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BASE DATI SENTIERIWEB

Generalità
Scopo della base dati è di archiviare e rendere disponibili tutte le informazioni riguardanti la rete 
escursionistica regionale, organizzate secondo la filosofia GIS in elementi vettoriali georeferenziati e tabelle 
di attributi ad esse collegate. Si compone di due distinte coperture, una lineare per i percorsi e una puntuale 
per gli elementi puntiformi di interesse escursionistico. I dati cartografici sono stati tutti rilevati direttamente in 
campagna da personale qualificato su carta tecnica in scala 1: 10.000, e integrati per la parte informativa 
con la collaborazione della delegazione regionale del CAI e di altre realtà o amministrazioni locali. Il territorio 
coperto dai dati coincide con i limiti amministrativi della regione, con alcune estensioni per completare i 
percorsi gestiti da realtà regionali (CAI, Comunità montane, ecc.) ma che si sviluppano almeno in parte al di 
fuori dal territorio regionale. 
In sintonia con lo standard del Sistema informativo geografico regionale, il formato dei dati è quello ESRI: in 
particolare il formato dei vettoriali è .shp (shapefile), mentre le tabelle sono in formato .dbf. Il tutto è 
archiviato in tre cartelle: Percorsi, che contiene la copertura vettoriale lineare e la tabella AAT, Punti di 
interesse, che contiene la copertura vettoriale puntuale e la tabella PAT, e Tabelle, che contiene le tabelle 
collegate di entrambe le coperture. Le tabelle di decodifica, caratterizzate dal nome *_decod, sono invece 
contenute nell’applicazione Access che gestisce l’editing dei dati tabellari.
Le ipotesi di utilizzo pratico sono al momento le seguenti:

• consultazione da parte del pubblico tramite sito web di cartografia interattiva;
• stampa di cartografia escursionistica;
• monitoraggio della rete escursionistica e del suo stato di utilizzo e manutenzione

Copertura lineare
I due elementi fondamentali della copertura sono gli archi, intesi come segmenti fisici dell’itinerario su cui si 
snoda un percorso e definiti da vari attributi, e i percorsi, intesi come itinerari predefiniti identificati dalla 
numerazione o da una sigla, con una partenza e un arrivo. In pratica l’arco è un elemento geografico lineare 
(un tratto di sentiero, strada, crinale, ecc.) su cui passa almeno un percorso. Dato che i percorsi che 
insistono sullo stesso arco possono essere più di uno, un arco dovrebbe potere appartenere a più percorsi: 
per gestire questa relazione i percorsi sono stati suddivisi in tratte, definite come segmenti di percorso che 
coincidono con un determinato arco. In questo modo la tratta fa da tramite tra un arco e i percorsi che vi 
passano, permettendo di riferire a questi gli attributi dell’arco in questione, come evidenziato dal seguente 
schema:

 Tabella degli archi Tabella delle tratte Tabella dei percorsi
Tratta x del percorso 1 Percorso 1

Arco x Tratta x del percorso 2 Percorso 2
Arco y Tratta y del percorso 2

La tabella AAT contiene tutti gli attributi che caratterizzano l’arco, il cui variare determina il passaggio all’arco 
successivo, cioè tipo di elemento, difficoltà, panoramicità, coincidenza con carrabili, problemi di percorribilità, 
numerazione dei percorsi che interessano l’arco. I tempi e i dislivelli, che necessitano di calcoli particolari, 
sono riportati in una tabella collegata, come pure le informazioni di dettaglio sui problemi di percorribilità. 
Infine la tabella dei nodi, costruita in automatico da un’utilità del software, viene utilizzata per le funzioni 
avanzate di network disponibili sul sito web (itinerari definiti dall’utente).

