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INTRODUZIONE
Questo documento descrive le attuali banche dati regionali che possono essere aggiornate tramite gli
eventuali Servizi Aggiuntivi offerti dall’Appaltatore.
Ogni banca dati dovrà essere riportata nello stesso sistema di riferimento del Database Topografico (DBT) e
dovrà essere aggiornata/adeguata per la parte di territorio interessato dall’aggiornamento dello stesso
compresi gli ettari che possono essere aggiunti sulla base del ribasso €/ettaro offerto dall'Appaltatore in gara.
Ogni banca dati dovrà essere aggiornata nei contenuti con le stesse informazioni utilizzate per realizzare il DBT
quale prodotto finale del presente servizio. Nel caso venga impiegata un'ulteriore fonte dati per aggiornare
un contenuto, questa dovrà essere evidenziata permettendo di distinguere sempre l'origine del dato.
Ogni banca dati dovrà essere adeguata alle Specifiche Tecniche del DBT (Allegato 1 - “Specifiche tecniche per
la produzione del database topografico” e Allegato 2 - “Specifiche di rappresentazione grafica del database
topografico”) e qualora i data base siano riferiti alla Carta Tecnica Numerica in scala 1:10.000 (Anni
1999/2000), sono da integrare ove necessario. Le modifiche alle specifiche tecniche di ciascuna banca dati
dovranno essere sottoposte all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione (DEC) prima di procedere con
l'aggiornamento/adeguamento dei contenuti.
Ciascun servizio prevede la consegna dei nuovi file aggiornati di cui si compone ciascuna banca dati,
accompagnati da una relazione che descriva la metodologia di aggiornamento e la struttura dei dati, in
particolare facendo riferimento alle classi del DBT utilizzate. Infine si ribadisce che, dovranno essere riportate
tutte le fonti dati utilizzate sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, motivando il
loro uso e riepilogando il numero di contenuti interessati.
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1.

IDROGRAFIA REGIONALE

L’attuale banca dati dell’idrografia regionale da aggiornare/adeguare, elaborata ai sensi dell’Intesa StatoRegioni sul Sistema Cartografico di Riferimento sottoscritta nel 1996, si articola in due parti:
 la banca dati del reticolo idrografico,
 la banca dati dei bacini idrografici.
1.1
Reticolo Idrografico
La banca dati è stata costruita a partire dalle informazioni contenute nella Carta Tecnica Numerica in scala
1:10.000, realizzata mediante ripresa aerofotogrammetria del 1999/2000. E’ formata dalle curve di livello con
un delta di quota di 10 ml e dai punti quotati.
Scala di acquisizione: 1:10.000.
Anno Produzione: 2005, Aggiornamento 2007.
Sistema di riferimento/Datum: Gauss-Boaga, Roma40, Fuso Est.
Formato File: Shapefile (formato ArcGis ottenuto dal tool di conversione tab→shp del software MapInfo) e
tabelle correlate in .dbf.
Specifiche di riferimento: specifiche tecniche redatte nell’ambito dall’Intesa Stato-Regioni sul sistema
cartografico di riferimento (versione: Intesa/WG01-DBP10K).
La banca data è costituita da 2 Shapefile:
 elemento_idrico → file a struttura lineare degli elementi idrici del territorio regionale, selezionabile per
bacino di appartenenza.
 nodi_idrici → file a struttura puntuale dei nodi idrici del territorio regionale, selezionabile per bacino
di appartenenza.
Struttura dello Shapefile: elemento_idrico
Campo Nome_Campo
Tipo
Lunghezza
1 elemento_idrico_ID Decimal
11
2 elemento_idrico_
Decimal
11
3 FID
Character
18
4 ATID
Decimal
11
5 bac
Character
35

Dec
0
0
0
0
0

Struttura dello Shapefile: nodi_idrici
Campo Nome_Campo
Tipo
Lunghezza Dec
1 nodo_idrico_
Decimal
11
0
2 nodo_idrico_ID
Decimal
11
0
3 FID
Character
18
0

4

Origine_dato_spaziale Character

3

0
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001
002
003
004
005

da DATI SIT
da CTR
da ortofoto
da Dati ISTAT
da altra fonte

5

tipo_nodo

Character

3

0

6

bac

Character

35

0

001
002
003
004
005
006

inizio fine
confluenza biforcazione
interruzione ripresa
intersezione con limite di costa o lago
intersezione con confine regionale
Incrocio senza intersezione

