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CTR 
(dalla fine degli 

anni ’70
al 1985)

La Regione Umbria ha iniziato a produrre cartografia (carte tecniche, 
ortofotocarte….) a partire dalla fine degli anni ’70, regolamentando le 
proprie produzioni cartografiche con un intervento legislativo (l.r. 
59/1979)
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L’evoluzione della carta tecnica regionale, che occupa il posto prevalente 
e preminente tra le produzioni cartografiche regionali, ha registrato nel 
tempo sia nei contenuti che nelle modalità realizzative, alcuni significativi 
passaggi :

CTRN 
(dal 1985 al 2000)

DB 
Topografico 

(dal 2000 al 2005)

DB 
Topografico

Specifiche Intesa 
GIS 

(dal 2005)
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Dalla seconda metà degli anni ’90 sino ad oggi l’ impegno regionale è 
caratterizzato dalle produzioni cartografiche (carte di base e carte 
tematiche) e dal “servizio” che, attraverso l’ingente patrimonio 
informativo territoriale che si è costruito, viene offerto all’ utenza pubblica 
e privata.

La stessa legge regionale n. 31/1997 articola la definizione delle funzioni 
e  compiti del SITER della Regione Umbria nella:

   realizzazione delle produzioni regionali
   diffusione delle conoscenze acquisite
   emanazione di standard minimi e specifiche tecniche 
condivisi tra gli Enti

Particolare enfasi veniva posta dal legislatore regionale alla promozione della rete 
informativa delle autonomie locali per il territorio, che si ritrova in importanti 
passaggi legislativi nazionali e nei successivi piani di azione in materia di egovernment 
e società dell’informazione.
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Immagini

Informazione
ambientale
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territoriale
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Rete stazioni 
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SVILUPPO ARCHITETTURALE
E ORGANIZZATIVO

dei sistemi informatici e dei flussi informativi
utilizza lo standard SPC rappresentato dall’insieme di infrastrutture tecnologiche e 
di regole tecniche per lo sviluppo , la condivisione, l’integrazione e la diffusione del 

patrimonio informativo e dei dati della P.A. 

natura federata, policentrica e 
non gerarchica del sistema

(Dlgs 42/2005)

Informazione
territoriale

Informazione
ambientale

sottoprogetto
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ASSE 
STRADALE

Composto 
da 

ARCHI 
STRADALI

E’delimitato 
dal

NODO

VIABILITA’

EDIFICIO

EDIFICATO

Consente 
l’ingresso al

Si 
identifica 

con

TOPONIMI E NUMERI CIVICI

NUMERO 
CIVICO

TOPONIMO 
STRADALESi localizza 

sul

PROGETTO ECOGRAFICO CATASTALE
Interessa i 92 Comuni della Regione Umbria e porterà alla realizzazione di una banca dati 

regionale, il cui aggiornamento sarà garantito dal modello di cooperazione applicativa
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Informazione
territoriale

Sono già state maturate alcune significative esperienze:
   nell’anno 2000:  elaborazione  in via sperimentale di specifiche tecniche 

 regionali per la produzione di Data Base Topografico multiscala dalla  
scala 1:2000-1:5000-1:10.000-1:25.000, poi utilizzate nei successivi 

capitolati di gara;
 dall’anno 2005 è in corso la realizzazione di un DB Topografico alla scala 

1:2000 secondo le specifiche Intesa Gis.

La  CTRN (formato vettoriale e raster) ricopre il territorio 
della Regione Umbria come segue: 

   CTRN  a scala 1:10.000 nella sua totalità

   CTRN a scala 1:5.000 per il 60 % circa

  CTRN a scala 1:2000,  1:1000 e 1:500 su alcuni centri

CTRN/DB 
Topografici

DB Tematici

Sviluppi: aggiornamento e riconversione della CTRN prodotta in Data 
Base Topografico secondo le specifiche dell’Intesa GIS 

Statistica 
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Informazione
ambientale

ARIA

SUOLO

ACQUA

L’informazione ambientale rispetto a quella territoriale 
è di più recente costituzione e quindi meno matura dal 
punto di vista della strutturazione dei contenuti , del 
formato dei dati e loro gestione all’interno di un 
sistema informativo che integri dati ambientali e 
territoriali. 

GEODATABASE 
INTEGRATO  

TERRITORIALE E 
AMBIENTALE 

PROFILI DI VALUTAZIONE

SCENARI

INDICATORI

La definizione di indicatori  ambientali è funzionale a 
specifiche applicazioni. Per quanto riguarda 
l’individuazione di indicatori ambientali e territoriali 
riferiti agli agglomerati produttivi, è in corso di 
realizzazione il progetto SITAV (Sistema 
Informativo Territoriale e Ambientale di Valutazione)
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Immagini
Il repertorio aerofotografico regionale  si compone di numerose 
collezioni di cui alcune storiche ed è stato notevolmente 
arricchito negli ultimi anni.

L’Aerofototeca regionale conta circa 60.000 fotogrammi relativi 
a riprese aerofotogrammetriche che partono dagli inizi degli 
anni 1940 ad oggi.

