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:: Dataset: Siti italiani UNESCO - copertura poligonale
:: Esportazione XML

:: Stampa

:: Informazioni di identificazione
Titolo

Siti italiani UNESCO - copertura poligonale
Dataset dei siti italiani UNESCO identificati dalle perimetrazioni delle core zone e delle buffer zone e certificati
dall'UNESCO. I siti, in alcuni casi, sono composti da più elementi identificati, denominati e individuati sul territorio. In tal
caso il sito è detto seriale. Le perimetrazioni sono state identificate su cartografie differenti secondo i casi e l'estensione
geografica. Le perimetrazioni di origine sono contenute nei dossier di ciascun sito.

Attributi e loro significato:
ID:
Identificativo interno
COD_UNESCO: Codice internazionale associato al sito
SITO: Denominazione ufficiale del sito
SERIALE: 0 sito non seriale; 1 sito seriale
COD_COMPON: Codice della componente (è popolato solo per le componenti
dei siti seriali)
COMPONENTE: Denominazione ufficiale della componente
TIPO_AREA: sito per area che identifica un sito;
buffer per area che identifica area di rispetto di un sito
SCALA_NOMI: Fattore di scala della cartografia utilizzata per la
perimetrazione del sito o area di rispetto
TIPOLOGIA: sito culturale; monumento; complesso monumentale; sito; sito
naturale; formazione fisica e biologica; formazione geologica, habitat minacciato; sito di eccezionale bellezza, interesse
scientifico; sito misto

Descrizione

Lingua

Italiano

Set dei caratteri
Categoria
tematica

utf8
Posizione

Formato di
presentazione

Mappa digitale

Tipo di
rappresentazione
spaziale

Dati vettoriali

Frequenza di
aggiornamento

Annualmente

:: Data
Data

Tipo data

2012-12-31 Creazione

www.rndt.gov.it/RNDT/RNDT_v2/GuiAccess/PrintMetadataById?id=m_bac:unesco_1_ita&dataset_only=si
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:: Parole chiave
Parola chiave Thesaurus
UNESCO
Siti protetti

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0

:: Risoluzione spaziale
Scala equivalente
1:25000
:: Sistema di riferimento
Sistema di riferimento
WGS84/UTM 32N
:: Localizzazione geografica
Longitudine Ovest 6.62773
Longitudine Est

18.5211

Latitudine Sud

35.494

Latitudine Nord

47.0926

:: Estensione temporale
Data inizio 1972-01-01
Data fine

2012-12-31

:: Responsabile
Nome dell'Ente Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ruolo

Fornitore della risorsa

E-mail

adele.cesi@beniculturali.it

Sito web

http://www.unesco.beniculturali.it/

:: Punto di contatto
www.rndt.gov.it/RNDT/RNDT_v2/GuiAccess/PrintMetadataById?id=m_bac:unesco_1_ita&dataset_only=si
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Nome dell'Ente Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ruolo

Punto di contatto

E-mail

adele.cesi@beniculturali.it

Sito web

http://www.unesco.beniculturali.it/

:: Vincoli
Limitazione d'uso

Licenza d'uso Creative Commons Attribuzione 3.0 ITA (CC-BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.it

Vincoli di accesso

Licenza

Vincoli di fruibilità

Licenza

Vincoli di
sicurezza

Non classificato

:: Informazioni su qualità e conformità
:: Accuratezza posizionale
Valore

25

Unità di misura m
:: Genealogia
Le perimetrazioni sono state in parte fornite in formato digitale dagli Enti proponenti ed in parte digitalizzate sulla base delle
cartografie allegate al dossier del sito. Nel caso di digitalizzazione si è cercato di utilizzare basi cartografiche digitali di
Descrizione riferimento uguali o simili a quelle visibili nella cartografia di dossier. Nella maggior parte dei casi si è utilizzata Cartografia
Catastale, Cartografia Tecnica Regionale, Cartografia IGMI. Per omogeneità i dati sono stati uniformati nel sistema di
riferimento UTM/WGS84 fuso 32N.
:: Conformità
Titolo delle
Specifiche

REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati
territoriali

Grado di
conformità

non valutata

:: Informazioni sulla distribuzione
www.rndt.gov.it/RNDT/RNDT_v2/GuiAccess/PrintMetadataById?id=m_bac:unesco_1_ita&dataset_only=si
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:: Formato di distribuzione
Nome formato Versione formato
SHP

n.d.

:: Distributore
Nome dell'Ente Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ruolo

Distributore

E-mail

adele.cesi@beniculturali.it

Sito web

http://www.unesco.beniculturali.it/

Risorsa on line
http://www.unesco.beniculturali.it/
:: Informazioni sui metadati
Lingua dei metadati

Italiano

Set dei caratteri dei metadati

utf8

Data dei metadati

2013-03-07

Nome dello Standard

DM - Regole tecniche RNDT

Versione dello Standard

10 novembre 2011

Livello gerarchico

Dataset

:: Responsabile dei metadati
Nome dell'Ente Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ruolo

Punto di contatto

E-mail

adele.cesi@beniculturali.it

Sito web

http://www.unesco.beniculturali.it/
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