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1 Scopo della documentazione 
Le istruzioni per la pianificazione dell'utilizzazione comunale in formato digitale, emanate dall'Uffi-
cio per lo sviluppo del territorio (UST-GR) quale servizio specializzato cantonale competente, defi-
niscono i requisiti posti all'elaborazione digitale della pianificazione dell'utilizzazione comunale dei 
Grigioni. 

La documentazione si basa sul set di geodati di base costituito dalla pianificazione dell'utilizzazione 
comunale (n. 45-GR) secondo il catalogo dei geodati di base del diritto cantonale (art. 8 OCGI, 
CSC 217.310). Essa considera i requisiti posti dalla legge sulla geoinformazione e dai modelli di 
geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione stabiliti dall'Ufficio federale dello sviluppo territo-
riale (UST) quale servizio specializzato della Confederazione (art. 9 OGI).  

La documentazione è destinata ad autorità e specialisti di Cantone e comuni nonché a uffici di pia-
nificazione privati e a fornitori di servizi SIG che si occupano dell'elaborazione della pianificazione 
dell'utilizzazione comunale in formato digitale. 

2 Contenuto e scopo  

2.1 Aspetti generali 
In virtù della legge sulla geoinformazione e della legge cantonale sulla pianificazione del territorio 
(art. 8 LPTC, art. 4 OPTC), i comuni devono gestire la loro pianificazione dell'utilizzazione in forma 
digitale in base ai requisiti qualitativi e tecnici delle presenti istruzioni.  

Attualmente non è possibile disciplinare in modo esaustivo alcuni requisiti in base alla legge sulla 
geoinformazione poiché mancano ancora i piani e le istruzioni necessarie: 

- Archiviazione e storicizzazione (→ cap. 11.9) 
- Metadati e servizi di ricerca (→ cap. 11.10) 

2.2 Contenuto della pianificazione dell'utilizzazione 
In virtù della legge federale e cantonale sulla pianificazione del territorio, i comuni sono incaricati di 
allestire la pianificazione dell'utilizzazione del loro territorio comunale. Conformemente agli art. 22 
segg. della legge cantonale sulla pianificazione del territorio, essa comprende la legge edilizia, i 
piani delle zone, i piani generali delle strutture, i piani generali di urbanizzazione, i piani di area, i 
piani di quartiere nonché eventuali piani di linee di arretramento e di livello.  

La legge edilizia contiene almeno le norme edilizie, le norme di zona, nonché ulteriori disposizioni 
necessarie secondo il diritto cantonale. 

Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in diverse zone di utilizzazione. Le zone di uti-
lizzazione di base determinano in modo generale l'utilizzazione ammissibile del territorio. Le zone 
di utilizzazione multipla contengono prescrizioni di utilizzazione complementari. 

Il piano generale delle strutture disciplina nei tratti fondamentali la strutturazione (conservazione, 
rinnovo, sviluppo ulteriore) degli insediamenti e del paesaggio. 

Il piano generale di urbanizzazione definisce nei tratti fondamentali gli impianti per il traffico, di 
approvvigionamento e di smaltimento per l'urbanizzazione delle zone edificabili e di altre zone di 
utilizzazione. Esso contiene almeno gli impianti dell'urbanizzazione di base e generale e, laddove 
non è stabilita una pianificazione consecutiva, anche gli impianti dell'urbanizzazione particolare che 
servono più fondi. 

Il piano di area definisce lo sviluppo, la strutturazione e il rinnovo di insediamenti, nonché di pro-
getti nel paesaggio. Esso può contenere elementi del piano delle zone, del piano generale delle 
strutture e del piano generale di urbanizzazione ed essere completato da prescrizioni. 

La legge edilizia, i piani delle zone, i piani generali delle strutture, i piani generali di urbanizzazione 
e i piani di area rappresentano l'ordinamento base della pianificazione dell'utilizzazione. 

Il piano di quartiere disciplina nel dettaglio, nell'ambito dell'ordinamento base, la struttura e l'urba-
nizzazione delle zone edificabili con pianificazione consecutiva o di altri territori parziali della zona 
edificabile. Il piano di quartiere è composto dalle disposizioni del piano di quartiere e, a seconda 
dello scopo, dal piano delle strutture di quartiere e dal piano di urbanizzazione di quartiere. 
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Le linee di arretramento e di livello possono essere definite quali elementi dei piani dell'ordinamen-
to base e dei piani di quartiere oppure quali piani di linee di arretramento e di livello indipendenti 
secondo le prescrizioni sulla procedura del piano di quartiere.  

Rientrano nella pianificazione consecutiva la procedura dei piani di area e di quartiere. 

Il quadro di strutturazione e di determinazione dei comuni può essere limitato dal diritto speciale. 
L'emanazione dell'ordinamento base è soggetta a votazione nel comune e deve essere approvata 
dal Governo o dal Dipartimento competente. L'esecuzione della pianificazione dell'utilizzazione 
compete ai comuni. 

2.3 Basi giuridiche della pianificazione dell'utilizzazione e della digitalizzazione 
- Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) 
- Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) 
- Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) 
- Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) 
- Leggi speciali e ordinanze come ad es. l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 

814.41) 
- Legge federale sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) 
- Ordinanza federale sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) 
- Ordinanza federale sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; 

RS 510.622.4) 
- Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (OGI-swisstopo; RS 

510.620.1) 
- Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; CSC 217.300) 
- Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI; CSC 217.310) 

2.4 Oggetto della digitalizzazione  
Le basi e gli strumenti di pianificazione vengono allestiti e gestiti in modo digitale (art. 8 LPTC). I 
seguenti piani e documenti della pianificazione dell'utilizzazione sono soggetti alla digitalizzazione: 

- Legge edilizia (art. 24-25 LPTC) 
- Piani delle zone (art. 26-41 LPTC) 
- Piani generali delle strutture (art. 42-44 LPTC) 
- Piani generali di urbanizzazione (art. 45 LPTC) 
- Piani di area e disposizioni del piano di area (art. 46-50 LPTC) 
- Piani di quartiere e disposizioni del piano di quartiere (art. 51-54 LPTC) 
- Piani di linee di arretramento e di livello indipendenti emanati secondo le prescrizioni sulla 

procedura del piano di quartiere (art. 57 cpv. 2 LPTC) 
- Rapporti di pianificazione e di partecipazione relativi alle procedure dell'ordinamento base e 

alle procedure del piano di quartiere (art. 47 OPT; art. 12 cpv. 1 OPTC) 
- Decisioni di approvazione del Governo e del Dipartimento competente relative all'ordinamen-

to base (art. 49 LPTC) 
- Decisioni dei comuni riguardo ad atti normativi nel quadro delle procedure del piano di quar-

tiere (art. 19 OPTC) 
- Altri documenti con regolamentazioni che hanno il carattere di restrizioni di diritto pubblico 

della proprietà come ad es. prescrizioni per costruzioni speciali relative al PGU/PGS, dispo-
sizioni relative alle pianificazioni di territori parziali, leggi comunali sulle abitazioni secondarie 
o ripartizione dei costi ed elenchi delle superfici della procedura del piano di quartiere. 

Basi come modelli di sviluppo, inventari, analisi, ricerche, ecc. (art. 3 OPTC) devono essere ordina-
ti in forma digitale per la procedura d'esame preliminare e d'approvazione, non sono però oggetto 
della raccolta di dati in vigore o del Catasto RDPP. La messa a disposizione della base «Compen-
dio SUD e riserve di utilizzazione» per la procedura d'esame preliminare e d'approvazione della 
pianificazione dell'utilizzazione disciplina le omonime istruzioni e la relativa documentazione dei 
dati.  

Non sono oggetto della digitalizzazione i seguenti piani e documenti: 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19790171/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000959/index.html
http://www.gr-lex.gr.ch/data/801.100/it
http://www.gr-lex.gr.ch/data/801.110/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860372/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860372/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/sr/c510_62.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071088/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081895/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071096/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071096/index.html
http://www.gr-lex.gr.ch/data/217.300/it
http://www.gr-lex.gr.ch/data/217.310/it
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- Decisioni dei comuni riguardo a emanazione o modifica dell'ordinamento base (art. 47 
LPTC) 

- Documenti relativi alla procedura di ricorso 
- Rapporti preliminari 
- Procedure per la riscossione di contributi di urbanizzazione che vengono svolte dai comuni 

al di fuori delle procedure per l'ordinamento base (art. 12 – 15 OPTC) e delle procedure del 
piano di quartiere (art. 16 - 21 OPTC). Esempi: procedura contributiva secondo art. 22 - 27 
OPTC. Indicazione: nemmeno le procedure di comprensorio conformemente alla legge can-
tonale sui comprensori, il finanziamento di impianti di urbanizzazione in base alla legislazio-
ne in materia di bonifiche fondiarie e simili sono oggetto della digitalizzazione. 

- Regolamenti comunali emanati al di fuori delle procedure per l'ordinamento base (art. 12-15 
OPTC) e delle procedure del piano di quartiere (art. 16-21 OPTC) quali strumenti realizzativi 
e ausili per l'attuazione. Esempi: regolamenti emanati dai comuni in attuazione dell'urbaniz-
zazione conformemente agli art. 58-64 LPTC. 

- Pianificazioni dell'utilizzazione cantonale secondo la legislazione speciale (art. 15 cpv. 4 
LPTC) 

- Zone di pericolo dei piani delle zone di pericolo vincolanti per le autorità elaborati dalle 
commissioni di pericolo regionali. 

2.5 Scopi di utilizzo 
- Esecuzione della legge sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulla pianificazione 

del territorio 
- Base per ricerche di pianificazione territoriale e per l'osservazione del territorio (monitoring, 

controlling, rapporti) 
- Base per altri compiti rilevanti dal profilo del territorio dei servizi dell'Amministrazione, per l'e-

laborazione di progetti di incidenza territoriale e per la redazione di rapporti 
- Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) 
- Informazione della popolazione (art. 4 LPT) 

2.6 Effetto giuridico  
I piani e i documenti della pianificazione dell'utilizzazione vengono allestiti quali estratti grafici dei 
dati digitali ed entrano in vigore in forma cartacea con l'emanazione (procedura del piano di quar-
tiere; art. 53 LPTC, art. 19 OPTC) e con l'approvazione (ordinamento base; art. 49 LPTC, art. 15 
OPTC), come pure dopo la scadenza inutilizzata del termine di ricorso o con la conclusione passa-
ta in giudicato della procedura d'impugnazione.  

L'effetto giuridico di geodati e documenti digitali della pianificazione dell'utilizzazione si orientano 
alle disposizioni della legge sulla geoinformazione, del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico 
della proprietà (Catasto RDPP) e della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (art. 8 
LPTC). Se il contenuto della pianificazione dell'utilizzazione in formato digitale e le decisioni/gli 
strumenti di pianificazione passati in giudicato e pubblicati in forma analogica sono in contraddizio-
ne, prevalgono questi ultimi (art. 3a OCRDPP). 
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3 Competenze e organizzazione  

3.1 Competenze 
Le competenze risultano in primo luogo dalla legge sulla geoinformazione e dell'ordinanza sulla 
pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni. 

I compiti della digitalizzazione possono essere svolti solo con una collaborazione tra più uffici. Nei 
processi di produzione della procedura dei piani di utilizzazione si tratta in primo luogo dei comuni 
e dei loro fornitori di servizi, dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio, dei centri di geodati cantonali 
ed ev. comunali/regionali. 

3.1.1 Comune  

Compiti permanenti Base Rimandi 

Deve rilevare, aggiornare e gestire i dati del piano di 
utilizzazione (geodati e prescrizioni legali). 

Art. 8-9 LGI →  cap. 3.1.2 
e 9  

Deve assicurare la qualità dei dati. Art. 12 OCGI 
Art. 4 cpv. 2 OPTC 

→  cap. 3.1.2 
e 3.3 

Deve confermare che i dati del piano di utilizzazione 
rappresentano correttamente le restrizioni di diritto 
pubblico in vigore. 

Art. 5 OCRDPP →  cap. 3.1.2 
e 9 

Deve mettere a disposizione dell'Ufficio per lo sviluppo 
del territorio e del centro di geodati cantonale la raccol-
ta di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione. 

Art. 8 cpv. 2 LCGI  
Art. 20 OCGI  
Art. 4 cpv. 3 OPTC 

→  cap. 3.1.2, 
9, 10 e 
11.3 

Deve mettere a disposizione dell'Ufficio per lo sviluppo 
del territorio, nel quadro della procedura, le raccolte di 
dati della pianificazione dell'utilizzazione oggetto di 
revisione. 

Art. 4 cpv. 3 OPTC 
 

→  cap. 10.1 e 
11.3 

Deve fornire al servizio di gestione dati della raccolta di 
dati in vigore le informazioni necessarie per la gestione 
dei dati (in particolare concernenti procedure di piani di 
quartiere concluse e procedure di impugnazione in 
corso). 

 →  cap. 3.1.2 

Deve offrire i dati del piano di utilizzazione quale servi-
zio di rappresentazione comunale* 

Art. 13 LGI 
Art. 34 OGI 
Art. 9 cpv. 1 OCRDPP 

→  cap. 8.3 

Deve offrire i dati del piano di utilizzazione quale servi-
zio di telecaricamento* 

Art. 34 OGI 
Art. 8 LCGI 
Art. 19 e 20 OCGI 

→  cap. 8.2 

Deve procedere all'archiviazione dei dati del piano di 
utilizzazione* 

Art.14-16 OGI 
Art. 15 cpv. 1 OCGI 

→  cap. 11.9 

Deve procedere alla storicizzazione dei dati del piano 
di utilizzazione* 

Art. 13 OGI 
Art. 13 cpv. 1 OCGI 

→  cap. 11.9 

Deve rilevare, aggiornare e gestire i geometadati* Art.17-19 OGI →  cap. 11.10 

Deve rendere accessibili i geometadati mediante ser-
vizi di ricerca* 

Art. 35 OGI →  cap. 11.10 

* Delega dei compiti (completa o parziale) al Cantone avvenuta o in esame (vedi i rimandi per i det-
tagli)  
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Ulteriore attività, unica o in caso di necessità Base Rimandi 

Deve designare il servizio di gestione dati della raccol-
ta di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione 
e comunicare la scelta all'UST-GR. 

 →  cap. 3.1.2 

Può gestire o far gestire dei centri di geodati comunali. Art. 12 LCGI →  cap. 11.6 

Può ampliare il modello di geodati per requisiti sup-
plementari propri. 

 →  cap. 5.4 

I comuni che non svolgono autonomamente i compiti di loro competenza possono esternalizzarli ad 
aziende private che dispongono delle conoscenze necessarie e dell'infrastruttura tecnica richiesta. 
I requisiti posti ai servizi che si occupano dell'elaborazione dei dati risultano da quanto indicato nel-
le presenti istruzioni nonché dai requisiti definiti in aggiunta nell'appendice 12.3. Per l'elaborazione 
e la messa a disposizione della raccolta di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione, di 
seguito viene definito il ruolo del «servizio di gestione dati».  

3.1.2 Servizio di gestione dati 

Nella pianificazione dell'utilizzazione comunale in formato digitale, i seguenti compiti di competen-
za dei comuni vengono definiti quale ruolo indipendente «servizio di gestione dati» (SGD).  
Compito  Base Rimandi 

Deve tenere a disposizione la raccolta di dati originale 
in vigore e adottare rispettive misure per il salvataggio 
dei dati. 

Norma svizzera SN 
612 010 

 

Deve aggiornare e gestire la raccolta di dati in vigore 
della pianificazione dell'utilizzazione e il modello di 
rappresentazione comunale. 

Istruzioni sulla pianifi-
cazione dell'utilizza-
zione comunale in 
formato digitale (UST-
GR). 

→ cap. 8.3, 
9, 10 e 11 

Deve garantire la qualità della raccolta di dati in vigore 
della pianificazione dell'utilizzazione. 

Art. 12 OCGI 
Art. 4 cpv. 2 OPTC 

→ cap. 3.3 

Deve procedere alla verifica della conformità e alla 
conferma del passaggio in giudicato. 

Art. 5 cpv. 2 OCRDPP → cap. 10, 
11.3 

Deve mettere a disposizione dell'Ufficio per lo sviluppo 
del territorio e del centro di geodati cantonale la raccol-
ta di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione. 

Art. 8 cpv. 2 LCGI  
Art. 20 OCGI  
Art. 4 cpv. 3 OPTC 

→ cap. 10, 
11.3 

Ogni comune determina per il proprio territorio comunale un servizio di gestione dati per la raccolta 
di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione e comunica la scelta all'UST-GR. Il compito 
del servizio di gestione dati viene affidato a un'azienda specializzata che dispone delle necessarie 
conoscenze pianificatorie, dell'infrastruttura tecnica necessaria e di conoscenze nella gestione di 
geodati e sistemi di informazione geografica. Il comune è libero di affidare i compiti di pianificazio-
ne territoriale e tecnici del servizio di gestione dati a due aziende diverse. 

I requisiti posti al servizio di gestione dati risultano da quanto indicato nelle presenti istruzioni. Altri 
requisiti posti ai servizi di gestione dati sono definiti nell'appendice 12.3.   

Tra il comune e il servizio di gestione dati della raccolta di dati in vigore della pianificazione dell'uti-
lizzazione deve essere stipulato un contratto scritto. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio mette a 
disposizione dei comuni un modello di contratto. 

Per le raccolte di dati oggetto di revisione non è necessario designare esplicitamente un servizio di 
gestione dati. L'ufficio di pianificazione incaricato dal comune si occupa di regola dell'elaborazione 
e della messa a disposizione delle raccolte di dati oggetto di revisione nel quadro della procedura 
dei piani di utilizzazione. I requisiti nell'appendice 12.3 valgono in linea di principio anche per l'ela-
borazione delle raccolte di dati oggetto di revisione. 
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3.1.3 Ufficio per lo sviluppo del territorio 

Compito  Base Rimandi 

Deve stabilire un modello di geodati per la pianifi-
cazione dell'utilizzazione secondo LPTC/OPTC. 

Art. 9 OGI 
Art. 6 OCGI 
Art. 4 OPTC 

→ cap. 7, 12.1 

Deve stabilire i requisiti posti all'elaborazione digi-
tale e alla gestione. 

Art. 4 OPTC  

Deve stabilire un concetto minimo di aggiorna-
mento. 

Art. 12 OGI 
Art. 4 OPTC 

→ cap. 9 

Deve provvedere alla garanzia della qualità dei 
dati. 

Art. 4 OPTC 
 

→ cap. 3.3 

Deve tenere le tabelle cantonali dei tipi.  → cap. 5.3, 12.2 

Mette a disposizione il servizio cantonale di rap-
presentazione della pianificazione dell'utilizzazio-
ne. 

 → cap. 8.4 

Può stabilire uno o più modelli di rappresentazio-
ne. 

Art. 11 OGI 
Art. 6 OCGI 
Art. 4 OPTC 

→ cap. 11.4 

Può assumere l'archiviazione dei dati del piano di 
utilizzazione. 

Art. 15 cpv. 2 OCGI → cap. 11.9 

Può assumere la storicizzazione dei dati del piano 
di utilizzazione. 

Art. 13 cpv. 2 OCGI → cap. 11.9 

3.1.4 Centro di geodati cantonale 

Compito  Base Rimandi 

Deve mettere a disposizione i dati del piano di 
utilizzazione in veste di servizio mittente centrale. 

Art. 10 LCGI → cap. 8.2, 8.4 

3.1.5 Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione 

Compito  Base Rimandi 

Deve gestire l'infrastruttura del Catasto RDPP in 
veste di organo incaricato della tenuta del Catasto 

Art. 42 LCGI → cap. 8.5 

Deve mettere a disposizione strumenti per valuta-
re la qualità liberamente utilizzabili.  

Art. 12 OCGI → cap. 8.1 

Deve stabilire il piano di archiviazione. Art. 14 cpv. 3 OCGI → cap. 11.9 

Deve mettere a disposizione l'infrastruttura ne-
cessaria all'archiviazione. 

Art. 14 cpv. 2 OCGI → cap. 11.9 

Deve mettere a disposizione l'infrastruttura ne-
cessaria alla storicizzazione.  

Art. 14 cpv. 2 OCGI → cap. 11.9 

Può emanare istruzioni tecniche. Art. 5 OCGI  
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3.2 Lavori di attuazione dei comuni 
A causa di piani e istruzioni in parte ancora da elaborare, la digitalizzazione della pianificazione 
dell'utilizzazione conformemente ai requisiti della legge sulla geoinformazione e delle presenti 
istruzioni avviene a tappe.  

Piani e documenti definiti come oggetto della digitalizzazione nel cap. 2.4 sono disponibili in forma 
digitale per tutti i comuni. I comuni e i rispettivi servizi di gestione dati aggiornano costantemente i 
dati e i documenti in base alle presenti istruzioni (→ cap. 9). 

Anche le seguenti attività concernono i comuni. I rispettivi piani devono ancora essere elaborati e 
le istruzioni dettagliate saranno emanate più tardi. 

- Archiviazione e storicizzazione dei dati del piano di utilizzazione (→ cap. 11.9) 
- Rilevamento dei metadati e messa a disposizione mediante servizi di ricerca (→ cap. 11.10) 

3.3 Gestione della qualità e livelli di qualità 
La qualità dei dati ha un'importanza particolare. La garanzia di uno standard di qualità adeguato e 
permanente richiede un relativo onere da parte degli uffici coinvolti. La verifica e la garanzia della 
qualità vengono applicate già nel processo di produzione e nella procedura dei piani di utilizzazio-
ne. 

I requisiti posti alla qualità dei dati sono definiti nelle presenti istruzioni, in particolare con il modello 
di dati (→ cap. 6 e 7), il concetto di aggiornamento (→ cap. 9), i processi (→ cap. 10) e le prescri-
zioni relative al rilevamento (→ cap. 11).  

Sono diversi gli uffici incaricati di garantire la qualità dei dati: 
- La competenza per la verifica e la garanzia della qualità dei dati spetta principalmente all'a-

zienda/al servizio di gestione dati che si occupa dell'elaborazione tecnica. Le attività di veri-
fica garantiscono la correttezza formale e contenutistica così come la conformità con i piani 
di utilizzazione analogici. Queste attività comprendono sia verifiche automatiche, sia verifi-
che interattive e avvengono per ogni consegna di dati (→ cap. 9 e 11.3).  

- L'azienda/il servizio di gestione dati che si occupa dell'elaborazione tecnica adotta i provve-
dimenti necessari per la garanzia della qualità (→ cap. 12.3). 

- Nel quadro dell'aggiornamento dei dati sulla base del servizio di rappresentazione comunale 
della raccolta di dati in vigore, il servizio di gestione dati della raccolta di dati in vigore pro-
cede alla conferma di conformità e di passaggio in giudicato (art. 5 cpv. 2 OCRDPP; → cap. 
9 e 11.3). Conferma in questo modo che i dati (geodati, documenti PDF) soddisfano i se-
guenti requisiti: 
a. I dati sono stati aggiornati in considerazione della verifica delle differenze calcolate dal 

check service rispetto alla versione precedente del set di dati liberamente accessibile. 
b. I dati riproducono correttamente i contenuti dei piani di utilizzazione come decisi e auto-

rizzati nelle procedure dei piani di utilizzazione secondo la LPTC e rappresentati nel 
servizio di rappresentazione comunale. 

c. I contenuti dei piani di utilizzazione compresi nei dati sono entrati in vigore. 
- L'UST-GR mette a disposizione un servizio per verifiche di dati automatizzate (→ cap. 8.1). 

Nel quadro dell'aggiornamento dei dati dell'ordinamento base, l'UST-GR provvede alla verifi-
ca finale che comprende l'attuazione corretta delle decisioni di approvazione (ovvero corre-
zioni formali, modifiche, condizioni, riserve o istruzioni dell'autorità di approvazione) e verifi-
che a campione.  
Quale misura di sostegno, l'UST-GR provvede a un regolare scambio di informazioni e di 
esperienze. 

- Il comune fornisce al servizio di gestione dati della raccolta di dati in vigore le informazioni 
necessarie per la gestione dei dati, in particolare concernenti procedure dei piani di utilizza-
zione concluse e procedure di impugnazione della pianificazione dell'utilizzazione in cor-
so/concluse. 
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Per quanto riguarda i processi di formazione, la pianificazione dell'utilizzazione digitale distingue 
tre livelli di qualità: 

- Livello di qualità 'digitalizzazione provvisoria' 
 Le digitalizzazioni provvisorie rappresentano una riproduzione digitale dei piani analo-

gici passati in giudicato. La digitalizzazione provvisoria applicata nel quadro della pri-
ma digitalizzazione è avvenuta senza successiva procedura ordinaria dei piani di uti-
lizzazione. In presenza di un modello di rilevamento non univoco, i contenuti del piano 
di utilizzazione digitalizzati in via provvisoria possono contenere interpretazioni. Gli atti 
normativi e le decisioni di approvazione su cui si basa rimangono in vigore.  

 Per quanto riguarda il processo di formazione e le misure per la garanzia della qualità 
sono determinanti le istruzioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione comunale in 
formato digitale dei Grigioni, versione 1.0 – versione 5 del 6.12.16. 

- Livello di qualità 'elaborazione digitale' 
 I piani e i documenti passati in giudicato sono stati allestiti come estratti grafici sulla 

base dei dati digitali (art. 8 cpv. 2 LPTC). La coerenza tra i piani/documenti e i dati alla 
loro base è data grazie al processo di formazione e verifica. Non vi è spazio per inter-
pretazioni come è invece il caso per i contenuti del piano di utilizzazione digitalizzati in 
via provvisoria. 

 Per quanto riguarda il processo di formazione e le misure per la garanzia della qualità 
sono determinanti le istruzioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione comunale in 
formato digitale dei Grigioni, versione 1.0 – versione 5 del 6.12.16. 

- Livello di qualità 'Catasto RDPP' 
 Oltre alla qualità 'elaborazione digitale', i contenuti del piano di utilizzazione del livello 

di qualità 'Catasto RDPP' soddisfano anche i requisiti specifici del Catasto RDPP: 
- Esplicita conferma di conformità e di passaggio in giudicato da parte del servi-

zio di gestione dati tecnico e specialistico (art. 5 cpv. 2 OCRDPP) 
- Calcolo e verifica delle differenze da parte del servizio di gestione dati quale 

parte del processo di aggiornamento 
 Per quanto riguarda il processo di formazione e le misure per la garanzia della qualità 

sono determinanti le istruzioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione comunale in 
formato digitale dei Grigioni, dalla versione 5 del 29.2.20 e le istruzioni sul Catasto 
RDPP. 

I dati del piano di utilizzazione possono avere qualità diverse all'interno dello stesso operato. I me-
tadati messi a disposizione in modo centralizzato dall'UST-GR permettono di risalire ai livelli di 
qualità diversi (→ cap. 8.7). Il cap. 12.8 in appendice spiega più da vicino i legami.  

Viste le misure per la sicurezza della qualità vigenti finora, nel quadro del primo rilevamento nel ca-
tasto RDPP i dati del piano di utilizzazione non vengono sottoposti nuovamente a un esame com-
pleto della coerenza, compresa conferma del passaggio in giudicato1. Nel quadro del primo rileva-
mento nel CRDPP, i contenuti del piano di utilizzazione con qualità 'digitalizzazione provvisoria' ed 
'elaborazione digitale' rimangono nei livelli di qualità a cui sono stati attribuiti finora. Nel quadro del-
le successive revisioni parziali e totali i relativi contenuti della revisione vengono assegnati al livello 
di qualità 'Catasto RDPP'. 

3.4 Costi ed emolumenti 
Per quanto riguarda costi ed emolumenti valgono le seguenti regolamentazioni: 

- I costi che risultano dall'adempimento dei compiti secondo il cap. 3.1 sono in linea di princi-
pio ogni volta a carico dell'ufficio competente.  

- I costi di esercizio del servizio di gestione dati per la raccolta di dati in vigore sono a carico 
del comune. 

- Le normative in materia di emolumenti relativi ai compiti seguenti vengono determinate nel 
quadro dei piani e delle istruzioni ancora da elaborare. 
- Archiviazione e storicizzazione (→ cap. 11.9) 

                                                      
 

1  La conferma esplicita da parte del servizio di gestione dati nel quadro del primo rilevamento nel CRDPP va intesa 
come conferma dei lavori per la sicurezza della qualità svolti finora.   
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- Metadati e servizi di ricerca (→ cap. 11.10) 
- Con il centro di geodati cantonale, il Cantone gestisce un servizio di telecaricamento (→ cap. 

8.2) attraverso cui è possibile visionare e ottenere gratuitamente la raccolta di dati in vigore 
dei piani di utilizzazione. Per questo servizio non risultano costi ai comuni. 

- L'ottenimento di dati di riferimento della misurazione ufficiale, di dati della raccolta cartografi-
ca federale (carte nazionali, ortofoto) e di altri dati di base disponibili pubblicamente avviene 
tramite il centro di geodati cantonale ed è gratuito per gli uffici di pianificazione e i servizi di 
gestione dati incaricati dai comuni. Vanno osservate le relative disposizioni relative a con-
cessione e utilizzo. 

- Lo scambio di dati tra il comune, il servizio di gestione dati, l'UST-GR e il centro di geodati è 
gratuito.  

- L'utilizzazione dei servizi messi a disposizione dall'UST-GR in modo centralizzato (→ cap. 8) 
è gratuita. 
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4 Definizioni 

4.1 Concetti relativi a dati e lavori 
Modello di geodati pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni 
Modello concettuale di geodati che, in modo indipendente dal sistema, stabilisce la struttura e il 
contenuto dei geodati della pianificazione dell'utilizzazione conformemente al sistema di pianifica-
zione grigionese e che viene impiegato nel quadro della produzione dei dati (rilevamento, aggior-
namento) e della pubblicazione (servizi di rappresentazione e di telecaricamento).  

Modelli di geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione 
Modelli concettuali di geodati che, in modo indipendente dal sistema, stabiliscono la struttura e il 
contenuto dei geodati della pianificazione dell'utilizzazione in modo uniforme per tutta la svizzera e 
che vengono impiegati principalmente nello scambio di dati con gli uffici federali. 

Raccolta di dati 
La raccolta di dati della pianificazione dell'utilizzazione comprende le unità amministrative (classi) 
per l'elaborazione e il salvataggio permanente di oggetti secondo il modello di geodati pianificazio-
ne dell'utilizzazione dei Grigioni nonché tutti i rispettivi documenti digitali della pianificazione dell'u-
tilizzazione (legge edilizia, rapporto di pianificazione, decisione di approvazione, ecc.).  

Raccolta di dati in vigore 
La raccolta di dati in vigore coincide con i contenuti della pianificazione dell'utilizzazione attualmen-
te in vigore e considera tutte le procedure dei piani di utilizzazione e di impugnazione concluse e 
passate in giudicato. Corrisponde alla raccolta di dati aggiornata in base agli atti normativi comuna-
li nella procedura dei piani di quartiere, alle decisioni di approvazione relative all'ordinamento base 
e alle sentenze dei tribunali e quindi indicata come 'in vigore'.  

Nonostante la designazione, fino a nuovo avviso la raccolta di dati in vigore non ha effetto giuridi-
co. Hanno effetto giuridico unicamente i piani e i documenti sottoscritti dal Governo che rappresen-
tano una visualizzazione definita della raccolta di dati.  

La raccolta di dati in vigore comprende l'intero territorio comunale. In caso di aggregazioni di co-
muni passate in giudicato, fino alla prossima revisione totale i contenuti delle singole pianificazioni 
dell'utilizzazione delle frazioni vengono riprodotti attraverso raccolte di dati in vigore separate.  

La raccolta di dati in vigore costituisce la base per la pubblicazione di informazioni della pianifica-
zione dell'utilizzazione passate in giudicato sotto forma di piani e documenti analogici oppure in in-
ternet.  

Raccolta di dati oggetto di revisione     
Le raccolte di dati oggetto di revisione sono caratterizzate dagli stati seguenti: 

- Stato progetto 
- Stato inoltro per l'esame preliminare cantonale (art. 12 OPTC) 
- Stato esposizione pubblica (art. 13 OPTC, art. 18 OPTC) 
- Stato approvato dall'organo competente del comune (art. 48 LPTC; art. 19 OPTC) 

Le raccolte di dati oggetto di revisione possono comprendere una parte del territorio comunale e/o 
delle unità amministrative (classi). 

Digitalizzazione provvisoria 
Con la digitalizzazione provvisoria è stata creata una riproduzione del piano analogico in vigore. Le 
digitalizzazioni provvisorie sono avvenute senza successiva procedura di approvazione ordinaria e 
in presenza di un modello di rilevamento non univoco possono contenere interpretazioni. 
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4.2 Concetti dalla modellizzazione di dati con UML e INTERLIS 

Tema (Topic)  

Strumento per classi in relazione tra loro (ad es. piano delle zone) 

Classe  
Insieme di oggetti (elementi) con caratteristiche simili (ad es. 
ZP_Grundnutzung), corrisponde di regola a una tabella nella banca dati.  

Classe associata di un tema estraneo nella rappresentazione dei dia-
grammi delle classi UML nel cap. 6. 

 

Attributo  
Le caratteristiche di una classe vengono descritte da attributi (ad es. Rech-
tsstatus della classe ZP_Waldfeststellung). Un attributo ha un nome, un ti-
po (e un dominio di valori) e una cardinalità. Quest'ultima indica se un at-
tributo è facoltativo (0..1) oppure obbligatorio (MANDATORY, 1). 

Oggetto  
Un singolo elemento di una classe (ad es. la strada di collegamento X nel 
Comune di Y), di regola è un record di una tabella. 

Dominio di valori   
Possibili valori/specificità di un attributo, ad es. valori Neu e Aufzuheben 
dell'attributo Festsetzungstyp.  

Relazione  
Tra le classi possono essere modellizzate delle relazioni.  
Intensità: a seconda dell'intensità della relazione si distingue tra associa-
zione, aggregazione o composizione. 
Cardinalità: descrive da entrambi i lati della relazione quanti oggetti delle 
due classi partecipano alla relazione, ad es. esattamente uno, almeno uno, 
nessuno o uno, da nessuno a molti, esattamente cinque. 

Ereditarietà  

Metodo per definire le relazioni di ereditarietà tra classi superiori e classi 
inferiori, per evitare ridondanze nelle definizioni di classi e attributi, ad es. 
ZP_Geometrie  ZP_Grundnutzung. 

 
 

Superficie isolata  
L'attributo geometrico 'superficie isolata' (SURFACE) indica delle superfici 
con sovrapposizioni parziali o complete, ad es. superfici della classe 
ZP_NaturLandschaftsschutz. 

Suddivisione del territorio  
Una suddivisione del territorio (AREA) è una raccolta di superfici che co-
prono il livello interamente e senza sovrapposizioni, ad es. superfici della 
classe ZP_Grundnutzung. 

   
Per ulteriori definizioni tecniche vedi www.interlis.ch. 

 

http://www.interlis.ch/


  

 

Istruzioni PU comunale in formato digitale GR / versione 5.1 del 10 ottobre 2022 pagina 16 

 

5 Struttura dei modelli di geodati nel campo dei piani di utilizzazione 

5.1 Modelli di geodati nel campo dei piani di utilizzazione 
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale stabilisce il modello di geodati per i piani di utilizzazione 
in veste di competente servizio specializzato della Confederazione (art. 9 OGI). Secondo l'allegato 
1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI), la relativa documentazione dei modelli «Modelli di 
geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione» comprende i quattro set di geodati «Piani di uti-
lizzazione» (n. 73), «Gradi di sensibilità al rumore» (n. 145), «Margini delle foreste» (n. 157) e «Li-
nee di distanza dalle foreste» (n. 159). I modelli di geodati minimi vanno intesi quali modelli di tra-
sferimento che permettono la fornitura di dati ai servizi specializzati della Confederazione. 

A livello cantonale, l'Ufficio per lo sviluppo del territorio stabilisce i requisiti per l'elaborazione digita-
le e la gestione di basi e di strumenti di pianificazione (art. 4 OPTC). Il modello di geodati definito 
per i piani di utilizzazione del Cantone dei Grigioni viene impiegato nel quadro delle procedure di 
revisione e per rappresentare le pianificazioni dell'utilizzazione in vigore.  

I dati registrati nel modello di geodati pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni si possono con-
vertire nei modelli di geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione e nella struttura di trasferi-
mento del modello quadro per il Catasto RDPP. Il Cantone mette a disposizione i servizi necessari 
a questo scopo o commissiona questo compito a terzi (art. 10, 42 LCGI). 