Agli Shapefile si aggiungono 5 tabelle correlate:






ATID (identificativo aggregato attributi)
link_elemento_idrico_canale
link_elemento_idrico_corso-d’acqua_naturale
canale
corso_d’acqua_naturale

Dal file degli elementi idrici con operazioni di join con le tabelle correlate secondo le specifiche è possibile
creare il file dei corsi d’acqua naturali e dei canali.
Struttura della tabella: ATID
Campo Nome_Campo
1 ATID

2

Origine_del_dato_spaziale

3

Tipo_elemento

4

Natura

5

Tipo_ramo

6

Artificiale

7

Sottopasso

Tipo
Lunghezza Dec
Small Int
6
0 Collegato con elemento_idrico.atid
001 da DATI SIT
002 da CTR
Character
3
0 003 da ortofoto
004 da Dati ISTAT
005 da altra fonte
001 Mezzeria
Character
3
0 002 Tracciato virtuale (laghi)
003 Tracciato fittizio (tombini)
001 Corso d’acqua indifferenziato
002 Attraversamento di
Character
3
0 sbarramento/diga
003 Attraversamento di chiusa
004 Cascata
001 Percorso principale
Character
3
0
002 ramo secondario/Ansa
T Vero se totalmente artificiale
Character
1
0 (canale)
F Se naturale (default)
001 sovrappasso
Character
3
0 002 sottopasso
003 sottopasso/sovrapasso
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Struttura della tabella: link_elemento_idrico_canale
Campo Nome_Campo
Tipo
Lunghezza Dec
1 FID
Character
18
0
2 EID
Decimal
11
0
3 bacino
Character
20
0
4 bac
Character
35
0
5

UEID

Struttura della tabella: canale
Campo Nome_Campo
1 EID

Character

Tipo
Decimal

25

0

Collegato con elemento_idrico.fid

Formato da bac+EID
Collegato con canale.UEID

Lunghezza Dec
11
0

2

origine_dato_spaziale

Character

3

0

001
002
003
004
005

da DATI SIT
da CTR
da ortofoto
da Dati ISTAT
da altra fonte

3
4
5
6
7
8
9
10

descrizione_origine
cod
nome_scr
inizio
fine
bacino
bac
UEID

Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character

10
40
30
18
18
20
35
25

0
0
0
0
0
0
0
0

Collegamento con nodi_idrici.fid
Collegamento con nodi_idrici.fid

Formato da bac+EID

Struttura della tabella: link_elemento_idrico_corso_d_acqua_naturale
Campo Nome_Campo
Tipo
Lunghezza Dec
1 FID
Character
18
0 Collegato con elemento_idrico.fid
2 EID
Decimal
11
0
3 bacino
Character
20
0
4 bac
Character
35
0
Formato da bac+EID
5 UEID
Character
25
0 Collegato con
corso_d_acqua_naturale.UEID
Struttura della tabella: corso_d’acqua_naturale
Campo Nome_Campo
Tipo
Lunghezza Dec
1 EID
Decimal
11
0

2

origine_dato_spaziale

Character

3

0

3
4

descrizione_origine
cod

Character
Character

10
40

0
0
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001
002
003
004
005

da DATI SIT
da CTR
da ortofoto
da Dati ISTAT
da altra fonte

5
6
7
8
9
9
10

nome_scr
gerarchia_sinasibapo
inizio
fine
bacino
bac
UEID

Character
Decimal
Character
Character
Character
Character
Character

30
2
18
18
20
35
25

0
0
0
0
0
0
0

Collegamento con nodi_idrici.fid
Collegamento con nodi_idrici.fid

Formato da bac+EID

Riepilogo collegamenti










elemento_idrico.atid = atid.atid
elemento_idrico.fid = link_elemento_idrico_corso_d_acqua_naturale.fid
elemento_idrico.fid = link_elemento_canale.fid
link_elemento_idrico_corso_d_acqua_naturale.UEID = corso_d_acqua_naturale.UEID
link_elemento_canale.UEID = canale.UEID
corso_d_acqua_naturale.inizio = nodi_idrici.fid
corso_d_acqua_naturale.fine = nodi_idrici.fid
canale.inizio = nodi_idrici.fid
canale.fine = nodi_idrici.fid

