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CERTIFIC ATO DI  VER IF IC A DI  C ONFORMITA ’  PR OD OTTI  CAR TOGRA FICI  

L’anno 2023 il giorno 09 febbraio, si sono riuniti, in modalità telematica via Teams, la 

collaudatrice Ing. Giuseppina Vacca, il RUP ing. Renato Muscas e l’ing. Carlo Masala per il comune 

di Monserrato, il sig. Roberto Binci per la società Sistemi Cartografici.  

Presa visione dei seguenti elaborati, messi a disposizione dalla Società Sistemi Cartografici per il 

collaudo: 

- Cartografia in scala 1:1000 del centro urbano del Comune di Monserrato, per 

un’estensione di circa 420 ettari; 

- Cartografia in scala 1:2000 per la zona extraurbana per un’estensione di 220 ettari; 

- DTM e DSM dell’intera estensione comunale; 

- Ortofoto dell’intera estensione comunale; 

- Database geotografico dell’intera estensione comunale; 

- Metadati; 

- Tabulati aree e volumi dei fabbricati. 

 

e verificate le risultanze e le analisi effettuate su quanto consegnato e riportate nella relazione 

di seguito allegata, la stessa viene letta ai presenti. Le risultanze della verifica vengono discusse 

con i presenti. Al termine del contradditorio  

la collaudatrice dichiara che 

 

i prodotti cartografici, realizzati dalla società Sistemi Cartografici per il Comune di Monserrato, 

presentano alcune mancanze accettabili e comunque riparabili in breve termine. La descrizione 

dei suddetti difetti è contenuta nella relazione allegata al verbale.  

Pertanto, la collaudatrice dichiara la verifica di conformità positiva.  

 

Cagliari, 09 febbraio 2023 

 

 

Ing. Giuseppina Vacca 

 

 

Ing. Renato Muscas 

 

 

Sig. Roberto Binci 
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RELAZIONE TE CNICA ALLEGA TA A L CERTIF ICA TO D I  C ONFORMIT A ’   

 
 
Nella relazione vengono presentati i risultati delle operazioni di collaudo dei prodotti 
cartografici realizzati dalla società Sistemi Cartografici con sede in Via Eugenio Torelli Viollier, 
109 in Roma per il Comune di Monserrato.  
Dalla lettera di Ordinazione del Servizio del 01/03/2022 risulta che la società Sistemi 
Cartografici doveva realizzare i seguenti prodotti cartografici: 

- Cartografia in scala 1:1000 del centro urbano del Comune di Monserrato, per 

un’estensione di circa 420 ettari; 

- Cartografia in scala 1:2000 per la zona extraurbana per un’estensione di 220 ettari; 

- DTM e DSM dell’intera estensione comunale; 

- Ortofoto dell’intera estensione comunale; 

- Database geotografico dell’intera estensione comunale; 

- Metadati; 

- Tabulati aree e volumi dei fabbricati. 

 

Nella stessa lettera di Ordinazione del Servizio vi erano elencate le “Modalità per lo svolgimento 
dell’incarico”, ovvero le specifiche tecniche per la realizzazione dei prodotti sopraelencati. Tali 
modalità, laddove non esaustive per la verifica dei prodotti cartografici, saranno integrate dalle 
specifiche tecniche nazionali per tali prodotti. Nella relazione saranno esaminate tutte le fasi del 
processo fotogrammetrico e topografico seguito dalla Sistemi Cartografici e il materiale 

consegnato al fine della verifica delle specifiche tecniche previste. Tale relazione è allegata al 
certificato di verifica di conformità emesso in data 09 febbraio 2023. Nella tabella seguente 
vengono riportate: le fasi sottoposte a verifica, il materiale consegnato alla Collaudatrice, le 
specifiche tecniche previste dalle norme per quella fase di lavoro e le risultanze della verifica 
di conformità. 
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PROGETTO DI VOLO E RIPRESE 

Materiale consegnato Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Il volo fotogrammetrico è 
stato realizzato con una 
camera aerea metrica 
digitale Vexcel – UltraCam 
Osprey 4.1 calibrata in 
data 21 giugno 2021. 
Il materiale consegnato 
alla collaudatrice è il 
seguente: 
 
Relazione tecnica 
MONSERRATO_Relazione 
Tecnica.pdf 
 
Grafici inquadramento 
Volo Monserrato-
Footprints.shp 
 
File dei parametri 
orientamento esterno – 
Sistema Applanix 
EO_Monserrato_18feb202
2.txt 
 
