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Guida alla predisposizione della sagoma di un edificio per SIEDER 

1 Introduzione 
Nel caso di intervento edilizio che comporti la costruzione di un edificio o la modifica della sua sagoma1 è 

richiesto il caricamento di detta sagoma sul sistema SIEDER. A questo scopo occorre predisporre un 

apposito file contenente il solo poligono chiuso rappresentante la sagoma del singolo edificio, e tale 

poligono deve essere rappresentato rispetto al sistema di riferimento Monte Mario Italy 1 (Gauss-Boaga 

Ovest), EPSG  3003. 

Il processo tipico prevede quindi i seguenti passaggi: 

1. Creazione del singolo poligono chiuso rappresentante la sagoma del singolo edificio a partire dal 

disegno CAD dell’edificio. 

2. Reperimento delle mappe territoriali in coordinate Monte Mario Italy 1 (Gauss-Boaga Ovest), EPSG  

3003. 

3. Georeferenziazione della sagoma dell’edificio. 

4. Caricamento su SIEDER della sagoma georiferita. 

 

 

2 Guida per il reperimento delle mappe territoriali in coordinate Monte 
Mario Italy 1 (Gauss-Boaga Ovest), EPSG  3003 

 

Per predisporre una sagoma edificio utile al caricamento in SIEDER può essere necessario l’ausilio di una 

mappa territoriale correttamente georeferita, utile alla collocazione della sagoma di interesse nell’esatta 

localizzazione. 

E’ possibile ottenere tale mappa connettendosi al sito http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it : 

cliccando sul bottone download in alto a destra il sito vi guiderà nell’estrazione dei dati desiderati. 

 

 
  

                                                           
1
 Secondo le  definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della deliberazione 

dell'Assemblea legislativa 4  febbraio  2010,  n.  279  (Approvazione  dell'atto  di  coordinamento  sulle  definizioni  
tecniche  uniformi  per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, 
comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e  art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it


 
v02 del 01/12/2015 SINERGIS pagina 2 di 6 

 

Per un corretto download selezionate la sezione 2: “Download dei dati dal Database Topografico 

regionale”. 

 
 

In seguito vi verrà richiesta l’autenticazione dell’utente, necessaria per continuare con le operazioni di 

download. 

 
 

L’accesso è consentito mediante registrazione sul portale o più semplicemente con i propri account twitter, 

facebook, gmail, yahoo, come mostrato nella schermata successiva. 
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Una volta effettuato il login personale sarà possibile comunicare al Geoportale le specifiche necessarie 

all’ottenimento della cartografia.  

 
 

Per predisporre file utili al caricamento in SIEDER è necessario prestare attenzione ai seguenti parametri: 

- Formato dati: se le elaborazioni successive avvengono con un sistema CAD selezionare il formato 

dati DXF(*dxf) 

- Il sistema di coordinate compatibile con SIEDER è Monte Mario Italy 1 (Gauss-Boaga Ovest), EPSG  

3003 

 

Suggeriamo, inoltre, di utilizzare la funzione “Seleziona area” > “Area personalizzata” per individuare una 

porzione di territorio ridotta (corrispondente ad un comune, ad esempio). 

Questo consentirà di scaricare una quantità più ridotta di dati, con migliore gestibilità degli stessi. 

Suggeriamo inoltre di selezionare solo i layers indispensabili, ad esempio: 
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- DBTR2013 - Edificio  

- DBTR2013 – Area di circolazione veicolare 

- DBTR2013 - Area di viabilità mista secondaria  

- DBTR2013 – Area stradale 

 

 

Il campo “Filtra sul titolo” vi aiuterà, consentendo una ricerca rapida dei layers utili. 

 

Una volta avviato il download il GeoPortale vi invierà, secondo le modalità di accesso prescelte, il file 

compresso. 

 
 

Una volta scaricati i dati decomprimenteli e aprite il file basetables.dxf con un programma per la 

rielaborazione grafica vettoriale, in grado di supportarlo (es. autocad, o altro programma CAD). 

ATTENZIONE: alcuni layers recano la specifica “LimiteComunale”: significa che possono essere scaricati solo 

preselezionando l’area personalizzata del comune di interesse. 
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3 Georeferenziazione della sagoma di un edificio e caricarla in SIEDER 
 

Le indicazioni che seguono fanno riferimento a titolo esemplificativo al programma AutoCAD ma valgono, 

nelle loro linee generali, per qualsiasi programma CAD.  

 

Aprendo in Autocad la cartografia scaricata si presenterà una situazione verosimile alla seguente: 

 

 
 

 

A questo punto, per creare il file utile al caricamento, è possibile procedere secondo due modalità: 

 

1. Inserite all’interno della mappa, la sagoma dell’edificio intesa come un poligono chiuso. 

Una volta collocato il poligono nella posizione corretta selezionartelo singolarmente e copiatelo in un 

nuovo file vuoto. 

Utilizzando autocad è possibile utilizzare il comando “Incolla sulle coordinate originali” (sulla tastiera è 

possibile digitare, in alternativa, il comando _PASTEORIG): in questo modo l’oggetto non perderà le 

informazioni di georeferenziazione. 

Salvate il vostro file contenente il singolo poligono chiuso corrispondente alla sagoma del vostro edificio 

con un nome a piacere ma con estensione dxf versione 2000/LT2000 (o versioni dxf più recenti) e 

utilizzatelo per il caricamento in SIEDER. 

 

2. Inserite, quindi, all’interno della mappa, la sagoma dell’edificio intesa come un poligono chiuso. 

Posizionate il poligono correttamente, nell’area desiderata. 

Svuotate totalmente il file contenente la mappa mantenendo in essere esclusivamente il poligono chiuso. 

Salvate il vostro file contenente il singolo poligono chiuso corrispondente alla sagoma del vostro edificio 

con un nome a piacere ma con estensione dxf versione 2000/LT2000 (o versioni dxf più recenti) e 

utilizzatelo per il caricamento in SIEDER. 
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4 Caricamento su SIEDER della sagoma georiferita  
 

Il file prodotto è pronto ad essere importato in SIEDER alla sezione Trasformazione oggetti edilizi, nella 

tabella:  

Stato di progetto > Edifici > Sagoma edificio 

 
 

Cliccando su “Importa sagoma edificio”, comparirà la seguente finestra di upload: 

 
 

Selezionare il file con estensione DXF contenente la singola sagoma e avviare il caricamento. 

Il sistema vi restituirà un’anteprima dell’inserimento della sagoma in mappa, con evidenziazione blu della 

nuova sagoma. 

 
 

Confermare, quindi, l’inserimento dell’edificio e proseguire con le successive operazioni SIEDER. 


