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Lingua originale: tedesco  
Riferimento: swisstopo-545.4-4/1  
 
Per ragioni di leggibilità, la differenziazione per genere non è implementata in modo sistematico. 
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1. Elenco ufficiale delle località 
1.1. Breve descrizione 
L’elenco ufficiale delle località con il numero postale d’avviamento e il perimetro comprende la Svizzera 
e il Principato del Liechtenstein. Oltre alle località, vi sono documentati i perimetri dei numeri postali 
d’avviamento. Il set di dati comprende all’incirca 4100 perimetri di località e CAP6. 
L'elenco ufficiale delle località è compilato, gestito e pubblicato dall'Ufficio federale di topografia swis-
stopo. 
Base giuridica: Sezione 5: Località1 

1.2. Tenuta a giorno 
L’aggiornamento ha luogo in via continuativa sulla base delle notifiche di aggiornamento cantonali e di 
quelle della Posta.  
Ogni mese swisstopo pubblica online versione aggiornata, che può essere scaricata gratuitamente. 

 
1 Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo, RS 510.625) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/393/it#sec_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/393/it


 

Specifiche – Elenco ufficiale delle località 5/13 

2. Modelli e formati di dati 
I modelli di geodati minimi rappresentano tutte le caratteristiche e servono come base concettuale per i 
modelli relazionali e denormalizzati orientati alle applicazioni. 
I dati di tutti i modelli sono forniti esclusivamente nel quadro di riferimento MN95. Ulteriori informazioni 
sull’accesso ai dati nel capitolo Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

2.1. Modello di geodati minimo – ILI/ITF 
Il modello di geodati minimi è descritto in INTERLIS 1 (SN612030) e rappresentano l’elenco ufficiale 
delle località. 
Il modello PLZO-CH_LV95_1.ili esta pubblicato nel repository dei modelli (Modellrepository) su 
https://models.geo.admin.ch/swisstopo. 
Gli attributi contenuti nel modello sono descritti nella Tabella 1 e contrassegnati nella colonna MIN. 

2.2. Modello relazionale – GDB 
La Figura 1 mostra il modello di dati relazionale dell’elenco ufficiale delle località.  
I formati ESRI File Geodatabase versione ArcGIS 10 sono basati sul modello relazionale. Gli attributi 
contenuti nel modello sono descritti nella Tabella 1 e contrassegnati nella colonna REL. 

 

Figura 1: Modello di dati relazionale dell’elenco ufficiale della località 

2.3. Modelli denormalizzati CSV/WEB 
La rappresentazione e i tooltip degli elenchi ufficiali su map.geo.admin.ch, i servizi web (capitolo 5) 
nonché il formato di prodotto CSV sono basati su varianti denormalizzate del modello relazionale. At-
traverso la risoluzione delle relazioni, i singoli attributi vengono concatenati tra loro.  

https://models.geo.admin.ch/swisstopo
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La geometria è specificata per ciascun oggetto in forma ridotta come coppia di coordinate. Per gli og-
getti di superficie questo è garantito essere un qualsiasi punto all'interno del poligono, per gli oggetti di 
linea un qualsiasi punto sull'asse.  
Gli attributi contenuti nel modello sono descritti nella Tabella 1 e contrassegnati nella colonna DEN. La 
colonna WEB mostra gli attributi ricercabili tramite i servizi web.
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2.4. Catalogo degli attributi 
La tabella descrive in ordine alfabetico tutti gli attributi che compaiono nelle diverse varianti del modello. 

Tabella 1: Attributi in ordine alfabetico 

Attributi Tipo di dati Significato MIN REL DEN WEB 

BESCHREIBUNG Text 30 Breve descrizione relativa all’aggiornamento x x   

BFS-Nr Short Integer Numero di comuni interessati dalla località. (questa informazione è stretta-
mente informativa, poiché una località può essere situata in più comuni o un 
comune può essere composto da più località) 

  x  

E Double Valore est, indica la coordinata di un punto qualsiasi all’interno del perimetro 
della località, rispettivamente del perimetro del CAP 

  x  

Gemeindename Text 40 Nome dei comuni interessati dalla località. (questa informazione è stretta-
mente informativa, in quanto una località può essere in più comuni o un co-
mune può essere composto da più località) 

  x  

GROESSE Long Integer Indicazione delle dimensioni del carattere; se indefinite = medio 

