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Introduzione La prima versione (V1) dei dati GeoCover, pubblicata nel 2013, presenta una mancanza di uniformità tra i diversi fogli. Di conseguenza, nella seconda versione (V2), i dati sono stati armonizzati sulla base della struttura e della lista dei valori del modello di dati geologici V3.0 (abbreviato MD V3.0 in questo documento) in modo da poterne facilitare l’utilizzo, soprattutto per quanto concerne le query. Novità rispetto a GeoCover V1 
o I dati sono stati riorganizzati e riclassificati, secondo gli attributi del modello di dati geologici V3.0. 
o I dati litostratigrafici sono stati standardizzati (attributo LITSTRAT dei livelli Bedrock_PLG e Unconsolidated_Deposits_PLG) in base ai risultati del progetto HARMOS. 
o I dati tettonici (attributo TECTO) sono stati standardizzati sulla base della versione del 1° gen-naio 2016 del modello tettonico (versione provvisoria soggetta a cambiamenti nel corso del 2017). Qualità Passaggio da GeoCover V1 a GeoCover V2: non sono stati apportati cambiamenti a livello di conte-nuto tranne che nei casi riportati sotto. Dati geologici A livello del contenuto, i dati geologici sono rimasti invariati. Nei casi in cui il MD V3.0 lo richiedeva, elementi originariamente accorpati sono stati differenziati con l’ausilio di swissAlti3D: 
• gli orli di erosione e gli orli di terrazzo 
• i cordoni morenici dei ghiacciai locali e dei grandi ghiacciai vallivi Tali distinzioni sono state operate nel miglior modo possibile per la seconda versione, ma dovranno essere perfezionate nell’ambito dell’aggiornamento del contenuto previsto per l’allestimento della terza versione di GeoCover. Modifiche alle geometrie Le modifiche alle geometrie suggerite dal MD V3.0 sono state apportate mediante procedura automa-tizzata al fine di pubblicare la seconda versione di GeoCover il prima possibile e di procedere rapida-mente all’aggiornamento del contenuto. L’aggiornamento riguarderà, in particolare, gli oggetti indicati nella lista allegata al presente documento (Allegato 1: «Lista delle modifiche alle geometrie»). Nonos-tante le modifiche siano state già sottoposte a controlli, dovranno essere riviste nell’ambito dell’aggior-namento del contenuto previsto per l’allestimento della versione 3 di GeoCover. Spostamento o eliminazione di oggetti a geometria puntuale Anche alcuni oggetti a geometria puntuale sono stati spostati mediante la procedura automatizzata; ad esempio, i punti di misura che per necessità di rappresentazione cartografica erano stati posizio-nati in corrispondenza di depositi risalenti al Quaternario, sono stati ricollocati in corrispondenza degli affioramenti rocciosi più vicini in modo del tutto casuale. Nei casi in cui la distanza tra l’affioramento e la posizione iniziale del punto era superiore a 100 metri, l’oggetto è stato eliminato perché non valido. Qui di seguito sono elencati gli oggetti spostati mediante procedura automatizzata: 
o Punti di misura 
o Fossili 
o Alcune formazioni rocciose isolate Miglioramenti previsti per la versione 3  
o Aggiornamento dei dati geologici a livello del contenuto: revisione delle unità litostratigrafiche del sostrato roccioso e ridefinizione del Quaternario. 
o Adattamenti in base alla nuova topografia. 
o Accorpamento di oggetti posti al limite dei set di dati. 
