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Cartografia on-line – WebGIS Regionale
Gli strati informativi elencati di seguito sono consultabili alla sezione Cartografia Interattiva del sito
indicato in intestazione (www.regione.liguria.it/cartografiainterattiva)
Carte di Base:
 Carte Regionali:
 carta regionale sc. 1:25000
 carta regionale a sfumo a colori sc.
1:50000
 carta regionale a sfumo b/n sc. 1:50000
 carta regionale senza sfumo b/n sc.
1:50000
 Carte Tecniche e DB Topografici:
 carta
tecnica regionale sc. 1:5000
bidimensionale strutturata
 carta tecnica regionale sc. 1:10000
 strati prioritari sc. 1:10000
 carta tecnica regionale sc. 1:2000 vettoriale tridimensionale area parco
portofino
 carta
tecnica regionale sc. 1:5000
vettoriale tridimensionale
 Confini:
 limiti amministrativi (comunali, provinciali,
regionali) sc. 1:5000
 ambiti amministrativi sc. 1:10000
 circoscrizioni
provinciali
e
unita
urbanistiche del comune di genova
 limiti amministrativi (comunali, provinciali,
regionali) sc. 1:25000
 Posizioni:
 punti quotati sc. 1:10000
 rete geodetica regionale di raffittimento
 taglio della cartografia
 toponomastica sc. 1:5000
 toponomastica sc. 1:10000
 curve di livello sc. 1:10000
 Ortofoto:
 ortofotocarta regionale sc. 1:10000
 ortofoto digitale a colori it2000 sc.
1:10000
 ortofoto digitale a colori parco di portofino
sc. 1:2000 - volo del 22 febbraio 2002
 ortofoto digitale a colori parco di portofino
sc. 1:2000 - volo del 10 settembre 2002
 ortofoto digitale a colori parco di portofino
sc. 1:2000 - volo del 16 ottobre 2003
 ortofoto digitale a colori parco di portofino
sc. 1:2000 - volo del 10 giugno 2004
Carte Tematiche:
Acque Interne:
 ambiti di bacino
 aree inondate sc. 1:25000
 bacini idrografici
 idrografia sc. 1:10000
 laghi scala 1:5000
 reticolo idrografico e nodi idrografici sc.
1:10000
 sorgenti idriche sc. 1:10000












Agricoltura:
 carta olivicola sc. 1:25000
Ambiente:
 atlante cartografico per il riutilizzo dei siti
dismessi sc. 1:10000
 vulnerabilita degli acquiferi sc. 1:25000
 catalogo degli alberi monumentali sc.
1:250000
 industrie a rischio di incidente rilevante
 punti di stazione delle centraline di
rilevamento delle serie storiche clima
 s.i.c. terrestri e marini sc. 1:10000
 scarichi nei corpi idrici sc. 1:10000
 zone a protezione speciale (zps) sc.
1:25000
 carta bionaturalistica sc. 1:50000 - aree di
interesse per la biodiversità e livelli di
conoscenza
 carta bionaturalistica sc. 1:10000 - siti e
habitat
 carta bionaturalistica sc. 1:10000 - altri
temi
Biologia:
 carta
dei popolamenti forestali sc.
1:25000
 diminuzione di biomassa vegetale rilevata
da immagini satellitari a bassa risoluzione
 fanerogame sc. 1:25000
 foreste regionali - ex demaniali sc.
1:10000
 variazione di biomassa vegetale rilevata
da immagini satellitari ad alta risoluzione
Economia:
 carta della vocazione alla maricoltura sc.
1:50000
 carta delle aree dop dell'olio extra vergine
d'oliva della riviera ligure
 carta delle aziende agrituristiche sc.
1:10000
 carta turistica sc. 1:100000
 classificazione delle zone montane legge 991/52
 strutture di ricettivita turistica sc. 1:5000
 zone obiettivo 2 e phasing out
 aree non idonee alla collocazione di
impianti eolici sc. 1:25000
 zone svantaggiate - dlgs 16 aprile 1997 n.
146 proposta regionale
 aree svantaggiate - ex direttiva c.e.e. n.
268 del 9 maggio 1975
Informazioni Geoscientifiche:
 carta della suscettivita d'uso del territorio sc. 1:25000
 carta uso del suolo sc. 1:25000
 carta uso e copertura del suolo sc.
1:100000 (cor.in.e.)