Il grafico seguente illustra i collegamenti dei modelli di geodati. 
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5.2 Struttura del modello di geodati pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni  
Il modello di geodati della pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni è strutturato secondo la si-
stematica della legge cantonale sulla pianificazione territoriale e secondo la concretizzazione e la 
struttura del sistema di pianificazione grigionese. 
Tema   
 Contenuto Classe 
Transfermetadaten 
 Elaboratore della raccolta di dati Amt 

Indicazioni sulla raccolta di dati Datenbestand 
Rechtsvorschriften 
 Elenco dei documenti Dokument 

Elenco delle prescrizioni legali Rechtsvorschrift 
Kantonale Typentabellen  
 Elenco dei tipi di zona cantonali ZP_ZonenTypKanton 
 Elenco dei tipi di strutture cantonali GGP_GestaltungTypKanton 
 Elenco dei tipi di urbanizzazione cantonali GEP_ErschliessungTypKanton 
 Elenco dei contenuti generali cantonali della pianificazione PLI_PlanungsinhaltTypKanton 
Zonenplan  
 Elenco dei tipi di zona comunali ZP_ZonenTypGemeinde 

Utilizzazioni di base ZP_Grundnutzung 
Margini statici della foresta secondo art. 10/13 legge forestale  ZP_Waldfeststellung 
Zone turistiche e zone per il tempo libero ZP_TourismusFreizeit 
Zone di estrazione e di deposito di materiali nonché energia ZP_MaterialEnergie 
Utilizzazioni agricole e forestali ZP_LandForstwirtschaft 
Zone di protezione degli insediamenti e dei beni culturali ZP_OrtsbildKulturgueterschutz 
Zone di protezione della natura e del paesaggio ZP_NaturLandschaftsschutz 
Zone di protezione per scopi particolari ZP_SchutzzoneBesondereZwecke 
Zone di protezione delle acque ZP_Gewaesserschutz 
Zone di pericolo ZP_Gefahrenzone 

 Perimetro piani delle zone ZP_Planperimeter 
Genereller Gestaltungsplan  
 Elenco dei tipi di strutture comunali GGP_GestaltungTypGemeinde 

Aree di strutturazione                   GGP_Gestaltungsbereich 
Protezione dell'oggetto, oggetti con superficie                  GGP_Objektschutz_F 
Protezione dell'oggetto, oggetti lineari           GGP_Objektschutz_L 
Protezione dell'oggetto, oggetti puntiformi             GGP_Objektschutz_P 
Disposizione di strutturazione, oggetti con superficie GGP_Gestaltungsanweisung_F 
Disposizione di strutturazione, oggetti lineari  GGP_Gestaltungsanweisung_L 
Disposizione di strutturazione, oggetti puntiformi    GGP_Gestaltungsanweisung_P 
Perimetro piani generali delle strutture GGP_Planperimeter 

Genereller Erschliessungsplan  
 Elenco dei tipi di urbanizzazione comunali GEP_ErschliessungTypGemeinde 
 Traffico, oggetti con superficie                         GEP_Verkehr_F 
 Traffico, oggetti lineari                           GEP_Verkehr_L 
 Traffico, oggetti puntiformi                            GEP_Verkehr_P 
 Acqua, oggetti con superficie                          GEP_Wasser_F 
 Acqua, oggetti lineari                            GEP_Wasser_L 
 Acqua, oggetti puntiformi                             GEP_Wasser_P 
 Smaltimento (acque di scarico, rifiuti), oggetti con superficie   GEP_Entsorgung_F 
 Smaltimento (acque di scarico, rifiuti), oggetti lineari     GEP_Entsorgung_L 
 Smaltimento (acque di scarico, rifiuti), oggetti puntiformi      GEP_Entsorgung_P 
 Approvvigionamento energetico/comunicazione, oggetti con superficie GEP_Energie_F 
 Approvvigionamento energetico/comunicazione, oggetti lineari   GEP_Energie_L 
 Approvvigionamento energetico/comunicazione, oggetti puntiformi    GEP_Energie_P 
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Tema   
 Contenuto Classe 
Genereller Erschliessungsplan (Fortsetzung)  
 Dotazione, oggetti con superficie                     GEP_Ausstattung_F 
 Dotazione, oggetti lineari                       GEP_Ausstattung_L 
 Dotazione, oggetti puntiformi                        GEP_Ausstattung_P 
 Perimetro impianti viari e impianti di servizio GEP_PlanperimeterGesamt 
 Perimetro impianti viari GEP_PlanperimeterVerkehr 
 Perimetro impianti di servizio GEP_PlanperimeterWerkanlage 
Allgemeine Planungsinhalte 

 

Elenco dei contenuti generali comunali della pianificazione PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde 
Contenuti generali della pianificazione, oggetti con superficie PLI_Planungsinhalt_F 
Contenuti generali della pianificazione, oggetti lineari           PLI_Planungsinhalt_L 
Contenuti generali della pianificazione, oggetti puntiformi    PLI_Planungsinhalt_P 

5.3 Sistematica dei tipi di zona e di determinazione 
La sistematica dei tipi di zona e di determinazione cantonali è strutturata secondo la legge canto-
nale sulla pianificazione territoriale e secondo la concretizzazione e la struttura del sistema di piani-
ficazione grigionese.  

Le tabelle cantonali dei tipi contengono i tipi di zona e di determinazione a livello cantonale. Le de-
finizioni dei tipi di zona e di determinazione si basano sulle disposizioni della LPTC, del Modello di 
legge edilizia per i Comuni del Cantone dei Grigioni (MLE; www.bvr.ch) nonché su descrizioni 
complementari.  

L'UST-GR gestisce le tabelle cantonali dei tipi e le mette a disposizione dei comuni nel Model Re-
pository cantonale https://models.geo.gr.ch in forma digitale elaborabile. I comuni attribuiscono i lo-
ro tipi di zona e di determinazione comunali ai tipi cantonali nel quadro del rilevamento dei dati e 
dell'aggiornamento (→ cap. 11.2.5). I tipi di zona e di determinazione cantonali sono assegnati a 
loro volta alle utilizzazioni principali a livello federale. 

Le tabelle cantonali dei tipi sono consultabili in appendice (→ cap. 12.2). 

5.4 Ampliamenti del modello di geodati 
Il modello di geodati pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni è compatibile con i modelli di 
geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione (UST) e soddisfa i requisiti del Catasto RDPP, 
degli uffici federali e del Cantone.  

Il modello di geodati può essere impiegato senza ampliamenti dai comuni e dai loro mandatari per 
svolgere la procedura dei piani di utilizzazione secondo la LPTC e l'OPTC. I tipi di zona e di deter-
minazione specifici del comune possono essere rappresentati nel modello di geodati tramite l'unità 
degli attributi dei codici.  

Esempio: Classe ZP_ZonenTypKanton Classe ZP_ZonenTypGemeinde 

 Code  Bezeichnung Code  Bezeichnung 

 1111  Zona nucleo 11110  Zona nucleo A 

  11111  Zona nucleo B 

  11112  Zona nucleo C 

I comuni possono ampliare il modello per requisiti supplementari. Gli ampliamenti devono avvenire 
secondo le regole in materia. Ogni ampliamento deve essere compatibile con la propria definizione 
di base. «Essere compatibile» significa che ogni valore possibile con la definizione ampliata deve 
poter essere rappresentato automaticamente nella definizione di base secondo le regole del tipo di 
base (testo, elenco, numero, coordinate, ecc.). 

  

http://www.bvr.ch/
https://models.geo.gr.ch/
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6 Diagrammi delle classi UML 
Le classi su sfondo grigio nei seguenti diagrammi UML hanno la loro origine in Topic separati. 

6.1 Topic TransferMetadaten 
 

 

6.2 Topic Rechtsvorschriften 
 

 
Attenzione:  in base al cap. 11.3, dalla versione di modello 5 del 29.2.2020 le indicazioni dei dati 

nella classe Rechtsvorschrift devono essere lasciate vuote. A partire da questa ver-
sione di modello il rilevamento e la messa a disposizione delle prescrizioni legali del-
le raccolte di dati in vigore avviene esclusivamente attraverso l'infrastruttura del Ca-
tasto RDPP. 

 

6.3 Topic KantonaleTypenTabellen 
 

 
 

L'UST-GR gestisce le tabelle cantonali dei tipi e le mette a disposizione dei comuni nel Model Re-
pository cantonale https://models.geo.gr.ch/ in forma digitale elaborabile. Le tabelle cantonali dei 
tipi hanno un riferimento esterno nel modello INTERLIS e non sono parte integrante della conse-
gna di dati (→ cap. 11.3).  

https://models.geo.gr.ch/
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6.4 Topic Zonenplan 
 

 
 

6.5 Topic Genereller Gestaltungsplan 
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6.6 Topic Genereller Erschliessungsplan 
 

 
 

6.7 Topic Allgemeine Planungsinhalte 
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7 Catalogo degli oggetti 
Il catalogo degli oggetti contiene la descrizione dei domini di valore, dei temi e delle classi. 

7.1 Domini di valore 
Il modello di dati comprende i domini di valore descritti di seguito che vengono impiegati all'interno 
delle diverse classi. 

7.1.1 Datenbestand_Art 

Il dominio di valore Datenbestand_Art contiene il tipo della raccolta di dati (classe Datenbestand). 
Nome Descrizione 

Rechtskraeftiger_Datenbestand  

Revisionsdatenbestand.Totalrevision  

Revisionsdatenbestand.Teilrevision  

7.1.2 Hauptnutzung_CH 

Il dominio di valore Hauptnutzung_CH contiene le utilizzazioni principali stabilite dalla Confedera-
zione. Nel modello grigionese il dominio di valore è stato completato con l'utilizzazione principale 
99 che serve all'assegnazione dei tipi di determinazione cantonale indipendenti dalla geometria. 
L'attribuzione concreta dei tipi di zona e di determinazione cantonali alle utilizzazioni principali è in-
dicata nel cap. 12.2. 

Nome Descrizione 

HN_11_Wohnzonen Le zone residenziali sono riservate principalmente all'utilizzazione a 
scopo abitativo. Spesso sono ammesse anche aziende senza effetti 
molesti, la cui costruzione è adeguata alla tipologia di edifici della 
zona.  

HN_12_Arbeitszonen Le superfici delle zone per il lavoro sono riservate alle aziende del 
settore terziario, artigianale e industriale. 

HN_13_Mischzonen Le zone miste sono una combinazione di zone residenziali e per il 
lavoro. Queste superfici ammettono sia un'utilizzazione a scopo 
abitativo, sia aziende mediamente moleste.  

HN_14_Zentrumszonen Le zone centrali comprendono parti con funzione di centro in cui 
sono possibili utilizzazioni a scopo abitativo, di lavoro, per necessità 
pubbliche o consumo. Vengono inoltre attribuite alle zone centrali le 
zone nucleo con centri tradizionali che per il loro stile sono ricono-
scibili quali unità. 

HN_15_Zonen_fuer_oeffentliche_Nutzungen Le zone destinate a utilizzazioni pubbliche comprendono superfici 
per strutture pubbliche che servono all'adempimento di compiti 
pubblici o di interesse pubblico nonché superfici per impianti sportivi 
e per il tempo libero aperti a tutti come campi di calcio, piscine e 
bagni, stadi di atletica ecc. e i loro edifici.  

HN_16_eingeschraenkte_Bauzonen Le zone edificabili limitate comprendono superfici all'interno delle 
zone edificabili che devono essere mantenute in ampia misura 
libere. Sono ammessi solo edifici e impianti necessari alla gestione 
del territorio o che servono in altro modo allo scopo della zona (ad 
esempio zone verdi all'interno delle zone edificabili). 

HN_17_Tourismus_und_Freizeitzonen Le zone per il turismo e il tempo libero comprendono superfici per 
edifici e impianti che servono al settore alberghiero e ad altri esercizi 
ricettivi e di ristorazione, ma anche zone di cura per cliniche nonché 
zone di campeggio per l'installazione di roulotte, camper e tende.  

HN_18_Verkehrszonen_innerhalb_der_Bauzonen Le zone di traffico all'interno delle zone edificabili comprendono zone 
di circolazione, zone ferroviarie, zone d'aerodromo, ecc.  

HN_19_weitere_Bauzonen Le altre zone edificabili comprendono zone edificabili speciali e altre 
superfici all'interno delle zone edificabili che non possono essere 
attribuite alle utilizzazioni principali 11 – 18.  

HN_21_allgemeine_Landwirtschaftszonen Le zone agricole generali comprendono superfici che servono a 
garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimenta-
re, a salvaguardare il paesaggio o ad assicurare la compensazione 
ecologica. 

HN_22_Speziallandwirtschaftszonen Le zone agricole speciali (secondo l'art. 16a cpv. 3 LPT) compren-
dono superfici per la produzione agricola con edifici e impianti di 
grandi dimensioni, in particolare anche per scopi che vanno al di là 
di un ampliamento interno dell'azienda.  
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HN_23_Rebbauzonen Le zone viticole comprendono zone agricole che servono esclusiva-
mente alla viticoltura e che sono assoggettate alla legislazione 
vinicola.  

HN_29_weitere_Landwirtschaftszonen Le altre zone agricole comprendono le zone con utilizzazione di 
base nell'agricoltura che non possono essere attribuite alle utilizza-
zioni principali 21 – 23. 

HN_31_Schutzzonen_fuer_Lebensraeume_und_L
andschaften 

Zone di protezione per habitat e paesaggi comprendono superfici 
della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cultura-
le. In queste zone vige in particolare un'ampia protezione delle 
strutture ecologiche esistenti, compresi i relativi oggetti protetti così 
come flora e fauna.  

HN_32_Zonen_fuer_Gewaesser_und_ihre_Ufer Le zone delle acque e delle rive comprendono acque ferme e corsi 
d'acqua, scarpate di sponda e zone riparie. Esse servono a dare un 
aspetto in sintonia con la natura, alla protezione contro le piene, allo 
sfruttamento delle acque, ecc. 

HN_39_weitere_Schutzzonen_ausserhalb_der_Ba
uzonen 

Le altre zone di protezione fuori delle zone edificabili comprendono 
le zone con utilizzazione di base 'zone di protezione' che non posso-
no essere attribuite alle utilizzazioni principali 31 e 32.  

HN_41_Zonen_fuer_Kleinsiedlung Le zone per piccolo insediamento comprendono zone di casali e 
altre superfici per la conservazione di piccoli insediamenti esistenti 
fuori del comprensorio insediativo vero e proprio. 

HN_42_Verkehrsflaechen Le aree di traffico comprendono superfici di circolazione, ferroviarie 
e di aerodromi al di fuori delle zone edificabili. 

HN_43_Reservezonen_nach_Art_18_Abs_2_RPG Le zone di riserva secondo l'art. 18 cpv. 2 LPT comprendono territori 
non attribuiti o il cui azzonamento è differito.  

HN_44_Wald L'utilizzazione principale «foresta» comprende le superfici che se-
condo lo stato attuale delle conoscenze devono essere considerate 
aree forestali conformemente alla legge forestale (LFo).  

HN_49_weitere_Zonen_nach_Art_18_Abs_1_RP
G_ausserhalb_der_Bauzonen 

Le altre zone secondo l'art. 18 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili 
comprendono altre zone che non possono essere attribuite alle 
utilizzazioni principali 41 – 44. 

HN_51_Ueberlagernde_Ortsbildschutzzonen Le zone di protezione dei siti storici con sovrapposizioni comprendo-
no superfici con gruppi di edifici, aree stradali, piazze, spazi liberi, 
parchi e aree circostanti che devono essere conservate o migliorate 
individualmente o come insieme quali elementi importanti del sito 
caratteristico e che sono sovrapposte a una zona di utilizzazione di 
base. 

HN_52_Ueberlagernde_Schutzzonen_fuer_Leben
sraeume_und_Landschaften 

Le zone di protezione per habitat e paesaggi con sovrapposizioni 
comprendono superfici della protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale sovrapposte a una zona di utilizzazione di 
base. 

HN_53_Ueberlagernde_Gefahrenzonen Le zone di pericolo con sovrapposizioni comprendono superfici per 
le quali, spesso in base alle carte dei pericoli, per esperienza è nota 
o prevedibile una minaccia da pericoli naturali, segnatamente valan-
ghe, smottamenti, caduta massi e inondazioni, e che di regola non 
possono essere edificate o possono esserlo solo adottando misure 
di sicurezza.  

HN_59_weitere_ueberlagernde_Nutzungszonen Le altre zone di utilizzazione con sovrapposizioni secondo l'art. 18 
cpv. 1 LPT comprendono utilizzazioni con sovrapposizioni dai se-
guenti settori: zone con quota di utilizzazione, zone di estrazione e di 
deposito con sovrapposizioni, zone per il turismo e il tempo libero 
con sovrapposizioni (ad es. zone golf e per gli sport invernali), aree 
di traffico sopra o sotto costruzioni, costruzioni sopra o sotto zone di 
traffico, zone per costruzioni nel settore di protezione delle acque, 
zone edificabili con sovrapposizioni e altre zone di utilizzazione con 
sovrapposizioni.  

HN_61_Bereiche_rechtsgueltiger_Sondernutzung
splaene 

I perimetri con piano particolareggiato in vigore comprendono territo-
ri con prescrizioni speciali per l'edificazione. Essi completano, sono 
sovrapposti o modificano le determinazioni del piano di utilizzazione 
quadro.  

HN_62_Bereiche_mit_Sondernutzungsplanungspfl
icht 

I perimetri con obbligo di piano particolareggiato comprendono 
territori che possono essere edificati solo sulla base di un piano 
particolareggiato.  

HN_63_Bereiche_einer_spaeteren_Erschliessung
setappe 

Le superfici attribuite a una tappa di urbanizzazione successiva 
comprendono i perimetri di una zona edificabile che secondo il 
programma di urbanizzazione devono essere pronti in un secondo 
momento. La condizione consiste nella realizzazione di questa 
pianificazione dell'urbanizzazione nel quadro della pianificazione 
dell'utilizzazione, ciò che non è prescritto dal diritto federale.  

HN_69_weitere_flächenbezogene_Festlegungen  Altre determinazioni riferite alla superficie che non possono essere 
attribuite alle utilizzazioni principali 61 – 63. 
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HN_71_Baulinien Le linee di arretramento stabiliscono la distanza minima di edifici e 
impianti rispetto agli impianti viari o rispetto ad acque, foreste, ogget-
ti degni di protezione, ecc. Possono anche avere funzione urbanisti-
ca. 

HN_79_weitere_linienbezogene_Festlegungen Altre determinazioni riferite a linee. 

HN_81_Naturobjekte Gli oggetti naturali comprendono alberi isolati e altri oggetti naturali 
puntiformi protetti in quanto di particolare valore. 

HN_82_Kulturobjekte Gli oggetti culturali comprendono edifici di pregio architettonico, 
urbanistico o storico, parti di edifici e impianti che devono essere 
conservati e che vengono rappresentati con dei punti. 

HN_89_weitere_punktbezogene_Festlegungen Altre determinazioni riferite a punti. 

HN_99_weitere_geometrieunabhaengige_Festleg
ungen 

Ampliamento Cantone GR: altre determinazioni per cui le tabelle 
cantonali dei tipi ammettono specificità geometriche diverse. Con il 
trasferimento dei dati nel modello di geodati minimo PU le specificità 
comunali concrete vengono assegnate alle utilizzazioni principali 69, 
79 o 89. 

HN_00_keine_Hauptnutzung_CH Ampliamento Cantone GR: ulteriore determinazione di linee di arre-
tramento dalla foresta e margini statici della foresta che vengono 
trattati nel presente modello di dati ma che non hanno un'utilizzazio-
ne principale effettiva. 

7.1.3 Ebene 

Il dominio di valore Ebene contiene tutte le designazioni dei livelli che vengono impiegate nell'attri-
buto Ebene delle tabelle comunali dei tipi. 

Nome Descrizione 

ZP_Grundnutzung Classe piano delle zone - utilizzazione di base 

ZP_TourismusFreizeit Classe piano delle zone - turismo e tempo libero 

ZP_MaterialEnergie Classe piano delle zone - gestione del materiale ed energia 

ZP_LandForstwirtschaft Classe piano delle zone - agricoltura ed economia forestale 

ZP_OrtsbildKulturgueterschutz Classe piano delle zone - protezione degli insediamenti e dei beni culturali 

ZP_NaturLandschaftsschutz Classe piano delle zone - protezione della natura e del paesaggio 

ZP_SchutzzoneBesondereZwecke Classe piano delle zone - zona di protezione per esigenze particolari 

ZP_Gewaesserschutz Classe piano delle zone - protezione delle acque 

ZP_Gefahrenzone Classe piano delle zone - zona di pericolo 

ZP_Waldfeststellung Classe piano delle zone - accertamento del carattere forestale 

GGP_Gestaltungsbereich Classe piano generale delle strutture - aree di strutturazione, oggetti con superfi-
cie 

GGP_Objektschutz_F Classe piano generale delle strutture - protezione degli oggetti, oggetti con super-
ficie 

GGP_Objektschutz_L Classe piano generale delle strutture - protezione degli oggetti, oggetti lineari 

GGP_Objektschutz_P Classe piano generale delle strutture - protezione degli oggetti, oggetti puntiformi 

GGP_Gestaltungsanweisung_F Classe piano generale delle strutture - disposizione di strutturazione, oggetti con 
superficie 

GGP_Gestaltungsanweisung_L Classe piano generale delle strutture - disposizione di strutturazione, oggetti 
lineari 

GGP_Gestaltungsanweisung_P Classe piano generale delle strutture - disposizione di strutturazione, oggetti 
puntiformi 

GEP_Verkehr_F Classe piano generale di urbanizzazione - traffico, oggetti con superficie 

GEP_Verkehr_L Classe piano generale di urbanizzazione - traffico, oggetti lineari 

GEP_Verkehr_P Classe piano generale di urbanizzazione - traffico, oggetti puntiformi 

GEP_Wasser_F Classe piano generale di urbanizzazione - acqua, oggetti con superficie 

GEP_Wasser_L Classe piano generale di urbanizzazione - acqua, oggetti lineari 

GEP_Wasser_P Classe piano generale di urbanizzazione - acqua, oggetti puntiformi 

GEP_Entsorgung_F Classe piano generale di urbanizzazione - smaltimento (acque di scarico, rifiuti), 
oggetti con superficie 

GEP_Entsorgung_L Classe piano generale di urbanizzazione - smaltimento (acque di scarico, rifiuti), 
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oggetti lineari 

GEP_Entsorgung_P Classe piano generale di urbanizzazione - smaltimento (acque di scarico, rifiuti), 
oggetti puntiformi 

GEP_Energie_F Classe piano generale di urbanizzazione - energia/comunicazione, oggetti con 
superficie 

GEP_Energie_L Classe piano generale di urbanizzazione - energia/comunicazione, oggetti lineari 

GEP_Energie_P Classe piano generale di urbanizzazione - energia/comunicazione, oggetti punti-
formi 

GEP_Ausstattung_F Classe piano generale di urbanizzazione - dotazione, oggetti con superficie 

GEP_Ausstattung_L Classe piano generale di urbanizzazione - dotazione, oggetti lineari 

GEP_Ausstattung_P Classe piano generale di urbanizzazione - dotazione, oggetti puntiformi   

PLI_Planungsinhalt_F Classe contenuti generali delle pianificazioni, oggetti con superficie 

PLI_Planungsinhalt_L Classe contenuti generali delle pianificazioni, oggetti lineari 

PLI_Planungsinhalt_P Classe contenuti generali delle pianificazioni, oggetti puntiformi 

7.1.4 Verbindlichkeit 

Il dominio di valore Verbindlichkeit contiene l'effetto vincolante delle determinazioni. 
Nome Descrizione 

Nutzungsplanfestlegung  Determinazioni dei piani vincolanti per i proprietari fondiari secondo la legge edili-
zia e sulla pianificazione del territorio 

orientierend Determinazioni dei piani vincolanti per i proprietari fondiari secondo la legislazione 
speciale 

hinweisend Contenuti del piano con carattere informativo per una migliore comprensione 

7.1.5 Rechtsstatus 

Il dominio di valore Rechtsstatus contiene lo stato giuridico delle determinazioni. 
Nome Descrizione 

in Kraft.vorbehaltslos  Determinazioni di piani entrati in vigore, senza correzioni (art. 49 cpv. 3 LPTC), 
condizioni, riserve oppure istruzioni dell'autorità di approvazione. 

in Kraft.nicht_vorbehaltslos   Correzioni (art. 49 cpv. 3 LPTC), condizioni, riserve oppure istruzioni dell'autorità 
di approvazione  

 Determinazioni dei piani modificate a seguito di decisioni relative a ricorsi di 
pianificazione (art. 101 LPTC) 

 Utilizzazioni di base e zone di pericolo (codici 9999 e 9998): superfici tecniche se 
per le zone di utilizzazione di base o le zone di pericolo non vi è una determina-
zione dei piani chiara/transitoria. 

laufende_Aenderung.Entwurf Per progetto si intendono tutti gli stadi preliminari dei dati/piani di utilizzazione fino 
all'esame preliminare  

laufende_Aenderung.Vorpruefung Procedura d'esame preliminare secondo l'art. 12 OPTC (ordinamento base) 

laufende_Aenderung.oeffentliche_ 
Auflage 

Procedura di partecipazione secondo l'art. 13 OPTC (ordinamento base) e l'art. 18 
OPTC (procedura dei piani di quartiere) 

laufende_Aenderung.beschlossen_ 
von_der_Gemeinde 

Decisioni sull'emanazione o sulla modifica dell'ordinamento base secondo l'art. 48 
LPTC (ordinamento base) e l'art. 19 cpv. 1 OPTC (procedura dei piani di quartie-
re) 

laufende_Aenderung.Genehmigung_ 
sistiert 

Sospensione nel quadro della procedura di approvazione se mancano ancora uno 
o più requisiti per l'approvazione 

7.1.6 Festsetzungstyp 

Il dominio di valore Festsetzungstyp contiene il tipo di dati acquisiti delle determinazioni dei piani in 
caso di raccolte di dati oggetto di revisione (vedi in merito anche il capitolo 12.7). 

Nome Descrizione 

neu Nel quadro della procedura di revisione viene stabilita una nuova determinazione 
del piano. 

aufheben Una determinazione del piano in vigore viene abrogata o le viene tolto il valore 
giuridico nel quadro della procedura di revisione. 



  

 

Istruzioni PU comunale in formato digitale GR / versione 5.1 del 10 ottobre 2022 pagina 26 

 

Condizione di coerenza: per le classi ZP_Grundnutzung e ZP_Gefahrenzone non 
è ammesso il valore 'aufheben'. 

7.1.7 Nutzungsziffer 

Il dominio di valore Nutzungsziffer contiene i possibili tipi di indice di sfruttamento.  
Nome Descrizione 

Ausnuetzungsziffer Rapporto tra la somma delle superfici di piano computabili e la superficie del fondo 
computabile; definizione conformemente all'art. 37a OPTC 

Geschossflaechenziffer Rapporto tra la somma di tutte le superfici di piano e la superficie edificabile netta; 
definizione conformemente al Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle 
definizioni edilizie (CIAE), Allegato 1 «Definizioni e procedure di misurazione», 
capitolo 8.2 

Baumassenziffer Rapporto tra il volume dell'edificio sul terreno determinante e la superficie edifica-
bile del fondo; definizione conformemente al Concordato intercantonale sull'armo-
nizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), Allegato 1 «Definizioni e procedure di 
misurazione», capitolo 8.3 

Ueberbauungsziffer Rapporto tra la superficie edificata del fondo e la superficie edificabile del fondo; 
definizione conformemente al Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle 
definizioni edilizie (CIAE), Allegato 1 «Definizioni e procedure di misurazione», 
capitolo 8.4 

Gruenflaechenziffer Rapporto tra l'area verde computabile e la superficie edificabile netta; definizione 
conformemente al Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni 
edilizie (CIAE), Allegato 1 «Definizioni e procedure di misurazione», capitolo 8.5 

andere_Nutzungsziffer Altri indici di sfruttamento in virtù delle disposizioni della legge edilizia comunale, 
con necessità di adeguamento a CIAE/LPTC, ad es. indici di sfruttamento da 
precedenti modelli di legge edilizia AGST, indici di sfruttamento secondo definizio-
ne SIA o proprie formulazioni; dal 1° ottobre 2011 non più ammessi 

keine_Nutzungsziffer  

Se per le zone di utilizzazione valgono contemporaneamente più indici di sfruttamento, ad es. 
IS/IO, IS/IO/IAE, IAE/IO, deve essere rilevato il rispettivo indice di sfruttamento principale. Le indi-
cazioni relative ad altri indici di utilizzazione validi devono essere registrate nell'apposito campo 
delle osservazioni delle tabelle dei tipi. 

7.1.8 Empfindlichkeitsstufe 

Il dominio di valore Empfindlichkeitsstufe contiene i gradi di sensibilità dei tipi di zona conforme-
mente all'art. 43 cpv. 1 OIF. 

Nome Descrizione 

Empfindlichkeitsstufe_I Grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, 
segnatamente nelle zone ricreative  

Empfindlichkeitsstufe_II Grado di sensibilità II nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, 
segnatamente le zone destinate all'abitazione e quelle riservate agli edifici e 
impianti pubblici 

Empfindlichkeitsstufe_III Grado di sensibilità III nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente 
moleste, segnatamente le zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali 
(zone miste) e quelle agricole 

Empfindlichkeitsstufe_IV Grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente mole-
ste, segnatamente le zone industriali 

Keine_Empfindlichkeitsstufe Zona senza grado di sensibilità o con grado di sensibilità non definito  

7.1.9 AufstufungES 

Il dominio di valore AufstufungES contiene il declassamento del grado di sensibilità conformemente 
all'art. 43 cpv. 2 OIF. 

Nome Descrizione 

keine_Aufstufung Nessun declassamento del grado di sensibilità 

Aufstufung_um_1_ES Declassamento di un grado del grado di sensibilità 
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7.1.10 Realisierungsstand 

Il dominio di valore Realisierungsstand mostra lo stato della realizzazione degli impianti di urbaniz-
zazione al momento dell'approvazione dei piani. 

Nome Descrizione 

bestehend  

geplant  

aufzuheben Una volta avvenuta l'approvazione, gli impianti di urbanizzazione da abrogare 
rimangono nella raccolta di dati in vigore quale istruzione di esecuzione e per 
garantire i diritti ad essi collegati. La cancellazione dalla raccolta di dati in vigore 
degli impianti di urbanizzazione da abrogare avviene tramite una relativa determi-
nazione del piano. 

7.1.11 Darstellung 

Il dominio di valore Darstellung rimanda al piano di utilizzazione in cui viene rappresenta-
to/determinato l'oggetto.  

Nome Descrizione 

Zonenplan  Gli oggetti sono rappresentati nel piano delle zone 

Genereller_Gestaltungsplan  Gli oggetti sono rappresentati nel piano generale delle strutture 

Genereller_Erschliessungsplan Gli oggetti sono rappresentati nel piano generale di urbanizzazione 

Arealplan  Delimitazione territoriale di piani di area in vigore (codici 5125-5127; → cap. 
11.1.2) 

Quartierplan  Delimitazione territoriale di piani di quartiere in vigore (codici 5135-5137, 5191-
5199; → cap. 11.1.2) 

Baulinienplan_oder_Niveaulinien-
plan  

Gli oggetti sono rappresentati in un piano di linee di arretramento e di livello indi-
pendente emanato attraverso la procedura del piano di quartiere (art. 57 cpv. 2 
LPTC)  

7.2 Topic TransferMetadaten 

7.2.1 Classe Amt 

Questa classe contiene indicazioni relative all'ufficio che ha elaborato i geodati di base su incarico 
del comune. Per una raccolta di dati in vigore la classe contiene il servizio tecnico o i servizi tecnici 
di gestione dati. Per una raccolta di dati oggetto di revisione la classe contiene l'ufficio di pianifica-
zione. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Name 1 Zeichenkette (80) Nome dell'ufficio  

AmtImWeb  0..1 Zeichenkette (URI) Rimando al sito web dell'ufficio 
La stringa inizia con la specifica del 
protocollo di comunicazione HTTP o 
HTTPS. 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazioni  

Datenbestand 0..* Datenbestand Elenco delle raccolte di dati trasferite  

7.2.2 Classe Datenbestand 

Questa classe contiene indicazioni relative alla raccolta di dati fornita. Per una raccolta di dati in vi-
gore la classe contiene tutti i trattamenti dei dati dall'ultima revisione totale o dall'ultima migrazione 
dei dati sulla versione di modello 5 nel 2017. Per una raccolta di dati oggetto di revisione la classe 
contiene un'unica iscrizione concernente la revisione. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Operatsnummer 1 Numerisch (3501-9999) Numero dell'operato della pianificazione 
dell'utilizzazione; → cap. 8.7 

Stand  0..1 
 

XMLDate  Data dell'ultima elaborazione della 
raccolta di dati in vigore da parte del 
servizio di gestione dati. 
Condizione di coerenza: in caso di una 
raccolta di dati in vigore, indicazione 
imperativa. La data deve essere prece-
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dente o uguale alla data di consegna. In 
caso di raccolta di dati oggetto di revi-
sione, lasciare in bianco.  
Indicazione: prima della versione di 
modello 5 del 29.2.2020 l'attributo com-
prendeva la data dell'approvazione della 
raccolta di dati in vigore da parte 
dell'UST-GR. 

Gegenstand 1 Zeichenkette (255) Oggetto o motivo del trattamento dei 
dati, ad es. "Revisione parziale stazio-
ne", "Correzione dei dati ZP_ZonenTyp-
Gemeinde". 

Entscheidnummer 0..1 Zeichenkette (11) ad es. "97.125", "06.DEP13", 
"14.GDE6"; → cap. 11.2.11 
Condizioni di coerenza: deve essere 
indicato obbligatoriamente se il tratta-
mento dei dati è dovuto a una decisione 
di approvazione dell'ordinamento base 
o a un'emanazione nella procedura del 
piano di quartiere, negli altri casi l'attri-
buto va lasciato in bianco. 

Genehmigungsdatum 0..1 XMLDate → cap. 11.2.12 
Condizione di coerenza: deve essere 
indicato obbligatoriamente se il tratta-
mento dei dati è dovuto a una decisione 
di approvazione dell'ordinamento base 
o a un'emanazione nella procedura del 
piano di quartiere, negli altri casi l'attri-
buto va lasciato in bianco. 

Datenbestand_Art 1 Datenbestand_Art Tipo della raccolta di dati, ad es. raccol-
ta di dati in vigore o raccolta di dati 
oggetto di revisione parziale/totale, 
viene usata tra l'altro per verifiche della 
coerenza 

Lieferdatum  1 XMLDate  Condizione di coerenza: in caso di una 
raccolta di dati in vigore, data della 
fornitura di dati all'organizzazione del 
Catasto RDPP. In caso di una raccolta 
di dati oggetto di revisione, data della 
fornitura di dati all'Ufficio per lo sviluppo 
del territorio (art. 12, 14 OPTC). 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Testo esplicativo, precisazione od 
osservazioni  

zustaendigeStelle 1 Amt Rimando all'ufficio competente 

Per la classe Datenbestand valgono le seguenti regolamentazioni supplementari: 
- Se nella raccolta di dati in vigore vengono aggiornate contemporaneamente più decisioni di 

approvazione, per ognuna di esse occorre registrare un'iscrizione separata. 
- Se nella raccolta di dati in vigore oltre all'aggiornamento di una decisione di approvazione si 

procede anche a correzioni formali, è possibile registrare più iscrizioni oppure una sola iscri-
zione. Se viene registrata un'unica iscrizione, nell'attributo Gegenstand oltre alla decisione di 
approvazione è indispensabile registrare anche le indicazioni relative alle correzioni formali. 

- Per una questione di tracciabilità e per lanciare i processi di verifica e di messa a disposizio-
ne, tutte le modifiche apportate alla raccolta di dati in vigore devono essere registrate senza 
eccezione. Occorre dunque registrare anche correzioni di dati formali o modifiche che inte-
ressano esclusivamente leggi edilizie o altre prescrizioni.  

- La designazione di una procedura di revisione o di una decisione di approvazione nell'attri-
buto Gegenstand si orienta alla designazione del rapporto di pianificazione/partecipazione e 
alle prescrizioni dell'UAG per la designazione delle decisioni nel Catasto RDPP. 
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7.3 Topic Rechtsvorschriften 

7.3.1 Classe Dokument 

Attenzione:  in base al cap. 11.3, dalla versione di modello 5 del 29.2.2020 le indicazioni dei dati 
nella classe Dokument devono essere lasciate vuote. A partire da questa versione di 
modello il rilevamento e la messa a disposizione delle prescrizioni legali delle raccol-
te di dati in vigore avviene esclusivamente attraverso l'infrastruttura del Catasto 
RDPP. 

Questa classe comprende le indicazioni concernenti le prescrizioni legali (legge edilizia, disposi-
zioni del piano di area e di quartiere, ulteriori prescrizioni) relative a piani scansionati e ad altri do-
cumenti.  

Ogni prescrizione legale, ogni piano e ogni ulteriore documento ottiene sempre un'iscrizione singo-
la. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Titel 1 Zeichenkette (80) Titolo (o, se disponibile, titolo breve) del 
documento  

OffiziellerTitel 0..1 Zeichenkette (255)  Titolo ufficiale del documento  

Abkuerzung 0..1 Zeichenkette (12) Abbreviazione della legge; ad es. 
«LPT» 

OffizielleNr 1 Zeichenkette (12) Numero ufficiale della legge o numero 
d'ordine del documento 

Kanton 0..1 Zeichenkette (2) Sigla del Cantone «GR» se è una pre-
scrizione del Cantone o del comune. Se 
manca l'indicazione, si tratta di una 
prescrizione della Confederazione. 

Gemeinde 0..1 GRBfsNummer Numero UST se si tratta di una prescri-
zione del comune. Se manca l'indica-
zione, si tratta di una prescrizione del 
Cantone o della Confederazione. 

Entscheidnummer 0..1 Zeichenkette (11) ad es. "97.125", "06.DEP13", 
"14.GDE6"; → cap. 11.2.11 
Condizioni di coerenza: per prescrizioni 
legali e piani scansionati nella raccolta 
di dati in vigore l'attributo va indicato 
obbligatoriamente, negli altri casi l'attri-
buto va lasciato in bianco. 

Genehmigungsdatum 0..1 XMLDate → cap. 11.2.12 
Condizione di coerenza: per prescrizioni 
legali e piani scansionati nella raccolta 
di dati in vigore l'attributo va indicato 
obbligatoriamente, negli altri casi l'attri-
buto va lasciato in bianco. 

