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Introduzione
➢ La Carta Tecnica Regionale (CTR) è utilizzata presso l'Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT) nel calcolo di 
dettaglio degli impatti esercitati da molteplici fonti di pressione:

➢ Inquinamento acustico ed elettromagnetico
➢ Produzione e gestione dei rifiuti
➢ Attività industriali 

✔  Il Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA) rende 
disponibile i dati cartografici di base ai Dipartimenti provinciali in 
modalità e formati compatibili con i pacchetti software di 
modellistica attualmente in uso, assicurando una completa 
copertura regionale (ove disponibile)
✔  Nel corso degli anni si è resa necessaria la sistematizzazione 
della cartografia di base in un unico repository, per semplificarne 
la gestione degli aggiornamenti. Al momento sono stati caricati 
su PostgreSQL/PostGIS i seguenti strati prioritari in scala 
1:2.000: Edificato, Particelle catastali, Elettrodotti ad alta e 
altissima tensione, Impianti industriali
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Caratteristiche dei dati di origine
✔  Ciascun foglio della Carta Tecnica Regionale è disponibile in 
formato ASCII (terna di file .RTE/.RTT/.RTI:

➢ RTE - Entità geometriche puntuali/lineari/areali con attributi
➢ RTI - Metadati generali (nome, data del volo, data della restituzione...) 
➢ RTT - Toponomastica

✔  La cartografia alla scala 1:2.000, la più interessante nel campo 
della modellistica ambientale, è di competenza comunale e 
risulta soggetta a frequenti modifiche

➢ Moltitudine di file disponibili (5.076 x 3 = 15.528!!!)
➢ Più consegne successive (lotti) e più release di uno stesso foglio
➢ Sovrapposizioni in fogli che ricadono a cavallo dei confini comunali

✔ Soluzione adottata: geodatabase pensato per contenere gli 
oggetti geometrici più recenti (data di rilevazione gestita a livello 
di singolo record e non di foglio/quadrante!)

➢ Una tabella geometrica per layer prioritario
➢ Geometrie dei confini provinciali e comunali per consentire una più 

agevole estrazione dei dati



Titolo dell'intervento – Autore e-mail 5 di tot 

Il dataset dell'edificato - Workflow

PostgreSQL/PostGIS

Parser C++
Conversione 

RTE/RTT/RTI 
a testo delimitato

Caricamento tabella e 
creazione delle geometrie 

(punti e linee)

Verifica di consistenza 
(poligoni)

Creazione delle 
geometrie (poligoni)

per ciascun lotto

Ricerca geometrie 
duplicate

Seleziona geometria più 
recente tra duplicati e 
accoda a tabella finale

Seleziona geometrie non 
duplicate e accoda a 

tabella finale
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Il dataset dell'edificato – Parsing dei dati
➢ Conversione dei fileASCII  in file di testo delimitati dal carattere ';'

0201 A     6     1
  266.08   268.28       59.95      131.89
U N  1730158.45  4809561.30   268.28
D N  1730160.10  4809552.89   268.28
D N  1730153.20  4809551.54   268.28
D N  1730151.57  4809559.85   268.28
D N  1730156.86  4809560.98   268.28
D N  1730158.45  4809561.30   268.28
0201 A     6     2
  266.08   269.56      109.99      382.78
U N  1730149.20  4809559.38   269.56
D N  1730146.50  4809573.19   269.56
................

Anagrafica
Attributi
Vertici

File .RTE

File .RTI

14O03   CASA SODACCI                      2000 3.6
I.C.E. PERUGIA
11112003 30112004  4069 18112003                15062001   2 1.00024  41  64  41  65
 1728800.00  4809600.00  1730400.00  4809600.00
 1728800.00  4808400.00  1730400.00  4808400.00
GEOM. GIULIANO FALOMI

FABIO FRANCALANCI-S. NICOLODI
REGIONE TOSCANA

Data

0201;A;6;1;11112003;LINESTRING(1730158.45 4809561.30 268.28, ..)
0201;A;6;2;11112003;LINESTRING(1730149.20 4809559.38 269.56, ..)
................ File rte_01.txt

0201;A;6;1;11112003;266.08;268.28;59.95;131.89;
0201;A;6;2;11112003;266.08;269.56;109.99;382.78;
................ File rte_02.txt

ID e Geometrie 
(EWKT)

ID e Attributi 
(Delimited Text)
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I dataset dell'edificato - consolidamento
✔  Una volta caricati i dati di ciascun lotto, per le geometrie 
poligonali (edificato) si è proceduto a verifiche di consistenza 
prima di poter generate le geometrie poligonali a partire dal 
perimetro (geometrie lineari) 