comuni sismici
carta delle emergenze geomorfologiche geotopi sc. 1:10000
 coordinate
di
posizionamento
dei
sondaggi e delle stratigrafie sc. 1:10000
 grotte sc. 1:10000
 inventario dei fenomeni franosi sc.
1:10000 - progetto iffi
 carta geologica regionale con elementi di
geomorfologia (cgr) sc. 1:25000 - bargagli
- tav. 214.3
 carta geologica regionale con elementi di
geomorfologia (cgr) sc. 1:25000 - savona
- tav. 229.4
 carta geologica regionale con elementi di
geomorfologia (cgr) sc. 1:25000 - vado
ligure - tav. 229.3
 carta geologica regionale con elementi di
geomorfologia (cgr) sc. 1:25000 - varazze
- tav. 229.1
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - badalucco - tav. 258.1
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - borzonasca - tav. 215.3
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - buggio - tav. 271.4
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - campomorone - tav. 213.1
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - campoligure - tav. 213.4
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - deiva marina - tav. 232.2
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - fabiano - tav. 248.3
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - genova - tav. 213.2
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - genova pegli - tav. 213.3
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - la spezia - tav. 248.4
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - lavagna - tav. 232.4
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - lerici - tav. 248.2
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - s. stefano d'aveto - tav. 215.4
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - sanremo - tav. 258.3
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - sarzana - tav. 248.1
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - sestri levante - tav. 232.3
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - taggia - tav. 258.2
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - triora - tav. 258.4
 carta geologica regionale (carg) sc.
1:25000 - varese ligure - tav. 232.1
Infrastrutture:
 dighe sc. 1:25000
Oceani:
 evoluzione della linea di costa dal 1944 al
1993












Pianificazione Vincoli e Catasto:
 aree a rischio di frana sc. 1:25000
 carta delle unita suolo - paesaggio sc.
1:25000
 catalogo progetti sottoposti a v.i.a. e/o
screening sc. 1:10000
 interventi di difesa suolo sc. 1:5000
 mosaico
delle sezioni catastali sc.
1:10000
 mosaico strumenti urbanistici sc. 1:10000
 p.d.b. rilievo regionale - fasce fluviali
 p.d.b.
rilievo
regionale
rischio
geomorfologico ed idrogeologico
 p.d.b. rilievo regionale - rischio idraulico
ed idrogeologico
 aree protette e relativi piani sc. 1:25000
 p.d.b. rilievo regionale - suscettività al
dissesto e regimi normativi
 p.t.c.p.
assetto geomorfologico sc.
1:25000
 p.t.c.p. assetto insediativo ed aree
carsiche sc.1:25000
 p.t.c.p. assetto vegetazionale sc. 1:25000
 piano territoriale delle attivita estrattive
2000 sc. 1:25000
 potenzialita fruizione attiva sc. 1:25000 studi propedeutici ptcp
 praterie in trasformazione - p.t.c.p. sc.
1:25000
 rispetto cimiteriale
 tutela dei corpi idrici - lr 9/93
 vincolo ambientale - dl 29/10/99 n. 490 ex
1497 del 1939
 vincolo archeologico dl 29/10/99 n. 490 ex
1089 del 1939
 vincolo galasso - dl 29/10/99 n. 490 ex
341 del 1985
 vincolo idrogeologico - rd 30/12/23 n.
3267
 vincolo storico artistico - dl 29/10/99 n.
490 ex 1089 del 1939
 zonizzazioni acustiche sc. 1:10000
 carta
del
patrimonio
archeologico,
architettonico e storico-ambientale ligure paasal sc. 1:10000
 carta della morfologia ed idrografia sc.
1:25000 - studi propedeutici ptcp
 carta della vegetazione reale sc. 1:25000
(studi propedeutici ptcp) numerica
Sanità e Sicurezza:
 aziende sanitarie locali (a.s.l.) sc. 1:5000
 farmacie sc. 1:5000
 ospedali sc. 1:5000
 studi medici generici e pediatri sc. 1:5000
 uffici comandi stazione del corpo forestale
dello stato
 uffici relazioni con il pubblico per i servizi
sanitari sc. 1:5000
 aree percorse dal fuoco - anno 1996/2002
sc. 1:10000
Società:
 enti delegati in materia di forestazione sc.
1:25000

