
I servizi informativi integrati 
per la gestione del territorio 

in regione Campania
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Legge Regionale  n.16 del dicembre 2004 all’ art. 17
       -   istituzione del Sistema Informativo Territoriale regionale

Legge Regionale n.13 del 2008  all’art. 9 
       -  Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su 

basi cartografiche omogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) di cui alla legge regionale n.16/2004, articolo 17, ovvero realizzate a 
cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.

    

brevi cenni normativi..
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Ai senso dell’articolo 1 della Legge 2-2-60 n. 68 sono organi cartografici dello 
Stato:

1. L’Istituto Geografico Militare;

2. L’Istituto Idrografico della Marina;

3. La sezione fotocartografica dello Stato Maggiore Aeronautica;

4. L’amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

5. Il Servizio Geologico Nazionale.

Alle Regioni è demandato il compito della redazione di cartografia tecnica a grande 
scala con denominatore 5.000 e 10.000.  

Gli organi cartografici dello Stato 
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La Regione Campania ha realizzato la Carta Tecnica Regionale Numerica 
alla scala 1:5.000 edizione 1998 (CTRN 5k).

La CTRN 5k è stata aggiornata in maniera speditiva e sono state 
acquisite le ortofoto, alla scala 1:5.000 nell’ambito del progetto O.R.CA.

Nell’ambito del progetto PR5SIT, è stato realizzato il Data Base 
Topografico 5k, mediante conversione della CTRN 5k edizione 2004.

Mediante la stipula ella convenzione con Agenzia del Territorio 
è stato realizzato il sistema di interscambio per la condivisione dei dati 
catastali  (riuso SIGMATER). Attualmente sono presenti nel sistema di 
interscambio  la maggior parte dei comuni delle provincie di Napoli e 
Benevento,  e sono in programma per gli altri comuni  delle provincie di 
Salerno, Caserta e Avellino. 

cronologia  ..
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1998

2008

2004



A seguito dell’adesione alla convenzione del CISIS per il riuso delle 
ortofoto Agea, sono state acquisite le ortofoto alla scala 1:10.000 a colori 
del volo 2008 ed i fotogrammi e le ortofoto, alla stessa scala, per l’anno 
2011.

Attualmente è in corso la realizzazione della derivazione del DB 
topografico 25k a partire dal DB Topografico 5k mediante procedure 
semi-automatiche.

Nel corso dell’anno 2014 verranno acquisite le ortofoto, per la regione 
Campania, del nuovo volo 2014.

cronologia  ..
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2011

2013

2014
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Per diversi anni, la copertura cartografica della Regione Campania è  stata costituita 
esclusivamente da cartografia dell’Istituto geografico militare, alla scala 1:25.000, edizione 1954, 
aggiornata tra il 1980 ed il 1992 dalla Regione Campania.
Per esigenze di programmazione la Regione Campania negli anni ‘90, dovendo acquisire in tempi 
brevi un aggiornamento delle trasformazioni territoriali avvenute sull’intero territorio regionale, ha 
realizzato un ortofotopiano da satellite alla scala 1:25.000 con riprese satellitari acquisite dalla 
società Telespazio 

Carta tecnica 1:25.000 ( agg. dal 1980 al 1992) 
Ortofotopiano da satellite alla scala 1:25.000 con 
sovrapposizione della C.T.R.

cartografia precedente anni ‘90
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Nel 1998 la Regione Campania ha acquisito la ripresa aereofotogrammetrica dell’intero territorio 
regionale e la cartografia in formato numerico alla scala 1:5.000 delle province di Avellino, 
Benevento, Caserta e  Salerno.  La restituzione cartografica è  stata ultimata nel 2003. Per la 
provincia di Napoli la restituzione è stata effettuata dall’Amministrazione Provinciale di Napoli.
Tutta la cartografia è stata aggiornata nel 2004-2005 ed è in formato CAD.
La Regione Campania ancora oggi è una delle poche regioni italiane ad avere la cartografia alla 
scala 1:5.000 a copertura dell’intero territorio regionale.

Carta Tecnica Regionale 1:5.000 
(edizione 1998) – dettaglio dal 

file vettoriale

cartografia edizione 1998 ed aggiornamento 2004
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Nel 2001 la Regione Campania ha acquistato la  licenza d’uso della orto-fotocarta alla scala 
1:10.000 e 1:25.000 del Programma “IT 2000” della C.G.R. di Parma relative al  rilievo 1998.
Nel 2008 la Regione Campania ha acquisito le orto-immagini alla scala 1:5.000, relative al 
rilievo 2004, del Progetto O.R.CA. (Ortoimmagini Regione Campania). 

 Particolare dall’Ortofoto “IT 2000” in scala 1:10.000  Particolare dall’Ortofoto “ORCA” in scala 1:5.000

ortofoto edizioni 1998   e 2004 
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Nel 2013 la Regione Campania ha acquisito in riuso dall’Agea  le ortofoto alla 
scala 1:10.000  del rilievo 2008  ed  i fotogrammi e le ortofoto del rilievo 2011

 Particolare dall’Ortofoto Agea 2008 in scala 1:10.000  Particolare dall’Ortofoto  agea 2011 in scala 
1:10.000

ortofoto  edizioni 2008  e  2011



DB TOPOGRAFICO - Strati informativi 

Il Data Base Topografico è stato realizzato in collaborazione con Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPa), sulla base degli  
11 documenti di mapping che regolano le corrispondenze tra layer della cartografia tecnica regionale in formato CAD e le 11 
classi del DBT

