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 Premessa 
 La finalità di questo documento è quella di fornire una panoramica aggiornata delle applica-

zioni e dei servizi sviluppati e gestiti dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territo-

riale e delle Vigilanza Edilizia precisandone i riferimenti, le finalità e i destinatari.

Un’approfondita lettura e un’aggiornata conoscenza del territorio sono strumenti imprescindibili per 

realizzare attività di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica orientate allo sviluppo e 

alla valorizzazione delle potenzialità delle realtà locali. La conoscenza del territorio e del paesaggio, 

dunque, costituisce ciò che designeremo con il termine di “informazione geografica” che rappresen-

ta una delle chiavi fondamentali per attuare idonee politiche di gestione e di governo del territorio. 

È per questo motivo che da diversi anni l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Sardegna sta 

portando avanti importanti attività per creare una base di dati geografici altamente dettagliata e 

costantemente aggiornata e per realizzare strumenti informatici evoluti che consentono di accedere 

e utilizzare questa base conoscitiva in maniera efficace e integrata. 

La Regione Sardegna può quindi oggi vantare un vastissimo patrimonio di dati, che si estende dall’im-

portante banca dati topografici di base alle numerose immagini telerilevate del territorio, come le 

ortofoto e le immagini satellitari, che offrono una preziosa fotografia dell’evoluzione del territorio 

regionale dal 1943 fino ai giorni nostri. 

Numerosi sono inoltre i dati più specifici, di natura ambientale, vincolistica, o relativi ad eventi parti-

colari come la rilevazione delle aree percorse da incendi; è chiaro il ruolo che una simile base cono-

scitiva ricopre nelle azioni istituzionali di governo del territorio condotte sia a livello Regionale dagli 

uffici dell’Assessorato che a livello locale da tutti i Comuni e gli Enti che governano e monitorano il 

territorio.

Affinchè sia possibile utilizzare nella maniera più efficace possibile una base conoscitiva così consisten-

te e complessa è necessario potersi avvalere di una infrastruttura informatica evoluta, che consenta di 

accedere ai dati, di consultarli e di integrarli in appositi software che supportino sia le istituzioni nelle 

loro attività di governo del territorio, sia i professionisti e le imprese nelle loro attività professionali 

di gestione e trattamento dell’informazione geografica. Tuttavia non deve essere trascurato il ruolo 

dei cittadini privati che, pur non essendo interessati alla conoscenza geografica del territorio per fini 

istituzionali o professionali, costituiscono un’ampia porzione di soggetti che accedono all’informa-

zione geografica e alla conoscenza del territorio, contribuendo in maniera attiva alla sua protezione, 

valorizzazione e sviluppo. 
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Condizioni per l’utilizzo dei dati geografici 
I dati geografici distribuiti gratuitamente sul Geoportale sono soggetti alle seguenti condizioni per 

il loro utilizzo:

- l’utente è libero di riprodurre, distribuire, comunicare, modificare ed esporre al pubblico i dati; 

- i dati cartografici, in tutte le forme e i contenuti con cui vengono distribuiti, sono di proprietà 

della Regione Autonoma della Sardegna, che ne mantiene tutti i diritti d’autore secondo le leggi 

vigenti in materia; 

- in tutti i dati, originali e derivati deve essere sempre garantita la paternità dell’opera, ovvero deve 

essere dichiarato che il dato originale è stato realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

in caso di modifiche dovrà essere esplicitamente dichiarata l’avvenuta modifica dei dati; 

- i dati possono essere utilizzati per svolgere attività professionali basate sull’elaborazione dei dati 

stessi, anche se esse comportano che venga riconosciuto un compenso economico all’autore delle 

elaborazioni. Tuttavia il compenso economico potrà essere riconosciuto solo a titolo di pagamento 

del servizio di elaborazione del dato, mentre non potrà essere richiesto alcun compenso per la 

vendita del dato in sé, né per la vendita dei dati derivati da quelli originali. Un limitato e adeguato 

compenso può essere riconosciuto per la ridistribuzione di dati originali e derivati, unicamente al 

fine di coprire il costo del supporto di distribuzione;

- i dati originali e quelli derivati (ovvero quelli prodotti dall’alterazione, modifica o trasformazione 

dei dati originali) possono essere ridistribuiti solo corredandoli di queste stesse condizioni d’uso; 

- la Regione Autonoma della Sardegna non è responsabile per eventuali danni indiretti, incidentali 

o derivati connessi con l’uso dei dati da essa distribuiti, anche se avvisata della possibilità di tali 

evenienze; 

- le suddette condizioni d’uso valgono per quei dati nel cui metadato sia indicato, alla voce “Li-

mitazioni d’uso” la dicitura “Condizioni d’uso e distribuzione dei dati cartografici della Regione 

Autonoma della Sardegna”. Per gli altri dati (ovvero le Ortofoto 2003 e 2006) devono essere 

seguite le condizioni d’uso indicate. 

Maggiori approfondimenti all’indirizzo www.sardegnageoportale.it/disclaimer.html
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Acronimi
AGP  Applicazioni General Purpose

Cat2com Catasto per le comunità

CTR  Carta Tecnica Regionale

CTRU  Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica

DBMP  DataBase Multi Precisione

DBTI  DataBase Territoriale Integrato

DEM  Digital Elevation Model (Modello dell’Elevazione del Terreno)

DGN  Design (formato per file di tipo CAD supportato da Intergraph)

DOCFA DOcumenti Catasto FAbbricati

DWG/DXF Drawing eXchange Format (formato per file di tipo CAD supportato da AutoDesk)

PA  Piani Attuativi

PAI  Piano di Assetto Idrogeologico

POI  Point Of Interest (Punti di interesse)

PPR  Piano Paesaggistico Regionale

PUC  Piano Urbanistico Comunale

RAF  Royal Air Force

RAS  Regione Autonoma della Sardegna

SHP  SHaPefile

SIGMATER Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del TERritorio

SIT2com Sistema Informativo Territoriale per le Comunità

SITR  Sistema Informativo Territoriale Regionale

SITR – IDT Sistema Informativo Territoriale Regionale – Infrastruttura Dati Territoriale

XML  eXtensible Markup Language

WMS  Web Map Service





Visualizzazione dei dati
Con i navigatori cartografici è possibile spostarsi sul territorio della Sardegna, visualizzarlo 
a diversi livelli di dettaglio, accendere, sovrapporre e interrogare numerosi strati tematici, 

per una lettura integrata e immediata della fisionomia e delle caratteristiche del territorio.
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Sardegna2D
È un navigatore specializzato per i professionisti del territorio. Consente di costruire in modo dina-

mico le cartografie sovrapponendo più strati informativi, effettua interrogazioni puntuali e spaziali 

sulla banca dati, misura le distanze e le superfici in modo interattivo.

E’ in grado di supportare diverse configurazioni come:

- Sardegna2D-PPR: navigatore interamente dedicato al Piano paesaggistico regionale;

- Sardegna2D-DB topografico: navigatore per l’interrogazione del Data base topografico in scala 

1:10.000.

 

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione della banca dati territo-

riale del SITR mediante l’utilizzo di mappe navigabili.

Funzionalità: Zoom in e out. Pan. Caricamento servizio WMS esterno. Misurazione aree e distanze.

Info sui tematismi.

