
 

 

MMaannuuaallee  RRNNDDTT 

ERRATA CORRIGE 

21 ottobre 2014 

Nel documento "MANUALE RNDT - 2. DATI - Guida operativa per la compilazione 

dei metadati RNDT sui dati in coerenza con il Regolamento INSPIRE" (v. 2.0 – 

25/07/2014): 

- a pag. 15, requisito 4: sostituire "ecoding" con "encoding"; 

- a pag. 24, esempio di XML: sostituire "<gmd: MD_Identifier>" con 

"<gmd:MD_Identifier>" (senza nessuno spazio); 

- a pag. 28, requisito 25: sostituire la data "2010-01-13" con "2008-06-01"; 

- a pag. 28, dopo il requisito 25, al secondo capoverso: sostituire "Perché possa essere 

validata con il validatore disponibile nel geoportale INSPIRE (v. § 1.3.2.2), essendo case 

sensitive, è necessario fornire la parola chiave come riportata nel thesaurus indicato" con 

"Perché possa essere validata con il validatore disponibile nel geoportale INSPIRE, 

essendo case sensitive, è necessario fornire la parola chiave come riportata nel thesaurus 

indicato"; 

- a pag. 28, requisito 27: sostituire la data "2008-06-01" con "2010-01-13"; 

- a pag. 42, § 2.1.4.2: sostituire tutto il testo relativo alle istruzioni di implementazione con "  

• Quota minima [1] - utilizzare il tipo gco:Real. 
• Quota massima [1] - utilizzare il tipo gco:Real. 
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• CRS verticale [1] " 

- a pag. 48 seconda riga: al posto di "descrivono" leggere "descrive"; 

- a pag. 65, nota a piè di pagina n. 16: al posto di "v. nota 7" sostituire 

"http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=it". 

 

Nel documento "MANUALE RNDT - 3.SERVIZI - Guida operativa per la compilazione 

dei metadati RNDT sui servizi in coerenza con il Regolamento INSPIRE" (v. 2.0 – 

25/07/2014): 

- a pag. 11, requisito 4: sostituire "ecoding" con "encoding"; 

- a pag. 20, primo esempio di XML: sostituire "<gmd: MD_Identifier>" con 

"<gmd:MD_Identifier>" (senza nessuno spazio); 

- a pag. 22, requisito 25: sostituire la data "2008-06-01" con "2010-01-13". 

 

Nel documento "MANUALE RNDT - 5.DATI RASTER - Guida operativa per la 

compilazione dei metadati RNDT sui dati raster in coerenza con il Regolamento 

INSPIRE" (v. 2.0 – 25/07/2014): 

- a pag. 8, primo esempio di XML: sostituire "<gco: MD_CoverageContentTypeCode>" con 

"<gco:MD_CoverageContentTypeCode>" (senza nessuno spazio); 

- a pag. 10, esempio di XML: sostituire "codeListValue=" row "" con "codeListValue="row"" 

(senza nessuno spazio); 

- a pag. 11, riga 10: sostituire "codeListValue="column "" con "codeListValue="column"" 

(senza nessuno spazio). 