Copertura puntuale
Comprende tutti gli elementi di potenziale interesse per l’escursionista situati nei dintorni di almeno un 
percorso e rappresentabili convenientemente con un simbolo puntiforme. La struttura della copertura è più 
semplice che quella lineare: nella tabella PAT ogni elemento è definito unicamente dall’appartenenza a una 
categoria. Alcune di queste categorie (rifugi, strutture museali, fermate bus, emergenze antropico-ambientali, 
toponimi) hanno le necessarie informazioni supplementari riportate nelle tabelle collegate. 



2

Tranne i rifugi, considerati di particolare interesse per l’escursionista e per i quali spesso le informazioni non 
sono facilmente reperibili, di tutte le altre tipologie di strutture ricettive viene segnalata esclusivamente la 
presenza, senza ulteriori informazioni. 
La funzione della tabella toponimi è particolare, in quanto non è di dare informazioni supplementari, ma di 
inserire nella copertura un insieme di punti, rappresentanti località particolarmente significative per 
l’escursionista, utilizzabili per query o ricerche di percorsi durante la consultazione pubblica su web. A 
questo scopo vengono utilizzati anche altri “punti con nome” quali le emergenze antropico-ambientali e i 
rifugi.

Gli elementi della base dati

Archi

L’elemento lineare tipico è quello interessato dal passaggio di un percorso che risponda ai requisiti più avanti 
elencati; vi sono però anche archi, definiti come tratti di collegamento, su cui non passa nessun percorso 
definito, ma che collegano gli attacchi di due percorsi limitrofi. Un caso tipico è rappresentato da due 
percorsi che partono da punti diversi dello stesso centro abitato e non sono collegati da segnavia. I tratti di 
collegamento, hanno la funzione di migliorare le connessioni della rete dei percorsi, aspetto fondamentale 
per la creazione di itinerari personalizzati da parte del pubblico. Questi archi, aggiunti in fase di 
digitalizzazione dei dati, sono sempre brevi e su viabilità ben evidenziata e leggibile dalla base cartografica. 
Un’altra tipologia particolare di elemento lineare è quella che concerne gli attacchi di percorsi fuori regione 
che si vengono a innestare su percorsi della base dati, situazione questa abbastanza diffusa sul crinale 
spartiacque tosco-emiliano-romagnolo. In questo caso viene digitalizzato solo un breve tratto fittizio per 
evidenziare l’attacco del percorso.
Attributi
Tipologia: definisce l’appartenenza di un arco a una delle classi definite sopra, con un ulteriore 
differenziazione nel caso il percorso che interessa l’arco sia difficile o attrezzato; questo attributo viene 
utilizzato anche per la costruzione della legenda per la visualizzazione degli elementi.
Carrabilità: archi coincidenti con strada carrabile, intesa come strada, asfaltata o sterrata, usualmente 
percorribile da un normale autoveicolo, anche se chiusa al transito veicolare o non presente sulla base 
topografica; le carraie o strade forestali che, per le condizioni del fondo stradale o la pendenza, risultino 
utilizzabili solo da fuoristrada o trattori, non andranno comunque considerate. 
Panoramicità: archi considerati di particolare panoramicità; vengono trattati come tali solo i tratti da cui 
effettivamente il panorama visibile è considerato particolarmente “bello” e significativo dal rilevatore.

Percorsi

I percorsi sono costituiti da un’insieme di tratte, ognuna delle quali insiste su di un determinato arco; se l’arco 
è l’elemento geometrico fondamentale, il percorso escursionistico è l’oggetto vero e proprio della base dati. 
La denominazione “percorso escursionistico” sostituisce quella di sentiero, formalmente imprecisa, dato che i 
percorsi in oggetto si sviluppano spesso anche su carrozzabili, tratturi, stradelli, mulattiere, ecc
Per essere inseriti nella base dati i percorsi esistenti devono avere alcuni requisiti indispensabili:
• Segnavia. E’ indispensabile la presenza di segnavia, la cui tipologia può essere varia (anche semplici 

tabelle), purché ben visibili e presenti in tutti i punti critici del percorso, in modo che non vi siano 
problemi di orientamento.

