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Estrazione dati cartografici 
Formato DWG – Descrizione contenuto dei files 

 
 

Per ogni file output viene descritto: 
� il nome del piano (layer); 
� la descrizione del contenuto; 
� il colore. 

 
 

 
 
 

1. Fogli mappa – Mappenblätter 1000 Griglia dei fogli di mappa (taglio 1:1000) 

 layer  Linee magenta 

   Numero dei fogli di mappa magenta 

    

2. Perimetro esterno – Externe 
Umfassungslinie 

Perimetro del Comune Catastale  

 layer  Linee rosso 

   Confine del comune catastale rosso 

3 Provenienza – Herkunft Poligoni interni di provenienza del Comune catastale 

 layer  Poligoni rosso 

   Poligoni di provenienza rosso 

   

4. Particelle - Parzellen Particelle validate  

 layer   Linee particelle bianco 

     

5. Codice Particelle - Parzellennummer Codice delle particelle   

 layer   Numeri delle particelle bianco 
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6. Graffe Particelle – Klammern Parzellen Graffe delle particelle  

 Layer  Graffa ~ bianco 

     

7. Fabbricati - Gebäude Retinatura fabbicati  

 layer   Tratteggio Color_9 

   Bordo Color_9 

     

8. Linee vestizione - Zierlinien Linee di vestizione  

 layer   Linea di vestizione ciano 

   Testi italiano bianco 

   Testi tedesco bianco 

     

9. Graffe di vestizione – Klammern der 
Zierlinien 

Graffe delle linee di 
vestizione 

 

 layer sim58 Graffa ~ ciano 

    

10. Diritti superficie - Überbaurechte Diritti di superficie  

 layer   Diritto sopra + campitura ___________ 
 

Verde Color_ 3 

   Diritto sotto + campitura ___________ 
 

Color_ 84 

      

11. Simboli - Simbole Simboli * 

 layer  sim51 Punto di quota # bianco 

  sim52 Termine di proprietà ∃ bianco 

  sim53 Termine di confine 
territoriale 

) bianco 

  sim54 Parametro # bianco 

  sim55 Segno d'unione , bianco 

  sim56 Freccia + bianco 

  sim57 Croce   bianco 

  sim58 Graffa ~ bianco 

  sim59 Ancora % bianco 

 
 

     

12. Punti fiduciali -Festpunkte Punti fiduciali 

 layer IGM I° ordine ( bianco 

  IGM II° ordine ( bianco 

  IGM III° ordine ( bianco 

  Rete regionale ∋ bianco 

  Sottorete regionale & bianco 

  Punto fiduciale & rosso 
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13. Codici Punti fiduciali – 
Festpunktenummern 

Codice dei Punti fiduciali   

  Codice del comune e codice 
del punto fiduciale. 
 

 bianco 

14. Piano rilievi - Aufnahmeebene Piano rilievi  

 layer Linee nere  Rosso Color_10 

  Linee rosse  Rosso Color_11 

 
  
Al fine di poter visualizzare le particelle con diritto di superficie sono stati introdotti 2 colori diversi e 2 diversi 
tratteggi: 
 
Sopra :  Codice colore AutoCad 3       = 
  + tratteggio 
Sotto : Codice colore AutoCad 84 = 
  + tratteggio 
 
 
Il numero delle particelle del diritto di superficie sottosuolo, soprassuolo e interrate viene visualizzato nel seguente 
modo: 
 
Diritto superficie sottosuolo:    >---< 
     .100  
       
Diritto superficie soprassuolo:   .100        
     >---< 
 
Particella interrata:               (.100) 
 
 
*  Per la descrizione grafica dei simboli si veda il supplemento ordinario n.2 al B.U. della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige del 30.12.1986 


