Regione Emilia-Romagna
Archivio Cartografico
Bologna, Via dello Scalo 3/2
tel. 051.6493230 - fax 051.5280042
e-mail: archiviocart@regione.emilia-romagna.it

Web: http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it

Cartografia on-line – WebGIS Regionale
Gli strati informativi seguenti sono consultabili, tramite WebGIS, al link “Cartografia Interattiva” del
sito internet www.regione.emilia-romagna.it/carto/reper/





Uso del suolo 1:25.000;
Corine Land Cover;
Dissesto 1:25.000;
Franosità comunale;





Geologia 1:250.000;
Suoli 1:250.000;
Carta storica.

Nella sezione Repertorio (www.regione.emilia-romagna.it/carto/reper/basidati.htm), sono disponibili
informazioni (metadati e file di esempio) relativamente alle tematiche di seguito elencate
Cartografia topografica cartacea:
 Cartografia a grande scala 1:1.000 e 1:2.000;
 Carta tecnica regionale 1:5.000;
 Carta tecnica regionale 1:10.000;
 Carta topografica 1:25.000;
 Carta topografica tradizionale 1:50.000;
 Carta topografica tradizionale 1:200.000;
 Carta topografica 1:250.000;
 Dati topometrici 1:5.000 e 1:10.000;
 Tematismi toponomastici;
 Foto aeree riprese BN 1969-73 1:13.000;
 Foto aeree riprese colori 1976-78 1:13.000;
 Foto aeree riprese BN 1979-81 1:13.000;
 Foto aeree riprese BN 1985-86 1:35.000;
 Foto aeree riprese BN 1988-89, volo Italia
1:60.000;
 Foto aeree riprese BN 1994 1:70.000.
Cartografia topografica digitale:
Tematismi numerici tratti dalla Carta
topografica 1:200.000;
 Tematismi numerici derivati dalla Carta
tecnica regionale 1:10.000;
 Immagini raster della carta fisico-politica
1:250.000;
 Immagini raster della carta topografica
1:25.000;
 Immagini raster della carta tecnica regionale
1:5.000;
 Dati da satellite LANDSAT-TM.


Cartografia geologica cartacea:
Carta geologica dell'Appennino EmilianoRomagnolo 1:10.000;
 Programma CARG "Carta Geologica d'Italia" scala 1:50.000;
 Carta dell'inventario del dissesto 1:25.000;
 Progetto "Carta idromorfologica" 1:10.000;
 Carta della stabilità dei versanti 1:25.000;
 Carta del dissesto 1:25.000;
 Carta litologica 1:25.000;
 Carta clivometrica 1:25.000;
 Carta del rischio geo-ambientale 1:250.000;
 Carta geologica di superficie della pianura
Emiliano-Romagnola 1:250.000;
 Progetto "Riserve idriche sotterranee della
regione Emilia-Romagna" 1:250.000;
 Progetto
"Carta
geologico-strutturale
dell'Emilia Romagna" 1:250.000;





Carta morfologica 1:200.000;
Carta della propensione
idrogeologico 1:200.000.

al

dissesto

Cartografia geologica digitale:
Tematismi numerici idromorfologici 1:10.000;
Tematismi numerici tratti dalla carta geologica
dell'Appennino
Emiliano-Romagnolo
1:10.000;
 Tematismi numerici tratti dalla carta geologica
nazionale 1:25.000 e 1:50.000;
 Tematismi numerici tratti dalle carte del
dissesto e dalle carte litologiche 1:25.000;
 Progetto "Zonazione sismica"
1:10.000
1:25.000 1:50.000;
 Tematismi numerici tratti dalla carta della
pericolosità da frana ai fini di protezione civile
1:25.000;
 Tematismi
numerici tratti dalla carta
dell'inventario del dissesto 1:25.000;
 Progetto strategico C.N.R. "Geologia delle
grandi aree urbane" 1:10.000;
 Tematismi numerici della Franosità nei territori
comunali (da "I numeri sulle frane");
 Tematismi numerici tratti dalla carta geologica
di pianura dell'Emilia-Romagna 1:250.000.