indice di dipendenza strutturale al
31.12.2002
 indice di mobilita - anno 2004
 indice di ricambio della popolazione attiva
al 31.12.2002
 indice di struttura della popolazione attiva
al 31.12.2002
 indice di vecchiaia al 31.12.2002
 popolazione per classe di età maggiore di
64 anni al 31.12.2002
 popolazione per classe di età tra 0 e 14
anni al 31.12.2002
 popolazione per classe di età tra i 15 e i
64 anni al 31.12.2002
 popolazione residente al 31.12.2004
 popolazione
residente
straniera
al
31.12.2003 - percentuale sui residenti
 popolazione
residente
straniera
al
31.12.2003 - totale residenti
 rapporto mascolinità al 31.12.2004
 tasso di crescita migratoria - anno 2004
 tasso di crescita naturale - anno 2004
 tasso di crescita totale - anno 2004
 tasso di mortalità - anno 2004
 tasso di natalità - anno 2004
 variazione
popolazione
residente
2004/2003
 campi da golf sc. 1:25000
 comunità montane e consorzi di comuni
 densità popolazione al 31.12.2004
Strutture:
 complessi sportivi sc. 1:5000
 edifici e costruzioni sc. 1:5000
Trasporti:
 viabilità stradale sc. 1:10000
 viabilità ferroviaria sc. 1:10000






Immagini Satellitari e Aeree:
 Piani di Volo e Foto Aeree:
 volo 1: alto 1973/74 con fotogrammi copertura regionale
 volo 2: basso 1973/74 con fotogrammi costiero
 volo 3: alto 1980 con fotogrammi - genova
 volo 4: basso 1983 con fotogrammi costiero
 volo 5: alto 1988/90 - copertura regionale
 volo 6: alto 1991 con fotogrammi costiero
 volo 7: alto 1992 - savona, genova e la
spezia
 volo 8: basso 1993 con fotogrammi costiero
 volo 9: alto 1993 - imperia
 volo 10: alto 1994 - albenga e ventimiglia
 volo 12: alto 1995 - imperia, genova e la
spezia
 volo 13: alto 1995 - scrivia e stura
 volo 15: alta quota 1986 - copertura
regionale
 volo 16: alta quota italia 1988/90 copertura regionale














































volo 17: alta quota 1994 - copertura
regionale
volo 18: basso con fotogrammi - alluvione
1992
volo 19: alto con fotogrammi - alluvione
1992
volo 20: alto con fotogrammi - alluvione
1993
volo 21: basso con fotogrammi - alluvione
1993
volo 22: storico 1964 - genova
volo 23: voltri / begato 1992
volo 24: alto - alluvione 1994
volo 25: taggia 1984
volo 26: monte gazzo / boccadasse 1988
volo 29: alto con fotogrammi - val
fontanabuona 1982
volo 30: santa margherita 1982
volo 31: chiavari / ventimiglia / sanremo /
bergeggi / zoagli 1989
volo 32: s. olcese 1982
volo 33: storico g.a.i. 1954 - copertura
regionale
volo 36: bogliasco / sarzana 1995
volo 37: arma di taggia 1994 con
fotogrammi
volo 38: s. stefano magra 1994 con
fotogrammi
volo 39: imperia 1987 con fotogrammi
volo 40: ventimiglia 1996 con fotogrammi
volo 41: recco 1996 con fotogrammi
volo 42: sestri levante 1996
volo 43: ortonovo 1996
volo 44: ameglia 1996
volo 45: villa hanbury / stazione di taggia
1989-90
volo 46: alto 1997 - val bormida
volo 47: alto 1997 - albenga e ventimiglia
volo 48: alto 1998 - arroscia/melogno
volo 49: alto 1999 - genova
volo 50: alto 1999 - la spezia
volo
51:
alto
1999/2000
trebbia/fontanabuona
volo 52: alto 1999/2000 - imperia
volo 53: it2000 - copertura regionale
volo 54: sarzana 2000
volo 55: alto con fotogrammi - alluvione
2000
volo 56: basso con fotogrammi - alluvione
2000
volo 57: alto 2001 - sestri levante e
levanto
volo 58: parco monte di portofino 2002
volo 59: alto 2002 - valle stura
volo 60: alto 2002 - arroscia/neva
volo 61: parco monte portofino - febbraio
2002
volo 62: parco monte portofino settembre 2002
volo 63: medio 2003 con fotogrammi genova
volo 64: basso 2003 - costiero

