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Cartografia on-line – WebGIS Regionale
Gli strati informativi seguenti sono consultabili al link Banche dati del S.I.T. del sito indicato in
intestazione


Quadro di Unione:
 Quadro di unione 1:5.000;
 Quadro di unione 1:10.000;
 Quadro di unione 1:25.000;
 Comuni.



Cartografia di Base:
 Comuni;
 Caselli Autostrade;
 Autostrade;
 Strade;
 Rete Ferroviaria;
 Aeroporti;
 Fisica 200k;
 CTR 1:25.000;
 Ortofoto 1:10.000;
 CTR 1:5.000.





Vincoli paesistico-ambientali:
 PTP;
 Legge 1497;
 Vincoli Idrogeologici;
 Legge 1089 Archeologici;
 Legge 1089 Architettonici;
 Aree Incendiate 2004;
 Aree Incendiate 2000-2003;
 DD.MM. 31/03/85 (Galassini);
 Legge 431 Aree di rispetto;
 Legge 431 q.ta 1200;
 Legge 431 Boschi;
 Legge 431 Vulcani;
 Legge 490.
Aree Protette:
 ZPS;
 SIC;








Siti Bio-Italy;
Parchi Nazionali;
Parchi Regionali;
Parco Colline Napoli;
Specchi d’acqua;
Reticolo Idrografico.



Strati Prioritari Intesa:
 Stazioni ferroviarie;
 Gallerie ferroviarie;
 Idrografia;
 Bacini Idrografici
 Ferrovie previste;
 Centri abitati.



Uso del Suolo:
 Tipologie Agroforestali;
 Sistemi terre;
 Paesaggi Campania;
 Dinamica Terre;
 Corine;
 Utilizzazione agricola;
 Siti Bio-Italy.



Mosaico PRG.



Carte Tematiche:
 Carta Altimetrie;
 Carta Esposizioni;
 Carta Pendenze.



Siti attività estrattive – Cave.



P.O.R. Attrattori culturali:
 P.O.R. Attrattori Culturali;
 P.O.R. Itinerari Culturali.

Gli strati informativi seguenti sono consultabili dall’Area tematica Catasto Incendi Boschivi del sito
indicato in intestazione
Si tratta di un sistema informativo territoriale che
radiografa tutti gli incendi boschivi dal 2000 al
2004. Nel dettaglio, il progetto si compone dei
tematismi indicati di seguito:









Aree incendiate 2004
Aree incendiate 2003
Aree incendiate 2002
Aree incendiate 2001
Aree incendiate 2000
Aree boscate, contenente:
o aree naturali antropizzate
o aree incendiate
o aree agricole
o boschi di conifere
o boschi di latifoglie
o boschi misti
brughiere e cespuglie












Province – delimitazione delle Province
campane
Comuni – delimitazione dei Comuni
Centri abitati – poligoni relativi ai centri
abitati
Ferrovie – relativo allo strato prioritario
Ferrovie (progetto DBPrior10k)
Idrografia – relativo allo strato prioritario
Idrografia (progetto DBPrior10k)
Laghi – relativo allo strato prioritario
Idrografia (progetto DBPrior10k)
Strade – relativo allo strato prioritario
Viabilità (progetto DBPrior10k)
Ortofoto 1998 Immagini: proprietà C.G.R.
S.p.a. Parma - programma "IT2000"
CTR 1:5.000
CTR 1:25.000.

Gli strati informativi seguenti sono consultabili dall’Area tematica Catasto Cavità Naturali del sito
indicato in intestazione


Catasto Cavità Naturali:
 Ingressi;
 Aree Carsiche;
 Grotte.
Gli strati informativi seguenti sono consultabili dall’Area tematica Cartografia Storica del sito
indicato in intestazione

Questa sezione raggruppa tutti i principali
elaborati cartografici prodotti nel periodo
antecedente alla Cartografia Tecnica Regionale
alla scala 1:5.000. (1974-1992).Si tratta prodotti
cartografici storici che rivestono ancora un certo

interesse di studio e documentazione. E’ in corso
di esecuzione un progetto di ricerca affidato a due
Dipartimenti Universitari per la formazione di un
Archivio Cartografico Storico con documenti
antecedenti al 1960.

