
                                                                                                                   
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE TECNICO SUI DATA BASE TOPOGRAFICI 

 

 “Fornitura di data base topografici dei centri urb ani e aree abitate della 

Sardegna, alla scala 1:2.000 e 1:1.000” 
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Art 1.Oggetto della fornitura 

1. Il presente Disciplinare tecnico (di seguito DT DB) specifica le caratteristiche e le modalità della 

fornitura di Data Base topografici sui centri urbani ed aree abitate alla scala 1:2.000 o 1:1.000, da realizzarsi 

con metodologia aerofotogrammetrica, comprensiva anche delle relative procedure software di popolamento 

dei DB e dei relativi metadati; 

2. Nell’ambito del presente appalto si dovrà fare riferimento costante ai documenti della RAS, di cui agli 

allegati tecnici 1, 2 e 3, per quanto attiene le caratteristiche e la qualità delle forniture. 

Art 2.Modalità tecniche d'esecuzione 

1. Le modalità tecniche con le quali dovranno essere realizzati i prodotti di cui al presente DT DB, sono 

quelle proprie dell'aerofotogrammetria, integrate da quelle contenute nel documento “Allegato 1 - Specifiche 

di contenuto”, e nel documento “Allegato 2 - Relazioni e vincoli topologici”, secondo le seguenti fasi: 

a. predisposizione del piano di lavoro e del cronoprogramma delle attività;  

b. restituzione fotogrammetrica con la realizzazione di geometrie pre-strutturate; 

c. ricognizione sul campo per l’integrazione metrica ed informativa, acquisizione di informazioni provenienti 

da Data Base comunali, provinciali o di altri Enti, con attestazione di provenienza del dato da parte dell’Ente 

proprietario, relativamente alle reti tecnologiche, (idrica, fognaria ed elettrica) e banche dati su 

toponomastica, civici, toponomastica stradale, edifici pubblici (scuole, municipio, poste, ecc.); 

d. editing grafico ed alfanumerico e popolamento dei DB topografici; 

f. compilazione del metadato, secondo il contenuto delle schede metadato fornite dall’Amministrazione, 

relativamente a tutti i prodotti oggetto di fornitura. 

Tutti i documenti relativi a piani, relazioni, specifiche tecniche di progetto, esiti di lavorazioni intermedie, dati 

tabellari, dati testuali, minute di restituzione, atti che devono essere approvati dall’Amministrazione, 

dovranno essere forniti sia in formato cartaceo che in formato elettronico, gestibile dagli applicativi più diffusi 

in relazione al tipo di dato (foglio elettronico, documento di testo, dato vettoriale, ecc) 

Art 3.Piano di lavoro e cronoprogramma delle attivi tà 

1. L’aggiudicatario dovrà predisporre un “piano di lavoro” dettagliato, contenente la descrizione di tutte le fasi 

di lavoro assieme alla specificazione della collocazione temporale delle stesse in un “cronoprogramma delle 

attività”, secondo quanto previsto nel presente DT DB, da fornire all’Amministrazione; 

Art 4.Individuazione delle linee di separazione 

1. La Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla perimetrazione delle “linee di separazione”; ciascun centro 

urbano o località abitata dovranno essere individuati sulle foto aeree e delimitati mediante una linea, per il 

successivo conferimento dei DB realizzati nel DBMP della RAS. 

2. Si dovrà procedere alla effettiva costruzione delle linee di separazione utilizzando le geometrie provenienti 

dalla fase di restituzione di cui al successivo art.5. 

3. Per il tracciamento di ciascuna linea di separazione si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 

a. requisito fondamentale nello studio del tracciato, è che, al passaggio della linea, dovrà rimanere tagliato il 

minor numero possibile di oggetti alla scala 1:2.000 o 1:1.000 all’interno delle varie classi; 

b. il perimetro dell’area dovrà essere tracciato in base allo studio delle classi più importanti, relative alla 

viabilità e all’edificato. Nel caso di assenza di linee o poligoni ai quali appoggiarsi per la costruzione della 
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linea di separazione, potranno essere presi anche entità geometriche relative alle classi dell’idrografia, 

dell’orografia e della vegetazione; 

c. in prossimità di un incrocio stradale, si dovrà effettuare il taglio nel punto di immissione di una strada in 

un’altra (includendo quindi l’incrocio); 

d. qualora gli edifici che bordano la strada facciano parte integrante del nucleo abitato, si provvederà ad 

includere anche loro nell’area di ritaglio; 

e. nel caso dell’idrografia il ritaglio dovrà essere fatto, se possibile, nei punti di immissione di un corso 

d’acqua secondario in uno principale o nei punti di immissione/emissione in uno specchio d’acqua; nel caso 

in cui si sia in prossimità di una emergenza (sorgente) che genera un nuovo corso d’acqua, questo dovrà 

essere o tutto incluso o tutto escluso dalla selezione. 