Rechtsstatus 1 Rechtsstatus Stato giuridico 

TextImWeb 0..1 Zeichenkette (URI) Rimando all'elemento nel web; ad es. 
«http://www.gr-
lex.gr.ch/data/801.100/it»  

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Testo esplicativo od osservazioni 

Hinweis 0..* Dokument Elenco delle indicazioni e degli altri 
documenti assegnati a questo docu-
mento 

Ursprung 0..* Dokument Elenco delle prescrizioni sovraordinate 

ZP_ZonenTypGemeinde 0..* ZP_ZonenTypGemeinde Elenco dei tipi di zona comunali asse-
gnati al documento (chiave esterna) 

GGP_GestaltungTypGemein
de 

0..* GGP_GestaltungTypGe
meinde 

Elenco dei tipi di strutture comunali 
assegnati al documento (chiave ester-
na) 

GEP_ErschliessungTypGem
einde 

0..* GEP_ErschliessungTyp
Gemeinde 

Elenco dei tipi di urbanizzazione comu-
nali assegnati al documento (chiave 
esterna) 

PLI_PlanungsinhaltTypGem 0..* PLI_PlanungsinhaltTyp Elenco dei contenuti generali comunali 
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einde Gemeinde della pianificazione assegnati al docu-
mento (chiave esterna) 

7.3.2 Classe Rechtsvorschrift  

Attenzione: in base al cap. 11.3, dalla versione di modello 5 del 29.2.2020 le indicazioni dei dati 
nella classe Rechtsvorschrift devono essere lasciate vuote. A partire da questa ver-
sione di modello il rilevamento e la messa a disposizione delle prescrizioni legali del-
le raccolte di dati in vigore avviene esclusivamente attraverso l'infrastruttura del Ca-
tasto RDPP. 

Questa classe è un ampliamento della classe Dokument per le prescrizioni legali. Si tratta di rego-
lamenti, prescrizioni, ecc. con un livello di concretizzazione generico e approvati nel quadro della 
stessa procedura dei geodati di base. La classe non ha attributi supplementari. 

7.4 Topic KantonaleTypenTabellen 

7.4.1 Aspetti generali 

Le tabelle cantonali dei tipi contengono i tipi di zona e di determinazione a livello cantonale. Il con-
tenuto delle tabelle cantonali dei tipi viene tenuto dall'Ufficio per lo sviluppo del territorio e messo a 
disposizione in forma leggibile elettronicamente nel Model Repository https://models.geo.gr.ch/. La 
descrizione generale dei tipi di zona e di determinazione cantonali si trova nel cap. 12.2. Le tabelle 
cantonali dei tipi hanno un riferimento esterno nel modello INTERLIS e non sono parte integrante 
della consegna di dati (→ cap. 11.3). 

7.4.2 Classe ZP_ZonenTypKanton 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch (1111..9999) Codice cantonale del tipo di zona 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80)  Designazione cantonale del tipo di zona 

Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (LPTC, 
modello di legge edilizia o legge specia-
le) nella convenzione [n. articolo] [ab-
breviazione legge], ad es. "28 LPTC" 

Hauptnutzung 1 Hauptnutzung_CH Utilizzazione principale 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

ZP_ZonenTypGemeinde 0..* ZP_ZonenTypGemeinde Elenco dei tipi di zona comunali asse-
gnati a questo tipo di zona cantonale 
(chiave esterna) 

7.4.3 Classe GGP_GestaltungTypKanton 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch (2111..2361) Codice cantonale del tipo di struttura 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80) Designazione cantonale del tipo di 
struttura 

Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (LPTC, 
modello di legge edilizia o legge specia-
le) nella convenzione [n. articolo] [ab-
breviazione legge], ad es. "28 LPTC" 

Hauptnutzung 1 Hauptnutzung_CH Utilizzazione principale 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

GGP_GestaltungTypGemein
de 

0..* GGP_GestaltungTypGe
meinde 

Elenco dei tipi di struttura comunali 
assegnati a questo tipo cantonale (chia-
ve esterna) 

https://models.geo.gr.ch/
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7.4.4 Classe GEP_ErschliessungTypKanton 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch (6113..6753) Codice cantonale del tipo di urbanizza-
zione 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80) Designazione cantonale del tipo di 
urbanizzazione 

Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (LPTC, 
modello di legge edilizia o legge specia-
le) nella convenzione [n. articolo] [ab-
breviazione legge], ad es. "28 LPTC" 

Hauptnutzung 1 Hauptnutzung_CH Utilizzazione principale 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

GEP_ErschliessungTypGem
einde 

0..* GEP_ErschliessungTyp
Gemeinde 

Elenco dei tipi di urbanizzazione comu-
nali assegnati a questo tipo cantonale 
(chiave esterna) 

7.4.5 Classe PLI_PlanungsinhaltTypKanton 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch (5111..5214) Codice cantonale del contenuto genera-
le della pianificazione 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80) Designazione cantonale del contenuto 
generale della pianificazione 

Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (LPTC, 
modello di legge edilizia o legge specia-
le) nella convenzione [n. articolo] [ab-
breviazione legge], ad es. "28 LPTC" 

Hauptnutzung 1 Hauptnutzung_CH Utilizzazione principale 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

PLI_PlanungsinhaltTypGem
einde 

0..* PLI_PlanungsinhaltTyp
Gemeinde 

Elenco dei contenuti generali comunali 
della pianificazione assegnati a questo 
tipo cantonale (chiave esterna) 

7.5 Topic Zonenplan 

7.5.1 Classe ZP_ZonenTypGemeinde 

Questa classe comprende i tipi di zona a livello comunale.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch 
(11110..99999) 

Codice comunale della zona 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80)  
 

Designazione comunale della zona 
secondo legge edilizia/piano delle zone 

Abkuerzung 0..1 Zeichenkette (12) Abbreviazione comunale della zona 
secondo legge edilizia/piano delle zone 
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Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (legge 
edilizia, LPTC o legge speciale) nella 
convenzione [n. articolo] [abbreviazione 
legge], ad es. "31 LE", "28 LPTC" o "17 
LIE" 
Condizione di coerenza: da indicare 
imperativamente in caso di 'Verbindli-
chkeit Nutzungsplanfestlegung' e 'orien-
tierend', in quest'ultimo caso indicare 
almeno l'abbreviazione della legge. 

NutzungszifferMax  0..1 Numerisch (0.01..9.00) Indici di utilizzazione massimi ammessi 
(edificazione normativa) 
Condizione di coerenza: lasciare in 
bianco se al tipo di zona non è assegna-
to alcun indice di utilizzazione (Nu-
tzungszifferMax_Art = kei-
ne_Nutzungsziffer). 

NutzungszifferMax_Art 1 Nutzungsziffer Tipo di indice di utilizzazione, ad es. 
indice delle superfici di piano, indice di 
edificabilità, indice di occupazione, 
indice delle aree verdi o indice di sfrut-
tamento. 

Verbindlichkeit 1 Verbindlichkeit Carattere vincolante della rappresenta-
zione nel piano di utilizzazione   

EmpfindlichkeitsstufePrinzi-
piell 

1 Empfindlichkeitsstufe Assegnazione usuale dei gradi di sensi-
bilità (cfr. art. 43 cpv. 1 OIF). Sono 
comprese anche tutte le attribuzioni dei 
gradi di sensibilità eseguite per singole 
zone o parti di zone in deroga al caso 
usuale poiché le utilizzazioni esistenti o 
previste per quanto riguarda tali superfi-
ci richiedono protezioni foniche speciali 
(ad es. centro di manutenzione nella 
ZEIP -> GRSE III). 

Ebene 1 Ebene Classe in cui sono registrati gli oggetti 
del tipo di zona. 

Darstellungscode 1 Zeichenkette (10) Codice di rappresentazione conforme-
mente al catalogo dei segni convenzio-
nali 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

ZP_Geometrie 0..* ZP_Geometrie Elenco delle geometrie (chiave esterna) 

ZP_ZonenTypKanton 1 ZP_ZonenTypKanton Tipo di zona cantonale appartenente 
(chiave esterna) 

Vorschrift 0..* Dokument Elenco delle prescrizioni legali e dei 
documenti assegnati a questo tipo di 
zona (chiave esterna) 

7.5.2 Classe ZP_Geometrie (classe astratta) 

Questa classe è astratta. Essa contiene gli attributi comuni delle classi geometriche del piano delle 
zone.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Rechtsstatus 1 Rechtsstatus Stato giuridico 

RechtsstatusBemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione relativa allo stato giuridico 
Condizioni di coerenza: da indicare 
obbligatoriamente in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft - nicht vorbehaltslos' per 
riprodurre i contenuti come da contras-
segno dei piani e per creare dei riferi-
menti con decisioni di approvazione. Da 
lasciare in bianco in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft – vorbehaltslos' 

Festsetzungstyp 0..1 Festsetzungstyp Condizioni di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati oggetto di revisione. L'attributo 
va lasciato in bianco per la raccolta di 
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dati in vigore. 

Entscheidnummer 0..1 Zeichenkette (11) ad es. "97.125", "06.DEP13"; → cap. 
11.2.11 
Condizioni di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Genehmigungsdatum 0..1 XMLDate → cap. 11.2.12 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

ZP_ZonenTypGemeinde 1 ZP_ZonenTypGemeinde Tipo di zona comunale appartenente 
(chiave esterna) 

7.5.3 Classe ZP_Grundnutzung 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone di utilizzazione di 
base. Le zone di utilizzazione di base sono superfici del tipo suddivisione del territorio (AREA). I 
territori non (ancora) assegnati a una zona di utilizzazione di base che in seguito a decisioni di ap-
provazione (art. 49 LPTC) o a procedure di impugnazione in corso non entrano ancora in vigore 
oppure per i quali non esiste una determinazione dei piani chiara/transitoria vengono rilevati quale 
superficie tecnica con il codice cantonale 9999. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Gebietseinteilung Geometria quale suddivisione del terri-
torio, sono tollerate sovrapposizioni con 
freccia ≤ 5 cm 

AufstufungES 1 AufstufungES Declassamento di un grado di parti delle 
zone d'utilizzazione con grado di sensi-
bilità I o II se sono già esposte al rumo-
re (art. 43 cpv. 2 OIF) 

7.5.4 Classe ZP_TourismusFreizeit 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone per il turismo e il 
tempo libero sovrapposte.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.5 Classe ZP_MaterialEnergie 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone gestione del mate-
riale ed energia sovrapposte.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.6 Classe ZP_LandForstwirtschaft 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone agricoltura ed 
economia forestale sovrapposte.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.7 Classe ZP_OrtsbildKulturgueterschutz 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone di protezione degli 
insediamenti e dei beni culturali sovrapposte.  
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Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.8 Classe ZP_NaturLandschaftsschutz 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone di protezione della 
natura e del paesaggio sovrapposte.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.9 Classe ZP_SchutzzoneBesondereZwecke 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone di protezione per 
scopi particolari sovrapposte.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.10 Classe ZP_Gewaesserschutz 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone di protezione delle 
acque sovrapposte.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.5.11 Classe ZP_Gefahrenzone 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene le zone di pericolo sovrap-
poste.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Gebietseinteilung Geometria quale suddivisione del terri-
torio, sono tollerate sovrapposizioni con 
freccia ≤ 5 cm 

7.5.12 Classe ZP_Waldfeststellung 

Questa classe è un ampliamento della classe ZP_Geometrie e contiene gli accertamenti del carat-
tere forestale.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.5.13 Classe ZP_Planperimeter 

Questa classe contiene le delimitazioni esatte degli estratti analogici del piano delle zone. In caso 
di piani-isola, la classe contiene le delimitazioni esatte delle isole.  

Quale geometria indicativa, i perimetri dei piani creano un riferimento con i piani cartacei e tramite 
l'indicazione della scala permettono implicitamente affermazioni approssimative relative alla preci-
sione degli oggetti determinati in modo vincolante giuridicamente e per i proprietari fondiari. I peri-
metri dei piani possono essere impiegati per l'allestimento di legende fondate e corrette dal punto 
di vista contenutistico, nonché per la verifica dei dati e per altri servizi. 

In caso di raccolte di dati oggetto di revisione devono essere rilevati tutti i piani delle zone del pro-
getto di revisione. In caso di raccolte di dati in vigore devono essere rilevati i vasti estratti principali; 
i confini comunali rappresentano la delimitazione esterna. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometria quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono possibili in casi 
eccezionali in base alle pianificazioni 
dell'utilizzazione. Sono ammesse geo-
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metrie in più parti. 

Plannummer 1 Numerisch (1..999) Numerazione progressiva dei piani 
Condizione di coerenza: i numeri dei 
piani devono essere univoci all'interno 
della classe 

Name 0..1 Zeichenkette (50) Nome ufficiale del piano, conformemen-
te al progetto analogico del piano (→ 
designazione della frazione, nome del 
luogo o nome locale oppure designa-
zione della zona; → in caso di revisioni 
parziali designazione dell'oggetto, nu-
mero di particella o breve descrizione 
del contenuto). La designazione dello 
strumento di pianificazione ("piano delle 
zone") o lo stato della pianificazione non 
vanno rilevati. Lasciare in bianco solo 
se il progetto analogico del piano non 
ha una designazione. 

Massstab 1 Numerisch (100..25000) Scala del piano 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

7.6 Topic Genereller Gestaltungsplan 

7.6.1 Classe GGP_GestaltungTypGemeinde 

Questa classe comprende i tipi di struttura a livello comunale. 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch 
(21110..23619) 

Codice comunale del tipo di struttura 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80) Designazione comunale del tipo di 
struttura secondo legge edilizia/PGS 

Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (legge 
edilizia, LPTC o legge speciale) nella 
convenzione [n. articolo] [abbreviazione 
legge], ad es. "31 LE", "28 LPTC" o "17 
LIE" 
Condizione di coerenza: da indicare 
imperativamente in caso di 'Verbindli-
chkeit Nutzungsplanfestlegung' e 'orien-
tierend', in quest'ultimo caso indicare 
almeno l'abbreviazione della legge. 

Verbindlichkeit 1 Verbindlichkeit Carattere vincolante della rappresenta-
zione nel piano di utilizzazione   

Ebene 1 Ebene Classe in cui sono registrati gli oggetti 
del tipo di determinazione. 

Darstellungscode 1 Zeichenkette (10) Codice di rappresentazione conforme-
mente al catalogo dei segni convenzio-
nali 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

GGP_Geometrie 0..* GGP_Geometrie Elenco delle geometrie (chiave esterna) 

GGP_GestaltungTypKanton 1 GGP_GestaltungTypKa
nton 

Tipo di struttura cantonale appartenente 
(chiave esterna) 

Vorschrift 0..* Dokument Elenco delle prescrizioni legali e dei 
documenti assegnati a questo tipo di 
struttura (chiave esterna) 

7.6.2 Classe GGP_Geometrie (classe astratta) 

Questa classe è astratta. Essa contiene gli attributi comuni delle classi geometriche del piano ge-
nerale delle strutture. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 
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Rechtsstatus 1 Rechtsstatus Stato giuridico 

RechtsstatusBemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione relativa allo stato giuridico 
Condizioni di coerenza: da indicare 
obbligatoriamente in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft - nicht vorbehaltslos' per 
riprodurre i contenuti come da contras-
segno dei piani e per creare dei riferi-
menti con decisioni di approvazione. Da 
lasciare in bianco in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft – vorbehaltslos' 

Festsetzungstyp 0..1 Festsetzungstyp Condizioni di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati oggetto di revisione. L'attributo 
va lasciato in bianco per la raccolta di 
dati in vigore. 

Entscheidnummer 0..1 Zeichenkette (11) ad es. "97.125", "06.DEP13"; → cap. 
11.2.11 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Genehmigungsdatum 0..1 XMLDate → cap. 11.2.12 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Beschrieb 0..1 Zeichenkette (255) Determinazione dei piani con contenuto 
vincolante relativa all'oggetto di struttu-
razione, ad es. superficie utile lorda 
massima, limitazioni dell'altezza, ecc. 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

GGP_GestaltungTypGemein
de 

1 GGP_GestaltungTypGe
meinde 

Tipo di struttura comunale appartenente 
(chiave esterna) 

7.6.3 Classe GGP_Gestaltungsbereich 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene le aree di strutturazione. 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.6.4 Classe GGP_Objektschutz_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene le superfici della prote-
zione degli oggetti. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.6.5 Classe GGP_Objektschutz_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene le linee della protezione 
degli oggetti. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.6.6 Classe GGP_Objektschutz_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene i punti della protezione 
degli oggetti. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 
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Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.6.7 Classe GGP_Gestaltungsanweisung_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene le disposizioni di struttu-
razione relative alla superficie. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.6.8 Classe GGP_Gestaltungsanweisung_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene le disposizioni di struttu-
razione relative alle linee. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.6.9 Classe GGP_Gestaltungsanweisung_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GGP_Geometrie e contiene le disposizioni di struttu-
razione puntuali. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.6.10 Classe GGP_Planperimeter 

Questa classe contiene i perimetri dei piani generali delle strutture. Per piani delle zone e piani ge-
nerali delle strutture combinati devono essere registrate iscrizioni proprie nelle classi 
ZP_Planperimeter e GGP_Planperimeter. Per ulteriori spiegazioni vedi classe ZP_Planperimeter. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometria quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono possibili in casi 
eccezionali in base alle pianificazioni 
dell'utilizzazione. Sono ammesse geo-
metrie in più parti. 

Plannummer 1 Numerisch (1..999) Numerazione progressiva dei piani 
Condizione di coerenza: i numeri dei 
piani devono essere univoci all'interno 
della classe 

Name 0..1 Zeichenkette (50) Nome ufficiale del piano, conformemen-
te al progetto analogico del piano (→ 
designazione della frazione, nome del 
luogo o nome locale oppure designa-
zione della zona; → in caso di revisioni 
parziali designazione dell'oggetto, nu-
mero di particella o breve descrizione 
del contenuto). La designazione dello 
strumento di pianificazione ("piano 
generale delle strutture") o lo stato della 
pianificazione non vanno rilevati. La-
sciare in bianco solo se il progetto 
analogico del piano non ha una desi-
gnazione. 

Massstab 1 Numerisch (100..25000) Scala del piano 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

7.7 Topic Genereller Erschliessungsplan 

7.7.1 Classe GEP_ErschliessungTypGemeinde 

Questa classe comprende i tipi di urbanizzazione a livello comunale. 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 
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Code 1 Numerisch 
(61130..67539) 

Codice comunale del tipo di urbanizza-
zione 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80) Designazione comunale del tipo di 
urbanizzazione secondo legge edili-
zia/PGU 

Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (legge 
edilizia, LPTC o legge speciale) nella 
convenzione [n. articolo] [abbreviazione 
legge], ad es. "31 LE", "28 LPTC" o "17 
LIE" 
Condizione di coerenza: da indicare 
imperativamente in caso di 'Verbindli-
chkeit Nutzungsplanfestlegung' e 'orien-
tierend', in quest'ultimo caso indicare 
almeno l'abbreviazione della legge. 

Verbindlichkeit 1 Verbindlichkeit Carattere vincolante della rappresenta-
zione nel piano di utilizzazione   

Ebene 1 Ebene Classe in cui sono registrati gli oggetti 
del tipo di determinazione. 

Darstellungscodebestehend 0..1 Zeichenkette (10) Codice di rappresentazione per tipi di 
urbanizzazione con stato di realizzazio-
ne 'esistente' e 'da abrogare' 
Condizioni di coerenza: devono essere 
indicati obbligatoriamente per i codici 
che nelle tabelle geometriche PGU 
presentano oggetti con stato di realizza-
zione 'esistente' o 'da abrogare'. 

Darstellungscodegeplant 0..1 Zeichenkette (10) Codice di rappresentazione per tipi di 
urbanizzazione con stato di realizzazio-
ne pianificato. 
Condizioni di coerenza: devono essere 
indicati obbligatoriamente per i codici 
che nelle tabelle geometriche PGU 
presentano oggetti con stato di realizza-
zione 'pianificato'. 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

GEP_Geometrie 0..* GEP_Geometrie Elenco delle geometrie (chiave esterna) 

GEP_ErschliessungTypKant
on 

1 GEP_ErschliessungTyp
Kanton 

Tipo di urbanizzazione cantonale appar-
tenente (chiave esterna) 

Vorschrift 0..* Dokument Elenco delle prescrizioni legali e dei 
documenti assegnati a questo tipo di 
urbanizzazione (chiave esterna) 

7.7.2 Classe GEP_Geometrie (classe astratta) 

Questa classe è astratta. Essa contiene gli attributi comuni delle classi geometriche del piano ge-
nerale di urbanizzazione.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione  

Rechtsstatus 1 Rechtsstatus Stato giuridico 

RechtsstatusBemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione relativa allo stato giuridico 
Condizioni di coerenza: da indicare 
obbligatoriamente in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft - nicht vorbehaltslos' per 
riprodurre i contenuti come da contras-
segno dei piani e per creare dei riferi-
menti con decisioni di approvazione. Da 
lasciare in bianco in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft – vorbehaltslos' 

Festsetzungstyp 0..1 Festsetzungstyp Condizioni di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati oggetto di revisione. L'attributo 
va lasciato in bianco per la raccolta di 
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dati in vigore. 

Entscheidnummer 0..1 Zeichenkette (11) ad es. "97.125", "06.DEP13"; → cap. 
11.2.11 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Genehmigungsdatum 0..1 XMLDate → cap. 11.2.12 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Realisierungsstand 1 Realisierungsstand Stato di realizzazione dell'impianto di 
urbanizzazione al momento dell'appro-
vazione del piano 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

GEP_ErschliessungTypGem
einde 

1 GEP_ErschliessungTyp
Gemeinde 

Tipo di urbanizzazione comunale appar-
tenente (chiave esterna) 

7.7.3 Classe GEP_Verkehr_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione trasporti superficie.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.7.4 Classe GEP_Verkehr_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione trasporti linea.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.7.5 Classe GEP_Verkehr_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione trasporti punto. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.7.6 Classe GEP_Wasser_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione acqua superficie.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.7.7 Classe GEP_Wasser_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione acqua linea.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 
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7.7.8 Classe GEP_Wasser_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione acqua punto.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.7.9 Classe GEP_Entsorgung_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione smaltimento superficie.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.7.10 Classe GEP_Entsorgung_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione smaltimento linea. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.7.11 Classe GEP_Entsorgung_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione smaltimento punto. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.7.12 Classe GEP_Energie_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione energia superficie.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.7.13 Classe GEP_Energie_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione energia linea. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.7.14 Classe GEP_Energie_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione energia punto. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.7.15 Classe GEP_Ausstattung_F 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione dotazione superficie.  

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 
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7.7.16 Classe GEP_Ausstattung_L 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione dotazione linea. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.7.17 Classe GEP_Ausstattung_P 

Questa classe è un ampliamento della classe GEP_Geometrie e contiene oggetti di impianti di ur-
banizzazione dotazione punto. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 

7.7.18 Classe GEP_PlanperimeterGesamt 

Questa classe contiene i perimetri dei piani generali di urbanizzazione che comprendono tutti i set-
tori parziali (traffico e impianti di servizio). Per ulteriori spiegazioni vedi classe ZP_Planperimeter. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometria quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono possibili in casi 
eccezionali in base alle pianificazioni 
dell'utilizzazione. Sono ammesse geo-
metrie in più parti. 

Plannummer 1 Numerisch (1..999) Numerazione progressiva dei piani 
Condizione di coerenza: i numeri dei 
piani devono essere univoci all'interno 
della classe 

Name 0..1 Zeichenkette (50) Nome ufficiale del piano, conformemen-
te al progetto analogico del piano (→ 
designazione della frazione, nome del 
luogo o nome locale oppure designa-
zione della zona; → in caso di revisioni 
parziali designazione dell'oggetto, nu-
mero di particella o breve descrizione 
del contenuto). La designazione dello 
strumento di pianificazione ("piano 
generale di urbanizzazione") o lo stato 
della pianificazione non vanno rilevati. 
Lasciare in bianco solo se il progetto 
analogico del piano non ha una desi-
gnazione. 

Massstab 1 Numerisch (100..25000) Scala del piano 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

7.7.19 Classe GEP_PlanperimeterVerkehr 

Questa classe contiene i perimetri dei piani generali di urbanizzazione che comprendono esclusi-
vamente il settore parziale traffico. Per ulteriori spiegazioni vedi classe ZP_Planperimeter. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometria quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono possibili in casi 
eccezionali in base alle pianificazioni 
dell'utilizzazione. Sono ammesse geo-
metrie in più parti. 

Plannummer 1 Numerisch (1..999) Numerazione progressiva dei piani 
Condizione di coerenza: i numeri dei 
piani devono essere univoci all'interno 
della classe 

Name 0..1 Zeichenkette (50) Nome ufficiale del piano, conformemen-
te al progetto analogico del piano (→ 
designazione della frazione, nome del 
luogo o nome locale oppure designa-
zione della zona; → in caso di revisioni 



  

 

Istruzioni PU comunale in formato digitale GR / versione 5.1 del 10 ottobre 2022 pagina 42 

 

parziali designazione dell'oggetto, nu-
mero di particella o breve descrizione 
del contenuto). La designazione dello 
strumento di pianificazione ("piano 
generale di urbanizzazione"), settore 
parziale o stato della pianificazione non 
vanno rilevati. Lasciare in bianco solo 
se il progetto analogico del piano non 
ha una designazione. 

Massstab 1 Numerisch (100..25000) Scala del piano 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

7.7.20 Classe GEP_PlanperimeterWerkanlage 

Questa classe contiene i perimetri dei piani generali di urbanizzazione che comprendono esclusi-
vamente il settore parziale impianti di servizio. Per ulteriori spiegazioni vedi classe 
ZP_Planperimeter. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometria quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono possibili in casi 
eccezionali in base alle pianificazioni 
dell'utilizzazione. Sono ammesse geo-
metrie in più parti. 

Plannummer 1 Numerisch (1..999) Numerazione progressiva dei piani 
Condizione di coerenza: i numeri dei 
piani devono essere univoci all'interno 
della classe 

Name 0..1 Zeichenkette (50) Nome ufficiale del piano, conformemen-
te al progetto analogico del piano (→ 
designazione della frazione, nome del 
luogo o nome locale oppure designa-
zione della zona; → in caso di revisioni 
parziali designazione dell'oggetto, nu-
mero di particella o breve descrizione 
del contenuto). La designazione dello 
strumento di pianificazione ("piano 
generale di urbanizzazione"), settore 
parziale o stato della pianificazione non 
vanno rilevati. Lasciare in bianco solo 
se il progetto analogico del piano non 
ha una designazione. 

Massstab 1 Numerisch (100..25000) Scala del piano 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

7.8 Topic Allgemeine Planungsinhalte 

7.8.1 Classe PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde 

Questa classe comprende i tipi dei contenuti generali della pianificazione a livello comunale. 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Code 1 Numerisch 
(51110..52149) 

Codice comunale del contenuto genera-
le della pianificazione 
Condizione di coerenza: i valori dei 
codici devono essere univoci all'interno 
della classe 

Bezeichnung 1 Zeichenkette (80) Designazione comunale del contenuto 
generale della pianificazione secondo 
legge edilizia/piano di utilizzazione 
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Artikel 0..1 Zeichenkette (30) N. articolo e prescrizione legale (legge 
edilizia, LPTC o legge speciale) nella 
convenzione [n. articolo] [abbreviazione 
legge], ad es. "31 LE", "28 LPTC" o "17 
LIE" 
Condizione di coerenza: da indicare 
imperativamente in caso di 'Verbindli-
chkeit Nutzungsplanfestlegung' e 'orien-
tierend', in quest'ultimo caso indicare 
almeno l'abbreviazione della legge. 

Verbindlichkeit 1 Verbindlichkeit Carattere vincolante della rappresenta-
zione nel piano di utilizzazione   

Ebene 1 Ebene Classe in cui sono registrati gli oggetti 
del tipo di determinazione. 

Darstellungscode 1 Zeichenkette (10) Codice di rappresentazione conforme-
mente al catalogo dei segni convenzio-
nali 

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

PLI_Geometrie 0..* PLI_Geometrie Elenco delle geometrie (chiave esterna) 

PLI_PlanungsinhaltTypKant
on 

1 PLI_PlanungsinhaltTypK
anton 

Tipo cantonale appartenente (chiave 
esterna) 

Vorschrift 0..* Dokument Elenco delle prescrizioni legali e dei 
documenti assegnati a questo tipo 
(chiave esterna) 

7.8.2 Classe PLI_Geometrie (classe astratta) 

Questa classe è astratta. Essa contiene gli attributi comuni delle classi geometriche. 
Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Rechtsstatus 1 Rechtsstatus Stato giuridico 

RechtsstatusBemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione relativa allo stato giuridico 
Condizioni di coerenza: da indicare 
obbligatoriamente in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft - nicht vorbehaltslos' per 
riprodurre i contenuti come da contras-
segno dei piani e per creare dei riferi-
menti con decisioni di approvazione. Da 
lasciare in bianco in caso di stato giuri-
dico 'in Kraft – vorbehaltslos' 

Festsetzungstyp 0..1 Festsetzungstyp Condizioni di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati oggetto di revisione. L'attributo 
va lasciato in bianco per la raccolta di 
dati in vigore. 

Entscheidnummer 0..1 Zeichenkette (11) ad es. "97.125", "06.DEP13", 
"14.GDE6"; → cap. 11.2.11 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Genehmigungsdatum 0..1 XMLDate → cap. 11.2.12 
Condizione di coerenza: l'attributo va 
indicato obbligatoriamente per la raccol-
ta di dati in vigore. L'attributo va lasciato 
in bianco per la raccolta di dati oggetto 
di revisione. 

Darstellung 1 Darstellung Piano di utilizzazione nel quale l'oggetto 
viene rappresentato/determinato. 

Beschrieb 0..1 Zeichenkette (255) Determinazione dei piani con contenuto 
vincolante relativa all'oggetto  

Bemerkung 0..1 Zeichenkette (255) Osservazione 

PLI_PlanungsinhaltTypGem
einde 

1 PLI_PlanungsinhaltTyp
Gemeinde 

Tipo comunale appartenente (chiave 
esterna) 
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7.8.3 Classe PLI_Planungsinhalt_F 

Questa classe è un ampliamento della classe PLI_Geometrie e contiene le superfici dei contenuti 
generali della pianificazione. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Geometrie quali superfici isolate, le 
sovrapposizioni sono tollerate. 

7.8.4 Classe PLI_Planungsinhalt_L 

Questa classe è un ampliamento della classe PLI_Geometrie e contiene le linee dei contenuti ge-
nerali della pianificazione. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Line Geometria quale polilinea in 2D. 

7.8.5 Classe PLI_Planungsinhalt_P 

Questa classe è un ampliamento della classe PLI_Geometrie e contiene i punti dei contenuti gene-
rali della pianificazione. 

Nome Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Coord2 Geometria quali coordinate dei punti in 
2D. 
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8 Servizi 
I seguenti servizi sono elementi importanti della pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni in for-
mato digitale. Servono alla verifica automatizzata della qualità, permettono il reperimento materiale 
e le conversioni dei dati tramite internet e consentono anche un semplice accesso ai prodotti digita-
li della pianificazione dell'utilizzazione. 

8.1 Check service per i geodati 
L'UST-GR mette a disposizione di chi elabora la pianificazione dell'utilizzazione in formato digitale 
un check service automatizzato basato su internet. Il servizio allestisce statistiche ed effettua verifi-
che formali (rispetto del modello) e contenutistiche (logica). Per le raccolte di dati in vigore, il check 
service calcola tutte le divergenze rispetto alla versione attuale del set di dati liberamente accessi-
bile. Il check service funge inoltre da servizio per la consegna di dati all'UST-GR e al Catasto 
RDPP come pure da servizio per la conversione dei dati nei modelli di geodati minimi. L'utilizzazio-
ne del check service è gratuita. Una guida rapida (in tedesco) è disponibile sul sito internet 
dell'UST-GR (www.are.gr.ch → Servizi → Pianificazione delle utilizzazioni → Pianificazione delle 
utilizzazioni digitale) 

Informazioni di accesso: possono essere richieste all'UST-GR (sez. Geoinformatica e tecnica). 

In caso di consegna di dati tramite browser web la dimensione massima ammessa è di 300 MB. Se 
occorre inviare all'UST-GR grandi progetti di revisione, i file PDF vanno trasmessi va utilizzata la 
soluzione di cloud storage dell'amministrazione cantonale. I dati necessari per l'accesso possono 
venir richiesti all'indirizzo gis@are.gr.ch. Per il caricamento dati tramite FTP non vi è un limite di 
dimensioni dei file. 

8.2 Servizio di telecaricamento 
Un servizio di telecaricamento permette la trasmissione fisica di geodati agli utenti. Il Cantone ge-
stisce il centro di geodati cantonale (art. 10 LCGI) che rappresenta un servizio di telecaricamento. 
La raccolta di dati in vigore delle pianificazioni dell'utilizzazione può essere visionata e ottenuta 
gratuitamente presso il centro di geodati cantonale. 

Accesso al servizio di telecaricamento: www.geogr.ch  

Il centro di geodati cantonale informa attraverso un feed RSS automatico quando vi sono raccolte 
di dati aggiornate della pianificazione dell'utilizzazione in vigore. 

Indirizzo del feed RSS: https://geogr.mapplus.ch/shop/showrss?type=nup  

8.3 Servizio di rappresentazione comunale relativo allo stato in vigore della pianificazione 
dell'utilizzazione 
Il Cantone gestisce un servizio di rappresentazione comunale gratuito e accessibile liberamente 
che ripropone in modo completo e possibilmente inalterato i piani di utilizzazione passati in giudica-
to. Il rilevamento e l'aggiornamento dei modelli di rappresentazione comunali nel modello di geoda-
ti della pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni compete ai servizi di gestione dati a cui il comu-
ne ha affidato l'elaborazione tecnica. I dettagli sono definiti nell'allegato 12.5.  

Accesso al servizio di rappresentazione comunale:  
- Centro di geodati cantonale www.geogr.ch  
- Catasto RDPP: https://oereb.geo.gr.ch 
- Carta interattiva https://map.geo.gr.ch/ → Tema "Nutzungsplanung – Kommunaler Darstel-

lungsdienst" 
- OGC Web Map Service: https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung_kommunal 
- Legende comunali (accesso diretto): 

https://doc.geo.gr.ch/nutzungsplanung/legenden/legende_operat_[OPERAT_NR].html 

8.4 Servizi di rappresentazione cantonali relativi allo stato in vigore delle pianificazioni dell'uti-
lizzazione 
L'UST-GR gestisce due servizi di rappresentazione gratuiti e liberamente accessibili che presenta-
no i dati del piano d'utilizzazione in forma semplificata e aggregata. Il grado di aggiornamento cor-
risponde a quello dei servizi di rappresentazione comunali e dei relativi geodati. 

http://www.geogr.ch/
https://geogr.mapplus.ch/shop/showrss?type=nup
http://www.geogr.ch/
https://oereb.geo.gr.ch/
https://map.geo.gr.ch/
https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung_kommunal
https://doc.geo.gr.ch/nutzungsplanung/legenden/legende_operat_%5bOPERAT_NR%5d.html
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Il servizio di rappresentazione "Nutzungsplanung – Kantonaler Darstellungsdienst" presenta tutti i 
contenuti del piano d'utilizzazione a livello di codice cantonale, in conformità alle prescrizioni delle 
direttive "Rappresentazione della pianificazione dell'utilizzazione" dell'UST-GR pertinenti: 

- Carta interattiva https://map.geo.gr.ch/ → Argomento "Nutzungsplanung – Kantonaler Dar-
stellungsdienst" 

- OGC Web Map Service: https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung 

Il servizio di rappresentazione "Zone edificabili dei Grigioni" presenta le zone edificabili al livello di 
utilizzazione principale:  

- Centro di geodati cantonale www.geogr.ch → Layer "Zone edificabili Grigioni" 

- Carta interattiva https://map.geo.gr.ch/ → Argomento →"Bauzonen Graubünden" 
- OGC Web Map Service: http://wms.geo.gr.ch/bauzonen_graubuenden   

8.5 Catasto RDPP 
Il Catasto RDPP permette di accedere alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà attraverso 
estratti riferiti a fondi e altri servizi. La pianificazione dell'utilizzazione in vigore è parte di questo 
Catasto. I geodati vengono inseriti nel Catasto secondo quanto indicato al cap. 11.3, gli altri docu-
menti vengono invece caricati nell'infrastruttura del Catasto RDPP direttamente attraverso il servi-
zio di gestione dati. 

Nel Cantone dei Grigioni l'UAG è il servizio responsabile per il Catasto. L'UAG emana istruzioni 
specifiche per il CRDPP e mette a disposizione l'infrastruttura necessaria. 

Accesso pubblico al Catasto RDPP:  
- Estratti dinamici e statici: https://oereb.geo.gr.ch 
- Leggi edilizie, decisioni su approvazione, piani scansionati e altri documenti:  

https://oereblex.gr.ch 

8.6 Infrastruttura di aggregazione dei Cantoni  
La Conferenza dei servizi cantonali per la geoinformazione gestisce a nome dei Cantoni l'Infrastrut-
tura di aggregazione dei Cantoni (AI), che è parte integrante dell'infrastruttura nazionale dei geoda-
ti. 

Il Contratto tra la Confederazione e il Cantone dei Grigioni concernente l'indennizzo e le modalità 
dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità (RS 510.620.3) obbliga il Cantone a 
mettere a disposizione sull'AI, tra le altre cose, i dati del piano di utilizzazione in vigore nei modelli 
di geodati minimi (→ cap. 5.1). UST-GR e UAG si occupano della conversione dei dati del piano di 
utilizzazione nei modelli di geodati minimi e della messa a disposizione dei dati sull'AI. 

Il portale dell'AI mette a disposizione diversi geodati e geoservizi, tra cui anche un Web Feature 
Service (WFS) dei dati del piano di utilizzazione in vigore. 

Accesso per il reperimento di geodati e geoservizi: www.geodienste.ch  

8.7 Metadati centrali 

8.7.1 Aspetti generali 

L'Ufficio per lo sviluppo del territorio gestisce una selezione di metadati centrali relativi alla pianifi-
cazione dell'utilizzazione digitale e la mette a disposizione del pubblico. 