URL:  www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegna2d

                  webgis.regione.sardegna.it/navigatoreppr/

                  www.sardegnageoportale.it/webgis/NavigatoreDB10K
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SardegnaMappe
Consente la consultazione delle ortofoto e dello stradario ed integra strumenti per la ricerca di 

località, di indirizzi e per il calcolo di percorsi stradali in modo facile ed intuitivo.

È il nuovo navigatore semplificato della RAS, punto di riferimento per la ricerca georiferita dei 

contenuti presenti nei portali tematici regionali.  

È in grado di supportare diverse configurazioni come ad esempio “Sardegnamappe  PPR”, navi-

gatore interamente dedicato al Piano paesaggistico regionale, e “Sardegnamappe Tematiche”, 

navigatore dedicato alle carte tematiche esposte dal SITR-IDT. 

In previsione sostituirà completamente il navigatore Sardegna2D.

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione della banca dati territo-

riale del SITR mediante l’utilizzo di mappe navigabili. 

Funzionalità: Ricerca indirizzi. Ricerca toponimi. Ricerca POI. Ricerca percorsi. Calcolo aree. Calcolo 

distanze. Accensione e interrogazione tematismI. Stampa. Invio mail. Condivisione.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/

                       www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=Piano Paesaggistico

                   www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=carte tematiche
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SardegnaMappe: Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per 

lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazio-

ne regionale, provinciale e locale. La procedura e gli obiettivi del PPR sono stati definiti dalla legge 

regionale n. 8 del 25 novembre 2004. Il territorio costiero è stato diviso dal Piano in 27 ambiti 

omogenei catalogati tra aree di interesse paesaggistico, compromesse o degradate. Con questi 

livelli sono assegnati a ogni parte del territorio precisi obiettivi di qualità, e attribuite le regole per 

il mantenimento delle caratteristiche principali, per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, ma anche 

per il recupero e la riqualificazione. I comuni e le province adegueranno tutti gli atti di program-

mazione e pianificazione seguendo questi principi. In questo modo saranno gli enti locali a gestire 

l’uso dell’ambiente. 

Finalità: Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambienta-

le, storica, culturale e insediativa del territorio sardo. Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e 

naturale e la relativa biodiversità. Assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di 

svilupposostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

URL: www.sardegnaterritorio.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=Piano%20Paesaggistico
        www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=135976&v=2&c=8771&t=1
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SardegnaMappe: PAI
Consente la consultazione della banca dati del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) attraverso  

una particolare configurazione del navigatore Sardegnamappe, acquisendone quindi tutte le po-

tenzialità. È possibile consultare in maniera semplice ed intuitiva tutte le informazioni relative al 

rischio e al pericolo idrogeologico sul territorio della Sardegna.

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione della banca dati territo-

riale del PAI mediante l’utilizzo di mappe navigabili.

Funzionalità: Ricerca indirizzi. Ricerca toponimi. Ricerca POI. Ricerca percorsi. Calcolo aree. Calcolo 

distanze. Accensione e interrogazione tematismi. Stampa. Invio mail. Condivisione.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=PAI 
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SardegnaMappe: DTM
Consente la consultazione del Modello Digitale del Terreno (DTM) con precisione 10 metri 

(DEM10m) integrato nel navigatore Sardegnamappe, acquisendone quindi tutte le potenzialità. 

E’ possibile consultare anche alcune elaborazioni del Digital Elevation Model (DEM) quali la carte 

delle pendenze e quella dell’esposizione.

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione dei modelli digitali del 

terreno prodotti dal SITR-IDT mediante l’utilizzo di mappe navigabili.

Funzionalità: Ricerca indirizzi. Ricerca toponimi. Ricerca POI. Ricerca percorsi. Calcolo aree. Calcolo 

distanze. Accensione e interrogazione tematismi. Stampa. Invio mail. Condivisione.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=DTM
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SardegnaFotoAeree
Il navigatore SardegnaFotoAeree è un’applicazione progettata per la consultazione on-line del 

materiale aerofotografico disponibile presso il SITR della Regione Sardegna. Lo strumento con-

sente il confronto tra foto aeree, satellitari e ortofoto realizzate sul territorio della Sardegna dal 

1954 ad oggi.

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione e comparazione delle 

foto aeree, ortofoto e foto satellitari della Regione Sardegna. 

Funzionalità: Ricerca indirizzi. Ricerca toponimi. Ricerca POI (Point Of Interest). Mappa doppia: con-

fronto mosaici e fotogrammi di diversi anni.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree 
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SardegnaFotoAeree RAF
La Regione Sardegna ha realizzato le ortofoto derivanti dai voli aerei effettuati durante il periodo 

bellico dalla Royal Air Force (RAF) . Le immagini, oltre che essere di grande suggestione, mostrano 

l’assetto del territorio regionale negli anni ‘40. Attraverso l’utilizzo di questi supporti sono possibili 

precise analisi sulle espansioni urbanistiche e mutazioni del territorio negli anni.

Tali mosaici interessano solo alcune porzioni del territorio regionale ed in particolare l’area del 

cagliaritano, di Alghero, Olbia e parte della Gallura, Nuoro e Oristano.

Le ortofoto anni ’40 sono visualizzabili mediante il navigatore  SardegnaFotoAeree sul sito www.

sardegnageoportale.it

Finalità: SardegnaFotoAeree così configurato consente il confronto tra le foto aeree restituite da voli 

RAF del 1942 e 1943 con tutte le altre immagini satellitari e ortofoto realizzate sul territorio della 

Sardegna dal 1954 ad oggi in possesso del SITR-IDT.

Funzionalità: Ricerca indirizzi. Ricerca toponimi. Ricerca POI. Mappa doppia: confronto mosaici e 

fotogrammi di diversi anni.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree 





Servizi evoluti accessibili 
da SardegnaGeoportale

SardegnaGeoportale è il punto di accesso a tutta l’informazione geografica della 
Sardegna: numerosi strumenti web evoluti consentono di fare ricerche specializzate, di 
scaricare e accedere ai dati e di eseguire operazioni complesse di trattamento dei dati.
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Catalogo dati
Catalogo di tutta la cartografia e delle informazioni sui dati geografici del SITR-IDT che consente 

la ricerca tramite uno o più criteri di selezione.

All’interno di ogni singola scheda è possibile consultare le informazioni relative al dato di interesse 

(eventualmente fare il download del metadato in formato xml), visualizzare la struttura del dato 

(collegamento al catalogo FeatureCatalogue), ed effettuarne il download.

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta  la ricerca di tutti i dati del SITR-IDT, la loro con-

sultazione sul territorio tramite i navigatori e lo scarico.

Funzionalità: Ricerca geografica (per estensione territoriale, coordinate, toponimo, comune, inqua-

dramento in mappa) e per parola chiave, ente proprietario, categoria, anno di pubblicazione.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/catalogodati/ricercaavanzata
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Ricerca toponimi
É lo strumento di ricerca dei toponimi sardi: consente di cercare nel dizionario dei toponimi della 

Regione tutti i nomi di località, città, monti, fiumi, laghi e altro ancora e visualizzarli tramite il 

navigatore avanzato SardegnaMappe.

Finalità: Fornire uno strumento web che consenta  la ricerca dei toponimi sardi e una loro consulta-

zione sul territorio tramite i navigatori del SITR-IDT.