1.2
Bacini Idrografici
L’idrografia regionale è costituita anche da un database della carta dei bacini e dei sottobacini idrografici
presenti sul territorio regionale. Per definire i limiti idrografici di interesse si sono utilizzati le seguenti banche
dati: la Carta Tecnica Numerica in scala 1:10.000 (curve di livello con un delta di quota di 10 ml e i punti
quotati); il reticolo idrografico della regione marche; la cartografia IGM in scala 1:25.000 e la cartografia AIMA.
La banca data è costituita da uno Shapefile a struttura poligonale dei bacini e sottobacini (fino al 5° ordine)
di tutto il territorio regionale, selezionabile per bacino di appartenenza.
Scala di acquisizione: 1:10.000.
Anno Produzione: 2005, Aggiornamento 2007.
Sistema di riferimento/Datum: Gauss-Boaga, Roma40, Fuso Est.
Formato File: Shapefile (formato ArcGis ottenuto dal tool di conversione tab→shp del software MapInfo).
Specifiche di riferimento: specifiche tecniche redatte nell’ambito dall’Intesa Stato-Regioni sul sistema
cartografico di riferimento (versione: Intesa/WG01-DBP10K).
Struttura dello Shapefile:
Campo
Nome_Campo
1
elemento_idrico_ID

2

3
4

Tipo
Lunghezza Decimal Note
Integer
0
indice: 1/2….n
001 da DATI SIT
002 da CTR
origine_dato_spaziale Character
3
0
003 da ortofoto
004 da Dati ISTAT
005 da altra fonte
amministrativo
Character
40
0
regionale / interregionale
codice del bacino secondo l’ Allegato del
codice_SINA
Character
40
0
Decreto del Ministero dell’Ambiente e del

Pag. 6 di 16

5

6
7
8
9
10

codice_SINASIBAPO Character

40

0

Character

30

0

gerarchia_sinasibapo Decimal
bacino
Character
area
Float

2
20

0
0

20

0

nome_scr_asta

tipo

Character

Territorio del 19 agosto 2003, Capitolo 1,
Paragrafo 2 nota 1
codice dell’asta racchiusa dal bacino in
oggetto. Per i poligoni che non hanno l’asta
idrografica: “n”
nome dell’asta racchiusa dal bacino in
oggetto. Per i bacini che non racchiudono
nessuna asta: ”nessuna_asta”
ordine gerarchico del bacino:0/1/2/3/4/5
nome bacino del primo ordine
estensione della superficie del bacino
campo che identifica la distinzione tra
terrazze e bacini