Cartografia dei suoli (pedologia) cartacea:
Carta dei suoli di inquadramento regionale
1:250.000;
 Carta
della capacità d'uso dei suoli
1:200.000;
 Carta dei suoli di semidettaglio di pianura
1:50.000;
 Delineazioni
della carta dei suoli di
semidettaglio di pianura 1:50.000;
 Carta dei suoli di semidettaglio in aree
campione 1:25.000;
 Carte tematiche derivate dalla carta dei suoli
di semidettaglio in aree campione 1:25.000;
 Carta dei suoli di dettaglio 1:10.000.


Cartografia dei suoli (pedologia) digitale:
Tematismi numerici tratti dalla carta dei suoli
di semidettaglio di pianura 1:50.000;
 Tematismi numerici tratti dalla carta dei suoli
di inquadramento regionale.


Cartografia dell’uso e copertura del suolo
cartacea:
 Carta dell'uso del suolo - prima edizione
1:25.000;
 Carta dell'uso del suolo - seconda edizione
1:25.000;
 Carta dell'uso del suolo
1:100.000 e
1:200.000;
 Carta della destinazione del suolo 1:25.000;
 Carta della vegetazione dei parchi regionali
1:10.000.



Cartografia dell’uso e copertura del suolo
digitale:
 Tematismi numerici tratti dalla carta dell'uso
del suolo - seconda edizione 1:25.000 e
1:50.000;
 Tematismi numerici tratti dalla carta dell'uso
del suolo 1:200.000;
 Tematismi
numerici dalle classi della
copertura del suolo Corine Land Cover.



Cartografia cartacea varia:
Carta dei vincoli delle aree archeologiche
1:5.000;
 Carta di base del paesaggio archeologico
1:25.000;
 Carta topografica austriaca - scala originaria
1:86.400;
 Carta storica regionale 1:50.000;
 Carta topografica d'Italia IGM - primo impianto
1:25.000 e 1:50.000;
 Cartografia topografica storica - a scale e date
diverse;
 Cartografia turistica urbana
da 1:5.000 a
1:25.000;







Carte corografiche dei parchi e delle riserve
naturali da 1:5.000 a 1:75.000;
Carta escursionistica dell'Alto Appennino
Emilano-Romagnolo 1:50.000;
Piani topografici di censimento
1:25.000
1:10.000;
Riprese Landsat TM georeferenziate (bande
4,5,3) 1:100.000;
Mosaico controllato di riprese Landsat TM
(bande 6,5,3) 1:250.000.

Cartografia digitale varia:
TN tratti dalla carta dei vincoli delle aree
archeologiche 1:5.000;
 TN tratti dalla carta di base del paesaggio
archeologico 1:25.000;
 Immagini raster della Carta storica regionale
1:50.000;
 TN tratti dalla carta escursionistica dell'Alto
Appennino Emilano-Romagnolo 1:10.000;
 TN tratti dal piano territoriale paesistico
regionale 1:10.000;
 TN in prevalenza ogni 25 ettari tratti da
cartografia varia 1:100.000;
 Cartografia piani regolatori comunali;
 Piani regolatori comunali;
 TN in prevalenza all'ettaro tratti dalle carte del
piano topografico di censimento 1:25.000;
 Censimento reti acquedottistiche - dati
geometrici ed alfanumerici 1:10.000;
 Censimento reti fognarie - dati geometrici ed
alfanumerici 1:10.000;
 Riprese Landsat TM georeferenziate (bande
4,5,3);
 Mosaico controllato di riprese Landsat TM
(bande 6,5,3).

Alla sezione Download del sito www.regione.emilia-romagna.it/carto/reper/defaulta.htm, È possibile
scaricare gratuitamente le basi dati di seguito elencate





Tematismi numerici tratti dalla carta
dell'inventario del dissesto;
Tematismi numerici tratti dalla carta geologica
di pianura dell'Emilia Romagna;
Tematismi numerici della franosità nei territori
comunali;
Tematismi numerici tratti dalle classi della
copertura del suolo Corine Land Cover;







Tematismi numerici tratti dalla carta dell'uso
del suolo - seconda edizione;
Tematismi numerici tratti dalle classi della
copertura del suolo Corine Land Cover;
Tematismi numerici tratti dalle classi della
copertura del suolo Corine Land Cover;
Tematismi numerici tratti dalla carta dei suoli
di inquadramento regionale;
Immagini raster della Carta storica regionale.