Funzionalità: Ricerca del toponimo per Comune e per tipologia del toponimo. Restituzione coordi-

nate e visualizzazione su mappa. Visualizzazione del toponimo sul navigatore SardegnaMappe.

URL: www.sardegnageoportale.it/strumenti/ricercatoponimi.html
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Scarico cartografia
L’applicazione che consente di scaricare in formato Shapefile (SHP) i layer vettoriali del DB Unico 

del SITR. 

E’ possibile scaricare i layers vettorialile SITR-IDT scegliendo il sistema di riferimento: per esempio, 

è possibile ottenere il layer dei Comuni in WGS84 (geografico), quindi con coordinate espresse in 

latitudine/longitudine.

Finalità: Fornire un servizio che consente in modo semplice e via web il recupero e lo scarico dei dati 

cartografici del SITR nel sistema di riferimento prescelto.

Funzionalità: Selezione del dataset da scaricare da un elenco. Visualizzazione della relativa scheda 

metadati. Possibilità di selezione del sistema di riferimento.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/rasscaricocartografia
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Mappa di download
L’applicazione consente il download di un file (zip, pdf, ecc,) con il supporto degli strumenti del 

SITR-IDT. Al momento viene utilizzata per il download dei modelli digitali del terreno; è previsto di 

utilizzare questo strumento anche per altri dati del SITR-IDT (es. Database Multi Precisione, PPR, 

ecc.).

Finalità: Fornire uno strumento che consenta in modo semplice e via web il recupero e lo scarico dei 

dati del SITR-IDT.

Funzionalità: Accensione di diversi strati cartografici di base. Accensione dei quadri di unione dei 

modelli digitali DSM e DTM. Interrogazione dei singoli fogli dei quadri d’unione. Avvio dello scarico 

diretto del dato relativo a ogni foglio del quadro d’unione.

URL: http://goo.gl/6BxI7
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Mashup SardegnaMappe
Applicazione che consente in pochi passi di integrare l’applicazione “SardegnaMappe” all’interno 

di una qualsiasi pagina web e di personalizzarla secondo le proprie esigenze.

Finalità: Fornire uno strumento che consenta in modo semplice l’integrazione di SardegnaMappe in 

qualsiasi portale web.

Funzionalità: Scelta dello sfondo cartografico. Scelta dell’area inquadrata. Scelta degli strumenti da 

includere in mappa. Selezione delle dimensioni della mappa.

URL: http://goo.gl/BLVLc
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Feature Catalogue - Catalogo della struttura dei dati 
L’applicazione consente di ricercare il dato di interesse catalogato nel DB Unico per visualizzarne 

la struttura dei dati.

Finalità: Strumento web per la ricerca delle  informazioni relative alla struttura dei dati e alle relazio-

ne che intercorrono tra i loro attributi.

Funzionalità: Ricerca dei dataset. Visualizzazione struttura e attributi di ogni dataset.

URL: www.sardegnageoportale.it/catalogodati/strutturadeidati.html
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Consultazione PUC 
Questo software offre servizi di consultazione dei dati relativi agli strumenti urbanistici vigenti e 

alle relative varianti. 

Consultazione PUC consente:

- la consultazione dei dati alfanumerici relativi all’iter di approvazione degli strumenti urbanistici e 

delle varianti (estremi delle delibere di adozione e approvazione, estremi dell’approvazione della 

RAS, estremi della pubblicazione nel BURAS);

- la consultazione degli allegati documentali e cartografici;

- la consultazione dello strumento urbanistico storico.

Finalità: Fornire uno strumento che consenta di conoscere i dati relativi agli strumenti urbanistici 

comunali.

Funzionalità: Ricerca per Comune. Visualizzazione dello stato di vigenza e dei riferimenti normativi.

URL: webgis.regione.sardegna.it/puc_serviziconsultazione/ElencoStrumentiUrbanistici.ejb
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Statistiche strumenti urbanistici comunali 
Questo applicativo consente di avere un quadro aggiornato dello stato della pianificazione ur-

banistica comunale. Possono essere consultate le mappe statistiche delle tipologie di Strumenti 

Urbanistici, del numero di varianti riferite a ciascuna tipologia di Strumento Urbanistico, dell’anno 

di pubblicazione nel BURAS degli strumenti urbanistici dei Comuni della Sardegna.

Finalità: Fornire uno strumento che consenta in modo semplice e via web la consultazione delle 

statistiche degli strumenti urbanistici dei comuni della Sardegna.

Funzionalità: Consultazione delle statistiche relative alla pubblicazione e alla vigenza degli strumenti 

urbanistici locali.

URL: http://goo.gl/6rTJl
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SardegnaGeoBlog 

Il Geoblog nasce da un’iniziativa dell’Amministrazione Regionale rivolta a promuovere i processi 

di pianificazione partecipata.

Si propone come un mezzo innovativo per raccogliere e condividere osservazione sul territorio 

della Sardegna. In particolare consente di prendere parte in maniera interattiva ai processi di pia-

nificazione e programmazione del proprio territorio.

Finalità: Fornire uno strumento che consente ai Comuni, alle Province e a tutti i soggetti istituzionali 

interessati di prendere parte ai processi di pianificazione e programmazione del proprio territorio.

Funzionalità: Visualizzazione in mappa della localizzazione dei commenti postati dagli utenti. Con-

sultazione di tutti i commenti postati dagli utenti, compresi gli allegati multimediali. Possibilità di 

replica ai commenti già inseriti e di pubblicazione di un nuovo commento, a seguito di log-in. Inseri-

mento di un commento composto da testo, disegno in mappa delle geometrie e contenuti multime-

diali. Accensione in mappa di diversi tematismi.

URL: webgis.regione.sardegna.it/sardegnageoblog/
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Segnala i tuoi paesaggi 
Nato come evoluzione di SardegnaGeoblog si apre agli utenti non istituzionali, consentendo a 

qualunque navigatore del web di raccontare il paesaggio della Sardegna con commenti testuali, 

immagini, video, audio e con il disegno delle geometrie sulle mappe del SITR-IDT. 

Finalità: Costituire una piattaforma web che realizza un luogo virtuale di incontro e consente a qua-

lunque utente web di raccontare un paesaggio, inteso nel suo senso più ampio.

Funzionalità:Visualizzazione in mappa della localizzazione delle segnalazioni postate dagli utenti. 

Consultazione di tutti i contenuti postati dagli utenti, compresi gli allegati multimediali. Possibilità 

di replica ai commenti già inseriti e di pubblicazione di un nuovo commento, a seguito di log-in. 

Inserimento di una segnalazione formata da testo, disegno in mappa delle geometrie e contenuti 

multimediali. Accensione in mappa di diversi tematismi esposti dal SITR-IDT.

URL: webgis.regione.sardegna.it/sardegnageoblog/?page_id=2378
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Conversione coordinate
Strumento di conversione di coordinate tra differenti sistemi di riferimento.

Il servizio di “Conversione coordinate” consente di trasformare le coordinate da un sistema di 

riferimento ad un altro. E’ possibile effettuare la riproiezione di un punto o di un file geografico.

Finalità: Fornire un servizio web che consenta, attraverso semplici passi, la conversione delle coordi-

nate di un punto o di un file geografico.

Funzionalità: Conversione di un file (in formato .shp o .gml) e di un punto. Possibilità di selezione di 

sistemi di riferimento geografici o proiettati.

