
Controlli da effettuare su di una BASE DATI GEOGRAFICA e sui prodotti collegati. 
 

Indicazioni utili per l'esecutore (A) e/o  
per l'operatore (B) che controlla la qualità del prodotto consegnato. 

 
 
Prima verifica dei prodotti previsti dalla convenzione  (B) 
 
Verifica della presenza e della qualita’ del materiale come da punto 1 del modello di autocertificazione sulla 
qualità del prodotto fornito. 
Ulteriori controlli: 
controlli da effettuare nel caso in cui la base di dati venga fornita in formato ARC/INFO nativo (coverages) o 
in formato EXPORT ARC/INFO 

• presenza dei file essenziali (bnd, tic, arc, arx, lab, log, pat, prj, txt); 
• leggibilita' della base di dati in ARC/INFO (le coperture devono risultare accessibili utilizzando il 

comando DESCRIBE); 
controlli da effettuare nel caso in cui i dati vengano forniti in formato DXF 

• leggibilita' e integrita' del file DXF in ARC/INFO (devono comparire le informazioni relative ai 
singoli layer utilizzando il comando DXFINFO e il comando DXFARC deve produrre coverages 
leggibili) 

• leggibilita' dei file dei dati alfanumerici (i file DBF devono essere convertibili in file INFO 
mediante il comando DBASEINFO; i file ASCII devono contenere colonne separate da virgola) 

File di plottaggio: 
• presenza file (HP o RTL); 
• stampabilità; 
• presenza di legenda e quadro di unione; 
• presenza dei file in cui sono contenute le procedure utilizzate per la creazione dei file di stampa 

Eventuali altri:  
 
 
 
Integrità della base di dati  (A) (B) 
 

Controllo di corrispondenza numerica e di fatto tra oggetti geometrici e dati alfanumerici (se esistono file 
di dati alfanumerici relazionati agli oggetti geometrici). Per ogni entità di interesse dovrà essere presente 
1 oggetto grafico e almeno 1 record associato. Non dovranno essere presenti attributi non associati ad 
entità geometriche. 
 
Comandi utili per il controllo: FREQUENCY, DESCRIBE, SELECT 
 

1. Verifica di univocità degli identificativi  
 

Bisogna controllare che gli item utilizzati come identificativi (chiavi) siano davvero tali, cioè 
- abbiano valori univoci (non ripetuti) 
- non ci siano elementi senza valore 
 
Comandi utili per il controllo: FREQUENCY 

 
2. Verifica della corrispondenza fra le strutture dei file alfanumerici e quella descritta nella documentazione 

(relazione e metadati) 
 
File e documentazione devono corrispondersi, verificare quale dei due va adeguato. 
- corrispondenza degli item per: nome, tipo, dominio 

 
Comandi utili per il controllo: ITEMS, FREQUENCY 

 
3. Verifiche di completezza e correttezza sui dati alfanumerici 

 
Controllare che i dati attesi siano effettivamente presenti 
- cercare valori nulli o “” negli item 
- univocità delle stringhe che rappresentano valori enumerati (soprattutto se lunghe) 
- valori compresi nei range previsti dalla documentazione 

 
Comandi utili per il controllo: SELECT ALL, RESELECT<nome_item> = <valore_nullo>; FREQUENCY 

 



 
4. Verifiche di integrità referenziale (se esistono file di dati alfanumerici relazionati agli oggetti geometrici) 
 

Controllare che i valori del campo che realizza la relazione con il file alfanumerico, siano tutti e soli quelli 
presenti nel file alfanumerico. 
 
Comandi utili: i comandi relativi a RELATE e LIST 

 
 
 
 
Geometria e topologia – controllo della topologia  (A) (B) 
1. Accertarsi che la topologia delle coverages sia aggiornata (assenza di file MSK ) 

2. Accertarsi che la tabella degli attributi della copertura ARC/INFO sia ordinata secondo l'internal ID 
(<nome_copertura>#). La logica ARC/INFO vuole che la tabella degli attributi sia ordinata per l’internal 
ID crescente. In caso contrario la copertura e’ corrotta. 

 
3. Verificare la correttezza della topologia degli oggetti geografici. In particolare individuare errori sui nodi, 

label e archi. Individuare i nodi sospesi (DANGLE NODES), gli pseudo nodi (PSEUDO NODES), le 
doppie label o i poligoni senza label, le intersezioni tra archi. Non tutti gli errori individuati sono 
realmente tali. Valutare caso per caso (es. il poligono universo non deve avere label; i poligoni isola 
hanno pseudo nodo; due elementi lineari adiacenti con attributi differenti sono separati da uno pseudo 
nodo). 
Comandi utili: 
Per gli errori sui nodi:  
• DRAWENVIRONMENT NODE ERRORS (da ArcEdit, visualizza tutti gli errori sui nodi); 
• DRAWENVIRONMENT NODE DANGLE (da ArcEdit, visualizza solo i nodi sospesi); 
• DRAWENVIRONMENT NODE PSEUDO (da ArcEdit, visualizza solo gli pseudo nodi);  
• NODEERRORS <cover> {ALL | DANGLE | PSEUDOS} (da Arc, elenca gli errori di nodo). 
Per gli errori sulle label:  
• LABELERRORS <cover> (da Arc, elenca i poligoni che presentano zero o più di una label). 
Per gli errori sugli archi:  
• DRAWENVIRONMENT ARC INTERSECT (da ArcEdit, visualizza con un simbolo archi che si 

intersecano; un simbolo anche se più intersezioni);  
• INTERSECTERR <cover> (da Arc, elenca in coordinate x,y il punto di intersezione degli archi; se 

due archi si intersecano più volte, riporta tutte le intersezioni). 
 