La Regione Campania rende disponibili on-line i seguenti servizi cartografici


Download CTR 5k (uso studio) – download, a
titolo gratuito, di tutti gli elementi costituenti la
carta tecnica regionale alla scala 1:5000; in
particolare, si tratta di elementi della CTRN in
formato PDF con filigrana “copia fuori
commercio”.



Download
Monografia
V.T.R.
(Vertici
Trigonometrici Regionali) – La rete è stata
progettata
come
struttura
geometrica
iperdeterminata con ridondanza media 1,7. In
totale sono presenti sul territorio della
Regione Campania (esclusa la provincia di
Napoli), 1592 vertici di cui 1504 vertici di
nuova istituzione regionale e 88 vertici IGM95
distribuiti con una densità media di 1 vertice
ogni 780 ha circa.
Per ciascun vertice è stata predisposta una
Monografia dettagliata con indicazione e
fotografia della localita’, ubicazione, quota,
coordinate piane e geografiche nei sistemi di
riferimento Gauss - Boaga Roma 40, UTM
ED50 e UTM WGS84.



Coperture aerofotogrammetriche – Installando
il DWF viewer gratuito della Autodesk è
possibile visualizzare i seguenti fotoindici:
 1984 scala fotogramma 1:26.000 - Intero
Territorio
 1985 scala fotogramma 1:13.000 –
copertura del 70 per cento del territorio
regionale. Non è stata
restituita
cartografia.
 1989 scala fotogramma 1:20.000





1994 Coste – scala fotogramma 1:4.000
La ripresa è stata eseguita nel luglio 1994
per le esigenze del Demanio Marittimo
lungo tutte le coste della Campania per
una profondità di circa 500 metri dalla
linea di costa. Dalla ripresa non è stata
restituita cartografia.
1998 Intero Territorio – scala fotogramma
1:13.000
eseguita
nel
periodo
giugno/luglio 1998 è stata utilizzata per la
costruzione della cartografia tecnica
regionale 1:5.000, in formato numerico.



Crea mappa personalizzata ArcExplorer –
Scaricando gratuitamente dal sito della ESRI
il viewer ArcExplorer Windows Edition. Dopo
aver installato l'applicazione, aggiungere il
sito dello sportello cartografico come sorgente
di dati remota (Internet Server), digitando
http://213.21.159.40.Aggiungere il servizio di
mappa in remoto che si vuole utilizzare ed
aggiungere eventualmente i livelli informativi
posseduti.



Download dati di base – Per tutti gli utenti è
possibile scaricare un set di dati di base in
formato SHP (ShapeFile) della ESRI degli
Strati Prioritari dell'Intesa GIS relativi a
Strade, Ferrovie e Idrografia. Per rendere il
download dei dati più veloce è pubblicata una
versione semplificata dei dati stessi.



Repertorio Cartografico – download file .mde
che, riprende l’organizzazione dei metadati
cartografici proposta dal centro Interregionale.

Cartografia disponibile










CTR 5k edizione 1998 – formato numerico
(DWG e PDF)
CTR 200k (1998)
CTR 5k Ex Casmez (1980-1989) – copre
parte del territorio regionale
CTR 25k Ex Casmez
Curve di livello 10k (1998) – derivate dai dati
DTM (passo 40m)
Curve di livello 25k (1998) – derivate dai dati
DTM (passo 40m)
Ortofotocarta Digitale 10k-25k (1998-1999)
- Immagini: proprietà C.G.R. S.p.a. Parma programma "IT2000" (cedibile dalla Regione
mediante
concessione
di
sub-licenza
esclusivamente a: Province, Comunità
Montane, Autorità di Bacino Regionali, ASL,
Comuni e/o loro consorzi)
Ortofotocarta Digitale 5k (2004-2005)

