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In questo repertorio sono raccolte, attraverso schede sintetiche, le informazioni sui documenti cartografici e aerofotografici custoditi negli archivi dell’Aerofototeca del Centro
regionale per la catalogazione e la documentazione dei beni culturali. Un notevole e pregevole archivio disponibile per la consultazione e, ove possibile, la riproduzione tanto da
parte del pubblico esterno - studenti, professori universitari, tecnici - quanto da parte
degli organi centrali e periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali.
Sfogliando il volume, scorre davanti ai nostri occhi una sequenza di rappresentazioni del
territorio a varia scala, che documentano, secondo le tecniche via via disponibili, il volto
della Sicilia dal XIX secolo ai giorni nostri: dal disegno al tratto del Catasto Borbonico alla
cartografia prodotta con tecniche digitali; dalle prime foto aeree alle ortofotocarte digitali dei centri storici siciliani, con le dovute annotazioni che ne agevolano la leggibilità e
l’interpretazione.
Il Repertorio si pone pertanto come necessario strumento di lavoro e d’informazione per
una vasta utenza, assumendo la duplice valenza di indagine tecnico-scientifica di tipo specialistico e di mezzo di divulgazione ad ampio raggio. Un ricco apparato illustrativo a colori e in bianco e nero correda il volume, al fine di rendere direttamente fruibile, almeno
in parte, la documentazione presentata.
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È per me motivo di grande soddisfazione presentare questo Repertorio, ulteriore
testimonianza della vitalità scientifica e culturale del nostro Istituto. Il lavoro ha avuto
lunga gestazione, spesso interrotta dall’urgenza di pubblicare altri preziosi strumenti
di conoscenza e rappresentazione del territorio siciliano. È pertanto viva la gratitudine
verso tutti coloro che hanno tenacemente operato in questi anni per la redazione del
volume, frutto di un continuo studio ed aggiornamento dei dati sui materiali cartografici ed aerofotografici via via acquisiti agli archivi del Cricd.
Mai come oggi, ritengo particolarmente doveroso rendere completa ed approfondita informazione e descrizione del nostro patrimonio documentario. Tale attività non
è solo un esplicito compito istituzionale, ma è soprattutto un dovere nei confronti del
sempre più ampio panorama di studiosi interessati alla conoscenza e comprensione
della dinamica territoriale in Sicilia. Rispetto al passato, sono oggi disponibili in larga
misura supporti digitali che rendono flessibile ed agevole la restituzione di contesti territoriali da utilizzare nelle più svariate applicazioni: dalla pianificazione urbanistica
allo studio dei centri storici, alla riscoperta della viabilità rurale, all’indagine sulle
strutture produttive tradizionali, in una prospettiva diacronica che esprime i mutamenti intervenuti negli assetti territoriali degli ultimi due secoli.
Scorre davanti ai nostri occhi una sequenza di rappresentazioni del territorio a
varia scala, che documentano secondo le tecniche via via disponibili il volto della Sicilia dal XIX secolo ai giorni nostri: dal disegno al tratto del Catasto Borbonico alla
cartografia prodotta con tecniche digitali; dalle prime foto aeree alle ortofotocarte digitali dei centri storici siciliani, con le dovute annotazioni che ne agevolano la leggibilità e l’interpretazione.
Il Repertorio si pone pertanto come necessario strumento di lavoro e d’informazione per una vasta utenza, assumendo la duplice valenza di indagine tecnico-scientifica di tipo specialistico e di mezzo di divulgazione ad ampio raggio. In tale
prospettiva, è stato particolarmente curato il ricco apparato illustrativo a colori e b/n
che correda il volume, al fine di rendere direttamente fruibile, almeno in parte, la documentazione presentata.
Sono certo che il presente volume, il cui contenuto sarà divulgato anche attraverso
le risorse telematiche disponibili, produrrà un proficuo incremento della consultazione,
diretta e remota, dei nostri archivi e, al contempo, la nascita di nuovi progetti di studio ed analisi del territorio. Come sempre dunque, una nuova pubblicazione si pone
come nuova sfida di incremento qualitativo della nostra attività. Con questo auspicio,
esprimo a tutti i colleghi che hanno lavorato a questo volume la più viva gratitudine,
nella condivisa consapevolezza dello specifico e significativo ruolo istituzionale del Centro regionale per il Catalogo e la Documentazione nell’ambito dell’amministrazione
regionale dei beni culturali siciliani.
Francesco Vergara Caffarelli
Direttore ad interim
del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione
e la documentazione dei beni culturali e ambientali
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Maria Gugliotta

L’aerofotografia è oggi un supporto indispensabile per lo studio del territorio e
l’approfondimento delle conoscenze delle sue molteplici componenti: dallo studio
dei monumenti a quello dei centri storici, delle aree urbane, oltre ad agevolare
l’azione di tutela e salvaguardia dei beni culturali diffusi sul territorio. Essa offre
un’efficace documentazione visiva dei cambiamenti e delle stratificazioni intervenute a seguito di nuovi insediamenti urbani o eventi naturali.
Il Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei
beni culturali ha ritenuto di notevole interesse e grande utilità proseguire un percorso già iniziato con la produzione dell’ortofotocarta digitale del centro storico di
Palermo (2001), promuovendo la pubblicazione del presente Repertorio quale strumento di lavoro ad uso dei tecnici della materia e degli studiosi del settore, interessati a conoscere i contenuti degli archivi documentari disponibili, la loro
formazione e costituzione, le forme di utilizzazione rese possibili dalla condizione
dei supporti, nonché ovviamente, la cronologia specifica e la localizzazione geografica degli stessi. Tutto ciò in armonia con i compiti istituzionali dell’Aerofototeca la cui funzione si identifica sia nelle attività di rilevamento aerofotografico e
fotogrammetrico, che il Centro è preposto a svolgere, sia nel più generale compito
di studio, ricerca ed organizzazione in materia di documentazione dei beni culturali presenti nel territorio regionale.
L’Aerofototeca/Cartoteca1, afferente al Servizio di Documentazione del CRICD,
si configura come un archivio per la raccolta, la conservazione e la gestione di documenti cartografici ed aerofotografici sia storici che attuali, inerenti la Regione siciliana: un notevole e pregevole patrimonio di documenti cartografici (circa 24.000
fogli), al quale si aggiungono documenti aerofotografici (circa 46.500 fotogrammi
positivi), reso disponibile per la consultazione e, ove possibile, la riproduzione
tanto da parte del pubblico esterno - studenti, professori universitari, tecnici ed
esperti nel settore, per motivate esigenze di studio e ricerca - quanto da parte degli
organi centrali e periferici dell’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali.
Negli archivi dell’Aerofototeca sono confluiti documenti cartografici che costituiscono un patrimonio di rilevante interesse e pregio documentario. Tra essi, ad
esempio, il fondo “Catasto Terreni”, copertura catastale completa dell’intero territorio siciliano, che comprende sia le mappe urbane che quelle dei territori extraurbani; di peculiare utilità, in special modo per le informazioni sulla viabilità
storica, come regie trazzere e strade vicinali e per la toponomastica, sono i Quadri
d’Unione suddivisi per Comune. A questi si aggiungono, anche se reperite purtroppo solo parzialmente, le riproduzioni delle carte catastali d’impianto, risalenti
alla seconda metà dell’Ottocento.
Complete sono invece le serie cartografiche storiche prodotte nel tempo dall’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) di Firenze alle scale 1:25.000, 1:50.000,
1:100.000 con i rispettivi aggiornamenti. Dallo stesso Istituto sono state acquisite,
infine, le riproduzioni delle carte topografiche redatte alla fine del Regno Borbo-
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nico in Sicilia confluite negli archivi dell’Istituto Geografico prontamente istituito
dallo Stato unitario.
A queste serie si aggiungono inoltre le Carte Tecniche Regionali, sia quella prodotta dalla Cassa per il Mezzogiorno in scala 1:5.000 solo per l’area della Sicilia
sud-occidentale, che quella prodotta in scala 1:10.000 dall’Assessorato Regionale
per il Territorio e l’Ambiente a copertura dell’intero territorio regionale; le carte dei
vincoli in forza della legge 1497/39 e della legge 431/85 prodotte sulla base delle
tavolette I.G.M. 1:25.000 dagli organi periferici dell’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e Ambientali e numerose altre carte, di base o tematiche, di scala, data e
caratteristiche varie, per un totale di circa 3.000 documenti cartografici.
Nel 2001 è confluito nell’archivio cartografico del CRICD il fondo Mortillaro di
Villarena, un complesso documentario unico nel suo genere, ricco di informazioni
per la ricerca storica sul territorio siciliano. L’archivio è costituito da 427 mappe topografiche manoscritte ed acquerellate relative ai territori comunali ed ai centri
abitati siciliani, redatte tra il 1837 e il 1853 in occasione della riforma del catasto
di Sicilia.
Per rendere fruibile ad una vasta utenza il suddetto archivio si è provveduto nel
2003 alla riproduzione digitale delle mappe per una più agevole consultazione e riproduzione e un’ottimale conservazione e tutela degli originali.
Per quanto concerne l’archivio aerofotografico, fin dal momento della sua costituzione, l’Aerofototeca ha attivato una campagna di acquisizioni rivolta in primo
luogo alla copertura generale della Sicilia costituita dalle riprese aeree effettuate dall’I.G.M. nel 1954-1955 e nel 1966-1968, oltre alla ripresa aerea realizzata nel 1987
dall’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente. Tali riprese sono state, infatti, ritenute di particolare interesse, oltre che per la completezza della copertura anche perché costituiscono per l’intera regione e con significativa scansione cronologica - per la documentazione inequivocabile dell’evoluzione del territorio nel trentennio più intenso dal punto di vista delle trasformazioni strutturali.
A tali acquisizioni si sono aggiunte, in seguito, quelle di altre riprese aeree con
copertura parziale, realizzate in varie date e con caratteristiche diverse. Tra queste,
di particolare pregio storico-documentario, è la ripresa aerea effettuata dall’I.G.M.
in periodo antecedente il secondo conflitto mondiale su alcune zone della Sicilia;
così come di particolare interesse e qualità di rappresentazione è la ripresa aerea a
colori delle coste della Sicilia, effettuata nel 1979 per iniziativa dell’ENEL.
Altre riprese parziali in possesso dell’Aerofototeca documentano aree di particolare valore culturale e ambientale.
Oggi abbiamo a disposizione strumenti molto più flessibili e avanzati tecnologicamente, come ad esempio l’ortoproiezione digitale a colori. Questo tipo di immagine
fotografica applicata in aree complesse, quali i centri storici e le aree archeologiche,
permette di coglierne l’estensione topografica, lo sviluppo volumetrico e, ancora, di
apprezzarne i diversi elementi costitutivi degli isolati urbani, le strutture edificate, i
differenti spazi, le preesistenze archeologiche, i processi di trasformazione subiti sia
per le attività antropiche che per quelle derivanti da eventi naturali, le aree verdi,
quelle di recente espansione e, al contempo, consente di orientare e controllare gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione degli stessi.
A tali strumenti il Centro si è voluto rivolgere per produrre ulteriore documentazione nel settore ed infatti tale progetto si è concretizzato nel 2001 con la realizzazione dell’Ortofotocarta digitale a colori del centro storico di Palermo (55 tavole
alla scala 1:500 e 8 ortofotopiani alla scala 1:200 relativi agli ambiti urbani più si-
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gnificativi del centro storico di Palermo). Sulla base della metodologia messa a punto
con tale ortofotocarta, nel corso del 2005 sono state realizzate le Ortofotocarte digitali a colori dei centri storici di Catania (56 tavole alla scala 1:500 e 4 ortofotopiani alla scala 1:200 relativi agli ambiti urbani più significativi), Ragusa (22 tavole
alla scala 1:500 e 4 ortofotopiani alla scala 1:200) e Siracusa (15 tavole alla scala
1:500 e 4 ortofotopiani alla scala 1:200), le cui riprese aeree sono state effettuate
dalla Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. di Parma nel 2003; è in corso di realizzazione anche l’ortofotocarta digitale del centro storico di Trapani, con la prospettiva di realizzare una totale copertura regionale dei centri storici dei capoluoghi.
Tra gli strumenti utili e necessari all’applicazione di tecnologie informatiche per
la più vasta conoscenza del territorio e lo studio delle modificazioni ambientali,
territoriali e urbane, l’Aerofototeca ha rivolto la propria attenzione all’acquisto di
un software applicativo, Pictometry® della Compagnia Generale Ripreseaeree
(C.G.R.) S.p.A. di Parma, che consente di studiare il territorio urbano in maniera
più approfondita, potendo contare su una visione tridimensionale e multiprospettica dei nove capoluoghi siciliani.
Tale strumento, come gli altri in possesso dell’Aerofototeca, è a disposizione
dell’utenza per consentire una sempre più vasta diffusione delle conoscenze e delle
tecniche di rilevamento.
Infine sono state acquisite dall’Aerofototeca alcune riprese aeree effettuate nel
1955 dalla ditta IRTA di Milano e conservate presso la C.G.R. di Parma. Si tratta
di 4296 fotogrammi in bianco e nero, riprodotti sia su supporto cartaceo che digitale, che rappresentano gran parte delle province di Palermo, Trapani e Agrigento.
Queste immagini, riprese sia ad alta che a bassa quota, documentano nitidamente
una vasta porzione di territorio siciliano prima delle grandi trasformazioni urbanistico-edilizie intervenute a partire dagli anni ’60.
Il presente lavoro porta a compimento un percorso lungo e articolato nel corso
del quale l’Aerofototeca ha approfondito e sviluppato attività e competenze di cui
resta ampia traccia nelle produzioni fin qui realizzate. Gli esiti oggi raggiunti sono
pertanto il frutto della continuità metodologica e della caparbia volontà che ha ispirato lunghi anni di lavoro: un solco tracciato da chi mi ha preceduto, creando i fondamenti organizzativi e tecnico-scientifici dell’odierna attività. Depositari e
continuatori di questa preziosa tradizione sono i componenti del gruppo di lavoro
dell’Aerofototeca del Centro, cui va riconosciuto il merito della compilazione e aggiornamento dei dati qui pubblicati, che fanno da supporto alla quotidiana opera di
valorizzazione e fruizione degli archivi in favore di un’utenza vieppiù articolata ed
esigente. Ad essi va tutta la mia gratitudine, nella consapevolezza che la loro competente e assidua dedizione costituisce la vera ragion d’essere di questo volume.

Note
1. Parte delle informazioni sono tratte da: A. Fresina,
P. Misuraca, L’Aerofototeca: un servizio per la Regione,

in Ortofotocarta digitale del centro storico di Palermo,
CRICD, Palermo 2001, pp. 64-71.
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DALLA CARTOGRAFIA ALLA FOTOGRAFIA AEREA

Fabio Militello

André Corboz in un suo saggio paragona il territorio a un palinsesto in cui “gli
abitanti […] cancellano e riscrivono incessantemente il vecchio incunabolo del
suolo”. Attraverso la lettura della complessità delle relazioni e della dimensione
spaziale e temporale si recupera “una concezione che considera il territorio non
più come un campo operativo pressoché astratto, ma come il risultato di una lunghissima e lentissima stratificazione che occorre conoscere per potere intervenire”.1
In questa visione il territorio non può essere considerato un dato ma il risultato
di diversi processi, alcuni di carattere naturale, altri dovuti all’azione antropica.
L’analisi delle cartografie e delle foto aeree, attuali e storiche, è fondamentale per
la lettura della complessità dei fenomeni territoriali. Dallo studio e dalla comparazione di questi documenti è possibile comprendere la forma e la trasformazione
degli insediamenti umani, ricostruire la viabilità storica e la toponomastica, leggere
il paesaggio colturale e individuare le emergenze storico-architettoniche. In questo
processo conoscitivo un repertorio cartografico e aerofotografico si inserisce certamente come strumento di grande utilità.
Infine, con l’utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie GIS, i documenti aerofotocartografici - articolati su diverse scale di approfondimento e realizzati in
epoche diverse - assumono un ruolo fondamentale non solo come base per la costituzione di questi sistemi informativi ma anche come fonte ricchissima di dati.
Rappresentazioni cartografiche e fotografia aerea

La produzione cartografica riguardante la Sicilia è molto vasta: si va dalle prime
raffigurazioni di tipo simbolico a rappresentazioni, per lo più prospettiche, realizzate tra il Cinquecento e il Settecento. Queste cartografie, pur non avendo una
grande affidabilità dal punto di vista metrico, offrono preziose informazioni di
carattere qualitativo e costituiscono una straordinaria chiave interpretativa, anche
sul piano sociale ed economico oltre che spaziale e temporale, di complessi fatti
urbanistici (fig. 1).
Con i progressi scientifici nel campo delle scienze matematiche, della geometria
e della geodesia, avvenuti tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento, le cartografie
assumono una maggiore precisione metrica. “La sostituzione del segno geometrico
al segno disegnato – definitivamente compiuta all’inizio dell’Ottocento – risulta
conseguenza dello sviluppo della topografia militare, strettamente influenzata nei
suoi procedimenti dai metodi matematici”.2 Questo passaggio “coincide con l’affermazione del punto di vista verticale su quello orizzontale”.3
La moderna cartografia ha certamente una grande precisione metrica, ma al
tempo stesso ha perso quella ricchezza di dettaglio, di contenuto simbolico e informativo caratteristica delle rappresentazioni cartografiche più antiche. “L’abbandono della tecnica prospettica, che mira a fornire un’immagine urbana
corrispondente a quella data dalla visione diretta, per la proiezione della città su un
piano non più in qualche misura frontale ma assolutamente perpendicolare rispetto
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a quello della nostra vista, sancisce, con l’implicito passaggio dal concreto all’astratto, dal personale all’impersonale, l’atto supremo e definitivo della disumanizzazione dell’immagine, nella quale lo sguardo dell’uomo non riconosce ormai
più nulla di ciò che gli è familiare”.4
L’invenzione della fotografia, avvenuta nella prima metà dell’Ottocento, costituisce una vera e propria rivoluzione nel campo della rappresentazione dell’architettura e della città. “La documentazione dei luoghi visitati da parte dei viaggiatori,
è l’elemento che alla fine dell’Ottocento dà un forte impulso alla fotografia delle vedute in esterni. La fotografia sostituisce il disegno nella produzione d’immagini della
città come souvenir, produzione che si era già sviluppata nei secoli precedenti”.5
“Alle fotografie del manufatto architettonico si affiancano e contrappongono
le fotografie d’ambiente, le vedute animate, dove tramite istantanee spesso costruite
viene presentato lo spazio ‘quotidianamente’ vissuto. E così, con categorie distinte:
i manufatti, l’ambiente, i paesaggi, viene costruito quel repertorio di immagini che
determinerà per anni la conoscenza dell’Italia”.6
“La fotografia rivoluziona soprattutto il concetto di ‘punto di vista’, che non
può essere inventato e immaginato, ma è invece rigorosamente condizionato dallo
spazio reale, che connota subito la prospettiva fotografica, nonostante il modello
strutturale di pittori e incisori. Il punto di vista s’innalza, ad esempio, quando si
vuol cogliere un edificio nella sua globalità, senza distorsioni quali la convergenza
delle linee verticali; anche Daguerre porta la sua pesante attrezzatura a più favorevoli altezze, e riprende i palazzi dei Boulevards, come sospeso nel vuoto, complice
un ospitale balcone della casa di fronte”.7
L’aerostato è stata la prima macchina volante che ha permesso all’uomo, alla
fine del XVIII secolo, di sollevarsi da terra e di conquistare una prospettiva che naturalmente spetta soltanto agli uccelli. Nel 1858 Gaspard-Félix Tournachon detto
Nadar (1820-1910) realizza a bordo di un aerostato la prima fotografia aerea riprendendo il villaggio del Petit-Bicêtre, presso Parigi. Nadar a bordo della sua
mongolfiera “Le Géant” vola su Parigi, e, oltre a elevare “la fotografia all’altezza
dell’Arte”, come rappresentato da Daumier, in una celebre litografia (fig. 2), “propone una nuova, esaltante immagine della città, avviando un’esplorazione che dal