URL: www.sardegnageoportale.it/strumenti/conversionecoordinate.html





Strumenti di back end 
per la gestione dei dati

Le strutture regionali gestiscono i dati territoriali con applicativi per la 
produzione, la catalogazione, l’aggiornamento e la pubblicazione.
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Gestore metadati
L’applicazione consente alle strutture regionali responsabili del SITR di gestire tutte le informazioni 

relative ai metadati geografici. Attraverso l’interfaccia è possibile eseguire procedure di data entry, 

di validazione, pubblicazione nel catalogo e di stampa di reportistica. 

Finalità: Fornire al Servizio  SITR uno strumento per la completa gestione dei metadati geografici del 

SITR-IDT.

Funzionalità: Gestione di una scheda metadati: inserimento, modifica, eliminazione, validazione, 

pubblicazione, estrazione in formato xml, stampa report. Gestione dei campi ISO19115 e 19119 

secondo profilo INSPIRE e DigitPA. Gestione evoluta metadati raster ISO19115-2.

Tipologia: Applicazione desktop.
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Gestore feature catalogue 
L’applicazione consente alle strutture regionali responsabili del SITR di gestire tutte le informazioni 

relative alla struttura fisica dei dati geografici. Attraverso l’interfaccia è possibile eseguire proce-

dure di data entry, di modifica e pubblicazione nel catalogo “Feature Catalogue”.  

Finalità: Fornire al Servizio SITR uno strumento per la completa gestione delle informazioni relative 

alla struttura dei dati geografici del SITR-IDT.

Funzionalità: Gestione di una scheda delle caratteristiche del dato: inserimento, modifica, elimina-

zione, pubblicazione. Inserimento attributi e inserimento liste di valori per ogni attributo.

Tipologia: Applicane web accessibile solo all’interno della rete regionale.
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Gestore POI - Point Of Interest
L’applicazione consente di gestire punti di interesse generici, attraverso:

- la classificazione per nome, macrotipologia e tipologia; 

- l’associazione di un link di approfondimento (generalmente una pagina del portale Sardegna-

Cultura);

- la georeferenziazione del punto su mappa.

Consente di gestire anche punti di interesse specifici, come le strutture turistiche, per le quali 

consente la gestione di informazioni specifiche di dominio. In particolare per le strutture turistiche 

consente di gestire informazioni come la macrotipologia (Dormire, Viaggiare, Mangiare, Tempo 

Libero, Sport), la tipologia, la localizzazione, il recapito, i soggetti proprietari e gestori della strut-

tura, le dotazioni e i servizi, i prezzi e le carte di credito accettate, i periodi di apertura e chiusura. 

E’ presente anche la funzionalità di georeferenziazione delle strutture turistiche in mappa su sfon-

do Ortofoto 2006.
Finalità: Applicazione di back office per la georeferenziazione dei punti di interesse della Sardegna, 

e per la gestione di particolari categorie di Punti di Interesse come le strutture turistiche.
Funzionalità: Gestione della scheda relativa a ogni Punto di Interesse (generico e specifico): creazio-

ne, modifica, eliminazione, pubblicazione; Consultazione in ricerca delle schede già inserite.

URL: webgis.regione.sardegna.it/raspoi/jsf/Login.faces



37

Gestore toponimi
L’applicazione consente alle strutture regionali responsabili del SITR di gestire tutte le informazioni 

relative alla banca dati complessa “Toponimi”.  Attraverso l’interfaccia è possibile eseguire proce-

dure di creazione, modifica e eliminazione di toponimi  sia in italiano che in sardo.

Finalità: Fornire al Servizio SITR uno strumento per la completa gestione della banca dati toponimi 

del SITR-IDT.

Funzionalità: Inserimento in mappa di un nuovo toponimo. Gestione degli attributi del toponimo 

(fonte, dizione, estensione, scala di visualizzazione). Pubblicazione del toponimo.

Tipologia: Applicazione desktop
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Gestore anagrafica PUC 
L’ Anagrafica PUC gestisce i dati relativi agli strumenti urbanistici vigenti e alle relative varianti. 

L’anagrafica consente:

- la gestione dei dati alfanumerici relativi all’iter di approvazione degli strumenti urbanistici e delle 

varianti (estremi delle delibere di adozione e approvazione, estremi dell’approvazione della RAS, 

estremi della pubblicazione nel BURAS);

- la gestione degli allegati documentali e cartografici;

- la gestione dello strumento urbanistico storico.

Finalità: Fornire al Servizio SITR uno strumento per la completa gestione dei dati relativi agli stru-

menti urbanistici vigenti e alle relative varianti

Funzionalità: Inserimento, modifica, eliminazione e pubblicazione degli strumenti urbanistici.

URL: webgis.regione.sardegna.it/puc/gestioneanagrafica.html
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Gestore abusi edilizi
L’applicazione consente la gestione della banca dati degli abusi edilizi della Sardegna e il corri-

spondente procedimento amministrativo della Regione.

L’applicazione consente di gestire le seguenti informazioni della pratica: riferimenti della pratica; 

localizzazione dell’abuso (georeferenziazione su mappa); riferimenti catastali; riferimenti zonizza-

zione; articoli di legge violati; vincoli violati; descrizione dell’intervento.

Associate alla pratica, sono presenti ulteriori sezioni per gestire i soggetti (titolare, progettista, 

direttore lavori, assuntore lavori, etc), gli atti amministrativi (verbale di accertamento, ordinanza di 

demolizione, acquisizione, etc) e le segnalazioni di abuso.

Finalità: Predisposizione della banca dati degli abusi edilizi.

Funzionalità:Gestione di una scheda di segnalazione di un abuso edilizio: creazione, modifica, eli-

minazione e pubblicazione. Localizzazione in mappa dell’abuso. Inserimento informazioni sull’abuso 

e sull’anagrafica del proprietario dell’immobile oggetto della segnalazione. Inserimento di una se-

gnalazione. 

URL: webgis.regione.sardegna.it/abusiedilizi
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DBMP manager
Attraverso diverse e complesse procedure l’applicazione gestisce la banca dati del DataBase Multi 

Precisione. Infatti è possibile gestire gli aggiornamenti (anche quelli provenienti dai Comuni), ese-

guire operazioni di validazione, estrazione e conferimento nel DB Unico.

Finalità: La gestione completa del Database topografico. 

Funzionalità: Aggiornamento del DBMP. Conversione sistemi di riferimento. Esportazione dati in 

shapefile.

Tipologia: Applicazione desktop.
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Verifica di coerenza
Il software gestisce il flusso dell’iter amministrativo di verifica di coerenza degli strumenti urbani-

stici (L.R. n.7 del 2002) e consente:

- l’inserimento di una pratica;

- la gestione dei referenti della pratica;  

- la gestione dei dati amministrativi della pratica (protocolli, delibere etc);

- la gestione degli allegati alla pratica;

- la gestione delle stampe relative alla documentazione creata durante l’iter (relazione istruttoria, 

determinazione, etc);

- la gestione del CTRU;

- la consultazione delle pratiche;

- la consultazione dei report.

Funzionalità: Gestione delle pratiche: inserimento, modifica, eliminazione. Inoltro della pratica ai 

successivi step dell’iter. Gestione anagrafica dei soggetti coinvolti nelle pratiche.

