
Nota Database Topografico 

 

Il file zippato che è possibile scaricare è composto da un file “DBT_BasePGT.MXD” e da una 
cartella contenente tutti gli shape file del database. 

Per visualizzare il database topografico così come è stato utilizzato quale base del pgt, è 
necessario decomprimere il file scaricato e salvarlo sul proprio computer locale. 

Avviando il progetto MXD (visualizzabile con software gis di Esri) vengono automaticamente 
caricati tutti i file. 

E’ possibile visualizzare la base cartografica anche con altri software free scaricabili dalla rete 
internet (ad esempio Quantum gis o Grass). In tal caso, dopo aver avviato il programma, caricare i 
singoli shp tematici. 

Attenzione: il territorio di Paderno Dugnano è suddiviso in due parti: quella nord è la Zril31, mentre 
quella sud è la Zril32. Pertanto gli stessi tematismi sono presenti due volte e vanno caricati 
entrambi per vedere il territorio comunale completo.    

Di seguitio vengono elencate le denominazioni estese dei codici presenti nel DBT 

 

Codice  Denominazione 

010101 Area di circolazione veicolare 
010102 Area di circolazione pedonale 
010103 Area di circolazione cilabile 
010104 Area stradale 
010105 Viabilità mista secondaria 
010107 Elemento stradale 
010108 Giunzione stradale 
010112 Elemento ciclabile 
010113 Giunzione ciclabile 
010201 Sede di trasporto su ferro 
010202 Elemento ferroviario 
010203 Giunzione ferroviaria 
010204 Elemento tramviario 
010205 Giunzione tramviaria 
020101 Unità volumetrica 
020102 Edificio 
020104 Elemento di copertura 
020105 Particolare architettonico 
020106 Edificio minore 
020201 Manufatto industriale 
020202 Manufatto monumentale e di arredo urbano 
020204 Attrezzatura sportiva 
020205 Manufatto d'infrastruttura di trasporto 
020206 Area attrezzata del suolo 
020207 Sostegno a traliccio 
020208 Palo 
020209 Elemento divisorio 
020210 Muso o divisione in spessore 
020212 Localizzazione di manufatto di arredo/igiene urbana 
020214 Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto 
020301 Ponte/viadotto/cavalcavia 
030101 Toponimo stradale 



030104 Accesso interno 
040101 Area bagnata di corso d'acqua 
040102 Specchio d'acqua 
040401 Elemento idrico 
040402 Condotta 
040403 Nodo idrico 
050101 Curva di livello 
050303 area di scavo o discarica 
050102 Punti quotati 
050301 Area di scavo o discarica 
050304 Area in trasformazione o non strutturata 
060101 Bosco 
060104 aree prive di vegetazione 
060105 Pascolo o incolto 
060106 Coltura agricola 
060401 Area verde 
060402 Filare alberi 
060403 Albero isolato 
070301 Tratto di linea della rete elettrica 
070302 Nodo della rete elettrica 
070701 Tratto di linea di oleodotto 
080101 Località significativa 
100101 Servizi per il trasporto 
100201 Unità insediativa 
100302 Area estrattiva 

 

Per ulteriori dettagli sui contenuti del DBT si rimanda alla documentazione ufficiale di Regione 
Lombardia al link:  

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territ
orio%2FDetail&cid=1213282350126&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213277392613&pagename=DG_TERRWrapper#1213283031194 

 

 

 