1. Particolare della
Pianta di Catania
del 1598 di G. Braun,
F. Hogenberg
(a sinistra)
2. Honoré Daumier,
Nadar eleva la
fotografia all’altezza
dell’arte, 1862
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1858 […] è giunta oggi nelle dimensioni dello spazio lontano, che la fotografia ha
aiutato a conoscere, ma soprattutto a rendere concepibile”.8
La visione dall’alto permette, infatti, di descrivere la città, comprendendo, con
grande sintesi, i rapporti tra gli spazi urbani, l’architettura e il paesaggio. Nadar è
stato il primo a capire le grandi potenzialità della fotografia aerea, intuendo gli importanti impieghi che questa avrebbe avuto soprattutto nel campo militare e in
quello topografico.9
Con la nascita della moderna aeronautica si realizza, dagli anni ’20 e ’30 del XX
secolo, la possibilità di eseguire riprese fotografiche da piattaforma aerea. In seguito,
lo sviluppo di tecniche fotogrammetriche sempre più raffinate permetterà di acquisire rapidamente i dati necessari alla costruzione delle nuove cartografie, o all’aggiornamento di quelle esistenti, riducendo al minimo le fasi del rilievo topografico
diretto. La fotografia aerea oggi è ampiamente utilizzata non solo per la produzione
e l’aggiornamento di cartografia ma anche per lo studio e il governo del territorio.
La documentazione aerofotogrammetrica, opportunamente interpretata,10 fornisce ulteriori informazioni rispetto alla cartografia il cui processo di formazione (rilievo, restituzione, disegno) implica una sintesi critica dei dati territoriali di partenza
e una codificazione in segni grafici delle informazioni. “Le immagini aeree […]
hanno l’immenso vantaggio di far cogliere immediatamente e, in un certo senso
obiettivamente, l’insieme delle sfaccettature del paesaggio. Infine, nella misura in
cui ormai, soprattutto con la compilazione di vaste raccolte di fotografie riprese
da satelliti, si potrà disporre di immagini confrontabili scaglionate nel tempo, lo
studio dinamico sarà straordinariamente facilitato”.11
Oggi per rispondere all’esigenza di coniugare la ricchezza di dettaglio, tipica
dell’immagine fotografica, alle informazioni proprie di una carta (orografia e toponomastica) ci si orienta sempre di più verso la produzione di ortofotocarte. Queste ultime, infatti, conservano tutte le caratteristiche metriche e geometriche della
cartografia ed hanno il vantaggio di tempi di realizzazione e costi notevolmente inferiori rispetto ai prodotti tradizionali.
Le riprese aerofotogrammetriche sono per lo più realizzate con asse focale perpendicolare al terreno. Recentemente, con l’avvento di moderne camere digitali, si
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stanno affermando nuovi sistemi di ripresa e di analisi del territorio: uno di questi
è Pictometry® (fig. 3). Questo modo di rappresentare il territorio è, in un certo
senso, un ritorno al passato, quando le vedute a volo d’uccello e le prospettive
erano le raffigurazioni più utilizzate e più immediate per descrivere la città e il territorio (fig. 1).12
Questo sistema utilizza cinque camere metriche digitali: quattro sono orientate
verso i punti cardinali con un’inclinazione di 45° mentre la quinta è nadirale. Queste cinque camere riprendono il territorio lungo assi di volo paralleli tra di loro, realizzando una copertura con una notevole sovrapposizione tra le singole immagini.
Si ha così la possibilità di vedere la città da punti di vista differenti, ottenendo una
grande libreria fotografica (per ogni oggetto posto sul territorio si hanno tra dodici
e venti immagini diverse). Le moderne fotocamere metriche digitali, utilizzate per
queste riprese, sono dotate di un ricevitore GPS che consente di conoscere tutti i
parametri dell’immagine nel momento dello scatto (coordinate, assetto angolare
delle camere). Queste informazioni, associate a un modello digitale del terreno
(DTM) e gestite con opportuni software, consentono di compiere analisi metriche
sugli oggetti fotografati: misurazioni di aree, altezze, distanze. Le immagini sono
inoltre georeferenziate con la possibilità di essere integrate in sistemi GIS.
Organizzazione e struttura del repertorio

Il repertorio è suddiviso in due parti: nella prima è trattata la documentazione
cartografica e le nuove elaborazioni fotocartografiche, mentre nella seconda sono
considerate le foto aeree.
L’archivio cartografico è costituito da cartografie comprese tra la metà del XIX
secolo e i giorni nostri. Si tratta di fogli o tavole, organizzati in serie e ordinati secondo precisi criteri cartografici. Per la cartografia storica il metodo seguito per l’inserimento nel repertorio tiene conto degli archivi di provenienza del materiale
cartografico, ad esempio: il fondo Mortillaro di Villarena o la Biblioteca e l’Archivio topocartografico dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.). All’interno di ciascun fondo il materiale è stato quindi ordinato in base a criteri territoriali e
cronologici. Occorre ricordare che per quanto riguarda la cartografia storica dell’I.G.M., conservata presso il CRICD, si tratta di riproduzioni su carta dagli originali custoditi a Firenze negli archivi dello stesso Istituto.
Per la cartografia più recente si è ritenuto opportuno organizzare il repertorio
in base alla distinzione in: carte corografiche, topografiche, tecniche, tematiche,
catastali, ortofotocarte e fotopiani. All’interno di ciascuna categoria è stato seguito
un ordinamento che tiene conto della scala di rappresentazione, delle coperture
territoriali e della cronologia.
Per quanto riguarda le carte dell’archivio Mortillaro di Villarena è stato riportato l’elenco completo delle mappe, in ordine alfabetico e suddivise per provincia,
rimandando, per informazioni più dettagliate, alla pubblicazione edita nel 2001
dall’Assessorato dei beni culturali ed ambientali della Regione siciliana.13
Per le altre cartografie storiche è stata elaborata una scheda sintetica che riporta
le principali caratteristiche tecniche di ciascuna serie o raccolta cartografica.
Ogni scheda è contrassegnata da un titolo sintetico, mentre alla voce titolo completo è indicata integralmente l’intestazione scritta sulla carta. Seguono altri due parametri fondamentali: la data e la scala del documento. Quest’ultima rappresenta
il rapporto tra una lunghezza misurata sulla carta e la corrispondente lunghezza misurata sul terreno. Alla voce numero fogli è riportata la quantità complessiva delle
tavole che compongono la serie o la raccolta cartografica in oggetto. Il formato in
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cm si riferisce, invece, alla dimensione media dei fogli (espressa in centimetri) che
costituiscono la serie cartografica.
Le caratteristiche del documento (autore, orografia, tecnica di rappresentazione,
etc...) sono riportate sinteticamente alla voce descrizione.14
Infine, limitatamente alle riproduzioni della cartografia dell’Istituto Geografico
Militare, si è ritenuto opportuno, alla voce archivi I.G.M., indicare la collocazione
del documento originale negli archivi fiorentini dello stesso Istituto.
Le carte realizzate in tempi più recenti hanno, rispetto alla cartografia storica,
delle peculiarità tecniche che vanno adeguatamente descritte. Pertanto, nelle relative schede, oltre alla scala viene indicata, alla voce orografia, la tecnica adoperata
per rappresentare l’altimetria: a tratteggio, a sfumo, punti quotati, curve di livello
e in quest’ultimo caso è specificata anche l’equidistanza tra le curve.
Una serie di dati fondamentali riguarda: il sistema di riferimento e il tipo di rilievo. Per la cartografia italiana in genere il sistema di riferimento adottato è il GaussBoaga. Nel caso della cartografia I.G.M. sono indicati sia il sistema U.T.M. che
quello Gauss-Boaga. Infine, in alcuni casi particolari, vengono adoperati sistemi di
riferimento locale. Per quanto riguarda le tecniche di rilievo in genere si tratta di metodi aerofotogrammetrici o, per le cartografie più antiche, di rilievi topografici.
Le serie cartografiche possono essere state prodotte in periodi di tempo anche
abbastanza lunghi; pertanto è utile indicare l’anno (o gli anni) in cui è stato realizzato il rilievo e l’eventuale aggiornamento. Per alcune carte (I.G.M., C.T.R.) potrà
essere riportato anche l’anno (o gli anni) di edizione. Nel caso di ortofotocarte o
di fotopiani la dicitura rilievo è sostituita dalla voce ripresa, mentre viene omessa
la voce tipo di rilievo.
A volte un unico Ente commissiona, realizza e detiene i diritti della cartografia.
È il caso delle carte dell’I.G.M., uno degli enti cartografici ufficiali dello Stato. In
altri casi le carte vengono commissionate da altri enti (Regioni, Province, Comuni,
Soprintendenze, etc...) ed eseguite da ditte private. In alcune schede è quindi indicato l’ente che ha commissionato la carta (committente), la ditta che l’ha realizzata (realizzatore) e l’ente che detiene i diritti d’autore e di riproduzione della
cartografia (detentore).
Oltre alle voci numero fogli e formato in cm, sono state aggiunte due voci relative all’estensione del territorio rappresentato in ogni singolo foglio o tavoletta.
Esse sono: la dimensione in longitudine e la dimensione in latitudine. Queste misure sono espresse in gradi sessagesimali, primi e secondi.
Alla voce supporto e tecnica di riproduzione è specificato il supporto (cartaceo
e/o digitale) del documento cartografico depositato nell’archivio dell’Aerofototeca e
il procedimento con cui è stata ottenuta la copia (stampa tipografica a colori, digitale,
copia eliografica, etc...). Infine alla voce note sono riportate sinteticamente altre notizie utili alla descrizione del documento.
Per l’organizzazione del repertorio aerofotografico è stato seguito, allo stesso
tempo, un criterio territoriale e cronologico. Pertanto sono state inserite, in ordine
cronologico, le coperture aerofotografiche che riguardano l’intero territorio regionale. Fanno parte di questa categoria i voli realizzati dall’Istituto Geografico Militare e dagli Assessorati Regionali Territorio e Ambiente e Beni Culturali e
Ambientali. Segue la descrizione, anch’essa in ordine cronologico, delle coperture
aerofotografiche di area vasta, comprendendo in questa categoria tutte le riprese
aeree che riguardano estese porzioni della Sicilia o ambiti territoriali omogenei (le
coste, la valle del Belice). Successivamente, sono state considerate le riprese effet-
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4. Fotoindice del volo
IRTA 1955 su Palermo
sovrapposto alla
cartografia I.G.M.
1:100000, foglio 249

tuate su ambiti territoriali circoscritti e particolarmente significativi, quali i centri
storici e le aree archeologiche. Vista la notevole frammentazione ed eterogeneità di
tali riprese, si è preferito seguire un ordine cronologico all’interno di un accorpamento dei voli in base agli Enti che li hanno realizzati o commissionati. Infine sono
state esaminate le riprese aeree digitali a colori panoramiche Pictometry®, riguardanti i nove capoluoghi di provincia della Sicilia ed altre riprese aeree sperimentali
iperspettrali relative ad alcune aree archeologiche.
Per ogni ripresa aerea è stata elaborata una breve scheda con le principali caratteristiche tecniche. Ad ogni scheda è attribuito un titolo che convenzionalmente
riporta un acronimo (l’ente realizzatore o committente) seguito dall’anno (o dagli
anni) in cui è stata effettuata la ripresa. Dopo il titolo viene descritto sinteticamente
il volo specificando l’ente che ha realizzato il volo e il committente che di solito
detiene anche i diritti di riproduzione del materiale aerofotografico.
Nel caso di riprese aeree che interessano in parte il territorio regionale, alla voce
copertura territoriale viene indicata la porzione di territorio fotografata (ad esempio: coste della Sicilia, valle del Belice etc...) oppure sono specificati i fogli I.G.M.
interessati dal volo. La voce scopo della ripresa si riferisce alle motivazioni per cui
è stata realizzata la copertura aerofotogrammetrica. Di solito si tratta di aggiornamento cartografico, ma non sono rari i casi di voli effettuati con altre motivazioni:
documentazione territoriale, studi di settore, indagini archeologiche, monitoraggio
di fenomeni come, ad esempio, l’abusivismo edilizio.
Nella seconda parte della scheda sono riportate alcune informazioni di carattere
tecnico. Alla voce tipo di ripresa è indicato se si tratta di una ripresa nadirale, cioè
con asse di presa perpendicolare al suolo, o semipanoramica, cioè con asse inclinato
rispetto al terreno. Inoltre è specificato se si tratta di riprese stereoscopiche, caratteristica indispensabile per gli usi fotogrammetrici e per la fotointerpretazione.
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Il numero totale dei fotogrammi indica la quantità di fotografie che compongono il volo. Come è noto, ciascun volo è costituito, spesso, da alcune migliaia di
fotogrammi, è quindi indispensabile per l’organizzazione dell’archivio collocare
opportunamente i singoli fotogrammi in modo tale da consentire un rapido reperimento degli stessi. Occorre ricordare, infatti, che i fotogrammi all’interno di
ciascun volo sono organizzati in strisciate. Il collegamento tra ciascun fotogramma e il territorio ivi rappresentato è compiuto attraverso i fotoindici (fig.
4), elaborati grafici schematici che individuano, su un’idonea cartografia (di solito I.G.M. alla scala 1:100000),15 la porzione di territorio compresa entro il singolo fotogramma. Per tale motivo per individuare univocamente un fotogramma
occorre indicare sempre: il numero di foglio I.G.M. cui fa riferimento il fotoindice, il numero della strisciata in cui ricade il fotogramma e, ovviamente, il numero del fotogramma stesso. Questi dati, come si noterà, sono riportati sempre
nelle didascalie alle immagini. L’operazione di ricerca di una foto aerea può essere compiuta anche attraverso un programma GIS georiferendo i fotoindici (fig.
5). Si possono così ottenere rapidamente le informazioni sulle foto disponibili
per una data area geografica.16
Alla voce formato e tipo di pellicola è indicata la dimensione, espressa in centimetri, dell’immagine fotografica. Inoltre è riportato il tipo di emulsione in funzione della sensibilità al colore e in particolare essa può essere: in bianco e nero
pancromatica (sensibile a tutti i colori dello spettro), in bianco e nero ortocromatica (sensibile ad alcuni colori dello spettro), infrarosso bianco e nero, infrarosso
falso colore, colore (colori primari rosso, verde, blu).
Altre indicazioni tecniche particolarmente utili sono: il tipo di macchina da presa
adoperata e la lunghezza della focale, espressa in millimetri. Questi dati, insieme
con la quota17 media assoluta di volo,18 sono leggibili nella cornice dei fotogrammi.
Ovviamente i dati numerici variano da fotogramma a fotogramma, nella scheda è
stato riportato un valore medio approssimativo relativo all’intero volo.
5. Lo stesso fotoindice
della figura 4
consultabile attraverso
un programma GIS
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La scala media dei fotogrammi dipende dalla quota di volo e dalla focale adoperata. Si tratta di un valore puramente indicativo, ma particolarmente utile per capire le potenzialità e i limiti di utilizzo di ciascun volo.
Alla voce sovrapposizione longitudinale è indicato il valore percentuale di accavallamento tra fotogrammi contigui di una stessa strisciata, la visione stereoscopica è garantita da questa sovrapposizione. La sovrapposizione trasversale si
riferisce invece alla percentuale di accavallamento tra strisciate parallele tra di loro.
Infine, alla voce andamento delle strisciate è stata indicata la direzione prevalente degli assi delle strisciate, così com’è rappresentata nei grafici di volo. In qualche caso è stato aggiunto anche il numero complessivo delle strisciate. Per alcuni
voli è stata indicata anche la copertura del territorio per fotogramma, cioè la superficie territoriale, espressa in ettari, rappresentata in ogni singolo fotogramma;
essa, ovviamente, dipende dalla quota di volo e dalla focale adoperata.
Un’ampia selezione di fotografie e cartografie, oltre a grafici di sintesi, completa
il repertorio che ci auguriamo costituisca, oltre ad un utile strumento di lavoro, un
contributo per la costituzione di una rete informativa della documentazione territoriale.
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LE IMMAGINI DEL REPERTORIO

