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1 VOLO RAF 1944 

 
Realizzazione: Royal Air Force (RAF) 

 

Data ripresa: 1944 

 

Quota volo: 25.400 piedi 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:13.500 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Zona Pollein - Sarre. 

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero. 

 

Dimensione utile fotogrammi: 18 cm x 21 cm 

 

N. strisciate: 1 

 

N. fotogrammi: 8 

 

 
Reperibilità negativi: Ministero dei beni culturali e ambientali – Istituto centrale per il catalogo e 
la documentazione – Aerofototeca nazionale di Roma. 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la sola consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico.  

L’eventuale richiesta di acquisto di fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi deve essere inoltrata direttamente dal richiedente al Ministero dei beni 

culturali e ambientali - Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - Aerofototeca 
nazionale di Roma. 

Descrizione:  

Il volo era stato eseguito dalla Royal Air Force (Aeronautica Militare della Gran Bretagna), nota 

anche con l'acronimo RAF, a scopo ricognitivo e interpretativo per usi bellici, durante la seconda 
guerra mondiale, fra l'agosto 1943 e il maggio 1944. 

Il piano di volo è quindi strettamente subordinato allo scopo della ripresa e le quote di volo sono 

varie, quindi cambiano le scale approssimate dei fotogrammi, con conseguente disomogeneità del 

rilievo. 

Il suo valore sta nel fornire indicazioni preziose su com'era la situazione dell'uso del territorio nel 

periodo precedente la grande espansione economica post-bellica e quindi è un raro documento 
utile per la costruzione storica di una, se pur piccolissima parte, della piana di Aosta. 
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2 VOLO GAI-IGMI 1954 

 
Realizzazione: Gruppo Aereo Italiano (GAI) 

 

Data ripresa: Dal 09/07/1954 al 16/09/1955 

 

Quota volo: 10.000 piedi 

 

Camera: Fairchild 

 

Focale obiettivo: 153,16 – 153,89 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:65.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

 
Copertura territoriale: Intero territorio regionale. Copre i fogli 27 (Monte Bianco) - 28 (Aosta) - 

29 (Monte Rosa) - 41 (Gran Paradiso) - 42 (Ivrea) - della cartografia 1:100.000 dell'IGM. 

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero. 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 13 

 

N. fotogrammi: 203 

 
Reperibilità negativi: Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) di Firenze. 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la sola consultazione gratuita presso 

l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. L’eventuale richiesta di acquisto di 

fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e scansioni di fotogrammi deve essere 
inoltrata direttamente dal richiedente all’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) di Firenze. 
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3 VOLO ROSSI 1965 

 
Realizzazione: Impresa Luigi Rossi di Brescia 

 

Data ripresa: 1965 

 

Quota volo: 10.000 piedi 

 

Camera: Fairchild 

 

Focale obiettivo: 153,03 – 154,14 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:20.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero  

 
Copertura territoriale: Parziale territorio regionale (circa 1/3 di territorio comprendente zone 

antropizzate e di fondovalle). 

  

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero. 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 39 

 

N. fotogrammi: 730 

 
Reperibilità negativi: Rossi Srl - Rilievi aerofotogrammetrici Brescia. 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società Rossi S.r.l. - Rilievi aerofotogrammetrici 
Brescia, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società Rossi S.r.l. - 

Rilievi aerofotogrammetrici Brescia), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo relativo 

all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al fornitore (la 

società Rossi S.r.l. - Rilievi aerofotogrammetrici Brescia), su presentazione di regolare fattura. 
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4 VOLO 1975-1977 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: Luglio-Settembre 1975 con completamento 

Settembre 1977 – Ottobre 1978. Ripresa aerea utilizzata 

per l’aggiornamento dei fogli alla scala 1:5.000 

 

Quota volo: 2.280 piedi 

 

Camera: Wild RC 8a - Wild RC 10 

 

Focale obiettivo: 151.79 – 153.26 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Intero territorio regionale 

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 97 

 

N. fotogrammi: 1.723 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 

fattura. 
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5 VOLO 1983 FRANA DI FIERNAZ 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: 14/06/1983 

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 153.26 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Copertura limitata per fenomeno 

franoso in località Fiernaz nel Comune di Antey-Saint-

André 

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 1 

 

N. fotogrammi: 3 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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6 VOLO 1983 AOSTA 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: 11/11/1983  

 

Quota volo: 5900 piedi 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 153.26 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Volo generale sulla città di Aosta 

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero. 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 1 

 

N. fotogrammi: 1 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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7 VOLO 1983 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 1983 – strisciate integrative 1984  

 

Quota volo: - 

 

Camera: Wild RC 80 

 