Certificato di calibrazione 
della camera digitale 
datato 21 giugno 2021 
434S02711X413226-f120-
Rev02.00_V01.pdf 
 
58 immagini nel formato 
tif suddivise in 2 strisciate:  

- Strisciata n. 1 dal 
fot. 59 al fot. 87 

- Strisciata n. 2 dal 
fot. 88 al fot. 116 
 

 
 

Specifiche tecniche Lettera 
Ordinazione Servizio  
 
Sull’area del territorio comunale 
individuata dall’Amministrazione 
sarà eseguita una ripresa 
aerofotogrammetrica digitale a 
colori avente le seguenti 
caratteristiche: 
• GSD medio 8 cm/pixel e 
sovrapposizione dei fotogrammi 
(overlap) dell’80%, realizzato 
tramite camera digitale Vexcel 
Ultracam Osprey 4.1 con 
piattaforma girostabilizzata 
GSM3000 e sistema inerziale di 
navigazione Applanix per la 
determinazione dei centri di presa 
dei fotogrammi, il tutto installato su 
aeromobile bimotore 
appositamente attrezzato. 
 
 
 
 

La collaudatrice ha verificato il 
materiale consegnato ed il rispetto 
delle norme previste 
relativamente: 
- alle caratteristiche della camera 

da presa: Vexcel – UltraCam 
Osprey 4.1 

- piano di volo; 
- epoca del volo: 18 febbraio 

2022 
 

La camera da presa utilizzata 
rispetta le prescrizioni delle norme 
tecniche per i voli fotogrammetrici.  
Il volo è costituito da 2 strisciate 
per un totale di 58 immagini 
(frame) che ricoprono, 
stereoscopicamente, tutta l'area da 
cartografare senza soluzione di 
continuità. 
 
La dimensione del pixel al suolo è 
pari a 8 cm (Quota assoluta di volo 
pari a circa 1700 m, quota media 
terreno 40 m,  dimensione pixel 3.7 
micron, focale 79.6 mm).  
 
I ricoprimenti longitudinali e 
trasversali sono rispettati. Non vi è 
la presenza di nubi sulle immagini. 
Per quanto riguarda l’impiego di 
sistemi inerziali e di ricevitori GNSS 
per la determinazione delle 
coordinate dei centri di presa e dei 
parametri angolari, pur essendo 
presenti non verranno presi in 
considerazione in quanto i 
parametri di orientamento esterno 
sono stati determinati attraverso la 
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metodologia della triangolazione 
aerea che si andrà a collaudare 
nelle fasi successive. 
 
 
Sulla base di queste verifiche si 
dichiara positivo il collaudo del 
volo fotogrammetrico e delle 
riprese aeree. 
 

 
 
 
PUNTI DI APPOGGIO FOTOGRAFICI  
 

Materiale consegnato Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Relazione tecnica 
MONSERRATO_Relazione 
Tecnica.pdf 
 
Monografie dei 25 punti  
MONSERRATO_Monografi
e_Punti Fotografici.pdf 
 
File delle coordinate dei 
punti nei diversi datum: 
MONSERRATO_Listato_Fot
ografici_UTM32.pdf 
MONSERRATO_Listato_Fot
ografici_GAUSS-
BOAGA.pdf 
MONSERRATO_Listato_Fot
ografici_ETRF2000.pdf 
 
GCP_Monserrato_utm32_
geoidic.txt 
 
 
 
 
 

Specifiche tecniche Lettera 
Ordinazione Servizio  
 
Con GPS geodetici in collegamento 
UMTS RTK con stazioni permanenti 
saranno rilevati i punti 
fotografici di appoggio necessari 
all’inquadramento plano- 
altimetrico del rilievo. 
 
Altre specifiche tecniche 
Per ogni punto dovrà essere redata 
una monografica che dovrà 
contenere: 
- codice o nome del punto; 
- elemento cartografico di 
appartenenza; 
- coordinate planimetriche (E ed N) 
e quota ortometrica (Q) del 
particolare fotografico; 
- foto a colori dell’elemento 
cartografico; 
- schizzo planimetrico; 
- data di esecuzione della 
monografia. 
 
 

Dalla relazione e dai documenti 
risulta che sono stati rilevati 25 
punti d’appoggio, distribuiti su 
tutta l’area da cartografare, 
attraverso un rilievo GNSS in 
modalità RTK utilizzando la rete di 
stazioni permanenti SmartNet di 
Hexagon. 
Per il rilievo è stato utilizzato un 
ricevitore GNSS EMLID REACH RS2+ 
con cinque frequenze. 
Le coordinate dei punti d’appoggio 
sono state determinate nel sistema 
ETRF2000 con quote geoidiche. 
 