Anna Maria Pace

Le immagini che si presentano, a corredo del repertorio, sono una selezione
esemplificativa della documentazione cartografica e aerofotografica custodita negli
archivi dell’Aerofototeca che, per qualità e quantità, costituisce pregevole patrimonio documentale nonché supporto necessario per lo studio del territorio e dei
beni in esso presenti. Oscar Wilde diceva che “il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile” e nel nostro caso quel mistero sembra essere l’insieme dei
segni territoriali e delle immagini reali visibili sui fotogrammi, che è nostro compito
saper cogliere e interpretare. Un’attenta lettura e una corretta interpretazione dei
segni rappresentati nelle carte e dei territori rilevati nelle foto aeree permettono di
tracciare e desumere il racconto storico delle vicende che si sono stratificate e sedimentate nei luoghi in esse rappresentate.1
Potere avere a disposizione una “serie cartografica” e una “serie fotografica”
realizzate a scala diversa e in periodi differenti consente non solo di analizzare, studiare e comprendere la porzione di territorio rappresentata ma anche di cogliere
le trasformazioni che in esso sono avvenute sia per fattori antropici che naturali2.
Aprono il repertorio le due stampe su carta della Sicilia che corredano la raccolta
delle mappe del Catasto Borbonico dell’Archivio Mortillaro di Villarena; la prima
è la “Carta degli Itinerari disegnata ed incisa dall’Officio Topografico di Napoli”
nel 1823 (fig. 7), la seconda “La situazione coroidrografica doganale statistica della
Sicilia”, disegnata dal tenente Francesco Arancio nel 18433 (fig. 8).
L’Archivio del Catasto Borbonico, acquisito dagli eredi del Marchese Vincenzo
Mortillaro di Villarena nel 1997 dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed
Ambientali e pubblicato nel 2001, costituisce una delle più prestigiose raccolte custodite presso gli archivi documentari del Centro Catalogo: consta di 427 carte, di
cui 286 mappe di territori comunali rappresentate in scala che varia da 1:15.000 a
1:25.000 e 138 piante di centri urbani rappresentate in scala 1:1.000 e 1:2.000;
fanno parte della raccolta, inoltre, la base di stampa di Caltagirone e le due cartografie della Sicilia di cui si è fatto cenno prima.
Si tratta di mappe redatte da architetti e ingegneri, agrimensori, periti urbani e
cartografi al servizio del Governo Borbonico tra il 1837 e il 1853, periodo in cui il
governo del Regno delle due Sicilie conferì al marchese Vincenzo Mortillaro di Villarena l’incarico di completare le operazioni catastali in Sicilia, con il relativo supporto cartografico. Sono raggruppate per Intendenze, equivalenti alle attuali
province, organizzazione amministrativa che conobbe la Sicilia a seguito di un decreto, del gennaio 1818 ad opera di Ferdinando I di Borbone, in base al quale i tre
Valli, di Mazara, Noto e Valdemone, vengono ripartiti in sette Valli minori e amministrati da sette Intendenze: di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa,
Trapani, Caltanissetta; in seguito con decreti successivi l’Intendenza di Siracusa
verrà sostituita con quella di Noto.
Le mappe sono uno straordinario documento storico che ci permette di conoscere la configurazione del territorio e delle città all’epoca della sua realizzazione;
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sono disegnate a china e acquerellate a mano, da tecnici più o meno abili nella trasposizione grafica, nel disegno ornato, nei cartigli e nelle legende, a volte minuziosamente compilate.
Delle mappe che costituiscono detto archivio sono state selezionate quelle tra le
più rappresentative sia dei territori che dei centri urbani.
In particolare per la provincia di Agrigento, la mappa del territorio e quella del
centro urbano di Bivona; la prima (fig. 9) è un’ottima carta redatta dall’ingegnereagrimensore Giuseppe Tedesco, con un caratteristico cartiglio zoomorfo, a forma
di pesce, che avvolge il titolo; la mappa dell’urbano (fig. 10), disegnata da Biagio
La Corte, invece, risulta non ben definita, come si evince dalla grafica degli isolati
piuttosto approssimativa. Queste differenze di rappresentazione si sono verificate
perché spesso il tecnico che redigeva la carta del territorio, non sempre era incaricato di redigere anche quella del relativo centro abitato.
Un particolare caratteristico ci viene offerto dalla mappa del centro di Ficarazzi
(fig. 11) dell’Intendenza di Palermo dove la firma dell’autore è indicata dal disegno
di una mano4.
Interessanti sono altresì le mappe del centro storico di Palermo: quattro tavole
che illustrano i quattro mandamenti, in cui tradizionalmente è ripartito il centro storico della città a partire dal ‘600, denominati Sezioni: S. Crestina o Quartiere di S.
Giuseppe per il mandamento di Palazzo Reale (fig. 12), Quartiere S. Agata per il
mandamento Tribunali (fig. 13), Quartiere S. Oliva per il mandamento Castellammare (fig. 14), Quartiere di S. Ninfa o del Capo per il mandamento Monte di Pietà
(fig. 15). Due di esse, la prima e la quarta, riportano informazioni dettagliate all’interno di riquadri con l’elenco dei palazzi, chiese, piazze ed edifici di culto; quella
del Quartiere del Capo, è l’unica delle quattro mappe che viene disegnata all’interno di un reticolo geometrico, utilizzato per il controllo della scala di rappresentazione, le altre due sono prive di legenda e riportano le indicazioni all’interno del
disegno stesso. È l’unico esempio grafico di tutto l’archivio che riproduce il centro
storico di una città, su quattro carte.
In altre mappe la restituzione grafica sia del territorio che delle piante delle città
è molto particolare: infatti spesso la classica rappresentazione planimetrica è ritenuta poco leggibile, e quindi i disegnatori ricorrono a restituzioni tridimensionali
o assonometriche. È il caso, per esempio, della mappa del centro urbano di Chiaramonte Gulfi dell’Intendenza di Noto (fig. 16), nella quale gli edifici vengono ribaltati di 45°, cioè viene disegnato il prospetto al posto della pianta dell’edificio,
dando così l’idea del fabbricato in alzato; altro esempio è la mappa che riproduce
il territorio di Campobello di Mazara, dove, nella zona costiera, le dune sono rappresentate come piccole piramidi.
Ancora più pittoresca è la rappresentazione, a volo d’uccello, del centro urbano
di Gagliano, in provincia di Enna, sovrastato dai ruderi del trecentesco Castello
(fig. 18). Altre mappe uniscono una corretta riproduzione grafica ad un’accurata
ricerca di particolari decorativi. La mappa del centro urbano di Mistretta (fig. 19),
ad esempio, redatta dal frate cappuccino Vincenzo Bruno, mostra un disegno del
centro urbano molto dettagliato e una corretta rappresentazione di tutta l’area circostante il centro abitato: al centro, in basso, vi è riportato il grafico della scala metrica di riferimento, espressa in canne, il titolo è inserito in un cartiglio arricchito
da colorate cornucopie, fiori, frutta e spighe. Seguono due mappe relative a Marsala: quella del centro urbano (fig. 20), disegnata nel 1843 dall’agrimensore Francesco Fontana che imposta il grafico su reticolo, mostra la città di forma quadrata,
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racchiusa dalle mura con i bastioni agli angoli, è interessante dal punto di vista grafico anche perché è una delle poche carte dove vengono disegnate le piante degli
edifici principali; quella del territorio (fig. 23), redatta dallo stesso autore, dà
un’esaustiva rappresentazione dell’area, con la veduta del Ponte di Trapani, sul
fiume Birgi, sulle cui acque l’autore appone la propria firma.
Anche alcune mappe dell’area catanese sono rappresentate con particolare cura
dal punto di vista grafico. L’architetto Vincenzo Musumeci, che realizza le carte di
Ramacca e Calatabiano unisce la fantasia alla cultura classica e alla raffigurazione
allegorica: nella carta del territorio di Calatabiano (fig. 22), infatti, sono presenti alcuni elementi, come il leone accovacciato sopra il titolo e la rappresentazione della
scala grafica che riporta anche la firma dell’autore, inscritta su elementi classicheggianti come capitelli, figure allegoriche e mitologiche, mentre nella mappa del
territorio di Rammacca Camopietro e Passopiraino (fig. 23), all’interno di un riquadro, sono rappresentate nature morte e paesaggi che riproducono l’aratura e la
mietitura5.
Particolarmente efficace per la rappresentazione dell’impianto urbano è la
mappa del centro urbano di Centorbi (fig. 24), l’attuale Centuripe, centro sorto
sulla sommità di un colle che ha conservato nel corso della sua storia il caratteristico impianto tentacolare, come si evince anche dal confronto con la mappa catastale d’impianto realizzata alla fine del 1800 (fig. 33) e con la foto aerea facente
parte delle riprese realizzate nel 1987, in seguito presentata (fig. 42).
Un’altra serie cartografica storica, acquisita negli anni Novanta è costituita dalla
raccolta delle carte fotoincise, prodotte dall’I.G.M. nel 1872.
La serie è composta da 49 carte (l’Aerofototeca ne possiede solo 46 perché tre
carte mancavano al momento dell’acquisto), realizzate dall’Istituto Topografico
Militare Italiano di Firenze, con il metodo della fotoincisione galvanica, ideato dal
colonnello Enrico Avet6 che dal 1868 al 1870 diresse l’Ufficio tecnico del corpo di
S.M. il Re Vittorio Emanuele II e che agevolò gli studi cartografici con il sistema
di riproduzione che porta il suo nome. La carta riprodotta nel repertorio, rappresenta “Il quadro d’unione della Carta della Sicilia al 1:100.000” (fig. 25).
Negli anni Novanta la Cartoteca ha acquisito le copie della cartografia storica,
sia a colori che in bianco e nero datata tra il XVIII e il XIX secolo e custodita
presso gli archivi e la Biblioteca dell’I.G.M. a Firenze, che riproducono sia l’intera
Regione, che porzioni di territorio o particolari ambiti urbani delle città di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Augusta e Trapani.
Nella carta denominata “Girgenti e i suoi Templi” (fig. 26), redatta tra il 1863
e il 1867, in scala 1:10.000, è ben disegnato il centro storico di Agrigento e la
“Valle”, circondata dal fiume S. Biagio, l’antico Akragas, priva della disordinata
espansione urbanistica avvenuta a partire dagli anni Sessanta e che si manifesta
in tutta la sua gravità in occasione della frana di notevoli dimensioni verificatasi
nel luglio 1966 nel versante nord della collina (quella su cui si erge la Cattedrale
di San Gerlando, zona a rischio idrogeologico dove ancora oggi si aprono crepe
e fenditure), colpendo interi quartieri adiacenti, senza risparmiare il centro storico e facendo sì che la città fosse dichiarata a “rischio sismico”. Ne scaturì nel
1966 il decreto Gui-Mancini che puntava a sfruttare al meglio l’immenso patrimonio storico e monumentale della città preservandolo dalla speculazione edilizia che aveva invaso la città e nel 1967, la legge n. 765 denominata Legge Ponte,
che modificava e integrava la vecchia legge urbanistica del 1942 e che introdusse
all’art.10 la licenza edilizia.
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Nel 2000 viene approvato dalla Regione con il decreto n. 20 il “Piano di gestione del territorio della Valle dei Templi”, da parte del Consiglio del Parco, strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo del sito archeologico come
risorsa da promuovere e da tutelare; ma dopo varie e complesse vicende si è ancora
in attesa dell’adozione definitiva.
Di grande suggestione è la riproduzione della carta di Catania, disegnata a volo
d’uccello, dai cartografi tedeschi Georg Braun e Franz Hogenberg nel 1598 (fig.
27), pubblicata nel quinto volume dell’opera Civitates Orbis Terrarum e ripresa da
una precedente carta a stampa del 1592. Più di ogni altra cartografia ci ha restituito
l’immagine della città ubicata ai piedi del vulcano Etna, assunta negli anni successivi come modello per la sua rappresentazione; nel cartiglio in alto riporta la dicitura: Catana Urbs Siciliae Clarissima Patria Sanctae Agathae Virginis et Martyris, a
testimonianza del forte legame della città con la Santa patrona7.
La carta storica di “Catania e dintorni” (fig. 28), disegnata nel 1867 dall’ingegnere geografo di Stato Maggiore, Carlo Corsara, mostra un disegno dettagliato
della città ricostruita dopo il 1693, anno in cui un disastroso terremoto colpì tutta
la Sicilia sud-orientale. Sotto il dominio Aragonese, il viceré Uzeda, diede incarico
a Giuseppe Lanza duca di Camastra di dirigere le operazioni di soccorso e ricostruzione della città distrutta. Oltre il centro storico, è riprodotto il quartiere Cibali, oggi inglobato nella città; sono riportate, inoltre, le date delle colate laviche del
1381 (in alto a destra) e del 1669 (al centro e a sinistra), sono indicati con numeri
gli edifici di culto e i monumenti archeologici, mentre con numeri e lettere le piazze
e gli edifici pubblici; sono evidenti inoltre, le quote sul livello del mare e la scala metrica di riferimento.
La carta, a colori, che riproduce la città di Messina (fig. 29) prima dell’evento
sismico del 1908 che distrusse l’intera città, viene disegnata nel 1866 dall’ingegnere
Cavalini; è ben riprodotto l’impianto della città sviluppatosi lungo la costa, la zona
falcata che si protende sul mare formando l’arco del porto, con la Piazza d’Armi,
la cittadella fortificata, la cinquecentesca torre di S. Ranieri e il Lazzaretto, e all’estremità il Forte del SS. Salvatore; inoltre gli edifici significativi sono indicati da
lettere, riportate in legenda. Oltre la città, viene dettagliatamente disegnata, con
curve di livello quotate, l’area alle pendici dei Monti Peloritani, le fiumare, i forti
Castellaccio e Gonzaga, le contrade e le borgate; in basso una nota giustifica il disegno approssimativo della ferrovia perché in costruzione.
La carta di Palermo in scala 1:15.000 (fig. 30), è priva della data di esecuzione,
ma riporta in basso la dicitura “Lit. A Terzi Palermo”; potrebbe trattarsi di Aleardo
Terzi, grafico palermitano vissuto tra il 1870 e il 1943, che operò oltre che nella città
di origine anche nel resto d’Italia in diversi campi della grafica. La carta in questione, pertanto, dovrebbe essere antecedente il 1895 non essendo, tra l’altro, segnata la via Roma la cui realizzazione risale, appunto, agli anni tra il 1895 e il 1922.
La carta di Siracusa (fig. 31) viene realizzata a Catania nel 1868 da Giuseppe
Bosco, ingegnere, e porta in alto il cartiglio con la dicitura: “Isola di Sicilia, Siracusa e i suoi dintorni, Scala di 1:10.000 dal Vero”; la carta illustra il tratto di costa
che da Ortigia porta alla Penisola della Maddalena: è ben disegnato il centro storico con il Quartiere vecchio a nord e il Quartiere nuovo a sud, la Cattedrale indicata come “Antico Tempio della Minerva”, (compreso nel duomo è il tempio dorico
del V secolo a.C. identificato con l’Athenaion), l’area fortificata posta all’ingresso
della penisola, i pantani e le saline, la foce del fiume Anapo, la strada nazionale che
porta da Noto a Siracusa.
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Analoga è la carta che illustra Augusta (fig. 32), la città che Federico II assunse
come base militare per la difesa della costa orientale dell’isola; anche questa viene
realizzata a Catania nel 1868 dall’ingegnere G. Cantalupi e come la precedente riporta in alto il cartiglio con il titolo: “Isola di Sicilia, Augusta e i suoi dintorni, Scala
di 1:10.000 dal Vero”; descrive dettagliatamente l’isola di Augusta unita alla terraferma da un ponte (oggi due) protesa tra il Porto Megarese a ovest e il Porto Xifònio a est. Inoltre, all’ingresso della cittadella fortificata antistante il centro urbano
è segnato il rivellino; a sud è indicato il faro posto sul Forte Avalos e, al centro del
Porto Megarese, i Forti Vittoria e Garzia che testimoniano ancora oggi la vocazione militare della città.
Per quanto concerne la cartografia prodotta in tempi recenti si è selezionata la
riproduzione fotocartografica di Mozia (S. Pantaleo) realizzata per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, dall’Aeromappa Sud di Palermo,
in scala 1:1000 (fig. 34); l’isola è rappresentata nella sua interezza posta al centro
dello Stagnone antistante la città di Marsala; sono evidenziate in rosso, con diverse
campiture, le fortificazioni puniche che si snodano lungo tutto il perimetro dell’isola e le altre emergenze archeologiche, in rosa gli edifici moderni tra cui la Villa
Whitaker, oggi sede del Museo; altresì sono riportate le presenze botaniche principali. La Regione, auspice l’Unione Europea, è intervenuta a protezione del paesaggio istituendo la riserva naturale dello Stagnone.
Passando alla documentazione aerofotografica si precisa che le foto aree riportate nella prima parte del repertorio sono tratte da voli a totale copertura del territorio regionale, seguono quelli a copertura parziale e inerenti alcune aree di
particolare interesse naturale, storico e archeologico.
Per le riprese aeree del 1954/55 effettuate dall’I.G.M. in bianco e nero è stato selezionato il fotogramma relativo alla città di Catania (fig. 36) nel momento della sua
espansione urbanistica; si possono individuare il porto, gli assi stradali che caratterizzano la città, come la ben nota via Etnea che attraversa il centro in direzione estovest. Diversa, invece, è stata la scelta per il volo del 1966-68 anch’esso dell’I.G.M.,
in quanto si è privilegiata la visione di quella parte del territorio che, nell’ultimo
anno del biennio ora in esame, è stata coinvolta da quel catastrofico evento sismico
che ha interessato gran parte della Sicilia occidentale. I centri evidenti nel fotogramma n. 262, sono Gibellina, Salaparuta e Poggioreale (fig. 38), successivamente
ricostruiti in altri siti, lasciando ivi immutata la loro storia più antica.
Le riprese, effettuate a colori con volo a bassa quota (quota media di volo m
1500), dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma per conto dall’Assessorato
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana nel 1987, ci permettono di constatare
le trasformazioni dell’ambiente urbano avvenute nell’arco di circa trenta anni; ciò
si evince, ad esempio, nel caso dei centri sopraindicati, dal confronto dei fotogrammi qui riportati che si riferiscono ai centri di Gibellina (fotogramma 002, fig.
40), di Salaparuta e di Poggioreale (fotogrammi 004 e 008, figg. 41, 42) che risultano ricostruiti, dagli anni settanta in poi, con impianto urbanistico decisamente
moderno, con quelli precedentemente descritti degli anni 1966-68.
Nel fotogramma successivo, come già citato precedentemente, si può chiaramente osservare come si sia conservato l’impianto a forma di rondine o tentacolare,
peculiare di Centuripe in provincia di Enna, la città “dalle cento rupi” posta sullo
spartiacque dei fiumi Dittaino e Salso (fig. 43). Il centro subì nel corso della sua storia numerose distruzioni, l’ultima della quale intorno al 1300; la sua riedificazione
avvenne tre secoli dopo, nel 1548, ad opera del principe Francesco Moncada Luna.
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Seguono le immagini aerofotografiche realizzate dalla Avioriprese di Napoli per
conto dell’I.G.M. negli anni 1992 e 1995.
Nel fotogramma che riproduce Grammichele (fig. 44), centro urbano posto sui
monti Iblei nella provincia di Catania, nonostante il volo sia stato effettuato ad una
quota piuttosto alta (m 5.600-6.900), da un’attenta lettura emerge l’impianto geometrico esagonale dell’abitato derivato da modelli rinascimentali radiocentrici; a questi si ispirò, per la sua ricostruzione dopo il terremoto del 1693 che distrusse buona
parte di città e borghi della Val di Noto, Carlo Maria Carafa Branciforte, massimo
esponente dell’aristocrazia feudale siciliana, con la collaborazione dell’architetto Michele da Ferla, frate minore osservante. Le ricostruzioni dei centri distrutti dal sisma
determinarono un vasto programma di rinnovamento dell’architettura su scala urbanistica e come ha scritto Giulio Carlo Argan, esprimono il più grandioso e il più audace sforzo di modernizzazione architettonica che l’isola abbia mai intrapreso.8
La foto aerea dell’isola di Vulcano (fig. 45), che fa parte delle riprese, a copertura totale e in bianco e nero del volo commissionato dall’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana alla C.G.R. di Parma nel 1994 per la
realizzazione dell’ortofotocarta alla scala 1:25.000, chiude la presentazione della
documentazione in possesso dell’Archivio, a copertura totale del territorio isolano.9
Seguono alcune immagini aerofotografiche relative ai voli a copertura parziale.
I fotogrammi n. 53X e n. 53V sono tratti dalle riprese aeree stereoscopiche effettuate tra il 1927 e il 1941 dall’I.G.M., in bianco e nero: riproducono il centro urbano
di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani; sono rintracciabili facilmente la maglia
a scacchiera dell’agglomerato urbano posto sul golfo con l’evidente chiarore della
spiaggia, oggi meta di turismo e di espansione urbanistica prevalentemente alberghiera; a destra del fotogramma la lunga cresta del monte Cofano, al centro l’asse viario rettilineo, che altro non è che l’accesso al centro abitato e ancora, sulla sinistra, la
strada per la Tonnara del Secco, posta all’interno della Riserva Naturale dello Zingaro.
Al 1955 risalgono le riprese in bianco e nero effettuate dall’Istituto Rilievi Terrestri Aerei di Milano (IRTA) e conservate dalla C.G.R. di Parma da cui l’Aerofototeca, negli anni Ottanta, ha acquisito i fotogrammi comprendenti l’area della città
di Palermo; è un volo di straordinario interesse in quanto documenta, con grande
nitidezza e ricchezza di dettaglio, la città ed il territorio nel momento precedente
la grande espansione urbanistico-edilizia. L’immagine qui presentata riproduce il
centro storico di Palermo (fig. 54), dove sono chiaramente leggibili gli assi ortogonali di Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda, il taglio obliquo della via Roma, i
percorsi viari compresi all’interno dei quattro mandamenti, gli edifici, le aree destinate a verde e le piazze, visibili anche senza l’ausilio dello stereoscopio.10
Di recente sono state acquisite le foto aeree realizzate nel 1955 dalla stessa Ditta,
sia ad alta che a bassa quota, anche queste detenute dalla C.G.R. di Parma, che ricoprono parte del territorio della fascia costiera delle province di Palermo, Trapani e Agrigento.
Come diceva Indro Montanelli: “per spiegare il presente è necessario conoscere la
storia”, con questo spirito è stata fatta la scelta di acquisizione di questi importanti
fotogrammi, che ci fanno vedere come è stato trasformato il nostro territorio a dieci
anni dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale e prima del “sacco di Palermo” avvenuto negli anni ’60.
I fotogrammi n. 895 della strisciata n. 150 e n. 3304 della strisciata n. 31, mostrano rispettivamente, il volo alto a scala 1:13.000 e il volo basso ad un scala variabile tra 7.500 e 8.000.
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6. Gli archivi
dell’aerofototeca.
In primo piano
lo stereoscopio