• Manutenzione. La manutenzione, sia del percorso fisico che dei segnavia, deve essere regolare, e 
all’atto del rilevamento l’itinerario non deve presentare eccessivi problemi di incuria.

• Percorribilità. In linea di massima non sono accettabili situazioni che impediscano in modo continuato la 
regolare percorribilità dell’itinerario, come attraversamento di cave o cantieri, passaggio su fondi chiusi o 
strade private in assenza del consenso del proprietario, su aree delimitate con bestiame al pascolo e 
cani da guardia, ecc. 
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• Interesse escursionistico. Parametro piuttosto soggettivo ma che dovrebbe escludere percorsi 
interamente su strada, troppo brevi e di scarso interesse escursionistico, ecc. 

In generale sono quindi interessati tutti i percorsi facenti parte della rete CAI, più altri non gestiti dal CAI, ma 
che rispondono comunque ai predetti requisiti. I trekking, intesi come itinerari a lunga percorrenza, formati da 
più tappe e con una sigla diversa dalla numerazione standard CAI, vengono considerati solo se con 
segnavia propri presenti sul campo in modo continuo che lo rendano riconoscibile anche quando il percorso 
coincide con quello di altri sentieri segnati.

Attributi particolari di archi e percorsi

Alcuni attributi di particolare interesse escursionistico riguardano sia l’arco geometrico che il percorso che vi 
passa, e sono difficoltà, percorribilità e parametri numerici. Per ogni percorso questi attributi sono definiti 
come la sommatoria degli attributi  in questione di tutti gli archi sui cui insiste il percorso.
Difficoltà
La seguente classificazione del grado di difficoltà è una versione modificata di quella CAI_TCI (Guida dei 
Monti d’Italia, vol. Monte Rosa), adattata alla realtà dell’Appennino emiliano-romagnolo; il grado di difficoltà 
complessivo di un percorso è quello massimo tra i gradi di difficoltà degli archi dove passa.
T (turistico): percorso segnalato in modo inequivocabile effettuabile senza difficoltà in ogni stagione anche 

senza equipaggiamento da montagna (calzature leggere), che non richiede particolari capacità fisiche o 
di orientamento.

E (escursionistico): percorso che richiede calzature da montagna ed un minimo di esperienza, preparazione 
fisica e capacità di orientamento; la  segnatura può essere non sempre ben definita e  alcuni tratti 
possono presentare modeste difficoltà stagionali (es. insufficiente manutenzione, guadi, tratti fangosi o 
scivolosi se bagnati, passaggi con attrezzature utili in determinate condizioni climatiche).

EE (escursionisti esperti): percorso che anche in condizioni normali presenta lievi difficoltà tecniche: tratti 
esposti e/o per qualche motivo pericolosi, necessità di usare appigli (roccette, tratti molto ripidi), brevi 
tratti attrezzati, guadi problematici in ogni periodo dell’anno; richiede quindi una certa esperienza, 
assenza di vertigini, preparazione fisica ed abbigliamento adeguati.

EEA (attrezzato): percorso con attrezzature continue (via ferrata) lungo tutto l’itinerario o almeno per un 
tratto di lunghezza significativa (di norma almeno la metà) rispetto allo sviluppo totale, che richiede l’uso 
di attrezzature specifiche (imbrago, casco, ecc.). 