La distribuzione ed il numero dei 
punti d’appoggio nell’area 
interessata dal volo rispettano le 
specifiche tecniche.  
Le monografie dei punti rispettano 
le specifiche tecniche per la 
Triangolazione Aerea. 
 
Per verificare l’accuratezza dei 
punti d’appoggio, sono stati 
rieseguiti i rilievi GNSS, in modalità 
RTK, sui punti F12 ed F19. La rete di 
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stazioni permanenti utilizzata è la 
rete ITALPOS. 
Le differenze tra le coordinate dei 
punti della rete ed i punti rilevati 
dalla collaudatrice sono 
ampiamente all'interno delle 
tolleranze. 
 
Sulla base di questi risultati si 
dichiara positivo il collaudo della 
rete dei punti d’appoggio. 
 

 
 
 
TRIANGOLAZIONE AEREA   
 

Materiale consegnato  Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo  

- Tabulati di uscita del 
software della 
triangolazione aerea, 
contenente i risultati 
 
 
 
 
 

Norme Tecniche per la TA 
Nel caso di utilizzo di riprese aeree 
con tecnologia digitale: 
I punti di appoggio dovranno 
essere opportunamente distribuiti 
sul territorio, ed in quantità tale da 
garantire almeno un punto ogni 10 
modelli.  
- I punti di appoggio a terra 
dovranno permettere tutti una 
sicura collimazione stereoscopica 
plano-altimetrica. 
- Le operazioni di misura sul 
terreno per la determinazione delle 
coordinate o della quota dei punti 
di appoggio per la T.A. dovranno 
essere condotte in modo che ogni 
misura possa essere controllata. 
- Gli s.q.m. nella posizione plano-
altimetrica di questi punti 
fotografici di appoggio dovranno 
comunque risultare non superiori 
ai seguenti valori per la scala 
1:1000, planimetria 0,15 m e 
altimetria 0,10 m; per la scala 

Per la TA sono stati utilizzati i punti 
fotografici sia in planimetria sia in 
altimetria.  
La collaudatrice, sulla base della 
documentazione consegnata, ha 
potuto verificare che: 

- il software utilizzato per la 
TA è di tipologia e precisione 
adeguata; 

- la disposizione dei punti 
fotografici d’appoggio è 
congruente alle specifiche 
tecniche; 

- gli s.q.m. sui punti 
d’appoggio sono nelle 
tolleranze previste (Valore 
medio 0.037 m, valore max 
0,081 m, rms 0.016 m per la 
planimetria; valore medio 
0.026 m, valore max 0.097 
m, sqm 0.097 m per 
l’altimetria). 

 
Sulla base di questi risultati si 
dichiara positivo il collaudo della 
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1:2000, planimetria 0,25 m e 
altimetria 0,20 m. 
 

Triangolazione Aerea.  
 

 
 
RESTITUZIONE, RICOGNIZIONE, CONTROLLO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO DELLA 
CARTOGRAFIA  
 

Fase di lavoro e materiale 
consegnato 

Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Restituzione e 
Ricognizione 
 
Sono stati consegnati i 
seguenti file: 
 
File di restituzione 
monserrato_1000_restituz
ione.dwg 
 
monserrato_2000_restituz
ione.dwg 
 
File di ricognizione 
monserrato_1000_ricogni
zione.dwg 
 
monserrato_2000_ricogni
zione.dwg 
 
File post editing 
monserrato_1000_editato
.dwg 
 
monserrato_2000_ 
editato.dwg 
 
File finali 
 
Monserrato_1000_2d_rev
01.dwg 
 
Monserrato_1000_3d_rev

Norme Tecniche per la cartografia 
in scala 1:000 e 1:2000 
 
Viste le specifiche tecniche il 
collaudo dei file cartografici ha 
comportato le seguenti operazioni 
ed i seguenti controlli: 
- esame dei documenti 
comprovanti le caratteristiche degli 
strumenti di restituzione digitale; 
- Ripetizione del 5% dei modelli 
stereoscopici in cui rideterminare 
almeno 20 differenti particolari 
plano-altimetrici 
- congruenza delle curve di livello 
con i punti quotati; 
- contenuto della cartografia. 
 
