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1.

ASPETTI GENERALI

Questo documento descrive le Specifiche Tecniche di rappresentazione grafica del Database Topografico (nel
seguito DBT) alla scala 1:10.000 in scala di grigi e a colori, entrambi richiesti all’Appaltatore.
Stante la rapida evoluzione delle modalità di produzione di tali formati di rappresentazione, nelle presenti
specifiche non si vuole definire le modalità di processo.
Nel seguito quindi, sono riportate le caratteristiche basilari del prodotto che si richiede sia realizzato, per
continuare a garantire quella omogeneità di rappresentazione che è fondamentale per una corretta
interpretazione dei contenuti.
Si ricorda che le rappresentazioni cartografiche sono da considerarsi come uno dei numerosi prodotti
derivabili dal DBT. La rappresentazione a colori permette di visualizzare un numero molto più elevato di
attributi del DBT, dall’altro è ancora utile per numerose applicazioni, avere a disposizione cartografie di
base in scala di grigi quale supporto di lavoro (ad esempio nella Cartografia geologica, quella geomorfologica
ecc…).
Per questo motivo è richiesta all’ Appaltatore la produzione di cartografie in scala di grigi e a colori, tenendo
presente che la rappresentazione grafica del DBT dovrà essere coerente con quanto già prodotto
dall’Amministrazione (Carta Tecnica Numerica scala 1:10.000 prodotta negli Anni 1999/2000).
Di seguito si riportano i formati richiesti in analogia a quanto indicato nel Capitolato Speciale (art.7 Prodotti
Fase 5):
•

file DXF a colori con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni cartografiche, sia senza
che complete di informazioni a margine (cornice, scritte marginali e bandella) e reticolo tracciato con
le relative coordinate indicate lungo la delimitazione;

•

file PDF a colori con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni cartografiche, completi
di informazioni a margine (cornice, scritte marginali e bandella) e reticolo tracciato con le relative
coordinate indicate lungo la delimitazione;

•

file TIFF georiferiti o GeoTIFF con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni
cartografiche sia in scala di grigi che a colori;

Per mantenere la rappresentabilità cartografica tradizionale, l’Appaltatore dovrà creare dei file di pura
vestizione e dei file finalizzati alla rappresentazione corrispondenti ai limiti di oggetti. Tali file non sono
normalmente utilizzati in un DBT ma è comunque richiesto che siano prodotti e consegnati assieme a tutti gli
altri file di contenuto come previsto nel Capitolato Speciale (art. 7 Prodotti Fase 5).
L’esigenza di ottenere delle rappresentazioni omogenee, richiede, dove presente, il popolamento
obbligatorio dell’attributo della componente spaziale “Tipo_contorno” per tutte le classi popolate del DBT
individuate nell’Allegato 1_C_RegioneMarche v1.5.pdf “Catalogo dei Dati Territoriali – Specifiche di
Contenuto per i DB Geotopografici - MARCHE10k”.
La vestizione del DBT è ottenuta mediante applicazione di regole ai contenuti del DBT che definiscono le
associazioni delle simbologie grafiche. I file di vestizione saranno costituiti da simboli puntuali, elementi
lineari, elementi poligoni e scritte cartografiche per cui vale il principio di priorità grafica dall’alto verso il
basso. Essi contengono solo le geometrie e le informazioni utili alla vestizione, in sostanza un attributo per
tipo di simbologia (ad esempio per simboli puntuali e scritte anche angolo, scalatura ecc.).
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L’Appaltatore dovrà utilizzare programmi, tools, plugins, file di tematizzazione del DBT, che consentono la
gestione in maniera automatica della vestizione del DBT e la realizzazione delle rappresentazioni
cartografiche.
Essi dovranno essere necessariamente eseguibili tramite i software QGIS e ESRI-ArcGIS in uso presso
l’Amministrazione.
Si sottolinea l’esistenza di prodotti Open source sia in ambiente GIS desktop che WEB, che consentono, previa
revisione per l’Amministrazione, la rappresentazione dei contenuti della Specifica di sintesi prodotta
(Allegato 1_C_RegioneMarche_v1.5.pdf), e più in generale per i contenuti del National Core. Essi sono
finalizzati ad una migliore fruizione delle informazioni e a una loro resa grafica omogenea.
Tali prodotti, disponibili al riuso da parte degli Enti produttori, potranno essere messi a disposizione
dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio, qualora lo stesso ritenga utile richiederli
all’Amministrazione.
L’Appaltatore, dovrà fornire un documento con il dettaglio delle corrispondenze tra il codice entità degli
oggetti del DBT, il codice disegno nonché con la simbologia proposta per la vestizione; inoltre il documento
dovrà esplicitare gli standard RGB/CMYK da utilizzare e da concordare in fase di esecuzione tra l’Appaltatore
ed il DEC. Il documento nella sua interezza sarà approvato dal DEC e dal Verificatore.
L’Appaltatore inoltre, dovrà fornire all’Amministrazione i relativi documenti, manuali e software di supporto
per la messa in esercizio all’interno dell’infrastrutture regionale della "tematizzazione" automatica del DBT
per dare la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare la vestizione per ogni elemento geometrico
presente nel DBT.
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2.

FORMATO E TAGLI

Tutte le rappresentazioni cartografiche dovranno essere realizzate su una finestra di circa 88x60 cm, di
conseguenza una sezione alla scala 1:10.000 coprirà un territorio di circa 8km per 5km.
Tutti i prodotti cartografici dovranno essere orientati a Nord, con il lato lungo del formato in direzione EstOvest.
I prodotti raster alla scala 1:10.000 dovranno essere tagliati secondo l’attuale formato regionale e
manterranno il codice identificativo attuale (es. 281010); si mantengono quindi sia il quadro di unione
attuale che le denominazioni di ciascuna sezione. Il taglio è quindi impostato sul sistema cartografico
Gauss-Boaga ed i bordi di ogni sezione alla scala 1:10.000 corrisponderanno ad un valore intero al km di tali
coordinate.
Nella cartografia dovrà essere riportato il reticolato chilometrico UTM33 ETRS89; accadrà che sulle
sezioni della CTR il reticolato chilometrico non corrisponderà più con il taglio cartografico.
Le caratteristiche grafiche del reticolato chilometrico (spessore della linea e i valori di RGB/CMYK) saranno
indicati dal DEC all’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio.
Per la rappresentazione cartografica del DBT a scala 1:10.000 nel formato TIFF/GeoTiff e PDF si consiglia di
rispettare i seguenti parametri:
•

8 bit di profondità per ogni banda;

•

Applicare compressione (scelta preferibile LZW);

•

È preferibile usare una sola banda per la versione in scala di grigi e tre bande per la rappresentazione
a colori.

•

È richiesta una risoluzione dell’immagine pari a 400 dpi.
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