Sono le riprese aeree necessarie per la realizzazione della  carta tecnica regionale 
ad assicurare la fonte prevalente di arricchimento della Aerofototeca.

La consultazione delle immagini 
avviene attualmente in sede.

La Regione mette a disposizione 
per la consultazione una sala 
munita di stereoscopi e di 
assistenza tecnica.

La ricerca delle immagini avviene 
attraverso l’applicativo ARCHIE, 
disponibile anche nella versione 
nel web.
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Rete geodetica 
regionale

  Raffittimento della rete IGM95

   294 nuovi vertici 3D realizzati ( più di uno per 
ogni  sezione della CTR 1:10.000)

  725 baselines indipendenti osservate (ogni 
vertice collegato ad almeno altri 3)

  Interdistanza media tra i vertici 5,8 km

  Collegamento a 87 vertici IGM95 

Progetto redatto secondo le specifiche dell’Intesa -GIS 
integrate dalle  linee guida predisposte dalla Università di 
Perugia poi  recepite nel capitolato dei lavori
Prima di redigere il progetto è stata eseguita una accurata 
verifica dello stato della rete IGM95 e delle altre reti e linee 
di livellazione esistenti nella Regione
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Rete geodetica 
regionale

Nuova linea di 
livellazione 
(78 km)

Nuova linea di livellazione

Materializzazioni:

• centrini in acciaio inox per i vertici

• caposaldi orizzontali in acciaio inox

fissati a manufatti stabili esistenti 
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Rete stazioni 
permanenti

La rete regionale è nata dalla 
collaborazione tra Regione Umbria e 
Università di Perugia e grazie 
all’Accordo con alcuni Comuni e 
scuole.

 Centro di controllo a Perugia

 Interdistanza media stazioni ~ 40 km

 Rete progettata per fornire da subito servizi in post-processamento 
consentendo però la sperimentazione e l’implementazione di servizi di 
posizionamento in tempo reale

 Il progetto si integra con quello della rete geodetica venendo a costituire un 
unico servizio geografico regionale di posizionamento in cui gli utenti 

dispongono a scelta di vertici “passivi” (rete geodetica) o “attivi” (rete 
GNSS)

E’ formata da 10 stazioni:
 5 stazioni preesistenti (Università di 
Perugia)
 5 nuove stazioni realizzate dalla Regione

(A  Perugia stazione doppia per backup e 
controllo integrità dati)
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Informazione 
territoriale

Informazione 
ambientale

Immagini
Rete 

geodetica

Rete  
stazioni 

permanentiSistema delle conoscenze e 
delle valutazioni

Archie 
on web

Soggetti pubblici
Soggetti pubblici

 e privati

http://www.umbriaterritorio.it/scripts/sisterims.dll?Run?svr=server21&Func=open&map="Mappa%20di%20Ricerca"&html
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CTR 1:500

CTR 1: 1000

CTR 1: 2000

CTR 1: 5000

CTR 1: 10.000

CTR 1: 25.000

CATASTO  1:5000

ORTOFOTO 2000 scala 
1:10000

ORTOFOTO 2005 scala 
1:10000

ORTOFOTO 2005 – CATASTO 
scala 1:10000

ORTOFOTO 2005 –ISOIPSE  
scala 1:10000

ORTOFOTO 2005  - 3D  scala 
1:10000

http://www.umbriaterritorio.it/scripts/sisterims.dll?Run?svr=server21&Func=open&map="Mappa%20di%20Ricerca"&html
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Archie on web

 

Attraverso l’applicativo dedicato è  
possibile identificare in ambiti territoriali 
scelti, la disponibilità delle collezioni alle 
varie epoche ed estrapolare gli 
identificativi delle immagini (volo, 
strisciata, fotogramma e informazioni 
tecniche sulla ripresa aerea).

La ricerca in rete di immagini relative alle 
riprese aeree realizzate sul territorio 
regionale in varie epoche, è assicurata 
dall’applicativo Archie on web consultabile 
entrando nel sito 
www.territorio.regione.umbria.it 
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Rete stazioni 
permanenti

La distribuzione di files rinex  avviene gratuitamente mediante sito web di nuova 
istituzione: www.gpsumbria.it .

I dati vengono distribuiti con intervalli di campionamento:  30s (files giornalieri) - 
5s (files orari) - 1s  (files orari);  Files RINEX Meteo  vengono distribuiti per 6 
siti.

www.gpsumbria.it 

Il servizio per post 
processamento è 
attivo dal 2005 e 
registra un numero 
crescente di 
utilizzatori.
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RETE INTRANET
IL SITER ha  realizzato una rete Intranet che coinvolge i servizi 
regionali , gli enti strumentali della Regione e tutti gli enti pubblici 
interessati da una convenzione con il Servizio Informativo 
Territoriale, i Comuni, le Province e l’Università per l’interscambio 
dei dati cartografici prodotti.

La finalità è quella di:

    Promuovere e diffondere il repertorio cartografico regionale

    Consentire le funzioni di:

 Visualizzazione

 Interrogazione

 Download in diversi formati a seconda delle 
condizioni di accesso

 Dotare gli utenti di un software ligth per la gestione 
dei dati geografici scaricati dal server

 Visualizzazione e funzioni di editing base
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