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Data Base GeoTopografico
10k multirisoluzione

•

disporre dell’ortofoto digitale 2k a colori per gli agglomerati industriali coperti dal volo aereo;

•

disporre della Carta Tecnica regionale numerica vettoriale e raster quale esito grafico del Data Base

La Regione Umbria ha realizzato un Data Base GeoTopografico alla scala 1:10.000 lungo l’asta del Fiu-

•

Topografico;

me Tevere che ricade nel territorio umbro e sul Lago Trasimeno secondo le Specifiche tecniche definite

disporre dei fotogrammi aerei direttamente provenienti dalla ripresa con camera digitale e dei relativi
fotoindici georeferenziati.

dall’Intesa Stato, Regioni, Enti locali sul Sistema Cartografico di riferimento (IntesaGIS), in materia di basi
geografiche di interesse generale.
L’approccio della presente acquisizione di dati è quello tendente a formare un Data Base GeoTopografico
multirisoluzione che prevede l’integrazione di dati da nuovo rilievo aerofotogrammetrico con dati già di-

Le fasi del progetto
Le modalità tecniche con le quali è stato eseguito il Data Base Topografico sono quelle proprie dell’aerofotogrammetria, integrate da quelle relative alla numerizzazione dei dati, secondo le seguenti fasi di svolgi-

sponibili da parte della Regione per realizzare un’unica base di dati nella quale sia presente, per ogni area

mento delle attività:

geografica, il dato alla risoluzione massima disponibile, e tendenzialmente: per l’urbano: 1-2 k, per l’ex-

•

ripresa aerofotogrammetrica;

traurbano: 5-10 k, permettendo così di evitare duplicazioni, ridondanze, disallineamenti, con conseguenti

•

determinazione dei punti d’appoggio;

difficoltà di gestione ed aggiornamento.

•

triangolazione aerea;

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del programma POR-FESR 2007-2013 Asse II “Realizzazione di

•

restituzione fotogrammetrica digitale numerica;

•

generazione del DTM;

•

ricognizione;

•

editing grafico ed alfanumerico e strutturazione del Data Base;

•

predisposizione degli elaborati finali.

supporti conoscitivi informatizzati funzionali alla integrazione informativa dei dati per la gestione del Piano
Multirischio, secondo standard di livello nazionale”.

La restituzione fotogrammetrica deve avvenire necessariamente con modalità digitale, in modo da garantire
la corretta identificazione di tutti i particolari che devono essere integrati in cartografia direttamente sul modello stereoscopico. I formati previsti per la fornitura dei dati sono i seguenti: formato .dwg, shapefile (.SHP)
e formato file geodatabase di ESRI.

disporre di un Data Base GeoTopografico multirisoluzione - nuovo rilievo alla scala 1:10.000 con coper-

Specifiche di contenuto del Data Base
GeoTopografico

tura dell’intero tracciato dell’Asta del Fiume Tevere che ricade nel territorio regionale e del Lago Trasi-

Le Specifiche tecniche utilizzate nella realizzazione del DB Topografico 10k multirisoluzione sono quelle

meno, con precisioni geometriche proprie della scala 1:5.000 e con contenuti informativi dei documenti

definite nell’ambito dell’IntesaGIS ed in particolare quelle contenute nelle Specifiche di contenuto per i DB

IntesaGIS National Core 5/10.000;

Geotopografici National Core 5 emesse dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbli-

integrare il Data Base GeoTopografico 10k – nuovo rilievo con il Data Base GeoTopografico alla scala

che Amministrazioni, ulteriormente dettagliate e approfondite in relazione alle peculiarità del territorio umbro, e

1:2000 degli agglomerati industriali anno 2006 (Docup 2000-2006);

utilizzano gli strumenti di GeoUML Catalogue e Validator definiti in ambito CISIS - Centro Interregionale per

integrare il Data Base Topografico 10k multirisoluzione con i dati DB Prior 10K del reticolo stradale,

i Sistemi Informatici, geografici e statistici.

ferroviario ed idrico ad intera copertura del territorio regionale, nonché con i dati ISTAT dei limiti ammi-

La Specifica di Contenuto DBT Regione Umbria è conforme al D.P.C.M. 10 novembre 2011 «Regole tecni-

nistrativi delle province, dei comuni e delle località abitate (centri e nuclei) ad intera copertura regionale;

che per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici», pubblicato sulla Gazzetta

disporre dell’ortofoto digitale 10k a colori per le sezioni dell’inquadramento ED50 coperte dal volo aereo;

Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37.