Focale obiettivo: 151.79 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:20.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Parziale territorio regionale (circa 

1/3 di territorio comprendente zone antropizzate, di 

fondovalle e di interesse turistico) 

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 72 

 

N. fotogrammi: 929 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 

l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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8 VOLO 1987 COURMAYEUR – VAL VENY 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 17/09/1987 

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:10.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Limitata per studi territoriali nel comprensorio sciistico della Val Veny nel 

Comune di Courmayeur 

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 6 

 

N. fotogrammi: 63 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 

l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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9 VOLO IGMI 1987-1989 

 

Realizzazione: Istituto Geografico Militare 

 

Data ripresa: 1987-1988-1989  

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 153.26 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:75.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Intero territorio regionale  

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 28 

 

N. fotogrammi: 641 

 
Reperibilità negativi: Istituto Geografico Militare Italiano (I.G.M.I.) di Firenze. 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

L’eventuale richiesta di acquisto di fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e scansioni 

di fotogrammi deve essere inoltrata direttamente dal richiedente all’Istituto Geografico Militare 

Italiano (IGMI) di Firenze. 
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10 VOLO ITALIA CGR 1988-1989 

 
Realizzazione: Consorzio Compagnie Aeronautiche di Parma 

 

Data ripresa: 1988-1989 (Copertura d’alta quota)  

 

Quota volo: 7300 piedi 

 

Camera: Zeiss 

 

Focale obiettivo: 153.20 - 152.18 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:40.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Intero territorio regionale - Copre i fogli 27 (Monte Bianco) - 28 (Aosta) - 

29 (Monte Rosa) - 41 (Gran Paradiso) - 42 (Ivrea) - della cartografia 1:100.000 dell'IGM.  

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 10 

 

N. fotogrammi: 103 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 

l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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11 VOLO 1991 ALTO 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: 1991-1992. Ripresa aerea effettuata per 

poter successivamente realizzare, ex novo, la costruzione 

della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.  

 

Quota volo: - 

 

Camera: Wild RC 20 15/4 UAGA-F - Zeiss RMK A+ C 24 

 

Focale obiettivo: 152.82 mm. – 153.15 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:20.000 

 

Tipo ripresa: A colori 

 

Copertura territoriale: Intero territorio regionale  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 60 

 

N. fotogrammi: 1559 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A – Parma. 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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12 VOLO 1991 BASSO 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 1991-1992. Ripresa aerea effettuata per poter 

successivamente realizzare, ex novo, la costruzione della 

Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000.  

 

Quota volo: - 

 

Camera: Wild RC 20 15/4 UAGA-F  

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:13.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Parziale territorio regionale (circa 

1/3 di territorio comprendente zone antropizzate, di 

fondovalle e di interesse turistico)  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 68 

 

N. fotogrammi: 864 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A – Parma 

 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 

l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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13 VOLO 1992 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 1992 (Integrazione Ripresa aerea 1991)  

 

Quota volo: - 

 

Camera: Wild RC 20 15/4 UAGA-F  

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: - 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Valli laterali e zone antropizzate  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 5 

 

N. fotogrammi: 56 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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14 VOLO 1993 ALLUVIONE 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: 27/09/1993  

 

Quota volo: - 

 

Camera: Wild RC 15/4 UAG - S 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

 
Copertura territoriale: Relativa a zone colpite dall’evento alluvionale datato 22, 23, 24 settembre 

1993. 

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 25 

 
N. fotogrammi: 436 

Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A 

- Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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15 VOLO ITALIA  CGR 1994  

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 14/10/1994 

 

Quota volo: - 

 

Camera: Wild RC 20 

 

Focale obiettivo: 152.82 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:75.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Intero territorio regionale  

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 7 

 

N. fotogrammi: 110 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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16 VOLO 1997 ALTO 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: Dal 06/07/1997 al 06/10/1997  

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:17.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Valli laterali e zone antropizzate  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 115 

 

N. fotogrammi: 1569 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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17 VOLO 1997 BASSO 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: Luglio / Agosto 1997  

 

Quota volo: - 

 

Camera: wild RC 15/4 UAG - S 

 

Focale obiettivo: 153,31 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:7.500 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Zone antropizzate.  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 79 

 

N. fotogrammi: 749 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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18 VOLO 1998 FRANA COMBOE-ARPISSON 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 16/10/1998 

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 153.34 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:20.000 

 

Tipo ripresa: Monocromatico bianco e nero 

 

Copertura territoriale: Frana Comboé-Arpisson (Charvensod-Pollein)  

 

Formato: Copia su carta fotografica in bianco e nero  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 2 

 