È rappresentata la cittadina di Sciacca, in provincia di Agrigento, posta sulla
costa del canale di Sicilia, tra le foci del fiume Platani e Belice, a circa 65 metri sul
livello del mare.
Nel fotogramma del volo alto (fig. 49), le pendici del monte S. Calogero o Monte
Cronio alto metri 386, dove scaturiscono le famose acque termali, che si snodano
per un percorso di circa sei chilometri, inoltre è assente la strada statale 115, la circonvallazione della città.
Nel fotogramma del volo basso (fig. 50), sono chiaramente visibili, il tessuto del
centro storico: le origini di Sciacca sono antichissime, probabilmente la sua fondazione si fa risalire al tempo dei Sicani, nel VII sec. a.C., secondo Tucidide, gli abitanti di Selinunte, costruirono un castello, denominato Terme Selinuntine, a confine
del loro territorio; si osserva con chiarezza il porto con il cantiere, lo Stazzone e il
lungomare Cristoforo Colombo; a destra del porto si nota il promontorio con lo
Stabilimento Termale e l’antistante Coda di Volpe. L’area libera che si nota dietro
lo stabilimento oggi è occupata da edifici pubblici, area a verde e dal tanto discusso
Teatro popolare di Sciacca, progettato nel 1975 dall’architetto Alberto Samonà e
ancora oggi non completato.
Altro esempio di volo a copertura parziale, a colori, è la ripresa commissionata
dall’Enel nel 1979, in vista della realizzazione di infrastrutture, ed effettuata ancora dalla C.G.R. di Parma; dette riprese sono particolarmente interessanti in
quanto documentano l’intera costa siciliana che, a partire dagli anni ottanta, è oggetto di studio da parte di geologi per l’osservazione dell’erosione costiera.
La foto aerea riprodotta nel fotogramma n. 12 rappresenta la città di Gela (fig.
52), in provincia di Caltanissetta, uno tra i più antichi insediamenti greci dell’isola
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la cui fondazione risale al 688 a.C.; dal fotogramma, oltremodo nitido, si evince
soprattutto l’irregolare espansione urbanistica che circonda l’intero centro storico.
Leggibili chiaramente sono anche gli altri fotogrammi del suddetto volo e che solitamente, insieme al volo A.T.A ’87 (realizzato per conto dell’Assessorato Territorio e Ambiente), sono oggetto di studio da parte degli utenti, in gran misura
studenti universitari, che accedono alla consultazione gratuita degli archivi documentari dell’Aerofototeca.
Il “volo Belice” del 1979, realizzato dalla C.G.R., prende questa denominazione
proprio dall’area interessata, la Valle del fiume Belice. I comuni oggetto del rilevamento sono quelli ubicati lungo il percorso del fiume che, insieme ad altri della Sicilia sud-occidentale, subirono il sisma del 1968. Le riprese effettuate ad una quota
media di m 1500 permettono una ottimale lettura del territorio e dei centri urbani
compresi in quest’area come ad esempio quello di Campobello di Mazara (fig. 53).
Le immagini relative alle riprese aeree realizzate dalla Società Aerofotogrammetria Siciliana (S.A.S.) tra gli anni 1973 e 1987 rappresentano alcune aree archeologiche di maggior interesse storico e artistico: Taormina, Agrigento, l’isola di
Mozia e Tindari.
Il fotogramma n. 468 mostra il centro urbano di Taormina (fig. 55) posto alle
pendici del Monte Tauro, con i tortuosi percorsi stradali che dalla costa portano al
centro abitato e leggermente discosto a sinistra il teatro greco-romano; inoltre è
chiaramente evidente la costa frastagliata con l’Isolabella.
Nel fotogramma n. 840 del volo del 1977 in bianco e nero, è leggibile l’imponente sito archeologico dell’antica città di Akragas (fig. 56) risalente al V sec. a.C.,
conosciuto notoriamente come la “Valle dei Templi”, dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1997,11 con la famosa “Collina” sulla cui dorsale si innalzano i templi dorici; sul lato destro della foto è visibile parte della disordinata espansione
urbanistica della città che protende verso sud in direzione della “Valle” e che ha alterato in modo irreversibile le caratteristiche del paesaggio.
Mozia, fondata dai Fenici sul finire del VIII sec. a.C. è ripresa nel fotogramma
n. 120 del volo effettuato nel 1978, che mostra l’isola al centro del bacino lagunare
dello Stagnone di Marsala, laguna chiusa dall’Isola Grande, anch’essa in parte visibile nella foto (fig. 57).
Tindari, con la Basilica e il sito archeologico dell’antica Tyndaris, fondata da
Dionigi il Vecchio nel 396 a.C. dopo la vittoria sui Cartaginesi, è nel fotogramma
successivo, n. 1001 relativo al volo realizzato nel 1985 (fig. 58); sono visibili, inoltre, i laghetti sottostanti il promontorio di Rocca Femmina, il centro urbano di Oliveri che si estende sino alla foce del torrente Elicona, l’autostrada A20 Pa-Me e il
piccolo nucleo abitato di Scala.
Nel 1988 viene realizzato, dalla C.G.R. di Parma, su committenza della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani, il volo, a colori, alla quota media
di m 1500, sul sito di Segesta (fig. 59), centro elimo posto sul monte Barbaro, per
il rilevamento e l’individuazione di tutte le emergenze archeologiche e lo studio
dell’area da destinare a parco.12 Chiaramente riconoscibile è il perimetro del tempio dorico, risalente al V secolo a.C. che si erge su un poggio circondato da un profondo vallone; inoltre si individuano la strada provinciale, il sistema orografico e la
cinta muraria inferiore esterna.
Nel fotogramma a colori n. 271, tratto dalle riprese realizzate dalla Ditta Rossi
s.r.l. nel 1989 (fig. 60), è visibile parte del centro storico di Agrigento arroccato sulla
“collina di Girgenti”, subcolonia di nome Akragas (Agrigentum dei Romani) fondata
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intorno al 580 a.C. dai coloni rodii e gelesi di Gela, e successivamente chiamata dai
berberi arabizzati Gergent, da cui Girgenti, nome che ebbe fino al 1927, quando
prende l’attuale denominazione. Nell’immagine è leggibile il tessuto viario della
città, caratterizzato da elementi urbanistici di tradizione islamica, vicoli e cortili; è
evidente il violento accostamento degli alti edifici moderni in cemento armato sorti,
in prossimità della “Valle” con il vecchio tessuto urbano ancora conservato.
Relativo al sito archeologico di Selinunte, la colonia greca più occidentale della Sicilia, fondata da Megara Iblea nel VII sec. a.C., è il fotogramma n. 56 inerente le riprese realizzate dalla Ditta Rossi nel 1989 (fig. 61); rappresenta la “collina orientale”
con i templi dorici, designati tradizionalmente dalle lettere G, F ed E, quest’ultimo
oggetto di restauro con una criticata anastilosi verso la fine degli anni ‘50; nel successivo fotogramma n. 38 (fig. 62) è ripresa l’Acropoli posta su un altipiano calcareo
dove si individuano chiaramente i due grandiosi templi arcaici, indicati dalle lettere
C e D, entrambi peripteri dorici e l’impianto urbano con gli assi stradali ortogonali.
Segue il fotogramma n.14 (fig. 63), tratto dalle riprese sopra indicate, che ci mostra l’area archeologica nota come Neapoli, della città di Siracusa, compresa tra i
Viali Paolo Orsi e Teracati: nell’immagine si individuano il teatro greco, l’anfiteatro romano e fra questi, l’imponente ara di Ierone II.13
Il fotogramma n. 256 (fig. 64) relativo al volo del 1990 effettuato dalla stessa
Ditta, a quota assoluta di m 1200, rappresenta l’area Universitaria della città di Palermo con il Palazzo D’Orleans e l’omonimo parco, l’asse viario di Via Ernesto Basile e le strutture universitarie.
Delle riprese aeree effettuate negli anni 1991 e 1993 dalla C.G.R. di Parma, l’Aerofototeca possiede quelle riguardanti alcune delle Isole minori: i fotogrammi relativi
a Mozia e alle isole Egadi, dal greco Aegates, “isole delle capre”, in particolare Favignana, Formica, Levanzo sono realizzati in bianco e nero; mentre i fotogrammi
relativi a Pantelleria e Marettimo sono a colori; quest’ultima è rappresentata dal
fotogramma n. 8426 (fig. 65): chiaramente riconoscibile, per la peculiare configurazione, la cresta montuosa del Monte Falcone; inoltre, si individuano Punta Basano con Cala Marino e Cala Sarde, e a sinistra l’agglomerato urbano del centro di
Marettimo con i pontili del porto e Punta Libeccio con Cala Nera.
Nel 1998, l’Aerofototeca pur proseguendo l’acquisizione di documenti cartografici e aerofotografici di particolare interesse per la documentazione dei beni culturali, ha dato vita ad una attività di produzione di documenti aero-cartografici
relativi ad alcune tipologie di beni territoriali quali i centri storici e i siti archeologici. In quella data vennero commissionate alla C.G.R. di Parma le riprese aeree a
quote differenti destinate alla realizzazione dell’ortofotocarta digitale a colori alla
scala 1:500 del centro storico di Palermo.
Del volo del 1998 sono stati inseriti il fotogrammi n. 17 (volo basso), con il piano
su cui si erge la Cattedrale, parte dell’asse di Corso Vittorio Emanuele e della Via
Matteo Bonello (fig. 67), e il fotogramma n.114 (volo alto), che mostra la costa del
litorale palermitano e l’abitato di Mondello (fig. 66) sviluppatosi nei primi anni del
’900 dopo il risanamento dell’area paludosa; si osserva l’arco della baia racchiusa
tra Monte Gallo e il Monte Pellegrino, lo stabilimento balneare posto al centro del
lido, e parte del promontorio di Capo Gallo.
Nel fotogramma n. 5165 (fig. 68), delle riprese effettuate nel 2000 alla quota media di volo di m 1.500, viene rappresentato parte del centro storico della città e, ancora più dettagliatamente, l’asse viario di Corso Vittorio Emanuele, il vecchio Cassaro,
da sempre congiunzione della parte a monte della città con il mare, la Via Maqueda
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tracciata nei primi anni del ‘600, che interseca quest’ultimo ortogonalmente formando
quattro Cantoni centrali, chiamati “Teatro del sole” e che divide il centro storico in
quattro mandamenti, qui ben rappresentati, e il taglio obliquo della Via Roma. L’immagine mostra inoltre un tessuto urbano abbastanza compatto caratterizzato da percorsi tortuosi, da vicoli, cortili, piazze e aree a verde. Abbastanza leggibile è inoltre
la forma del promontorio lambito dai fiumi Papireto e Kemonia, sede della Neapoli
e Paleapoli, l’antica città di Panormos cinta da mura. Inoltre, si leggono chiaramente
piazza della Vittoria con l’impianto di villa Bonanno, il piano della Cattedrale, il complesso del collegio Massimo dei Gesuiti, oggi Biblioteca Centrale della Regione siciliana, la piazza Bologni, piazza Pretoria con la rinascimentale fontana al centro, dove
prospettano il palazzo delle Aquile, sede del municipio, la chiesa barocca di S. Caterina e i palazzi nobiliari Bonocore e Bordonaro.14 Si individuano anche gli edifici realizzati dopo il taglio della via Roma, avvenuto alla fine del XIX secolo in seguito all’approvazione del Piano Regolatore di Risanamento, come il Palazzo delle Poste e
quello che è stato da sempre la sede istituzionale del Banco di Sicilia.
Nel 2000, vengono realizzate, inoltre, le riprese aeree su alcuni siti archeologici
della provincia di Enna: la Villa Romana di Piazza Armerina, il sito di Contrada Sofiana e l’area archeologica di Morgantina. Il fotogramma n. 2168 mostra il territorio collinare dove sorge la famosa Villa Romana (fig. 69), al centro di un grande
latifondo, il cui nome ci è stato tramandato da antichi itinerari, con la stazione di
Philosophiana e il centro padronale riconoscibile nella prestigiosa villa di Piazza
Armerina; esplorata sistematicamente a partire dagli anni ’50 e datata alla prima
metà del IV secolo d.C., la Villa del Casale ci ha restituito il più ampio, straordinario
e complesso insieme di mosaici tardoantichi, opera di maestranze africane.15
Seguono le immagini tratte dalle riprese aeree effettuate nel corso del 2003 sui
centri storici di Catania, Ragusa e Siracusa (Ortigia),16 finalizzate alla redazione
delle ortofotocarte digitali a colori realizzate sulla base di quanto sperimentato per
l’ortofotocarta del centro storico di Palermo.
Per il centro storico di Catania, sono state inserite due immagini: il fotogramma
n. 9698, con il teatro Massimo Bellini (figg. 71 e 35), inaugurato nel 1890 con la rappresentazione di un’opera di Vincenzo Bellini, e il Duomo di Catania dedicato a
Sant’Agata; il fotogramma n. 9673 con l’imponente porto della città (fig. 70).
I fotogrammi nn. 9466 e 9003 mostrano il centro storico della città di Ragusa,
posta sui Monti Iblei, e in particolare, il nodo di congiunzione tra Ragusa e Ragusa
Ibla, città dai due volti: due realtà urbane, Ragusa inferiore denominata Ibla e Ragusa superiore, unite da un’elegante e armoniosa architettura barocca, frutto della
ricostruzione avvenuta dopo il sisma del 1693 (figg. 72, 73).
I fotogrammi n. 9049 e n. 9129 relativi ad Ortigia, l’isola su cui si stabilirono i
coloni greci venuti da Corinto alla fine del VIII secolo a.C. e centro storico di Siracusa, permettono di apprezzare il tessuto urbano della città: nel primo (fig. 74),
la Piazza Archimede con al centro la fontana di Artemide, il Porto Grande e il Foro
Italico Vittorio Emanuele, l’oblunga piazza Duomo e il ponte che congiunge la
città all’isola di Ortigia, mentre nel successivo (fig. 75) è rappresentato parte del tessuto urbano con all’estremità, il Castello Maniace, imponente esempio di architettura militare federiciana.
A conclusione del repertorio sono state inserite alcune immagini, particolarmente suggestive, tratte dalle riprese aeree panoramiche Pictometry® realizzate
dalla CGR di Parma e riguardanti: Ragusa Ibla (fig. 76), il Tempio della Concordia ad Agrigento (fig. 77) e il Duomo di Messina (fig. 78).
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Mi è gradito ricordare in questa sede l’architetto Paola
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delle foto aeree e la dott.ssa Adriana Fresina che, con
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operare e che mi ha incoraggiato con amichevoli consigli e suggerimenti nell’espletare i compiti affidatimi.
Un affettuoso ringraziamento, infine, va all’amica e collega Anna Uzzo con la quale ho condiviso tante esperienze lavorative e che ha collaborato nella selezione
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il Sig. Giovanni Godec dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, per le preziose informazioni fornite.
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che permette la simulazione della visione tridimensionale dello sguardo umano. Si realizza riprendendo
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mappe topografiche del territorio siciliano, proprio perché rappresentavano meglio lo stato di fatto.

13.Nel luglio del 2005, nel corso della 29° riunione
annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, avvenuta a Durban in Sudafrica (10-18
luglio 2005), è stato aggiunto il 40° sito italiano (5° siciliano), denominato: “Siracusa e le Necropoli rupestri
di Pantalica“, cfr. documento ICOMOS N° 1200.

4. In diverse mappe del Catasto Borbonico oltre alla
firma dell’autore, sono riportate, la controfirma della
commissione formata da un “controloro“, da due
commissari “forestieri“, da due “decurioni interventori“, dal sindaco e da un commissario “paesano“.

14.Si vedano in generale R. La Duca, Cartografia Generale della Città di Palermo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1975; C. De Seta e L. Di Mauro, Le città
nella storia d’Italia. Palermo, Laterza Editori, Roma
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7. Cfr. G. Pagnano, Cartografia storica di Catania in
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Atti della giornata di studi, Catania ex Monastero dei
Benedettini 17 novembre 2006, Palermo, C.R.I.C.D.
2008, p. 9.
8. G. C. Argan , L’Architettura Barocca in Italia, Garzanti Milano 1957.
9. Nel dicembre del 2005, nel corso della 24a riunione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, avvenuta a Cairns in Australia (27 novembre-2
dicembre), è stato aggiunto il sito italiano denominato:
“Isole Eolie“, cfr. documento ICOMOS N° 908.
10.Cfr. Lorenzo Scaramella, Fotografia Storia e rico-

15.Nel dicembre del 1997, nel corso della 21° riunione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, avvenuta a Napoli in Italia (1-6 dicembre), è stato aggiunto il sito denominato: “Villa
Romana del Casale“, cfr. documento ICOMOS N°
832.
16.Dopo sette anni dalla richiesta, nel giugno del
2002, a Budapest, nel corso dei lavori della 26° sessione del Comitato Scientifico Internazionale, avviene
finalmente il riconoscimento dell’’UNESCO dell’area
del Val di Noto nella World Heritage List (Lista del
patrimonio dell’Umanità). I comuni del Val di Noto
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denominato: “Le città tardo barocche del Val di Noto
(Sicilia sud orientale)”; cfr. documento ICOMOS N
1024 rev.
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Catasto borbonico
archivio Mortillaro
di Villarena*
È costituito da 427 mappe, redatte tra il
1837 ed il 1853, che rappresentano territori e centri urbani della Sicilia. L’archivio è
stato interamente digitalizzato sia in alta
(400 dpi) che in bassa risoluzione (72 dpi).
Di seguito sono elencati in ordine alfabetico, raggruppati per provincia, i fogli di
mappa che compongono l’archivio.
La denominazione riportata sulla mappa a
volte non coincide con l’attuale denominazione del comune; per questo motivo è
stata riportata, entro parentesi tonda, l’attuale denominazione. Sempre entro parentesi tonda, ma preceduti dal segno “/”,
sono indicati altri territori comunali compresi nella mappa. Infine le integrazioni al
nome del comune sono riportate entro parentesi quadre.

Pagine seguenti
7. Carta degli itinerarj
della Sicilia. Disegnata,
ed incisa nell’Officio
Topografico in Napoli.
1823. Mappa A
8. La situazione coroidrografica doganale
statistica della Sicilia.
Per incarico ed in
segno di attaccamento
l’alunno del Collegio
Nautico Tenente d’Ordine de’ D.I. Francesco
Arancio in Palermo
D.D.D. 1843. Mappa B

Provincia di Agrigento
Numero Denominazione
territorio
mappa
centro urbano
1
Alessandria [della Rocca]
2
Alessandria [della Rocca]
3
Bivona
4
Bivona
5
Burgio
6
Burgio
7
Calamonaci
8
Calamonaci
9
Caltabellotta
10
Camastra
11
Camastra
12
Cammarata
13
Cammarata
392
Campobello [di Licata]
393
Campobello [di Licata]
14
Canicattì (/Caltanissetta/Naro)
15
Canicattì
16
Casteltermini
17
Casteltermini
178
Castrofilippo
179
Castrofilippo
18
Cattolica [Eraclea]
19
Cattolica [Eraclea]
20
Comitini




























Comitini
Favara
Grotte
Grotte
Ioppolo [Giancaxio]
Licata
Licata
Lucca [Sicula]
Lucca [Sicula]
Menfi
Menfi
Montallegro
Montallegro
Montereale (Realmonte)
Naro
Naro
Palma [di Montechiaro]
Palma [di Montechiaro]
Racalmuto
Racalmuto
Raffadali
Raffadali
Realmonte
Ribera
Ribera
Sambuca [di Sicilia]
Sambuca [di Sicilia]
San Biagio [Platani]
San Biagio [Platani]
San Giovanni [Gemini]
San Giovanni [Gemini]
Santa Margherita [di Belice]
Santa Margherita [di Belice]
Sant’Angelo Muxaro
Sant’Angelo Muxaro
Santo Stefano di Quisquina
Santo Stefano di Quisquina
Siculiana
Siculiana
Villafranca Sicula
Villafranca Sicula











































Provincia di Caltanissetta
Numero Denominazione
territorio
mappa
centro urbano
64
Acquaviva [Platani]
65
Acquaviva [Platani]
66
Buonpensiero (Bompensiere)
67
Butera
68
Butera









21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
58
59
276
277
62
63
292
293
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9. Pianta del Territorio di Bivona. Mappa 3
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10. Pianta del Comune di Bivona. Mappa 4
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69
70
71
72
73
74
128
129
75
76
36
77
78
79
80
384
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Caltanissetta
Caltanissetta (/Canicatti)
Campofranco (/Milena)
Campofranco
Delia
Delia
Marianopoli
Marianopoli
Mazzarino
Mazzarino
Montedoro
Mussomele (Mussomeli)
Mussomele (Mussomeli)
Niscemi
Niscemi
Priolo (ex feudo)
Resuttano
Resuttano
Riesi
San Cataldo
Santa Caterina [Villarmosa]
Santa Caterina [Villarmosa]
Serradifalco
Serradifalco
Sommatino
Sommatino
Sutera
Sutera (/Milena)






























93
94
95
96
97
98

Terranova (Gela)
Terranova (Gela)
Vallelunga [Pratameno]
Vallelunga [Pratameno]
Villalba
Villalba

Provincia di Catania
Numero Denominazione
territorio
mappa
centro urbano
99
Aci Bonaccorso (Aci Bonaccorsi)
100
Aci Castello e Trezza (Aci Castello)
101
Aci San Filippo - Catena (Aci Catena)
102
Aci Sant’Antonio (/Valverde)
103
Acireale (/Santa Venerina)
104
Acireale
105
Adernò (Adrano)
106
Adernò (Adrano)
107
Belpasso (/Motta Sant’Anastasia)
108
Belpasso
109
Biancavilla
110
Biancavilla
111
Bronte (/Cesarò/Maletto/Maniace/Randazzo)
112
Bronte
113
Caltabiano (Calatabiano)
114
Camporotondo [Etneo]
Castiglione [di Sicilia] (/Linguaglossa/
116
Malvagna/Milo/Sant’Alfio)



























11. Schizzo del
Comune di Ficarazzi.
Mappa 321

12. Pianta Topografica 
della Sezione
S. Crestina o Quartiere
di S. Giuseppe della
Città di Palermo.
Mappa 335
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
164
165
166
167
168

