto: «Praktische Umsetzung des Raumkatasters; Teil öffentlich-rechtliche 

Eigentumsbeschränkungen» 
Rapporto: «Raumkataster aus Sicht der öffentlichen Verwaltung, Situationsanalyse, 

Meinungsbild und Empfehlung» 

F.3 Ambiti specialistici 
Articolo specialistico: «Die Bedeutung des ÖREB-Katasters für die Raumplanung» 

F.4 Basi legali 
Legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62) 
Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (FF 2006 p. 7165) 
Ordinanza federale sulla geoinformazione (ordinanza sulla geoinformazione, OGI) (RS 510.620) 
Aiuto alla lettura del Catalogo dei geodati di base (Allegato 1 OGI) 
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 

2009 (OCRDPP) (RS 510.622.4) 
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della 

proprietà (OCRDPP) 
Articolo specialistico: «Der ÖREB-Kataster – ein wichtiger Beitrag zur Rechtssicherheit des 

Grundeigentums» 
Studio: Testo-Plan über die rechtliche Bedeutung graphischer Dokumente 
Studio di approfondimento concernente gli aspetti giuridici: «Kataster der öffentlich-rechtlichen 

Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)» 

F.5 Rassegna stampa 
Articolo specialistico: «Gang von Pontius zu Pilatus soll entfallen» 
Articolo specialistico: «Kataster der Eigentumsbeschränkungen» 
Articolo specialistico: «Sicherheit im Grundeigentum» 
 

F.6 Presentazioni 
Modello di presentazione:  in tedesco 
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Opuscolo per il pubblico: «Il Catasto RDPP»  
Esempio fittizio di un Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP)  

F.7 Aspetti finanziari 
Articolo specialistico: «Kostenschätzung der Erstellung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen 

Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)» 
Rapporto: «Kostenschätzung der Erstellung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen 

Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)» 

F.8 Varie 
Rapporto: «Historisierung, nachhaltige Verfügbarkeit und Archivierung von 

Geoinformation» 
Articolo specialistico: «Die drei Faktoren der Immobilienbewertung: Lage, Lage, Lage» 

F.9 UML 
Articolo specialistico: «Kurzeinführung in UML» 
Libro: Martin Fowler, Kendall Scott: UML konzentriert. Addison-Wesley;  

ISBN-10: 3827313295 

F.10 Modello quadro 
Modello quadro per il Catasto RDPP; esempio di applicazione dei piani di utilizzazione 
Spiegazioni concernenti l’impiego del modello quadro del Catasto RDPP in base all’esempio 

dei piani di utilizzazione  
Guida al modello quadro per il Catasto RDPP, strutturata per competente  

F.11 Istruzioni 
Istruzione «Catasto RDPP – Contenuto e rappresentazione dell'estratto statico» 
Istruzione «Catasto RDPP – DATA-Extract» 
Istruzione «Catasto RDPP – web service RDPP (caricamento di un estratto)» 

F.12 Modelli INTERLIS 
Definizioni di base http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRM_V1_1.ili 
Prescrizioni http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMvs_V1_1.ili 
Struttura di base http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMgs_V1_1.ili 
Struttura di trasferimento http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMtrsfr_V1_1.ili 
Strutture aggiuntive http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMko_V1_1.ili 
Estratto del catasto http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMazg_V1_1.ili 
 
 

http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRM_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMvs_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMtrsfr_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMko_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/OeREBKRMazg_V1_1.ili
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