volo 65: parco monte portofino - ottobre
2003
 volo 66: parco monte portofino - giugno
2004
 volo 67: medio 2004 con fotogrammi - la
spezia
 volo 68: medio 2004 con fotogrammi –
savona
Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione:
 albenga settembre 2006 (rgb 321)
 capo noli dicembre 2000 (rgb 432)
 genova voltri agosto 2003 (rgb 321)
 genova voltri agosto 2003 (rgb 432)
 laghi gorzente settembre 2006 (rgb 321)
 laghi gorzente settembre 2006 (rgb 432)
 levanto est dicembre 2000 (rgb 321)
 levanto est dicembre 2000 (rgb 432)
 albenga settembre 2006 (rgb 432)
 levanto ovest dicembre 2000 (rgb 321)
 levanto ovest dicembre 2000 (rgb 432)
 loano / finale ligure dicembre 2000 (rgb
321)
 loano / finale ligure dicembre 2000 (rgb
432)
 melogno agosto 2000 (rgb 321)
 alta val bormida giugno 2006 (rgb 321)
 melogno agosto 2000 (rgb 432)
 mortola agosto 2004 (rgb 321)
 mortola agosto 2004 (rgb 432)
 pigna agosto 2004 (rgb 321)
 pigna agosto 2004 (rgb 432)
 alta val bormida giugno 2006 (rgb 432)
 promontorio di portofino aprile 2001 (rgb
321)
 promontorio di portofino aprile 2001 (rgb
432)
 promontorio di portofino maggio 2003 (rgb
321)
 promontorio di portofino maggio 2003 (rgb
432)
 promontorio di portofino agosto 2004 (rgb
321)
 promontorio di portofino agosto 2004 (rgb
432)
 sanremo agosto 2003 (rgb 321)
 altare agosto 2004 (rgb 321)
 sanremo agosto 2003 (rgb 432)
 sassello giugno 2006 (rgb 321)
 sassello giugno 2006 (rgb 432)
 savona giugno 2006 (rgb 321)
 savona giugno 2006 (rgb 432)
 altare agosto 2004 (rgb 432)
 taggia ottobre 2003 (rgb 321)
 taggia ottobre 2003 (rgb 432)
 triora settembre 2005 (rgb 321)
 triora settembre 2005 (rgb 432)
 arenzano settembre 2006 (rgb 321)
 varigotti / finale ligure settembre 2006
(rgb 321)
 varigotti / finale ligure settembre 2006
(rgb 432)