Percorribilità
Questo attributo degli archi esplicita la presenza di eventuali problemi di percorribilità che l’escursionista può 
incontrare percorrendoli;  a ogni arco “problematico” è riferita una stringa di testo riportante localizzazione e 
descrizione del problema. Vengono riportati sia problemi di tipo contingente o stagionale (scarsa 
manutenzione dei segnavia, tratti scivolosi se bagnati o guadi difficoltosi in caso di pioggia, ecc.) che 
riguardano archi a difficoltà T o E, sia problemi strutturali (tratti esposti, attrezzati, su roccia, guadi difficoltosi 
in ogni periodo dell’anno, ecc.) riferiti a gradi di difficoltà superiori. L’attribuzione a un arco del grado EE o 
EEA è quindi sempre motivata e dettagliata come problema di percorribilità. La descrizione dei problemi di 
percorribilità di un percorso, utilizzata nei layout web o cartacei, è l’elenco d tutti i problemi di percorribilità 
dei singoli archi che lo compongono.
Parametri numerici
I parametri numerici dell’arco sono lunghezza, dislivelli, tempo di percorrenza.
La lunghezza è calcolata direttamente dal software GIS.
I dislivelli (in salita e discesa) sono calcolati da un’utilità GIS appositamente elaborata sulla base di un 
reticolo di celle di 25 metri di lato costruito a partire dal modello tridimensionale della Emilia-Romagna. 
Nonostante i vantaggi di velocizzare enormemente le operazioni di calcolo e di ottenere dei valori finali  
standardizzati e non più empirici, i risultati non sono pienamente soddisfacenti, e sono allo studio soluzioni 
più raffinate.
I tempi di percorrenza (in andata e ritorno secondo il senso di percorrenza predefinito) vengono calcolati 
sulla base dei parametri ricavati dal GIS utilizzando l’algoritmo fornito dall’Ente Svizzero per i sentieri. I tempi 
sono intesi come tempi di percorrenza senza soste; per i percorsi fuori regione, presenti in base dati solo 
come attacchi, l’unico parametro riportato è il tempo di percorrenza in andata, stimato manualmente sulla 
base della cartografia a disposizione.
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Punti

Gli elementi della copertura puntuale hanno un unico attributo, che ne determina la tipologia e che viene 
utilizzato per la simbolizzazione grafica. Gli elementi che potenzialmente appartengono a più di una 
categoria, ad esempio un’ agriturismo che dia anche la possibilità di campeggiare, sono rappresentati da 
due punti distinti, uno per ogni categoria. Una ulteriore suddivisione può essere fatta tra i tipi di punto con 
informazioni accessorie  contenute in tabelle collegate, e i tipi di punto per i quali non è stata ritenuta 
necessaria nessuna informazione supplementare.

Fermate bus
La base dati contiene tutte le fermate di autolinee pubbliche ragionevolmente utilizzabili per raggiungere un 

qualsiasi punto di un percorso; di ogni fermata viene riportato il gestore e, quando disponibile, la linea.

Strutture museali
Questa tipologia comprende le strutture didattiche o museali adibite al pubblico (musei propriamente detti, 
orti botanici, centri visita, ecc.) ritenute di potenziale interesse per l’escursionista; le informazioni accessorie 
sono limitate alla denominazione della struttura.

Emergenze antropico-ambientali
Sono tutti quegli aspetti (naturalistici, artistici o culturali) riscontrabili lungo un percorso e ritenuti di 
particolare interesse, la cui conoscenza e individuazione può costituire un “piacevole complemento del 
camminare”. Sono di norma ben visibili e facilmente accessibili da un dato percorso; una morena glaciale, un 
albero monumentale o un edificio pregevole dal punto di vista architettonico rientrano a pieno titolo in questa 
categoria. Per ogni emergenza presente nella base dati viene riportata una succinta descrizione.

Rifugi
Si intende con questo termine tutte le strutture attrezzate, purché fruibili dal pubblico, espressamente 
preposte al pernottamento degli escursionisti (escludendo quindi strutture ricettive più generiche come 
alberghi o agriturismi),essenzialmente riconducibili a tre tipologie:
• rifugi gestiti; strutture fruibili con la presenza del gestore, di solito continuata in almeno un periodo 

dell’anno 
• rifugi non gestiti; strutture fruibili solo in autogestione tramite ritiro delle chiavi
• bivacchi; strutture sempre aperte in ogni periodo, purché minimante attrezzate per il pernottamento.
Questa categoria di punti è trattata come di primario interesse per l’escursionista, e quindi le informazioni 
collegate sono particolarmente ricche, includendo la presenza del ricovero invernale, il numero di posti, 
numeri telefonici per informazioni, periodo di apertura, ecc.

