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CRONOLOGIA DELLE RELEASE: 

 

Numero Data di 

release emissione  Sintesi delle variazioni 

 

1.0 01/04/2016  Prima emissione 
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Nome shapefile: porti_strutture_per_navigazione.shp 

Geometria: Punti 

ID_PORTO (numerico) 

Progressivo numerico del porto 

CODICE (testo) 

Codice identificativo del porto 

COMUNE  (testo)  

Denominazione  del comune dove ricade il porto 

PROVINCIA  (testo)  

Denominazione  della provincia nella quale ricade il porto 

LAGO (testo)  

Denominazione del lago o idrovia di riferimento 

AREAPORTO (testo) 

Denominazione dell’area portuale 

BATIMETRIA (testo) 

Quota batimetrica minima 

NPB_TOT  (numerico) 

Numero di posti barca complessivi 

NPB_TEMP (numerico) 

Numero di posti barca temporanei 

NPB_EMERG (numerico) 

Numero di posti barca di emergenza 

NPB_TEMP_H (numerico) 

Numero di posti barca temporanei a ore 

 ALTRO_ORM (testo) 

L’attributo indica la presenza di altre  tipologie di ormeggio 

SCIVOLI (testo) 

L’attributo indica la presenza di scivoli. 

SERVIZIO (testo) 



Pagina 4 di 6 

L’attributo indica la tipologia di servizio presente 

UNITA_NAV (testo) 

L’attributo indica la tipologia di unità navale 

CARBURANTE (testo) 

L’attributo indica la presenza di distributore di carburante 

RIM (testo) 

L’attributo indica la presenza di rimessaggio 

RIM_SPL (testo) 

L’attributo indica la presenza di rimessaggio relativo al servizio pubblico di linea 

FOGLIO (testo) 

L’attributo indica in numero di foglio catastale 

N_PARTICE  (testo) 

L’attributo indica in numero di particella catastale 

TIPO_CAT  (testo) 

L’attributo indica la tipologia della particella come da definizione catastale 

DIVIETO (testo) 

L’attributo indica la tipologia di divieto 

V_DAY  (testo) 

L’attributo indica la velocità diurna massima consentita 

V_NIGHT  (testo) 

L’attributo indica la velocità notturna massima consentita 

FILE_MAPPA (testo) 

Immagine della mappa sintetica del porto 

FILE_LOCAL  (testo) 

Immagine della localizzazione areale del porto 

FILE_PLANI  (testo) 

Immagine della planimetria del porto 

SPAZIO (testo) 

L’attributo indica la superficie dello spazio acqueo ( m2) 

PONTILE  (testo) 
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La’ttributo indica la lunghezza del pontile (m) 

MERCI  (testo) 

L’attributo indica se è ammessa la  navigazione di unità  merci 

PASSEGGERI (testo) 

L’attributo indica se è ammessa la navigazione di unità  passeggeri 

DIPORTO  (testo) 

L’attributo indica se è ammessa la navigazione di unità da diporto 

APPRODO  (testo) 

L’attributo indica la tipologia di approdo 

ISMM  (testo) 

Altitudine media (m) 

BANCHINA  (testo) 

L’attributo indica la lunghezza della banchina (m) 

IMP_SLV  (testo) 

L’attributo indica la presenza di impianti di sollevamento 

SUP_PORTO  (testo) 

L’attributo indica la superficie dell’area portuale (m2) 

NOTE  (testo) 

L’attributo riporta note descrittive 

TIPO_PORTO  (testo) 

L’attributo indica la tipologia di porto(pubblico, pubblico con servizio di linea, privato) 

 FONTE (testo) 

L’attributo indica la fonte del dato 
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Nome shapefile: regole_per_navigazione.shp 

Geometria: Poligoni 

ID_LIMITI (numerico) 

Progressivo numerico 

LIMITI (testo) 

Descrizione delle regole di navigazione nelle diverse zone dello specchio lacustre 

NOTE  (testo)  

L’attributo riporta note descrittive relative a divieti di navigazione e/o  limiti alle motorizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