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Prodotto Catalogo degli oggetti Le classi, gli oggetti e i loro attributi sono descritti nel documento «Modello di dati geologici versione 2.3» (MD V3.0) disponibile per il download sul sito web di swisstopo. Struttura dei dati  Il MD V3.0 è caratterizzato da una struttura in formato shapefile. Il modello logico impiegato per gene-rare i dati presenta, invece, una struttura in formato Geodatabase (.gdb). La seguente tabella mette in correlazione i due modelli. Modello concettuale (MD V3.0) Modello logico Bedrock_PLG GC_BEDROCK Exploitation_Geomaterials_PLG GC_EXPLOIT_GEOMAT_PLG Exploitation_Geomaterials_PT GC_EXPLOIT_GEOMAT_PT Fossils_PT GC_FOSSILS Alluvial_and_Lacustrine_Structures_L GC_LINEAR_OBJECTS Archaeology_L Construction_L Contour_Lines_Bedrock_L Contour_Lines_Hydro_L Deformation_Structures_L Erosional_Structures_L Exploitation_Geomaterials_L Geological_Outlines_L Glacial_and_Periglacial_Structures_L Instability_Structures_L Mineralised_Zone_L Palaeohydrology_L Prominent_Lithological_Features_L Subsurface_Water_L Surface_Water_L Tectonic_Boundaries_L Anomalies_PT GC_POINT_OBJECTS Archaeology_PT Boreholes_PT Construction_PT Deformation_Structures_PT Erosional_Structures_PT Folds_PT Glacial_Structures_PT Indication_of_Resources_PT Instability_Structures_PT Karstic_Structures_PT Lineation_PT Miscellaneous_PT Modelled_Water_Table_PT Planar_Structures_PT Sedimentary_Structures_PT Slope_Bedrock_PT Surface_Water_PT Type_Localities_PT Unconsolidated_Deposits_PT Archaeology_PLG GC_SURFACES Artificial_Surface_Modifications_PLG Deformation_Structures_PLG Glacial_Structures_PLG Instabilities_within_Bedrock_PLG Instabilities_within_Unconsolidated_Deposits_PLG Karstic_Structures_PLG Surface_Water_PLG Unconsolidated_Deposits_PLG GC_UNCO_DEPOSITS  
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In base al loro utilizzo, gli attributi si dividono in tre categorie: 1. obbligatori (m) 2. opzionali (o) 3. non applicabili all’oggetto selezionato (n/a) Le regole di utilizzo degli attributi sono illustrate nel documento «MD V3.0» disponibile sul sito web di swisstopo. Oltre ai valori degli attributi dettati dal MD V3.0, esistono anche altri valori associabili alle categorie so-praindicate. Nella tabella sottostante sono riportati i valori che possono essere assunti da un attributo in base al suo formato.  Valore Utilizzo Formato Testo Formato Integer Lista dei valori (domini) "non applicabile" n/a Not applicable 999998 Not applicable "sconosciuto" o o m Unknwon 999997 Unknown "non valido" o o m <Null> 0 <Null>  Tipi di file I dati vengono consegnati nei seguenti formati: - ESRI shapefile (.shp) 10.4 - ESRI File Geodatatabe (.gdb) 10.4 per gli utenti più esperti - Interlis2 (.xtf) (uguale al formato shapefile per struttura e contenuto) - Progetto ESRI ArcMap (.mxd) 10.2 Appianatura degli shapefiles Il formato shapefile impone un’appianatura degli attributi multipli archiviati mediante relazioni nei files in formato .gdb. Esempi 
o L’attributo «Mat_Type» della classe Uncosolidated_Deposits_PT che può contenere al mas-simo tre valori sarà scorporato in « Mat_Type_1 », « Mat_Type_2 » e « Mat_Type_3 ». 
o Per quanto concerne la classe Bedrock_PLG, solo gli attributi che descrivono le formazioni e le unità litologiche (Litstrat, Litho) verranno conservati, gli altri attributi legati alla litologia (Sedi_Xxx, Igne_Xxx, Meta_Xxx) saranno disponibili unicamente in formato .gdb o sotto forma di testo descrittivo sul sito www.strati.ch. Simbologia La simbologia degli oggetti si basa sul catalogo dei segni del servizio geologico nazionale, sulle istru-zioni per la rappresentazione del Quaternario e su una combinazione RGB definita dal gruppo di car-tografia geologica per ogni formazione appartenente alle classi Bedrock_PLG e Unconsolidated_De-posits_PLG. I valori RGB e CMYK sono disponibili anche sul sito www.strati.ch. Sistemi di proiezione I dati della seconda versione di GeoCover sono disponibili esclusivamente nel sistema di proiezione CH1903+_LV95. Metadati Il presente documento funge da insieme di metadati per tutti set di dati di GeoCover V2. Nella cartella «Metadati» consegnata insieme ai dati, uno strato vettoriale recante il nome del set di dati contiene i metadati specifici. Le informazioni contenute nello strato vettoriale si rifanno ancora molto ai metadati della carta AG25 (o della compilazione) dato che non sono stati apportati cambia-menti a livello di contenuto rispetto alla versione GeoCover V1. 
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Ritmi di produzione/ distribuzione Tutti i 222 set di dati GeoCover V2 riguardanti l’intero territorio svizzero saranno resi disponibili per la vendita entro l’estate 2018.   
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Allegato 1  
   