Cartografia disponibile





























Carta Escursionistica dell'Appennino
Emiliano-Romagnolo 50k (edizione
aggiornata) (1990 - in corso)
Carta Escursionistica dell'Alto Appennino
Piacentino Nord 50k, una carta per
camminare - Appunti e itinerari (1999)
Tematismi numerici tratti dalla Carta
Escursionistica dell'Appennino EmilianoRomagnolo 50k (edizione aggiornata)
(2004)
Tematismi numerici tratti dal piano
territoriale paesistico regionale
Carta di base del paesaggio archeologico
25k (1989)
Carta Storica Regionale 50k (1999)
Carta Fisico Politica 250k (versione raster)
(1994)
Carta Fisico Politica 250k (1994)
Carta Topografica 1:250.000 (1992-1993)
Cartografia locale a grande scala 1000 e
2000 (1980-1982)
Carta Tecnica Regionale 10k (prima
edizione) (1975-in corso) – derivata dalla 5k
Carta Tecnica Regionale 10k (edizione
aggiornata) (1987-in corso) – derivata dalla
5k
Carta Tecnica Regionale 5k (prima
edizione) (1975-in corso)
Carta Tecnica Regionale 5k (edizione
aggiornata) (1985-in corso)
Carta Tecnica Regionale 5k (versione
raster) (1998)
Carta Topografica Regionale 200k (19791981)
Carta Topografica Regionale 25k (edizione
definitiva) (1985 - in corso)
Carta Topografica Regionale 25k (edizione
provvisoria) (1984)
Carta Topografica Regionale 25k (versione
raster) (1998)
Carta Topografica Regionale 250k (1994)
Carta Topografica Regionale 250k (1994)
(versione raster)
Carta Topografica Regionale 50k (Foglio
Speciale Bologna) (1987)
Carta Topografica Regionale 50k (1987- in
corso)
Tematismi numerici tratti dalla carta
topografica 1:5000:
o Curve di livello
o Punti quotati
o Limiti amministrativi
o Reticolo stradale con numeri civici

Reticolo idrografico
Toponimi
Laghi
Centri abitati
o Ferrovie
Tematismi numerici tratti dalla carta
topografica 1:25000:
o Curve di livello
Bologna - Carta CulturaleTuristica/Cultural-Touristic Map 6k - 25k
(2000)
Carta dell'Uso del Suolo 25k (prima
edizione) (1977-1983)
Carta dell'Uso del Suolo 25k (seconda
edizione) (1994-2001)
Carta dell'Uso del Suolo 200k (1983)
Carta della Destinazione del Suolo 25k
(1979-1980)
Carta della Vegetazione dei parchi
regionali i 1:10.000 – 35k (1980 -2003)
Tematismi numerici tratti dalla carta
dell’uso de suolo 25k (seconda edizione)
(1994-2001)
Tematismi numerici tratti dalla carta
dell’uso de suolo 200k (1983)
Tematismi numerici tratti dalla carta della
vegetazione 10k-25k (1990-2003)
Tematismi numerici tratti dalle classi della
copertura del suolo Corine Land Cover
(1996)
Piani Topografici di Censimento 25 k (1971
e 1981)
Piani Topografici di Censimento 10 k
(1991)
Censimento reti acquedottistiche dati
geometrici ed alfanumerici (2001)
Censimento reti fognarie dati geometrici
ed alfanumerici (2003)
Carta dei vincoli delle aree archeologiche
5k (1989)
Tematismi numerici tratti dalla carta dei
vincoli delle aree archeologiche 5k (1989)
Tematismi numerici tratti dalla carta di
base del paesaggio archeologico 25k
(1989)
Carte corografiche dei parchi e delle
riserve naturali 5k-75k (1993)
Emilia-Romagna tra pianura e collina 23
idee per camminare 25k-40k (2000)
Cartografia di sintesi dei piani regolatori
comunali (1990 in corso)