La struttura gerarchica del modello concettuale del DBT è composta da:
- STRATO

00 INFORMAZIONI GEODETICHE FOTOGRAMMETRICHE E DI METAINFORMAZIONE
          01 VIABILITA MOBILITA E TRASPORTI

02 IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI
     - TEMA

                           01 MANUFATTI
                           02 EDIFICATO
                               - CLASSE
                                  01 UNITA’ VOLUMETRICA
                                  02  EDIFICIO
                                  03 CASSONE EDILIZIO
            etc ………..
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DB TOPOGRAFICO
-STRATO :  02  IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI
-TEMA    :  01 EDIFICATO
-CLASSE :  02 EDIFICIO
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DB TOPOGRAFICO
-STRATO :  07  RETI TECNOLOGICHE
-TEMA    :  03  RETE ELETTRICA
-CLASSE :  01  TRATTO DI LINEA DELLA RETE ELETTRICA 
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DB TOPOGRAFICO
-STRATO :  01  VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
-TEMA    :  02  FERROVIE
-CLASSE :  01  SEDE DI TRASPORTO SU FERRO 



DB Catastale (SIGMATER ) – dati censuari
Il servizio di consultazione dei dati catastali (riuso di SIGMATER) permette di visualizzare via web i dati 
catastali (terreni e fabbricati) dei fogli di mappa per 84 comuni della provincia di Napoli e per i comuni 
della provincia di Benevento.
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DB Catastale – SIGMATER – mappe catastali
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GEOPORTALE della regione CAMPANIA

Le funzionalità e gli strumenti a disposizione degli utenti variano a seconda del tipo di utente (utente 
ospite  , utente registrato, utente area riservata ) e del livello di autorizzazione (ruoli associati 
all’utente), come la possibilità di visualizzare, prelevare e modificare i dati. In dettaglio, dalla Home 
Page è possibile accedere a :

•WebGIS : Consultazione dei dati dei Servizi di Cartografia (dati accessibili in base alle autorizzazioni 
degli  utenti )

•SIGMATER : Consultazione e visure  catastali, verifica di vincoli su particelle (solo per utenti 
autorizzati)

•Catasto Incendi Boschivi: Consultazione dei dati del Catasto Incendi (solo per utenti  autorizzati)

• Catasto Grotte della Campania e della cavità di Pianura

• Reti Geodetiche e Dati Stazioni GPS (solo per utenti autorizzati) 

• Consultazione Fotogrammi 

•  Metadati : Consultazione del Repertorio dei Metadati

•Trasformazione e Download dei dati del Centro Repository utilizzando le modalità di 
Interoperabilità (solo per utenti autorizzati)
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Home page del GeoPortale - 1 

http://sit.regione.campania.it/portal
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Cartografia tematica “mosaico P.U.C.”
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Cartografia tematica “aree SIC e ZPS”
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Cartografia tematica “aree parco e riserve”
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Cartografia tematica “Carta dell’uso agricolo del suolo”
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RETI GEODETICHE regionali

Sul Geoportale sono disponibili  i web-gis di consultazione per le seguenti reti geodetiche:

- Rete di 13 Stazioni Permanenti G.P.S 
La rete di stazioni permanenti GPS è costituita da 13 stazioni ed  un Centro di Controllo e di 
Elaborazioni Dati che fornisce dati di posizionamento in Post-Processazione, tramite 
l’interrogazione, per via telematica, di una Banca Dati GPS o in tempo reale (RTK). La rete è 
stata realizzata dalla regione Campania;

- Linee di livellazione geometrica di alta precisione
La rete è costituita da circa 1000 capisaldi materializzati lungo altrettanti km della viabilità 
presente sul territorio regionale. La rete è stata realizzata da regione Campania e Istituto  
Geografico Militare;
 
-Vertici trigonometrici regionali  
La rete è definita con inquadramento su 88 vertici IGM95 ricadenti nel territorio  regionale e 
realizzata mediante una disseminazione di vertici primari distanti mediamente circa 7 km 
integrata da vertici a distanza di circa 3 km (la rete è stata realizzata dalla Provincia di Napoli);
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Lo scopo di tale Rete è quello di fornire tutti i servizi standard oggi disponibili, 
per il tempo reale e per la post-elaborazione, utilizzando gli strumenti più 
aggiornati presenti sul mercato, per le seguenti applicazioni:

Cartografia tecnica regionale

Catasto strade

Appoggio da terra alla fotogrammetria

Supporto alla fotogrammetria cinematica

Reti di appoggio a grandi opere civili

Applicazioni GIS

RETE STAZIONI PERMANENTI  G.P.S.
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Rilievi catastali da DOCFA



RETE   STAZIONI  G.P.S.  – monografie 
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La rete di livellazione di alta precisione è stata realizzata nell’anno 2008 è costituita da circa 
1000 capisaldi materializzati lungo altrettanti km della viabilità presente sul territorio 
regionale.
La densificazione dell’informazione altimetrica è parte essenziale del progetto nazionale, 
messo in atto dalla regione Campania con il Servizio Geodetico dell’IGM, finalizzato a 
migliorare la conoscenza del Geoide Nazionale. 
Sono disponibili anche le monografie dei capisaldi delle linee di livellazione, con le 
coordinate planimetriche e le quote altimetriche dei capisaldi, per le applicazioni in svariati 
campi fra cui: 

rilievi topografici necessari per la realizzazione delle grandi opere civili 

LINEE DI LIVELLAZIONE
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LINEE DI LIVELLAZIONE
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LINEE DI LIVELLAZIONE  - Monografie
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Vertici trigonometrici regionali
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Vertici trigonometrici  Regionali - Monografie vertice rete primaria



L’INFORMAZIONE TERRITORIALE NELLA
REGIONE CAMPANIA

Grazie dell’attenzione
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