Disponibile per il momento la sola
provincia di Salerno entro fine anno
l’intero territorio digitale anche alla scala
10k
 DBPRIOR 10k (2003) - Strati di riferimento
prioritari essenziali alla scala 10k (formato
numerico)
Coperture aerofogrammetriche
 volo 1984 scala 1:26.000 (solo in visione)
 volo 1985 scala 1:13.000 (parte del
territorio)
 volo 1989 scala 1:26.000 (parte del
territorio)
 volo 1994 scala 1:4.000 (costa)
 volo 1998 scala 1:13.000 (intero territorio)
 volo
2004-05 scala 1:13.000 (intero
territorio)

Distribuzione Cartografia di base




CTR 5k edizione 1998 – prezzo, per ogni
elemento: 20 euro per il formato DWG, 10
euro per il formato PDF. Sono previste
riduzioni del 50% per gli Enti Statali, per gli
studenti e le Università.
CTR 5k ex Casmez (1980-1989) – prezzo
formato cartaceo: euro 5,16 per ciascun
elemento (prima della richiesta è necessaria




la preventiva verifica della disponibilità degli
elementi di interesse)
CTR ex Casmez 25k – prezzo formato
cartaceo: euro 5,16 per ciascun quadrante
DBPRIOR10k (2003) - Strati di riferimento
prioritari essenziali alla scala 10k (formato
numerico)
Disponibilità: Disponibile attualmente solo
per la Pubblica Amministrazione

Progetti in corso
Implementazione catasto incendi boschivi
 Aree incendiate 2007
 Aree incendiate 2006
 Aree incendiate 2005
Omogeneizzazione dei dati territoriali alle
specifiche comuni ai fini della condivisione
dell’informazione
geografica – saranno
uniformati i dati geografici disponibili presso i
Settori regionali, gli Enti territoriali, gli Enti
strumentali della Regione Campania e i dati già
presenti nel Sistema Informativo Territoriale della
Regione Campania, secondo le specifiche del
progetto INTESA-GIS.
Realizzazione del repertorio dei metadati – è
in fase di realizzazione la raccolta e acquisizione
per le singole banche dati geografiche e tematismi
dei vari Settori regionali un catalogo di metadati,
nello standard ISO 191155, come raccomandato
nel progetto INTESA-GIS.
Sviluppo
realizzata

Cooperazione Applicativa – sarà
una procedura informatica che

permetterà, a livello comunale, la gestione ed il
controllo della strumentazione urbanistica,
comprendente la gestione della cartografia
necessaria, e che risulti perfettamente compatibile
con l’architettura e le procedure del SIT regionale.
Tale procedura informatica sarà, in termini
architetturali, conforme alle specifiche regionali
(modello SPICCA) e nazionali (SPCC) in materia
di interoperabilità e cooperazione applicativa.
Centro Tematico Repository – è in corso di
realizzazione un Centro Tematico nel quale
concentrare tutte le problematiche di tecnologia di
comunicazione, di interoperabilità con i diversi
Settori regionali e i diversi Enti territoriali, e di
integrazione delle diverse tipologie di dati
territoriali derivanti da fonti differenti. Il Centro
Tematico, peraltro, va ad inquadrarsi nei progetti
attualmente in corso o in fase di attivazione
nell’ambito dell’APQ in materia di e.governement
e della misura POR 6.2 Società dell’Informazione.
L’architettura generale del Centro Tematico, nella
logica del “RIUSO”, sarà pertanto coerente alla
impostazione
architetturale
prevista
dalle

specifiche emanate in materia dall’Intesa Gis e dal
CNIPA. Per l’erogazione dei servizi, si farà
riferimento alla infrastruttura e ai servizi di
cooperazione e trasporto della RUPAR (Rete
Unitaria
della
Pubblica
Amministrazione
Regionale).
Realizzazione
della
rete
di
stazioni
permanenti GPS – sarà realizzata una rete di 13

Stazioni GPS permanenti distribuite sul territorio
della Regione Campania ed un Centro di
Controllo e di Elaborazione Dati, per i servizi di
distribuzione di dati di posizionamento in PostProcessazione, tramite l’interrogazione via
telematica di una Banca Dati GPS (PPDB), o in
tempo reale (NRTK) all’utenza autorizzata.

