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Riassunto 
La Regione Calabria ha in corso un importante progetto per la modellazione territoriale di base in 
scala 1:5000. È prevista, infatti, la realizzazione della Carta Tecnica Numerica, del Database 
Topografico (secondo specifiche C.S.R. – CNIPA), del DTM a passo 5x5 e delle Ortofotocarte. Si 
tratta di un intervento integrato di non usuale portata, inquadrato geodeticamente dalla rete GPS 
regionale e armonizzato da un volo unitario per gran parte del territorio regionale. 
Il presente contributo descrive la struttura del progetto e riporta alcuni interessanti obiettivi 
raggiunti, in termini di precisioni di restituzione, per uno dei lotti di cartografia, di cui gli autori 
hanno esperienza diretta tramite verifica in sede di collaudo sul terreno; vengono presentati, inoltre i 
primi risultati di diffusione del dato all’utenza regionale in ambiente WEB. 
 
Abstract 
The Regional Authority of Calabria is running a very important effort toward the digital basic 

modelling of his territory at 1:5.000 scale. The project implies the realisation of the numerical 

maps (produced by means of digital photogrammetry at the given scale), the Topographical 

database according with the CSR – CNIPA specifications, the Digital Terrain Model (with 5 x 5 

meters cell) and the orthophotos. It is an integrated application of unusual range, geodetically 

linked to the GPS high precision regional network, harmonized by a unique aerial coverage which 

has enclosed the almost entire regional territory. 

This paper describes the project framework and presents some interesting results and achievement 

in terms of the final precision of the restitution process, registered by the authors in the try-out 

activities. Along with the “first results” presentation we’ll discuss the state of the art of the WEB 

deployment of geographical datasets. 

 
Introduzione 

L’iniziativa della Regione Calabria nel campo dei Sistemi Informativi del Territorio parte dalla 
rielaborazione, approvazione ed avvio del Progetto Speciale Multiassiale “P.S.M. - Villa 
Margherita”, avvenuta a cavallo dell’anno 2000 per la creazione del SIT e dalla contestuale nascita 
del Centro Cartografico Regionale per la gestione, l’aggiornamento e la distribuzione dei dati 
geografici a supporto delle attività di pianificazione, programmazione e gestione della Pubblica 
Amministrazione regionale e locale e degli utenti  privati (ricerca, impresa, professionisti). 
La Regione Calabria, nell’ultimo quinquennio, ha compiuto un notevole sforzo per allineare la 
propria base cartografica a quella delle più avanzate regioni italiane, colmando un vuoto di oltre 
cinquant’anni e dotandosi di uno strumento di grande utilità per l’intero sistema regionale.  
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Infatti, nell’ambito del PSM “Villa Margherita” e successivamente con il Centro Cartografico 
Regionale, la Regione si è impegnata nella realizzazione del proprio Sistema Informativo 
Territoriale Regionale che prevede la formazione del Database Topografico e della Carta Tecnica 
Regionale alla scala 1:5.000 dell’intero territorio, costituendo quindi il sistema cartografico di 
riferimento, nonché altri interventi geodetico-topografici ivi compresa l’installazione di stazioni 
GPS permanenti. 
Inoltre, il Centro Cartografico Regionale ha tra i propri compiti quello di programmazione ed 
attuazione dei vari progetti e delle sperimentazioni e studi relativi alla cartografia ed agli sviluppi 
dei database geografici; attività che si concretizza attraverso la progettazione e l’espletamento degli 
appalti dei lotti di aggiornamento della cartografia. Collabora con gli organi cartografici dello Stato 
(IGM, IIM, Catasto) e con gli Enti locali, con Consorzi, Università e con tutte le Direzioni e 
strutture regionali: un’attività finalizzata alla creazione e gestione di banche dati, alla diffusione ed 
omogeneizzazione dei contenuti delle stesse, nonché alla sperimentazione ed applicazione delle 
nuove tecnologie nel settore dei sistemi informativi territoriali necessari per la documentazione e 
rappresentazione del territorio nei suoi aspetti fisico-ambientali e socio-economici. 
Il processo di redazione della Carta Tecnica e del Database Topografico a scala 1:5000 secondo gli 
standard qualitativi definiti nell’ambito dell’Intesa Stato Regioni-Enti locali (Intesa Gis) ha avuto 
inizio nel 2003, dopo che la Regione, prioritariamente, ha concluso le attività nel settore geodetico 
realizzando la rete di raffittimento 7K dalla rete geodetica nazionale IGM95 (realizzata nel 2001) e 
l’esecuzione del volo fotogrammetrico a colori “Calabria 2001” con GPS aerotrasportato su tutto il 
territorio regionale. 
Nel 2006 è iniziata la pubblicazione via web della Carta Tecnica Regionale già realizzata. 
In sintesi su un’estensione del territorio regionale di circa 1.500.000 ettari sono stati realizzati e 
pubblicati 870.00 ettari, sono in corso di esecuzione con nuove riprese aerofotografiche 490.000 
ettari, restano da realizzare 140.000 ettari. 
 