Le finalità della produzione:
•

•
•

•
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Sistema di riferimento:
•

•

sistema geodetico (Datum) ETRS89 nella sua realizzazione ETRF2000 (epoca 2008) materializzato dalla

Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k
Estensione territoriale

Rete Dinamica Nazionale (RDN) (coordinate geodetiche Latitudine, Longitudine, Altezza ellissoidica riferite

La copertura si estende nel territorio della Regione Umbria, sull’asta del Fiume Tevere e sul Lago Trasimeno.

all'Ellissoide WGS84);

La ripresa aerea ha interessato una superficie di ha 247.276 per un totale di n. 66 sezioni dell’inquadramento

rappresentazione conforme UTM (coordinate cartografiche UTM-ETRF2000).

ED50.
La copertura del DB Topografico 10k ha interessato una superficie cartografata di ha 181.037 per un totale di

Gruppo di lavoro
Il Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k è stato realizzato dal Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia: Dirigente Arch. Ambra Ciarapica, Responsabile del procedimento, Sandra Togni, Supporto al RUP,
Domenico Bertoldi. Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott. Leonardo Donnaloia, Verifiche di conformità:
Ing. Gianfranco Amadio. Ditta esecutrice: R.T.A. Srl - Rilievi Topografici Aerofotogrammetrici di Busso (CB).
In collaborazione con il CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici, CPSG Comitato Permanente per i Sistemi Geografici e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.
In collaborazione con Geom. Giammario Caneschi,  Dott.ssa Paola Petrelli, Maria Gabriella Gubbiotti, Daniela

n. 58 sezioni dell’inquadramento ED50.
I centri abitati interessati sono, a partire da nord: San Giustino, Città di Castello, Montone, Umbertide, Perugia,
Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Torgiano, Bettona, Deruta, Marsciano,
Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Todi, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Otricoli.
Sono compresi i seguenti territori comunali per l’intera estensione: Corciano, Torgiano, Deruta, Collazzone,
Alviano, Attigliano, Giove, Penna in Teverina.

per la parte amministrativa del capitolato d’oneri e del procedimento di gara, Dott.ssa Stefania Rosi Bonci e

Data Base GeoTopografico 2k Agglomerati industriali
Estensione territoriale

Maurizio Fioretti, Dott.ssa Catia Betti e Dott.ssa Ilenia Filippetti.

Il rilievo ha interessato anche gli agglomerati industriali DOCUP 2000-2006 che ricadono nella superficie del

Gallinella e Danilo Panichi del Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia e con i referenti dei Servizi regionali

nuovo rilievo 10k.
La copertura del DB Topografico 2k per le aree industriali ha interessato una superficie cartografata di ha
5.573.
Le aree industriali interessate sono, a partire da nord: Cerbara (San Giustino,Città di Castello), Coldipozzo e
Montecastelli (Città di Castello, Montone), Santa Maria di Sette (Montone), Pierantonio ( Umbertide), Bacanella
e Taverne (Magione, Corciano), Ellera e Corciano (Corciano), Deruta-La nave (Deruta), Marsciano, Mondrelle
(Collazzone), Pantalla (Todi), Pian di Porto (Todi), La Ruota (Baschi).
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Volo aerofotogrammetrico digitale, giugno-luglio 2013
Riprese con fotocamera digitale di tipo “frame” con risoluzione radiometrica di almeno 12 bit per canale e
valore medio di GSD = 18 cm (scala nominale virtuale 1:5000) e GSD = 12 cm (scala nominale virtuale 1:2000)

Sovrapposizione di un fotogramma GSD = 18 cm e GSD = 12 cm nel tratto di Fiume Tevere fra le località di
San Secondo e Trestina nel Comune di Umbertide.