Castiglione [di Sicilia]
Catania
Fiumefreddo [di Sicilia]
Giarre
Giarre e Riposto (/Milo/Sant’Alfio/
Santa Venerina/Zafferana Etnea)
Grammichele
Gravina [di Catania]
Linguaglossa (/Castiglione di Sicilia)
Linguaglossa
Maletto
Maletto
Mascali
Mascalucia
Militello [in Val di Catania]
Militello [in Val di Catania]
Mineo
Mineo
Mirabella [Imbaccari]
Mirabella [Imbaccari]
Misterbianco
Misterbianco
Motta Santa Anastasia (/Misterbianco)
Motta Santa Anastasia
Nicolosi
Nicolosi
Palagonia
Palagonia
Paternò
(/Ragalna/Santa Maria di Licodia)
Pedara
Piedimonte [Etneo]
Piedimonte [Etneo]
Rammacca Camopietro e Passopiraino
(/Casteldi Judica/Raddusa/Ramacca)
Randazzo
Randazzo
Santo Cono
San Giovanni di Galermo (Catania)
San Giovanni La Punta
San Gregorio [di Catania]
San Michele [di Ganzaria]
San Michele [di Ganzaria]
San Pietro Clarenza
Sant’Agata [Li] Battiati
Scordia
Scordia
Treccastagne (Treccastagni)
Tremestieri [Etneo]
Vizzini (/Licodia Eubea)
Vizzini
Zafferana Etnea
(/Santa Venerina/Trecastagni)

Provincia di Enna
Numero Denominazione
mappa
169
Aggira (Agira)
170
Aggira (Agira)
171
Aidone
172
Aidone



















































territorio

centro urbano 





173
174
175
176
177
115
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Assoro
Barrafranca
Barrafranca
Calascibetta
Calascibetta
Carcaci (Centuripe)
Catenanuova
Centorbi (Centuripe)
Centorbi (Centuripe)
Cerami
Gagliano [Castelferrato]
Gagliano [Castelferrato]
Lionforte (Leonforte)
Nicosia e Villa D’oro
Nissoria
Piazza [Armerina]
Piazza [Armerina]
Pietraperzia
Sperlinga
Valguarnera [Caropepe]
Valguarnera [Caropepe]
Villarosa
Villarosa

Provincia di Messina
Numero Denominazione
territorio
mappa
centro urbano
197
Alcara [Li Fusi]
98
Alì (/Alì Terme/Fiumedinisi)
199
Alicudi, Filicudi, Vulcano
200
Antillo
201
Barcellona - Pozzo di Gotto
202
Brolo
203
Capizzi
204
Caprì (Caprileone)
205
Caronia
206
Casalnuovo (Basicò)
207
Casalvecchio [Siculo]
(Santa Teresa di Riva)
208
Tortorice, Floresta e Castania
209
Castania (Castell’Umberto)
210
Castania (Castell’Umberto)
211
Castelluccio (Castel di Lucio)
212
Castroreale (/Rodi Milici/
Terme Vigliatore)
Castroreale
213
214
Cesarò
215
Condrò
216
Ficarra
217
Ficarra
218
Fiumedinisi
219
Floresta
220
Francavilla [di Sicilia]
221
Francavilla [di Sicilia]
222
Frazzanò
223
Furnari
224
Gaggi
225
Galati [Mamertino]
226
Gallodoro (/Letoianni)
227
Graniti
228
Gualtieri Sicaminò
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229
230
231
26
232
233
234
235
236
404
237
238
239
240
241

13. Topografia del
Quartiere di Santa
Agata (Palermo).
Mappa 334

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

Gualtieri Sicaminò
Guidomandri (Scaletta Zanclea)
Itala
Leocade (Pagliara)
Lipari
Longi
Malvagna
Mandanici
Martini (Sinagra)
Mazzarà [Sant’Andrea]
Mirto
Mistretta
Mojo [Alcantara] (/Malvagna)
Mola (CastelMola)
Monforte [San Giorgio]
(/San Pier Niceto)
Monforte [San Giorgio]
Mongiuffi Melia
Montagna Reale
Montagnareale
Montagnareale
Montalbano [Elicona]
Motta Camastra
Motta D’Affermo
Motta D’Affermo
Naso (/Capo d’Orlando)
Novara [di Sicilia]




























253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
425
265
266
267
268
269
270
271
56
57
272
273

Novara [di Sicilia] (/Fondachelli-Fantina)
Pagliara (Roccalumera)
Patti
Patti
Pettineo
Piraino
Raccuia
Rocca (Roccavaldina/Torregrotta)
Roccafiorita
Roccalumera (/Nizza di Sicilia)
Roccella [Val Demone]
(/Santa Domenica Vittoria)
Salina (/Leni/Malfa/Santa Marina Salina)
San Filippo [del Mela]
San Fratello (/Acquedolci)
San Fratello (/Acquedolci)
San Marco [D’Alunzio] (/Torrenova)
Sampieromonforte (San Pier Niceto)
Sampieromonforte
(San Pier Niceto/Gualtieri Sicaminò)
San Piero Sopra Patti (San Piero Patti)
San Piero Sopra Patti (San Piero Patti)
Sant’Angelo di Brolo
Sant’Angelo di Brolo
San Teodoro
Sant’Agata di Militello
(/Militello Rosmarino)
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 14. Mappa di Palermo.
Quartiere di S. Oliva.
Mappa 337

274
275
278
279
280
281
282
283
284
163
285
286
287
288
289
290
291

15. Pianta del Quartiere di S. Ninfa o del
Capo (Palermo).
Mappa 336

Santa Lucia [del Mela]
(/Pace del Mela/San Filippo del Mela)
Santa Lucia [del Mela]
Santo Stefano di Camastra
Santo Stefano di Briga (Messina)
Savoca (/Casalvecchio Siculo/
Furci Siculo/Santa Teresa di Riva)
Scaletta [Zanclea]
Limina
Sinagra
Spadafora San Martino (Spadafora)
SS.mo Salvadore (San Salvatore di Fitalia)
Panarea, Stromboli
Taormina (/Giardini Naxos)
Tortorice,Castanea,Galati,Longi e altri
(/Castell’Umberto)
Tortorice (Tortorici)
Tortorice (Tortorici)
Tripi (/Furnari)
Tusa

Provincia di Palermo
Numero Denominazione
mappa
294
Alia
295
Alimena
296
Aliminusa
297
Altavilla [Milicia]



















territorio

centro urbano 





423
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

Altavilla [Milicia] (/Casteldaccia)

Balestrate (/Trappeto)

Baucina

Belmonte [Mezzagno]

Bisacquino (/Palazzo Adriano)

Buonpietro (Bompietro/Petralia Soprana) 
Borgetto

Borgetto

Caltavuturo

Caltavuturo

Roccella Campofelice
(Campofelice di Roccella/Lascari)

Campofiorito

Capaci (/Isola delle Femmine)


Carini

Carini
Castelbuono

Castronovo (Castronuovo di Sicilia) 
Cefalù (/Lascari)

Cerda

Cerda

Chiusa [Sclafani]

Cinisi

Collesano (/Scillato/Cerda)

Contessa [Entellina]

Ficarazzi

Gangi

Geraci [Siculo]
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17. Schizzo della Pianta Topografica del Territorio di Campobello. Mappa 394

 16. Pianta Topografica e giometrica della Comune di Chiaromonte. Mappa 379
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324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
348
349
350
351

Giuliana

Marineo

Marineo

Misilmeri

Misilmeri

Montemaggiore [Belsito]

Montemaggiore [Belsito]
(/Caccamo/Sclafani Bagni)

Morreale (Monreale)

Morreale (Monreale)

Palermo (/Villabate)

Palermo, quartiere di Santa Agata

Palermo, Sezione S. Crestina
o quartiere di S. Giuseppe

Palermo, quartiere di S Ninfa o del Capo 
Palermo, quartiere di S. Oliva

Partinico

Partinico

Petralia Soprana (/Blufi/Bompietro) 
Petralia Sottana
(/Castellana Sicula/Villalba)

Polizzi [Generosa] (/Castellana Sicula) 
Pollina

Prizzi

Prizzi

Roccocolomba (Roccapalumba)

San Carlo (Chiusa Sclafani)

San Mauro [Castelverde]

San Mauro [Castelverde]

Sclafani [Bagni] (/Valledolmo)


352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

Sciara
Solanto (Santa Flavia/Casteldaccia)
Torretta
Trabia
Ustica
Ustica
Valledolmo
Valledolmo
Ventimiglia [di Sicilia]
Ventimiglia [di Sicilia]
Villafrate (Villafrati)

Provincia di Ragusa
Numero Denominazione
territorio
mappa
centro urbano
363
Biscari (Acate)
378
Chiaramonte [Gulfi]
379
Chiaramonte [Gulfi]
364
Comiso
365
Giarratana
366
Pozzallo
367
Ragusa
368
Scicli
369
Santa Croce [Camerina]
370
Vittoria
371
Vittoria
37
Monterosso [Almo]
38
Monterosso [Almo]
387
Spaccaforno (Ispica)





























18. Gagliano.
Carta topografica.
Mappa 184
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Provincia di Siracusa
Numero Denominazione
territorio
mappa
centro urbano
372
Augusta (/Melilli)
373
Avola
374
Avola
375
Buccheri
376
Buscemi
347
Canicattini Bagni
377
Cassaro
380
Francofonte
381
Lentini (/Carlentini/Vizzini)
385
Melilli (/Priolo Gargallo)
424
Melilli
382
Palazzolo [Acreide]
383
Palazzolo [Acreide]
386
Sortino


















Provincia di Trapani
Numero Denominazione
territorio

mappa
centro urbano 
388
Alcamo

389
Alcamo

390
Calatafimi

391
Calatafimi

394
Campobello di Mazara

395
Castellamare del Golfo

396
Castellamare (parte distaccata
da Montesangiuliano)

397
Castellamare del Golfo

398
Castelvetrano (/Campobello di Mazara) 
399
Castelvetrano

400
Favignana

401
Gibellina

402
Marsala


19. Pianta topografica
della città di Mistretta.
Mappa 238

403
405
406
407

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Marsala (/Petrosino)

Mazara [del Vallo] (/Petrosino)

Mazara [del Vallo]

Monte San Giuliano (Erice/Buseto
Palizzolo/Castellammare del Golfo/
San Vito Lo Capo/Custonaci/Valderice) 
Monte San Giuliano (Erice)

Paceco

Paceco (/Trapani)

Pantelleria

Partanna

Partanna

Poggioreale

Salaparuta

Salaparuta (/Poggioreale)

Santa Ninfa

Santa Ninfa

Vita

Vita

Xitta (Trapani)

Xitta (Trapani)


Altre carte dell’Archivio
Mortillaro di Villarena
426
Caltagirone (base stampa Atlante Topogr.)
A
Sicilia
B
Sicilia
C
Quadro statistico
D
Relazione Grammichele
E
Relazione S. Michele e S. Cono
303 bis Legenda mappa Borgetto
325 bis Legenda mappa Marineo
326 bis Legenda mappa Marineo
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 21. Pianta topografica
del Territorio di Marsala.
Mappa 403
 20. Pianta topografica
della Città di Marsala.
Mappa 402

22. Territorio di

Caltabiano. Mappa 113
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23. Territorio di

Rammacca, Camopietro
e Passopiraino.
Mappa 150

24. Pianta della
Comune di Centorbi.
Mappa 181

CARTOGRAFIA STORICA

Altre carte storiche
CARTA DELL’ISOLA DI SICILIA
data: 1872
scala: 1:100000
numero fogli: 46 compreso il quadro
d’unione
formato in cm: 40,5 x 30,5
descrizione: fotoincisione con il metodo
del colonnello Avet. Riduzione dalla carta
rilevata alla scala di 1:50.000. Ufficio tecnico di Stato Maggiore. In basso i segni
convenzionali adoperati e le iniziali adottate per le colture
note: la serie è incompleta, quella completa contiene 49 fogli (biblioteca I.G.M.
11.A.4, inv. n. 149)

25. Quadro d’Unione
della Carta della Sicilia
al 100.000, 1872.

CLUB ALPINO ITALIANO
CARTA COROGRAFICA DELLA
PROVINCIA PALERMO
data: 1892
scala: 1:300000
numero fogli: 1
formato in cm: 50 x 40
descrizione: stampa in bianco e nero.
Carta realizzata dal Club Alpino Italiano.
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RIPRODUZIONI DI CARTOGRAFIA STORICA*
Carte della Sicilia

SICILIA (SECONDA METÀ SEC. XVI)
Titolo completo: La Sicilia
data: seconda metà del secolo XVI
scala: 1:798300 circa
numero fogli: 1
formato in cm: 36 x 48
descrizione: ristampa su rame di Ferando
Bertelli su l’originale del Gastaldi. Pubblicata in Roma da Gio. Giacomo De Rossi.
Orografia prospettica. Abitati rappresentati con torri e case. Manca la rete stradale. In alto a sinistra una legenda
descrittiva in latino firmata dal De Rossi
archivi I.G.M.: 21-b-6, inv. n. 511
SICILIA (1734)
Titolo completo: La Sicile divisée en ses
trois Provinces ou Valées sçavoir (sic) Valle
de Demona, Valle di Noto, et Valle di Mazara Tirée des Meilleur Autheurs, et sur les
Memoires, les plus Nouveaux et de Messieurs de l’Academie Royale des Sciences
Prèsentée a Monseigneur le Dauphin Par
son tres humble, ecc., Hubert Jaillot Geographe du Roy, Avec Privilege du Roy, 1734
data: 1734
scala: 1:587000 circa
numero fogli: 1
formato in cm: 41 x 53
descrizione: foglio unico inciso su rame.
Orientazione normale. Longitudini calcolate dal meridiano dell’isola del Ferro.
Orografia prospettica a monticelli. È tracciata la rete stradale. Sono indicati i boschi. Limiti amministrativi a colori. Cinque
scale grafiche in misure antiche.
archivi I.G.M.: Collez. Bianconi, n. 263
REGNO DI NAPOLI (1779)
Titolo completo: Partie meridional du
Royaume de Naples ou se trouvent la Calabre et l’Isle et Royame de Sicile par le S.R
Robert. A Venise. Par P. Santini, 1779 Chez
M.R Remondini.
data: 1779
scala: 1:965700 circa
numero fogli: 1
formato in cm: 56 x 45
descrizione: è la tavola n. 24 dell'Atlante
del Santini. Foglio unico inciso su rame.

Orografia prospettica. Confini a colori. In
basso a destra una cartina supplementare
per l'isola di Malta.
archivi I.G.M.: CD-II-7 Collez. Bianconi n.
252, inv. 1738
SICILIA (1800)
Titolo completo: Carta Generale della Sicilia divisa in 25 fogli diligentemente delineata giusta le leggi astronomiche e
topografiche per ordine della Maestà dell’Imperatore Carlo VI negli anni 1719,
1720, 1721, dal Signor Barone Samuele di
Schmettau allora al Servizio austriaco e di
poi Maresciallo e Gran Maestro d’Artiglieria negli eserciti di Sua Maestà il Re di Prussia. Questa carta rettificata per ordine
delle Maestà del Re, e della Regina delle
Due Sicilie l’anno 1800 esce ora alla luce
come un monumento alla memoria e all’ingegno del Maresciallo Conte di Schmettau per opera del di lui figlio.
data: 1800
scala: 1:75000; scala grafica in canne siciliane, miglia italiane, pertiche del Reno e
tese di Francia
numero fogli: 25
formato in cm: 60 x 101
descrizione: antico lucido ricavato dalla
carta originale costruita dal 1719 al 1721
dal generale Barone Samuele di Schmettau dietro incarico dell’imperatore Carlo
VI, durante la guerra di successione Spagnola. Questa carta non venne mai pubblicata: si ritiene che i disegni originali
pervenissero al «Dépôt de la Guerre» di
Parigi in seguito all’acquisto della raccolta
di carte topografiche provenienti dal Gabinetto del figlio dello Schmettau, conservate dall’editore Shropp di Berlino.
Questo lucido mostra che il figlio del barone Samuele si era proposto di riprodurre
la carta, con nuove correzioni, per ordine
del Re di Sicilia. Il lucido rappresenta l’orografia col tratteggio (montagna e roccia);
gli abitati sono rappresentati in pianta
riempiti in rosso; le strade sono classificate
in vie maestre e sentieri; sono pure indicati, forti, fortezze, crateri, corso delle lave
e zone boschive. Uno dei fogli contiene il

* Provenienti
dall’Archivio
Topocartografico e
dalla Biblioteca
dell’Istituto Geografico
Militare, Firenze.
Le informazioni sono
tratte da: Catalogo
Ragionato delle carte
esistenti nella cartoteca
dell’Istituto Geografico
Militare. Parte II Carte
d’Italia e delle colonie
italiane. Firenze,
Istituto Geografico
Militare, 1934,
pp. 444 - 464.

RIPRODUZIONI DI CARTOGRAFIA STORICA - CARTE DELLA SICILIA

titolo (in latino e in francese) un altro reca
la legenda dei segni convenzionali e le
scale grafiche in canne siciliane, miglia italiane, pertiche del Reno e tese di Francia.
Di questa carta fu eseguita una riduzione
in 4 fogli pubblicata nel 1748 col titolo:”Description nouvelle et exacte de
toute l’ile de Sicile” di cui il “Dépot de la
guerre“ possedeva nel 1802, tre copie e che
costituì la migliore rappresentazione cartografica dell’isola per tutto il secolo XVII.
archivi I.G.M.: cartella n. 97, inv. n. 9092
SICILIA (1809-1810)
Titolo completo: Carta del Regno di Sicilia
ricavata dall’originale carta del Barone di
Schmettau e dalle riconoscenze ed osservazioni degli officiali dell’Officio Topografico dello Stato Magg.re Gen.le per ordine
di S.M. Ferdinando IV Re delle Due Sicilie
delineata ed incisa presso l’Off. sud.to
negli anni 1809 - 1810.
data: 1809-1810
scala: 1:260000 (secondo la scala grafica)
numero fogli: 1
formato in cm: 89 x 120
descrizione: carta in quattro fogli riuniti e
montati su tela finemente incisa, basata su
la revisione di quella dello Schmettau, le
ricognizioni tuttavia, eseguite con strumenti insufficienti e slegatamente, mentre consentirono un miglioramento
dell’originale non permisero la creazione
di una carta che rispondesse veramente
alle nuove esigenze di esattezza.
La copia posseduta reca tracciati a mano i
confini a colori di 23 comarche si suppone
che possa trattarsi della delimitazione originale eseguita nel 1812 dal Canonico
Piazzi per ordine del Governo della Sicilia
archivi I.G.M.: 11-A-4, classif. 8 corog., inv.
n. 4664
SICILIA (1825)
Titolo completo: Karte von Sicilien entworfen nach dem skelette der Schmettauischen Karte unter der Leitung der K.K.
generalquartier-meisterstab abstheilung
in Neapel im jahre 1825 ecc.
data: 1825
scala: 1:283000 circa
numero fogli: 4
formato in cm: 46 x 59
descrizione: carta disegnata in quattro
fogli montata su tela con orografia a tratteggio, è ritenuta il modello della carta
della Sicilia pubblicata dall’Officio Topografico di Napoli nel 1826.
Questa carta, secondo le notizie forniteci
dal Gen. C. Firrao non risultò migliore di

quella “ricavata dall’originale del barone
di Schmettau – e dalle riconoscenze ed osservazioni-degli Officiali - dell’Officio Topografico dello Stato Maggiore Generale
per ordine di S.M. Ferdinando IV Re - delle
Due Sicilie - delineata ed incisa presso l’officio suddetto negli anni 1809 e 1810”alla
scala approssimativa di 1:265000 poichè i
rami di questa carta andarono perduti durante i moti del 1820, l’Officio Topografico
di Napoli intraprese una nuova edizione
che venne pubblicata nel1826.
archivi I.G.M.: cartella n. 87, inv. n. 9093
SICILIA (1826)
Titolo completo: Carta generale dell’isola
di Sicilia, compilata disegnata ed incisa
nell’Officio Topografico di Napoli su i migliori materiali esistenti e sulle recenti
operazioni fatte dal Cavaliere Errico Smyth
Capitano della Reale Marina Britannica,
1826.
data: 1826
scala: 1:260000
numero fogli: 4
formato in cm: 50 x 60 – 100 x 100
descrizione: carta in quattro fogli incisi su
rame pubblicata dall’Officio Topografico
di Napoli dopo che, perduti i rami della
edizione rinnovata del 1809-10 della carta
dello Schmettau durante i moti del 1820,
venne decisa questa nuova edizione per la
quale vennero impiegati anche i nuovi rilievi idrografici compiuti dal capitano
Smyth incaricato dall’Ammiragliato Britannico. La carta mostra il rilievo orografico mediante tratteggio a luce obliqua;
distingue gli abitati secondo la loro importanza amministrativa, gli arcivescovadi,
i vescovadi, i confini di valle, di distretto, di
circondario, il telegrafo, le torri di segnale,
i castelli, i molini; le strade sono classificate
in rotabili, per cavalli e sentieri: gli scandagli sono espressi in tese e piedi parigini.
note: anche n. 4 diapositive a colori formato cm 13 x 18
archivi I.G.M.: cartella n. 97, inv. n. 1837
CARTA ANTICA DELL’ISOLA DI SICILIA
Titolo completo: Carta antica dell’isola di
Sicilia e delle isole minori circonvicine
(Atlante geografico dell’Italia. Regno delle
Due Sicilie)
data: 1850
scala: 1:537500 circa
numero fogli: 1
formato in cm: 51 x 65
descrizione : incisione su rame di G. Maina
e V. Stanghi su scrittura di G. Pozzi, foglio
unico, orientazione normale. Longitudini
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calcolate dal meridiano dell’isola del Ferro
orografia rappresentata col tratteggio,
manca la rete stradale, toponomastica in
latino, in basso elenco dei nomi antichi di
alcune località con le corrispondenti voci
moderne, quattro scale grafiche in misure
antiche e in chilometri.
archivi I.G.M.: CD-II-7, Collez. Bianconi, inv.
n. 264
note: riprodotta anche su pellicola e diapositiva a colori cm 13 x 18
CARTA STRADALE E POSTALE DELL’ITALIA
Titolo completo: Carta stradale e postale
dell’Italia secondo le carte e le opere più
accreditate dei moderni geografi.
data: 1852
scala: 1:860000

numero fogli: 8
formato in cm: 64 x 46
descrizione: rappresentazione orografica
a tratteggio. Autore Carlo Cerri. Editore
Artaria, luogo di edizione Vienna.
archivi I.G.M.: Biblioteca 4-A-3
SICILIA (XIX SEC.)
Titolo completo: Carta dell’Isola di Sicilia
data: XIX secolo
scala: 1:50000
numero fogli: 50
formato in cm: 70 x 50
descrizione: stampa policroma, orografia
a curve di livello. Fogli vecchio formato in
proiezione di Bonne
archivi I.G.M.: Biblioteca 11-A-3, inv. n.
8022