La procedura per l'elaborazione dei limiti idrografici di interesse può essere sintetizzata nel modo seguente:
 La banca dati è stata costruita in coerenza alle specifiche tecniche redatte dall’Intesa Stato-Regioni sul
sistema cartografico di riferimento (Intesa/WG01-DBP10K stato-regione).
 Il Tracciato dei poligoni idrografici è stato eseguito vettorializzando le linee di displuvio (spartiacque e
crinali) battendo laddove è stato possibile anche i punti quotati presenti fuori delle curve di livello, (le
quali presentano un delta di quota pari a 10 ml). L’elaborazione grafica è stata svolta con il Software
MapInfo ver. 7.0 (formato TAB Software GIS) per quanto riguarda la vettorializzazione.
 Una volta che sono state tracciate tutte le polilinee poi sono state corrette topologicamente con i
Software TN SHARC ed ArcInfo (Software GIS) ed infine sono state create le singole aree.
 I poligoni così creati sono stati correlati di una banca dati in coerenza a quella esistente del database
dell’idrografia della regione Marche che fa capo a sua volta alle specifiche tecniche redatte dall’Intesa
Stato-Regioni sul sistema cartografico di riferimento (Intesa/WG01-DBP10K stato-regione). La
definizione della banca dati lega in maniera univoca e puntuale il bacino e l’asta fluviale interessata
consentendo di svolgere analisi fisiche, geomorfologiche, economiche, ecc. su entrambi i database
(bacino idrografico, reticolo idrografico) in un contesto territoriale ben definito che risulta appunto
quello dell’idrografia.
 La correzione topologica tra la banca dati dei nuovi bacini e la banca dati delle aste fluviali è stata
eseguita sia in fase di editing (nel momento in cui venivano tracciate le singole polilinee dei bacini
idrografici, quindi affidata alla sensibilità del singolo operatore) sia successivamente alla loro
realizzazione, con i Software TN SHARC ed ArcInfo così da controllare la correttezza topologica tra i
due data-base.
Il lavoro ha coinvolto l’intera superficie regionale di 9.694 kmq e ha portato alla creazione di un totale di 1531
poligoni presenti in un unico file (bacuniti) e suddivisi per ordine di bacino idrografico dal campo gerarchia
sinasibapo in tal modo:
 Ordine 1 : 778
 Ordine 2 : 74
 Ordine 3: 288
 Ordine 4: 71
 Ordine 5: 10
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 Ci sono 10 bacini di ordine 0 dove tale valore indica la loro appartenenza ai bacini interregionali e
nazionali.
I poligoni che racchiudono le aste del primo ordine e le aste del secondo ordine sono stati tracciati tutti senza
limiti di superficie minima ma i bacini del secondo ordine con una superficie inferiore ai 300 ettari e quelli
lungo il corso principale al cui interno non ricadeva nessuna asta del reticolo idrografico, sono stati combinati
ed uniti per formare “terrazze” che corrono lungo il corso principale. Nel file unico (bacuniti) risultano
individuabili attraverso il campo “tipo”: 870 bacini e 661 “terrazze”. Le terrazze sono state codificate con la
seguente stringa “terrazzain” dove i assume il carattere “d” o “s” a seconda che sia una terrazza di destra o
di sinistra e n è un numero progressivo (da monte a valle) di codifica per ogni bacino.
Per le aste di ordine superiore 3, 4, 5 sono stati tracciati solo i poligoni che presentano superficie superiore a
300 ettari.
Nel database sono presenti due campi che codificano il bacino: il codice_SINASIBAPO e il codice_SINA. Il
primo è coerente a quello esistente del database dell’idrografia della Regione Marche e lega in maniera
univoca e puntuale il bacino e l’asta fluviale interessata; il secondo (presente unicamente nel database dei
bacini idrografici) è conforme al Decreto del ministero dell’Ambiente e del Territorio del 19 agosto 2003
Capitolo 1, Paragrafo 2 nota 1, e fornisce la codifica SINA dei bacini idrografici di rilievo regionale,
interregionale e nazionale.
La superficie dei bacini è stata tagliata seguendo il limite amministrativo regionale tranne per alcuni bacini
(Foglia, Metauro, Marecchia Conca) per i quali le curve di livello hanno permesso la costruzione dello stesso al
di fuori del suddetto limite.
Tabella complessiva della codifica SINA dei bacini idrografici afferenti il territorio della Regione Marche:
Codice Bacino
R11001
R11002
R11003
R11004
R11005
R11006
R11007
R11008
R11009
R11010
R11011
R11012
R11013
R11014
R11015
R11016
R11017
R11018
R11019
R11020
R11021
R11022
R11023
R11024

Descrizione Bacino
Litorale tra Gabicce e Pesaro
Fiume Foglia
Rio Genica
Torrente Arzilla
Fiume Metauro
Litorale tra Metauro e Cesano
Fiume Cesano
Litorale tra Cesano e Misa
Fiume Misa
Litorale tra Misa e Fosso Rubiano
Fosso Rubiano
Fiume Esino
Litorale tra Esino e Musone
Fiume Musone
Rio Fiumarella o Bellaluce
Fiume Potenza
Fosso Pilocco
Torrente Asola
Fiume Chienti
Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna
Fosso Valloscura-Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo
Fosso del Molinello-Fosso di S. Biagio
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R11025
R11026
R11027
R11028
R11029
R11030
I019C
I019M
I019T
I028
N010
R080SV
R130VB

2.

Fiume Aso
Rio Canale
Torrente Menocchia
Torrente S. Egidio
Fiume Tesino
Torrente Albula
Fiume Conca
Fiume Marecchia
Torrente Tavollo
Fiume Tronto
Fiume Tevere
Fiume Savio
Fiume Vibrata

