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Norbello: Edificato Domusnovas
Metadati | Metadati (XML)
| URL di visualizzazione per il servizio WMS (Il livello cartografico descrive
lo stato di fatto dell’edificato del centro matrice di Norbello nell’anno 2015
così come censito in fase di realizzazione del Piano Particolareggiato del
Comune. Sono raccolte tutte le informazioni relative a: isolato, unità edilizia,
corpo di fabbrica del manufatto. Sono inoltre specificate: via d'ubicazione,
stato di conservazione, altezza, tipo di copertura e manto, destinazione
d'uso, data di costruzione, tipologia del manufatto, numero di piani, tipologia
edilizia e tipi di interventi consentiti.) |
Titolo

Norbello: Edificato Domusnovas

Data

2015-04-01

Tipo data

Pubblicazione

Sommario

Il livello cartografico descrive lo stato di fatto dell’edificato della frazione Domusnovas di
Norbello nell’anno 2015 così come censito in fase di realizzazione del Piano Particolareggiato
del Comune. Sono raccolte tutte le informazioni relative a: isolato, unità edilizia, corpo di
fabbrica del manufatto. Sono inoltre specificate: via d'ubicazione, stato di conservazione,
altezza, tipo di copertura e manto, destinazione d'uso, data di costruzione, tipologia del
manufatto, numero di piani, tipologia edilizia e tipi di interventi consentiti.

Lingua dei metadati

ita

Set dei caratteri dei metadati

UTF8

Livello gerarchico

Dataset

Risorsa online
Sito

https://norbello.geonue.com/project/piano-particolareggiato/

Sito

http://app.geonue.com/geoserver/norbello/ows

Protocollo

OGC:WMS

Sito

http://app.geonue.com/geoserver/norbello/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pp_edificato_domusnovas&outpu
ZIP

Protocollo

Punto di contatto
Nome dell'ente

Comune di Norbello

Ruolo

Punto di contatto

Tema

Pianificazione del territorio e catasto

Parola chiave
Parola chiave

piano particolareggiato

Parola chiave

Edifici

Estensione
Coordinate limite
Longitudine Ovest

8.83695

Longitudine Est

8.83876

Latitudine Sud

40.14895

Latitudine Nord

40.15081

Risoluzione spaziale
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Denominatore

2000

Genealogia
Genealogia del dato –
Processo di produzione

Il dato cartografico è stato creato con software CAD in fase di realizzaizone del Piano
Particolareggiato. Il formato dwg. originario è stato georeferenziato e successivamente
esportato in formato shape file lineare. La geometria lineare è stata convertita in geometria
poligonale e sono stati, in seguito, corretti gli errori topologici. Al nuovo shape file è stato
attribuito il sistema di riferimento EPSG:3003.

Vincoli sulla risorsa
Limitazione d’uso

CC-BY-4.0

Classificazione

Non riservato

Identificatore del file di
metadati

c_f934:f81ef26a-6abb-45c2-9486-d9b544f26b81

Lingua dei metadati

ita

Set dei caratteri dei metadati

UTF8

Contatto
Nome dell'ente

Comune di Norbello

Ruolo

Punto di contatto

Data dei metadati

2018-02-28
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