ventimiglia ottobre 2003 (rgb 321)
ventimiglia ottobre 2003 (rgb 432)
arenzano settembre 2006 (rgb 432)
ventimiglia agosto 2004 (rgb 321)
ventimiglia agosto 2004 (rgb 432)
capo noli dicembre 2000 (rgb 321)
Immagini Satellitari a Bassa Risoluzione:
 liguria 1992 (rgb 321)
 liguria ovest 1993 (rgb 432)
 liguria ovest 1993 (rgb 453)
 liguria ovest 1993 (rgb 753)
 liguria est 1994 (rgb 321)
 liguria est 1994 (rgb 432)
 liguria est 1994 (rgb 453)
 liguria est 1994 (rgb 753)
 liguria 1999 (rgb 321)
 liguria 1999 (rgb 432)
 liguria 1999 (rgb 453)
 liguria 1999 (rgb 753)
 liguria 2000 (rgb 321)
 liguria 2000 (rgb 432)
 liguria 2000 (rgb 453)
 liguria 2000 (rgb 753)
 liguria est 1992 (rgb 321)
 liguria est settembre 2004 (rgb 321)
 liguria est settembre 2004 (rgb 432)
 liguria est settembre 2004 (rgb 453)
 liguria est settembre 2004 (rgb 753)
 liguria ovest settembre 2004 (rgb 321)
 liguria ovest settembre 2004 (rgb 432)
 liguria ovest settembre 2004 (rgb 453)
 liguria ovest settembre 2004 (rgb 753)
 liguria est 1992 (rgb 432)
 liguria est 1992 (rgb 453)
 liguria ovest aprile 2006 (rgb 321)
 liguria ovest aprile 2006 (rgb 432)
 liguria ovest aprile 2006 (rgb 453)
 liguria ovest aprile 2006 (rgb 753)
 liguria est giugno 2006 (rgb 321)
 liguria est giugno 2006 (rgb 432)
 liguria est giugno 2006 (rgb 453)
 liguria est giugno 2006 (rgb 753)
 liguria est luglio 2006 (rgb 321)
 liguria est 1992 (rgb 753)
 liguria est luglio 2006 (rgb 453)
 liguria est luglio 2006 (rgb 753)
 liguria ovest agosto 2006 (rgb 321)
 liguria ovest agosto 2006 (rgb 432)
 liguria ovest agosto 2006 (rgb 453)
 liguria ovest agosto 2006 (rgb 753)
 liguria est ottobre 2006 (rgb 321)
 liguria est ottobre 2006 (rgb 432)
 liguria est ottobre 2006 (rgb 453)
 liguria est ottobre 2006 (rgb 753)
 liguria ovest 1993 (rgb 321)
 liguria ovest ottobre 2006 (rgb 321)
 liguria ovest ottobre 2006 (rgb 432)
 liguria ovest ottobre 2006 (rgb 453)
 liguria ovest ottobre 2006 (rgb 753)









La Regione Liguria rende disponibili on-line i seguenti servizi




Servizio Sportello – servizio realizzato dal
centro servizi SITAR per la consultazione e
l’acquisto della cartografia regionale.
Servizi web relativi ai seguenti settori:
 agricoltura
 turismo
 cultura
 salute
 orario trasporti
 pianificazione territoriale




monitoraggio portofino
no risk



Stato degli ordini – permette di verificare lo
stato dell’ordine della cartografia acquistata.



Repertorio Cartografico Regionale –
catalogo aggiornato e strutturato della
produzione cartografica e di informazione
territoriale cartacea e digitale prodotta dalla
Regione Liguria e resa disponibile agli utenti.

Cartografia disponibile
La cartografia disponibile comprende tutta quella
elencata nella sezione “Cartografia consultabile
on-line” con l’aggiunta della seguente:































Carta Tecnica Regionale 5k (1977/1982)
Carta Tecnica Regionale Bidimensionale
Strutturata 5k (2001)
Carta Tecnica Regionale sc. 1:2000 Vettoriale Tridimensionale Area Parco
Portofino (2003)
Ortofotocarta Regionale 10k (1986)
Carta Regionale Vettoriale 25k (1995)
Carta Regionale 50k su carta (1988)
Carta dei Centri di Interesse Storico
Artistico e Ambientale sc. 1:500 (1980)
Ingrandimenti fotografici della Costa 10k
(1993)
Carta Tematica 50k (2001)
Carta Tematica 25k (1977)
Carta Tematica Grid 25k (1978)
Strati Prioritari sc. 1:5000 (2003)
Modello Digitale del Terreno derivato dalla
CTR Vettoriale Tridimensionale a scala
1:5000 (2007)
Mappa delle aree con diminuzione di
biomassa vegetale rilevale da elaborazioni
di immagini satellitari LANDSAT del 1999 e
2000 (2002)
Aree con diminuzione o incremento di
biomassa vegetale rilevate da elaborazioni
di immagini satellitari IKONOS 2 del 2001 e
QUICK BIRD del 2003 (2003)
Volo 14: Centri Storici Imperia – Savona –
Genova – Spezia 1979-80
Volo 16: Alta Quota Italia 1988-90
(proprieta' C.C.A.)
Volo 11: Basso 1991 – Comune di Taggia
Acclività su 5 e 7 classi 10k (2001)
Carta delle Fasce Altimetriche e Carta delle
Linee Isoipse 10k (2001)
Esposizione dei Versanti 10k (2000)
