OROGRAFIA REGIONALE

L’attuale banca dati dell’orografia regionale da aggiornare/adeguare è costituita da
 la banca dati delle curve di livello a 10 metri,
 la banca dati dei punti quotati,
 il modello digitale del terreno DTM.
Per completare l'aggiornamento/adeguamento, si dovrà realizzare la banca dati delle “break lines” utilizzate
per la costruzione del DTM, indicando le classi del DBT utilizzate.
Per il DTM si chiede di migliorare la precisione, raffittire la griglia a 10 m e diminuire l'errore rispetto
all'attuale modello digitale del terreno.
2.1
Curve di livello a 10 metri
I dati derivano dalla Carta Tecnica Numerica 1:10.000, realizzata mediante ripresa aerofotogrammetria del
1999/2000. Le curve di livello hanno un’equidistanza di 10 metri. Per la realizzazione si è proceduto
estrapolando e aggregando per ogni elemento della CTR tutti i tratti di curva, rappresentabili e non
rappresentabili, codificati come 010101, 010104 (Curva di livello ordinaria direttrice di determinazione certa
e/o incerta) e 010102, 010105 (Curva di livello ordinaria intermedia di determinazione certa e/o incerta).
Scala di acquisizione: 1:10.000.
Anno Produzione: 2003.
Sistema di riferimento/Datum: Gauss-Boaga, Roma40, Fuso Est.
Formato File: Shapefile (formato ArcGis ottenuto dal tool di conversione tab→shp del software MapInfo).
Specifiche di riferimento: specifiche tecniche relative ai livelli informativi della Carta Tecnica Numerica
1:10.000.
Struttura dello Shapefile:
Campo
Livello
Quota1
Quota2
Tipo
Descrizione

Formato
Char(15)
Float
Float
Char(15)
Char(100)

Definizione:
Codice CTR, 010101 e/o 010102
Quota vertice iniziale oggetto (Quota curva)
Quota vertice finale oggetto (Quota curva)
Primitiva geometrica dell’oggetto (polilinea)
Definizione codice CTR
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Toponomastica
Numfoglio
Nomfoglio
ID

Char(50)
Char(16)
Char(32)
Dec(11,0)

Denominazione oggetto, se esistente
Numero identificativo elemento CTR
Nome identificativo elemento CTR
Numero contatore polilinee

2.2
Punti Quotati
I dati derivano dalla Carta Tecnica Regionale 1:10.000, realizzata mediante ripresa aerofotogrammetria del
1999/2000. I punti quotati sono classificati in base alla loro posizione. La classificazione ha interessato un
totale di circa 175000 punti quotati derivati dalla Carta Tecnica Numerica, che sono stati catalogati in base
alla loro posizione sul terreno.
Scala di acquisizione: 1:10.000.
Anno Produzione: 2003.
Sistema di riferimento/Datum: Gauss-Boaga, Roma40, Fuso Est.
Formato File: Shapefile (formato ArcGis ottenuto dal tool di conversione tab→shp del software MapInfo).
Specifiche di riferimento: specifiche tecniche relative ai livelli informativi della Carta Tecnica Numerica
1:10.000.
A tal fine sono stati aggiunti alla tabella originaria dei punti quotati alcuni campi, i cui valori permettono di
individuare la posizione del punto come descritto nella seguente tabella. Il Campo COD permette la codifica
finale.
Struttura dello Shapefile:
Campo
vertice

Valori
1

manufatto

0
1
2

acqua

0
1
2

strada

0
1

terreno

0
1

COD

0
001
002
003
004
005

Descrizione
Punti che individua le vette/depressioni o i vertici delle curve di livello ovvero i
punti che situati all’interno di curve di livello che non contengono altre curve di
livello
Tutti gli altri
Punto la cui quota si riferisce a manufatti, il punto si trova dentro un manufatto
Punto la cui quota si riferisce a manufatti, il punto si trova in prossimità del
manufatto
Tutti gli altri
Punto in prossimità del reticolo idrografico, la cui quota si riferisce alla superficie
liquida di un lago
Punto in prossimità del reticolo idrografico, la cui quota si riferisce alla superficie
liquida di fiumi
Tutti gli altri
Punti in corrispondenza del tracciato stradale, la quota di questi punti viene
riferita alla strada/ponte/viadotto
Tutti gli altri
I punti quotati la cui quota indica il terreno, (ovvero quelli che non rientrano nelle
categorie di cui sopra)
Tutti gli altri
punto quotato sul terreno
punto quotato su manufatto
punto quotato su acqua
punto quotato su strada
punto quotato su vertice
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2.3
DTM - Modello Digitale del Terreno
Il DTM della Regione Marche è stato derivato dalla Carta Tecnica Numerica 1:10.000, realizzata mediante
ripresa aerofotogrammetria del 1999/2000, attenendosi alle Specifiche Tecniche prodotte dal Centro
Interregionale e alle linee guida per la produzione di Ortofoto Digitali alla scala nominale 1:10.000 adottate
da AGEA con la supervisione dell’IGMI.
Livello di precisione: 2.
Precisione in quota: ±2.0 m.
Passo di griglia: 20 m.
Errore sistematico: < 1m.
Precisione planimetrica di punti quotati ed elementi lineari: ±1.0 m (in aree con copertura arborea superiore
al 70% è ammessa una precisione in quota pari ad ¼ dell’altezza degli alberi).
Break points o punti quotati: oggetti che causano irregolarità del terreno maggiori di 2m entro una maglia
del grigliato.
Sorgente dei dati: CTR alla scala 1:10.000 o superiore, fotogrammetria, scanner laser.
Break lines: dighe, viadotti, linee di costa, di laghi, fiumi, mari ed impluvi; le breaklines devono seguire il
terreno con la precisione sopra specificata.
Delimitazione delle aree non rappresentabili (“zone morte”): specchi d’acqua, zone di minor precisione per
densa vegetazione. Le linee di delimitazione devono indicare la quota del terreno, altrimenti devono avere
quota convenzionale; gli specchi d’acqua devono seguire il terreno.
Applicazioni principali: Ortofoto alla scala 1:10.000 (e 1:5.000 solo se riprese con campo normale (f=300mm));
studi ambientali; delimitazione dei bacini idrografici.
Aree di applicazione: Aree lontane da centri urbani caratterizzate da colture estensive, in mancanza di DTM
di maggior precisione.
Le modalità di costruzione del DTM, dall'elaborazione e predisposizione dei dati fino al suo collaudo sono
riportante in dettaglio nella relazione allegata Allegato_3_A_Specifiche DTM.pdf.
Per la realizzazione del nuovo DTM si chiede di migliorare la precisione, raffittire la griglia a 10 m e diminuire
l'errore rispetto all'attuale modello digitale del terreno.
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3.