Le specifiche tecniche integrate del Capitolato speciale di Appalto 

Nel rispetto delle indicazioni dell’Intesa Stato-Regioni, il sistema di riferimento geodetico adottato 
è l’ETRF89, materializzato in Italia dalla rete IGM 95; le quote sono riferite al geoide definito dal 
mareografo di Genova. La proiezione cartografica è quella di Gauss, denominata UTM-WGS84. Il 
taglio degli elementi è sottomultiplo delle carte IGM 1:50.000. In particolare la restituzione deve 
essere eseguita senza soluzione di continuità tra i vari elementi ed entità; ai fini della 
rappresentazione su supporto cartaceo la CN viene tuttavia suddivisa in "elementi" che, per 
orientamento, dimensioni, taglio e quadro di unione, sono analoghi a quelli derivanti dalla divisione 
in 64 parti di un foglio 1:50.000 IGM nella rappresentazione UTM-WGS84. Ogni elemento, 
contraddistinto da un titolo e da una numerazione, è quindi delimitato dalle trasformate di due 
meridiani distanti 2'30" in longitudine e di due paralleli distanti 1'30" in latitudine.  
Il volo di ripresa, eseguito nel 2001 ,è stato effettuato con ricevitore GPS L1/L2 a bordo e a terra, 
con stazioni fisse a non oltre 100 km. La camera è stata interfacciata al ricevitore per inviare un 
impulso all’istante di scatto determinando il vettore centro di proiezione-centro di fase dell’antenna.  
La rete di appoggio è costituita dai soli punti fotografici, da determinare con GPS rispetto alla rete 
di inquadramento regionale; i punti sono distribuiti alle testate dei blocchi e, per strisciate lunghe, 
anche all’interno, pur mantenendo una densità molto inferiore ad un appoggio convenzionale.  
La Triangolazione Aerea (TA) deve essere effettuata a modelli indipendenti o a stelle proiettive, 
includendo naturalmente l’osservazione dei centri di presa. E’ stato richiesto un numero maggiore 
di punti di legame (10 per modello contro i consueti 6) per migliorare l’affidabilità delle misure. 
Tutta la cartografia deve nascere 3D, cioè come insieme di punti, linee e poligoni tridimensionali. 
L’informazione tridimensionale proveniente dalla stereorestituzione deve essere mantenuta per ogni 
elemento; la fase di editing, a sua volta, deve gestisce il dato generando l’informazione altimetrica 
relativa in generale dall’elemento quotato più vicino. Ad esempio, i fabbricati sono quotati a terra 
associando alla linea stereorestituita in gronda la (o le) quota terreno desunte da punti quota 
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stereorestituiti nelle vicinanze. Per nessun elemento territoriale restituito è stata prevista la perdita 
d’informazione in quota. 
I toponimi non sono considerati esclusivamente delle scritte da riportare nei file di plottaggio su 
carta ma debbono essere associati con gli oggetti corrispondenti, per poter correlare ad essi altre 
informazioni, nella logica di gestione di differenti database esistenti e/o di creazione di un nuovo 
database.  
Per quanto concerne la strutturazione del DBT, il Capitolato ha recepito le norme che via via sono 
state prodotte dall’Intesa GIS. In via esplicativa si riporta l’esempio della rappresentazione della 
viabilità.  
Nei capitolati di Cartografia Numerica, in genere, viene definito un insieme di “oggetti elementari” 
destinati a riprodurre le caratteristiche della viabilità, quali ad esempio, i limiti della sede stradale, 
differenziati in funzione della categoria di strada (autostrada, raccordo autostradale, superstrada, 
strada principale e ordinaria, etc.), i limiti delle strade in costruzione, i limiti di ponti, viadotti e 
gallerie ecc. 
Tali limiti in genere vengono acquisiti mantenendo la continuità con linee graficamente non 
rappresentate anche laddove coesiste la presenza di altri particolari cartografici. 
Il concetto di Data Base, tuttavia, corrisponde al passaggio ad una strutturazione dei dati più 
complessa in un ambiente dove sono gestite aggregazioni di dati elementari (entità) caratterizzate da 
proprietà di identificazione, correlazioni tra loro e vincoli di consistenza o proprietà di integrità, 
nonché reciprocamente verificati sul piano topologico. 
Ritornando all'oggetto "strada" è da ritenersi che le interrogazioni della base dati territoriale siano 
quelle tradizionali, come, ad esempio, “voglio vedere la strada ‘tal dei tali’, dove inizia, dove 
finisce”, oppure “quanto è lunga la strada, che pendenza o che tortuosità ha”, o, ancora, “quale è lo 
stato della pavimentazione in un certo tratto e chi ne gestisce la manutenzione” ecc. 
 
