
                                                  
 

Premessa 

 

La gestione del territorio richiede una sua 
conoscenza planimetrica e altimetrica. Mentre le 
cartografie analogiche tradizionali rappresentavano in 
genere la quota con punti quotati e curve di livello 
(isoipse), e prima ancora con sfumature ed ombre 
(orografia a mucchio di talpa), la cartografia 
numerica, sia da rilievo a terra che da 
aerofotogrammetria, contiene nella sua struttura 
informativa geometrica la “terza coordinata”. Con 
l’avvento e il rapido sviluppo delle potenzialità 
informatiche (sw+hw ed in particolar modo i GIS si è potuto sfruttare, mediante viste e 
scene tridimensionali, la conoscenza delle quote e dei dislivelli.  
E’ bene precisare che cartografia in 3D non significa banalmente associare l’informazione 
planimetrica con quella altimetrica, ma stabilire dei vincoli di tolleranza e criteri di 
congruenza per le quote. 
Nelle nostre Province esistono Servizi dedicati alla cartografia tecnica ai fini urbanistici e di 
destinazione del territorio, protezione e monitoraggio ambientale, pianificazione e tutela 
paesaggistica. Questi uffici producono cartografie tematiche e modelli digitali del terreno 
(DTM) e/o delle superfici (DSM) tramite  voli aerofotogrammetrici e Lidar . 
In questa nota si evidenziano i casi in cui il catasto si muove in questo mondo 3D. 
 
Il catasto e la quota. 
 
E’ un rapporto “anomalo”. Storicamente la mappa catastale è una rappresentazione 
planimetrica dei beni naturali ed artificiali (particelle) sul territorio per fini principalmente 
fiscali. E’ pur vero che ha assunto un ruolo di cartografia di base a grande scala ed è 
presente in molti database geografici di ogni tipo, che pretende sempre più qualità ma 
anche quantità d’informazioni. In una realtà quindi di scambi e di standard di banche 
dati spaziali potrebbe, mancando la terza dimensione, risultare “zoppa”. Vediamone 
allora la capacità, le potenzialità e le possibili prospettive future. 
Oggi il Servizio Catasto acquisisce, certifica e distribuisce il dato altimetrico attraverso la 
gestione della maglia dei punti fiduciali e delle reti di stazioni permanenti. Questa 
informazione è resa disponibile sulle monografie ed in rete nella doppia espressione di 
misura: rispetto al geoide e rispetto all’ellissoide (ortometrica e ellissoidica).  

Contribuisce con le sue strutture alla produzione 
del DEM: è il caso, per esempio dei voli Lidar 
georeferenziati con le nostre reti GNSS di ultima 
realizzazione. Il calcolo delle coordinate spaziali 
dei punti battuti dal laser, è noto, consiste nella 
determinazione di un vettore nello spazio: il GPS 
determina l’origine del vettore, il sistema inerziale 
ne stima la direzione e il laser ne misura il modulo. 
L’appoggio a stazioni di riferimento materializzate 
sul territorio da rilevare, ottimizza, in termini di 
tempo e precisione, il processamento dei dati. 

3-D  Catasto 



Anche la rete fiduciale d’appoggio (circa 20.000 PF in Regione) è una fonte di riferimento 
di dati altimetrici importante:  la densità e l’accuratezza del dato sono la garanzia per il 
topografo. Anche in questo caso la quota è “doppia”,.  
Proprio con l’avvento della tecnologia satellitare e l’istituzione delle reti, il dato riferito alla 
quota è divenuto di grande attualità. Sono riaffiorate tutte le problematiche di misura e di 
conservazione del dato altimetrico, della sua natura fisica/gravimetrica, della 
individuazione della superficie di riferimento equipotenziale , il geoide (W= 0) per la quota 
ortometrica e la definizione del datum per quella  ellissoidica. 
La nostra regione ha un suo modello di 
ondulazioni geoidiche, calcolato dall’Ufficio 
geodetico di Bolzano, che consente al 
topografo di usare il GPS per i propri rilievi 
tridimensionali. In collaborazione con l’Istituto 
geografico militare (IGMI) si sta procedendo a 
nuove serie di livellazione geometriche (ad oggi 
ancora insostituibili per questo tipo di 
determinazione) che, abbinate a campagne 
GPS, miglioreranno la stima del modello. 
Proprio le reti geodetiche di inquadramento e 
raffittimento come quella catastale e le reti di 
livellazione possono svolgere una funzione di 
supporto per un DEM prodotto con metodologia 
laser - scanning.  
E’ di questi tempi la discussione se in sede di formazione di nuova cartografia  numerica 
con rilievo da terra (rifacimenti parziali o totali di comuni catastali) il dato altimetrico 
debba essere richiesto alle ditte che operano il rilevamento. L’acquisizione della 
coordinata “z”, per tutti i punti del rilievo e con una buona precisione, pretende tecniche 
topografiche a volte laboriose che comportano un aumento esagerato dei costi per 
risultati “catastalmente” poco significativi. Quanto detto vale anche per gli atti di 
aggiornamento cartografici catastali, i frazionamenti. 
A livello nazionale, l’Agenzia del Territorio con il D.M. 28/98 che detta i “Requisiti di base, 
contenuti informativi e valenza della cartografia catastale” prevede per l’aggiornamento 
della cartografia catastale precisioni topometriche differenziate in funzione della 
conformazione orografica del territorio (quindi della quota) e consente l’acquisizione 
delle informazioni altimetriche da cartografie tecniche di altre istituzioni, previa verifica di 
conformita' alle specifiche tecniche.  
L’assenza di una verifica che tenga conto del processo che ha generato i dati e dei 
controlli a cui sono stati sottoposti toglie grande valenza all’informazione altimetrica. 
Per gli aggiornamenti, il catasto nazionale ha previsto la  presentazione dei libretti delle 
misure dei frazionamenti, l’acquisizione e la trattazione dell’altimetria; nel software 
PREGEO sono state integrate nuove stringhe e nuovi campi per consentire la 
determinazione della quota. 
In relazione alle procedure attivate nelle nostre due Province  siamo dell’idea che al 
momento il nostro obiettivo rimane una sempre migliore rappresentazione planimetrica, 
orientando il nostro “investimento” su aspetti della cartografia 2D quali la leggibilità, la 
veridicità e la congruenza al territorio, mantenendo naturalmente alta l’attenzione verso il 
dato altimetrico. 
 