Per la ricognizione 
a) esame dei documenti relativi alle 
ricognizioni; 
b) esame degli eventuali 
documenti relativi alle misure ed ai 
calcoli che sono risultati necessari 
per eseguire l’integrazione metrica 
sul terreno; 
 
Il 95% delle istanze controllate 
dovrà risultare riportato 
correttamente sia come 
classificazione nel caso di 
integrazione qualitativa sia come 
geometria nel caso di integrazione 

Questa fase di collaudo ha 
interessato esclusivamente i file 
finali della cartografia.  
 
Per la restituzione è stato utilizzato 
un restitutore digitale Leica DVP 
adeguato alla produzione di 
cartografia in scala 1:1000 e 
1:2000.  
 
Sono stati scelti i seguenti modelli 
dove rideterminare i particolari 
plano-altimetrici:  
70-71 
78-79 
97-98 
 
Tutta la cartografia è stata 
consegnata nel sistema ETRF2000 
UTM 32.  
I file della cartografia denominati 
monserrato_1000 e 
monserrato_2000 restituzione e 
ricognizione contengono l’intera 
estensione del comune.  
L’area restituita è di circa 650 ha. 
Anche i file finali Monserrato_1000 
e Monserrato_2000 2d e 3d 
contengono l’intera area comunale. 
 
 I file denominati monserrato_1000 
e monserrato_2000 editato 
contengono le cartografie vestite 
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01.dwg 
 
Monserrato_2000_2d_rev
01.dwg 
 
Monserrato_2000_3d_rev
01.dwg 
 
14 tavole del territorio 
urbano in scala 1:1000 
 
6 tavole del territorio 
comunale in scala 1:2000 
 

metrico. 
 
 

delle due aree distinte.  
 
 
Le verifiche sulla congruenza delle 
curve di livello con i punti quotati 
hanno dato esito positivo.  
 
Per quanto riguarda la congruenza 
sul contenuto cartografico questa è 
stata verificata sia attraverso il 
controllo dell’ortofoto prodotta dal 
volo fotogrammetrico sia dal 
controllo direttamente sul terreno 
attraverso un sopralluogo nel 
dicembre 2022 in 4 zone distinte 
della cartografia. Le verifiche 
hanno dato esito positivo. 
 
Sono stati esaminati i documenti 
della ricognizione. 
 
 
Sulla base di questi risultati si 
dichiara positivo il collaudo della 
restituzione e della ricognizione. 
 

Controlli planimetrici e 
altimetrici a terra 
 
 

Controllo Planimetrico  
 
Distanze 

d'-D*S  0.3 mm per misure 
sull’infrastruttura stradale 

d'-D*S   (0.3 +d'/1000) mm per 
d'< 300 mm sulla carta 

d'-D*S   0.6 mm per d'>300 mm 
sulla carta 
 
d' distanza fra due punti certi nella 
cartografia (intendendo quella 
cartacea, nota della collaudatrice)  
 
D distanza fra due punti certi 
rilevati sul terreno e ridotta alla 
scala della carta 

Per la verifica metrica della 
cartografia, del geodabase, 
dell’ortofoto e dei DTM e DSM 
sono state eseguite delle misure a 
terra per la determinazione delle 
coordinate plano-altimetriche di 
una serie di punti uniformemente 
distribuiti su tutta la cartografia. 
In totale sono stati rilevati 950 
punti distribuite su 4 zone del 
territorio oggetto della cartografia. 
 
Le coordinate sono state rilevate 
con un rilievo GNSS in modalità 
RTK con le correzioni differenziali 
provenienti dalla rete di SP GNSS 
ITALPOS. 
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S scala della carta 
 
Coordinate punti certi 
Le coordinate (N’, E’) di un punto P 
del terreno ricavate dalla carta e le 
coordinate dello stesso punto 
rilevate con operazioni 
topografiche (N, E) dovranno 
soddisfare la relazione: 
 
{(N’-N)2+ (E’-E)2}1/2<± 0.4 mm * S 
La differenza fra le coordinate così 
determinate e quelle memorizzate 
dovrà risultare inferiore alle 
accuratezze definite per almeno il 
95 % dei punti controllati, e nel 
doppio delle accuratezze per il 
restante 5%. 
 