Tutto ciò induce quindi a pensare che, nella definizione della struttura di questo oggetto all'interno 
della Base Dati Topografica, siano rilevanti esigenze del tipo: 
− individuare sul territorio l’oggetto "strada" costituito da un aggregato di "tratti" o "porzioni" 

tutte identificate con lo stesso "nome" (l'equivalente del toponimo) o "codice" 
− poter associare a tale oggetto delle proprietà valide per l'oggetto nella sua interezza (ad esempio 

la lunghezza, la patrimonialità, etc.) 
− poter associare a tale oggetto delle proprietà valide in modo variabile a porzioni (ad esempio la 

presenza dello spartitraffico, il tipo di sede - se in trincea, a mezzacosta, in rilevato, etc. -) 
− poter effettuare elaborazioni sulle proprietà e poter associare e rappresentare i risultati di tali 

elaborazioni rispetto al percorso o alla sede della strada, alle diverse scale di rappresentazione. 
È chiaro inoltre che l'acquisizione della strada nella base dati topografica deve in qualche misura 
avvenire indipendentemente dai criteri e dalle modalità di rappresentabilità della stessa sulla 
cartografia ad una certa scala. 
Ciò induce ad accompagnare l'individuazione dell'area occupata dalla strada con la sua sintesi su 
una linea, idealmente rappresentante l’asse stradale, più facilmente utilizzabile agli scopi elaborativi 
menzionati, derivando tale scelta, tra l’altro, dalla definizione degli standard europei in materia di 
dati geografici predisposti dal W.G. 7.2 del CEN TC 278 Road Transport and Traffic Telematica, 
dalle norme precisate dal Ministero dei Lavori Pubblici  relativamente al Catasto delle Strade, 
dall’esigenza di poter posare su di una struttura reticolare la descrizione di flussi di vario genere 
rappresentabili come grafo, ecc. 
Si ritiene quindi  rilevante rappresentare nel data base, fin dal suo primo impianto, la strada anche 
tramite il proprio asse. Sulla base di queste considerazioni, perciò, nel capitolato è stato previsto che 
in corrispondenza delle strade vengano restituite due classi di oggetti elementari: una poligonale che 
descrive l’area destinata alla circolazione stradale con le sue caratteristiche di occupazione del suolo 
e di forma, una reticolare (linee e nodi) che rappresenta l’infrastruttura viabilistica e ne riporta le 
proprietà principali che connotano la sede, la larghezza media, il tipo di pavimentazione. 
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Figura 1 – I 6 lotti di cartografia appaltati 

nel dicembre 2004: il lotto 2 ricopre al zona 

S-O della provincia di Cosenza. 

