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DTM

geografica

passo 10 m

L’Amministrazione Regionale, nell’ambito delle

Il DTM (Digital Tarrain Model) è un modello

attività di competenza del Servizio sistema

tridimensionale digitale del terreno, ovvero la

informativo territoriale regionale, è impegnata

rappresentazione della distribuzione delle

nella progettazione di strumenti cartografici di

quote di un territorio in formato digitale. Il

nuova generazione che, integrati e infrastrutturati

modello digitale del terreno viene in genere

nel SITR, hanno un ruolo di supporto alla

prodotto in formato raster associando a ciascun

pianificazione e al governo del territorio.

pixel l'attributo relativo alla quota assoluta.
I DTM possono essere impiegati in un sistema
informativo geografico (GIS) per produrre nuovi

La R.A.S. rende disponibile questo consistente

dati, ad esempio: carte di acclività o di

patrimonio informativo e cartografico agli uffici

orientazione del versante, carte di visibilità da

tecnici e agli operatori di settore, perché sia di

un punto etc. Tutti questi prodotti hanno

supporto alla realizzazione di progetti, studi e

numerose applicazioni dello studio del territorio

ricerche.

con particolare riguardo alle indagini per la
mitigazione dei rischi naturali.
Il DTM della Regione Sardegna è stato
realizzato nel 2005 dal CentroInterregionale.

DTM

L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA

I dati dell’informazione

il Geo DataBase

La carta è un utile strumento per analisi,

Le banche dati geografiche sono degli strumenti

pianificazione e monitoraggio del territorio.

a supporto dell’analisi e gestione del territorio,

Realizzata su tutta la regione, pubblicata nel

e trovano applicazione in diversi campi, ad

2003 (su dati del ’94-’97), ne è stato concluso

esempio:

recentemente l’aggiornamento anche con

•

Urbanistica e difesa del suolo

l’ausilio delle immagini satellitari Ikonos (2005-

•

Trasporti

2006).

•

Turismo e beni culturali

La legenda della carta, con alcuni adeguamenti

•

Reti tecnologiche

alla realtà regionale, segue la codifica e

Nello specifico il DB10K è una banca dati

metodologia di classificazione standard delle

costituita da entità geografiche organizzate in

entità territoriali della Legenda CORINE Land

classi tematiche, per es. viabilità, edificato,

Cover (CLC, Progetto UE con l’obiettivo di

orografia, ecc.

costituire una banca dati omogenea a livello

Realizzato a partire dalle geometrie presenti

europeo sulla copertura e sull’uso del suolo e le

nella Carta Tecnica Regionale, è stato

sue modifiche nel tempo).

aggiornato utilizzando ortofoto sia del 2004
che del 2006.Al DB10K si stanno aggiungendo

Carta Geologica
Il Progetto "Carta Geologica di base della
Sardegna in scala 1:25.000" ha inteso
realizzare una carta geologica omogenea ed
estesa a tutta l'Isola, adeguata agli obiettivi di
pianificazione e conforme alle indicazioni del
Servizio Geologico d'Italia.

i DB comunali in scala 1:1000/1:2000 (DB
1k/2K) su 33 centri urbani della Sardegna.
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L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA

I dati dell’informazione

Immagini Satellitari

Ortofoto AIMA 1997: totale copertura del

Acquisite dal satellite Ikonos, tra il 2005 e il

territorio Regionale. Scala 1:10.000, in toni di

2006, su tutta la Regione, hanno una

grigio.

risoluzione geometrica di 80 cm e sono state

Ortofoto 2003: realizzate dall’A.G.E.A. a

ortorettificate utilizzando punti della CTR e DTM

totale copertura del territorio Regionale. Scala

passo 10 m.

1:10.000, in toni di grigio.
Ortofoto 2004: realizzate dalla R.A.S. per

ORTOFOTO - VOLO COSTE

l’aggiornamento del GEODB10K, in toni di

Immagini SPOT 5

grigio. Copertura territoriale: porzione Sud e

Sono immagini pancromatiche georiferite,

Est della Sardegna.

acquisite da sensore reomoto montato sul

Ortofoto 2006: realizzate in scala 1:10.000, a

satellite SPOT 5 (la serie di satelliti SPOT è

colori.

costituita da una costellazione di satelliti

Ortofoto 2006-2008: dal 2006 la R.A.S. ha

francesi per lo studio delle risorse terrestri).

appaltato

rilievi

Ogni scena ha dimensione km 60 x 60 con

aerofotografici in scala 1:2.000 sulla fascia

risoluzione di 2,5 x 2,5 pixel ed è stata

costiera.

realizzata nel 2009.

la

realizzazione

di

Volo Coste
Foto aeree realizzate nella fascia costiera dal
Servizio della Vigilanza Edilizia della R.A.S.
Disponibili gli anni: 1987 (b/n); a colori: 1995,
1998, 1999, 2001, 2002.
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