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SDA Specchio d’acqua 

 

Descrizione estesa 

 
Comprende i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque a lento ricambio o stagnanti; può essere naturale o generato da opere di ritenuta, può 
essere connesso o non connesso al reticolo idrografico. 
La delimitazione dello specchio d'acqua corrisponde alla superficie con presenza d’acqua osservabile dalla fonte informativa. La superficie delle 
isole permanenti deve essere esclusa dalla superficie dello specchio d’acqua. 
Le opere stabili vengono a delimitare lo specchio, mentre quelle palificate (ad esempio i pontili) no. 
Le tipologie di specchio d'acqua, nel caso di corpo idrico naturale, sono: 

� lago 
� stagno  
� palude 
� laguna  
� valle 

 
qualora si tratti di corpo idrico artificiale, contraddistinto dalla presenza di opere di sbarramento, dighe o altre opere di ritenuta si differenzia in 

� lago artificiale 
• per produzione di energia elettrica 
• per alimentazione di impianti irrigui 
• per approvvigionamento d’acqua 

� salina 
� macero 
� cava in falda 
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 TY_E Nome classe          Codice             Descrizione Attributo                  Categoria          Tipo           Codice     Descrizione valore 

SDA Specchio d’acqua 
           TY_SDA       Tipo di specchio d’acqua            di entità       enumerato 
     1    naturale (TY_SAN) 
   101    Lago 
  102      stagno 
  103        palude 
  104    laguna 
  105    valle 
  199    altro 
     2    invaso artificiale (TY_SIA) 
  201    lago artificiale 
              20101    lago artificiale per produzione di energia elettrica 
              20102    lago artificialeper alimentazione di impianti irrigui 
              20103    lago artificiale per approvvigionamento d’acqua 
              20199    altro 
                 202    salina 
                 203    cava in falda 
   204    macero 
   299    altro 
    97    non conosciuto 
    98    non assegnato 
    99    altro 

          TY_ZO         Tipo zona a sottoaree enumerato 
                   1    superficie bagnata visibile 
     2    zona sottopassante manufatto 
     3    isola variabile 
                  97    non conosciuto 
                  98    non assegnato 
    99    altro 

 



    Data Base Topografico Regionale 

 
Specchio d’acqua  – pag. 3 

 
 TY_E Nome classe          Codice            Descrizione Attributo                Categoria            Tipo            Codice      Descrizione valore 

SDA      Specchio d’acqua  

              TY_COS        Tipo di sponda a tratti sul  enumerato 
 contorn 
    1   naturale 
     2   artificiale 
    3   fittizia 
   97   non conosciuto 
   98   non assegnato 
   99         altro 

          CODSDA         Codice identificativo utente     di entità                 stringa 
 

          NM_SDA        Nome  di entità stringa 

          QT_SDA         Quota amministrativa  di entità numero 

          SDA                 Estensione  geometria poligono 