La raccolta dei toponimi è stata inoltre organizzata in modo da poter associare ad ogni porzione 
lineare della rete viabilistica l’identificazione della strada di cui tale porzione costituisce l’asse. 
L’insieme degli assi stradali delle varie strade è poi correlato tramite linee di connessione che 
rappresentano virtualmente i collegamenti, le possibilità cioè di transito da una strada ad un’altra in 
corrispondenza di incroci con o senza rotatoria o di aree a traffico non strutturato (piazze, altro). 
 
CTR e DBT del secondo lotto: la zona sud ovest della Provincia di Cosenza 

Nel maggio 2005, a seguito di gara di appalto del 
dicembre dell’anno precedente, è stato affidato 
l’incarico di redazione della CTR e DBT per il 
secondo lotto (zona sudovest della Provincia di 
Cosenza) alla Ditta LAMCO S.r.l. – Latina. 

Il lotto si compone di circa 40 sezioni alla scala 
1:50.000 per un totale di 151 elementi alla scala 
1:5.000 e circa 145.000 ettari di territorio.. 

I lavori di realizzazione della carta hanno per prima 
cosa contemplato la materializzazione di una rete di 
appoggio, collegata alla rete di inquadramento 
regionale, misurata con strumentazione GPS secondo 
uno schema di rete. Le riprese fotogrammetriche 
effettuate nell’estate del 2001 sono state servite con 
apparati GPS, per cui la della rete di appoggio è stata 
realizzata con densità mediocre: in totale 178 nuovi 
vertici (collegati a 30 punti di inquadramento) per un 
totale di 525 basi misurate. La precisione media dei 
vertici della rete (compensata in modo vincolato a 
quella di inquadramento) è risultata di 3.7 cm. 

La Triangolazione Aerea (TA) è stata realizzata in un 
sistema di riferimento cartesiano locale con origine in 
un punto baricentrico della rete di appoggio. Il 
blocco è costituito da 846 immagini suddivise in 52 
strisciate acquisite con 2 differenti fotocamere: la 
scala media delle immagini è circa 1:17.000. Sono 

stati utilizzati 177 punti di appoggio terreno e 704 punti di controllo aereo (quindi non tutti quelli 
possibili in quanto alcuni spezzoni di strisciata sono risultati non serviti da GPS). La TA è stata 
realizzata a fasci proiettivi, misurata e calcolata  in modo automatico con il programma Orima. 
Sono comunque stati direttamente osservati da operatore circa 1770 punti di legame secondo le 
prescrizioni del capitolato. In totale i punti di legame sono risultati 16623 per un totale di 149368  
osservazioni. 

Nella tabella 1 è riportata la statistica degli sqm di compensazione sui 1770 punti misurati da 
operatore.  

 X[m] Y[m] Z[m] 
Media 0.064 0.065 0.124 
Sqm 0.011 0.012 0.039 
RMS 0.065 0.066 0.130 
Min 0.042 0.042 0.064 
Max 0.113 0.165 0.285 

Tabella 1 – Statistica degli sqm di compensazione sui punti di legame misurati da operatore. 



Atti 11a  Conferenza Nazionale ASITA, Centro Congressi Lingotto, Torino 6 – 9 novembre 2007 

 
Data la scala delle immagini e il territorio morfologicamente molto accidentato, i risultati sono da 
ritenersi senz’altro molto positivi. In particolare la precisione in quota è circa 1/20.000 della quota 
di volo, mentre quella in planimetria è di circa 5µm alla scala delle immagini. 