26. Girgenti e suoi
templi
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Piante di città e dintorni

Agrigento e provincia
AGRIGENTO
Titolo completo: Girgenti e suoi templi
data: 1863-67
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 61 x 67
descrizione: copia dei rilievi parziali eseguiti dal 1863 al 1867 dal capitano Rosalba,
Luogotenente Pizzocaro, Ingegnere Corbara. Nitidamente disegnato a colori con
orografia dimostrata mediante curve di livello tracciate all’equidistanza di m 5, abitati in rosso, acque in azzurro. La pianta di
Girgenti è sussidiata da un elenco alfabetico delle principali costruzioni.
archivi I.G.M.: cartella n. 88/89, inv. n. 8797
CANICATTÌ
vedi: Enna e provincia, Castrofilippo
ISOLA DI LAMPEDUSA
Titolo completo: Isola di Lampedusa
data: 1846-47
scala: 1:24000
numero fogli: 1
formato in cm: 27 x 51
descrizione: carta tratta da incisione su
rame, stampata in nero con orografia a
tratteggio. Sono tracciate le strade; sono
indicate le vegetazioni e le colture. In
basso al centro è scritto “Cav. D. Bernardo
Sanvisente Capitano di Fregata ritrasse
l’anno 1843 e rettificò nell’anno 1846-47”.
In basso a sinistra la cartina del porto. Gli
scandagli sono calcolati in braccia di 5
piedi parigini. Disegno e incisione di D.
Marvuglia Arch.
archivi I.G.M.: 11-A-3, inv. n. 2336

* Provenienti
dall’Archivio
Topocartografico e
dalla Biblioteca
dell’Istituto Geografico
Militare, Firenze.

ISOLA DI LINOSA E LAMPIONE
Titolo completo: senza titolo
data: 1877
scala: 1:25000
numero fogli: 1
formato in cm: 61 x 61
descrizione: disegno originale del rilievo
eseguito dal Cap. Luciano Merlo a curve

orizzontali tracciate all’equidistanza di m 5
archivi I.G.M.: cartella n. 88, inv. n. 9392
NARO
vedi: Enna e provincia, Castrofilippo
RACALMUTO
vedi: Enna e provincia, Castrofilippo

Caltanissetta e provincia
CALTANISSETTA
Titolo completo: Caltanis̄etta
data: 1864
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 37 x 46
descrizione: disegno della pianta rilevata
dal Cap. di Stato Maggiore G. Bugliolo. Le
costruzioni sono riempite in rosso, le curve
di livello sono tracciate in nero alla equidistanza di m 10. A destra un breve elenco
delle principali costruzioni.
archivi I.G.M.: cartella n. 87, inv. n. 8686

Catania e provincia
CATANIA (1598)
Titolo completo: Catana Urbs Siciliae Clarissima Patria Sanctae Agathae Virginis et
Martyris
data: 1598
numero fogli: 1
formato in cm: 61 x 61
descrizione: incisione su rame colorata a
mano. Rappresentazione orografica prospettica. La carta è stata pubblicata da
Georg Braun e Franz Hogenber nel quinto
volume dell’opera Civitates Orbis Terrarum del 1598.
archivi I.G.M.: Bilioteca 1-A-1, inv. n. 6062
CATANIA (1820)
Titolo completo: Pianta topografica della
città di Catania
data: 1820
scala: 1:7000
numero fogli: 1
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formato in cm: 41 x 70
descrizione: Foglio unico tratto da incisione su rame eseguita da Achille su rilievo
e disegno di Sebastiano Ittar. La pianta è
sussidiata da elenchi numerici delle costruzioni principali e delle antichità e di
una tavola cronologica degli avvenimenti
più importanti della storia della città. La
scala grafica è calcolata in palmi di Sicilia,
piedi d’Inghilterra, piedi di Parigi. Lungo i
lati sono inserite cinque vedute prospettiche della città.
archivi I.G.M.: 1-A-1, inv. n. 6650
CATANIA (1867)
Titolo completo: Catania e dintorni
data: 1867
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 40 x 56
descrizione: Tavoletta rilievo eseguita dall’Ing. Geografo di Stato Maggiore C. Corbara, vistata dal Magg. Pollano.
È disegnata a colori con orografia a sfumo,
costruzioni in rosso, acque in azzurro. È

corredata di elenchi numerici ed alfabetici
delle principali costruzioni.
archivi I.G.M.: cartella n. 87, inv. n. 8687
CATANIA (1881)
Titolo completo: Pianta della città di Catania
data: 1881
scala: 1:5000
numero fogli: 1
formato in cm: 82 x 82
descrizione: Rappresentazione orografica
planimetrica. Autore Domenico Bazan. Ed.
Stab. Lit. Virano e Teano - Roma. Ai margini sinistro e destro una legenda riporta
la toponomastica e gli edifici.
archivi I.G.M.: Biblioteca 1-A-1, inv. n. 7878
CATANIA (1884)
Titolo completo: Catania e dintorni
data: 1884
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 61 x 85
descrizione: orografia a curve di livello. Le-

27. Catana Urbs Siciliae
Clarissima Patria
Sanctae Agathae
Virginis et Martyris
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28. Catania e dintorni
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genda con le indicazioni di: chiese parrocchiali, monasteri, conventi, antichità,
piazze ed edifici pubblici. In basso a destra
reca la firma dell’Ing. Geografo di Stato
Maggiore Corbara Carlo. In basso a sinistra
reca oltre al visto del Direttore (Maggiore
Pollano) le date Catania 20 marzo 1867 e
luglio 1884.
archivi I.G.M.: cartella n. 87, inv. n. 8687
CALTAGIRONE
Titolo completo: Caltagirone
data: 1868
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 30 x 40
descrizione: disegno originale della pianta
rilevata dall’Ing. Civile comandato presso
lo Stato Maggiore L. Gravaghi: le costruzioni sono riempite in rosso, l’orografia è
dimostrata mediante curve di livello tracciate all’equidistanza di m 10.
archivi I.G.M.: cartella n. 88, inv. n. 8688
MONTE ETNA (CARTA GEOLOGICA)
Titolo completo: Carta Geologica dell’Etna
per il Barone Sartorius di Waltershausen
coll’assistenza di Sav. Cavallari, C. F. Peters
e C. Roos eseguita in Sicilia dal 1836 al
1843 in proporzione di 1:50000. Sav Cavallari e J Hey sc. Carattere di J. Siedentoff.
Francoforte s. M.
data: 1844-1857
scala: 1:50000
numero fogli: 13
formato in cm: 68 x 50
descrizione: La carta si compone di 13 fogli
tratti da incisione su rame, editi in Berlino
da Simon Shropp dal 1844 al 1857. I titoli
sono: I, Maletto; II, Mojo; III, Linguagrossa;
IV, Bronte; V, Cratere; VI, Giarre; VII,
Adernò; VIII, Nicolosi; IX, Aci-Reale; X, Paternò; XI, Catania; XII, Aci Castello; XIII, F.
Simeto. Il foglio n. 12 contiene il titolo; il
foglio n. 13 della edizione geologica reca
la leggenda dei colori adottati per la dimostrazione delle lave e dei terreni. Sono
distinti: lave senza epoca, del Medio Evo,
moderne, formazione centrale, basalto,
crateri, tuffo vulcanico, jurassico, cretaceo
inferiore, arenaria, conglomerati, terziario
creta, terziario arene e ciottoli, gesso, alluvio. Il lavoro topografico è poggiato sui
lavori trigonometrici condotti dall'A. e dal
dott. Peters di Flensburg. La rete trigonometrica, derivata da una base misurata tra
Portella e Gurna (Riposto) nel 1836 dal
prof. Listing, venne estesa a coprire l'intero monte dell'Etna. Nel disegno topografico l'A. venne coadiuvato da C. Roos di

Magonza e S. Cavallari di Palermo. Il disegno originale della carta venne eseguito
in Sicilia alla scala di 1:30.000 in 100 fogli
delle dimensioni ognuno di cm 16 x 133 e
fu ridotto quindi, per la pubblicazione,
alla scala di 1:50.000. L'orografia vi è rappresentata con fine tratteggio. La carta si
estende dalla foce del Simeto al cratere di
Moyo (58.000 metri) e dal Capo di S. Andrea (Taormina) al Monte di Bolo (48.000
metri). Comprende quindi tutto il terreno
lavico dell'Etna e le formazioni nettuniche
viciniori.
archivi I.G.M.: Biblioteca 11-A-5, inv. n. 123
MONTE ETNA
Titolo completo: Rilievo del cratere del
monte Etna
data: 1897
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 35 x 36
descrizione: Un foglio stampato in nero a
curve di livello. Operatore Ing. Grechi dell’I.G.M.
archivi I.G.M.: cartella n. 89, inv. n. 8945

Enna e provincia
CASTROFILIPPO (ENNA)
CANICATTÌ, NARO, RACALMUTO (AG)
Titolo completo: Castrofilippo, Canicattì,
Naro, Racalmuto
data: 1867
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 46 x 60
descrizione: cinque piantine riunite in un
sol foglio a colori montato su tela: originale dei rilievi eseguiti dal Cap. Gazzurelli
dello Stato Maggiore nella Campagna Topografica del 1867.
archivi I.G.M.: cartella n. 88, inv. n. 8967

Messina e provincia
FARO DI MESSINA (1844)
Titolo completo: Carta topografica del
faro di Messina eseguita nel 1844
data: 1844
scala: 1:10000
numero fogli: 16
formato in cm: 37 x 55
descrizione: Carta in sedici fogli oltre il titolo e il quadro d’unione, riprodotti in litografia dal R. Officio Topografico di
Napoli, stampa in nero. L’orografia vi è dimostrata mediante curve tracciate all’equidistanza di cinque passi geodetici di
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m 1,852 ognuno. Le piante di Messina e di
Reggio Calabria sono aggiorate al 1865. Il
foglio titolo contiene le scale grafiche in
miglia geografiche, in palmi napoletani e
in passi geometrici, in metri e in tese.
archivi I.G.M.: 11-A-3, Classif. 9T, inv. n.
6582
MESSINA (XIX SEC.)
Titolo completo: senza titolo
data: XIX secolo
scala: 1:5000
numero fogli: 2
formato in cm: 65 x 60
descrizione: carta a colori in due fogli. In
uno è riportato il porto con le fortificazioni, nell’altro la città. In rosso sono indicate le costruzioni (sono evidenziati gli
edifici notevoli), in verde i giardini, in azzurro le acque, in nero la viabilità e la toponomastica. Orografia a curve di livello.
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 9485

29. Pianta della città
di Messina, 1866

MESSINA (1866)
Titolo completo: pianta della città di Messina
scala: 1:10000

data: 1866
numero fogli: 1
formato in cm: 61 x 61
descrizione: orografia a curve di livello.
Abitati in rosso; acque in azzurro; viabilità,
toponomastica e orografia in nero. In alto
a destra legenda con l’indicazione dei
principali edifici e luoghi.
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 9484
MESSINA (1909)
Titolo completo: Pianta della città di Messina
data: 1909
scala: 1:2000
numero fogli: 6
formato in cm: 65 x 80
descrizione: riproduzione in 6 fogli eseguita dall’I.G.M. di Firenze, tratta da una
copia cianografica di provenienza non
precisata.
archivi I.G.M.: 1-A-4, Classif. Piante di
Città, inv. n. 589
MESSINA (1910)
Titolo completo: piano topografico di
Messina e dintorni
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data: 1910
scala: 1:5000
numero fogli: 4
formato in cm: 60 x 82
descrizione: carta in bianco e nero. Orografia a curve di livello e punti quotati. La
carta riporta gli edifici diruti, semi diruti e
danneggiati dal sisma del 1908 e le baracche.
archivi I.G.M.: biblioteca 1-A-4, inv. n. 3269
MESSINA, PIANO REGOLATORE (1911)
Titolo completo: Piano regolatore della
città di Messina compilato dal Cav. Uff.
Luigi Borzi, Direttore dell’Ufficio Tecnico
Municipale, approvato con R. Decreto del
31 Dicembre 1911
data: 1911
scala: 1:5000
numero fogli: 1
formato in cm: 89 x 124
descrizione: foglio unico stampato a colori, orografia a curve di livello tracciate all’equidistanza di m 5, in basso a sinistra la
legenda dei segni e dei colori convenzionali. Rilievo eseguito dal 1909 al 1911 dall’I.G.M.
archivi I.G.M.: 1-A-4, Classif. Piante di
Città, inv. n. 2016
MESSINA (XIX SEC.)
Titolo completo: senza titolo
scala: 1:5000
numero fogli: 2
formato in cm: 65 x 60
descrizione: cartaceo a colori
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 9485

Palermo e provincia
PALERMO (VILLABIANCA 1777)
Titolo completo: pianta geometrica e novella secondo lo stato presente della città
di Palermo capitale del Regno di Sicilia coll’antico Palermo giacente in esso e co’ sobborghi, molo e campagna. Nicola Anito
regio ing.re dis. Garofalo incise.
data: 1777
scala: 1:5080 circa
numero fogli: 4
formato in cm: 73 x 100
descrizione: carta in quattro fogli separati,
incisi su rame. È orientata col nord spostato verso sinistra. A sinistra del foglio
sud-occidentale la dedica al Senato Palermitano firmata da F. M. Emmanuele e Gaetani Marchese di Villabianca. Attorno al
campo disegnato elenco numerico delle
costruzioni principali.
archivi I.G.M.: CD-II-7, Collez. Bianconi 265

PALERMO, REAL SITO DEI COLLI (1817)
Titolo completo: carta topografica Real
Sito dei Colli al nord della città di Palermo
dei suoi aggregati e delle Reali Riserve
adiacenti.
data: 1817
scala: 1:16000
numero fogli: 11 (10 tavole + 1 quadro
d’unione)
formato in cm: 100 x 70
descrizionee: autore tenente Zingaropoli
Ingegnere Geografo dello Stato Maggiore. Lucido con rilievi acquarellati, in
rosso gli edifici, indicati gli impianti dei
giardini
archivi I.G.M.: cartella n. 87, inv. n. 9019
PALERMO (LOSSIEUX 1818)
Titolo completo: pianta della città di Palermo e suoi contorni dedicata a S.A.R. il
Principe di Salerno nell’anno 1818 dal suo
umilissimo ed ossequiosissimo servitore
Gaetano Lossieux.
data: 1818
scala: 1:9100,
numero fogli: 1
formato in cm: 53 x 67
descrizione: tratto da incisione su rame
eseguita da T. Lo Mastro con scritture di
Marco Di Pietro. La pianta è corredata ai
margini di legenda numerica che indica le
costruzioni, vie, piazze, ecc... La scala grafica è calcolata in miglia siciliane.
archivi I.G.M.: 1-A-6, classif. Piante di Città,
inv. n. 2337-1888-5274
REGIONE DI PALERMO (1849-1852)
Titolo completo: carta topografica della
regione di Palermo levata negli anni 1849,
1850, 1851, 1852 dal Reale Officio Topografico di Napoli alla scala di 1:20000
data: 1849-1852
scala: 1:20000
numero fogli: 26
formato in cm: 55 x 55
descrizione: sono ventisei tavolette montate su tela disegnate a colori rosso per gli
abitati, azzurro per le acque, nero per il rimanente. L’orografia è rappresentata mediante curve di livello tracciate all’equidistanza di 10 passi (m 18,52) al titolo segue
questa nota: “Questo lavoro porta la numerazione della Gran carta dell’ex Regno
di Napoli ad I:80000 di cui fa parte. La proiezione di essa è lo sviluppo conico modificato il cui centro è l’intersezione del meridiano della specola Reale di Napoli col
parallelo 40°. Il reticolato è di miglia italiane geografiche, la cui numerazione è
origine dal centro suddetto. L’altezza dei
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punti dal livello del mare è espressa in passi
geodetici essendo ognuno la millesima
parte del miglio. L’equidistanza delle curve
è di 10 passi“. Trattasi quindi dei rilevamenti eseguiti per la progettata carta del
Regno di Napoli alla scala di I:80000. Ciascun foglio reca i nomi degli operatori e la
data dei rilevamenti. Annesso un quadro
d’unione per l’intera carta.
archivi I.G.M.: cartella n. 95 documento n. 2
PALERMO (1863)
titolo completo: senza titolo
data: 1863
scala: 1:5000
numero fogli: 4
formato in cm: 49 x 60
descrizione: minute originali in quattro
fogli montati su tela disegnati in rosso e
azzurro, delle ricognizioni eseguite nel
1863 per aggiornare un rilevamento del
1843 sono firmate dal Maggiore di Stato
Maggiore G. Baulina. Ciascun foglio è corredato del rispettivo elenco numerico
delle principali costruzioni.
archivi I.G.M.: cartella n. 88, inv. n. 9028
documento n. 17

30. Pianta di Palermo,
XIX sec., particolare

PALERMO (1864-1873)
Titolo completo: pianta topografica della
citta’ di Palermo e suoi dintorni anno
1864. Riconosciuta e rettificata nel 1873.