• 0 piccolo 
• 1 medio 
• 2 grande 

x x   

GUELTIGER_EINTRAG Date Data di validità dell’aggiornamento x x   

GUELTIGKEIT Long Integer Validità dell’aggiornamento: 

• 0 progettato 
• 1 valido 

x x   
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Attributi Tipo di dati Significato MIN REL DEN WEB 

HALI Long Integer Indicazione della disposizione orizzontale, se indefinita = Center 

• 0  left 
• 1  center 
• 2  right 

x x   

IDENTIFIKATOR Text 12 Numero del dossier tecnico x x   

INAENDERUNG Long Integer Perimetro in corso di modifica 

• 0  errato 
• 1  coretto 
• 2  sconosciuto 

x x   

INDEXTEXT Text 18 Ortografia per gli indici, ad esempio: Chaux-de-Fonds x x   

Kantonskürzel Text 2 Abbreviazioni dei cantoni interessati dalla località.   x  

KURZTEXT Text 18 Ortografia nell’indirizzo postale, ad esempio: La Chx-de-Fds x x   

LANGTEXT Text 40 Nome completo, ad esempio: La Chaux-de-Fonds x x   

N Double Valore nord, indica la coordinata di un punto qualsiasi all’interno del perimetro 
della località, rispettivamente del perimetro del CAP 

  x  

NAME Text 200 Nome dell’unione di località, corrisponde all’attributo LANGTEXT in DB x x   

NBIDENT Text 12 Indica il riferimento all’area di numerazione secondo il modello di dati MD.01-
MU-CH-24 

x x   

ORI Double Indicazione dell’angolo di rotazione in NEUGRAD 0 – 399.9, se indefinita = 
100.0 

x x   

Ortschaftsname Text 40 Nome ufficiale della località, corrisponde all'attributo LANGTEXT della banca 
dati 

  x  
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Attributi Tipo di dati Significato MIN REL DEN WEB 

PLZ Lont Integer Numero postale d’avviamento a quattro cifre tra 1000 e 9999 x x x  

SPRACHE Text 20 Lingua dell’unione di località 

• de Tedesco 
• fr  Francese 
• it  Italiano 
• rm Retoromancio 

x x x  

STATUS Long Integer Stato secondo la norma SN 612040 per gli indirizzi degli edifici 

• progettata Nuova località in corso di elaborazione, stato cauale 
• reale La località esiste di fatto 
• passata La località no esiste più 

x x   

UUID GUID Codice di identificazione univoco, stabile e di validità generale (GUID –global 
unique identifier - o UUID –universally unique identifier-). Viene generato au-
tomaticamente mediante una funzione GUID 

 x   

<Tabellenname>_UUID GUID Codice esterno per l’attributo UUID della tabella <Tabellenname>  x   

VALI Long Integer Indicazione della disposizione verticale; se indefinita = Half 

• 0  top 
• 1  cap 
• 2  half 
• 3  base 
• 4  bottom 

x x   

Zusatzziffer Lont Integer Cifra supplementare, compresa tra 0 e 99, in combinazione con l’attributo 
PLZ si ottiene così il CAP6 

x x x  

MIN Modello di geodati minimo 
REL Modello relazionale 
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DEN Modello denormalizzato 
WEB Servizio web 
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3. Reperimento e condizioni di utilizzo 
I dati sono offerti in diversi formati: 

• Interlis1 
• ESRI File Geodatabase 
• ESRI Shapefile 
• CSV 
Le condizioni di utilizzo possono essere richiamate direttamente: 
https://www.swisstopo.ch > Geodati e applicazioni > Elenchi geografici ufficiali > Elenco delle località > 
Condizioni di utilizzo. 

