Procedura richiesta materiale ortofotogrammetrico
Premessa
Il materiale ortofotogrammetrico AGEA può essere fornito per le necessità
dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria, nonché per i procedimenti
giudiziari su richiesta degli avvocati difensori, dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU)
e dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP), secondo le specifiche modalità riportate di
seguito. Il suddetto materiale non può essere fornito ad altri soggetti per fini privati, in
quanto Agea non è proprietaria delle ortofoto e deve pertanto sottostare agli obblighi
fissati dalla relativa licenza d’uso, tra i quali rilevano le limitazioni riferite ai soggetti
privati, verso i quali è espressamente non consentita detta fornitura.
Procedura
I soggetti richiedenti inviano un’istanza, sottoscritta con firma autografa o firma
digitale, avendo cura di specificare:
▪ i riferimenti catastali (Provincia, Comune, foglio e particella o
eventualmente l’intero territorio provinciale o comunale o parti di esso);
▪ l’anno o gli anni dei voli;
▪ il motivo della richiesta;
▪ l’indirizzo email;
▪ l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), per gli utenti che ne sono
dotati;
▪ il numero di telefono (possibilmente cellulare);
▪ l’indirizzo;
▪ un secondo indirizzo a cui inviare il materiale, se diverso dall’indirizzo
precedente.
In caso di procedimenti giudiziari, è necessario indicare nella richiesta:
▪ il numero del procedimento;
▪ il tribunale presso cui ha luogo il contenzioso.
Per i CTU e per i CTP oltre i suddetti dati, occorre allegare l’atto di nomina riferito al
caso in questione.
La richiesta deve essere indirizzata via Posta Elettronica Certificata ad:
AGEA – Ufficio SIGC/SIT
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

In alternativa, solo per i soggetti non dotati di PEC, a mezzo posta raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata a:
AGEA – Ufficio SIGC/SIT
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA
Il modulo per la richiesta è scaricabile dal sito Agea al seguente link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Servizidiut
ilita/Modulistica/Modulo_richiesta%20_ortofoto
Il materiale oggetto di fornitura verrà reso disponibile al richiedente tramite accesso a
un file dotato di password, raggiungibile via internet e con una scadenza di 4 settimane.
Il relativo link, insieme alla password necessaria all’apertura del file, verranno
comunicati con nota inviata da AGEA.
Descrizione del prodotto:
▪ Ortofoto: l’immagine aerofotogrammetrica è prodotta e fornita in sezioni di
ortofoto, ciascuna delle quali copre una superficie di circa 30 km quadrati.
Le immagini riferite ai voli più recenti sono disponibili a colori RGB, per le
annate storiche sono disponibili immagini in 256 toni di grigio. La
definizione dell’immagine è di 1Pixel=20 cm per le annate più recenti,
1Pixel=50 cm per le precedenti. Il formato con cui vengono fornite le
immagini è ECW, ovvero il formato compresso del TIFF, la dimensione in
megabyte dipende dal grado di definizione delle immagini stesse. (Ad es. il
formato è leggibile, tra l’altro, mediante l’applicazione gratuita QGIS).
▪ Dupla: all’immagine aerofotogrammetrica si sovrappone la mappa catastale
georiferita del foglio oggetto della richiesta. L’immagine prodotta è salvata
in formato TIFF.
La fornitura è a titolo gratuito per i CTU, per le necessità dell’Autorità Giudiziaria e
della Polizia Giudiziaria. È, invece, a titolo oneroso, per le mere spese di riproduzione,
per gli avvocati e per i CTP.
In quest’ultimo caso, l’Ufficio SIGC- SIT trasmetterà al richiedente il preventivo con
l’indicazione dell’importo dovuto per la fornitura e le modalità di pagamento.