Accesso ai metadati centrali:  
- Carta interattiva: https://map.geo.gr.ch/nutzungsplanung  
- OGC Web Map Service: https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanungsstand   

8.7.2 Metadati relativi alle pianificazioni dell'utilizzazione (operati) 

In merito alle pianificazioni dell'utilizzazione vengono pubblicati i seguenti metadati: 
Attributo Cardinalità Tipo Descrizione 

Operatsnummer 1 Zeichenkette Numero dell'operato della piani-
ficazione dell'utilizzazione 

https://map.geo.gr.ch/
https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung
http://www.geogr.ch/
https://map.geo.gr.ch/
http://wms.geo.gr.ch/bauzonen_graubuenden
https://oereb.geo.gr.ch/
https://oereblex.gr.ch/
http://www.geodienste.ch/
https://map.geo.gr.ch/nutzungsplanung
http://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanungsstand
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Nutzungsplanung 1 Zeichenkette Nome della pianificazione dell'u-
tilizzazione 

Datenverwaltungsstelle des rech-
tskräftigen Datenbestandes - fa-
chlich 

1 Zeichenkette → cap. 3.1.2 

Datenverwaltungsstelle des rech-
tskräftigen Datenbestandes - tech-
nisch 

1 Zeichenkette → cap. 3.1.2 

NUP-Objekte mit neuerem Geneh-
migungsdatum haben ÖREBK-
Qualität 

0..1 Datum → cap. 3.3; la data registrata 
corrisponde al contempo alla 
conclusione del primo rileva-
mento nel Catasto RDPP 

ZP-Objekte mit älterem Geneh-
migungsdatum sind provisorisch 
numerisiert 

0..1 Datum → cap. 3.3 

GEP-Objekte mit älterem Geneh-
migungsdatum sind provisorisch 
numerisiert 

0..1 Datum → cap. 3.3 

GGP-Objekte mit älterem Geneh-
migungsdatum sind provisorisch 
numerisiert 

0..1 Datum → cap. 3.3 

Datenverwaltungsstelle fachlich im 
Web 

1 Zeichenkette (URI)  

8.7.3 Metadati relativi a lavori, procedure di revisione e procedure di impugnazione in corso 

In merito a lavori in corso, procedure di revisione e procedure di impugnazione dell'ordinamento 
base che interessano i geodati, vengono pubblicati i metadati indicati nella tabella successiva 
(nessuna garanzia di completezza). I metadati delle procedure di revisione vengono divulgati a par-
tire dall'inizio della procedura di approvazione. In merito alle procedure di piani di quartiere, per il 
momento non vengono pubblicati metadati. 

Attributo Cardinalità Tipo Descrizione 

Geometrie 1 Einzelfläche Delimitazione dell'area di elabora-
zione 

Nutzungsplanung 1 Zeichenkette Nome della pianificazione dell'uti-
lizzazione 

Gegenstand der Bearbeitung 1 Zeichenkette Sigla del lavoro/della revisione in 
corso, indicazioni in merito a 
sospensioni e procedure di impu-
gnazione in corso 

Definitive Rechtskrafterlangung 0..1 Datum Data dell'entrata in vigore definiti-
va 

Il passaggio in giudicato definitivo è una data non vincolante che, dopo l'approvazione (art. 49 
LPTC), riflette l'entrata in vigore una volta scaduto inutilizzato il termine di eventuali ricorsi come 
momento approssimativo e sostiene il processo di tenuta a giorno dei dati. Risulta di conseguenza 
inutile la necessità di porre domande in relazione al passaggio in giudicato all'UST-GR, al Diparti-
mento dell'economia pubblica e socialità o al Tribunale amministrativo. 

Se le decisioni in merito all'approvazione di ordinamenti base comunali e le decisioni in merito a ri-
corsi di pianificazione vengono impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo o se le sentenze del 
Tribunale amministrativo vengono impugnate dinanzi al Tribunale federale, l'UST-GR (sezione 
Geoinformatica e tecnica) lo comunica immediatamente al servizio di gestione dati3. Se una comu-
nicazione dell'UST-GR rimane pendente fino alla data del passaggio in giudicato definitivo, la rac-
colta di dati in vigore deve essere aggiornata entro il termine di 30 giorni (art. 20 OCGI) e trasmes-
sa al catasto RDPP. 

La data del passaggio in giudicato definitivo tiene conto: 

                                                      
 

3 vale anche per ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo contro decisioni di comuni concernenti l'introduzione di 
piani di quartiere e l'emanazione di piani di quartiere 
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- di decisioni del Governo o del Dipartimento in merito all'approvazione di ordinamenti base 
comunali; 

- di decisioni del Governo in merito a ricorsi di pianificazione;  
- della presenza di una possibilità di ricorso o dell'entrata in materia diretta senza indicazione 

del rimedio giuridico;  
- del momento della notifica della decisione contro destinatari diretti;  
- del momento della pubblicazione della decisione di approvazione nel Foglio ufficiale canto-

nale; 
- di eventuali ferie giudiziarie e giorni festivi riconosciuti dallo Stato; e   
- di una riserva di tempo adeguata per la trasmissione di informazioni tra il Tribunale ammini-

strativo/Tribunale federale e i servizi dell'Amministrazione. 

La data del passaggio in giudicato definitivo non viene indicata in caso di procedure di approvazio-
ne o di impugnazione in corso nonché di correzioni dei dati formali e tecniche. 

8.7.4 Metadati relativi alle ultime elaborazioni dei dati concluse 

In merito alle ultime elaborazioni di geodati concluse della raccolta di dati in vigore vengono gestiti i 
seguenti metadati: 

Attributo Cardinalità Tipo Descrizione 

Nutzungsplanung 1 Zeichenkette Nome della pianificazione dell'uti-
lizzazione 

Datum Freigabe  1 Datum Data di approvazione della raccol-
ta di dati da parte di SGD, UST-
GR e UAG 
Indicazione: prima della versione 
di modello 5 del 29.2.2020. Data di 
approvazione della raccolta di dati 
da parte dell'Ufficio per lo sviluppo 
del territorio. 

Gegenstand der Bearbeitung 1 Zeichenkette Breve descrizione in merito a 
motivo/contenuto dell'elaborazione 

Entscheidnummer Genehmigungsbe-
schluss 

0..1 Zeichenkette → cap. 11.2.11 

Datum Genehmigungsbeschluss 0..1 Datum → cap. 11.2.12 

8.8 Servizio di integrazione dei dati 
Il servizio di integrazione dei dati messo a disposizione dall'UST-GR permette all'utente di integrare 
una raccolta di dati oggetto di revisione in una raccolta di dati in vigore. Entrambe le raccolte di dati 
devono essere disponibili nel modello di geodati della pianificazione dell'utilizzazione comunale dei 
Grigioni, versione 5. Il sistema considera i diversi tipi di geometria/classe (superfici isolate e suddi-
visioni del territorio; oggetti con superficie, oggetti lineari e puntiformi; classi di oggetto senza geo-
metria). Il sistema considera inoltre i modi diversi con cui vengono indicate nei dati le abrogazioni 
di determinazioni di piani in vigore (riferite a oggetti o tramite perimetro con effetto abrogativo). Il 
sistema riceve i dati in formato INTERLIS2 e come risultato dell'integrazione li restituisce a sua vol-
ta nel formato INTERLIS2. Le operazioni geometriche avvengono con una tolleranza di 1 mm.  

Una guida rapida (in tedesco) relativa al servizio di integrazione dei dati è disponibile sul sito inter-
net dell'UST-GR (www.are.gr.ch → Servizi → Pianificazione delle utilizzazioni → Pianificazione 
delle utilizzazioni digitale) 

Accesso al servizio di integrazione dei dati: www.geopol.ch/#/de/workspaces/90   

http://www.geopol.ch/#/de/workspaces/90
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9 Concetto di aggiornamento 

9.1 Aspetti generali 
I seguenti contenuti della pianificazione dell'utilizzazione in formato digitale sono soggetti all'ag-
giornamento: 

- Legge edilizia  
- Piani delle zone, piani generali delle strutture, piani generali di urbanizzazione 
- Piani di area e disposizioni relative ai piani di area  
- Piani di quartiere e disposizioni dei piani di quartiere  
- Piani di linee di arretramento e di livello indipendenti emanati secondo le prescrizioni sulla 

procedura del piano di quartiere 
- Altri documenti con regolamentazioni che hanno il carattere di restrizioni di diritto pubblico 

della proprietà come ad es. prescrizioni per costruzioni speciali relative al PGU/PGS, dispo-
sizioni relative alle pianificazioni di territori parziali, leggi comunali sulle abitazioni seconda-
rie. 

Con i metadati centrali, l'UST-GR mette a disposizione informazioni relative ad aggiornamenti dei 
dati in corso e conclusi (→ cap. 8.7). 

9.2 Aggiornamento della raccolta di dati in vigore  
Per l'aggiornamento valgono le seguenti regolamentazioni: 

- L'aggiornamento deve avvenire in base alle direttive dettagliate delle presenti istruzioni e ol-
tre ai geodati comprende anche eventuali file PDF (→ cap. 11.1.2), la legge edilizia e altre 
disposizioni della pianificazione dell'utilizzazione (→ cap. 11.7), il servizio di rappresentazio-
ne comunale (→ cap. 8.3, 12.5) e i metadati (→ cap. 11.10). 

- La messa a disposizione dei geodati aggiornati, dei file PDF, dei servizi di rappresentazione 
comunali e dei metadati deve avvenire contemporaneamente. 

- In considerazione di eventuali termini di esposizione e di procedure di impugnazione, i se-
guenti eventi possono generare un aggiornamento della raccolta di dati in vigore: 

- Decisione di approvazione relativa alla modifica dei contenuti dell'ordinamento base 
nel quadro di una procedura dei piani di utilizzazione 

- Conclusione passata in giudicato di una procedura del piano di quartiere o di area 
- Conclusione passata in giudicato di una procedura di impugnazione 
- Adeguamenti modesti dei dati a basi di misurazione rinnovate 
- Correzioni formali a posteriori dei dati 

- L'aggiornamento e la messa a disposizione della raccolta di dati in vigore avvengono da par-
te del servizio di gestione dati stabilito dal comune entro un termine di 30 giorni dopo il pas-
saggio in giudicato (art. 20 OCGI). 

- L'aggiornamento avviene sulla base della raccolta di dati originale in vigore del servizio di 
gestione dati. 

- La tenuta a giorno di dati e documenti conclude la conferma di conformità e di passaggio in 
giudicato secondo l'art. 5 cpv. 2 OCRDPP. La verifica avviene da parte del servizio di ge-
stione dati sulla base del servizio di rappresentazione comunale della raccolta di dati in vigo-
re nella piattaforma di verifica del catasto RDPP. La conferma avviene tramite un link di 
pubblicazione.  

- I comuni si assumono i costi dell'aggiornamento. 

9.3 Aggiornamento dei geodati 
A complemento di quanto indicato al cap. 9.2, per l'aggiornamento dei geodati valgono le seguenti 
regolamentazioni: 

- L'aggiornamento comprende i temi Zonenplan, Genereller Gestaltungsplan, Genereller Er-
schliessungsplan, allgemeine Planungsinhalte e TransferMetadaten incl. i piani di utilizza-
zione che vengono digitalizzati in file PDF (→ cap. 11.1.2). 
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- L'aggiornamento dei dati comprende una verifica da parte del servizio di gestione dati delle 
divergenze calcolate dal check service rispetto alla versione del set di dati attualmente ac-
cessibile a tutti gli interessati.  
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10 Processi 

10.1 Procedura di revisione dell'ordinamento base (art. 47-50 LPTC), parte relativa ai geodati 
Indicazione: nella seguente descrizione del processo, il concetto di «dati» comprende sia i geodati, 
sia la legge edilizia e altre disposizioni e documenti della pianificazione dell'utilizzazione. 

 

 

 

 
 

1  I documenti di pianificazione con notevoli lacune e i dati che presentano difetti formali non vengono elaborati 
e vengono ritornati al comune e ai loro mandatari.  

2  L'avvio dell'aggiornamento dei dati avviene tramite i canali di informazione del comune e in aggiunta tramite 
il controllo dell'aggiornamento dell'UST-GR.  
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10.2 Procedura del piano di area 
In caso di procedure di revisione dell'ordinamento base che comprendono esclusivamente piani di 
area, per l'esame preliminare e l'approvazione devono essere consegnati sia i perimetri dei piani di 
area (geodati), sia i documenti PDF. Dopo l'approvazione e il passaggio in giudicato dei piani di 
area, i geodati devono essere aggiornati (completare perimetri dei piani di area; vedi → cap. 
11.1.2) e messi a disposizione attraverso il portale di verifica dell'infrastruttura del Catasto RDPP 
insieme ai file PDF (→ cap. 10.1). 

10.3 Procedura del piano di quartiere (art. 53 e 57 LPTC) 
Nella procedura del piano di quartiere avviene uno scambio di dati tra comune, UST-GR e centro di 
geodati cantonale solo per quanto riguarda la raccolta di dati in vigore. Le attività necessarie e lo 
svolgimento corrispondono di principio alla fase della procedura di impugnazione del processo 
dell'ordinamento base (→ cap. 10.1).  

10.4 Adeguamenti minori alla misurazione ufficiale 
La misurazione ufficiale rappresenta il sistema di riferimento. I dati della pianificazione dell'utilizza-
zione possono essere adeguati senza procedura ordinaria dei piani di utilizzazione a una misura-
zione ufficiale modificata, se le correzioni hanno lo stesso grado di precisione del piano/della rap-
presentazione e se secondo gli addetti alla pianificazione si può rinunciare a un'esposizione di par-
tecipazione. In caso contrario fa stato l'art. 48 cpv. 3 LPTC, secondo cui la sovrastanza comunale 
può decidere modifiche di piani di importanza subordinata, come adeguamenti minori di confini del-
le zone a nuovi piani, nella misura in cui non siano pervenute obiezioni durante l'esposizione di 
partecipazione.  

Le modifiche alla misurazione ufficiale dovute a raddrizzamento locale (progetto 'Spannungsfreie 
Vermessung Graubünden' [misurazione priva di tensioni nei Grigioni]), spostamenti di terreno per-
manenti o nuove misurazioni richiedono il contemporaneo adeguamento dei dati del piano di utiliz-
zazione. 

Non è possibile determinare una tolleranza fissa generale per adeguamenti minori alla misurazione 
ufficiale poiché pianificazioni locali e possibili casi singoli devono essere giudicati in modo molto di-
verso. Oltre al grado di precisione del piano/della rappresentazione, occorre considerare anche l'in-
tenzione della determinazione di un tracciato geometrico che emerge dal piano in vigore. Nel caso 
più ottimistico, il grado di precisione del piano/della rappresentazione si situa tra ½ e ¼ mm. Spes-
sori dei tratti, dimensioni dei segni convenzionali e qualità cartografica del piano possono ridurre 
questa precisione. In caso di digitalizzazioni provvisorie occorre considerare ulteriori imprecisioni 
dovute al processo di digitalizzazione. In caso di domande o dubbi occorre contattare l'UST-GR, in 
particolare anche quando si rendono necessari importanti adeguamenti alla MU.  

Il servizio di gestione dati provvede ad adeguamenti dei dati del piano di utilizzazione alla misura-
zione ufficiale che possono avvenire senza procedura ordinaria dei piani di utilizzazione. I dati 
adeguati devono essere messi a disposizione attraverso il portale di verifica dell'infrastruttura del 
Catasto RDPP (→ cap. 10.1). Il servizio di gestione dati deve documentare gli adeguamenti e ag-
giornare di conseguenza i metadati. 

10.5 Correzioni formali a posteriori dei dati della raccolta di dati in vigore 
Il servizio di gestione dati procede alle correzioni formali dei dati della raccolta di dati in vigore, in-
tese quali rettifiche della conformità contenutistica e geometrica dei dati con i piani cartacei e i do-
cumenti in vigore. Se necessario consulta previamente l'UST-GR.  

Le correzioni formali dei dati vanno eseguite immediatamente e messe a disposizione attraverso il 
portale di verifica dell'infrastruttura del Catasto RDPP (→ cap. 10.1). Il servizio di gestione dati de-
ve documentare in modo comprensibile le correzioni e aggiornare di conseguenza i metadati. 

10.6 Determinazioni limitate nel tempo 
Se la scadenza di un termine richiede l'adeguamento dei dati del piano di utilizzazione in vigore, i 
comuni o il servizio di gestione dati incaricato se ne occupano immediatamente e mettono a dispo-
sizione i dati aggiornati attraverso il portale di verifica dell'infrastruttura del Catasto RDPP (→ cap. 
10.1). I metadati (classe Datenbestand) devono essere aggiornati e, se possibile, nell'attributo Be-
merkung dell'utilizzazione di base occorre indicare un rimando alla determinazione limitata nel 
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tempo abrogata. Il servizio di gestione dati valuta se è necessario continuare a mettere a disposi-
zione la decisione di approvazione relativa a una determinazione limitata nel tempo e abrogata. 
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11 Altri requisiti e prescrizioni 

11.1 Tipi fondamentali di digitalizzazione dei piani di utilizzazione 
Il modello di geodati della pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni distingue due tipi fondamen-
tali di digitalizzazione che trovano applicazione a seconda del piano di utilizzazione.  

11.1.1 Contenuti dei piani quali oggetti SIG nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale 

Le determinazioni del piano di utilizzazione vengono rilevate senza eccezione quali oggetti SIG 
(superfici, linee, punti) nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.  

Questo tipo di digitalizzazione trova applicazione per i seguenti piani e contenuti dei piani: 
- Piani delle zone 
- Contenuti di piani generali delle strutture che determinano la struttura nei tratti fondamentali 

(ad es. aree di strutturazione, oggetti di strutturazione)  
- Piani generali di urbanizzazione 
- Piani di linee di arretramento e di livello indipendenti emanati attraverso la procedura del 

piano di quartiere (art. 57 cpv. 2 LPTC) 

11.1.2 File PDF con perimetro quale oggetto SIG nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale  

Il perimetro del piano di utilizzazione viene rilevato quale indicazione sovrapposta nel riferimento 
planimetrico della misurazione ufficiale (tema contenuti generali della pianificazione; codici canto-
nali 5125-5127, 5135-5137, 5151-5157, 5191-5199; carattere vincolante 'indicativo'). I piani vengo-
no scansionati (→ cap. 11.2.10) e messi a disposizione come file PDF di una pagina. 

Questo tipo di digitalizzazione trova applicazione per i seguenti piani: 
- Piani di quartiere 
- Piani di area 
- Piani generali delle strutture con determinazioni del piano per cui non è possibile una digita-

lizzazione nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale (ad es. profili, viste 3D) 
- Piani generali delle strutture con assetto locale riferito a progetti (ad es. campi da golf, estra-

zione di materiale/deposito), a prescindere da una digitalizzazione completa dei contenuti 
dei piani quali oggetti SIG (→ cap. 11.1.1) 

- Piani generali di urbanizzazione concernenti l'approvvigionamento e l'evacuazione nel qua-
dro di digitalizzazioni provvisorie se le condotte integrate sono rappresentate solo in modo 
schematico (presupposto: previo coordinamento con l'UST-GR) 

La geometria del perimetro serve alla geocodifica del file PDF e corrisponde alla delimitazione 
esatta del territorio di pianificazione o della sagoma limite dei contenuti del piano di utilizzazione. 
Per ulteriori requisiti vedi capitolo 11.2.10. 

11.2 Rilevamento dei piani di utilizzazione 

11.2.1 Principio 

Di principio devono essere rilevati e aggiornati solo gli oggetti che rientrano nella competenza nor-
mativa del comune. Altri oggetti devono essere rilevati se  

- creano un importante riferimento con una disposizione in particolare nella legge edilizia;  
- sono necessari per dimostrare l'urbanizzazione del comprensorio comunale,  
- per la descrizione delle tappe di urbanizzazione e/o quale  
- base per l'allestimento del SUE (valutazione dell'edificabilità) e se  
- sono necessari per la comprensione dei piani di utilizzazione. 

11.2.2 Basi per il rilevamento 

Per il rilevamento valgono i seguenti principi per quanto riguarda l'utilizzo di basi digitali: 
- La misurazione ufficiale rappresenta il sistema di riferimento.  
- Le coordinate originali della misurazione ufficiale devono essere riprese (in risoluzione milli-

metrica). 
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- Per quanto possibile, gli oggetti già esistenti nella raccolta di dati della pianificazione dell'uti-
lizzazione devono essere usati per il rilevamento di altri oggetti.  

- Inventari, catasti e dati dell'ambito tematico devono essere ripresi con le coordinate originali 
se motivi di natura non pianificatoria non esigono diversamente. Gli oggetti di regola già esi-
stenti della pianificazione dell'utilizzazione hanno la precedenza. 

11.2.3 Territorio di elaborazione 

- Durante la digitalizzazione nel quadro delle revisioni risulta un'unità di elaborazione dalla de-
limitazione territoriale degli oggetti interessati da una revisione.  

- La delimitazione esterna della rispettiva pianificazione dell'utilizzazione rappresenta la prin-
cipale unità territoriale di una raccolta di dati; in caso di un comune aggregato, si tratta per 
contro della delimitazione della rispettiva pianificazione dell'utilizzazione delle frazioni.   

11.2.4 Livelli di elaborazione 

I livelli di elaborazione nel quadro delle revisioni risultano dalla delimitazione contenutistica degli 
oggetti interessati da una revisione.   

11.2.5 Rilevamento e attribuzione dei tipi di zona e di determinazione comunali 

Nel quadro della digitalizzazione i comuni rilevano i loro tipi di zona e di determinazione comunali e 
li attribuiscono ai tipi cantonali. Vanno osservate le regolamentazioni seguenti: 

- Per l'assegnazione sono determinanti le definizioni della LPTC, del Modello di legge edilizia 
per i Comuni del Cantone dei Grigioni (MLE; www.bvr.ch) nonché le descrizioni complemen-
tari delle tabelle cantonali dei tipi (→ cap. 12.2, colonne articolo e osservazioni).  

- I tipi di zona e di determinazione comunali non possono superare il quadro normativo del 
contenuto dei tipi cantonali attribuiti (ad es. tipo e intensità dell'utilizzazione). In caso contra-
rio devono essere usati altri tipi cantonali. 

- Di principio i comuni possono assegnare liberamente la cifra del codice comunale (da 0 a 9). 
In caso di differenziazione comunale, i codici comunali inseriti nell'elenco dei tipi di urbaniz-
zazione cantonali fungono da indicazione. 

- Le designazioni e i caratteri vincolanti dei tipi di zona e di determinazione comunali devono 
corrispondere a quelli nella legenda del piano e nella legge edilizia. 

- L'UST-GR esamina le attribuzioni ai tipi cantonali eseguite dai comuni nel quadro delle pro-
cedure di revisione e procede alla relativa autorizzazione. 

11.2.6 Rilevamento e aggiornamento di geometrie 

- Partendo dalle coordinate originali della misurazione ufficiale (coordinate topografiche in 
mm), superfici, linee e punti devono essere definiti in base a punti e linee di misurazione esi-
stenti con risoluzione millimetrica (riferimento e costruzione).  

- Laddove mancano i dati numerici della misurazione e dunque le coordinate di riferimento 
della misurazione ufficiale, gli oggetti devono essere rilevati rispettando la seguente gerar-
chia: 

1. in base ai dati digitali esistenti dei piani di utilizzazione 
2. in base a piani settoriali, inventari e progetti digitali oggettivamente giustificati 
3. rilevamento sul terreno (ad es. GPS) 
4. da digitalizzare sulla base della misurazione analogica 
5. da definire tramite oggetti identificabili (ad es. dati reticolari) 

- Gli aspetti cartografici devono essere di principio soddisfatti con strumenti cartografici e non 
con il rilevamento geografico degli oggetti. Le determinazioni puntiformi o le linee di traffico 
vicine (classe GEP_Verkehr_L) devono essere rilevate nella posizione corretta senza spo-
stamenti.  

- Le geometrie di linee e superfici devono essere di principio definite con un numero tale di 
punti di sostegno come viene caratterizzata correttamente la forma dell'oggetto nella scala di 
rappresentazione prevista. Non è ammessa una definizione eccessivamente ampia e inutile 
di punti di sostegno. 

http://www.bvr.ch/
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- I dati di inventari, progetti e altri dati di terzi che vengono ripresi nel quadro della pianifica-
zione dell'utilizzazione devono di principio essere modificati solo se in questo modo viene 
migliorata la qualità della rappresentazione (precisione planimetrica).  

11.2.7 Rilevamento e aggiornamento dei piani delle zone  
- Le delimitazioni geometriche delle zone di utilizzazione di base di strade cantonali, collettrici 

e di collegamento devono essere poste di regola sui confini delle particelle. 
- Le strade agricole e forestali devono essere attribuite alla relativa utilizzazione di base e non 

devono essere delimitate quale zona altro territorio comunale. 
- Per la delimitazione della zona agricola devono essere osservate le attuali raccolte di dati 

delle superfici agricole utili (set di dati superfici agricole utili UAG) e delle delimitazioni dei 
margini delle foreste (set di dati perimetro della foresta UFP). 

- I confini molto vicini di utilizzazioni con sovrapposizioni devono essere sovrapposti.  

11.2.8 Rilevamento e aggiornamento dei piani generali di urbanizzazione 

- Le linee di traffico devono essere definite partendo dalle coordinate di riferimento (coordinate 
topografiche in mm) in virtù degli oggetti esistenti della misurazione (riferimento e costruzio-
ne). Le linee di traffico devono trovarsi di principio al centro e devono essere comprese 
nell'area di traffico secondo il livello 'copertura del suolo' della misurazione ufficiale o, in ca-
so di mancanza di copertura del suolo, nei segni convenzionali del piano di base del Canto-
ne dei Grigioni.  

- Le linee di traffico devono essere rilevate come asse.  
- Diverse funzioni di linee devono essere rappresentate con proprie geometrie. Se in realtà gli 

oggetti si trovano sullo stesso asse, deve essere definita obbligatoriamente la stessa geo-
metria. 

- Per oggetti dei settori parziali 'approvvigionamento idrico' e 'acque di scarico' devono essere 
usati eventuali dati esistenti del catasto delle condotte. 

11.2.9 Rilevamento e aggiornamento di obblighi derivanti da piani di area e di quartiere 

Gli obblighi derivanti da piani di area e di quartiere stabiliti nell'ordinamento base (art. 26 cpv. 4 
LPTC) non decadono con il passaggio in giudicato della pianificazione consecutiva. Gli obblighi de-
rivanti da piani di area e di quartiere rimangono nella raccolta di dati in vigore della pianificazione 
dell'utilizzazione fino a quando saranno abrogati da una successiva modifica dell'ordinamento ba-
se. 

11.2.10 Rilevamento di piani generali delle strutture, piani di area, piani di quartiere tramite file PDF 

La delimitazione esatta del territorio di pianificazione o dei perimetri delle pianificazioni consecutive 
in vigore viene rilevata nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale. Viene registrata un'i-
scrizione nella tabella PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde per ogni singolo territorio di piani generali 
delle strutture, piani di area e piani di quartiere. Più decisioni di approvazione relative allo stesso 
territorio di piani generali delle strutture, di area o di quartiere vengono rilevate con geometrie pro-
prie nella tabella PLI_Planungsinhalt_F.  

Tabella Attributo (estratto) Valore 

PLI_PlanungsinhaltTyp
Gemeinde 
 

Code 

Bezeichnung 

 
Verbindlichkeit 

51510 – 51539, 51250 – 51279, 51350 – 51379, 
51910 – 51999 
Esempi: "piano di quartiere Haldenstrasse", "piano 
di area Oberboden", "Piano generale delle strutture 
campo da golf" 
indicativo 

PLI_Planungsinhalt_F Geometrie 
Code (Fremdschlüssel) 

Rechtsstatus 
Festsetzungstyp 
Entscheidnummer 
Genehmigungsdatum 

delimitazione esatta del piano di quartiere o di area 
51510 – 51539, 51250 – 51279, 51350 – 51379, 
51910 – 51999 
secondo il rispettivo stato di pianificazione 
secondo il rispettivo stato di pianificazione 
secondo il rispettivo stato di pianificazione 
secondo il rispettivo stato di pianificazione 
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Per la scansione e la messa a disposizione dei piani in vigore valgono le seguenti regolamentazio-
ni: 

- Per la scansione è necessario utilizzare i piani validamente firmati. Ciascun piano autonomo 
deve essere messo a disposizione quale unità unica nel formato originale, senza ripartizione 
in singoli estratti, come file PDF unico.  

- A seconda dell'allestimento cartaceo del dossier del piano di quartiere, in casi rari, ad es. se 
rilegati, i piani possono risultare non esplicitamente firmati. Se correttezza e valore giuridico 
sono dati, vengono scansionati e messi a disposizione anche questi piani (senza firma). I 
piani senza firma e senza garanzia della correttezza e del valore giuridico non possono es-
sere messi a disposizione in formato digitale. 

- Gli elementi del piano delle zone (PZ), del piano generale delle strutture (PGS) e del piano 
generale di urbanizzazione (PGU) contenuti nel piano di area non vengono gestiti come dati 
vettoriali nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale, bensì solamente come pia-
no in formato PDF del piano di area.  

- Le istruzioni dell'UAG relative al Catasto RDPP definiscono i parametri tecnici per la scan-
sione e l'allestimento dei file PDF.  

- Spetta al comune elaborare i piani di area e di quartiere in base alle proprie esigenze con 
formati di immagine georeferenziati (ad es. Tagged Image File Format TIFF).  

Per la scansione e la consegna dei piani per l'esame preliminare e l'approvazione valgono le se-
guenti regolamentazioni: 

- In caso di procedure di revisione dell'ordinamento base, per l'esame preliminare e l'approva-
zione oltre ai piani in formato PDF devono essere consegnati anche i perimetri dei territori 
dei piani generali delle strutture (codice 5151-5153) o dei territori dei piani di area (codice 
5125-5127). 

- I piani possono essere esportati direttamente come file PDF dal sistema di origine. Non è 
necessario scansionare i piani cartacei. 

I piani generali di urbanizzazione in vigore concernenti l'approvvigionamento e lo smaltimento sono 
stati digitalizzati anch'essi nel quadro di precedenti digitalizzazioni provvisorie con scansioni/file 
PDF se le condotte nei piani sono rappresentate solo in modo schematico. Nei piani generali di ur-
banizzazione combinati che contengono oggetti di traffico e oggetti dell'approvvigionamen-
to/smaltimento, i contenuti delle legende del traffico devono essere barrati in rosso nel file PDF e 
annotati come segue:  

Questo estratto del piano si riferisce esclusivamente all'area di approvvigionamento e 
smaltimento. I contenuti del piano dei trasporti sono stati eliminati da questo estratto di 
piano, poiché sono registrati interamente come oggetti GIS (aree, linee, punti) e posso-
no essere visualizzati nei servizi di presentazione.  

11.2.11 Numero di decisione 

Il numero di decisione rappresenta il riferimento delle singole determinazioni della pianificazione 
dell'utilizzazione con le rispettive decisioni di approvazione delle procedure dell'ordinamento base 
(art. 49 LPTC, art. 15 OPTC) e con le emanazioni della procedura dei piani di quartiere (art. 53 
LPTC, art. 19 OPTC). Il numero di decisione serve inoltre a collegare automaticamente i geodati 
con i documenti del Catasto RDPP. 

Per le determinazioni dell'ordinamento base deve essere rilevato il numero della decisione di ap-
provazione del Governo o del Dipartimento. Per le determinazioni nella procedura del piano di 
quartiere deve essere rilevato il numero della decisione relativo all'emanazione del municipio o del 
consiglio comunale (art. 19 OPTC). Se gli atti normativi del municipio o del consiglio comunale non 
hanno un numero di decisione esplicito, è necessario registrare un numero fittizio in base al forma-
to indicato in seguito.  

Anche i contenuti dei piani con carattere vincolante 'orientativo' o 'indicativo' devono essere provvi-
sti del numero della decisione per creare un riferimento temporale/contenutistico con la decisione 
con cui sono stati rappresentati nella pianificazione dell'utilizzazione. 

Per il rilevamento del numero della decisione valgono le seguenti convenzioni. L'anno viene rileva-
to con due cifre e il numero senza gli zeri iniziali. 
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 Formato Esempio 

Decreti governativi <anno>.<numero> 97.125 

Decisioni dipartimentali  <anno>.DEP<numero> 06.DEP13 

Settori di piani di quartiere in vigore (codici 5135-5137, 
5191-5199), contenuti di piani di linee di arretramento e di 
livello indipendenti 

numero di decisione esplicito disponibile: 
<anno>.GDE<numero>    
 

 
14.GDE6 

 se manca un numero di decisione esplicito 
occorre registrare un numero fittizio pre-
ceduto da una "f": 
<anno>.GDEf<numero>    

 

 
16.GDEf1 

11.2.12 Data di approvazione 

La data di approvazione rappresenta il riferimento delle singole determinazioni della pianificazione 
dell'utilizzazione con le rispettive decisioni di approvazione delle procedure dell'ordinamento base 
(art. 49 LPTC, art. 15 OPTC) e con le emanazioni della procedura dei piani di quartiere (art. 53 
LPTC, art. 19 OPTC). 

Per l'ordinamento base deve essere rilevata la data di approvazione da parte dell'autorità di appro-
vazione (data della seduta), mentre per le emanazioni nella procedura dei piani di quartiere è de-
terminante la data di emanazione da parte del municipio o del consiglio comunale (art. 19 OPTC).  

Anche i contenuti dei piani con carattere vincolante 'orientativo' o 'indicativo' devono essere provvi-
sti della data di approvazione per creare un riferimento temporale/contenutistico con la decisione 
con cui sono stati rappresentati nella pianificazione dell'utilizzazione. 

11.2.13 Gradi di sensibilità al rumore 

Il modello di geodati della pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni distingue tra l'attribuzione di 
principio dei gradi di sensibilità al rumore alle zone di utilizzazione (art. 43 cpv. 1 OIF) e il declas-
samento di un grado o l'attribuzione di parti delle zone di utilizzazione con grado di sensibilità I o II, 
se sono già esposte al rumore (art. 43 cpv. 2 OIF). 

L'attribuzione di principio dei gradi di sensibilità al rumore alle zone di utilizzazione avviene nello 
schema delle zone della legge edilizia comunale (vedi ad es. l'art. 25 del Modello di legge edilizia 
per i Comuni del Cantone dei Grigioni MLE 2020) e in modo corrispondente anche nella legenda 
del piano delle zone relativa alle singole zone di utilizzazione. Nel modello di geodati l'attribuzione 
di principio dei gradi di sensibilità al rumore viene rilevata nell'attributo EmpfindlichkeitsstufePrinzi-
piell della classe ZP_ZonenTypGemeinde.  

Il declassamento di un grado di parti delle zone di utilizzazione con grado di sensibilità I o II avvie-
ne tramite una delimitazione territoriale con sovrapposizione e tratteggio nel piano delle zone. Nel 
modello di geodati il declassamento di un grado viene rilevato nell'attributo AufstufungES della 
classe ZP_Grundnutzung. 

I gradi di sensibilità effettivamente attribuiti in considerazione dell'attribuzione di principio ai GRSE 
(art. 43 cpv. 1 OIF) ed eventuali declassamenti del grado di sensibilità (art. 43 cpv. 2 OIF) come 
previsti nella documentazione «Modelli di geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione» e nel 
set di geodati «Gradi di sensibilità al rumore» (n. 145) vengono determinati nel quadro della rispet-
tiva conversione di modelli (→ cap. 5.1). 

11.2.14 Precisione e tolleranze 

Precisione planimetrica intesa quale "affermazione relativa all'attendibilità delle coordinate planime-
triche del punto rilevato": 

- La misurazione ufficiale vale per le informazioni geometriche della pianificazione dell'utiliz-
zazione quale sistema di riferimento. Per quanto riguarda la precisione planimetrica della 
pianificazione dell'utilizzazione valgono le prescrizioni della misurazione ufficiale (art. 31 
OTEMU).  

- Per tutte le informazioni geometriche della pianificazione dell'utilizzazione (indipendente-
mente dall'effettiva precisione del rilevamento) vale il presupposto secondo cui esse presen-
tano la stessa precisione planimetrica delle informazioni geometriche della misurazione uffi-
ciale.  
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- Se le informazioni geometriche della pianificazione dell'utilizzazione si basano su un modello 
di rilevamento analogico, la precisione di rilevamento determina la precisione planimetrica 
dell'informazione geometrica. 

Esattezza delle indicazioni intesa quale "interpretazione con effetto giuridico":  
- La precisione planimetrica richiesta per i singoli oggetti vale di principio anche per l'esattez-

za delle indicazioni degli oggetti determinati in modo vincolante giuridicamente e per i pro-
prietari fondiari. Se gli oggetti vengono determinati in 'forma generale' (PGU/PGS o anche 
per il piano direttore o in modo concettuale), per l'esattezza delle indicazioni vale la conse-
guenza della prassi giudiziaria per l'interpretazione del concetto di 'forma generale'. 

Dimensione minima: 
- Superficie più piccola: di regola almeno 1 m2. Superfici più piccole sono ammesse in casi 

motivati. 
- Linea più breve: di regola almeno 1 m. Linee più brevi sono ammesse in casi motivati. 

11.2.15 Condizioni di coerenza e vincoli di integrità 

Le seguenti condizioni valgono a complemento delle condizioni di coerenza e dei vincoli di integrità 
definiti nel catalogo degli oggetti (→ cap. 7) e nel modello INTERLIS2 (→ cap. 12.1). 