Perugia, centro storico.
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GRAFICO DELLE STRISCIATE GSD = 18 CM
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FOTOGRAMMA GSD = 18 cm
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GRAFICO DELLE STRISCIATE GSD = 12 cm
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FOTOGRAMMA GSD = 12 cm
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Ortofoto digitale a colori 10k

Ortofoto digitale a colori 10k

Per le sezioni dell’inquadramento ED50 coperte dal volo aereo è stata realizzata l’ortofoto digitale a colori
10k. Le specifiche utilizzate sono quelle delle «Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo
scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. Ortofoto digitali per applicazioni di tipo cartografico
alla scala nominale 1:10000. Specifiche tecniche» approvate con D.P.C.M. 10 novembre 2011.

Stato di attuazione della ortofoto digitale a colori 10k, anno 2013, nell’inquadramento ED50.
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Lago di Corbara, sezione numero 334.080 - Civitella del Lago, dell’inquadramento ED50.
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Ortofoto digitale a colori 2k

Ortofoto digitale a colori 2k

Per le aree degli agglomerati industriali coperte dal volo aereo 2013 è stata realizzata l’ortofoto digitale a
colori 2k.

Ingombro dell’ortofoto digitale a colori 2k, anno 2013, dell’agglomerato industriale di Bacanella e Taverne

Particolare dell’agglomerato industriale di Bacanella e Taverne, svincolo di Mantignana nel Comune di Corciano.

nel Comune di Corciano.
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Contenuti del Data Base GeoTopografico
multirisoluzione 10k
Il Data Base GeoTopografico è organizzato in 11 STRATI, 31 TEMI e 118 CLASSI di dati con le relazioni e i
vincoli tra i dati stessi, che rappresentano e descrivono il territorio nei principali aspetti naturali e antropici.

STRATI
00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
01 Viabilità, mobilità e trasporti
02 Immobili ed antropizzazioni
03 Gestione viabilità e indirizzi
04 Idrografia
05 Orografia
06 Vegetazione
07 Reti di sottoservizi
Data Base GeoTopografico 10k. Particolare del centro di Città di Castello.

08 Località significative e scritte cartografiche
09 Ambiti amministrativi
10 Aree di pertinenza

STRATO

TEMA

TEMA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

Data Base GeoTopografico 2k. Particolare dell’agglomerato industriale di Cerbara che ricade nei Comuni
di San Giustino e Città di Castello.
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Ogni Classe di dati del Data Base GeoTopografico è caratterizzata dalla propria descrizione, dall’insieme
degli attributi tematici e dei loro domini, dalle componenti spaziali e dagli eventuali attributi; per ogni Classe
sono specificate le “relazioni” e i “vincoli” sulle componenti spaziali.
Estratto della Specifica di contenuto della Regione Umbria relativa allo STRATO: 00 Informazioni geodetiche
e fotogrammetriche, TEMA: Informazioni geodetiche 0001, CLASSE: Vertice di rete (V_RETE - 000101).

Multirisoluzione
Nel Data Base GeoTopografico multirisoluzione convivono il rilievo del territorio alla scala 10k con il rilievo degli
agglomerati industriali alla scala 2k. Le zone a diversa risoluzione (2k-10k) sono opportunamente ricollegate a
formare la continuità topologica, sono perimetrale e riportate nel relativo metadata.

Data Base GeoTopografico 2k. Particolare dell’agglomerato industriale di Cerbara che ricade nei Comuni
di San Giustino e Città di Castello.
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Integrazione con i dati tematici

Decreto ministeriale 10.11.2011

Il Data Base GeoTopografico 10k integra i seguenti dati ad intera copertura del territorio regionale: i dati del

Il “Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di contenuto per i DB Geotopografici”, unitamente alle “Regole di

reticolo stradale, ferroviario ed idrico realizzati secondo le Specifiche tecniche per i Data Base degli strati di

Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i Database Topografici”, sono i documenti di riferimento per

riferimento prioritari alla scala 1:10.000 (DB PRIOR 10k) e i dati ISTAT dei limiti amministrativi delle province,

i Database Geotopografici che costituiscono base informativa territoriale per le pubbliche amministrazioni, ai

dei comuni e delle località abitate (centri e nuclei). Tali dati si integrano nella struttura del Data Base GeoTo-

sensi dell’Art. 59 del D. Lgs. 82/2005.

pografico e si fondono con i dati acquisiti dal nuovo rilievo fotogrammetrico 10k per l’asta del Fiume Tevere

Il D.P.C.M. 10 novembre 2011 approva le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei

e Lago Trasimeno.

database geotopografici (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37).