Toponimi
I punti di questa categoria simboleggiano i toponimi di interesse escursionistico, cioè tutte le località di 
partenza e arrivo dei percorsi esistenti in base dati, più le principali località intermedie. Si tratta di punti 
utilizzati principalmente per le ricerche di percorsi effettuabili sul sito web o per il controllo delle basi 
cartografiche delle carte escursionistiche.

Punti senza informazioni supplementari
Questa caratteristica è propria alla maggior parte dei tipi di punti presenti nella copertura, di cui segue 
l’elenco; da notare che alcuni tipi di punti (strutture ricettive, farmacie) vengono riportati anche se non 
immediatamente adiacenti a un percorso, come informazioni di utilità generale:
- alberghi e strutture assimilabili quali pensioni o locande
- agriturismi in cui sia possibile il pernottamento
- campeggi
- ostelli
- ricovero d’emergenza, inteso come locale dove si può passare la notte ma che non è attrezzato allo 

scopo 
- stazioni ferroviarie
- farmacia
- scuderia, intendendo strutture gestite (maneggi, agriturismi, ecc.) che offrano servizi per il turismo 

equestre
- limitazioni al transito veicolare limitatamente alla rete viaria direttamente interessante il percorso



5

- pericolo valanghe
- sorgente o fontana, intesa come punto di approvvigionamento idrico disponibile in qualsiasi stagione
- punto panoramico, diversificato per angolo di visuale e orientamento, riportato solo nei casi in cui la 

panoramicità non sia direttamente desumibile dalla base topografica (in realtà si tratta di cinque diverse 
tipologie: punto panoramico a 360° punti e panoramici parziali, ognuno differenziato secondo il principale 
punto cardinale di orientamento della visuale)

- parcheggio, inteso come punto sufficientemente ampio per ospitare alcune macchine in funzione della 
percorrenza di un itinerario.
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Schema concettuale

NOTA: il simbolo posto sulle linee che rappresentano le relazioni tra le tabelle è bianco per simboleggiare 
una relazione 1:1, bianco-nero se la relazione è 1: n, con la parte nera che punta verso la tabella a n.

Copertura puntuale
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Copertura lineare
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Dizionario dati

NOTE: i formati si riferiscono all’immissione dei dati; i dati tipo testo sono tutti in maiuscolo; separatore di 
testo “-“ , separatore di migliaia non utilizzato; i campi calcolati sono contrassegnati dall’asterisco; @ = testo 
richiesto, & = testo facoltativo, # = numero richiesto, 0 = numero facoltativo; le info (gestione, telefono, ecc.) 
eventualmente non rilevate avranno come dato “NN” (testo) o “0” (numero).  

Copertura lineare

TABELLA: Sentieri (AAT) Chiave primaria: ID_EL
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EL Identificativo dell’elemento lineare 10 Numerico 00000000#
LENGTH* Lunghezza dell’elemento lineare (campo proprietario) 6 Numerico 0000# (metri)
EL_TIPO Tipo di elemento lineare 2 Testo @
EL_DIFF Grado di difficoltà e attributi di visualizzazione 1 Testo @
PAN_FLAG Panoramicità 1 Testo @
CAR_FLAG Coincidenza con carrabili 1 Testo @
PER_FLAG Percorribilità difficoltosa 1 Testo @
LAB_SEN Identificativo/i percorso/i 40 Testo &
LAB_PUBB Nome percorso (visibile dall’utente) 100 Testo &
FNODE Nodo iniziale 11 Numerico 00000000#
TNODE Nodo finale 11 Numerico 00000000#

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

SN Tratto di percorso turistico/escursionistico
DA Tratto di percorso difficile/attrezzato
CL Tratto su strada senza segnavia 

EL_TIPO

FR Innesto di percorso fuori regione
2 Turistico
3 Escursionistico
4 Difficile

EL_DIFF

5 Attrezzato
N Tratto non panoramico
S Tratto panoramico

PAN_FLAG

0 (zero) Informazione non disponibile
N Non coincidente con carrabili
S Coincidente con carrabili