Tutte le classi ad eccezione dei perimetri dei piani (ZP_Planperimeter, GGP_Planperimeter, 
GEP_Planperimeter*): 

- Nessun oggetto del carattere vincolante «determinazione del piano di utilizzazione» al di fuo-
ri del confine comunale, in caso di un comune aggregato al di fuori del confine esterno della 
pianificazione dell'utilizzazione delle frazioni.   

- Nessun oggetto con geometrie in più parti (Multipart-Features). 
- Nessuna sovrapposizione geometrica di oggetti dello stesso tipo (attributo Code) all'interno 

della stessa classe (condizione di planarità). 

Tutte le classi con geometrie che si basano su linee o superfici: 
- Come elementi geometrici lineari sono ammessi solo le rette e gli archi di cerchio. 
- Archi di cerchio e rette di uno stesso oggetto si possono intersecare al massimo di 5 cm 

(overlap). 
- Gli archi di cerchio non possono essere scomposti in singoli segmenti di linea. 
- Non sono ammessi algoritmi di spianamento o spline. 
- Non sono ammesse anomalie dovute alla digitalizzazione come ad es. nodi o autointerse-

zioni. 
- Le linee (segmenti di linea ed elementi che si basano su superfici) identiche ad altri oggetti 

della pianificazione dell'utilizzazione o della misurazione ufficiale devono combaciare con 
precisione millimetrica nel settore in cui hanno il tracciato comune, se motivi di natura non 
pianificatoria non esigono diversamente. Sono ammessi scarti dovuti a nuovi punti calcolati 
su segmenti di linea (arrotondamento max. 1 mm). 

Livelli ZP_Grundnutzung, ZP_Gefahrenzonen und ZP_Planperimeter:  
- Nella raccolta di dati in vigore, la sagoma limite deve corrispondere al confine comunale, in 

caso di un comune aggregato al confine esterno della pianificazione dell'utilizzazione delle 
frazioni.   

- Di principio, nella raccolta di dati in vigore non sono ammesse lacune. 

11.2.16 Altre regolamentazioni 

- Disposizioni per indicare il valore aggiunto e disposizioni per garantire la disponibilità (obbli-
ghi di costruire), come indicate nel dispositivo della decisione di approvazione, non devono 
essere esplicitamente menzionate nella raccolta di dati della pianificazione dell'utilizzazione 
o dell'ordinamento base in vigore. Ciò vale in particolare per gli azzonamenti soggetti alla 
tassa sul plusvalore ai sensi degli art. 19i segg. LPTC, per la riserva di approvazione ai sen-
si dell'art. 19m cpv. 2 LPTC e per gli azzonamenti con obbligo di costruire previsto dalla leg-
ge ai sensi dell'art. 19c LPTC. 
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Gli obblighi di costruire con determinazioni concrete nel piano delle zone devono continuare 
a essere registrati nella raccolta di dati della pianificazione dell'utilizzazione in vigore come 
determinazione del piano d'utilizzazione (ai sensi dell'art. 19g/h LPTC; codice 5164). 

- Le caselle di testo libero (ad es. attributi Bemerkung, RechtsstatusBemerkung, Beschrieb e 
Artikel) devono essere compilate senza eccezione nella lingua del comune. Il catalogo degli 
oggetti definisce regole diverse o supplementari (→ cap. 7). 

11.3 Consegna di dati all'UST-GR e al Catasto RDPP 
Le seguenti regolamentazioni di principio valgono per la consegna dei geodati: 

- Prima della consegna all'Ufficio per lo sviluppo del territorio o al Catasto RDPP, il comune o 
il suo mandatario deve verificare i geodati per quanto riguarda la correttezza formale e con-
tenutistica nonché la conformità con i piani di utilizzazione analogici.  

- Per la verifica dei dati e per la consegna l'UST-GR mette a disposizione il check service (→ 
vedi anche cap. 8.1). 

- La consegna dei dati avviene nel formato di trasferimento INTERLIS 2. 
- Il file INTERLIS XTF va denominato come segue: 

Struttura:  <numero di operato (→ cap. 8.7)>_<data di consegna (→ cap. 7.2.2)>.xtf 
Esempio:  3761_2016-05-18.xtf 

- Le tabelle cantonali dei tipi (TOPIC KantonaleTypenTabellen) hanno un riferimento esterno 
nel modello INTERLIS e non devono essere integrate nel file INTERLIS XTF. 

- Con la consegna di dati, nella classe Datenbestand (→ cap. 7.2.2) devono avvenire delle in-
dicazioni relative al motivo della fornitura di dati o indicazioni in merito alle modifiche appor-
tate rispetto alla versione precedente. Se l'UST-GR ha allestito un protocollo delle carenze 
per una versione precedente del set di dati, questo deve essere consegnato munito di com-
menti insieme al set di dati. 

- La struttura dei dati secondo il modello di geodati viene sempre consegnata in modo com-
pleto anche se solo singole classi della raccolta di dati da fornire hanno un contenuto. 

- La delimitazione esterna della rispettiva pianificazione dell'utilizzazione rappresenta la prin-
cipale unità territoriale di una raccolta di dati; in caso di un comune aggregato, si tratta per 
contro della delimitazione della rispettiva pianificazione dell'utilizzazione delle frazioni.   

- I dati che presentano considerevoli carenze non vengono elaborati dall'UST-GR e vengono 
rinviati al comune o all'ufficio di pianificazione oppure al servizio di gestione dati. 

Le seguenti regolamentazioni valgono per la consegna di raccolte di dati oggetto di revisione 
(geodati e documenti PDF) all'UST-GR: 

- In base alle presenti istruzioni, tutte le revisioni parziali consegnate all'UST-GR per l'esame 
preliminare e per approvazione devono essere consegnate anche in forma digitale. 

- Le raccolte di dati oggetto di revisione sono assoggettate allo scambio di dati incrementale. 
Tutte le classi di geometrie comprendono solo gli oggetti assoggettati all'attuale procedura 
dei piani di utilizzazione.  

- Le tabelle comunali dei tipi contengono almeno i tipi di zona comunali, gli oggetti di struttura-
zione e di urbanizzazione che sono parte dell'attuale procedura dei piani di utilizzazione o 
che subiscono una modifica nel quadro di tale procedura (tabelle ZP_ZonenTypGemeinde, 
GGP_GestaltungTypGemeinde, GEP_ErschliessungTypGemeinde, 
PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde). 

- Se disponibile e conforme con la versione cartacea, la seguente documentazione deve es-
sere consegnata in Adobe Portable Document Format (PDF): 

- Piani di utilizzazione (come file di esportazione PDF dal sistema di origine; nessuna 
scansione richiesta) 

- Rapporto di pianificazione 
- Legge edilizia, disposizioni del piano di area, altre prescrizioni o disposizioni dell'ordi-

namento base  
- Basi come "Compendio SUD e riserve di utilizzazione", modelli di sviluppo, inventari, 

analisi, ricerche, ecc., se inoltrate per l'esame preliminare o per l'approvazione 
- Per le revisioni parziali che nella stessa procedura di revisione concernono più operati (ad 

es. pianificazioni dell'utilizzazione delle frazioni di comuni aggregati) i geodati devono essere 
consegnati separati per operati. 
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- Per le revisioni parziali che non richiedono la consegna di geodati, i file PDF devono essere 
inviati direttamente all'indirizzo gis@are.gr.ch. 

- I perimetri di piani di area (codice 5125-5127) e i perimetri di piani generali delle strutture 
che vengono messi a disposizione in forma scansionata nella futura raccolta di dati in vigore 
(codice 5151-5153), devono essere consegnati come geodati per l'esame preliminare e l'ap-
provazione.  

- Se lo stesso giorno vengono consegnate più raccolte di dati oggetto di revisione concernenti 
lo stesso operato, al nome dei singoli file XTF e archivi ZIP va aggiunta una sigla univoca. 

- L'UST-GR conferma esplicitamente per e-mail tutte le ricezioni di dati (upload con parametro 
'data_forward') entro tre giorni lavorativi. 

Le seguenti regolamentazioni valgono per la consegna di raccolte di dati in vigore (geodati e file 
PDF) all'UST-GR e al Catasto RDPP: 

- La consegna di raccolte di dati in vigore all'UST-GR e al catasto RDPP è disciplinata dalle 
istruzioni dell'UAG relative al catasto RDPP. 

11.4 Rappresentazione del piano  
La rappresentazione del piano nel quadro della procedura di revisione deve avvenire conforme-
mente alla direttiva dell'UST-GR «Rappresentazione della pianificazione delle utilizzazioni». La do-
cumentazione di pianificazione non conforme a questa direttiva o che presenta considerevoli ca-
renze non viene elaborata dall'UST-GR nel quadro della procedura e viene rinviata al comune. 

11.5 Utilizzo dei dati  
La raccolta di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione è pubblicamente accessibile e può 
essere utilizzata da chiunque attraverso il Catasto RDPP, il centro di geodati cantonale, l'Infrastrut-
tura di aggregazione dei Cantoni ed ev. anche tramite centri di geodati comunali o regionali (art. 10 
LGI, art. 10 segg. LCGI). Al momento dell'utilizzo dei dati e della consegna si deve assolutamente 
richiamare l'attenzione sull'effetto giuridico dei prodotti digitali (→ cap. 2.6). Se il set di dati in vigo-
re contiene anche parti digitalizzate provvisoriamente, si deve assolutamente richiamare l'attenzio-
ne sulla loro origine e qualità (→ cap. 3.3). 

Le raccolte di dati oggetto di revisione con stato 'esame preliminare' e 'approvazione' non sono 
pubblicamente accessibili. Al momento della visualizzazione e della consegna di raccolte di dati 
oggetto di revisione si deve richiamare l'attenzione sulla loro origine, sul loro scopo e sul loro carat-
tere vincolante. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio può usare le raccolte di dati oggetto di revisio-
ne solo nel quadro dell'attività ufficiale.  

11.6 Centri di geodati comunali e regionali 
Se raccolte di dati in vigore della pianificazione dell'utilizzazione vengono messe a disposizione 
tramite centri di geodati comunali o regionali, questi dati devono corrispondere, per quanto riguarda 
attualità e qualità, a quelli del centro di geodati cantonale (art. 12 cpv. 2 LCGI). A questo proposito 
vanno di principio usati i servizi di rappresentazione messi a disposizione in modo centralizzato (→ 
cap. 8.3, 8.4). Modelli di rappresentazione divergenti devono essere chiaramente indicati come tali. 

11.7 Leggi edilizie, disposizioni del piano di area/di quartiere e altre prescrizioni/disposizioni 

11.7.1 Considerazioni generali 

- La legge edilizia e le altre prescrizioni e disposizioni della pianificazione comunale delle uti-
lizzazioni5 vengono gestite nel loro formato digitale quali documenti globali aggiornati in 
base a tutti gli atti normativi in vigore e alle modifiche.  

- I documenti di origine in formato digitale (originali digitali) devono essere gestiti in un sistema 
di elaborazione di testi in formato testo. Fa eccezione la digitalizzazione tramite scansioni 
che avrebbe dovuto essere applicata nel quadro della campagna di digitalizzazione 2018/19 
e per la quale valgono le regolamentazioni del capitolo 11.7.5. 

                                                      
 

5  Disposizioni del piano di area/del piano di quartiere, legge comunale sulle abitazioni secondarie, prescrizioni per 
costruzioni speciali relative a PGU/PGS, disposizioni relative alle pianificazioni di territori parziali 

mailto:gis@are.gr.ch
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- Le singole versioni cartacee in vigore e firmate (revisioni totali e parziali) fungono unicamen-
te da base per la digitalizzazione, non sono tuttavia oggetto della digitalizzazione o del Ca-
tasto RDPP.  

- La messa a disposizione dei documenti nel Catasto RDPP si conforma alle istruzioni specifi-
che dell'UAG relative al Catasto RDPP.  

11.7.2 Pagina di titolo 

Quali documenti globali digitali, la legge edilizia e le altre disposizioni/prescrizioni della pianifica-
zione dell'utilizzazione devono recare una pagina di titolo specifica secondo il seguente esempio: 

 
Cantone dei Grigioni 
Comune di …….. 

 
 
 
 
 
Legge edilizia 
 
Decisa dall'Assemblea comunale il 29 aprile 2006  
Approvata dal Governo con DG n. 1422 dell'11 maggio 2007  
 
 
 
 
 
 
Ultima modifica:  
Decisione dell'Assemblea comunale del 12 dicembre 2013  
Approvata dal Governo con DG n. 425 del 29 aprile 2014 
 
 

 
 
 
 

- Nome del Cantone, nome del comune, stemma 
del comune 

 
- Designazione dello strumento di pianificazione 
- Indicazioni relative all'atto normativo di base, 

essenziale data di approvazione/numero di deci-
sione dell'autorità di approvazione (art. 49 LPTC) 
e decisioni del comune nella procedura del piano 
di quartiere (art. 19 OPTC), facoltativa data di de-
cisione del comune nell'ordinamento base (art. 48 
LPTC) e altre indicazioni 

- Indicazioni relative all'emanazione dell'ultima 
modifica, essenziale data di approvazio-
ne/numero di decisione dell'autorità di approva-
zione (art. 49 LPTC) e decisioni del comune nella 
procedura del piano di quartiere (art. 19 OPTC), 
facoltativa data di decisione del comune nell'ordi-
namento base (art. 48 LPTC) e altre indicazioni 

Nel caso di comuni aggregati con operati non ancora unificati, se l'ultima modifica è stata emanata 
dall'ex comune è possibile indicare il nome dell'ex comune sulla pagina di titolo (v. esempio suc-
cessivo 1). In caso di atti normativi del nuovo comune politico, sulla pagina di titolo deve figurare il 
nome del nuovo comune (v. esempio successivo 2). Se sulla pagina di titolo figura il nome del nuo-
vo comune, per la legge edilizia o per la legge sulle abitazioni secondarie di una singola frazione 
sulla pagina di titolo deve essere indicato anche il nome della frazione (ad es. "Comune di Scuol" 
con "Legge edilizia di Sent"; raccomandato in caso di disposizioni dei piani di area/di quartiere). 
Esempio 1: atto normativo dell'ex-comune  Esempio 2: atto normativo del nuovo co-

mune 
 

Cantone dei Grigioni 
Comune di Nufenen 

 
 
 
 
 
Legge edilizia 
 
Decisa dall'Assemblea comunale il 29 aprile 2006  
Approvata dal Governo con DG n. 1422 dell'11 maggio 2007  
 
 
 
 
 
 
Ultima modifica:  
Decisione dell'Assemblea comunale del 12 dicembre 2013  
Approvata dal Governo con DG n. 425 del 29 aprile 2014 
 
 

 
 
 
 
 

  
Cantone dei Grigioni 
Comune di Rheinwald 

 
 
 
 
 
Legge edilizia di Nufenen 
 
Decisa dall'Assemblea comunale il 29 aprile 2006 
Approvata dal Governo con DG n. 1422 dell'11 maggio 2007 
 
 
 
 
 
 
Ultima modifica:  
Decisione dell'Assemblea comunale del 18 marzo 2020 
Approvata dal Governo con DG n. 722 del 7 luglio 2020 
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11.7.3 Indicazioni riguardo ad atti modificatori 

La legge edilizia e le altre disposizioni/prescrizioni della pianificazione dell'utilizzazione devono 
contenere obbligatoriamente indicazioni relative a eventuali atti modificatori in vigore6. Le singole 
disposizioni devono essere collegate con le decisioni dell'autorità di approvazione (art. 49 LPTC) o 
con le decisioni del comune nel quadro della procedura del piano di quartiere (art. 19 OPTC). È 
possibile applicare le seguenti due varianti senza però combinarle: 

Variante indicazioni a piè di pagina relative ad articoli o capoversi: 
 
Art. 251  Zona nucleo 
La zona nucleo è destinata a un'utilizzazione a scopo abitativo e … 
 
… 
 
 
  
1 Approvata dal Governo con DG n. 1422 dell'11 maggio 2007  
 

- Nota a piè di pagina obbligatoriamente con data di 
approvazione/numero di decisione dell'autorità di 
approvazione (art. 49 LPTC) e decisioni del co-
mune nella procedura del piano di quartiere (art. 
19 OPTC), aggiunta facoltativa della data di deci-
sione del comune nell'ordinamento base (art. 48 
LPTC) e altre spiegazioni relative al contenuto 

Variante tabella delle modifiche alla fine del documento: 
 
Art. 25 *     Zona nucleo 
La zona nucleo [zona villaggio] è destinata a un'utilizzazione a 
scopo abitativo e … 

 

- È obbligatorio contrassegnare gli articoli/i capo-
versi modificati con un asterisco 

 

Tabella delle modifiche: 

Decisione del 
Comune 

Approvazione da 
parte del Cantone 

Modifica  

21 agosto 2008 DG n. 315 del 31 marzo 
2009 

Revisione 
totale 

 

19 maggio 2015 DG n. 753 del 25 
agosto 2015 

Art. 25  

14 settembre 2016 DG n. 992 del 15 
novembre 2016 

Art. 29, 57a  
 

- Tabella delle modifiche alla fine del documento 
con primo atto normativo e tutti gli atti modificatori 
obbligatoriamente con data di approvazio-
ne/numero di decisione dell'autorità di approva-
zione (art. 49 LPTC) e decisioni del comune nella 
procedura del piano di quartiere (art. 19 OPTC), 
aggiunta facoltativa della data di decisione del 
comune nell'ordinamento base (art. 48 LPTC) e 
altre spiegazioni relative al contenuto 

Nel quadro della prima digitalizzazione 2018/19, non è stato imperativo raccogliere con effetto re-
troattivo le indicazioni riguardo ad atti modificatori precedenti e inserirle come indicazioni a piè di 
pagina o come tabella delle modifiche. Se in questi casi dopo la prima digitalizzazione si aggiungo-
no nuovi atti modificatori, si suggerisce di predisporre una tabella delle modifiche alla fine del do-
cumento secondo l'esempio seguente: 

Tabella delle modifiche: 

Decisione del 
Comune 

Approvazione da 
parte del Cantone 

Modifica  

Nel presente documento gli atti modificatori fino a fine 2017 non 
sono contrassegnati come indicazioni! 

 

12 dicembre 2018 DG n. 125 del 15 
marzo 2019 

Art. 33  
 

 

11.7.4 Altre regolamentazioni 

- Correzioni formali o modifiche dovute a decisioni di approvazione (art. 49 LPTC) o a deci-
sioni del comune nella procedura del piano di quartiere (art. 19 OPTC) devono essere attua-
te direttamente nelle disposizioni. Non è necessaria una rappresentazione speciale ai sensi 
del contrassegno ufficiale.  

- Condizioni, riserve o indicazioni dell'autorità di approvazione (art. 49 LPTC) oppure del 
comune nella procedura del piano di quartiere (art. 19 OPTC) devono essere indicate con 
rimando alla relativa decisione di approvazione/al relativo decreto in merito all'articolo o al 
capoverso interessato. Si consiglia di prevedere delle indicazioni a piè di pagina.  
Esempio: 

                                                      
 

6  Con «modifica» o «modificare» si intende l'aggiunta, la sostituzione e l'abrogazione di unità sistematiche (in parti-
colare di articoli, capoversi, lettere, cifre) oppure di frasi, singole parole o numeri. 
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Art. 251  Zona nucleo 
La zona nucleo [zona villaggio] è destinata a un'utilizzazione a 
scopo abitativo e … 
 
… 
 
 
  
1 Approvato dal Governo con DG no. 1422 dell'11 maggio 2007 su 
riserva dell'applicazione di … 
 

- obbligatoriamente con data di approvazio-
ne/numero di decisione dell'autorità di appro-
vazione (art. 49 LPTC) o decisioni del comune 
nella procedura del piano di quartiere (art. 19 
OPTC), aggiunta facoltativa di altre spiegazioni 
relative al contenuto 
 

- Leggi edilizie, altre disposizioni e prescrizioni devono sempre essere elaborate e messe a 
disposizione compresi tutti gli allegati. Il documento principale e gli allegati devono essere 
riassunti in un documento PDF. 

- Per le pagine/i passaggi di testo scansionati, leggi edilizie, altre disposizioni e prescrizioni 
compresi i loro allegati devono essere obbligatoriamente dotati di un riconoscimento ottico 
dei caratteri (OCR). Singole parole o legende quale parte di grafici devono essere dotati se 
possibile di un riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). 

- Il servizio di gestione dati è libero di scegliere un sistema di elaborazione testi adeguato per 
la gestione e l'aggiornamento dei documenti di origine in formato digitale (originali digitali). 

- I comuni sono tenuti a inserire nel sito internet comunale il link diretto alla legge edilizia in vi-
gore e alle ulteriori prescrizioni e disposizioni del Catasto RDPP. 

11.7.5 Leggi edilizie, disposizioni e prescrizioni scansionate 

Nel quadro della campagna 2018/19, in ottemperanza delle seguenti regolamentazioni in determi-
nati casi è stato possibile procedere alla digitalizzazione tramite scansione:  

- Sulla prima pagina del documento digitale è inserita una copertina in base al seguente 
esempio: 

 
Cantone dei Grigioni 
Comune di …….. 
 
 
 
Legge edilizia 
 
 
 
 
 
 
Indicazione: questo documento digitale contiene ogni singolo atto 
normativo passato in giudicato riguardo alla legge edilizia in ordine 
cronologico (forma di digitalizzazione semplificata nel quadro della 
prima digitalizzazione 2018/19). 
 
Atti normativi: 

Decisione del 
comune 

Approvazione da 
parte del Cantone 

Modifica 

21 agosto 2008 DG n. 315 del 31 marzo 
2009 

Revisione 
totale 

19 maggio 2015 DG n. 753 del 25 
agosto 2015 

Art. 25 

14 settembre 2016 DG n. 992 del 15 
novembre 2016 

Art. 29, 57a 

 
 

- Dopo la pagina di titolo seguono in ordine cronologico tutti gli atti normativi in vigore, parten-
do dall'atto normativo di base. 

- Futuri atti modificatori (revisioni parziali) verranno aggiunti alla fine in formato testo o come 
scansione e aggiunti come ulteriore atto normativo sulla copertina. 

In caso di revisione totale di leggi edilizie, disposizioni o prescrizioni scansionate, valgono le diretti-
ve indicate nei precedenti capitoli 11.7.1 – 11.7.4. 

11.8 Rapporti di pianificazione e di partecipazione, decisioni di approvazione  

11.8.1 Considerazioni generali 

- Per motivi legati alla protezione dei dati, le indicazioni relative alle persone vanno rese ano-
nime. Le direttive dell'UAG relative al Catasto RDPP disciplinano i dettagli. 
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11.8.2 Rapporti di pianificazione e di partecipazione 

- I rapporti di pianificazione e di partecipazione della procedura conclusa e passata in giudica-
to dell'ordinamento base e della procedura del piano di quartiere vengono messi a disposi-
zione in formato PDF. I file PDF possono essere generati quale immagine scansionata o 
grazie al sistema di elaborazione testi utilizzato originariamente. 

- Rapporti di pianificazione e di partecipazione in merito alla procedura dell'ordinamento base 
devono essere messi a disposizione senza allegati (rapporti sulla compatibilità ambientale, 
documentazione di progetto, ecc.).  

- Allegati relativi ai rapporti di pianificazione e di partecipazione della procedura del piano di 
quartiere devono essere valutati singolarmente. La digitalizzazione e la messa a disposizio-
ne va effettuata solo se i contenuti rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà 
o sono rilevanti per l'attuazione del piano di quartiere (ad es. direttive concernenti le strutture 
per la valutazione di progetti di costruzione).  

11.8.3 Decisioni di approvazione 

- Decisioni di approvazione dell'ordinamento base e decisioni dei comuni in merito ad atti 
normativi nel quadro della procedura del piano di quartiere devono sempre essere scansio-
nate quale immagine del documento cartaceo originale. 

- Decisioni di approvazione dell'ordinamento base redatte in più lingue cantonali devono esse-
re scansionate e messe a disposizione in ogni versione linguistica disponibile. 

- Se la digitalizzazione delle decisioni dei comuni nel quadro della procedura del piano di 
quartiere (art. 19 OPTC) comporta un onere eccessivo per via della loro forma (ad es. libri ri-
legati o decisioni parte di un ampio verbale), occorre predisporre estratti del verbale o un 
documento di decisione segnaposto secondo il modello seguente: 

 
Cantone dei Grigioni 
Comune di … 
 
 
Piano di quartiere … 
Decisione del {Municipio/Consiglio comunale} 
del … (art. 19 OPTC) 
 
 
 
 
 
Indicazione: si tratta di un documento che nel quadro del 
Catasto RDPP dei Grigioni viene inserito come segnaposto. Il 
Comune fornisce informazioni riguardo alla decisione e ai suoi 
contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.9 Archiviazione e storicizzazione 
Di principio, il comune è responsabile per l'archiviazione e la storicizzazione dei dati del piano di 
utilizzazione. D'accordo con l'UST-GR e l'Archivio di Stato, l'UAG provvederà a determinare i det-
tagli tecnici e organizzativi dell'archiviazione e della storicizzazione.  

L'UST-GR può svolgere l'archiviazione e la storicizzazione (art. 13 cpv. 2 e art. 15 cpv. 2 OCGI). 
Non appena l'UAG avrà stabilito i dettagli relativi ad archiviazione e storicizzazione, l'UST-GR, in 
collaborazione con gli uffici interessati, esaminerà la possibilità di assumersi questi compiti. 

11.10 Metadati e servizi di ricerca 
I metadati rappresentano descrizioni formali delle caratteristiche di geodati, ad esempio dell'origi-
ne, del contenuto, della struttura, della validità, dell'attualità, del grado di precisione, dei diritti di uti-
lizzazione, delle possibilità di accesso o dei metodi di elaborazione (art 3. cpv. 1 lett. g LGI). 
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I servizi di ricerca permettono all'utente di cercare determinati geodati. Un servizio di ricerca di 
questo tipo è disponibile nel portale nazionale di ricerca www.geocat.ch.  

Oltre ai metadati tenuti in modo centralizzato dall'UST-GR (→ cap. 8.7) e ai metadati riferiti al set di 
dati (→ cap. 7.2), devono essere tenuti altri geometadati conformemente alla norma SN 612050 
(Modello di metadati svizzero per geodati GM03). L'UAG provvederà a elaborare e a emanare del-
le istruzioni per la tenuta di questi metadati. In seguito, l'UST-GR in collaborazione con gli uffici in-
teressati provvederà a stabilire l'attuazione tecnica e organizzativa per la pianificazione dell'utiliz-
zazione. 

http://www.geocat.ch/


  

 

 

12 Appendice 

12.1 Modello di dati in INTERLIS 
Se la versione della definizione del modello INTERLIS qui stampata differisce dalla versione pub-
blicata nel Model Repository, si applica la versione pubblicata nel Model Repository. 

 
 
!!=====================================================================================  
!! Kanton Graubünden  
!! Amt für Raumentwicklung 
!! 7001 Chur 
!! 
!! www.are.gr.ch 
!! 
!! Geobasisdatensatz Nr. 45.1-GR Nutzungsplanung 
!! Schnittstellenmodell 
!!=====================================================================================  
!! Revision History 
!! 
!! 2016.12.06 ARE Verabschiedung Version 5 
!! 2021.05.01 ARE Version 5.1, diverse formal und technisch bedingte Anpassungen: 
!!                - Kopfbereich der Modelldefinition aktualisiert 
!!                - Bezeichnung LV95 im Modellnamen entfernt 
!!                - URL des INTERLIS Model Repository aktualisiert 
!!                - Rechtschreibfehler in Constraint-Kommentaren berichtigt 
!!                - Rechtschreibfehler in Wert Vorpruefung (Domain Rechtsstatus) 
!!                  berichtigt 
!!                - Constraints auf Knoten einer Aufzählungsdefinition mit Funktion  
!!                  isEnumSubVal ergänzt, wenn alle Unterelemente gemeint sind 
!! 2022.10.10 ARE - Domain Hauptnutzung_CH mit Wert 'HN_00_keine_Hauptnutzung_CH'  
!!                  ergaenzt 
!!                - Mangelhafte Definition der Methode isEnumSubVal korrigiert  
!!===================================================================================== 
 
INTERLIS 2.3; 
 
/** Nutzungsplanung Modell GR 5.1 
 */ 
MODEL Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE (de) 
 
  AT "https://models.geo.gr.ch"  
  VERSION "2022-10-10" = 
 
  IMPORTS UNQUALIFIED INTERLIS; 
  IMPORTS UNQUALIFIED Basis_GR_V1_LV95_DE; 
 
  DOMAIN 
 
    Hauptnutzung_CH = ( 
      HN_11_Wohnzonen, 
      HN_12_Arbeitszonen, 
      HN_13_Mischzonen, 
      HN_14_Zentrumszonen, 
      HN_15_Zonen_fuer_oeffentliche_Nutzungen, 
      HN_16_eingeschraenkte_Bauzonen, 
      HN_17_Tourismus_und_Freizeitzonen, 
      HN_18_Verkehrszonen_innerhalb_der_Bauzonen, 
      HN_19_weitere_Bauzonen, 
      HN_21_allgemeine_Landwirtschaftszonen, 
      HN_22_Speziallandwirtschaftszonen, 
      HN_23_Rebbauzonen, 
      HN_29_weitere_Landwirtschaftszonen, 
      HN_31_Schutzzonen_fuer_Lebensraeume_und_Landschaften, 
      HN_32_Zonen_fuer_Gewaesser_und_ihre_Ufer, 
      HN_39_weitere_Schutzzonen_ausserhalb_der_Bauzonen, 
      HN_41_Zonen_fuer_Kleinsiedlung, 
      HN_42_Verkehrsflaechen, 
      HN_43_Reservezonen_nach_Art_18_Abs_2_RPG, 
      HN_44_Wald, 
      HN_49_weitere_Zonen_nach_Art_18_Abs_1_RPG_ausserhalb_der_Bauzonen, 
      HN_51_Ueberlagernde_Ortsbildschutzzonen, 
      HN_52_Ueberlagernde_Schutzzonen_fuer_Lebensraeume_und_Landschaften, 
      HN_53_Ueberlagernde_Gefahrenzonen, 
      HN_59_weitere_ueberlagernde_Nutzungszonen, 
      HN_61_Bereiche_rechtsgueltiger_Sondernutzungsplaene, 
      HN_62_Bereiche_mit_Sondernutzungsplanungspflicht, 
      HN_63_Bereiche_einer_spaeteren_Erschliessungsetappe, 
      HN_69_weitere_flaechenbezogene_Festlegungen, 
      HN_71_Baulinien, 



  

 

 

      HN_79_weitere_linienbezogene_Festlegungen, 
      HN_81_Naturobjekte, 
      HN_82_Kulturobjekte, 
      HN_89_weitere_punktbezogene_Festlegungen, 
      HN_99_weitere_geometrieunabhaengige_Festlegungen, 
      HN_00_keine_Hauptnutzung_CH 
    ); 
 
    Ebene = ( 
      ZP_Grundnutzung, 
      ZP_TourismusFreizeit, 
      ZP_MaterialEnergie, 
      ZP_LandForstwirtschaft, 
      ZP_OrtsbildKulturgueterschutz, 
      ZP_NaturLandschaftsschutz, 
      ZP_SchutzzoneBesondereZwecke, 
      ZP_Gewaesserschutz, 
      ZP_Gefahrenzone, 
      ZP_Waldfeststellung, 
      GGP_Gestaltungsbereich, 
      GGP_Objektschutz_F, 
      GGP_Objektschutz_L, 
      GGP_Objektschutz_P, 
      GGP_Gestaltungsanweisung_F, 
      GGP_Gestaltungsanweisung_L, 
      GGP_Gestaltungsanweisung_P, 
      GEP_Verkehr_F, 
      GEP_Verkehr_L, 
      GEP_Verkehr_P, 
      GEP_Wasser_F, 
      GEP_Wasser_L, 
      GEP_Wasser_P, 
      GEP_Entsorgung_F, 
      GEP_Entsorgung_L, 
      GEP_Entsorgung_P, 
      GEP_Energie_F, 
      GEP_Energie_L, 
      GEP_Energie_P, 
      GEP_Ausstattung_F, 
      GEP_Ausstattung_L, 
      GEP_Ausstattung_P, 
      PLI_Planungsinhalt_F, 
      PLI_Planungsinhalt_L, 
      PLI_Planungsinhalt_P 
    ); 
     
    Verbindlichkeit = ( 
      Nutzungsplanfestlegung, 
      orientierend, 
      hinweisend 
    ); 
     
    Rechtsstatus = ( 
      in_Kraft ( 
        vorbehaltlos, 
        nicht_vorbehaltlos 
      ), 
      laufende_Aenderung ( 
        Entwurf, 
        Vorpruefung, 
        oeffentliche_Auflage, 
        beschlossen_von_der_Gemeinde, 
        Genehmigung_sistiert 
      ) 
    ); 
 
    Festsetzungstyp = ( 
      neu, 
      aufheben 
    ); 
 
  TOPIC TransferMetadaten = 
 
    CLASS Amt = 
      Name : MANDATORY TEXT*80; 
      AmtImWeb : URI; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    END Amt; 
 
    CLASS Datenbestand = 
      Operatsnummer : MANDATORY 3501 .. 9999; 
      Stand : GRDatum; 
      Gegenstand : MANDATORY TEXT*255; 
      Entscheidnummer : TEXT*11; 



  

 

 

      Genehmigungsdatum : GRDatum; 
      Datenbestand_Art : MANDATORY ( 
        Rechtskraeftiger_Datenbestand, 
        Revisionsdatenbestand ( 
          Totalrevision, 
          Teilrevision 
        ) 
      ); 
      Lieferdatum : MANDATORY GRDatum; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
     
    !!@ cid="GR_TM01"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Datenbestand_Art = Rechtskraeftiger_Datenbestand, dann muss Stand definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (Datenbestand_Art == #Rechtskraeftiger_Datenbestand) OR  
         DEFINED(Stand);     
          
    !!@ cid="GR_TM02"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Datenbestand_Art = Revisionsdatenbestand, dann muss Stand leer sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Datenbestand_Art,#Revisionsdatenbestand)) OR  
         NOT (DEFINED(Stand));              
         
    !!@ cid="GR_TM03"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Datenbestand_Art = Revisionsdatenbestand, dann muss Entscheidnummer leer sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Datenbestand_Art,#Revisionsdatenbestand)) OR  
         NOT (DEFINED(Entscheidnummer)); 
          
    !!@ cid="GR_TM04"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Datenbestand_Art = Revisionsdatenbestand, dann muss Genehmigungsdatum leer sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Datenbestand_Art,#Revisionsdatenbestand)) OR  
         NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum));          
               
    END Datenbestand; 
     
    ASSOCIATION Datenbestand_zustStelle = 
      zustaendigeStelle -<> {1} Amt; 
      Datenbestand -- {0..*} Datenbestand; 
    END Datenbestand_zustStelle; 
 
  END TransferMetadaten; 
 
  TOPIC Rechtsvorschriften = 
 
    CLASS Dokument = 
      Titel : MANDATORY TEXT*80; 
      OffiziellerTitel : TEXT*255; 
      Abkuerzung : TEXT*12; 
      OffizielleNr : MANDATORY TEXT*12; 
      Kanton: TEXT*2; 
      Gemeinde : GRBfsNummer; 
      Entscheidnummer : TEXT*11; 
      Genehmigungsdatum : GRDatum; 
      Rechtsstatus : MANDATORY Rechtsstatus; 
      TextImWeb : URI; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
     
    !!@ cid="GR_RV01"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Entscheidnummer leer sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         NOT (DEFINED(Entscheidnummer)); 
 
    !!@ cid="GR_RV02"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Genehmigungsdatum leer sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum));          
     
    !!@ cid="GR_RV03"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Genehmigungsdatum definiert ist, dann muss Rechtsstatus = in_Kraft sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum)) OR  
         isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft); 
          



  

 

 

    !!@ cid="GR_RV04"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Gemeinde definiert ist, dann muss Kanton ebenfalls definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (DEFINED(Gemeinde)) OR  
         (Kanton == "GR"); 
          
    END Dokument; 
 
    CLASS Rechtsvorschrift 
    EXTENDS Dokument = 
    END Rechtsvorschrift; 
 
    ASSOCIATION HinweisWeitereDokumente = 
      Ursprung -- {0..*} Dokument; 
      Hinweis -- {0..*} Dokument; 
    END HinweisWeitereDokumente; 
 
  END Rechtsvorschriften; 
 
  TOPIC KantonaleTypenTabellen = 
 
    CLASS ZP_ZonenTypKanton = 
      Code : MANDATORY 1111 .. 9999; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Hauptnutzung : MANDATORY Hauptnutzung_CH; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END ZP_ZonenTypKanton; 
 
    CLASS GGP_GestaltungTypKanton = 
      Code : MANDATORY 2111 .. 2361; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Hauptnutzung : MANDATORY Hauptnutzung_CH; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END GGP_GestaltungTypKanton; 
 
    CLASS GEP_ErschliessungTypKanton = 
      Code : MANDATORY 6113 .. 6753; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Hauptnutzung : MANDATORY Hauptnutzung_CH; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END GEP_ErschliessungTypKanton; 
 
    CLASS PLI_PlanungsinhaltTypKanton = 
      Code : MANDATORY 5111 .. 5214; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Hauptnutzung : MANDATORY Hauptnutzung_CH; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END PLI_PlanungsinhaltTypKanton; 
 
  END KantonaleTypenTabellen; 
   
  TOPIC Zonenplan = 
    DEPENDS ON 
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen,     
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften; 
 