Fosso della Parlesca in località Solfagnano nel Comune di Perugia. Integrazione fra il reticolo idrografico di
fonte DB PRIOR 10k con l’elemento idrico del Data Base GeoTopografico.
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Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di
contenuto DBT Regione Umbria

Metodologia GeoUML
La GeoUML methodology, sviluppata per il CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici
e statistici dal Politecnico di Milano (SpatialDBgroup), rappresenta un sistema a supporto delle Amministra-

Il Catalogo dei dati territoriali della Regione Umbria costituisce una personalizzazione delle “Regole tecniche

zioni per la gestione della Specifica di contenuto, per l’implementazione del Data Base GeoTopografico e

per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici” del D.P.C.M. 10 novembre 2011.

per la validazione dei dati.

La Specifica di contenuto della Regione Umbria amplia i contenuti previsti per i Data Base GeoTopografici a

Si compone di:

livello nazionale, in funzione delle peculiarità regionali; si tratta di integrazioni “controllate” che assicurano la

il GeoUML Catalogue che consente di gestire la complessità dei contenuti del Data Base, di produrre il

conformità alla specifica nazionale sia con riferimento ai contenuti ed alla struttura dei dati, sia in relazione alla

documento di Specifica di contenuto (SC.scs), di generare gli schemi fisici del Data Base e di generare gli

definizione dei National Core.

shapefile.
il GeoUML Validator che opera il controllo di conformità intrinseca sul dataset strutturato secondo la Specifica di contenuto generata dal GeoUML Catalogue.

GeoUML
catalogue

CONFORME A

Data Product
da validare
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SC.scs

GeoUML
validator

informazioni
diagnostiche
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L’indice della Specifica di contenuto della Regione Umbria riporta l’elenco degli STRATI, TEMI e CLASSI del Data
Base GeoTopografico 10k multirisoluzione.
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Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k
Esempi di quattro Classi della Specifica regionale
STRATO:
TEMA:
CLASSE:

01 Viabilità, mobilità e trasporti
01 01 Strade
01 01 04 Area stradale (AR_STR)

Definizione
Superficie compresa entro i confini stradali. E’ il piano formato dalla carreggiata e dalle fasce di pertinenza,
cioè banchine, marciapiedi e piste; può comprendere differenti tipi di viabilità sia pedonale che su gomma o di
altro tipo, come quella tranviaria. Vedi: L’area stradale da Codice della strada (D.Lgs. N°285 del 30.04.92): “la
sede stradale comprende la carreggiata, i marciapiedi, le banchine e le piste. Tutto ciò che è posto al di fuori
di queste zone non è strada (es. ciglio erboso, canali di scolo delle acque, spiazzi contigui alla strada, ecc…).”

Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k
STRATO:
TEMA:

02 Immobili e antropizzazioni
02 01 Edificato

Descrizione
Il tema “Edificato” raggruppa la definizione degli edifici, intesi come costruzioni stabili, in muratura, legno,
pannelli prefabbricati o altro materiale, coperti con un tetto, destinati per la maggioranza dei casi all’abitazione
permanente dell’uomo od allo svolgimento delle attività lavorative o ricreativo sportive. Gli edifici sono qualificati dalle relative caratteristiche volumetriche o architettoniche. Le classi definite in questo tema sono: Unità
Volumetrica, Edificio, Cassone edilizio, Elemento di copertura, Particolare architettonico, Edificio minore. (…)

CLASSE:

02 01 01 Unità volumetrica (UN_VOL)

Definizione
E’ il volume elementare riferito ad un edificio. Il termine unità volumetrica indica quindi un corpo costruito la
cui sommità è costituita da una superficie piana reale, ad esempio un tetto piano, oppure da una superficie
piana ideale che definisce quello che può essere considerato il volume del corpo edificato ai fini di un calcolo,
ancorché approssimato, della sua volumetria. La quota di questa superficie piana, reale o ideale, viene detta
quota di gronda dell’unità volumetrica. (…)