GRAFO DELLA VIABILITÀ

Il grafo restituisce al completo l’intera maglia viaria presente sul territorio regionale; comprende oltre alle
strade statali e provinciali, le strade di collegamento dei centri e nuclei ISTAT 2011, le ferrovie e tutta la
viabilità secondaria di connessione degli insediamenti sparsi.
Il grafo è disponibile in tre files:
 Grafo totale (restituzione di tutta la viabilità);
 Grafo ISTAT 2011 (restituzione della maglia viaria di collegamento dei centri ISTAT 2011);
 Grafo viabilità regionale (restituzione della maglia viaria fino alla Strada Provinciale).
È costituito da due file vettoriali in formato Shapefile(.SHP): Elementi Lineari (Polyline) ed Elementi Puntuali
(point).
Si evidenzia che il Grafo della viabilità della Regione Marche è aggiornato all’anno 2011 per la rete viaria fino
alle strade secondarie che collegano le località ISTAT 2011, mentre la parte restante è stata desunta da
quanto rappresentato nella Carta Tecnica Numerica (realizzata mediante ripresa aerofotogrammetria del
1999/2000)
La principale fonte per l’acquisizione della componente geometrica è la CTR 1:10.000. Le informazioni
richieste per completare il database sono state dedotte, oltre che dalla base cartografica, anche dal Catasto
strade realizzato dalla Regione Marche (PF Grandi infrastrutture di comunicazione, viabilità e demanio idrico,
Rilievo anno 2009 e collaudo finale anno 2011), ortofoto AGEA 2010, siti web ANAS e degli Uffici preposti
delle Amministrazioni Provinciali consultati nell’ottobre del 2011.
Le modalità con cui è stato costruito il Grafo della viabilità sono riportate in dettaglio nella relazione allegata
Allegato3_B_Specifiche GrafoViabilità.pdf.
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4.

CONFINI AMMINISTRATIVI

I Limiti Amministrativi della Regione Marche alla scala 1:10.000 sono stati ricavati mediate verifica degli
elementi fisici presenti nella Carta Tecnica Numerica realizzata mediante ripresa aerofotogrammetria del
1999/2000, con le informazioni sui confini derivanti dalla cartografia catastale. L’esito di tale attività ha
determinato l’utilizzo, dove possibile, degli elementi fisici rappresentati nella CTR dove questi costituiscono
il limite del confine amministrativo, ad esempio corsi d’acqua, strade, limite di costa, etc.
Sistema di Riferimento: Gauss Boaga Roma 40 – Fuso Est (EPSG: 3004).
Scala nominale: 1:10.000.
Cartografia di base: Carta Tecnica Numerica (1:10.000).
Struttura dello Shapefile (.SHP):
Nome Campo
COMUNE_ID
ISTAT
NOME
ISTAT_PROV
ISTAT_REG
CATASTO
PROV