Art 5.Restituzione fotogrammetrica numerica 

1. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire ex novo la restituzione fotogrammetrica numerica del territorio, 

finalizzata alla creazione e popolamento dei data base topografici, esclusivamente mediante restitutore 

digitale. 

2. La Ditta aggiudicataria dovrà, prima di effettuare le operazioni di restituzione e di creazione dei DB 

topografici, predisporre una procedura di restituzione, con relativa relazione esplicativa, adeguata alle finalità 

del lavoro. Tale relazione dovrà contenere, la descrizione della metodologia di restituzione, le tabelle delle 

codifiche assegnate ai vari elementi da restituire, la descrizione della procedura (automatica o 

semiautomatica) per il trasferimento dei dati di restituzione nelle classi che costituiscono i DB topografici, 

l’indicazione dei software utilizzati. Le codifiche e la struttura dati intermedi prescelte per la fase di 

restituzione potranno anche non corrispondere a quelle richieste per i file finali di trasferimento relativi a 

ciascuna classe del DB, ma nella fase di popolamento dei DB dovrà esse garantito lo stesso contenuto 

informativo. 

3. I suddetti documenti e procedure dovranno essere approvati dall’Amministrazione e saranno oggetto di 

collaudo. 

4. Circa la qualità e la quantità degli elementi naturali ed artificiali del territorio da restituire, ci si dovrà 

attenere a quanto dettagliatamente esposto nei documenti “Allegato 1 ”, “Allegato 2 ” e “Allegato 3 ”. 

5. Il restitutista dovrà evidenziare con codici e simbologia differenti, tutti quegli elementi di dubbia 

identificazione, la cui definizione è demandata alla successiva fase di ricognizione. 

6. Si dovrà restituire sempre sia la linea di gronda sia l’ingombro a terra delle unità volumetriche. Qualora la 

geometria al piede degli edifici e dei manufatti non possa essere ottenuta in fase di restituzione 

fotogrammetrica si dovrà provvedere con opportune operazioni di rilievo topografico sul terreno. 

7. I file di restituzione dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione per le operazioni di 

controllo e forniti su supporto cartaceo e digitale. 

Art 6.Ricognizione 

1. La ricognizione sul terreno comprenderà: 

a. l'integrazione metrica; 

b. la ricognizione informativa; 
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c. la raccolta della toponomastica, dei numeri civici e della toponomastica stradale, delle reti tecnologiche e 

sottoservizi se disponibili, e di quanto necessario alla costruzione dei DB topografici; 

2. La ricognizione dovrà essere eseguita con minute di restituzione con riportate le annotazioni 

precedentemente rilevate in fase di restituzione. 

3. L'integrazione metrica dovrà essere eseguita per completare le informazioni ricavate dal modello in fase di 

restituzione con quelle in esso non riconoscibili (coperte da ombre, vegetazione o altro) e dovrà essere 

realizzata mediante il rilievo topografico diretto sul terreno. 

4. Inoltre, per quanto riguarda lo strato edificato la Ditta aggiudicataria dovrà acquisire gli elementi che 

consentano di effettuare il posizionamento delle dividenti perimetrali fra i singoli corpi di fabbrica. 

5. Non è consentito l'inserimento mediante digitalizzazione del grafico prodotto dalla ricognizione. 

6. La ricognizione informativa dovrà: 

a. correggere gli errori interpretativi commessi in fase di restituzione; 

b. contrassegnare gli edifici pubblici (es. scuole, municipio, poste ecc.); 

c. integrare gli elementi morfologici necessari per una corretta compilazione del database. 

7. La Ditta aggiudicataria dovrà rilevare, oltre che i numeri civici, tutti i toponimi riguardanti l'orografia, 

l'idrografia, la viabilità, le località, le opere artificiali del territorio cartografato e tutti quegli oggetti previsti 

nell’Allegato 1 e non restituibili da modello. 

8. Inoltre, la Ditta aggiudicataria, durante la ricognizione, dovrà verificare sul terreno le informazioni derivanti 

da altri Data Base, di cui al precedente art.2. 

9. Tali informazioni così raccolte, insieme ad altre fornite, all’occorrenza, dall’Amministrazione, saranno poi 

inserite dalla Ditta aggiudicataria nei DB topografici, secondo le modalità indicate nel suddetto Allegato 1 . 

Art 7.Editing e popolamento del DB Topografico 

1. L'editing grafico ed alfanumerico deve consentire all'operatore di eseguire, sul file di restituzione, tutti gli 

interventi di modifica, integrazione, cancellazione, controllo, ecc., che nella produzione cartografica 

tradizionale venivano effettuati, allo scopo di: 

a. tener conto di quelle indicazioni che il restitutista, mediante segni grafici o espliciti messaggi, ha apposto 

sulla minuta di restituzione; 

b. integrare la restituzione con le indicazioni provenienti dalla fase di ricognizione sul terreno o da altre fonti 

(fotointerpretazione e integrazioni metriche) e introdurre la toponomastica e le altre informazioni richieste nel 

database topografico; 

c. ricostruire le congruenze prescritte dalle Specifiche di contenuto, integrando le informazioni comunque 

acquisite in restituzione; 

d. effettuare la ricostruzione delle congruenze geometriche, l'organizzazione dei dati e la strutturazione dei 

file finali. 