La compensazione della TA nel sistema di riferimento cartesiano è stata attuata assecondando le 
richieste del Capitolato. Come test si è anche provveduto a compensare il blocco in un sistema di 
riferimento “ibrido”: cartografico (Gauss-Boaga) per la planimetria, quote ortometriche per 
l’altimetria. Le differenze in termini di coordinate presentano valori quadratici medi di circa 10 cm 
in planimetria e 17 in altimetria, con valori estremi, sempre in altimetria di -60 cm e +50 cm. Pur 
nella consapevolezza che le differenze riscontrate non sono trascurabili, è da sottolineare che 
l’obiettivo di precisione del DBT è di contenere le massime differenze all’interno dell’intervallo di 
tolleranza (±60 cm per l’altimetria): in tale ottica le due compensazioni sono ugualmente accettabili. 

Per ulteriore verifica, durante le operazioni di collaudo, sono stati rimisurati circa 276 punti 
d’appoggio (le cui coordinate quindi sono note in modo indipendente) su un totale di 29 modelli. Il 
valore quadratico medio delle differenze è risultato essere di circa 10 cm sulle tre coordinate.  

Nel mese di giugno del 2006 si sono presi in carico, per il collaudo della restituzione, i 463 modelli 
di cui è composto l’intero lotto di cartografia. Secondo i dettami del Capitolato ne è stato 
controllato il 5% per un totale di 23 modelli per i quali sono state ripetute le operazioni di 
orientamento interno, relativo ed assoluto, restituendo successivamente una serie di particolari (mai 
inferiore a 30) sia planimetrici che altimetrici. Le differenze oltre a non superare mai la soglia di 
tolleranza previste per tale controllo (1.4 volte le tolleranze della carta, vale a dire 2 m in 
planimetria e 1.2 m in altimetria) hanno fornito valori sempre molto contenuti, dell’ordine dei 30-40 
cm, dal punto di vista numerico quasi idonei per cartografia a grande scala (1:2000). 

 

 
 

Figura 2 – Elemento 559124 – Cosenza (particolare, originale in scala 1:5000) 

 
 
Infine nel mese di luglio dello stesso anno è stato realizzato il collaudo del DTM, delle 
ortoimmagini e quello finale sul terreno. Per quanto concerne i primi due prodotti si è proceduto 
mediante due vie: un controllo qualitativo, tramite sovrapposizione dell’ortofoto alla cartografia in 
ambiente ArcGIS, un controllo quantitativo valutando su una dozzina di zone per ciascuno degli 
otto elementi presi in analisi (5%), le differenze tra le coordinate di alcuni particolari del terreno 
(infrastrutture viarie, edifici, ecc..) con le corrispondenti coordinate dell’omologo particolare 
riportato nell’ortofoto, nonché le quote di particolari della cartografia con le corrispondenti (con 
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uguale impronta planimetrica) sul DTM. Le tolleranze assunte sono rispettivamente: per l’ortofoto  
2.8 m (2.2 * 1.4) e per il DTM 1.4 m (1 m * 1.4) per tener in conto dell’incertezza della cartografia. 
Il valore di 1 m nella tolleranza del DTM deriva dalle precisioni dei DTM level 3 elaborate 
dall’Intesa GIS. Al termine dei controlli si è evidenziato che solo 5 punti (2 sull’ortofoto e 3 sul 
DTM) su circa 200 confronti effettuati, hanno differenze che superano i valori della tolleranza. 

Per quanto attiene il collaudo finale sul terreno sono stati misurati circa 240 punti plano-altimetrici 
sugli stessi 8 elementi presi in esame nel controllo del DTM e delle ortoimmagini. I punti, misurati 
con strumentazione GPS e classica, sono stati rilevati con modalità differenziale rispetto a punti 
della rete di raffittimento regionale. Per ulteriore controllo del DTM e dei grafi stradali sono state 
rilevate anche alcune decine di chilometri di profili stradali con strumentazione GPS di tipo 
cinematico montata su autoveicolo. Nella tabella 2 sono riportati, per ogni elemento preso a 
campione durante il collaudo, i valori quadratici medi delle differenze tra le coordinate di 
cartografia e quelle rilevate direttamente sul terreno, valori che possono essere validamente assunti 
quali precisioni dell’insieme delle misure per ciascun elemento collaudato: esse sono nell’ordine di 
circa 50 cm per le 3 coordinate, con una variabilità (sqm) molto contenuta. 