Carta della Vegetazione Reale (Studi
Propedeutici PTCP) 25k (1986)
Carta Bionaturalistica 10k (1997-2001)
aggiornamento marzo 2004
Carta delle Biocenosi Marine-Costiere
(2001)
Eventi Calamitosi (2000)
Carta del Rischio ad Uso di Protezione
Civile 25k (2001)
Carta delle strutture di ricettività turistica
sc. 1:100000
Carta Turistica 100k (2001)
Carta Evoluzione Storica Tessuto Urbano
50k (1993-1995)
Carta della Portualità Turistica e Approdi
(2003)
Vincoli Ambientali 10k (Studi Propedeutici
PTCP) (1986)
Vincoli Galasso (DL 29-10-99 n. 490: Ex
341 del 1985) (2000)
Mosaico Strumenti Urbanistici Generali
10k (1997-2000)
Depurazione Costiera 10k (2006)*
Carta Catastale 5k (1991-1994)
Carta Catastale 10k (2001)
Enti Delegati in materia di forestazione 25k
(2002)
Situazioni: Carta delle Fasce Fluviali, Carta
della Suscettività al dissesto e Regimi
Normativi, e Rischio Geomorfologico
(2004) e Carta del Rischio Idraulico (2004)
Punti Noti sc. 1:5000 (2003) *
Carta Tecnica Comunale sc. 1:2000
Carta Regionale 50k raster (1995)
Carta Regionale sc. 500 (1983/ 1989/1991)
La Liguria nella Carta degli Stati di S.M.
Sarda (1853)
Modello Digitale del Terreno 2000 (DTM) sc. 1:10000 (2000)
Volo 34 e 35: Storico 1944 R.A.F. e Storico
1936 I.G.M.









Carta dell'Agricoltura - Utilizzazione
Agricola del suolo - scala 1:50000
(1978/2003)
Carta della Franosità Reale 10k (2001) *
Aree IBA 96 - Important Bird Areas italiane
Incendi puntuali anni 1993 - 1995*
Primo
censimento
delle
fonti
di
approvigionamento idrico 25k (2003) *
Mappatura
delle
Organizzazioni
di
Volontariato 25k (2003)






Mappatura delle Unità di Intervento 25k
(2003)
Ex-Obiettivo 2 (1998) *
Censimento delle Aziende Agricole - sc.
1:10000 (2002) *
Aziende Faunistico Venatorie (P.F.V.) - sc.
1:10000 (2000)

Distribuzione Cartografia di base
Carta Tecnica Regionale 5k (1977-1982)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a torchio rotante o xerografica su lucido
euro 38,99 (prezzo ridotto euro 19,50); a
bromografo su carta euro 15,49 (prezzo ridotto
euro 7,75); a bromografo su lucido euro 48,81
(prezzo ridotto euro 24,40); a bromografo su VCC
euro 80,31 (prezzo ridotto euro 40,15)
Prezzo formato raster: CIT (Formato Raster B/N)
o TIFF-LZW (Formato Raster Compresso) euro
9,30 (prezzo ridotto 4,65)



Carta Tecnica Regionale 10k (1977-2006)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a torchio rotante o xerografica su lucido
euro 38,99 (prezzo ridotto euro 19,50); a
bromografo su carta euro 15,49 (prezzo ridotto
euro 7,75); a bromografo su lucido euro 48,81
(prezzo ridotto euro 24,40); a bromografo su VCC
euro 80,31 (prezzo ridotto euro 40,15)
Prezzo formato raster: CIT (Formato Raster B/N)
o TIFF-LZW (Formato Raster Compresso) euro
9,30 (prezzo ridotto 4,65)



