Comitato Permanente Sistemi Geografici

Gestione automatizzata dei report annuali relativi allo
Stato della Cartografia ed ai template INSPIRE (DB&ST)
guida alla compilazione delle tabelle di raccolta dati
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1 introduzione
Al fine agevolare la raccolta delle informazioni utili alla produzione del consueto documento annuale sullo
Stato della Cartografia delle Regioni e Provincie Autonome Italiane, vengono di seguito dettagliate le
informazioni di cui si chiede comunicazione attraverso le tabelle raccolte in Report_Annuale_Cartografia.xls.
Si ricorda che in questa edizione, saranno create due versioni del resoconto annuale, quali:
•

Stato della Cartografia delle Regioni e Provincie Autonome Italiane 2009, come aggiornamento di
quanto prodotto e pubblicato negli anni passati dal CISIS;

•

Compilazione dei Template (data sets e services) INSPIRE, così come richiesto dalla direttiva per la
definizione dello State of Play degli Stati Membri.
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2 descrizione tabelle1
Il file Report_Annuale_Cartografia.xl è costituito da tre distinte tabelle, quali:
•

DATI-TERRITORIALI – raccoglie i riferimenti sulla cartografia disponibile presso l’Ente di cui si
intendono pubblicare i metadati, raccolte in tre sezioni le seguenti informazioni:
o

o

o

•

SPECIFICHE SUL DATO TERRITORIALE


ENTE – nome della Regione;



SETTORE/UFFICIO/DIPARTIMENTO2 – nome dell’ufficio responsabile del dato;



NOME – nome del dato;



SCALA – scala di riferimento;



Anno_Rilievo;



Formato;



Note – eventuali;



Estensione – copertura territoriale del dato (riportabile come descrizione generale);

INFO DISTRIBUZIONE


UFFICIO3 – nome dell’ufficio responsabile del dato;



Formato – formato/i di distribuzione del dato;



Note – eventuali;



Prezzo;



Prezzo_Rid – eventuali riduzione di prezzo per determinati soggetti.

DISPONIBILITÀ ON-LINE (valorizzare con SI o NO) WEBGIS


MetaData – disponibilità di metadati strutturati (es. ISO 19115, RNDT);



Discover – funzioni di ricerca;



View – visualizzazione;



Download.

SPECIFICHE PROGETTI IN CORSO – raccoglie i riferimenti sui dati territoriali in fase di
realizzazione:


SETTORE/UFFICIO/DIPARTIMENTO4 –

nome dell’ufficio responsabile del

progetto;


Nome – nome identificativo del progetto;



Descrizione – breve descrizione del progetto;



Stato – stato di avanzamento del progetto;



Anno_Ultimazione.

1

A scopo di esempio, sono state riportate le informazioni relative alla CTR 5k della Regione Abruzzo.
indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web, eventuali note.
3
indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web, eventuali note.
4
indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web, eventuali note.
2
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•

SERVIZI – raccoglie i riferimenti sui servizi cartografici (portali cartografici regionali), raccolte in due
sezioni le seguenti informazioni:
o

o

SPECIFICHE SUI SERVIZI


Nome – nome del servizio;



URL – indirizzo web del servizio;



Descrizione – breve descrizione;



Note_Servizio.

NOTE SUI SERVIZI (COME PREVISTO DA INSPIRE – valorizzare con SI o NO)


MetaData – disponibilità di metadati strutturati (es. ISO 19115, RNDT);



Public – servizio aperto al pubblico;



Free;



Discover;



View;



Download;



Trasformation – servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati
territoriali;



Invoking_Services – si intendono i servizi che consentano di richiamare altri servizi
sui dati territoriali.
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