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Coordinamento delle riprese aereofotogrammetriche per il rilevamento di geodati di base

Gentili Signore, Egregi Signori,

con Circolare MU Nr. 2009 / 06 del 16 novembre 2009 la Direzione federale delle misurazioni
catastali (D+M) ci aveva:
-

resi attenti sulla messa in atto dell’art. 27 dell’Ordinanza sulla misurazione nazionale del 21
maggio 2008 (OMN, RS 510.626) concernente l’organo di coordinamento delle riprese
aereofotogrammetriche,

-

informato sull’andamento della pubblicazione in internet del catalogo delle foto aeree,

-

segnalato la necessità d’informare l’Ufficio federale di topografia swisstopo sia al momento
della pianificazione che della conclusione dei voli aereofotogrammetrici commissionati per il
rilievamento dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale,

-

trasmesso un’apposita guida per la fornitura a swisstopo dei dati concernenti il catalogo in
linea delle foto aeree www.luftbildindex.ch, evidenziando che la pubblicazione dei dati nel
catalogo è un servizio gratuito di swisstopo.

L’art. 8 cpv. 2 lett. h della Legge sulla misurazione ufficiale (LMU, RL 4.1.4.0) designa l’Ufficio
della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG), in qualità di Servizio di vigilanza sulle
misurazioni ufficiali, competente per annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell’art. 27
OMN.
Nell’Allegato 1 del Regolamento della Legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI, RL
9.5.1.1.1) vengono designati i servizi competenti ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 della Legge federale
sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) per i geodati di base di diritto federale di competenza
cantonale.
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Tenuto conto che le suddette basi giuridiche cantonali sono entrate in vigore in data 1. gennaio
2014, vi invitiamo a:
-

esaminare l’allegata documentazione diramata dalla D+M,

-

organizzare la preparazione dei dati riguardanti i vostri prossimi piani di volo per il
rilevamento dei geodati di base di diritto federale di vostra competenza, raccomandandovi di
considerare l’allestimento della notifica con i dati del volo già nell’incarico conferito all’azienda
incaricata del volo per evitare ulteriori costi,

-

trasmettere questa notifica prima e dopo l’esecuzione delle riprese aereofotogrammetriche
nella forma e nel formato prestabilito (vedi guida allegata) al nostro Ufficio, che provvederà
all’inoltro alla Confederazione, segnatamente a swisstopo.

La presente circolare N° 211 sostituisce e abroga la circolare N° 179 del 3 dicembre 2009.
Restiamo volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Vogliate gradire i migliori saluti.

Ufficio della misurazione ufficiale
e della geoinformazione

Il capo ufficio: ing. Michele Croce

Allegati:
- Circolare MU Nr. 2009 / 06 del 16 novembre 2009
- Guida per la fornitura a swisstopo dei dati concernenti la riproduzione nel catalogo in linea
delle foto aeree www.luftbildindex.ch
Copia p.c.:
- Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M), Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern
- Geofoto SA, Via Lugano 2a, 6924 Sorengo
- Studio di ingegneria e fotogrammetria Pastorelli SA, Via Beltramina 15b, 6900 Lugano