CAR_FLAG

0 (zero) Informazione non disponibile
N Tratto senza problemi di percorribilitàPER_FLAG
S Tratto con problemi di percorribilità
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TABELLA: Tratte Chiave primaria: SE_NUM
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EL Identificativo dell’elemento lineare (dalla tab. AAT) 10 Numerico 00000000#
SE_NUM Identificativo del percorso 10 Testo @
VERSO Coincidenza del verso di percorrenza con quello di 

digitalizzazione dell’elemento lineare
1 Testo @

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

N Verso del percorso non coincidente con quello dell’elemento lineareVERSO
S Verso del percorso coincidente con quello dell’elemento lineare

TABELLA: Percorsi Chiave primaria: SE_NUM
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

SE_NUM Identificativo del percorso (numero o sigla) 10 Testo @
SE_DIFF Classificazione del grado di difficoltà 1 Testo @
SE_NOME Principali località (partenza-intermedia/e-arrivo) 254 Testo @
NUM_PUBB Nome percorso (visibile dall’utente) 100 Testo @
T_TOT* Tempo di percorrenza totale 6 Numerico 00000# (minuti)
T1_TOT* Tempo di percorrenza totale in senso inverso 6 Numerico 00000#  (minuti)
TOT_SAL* Dislivello totale in salita 6 Numerico 00000#  (metri)
TOT_DIS* Dislivello totale in discesa 6 Numerico 00000#  (metri)
TOT_LUNG* Lunghezza totale 6 Numerico 00000#  (metri)
SE_GEST Associazione o ente gestore 200 Testo @
SEGNAVIA Descrizione segnavia principale 200 Testo @
SEGNAV_2 Descrizione di altri eventuali segnavia presenti 200 Testo &
RIL_DATA Data ultimo rilevamento 7 Testo @ (aaaa-mm)
RIL_NOME Nominativo rilevatore/i 100 Testo @
SE_NOTE Note varie ad uso interno 254 Testo &

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

2 Turistico
3 Escursionistico
4 Difficile

SE_DIFF

5 Attrezzato
NO Senza segnavia
CAI Segnavia standard CAI

SEGNAVIA

“Stringa” Altro tipo di segnavia (descrizione)
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TABELLA: Per_prob Chiave primaria: ID
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EL Identificativo dell’elemento lineare (dalla tab. AAT) 10 Numerico 00000000#
PER_TIPO Classificazione della percorribilità 10 Testo @
PER_DESC Localizzazione e descrizione del/i problema/i 254 Testo @

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

1 Segnavia vecchi, discontinui o poco visibili (problemi di orientamento)
2 Vegetazione invadente
3 Guadi difficoltosi in regime di morbida
4 Tratti ripidi molto scivolosi in caso di piogge recenti
5 Tratti esposti non attrezzati
6 Tratti con attrezzature fisse
7 Tratti molto ripidi con necessità di utilizzare appigli
8 Piano di calpestio franato o tracciato assente
9 Problemi di orientamento puntuali (bivi, tabellini, ecc.)

PER_TIPO

10 Altro

TABELLA: Tempi Chiave primaria: ID_EL
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EL Identificativo dell’elemento lineare (dalla tab. AAT) 10 Numerico 00000000#
LUNG_SAL* Lunghezza dei tratti in salita 6 Numerico 00000# (metri)
LUNG_DIS* Lunghezza dei tratti in discesa 6 Numerico 00000# (metri)
DISL_SAL* Dislivello in salita secondo il verso principale 6 Numerico 00000# (metri)
DISL_DIS* Dislivello in discesa secondo il verso principale 6 Numerico 00000# (metri)
T_SAL* Tempo di percorrenza in salita secondo il verso principale 6 Numerico 00000# (minuti)
T1_SAL* Tempo di percorrenza in salita nel verso opposto 6 Numerico 00000# (minuti)
T_DIS* Tempo di percorrenza in discesa secondo il verso 

principale
6 Numerico 00000# (minuti)

