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Concetto “Storicizzazione, disponibilità duratura e archiviazione dei dati della misurazione
ufficiale” e direttiva “ Misurazione ufficiale – Piano della conservazione e
dell’archiviazione dei dati e dei documenti (PCA)”
Egregi Signori,
ci riferiamo alla comunicazione MU-Express n. 2015 / 02 della Direzione federale delle
misurazioni catastali (D+M) e vi trasmettiamo il suddetto concetto e la relativa direttiva (versione
aggiornata al 29 gennaio 2015).
Un apposito gruppo di lavoro designato dalla Conferenza dei servizi cantonali del catasto
(CadastreSuisse) ha elaborato il concetto di storicizzazione, disponibilità duratura e archiviazione
specifico per i dati della misurazione ufficiale (MU), che a sua volta si basa sull’analogo ma più
ampio concetto concernente tutto il settore della geoinformazione, frutto del lavoro del CSI-SIG 1.
La direttiva, parte integrante del presente concetto, regola i vari aspetti della conservazione e
dell’archiviazione dei dati e dei documenti sia analogici che digitali della MU, tenendo in
considerazione anche le basi giuridiche federali in materia di archiviazione, geoinformazione e
MU, in particolare l’art. 88 dell’OTEMU 2.
Elemento centrale e a sua volta allegato della direttiva è la tabella di dettaglio, che elenca tutti i
dati e i documenti della MU, che devono essere conservati e archiviati. Nella matrice ogni dato o
documento, ordinato secondo la struttura dei livelli d’informazione, viene valutato e classificato in
base a 5 aspetti, descritti nel capitolo 6 della direttiva.
In conclusione, sottolineamo l’importanza della conservazione e archiviazione dei dati e dei
documenti dell’elenco, il cui allestimento, conservazione o gestione è di competenza dell’ing.
geometra assuntore o dell’ing. geometra revisore, invitandovi se del caso a prendere le
necessarie misure o provvedimenti per ottemperare alla direttiva.
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Gruppo di lavoro per i sistemi d’informazione geografica della Conferenza svizzera sull’informatica
Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (RS 211.432.21) del 10.06.1994
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Allegata alla presente trovate la comunicazione MU-Express, mentre gli altri documenti sono
scaricabili dal sito internet del nostro Ufficio http://www4.ti.ch/dfe/de/ucr/documentazione/circolari/
> no. 226 o sul sito federale www.cadastre.ch.
Restiamo a vostra completa disposizione e vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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