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WebGIS Regionale
WebGIS SITR – gli strati informativi seguenti sono consultabili al link Cartografia on-line del sito
internet www.regione.lazio.it/web2/contents/urbanistica_territorio.php





Base raster di sfondo (mosaico della CTR
1:10.000);
Mosaico ortofoto a colori “it 2000””;
Basi informative di uso generale:
 Altimetria (isoipse a 100m e 50m);
 Ambiti amministrativi (provinciali, comuni
e circoscrizioni di Roma);
 Centri Urbani;
 Ferrovie (scala 1:10.000);
 Quadro d’Unione (CTR scala 1:10.000);
 Reticolo idrografico;
 Viabilità.



Basi informative ambientali:
 Aree protette;
 Uso del Suolo (Provincia di Roma).



Vincoli e pianificazione territoriale:




Acque pubbliche;

Uso del suolo:
 Comune di Acquapendente;
 Comune di Consigliano;
 Comune di Broccostella;
 Comune di Bolsena;
 Provincia di Viterbo.

All’interno del SITR (Sistema Informativo
Geografico Generale) dove sono contenute
informazioni sui prodotti cartografici è inoltre
possibile consultare le schede informative sui
singoli Comuni del Lazio con indicazioni delle
cartografie e foto aeree relative al proprio territorio
disponibili per consultazione e/o per acquisto
scaricando gli opportuni modelli di richiesta in pdf.

WebGIS consultazione Carta dell’Uso del Suolo – Area Pianificazione Paesistica e Territoriale – sito
internet www.regione.lazio.it/web2/contents/urbanistica_territorio.php



Tematismi generali:
 Rete ferroviaria;
 Rete Stradale.



Carta Uso del Suolo:
 Superfici Artificiali (29 voci);






Superfici agricole utilizzate (17 voci);
Superfici boscate ed altri ambienti
seminativi (14 voci);
Ambiente umido (3 voci);
Ambiente delle acque (9 voci).

WebGIS SISTER Lazio – gli strati informativi seguenti sono consultabili al link Cartografia on-line del
sito internet http://213.175.14.115/sister/# (l’elenco seguente è stato limitato alla tematica Urbanistica)



Cartografia di base:
 Comuni;
 Province;
 Circoscrizioni di Roma;
 Catalogo Ortofoto 98;
 CTR raster;
 CTR quadro unione;
 Intersezioni ferroviarie DB10k;
 Basi Topografiche;
 Punti Rete Raffittimento;
 Aree urbanizzate (centri);
 Fiumi DB10k;
 Laghi DB10k;
 Curve di Livello (50m) DB10k;









Bacini Idrografici DB10k;
Nodi idrici Lazio DB10k;
Tratti di strada DB10k;
Tratti ferroviari DB10k;
Intersezioni stradali DB10k;
Strade (scala 1:15.000).

CTR 5000:
 Comuni;
 Province;
 Quadro di unione elementi;
 Ortofoto volo 2002 (RM/LT);
 Circoscrizioni di Roma.

Cartografia disponibile
Cartografia di base




CTR 10k (1990-1991) - formato cartaceo e
raster georiferito
CTR 25k - riduzione fotomeccanica della CTR
10k, formato cartaceo e raster georiferito)
Carta di base 50k (1986)

Cartografia tematica
 Carta tematica : Idrografia di superficie)
50k (1986)
 Carta tematica : Clivometria 50k (1986)
 Carta tematica : Permeabilità 50k (1986)
 Carta tematica : Altimetria 50k (1986)
 Carta tematica : Altimetria con centri
abitati 50k (1986)
 Carta tematica : Idromorfologia 25k (1986)
 Carta tematica : Uso del suolo 25k (1986)
 Carta tematica : Viabilità ed edificato 25k
(1986)

Foto aeree (solo consultazione)
Anno 1979/1982
 Scala 1:20.000 (stereoscopiche)
 Scala 1:10.000 (stereoscopiche)
 Scala 1:10.000 (in pergamin per copie ciano)
 Scala 1:20.000 (mosaico costa)
Anno 1984/85
 Scala 1:25.000 (stereoscopiche)
Anno 1990/91
 Scala 1:30.000 (stereoscopiche)
Anno 1994 (volo Italia)
 Scala 1:75.000 (stereoscopiche)
 Scala 1:10.000 (come C.T.R. scala 1:10.000)
Anno 1998/99
 Ortofoto digitale a colori “IT 2000”
Anno 2002/03
 Volo 2002/2003
Anno 2005
 Ortofoto digitale a colori “IT 2000NR”

Distribuzione Cartografia di base


CTR 10k (1990-1991) e CTR 25k (riduzione
fotomeccanica della CTR 10k)
Prezzo formato cartaceo: euro 10,33 per
ogni copia su carta e di euro 25,82 per ogni
copia su materiale riproducibile; euro 5,16 per
ogni copia su carta e di euro 12,91 per ogni
copia su materiale riproducibile (Enti Locali,
Consorzi tra Enti Locali, Amm.Provinciali,
Amm.Statali, Istituti Universitari, studenti)
Prezzo formato raster georiferito (su CDRom): euro 129,11 per ogni copia; euro 64,57

per chi usufruisce dello sconto del 50% (Enti
Locali,
Consorzi
tra
Enti
Locali,
Amm.Provinciali,
Amm.Statali,
Istituti
Universitari, studenti).


Ogni altro tipo di cartografia di base
disponibile
Prezzo formato cartaceo: euro 2,58 per ogni
copia. Per chi usufruisce dello sconto del 50%
(Comuni, Province, Consorzi tra Enti Locali) il
versamento da effettuare sarà di euro 1,29

Progetti in corso
E’ in programma la messa on line sul portale
cartografico “SITR” realizzato dal Sistema
Informativo Geografico Generale, del mosaico
delle ortofoto a colori del volo “IT2000NR” del
2005 e della CTRN 1:5000 realizzata da voli
2002-2003.

Al momento è possibile la sola consultazione
dei prodotti presenti su web-gis, ma il sito è
già predisposto per consentire anche il
download e della stampa dei prodotti regionali
sia aster che vettoriali”.