data: 1873
scala: 1:5000
numero fogli: 4
formato in cm: 48 x 61
descrizione: carta tratta da nitida incisione
su rame, stampata in nero, in quattro
fogli. Realizzata dall’Officio Superiore
dello Stato Maggiore. Sezione di Napoli.
Sono distinte le varie colture. Ciascun foglio reca un elenco numerico delle principali costruzioni, strade e piazze. Gli
scandagli sono calcolati in metri.
archivi I.G.M.: 1-A-6, Classif. Piante Città,
inv. n. 143-1890-5114
PALERMO, CASI DI COLERA (1885)
Titolo completo: piano dimostrativo dei
casi di colera avvenuti nella città di Palermo durante l’epidemia del 1885
scala: 1:5000
data: 1885
numero fogli: 1
formato in cm: 47 x 60
descrizione: rappresentazione orografica
planimetrica. Autore Ing. N. Mineo, stampa
policroma
archivi I.G.M.: 1-A-6, Classif. Piante di
Città, inv. n. 592
PALERMO (XIX SEC.)
Titolo completo: Pianta di Palermo
scala: 1:15000
data: XIX sec.
numero fogli: 1
formato in cm: 53 x 44
descrizione: rappresentazione orografica
planimetrica. Ed. A. Terzi, Palermo. Stampa
policroma
archivi I.G.M.: 1-A-6, Biblioteca, inv. n.
7843
PALERMO E DINTORNI (1900)
Titolo completo: carta dei dintorni di Palermo alla scala di 1 a 10000 per la manovra sulla carta.
data: 1900
scala: 1:10000
numero fogli: 60
formato in cm: 31 x 43
descrizione: questa carta si compone di 60
fogli oltre il foglio titolo e il quadro
d’unione. È riprodotta in litografia a colori.
Essa venne eseguita in sostituzione di una
preesistente carta, ormai troppo antiquata,
posseduta dal presidio di Palermo. Poggiata su l’ingrandimento geometrico della
carta al 50000 e i punti trigonometrici fissati dall’I.G.M. questo lavoro venne completato con accurate ricognizioni sul terreno affidate ad ufficiali dei vari Corpi del
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Presidio. I particolari vennero inseriti o in
base a rilevamenti parziali eseguiti con
strumenti per levate speditive, o in base
alle nuove mappe catastali messe a disposizione dalla direzione del Catasto di Palermo. I segni convenzionali usati furono
quelli adottati dall’I.G.M. con modificazioni
e aggiunte in vista dello scopo speciale
della carta. Oltre alle curve orizzontali tracciate di 50 in 50 metri vennero inseriti, in
seguito alle ricognizioni sul terreno, curve
dimostrative e tratteggio al fine di rendere
maggiormente evidenti le forme del terreno. La riproduzione litografica a colori
venne affidata alla Sezione R.R. Carabinieri.
Tratteggio e curve di livello sono in bistro,
abitati e costruzioni in rosso, acque in azzurro, strade principali in tinta derivata dal
rosso, scritture in nero. Il territorio rappresentato si estende dall’Isola delle Femmine
a Bagheria alla Piana dei Greci. Annessa
una notizia sulla costruzione della carta,
pubblicata dal Comando della Divisione
Militare Territoriale di Palermo.
archivi I.G.M.: cartella n. 88, inv. n. 26
PALERMO (1920-1925)
Titolo completo: pianta della città di Pa-

lermo e dintorni redatta dall’Ufficio Tecnico Municipale.
data: presumibilmente tra il 1920 e il 1925
scala: 1:8000
numero fogli: 1
formato in cm: 72 x 100
descrizione: Un foglio inciso da Rodolfo
Huber, stampato a colori con orografia a
curve di livello, tracciate in nero, acque in
azzurro, giardini in verde, costruzioni in
giallo. Ed. Arti Grafiche Andrea Brangi Palermo.
archivi I.G.M.: 1-A-6, Classif. Piante di
Città, inv. n. 4360

Siracusa e provincia
SIRACUSA (1800)
Titolo completo: pianta della Real Piazza
di Siracusa
data: 1800
scala: 1:2000
numero fogli: 2
formato in cm: 61 x 70
descrizione: pianta acquarellata della città
di Siracusa (Ortigia) realizzata dal Corpo
Reale del Genio. Reca una legenda con in-

31. Siracusa e suoi
dintorni, 1868
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dicate: le fortificazioni, gli edifici militari,
civili e le strade.
archivi I.G.M.: 1-B-2, inv. n. 8993

32. Augusta e suoi
dintorni, 1868

SIRACUSA (1826)
Titolo completo: pianta della Real Piazza
di Siracusa
data: 1826
scala: 1:2900
numero fogli: 4
formato in cm: 57 x 77
descrizione : pianta proveniente dal R. Officio Topografico di Napoli quattro fogli
acquerellati con orografia a sfumo, co-

struzioni in bisso, acque in azzurro, vegetazioni e colture in verde, senza nomi, ma
sussidiata da elenco numerico delle costruzioni e delle opere militari.
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 9094
PROFILI DI SIRACUSA
Titolo completo: profili della Real Piazza
di Siracusa
data: 1826
scala: 30 tese e 50 tese
numero fogli: 2
formato in cm: 77 x 35 e 61 x 24
descrizione: due profili della Real Piazza
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firmati Nicola Del Giudice e Ferdinando
Cinque, datati al 1826. Uno dei due reca il
titolo: “Profilo che taglia per lungo tutto il
fronte di terra della Real Piazza di Siracusa
e dimostra in elevazione tutte le parti
delle sue fortificazioni che vedonsi per
tutto il lungo di detto taglio”.
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 9094 e
9095
SIRACUSA (1868)
Titolo completo: Siracusa e suoi dintorni
data: 1868
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 42 x 60
descrizione: foglio montato su tela, disegnato a colori, rosso per le costruzioni, azzurro per le acque, con orografia dimostrata mediante curve di livello tracciate
all’equidistanza di m 10 e tratteggio (rocce)
collocazione nell’archivio I.G.M. cartella
88, inv. n. 9575
SIRACUSA, CASTELLO EURIALO (1913)
Titolo completo: Siracusa castello Eurialo
all’Epipoli
data: 1913
scala: 1:1000
numero fogli: 2
formato in centimetri: 67 x 88
descrizione: rilievo Tacheometrico eseguito nel marzo 1913 dal Topografo Principale Alessandrini. Stampa a colori. Il colore rosso indica la costruzione al piano di campagna, quello con tratteggio segna l’elevazione esistente. Il colore terra di Siena
chiaro, indica lo scavo in roccia a cielo aperto, il più oscuro rappresenta lo scavo sotterraneo.
archivi I.G.M.: 1-13-2, inv. n. 2212
AUGUSTA (1868)
Titolo completo: Augusta e suoi dintorni
data: 1868
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 60 x 70
descrizione: rilievo originale eseguito dall’Ing. G. Cantalupi ingegnere del Genio Civile comandato presso lo Stato Maggiore.
È disegnato a colori azzurro per le acque,
rosso per le costruzioni. L’orografia è dimostrata mediante curve di livello tracciate all’equidistanza di m 10.
archivi I.G.M.: cartella 87, inv. n. 8628
AUGUSTA (XIX SEC.)
Titolo completo: piano della città e porto
di Augusta rilevato dal cap. Smyth della

Reale Marina Britannica.
data: XIX secolo
scala: 1:20000
numero fogli: 1
formato in cm: 36 x 53
descrizione: incisione su rame in foglio
unico, riproduzione dell’originale inglese
eseguita dal Reale Officio Topografico di
Napoli. L’orografia è rappresentata col tratteggio. Gli scandagli sono calcolati in fathoms e nella riproduzione in piedi parigini.
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 8634

Trapani e provincia
TRAPANI (XVII SEC.)
Titolo completo: Pianta della città di Trapani
data: XVII secolo
scala: in canne siciliane 100
numero fogli: 1
formato in cm: 59 x 39
descrizione: in alto a destra arma dell’invittissima città di Trapani. In basso a destra
è presente una piccola legenda dei luoghi.
Scala di canne siciliane 100.
archivi I.G.M.: 1-B-3, inv. n. 8950
TRAPANI (XIX SEC.)
Titolo completo: Pianta della città e Porto
di Trapani
data: probabilmente metà del XIX secolo
scala: 1:7500
numero fogli: 1
formato in cm: 37 x 53
descrizione: un foglio tratto da incisione
su rame. Non vi appare né da chi pubblicato, né la data: esso tuttavia risulta ricordato dal Firrao (Sull’Officio Topografico di
Napoli. Origini e vicende,1868) tra i lavori
topografici eseguiti da quell’Officio sino al
1861. Stampa in nero. La pianta è sussidiata da un breve elenco numerico delle
principali costruzioni. Gli scandagli sono
calcolati in piedi di Francia. La scala grafica
è calcolata in palmi.
archivi I.G.M.: 1-B-3, inv. n. 5133/6639
TRAPANI (1899)
Titolo completo: Pianta della città di Trapani
data: 1899
scala: 1:5000
numero fogli: 1
formato in cm: 37 x 82
descrizione: un foglio a colori. In basso a
destra elenco alfabetico - numerico degli
edifici principali. B. Mannone Editori Librari, Trapani. Istituto Italiano D’Arti Grafiche Bergamo.
archivi I.G.M.: 1-B-3, inv. n. 2283
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ISOLA DI PANTELLERIA (1877)
Titolo completo: isola di Pantelleria
data: 1877
scala: 1:10000
numero fogli: 8
formato in cm: 50 x 60 – 100 x 100
descrizione: rilevata e disegnata dagli allievi dell’Istituto Topografico Militare alla
scala di 1:10000 nell’anno 1877. Riproduzione fotolitografica della carta, in quattro
fogli (Cartella d’Archivio n. 95 - Documento n. 29 - Categ. 9391). La carta originale è costituita da quattro fogli montati
su cartone. Sono i rilevamenti originali eseguiti sotto la direzione del Cap. di Stato
Maggiore C. Canna, disegnati a colori, riuniti a mosaico, pronti per la riproduzione
fotolitografica. L’orografia è rappresentata mediante curve di livello tracciate all’equidistanza di m 25 in bistro e tratteggio
(rocce), gli abitati sono in rosso, le acque
sono in azzurro, le strade sono classificate
in mulattiere grandi e piccole, sentieri facili e difficili: sono inoltre indicati i muri a
secco, fossi asciutti, cimiteri, case, chiese,
croci, cisterne, giardini d’agrumi, molini,
rovine, abitazioni preistoriche, i segnali trigonometrici, i vigneti, i boschi, gli olivi, le
macchie. Il foglio sud-occidentale contiene
la legenda dei segni convenzionali e il quadro d’unione con i nomi degli ufficiali che
presero parte al lavoro.
note: disponibili anche n. 4 diapositive a
colori cm 13 x 18
ISOLA DI PANTELLERIA
Titolo completo: descrizione corografica
dell’isola di Pantelleria distante da Sicilia
75 miglia
data: probabilmente seconda metà XIX sec.
scala: 1:15000 in miglia
numero fogli: 1
formato in cm: 67 x 108
descrizione: Epoca supposta metà del XIX
secolo. Bel disegno ad acquerello senza
data ne firma in foglio unico. Rappresenta
l’orografia a mezzo di sfumo e tratteggio;
gli abitati, le case, ecc., sono in rosso; le
acque in azzurro; vegetazioni e colture in
verde; strade e nomi in nero. In basso la
scala grafica calcolata in miglia. Il disegno è
orientato con il nord spostato verso sinistra.
archivi I.G.M.: cartella 88, inv. n. 8825
SELINUNTE (1884)
Titolo completo: planimetria dei terreni
che lo stato possiede in Selinunte
data: 1884
scala: 1:3333
numero fogli: 1

formato in cm: 49 x 60
descrizione: carta in bianco e nero. In
basso a destra reca: Palermo 2 aprile 1884.
Ing.re Cristofaro Cavallaro rilevò. Sono indicate le perimetrazioni dei terreni di proprietà dello Stato e le relative superfici.
archivi I.G.M.: cartella 89, inv. n. 9578
SELINUNTE (1902)
Titolo completo: pianta topografica di Selinunte e suoi dintorni
data: 1902
scala: 1:10000
numero fogli: 1
formato in cm: 59 x 75
descrizione: orografia a curve di livello. Rilievo del topografo Ponzoni. In alto a destra legenda con l’indicazione della viabilità e delle antichità.
archivi I.G.M.: cartella 89, inv. n. 9578
note: di questa carta esiste un ingrandimento alla scala 1:5000
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ALTRE RIPRODUZIONI DI CARTOGRAFIA STORICA

MAPPE CATASTALI
Provincia di Enna
comuni di: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Castrogiovanni (Enna),
Centuripe, Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Valguarnera, Villarosa
Provincia di Trapani
comune di Castellammare
numero fogli: 65
supporto e tecnica di riproduzione: fotografico, stampa cibachrome
CARTA TECNICA DI PALERMO (OMIRA)
data: 1935-1937
scala: 1:5000
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
numero fogli: 17
descrizione: cartografia realizzata col metodo aerofotogrammetrico “Nistri” dalla
Soc. An. Ottico Meccanica Italiana e Rilevamenti Aerofotogrammetrici (O.M.I.R.A.) di
Roma; committente è il Comune di Palermo
che detiene le tavole originali a colori.
L’orografia è rappresentata mediante curve
di livello (equidistanza m 5) e punti quotati.
Il sistema cartesiano di riferimento è di tipo
locale ed ha come origine il punto trigonometrico di 2° ordine “La Martorana” di
piazza Bellini.

33. Centuripe

CARTA TECNICA DI PALERMO (IRTA)
data: 1955-1957
scala: 1:5000
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
numero fogli: 12
descrizione: cartografia realizzata con metodo aerofotogrammetrico dalla Ditta
I.R.T.A. di Milano (i fotogrammi in bianco
e nero sono del 1955); committente è il
Comune di Palermo.
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CARTE TOPOGRAFICHE I.G.M.
Riproduzioni delle edizioni storiche

CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA 1:100000
scala: 1:100000
orografia: curve di livello (equidistanza m
50 o m 10); punti quotati
sistema di riferimento: Sanson-Flamsteed,
Gauss-Boaga (adottato nel 1941)
tipo di rilievo: topografico, aerofotogrammetrico
rilievo: dal 1865 al 1942
aggiornamento: dal 1895 al 1955
edizione: dal 1885 al 1937
numero fogli: 69
formato in cm: 60,2 x 59,5
dimensioni in longitudine: 30’
dimensioni in latitudine: 20’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo e pellicola fotografica; fotocopia, fotografica
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA 1:50000
scala: 1:50000
orografia: curve di livello (equidistanza m
25 o m 10); punti quotati
sistema di riferimento: Sanson-Flamsteed
tipo di rilievo: topografico, aerofotogrammetrico
rilievo: dal 1850 al 1868
aggiornamento: dal 1895 al 1897 (3 carte
al 1912)
numero fogli: 189
formato in cm: 57,8 x 59,5
dimensioni in longitudine: 15’
dimensioni in latitudine: 10’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo e pellicola fotografica; fotocopia, fotografica
note: il taglio deriva da quello della carta
d’Italia alla scala 1:100000: ogni foglio
della carta al 100000 si suddivide in quattro quadranti al 50000. Scelta nel 1879
come cartografia ufficiale per tutto il territorio nazionale, inquadrata nel sistema
di rappresentazione Sanson-Flamsteed,
chiamato anche proiezione policentrica o
naturale.
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA 1:25000
scala: 1:25000
orografia: curve di livello (equidistanza m
25 o m 10); punti quotati

sistema di riferimento: Sanson-Flamsteed,
Gauss-Boaga (adottato nel 1941)
tipo di rilievo: topografico, aerofotogrammetrico
rilievo: dal 1906 al 1958
aggiornamento: dal 1924 al 1958
numero fogli: 314
formato in cm: 68 x 58,5
dimensioni in longitudine: 7’ 30’’
dimensioni in latitudine: 5’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo e pellicola fotografica; fotocopia, fotografica
note: il taglio deriva dalla carta d’Italia al
100000, ogni foglio (denominato anche
tavoletta) è la sedicesima parte del foglio
al 100000.
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CARTE COROGRAFICHE E TOPOGRAFICHE I.G.M.
Serie cartografiche recenti*

CARTA INTERNAZIONALE IL MONDO
SERIE 250G
scala: 1:250000
orografia: sfumo e curve di livello (equidistanza m 100) e punti quotati
sistema di riferimento: UTM, Gauss-Boaga
rilievo: 1968
aggiornamento: 1991-1992
numero fogli: 8
formato in cm: 87,5 x 60
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a 7 colori
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
SERIE 200/V
scala: 1:200000
orografia: sfumo e curve di livello (equidistanza m 100)
sistema di riferimento: UTM, Gauss-Boaga
rilievo: 1955
aggiornamento: 1961-1964
numero fogli: 9
formato in cm: 80 x 55
dimensioni in longitudine: 1° 30’
dimensioni in latitudine: 40’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
SERIE 100/V
scala: 1:100000
orografia: curve di livello (equidistanza m
50), sfumo e punti quotati
sistema di riferimento: UTM; Gauss-Boaga
tipo di rilievo: derivata dalla carta 1:25000
rilievo: dal 1954 al 1955
aggiornamento: dal 1955 al 1970
numero fogli: 28
formato in cm: 64 x 51
dimensioni in longitudine: 30’
dimensioni in latitudine: 20’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori
note: il taglio geografico viene mantenuto
identico a quello della precedente edizione, mentre viene abbandonato il sistema di rappresentazione Sanson-Flamsteed sostituito dal sistema Gauss-Boaga,
adottato nel 1941; sono disponibili tavolette a 5 colori e alcune a 7.

CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
SERIE 100/L (LIMITI AMMINISTRATIVI)
scala: 1:100000
orografia: curve di livello (equidistanza m
50), punti quotati
sistema di riferimento: UTM; Gauss-Boaga
tipo di rilievo: derivata dalla carta 1:25000
rilievo: dal 1906 al 1959
aggiornamento: dal 1959 al 1980
numero fogli: 28
formato in cm: 64 x 51
dimensioni in longitudine: 30’
dimensioni in latitudine: 20’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori. La stampa
è a tre colori con i limiti amministrativi e
le sedi comunali stampati in viola.
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
3 TIPI SEPARATI
scala: 1:100000
orografia: curve di livello (equidistanza 50
m), punti quotati
sistema di riferimento: Gauss-Boaga
tipo di rilievo: topografico, aerofotogrammetrico
rilievo: dal 1906 al 1958
aggiornamento: dal 1955 al 1970
edizione: dal 1955 al 1970
numero fogli: 84
formato in cm: 60,2 x 59,5
dimensioni in longitudine: 30’
dimensioni in latitudine: 20’
supporto e tecnica di riproduzione: poliestere, fotografica
note: 3 tipi separati, 28 fogli per ciascun
tipo (orografia; idrografia; viabilità, abitati
e toponomastica); alcuni rilievi sono riferiti al 1866-67.
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
SERIE 50
scala: 1:50000
orografia: curve di livello (equidistanza m
25); sfumo; punti quotati
sistema di riferimento: UTM, Gauss-Boaga
tipo di rilievo: derivata dalla carta 1:25000
rilievo: dal 1927 al 1970
aggiornamento: dal 1966 al 1975
edizione: dal 1969 al 1978

* L’I.G.M. ha
organizzato la
produzione
cartografica in serie
contraddistinte da
lettere. In particolare
le serie contrassegnate
con la lettera “V”
indicano cartografie di
vecchio taglio, in corso
di sostituzione ma
ancora in commercio.

