Allegato 2

PRECISAZIONI TECNICHE SULLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI
AL PUNTO IV.A, LETTERE D ED E DELLA CIRCOLARE 30/2019

Fatta salva la possibilità di avvalersi del differimento nella consegna della documentazione relativa al punto
IV.a, lettere D ed E della Circolare 30/2019 (rispettivamente posizionamento dell’area di scavo in formato
vettoriale e pianta di fine scavo in formato vettoriale), previsto dal par. 3 della presente Circolare, si ritiene
opportuno fornire alcune precisazioni tecniche in merito alla redazione di tale documentazione.

I.

Predisposizione dei files

Il posizionamento dell’area di scavo e la pianta di fine scavo in formato vettoriale devono essere forniti,
indipendentemente dal formato adottato, su due layers distinti, opportunamente denominati.
L’utilizzo di due layers diversi risponde non solo a una necessità di più agevole predisposizione della
documentazione, ma anche alla possibilità che ai due documenti siano attribuiti sul Geoportale diritti di
visibilità, e quindi modalità di accesso, differenti: per il posizionamento dell’area di scavo infatti è prevista per
default dalla citata Circolare 30 la pubblicazione ad accesso aperto con licenza CCBY, mentre è lasciata facoltà
al titolare della concessione/titolare dei dati stabilire le modalità di accesso e la licenza per la pianta di fine
scavo.

II.

Rappresentazione delle geometrie

Tutte le features all’interno dei files del posizionamento dell’area di indagine e della pianta finale devono
essere costituite da geometrie poligonali. Qualora si scelga di inviare tale documentazione nel formato .dxf,
è consentita la rappresentazione tramite polilinee, purché chiuse, così da consentire il processamento semiautomatico delle stesse in vista della pubblicazione.
Prima dell’invio dei files, è necessario eliminare tutte le geometrie non necessarie (cartografia vettoriale di
base, testi, punti quotati, caratterizzazioni, scala metrica, freccia del Nord) che possono essere invece
rappresentate nella versione raster del documento.

III.

Sistema di riferimento geografico

La documentazione cartografica vettoriale inviata deve essere georiferita nel Sistema di Riferimento
cartografico (Coordinate Reference System, CRS) WGS84 (EPSG4326).

Per informazioni o chiarimenti è disponibile l’indirizzo mail dg-abap.gna@beniculturali.it