N. fotogrammi: 21 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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19 VOLO 1999 VALANGA DI DIALLEY 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 25/02/1999  

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 152,82 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:10.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Relativa alla zona colpita dall’evento calamitoso in località Dialley nel 

comune di Morgex  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 1 

 

N. fotogrammi: 16 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 

fattura. 
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20 VOLO ALLUVIONE 2000 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 18/10/2000 – 19/10/2000 

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 152,93 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 - 1:40.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Zone alluvionate e Dora Baltea (Da 

Aymavilles a Pont-Saint-Martin)  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori 

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 48 

 

N. fotogrammi: 607 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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21 VOLO 2000 ALLUVIONE CHAMPORCHER 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 28/11/2000 

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 152,93 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 - 1:40.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Zone alluvionate relative al comune di Champorcher  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 3 

 

N. fotogrammi: 29 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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22 VOLO IT 2000 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 31 agosto1998 e da luglio a ottobre 1999  

 

Quota volo: 6000 piedi 

 

Camera: Leica 15\23 RC 30 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:40.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Intero territorio regionale.  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 35 

 

N. fotogrammi: 436 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 

fattura. 
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23 VOLO 2001 NUS 

 

Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 27/03/2001  

 

Quota volo: 2000 piedi 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: - 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Comune di Nus  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 3 

 

N. fotogrammi: 28 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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24 VOLO 2001 POLLEIN 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 27/03/2001  

 

Quota volo: - 

 

Camera: WILD RC 20 15/4 UAGA -F 

 

Focale obiettivo: 152.82 mm 

 

Scala media fotogrammi: - 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Comune di Pollein  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 3 

 

N. fotogrammi: 37 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso l’ufficio 
cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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25 VOLO 2002 CONOIDI ALLUVIONALI 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: 13/10/2002 - 24/10/2002 

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: 153,31 - 303,47 mm. 

 

Scala media fotogrammi: 1:13.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

 

 

Copertura territoriale: Zone a pericolo frane (conoidi alluvionali)  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 25 

 
N. fotogrammi: 273 

Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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26 VOLO 2003 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: Dal 12/08/2003 al 06/10/2003. Volo per 

aggiornamento della carta tecnica regionale numerica di parte 

del territorio della valle d'Aosta alle scale 1:5000 e 1:10000  

 

Quota volo: da (+/-) 3500 a 4400 piedi 

 

Camera: Wild RC 30 

 

Focale obiettivo: 152.82 mm - 153.31 mm - 152.93 mm 

 

Scala media fotogrammi: 1:15.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Parziale territorio regionale  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 91 

 

N. fotogrammi: 1503 

 

 
Copertura territoriale: Zone a pericolo frane (conoidi alluvionali)  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 25 

 
N. fotogrammi: 273 

Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 
fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 

fattura. 
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27 VOLO 2003 GHIACCIAI 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di 

Parma 

 

Data ripresa: 20/09/2003 - 24/09/2003  

 

Quota volo: - 

 

Camera: - 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:16.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Ghiacciai del M. Bianco – M. Rosa 

– Gran Paradiso  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 11 

 

N. fotogrammi: 227 

 

 
Copertura territoriale: Zone a pericolo frane (conoidi alluvionali)  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 25 

 
N. fotogrammi: 273 

Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 
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28 VOLO 2005 

 
Realizzazione: Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma 

 

Data ripresa: Dal 01/07/2005 al 10/07/2006. Volo per la 

realizzazione delle ortofoto digitali in scala nominale 1:5.000 

e 1:10.000.  

 

Quota volo: - 

 

Camera: ADS 40 

 

Focale obiettivo: - 

 

Scala media fotogrammi: 1:13.000 

 

Tipo ripresa: Colori 

 

Copertura territoriale: Parziale territorio regionale  

 

Formato: Copia su carta fotografica a colori  

 

Dimensione utile fotogrammi: 23 cm x 23 cm 

 

N. strisciate: 99 

 

N. fotogrammi: 1364 

 

 
Reperibilità negativi: BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A - Parma 

Disponibilità all'utenza: I fotogrammi sono disponibili per la consultazione gratuita presso 
l’ufficio cartografico negli orari di apertura al pubblico. 

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche parziali) e 

scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all’acquisto all’ufficio 

cartografico che autorizzerà alla fornitura la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree 
S.p.A - Parma, la quale conserva i relativi negativi conformemente alla normativa vigente. 

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del versamento alla 

Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al fornitore (la società BLOM - 

Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), sulla base dei listini prezzi forniti dallo stesso. Il saldo 

relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà essere corrisposto direttamente al 

fornitore (la società BLOM - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A), su presentazione di regolare 
fattura. 

 

 