In questo incontro troveremo sicuramente spunti e motivi di riflessione. 
 
 
 



 
Quando il 3D aiuta il catasto 

 
Nel caso di formazione di nuova cartografia con rilevo a terra, i nostri tecnici si avvalgono 
di visualizzazioni 3D e di prodotti del DEM, come ortofoto e DTM, per l’approccio di studio 
e di analisi del lavoro; infatti, per la delimitazione del lotto le ortofoto risultano un ottimo 
strumento per una prima definizione del contorno, oppure un vista tridimensionale 
dell’edificato e dell’orografia risulta estremamente utile per la scelta di strategie di 
pianificazione di sessioni di misura.  
 
Esse sono di grande ausilio sia nella scelta dell’andamento delle poligonali, per la  
materializzazione di nuovi punti fiduciali che per il posizionamento in modalità “statico e 
cinematica in tempo reale “ con apparecchiature satellitari (montagne ed edifici 
costituiscono ostruzioni naturali ed artificiali). Non solo; le viste 3D aiutano di fatto 
l’interpretazione della carta e dell’ortofoto. Basti pensare, per esempio, alle aree edificiali 
come cortile e piazze identificate spesso come elementi edificati. 
 

     
Estrusione dei fabbricati in una vista 3D  Estrusione dell’ortofoto: vista In giallodei PF. 

 
Nelle operazioni estimative quando si tratta di classificare un fondo tenendo conto dei 
fattori come la giacitura, l’assolazione, la pendenza e l’altimetria, poter proiettare 
“spalmandole” la particelle su un DTM aiuta il tecnico del Catasto Fondiario nel lavoro a 
tavolino evitando almeno in parte il sopralluogo “on site”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRENTO 



Quando il catasto aiuta nel 3D 

 

In molti casi l’incrocio dei dati catastali, cartografici e alfanumerici,  con modelli altimetrici 
del terreno sono utili a studi e analisi di tipo amministrativo-territoriali. Eccone un  esempio. 
 Applicazione per verifica erogazione premio per ” sfalciamento”. 

Il Servizio Agricoltura gestisce i premi da erogare alle 
aziende-agricole/singoli-privati per lo “sfalciamento” 
sulle varie particelle fondiarie. Considerando 
l’informazione Indice-di-meccanizzazione (basso 
/alto) della singola particella, legata in particolare 
alla pendenza del terreno, l’ufficio può erogare un 
determinato contributo. Pertanto è stato richiesto di 
ricavare ed associare i valori di pendenza ed 
esposizione alle particelle fondiarie. Partendo dal 
DTM e creando 3 grid, altimetrica, di esposizione e di 
pendenza è stato possibile esprimere un giudizio di 
merito economico.  

 

 

 

 

E in futuro? 

 

Due sono le possibili strade.  
 

• La nascita di geoDataBase e di tecnologie come il WebGis permetteranno 
l’nterscambio, tra Servizi provinciali, di dati geografici dei vari sistemi informativi 
territoriali, mantenendo però la proprietà e la responsabilità di chi  il dato lo 
genera, lo certifica e lo diffonde. 

 Allora il catasto potrà usufruire del dato altimetrico fornito da altri Enti/Servizi sia per 
 completare la sua banca dati che per utilizzare l’informazione 3D al bisogno. 
 Come già detto ciò comporta la conoscenza dei processi di formazione del dato 
 altimetrico, la sua precisione e la sua accuratezza. 

 
• Oppure, il catasto sarà chiamato a “misurare” direttamente e conservare, come 

per l’aspetto planimetrico, anche la coordinata “z”, diventando il riferimento per la 
conservazione del datum cartografico per tutte e tre le componenti. A confrontarsi 
quindi con metofologie di acquisizione a griglia o raster, oltre al consueto dato 
vettoriale. 

 I tecnici, oltre alla topografia e cartografia dovranno sempre più formarsi in 
 discipline nuove come il telerilevamento e la geomatica in genere. 

 
 

Conclusioni 

 

Il ruolo “antico” del catasto, storicamente radicato nell’immaginario della gente, è quello 
di cartografia che identifica i diritti reali (possesso/proprietà) sul territorio. E’ importante 
che questo ruolo venga mantenuto e arricchito grazie ad un “abile uso” di tutto ciò che 
l’informatica e la tecnologia oggi ci porgono. 
L’informazione della terza dimensione, direttamente o indirettamente aquisita, non può 
mancare a completare il quadro della conoscenza  e la possibilità di rappresentare gli 
elementi del territorio, la loro posizione e il loro aspetto. 