✔  Generate le geometrie per ciascun lotto, si è provveduto alla 
creazione del dataset aggiornato facendovi confluire:

➢ Tutti gli oggetti geometrici non ripetuti
➢ Gli oggetti geometrici ripetuti se caratterizzati da data più 

recente rispetto a quelli presenti in tutti gli altri lotti

create table Isvalid_edificato_2003_06 
as select oid, l_string, 
IsClosed(g_lines) from 
edificato_2003_06_linestring; 
select*from edificato_2005_04_linestring 
where n_vertici = 3

U

=
CREATE table 
edificato_totale_2k_FINAL
AS SELECT * from 
edificato_totale_2k_dupl
UNION select * from 
edificato_totale_2k_no_dupl;

Max (oid_timestamp) 
AND max.count>1

Max (oid_timestamp) 
AND max.count = 1

TABLE
edificato_totale_dupl

TABLE
edificato_totale_no_dupl

TABLE
edificato_totale_2k

TABLE
edificato_totale_2k_FINAL
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Caratteristiche dei dataset prioritari

Dimensione file SHP

Dimensione tabella

Dimensione tabella TOAST

1.38 GB

0.128 MB

842 MB

Dimensione indici GIST 44 MB
Dataset Edificato 1:2.000 (POLYGONS)

Dimensione file SHP

Dimensione tabella

Dimensione tabella TOAST

77.3 MB

23 MB

42 MB

Dimensione indici GIST 0.002 MB

Dataset Grafo Strade (POLYLINES)

Dimensione file SHP

Dimensione tabella

Dimensione tabella TOAST

135 MB

0.008 MB

131 MB

Dimensione indici GIST 22 MB

Dataset Accessi (POINTS)

Numero di oggetti 1.020.083

Numero di oggetti 97.252

Numero di oggetti 2.075.969

● Numero elevato di record
● Numero elevato di campi
● Geometrie semplici

● Numero elevato di record
● Numero elevato di campi
● Geometrie semplici

● Numero elevato di campi
● Geometrie complesse
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Applicazioni – Data Download
➢ Prototipo:

➢ Interfaccia utente (client webgis) per 
scelta dei dati tramite:

➢ SELECT tool
➢ Menu a discesa (Comuni, Province)
➢ Geoprocessing (intersezione/distanza 

tra tematismi presenti nella mappa)

➢ Tecnologie disponibili:
➢ UMN Mapserver + PHP_Mapscript + 

PHP_OGR
➢ Geoserver + OpenLayers (query WFS 

oppure download di shapefile compressi)

Download dati provinciali

Download dati comunali

Download dati in BBox

Download dati “in feature”

Download dati “near to feature”

In PostGIS: query geografiche (funzione &&/Intersect) su:
● Confini amministrativi
● Dataset da esportare
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Applicazioni – Geoprocessing

Dissolve

Union

Clip

Buffer

Spatial Join

➢ Sperimentazione:
➢ Utilizzo di QGIS per evitare carichi 

aggiuntivi (server WPS) sul DB 
server

➢ Se necessario, sviluppo di plugin 
“ad hoc” per elaborazioni su layer 
PostGIS

 In PostGIS: query geografiche complesse
● st_buffer
● st_contains
● st_difference
● st_union
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Applicazioni – Geocoding e Reverse Geocoding
Coordinate da indirizzo

Indirizzo da coordinate

Edificio più vicino a indirizzo

➢ Prototipo:
➢ Pagina web per l'inserimento dei 

dati:
➢ Indirizzo
➢ Civico
➢ Coordinata EST
➢ Coordinata NORD

➢ In alternativa:
➢ Interfaccia utente (client webgis) 

per 
➢ inserimento del punto su mappa
➢ ZOOM automatico all'oggetto 

geometrico individuato (civico, 
edificio)

➢ Tecnologie disponibili:
➢ UMN Mapserver + PHP_Mapscript
➢ Geoserver + OpenLayers (query 

WFS)
 In PostGIS: query geografiche (funzione distance) su:

● Numeri civici
● Stradario
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Test prestazionali
✔  Test Case #1:

➢ Influenza dell'indicizzazione GIST e della complessità delle 
geometrie sulle operazioni di intersezione tra geometrie:

➢ Edificato in scala 1:2.000
➢ Archivio degli elettrodotti della Regione Toscana (CERT)

➢ Campate
➢ Sostegni

➢ Fasce di rispetto
✔  Test Case #2:

➢ Geocoding e Reverse Geocoding:
➢ Grafo strade ITER.NET ver. 3

➢ Accessi agli edifici
➢ Strade con toponomastica

✔ Architettura:

➢ Pentium 3.40 Ghz 
Dual Core

➢ 2 GB RAM
➢ PostgreSQL 8.3.1
➢ PostGIS 1.3.2
➢ OS Windows XP 

SP2
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Prestazioni – Test Case #1 (1/2)

SELECT * FROM edificato_totale_2k_final as 
a, fascia_3mt_i_portata as b WHERE 
a.g_polygons&&(SELECT the_geom FROM 
fascia_3mt_i_portata WHERE id_linea = 
'45700')

total runtime 5.936,2217 ms
num record, edificato_totale_2k_final, 
2.075.969
num record, fascia_3mt_i_portata  173

Ricerca di edifici (geometrie 
POLIGONALI) nella fascia a 3uT 

(geometria POLIGONALE)

total runtime 117.170,472 ms
num record, edificato_totale_2k_final, 
2.075.969
num record, fascia_3mt_i_portata  173

➢ Operatore '&&': GIST vs NO GIST

GIST

NO GIST

edificato_totale_2k_final

fascia_3mt_i_portata

Ricerca di sostegni (geometrie 
PUNTUALI) in Provincia di Siena 

(geometria POLIGONALE)

sostegni

province
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Prestazioni – Test Case #1 (2/2)

SELECT * FROM sostegni_totale_2k_final
    WHERE INTERSECTS 
(sostegni_totale_2k_final.centroid,
    (SELECT the_geom FROM 
AM_PROV_SINGLEPART WHERE CODPROV ='052'));

 total runtime 18.534,8864 ms
 num record, sostegni_totale_2k_final, 10.696
 num record, AM_PROV_SINGLEPART  32

SELECT * FROM sostegni_totale_2k_final as 
a, AM_PROV_SINGLEPART as b
    WHERE a.centroid&&
    (SELECT the_geom FROM 
AM_PROV_SINGLEPART WHERE CODPROV = '052');

  total runtime 4.574,6878 ms
 num record, sostegni_totale_2k_final, 10.696
 num record, AM_PROV_SINGLEPART  32

SELECT * FROM edificato_totale_2k_final
    WHERE INTERSECTS 
(edificato_totale_2k_final.g_polygons,
(SELECT the_geom FROM fascia_3mt_i_portata 
WHERE id_linea = '45700'))

total runtime 12.0602,686 ms
num record, edificato_totale_2k_final, 
2.075.969
num record, fascia_3mt_i_portata  173

SELECT * FROM edificato_totale_2k_final as 
a, fascia_3mt_i_portata as b
    WHERE a.g_polygons&&(SELECT the_geom 
FROM fascia_3mt_i_portata 
WHERE id_linea = '45700')

total runtime 5.936,2217 ms
num record, edificato_totale_2k_final, 
2.075.969
num record, fascia_3mt_i_portata  173

Ricerca di edifici (geometrie POLIGONALI) nella fascia a 3uT (geometria POLIGONALE)

➢ Operatore '&&' vs INTERSECTS al variare della complessità delle geometrie

Ricerca di sostegni (geometrie PUNTUALI) nella provincia di SIENA (geometria POLIGONALE)
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Risultati – Test Case #1
✔   L'indicizzazione GIST:

➢ influenza in modo significativo  le query di intersezione che fanno uso 
dell'operatore '&&') 

➢ è ininfluente sulle query che fanno uso della funzione INTERSECTS

➢ L'influenza dell'indicizzazione GIST decresce al crescere delle dimensioni del BBOX 
dei datasets.

✔  La 'complessità' delle geometrie  in gioco (numero di vertici) influenza in modo 
significativo il tempo di esecuzione delle query di intersezione:

➢ Intersezione tra sostegni e Provincia di Siena:
➢ Operatore '&&'          4.574,6878 ms
➢ Funzione INTERSECTS     18.534,8864 ms

✔  Il numero di geometrie influenza in modo significativo il tempo di 
esecuzione delle query di intersezione, seppur in misura minore:
✔

➢ Intersezione tra edificato 1:2.000 e Fascia di rispetto a 3uT:

➢ Operatore '&&' 5.936,2217 ms
➢ Funzione INTERSECTS 12.0602,686  ms 

Record

2.075.969

Vertici (max)

173

Edificato

32

Fascia 3uT

Province

42

3378

6436

13.884Sostegni 1T(Intersects) ≅ 4 x T(&&)

T(Intersects) ≅ 2 x T(&&)
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Prestazioni – Test Case #2 (1/2)
➢ Geocoding:

➢ Toponimo stradale + civico  Coordinate EST, NORD (es: via 10 dicembre, 48)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM
(SELECT "NUM_CIV", distance(a.the_geom, 