2. In fase di strutturazione dei DB topografici, dovranno essere costruite le classi sulla base del Modello 

Logico del DBMP fornito dall’Amministrazione (Allegato 3) , e dell’Allegato 1 . 

3. Al termine del popolamento dei DB topografici comunali dovranno essere eseguiti i controlli sui vincoli e 

sulle relazioni topologiche, e le eventuali correzioni, secondo le indicazioni dell’Allegato 2 . 

4. Il DBMP così realizzato dovrà essere fornito: 
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a. nel formato shape per ciascuna classe con componente geometrica e nel formato dbf per ciascuna classe 

tabellare; 

Art 8.Sistema di rappresentazione cartografica 

1. I database topografici comunali dovranno essere realizzati nel sistema di riferimento WGS ETRF2000 

IGM95 UTM32N. 

2. Inoltre i prodotti della fornitura, dovranno essere riproiettati nel sistema di riferimento Roma40 Gauss 

Boaga Ovest, con la versione più aggiornata del software IGM. 

3. Per quanto riguarda l’altimetria, le quote dovranno essere riferite sia alla superficie del geoide, sia a quella 

ellissoidica. 

Art 9.Tolleranze 

1. Precisioni metriche del database topografico 

a. Per quanto riguarda il contenuto planimetrico del DB topografico, il valore quadratico 

medio di riferimento è il seguente: 

• per la scala 1: 2.000, σ = 0.80 m 

• per la scala 1: 1.000, σ = 0.40 m 

b. Per quanto riguarda il contenuto altimetrico del DB topografico, il valore quadratico 

medio di riferimento è il seguente: 

• per la scala 1:2.000, σ = 0.50 m 

• per la scala 1:1.000, σ = 0.40 m 

Art 10.Specifiche tecniche di collaudo 

1. Il collaudo dei DB topografici verrà fatto a campione, su una superficie non inferiore al 10% della 

superficie complessiva degli stessi, relativamente a: 

a. verifica della corrispondenza tra le entità territoriali presenti sulle foto e quelle contenute in ciascun DB 

topografico; 

b. rispetto delle tolleranze di cui all’art.9. 

2. Il collaudo dei DB topografici verrà fatto “a tappeto”, cioè sul 100% della superficie per cui è stato 

realizzato il DB topografico, sia per quanto riguarda il contenuto alfanumerico delle relative tabelle, sia per 

quanto riguarda il rispetto delle relazioni e dei vincoli topologici nonché delle relative geometrie. Per tale 

controllo l’Amministrazione potrà avvalersi di eventuali software. 

3. I collaudi avranno risultato favorevole quando non più del 5% degli elementi esaminati risulti 

assente, errato o fuori tolleranza. 

Art 11.Materiale messo a disposizione dall’Amminist razione 

1. Saranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria: 

a. Modello logico multiprecisione (DBMP) della RAS in formato xml; 

b. Quadro di Unione CTRN scala 1:2.000 nel Sistema di riferimento WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N; 

c. Quadro di Unione CTRN scala 1:1.000 nel Sistema di riferimento WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N; 

d. Classi del DBMP (shp e gdb) nel Sistema di riferimento WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N; 

e. Eventuali altri dati disponibili e certificati da inserire nel DBMP in possesso dell’Amministrazione; 

f. Schema di compilazione dei metadati; 
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g.file di vestizione del DB. 

Art 12.Materiali da consegnare 

1. La consegna del progetto o parti di esso dovrà contenere un file TXT che indichi il contenuto della 

consegna stessa, la data di predisposizione e ogni altro elemento che serva ad inquadrarlo nello sviluppo 

temporale e sequenziale dei lavori. 

2. I materiali oggetto della consegna dovranno essere: 

a. Files in formato shape delle classi geometriche dei DB topografici comunali e in formato DBF per le classi 

tabellari; 

b. I metadati per ciascuna classe del database, secondo lo standard fornito dall’Amministrazione. 

3. Come già specificato, i prodotti dovranno essere forniti sia nel sistema di riferimento WGS ETRF2000 

UTM32N, che riproiettati nel sistema di riferimento Roma40 Gauss Boaga Ovest. 

 

 

Allegati tecnici 

Allegato n°1 : Specifiche di contenuto (file in formato pdf) 

Allegato n°2: Relazioni e vincoli topologici (file in formato pdf) 

Allegato n°3: Modello logico (file in formato xml) 


