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Regione Campania
Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma PTR SIT

Servizio Sistema Informativo Territoriale
Centro Direzionale Isola A/6 Napoli

Il Sistema Informativo Territoriale
Servizio (SIT)

Servizi disponibili

Il Sistema Informativo Territoriale Regionale è stato
istituito con Legge Regionale n.16 del 22 dicembre
2004.t

Download dei seguenti tematismi:
- Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000 (5k - uso

studio)
- Monografia V.T.R.

.

- Fotoindice delle coperture
aerofotogrammetriche: 1.1984-1:26.000 - intero
territorio; 2.1985-1:13.000 - copertura del 70 %
del territorio regionale; 3.1989 1:20.000 - parte
del territorio; 4.1994-1:4.000 - coste; 5.1998
1:13.000 - intero territorio

- Dati di base degli Strati Prioritari dell'Intesa GIS
relativi a Strade, Ferrovie e Idro- grafia. - E'
possibile creare mappe personalizzate con
ArcExplorer Scaricando gratuitamente dal sito
della ESRI il viewer ArcExplorer Windows
Edition. Dopo aver installato l'applicazione,
aggiungere il sito dello sportello cartografico
come sorgente di dati remota (Internet Server),
digitando http://213.21.159.40.

- Catasto incendi boschivi.
- Catasto delle cavità naturali- Congiuntamente

alla realizzazione del SIT suddetto è stato
pubblicato l'Atlante delle Cavità Naturali della
Regione Campania

- Cartografia Storica:
Questa sezione raggruppa tutti i principali elaborati cartografici
prodotti nel periodo antecedente alla CTR alla scala 1:5.000
(1974-1992).E' in corso di esecuzione un progetto di ricerca
affidato a due Dipartimenti Universitari per la formazione di un
Archivio Cartografico Storico con documenti antecedenti al 1960.

Ripresa aerea e realizzazione di Ortofotointerpretazione digitale
a colori in scala 1:5.000 del Territorio della Regione Campania
(POR Campania 2000-2006 misura 6.2)

Cartografia disponibile

- Carta Tecnica Regionale (CTR) scala 1:5.000 (
5k ) edizione 1998 formato numerico (DWG e
PDF) (intero territorio)

- CTR 200k edizione 1998
- CTR 5k Ex Casmez edizione1980-1989 copre

parte del territorio regionale- CTR 25k Ex
Casmez

- Curve di livello 10k edizione 1998 derivate dai
dati DTM (passo 40m)- Curve di livello 25k
(1998) derivate dai dati DTM (passo 40m)

- Ortofotocarta Digitale 10k-25k edizione1998-
1999 - Immagini: proprietà C.G.R. S.p.a. Parma
- programma "IT2000" (cedibile dalla Regione
mediante concessione di sub-l icenza
esclusivamente a Province, Comunità Montane,
Autorità di Bacino Regionali, ASL, Comuni e/o
loro consorzi)

- Ortofotocarta Digitale 5k edizione 2004-2005
Disponibile per il momento le sole province di
Avellino - Benevento e Salerno entro fine anno
l'intero territorio digitale anche alla scala 10k. E'
Inoltre disponibile il DTM (passo 5 m)

- DBPRIOR 10k edizione 2003 - Strati di
riferimento prioritari essenziali alla scala 10k
(formato numerico)

- Coperture aerofogrammetriche:
- volo 1984 scala 1:26.000 (solo in visione)
- volo 1985 scala 1:13.000 (parte del territorio)
- volo 1989 scala 1:26.000 (parte del territorio)
- volo 1994 scala 1:4.000 (costa)
- volo 1998 scala 1:13.000 (intero territorio)
- volo 2004-05 scala 1:13.000 (intero territorio)

Realizzazioni recenti:

- Omogeneizzazione dei dati territoriali alle
specifiche comuni ai fini della condivisione
dell'informazione geografica.

- Realizzazione del repertorio dei metadati- Sviluppo
cooperazione applicativa centro tematico
repository

- Realizzazione della rete di stazioni permanenti
GPS (Global Positionig System)

- Realizzazione delle ortofoto a colori dell'intero
territorio regionale alla scala 1:5.000

ASITA2008ASITA2008
L’Aquila 21-24 Ottobre

Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza

12 Conferenza Nazionale
a

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Centro Interregionale

Comitato permanente per i sistemi informativi geografici

www.cisis.it - www.centrointerregionale-gis.it

Progetti in corso:

- Conversione della carta tecnica regionale alla scala
1:5000 in database topografico

- Realizzazione di servizi di consultazione on line
delle coperture aerofotogrammetriche regionali e
videoconsultazione in stereoscopia

- Integrazione con Sigmater per l'interscambio di
informazioni catastali e territoriali fra l'agenzia del
territorio, le regioni e gli enti locali.

- Realizzazione del portale cartografico Regionale e
Linee di livellazione geometrica di alta precisione.