T1_DIS Tempo di percorrenza in discesa nel verso opposto 6 Numerico 00000# (minuti)
T_EL Tempo di percorrenza totale secondo il verso principale 6 Numerico 00000# (minuti)
T1_EL Tempo di percorrenza totale nel verso opposto 6 Numerico 00000# (minuti)
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Copertura puntuale

TABELLA: Punt_int (PAT) Chiave primaria: ID_EP
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EP Identificativo dell’elemento puntuale 10 Numerico 0000000#
EP_TIPO Tipo di elemento puntuale 2 Testo @

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

RF Struttura ricettiva (rifugi)
EM Emergenza antropico-ambientale
FB Fermata bus
PP Punto panoramico a 360°
PV Pericolo valanghe
SM Struttura museale
EQ Scuderia
LT Limitazione al transito
SG Sorgente o fontana
AL Attrezzatura alberghiera
AG Agriturismo
OS Ostello
CA Campeggio
PA Parcheggio
FS Stazione ferroviaria
PH Farmacia
PN Toponimi 
P1 Punto panoramico orientato a Nord
P2 Punto panoramico orientato a Ovest
P3 Punto panoramico orientato a Sud
P4 Punto panoramico orientato a Est

EP_TIPO

RE Ricovero d’emergenza

TABELLA: Toponimi Chiave primaria: ID_EP
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EP Identificativo dell’elemento puntuale (dalla tab. PAT) 10 Numerico 00000000#
PN_NOME Nome del punto (toponimo) 100 Testo @

TABELLA: Bus Chiave primaria: ID_EP
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EP Identificativo dell’elemento puntuale (dalla tab. PAT) 10 Numerico 00000000#
GESTORE Denominazione della società che gestisce la linea 100 Testo @
LINEA Denominazione della/e linea/e 200 Testo @

TABELLA: Rifugi Chiave primaria: ID_EP
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EP Identificativo dell’elemento puntuale (dalla tab. PAT) 10 Numerico 00000000#
RF_NOME Denominazione della struttura 100 Testo @
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RF_TIPO Classificazione della struttura 2 Testo @
LOC_INV Presenza di locale invernale sempre aperto 2 Testo &
POSTI Numero di posti letto 30 Testo &
RF_GEST Associazione o ente gestore 100 Testo &
APERTURA Periodo di apertura 254 Testo &
TREK Sigla (da tab. Percorsi) del trekking per cui la struttura 

funge da posto tappa
10 Testo &

TELEFONO Recapito telefonico per info 100 Testo &
RF_NOTE Info aggiuntive sulla fruibilità 254 Testo &

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

RF Rifugio gestito 
EM Rifugio non gestito 

RF_TIPO

FB Bivacco
PP Locale invernale assenteLOC_INV
PV Locale invernale presente

TABELLA: Emergenz Chiave primaria: ID_EP
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EP Identificativo dell’elemento puntuale (dalla tab. PAT) 10 Numerico 00000000#
EM_NOME Denominazione dell’emergenza 100 Testo @
EM_TIPO Classificazione dell’emergenza 2 Testo @
EM_DESC Descrizione dell’emergenza 254 Testo @

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

1 Aspetto geologico o geomorfologico
2 Rarità botanica o vegetazionale
3 Centro o nucleo storico
4 Emergenza architettonica
5 Emergenza culturale

EM_TIPO

Altro

TABELLA: Musei Chiave primaria: ID_EP
Campo Definizione Dim. Tipo dati Formato

ID_EP Identificativo dell’elemento puntuale (dalla tab. PAT) 10 Numerico 00000000#
SM_NOME Denominazione della struttura 100 Testo @
SM_TIPO Classificazione della struttura 2 Testo @

Codifiche dati
Campo Codice Descrizione

1 Museo
2 Centro visita di Parco o Riserva naturale
3 Giardino botanico

SM_TIPO

4 Altro