    CLASS ZP_ZonenTypGemeinde = 
      Code : MANDATORY 11110 .. 99999; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Abkuerzung : TEXT*12; 
      Artikel : TEXT*30; 
      NutzungszifferMax : 0.01 .. 9.00; 
      NutzungszifferMax_Art :  MANDATORY ( 
        Ausnuetzungsziffer, 
        Geschossflaechenziffer, 
        Baumassenziffer, 
        Ueberbauungsziffer, 
        Gruenflaechenziffer, 
        andere_Nutzungsziffer, 
        keine_Nutzungsziffer 
        );  
      Verbindlichkeit : MANDATORY Verbindlichkeit; 
      EmpfindlichkeitsstufePrinzipiell : MANDATORY ( 
        Empfindlichkeitsstufe_I, 
        Empfindlichkeitsstufe_II, 



  

 

 

        Empfindlichkeitsstufe_III, 
        Empfindlichkeitsstufe_IV, 
        keine_Empfindlichkeitsstufe 
      ); 
      Ebene : MANDATORY Ebene; 
      Darstellungscode : MANDATORY TEXT*10; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
     
    !!@ cid="GR_ZP01"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn NutzungszifferMax_Art = Keine_Nutzungsziffer, dann muss NutzungszifferMax leer sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (NutzungszifferMax_Art == #keine_Nutzungsziffer) OR  
         NOT (DEFINED(NutzungszifferMax)); 
          
    !!@ cid="GR_ZP02"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn NutzungszifferMax_Art != Keine_Nutzungsziffer, dann muss NutzungszifferMax definiert 
sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (NutzungszifferMax_Art != #keine_Nutzungsziffer) OR  
         DEFINED(NutzungszifferMax); 
   
    END ZP_ZonenTypGemeinde; 
 
    CLASS ZP_Geometrie (ABSTRACT) = 
      Rechtsstatus : MANDATORY Rechtsstatus; 
      RechtsstatusBemerkung : TEXT*255; 
      Festsetzungstyp : Festsetzungstyp; 
      Entscheidnummer : TEXT*11; 
      Genehmigungsdatum : GRDatum; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
       
    !!@ cid="GR_ZP03"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft.nicht_vorbehaltlos, dann muss RechtsstatusBemerkung definiert 
sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (Rechtsstatus == #in_Kraft.nicht_vorbehaltlos) OR  
         DEFINED(RechtsstatusBemerkung); 
           
    !!@ cid="GR_ZP04"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Festsetzungstyp definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         DEFINED(Festsetzungstyp); 
          
    !!@ cid="GR_ZP05"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Festsetzungstyp leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR 
         NOT (DEFINED(Festsetzungstyp)); 
          
    !!@ cid="GR_ZP06"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Entscheidnummer definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Entscheidnummer); 
 
    !!@ cid="GR_ZP07"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Entscheidnummer leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR 
         NOT (DEFINED(Entscheidnummer)); 
          
    !!@ cid="GR_ZP08"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Genehmigungsdatum definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR 
         DEFINED(Genehmigungsdatum); 
     
    !!@ cid="GR_ZP09"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Genehmigungsdatum leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum)); 
              



  

 

 

    END ZP_Geometrie; 
 
    CLASS ZP_Grundnutzung 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRGebietseinteilung2D; 
      AufstufungES : MANDATORY ( 
        keine_Aufstufung, 
        Aufstufung_um_1_ES 
      ); 
    END ZP_Grundnutzung; 
     
    CLASS ZP_TourismusFreizeit 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END ZP_TourismusFreizeit; 
     
    CLASS ZP_MaterialEnergie 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D;       
    END ZP_MaterialEnergie; 
     
    CLASS ZP_LandForstwirtschaft 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END ZP_LandForstwirtschaft; 
     
    CLASS ZP_OrtsbildKulturgueterschutz 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END ZP_OrtsbildKulturgueterschutz; 
 
    CLASS ZP_NaturLandschaftsschutz 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END ZP_NaturLandschaftsschutz; 
     
    CLASS ZP_SchutzzoneBesondereZwecke 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END ZP_SchutzzoneBesondereZwecke; 
 
    CLASS ZP_Gewaesserschutz 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END ZP_Gewaesserschutz; 
 
    CLASS ZP_Gefahrenzone 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRGebietseinteilung2D; 
    END ZP_Gefahrenzone; 
 
    CLASS ZP_Waldfeststellung 
    EXTENDS ZP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END ZP_Waldfeststellung; 
 
    CLASS ZP_Planperimeter = 
      Geometrie : MANDATORY GRMultiFlaeche2D; 
      Plannummer : MANDATORY 1 .. 999; 
      Name : TEXT*50; 
      Massstab : MANDATORY 100 .. 25000; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Plannummer; 
    END ZP_Planperimeter; 
 
    ASSOCIATION ZP_ZonenTypGemeinde_Dokument = 
      ZP_ZonenTypGemeinde -- {0..*} ZP_ZonenTypGemeinde; 
      Vorschrift (EXTERNAL) -- {0..*} Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften.Dokument;  
    END ZP_ZonenTypGemeinde_Dokument; 
     
    ASSOCIATION ZP_ZonenTypGemeinde_ZP_Geometrie = 
      ZP_ZonenTypGemeinde -<> {1} ZP_ZonenTypGemeinde; 
      ZP_Geometrie -- {0..*} ZP_Geometrie; 
    END ZP_ZonenTypGemeinde_ZP_Geometrie; 
 
    ASSOCIATION ZP_ZonenTypGemeinde_ZP_ZonenTypKanton = 
      ZP_ZonenTypKanton (EXTERNAL) -<> {1} Nutzungspla-
nung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen.ZP_ZonenTypKanton; 
      ZP_ZonenTypGemeinde -- {0..*} ZP_ZonenTypGemeinde; 
    END ZP_ZonenTypGemeinde_ZP_ZonenTypKanton; 
 
  END Zonenplan; 
   
  TOPIC GenerellerGestaltungsplan = 



  

 

 

    DEPENDS ON 
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen,     
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften; 
 
    CLASS GGP_GestaltungTypGemeinde = 
      Code : MANDATORY 21110 .. 23619; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Verbindlichkeit : MANDATORY Verbindlichkeit; 
      Ebene : MANDATORY Ebene; 
      Darstellungscode : MANDATORY TEXT*10; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END GGP_GestaltungTypGemeinde; 
     
    CLASS GGP_Geometrie (ABSTRACT) = 
      Rechtsstatus : MANDATORY Rechtsstatus; 
      RechtsstatusBemerkung : TEXT*255; 
      Festsetzungstyp : Festsetzungstyp; 
      Entscheidnummer : TEXT*11; 
      Genehmigungsdatum : GRDatum; 
      Beschrieb : TEXT*255; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
       
    !!@ cid="GR_GGP01"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft.nicht_vorbehaltlos, dann muss RechtsstatusBemerkung definiert 
sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (Rechtsstatus == #in_Kraft.nicht_vorbehaltlos) OR  
         DEFINED(RechtsstatusBemerkung); 
           
    !!@ cid="GR_GGP02"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Festsetzungstyp definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR 
         DEFINED(Festsetzungstyp); 
          
    !!@ cid="GR_GGP03"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Festsetzungstyp leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR 
         NOT (DEFINED(Festsetzungstyp)); 
          
    !!@ cid="GR_GGP04"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Entscheidnummer definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Entscheidnummer); 
 
    !!@ cid="GR_GGP05"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Entscheidnummer leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR 
         NOT (DEFINED(Entscheidnummer)); 
          
    !!@ cid="GR_GGP06"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Genehmigungsdatum definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Genehmigungsdatum); 
     
    !!@ cid="GR_GGP07"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Genehmigungsdatum leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR 
         NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum));     
 
    END GGP_Geometrie; 
     
    CLASS GGP_Gestaltungsbereich 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GGP_Gestaltungsbereich; 
     
    CLASS GGP_Objektschutz_F 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 



  

 

 

    END GGP_Objektschutz_F; 
 
    CLASS GGP_Objektschutz_L 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GGP_Objektschutz_L; 
 
    CLASS GGP_Objektschutz_P 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GGP_Objektschutz_P; 
 
    CLASS GGP_Gestaltungsanweisung_F 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GGP_Gestaltungsanweisung_F; 
     
    CLASS GGP_Gestaltungsanweisung_L 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GGP_Gestaltungsanweisung_L; 
 
    CLASS GGP_Gestaltungsanweisung_P 
    EXTENDS GGP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GGP_Gestaltungsanweisung_P; 
 
    CLASS GGP_Planperimeter = 
      Geometrie : MANDATORY GRMultiFlaeche2D; 
      Plannummer : MANDATORY 1 .. 999; 
      Name : TEXT*50; 
      Massstab : MANDATORY 100 .. 25000; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Plannummer; 
    END GGP_Planperimeter; 
 
    ASSOCIATION GGP_GestaltungTypGemeinde_Dokument = 
      GGP_GestaltungTypGemeinde -- {0..*} GGP_GestaltungTypGemeinde; 
      Vorschrift (EXTERNAL) -- {0..*} Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften.Dokument; 
    END GGP_GestaltungTypGemeinde_Dokument; 
 
    ASSOCIATION GGP_GestaltungTypGemeinde_GGP_Geometrie = 
      GGP_GestaltungTypGemeinde -<> {1} GGP_GestaltungTypGemeinde; 
      GGP_Geometrie -- {0..*} GGP_Geometrie; 
    END GGP_GestaltungTypGemeinde_GGP_Geometrie; 
 
    ASSOCIATION GGP_GestaltungTypGemeinde_GGP_GestaltungTypKanton = 
      GGP_GestaltungTypKanton (EXTERNAL) -<> {1} Nutzungspla-
nung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen.GGP_GestaltungTypKanton; 
      GGP_GestaltungTypGemeinde -- {0..*} GGP_GestaltungTypGemeinde; 
    END GGP_GestaltungTypGemeinde_GGP_GestaltungTypKanton; 
 
  END GenerellerGestaltungsplan; 
 
  TOPIC GenerellerErschliessungsplan = 
    DEPENDS ON 
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen,     
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften; 
 
    CLASS GEP_ErschliessungTypGemeinde = 
      Code : MANDATORY 61130 .. 67539; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Verbindlichkeit : MANDATORY Verbindlichkeit; 
      Ebene : MANDATORY Ebene; 
      Darstellungscodebestehend : TEXT*10; 
      Darstellungscodegeplant : TEXT*10; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END GEP_ErschliessungTypGemeinde; 
 
    CLASS GEP_Geometrie (ABSTRACT) = 
      Rechtsstatus : MANDATORY Rechtsstatus; 
      RechtsstatusBemerkung : TEXT*255; 
      Festsetzungstyp : Festsetzungstyp; 
      Entscheidnummer : TEXT*11; 
      Genehmigungsdatum : GRDatum; 
      Realisierungsstand : MANDATORY ( 
        bestehend, 
        geplant, 
        aufzuheben 
      ); 
      Bemerkung : TEXT*255; 
       



  

 

 

    !!@ cid="GR_GEP01"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft.nicht_vorbehaltlos, dann muss RechtsstatusBemerkung definiert 
sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (Rechtsstatus == #in_Kraft.nicht_vorbehaltlos) OR  
         DEFINED(RechtsstatusBemerkung); 
           
    !!@ cid="GR_GEP02"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Festsetzungstyp definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         DEFINED(Festsetzungstyp); 
          
    !!@ cid="GR_GEP03"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Festsetzungstyp leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR 
         NOT (DEFINED(Festsetzungstyp)); 
          
    !!@ cid="GR_GEP04"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Entscheidnummer definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Entscheidnummer); 
 
    !!@ cid="GR_GEP05"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Entscheidnummer leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR 
         NOT (DEFINED(Entscheidnummer)); 
          
    !!@ cid="GR_GEP06"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Genehmigungsdatum definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Genehmigungsdatum); 
     
    !!@ cid="GR_GEP07"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Genehmigungsdatum leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum));  
       
    END GEP_Geometrie; 
     
    CLASS GEP_Verkehr_F 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GEP_Verkehr_F; 
 
    CLASS GEP_Verkehr_L 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GEP_Verkehr_L; 
 
    CLASS GEP_Verkehr_P 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GEP_Verkehr_P; 
     
    CLASS GEP_Wasser_F 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GEP_Wasser_F; 
 
    CLASS GEP_Wasser_L 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GEP_Wasser_L; 
 
    CLASS GEP_Wasser_P 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GEP_Wasser_P; 
     
    CLASS GEP_Entsorgung_F 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 



  

 

 

      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GEP_Entsorgung_F; 
 
    CLASS GEP_Entsorgung_L 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GEP_Entsorgung_L; 
 
    CLASS GEP_Entsorgung_P 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GEP_Entsorgung_P; 
     
    CLASS GEP_Energie_F 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GEP_Energie_F; 
 
    CLASS GEP_Energie_L 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GEP_Energie_L; 
 
    CLASS GEP_Energie_P 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GEP_Energie_P; 
     
    CLASS GEP_Ausstattung_F 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END GEP_Ausstattung_F; 
 
    CLASS GEP_Ausstattung_L 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END GEP_Ausstattung_L; 
 
    CLASS GEP_Ausstattung_P 
    EXTENDS GEP_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END GEP_Ausstattung_P; 
 
    CLASS GEP_PlanperimeterGesamt = 
      Geometrie : MANDATORY GRMultiFlaeche2D; 
      Plannummer : MANDATORY 1 .. 999; 
      Name : TEXT*50; 
      Massstab : MANDATORY 100 .. 25000; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Plannummer; 
    END GEP_PlanperimeterGesamt; 
 
    CLASS GEP_PlanperimeterVerkehr = 
      Geometrie : MANDATORY GRMultiFlaeche2D; 
      Plannummer : MANDATORY 1 .. 999; 
      Name : TEXT*50; 
      Massstab : MANDATORY 100 .. 25000; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Plannummer; 
    END GEP_PlanperimeterVerkehr; 
 
    CLASS GEP_PlanperimeterWerkanlage = 
      Geometrie : MANDATORY GRMultiFlaeche2D; 
      Plannummer : MANDATORY 1 .. 999; 
      Name : TEXT*50; 
      Massstab : MANDATORY 100 .. 25000; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Plannummer; 
    END GEP_PlanperimeterWerkanlage; 
 
    ASSOCIATION GEP_ErschliessungTypGemeinde_Dokument = 
      GEP_ErschliessungTypGemeinde -- {0..*} GEP_ErschliessungTypGemeinde; 
      Vorschrift (EXTERNAL) -- {0..*} Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften.Dokument; 
    END GEP_ErschliessungTypGemeinde_Dokument; 
 
    ASSOCIATION GEP_ErschliessungTypGemeinde_GEP_Geometrie = 
      GEP_ErschliessungTypGemeinde -<> {1} GEP_ErschliessungTypGemeinde; 
      GEP_Geometrie -- {0..*} GEP_Geometrie; 
       
    !!@ cid="GR_GEP08"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg_de="Wenn GEP_Geometrie->Realisierungsstand = geplant, dann muss GEP_ErschliessungTypGemeinde-
>Darstellungscodegeplant definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 



  

 

 

      NOT (GEP_Geometrie->Realisierungsstand == #geplant) OR 
        DEFINED(GEP_ErschliessungTypGemeinde->Darstellungscodegeplant); 
 
    !!@ cid="GR_GEP09"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg_de="Wenn GEP_Geometrie->Realisierungsstand = bestehend oder aufzuheben, dann muss 
GEP_ErschliessungTypGemeinde->Darstellungscode definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
      NOT (GEP_Geometrie->Realisierungsstand == #bestehend OR  
           GEP_Geometrie->Realisierungsstand == #aufzuheben) OR  
        DEFINED(GEP_ErschliessungTypGemeinde->Darstellungscodebestehend); 
          
    END GEP_ErschliessungTypGemeinde_GEP_Geometrie; 
 
    ASSOCIATION GEP_ErschliessungTypGemeinde_GEP_ErschliessungTypKanton = 
      GEP_ErschliessungTypKanton (EXTERNAL) -<> {1} Nutzungspla-
nung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen.GEP_ErschliessungTypKanton; 
      GEP_ErschliessungTypGemeinde -- {0..*} GEP_ErschliessungTypGemeinde; 
    END GEP_ErschliessungTypGemeinde_GEP_ErschliessungTypKanton; 
 
  END GenerellerErschliessungsplan; 
   
    TOPIC AllgemeinePlanungsinhalte = 
    DEPENDS ON 
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen,     
      Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften; 
 
    CLASS PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde = 
      Code : MANDATORY 51110 .. 52149; 
      Bezeichnung : MANDATORY TEXT*80; 
      Artikel : TEXT*30; 
      Verbindlichkeit : MANDATORY Verbindlichkeit; 
      Ebene : MANDATORY Ebene; 
      Darstellungscode : MANDATORY TEXT*10; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
    UNIQUE Code; 
    END PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde; 
 
    CLASS PLI_Geometrie (ABSTRACT) = 
      Rechtsstatus : MANDATORY Rechtsstatus; 
      RechtsstatusBemerkung : TEXT*255; 
      Festsetzungstyp : Festsetzungstyp; 
      Entscheidnummer : TEXT*11; 
      Genehmigungsdatum : GRDatum; 
      Darstellung : MANDATORY ( 
        Zonenplan, 
        Genereller_Gestaltungsplan, 
        Genereller_Erschliessungsplan, 
        Arealplan, 
        Quartierplan, 
        Baulinienplan_oder_Niveaulinienplan 
      ); 
      Beschrieb : TEXT*255; 
      Bemerkung : TEXT*255; 
       
    !!@ cid="GR_PLI01"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft.nicht_vorbehaltlos, dann muss RechtsstatusBemerkung definiert 
sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (Rechtsstatus == #in_Kraft.nicht_vorbehaltlos) OR  
         DEFINED(RechtsstatusBemerkung); 
           
    !!@ cid="GR_PLI02"; 
    !!@ ccat="error"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Festsetzungstyp definiert sein"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         DEFINED(Festsetzungstyp); 
          
    !!@ cid="GR_PLI03"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Festsetzungstyp leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR 
         NOT (DEFINED(Festsetzungstyp)); 
          
    !!@ cid="GR_PLI04"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Entscheidnummer definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Entscheidnummer); 
 



  

 

 

    !!@ cid="GR_PLI05"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Entscheidnummer leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR 
         NOT (DEFINED(Entscheidnummer)); 
          
    !!@ cid="GR_PLI06"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = in_Kraft, dann muss Genehmigungsdatum definiert sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#in_Kraft)) OR  
         DEFINED(Genehmigungsdatum); 
     
    !!@ cid="GR_PLI07"; 
    !!@ cmsg="Wenn Rechtsstatus = laufende_Aenderung, dann muss Genehmigungsdatum leer sein"; 
    !!@ ccat="error"; 
    MANDATORY CONSTRAINT 
       NOT (isEnumSubVal(Rechtsstatus,#laufende_Aenderung)) OR  
         NOT (DEFINED(Genehmigungsdatum));  
                
    END PLI_Geometrie; 
 
    CLASS PLI_Planungsinhalt_F 
    EXTENDS PLI_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GREinzelflaeche2D; 
    END PLI_Planungsinhalt_F; 
 
    CLASS PLI_Planungsinhalt_L 
    EXTENDS PLI_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRLinie2D; 
    END PLI_Planungsinhalt_L; 
 
    CLASS PLI_Planungsinhalt_P 
    EXTENDS PLI_Geometrie = 
      Geometrie : MANDATORY GRKoord2D; 
    END PLI_Planungsinhalt_P; 
 
    ASSOCIATION PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde_Dokument = 
      PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde -- {0..*} PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde; 
      Vorschrift (EXTERNAL) -- {0..*} Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE.Rechtsvorschriften.Dokument; 
    END PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde_Dokument; 
 
    ASSOCIATION PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde_PLI_Geometrie = 
      PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde -<> {1} PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde; 
      PLI_Geometrie -- {0..*} PLI_Geometrie; 
    END PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde_PLI_Geometrie; 
 
    ASSOCIATION PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde_PLI_PlanungsinhaltTypKanton = 
      PLI_PlanungsinhaltTypKanton (EXTERNAL) -<> {1} Nutzungspla-
nung_GR_V5_1_DE.KantonaleTypenTabellen.PLI_PlanungsinhaltTypKanton; 
      PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde -- {0..*} PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde; 
    END PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde_PLI_PlanungsinhaltTypKanton; 
 
  END AllgemeinePlanungsinhalte; 
 
END Nutzungsplanung_GR_V5_1_DE. 
 
 

 
  



  

 

 

12.2 Tabelle cantonali dei tipi 
 

  



Liste der kantonalen Zonentypen (Klasse ZP_ZonenTypKanton), Version 5.1 vom 1. Mai 2021 (traduzione parziale)

Designazione cantonale Articolo Empfindlichkeits-
stufe 

Verbindlichkeit Ebene Osservazione
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1100 Zone residenziali

1110 Zona centrale

14 1111 Zona centrala / Zona nucleo
33 MLE20
34 MLE20

III Festlegung ZP_Grundnutzung

14 1113  Zona nucleo antico Festlegung ZP_Grundnutzung
Parte storica in città e località con sostanza edilizia meritevole di 
protezioone

18 1114 Zona stazione ferroviaria Festlegung ZP_Grundnutzung

Zona per costuzioni ed attezzature che per intero o in parte preponderante 
è destinata alla costruzione o gestione di ferrovie (approvazion dei piani 
secondo art. 18 Legge federale sulle ferrovie [RS 742.101]). Zone per 
costuzioni ed attezzature che non sono in parte preponderante  destinate 
alla costruzione o gestione di ferrovie devono essere codificate in altro 
modo.

14 1115  Zona nucleo di villaggio / Zona villaggio 35 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

19 49 1117 4117 Zona castello Festlegung ZP_Grundnutzung
Castello con costruzioni ed attrezzature annesse, dentro o fuori dal 
perimetro degli insediamenti

19 49 1118 4118 Zona convento Festlegung ZP_Grundnutzung
Convento con costruzioni ed attrezzature annesse, dentro o fuori dal 
perimetro degli insediamenti

14 1119 Ulteriori zone centrali Festlegung ZP_Grundnutzung Zone speciali con carattere di centralità

1120 Zone di espansione

14 1121 Zona di espansione del villaggio 36 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

14 1122 Zona di espansione del centro 36 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

14 1129 Ulteriori zona di espansione Festlegung ZP_Grundnutzung

1130 Zone residenziali

11 1131 Zona residenziale 1 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1132 Zona residenziale 2 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1133 Zona residenziale 3 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1134 Zona residenziale 4 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1135 Zona residenziale 5 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1136 Zona residenziale 6 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1137 Zona residenziale 7 37 MLE20 II Festlegung ZP_Grundnutzung

11 1139 Ulteriore zona residenziale II Festlegung ZP_Grundnutzung

1160 Zona residenziale mista

13 1161 Zona residenziale mista 1 38 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

13 1162 Zona residenziale mista 2 38 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

13 1163 Zona residenziale mista 3 38 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

13 1164 Zona residenziale mista 4 38 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

13 1165 Zona residenziale mista 5 38 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

13 1169 Ulteriore zona residenziale mista III Festlegung ZP_Grundnutzung

1200 Zone artigianali/industriali

1210 Zone artigianali miste

12 1211 Zona artigianale mista 1 39 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1212 Zona artigianale mista 2 39 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1213 Zona artigianale mista 3 39 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1214 Zona artigianale mista 4 39 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1215 Zona artigianale mista 5 39 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1219 Ulteriore zona artigianale mista III Festlegung ZP_Grundnutzung

1220 Zone puramente artigianali/industriali

12 1221 Zona artigianale 40 MLE20 III Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1225 Zona industriale 40 MLE20 IV Festlegung ZP_Grundnutzung

12 49 1226 4226 Zona impianti idroelettrici Festlegung ZP_Grundnutzung
Solo per costruzioni ed attrezzature di impianti idroelettrici, dentro o fuori dal 
perimetro degli insediamenti

12 1229 Ulteriore zona artigianali/industriali III / IV Festlegung ZP_Grundnutzung

1230 Zone per attività artigianali limitate

12 1231 Zona di deposito 41 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1232 Zona di trasbordo di materiali 41 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

12 1239 Ulteriori zone per attività artigianali limitate Festlegung ZP_Grundnutzung Ulteriori zone utilizzate per attività artigianali

1300 Zone edificabili speciali

1310 Zone per il tempo libero, alberghiere e di ristorazione

17 1311 Zona alberghiera Festlegung ZP_Grundnutzung Incluse zone speciali per attività alberghiere e simili (zone miste)

17 1313 Zona di cura Festlegung ZP_Grundnutzung

17 1314 Zona area di servizio Festlegung ZP_Grundnutzung Aree di servizio autostradali  e simili, se attribuibili ad una zona edificabile

17 1315 Zona per infrastrutture turistiche 29 LPTC III Festlegung ZP_Grundnutzung

15 1316 Zona per costruzioni ed attruzzature sportive 44 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

17 1317 Zona per residenze secondarie gestite per turisti Festlegung ZP_Grundnutzung ai sensi del documento "Abitazioni primarie e secondarie e alloggi turistici"

17 1319 Ulteriori zone per il tempo libero, alberghiere e di ristorazione Festlegung ZP_Grundnutzung

1340 Zone per edifici ed impianti pubblici

15 1341 Zona per edifici ed impianti pubblici 28 LPTC II Festlegung ZP_Grundnutzung

15 1342 Zona per edifici pubblici 28 LPTC II Festlegung ZP_Grundnutzung

15 1343 Zona per impianti pubblici 28 LPTC II Festlegung ZP_Grundnutzung

15 1349 Ulteriori zone per edifici ed impianti pubblici II Festlegung ZP_Grundnutzung

1350 4350 Zone a contenuti edilizi limitati

16 1352 Zona per piccole costruzioni ed impianti accessori 43 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

16 1353 Zona per spazi verdi 30 LPTC Festlegung ZP_Grundnutzung

16 1354 Zona per giardini ed orti familiari 46 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

41 4355 Zona di conservazione 31 LPTC Festlegung ZP_Grundnutzung conformemente a DTF 1C_62/2018 del 12.12.18 e DG 472 del 25.6.19

16 49 1359 4359 Ulteriori zone a contenuti edilizi limitati Festlegung ZP_Grundnutzung
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1370 Zone miste speciali
Zone miste con prescrizioni giuridiche e condizioni quadro particolari e 
differenziate

19 1372  Zona militare con uso in parte civile Festlegung ZP_Grundnutzung
Zone con costruzioni ed attrezzature che sottostanno al diritto federale e, in 
aggiunta, tollerano usi comunali

19 1379 Ulteriori zone miste speciali Festlegung ZP_Grundnutzung

1390 4390 Zone per impianti del traffico

18 1391 Zona parcheggio 45 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

18 42 1397 4397 Zona ferroviaria Festlegung ZP_Grundnutzung

18 42 1398 4398 Zona aeroportuale Festlegung ZP_Grundnutzung
Zone costruzioni ed attrezzature aeroportuali comprese le superfici di 
transito

18 42 1399 4399 Ulteriori zone per impianti del traffico Festlegung ZP_Grundnutzung

1910 4910 Zone residue

18 1911  Zone per l'urbanizzazione ZP_Grundnutzung da non più utilizzare

49 4911 Zona altro territorio comunale 41 LPTC Festlegung ZP_Grundnutzung

43 4912 Zona di edificazione futura 40 LPTC Festlegung ZP_Grundnutzung
da utilizzare anche quale zona edificabile di seconda tappa (secondo il 
diritto anteriore)

4400 8400 Turismo e tempo libero

4410 8410 Zone per l'attività sportiva

59 8411 Zona per gli sport invernali
39 LPTC

54 MLE20
Festlegung ZP_TourismusFreizeit

49 59 4412 8412 Zona per l'attività sportiva ed il tempo libero 55 MLE20 Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit

49 59 4415 8415 Zona per il golf Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit
Area dei campi da golf

49 59 4419 8419 Ulteriori zone sportive Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit
Ulteriori zone sportive con pianificazione specifica

4420 8420 Zone per lo svago

49 59 4421 8421 Zona campeggio 56 MLE20 Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit

49 59 4422 8422 Zona per il gioco e lo svago Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit

49 59 4423 8423 Zona grotti Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit

49 59 4429 8429 Ulteriori zone per lo svago Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit
Ulteriori per lo svago con pianificazione specifica

4430 8430 Zone speciali

49 59 4431 8431 Piazza di sosta per comunità nomadi Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit
Piazze di sosta definite in via ufficiale

49 59 4439 8439 Ulteriori zone speciali Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_TourismusFreizeit
Ulteriori zone per il turismo e lo svago che non possono essere attribuite ad 
altra categoria

4500 8500 Cave, valorizzazione di materiali, discariche ed energia

4510 8510 Zone di estrazione, deposito e discarica

59 8511 Zona di estrazione di materiali 57 MLE20 Festlegung ZP_MaterialEnergie incluso eventuale riempimento successivo con materiale pulito

59 8512 Zone per il deposito di materiali Festlegung ZP_MaterialEnergie
da non più utilizzare; assengare invece alla zona discarica risp. ai tipi di 
discarica A a E.

59 8513 Zona per discariche 59 MLE20 Festlegung ZP_MaterialEnergie

59 8514 Zona di estrazione e per discariche Festlegung ZP_MaterialEnergie Ai sensi degli art. 57 e 59 LE GRit 20

49 59 4519 8519 Ulteriori zone di estrazione, deposito e discarica Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie

4550 8550 Valorizzazione e deposito di materiali

59 8551 Zona per la lavorazione di materiali 58 MLE20 Festlegung ZP_MaterialEnergie

49 59 4552 8552 Zona per la lavorazione di ghiaia Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie
senza relazione diretta con l'estrazione

49 59 4554 8554 Zona per il depositto intermedio Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie

49 59 4556 8556 Zona di compostaggio Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie

49 59 4557 8557 Zona di raccolta e compostaggio Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie

49 59 4559 8559 Ulteriori zone di valorizzazione e deposito di materiali Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie

4560 8560 Energia

49 59 4561 8561 Zona per attrezzature del settore energietico Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_MaterialEnergie
vedi per esempio guida per gli impianti eolici UST/UET

4600 8600 Zone d'utilizzazione forestale ed agricola

4610 8610 Zona agricola

21 4611 Zona agricola 32 LPTC Festlegung ZP_Grundnutzung

22 4612 Zona agricola intensiva 47 MLE20 Festlegung ZP_Grundnutzung

21 59 4615 8615 Zona per costruzioni agricole 48 MLE20 Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_LandForstwirtschaft

23 59 4616 8616 Zona viticola 49 MLE20 Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_LandForstwirtschaft

29 59 4617 8617 Zona per il giardinaggio Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_LandForstwirtschaft

29 59 4618 8618 Ulteriori zone agricole Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_LandForstwirtschaft

59 8619 Zona frutteto Festlegung ZP_LandForstwirtschaft
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4620 8620 Zona forestale

44 4621 Zona forestale Festlegung ZP_Grundnutzung secondo il diritto anteriore, si consiglia di utilizzare il codice 46230

52 8622 Zona di rimboschimento Festlegung ZP_LandForstwirtschaft secondo il diritto anteriore, utilizzare il codice 86290

44 4623 Area boschiva LFo/LCFo orientierend ZP_Grundnutzung

44 52 4625 8625 Pascolo in area boschiva Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_LandForstwirtschaft
secondo il diritto anteriore, utilizzare il codice 46290 / 86290

44 52 4629 8629 Ulteriore zona forestale Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_LandForstwirtschaft

4700 8700 Zone di protezione

4710 8710 Zone di protezione del paesaggio edificato

39 51 4712 8712 Zona di rispetto 35 LPTC Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_OrtsbildKulturg.schutz

51 8713 Zona di protezione del paesaggio edificato Festlegung ZP_OrtsbildKulturg.schutz nella misura in cui non già inserito nel Piano generale delle strutture

39 51 4719 8719 Ulteriori zone di protezione del paesaggio edificato Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_OrtsbildKulturg.schutz

4720 8720 Zone di protezione dei beni culturali

51 8721 Zona archeologica 36 LPTC Festlegung ZP_OrtsbildKulturg.schutz

39 51 4722 8722 Zona di protezione archeologica 36 LPTC Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_OrtsbildKulturg.schutz

39 51 4729 8729 Ulteriori zone di protezione dei beni culturali Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_OrtsbildKulturg.schutz

4730 8730 Zone di protezione della natura e del paesaggio

31 52 4731 8731 Zona di protezione della natura 33 LPTC Festlegung
ZP_Grundnutzung 

ZP_NaturLandschaftsschutz

52 8732 Zona di protezione del paesaggio 34 LPTC Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz

52 8733 Zona di riposo Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz da non più utilizzare, utilizzare invece i codici 8734 o 8735

52 8734 Zona di quiete per la selvaggina 50 MLE20 Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz -

52 8735 Ulteriori zone di protezione della natura e del paesaggio Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz

52 8736 Zona prati secchi 52 MLE20 Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz

52 8737 Zone con comparti prioritari (comparti sechhi) 53 MLE20 Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz I comparti secchi all'interno della zona sono segnalati in modo indicativo

52 8738 Zona corridoio faunistico 51 MLE20 Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz

52 8739 Zone palustri protette 34 LPTC Festlegung ZP_NaturLandschaftsschutz

Determinazione delle zone ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 Lptc. Nessun articolo 
in Legge edilizia dato che vale esclusivamente l'ordinanza federale sulle 
zone palustri. Torbiere/paludi all'interno della zona vengono definite come 
zona di ptrotezione della nuatura sovrapposta

4740 8740 Zone di protezione per scopi particolari

51 8741 Paesaggi con sostanza edilizia dena di protezione Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke Determinazione secondo Piano direttore cantonale 2000

51 8742 Zona di protezione delle abitazioni Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke

51 8743 Zona di protezione degli insediamenti sparsi Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke

51 8745 Ulteriori zone di protezione per scopi particolari Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke

49 51 4746 8746 Zona militare con uso civile limitato Festlegung
ZP_Grundnutzung  

ZP_Schutz.Besond.Zwecke

59 8747 Zona di protezione dalle immissioni Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke

59 8748 Zona di settore di tiro Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke

59 8749 Zona di sicurezza aerea Festlegung ZP_Schutz.Besond.Zwecke

8750 Zone di protezione delle acque

52 8751 Zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti 37 LPTC Festlegung ZP_Gewaesserschutz

52 8752 Zona riservata alle acque 37a LPTC Festlegung ZP_Gewaesserschutz

52 8759 Ulteriori zone di protezione delle acque Festlegung ZP_Gewaesserschutz

8760 Zone di pericolo Istruzioni per la digitalizzazione: vedi allegato

53 8761 Zona di pericolo 1 38 LPTC Festlegung ZP_Gefahrenzone

53 8762 Zona di pericolo 2 38 LPTC Festlegung ZP_Gefahrenzone

53 8763 Nessuna zona di pericolo 38 LPTC Festlegung ZP_Gefahrenzone

53 8764 Comparto non esaminato quanto a zone di pericolo 38 LPTC orientierend ZP_Gefahrenzone

53 8768 Comparto non esaminato quanto a zone di pericolo 38 LPTC orientierend ZP_Gefahrenzone secondo il diritto anteriore; solo in Comuni senza perimetro di rilevamento

53 8769 Nessuna zona di pericolo 38 LPTC Festlegung ZP_Gefahrenzone secondo il diritto anteriore; solo in Comuni senza perimetro di rilevamento

8911 Limiti del bosco (in zona edificabile)

8911
Limite statico del bosco ai sensi degli artt. 10/13 legge 
forestale

10/13 LFo Festlegung ZP_Waldfeststellung
vedi anche linea guida cantonale per la determinazione dei boschi (art. 14 
Legge cantonale sulle foreste)

9990 9990 Codici tecnici

53

9998 Zona non ancora in vigore a seguito di decisione di 
approvazione o causa giuridica in corso

hinweisend ZP_Gefahrenzone Da utilizzare quando una zona di pericolo non è ancora in vigore a seguito 
di decisione di approvazione (art. 49 Lptc: sospensione, rifiuto) o per causa 
giuridica in corso. Per dettagli si veda l'attributo STATUSBEMERKUNG 
STATUS della classe  ZP_Gefahrenzone

49

9999 Zona non ancora in vigore a seguito di decisione di 
approvazione o causa giuridica in corso

hinweisend ZP_Grundnutzung Da utilizzare quando una zona di base non è ancora in vigore a seguito di 
decisione di approvazione (art. 49 Lptc: sospensione, rifiuto) o per causa 
giuridica in corso. Per dettagli si veda l'attributo STATUSBEMERKUNG 
STATUS della classe ZP_Grundnutzung. Definizione comunale della zona 
nel caso di causa giuridica: "La zona è oggetto di causa giuridica".