Controllo Altimetrico  
 
Per i punti quotati sono stabilite le 
seguenti tolleranze: 
- il valore assoluto della 

differenza tra la quota Q' di un 
punto certo, letta direttamente 
sulla carta, e quella Q dello 
stesso punto dedotta da 
operazioni topografiche sul 
terreno deve soddisfare le 
seguenti relazioni: 

- Q' - Q <± 0.30 m per la scala 
1:1000 

 
- Q' - Q <± 0.50 m per la scala 

1:2000 
 
La differenza fra le quote così 
determinate e quelle memorizzate 
dovrà risultare inferiore alle 
accuratezze definite per almeno il 
95 % dei punti controllati, e nel 

 
Dopo aver misurato i punti a terra, 
la collaudatrice ha effettuato i 
controlli sulle coordinate e sulle 
distanze e calcolato le differenze. 
   
I valori ottenuti sono risultati per il 
95% in tolleranza sia per la 
cartografia in scala 1:1000 che per 
quella in scala 1:2000. 
 
Per quanto riguarda la verifica sulle 
distanze queste sono state 
ottenute dalla combinazione tra i 
diversi punti misurati a terra. 
Anche in questo caso i risultati 
sono in tolleranza. 
 
 
 
 
I calcoli sono stati eseguiti sulle 
quote ortometriche ottenute dalla 
trasformazione delle quote 
ellissoidiche con il software Verto 
con l’utilizzo dei grigliati IGMI. 
Sono state determinate sia la 
differenza di quota tra i punti sia la 
differenza fra i dislivelli ottenuti 
dalla combinazione delle quote di 
diversi punti. Le differenze ottenute 
sono per il 95% all'interno delle 
accuratezze richieste.  
 
Sulla base di questi risultati il 
collaudo del controllo plano-
altimetrico è positivo. 
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doppio delle accuratezze per il 
restante 5%. 

 
 

ORTOFOTO  

Materiale consegnato Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

L’ortofoto è stata 
consegnate nel sistema 
ETRF2000 – UTM 32. I file 
sono di seguito elencati: 
 
 
ortho_monserrato_totale_
utm32.ecw 
 

Norme Tecniche e Linee guida per 
Ortoimmagini e modelli altimetrici 
a grande scala del CISIS 
Sul prodotto finale si devono 
eseguire sostanzialmente le 
verifiche di: 
• completezza 
• contenuto 
• accuratezza 
Per quanto riguarda la tolleranza 
planimetrica occorre seguire la 
seguente tabella e procedura 
(Linee guida per Ortoimmagini e 
modelli altimetrici a grande scala 
del CISIS): 

 
Indicando con:  
- n il numero di punti di controllo;  
- ECP, NCP le coordinate 
planimetriche dei punti di 
controllo;  
- σCP,E σCP,N  gli scarti quadratici 
medi delle coordinate 
planimetriche dei punti di 
controllo;  
si determina il valore del circular 
error al 95 % di probabilità dei 
punti di controllo CE95CP: 

 
Indicando con EOP , NOP le 
coordinate dei punti dell’ortofoto 
corrispondenti ai punti di controllo, 

Sono state eseguite le verifiche di 
completezza, di contenuto e di 
risoluzione geometrica (GSD 8 cm). 
Per la verifica di accuratezza 
planimetrica sono stati utilizzati 
circa 400 punti dei punti utilizzati 
per il controllo della cartografia.  
Si è, quindi, proceduto ad eseguire 
le collimazioni degli stessi punti 
sulle ortofoto. Tutti gli errori sono 
contenuti nella percentuale del 5%.  
L’area dell’ortofoto ricopre 
totalmente l’area comunale.   
 
Sulla base di questi risultati il 
collaudo dell’ortofoto è positivo. 
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si determina il valore del circular 
error al 95 % di probabilità 
dell’ortofoto CE95OP:  

 
Si determina pertanto il valore 
dell’errore complessivo CE95EN che 
deve risultare minore della 
tolleranza in planimetria fissata TEN.  

 
Per la risoluzione geometrica 
occorre seguire la seguente tabelle: 

 
La verifica viene svolta su almeno il 
5% dei fogli di ortofoto prodotti e 
dovrà coinvolgere per ogni foglio 
almeno: 
• 20 dettagli planimetrici sul 
terreno; 
• 20 particolari situati in posizione 
elevata. 
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Modelli digitali del terreno e della superficie (DTM e DEM) 
 

Fase di lavoro e materiale 
consegnato 

Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Produzione di DTM e DSM 
ex novo con densità di 4 
punti/mq 
 