o
o
o
o



























Distribuzione Cartografia di base












Carta Tecnica Regionale 10k (prima
edizione) (1975-in corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 6,50 (euro 4,00 per gli
studenti); copia eliografica piana/cartoncino
210 gr euro 7,00 (euro 4,50 per gli studenti);
copia eliografica piana/poliestere euro 20,50
(euro 19,00 per gli studenti)
Carta Tecnica Regionale 5k (versione
raster) (1998)
Prezzo versione raster: fino a 20 elementi
6,00 euro, da 20 elementi in su 3,00 euro
Carta Tecnica Regionale 10k (edizione
aggiornata) (1975-in corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 7,50 (euro 4,50 per gli
studenti e gli enti comproprietari); copia
eliografica piana/cartoncino 210 gr euro 8,50
(euro 5,00 per gli studenti e gli enti
comproprietari); copia eliografica
piana/poliestere euro 24,50 (euro 19,00 per gli
studenti, euro 15,50 per gli enti
comproprietari)
Carta Tecnica Regionale 5k (prima
edizione) (1975-in corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 6,50 (euro 4,00 per gli
studenti); copia eliografica piana/cartoncino
210 gr euro 7,00 (euro 4,50 per gli studenti);
copia eliografica piana/poliestere euro 20,50
(euro 19,00 per gli studenti)
Carta Tecnica Regionale 5k (edizione
aggiornata) (1975-in corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 7,50 (euro 4,50 per gli
studenti e gli enti comproprietari); copia
eliografica piana/cartoncino 210 gr euro 8,00
(euro 4,50 per gli studenti e gli enti
comproprietari); copia eliografica
piana/poliestere euro 23,00 (euro 19,00 per gli
studenti, euro 15,50 per gli enti
comproprietari)
Carta Topografica Regionale 25k (edizione
definitiva) (1985 - in corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 7,50 (euro 4,50 per gli
studenti e gli enti comproprietari); copia
eliografica piana/cartoncino 210 gr euro 8,50
(euro 5,00 per gli studenti e gli enti
comproprietari); copia eliografica
piana/poliestere euro 24,50 (euro 19,00 per gli











studenti, euro 15,50 per gli enti
comproprietari)
Carta Topografica Regionale 25k (edizione
provvisoria) (1985 - in corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 4,50; copia eliografica
piana/cartoncino 210 gr euro 4,50; copia
eliografica piana/poliestere euro 20,50 (euro
19,00 per gli studenti)
Carta Topografica Regionale 25k (versione
raster) (1998)
Prezzi variabili in base al numero delle
tavole acquistate.
Carta Topografica Regionale 50k (1987- in
corso)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 7,50 (euro 4,50 per gli
studenti e gli enti comproprietari); copia
eliografica piana/cartoncino 210 gr euro 8,50
(euro 5,00 per gli studenti e gli enti
comproprietari); copia eliografica
piana/poliestere euro 24,50 (euro 19,00 per gli
studenti, euro 15,50 per gli enti
comproprietari)
Carta Topografica Regionale 250k (19921993)
Prezzo formato cartaceo: copia eliografica
piana/carta 110 gr euro 11,00 (euro 8,00 per
gli studenti e gli enti comproprietari); copia
eliografica piana/cartoncino 210 gr euro 34,00
(euro 31,00 per gli studenti e gli enti
comproprietari); copia eliografica
piana/poliestere euro 8,00 (euro 5,00 per gli
studenti)
Carta
Topografica
Regionale
250k
(versione raster) (1998)
Prezzo versione raster: 102.00 euro

È prevista la vendita on-line o, in alternativa, la
richiesta diretta all’apposito Archivio Cartografico.
Il pagamento può essere effettuato:
on line con carta di credito (VISA e MasterCard)
tramite versamento su conto corrente postale
tramite bonifico bancario
con pagamento diretto presso la sede dell'Archivio
Cartografico
I prodotti ordinati vengono spediti all'indirizzo
indicato dall'utente per posta o per corriere
espresso, con contributo spese a carico
dell'utente specifico per il tipo di spedizione. E'
possibile anche il ritiro presso la sede dell'Archivio
Cartografico

Progetti in corso
Piano straordinario di realizzazione del Database Topografico www.regione.emilia-romagna.it