Cambiamenti/aggiunte rispetto alla versione 5 del 29 febbraio 2020:

- Informazioni nella colonna dell'articolo adattati al modello di legge edilizia 2020

- Codici 1131-1137: Denominazione cantonale adattata al modello di legge edilizia 2020 (Denominazioni da A/1 a G/7 ridotte a 1 a 7)

- Codice 1139: Corretto errore ortografico

- Codici 1161-1165: Denominazione cantonale adattata al modello di legge edilizia 2020 (Denominazioni da A/1 a E/5 ridotte a 1 a 5)

- Codici 1211-1215: Denominazione cantonale adattata al modello di legge edilizia 2020 (Denominazioni da A/1 a E/5 ridotte a 1 a 5)

- Codice 8512: Articolo cancellato (non più presente nel modello di legge edilizia 2020) e aggiunto un'osservazione

- Codice 8513: Osservazione cancellata

- Codice 8514: Osservazione adattata al modello di legge edilizia 2020

- Codice 8733: Articolo cancellato (non più presente nel modello di legge edilizia 2020) e aggiunto un'osservazione

- Codice 8734: Denominazione cantonale adattata conformemente al modello di legge edilizia 2020 a zona di quiete e cancellata l'osservazione

- Codice 8752: Assegnato l'articolo sulla zona spazio idrico all'articolo 37a OPTC
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2100 Settori di strutturazione

2110 Area insediativa Prescrizioni edilizie generali valide oltre le prescrizioni di zona

69 2111 Area di protezione 62 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2112 Area di conservazione 63 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2114 Area di sviluppo centripeto 64 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2115 Area di nuova strutturazione Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2116 Area di verifica preliminare Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

21161
        Area con l'obbligo del concetto di 
        inserimento

" "

21162         Area con l'obbligo del concorso " "

69 2117
Area con obbligo della consulenza in materia 
di strutturazione

61 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich Se non attribuita ad un tipo di zona

69 2118 Area d'insediamento generalmente protetto 43 LPTC Festlegung GGP_Gestaltungsbereich escl. sulla base di comparti oggetto di decisioni ai sensi dell'art. 43 Lptc

69 2119 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

2120 Area di contorno all'insediamento

69 2121 Area di rispetto / libere 65 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2122 Area con divieto di costruzione 67 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2123 Area stradale o piazza Festlegung GGP_Gestaltungsbereich Superfici destinate al traffico con divieto di edificazione

69 2124 Area giardini/corti Festlegung GGP_Gestaltungsbereich Superfici destinate a verde con divieto di edificazione

69 2129
Altre aree speciali di contorno 
all'insediamento

Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

2130 Area insediativa edificabile
Limitazioni e precisazioni come perimetro edificabile di dettaglio, materiali, 
destinazione d'uso,…

69 2131 Area edificabile per sovrastrutture Festlegung GGP_Gestaltungsbereich Di regola senza ulteriori delimitazioni tramite linee di costruzione

21311         Posizione delle costruzioni principali " "

21312
        Posizione delle costruzioni 
        secondarie/accessorie

" "

21313         Aea di ampliamento " "

21314
        Aea di ampliamento costruzioni 
        secondarie/accessorie

" "

69 2132 Area edificabile per sottostrutture Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

21321         Posizione delle sottostrutture principali " "

21322         Area di ampliamento delle sottostrutture " "

69 2134
Perimtero di trasferimento del potenziale 
edificatorio

Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

21341         Superficie cedente " "

21342         Superficie assommante " "

69 2135 Aree con limitazioni/prescrizioni dei materiali Festlegung GGP_Gestaltungsbereich ad esempio materiali dei tetti, intonaci,…

69 2137 Aree con limitazioni d'uso del fondo 68 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich ad esempio divieto di posare cinte o piantagioni

69 2138 Aree con possibilità d'iuso supplementari Festlegung GGP_Gestaltungsbereich rispetto all'uso ordinario

69 2139 Ulteriori aree insediative edificabili speciali Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

21391
        area per linee di strutturazione 
        dell'edificazione

" "

2140 Settore di protezione del paesaggio Prescrizioni relative ad oggetti specifici

69 2141 Piantagioni Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2142 Siepi, boschetti Festlegung GGP_Gestaltungsbereich Per delimitare aree intere, non oggetti singoli

69 2143 Vegetazione ripuale Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2144 Biotopi e geotopi Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

21441         Biotopi per anfibi " "

21442         Geotopi " "

69 2145 Area di protezione della flora Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

21451         Torbiera bassa " "

21452         Prato magro " "

69 2146 Area di protezione della fauna Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2149
Ulteriori aree speciali di protezione del 
paesaggio

Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

2150 Settore paesaggio Prescrizioni generali valide per un'area precisamente delimitata

69 2151 Area con limitazione dell’utilizzazione 68 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich In luogo di un tipo di zona specifico

69 2152
Paesaggio con colture degne di 
mantenimento

Festlegung GGP_Gestaltungsbereich In luogo di un tipo di zona specifico

69 2153 Divieto di edificazione Festlegung GGP_Gestaltungsbereich Anche per edifici agricoli in zona agricola

69 2154 Aree con misure di ricostruzione Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2155 Area di dissodamento LCFo orientierend GGP_Gestaltungsbereich Superficie ai sensi della legislazione forestale

21551         Area con alberature da rimuovere "

69 2156 Area di rimoschimento LCFo orientierend GGP_Gestaltungsbereich Futura superficie ai sensi della legislazione forestale

69 2157 Area di divieto di costruzione 67 MLE20 Festlegung GGP_Gestaltungsbereich

69 2158
Parchi (nazionali, regionali, paesaggistici, 
naturali, ecc.)

Festlegung GGP_Gestaltungsbereich In luogo di un tipo di zona specifico

69 2159 Ulteriori aree speciali del paesaggio Festlegung GGP_Gestaltungsbereich
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2200 Oggetti di strutturazione

2210
Edifici e impianti con disposizioni di 
protezione/utilizzazione (1a parte)

Come codice 21100 ma relativo a singoli oggetti

99 2211 Edifici singoli generalmente protetti 43 LPTC Festlegung
GGP_Objektschutz_F 
GGP_Objektschutz_L 
GGP_Objektschutz_P

Esclusivamente sulla base di decisioni ai sensi dell'art. 43 Lptc

99 2212
Edifici e attrezzature di pregio - oggetti protetti 
o da proteggere

Festlegung "
non usare più; ora usare i codici 2251-2254 in base a «Edifici protetti e tipici 
del sito - Guida Pianificazione delle utilizzazioni», UST-GR/AGST, 2018

99 2213
Edifici e attrezzature di pregio - oggetti da 
mantenere

Festlegung "     "

99 2214
Edifici e attrezzature di pregio - tipici del 
luogo, caratteristici

Festlegung "     "

99 2216 Edifici e attrezzature di disturbo Festlegung " Raccomandazione di demolizione senza sostituzione

99 2217 Edifici e attrezzature da rinnovare Festlegung " Necessità di risanamento con potenziale di miglioramento

99 2218 Edifici e attrezzature con prescrizioni d'uso Festlegung " Colore, materiale del tetto

99 2219
Ulteriori edifici e attrezzature con prescrizioni 
di protezione o d'uso

Festlegung "

Continuazione vedi codici 2250

2220 Oggetti naturali e culturali

99 2221 Oggetti culturali protetti
70 MLE20
44 LPTC

Festlegung
GGP_Objektschutz_F 
GGP_Objektschutz_L 
GGP_Objektschutz_P

Fornaci, massi cuppellari, ponti, percorsi,…

99 2222 Oggetti naturali protetti
70 MLE20
44 LPTC

Festlegung " Sorgenti, geotopi, elementi fola o fauna, siepi, e boschetti, ecc.

99 2223 Oggetto culturale degno di protezione 70 MLE20 Festlegung "

99 2224 Oggetto naturale degno di protezione 70 MLE20 Festlegung "

99 2225 Oggetto culturale Festlegung " secondo il diritto anteriore, non più utilizzare

99 2226 Oggetto naturale Festlegung " secondo il diritto anteriore, non più utilizzare

99 2229 Ulteriori oggetti naturali e culturali Festlegung "

2230 Ulteriori oggetti

99 2231 Oggetti tipici del luogo, caratteristici Festlegung
GGP_Objektschutz_F 
GGP_Objektschutz_L 
GGP_Objektschutz_P

99 2232 Punti di vista, punti emergenti, ecc. Festlegung "

99 2233 Ulteriori oggetti Festlegung "

2240 Linee di arretramento per la strutturazione edilizia
posizione degli edifici per ragioni di strutturazione urbanistica; per le linee di 
arretramento vedi contenuti generali della pianificazione

79 2241 Linee di arretramento tipo A
71 MLE20
55 LPTC

Festlegung GGP_Objektschutz_L 

79 2242 Linee di arretramento tipo B
71 MLE20
55 LPTC

Festlegung GGP_Objektschutz_L 

79 2243 Linee di arretramento tipo C
71 MLE20
55 LPTC

Festlegung GGP_Objektschutz_L 

79 2244 Linee di arretramento tipo D
71 MLE20
55 LPTC

Festlegung GGP_Objektschutz_L 

79 2249
Ulteriori linee di arretramento per la 
strutturazione edilizia

Festlegung GGP_Objektschutz_L 

2250
Edifici e impianti con disposizioni di 
protezione/utilizzazione (2a parte)

99 2251 Edifici protetti 69/1 MLE20 Festlegung
GGP_Objektschutz_F 
GGP_Objektschutz_L 
GGP_Objektschutz_P

«Edifici protetti e tipici del sito - Guida Pianificazione delle utilizzazioni», 
UST-GR/AGST, 2018

99 2252 Edifici tipici del sito 69/2 MLE20 Festlegung "      "

99 2253 Edifici degni di nota 69/4 MLE20 Festlegung "      "

99 2254 Edifici degni di essere conservati 69/3 MLE20 Festlegung "      "
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2300 Prescrizioni per la strutturazione edilizia

2310
Prescrizioni supplementari rispetto alle 
norme 

99 2311 Presa di posizione Festlegung
GGP_Gestaltungsanweisung_F 
GGP_Gestaltungsanweisung_L 
GGP_Gestaltungsanweisung_P

23111         Direzione del colmo " "

23112
        Orientamento posizione della facciata 
        principale

" "

99 2313 Prescrizione circa i materiali Festlegung "

99 2314 Prescrizione circa la forma Festlegung "

99 2315 Prescrizione circa l'uso Festlegung "

99 2316
Prescrizione circa l'altezza od il numero di 
piani

Festlegung "

99 2319
Ulteriori prescrizioni supplementari rispetto 
alle norme 

Festlegung "

2320 Prescrizioni per costruzioni ed attrezzature (solo edifici) Prescrizioni di progettazione esclusivamente per edifici

99 2321 Prescrizioni per costruzioni ed attrezzature Festlegung
GGP_Gestaltungsanweisung_F 
GGP_Gestaltungsanweisung_L 
GGP_Gestaltungsanweisung_P

Muri, recinzioni, fontane, panche, ecc.; escluse costruzioni ed attrezzature 
nel senso della protezione dell'oggetto; escluse prescrizioni valide per 
intere superfici

99 2322 Prescrizioni per costruzioni ed attrezzature Festlegung " "

2330
Prescrizioni per la strutturazione delle 
superfici

Prescrizioni di progettazione

99 2331
Prescrizioni per la piantumazione e la 
vegetazione

Festlegung
GGP_Gestaltungsanweisung_F 
GGP_Gestaltungsanweisung_L 
GGP_Gestaltungsanweisung_P

Piante, siepi, ecc.; escluse prescrizioni nel senso di protezione del 
paesaggio, nessuna piantumazione nel senso della protezione dell'oggetto

99 2332
Prescrizioni per la piantumazione e la 
vegetazione

Festlegung " "

99 2335 Campo da golf Festlegung "

23351         Green " " Attribuzione e definizione e mostrata tramite esempi

23352         Bunker " "

23353         Battitura " "

99 2337 Pista da sci Festlegung "

2340
Prescrizioni per la sturutturazione del 
terreno

99 2341 Cava/deponia Festlegung "

Tappe di realizzazione:
- area di cava/deponia 1. tappa
- area di cava/deponia 2. tappa
- ecc.

99 2342 Cava/deponia Festlegung " "

99 2345 Prescrizione circa la quota del terreno Festlegung " Linea di livello/quota; quota del terreno obbligatoria nell'attributo Beschrieb

2350 Prescrizioni per profili

79 2351 Linee di profilo Festlegung  GGP_Gestaltungsanweisung_L Indicazione della linea di profile (1,2 oppure A,B) nell'attributo Beschrieb

2360 Ulteriori prescrizioni per la strutturazione

99 2361 Ulteriori prescrizioni per la strutturazione Festlegung
GGP_Gestaltungsanweisung_F 
GGP_Gestaltungsanweisung_L 
GGP_Gestaltungsanweisung_P

Cambiamenti/aggiunte rispetto alla versione 5 del 29 febbraio 2020:
- Informazioni nella colonna dell'articolo adattati al modello di legge edilizia 2020
- Codice 2114: Descrizione adattata al modello di legge edilizia 2020
- Codici 2115 e 2116: Riferimento al modello di legge edilizia cancellato
- Codice 2137: Descrizione adattata al modello di legge edilizia 2020
- Codici 2215-2214: Riferimento al modello di legge edilizia cancellato
- Codice 2254 aggiunto



Liste der kantonalen Erschliessungstypen (Klasse GEP_ErschliessungTypKanton), Version 5.1 vom 1. Mai 2021
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6100 Settore traffico incluse infrastrutture sportive e per il tempo libero assimilabili

6110 Area traffico
69 6113 Area del traffico 74 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_F

61131          Bacino di riferimento di infrastruttura di posteggio " "
69 6114 Parecheggio 74 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_F

61141          Area di parcheggio " "
69 6115 Area pedonale 74 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_F

61151          Zona pedonale " "
69 6116 Regolamentazione del traffico 74 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_F

61161          Zona 30 km/h " "
61162          Sietema di conduzione del traffico " "
61163          Zona a traffico moderato " " nel caso non definibile come linea

69 6117 Altre aree di traffico 74, 76 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_F
61171          Area per pista di fondo " "

6118 Area di urbanizzazione privata 73 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_F art. 60 Lptc
6120 Infrastrutture per il traffico - Strade

79 6121 Strada nazionale LSN orientierend GEP_Verkehr_L
Legge federale sulle strade nazionali (RS 725.11)
Legge stradale del Cantone dei Grigioni (CSC 807.100)

61211          SN a 4 corsie " "
61212          SN a 2 corsie " "
61213          Entrata e/o uscita " "

79 6122 Strada cantonale principale LStra orientierend GEP_Verkehr_L Legge stradale del Cantone dei Grigioni (CSC 807.100)
61221          Strada principale senza funzione collettrice o di servizio "
61222          Strada principale con funzione collettrice o di servizio "
61223          Tratto a senso unico, entrata/uscita "

79 6123 Strada cantonale di collegamento LStra orientierend GEP_Verkehr_L Legge stradale del Cantone dei Grigioni (CSC 807.100)
61231          Strada di collegamento senza funzione collettrice o di servizio " "
61232          Strada di collegamento con funzione collettrice o di servizio " "
61233          Tratto a senso unico, entrata/uscita " "

79 6124 Strada collettrice 78 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L
79 6125 Strada di nucleo di paese 78 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L
79 6126 Strada di allacciamento 78 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L

61261          Strada di quartiere " " strada pubblica
61262          Strada residenziale " " Con misure di moderazione del traffico
61263          Strada d'accesso privata " " privata

79 6127 Altri tipi di strada Festlegung GEP_Verkehr_L
61271          Accesso a oggetto singolo " "

6130 Infrastrutture per il traffico - Altri percorsi
79 6131 Strada agricola-forestale 79 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L

61311          Strada agricola " " Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni  (CSC 915.100)
61312          Starda forestale " " Legge cantonale forestale (CSC 920.100)
61313          Strada alpestre " " Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni  (CSC 915.100)

79 6133 Pista ciclabile/mountainbike a carattere vincolante 80 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L Legge stradale del Cantone dei Grigioni (CSC 807.100)

79 6134 Percorso pedonale 80 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L
secondo art. 2 Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri  (RS 704) di regola 
all'interno delle zone edificabili

61341          Marciapiede " "
6135 Sentieri sportivi e per il tempo libero

79 6135 Sentiero 80 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L
secondo art. 3 Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri  (RS 704) di regola 
all'esterno delle zone edificabili; può anche essere utilizzato per "percorso pedonale e 
sentiero", senza differenziazione tra percorso pedonale (6134) e sentiero(6135)

61351          Sentiero invernale " "
61352          Sentiero estivo " "
61353          Sentiero per racchette da neve " "

6140 Ulteriori percorsi sportivi e per il tempo libero
79 6141 Percorsi sportivi e per il tempo libero (estate) 80 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L

61411          Infrastruttura per Mountainbike " "
Infrastruttura esclusivamente dedicata alla Mountainbike (in particolare Downhill); per 
piste per mountainbike a carattere vincolante è da utilizzare il codice 6133

61412          Percorso ippico " "
61413          Percorso Vita, pista finlandese " "
61414          Percorso didattico e formativo " "

79 6142 Percorsi sportivi e per il tempo libero (inverno) 80 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L
61421          Pista di fondo " " Se non già definita come Zona ZP_TOURISMUSFREIZEIT
61422          Pista per slitte " "
61424          Pista per slitte trainate da cavalli " "

6150 Infrastrutture per il traffico - Infrastrutture stradali accessorie

99 6151 Parcheggi 81 MLE20 Festlegung
GEP_Verkehr_F 
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

61511          Parcheggio all'aperto " "
61512          Parcheggio coperto " "

99 6152 Infrastrutture accessorie Festlegung
GEP_Verkehr_F 
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

Infrastrutture accessorie che apparttengono alle strade cantonali sono da indicare in 
modo orientativo (art. 4 Legge stradale del Cantone dei Grigioni [CSC 807.100])

61521          Piazza di giro " "
61522          Piazza di scambio " "
61523          Soprappasso " "
61524          Sottopasso " "
61525          Ponte " "
61526          Punto di scarico della neve " "
61527          Blocco stradale " "

99 6153 Opere di raccordo Festlegung
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

Infrastrutture accessorie che apparttengono alle strade federali/cantonali sono da 
indicare in modo orientativo (art. 4 Legge stradale del Cantone dei Grigioni [CSC 
807.100] e art. 6 Legge federale sulle strade nazionali [RS 725.11])

61531          Opera/punto di raccordo a strada non di quartiere " " Può anche essere definita come linea in GEP_Verkehr_L
61532          Opera/punto di raccordo a strada di quartiere " " Può anche essere definita come linea in GEP_Verkehr_L
61533          Opera/punto di raccordo a percorso pedonale " "

99 6155 Attrezzatura per le infrastrutture per il traffico Festlegung
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

Infrastrutture accessorie che apparttengono alle strade federali/cantonali sono da 
indicare in modo orientativo (art. 4 Legge stradale del Cantone dei Grigioni [CSC 
807.100] e art. 6 Legge federale sulle strade nazionali [RS 725.11])

61551          Area di servizio " " Tipo Heidiland: benzina, ristorazione, bagni, telefono
61552          Area di sosta " " Tipo Apfelwuhr: bagni, telefono

6160 Infrastrutture per il traffico pubblico
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99 6161 Linea ferroviaria Lferr orientierend
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

Legge federale sulle ferrovie (RS 742.101)

61611          FFS "
61612          FR "
61613          Ferrovia Cervino Gottardo "
61614          Binario di raccordo Festlegung " Ordinanza sui binari di raccordo (SR 742.141.51)

61615 Passaggio a livello
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

79 6163 Linea di navigazione LNI orientierend GEP_Verkehr_L Legge federale sulla navigazione interna (SR 747.201)

99 6165 Aeroporto/aerodromo LNA orientierend
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

Legge federale sulla navigazione aerea (SR 748)

89 6166 Piazza di atterraggio per elicotteri
Festlegung / 
orientierend

GEP_Verkehr_P
Ordinanza sugli atterraggi esterni (RS 748.132.3); Piano settoriale dell'infrastruttura 
aeronautica (PSIA)

6180 Infrastrutture sportive e per il tempo libero - Impianti di trasporto concessionati

79 6181 Impianto di trasposto turistico 83 MLE20 Festlegung GEP_Verkehr_L Carattere vincolante 'Festlegung' in base a direttive/requisiti UST dic. 2017

61811          Funivia " "
61812          Funicolare " "
61813          Seggiovia, cabinovia " "
61814          Sciovia " "

79 6185 Impianti di trasporto ulteriori Festlegung GEP_Verkehr_L
61851          Funivia per il trasporto di materiale " "
61852          Nastro trasportatore (di ghiaia) " "
61853          Scala mobile " "

6190 Infrastrutture per il traffico - Infrastrutture accessorie per il traffico pubblico concessionato

99 6191 Stazioni
GEP_Verkehr_F 
GEP_Verkehr_L 
GEP_Verkehr_P

61911          Stazione Lferr orientierend " Legge federale sulle ferrovie (RS 742.121)
61912          Fermata bus e autopostale 77 MLE20 Festlegung "

6200 Settore approvvigionamento idrico incluse infrastrutture sportive e per il tempo libero assimilabili

6210 Settore approvvigionamento idrico  
69 6213 Area approvvigionamento idrico 75 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_F
69 6214 Stadio di pressione 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_F
69 6218 Area di allacciamento idrico privato 73 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_F

6210
Settore infrastrutture sportive e per il tempo libero -
Innevamento

69 6216 Superficie di innevamento 83 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_F
62161          Perimetro ristretto " " impianti fissi
62162          Perimetro allargato " " impianti mobili
62163          Perimetro di innevamento puntuale " " impianti mobili
62164          Bacino di accumulazione " "

6220 Condotte idriche Valgono le definizioni secondo il catasto delle condotte Ccon (LKGR)
79 6221 Condotta principale (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_L Fonte LKGR: LKLinie.Wasser.Leitung.Funktion.Hauptleitung

79 6222 Condotta a lunga distanza (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_L
Fonte LKGR: LKLinie.Wasser.Leitung.Funktion.Fernwasserleitung ; non considerato 
nel Comendio SUD

79 6223 Condotta di alimentazione (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_L
Fonte LKGR: LKLinie.Wasser.Leitung.Funktion.Zubringerleitung ; non considerato nel 
Comendio SUD

79 6228 Ulteriori condotte 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_L
Fonte LKGR: LKLinie.Wasser.Leitung.Funktion.andere , 
LKLinie.weitereMedien.Leitung.Art.andere

6226
Settore infrastrutture sportive e per il tempo libero -
Innevamento

79 6226 Condotta per l'innevamento artificiale 83 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_L
Fonte LKGR: LKLinie.weitereMedien.Leitung.Art.Beschneiungsleitung ; non 
considerato nel Comendio SUD

6230 Captazione idrica Fonte LKGR: LKFlaeche.Wasser.Spezialbauwerk.Art.Wassergewinnungsanlage

89 6231 Sorgente non captata 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
89 6232 Sorgente captata (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
89 6233 Captazione di acqua di falda (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
89 6234 Captazione di acqua di fiume (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
89 6235 Captazione di acqua di lago (acqua potabile) 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
89 6236 Captazione di acqua industriale 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Irrigazione, innevamento, abbeveraggio, ecc.
89 6237 Ulteriori captazioni idriche 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P

6250 Impianti, armature ed ulteriori oggetti - approvvigionamento idrico

89 6251 Camera di captazione di sorgente 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Wasser.Spezialbauwerk.Art.Wassergewinnungsanlage

89 6252 Sebatoio 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Wasser.Spezialbauwerk.Art.Wasserbehaelter

89 6253 Idrante/punto di prelievo 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
Fonte LKGR: LKPunkt.Wasser.*hydrant , 
LKPunkt.weitereMedien.Leitungspunkt.Art.Hydrant

89 6254 Pozzo 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKPunkt.Wasser.unbekannt.Art.Brunnen

89 6255 Impianto di pompaggio 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P
Fonte LKGR: LKFlaeche.Wasser.Spezialbauwerk.Art.Foerderanlage ; non presso la 
captazione

89 6256 camera di raccordo 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKPunkt.Wasser.Schacht
89 6257 Valvola di chiusura 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKPunkt.Wasser.Absperrorgan
89 6258 Riduttore di pressione 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKPunkt.Wasser.Schacht
89 6259 Ulteriori impianti ed armature 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Wasser.Spezialbauwerk.Art.weitere

6260 Ulteriori oggetti per l'approvvigionamento idrico
79 6261 Perimetro delle zone di pressione 82 MLE20 Festlegung GEP_Wasser_L

6300 Settore smaltimento acque

6310 Perimetro di smaltimento acque luride  
69 6313 Perimetro di smaltimento acque luride 75 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_F Perimetro comunale della rete di smaltimento acque
69 6318 Perimetro allacciamento privato - smaltimento acque 73 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_F

6320 Condotte acque luride Valgono le definizioni secondo il catasto delle condotte Ccon (LKGR)

79 6321 Canale di raccolta acque luride/miste 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_L
Fonte LKGR: LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal.Funktion.Sammelkanal  mentre 
LKLinie.Abwasser.Haltung_ Kanal.Nutzungsart.Mischabwasser/ Schmutzabwasser

79 6322 Canale di raccolta principale 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_L
Fonte LKGR: LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal.Funktion.Hauptsammelkanal* ; non 
considerare nel Comendio SUD

79 6323 Condotta forzata/di pompaggio 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_L non considerare nel Comendio SUD

79 6324 Condotta di smaltimento acque piovane 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_L
Fonte LKGR: LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal.Funktion.Strassenentwaesserung , 
LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal. Nutzungsart.Regenabwasser ; non considerare nel 
Comendio SUD

79 6325 Condotta acque chiare 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_L
Fonte LKGR: LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal.Nutzungart.Reinabwasser ; non 
considerare nel Comendio SUD
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79 6326 Altre condotte 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_L
Fonte LKGR: LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal.Funktion.andere , 
LKLinie.Abwasser.Haltung_Kanal.Nutzungsart.andere

6350 Impianti, armature ed ulteriori oggetti - smaltimento acque
89 6351 IDA centrale 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Abwasser.Spezialbauwerk.weitere
89 6352 IDA privata 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Abwasser.Spezialbauwerk.weitere
89 6353 Scarico acqua piovana 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6354 Bacino acqua piovana 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Abwasser.Spezialbauwerk.Regenbecken
89 6355 Stazione di pompaggio 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Fonte LKGR: LKFlaeche.Abwasser.Spezialbauwerk.Pumpwerk

99 6356 Condotta di troppo pieno 82 MLE20 Festlegung
GEP_Entsorgung_P 
GEP_Entsorgung_L

89 6357 Impianto di infiltrazione/ritenzione 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
Fonte LKGR: LKFlaeche.Abwasser.Versickerungsanlage, 
LKPunkt.Abwasser.Versickerungsanlage

89 6358 Ulteriori oggetti smaltimento acque 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P

6400 Settore rifiuti

6410 Settore smaltimento rifiuti
69 6413 Area smaltimento rifiuti 75 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_F
69 6418 Area di allacciamento privato - rifiuti 73 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_F

6420 Punti di raccolta dei rifiuti
89 6421 Rifiuti solidi urbani privati 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6422 Rifiuti solidi urbani artigianali/industriali 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6423 Rifiuti verdi compostabili 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6424 Carta 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6425 Vetro 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6426 Batterie 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6427 Vestiti 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6428 Ulteriori rifiuti speciali 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P
89 6429 Punto di raccolta multiplo 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P

6440 Smaltimento e riciclaggio rifiuti

89 6441 Impianto di incenerimento rifiuti 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Se non definita esplicitamente come zone per questo scopo nel ZP_Grundnutzung

89 6442 Deponia 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Se non definita esplicitamente come zone per questo scopo nel ZP_Grundnutzung

89 6443 Piazza di compostaggio 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Se non definita esplicitamente come zone per questo scopo nel ZP_Grundnutzung

89 6444 Deposito 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P Se non definita esplicitamente come zone per questo scopo nel ZP_Grundnutzung

89 6449 Ulteriori infrastrutture per lo smaltimento e riciclaggio rifiuti 82 MLE20 Festlegung GEP_Entsorgung_P

6500 Settore energia

6510 Settore approvvigionamento energetico
69 6513 Area approvvigionamento energetico 75 MLE20 Festlegung GEP_Energie_F
69 6518 Area di allacciamento privato - energia 73 MLE20 Festlegung GEP_Energie_F

6520 Linee elettriche

79 6521 Linea di alta tensione LIE orientierend GEP_Energie_L
Livelli di rete 1 [380/220 kV], 3 [>36 fino <220 kV], 5 [1 fino 36 kV]; Legge sugli 
impianti elettrici (RS 734.0)

79 6523 Linea di bassa tensione 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_L
Livelli di rete 7 [< 1 kV]; secondo Art. 16 Legge sugli impianti elettrici (RS 734.0) il 
Consiglio federale può liberare dall'obbligo di approvazione dei piani le reti di 
distribuzione della corrente a bassa tensione

79 6529 Altre linee elettriche GEP_Energie_L
6530 Ulteriori condotte di trasmissione di energia

79 6531 Condotta del gas LITC orientierend GEP_Energie_L
Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi 
o gassosi (RS 746.1)

79 6532 Condotta di teleriscaldamento 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_L

79 6533 Oleodotto LITC orientierend GEP_Energie_L
Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi 
o gassosi (RS 746.1)

79 6539 Ulteriori condotte di trasmissione di energia GEP_Energie_L
6540 Infrastrutture di produzione

89 6541 Centrale di produzione di energia LGDA orientierend GEP_Energie_P Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (CSC 810.100)

99 6542 Condotta forzata LGDA orientierend
GEP_Energie_L 
GEP_Energie_P

Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (CSC 810.100)

99 6543 Diga LGDA orientierend
GEP_Energie_F 
GEP_Energie_P

Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (CSC 810.100)

89 6544 Captazione d'acqua LGDA orientierend GEP_Energie_P Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (CSC 810.100)

99 6549 Ulteriori Infrastrutture di produzione
GEP_Energie_F 
GEP_Energie_L 
GEP_Energie_P

6550 Impianti di distribuzione
89 6551 Cabina di trasformazione LIE orientierend GEP_Energie_P Legge sugli impianti elettrici (RS 734.0)
89 6552 Stazione/cabina di distribuzione 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6553 Sottostazione 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6559 Ulteriori impianti di distribuzione 82 MLE20 GEP_Energie_P

6560 Impianti, armature ed ulteriori oggetti - energia
89 6561 Illuinazione pubblica 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P

99 6569 Ulteriori oggetti Festlegung
GEP_Energie_F 
GEP_Energie_L 
GEP_Energie_P

6600 Settore telecomunicazione

6610 Settore di approvvigionamento telecomunicazione
69 6613 Area di approvvigionamento telecomunicazione 75 MLE20 GEP_Energie_F
69 6618 Area di allacciamento privato - telecomunicazione 73 MLE20 GEP_Energie_F

6620 Linee di telecomunicazione
79 6621 Linea di telecomunicazione GEP_Energie_L
79 6622 Linea di telecomunicazione FFS/FR GEP_Energie_L
79 6623

Telecomunicazione/controllo a distanza di impanti di 
approvvigionamento/smaltimento

GEP_Energie_L Ad esempio cavo di controllo a distanza di impianto di approvvigionamento idrico
79 6629 Ulteriori linee di telecomunicazione GEP_Energie_L

6640 Impianti di telecomunicazione
89 6641 Impianto speciale 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6642 Convertitore 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6643 Segnale 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6644 Antenna di telefonia mobile 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6645 Antenna collettiva 82 MLE20 Festlegung GEP_Energie_P
89 6649 Ulteriori impianti di telecomunicazione Festlegung GEP_Energie_P

6700 Settore attezzature compresi impianti per sport e tempo libero

6710 Area di approvvigionamento e di smaltimento
69 6711 Area per attrezzature 75 MLE20 Festlegung GEP_Ausstattung_F 

6720 Ulteriori attrezzature
89 6721 Punto di informazione 83 MLE20 Festlegung GEP_Ausstattung_P



Code Haupt-
nutzung CH

Kantonaler 
Code

Komm.
Code

Designazione cantonale
       Designazione comunale

Articolo Verbindlichkeit Ebene Osservazione

Vorgabe 
bei komm. 
Differenzie-

rung

determinante per 
l'attribuzione delle 

zone comunali

Vorgabe, 
Abweichungen in 

begründeten 
Fällen möglich

Vorgabe

89 6722 Punto fuoco, punto picnic 83 MLE20 Festlegung GEP_Ausstattung_P

99 6729 Ulteriori oggetti/attrezzature Festlegung
GEP_Ausstattung_F 
GEP_Ausstattung_L 
GEP_Ausstattung_P

6730 Approvvigionamento medico

99 6731 Approvvigionamento medico Festlegung
GEP_Ausstattung_F 
GEP_Ausstattung_L 
GEP_Ausstattung_P

6740 Istruzione

99 6741 Istruzione Festlegung
GEP_Ausstattung_F 
GEP_Ausstattung_L 
GEP_Ausstattung_P

6750 Impianti sportivi e per il tempo libero
79 6752 Stand di tiro 83 MLE20 Festlegung GEP_Ausstattung_L

67521          Stand di tiro regionale " "
67522          Stand di tiro 300 m " "
67523          Stand di tiro 50 m " "
67524          Stand di tiro di caccia " "

99 6753 Attività all'aperto 83 MLE20 Festlegung
GEP_Ausstattung_F 
GEP_Ausstattung_L 
GEP_Ausstattung_P

67531          Pista di bob " "
67532          Pista di skeleton " "
67533          Pista di slitta estiva " " Tipo Churwalden

Cambiamenti/aggiunte rispetto alla versione 5 del 29 febbraio 2020:
-  Informazioni nella colonna dell'articolo adattati al modello di legge edilizia 2020
-  Codice 6533: Sequenza di vocali "Oe" della denominazione cantonale cambiata in umlaut



Liste der kantonalen allgemeinen Planungsinhalte  (Klasse PLI_PlanungsinhaltTypKanton), Version 5.1 vom 1. Mai 2021 (traduzione parziale)

Code Haupt-
nutzung CH

Kanto-
naler 
Code

Designazione cantonale Articolo

determinante per 
l'attribuzione delle 

zone comunali

Verbindlichkeit

Vorgabe, 
Abweichungen in 

begründeten Fällen 
möglich

Ebene

Vorgabe

Osservazione

5110
Perimetro completamento ordinamento base e disposizioni relative 
alle pianificazioni di territori parziali

69 5111 Revisione dei piani di utilizzazione in corso Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

69 5112 Revisione del piano delle zone in corso Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

69 5113 Revisione del piano generale delle strutture in corso Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

69 5114 Revisione del piano generale di urbanizzazione in corso Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

69 5115 Perimetro di pianificazione con prescrizioni particolari Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

5120 Perimetri di pianificazione consecutiva - Piani di area

62 5121 Obbligo del piano di area
26, 46 LPTC 
84 MLE20

Festlegung PLI_Planungsinhalt_F
Rappresentazione obbligatoria nel piano delle zone (art. 26 
cpv. 4 Lptc)

61 5125 Piano di area (in procedura di revisione o in vigore)
26, 46 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F → cap. 11.1.2, 11.2.10

61 5126 Piano di area (in procedura di revisione o in vigore)
26, 46 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F → cap. 11.1.2, 11.2.10

61 5127 Piano di area (in procedura di revisione o in vigore)
26, 46 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F → cap. 11.1.2, 11.2.10

5130 Perimetri di pianificazione consecutiva - Piani di quartiere Continuazione dei codici 5135-5137 sotto 5190-5199

62 5131 Obbligo del piano di quartiere
26, 51 LPTC 
84 MLE20

Festlegung PLI_Planungsinhalt_F
Rappresentazione obbligatoria nel piano delle zone (art. 26 
cpv. 4 Lptc)

61 5135 Piano di quartiere in vigore
26, 51 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F Pianificazione consecutiva in vigore  → Cap. 11.1.2, 11.2.10

61 5136 Piano di quartiere in vigore
26, 51 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F Pianificazione consecutiva in vigore  → Cap. 11.1.2, 11.2.10

61 5137 Piano di quartiere in vigore
26, 51 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F Pianificazione consecutiva in vigore  → Cap. 11.1.2, 11.2.10

5140
Perimetri di pianificazione consecutiva - ricomposizione 
particellare

62 5141 Ricomposizione particellare (in generale) 65 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_F
62 5142 Rettifica di confine 65 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_F se limitato ad un comparto dell'insediamento
62 5143 Ricomposizione particellare e rettifica di confine 65 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_F
62 5144 Ricomposizione particellare di territorio edificabile 65 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

5150
Ambito piani generali delle strutture e piani generali di 
urbanizzazione in formato PDF (scansione)

 → Cap. 11.1.2, 11.2.10

61 5151 Piano generale delle strutture (in procedura di revisione o in vigore) hinweisend PLI_Planungsinhalt_F
61 5152 Piano generale delle strutture (in procedura di revisione o in vigore) hinweisend PLI_Planungsinhalt_F
61 5153 Piano generale delle strutture (in procedura di revisione o in vigore) hinweisend PLI_Planungsinhalt_F

61 5155 Piano generale di urbanizzazione in vigore hinweisend PLI_Planungsinhalt_F
solo per piani di approvvigionamento/ smaltimento con 
digitalizzazione provvisoria

61 5156 Piano generale di urbanizzazione in vigore hinweisend PLI_Planungsinhalt_F
solo per piani di approvvigionamento/ smaltimento con 
digitalizzazione provvisoria

61 5157 Piano generale di urbanizzazione in vigore hinweisend PLI_Planungsinhalt_F
solo per piani di approvvigionamento/ smaltimento con 
digitalizzazione provvisoria

5160 Prescrizioni speciali

99 5161 Limitazione contrattuale dell'edificazione hinweisend
PLI_Planungsinhalt_F 
PLI_Planungsinhalt_L 
PLI_Planungsinahlt_P

99 5162 Prescrizione secondo diritto speciale orientierend
PLI_Planungsinhalt_F 
PLI_Planungsinhalt_L 
PLI_Planungsinahlt_P

69 5163 Prescrizione per residenza primaria/secondaria Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

69 5164 zona stabilito Festlegung PLI_Planungsinhalt_F

99 5169 Ulteriori prescrizioni speciali Festlegung
PLI_Planungsinhalt_F 
PLI_Planungsinhalt_L 
PLI_Planungsinhalt_P

5170 Linee di arretramento e di livello (limitazioni dell'edificabilità)
Tutte le linee ed i settori di strutturazione sono da inserire solo 
nel Piano generale delle strutture

71 5171 Linea di arretramento 55 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_L

- 5172 Linea di distanza dal bosco 55, 78 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_L Rappresentazione obbligatoria nel piano delle zone

71 5173 Linea di distanza dai corsi d'acqua 55 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_L

71 5179 Linea di livello 56 LPTC Festlegung PLI_Planungsinhalt_L

5190 Perimetri di pianificazione consecutiva - Piani di quartiere (continuazione dei codici 5135-5137) utilizzare solo quando i codici 5135-5137 sono occupati

61
5191 - 
5199

Piano di quartiere in vigore
26, 51 LPTC 
84 MLE20

hinweisend PLI_Planungsinhalt_F Pianificazione consecutiva in vigore  → Cap. 11.1.2, 11.2.10



Code Haupt-
nutzung CH

Kanto-
naler 
Code

Designazione cantonale Articolo

determinante per 
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begründeten Fällen 
möglich

Ebene

Vorgabe

Osservazione

5210 Perimetro con effetto abrogativo nell'ambito di revisioni parziali

69 5211
Perimetro con effetto abrogativo per tutti i contenuti in vigore del piano 
delle zone

Festlegung PLI_Planungsinhalt_F Solo per gruppi di dati in revisione; vedi cap. 11.6.2

69 5212
Perimetro con effetto abrogativo per tutti i contenuti in vigore del piano 
generale delle strutture

Festlegung PLI_Planungsinhalt_F Solo per gruppi di dati in revisione; vedi cap. 11.6.2

69 5213
Perimetro con effetto abrogativo per tutti i contenuti in vigore del piano 
generale di urbanizzazione

Festlegung PLI_Planungsinhalt_F Solo per gruppi di dati in revisione; vedi cap. 11.6.2

69 5214
Perimetro con effetto abrogativo per alcuni tipi di zona o di prescrizioni  
in vigore

Festlegung PLI_Planungsinhalt_F Solo per gruppi di dati in revisione; vedi cap. 11.6.2

Cambiamenti/aggiunte rispetto alla versione 5 del 29 febbraio 2020:

- Informazioni nella colonna dell'articolo adattati al modello di legge edilizia 2020

- Codice 5130: Aggiunto un'osservazione

- Codice 5173: Riferimento all'articolo 78 LPTC cancellato



  

 

 

12.3 Requisiti posti al servizio di gestione dati della raccolta di dati in vigore 
Il servizio di gestione dati (SGD) della raccolta di dati in vigore assume un ruolo importante nella 
pianificazione dell'utilizzazione in formato digitale. Esso aggiorna i dati entro i termini, garantisce la 
qualità dal punto di vista del contenuto e tecnico e assume il ruolo di cardine tra comune, Ufficio 
per lo sviluppo del territorio, centro di geodati e futuro Catasto RDPP. I requisiti posti al SGD risul-
tano da quanto indicato nelle presenti istruzioni e dai seguenti principi.  