DTM e DSM in formato 
GeoTiff 
 
Nuvola di punti in formato 
.las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le specifiche indicate sono 
conformi a quanto previsto dal 
Disciplinare Tecnico approvato con 
determinazione n. 776/SITR del 24 
maggio 2010 e dalle Specifiche 
Tecniche redatte da Cilloccu, 
Dequal, Brovelli, Crespi, Lingua, 
2008, “Ortoimmagini 1:10000 e 
modelli altimetrici", edite dal CISIS 
Centro Interregionale di 
Coordinamento e documentazione 
per le informazioni territoriali 
 
2.1.9 Livelli di precisione dei modelli 
altimetrici (“Ortoimmagini 1:10000 e 
modelli altimetrici) 
Accuratezza in quota: in campo aperto 
PH(a) = 0.30 m 
copert. arborea >70%, arbusti >50 % 
(nel caso di DEM) PH(b) = 0.60 m 
edifici (nel caso di DSM) PH(c) = 0.40 
m 
Tolleranza in quota: in campo aperto 
TH(a) = 0.60 m 
Copert. arborea > 70% e arbusti >50 
% (nel caso di DEM) TH(b) =1.20 m, 
edifici (nel caso di DSM) TH(c) = 0.80 
m 
 
L'accuratezza altimetrica per DSM e 
DTM è pari a 25 cm per le quote 
ellissoidiche e pari a 40 cm per 
quelle ortometriche.  
La tolleranza sarà rispettivamente di 
60 cm e 120 cm. 

Il modello digitale della superfice è 
stato prodotto con il software 
Metashape by Agisoft utilizzando le 
immagini provenienti dalla camera 
metrica utilizzata per il volo 
fotogrammetrico. Le elaborazioni 
sono state eseguite con il massimo 
della qualità (Highest) prevista dal 
software. 
Dal DSM, così prodotto, è stato 
estratto il Modello digitale del 
terreno DTM utilizzando il software 
Global Mapper 22.1 by Blue 
Marble Geographic. 
 
I due modelli sono stati forniti nel 
formato Geotiff, nel sistema di 
riferimento ETRF2000 UTM32. 
 
Per la validazione dei modelli sono 
stati utilizzati circa 400 punti dei 
punti utilizzati per il controllo della 
cartografia e del database.  
 
Tutti gli errori sono contenuti nella 
percentuale del 5%.  
 
Sulla base dei risultati ottenuti, il 
collaudo del DTM e del DSM è 
positivo. 
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DATABASE GEOTOPOGRAFICO 
 

Materiale consegnato Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Files in formato shp di 51 
classi geometriche  
 
 

Specifiche tecniche Lettera 
Ordinazione Servizio  e Specifiche 
della regione Sardegna per la 
realizzazione dei database 
geotopografici 
 

Il geodatabase del territorio 
comunale è avvenuto come 
aggiornamento del database 
presente nel geoportale della 
Regione Sardegna, realizzato alla 
scala 1:2000.  
Il controllo ha riguardato sia la 
correttezza metrica, sia la 
correttezza semantica. I grafi e la 
loro continuità.  
 
Dal controllo si evidenziano alcuni 
difetti di seguito elencati: 
- Nell’ampliamento, per gli edifici 

è presente solo la classe edificio 

e non l’Unità volumetrica e la 

copertura. Inserirle. 

Sulla base dei risultati ottenuti, il 
collaudo del DBGT è positivo. 

 
 
METADATI 
 

Materiale consegnato Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Sono stati consegnati i file 
xls dei metadati per tutti i 
prodotti cartografici 
consegnati. 
 
 

Specifiche della regione Sardegna 
per la realizzazione dei metadati 
 

Il controllo dei metadati ha 
riguardato il corretto inserimento 
dei dati. 
Si evidenziano i seguenti difetti: 
- Numero di telefono e indirizzo 

email da correggere sulla base 

delle indicazioni del RUP; 

- Sistema di riferimento indicare 

correttamente quello nazionale: 

ETRF2000 UTM32; 

- Eliminare il rifemento al 

geoportale RAS 

- Per l’ortofoto inserire il GSD pari 

a 8 cm e come accuratezza 
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inserire 0.40 m.  

Sulla base dei risultati ottenuti, il 

collaudo dei metadati è positivo. 

 
 
 
TABULATI AREE E VOLUMI DEI FABBRICATI 
         

Materiale consegnato Specifiche tecniche per il collaudo Risultanze collaudo 

Monserrato_Tabella_Volu
mi_edificato.xlsx 
 
Monserrato_volumi_edific
ato.dwg 
 

 Sulla base del controllo della 

tabella e del file vettoriale 

collegato, la verifica  è positiva. 

          

Cagliari, 09/02/2023 

 

         Ing. Giuseppina Vacca 
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