URL: webgis.regione.sardegna.it/portal/CW.do





Strumenti per le 
comunità locali

Il supporto agli Enti Locali nelle attività istituzionali 
di governo del territorio con strumenti informatici 

avanzati basati sui servizi e sui dati geografici regionali.
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Consulenza urbanistica ON-LINE - ConsRAS 

Riservata alle strutture regionali competenti in materia di supporto giuridico-amministrativo agli 

Enti Locali, è la procedura informatizzata per la gestione dei quesiti posti da enti pubblici, profes-

sionisti e cittadini.

Finalità: Fornire una consulenza semplificata, fruibile anche on-line, e permettere ai vari gruppi 

istruttori distribuiti su tutto il territorio regionale di recepire i quesiti in maniera semplice, veloce e 

centralizzata.

Funzionalità: Lettura del quesito posto. Possibilità di reindirizzamento del quesito a altro funzionario 

o responsabile. Inserimento e pubblicazione della risposta al quesito.

URL: webgis.regione.sardegna.it/consras-intranet
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Portale comunale
Il Portale comunale consente:

- l’accesso al sw Pratiche edilizie;

- l’accesso al sw Gestore PUC e Piani Attuativi;

- l’acceso al sw Gestore edifici, grafo e civici;

- l’accesso a Street Publisher che consente di convertire la struttura delle banche dati create attra-

verso il sw Gestore edifici, grafo e civici con il modello dati del DB Multiprecisione.

- l’accesso al sw Anagrafe edilizia e Cat2com;

- l’accesso al sw Patrimonio immobiliare costiero;

- l’accesso al Repository Manager (Repertorio);

Finalità: Gestire con un unico punto di accesso tutti i sw di interesse comunale in materia di governo 

del territorio.
Funzionalità: Log-in per i responsabili e gli operatori comunali. Selezione degli applicativi disponibili 

e apertura dell’applicativo di interesse.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Pratiche edilizie
Strumento per la gestione dell’iter relativo alle pratiche edilizie: presentazione della domanda, 

rilascio del titolo edilizio, fine dei lavori e rilascio dell’agibilità.

Finalità: Il software consente di: 

- localizzare l’intervento, inserendo i dati toponomastici, le coordinate geografiche e i dati catastali;

- inserire i dati tecnici della pratica (zona omogenea, superfici, altezze, volumi etc.);

- allegare i documenti a corredo della pratica;

- acquisire pareri di altri enti o uffici;

- gestire le fasi di lavoro della commissione edilizia o di altri organi deliberanti;

- creare la documentazione relativa all’iter di gestione della pratica utilizzando modelli di stampa  

  predefiniti;

- gestire la procedura di calcolo degli oneri;

- sospendere i termini nel caso sia necessario fornire documentazione aggiuntiva;

- gestire le fasi di chiusura e archiviazione della pratica.

Funzionalità: Gestione anagrafica dei soggetti richiedenti e degli operatori. Gestione nuove prati-

che: inserimento, modifica, eliminazione. Gestione dell’iter delle pratiche: assegnazione e gestione 

delle sedute di approvazione.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Gestore PUC e Piani Attuativi
Strumento per la redazione e la gestione dei PUC e dei Piani Attuativi attraverso l’utilizzo di tutte 

le basi cartografiche ed informative della Regione (database topografico, cartografia catastale, 

uso del suolo, ortofoto), integrabili con le banche dati del Comune.

Funzionalità: Editing zonizzazione PUC e PA. Gestione revisione strumenti. Esportazione e stampa.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Gestore edifici, grafo e civici
Il software permette di gestire la geometria e le informazioni alfanumeriche di edifici, grafo stra-

dale e numeri civici.

Il software consente:

- l’interrogazione e l’editing cartografico del grafo stradale, degli edifici e dei numeri civici, e la 

modifica dei loro attributi; 

- la gestione delle vie; 

- la visualizzazione della base dati della Regione (DXF/DWG, DGN, immagini RASTER e SHAPE file); 

- la gestione della topologia del grafo; 

- la connessione al software Anagrafe edilizia e la visualizzazione degli attributi degli oggetti se-

lezionati.

Funzionalità: Caricamento, visualizzazione e navigazione strati cartografici di base. Disegno geome-

trie dei tratti stradali e inserimento dei numeri civici. Attribuzione del numero civico al tratto stradale.

Esportazione e stampa. Importazione dati dal DBMP.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Street publisher
L’applicazione esegue la standardizzazione della struttura dei dati esportati dall’applicativo “grafo 

e civici” secondo le specifiche del DataBase MultiPrecisione.

Finalità: Trasformare la struttura dati del reticolo viario caricato dai Comuni attraverso l’applicativo 

“grafo e civici” per il suo conferimento nel DataBAse MultiPrecisione.

Funzionalità: Importazione ed esportazione dati nel software gestore grafo e civici.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Anagrafe edilizia e Cat2com
Strumenti dedicati alla gestione dell’anagrafe immobiliare comunale e di supporto ai processi 

comunali legati al dato catastale.
Finalità: 
Anagrafe edilizia consente di: inserire, visualizzare, modificare, cessare gli attributi riferiti ad una 
via, alle unità edilizie, alle unità funzionali e agli interni; interrogare e modificare alcuni attributi dei 
numeri civici, degli edifici e dei lotti; gestire il collegamento e la visualizzazione dei documenti esterni 
e immagini (ad es. gestione delle planimetrie delle unità edilizie provenienti dal catasto); consultare 

l’applicazione CAT2COM e visualizzare gli attributi degli oggetti selezionati.

Cat2com consente di: consultare le banche dati catastali, alfanumeriche e geometriche; effettuare 
analisi spaziali tra i dati catastali (edifici catastali, fogli catastali, particelle catastali etc.) e altri strati 
cartografici (CTR, Ortofoto, Pratiche Edilizie etc); estrarre dati alfanumerici in formato xls e dati ge-
ometrici in formato dxf e shp; effettuare dei report attraverso gli strumenti di ricerca; consultare le 
tariffe terreni e urbane caricate in banca dati; consultare le planimetrie catastali e i dati tecnici asso-
ciati (tipo ambiente, superfici, altezze etc.); visualizzare gli atti tecnici di aggiornamento del catasto 

fabbricati (DOCFA).

Funzionalità: Ricerca e visualizzazione delle unità edilizie associate a un riferimento toponomastico.

Incrocio e confronto delle informazioni catastali relative alle univtà edilizie e agli immobili in genere, 

ricercati per informazioni anagrafiche e geografiche.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Patrimonio immobiliare costiero
Sistema per la gestione alfanumerica e cartografica del patrimonio immobiliare costiero degli Enti 

Locali e della Pubblica Amministrazione.

Finalità: Il software consente:

 - la ricerca e la modifica di un bene;

 - l’inserimento di un nuovo bene;

 - la georeferenziazione del bene;

 - la stampa della scheda associata al bene; 

 - la dismissione di un bene.

Funzionalità: Ricerca beni inseriti, visualizzazione scheda e localizzazione di ogni bene inserito. Inse-

rimento nuovo bene: gestione dati anagrafici, di acquisizione, di proprietà e localizzazione in mappa.

Funzionalità di reportistica.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Portale comunale: Repertorio - Repository Manager
Applicazione di gestione del catalogo dei dati geografici del SITR-IDT.