4. Informazioni 
Ufficio federale di topografia swisstopo 
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali 
Seftigenstrasse 264 3084 Wabern 
E-mail: plz@swisstopo.ch 
Sito web: https://www.swisstopo.ch > Geodati e applicazioni > Elenchi geografici ufficiali > Elenco delle 
località 

5. Interfaccia REST 
5.1. Find-Webservice 
Con il servizio Find-Webservice, gli oggetti degli elenchi ufficiali possono essere trovati sulla base dei 
loro attributi. 
La documentazione generale è disponibile su https://api3.geo.admin.ch/services/sdiservices.html#find. 
Esempi concreti con Python sono riportati più avanti nel capitolo 5.2. 

5.1.1. Nome del livello 
Il ID del livello richiesta dal Find-Webservice esta: 

• ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz 

5.1.2. Attributi filtro 
A seconda del livello, è disponibile una selezione di attributi filtro. Nella Tabella 1, questi attributi sono 
contrassegnati nella colonna WEB. Vengono restituiti gli attributi contrassegnati nella colonna DEN. 

5.1.3. Ulteriori filtri con layerDefs 
Il parametro opzionale layerDefs può essere utilizzato per limitare ulteriormente i risultati. Una docu-
mentazione dettagliata è disponibile su https://api3.geo.admin.ch/services/sdiservices.html#layerdefs-
syntax, esempi concreti con Python 3 nel capitolo 5.2 segg. 

5.2. Esempi 
I seguenti esempi sono stati testati in Python 3 e usano il modulo requests. 

5.2.1. Ricerca semplice 
Code – Beispiel 1: PLZ der Ortschaft Wabern 

import json  

import requests  

url = r"https://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/find"  

https://www.swisstopo.ch/
mailto:plz@swisstopo.ch
https://www.swisstopo.ch/
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params = {  

"layer": "ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz",  

"searchField": "langtext",  

"searchText": "Wabern" }  

} 

response = requests.get(url=url, params=params)  

print("URL:" + response.url)  

print("Output: \n " + json.dumps(response.json(), indent=2, ensure_ascii=0)) 

{"results": [ 

{ 

"featureId": 5C8A8EC7-D46F-4ADA-AE02-752E649A6A7A, 

"attributes": { 

"plz": 3084, 

"zusziff": 0, 

"langtext": "Wabern", 

"bgdi_created": "01.12.2022", 

"label": "3084 

}, 

"layerBodId": "ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz", 

"layerName": "ZIP and locations", 

"id": 5C8A8EC7-D46F-4ADA-AE02-752E649A6A7A 

}, 

{...} 

]} 

Code – Beispiel 2: Ortschaften mit PLZ 2300 

import json  

import requests  

url = r"https://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/find"  

params = {  

"layer": "ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz",  

"searchField": "plz",  

"searchText": "2300" }  

} 

response = requests.get(url=url, params=params)  

print("URL:" + response.url)  

print("Output: \n " + json.dumps(response.json(), indent=2, ensure_ascii=0)) 

{"results": [ 

{ 
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"featureId": 04A99817-5E24-4B9C-989E-A96EDCB11A00, 

"attributes": { 

"plz": 2300, 

"zusziff": 8, 

"langtext": "La Cibourg", 

"bgdi_created": "01.12.2022", 

"label": "2300 

}, 

"layerBodId": "ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz", 

"layerName": "ZIP and locations", 

"id": 04A99817-5E24-4B9C-989E-A96EDCB11A00 

}, 

"featureId": FC1A11CA-C6CA-485F-956F-A5EB04266F50, 

"attributes": { 

"plz": 2300, 

"zusziff": 0, 

"langtext": "La Chaux-de-Fonds", 

"bgdi_created": "01.12.2022", 

"label": "2300 

}, 

"layerBodId": "ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz", 

"layerName": "ZIP and locations", 

"id": FC1A11CA-C6CA-485F-956F-A5EB04266F50 

}, 

]} 

5.3. Limitazioni 
• Il numero di risultati di tutte le richieste REST è limitato a 50 per richiesta. Per analisi approfondite, 

il set completo di dati è disponibile per il download in vari formati. Vedi in proposito il capitolo 3. 
• Alcune query con layerDefs che contengono combinazioni di filtri con and oppure or forniscono ri-

sultati in parte inaspettati, a seconda dell'ordine dei parametri. 
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