Svincolo stradale in località Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia, rappresentato su ortofoto 2013 10k.
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Vista su Todi con estrusione dei fabbricati in funzione dell’attributo UN_VOL_AV. Visualizzazione della ortofoto
2013 10k con modello del terreno.
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Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k
STRATO:
TEMA:
CLASSE:

04 Idrografia
04 01 Acque interne e di transizione
04 01 01 Area bagnata di corso d’acqua (AB_CDA)

Definizione
Descrive l’area, parte di un alveo inciso di corso d’acqua, con presenza di acqua, rilevata al momento della
fotorestituzione. La superficie di isole permanenti deve essere esclusa dalla superficie dell’area bagnata che
le contiene. (…)

Vista su Todi e sul Fiume Tevere. Visualizzazione della ortofoto 2013 10k con modello del terreno.
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Area bagnata dal Fiume Tevere in prossimità di Deruta, rappresentata su ortofoto 2013 10k.
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Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k
STRATO:
TEMA:
CLASSE:

04 Idrografia
04 01 Acque interne e di transizione
04 01 02 Specchio d’acqua (SP_ACQ)

Carta Tecnica Regionale 10k - Esito grafico del Data
Base GeoTopografico multirisoluzione 10k
La Carta Tecnica Regionale 10k quale risultato dell’esito grafico del Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k è organizzata per sezioni dell’inquadramento ED50. Per ogni sezione sono disponibili i files in formato
vettoriale (DXF) e raster (GEOTIFF). L’esito grafico del DB Topografico è stato impostato sulle simbologie pre-

Definizione

viste alla D.G.R. 5710/1991 «Cartografia fotogrammetrica numerica. Definizione dei contenuti e codici per la

Si tratta della rappresentazione della superfici coperte da “acque ferme”.
In particolare in questa classe vengono compresi i seguenti tipi di acque ferme: Lago, Stagno, Palude/ acquitrino, Laguna. (…)

CTR numerica a scala 1:5.000 della Regione Umbria».

Specchio d’acqua del Lago Trasimeno, tra le località di San Savino e Sant’Arcangelo nel Comune di Magione,
rappresentato su ortofoto 2013 10k.
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Scheda metadati
I metadati sono stati redatti secondo il formalismo richiesto per il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali –
RNDT (D.P.C.M. 10 novembre 2011). I metadati sono consultabili nel portale UmbriaGeo e nel portale del
Repertorio Nazionale.

Infrastruttura geografica regionale UmbriaGeo
www.umbriageo.regione.umbria.it
Dalle pagine di UmbriaGeo è possibile accedere ai seguenti servizi di utilizzo del Data Base GeoTopografico:

Servizi WMS (Web Map Service)
Servizi WMS per ogni STRATO del Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k (WGS84-UTM).
Ogni STRATO è organizzato in TEMI e CLASSI secondo la Specifica di contenuto della Regione Umbria
versione 6.3 del 2 luglio 2014.
STRATO_00_Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO_01_Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO_02_Immobili e antropizzazioni
STRATO_03_Gestione viabilità e indirizzi
STRATO_04_Idrografia
STRATO_05_Orografia
STRATO_06_Vegetazione
STRATO_07_Reti di sottoservizi
STRATO_08_Località significative e scritte cartografiche
STRATO_09_Ambiti amministrativi
STRATO_10_Aree di pertinenza
Servizio WMS per: Ortofoto 2013 Regione Umbria Fiume Tevere e Lago Trasimeno (WGS84).

Download - Open Data
Carta Tecnica Regionale 10k - Esito grafico del Data Base GeoTopografico multirisoluzione 10k organizzato
per sezioni dell’inquadramento ED50 (WGS84-UTM). Per ogni sezione sono disponibili: files in formato vettoriale della struttura (DXF), files in formato raster della struttura (GEOTIFF) e della vestizione (PDF).

Il portale WebGIS della Regione Umbria
E’ resa disponibile la consultazione del seguente tema nel portale WebGis: Ortofoto 2013 Regione Umbria
Fiume Tevere e Lago Trasimeno.
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