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Attività

Attività di costruzione della
infrastruttura regionale dei
dati geografici

Produzione cartografica

Servizi offerti

Le attività del Sistema Informativo Territoriale
Regionale sono articolate in tre ambiti
operativi:

• Sviluppo e gestione del Sistema Informativo
Geografico

• Realizzazione e gestione del portale
cartografico della Regione

• Realizzazione, gestione e diffusione della
Carta Tecnica Regionale

• Realizzazione, gestione e diffusione di
cartografia tematica

• Realizzazione e gestione delle ortofoto
digitali

• Consultazione e cessione del materiale
cartografico

• Cartografia on line su:
+http://www.urbanisticaecasa.regione.lazio.i
t/cartografia_on_line/

• Cessione della CTR 10K e 5K
• Distribuzione di informazioni statistiche

relative ai Comuni della Regione

Progetti in corso

• Realizzazione e gestione della rete di
stazioni permanenti GPS

• Costruzione del repertorio dei dati
cartografici regionali

• Realizzazione del DB topografico 5K
• Completamento della CTR 5K
• Aggiornamento della CTR 5K
• Integrazione della CTR 5K con i dati

catastali

Le Produzioni Cartografiche

I Progetti Speciali

La Banca dati 3D Le classi di altezza degli edifici

La vulnerabilità territorialeIl dato statistico e la popolazione negli edifici

L’Area Sistema Informativo Geografico della Regione Lazio partecipa allo sviluppo di specifiche applicazioni a supporto dei
processi decisionali degli Enti Territoriali regionali, fornendo i dati di base e tematici, sviluppando elaborazioni geografiche dei
dati territoriali. Il Progetto “Redazione dei Piani di Protezione Civile Comunale” nasce da una collaborazione inter -
istituzionale tra la Protezione Civile regionale, la Protezione Civile della provincia di Roma, i Comuni della Provincia e
l’Università di Tor Vergata.


