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LAB  Località abitata 

Descrizione estesa  

Corrisponde all’area di pertinenza di: 

• Centro abitato 
• Nucleo abitato 
• Località produttive in ambito extraurbano 
• Frazione 
• Case sparse 
• Capoluogo (di comune, provincia, regione) 

L’introduzione di tale tipo di oggetti corrisponde all’esigenza, da un lato di integrare nel Data Base Topografico alcune informazioni derivabili dai 
dati del progetto ISTAT Census 2000, e dall’altro di integrare tutta la toponomastica comunale utilizzata nell’ambito del Data Base dei Numeri 
Civici (è il caso in particolare del concetto di “Frazione”) 

 
Si riporta qui di seguito la definizione in particolare degli oggetti di tipo “Centro abitato” e “Nucleo abitato” 1. 
 
Il “Centro abitato” è “un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, 
caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una 
forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per 
ragioni di culto, istruzione, affari e simili, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata 
dal centro stesso”.  
 
Il “Nucleo abitato” è “una località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e 
vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purchè l’intervallo tra casa e 
casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case 
manifestamente sparse”.  
 
Sono definiti alcuni vincoli tra l’estensione della località abitata ed altri oggetti del data base Topografico. In particolare: 

                                                 
1definizione  tratta da ISTAT – Specifiche tecniche di interpretazione CENSUS 2000 
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• Ogni cassone edilizio che fa parte del centro/nucleo abitato vi deve essere interamente contenuto. 
• Ogni centro/nucleo abitato deve essere interamente contenuto nella superficie del comune di cui fa parte. 
• Ad ogni “Ambito Amministrativo” di tipo “Comune” o “Provincia” o “Regione” viene associata la “Località abitata” che svolge il ruolo di 

“Capoluogo” 
 
Ogni Località abitata è inoltre caratterizzata dalla propria proiezione sulla “Rete stradale di liv1”.  
 
In taluni casi inoltre, ad esempio per le “Frazioni” e le “Case sparse” non è possibile o utile ricostruire l’area di pertinenza e la rappresentazione 
territoriale dell’oggetto si limita alla sua proiezione sulla Rete stradale. 
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 TY_E Nome classe Codice       Descrizione Attributo Categoria        Tipo        Codice   Descrizione valore 

 LAB  Località abitata  
 TY_LAB  Tipo di località abitata di entità enumerato 
  1 centro abitato 
  2 nucleo abitato 
  3 località produttiva extraurbana 
  4 frazione 
  5 case sparse 
  6 capoluogo 
  601 Capoluogo di comune 
  602 Capoluogo di provincia 
  603 Capoluogo di regione 
  699 altro 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 NM_LAB  Nome di entità stringa 

 LAE   Estensione geometrico poligono 

 LAP   Posizione  geometria punto  