4. Nel caso in cui le coperture vengano fornite suddivise in tavole o sezioni (tiles), le tiles dovranno essere 

unibili tra loro attraverso MAPJOIN o APPEND senza dover ricorrere a operazioni di EDGEMATCHING. 
 
 
Geometria e topologia - precisione e completezza rispetto alle fonti  (B) 
  
1. Scegliere un’area campione su cui effettuare il controllo (10-20% dell’estensione oggetto del lavoro), 

tipicamente un insieme di sezioni CTR e segnarle su una tavola di inquadramento; 
 
2. Predisporre, relativamente all’area campione: 

Per le fonti Per gli oggetti geometrici da controllare 
- Tavole originali 
- Legenda 

- Stampa su film (trasparente) degli oggetti, con opportune 
convenzioni grafiche, si cerchi di stampare stralci analoghi alle 
tavole originali 

- Legenda 
 

3. Carta per carta, sovrapporre la stampa alla fonte corrispondente, utilizzando  il reticolo chilometrico per il 
corretto posizionamento della stampa sulla fonte; oggetto per oggetto eseguire i seguenti controlli, 
riferendosi all’errore di graficismo per la scala di lavoro (scala =1:10.000 ↔ errore ammissibile=0,5 mm) 

Tipo di controllo Errori che si possono trovare Come evidenziarli 
(sulla stampa) 

1) OMISSIONE SU STAMPA: l'oggetto è presente sulla 
fonte e non sulla stampa 

Segno AZZURRO Completezza della 
stampa rispetto alla 
fonte 2) OMISSIONE SU FONTE: l'oggetto è presente sulla 

stampa e non sulla fonte 
Segno ROSA 

Precisione della 3) ERRORE DI FORMA O POSIZIONAMENTO: la Segno VERDE 



posizione e della 
forma 

posizione/forma dell’oggetto sulla stampa sono diverse 
rispetto alla fonte 

Precisione tematica 4) ERRORE TEMATICO: il tipo di oggetto sulla stampa 
non corrisponde al tipo sulla fonte (in base alle 
rispettive legende) 

Segno GIALLO 

5) MICROSOVRAPPOSIZIONE: un oggetto poligonale o 
lineare si sovrappone a uno poligonale all'interno 
dell'errore di graficismo o più spesso bisogna ricorrere 
ad un'interpretazione logica per la giusta 
sovrapposizione 

Segno VIOLA Correttezza 
topologica 

6) SUDDIVISIONE INCONSISTENTE: oggetti poligonali 
adiacenti con identico graficismo, senza motivi per la 
divisione 

Segno MARRONE 

 
Il conteggio deve rispondere alle seguenti domande: 
a) “quanti oggetti presentano l’errore X ?” (X=1..6): 

- eventuali errori di forma su spezzate comuni a piu' oggetti vanno attribuiti a ciascuno degli 
oggetti interessati; 

- piu'errori dello stesso tipo sullo stesso oggetto andranno contati 1; 
b) “quanti sono gli oggetti che presentano almeno un errore, indipendentemente dal tipo ?”: 

- la cifra ottenuta servira' al calcolo della percentuale di oggetti “errati”; 
Su ciascuno stralcio, quindi, riportare il n° di oggetti con errori 1, 2, 3, 4, 5, 6 (punto a) e il n° totale di 
oggetti errati (punto b). 
 
La base dati risulta accettabile sotto le seguenti percentuali di errore: 
• 5% per basi non complesse  
• 10% per basi decisamente complesse (numerosi oggetti adiacenti, sovrapposti) 
 

Congruenza con i contenuti della CTR   (A), (B) 
 
Premesso che la CTR è aggiornata al 1994 e la base dati oggetto del controllo presenta una diversa data di 
aggiornamento, il controllo ha lo scopo di evidenziare macroscopiche incongruenze tra la base dati e la CTR 
(raster e/o opportuni strati vettoriali), base necessaria per la digitalizzazione1, dando indicazioni (non 
certezze) sulla qualità della digitalizzazione. Esempi di incongruenze sono: elementi naturali (vegetazione) 
sovrapposti a elementi antropici (strade, edifici); naturalmente l’incongruenza va valutata caso per caso (es: 
giardini pensili). 
 
Per procedere al controllo di congruenza si può operare in diversi modi. Di seguito vengono illustrati in 
ordine di precisione. 
controllo con la base raster della CTR   (A)  (B) 
1. Definire quali sono gli strati CTR da utilizzare (raster, quali temi vettoriali) 
2. Scegliere un’area campione su cui effettuare il controllo (10-20% dell’estensione oggetto del lavoro), 

tipicamente un insieme di sezioni CTR; 
3. Predisporre, relativamente all’area campione,  

- stampa su carta degli oggetti da controllare, con opportune convenzioni grafiche, sovrapposti agli 
strati CTR scelti, oppure procedere alla sovrapposizione via video attraverso Arcview. 

- legenda degli oggetti da controllare 
- legenda degli strati CTR. 

4. Eseguire il controllo, calcolando la percentuale di oggetti che generano incongruenze 

                                                        
1 cfr: Allegato A: Elaborazione di basi dati geografiche (cartografia numerica): specifiche operative. 
 