(SELECT the_geom FROM strade_route_toponimo AS b 
WHERE b.den_uff LIKE '%10 DICEMBRE%')) 

FROM 
(SELECT "NUM_CIV", the_geom from accessi_civici WHERE "NUM_CIV" = 48) AS a)AS T1
WHERE
T1.distance = (SELECT min(distance) FROM 
(SELECT "NUM_CIV", distance(a.the_geom, 

(SELECT the_geom FROM strade_route_toponimo AS b 
WHERE b.den_uff LIKE '%10 DICEMBRE%')) 

FROM 
(SELECT gid, the_geom from accessi_civici WHERE "NUM_CIV" = 48) AS a) AS T2)

Civico pari a 48 più vicino a 
via 10 dicembre

(funzione distance)
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Prestazioni – Test Case #2 (2/2)
➢ Reverse Geocoding:

➢ Coordinate EST, NORD  Toponimo stradale + civico (es: Strada dell'Osservanza, 31)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT CAST("NUM_CIV" AS VARCHAR) FROM
(SELECT "NUM_CIV", distance(a.the_geom, GeomFromText('POINT (1728562 
4822779)',3003)) 
FROM accessi_civici AS a) AS T1
WHERE
T1.distance = (SELECT min(distance) FROM 
(SELECT "NUM_CIV", distance(a.the_geom, GeomFromText('POINT (1728562 
4822779)',3003))
FROM accessi_civici AS a) AS T2)
UNION
SELECT den_uff FROM
(SELECT den_uff, distance(a.the_geom, GeomFromText('POINT (1728562 
4822779)',3003)) 
FROM strade_route_toponimo AS a) AS T1
WHERE
T1.distance = (SELECT min(distance) FROM 
(SELECT den_uff, distance(a.the_geom, GeomFromText('POINT (1728562 
4822779)',3003))
FROM strade_route_toponimo AS a) AS T2)

Civico e strada più vicini al 
punto  (funzione distance)
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Risultati – Test Case #2
➢ Pur basandosi su query piuttosto complesse, nonostante la numerosità dei due dataset le 
operazioni di Geocoding e Reverse Geocoding risultano estremamente veloci

Geocoding

Reverse Geocoding

"Seq Scan on accessi_civici  ....
"  Filter: (("NUM_CIV" = 48::double precision) AND (distance(the_geom, $1) = $3))"
"    ->  Seq Scan on strade_route_toponimo ....
"          Filter: ((den_uff)::text ~~ '%10 DICEMBRE%'::text)"
"    ->  Seq Scan on strade_route_toponimo ....
"          Filter: ((den_uff)::text ~~ '%10 DICEMBRE%'::text)"
"    ->  Aggregate  .....
"            ->  Seq Scan on strade_route_toponimo ....
"                  Filter: ((den_uff)::text ~~ '%10 DICEMBRE%'::text)"
"          ->  Seq Scan on accessi_civici  ...
"                Filter: ("NUM_CIV" = 48::double precision)"
"Total runtime: 1650.379 ms"

"Unique  .....
"  ->  Sort  .....
"        Sort Key: ((a."NUM_CIV")::character varying)"
"        Sort Method:  quicksort  Memory: 17kB"
"        ->  Append  ....
"              ->  Seq Scan on accessi_civici ....
"                    Filter: (distance(the_geom, ....::geometry) = $1)"
"                      ->  Aggregate  .....
"                            ->  Seq Scan on accessi_civici ....
"              ->  Seq Scan on strade_route_toponimo .....
"                    Filter: (distance(the_geom,...::geometry) = $0)"
"                    InitPlan"
"                      ->  Aggregate  ....
"                            ->  Seq Scan on strade_route_toponimo ....
"Total runtime: 5122.403 ms"

Civici 1.020.083

Strade 97.252
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Conclusioni
➢ Al momento è stata completata la prima fase della costruzione 
del geodatabase dei dataset  prioritari della Carta Tecnica 
Regionale Toscana (CTR) in scala 1:2.000:

➢ Edificato 1:2.000
➢ Sostegni di elettrodotti ad alta e altissima tensione
➢ Discariche e impianti di gestione dei rifiuti

✔   I servizi per l'accesso distribuito ai dataset  sono in corso di 
realizzazione:

➢ Data Download
➢ Geoprocessing
➢ Geocoding e Reverse Geocoding

✔ E' di imminente realizzazione il porting  su piattaforma Linux 
(distribuzione CentOS)
➢  Il geodatabase è il primo elemento dell'infrastruttura di dati geografici di ARPAT in 
via di realizzazione secondo la normativa INSPIRE.
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