Descrizione
Identificativo del Comune
Codice ISTAT Comune
Nome del Comune
Codice ISTAT Provincia
Codice ISTAT Regione
Codice catastale del Comune
Provincia

I Confini amministrativi hanno subito modifiche a seguito delle seguenti disposizioni normative:
 Legge 3 agosto 2009 n. 117 - Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San
Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello;
 L. R. n. 47 13/12/2013 - Istituzione del nuovo Comune di Vallefoglia (PU) mediante fusione dei Comuni
di Colbordolo (PU) e Sant’Angelo in Lizzola (PU);
 L. R. n. 18 22/07/2013 - Istituzione del nuovo Comune di Trecastelli (AN) mediante fusione dei Comuni
di Castel Colonna (AN), Monterado (AN) e Ripe (AN);
 L. R. n. 15 23/06/2014 - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano (PU) e incorporazione
nel Comune di Mondolfo (PU);
 L. R. n. 25 del 24/10/2016 - Fusione per incorporazione del Comune di Acquacanina (MC) nel Comune
di Fiastra (MC);
 L. R. n. 28 del 07/12/2016 – “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi,
Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro…” – Comune di Terre Roveresche (PU);
 L. R. n. 29 del 07/12/2016 - “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di
Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina...” – Comune di Colli al Metauro (PU);
 L. R. n. 34 del 22/12/2016 – “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di
Pievebovigliana e Fiordimonte…” – Comune di Valfornace (MC);
 L. R. n. 47 del 12/12/2018 - “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Auditore
e Sassocorvaro...” – Comune di Sassocorvaro Auditore (PU);
 L. R. n. 8 del 05/03/2020 – Fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo (PU) nel Comune
di Pesaro (PU).
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5.

