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QuickBird Fascia costiera 2006

QuickBird 2006 falso colore bande 421

Cartografia scala 1:10.000:
quadro di unione sezioni

vertici di rete dei lotti

limiti amministrativi CTR

Carta Tecnica Regionale

Cartografia scala 1:2.000:
aree cartografate;

quadro di unione fogli;

grafici di volo

IGM (cartografia e quadri di unione):
scala 1:100.000;

scala 1:50.000;

scala 1:25.000.

Ortofoto 1:25.000 Beni Culturali (immagini e quadro di
unione).
Toponimi
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Tematismi Strati prioritari DB Prior10k:
limiti;

idrografia;

ferrovie;

strade.

Tematismi Centro Reg. Doc.Acque:
geologia;

acque superficiali;

acque sotterranee;

vulnerabilità dei corpi idrici;

centri di pericolo.

Tematismo Confini comunali ISTAT.
Tematismo SIC ZPS (disponibili anche separatamente):

scala 1:10.000;

scala 1:25.000.

Tematismo Corine Land Cover 2000;.
Piano diAssetto Idrogeologico
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Attività Cartografia

Attività S.I.T.R.

Servizi

Le attività della Regione Siciliana in ambito
cartografico sono a cura del “Servizio 2”
(Serv iz io car tograf ico e in format ivo)
dell'Assessorato territorio edAmbiente.
Più in dettaglio, le attività del “Servizio 2”

riguardato le seguenti tematiche:
formazione della Carta Tecnica Regionale in
scala 1:10.000;
realizzazione o acquisizione di coperture
aereofotogrammetriche, a varie scadenze
temporali, e di elaborazioni foto cartografiche;
formazione di cartografie tematiche a scala
regionale.

Inoltre, usufruendo di fondi europei, nel quadro
della Misura 5.05 del P.O.R. 2000-2006,
l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha
appaltato la realizzazione della Cartografia in
scala 1:2000 dei centri urbani della Sicilia.

La realizzazione e gestione del S.I.T.R. (Sistema
Informatico Territoriale Regionale), è di
competenza del “Dipartimento Urbanistica Area
in terd ipar t imenta le B Nodo S. I .T.R. ”
(www.cartosicilia.it).
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- Consultazione e acquisizione della Cartografia
di base Carta Tecnica Regionale, foto aeree,
fotopiani e ingrandimenti;

- Consultazione e acquisizione di Cartografia
tematica;

- Portale WebGIS
(http://webgis.sitrsicilia.it/cartoweb/sitr.php)
costituito dalle seguenti sezioni:

- Immagini di sfondo:
LandSat 5 TM - 06,07,08/2005o
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SPOT - 08,9,10/2005

OrtoFoto 1:10.000 - IT2000, CGR PARMA