- Il SGD dispone di conoscenze specifiche della pianificazione (grado di formazione minimo 
raccomandato: formazione universitaria con indirizzo pianificazione del territorio). 

- Il SGD dispone di conoscenze del sistema di pianificazione grigionese, degli strumenti di 
pianificazione e delle procedure. 

- Il SGD dispone di conoscenze delle basi giuridiche tecniche (legge sulla geoinformazione 
federale/cantonale), in particolare anche di conoscenze del Catasto RDPP.  

- Il SGD dispone di competenze ed esperienze nella gestione di geodati e sistemi di informa-
zione geografica. 

- Il SGD dispone di un'infrastruttura tecnica che corrisponde a compiti e requisiti tecnici. 
- Il SGD dispone di una struttura chiaramente definita (organigramma, responsabilità, sup-

plenze). 
- Per i lavori ai dati vengono impiegati solo collaboratori specializzati e qualificati. I collabora-

tori dispongono di conoscenze del modello specifiche per quanto riguarda i piani di utilizza-
zione (modello di geodati pianificazione comunale dell'utilizzazione dei Grigioni). Di conse-
guenza viene data relativa importanza alla formazione del personale. 

- Tutti i lavori ai dati sono disciplinati in un contratto. Essi si basano su un accordo di presta-
zioni tra comune e servizio di gestione dati. 

- I lavori ai dati si svolgono in base a procedure ben stabilite: elaborazione, approvazione, di-
stribuzione, salvataggio sono definiti. 

- Tutti i lavori ai dati sono documentati in modo rintracciabile: provenienza, tipo, stato della 
modifica, approvazione, ecc. 

- La sicurezza dei dati è garantita da un concetto di salvataggio. I diritti di accesso alla raccol-
ta di dati sono disciplinati. 

  



  

 

 

12.4 Istruzioni per la digitalizzazione di zone di pericolo 
Caso A – comuni con settore di rilevamento pericoli naturali 

 
Legenda: 
87610 Zona di pericolo 1 
87620 Zona di pericolo 2 
87630 Nessuna zona di pericolo  
87640 Comparto non esaminato quanto a zone di pericolo  
  Settore di rilevamento 

 
 

Caso B (diritto previgente) – comuni senza settore di rilevamento pericoli naturali con zone di peri-
colo aperte 

Legenda: 
87610 Zona di pericolo 1 
87620 Zona di pericolo 2 
87680 Comparto non esaminato quanto a zone di pericolo 
87690 Nessuna zona di pericolo 
  Settore approssimativo delle zone di pericolo 

 

 



  

 

 

Caso C (diritto previgente) – comuni senza settore di rilevamento pericoli naturali con zone di peri-
colo chiuse o delimitazione completa delle zone di pericolo  

Legenda: 
87610 Zona di pericolo 1 
87620 Zona di pericolo 2 
87690 Nessuna zona di pericolo 

 
  



  

 

 

12.5 Rilevamento dei modelli di rappresentazione per servizi di rappresentazione comunali 

12.5.1 Obiettivi e principi della rappresentazione comunale 

- Il Catasto RDPP e i servizi di rappresentazione comunali rappresentano i contenuti dei piani 
di utilizzazione nella loro versione dettagliata comunale e non in una forma aggregata e 
semplificata a livello di Cantone come avviene invece nel servizio di rappresentazione can-
tonale.  

- I diversi tipi di zona, urbanizzazione e struttura comunali all'interno dello stesso operato sono 
rappresentati in modo chiaramente distinguibile l'uno dall'altro. 

- La versione cartacea dei piani di utilizzazione – giuridicamente valida e vincolante per i pro-
prietari – viene rappresentata nel Catasto RDPP e nei servizi di rappresentazione comunali 
in modo possibilmente inalterato.  

Importante:  L'obiettivo non è avere una corrispondenza totale tra i servizi di rappresentazione 
comunali e i piani cartacei – o meglio – ciò non è né possibile, né necessario. In pri-
mo piano vi è la possibilità di distinguere in modo univoco i tipi di zona, di urbanizza-
zione e di struttura. La corrispondenza tra i servizi di rappresentazione comunali e i 
piani cartacei viene limitata dal catalogo dei segni convenzionali e dalle condizioni 
quadro tecniche.  

12.5.2 Concetti 

Servizio di rappresentazione Servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, 
rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di 
sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rile-
vanti per i dati e di navigare all'interno dei geodati (art. 2 lett. i 
OGI). 

Modello di rappresentazione Descrizioni di rappresentazioni grafiche volte alla restituzione 
visiva di geodati (art. 3 cpv. 1 lett. i LGI), nella pianificazione 
dell'utilizzazione comunale tra l'altro assegnando segni conven-
zionali a tipi di zona, di urbanizzazione e di struttura comunali.
  

Segno convenzionale Segno grafico che serve a rappresentare oggetti sotto forma di 
superfici, linee e punti.  

Catalogo dei segni convenzionali  Raccolta di segni convenzionali indicati con nome (numero del 
segno convenzionale) e rappresentazione grafica. 

Numero del segno convenzionale  Designazione dei singoli segni convenzionali del catalogo dei 
segni convenzionali, ad es. 873F02. 

Darstellungscode Attributo del modello di geodati pianificazione dell'utilizzazione, 
nel quale i numeri dei segni convenzionali vengono rilevati in 
conformità al catalogo dei segni convenzionali. 

12.5.3 Principio di base 

- In base ai piani cartacei, il servizio di gestione dati o – in caso di raccolte di dati oggetto di 
revisione, l'ufficio di pianificazione incaricato – definisce il rispettivo modello di rappresenta-
zione comunale per ogni raccolta di dati. Questo avviene in base agli attributi 'Darstellun-
gscode', 'Darstellungscodebestehend' e 'Darstellungscodegeplant' delle tabelle comunali dei 
tipi nelle quali i segni convenzionali del catalogo dei segni convenzionali UST-GR vengono 
registrati con il loro numero del segno convenzionale. Osservando i principi di cui al cap. 
12.5.1, i segni convenzionali devono corrispondere per quanto possibile alla rappresentazio-
ne dei piani cartacei, ma non devono coincidere integralmente. 

- Il servizio di gestione dati o l'ufficio di pianificazione forniscono i geodati al Cantone attraver-
so il check service. Il check service verifica tra le altre cose che i numeri dei segni conven-
zionali siano indicati correttamente. In una fase successiva, un servizio centralizzato del 
Cantone trasforma i geodati con le informazioni ivi contenute relative alla rappresentazione 
in una rappresentazione comunale. Questa rappresentazione viene messa a disposizione 
come Web Map Service compresa una legenda semplificata e, se la raccolta di dati è passa-
ta in giudicato, integrata nel Catasto RDPP, nel centro di geodati cantonale e in 



  

 

 

map.geo.gr.ch. Oltre alle raccolte di dati passate in giudicato, il servizio centralizzato elabora 
anche raccolte di dati provvisorie e oggetto di revisione. 

- Per i seguenti contenuti dei piani di utilizzazione non viene rilevata una rappresentazione 
comunale individuale, poiché la rappresentazione è implementata nel servizio di rappresen-
tazione: 

- Declassamento dei gradi di sensibilità al rumore conformemente al piano delle zone 
- Eliminare tipo di determinazione (raccolte di dati oggetto di revisione) 
- Stato di realizzazione da abrogare (piano generale di urbanizzazione) 
- Perimetri dei piani (tutti gli strumenti di pianificazione) 

12.5.4 Catalogo dei segni convenzionali 

- Il catalogo dei segni convenzionali comprende tutti i segni convenzionali a disposizione per 
la rappresentazione comunale. 

- Per favorire un'applicazione mirata ed efficiente, i segni convenzionali a disposizione sotto 
forma di superfici, linee e punti sono articolati in base al tema. La designazione dei segni 
convenzionali corrisponde sempre alle prime tre cifre del rispettivo codice cantonale. 

- Se i segni convenzionali raggruppati per tema non sono sufficienti o se è necessario ripro-
durre dei casi speciali, per rilevare i modelli di rappresentazione è possibile usare dei segni 
convenzionali di un altro ambito. 

- I numeri dei segni convenzionali sono strutturati nel modo seguente: 
621 L 01  

   Numero d'ordine 0-99 
Indicazione: nell'intervallo di valori dei segni convenzionali 600-699 del 
piano generale di urbanizzazione, i segni convenzionali maggiorati del va-
lore 50 corrispondono di regola a un segno convenzionale dello stato di 
realizzazione 'pianificato'. 

   Tipo di geometria F/L/P per superficie, linea o punto 

   Codice per l'articolazione tematica  
Il codice coincide con le prime tre cifre dei tipi di zona e di determinazione 
cantonali, più precisamente: 
 100-199, 400-499, 800-899, 999 → piano delle zone 
 200-299 → piano generale delle strutture 
 600-699 → piano generale di urbanizzazione 
 500-599 → contenuti generali della pianificazione 
I segni convenzionali che iniziano con 000 rappresentano superfici, linee 
e punti generali. 

- Nei servizi di rappresentazione comunali, i contenuti dei piani di utilizzazione con Festse-
tzungstyp 'aufheben' (raccolte di dati oggetto di revisione) e Realisierungsstand 'aufzuheben' 
(piano generale di urbanizzazione) vengono sovrapposti automaticamente con segni con-
venzionali a forma di croce rossi o neri. Nelle seguenti tabelle comunali dei tipi viene rilevato 
solo il segno convenzionale di base. I segni convenzionali combinati con croci rosse e nere 
non sono parte del catalogo dei segni convenzionali. 

Esempio Descrizione Principio  

 
Festsetzungstyp neu/leer Il simbolo di base viene registrato 

in 'Attributen Darstellungscode', 
'Darstellungscodebestehend' e 
'Darstellungscodegeplant' delle 
tabelle comunali dei tipi 

  



  

 

 

 
Festsetzungstyp aufzuheben  Se necessario, i segni convenzio-

nali a forma di croce rossi e/o neri 
sovrapposti vengono sovrapposti 
automaticamente dal servizio di 
rappresentazione comunale 

 
solo PGU: Festsetzungstyp 
neu/leer e Realisierungsstand 
aufzuheben  

 
solo PGU: Festsetzungstyp 
aufheben e Realisierungsstand 
aufzuheben 

- L'UST-GR mette a disposizione il catalogo dei segni convenzionali in formato PDF ed Excel. 
Su richiesta, l'UST-GR consegna il catalogo dei segni convenzionali sotto forma di libreria di 
simboli QGIS (sistema di base dei servizi di rappresentazione comunali) nella versione di si-
stema disponibile. Altre librerie di simboli proprietarie sono di competenza degli studi di pia-
nificazione e dei servizi di gestione dati. 

12.5.5 Prescrizioni relative al rilevamento e indicazioni 

- Colore e forma di base dei segni convenzionali (ad es. tipo/orientamento del tratteggio, 
forma delle linee) sono le caratteristiche principali sulle quali si deve basare il rilevamento 
del modello di rappresentazione in base al piano cartaceo. Altre caratteristiche dei segni 
convenzionali come spessore del tratto, distanze tra le linee, dimensioni dei punti, ecc. sono 
caratteristiche secondarie che possono scostarsi dal piano cartaceo e che si scosteranno ef-
fettivamente in considerazione del numero limitato di segni convenzionali possibili contenuti 
nel catalogo dei segni convenzionali. 
Esempi: 

Rappresentazione nel piano 
cartaceo Segno convenzionale del catalogo 

  

  

  

  
 

- Tendenzialmente gli scostamenti tra il piano cartaceo e il servizio di rappresentazione co-
munale sono più palesi nelle pianificazioni più datate e non rappresentate in conformità delle 
Direttive sulla rappresentazione delle pianificazioni locali. Tali scostamenti evidenti tra il pia-
no cartaceo e il servizio di rappresentazione comunale vengono tollerati poiché con le revi-
sioni delle pianificazioni locali in seguito alla LPT 1 si avrà un'uniformazione parziale della 
rappresentazione. Il catalogo dei segni convenzionali non viene ampliato in misura importan-
te per permettere una riproduzione inalterata delle vecchie pianificazioni. 

- Nei servizi di rappresentazione le determinazioni di superfici in ampia misura sovrapposte 
devono essere riconoscibili anche se vengono considerati solo singoli fondi o se il contorno 
esterno della superficie si trova completamente al di fuori dell'area dello schermo. Di conse-
guenza, in deroga ai piani cartacei nel modello di rappresentazione comunale le determina-
zioni di superfici in ampia misura sovrapposte devono essere definite con un tratteggio a li-
nee supplementare. Questo riguarda soprattutto determinazioni nel piano delle zone e aree 
di strutturazione sovrapposte. 
Nel modello di rappresentazione, le determinazioni di superfici su piccola scala che come 
nella protezione degli oggetti del piano generale delle strutture si riferiscono a singoli edifici 
devono essere definite senza tratteggio a linee supplementare. 
Il servizio di rappresentazione cantonale offre un aiuto all'orientamento. 

  



  

 

 

Esempio: 

Rappresentazione nel piano cartaceo Rappresentazione nel servizio di rap-
presentazione 

  

- Le determinazioni con linee, che nel piano cartaceo sono rappresentate in modo decentrato 
con uno scostamento, nel servizio di rappresentazione devono essere definite come segni 
convenzionali centrali. 

Rappresentazione nel piano cartaceo Segno convenzionale del catalogo 

  

 
- Se vengono usati i segni convenzionali a forma di freccia 615L11 – 615L22 deve essere ga-

rantito che la sequenza di vertici o la direzione della definizione della geometria alla base sia 
sempre costante. I servizi di rappresentazione disegnano la freccia sempre in direzione del 
nodo finale della linea.  

- Se in occasione del primo rilevamento del modello di rappresentazione la rappresentazione 
di zone, elementi di urbanizzazione e di strutturazione di revisioni parziali non coincide con 
la revisione totale precedente o con altre revisioni parziali, il servizio di gestione dati o il co-
mune stabiliscono il segno convenzionale che deve essere usato (cfr. anche cap. 8.5.4 delle 
Direttive sulla rappresentazione delle pianificazioni locali). 
In caso di revisioni parziali successive il modello di rappresentazione esistente deve essere 
ripreso dall'ufficio di pianificazione incaricato e completato laddove necessario (cfr. anche 
cap. 8.5.4 delle Direttive sulla rappresentazione delle pianificazioni locali). 

- Per gli elementi di strutturazione di principio non è possibile usare segni convenzionali di su-
perficie piena, poiché nell'estratto dinamico e statico del Catasto RDPP portano a sovrappo-
sizioni di colore indistinte se combinate con l'utilizzazione di base del piano delle zone.  

Rappresentazione nel piano gene-
rale delle strutture  

 

Possibili segni convenzionali del catalo-
go dei segni convenzionali  

 

 
Area di costruzione    

La rinuncia a segni convenzionali di superficie piena vale anche per oggetti di strutturazione 
su scala ridotta della dimensione di singoli edifici. 

- I servizi di rappresentazione comunali rappresentano in modo uniforme con uno schema a 
punti il declassamento dei gradi di sensibilità al rumore. In caso di pianificazioni più datate e 
non rappresentate in conformità alle Direttive sulla rappresentazione delle pianificazioni lo-
cali, ciò può portare a scostamenti tollerabili. 

   
  



  

 

 

- Le zone destinate a utilizzazioni pubbliche che richiedono protezioni foniche speciali e che 
nello schema delle zone della legge edilizia presentano un grado di sensibilità al rumore più 
elevato (ad es. centro manutenzione nella ZEIP -> GRSE III) devono essere rilevate nella 
tabella comunale dei tipi con propri codici e con propri numeri dei segni convenzionali. 

  134F15 
- Le determinazioni di corpi d'acqua (Code 4911) con rappresentazione specifica nel piano 

delle zone devono essere rilevate con un segno convenzionale corrispondente a quello del 
piano cartaceo. 

- Se nel piano cartaceo la zona agricola (Code 4611), la zona forestale (Code 4621) e il bosco 
(Code 4623) si scostano solo in minima parte dalle prescrizioni contenute nelle Direttive sul-
la rappresentazione delle pianificazioni locali, essi devono essere indicati con i corrispon-
denti segni convenzionali 461F01, 462F01 e 462F03. In questo modo viene ridotto l'effetto 
eterogeneo della rappresentazione comunale in tutto l'operato.  

- La sequenza di rappresentazione delle singole classi di geometrie corrisponde a quella del 
servizio di rappresentazione cantonale7.  

- La sequenza di rappresentazione all'interno dei singoli layer di rappresentazione avviene in 
base all'attributo 'Code' (cifra del codice bassa in alto/sopra, cifra del codice alta in bas-
so/sotto). Se all'interno di un codice cantonale vi sono più differenziazioni comunali/codici, è 
possibile gestire direttamente la loro sequenza di rappresentazione attraverso l'apposita 
scelta della posizione della cifra 18.  

- Linee di traffico del piano generale di urbanizzazione identiche dal punto di vista della geo-
metria richiedono particolare attenzione a causa della possibile sovrapposizione con segni 
convenzionali a forma di linea. Nel servizio di rappresentazione comunale i segni conven-
zionali a forma di linea non possono sovrapporsi integralmente.  
Per permettere una rappresentazione sullo schermo possibilmente priva di conflitti sono 
eventualmente necessari scostamenti più netti dal piano cartaceo. In determinate circostan-
ze può essere utile un adeguamento della posizione della cifra 1 nella cifra del codice per in-
fluire sulla sequenza della rappresentazione (vedi spiegazioni precedenti). Nel catalogo dei 
segni convenzionali, nell'intervallo 613L* e 614L* sono anche disponibili segni convenzionali 
a forma di linea con distanze diverse dal simbolo del punto. 

Rappresentazione con sovrapposizioni 
reciproche 

Rappresentazione ottimizzata senza 
sovrapposizioni 

  

In caso di ampie sovrapposizioni di linee di traffico si raccomanda di utilizzare le seguenti 
segnature:  

Tipo di urbanizzazione Segnatura Indicazione 

                                                      
 

7  www.are.gr.ch > Servizi > Pianificazione delle utilizzazioni > Pianificazione delle utilizzazioni digitale > Layer-
struktur zum kantonalen Darstellungsdienst (non disponibile in italiano) 

8  ad es. sentiero escursionistico (estate) e sentiero escursionistico invernale all'interno del Code 6135 (layer di rap-
presentazione PGU traffico sentieri/percorsi escursionistici) 

http://www.are.gr.ch/


  

 

 

Sentiero per mountain 
bike 

613L41  

Pista ciclabile 613L45  

Sentiero escursionistico 
invernale 

613L14 Il codice del sentiero escursionistico inverna-
le deve essere inferiore a quello del sentiero 
escursionistico a causa dell'ordine di rappre-
sentazione Sentiero escursionistico 613L05 

Rappresentazione: 

 

In caso di sovrapposizione di linee di traffico ridotta, in alternativa può essere utilizzato il codice 
613L03 per le piste ciclabili e il codice 613L16 per i sentieri per mountain bike. 

Se le geometrie delle linee sono allineate e il punto di partenza della geometria è identico in segui-
to le segnature vengono messe in ordine dal servizio di rappresentazione. 

12.5.6 Prescrizioni relative ai segni convenzionali 

I numeri dei segni convenzionali dei codici seguenti devono essere rilevati nel modo seguente nelle 
tabelle comunali dei tipi: 

Codici Contenuto o designazione cantonale 

Numero del 
segno conven-
zionale 

4912 Zona per utilizzazione edilizia futura e seconde tappe di utiliz-
zazione di diritto previgente 

491F02 

5125-5127 Perimetro indicativo di piani di area passati in giudicato 512F05 

5135-5137 
5191-5199 

Perimetro indicativo di piani di quartiere passati in giudicato 513F05 

5151-5153 Perimetro indicativo di piani generali delle strutture scansionati 515F01 

5155-5157 Perimetro indicativo di piani generali di urbanizzazione scan-
sionati 

515F05 

8763 Nessuna zona di pericolo 876F03 

8764 Area in cui non è stata analizzata la presenza di zone di peri-
colo 

876F04 

9998 Zona non ancora passata in giudicato in seguito a decisione di 
approvazione o procedura d'impugnazione 

999F08 

9999 Zona non ancora passata in giudicato in seguito a decisione di 
approvazione o procedura d'impugnazione 

999F09 

Le zone edilizie di una seconda tappa di urbanizzazione devono essere rilevate con un tratteggio a 
linee di 45° indipendentemente dalla rappresentazione dei piani (stesso colore o colore simile alla 
prima tappa di urbanizzazione):  

 113F16 

12.5.7 Servizi 

Raccolta di dati in vigore della piattaforma di verifica del Catasto RDPP: 
- OGC Web Map Service: richiedere l'accesso all'UAG  
- Legende comunali: richiedere l'accesso all'UAG  
- Le rappresentazioni comunali incl. legende sono accessibili anche attraverso la piattaforma 

di verifica del Catasto RDPP. 

Raccolta di dati in vigore dell'ambiente produttivo del Catasto RDPP: 
- OGC Web Map Service: https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung_kommunal 

https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung_kommunal


  

 

 

- Legende comunali (accesso diretto): 
https://doc.geo.gr.ch/nutzungsplanung/legenden/legende_operat_[Numero dell'operato].html 

- Le rappresentazioni comunali incl. legende sono accessibili anche attraverso il Catasto 
RDPP, il centro di geodati cantonale e map.geo.gr. 

Raccolte di dati provvisorie/oggetto di revisione: 
- OGC Web Map Service: in allestimento 
- Legende comunali: in allestimento 

12.5.8 Ampliamenti del catalogo dei segni convenzionali 

Il catalogo dei segni convenzionali viene ampliato in caso di necessità comprovata. Date le condi-
zioni quadro tecniche e in considerazione del fatto che una corrispondenza integrale tra piano car-
taceo e servizio di rappresentazione comunale non è né necessaria, né possibile, si tratta di una 
prassi applicata con moderazione.  

12.5.9 Primo rilevamento 

L'UST-GR incarica i servizi di gestione dati di procedere al primo rilevamento della rappresentazio-
ne comunale delle pianificazioni dell'utilizzazione passate in giudicato e copre i costi risultanti 
versando delle forfetarie. 

La base per il rilevamento è data dai piani di utilizzazione passati in giudicato. Se necessario, 
l'UST-GR darà la possibilità di prendere in prestito gli atti passati in giudicato. 

A partire dalla data in cui sarà possibile elaborare l'infrastruttura delle raccolte di dati oggetto di 
revisione (presumibilmente 1° trimestre 2022), per le revisioni che devono essere presentate al 
Cantone per l'esame preliminare o per l'approvazione dovranno essere rilevati i modelli di rappre-
sentazione comunali. 

 
  

https://doc.geo.gr.ch/nutzungsplanung/legenden/legende_operat_%5bNumero%20dell'operato%5d.html


  

 

 

12.6 Modifiche più importanti rispetto alle direttive precedenti  

Motivo Descrizione della modifica e componenti interessate della pianifi-
cazione dell'utilizzazione digitale 

Parziale confusione in rela-
zione alla descrizione dei 
valori degli attributi 
in_Kraft.vorbehaltslos e 
in_Kraft.nicht_vorbehaltslos 

Capitolo 7.1.5: la descrizione dei termini in relazione ai valori degli 
attributi "In Kraft - vorbehaltslos" e "In Kraft - nicht vorbehaltslos" è 
stata chiarita per una migliore/più corretta comprensione.  

Componenti interessate della pianificazione dell'utilizzazione digita-
le: 
- istruzioni UST-GR 

Ambiguità in merito al mo-
mento del passaggio in 
giudicato definitivo 

Capitolo 8.7.3: aggiunta della data del passaggio in giudicato defini-
tivo. Il passaggio in giudicato definitivo è una data non vincolante 
che, dopo l'approvazione (art. 49 LPTC), riflette l'entrata in vigore 
una volta scaduto inutilizzato il termine di eventuali ricorsi come 
momento approssimativo e sostiene il processo di tenuta a giorno 
dei dati. Risulta di conseguenza inutile la necessità di porre doman-
de in relazione al passaggio in giudicato all'UST-GR, al Dipartimento 
dell'economia pubblica e socialità o al Tribunale amministrativo. 

Componenti interessate della pianificazione dell'utilizzazione digita-
le: 
- istruzioni UST-GR 
- servizio di rappresentazione stato della digitalizzazione (WMS) 
- map.geo.gr.ch 
- GeoGR-Viewer 

Lacune tecniche subordi-
nate della definizione di 
modello INTERLIS 

Capitoli 7.1.2 e 12.1: l'utilizzazione principale 
'00_keine_Hauptnutzung_CH' definita nelle tabelle cantonali 
ZP_ZonenTypKanton e PLI_PlanungsinhaltTypKanton è stata inte-
grata nel modello di interfaccia. 

Capitolo 12.1: definizioni errate del metodo isEnumSubVal sono 
state corrette nel modello di interfaccia. 

Componenti interessate della pianificazione dell'utilizzazione digita-
le: 
- istruzioni UST-GR 
- Definizione di modello INTERLIS 

Diversi motivi Capitolo 8.4: integrazione del capitolo con l'accesso al servizio di 
rappresentazione "Zone edificabili dei Grigioni" 

Capitoli 9.2/11.3: precisazione del fatto nella tenuta a giorno della 
raccolta di dati in vigore la pubblicazione avviene tramite weblink e 
non tramite l'inoltro di un modulo. 

Capitolo 11.2.16: regolamento e indicazione che le disposizioni per 
indicare il valore aggiunto e gli obblighi di costruire nelle decisioni di 
approvazione della pianificazione dell'utilizzazione non devono es-
sere esplicitamente menzionate nella raccolta di dati della pianifica-
zione dell'utilizzazione e dell'ordinamento base in vigore (secondo 
l'e-mail dell'UST-GR del 9 marzo 2022). 

Capitolo 12.5.5: raccomandazione per l'utilizzo di segnature in caso 
di ampie sovrapposizioni di linee di traffico (secondo l'e-mail 
dell'UST-GR del 3 giugno 2022). 

Componenti interessate della pianificazione dell'utilizzazione digita-
le: 
- istruzioni UST-GR 

 
  



  

 

 

Indicazioni relative agli effetti e all'attuazione: 
- La nuova versione di modello INTERLIS sarà valida a partire dal 10 ottobre 2022. 

- La compatibilità con le versioni precedenti dei dati di trasferimento INTERLIS esistenti (XTF) 
nella versione dei modello di geodati INTERLIS del 1° maggio 2021 è garantita. 

- I metadati centrali (capitolo 8.7.3) e i corrispondenti servizi di rappresentazione sono già stati 
forniti con il nuovo attributo del passaggio in giudicato definito e se del caso integrati. 

  



  

 

 

12.7 Abrogazione di determinazioni di piani in vigore nel quadro di revisioni parziali 
Per l'abrogazione di determinazioni di piani in vigore nel quadro di revisioni parziali dell'ordinamen-
to base, il modello di geodati della pianificazione dell'utilizzazione dei Grigioni permette due varianti 
della rappresentazione dei piani e del rilevamento dei dati. Oltre a una mera rappresentazione del-
le modifiche vi è la possibilità di stabilire dei perimetri con effetto abrogativo.  

12.7.1 Revisioni parziali dell'ordinamento base con rappresentazione delle modifiche 

In caso di una mera rappresentazione delle modifiche, le nuove determinazioni nonché tutte le de-
terminazioni in vigore che devono essere abrogate vengono rappresentate nella parte del piano e 
nel settore determinante della legenda del piano. L'attributo Festsetzungstyp definisce nella raccol-
ta di dati oggetto di revisione se nel quadro della procedura di revisione viene stabilita una nuova 
determinazione del piano (valore dell'attributo 'Neu'), oppure se una determinazione del piano in 
vigore viene abrogata o le viene tolto il valore giuridico (valore dell'attributo 'Aufheben'). 

Esempio: 

Estratto del piano delle zone: 

Le nuove determinazio-
ni del piano e tutte le 
determinazioni del pia-
no in vigore e da abro-
gare sono rappresenta-
te in modo visibile nel 
piano. 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda del piano delle zone: 
 Determinazioni piano delle zone   

  Linea di arretramento dal bosco          

  Abrogare linea di arretramento dal bosco        
    

Rilevamento nella raccolta di dati oggetto di revisione: 
Tabella Attributo (estratto) Valore 

PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde 
(tipo linea di arretramento dal bo-
sco)   
 

Code 
Bezeichnung 
Verbindlichkeit 

51720 
Linea di arretramento dal bosco 
Determinazione del piano di utilizza-
zione 

PLI_Planungsinhalt_L 
(nuova linea di arretramento dal 
bosco) 
 

Code (Fremdschlüssel) 
Rechtsstatus 
Festsetzungstyp 
Entscheidnummer 
Genehmigungsdatum 

51720 
modifica in corso - … 
nuovo 
in bianco 
in bianco 

PLI_Planungsinhalt_L 
(linea di arretramento dal bosco da 
abrogare) 
 

Code (Fremdschlüssel) 
Rechtsstatus 
Festsetzungstyp 
Entscheidnummer 
Genehmigungsdatum 

51720 
modifica in corso - … 
abrogare 
in bianco 
in bianco 



  

 

 

Nelle raccolte di dati oggetto di revisione le classi ZP_Grundnutzung e ZP_Gefahrenzone non pos-
sono contenere oggetti con tipo di determinazione 'abrogare', poiché nella raccolta di dati in vigore 
all'interno dei confini dell'operato/comune queste classi non possono presentare delle lacune. 

Una modifica dello stato di realizzazione di oggetti del Piano generale di urbanizzazione può avve-
nire direttamente senza abrogazione dello stato precedente. 

Una modifica della classificazione delle strade (cambiamento all'interno del settore di codici 6120-
6131) può essere rilevata direttamente senza abrogazione della classificazione precedente. Lo 
stesso vale per le superfici della protezione degli oggetti (passaggio all'interno del settore di codici 
2211-2214 e 2251-2254). 

12.7.2 Revisioni parziali dell'ordinamento base con perimetro con effetto abrogativo 

L'impiego di un perimetro con effetto abrogativo è opportuno per tutti i casi in cui una rappresenta-
zione senza conflitti di determinazioni da abrogare risulta più complicata. Con la determinazione di 
un perimetro con effetto abrogativo viene semplificato il rilevamento dei dati e migliorata la leggibili-
tà del piano. Le singole determinazioni del piano in vigore da abrogare non vengono rilevate nella 
raccolta di dati oggetto di revisione e non vengono nemmeno rappresentate nel piano di utilizza-
zione. 

Un perimetro con effetto abrogativo può essere definito per un intero strumento di pianificazione 
(piano delle zone, piano generale delle strutture o piano generale di urbanizzazione) o solo per 
singoli tipi di zona/determinazione. Il perimetro con effetto abrogativo ha un contenuto che deter-
mina il piano di utilizzazione e non è obbligatoriamente identico a un eventuale perimetro di revi-
sione amministrativo. 

Esempio di un perimetro con effetto abrogativo per tutti i contenuti in vigore di uno strumento di 
pianificazione: 

Piano generale di urbanizzazione (estratto): 

 Le determinazioni dei 
piani in vigore da 
abrogare non vengono 
rappresentate nel pia-
no, viene bensì tolto 
loro il valore giuridico 
unicamente attraverso 
il perimetro con effetto 
abrogativo. Eventuali 
nuove determinazioni 
dei piani vengono rap-
presentate come di 
consueto nel piano e 
nella legenda del pia-
no. 

 

 

 

 

Legenda piano generale di urbanizzazione (estratto): 
 Determinazione piano delle zone   

   Perimetro con effetto abrogativo per tutti i contenuti in vigore del PGU    
    

 
  



  

 

 

Rilevamento del perimetro con effetto abrogativo nella raccolta di dati oggetto di revisione: 
Tabella Attributo  Valore 

PLI_PlanungsinhaltTyp
Gemeinde 
 

Code 
Bezeichnung 
 

Verbindlichkeit 

52130 
Perimetro con effetto abrogativo per tutti i con-
tenuti in vigore del PGU 
Nutzungsplanfestlegung 

PLI_Planungsinhalt_F 
 
 

Code (chiave esterna) 
Rechtsstatus 
Festsetzungstyp 
Entscheidnummer 
Genehmigungsdatum 
Beschrieb 

52130 
laufende Aenderung - … 
aufheben 
in bianco 
in bianco 
in bianco 

 

Esempio di un perimetro con effetto abrogativo per singoli tipi di determinazione: 

 Legenda piano generale di urbanizzazione (estratto): 
  Determinazione piano generale di urbanizzazione   

 
 

Perimetro con effetto abrogativo per superfici di innevamento e condotte 
idriche 

 

    

Rilevamento del perimetro con effetto abrogativo nella raccolta di dati oggetto di revisione: 
Tabella Attributo  Valore 

PLI_PlanungsinhaltTyp
Gemeinde 
 

Code 
Bezeichnung 
 

Verbindlichkeit 

52140 
Perimetro con effetto abrogativo per superfici di 
innevamento e condotte idriche 
Nutzungsplanfestlegung 

PLI_Planungsinhalt_F 
 
 

Code (chiave esterna) 
Rechtsstatus 
Festsetzungstyp 
Entscheidnummer 
Genehmigungsdatum 
Beschrieb 

52140 
laufende Aenderung - … 
aufheben 
in bianco 
in bianco 
62160,62260 

I codici comunali dei tipi di determinazione da abrogare devono essere rilevati separati da 
una virgola secondo la sintassi <codice 1>,<codice 2>,<codice ...> nell'attributo Be-
schrieb. Nell'attributo Bezeichnung della classe PLI_PlanungsinhaltTypGemeinde devono 
essere indicate le relative designazioni comunali delle determinazioni da abrogare. 

  



  

 

 

12.8 Spiegazioni relative ai livelli di qualità e ai metadati centrali 
I metadati messi a disposizione in modo centralizzato dall'UST-GR (→ cap. 8.7) permettono di risa-
lire ai livelli di qualità dei contenuti del piano di utilizzazione (→ cap. 3.3). Il grafico seguente indica 
i collegamenti sull'esempio di tre zone di utilizzazione di base.  

 

 
 

  



  

 

 

12.9 Elenco delle abbreviazioni 
AI Infrastruttura di Aggregazione dei Cantoni (www.geodienste.ch) 
CGP Contenuti generali delle pianificazioni 
CRDPP Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà 
GRSE Grado di sensibilità conformemente all'ordinanza federale contro l'inquinamento fo-

nico 
LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (CSC 217.300) 
LE Legge edilizia 
LGI Legge federale sulla geoinformazione (RS 510.62) 
LPT Legge federale sulla pianificazione del territorio  
LPTC Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (CSC 801.100) 
MLE Modello di legge edilizia per i Comuni del Cantone dei Grigioni (www.bvr.ch) 
MU Misurazione ufficiale 
OCGI Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (CSC 217.310) 
OCRDPP Ordinanza federale sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RS 

510.622.4) 
OGI Ordinanza federale sulla geoinformazione (RS 510.620) 
OIF Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (RS 814.41) 
OPT Ordinanza sulla pianificazione del territorio 
OPTC Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (CSC 801.110) 
PA Piano di area 
PDF Portable Document Format (formato di file indipendente dalla piattaforma di lettura) 
PGS Piano generale delle strutture 
PGU Piano generale di urbanizzazione 
PQ Piano di quartiere 
PU Pianificazione dell'utilizzazione 
PZ Piano delle zone  
SGD Servizio di gestione dati 
UAG Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione dei Grigioni 
UFP Ufficio foreste e pericoli naturali 
UST Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
UST-GR Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni 
WMS Web Map Service (servizio per richiamare e visualizzare estratti di geodati via inter-

net sotto forma di carta) 
 
 

http://www.geodienste.ch/
http://www.bvr.ch/
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