
 
 



 

IGM  -   Ente Cartografico di Stato 
              principali compiti 

- Cartografia e DBT a media scala  
   (scala 1:25.000  o minore) 

-   Sistemi di riferimento 
    (rete geodetica e di livellazione) 

-   Confini di Stato 
   (manutenzione) 



 

- Legge  2 feb 1960, n. 68   
  (norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e disciplina  
   sulla produzione e  dei rilevamenti terrestri ed idrografici)  

-  Decreto Legge 7 mar 2005, n. 82 
  (GU 16 mag. 2005, n. 12 -  Codice di Amministrazione Digitale- CAD) 

-  Direttiva INSPIRE 
   (decreto attuativo 27 gen 2010 n. 32) 

-  Decreti Ministeriali del 10 nov 2011  
   (GU n. 48 del 27 feb 2012 supplemento n. 37) 
     a. Repertorio nazionale dati Territoriali - RNDT 
     b. Rete Dinamica Nazionale - RDN 
     c. Ortoimmagini  
     d. Database topografici – DBT  

NORMATIVA  vigente 



 

Dia 3 di 25 

       a)  Repertorio Nazionale dati Territoriali - RNDT 
Creazione di un Repertorio Nazionale dei dati Territoriali 
(RNDT) 

Responsabile gestione (ex DigitPA)  

 Catalogazione completa dati  IGM : 
-  Serie cartografiche 
-  database vari (toponimi, orografia, ecc.)  
-  DTM (Digital Terrain Model) 
-  punti geodetici e fotografici 
-  aerofoto (comprese quelle storiche) 
-  cartografia storica 

I cataloghi (non INSPIRE-compliant) IGM 
sono disponibili sul sito istituzionale 
www.igmi.org 

Non sono stati predisposti servizi di view e 
download  ma solo un servizio di preview a 
risoluzione ridotta. 

Pubblicate su RNDT tutte le “serie” 
cartografiche e sono in fase di ultimazione 
quelle a livello dataset   

Previsto servizio CSW (Catalog Service for 
Web)  per i metadati su sito IGM 



 

     b) Rete Dinamica Nazionale - RDN 
Gestione Rete Dinamica Nazionale  (RDN) 

Rete geodetica 
 IGM95 

RDN 

- “Roma 40” 

- “ED50” 

- “ETRF89” 

Procedura per la conversione di coordinate nei differenti 
sistemi di riferimento utilizzati in ambito nazionale. 

Possibilità di convertire, con unica procedura, dataset  già 
realizzati in passato.  

In stretta collaborazione con l’Agenzia del Territorio, i dati 
catastali, già archiviati nei diversi sistemi di riferimento 
locali, sono stati convertiti e resi disponibili  all’utenza con le 
nuove coordinate .   



 

c) Ortoimmagini  

- Produzione ortofoto a cadenza triennale con specifiche  
nazionali.  

- Stretta collaborazione con  Agenzia per le Erogazioni 
Agricoltura.  

- Validazione e diffusione immagini da utilizzare ambito 
Pubblica Amministrazione.  

(dimensioni pixel 50cm, nel breve futuro risoluzione a 20 cm) 



 

     d) Database topografici – DBT  

Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei 
database geotopografici. 

… 

Art. 2  - Base informativa territoriale 

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
database geotopografici costituiscono la base informativa territoriale 
delle amministrazioni … 

2. I database geotopografici fanno parte dell'infrastruttura per 
l'informazione territoriale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 32. 

… DB 



 

Realizzazione di un “CATALOGO DEI 
DATI TERRITORIALI.  Definizione di 
Strati, Temi e Classi, domini degli 
attributi, relazioni e vincoli Scale 
riferimento: 1.000/2.000 e  5.000/10.000 



 

DB25 

DB25 
Carta serie 25 

Restituzione 
fotogrammetrica 

Derivazione dati 
Regionali 

Carta serie 50 

Acquisizione dati 



 

-  In fase di revisione la nuova versione DB25 
   (concepito quale  “national core”  e  derivabile  dal DBT regionale)   

-  Collaborazione produzione dati Regionali  
    (oggi si sta seguendo la Regione Basilicata ) 

-  Sperimentazione su derivazione dei DBT    
    (automatizzazione processo derivazione  dei DBT regionali)    

Attività in atto sul DB25  



 

-  avere un unico DBT nazionale 

-  dati con coordinate in un unico sistema di  
  riferimento geodetico e procedura di conversione 

-  voli aerofotogrammetrici periodici, a copertura  
  nazionale, con specifica tecnica nazionale  

-  metadati su quanto disponibile in ambito nazionale  

  … risultati ottenuti grazie  alla stretta collaborazione tra i vari Enti, ed il lavoro 
portato avanti sui tavoli tecnici, nonostante l’assenza in Italia di un unico organo 
coordinatore delle attività geografiche nazionali. 

Risultati … 



 

 - il DB storico dei toponimi delI’IGM 
   (Utilizzato solo software open source) 

-  Integrato con quanto previsto da specifica INSPIRE  
    (IPA code, exonyms) 

-  sviluppati servizi di view e di accesso ai dati  
   (servizi WMS, WFS) 

 - criticità nella realizzazione contenuti e servizi 
   (non sempre i software supportano strutture dati complesse) 

Sperimentazione 
su “Geographical names”  - Annesso 1  

… lavoro non ancora pubblicato 



 

-  Specifiche tecniche nazionali comuni  
  (coordinazione Enti attraverso tavoli tecnici) 

- IGM da produttore a certificatore dati  
  (produzione DBT devoluta Regioni, dati in derivazione ) 

- Forte cooperazione con Enti Pubblici    
  (produzione dati ed individuazione competenze dei dataset) 

… Futuro 



 

Grazie per l’attenzione … 