 
Elemento X [m] Y [m] Z [m] 

1 0.509 0.473 0.486 
2 0.360 0.601 0.362 
3 0.441 0.609 0.405 
4 0.801 0.458 0.485 
5 0.459 0.568 0.536 
6 0.368 0.592 0.580 
7 0.475 0.398 0.589 
8 0.290 0.402 0.431 

Media [m] 0.463 0.513 0.484 

Sqm [m] 0.154 0.090 0.082 

Tabella 2 – Rms delle differenze sui punti di controllo della cartografia 

 
 

 

Pubblicazione della carta e realizzazione del DBT  
La Regione Calabria ha affrontato il problema della distribuzione dell’informazione geografica in 
modo rigoroso e a vari livelli, disseminando  la banche dati cartografiche disponibili alle varie scale 
col fine di garantire l’interoperabilità delle varie azioni di modellazione territoriale intraprese nel 
territorio regionale, la loro confrontabilità e cumulabilità. 

La disponibilità e le modalità di cessione della banca dati territoriale frutto del progetto è normata 
dalla Delibera di G.R. n. 9/2007 e dal relativo Disciplinare.  

I dati sono disponibili (figura 3) sia con normali procedure di download, sia tramite una specifica 
interfaccia gis-like  basata sul servizio WMS (Web Map Service) versione 1.1.1 secondo le 
specifiche dell’OGC (Open Gis Consortium). 

Gli strati informativi attualmente consultabili sul Server WMS del Centro Cartografico Regionale 
sono innanzi tutto costituiti dagli elementi già completati e collaudati della CTN in formato sia 
raster che vettoriale, i Quadri di Unione, i fotogrammi dei voli relativi alla realizzazione del 
progetto, gli strati prioritari prodotti nell’ambito dell’Intesa Stato-Regioni-Enti Locali 
(DBPrior10k),  che riguardano i limiti amministrativi comunali, i centri abitati, le infrastrutture di 
trasporto e la rete idrografia, nonché varie carte tematiche e generali di grande importanza quali la 
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carta Geologica 1:25.000 (raster e vettoriale), carte Litologiche, Pedologiche, del Dissesto ecc. Non 
meno importante è la disponibilità integrale dei dati relativi alle reti di inquadramento GPS. 

 

 
Figura 3 – Architettura di rete del WebGIS della Regione Calabria 

 

È possibile inoltre consultare i layer informativi relativi all’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali 
Protette, alle Zone di Protezione Speciale ZPS (dati in fase di aggiornamento) e ai Siti di Interesse 
Comunitario SIC (dati definitivi) forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 
Direzione per la Protezione della Natura e autorizzati dal Dipartimento Ambiente della Regione 
Calabria. 
 
 
 

 
 

Figura 4 – WebGIS Regione Calabria – Pagina di consultazione 
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Conclusioni 
L’unitarietà dell’intervento, l’approccio rigoroso ed il costante miglioramento delle tecniche e delle 
tecnologie della misurazione e della modellazione territoriale hanno reso disponibile uno strumento 
di conoscenza e governo del territorio molto efficace e aggiornato, utile, grazie anche alle precisioni 
raggiunte ed alla qualità complessiva del processo di produzione delle cartografie numeriche e dei 
relativi database topografici, per un’ampia varietà di applicazioni multiscalari e multidisciplinari.  
 
Un’ultima osservazione riguarda la fondamentale importanza che tali banche di dati territoriali 
possono assumere nei processi partecipativi e nel supporto alle decisioni dei vari policy maker e 
stakeholder.   La riproducibilità e, quindi, l’intrinseca verificabilità dei procedimenti analitici che 
possono avvalersi di basi condivise, validate e verificabili, consentono di dare al coinvolgimento dei 
vari attori del Sistema un significato di reale ed effettivo interesse, in particolare in vista 
dell’attivazione, nell’ambito dei processi attuativi della Legge Urbanistica Regionale, del sistema 
regionale degli Osservatori finalizzati al Buon Governo del Territorio.  
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