Finalità: Configurazione del catalogo dei dati geografici del SITR-IDT per consentire il loro utilizzo 

all’interno di  alcune applicazioni del portale

Funzionalità: Gestione dei dati territoriali del DB Unico per consentirne la consultazione dagli ap-

plicativi disponibili dal Portale Comunale. Gestione degli stili di pubblicazione dei dati territoriali 

accessibili dalle applicazioni.

URL: webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx
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Gestione Bandi
L’applicazione consente di gestire e partecipare ai bandi promossi dalla Regione per la realizzazio-

ne di opere pubbliche. 

L’intero processo di gestione del bando è articolato nelle seguenti fasi:

- Pubblicazione del bando.

- Raccolta delle istanze di richiesta di finanziamento.

- Istruttoria e valutazione delle istanze di richiesta sulla base di una griglia di voci e punteggi.

- Graduatoria finale sulla base dei punteggi delle istanze.

- Programmazione delle risorse. 

Finalità: Gestire i bandi promossi dalla Regione per la realizzazione di opere pubbliche.

Funzionalità: Personalizzazione campi, gestione obbligatorietà, gestione tempistiche di risposta, 

pubblicazione bando.

URL: webgis.regione.sardegna.it/rasgestionebandi-web/public/home/login.faces
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Analisi attività edilizia - RASMonitoraggio 
L’applicazione permette la consultazione degli indicatori definiti per il monitoraggio delle tra-

sformazioni urbanistiche ed edilizie dei territori comunali. Gli indicatori sono suddivisi per ambiti 

tematici:

1. Abusi edilizi;

2. Piani urbanistici comunali;

3. Piani attuativi;

4. Pratiche edilizie.

La consultazione può avvenire in tre modalità: 

1. Consultazione dei dati tabellari aggregati per provincia o per comune;

2. Consultazione dei dati su mappe tematiche;

3. Consultazione dei dati su mappa doppia.

Finalità: Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche sia dal punto di vista quantitativo che gra-

fico.
Funzionalità: Consultazione degli indicatori di sintesi in forma tabellare e su mappa tematica singola 

o doppia.

URL: webgis.regione.sardegna.it/rasmonitoraggio/menu
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Consultazione dati catastali - SIGMATER
I servizi SIGMATER mettono a disposizione una serie di funzionalità di consultazione dei dati alfa-

numerici, delle planimetrie e della cartografia catastale raccolte a livello regionale all’interno del 

database territoriale integrato (DBTI), che contiene le informazioni provenienti dall’Agenzia del 

territorio tramite il sistema d’Interscambio integrate con altri dati regionali. 

La consultazione può avvenire: 

1. a livello applicativo, in maniera puntuale richiamando i web services elementari (servizi infra-

strutturali);

2. grazie ad apposite funzionalità integrate, consultabili dal portale web, frutto della combinazio-

ne dei diversi servizi elementari di richiesta, che forniscono un´interfaccia utente ai dati presenti 

nel DBTI (Applicazioni General Purpose - AGP).

Le applicazioni “general purpose” sono erogate direttamente dalla Regione agli Enti locali e of-

frono agli operatori una serie di funzionalità per: fornire agli utenti le informazioni utili alle co-

municazioni ed al pagamento delle imposte sugli immobili; svolgere l’attività d’indagine relativa 

all’accertamento; consultare in maniera estesa i dati catastali.

Finalità: Fornire servizi di consultazione dei dati catastali ai Comuni.
Funzionalità: Ricerca per estremi identificativi del proprietario. Ricerca per estremi catastali.

URL: webgis.regione.sardegna.it/sigmater.





l dati territoriali e geografici
Il supporto all’Amministrazione regionale, agli Enti Locali e 
ai professionisti nelle attività di studio e pianificazione del 

territorio può contare su un vasto patrimonio di dati.
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Ortofoto
L’ortofoto è un prodotto derivato dalla georeferenziazione e orto rettifica di foto aeree contenen-

te l’informazione metrica. Tale strumento offre la possibilità di compiere misurazioni sulle entità 

rappresentate con la precisione della scala in cui è stato prodotto. La RAS dispone di ortofoto 

relative agli anni dal 2008 al 1942. Alcune ortofoto ricoprono il territorio regionale con scala 

variabile tra il 10.000 e il 25.000 e pixel compreso tra i 50 cm e i 130 cm, altre interessano solo 

alcune porzioni del territorio regionale ma hanno una scala compresa fra il 500  e il 10.000  e pixel 

compreso fra i 5 cm e il 100 cm.

Ortofoto 2010  scala 1:500 dei centri matrice (pixel 5 cm)
Ortofoto 2008  scala 1:2.000 ad alta risoluzione della zona costiera (pixel 20 cm)
Ortofoto 2006  scala 1:10.000 di tutto il territorio regionale (pixel 50 cm) 
Ortofoto 1977  scala 1:10.000 di tutto il territorio regionale (pixel 50 cm) 
Ortofoto 1968  scala 1:10.000 di tutto il territorio regionale (pixel 50 cm) 
Ortofoto 2004  scala 1:10.000, di tutto il territorio regionale tranne le 2004 realizzate solo su  
Ortofoto 2003  una parte (pixel 100 cm) 
Ortofoto 2000 
Ortofoto 1997  
Ortofoto 1954-1955 scala 1:25.000 di tutto il territorio regionale  (pixel 100 cm) 
Ortofoto 1994-1997 scala 1:10.000 di tutto il territorio regionale (pixel circa 130 cm) 
Ortofoto 1942  scala 1:10.000 di parte del territorio regionale (pixel 80 cm)

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree
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Immagini satellitari
Le immagini satellitari sono state acquisite tramite il satellite Ikonos dotato di sensore che permet-

te l’acquisizione sia in modalità pancromatica che multi spettrale.

La RAS dispone anche del mosaico Ikonos con copertura su tutto il territorio regionale alla scala 

1:10.000 e pixel 80 cm.

Immagini satellitari Ikonos 2005 scala 1:10.000 di tutto il territorio regionale (pixel 80 cm)

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree

WMS: www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=29090&v=2&c=8835&t=1
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Foto aeree
La fotografia aerea è il risultato di una tecnica di rilievo mediante l’utilizzo di camere fotografiche 

installate su aereo. L’utilizzo delle foto aeree permette, mediante tecniche particolari, lo studio 

del territorio e la formazione di cartografie e ortofoto. La RAS dispone di foto aeree a partire dal 

1942-1943 fino al 2008. Nella maggior parte dei casi si tratta di scansioni di foto aeree a colori 

della fascia costiera con una risoluzione compresa fra i 1200 dpi e i 400 dpi. Le foto aeree del 

2008 sono state acquisite fra il 2006 e il 2008 mediante volo e sono state utilizzate per la produ-

zione di ortofoto.
Foto aeree 1942-1943  scansione a 1200 dpi a 8 bit
Foto aeree costa 1986-1992 scansione a 1200 dpi a 8 bit
Foto aeree 1954-1955  scansione a 600 dpi a 8 bit
Foto aeree 1968   scansione 800 dpi a 8 bit
Foto aeree centri urbani 1986-1990 scansione 800 dpi a 8 bit
Foto aeree 1977   scansione a 800 dpi a 24 bit
Foto aeree costa 1995  scansione a 400 dpi a 24 bit
Foto aeree costa 1998  scansione a 400 dpi a 24 bit
Foto aeree costa 1999  scansione a 400 dpi a 24 bit
Foto aeree costa 2001  scansione a 400 dpi a 24 bit
Foto aeree costa 2002  scansione a 400 dpi a 24 bit

Foto aeree costa 2008  quota di volo media di 1500 m. pixel circa 20 cm

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree
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Foto aeree oblique - PICTOMETRY
Le foto aeree oblique sono un prodotto realizzato con il sistema PICTOMETRY che, mediante 

camere fotografiche installate a su aereo,  prevede l’acquisizione di immagini aeree oblique a 45 

gradi, e immagini nadirali delle aree di interesse, con ricampionatura a 5 cm.