CONSUMO DI SUOLO

La banca dati è il risultato dello studio sull’evoluzione dell’urbanizzato della Regione Marche a partire dal
1954 fino al 2016. L’analisi è stata condotta impiegando i supporti cartografici disponibili e rappresenta lo
stato di fatto agli anni: 1954, 1984, 2001, 2010 e 2016.
Sistema di Riferimento: Gauss Boaga Roma 40 – Fuso Est (EPSG: 3004).
Scala nominale: 1:10.000.
Cartografia di base: Carta Tecnica Numerica (1:10.000), cartografia IGMI e ortofoto AIMA/AGEA.
Lo studio sull’evoluzione del consumo di suolo della Regione Marche a partire dal 1954 fino al 2010 è
corredato di due Atlanti Illustrativi: il primo pubblicato a settembre 2009 e relativo alle Aree Urbane
Funzionali (FUAs) e il successivo aggiornamento del 2012 relativo all’intero territorio regionale.
L’Atlante “Ambiente e Consumo di suolo nelle Aree Urbane Funzionali delle Marche” ha analizzato la dinamica
del consumo di suolo tra gli anni 1954 e 2007 su 93 Comuni appartenenti alle 11 aree urbane funzionali
(FUAs) delle Marche.
L’area urbana funzionale è un’area di comuni contigui caratterizzati da una concentrazione di relazioni
(afferenti principalmente alle sfere residenziali, lavorative e ricreative) tale da raggiungere un grado di
interdipendenza così elevato da identificare un unico sistema socio-territoriale.
Nel dicembre 2012 è stata poi realizzato e pubblicato un aggiornamento più completo dell’Atlante
“Ambiente e Consumo di suolo nelle Marche.2” che allarga l’analisi all’intero territorio regionale e sposta in
avanti di tre anni la soglia di rilevazione più recente, dal 2007 al 2010. Le modalità con cui è stato costruito il
Consumo di suolo sono riportate in dettaglio nella relazione allegata “Allegato 3_C_Specifiche
ConsumoSuolo”.
Nell’ottica di mantenere in continua revisione ed aggiornamento l’evoluzione del Consumo di Suolo
regionale, nel 2019 sì è prodotto il dato dell’Urbanizzato 2016, sulla base delle Ortofoto AGEA (Agenzia per
le erogazioni in agricoltura) degli anni 2013 e 2016, aggiornando la banca dati vettoriale precedentemente
realizzata nel 2010.
Il lavoro si è basato sull’ individuazione e successiva digitalizzazione, in ambiente GIS, degli ampliamenti
dell’urbanizzato esistente al 2010, analizzando le aree sia in continuità a quelle preesistenti sia indagando
nuove zone non precedentemente urbanizzate. Per la realizzazione cartografica di tale aggiornamento si
sono utilizzate le Ortofoto AGEA facendo un’analisi delle modificazioni del consumo di suolo relativamente
agli anni 2013 e 2016.
Il territorio regionale è stato diviso a livello provinciale e sulla base di criteri di individuazione condivisi e
coerenti allo studio precedentemente svolto sul consumo di suolo fino al 2010, sono stati realizzati i files
degli ampliamenti/modificazioni delle singole province per l’anno 2013 e 2016. I due intervalli temporali sono
stati poi uniti successivamente sia a livello temporale che spaziale, ottenendo un unico file a livello regionale,
dopo una verifica formale e topologica dei dati inseriti.
I criteri per l’individuazione delle aree urbanizzate e la loro successiva digitalizzazione in ambiente GIS sono
stati i seguenti:
 Sono state cartografate aree urbanizzate accorpando edifici (e loro pertinenze) rispettando distanze
reciproche minori di 40m;
 Sono state cartografate aree di ampliamento dell’urbanizzato preesistente di qualsiasi dimensione;
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 Sono state cartografate aree urbanizzate nuove non adiacenti all’urbanizzato preesistente con almeno
1 ha di superficie;
 Sono stati cartografati i lotti degli edifici con relativi annessi e giardini e la perimetrazione è individuata
dalla recinzione dove esistente e ben visibile dalle Ortofoto AGEA;
 Sono stati cartografati campeggi e strutture turistici se permanenti (esempio chalet e strutture fisse di
stabilimenti balneari);
 Sono stati cartografati tratti stradali solo se appartenenti agli ampliamenti delle aree urbanizzate;
 Non sono state cartografate le aree di cava, i depuratori, gli impianti di lavorazione e le aree adibite a
serra e ad attività agricole e di allevamento;
 Sono state cartografate, ma non inserite nel dato finale delle aree Urbanizzate 2016, le zone destinate
ad impianto fotovoltaico e le piste di veicoli a motore.
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6.
EDIFICATO
I dati derivano dalla Carta Tecnica Numerica 1:10.000, realizzata mediante ripresa aerofotogrammetria del
1999/2000. La banca dati dell’Edificato, costituita da vari Shapefile (.SHP) (Edifici, Edifici_accessori, Servizi
Attività_ricreative) è ottenuta estraendo alcuni livelli specifici dello strato 06 - Edifici e Costruzioni dalla Carta
Tecnica Numerica (CTR).
Scala di acquisizione: 1:10.000.
Aggiornamento del dato: Agosto 1999, per la fascia centrale, Maggio‐Giugno 2000 per la restante parte del
territorio regionale.
Sistema di riferimento/Datum: Gauss-Boaga, Roma40, Fuso Est.
Formato File: Shapefile (.SHP) (formato ArcGis ottenuto dal tool di conversione tab→shp del software
MapInfo).
Specifiche di riferimento: specifiche tecniche relative ai livelli informativi della Carta Tecnica Numerica
1:10.000.
Struttura degli Shapefile:
Nome Campo
ID
CODICE
ID_CTR
TIPO
LIVELLO
NUMFOGLIO
NOMFOGLIO
DESCRIZIONE
TOPONIMO
QUOTA1
QUOTA2

Tipo
Double(11,0)
Text(15)
Double(11,0)
Text(15)
Text(15)
Double(11,0)
Text(30)
Text(100)
Text(60)
Double(30,15)
Double(30,15)

Descrizione
Identificativo univoco
Sezione + Identificativo su CTR
Identificativo su CTR
Tipo entità geometrica
Livello della CTR
Numero foglio della CTR
Nome foglio della CTR
Nome del Livello della CTR
Toponimo associato all’edificio
Quota 1 relativa all’edificio
Quota 2 relativa all’edificio

Lo Shapefile principale è Edifici.shp e contiene i seguenti livelli:





060101
060102
060301
061101

Edificio civile
Edificio civile in costruzione
Chiesa
Edificio industriale

Lo Shapefile Edifici_Accessori contiene i seguenti livelli:






060101
061101
061201
063101
065301

Edificio civile
Edificio industriale
Serbatoi per raffinerie
Tettoie, fienile isolato, pensiline, caselli autostradali
Stazione o sottostazione di trasformazione dell’energia, Centrale

Lo Shapefile Servizi_attività_ricreative contiene i seguenti livelli:






060304
062101
062201
062301
062501

Cimitero
Campo Sportivo
Piscina coperta o scoperta
Campo da tennis
Campeggio
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