Carta Tecnica Regionale 5k Vettoriale
Tridimensionale (1991-2006)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a torchio rotante o xerografica su lucido
euro 38,99 (prezzo ridotto euro 19,50); a
bromografo su carta euro 15,49 (prezzo ridotto
euro 7,75); a bromografo su lucido euro 48,81
(prezzo ridotto euro 24,40); a bromografo su VCC
euro 80,31 (prezzo ridotto euro 40,15)
Prezzo formato raster: CIT (Formato Raster B/N)
o TIFF-LZW (Formato Raster Compresso) euro
9,30 (prezzo ridotto 4,65)
Prezzo formato vettoriale (prezzo per elemento):
DGN (formato vettoriale Bentley), DWG (formato
vettoriale Autocad) e DXF (formato ASCII
Sequenziale di Interscambio) euro 127,04 (prezzo
ridotto euro 63,52)





Carta
Tecnica
Regionale
Bidimensionale strutturata (2001)

5k

Prezzo formato vettoriale (prezzo per elemento):
GEOMEDIA (formato vettoriale Strutturato) e
MGE (formato vettoriale Strutturato Intergraph)
euro 99,96 (prezzo ridotto euro 49,98)
Ortofotocarta Regionale 10k (1986)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a bromografo su carta euro 15,49 (prezzo
ridotto euro 7,75)
Prezzo formato raster: TIFF-LZW (Formato Raster
Compresso) euro 9,30 (prezzo ridotto 4,65)



Carta Regionale 25k (1986-1995)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a bromografo su carta euro 15,49 (prezzo
ridotto euro 7,75)
Prezzo formato raster: RLE (Formato Raster B/N)
o TIFF (formato raster non compresso) euro 9,30
(prezzo ridotto 4,65); DPR per Stampa in formato
digitale su CD intera copertura regionale euro
20,00



Carta Regionale vettoriale 25k (1986-1995)
Prezzo formato vettoriale (prezzo per elemento):
DGN (formato vettoriale Bentley), MAPINFO
(formato vettoriale Mapinfo) e DXF (formato ASCII
Sequenziale di Interscambio) euro 39,50,04
(prezzo ridotto euro 19,75)



Carta Regionale su carta (1988)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a bromografo su carta euro 15,49 (prezzo
ridotto euro 7,75)



Carta Regionale a sfumo B/N 50k (19901994)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a bromografo su carta euro 15,49 (prezzo
ridotto euro 7,75)
Prezzo formato raster: TIFF (formato raster non
compresso) euro 9,30 (prezzo ridotto 4,65); DPR
per Stampa in formato digitale su CD intera
copertura regionale euro 20,00



Carta Regionale senza sfumo B/N 50k
(1990-1994)
Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 9,30 (prezzo ridotto euro
4,65); a bromografo su carta euro 15,49 (prezzo
ridotto euro 7,75)
Prezzo formato raster: TIFF (formato raster non
compresso) euro 9,30 (prezzo ridotto 4,65); DPR
per Stampa in formato digitale su CD intera
copertura regionale euro 20,00





Carta Regionale a sfumo a colori 50k
(1990-1994)

Prezzo formato cartaceo: a torchio rotante o
xerografica su carta euro 10,43 (prezzo ridotto
euro 5,21)
Prezzo formato raster: TIFF (formato raster non
compresso) euro 10,43 (prezzo ridotto 5,21)
La consultazione del materiale è gratuita e solo su
appuntamento: tel. 010.5484170 (Settore Sistemi
Informativi e Telematici - Sportello Cartografico).
Per l’acquisto dei prodotti, è prevista la
distribuzione on-line o direttamente presso
l’apposito Sportello Cartografico

Progetti in corso







Acquisizione dei Centri Storici sc. 1:500
Formazione CTR 5k 3D, Raster e DB
topografico - Lotto Genova / Portofino
Formazione CTR 5k 3D, Raster e DB
topografico - Lotto La Spezia e Savona
Formazione CTR 5k 3D, Raster e DB
topografico - Lotto Sestri Levante e Lotto
Imperia Albenga
Formazione CTC Comune di Genova sc.
1:1000











Aggiornamento Carta Uso del Suolo
Carta dei Tipi Forestali
Carta dei SIC e ZPS
Atlante degli Habitat Marini
Carta della Vocazione alla Maricoltura
Acquisizione PUC/PRG
Ortorettifica Immagini da satellite ad alta
risoluzione
Studi Propedeutici Carta delle Filiere 25k
Carta delle Filiere 25k