La RAS dispone delle foto oblique dei centri matrice del territorio regionale che consentono l’in-

dividuazione  delle tipologie edilizie attraverso l’analisi sia dei prospetti degli edifici che di parti 

interne, nonché l’evidenziazione di problematiche legate al recupero e alla ristrutturazione degli 

edifici di pregio.

Le foto aeree oblique vengono fornite alle amministrazioni comunali.

Foto aeree a 45° (Pictometry) quota volo circa 670 m, pixel circa 5 cm
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Modelli digitali del terreno e delle superfici
Il modello digitale del terreno (DTM) è la rappresentazione altimetrica del terreno mediante una 

maglia quadrata di punti. Il DTM in possesso della RAS interessa tutto il territorio regionale e ha 

un passo di 10m.

Dal DTM è possibile generare diverse carte tematiche quali la Carta delle esposizioni dei versanti, 

la Carta delle acclività, la Carta delle ombreggiature.

La RAS dispone anche del DTM sulla fascia costiera con passo 1 m e 5 m e del modello digitale 

delle superfici (DSM), che rappresenta in forma digitale le quote della parte superiore del terreno 

comprensivo degli edifici, delle infrastrutture e degli alberi, con passo 1 m e 5 m, derivanti da 

rilievo aereo con sensore LIDAR.

DTM passo 10m  maglia di punti con griglia da 10 metri
DTM costa passo 5m maglia di punti con griglia da 5 metri del territorio costiero regionale
DSM costa passo 1m maglia di punti con griglia da 1 metro del territorio costiero regionale
DTM costa passo 1m maglia di punti con griglia da 1 metro del territorio costiero regionale

Dati LIDAR grezzi  nuvola di punti quota acquisiti da laser scanner

URL visualizzazione: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=DTM

URL scarico: www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1594&s=40&v=9&c=8936&na=1&n=100
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Carta tecnica regionale
La carta tecnica regionale (CTR) è la carta ufficiale della Regione Sardegna. Rappresenta il territo-

rio sia nelle forme naturali che nelle forme antropiche alla scala 1:10.000. E’ stata realizzata in 6 

lotti negli anni compresi tra il 1994 e il 2000 ed è disponibile  in sezioni sia in formato raster che 

in formato vettoriale (DWG), secondo il quadro d’unione alla scala 1:10.000.

Carta tecnica regionale 1994-2000  Rasterizzazione della CTR originale in formato vettoriale

WMS: www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=29090&v=2&c=8835&t=1
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Database topografici
I dati territoriali di base della Regione Sardegna sono stati organizzati in una banca dati chiamata 

DataBase Topografico secondo le Specifiche Nazionali sui DB topografici.

Le entità territoriali (strade, fiumi, curve di livello, edifici, ecc.) sono state ricondotte a tipologie 

geometriche (poligoni, linee e punti) alle quali sono associate le tabelle degli attributi contenenti 

numerose informazioni alfanumeriche.

In particolare la RAS ha realizzato il Data Base alla scala 1:10.000 (DB10k) contenente  le entità 

geometriche, provenienti dalla Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:10.000 (CTRN 10k), 

e il Data Base Multiprecisione, in cui i dati del DB10k sono stati integrati da quelli provenienti dalle 

Carte Tecniche Comunali numeriche (CNC) di 47 centri urbani e località abitate della Sardegna, 

alle scale 1:1.000, 1:2.000 e, per l’extraurbano di Olbia, alla scala 1:5.000.

Database topografico alla scala 1:10.000 (DB10K)

Database Multiprecisione (1.000, 2.000, 5.000, 10.000)

URL: www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=140641&v=2&c=8831&t=1
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Carte tematiche
La carta tematica è una rappresentazione di informazioni di diversa natura sul territorio regionale. 

La rappresentazione avviene attraverso il disegno di simboli e colori che evidenziano le informazio-

ni. Tra le carte tematiche prodotte dalla RAS si evidenzia la Carta dell’Uso del Suolo, realizzata su 

tutto il territorio regionale alla scala 1:25.000, nel 2003 (su dati del 1994-1997), che rappresenta 

lo stato attuale di utilizzo del territorio (Superfici artificiali, Superfici agricole utilizzate, Superfici 

boscate ed ambienti seminaturali, Ambiente umido, Ambiente delle acque. Nel 2008 è stato 

prodotto un aggiornamento con l’ausilio delle immagini satellitari Ikonos (2005-2006).  Nel 2009 

tale aggiornamento è stato completato mediante l’introduzione, nelle tabelle degli attributi, della 

decodifica dei codici. Un’altra carta tematica di rilievo è il Piano Paesaggistico Regionale che rap-

presenta lo strumento principale di governo del territorio e persegue il fine di preservare, tutelare, 

valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insedia-

tiva del territorio sardo, assicurarne la salvaguardia e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, 

al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

Carta dell’uso del suolo 2003 scala 1:25.000 unità minime cartografabili di 1,5 Ha nell’extraurbano e 1 Ha nell’urbano

Carta dell’uso del suolo 2008 scala 1:25.000 unità minime cartografabili di 0,75 Ha nell’extraurbano e 0,50 Ha nell’urbano

Carta Geologica della Sardegna scala 1:25.000 conforme alle indicazioni del Servizio Geologico d’Italia

Aree incendiate: perimetrazioni e tipologie di soprassuolo delle aree percorse dal fuoco nei vari anni
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Carte Tematiche: Uso del suolo 2003
É la carta tematica che rappresenta l’uso reale del suolo suddiviso in classi di legenda (Corine 

Landcover), la viabilità e l’idrografia. Rappresenta un primo livello di conoscenza, con caratteristi-

che e proprietà di un database territoriale. Per la realizzazione sono state utilizzate: ortofoto AIMA 

1997, CTRN 10k, immagini LandSat 97/98, materiale ausiliare e sopralluoghi.

La scala di riferimento è 1:25.000; l’unità minima cartografata ha superficie di 1 ettaro all’interno 

dell’area urbana e 1,5 ettari nell’area extra urbana. 

Organizzata gerarchicamente secondo la classificazione di dettaglio delle 5 categorie CORINE 

Land Cover e prevede in tutto 70 classi.

Finalità: Utilizzi nei campi della Pianificazione e catasto, Agricoltura, Ambiente, Acque Interne, Tra-

sporti, Infrastrutture.

URL: www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=141401&v=2&c=8831&t=1
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Carte Tematiche: Uso del suolo 2008
La carta è stata realizzata a partire dall’edizione del 2003. Essa è relativa all’uso reale del suolo, 

suddivisa in classi di legenda (Corine Land Cover). La legenda, rispetto alla versione precedente 

del 2003 non ha subito variazioni. La scala di riferimento è 1:25.000. Gli strati tematici in oggetto 

sono relativi alle entità lineari (con larghezza minori di 25 m), relative alla viabilità (strade e fer-

rovie) e idrografia. Per la realizzazione dell’aggiornamento dell’uso del suolo della Regione Au-

tonoma Sardegna, attraverso la fotointerpretazione, sono state utilizzate: ortofoto AGEA 2003, 

Ortofoto 2004, immagini Ikonos 2005-06, immagini Landsat 2003, immagini Aster 2004, oltre 

a materiali ausiliari CTRN10k, DBPrior 10k e altri, con sopralluoghi su 4000 punti distribuiti sul 

territorio. La scala di riferimento è 1:25.000, l’unità minima cartografata è 0,5 ettari all’interno 

dell’area urbana e 0,75 ettari nell’area extra urbana

Finalità: Utilizzi nei campi della Pianificazione e catasto, Agricoltura, Ambiente, Acque Interne, Tra-

sporti, Infrastrutture.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html
        www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=141401&v=2&c=8831&t=1
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Carte Tematiche: Carta Geologica
Il Progetto “Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000” ha inteso realizzare una 

carta geologica omogenea ed estesa a tutta l’Isola, adeguata agli obiettivi di pianificazione del 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e conforme alle indicazioni del Servizio Geologico d’Italia. Per 

l’operatività l’Agenzia regionale Progemisa ha messo a disposizione il suo patrimonio di cartogra-

fia (Ricerche Minerarie di Base, 1980-1999; Progetto CARG, 1993-2008), conoscenze geologi-

che e professionalità. E’ stata operata la revisione (soprattutto nelle aree più sensibili quali zone 

costiere, piane alluvionali), la mosaicatura e l’informatizzazione dei dati, compreso il passaggio 

dalla originaria base IGMI alla nuova base CTR - GDB-10k. La geologia è stata rappresentata al 

1:25.000, scala di compromesso tra la disomogeneità del dato di base e la necessità di disporre 

una cartografia unica ed omogenea per l’intera Isola (58 Fogli in scala 1:50.000, comprendenti 

197 Sezioni in scala 1:25.000).

Finalità: Utilizzi nei campi della Pianificazione e catasto, Ambiente, Informazioni geo-scientifiche.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html 
        www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=141554&v=2&c=8831&t=1
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Carte Tematiche: Carta Forestale Arci-Grighine
Cartografia vettoriale georeferenziata delle “sottocategorie” forestali del Distretto dell’Arci Gri-

ghine, impostata secondo uno schema di classificazione che fa capo ai “tipi” forestali (Del Favero 

et alii, 1990). La classificazione rappresenta il carattere fisionomico ed ecologico delle formazioni 

forestali completate da attributi descrittivi sugli aspetti gestionali, floristici e di grado di copertura. 

Gli oggetti spaziali poligonali sono relazionati ad un set di attributi alfanumerici qualitativi e quan-

titativi (categoria, sottocategoria, 1° specie principale, 2° specie principale, specie secondaria, 

unità culturalmente omogenea, gestione attiva e struttura verticale).

Finalità: Cartografia di base descrittiva degli aspetti vegetazionali del territorio. Strumento conosciti-

vo di analisi ed estrazione di informazioni sulle coperture forestali, di particolare interesse per attività 

di pianificazione di area vasta, di tipo forestale, paesaggistico, dell’assetto idrogeologico etc.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html 
         www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1594&s=40&v=9&c=8937&n=10
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Carte Tematiche: Aree percorse da incendio
Questa carta presenta la delimitazione delle superfici (perimetrazioni e tipologie di soprassuolo) 

delle aree percorse dal fuoco negli anni dal 2005 al 2010. I rilievi delle aree percorse dal fuoco, 

vengono fatti annualmente, cosi come previsto dalla legge 353/2000, per l’aggiornamento del ca-

tasto incendi. Infatti, il Corpo Forestale rileva le aree bruciate e le mette a disposizione dei comuni 

per il successivo iter burocratico di apposizione del vincolo.

Finalità: Cartografia che identifica le aree percorse dal fuoco.

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html
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Quadri d’unione
Al fine di poter suddividere il territorio regionale in porzioni codificate la RAS ha realizzato il qua-

dro d’unione alla scala 1:10.000. Ciascuna sezione del quadro d’unione rappresenta sedicesima 

parte del foglio IGM alla scala 1:50.000.

Il quadro d’unione alla scala 1:10.000 così come quello alla scala 1:25.000 e 1:50.000 sono sca-

ricabili dal sito www.sardegnageoportale.it

Quadro d’unione per il taglio alla scala 1:10.000 del territorio regionale
Quadro d’unione per il taglio alla scala 1:25.000 del territorio regionale

Quadro d’unione per il taglio alla scala 1:50.000 del territorio regionale

URL scarico: webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/quadriUnione/quadroUnione10k.zip
                     webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/quadriUnione/quadroUnione25k.zip
               webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/quadriUnione/quadroUnione50k.zip
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Piani di volo
La RAS ha digitalizzato in formato vettoriale diversi piani di volo. Tra questi si elencano i Piani dei 

voli costieri che individuano le strisciate e i fotogrammi sul territorio costiero (anno 1995, 1998, 

1999, 2201, 2002) e i piani di volo dei centri urbani del 1987.

Piani dei voli che individuano le strisciate e i fotogrammi sul territorio costiero 
(1995, 1998, 1999, 2201, 2002)

Piani dei voli che individuano le strisciate e i fotogrammi del centro urbano 1987

URL: www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree
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Dati di prossima acquisizione
DATABASE TOPOGRAFICI DEI CENTRI URBANI FASCIA COSTIERA

Attualmente sono in fase di realizzazione i data base topografici dei centri urbani e delle località 

abitate dei Comuni costieri, alla scala 1:2.000,  mediante restituzione dalle foto aeree che hanno 

generato le ortofoto 2008. Tali database dovranno integrare il DBMP della RAS.

DATABASE TOPOGRAFICI ORTOFOTO DEM E DSM DEI CENTRI URBANI INTERNI

La RAS ha bandito la procedura aperta per l’affidamento dell’Appalto di “Fornitura di foto aeree 

e ortofoto, DEM e DSM e di data base topografici dei centri urbani e aree abitate della Sardegna, 

alla scala 1:2000”. 

CARTOGRAFIA DELLE UNITÀ DELLE TERRE E DI CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI

Nel 2010 la RAS ha stipulato con le Agenzie AGRIS e LAORE, l’Accordo per lo sviluppo di azio-

ni congiunte volte alla predisposizione della “cartografia delle unità delle terre e di capacità                  

d’uso dei suoli” primo lotto. La cartografia delle Unità delle Terre e di capacità d’uso dei suoli ha 

l’obiettivo di produrre strati informativi conformi alle specifiche tecniche nazionali ed internazio-

nali in materia pedologica, ad una scala coerente con gli scopi della pianificazione e programma-

zione territoriale regionale.

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI QUOTA SU VETTA

Nell’ambito della realizzazione del DBMP era  prevista la realizzazione della classe ST05TE01CL02 

che prevedeva la compilazione del dominio “SEDE “.L’attributo 02 “su vetta”  del domino SEDE 

non è stato compilato perché non presente nella CTR. L’attività di manutenzione del DBMP preve-

de l’individuazione dei suddetti punti quota.

Questa informazione è importante anche ai fini della generazione di DataBase alle scale 1:25.000, 

1:50.000, 1:100.000, 1:250.000.
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