71

numero fogli: 60
formato in cm: 73,4 x 59,5
dimensioni in longitudine: 20’
dimensioni in latitudine: 12’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a 6 colori
note: caratterizzata da un nuovo taglio
geografico (E.D. 50).
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
SCALA 1:50000 TIPO RIUNITO
scala: 1:50000
orografia: curve di livello (equidistanza m
25); sfumo; punti quotati
sistema di riferimento: UTM, Gauss-Boaga
tipo di rilievo: derivata dalla carta 1:25000
rilievo: dal 1927 al 1970
aggiornamento: dal 1966 al 1975
edizione: dal 1969 al 1978
numero fogli: 60
formato in cm: 73,4 x 59,5
dimensioni in longitudine: 20’
dimensioni in latitudine: 12’
supporto e tecnica di riproduzione: poliestere, fotografica
note: di questa serie cartografica è disponibile anche un ingrandimento alla scala
1:25000 (formato dei fogli cm 139 x 100,
supporto poliestere, riproduzione fotografica.
CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA
SERIE 25/V
scala: 1:25000
orografia: curve di livello (equidistanza m
25 o m 10); sfumo; punti quotati
sistema di riferimento: UTM, Gauss-Boaga
tipo di rilievo: prevalentemente aerofotogrammetrico
edizione: dal 1968 al 1974
numero fogli: 314
formato in cm: 68 x 58,5
dimensioni in longitudine: 7’30’’
dimensioni in latitudine: 5’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica
note: sono disponibili tavolette in nero e
alcune a 3 colori.
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CARTE TECNICHE
Coperture territoriali regionali e ambiti locali

Coperture regionali
CTR 1:10000 I-II-III-IV-V-VI LOTTO
scala: 1:10000
orografia: curve di livello (equidistanza m
10); punti quotati
sistema di riferimento: Gauss-Boaga
tipo di rilievo: aerofotogrammetrico
rilievo: 1977-78 (lotto I), 1985 (lotti II-III),
1992 (lotti IV, V, VI)
edizione: 1981 (lotto I), 1986-87 (lotto II),
1987 (lotto III), 1994 (lotti IV, V, VI)
committente: Assessorato regionale Territorio e Ambiente (ARTA)
realizzatore: Rossi
detentore: ARTA
numero fogli: 544 (totale), 67 (lotto I), 68
(lotto II), 64 (lotto III), 124 (lotto IV), 106
(lotto V), 115 (lotto VI)
formato in cm: 103 x 59,6
dimensioni in longitudine: 5’
dimensioni in latitudine: 3’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, copia eliografica
CTR 1:10000 IN FORMATO VETTORIALE
scala: 1:10000
orografia: curve di livello (equidistanza m
10); punti quotati
sistema di riferimento: Gauss-Boaga
tipo di rilievo: aerofotogrammetrico
rilievo: 1997 (lotti VII, VIII, IX)
edizione: 2001 (lotti VII, VIII, IX)
committente: ARTA
detentore: ARTA
numero fogli: 245 (totale), 78 (lotto VII),
100 (lotto VIII), 67 (lotto IX)
dimensioni in longitudine: 5’
dimensioni in latitudine: 3’
supporto e tecnica di riproduzione: digitale, file vettoriali in formato DWG

Ambiti locali
CARTA TECNICA DELL’ITALIA
MERIDIONALE (VALLE DEL BELICE)
scala: 1:5000
orografia: curve di livello (equidistanza m
5); punti quotati

sistema di riferimento: Gauss-Boaga
tipo di rilievo: aerofotogrammetrico
rilievo: 1975
edizione: 1983
committente: Cassa per il Mezzogiorno
realizzatore: S.C.A.ME., Firenze, Roma,
Reggio Calabria
numero fogli: 152
dimensioni in longitudine: 1’30’’
dimensioni in latitudine: 2’30’’
formato in cm: 81 x 113
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori
note: al margine due riquadri con carte tematiche alla scala 1:25000 (carta litologica e
carta della permeabilità e potenzialità idrica)
CARTE ARCHEOLOGICHE,
RISERVE NATURALI, ISOLE
Carte tecniche realizzate dalla ditta Aeromappa Sud di Palermo, commissionate dalle Soprintendenze o dai comuni e riguardanti aree archeologiche e ambiti di particolare rilevanza ambientale.
Si tratta di copie eliografiche su carta opaca o lucida).
Provincia di Caltanissetta
• Area archeologica Sofiana (Mazzarino)
scala: 1:1000 (1 fg.)
rilievo: 1990
Provincia di Palermo
• Area archeologica Rocca d’Entella (Contessa Entellina)
scala: 1:500 (12 fg.)
rilievo: 1990
Provincia di Ragusa
• Avola. Riserva naturale Cava Grande del
Cassibile
scala: 1:2000 (13 fg.)
rilievo: 1990
Provincia di Trapani
• Area archeologica di Segesta
scala: 1:2000 (2 fg.), 1:1000 (4 fg.), 1:500 (7 fg.)
rilievo: 1989
• Isola di Favignana
scala: 1:10000 (1 fg.), 1:2000 (1 fg.)
rilievo: 1993
• Isola di Levanzo (Favignana)
scala: 1:10000 (1 fg.), 1:2000 (1 fg.)
rilievo: 1991
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edizione: 1982-1984
committente: Cassa per il Mezzogiorno
(CASMEZ)
realizzatore: Ditta S.A.S. Palermo
numero fogli: 17 (1:500)
formato in centimetri: 125 x 89,5
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a 3 colori
note: questa cartografia ha taglio piano
orientato a nord. Da questa carta è stata
derivata per fotoriduzione meccanica una
carta a scala 1:1000 in 4 fogli (1 per ogni
mandamento), con taglio piano secondo
un sistema di riferimento locale, orientato
secondo gli assi viari Maqueda e Vittorio
Emanuele.

34. Isola di Mozia
(S. Pantaleo)

• Isola di Marettimo (Favignana)
scala: 1:10000 (1 fg.), 1:2000 (1 fg.)
rilievo: 1991
• Isola di Mozia (Marsala)
scala: 1:1000 (1 fg.), 1:500 (6 fg.)
• Isola di Pantelleria
scala: 1:10000 (3 fg.), 1:2000 (17 fg.)
rilievo: 1993
CATANIA, QUARTIERE
“ANTICO CORSO”
scala: 1:1000, 1:200
numero fogli: 8
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa digitale a colori
note: in archivio esistono due copie (una
plastificata).
PALERMO CARTA TECNICA
DEL CENTRO STORICO
scala: 1:500
orografia: punti quotati
sistema di riferimento: Gauss-Boaga
tipo di rilievo: aerofotogrammetrico
rilievo: 1981

ALTRE CARTE TECNICHE RIGUARDANTI
AREE ARCHEOLOGICHE E CENTRI STORICI
Carte tecniche realizzate dalla ditta SAS di
Palermo e commissionate dai comuni.
Sono stati acquisiti alcuni fogli che comprendono aree archeologiche.
Provincia di Agrigento
• Agrigento (Valle dei Templi)
scala: 1:2000 (6 fg.)
rilievo: 1985 (ripresa aerea 1984)
Provincia di Palermo
• Area archeologica di Himera
(Termini Imerese)
scala: 1:2000 (2 fg.)
rilievo: 1975
• Area archeologica di Solunto (S. Flavia)
scala: 1:2000 (2 fg.)
rilievo: 1986
Provincia di Messina
• Area archeologica di Tindari (Patti)
scala: 1:2000 (1 fg.)
rilievo: 1988 (ripresa aerea 1986)
• Taormina
scala: 1:5000 (1 fg.)
rilievo: 1983 (ripresa aerea 1980)
Provincia di Siracusa
• Palazzolo Acreide
scala: 1:2000 (3 fg.)
rilievo: 1982 (ripresa aerea 1977)
• Siracusa
scala: 1:5000 (3 fg.)
ripresa aerea: 1986
scala: 1:2000 (4 fg.)
rilievo: 1977
scala: 1:1000 (3 fg.)
rilievo: 1977
Provincia di Trapani
• Isola di Mozia
scala: 1:2000 (1 fg.)
rilievo: 1983-84 (ripresa aerea 1983)
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CARTE TEMATICHE

Coperture territoriali
regionali*
CARTA DEI SITI ARCHEOLOGICI
DELLA SICILIA
Carta dei siti archeologici della Sicilia. Localizzazioni, tipologie, culture prevalenti,
contraddizioni emergenti. Contributo alla
formazione del Piano Urbanistico Regionale, a cura di Vincenzo Cabianca e Ignazia Pinzello. Comprende 8 carte raccolte in
cartelle con legende. La ricerca condotta
nel corso degli anni ’80 riguarda le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Messina, Palermo, Trapani. Pubblicata dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della
Regione siciliana.
scala: 1:100000
numero fogli: 8
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa in bianco e nero
CARTA DEI VINCOLI
Carta dei vincoli ex lege 1497 del 1939 e
431 del 1985 realizzata tra il 1985 e il 1989
dalle Soprintendenze ai Beni Culturali e
Ambientali sulla base della cartografia
IGM alla scala 1:25000. La carta riporta con
campiture di differenti colori le varie tipologie di vincolo.
numero fogli: 313
formaro in cm: da 42 x 57 a 177 x 150
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, fotocopia a colori
CARTA DEI SUOLI DELLA SICILIA
Carta tematica a cura di Giovanni Fierotti,
Università di Palermo, Facoltà di Agraria e
Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione siciliana. Disegno Geomap, Firenze. Stampa Stabilimento Poligrafico
Fiorentino.
scala: 1:250000
edizione: 1988
numero fogli: 1
formato in centimetri: 100 x 140
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa a colori

CARTA DELL’USO DEL SUOLO
Si tratta di una carta tematica ottenuta
mediante interpretazione di immagini
multispettrali provenienti dal satellite Landsat™, riprese in due passaggi, primaverile ed estivo, negli anni 1987 e 1988,
integrate, oltre che dai necessari controlli
sul terreno, dalle coperture aerofotografiche del volo regionale a colori del 1987 e
del Volo Italia 1989. La cartografia di base
è rilevata alla scala 1:10000 inquadrata nel
sistema UTM da cui successivamente è derivata, in forma digitale, la carta al 250000.
scala: 1:250000
edizione: 1994
numero fogli: 1
commitente: Assessorato Territorio e Ambiente (ATA)
realizzatore: Geomap, Firenze
detentore: ATA
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa a colori
LINEE GUIDA DEL PTPR
Carte realizzate dall’Assessorato Regionale
Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio del
Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR). Si tratta in totale di 16 carte così articolate: 1) carta dei complessi litologici; 2)
carta geomorfologica; 3) carta della vegetazione reale; 4) carta della vegetazione
potenziale; 5) carta dei biotopi; 6) carta del
paesaggio agrario; 7) carta dei siti archeologici; 8) carta dei centri e dei nuclei storici;
9) carta dei beni isolati; 10) carta della viabilità storica; 11) carta delle componenti
primarie morfologiche del paesaggio percettivo, carta dei percorsi panoramici; 12)
carta della intervisibilità costiera; 13) carta
della crescita urbana; 14) carta delle infrastrutture; 15) carta dei vincoli paesaggistici;
16) carta istituzionale dei vincoli territoriali.
scala: 1:250000
edizione: 1996
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo e digitale, stampa digitale a colori
note: la banca dati costituisce il SITP (Sistema Informativo Territoriale Paesistico).

* In ordine cronologico
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Coperture territoriali
parziali**
CARTA DEI SENTIERI E DEL PAESAGGIO
La carta, realizzata dall’Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico
di Palermo (AAPIT), riporta temi riguardanti l’ambiente naturale, le emergenze
storiche, parchi, aree archeologiche, itinerari etc... Base cartografica I.G.M. 1:50000.
edizione: I edizione aprile 1994
numero fogli: 7. Tav. I: Palermo, Montagne
della Conca d’Oro. Tav. II: Corleone, Bosco
della Ficuzza. Tav. III: Palazzo Adriano, Valle
del fiume Sosio. Tav. IV: Termini, boschi di
Favara e Granza. Tav. V: Cefalù e Madonie.
Tav. VI: Gangi, bosco di Sperlinga. Tav. VII:
Terrasini, golfo di Castellammare.
formato in cm: 98 x 69 (piegato 14 x 23)
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori
CARTA DEI SENTIERI E DEL PAESAGGIO
DELL’ALTO BELICE CORLEONESE
Carta realizzata, tra il mese di aprile 1999 e
il mese di dicembre 2001, dall’AAPIT di Palermo. Base cartografica I.G.M. 1:50000.
edizione: II 2002
numero fogli: 3. Tav. I: Palermo, Montagne
della Conca d’Oro. Tav. II: Corleone, Bosco
della Ficuzza. Tav. III: Monti Sicani, Valle
del fiume Sosio.
formato in cm: 98 x 69 (piegato 14 x 23)
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori

** In ordine alfabetico

CARTA DELL’USO DEL SUOLO
Serie di carte realizzate dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione siciliana. La
base cartografica è la CTR 1:10000 ridotta
alla scala 1:25000 oppure l’I.G.M. alla scala
1:25000. Alle tavole (piegate in formato cm
17,5 x 25) stampate a colori sono allegati fascicoli esplicativi.
Riguardano i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Agrigento
Cammarata, San Giovanni Gemini (Rilievo:
1998-99, foto aeree 1994. Ed. 1999)
Agrigento (area occidentale), Cattolica Eraclea, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Siculiana. (Ed. 2000)
Provincia di Caltanissetta
Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Mussomeli,
Sutera. (Ed. 2000)
Caltanissetta (parte), Marianopoli, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Petralia Sottana (parte, provincia di Palermo). (Ed. 2000)

Provincia di Catania
Paternò sud (C.da Gerbini). (Scala 1:10000,
base CTR. Ed. 1998)
Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca (Rilievo:
1999-2000. Ed. 2000)
Lentini, Scordia (base I.G.M. 1:25000). (Ed.
2001)
Provincia di Messina
Condrò, Gualtieri Sicaminò, Messina, Monforte, Pace del Mela Roccavaldina, Rometta, S. Pier Niceto, Saponara, Spadafora,
Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca
Tirrena. (Rilievo: 1999-2000. Ed. 2001)
Provincia di Palermo
Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, Palermo, Santa Flavia,
Trabia, Ustica, Villabate. (Rilievo: 1998-99,
foto aeree giugno 1994. Ed. 2000)
Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Roccapalumba, Vicari. (Ed. 2001)
Provincia di Ragusa
Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa (base I.G.M. 1:25000).
(Ed. 2001)
Ispica, Pozzallo (base I.G.M. 1:25000). (Ed. 2002)
Provincia di Trapani
Mazara del Vallo (base I.G.M. 1:25000). (Ed. 1998)
Le Unità di paesaggio del territorio dei comuni di: Buseto Palizzolo, Castellammare
del Golfo, Custonaci, San Vito Lo Capo
(Base I.G.M. 1:25000 ridotta alla scala
1:30000. Rilievi 1996-99. Ed. 2000)
PALERMO CARTA MONUMENTALE
Carta realizzata dall’AAPIT di Palermo
scala: 1:25000 (territorio comunale), 1:10000
(centro storico e zone limitrofe)
edizione: III 2000
numero fogli: 1 (stampato su entrambi i lati)
formato in cm: 98 x 67,8 (piegato 14 x 23,7)
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica a colori
PALERMO STRUMENTI URBANISTICI
Variante Generale al Piano Regolatore Generale elaborata dal Comune di Palermo,
Settore Urbanistica, raccolta digitale contenente tavole e testi illustrativi
scala: 1:2000
numero fogli: 18
edizione: 2004
note: 1 CD con tavole e testi illustrativi
Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) del
Centro Storico di Palermo. Comune di Palermo, Settore Urbanistica raccolta digitale
contenente le tavole in formato PDF.
scala: 1:500
numero fogli: 17
note: 1 CD con tavole (17 file in pdf)
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CARTOGRAFIA CATASTALE
Copertura territoriale regionale

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
Sono stati acquisiti dagli uffici del Catasto,
che ne detengono i diritti, i fogli di mappa
riguardanti l’intero territorio regionale.
Questa cartografia è riservata ad uso interno.
scala: da 1:500 a 1:30000
sistema di riferimento: Cassini-Soldner
numero fogli: 21.510
Provincia di Agrigento
n. 2.688
Provincia di Caltanissetta
n. 1.805
Provincia di Catania
n. 2.925
Provincia di Enna
n. 2.009
Provincia di Messina
n. 3.193
n. 3.419
Provincia di Palermo
n. 1.270
Provincia di Ragusa
Provincia di Siracusa
n. 1.636
Provincia di Trapani
n. 2.565
formato in cm: 70 x 100
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, copia eliografica
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Coperture territoriali
regionali
I.G.M. SPAZIOCARTA (SERIE 50/S)
Ortofotocarta realizzata dalle immagini
raster da satellite (ricavate dai dati digitali
pancromatici dai sensori HRV montati sul
satellite francese SPOT 4) con le stesse caratteristiche cartografiche (inquadramento
e taglio) della corrispondente Carta d’Italia alla scala 1:50000.
scala: 1:50000
orografia: punti quotati
sistema di riferimento: UTM, Gauss-Boaga
ripresa: dal 1990 al 1993
edizione: dal 1992 al 1994
numero fogli: 58
formato in cm: 77,5 x 57,5
dimensioni in longitudine: 20’
dimensioni in latitudine: 12’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica in bianco e nero
ORTOFOTOCARTA BB.CC.AA. 1:25000
Ortofotocarta in bianco e nero elaborata
per la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il taglio degli elementi
(denominati sezioni) è analogo a quello
della nuova cartografia nazionale a scala
1:25000 (IGM serie 25).
scala: 1:25000
orografia: curve di livello (equidistanza
100 m) e punti quotati
sistema di riferimento: UTM
ripresa: 1994
edizione: 1996
committente: Regione siciliana, Assessorato Beni Culturali e Ambientali
realizzatore: S.A.S., Palermo
detentore: Regione siciliana, Ass. BB.CC.AA.
numero fogli: 198
formato in cm: 83,7 x 59,3
dimensioni in longitudine: 10’’
dimensioni in latitudine: 6’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo e digitale, stampa tipografica e digitale
ORTOFOTOCARTA DIGITALE IT 2000
Ortofotocarta a colori. Il taglio degli ele-

menti corrisponde alle sezioni della Carta
Tecnica Regionale.
scala: 1:10000
sistema di riferimento: Gauss-Boaga
ripresa: 1998 (province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani ad eccezione
delle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria); 1999 (province di Catania, Enna,
Messina, Ragusa e Siracusa e isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria)
realizzatore: C.G.R. di Parma
detentore: C.G.R. di Parma
supporto e tecnica di riproduzione: digitale

Coperture territoriali
parziali
FOTOPIANO DELLE COSTE 1:10000
Fotopiano in bianco e nero sulle coste siciiane. Il taglio è di tipo geografico, analogo a quello scelto per la C.T.R. (E.D. 50)
sottomultiplo di quello della nuova cartografia a scala 1:50000 prodotta dall’I.G.M..
È indicata la toponomastica; un volo è del
1985, dove ricade il parco delle Madonie.
scala: 1:10000
ripresa: dal 1976 al 1980
edizione: dal 1980 al 1987
committente: Regione siciliana, ATA
realizzatore: S.A.S., Palermo
numero fogli: 511
formato in cm: 83,7 x 59,3
dimensioni in longitudine: 5’
dimensioni in latitudine: 3’
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, copia eliografica
PALERMO ORTOFOTOCARTA 1989
Ortofotocarta del territorio comunale di
Palermo, prodotta in una doppia veste:
una in bianco e nero con curve di livello,
l’altra con campiture a colori trasparenti
che evidenziano alcuni temi (viabilità,
verde ecc...). Le tavole sono piegate e raccolte in una cartella con una pubblicazione
dal titolo: Palermo città di storia e d’arte.
scala: 1:25000 – 1:10000
orografia: 1:25000 curve di livello (equidistanza m 25) e punti quotati; 1:10000 curve
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di livello (equidistanza m 10) e punti quotati
sistema di riferimento: Gauss-Boaga, UTM
ripresa: 1989
edizione: 1990
committente: Università degli studi di Palermo, Dipartimento Città e Territorio
realizzatore: CGR, Parma
numero fogli: 4
formato in cm: in scala 1:25000, 69 x 99
piegata 14 x 24,7; in scala 1:10000, 69 x 82
piegata 14 x 21,7
supporto e tecnica di riproduzione: cartaceo, stampa tipografica in bianco e nero e
a colori
ORTOFOTOCARTA DIGITALE A COLORI
DEL CENTRO STORICO DI PALERMO
SCALA 1:500
È la prima di una serie di ortofotocarte digitali a colori realizzate, su progetto del
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione dei beni
culturali e ambientali, su i centri storici di:
Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa (Ortigia). Nelle ortofotocarte viene indicata la
toponomastica e sono individuati gli edifici significativi e i monumenti.
scala: 1:500
orografia: punti quotati

sistema di riferimento: locale
ripresa: 2000
edizione: 2000
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 55
formato in cm: 87,5 x 62,5
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale
FOTOPIANI DIGITALI A COLORI DI
ALCUNI AMBITI DEL CENTRO STORICO
DI PALERMO SCALA 1:200
Palazzo dei Normanni, Cattedrale, Piazza
San Domenico, Piazza Marina, Piazza Bologni, Teatro Massimo, Palazzo Ganci, Piazza Villena
scala: 1:200
sistema di riferimento: locale
ripresa: 1998
edizione: 2000
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 8
formato in cm: 92,5 x 95,5
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale

35. Ortofotocarta digitale a colori del centro
storico di Catania, foglio
n. 35, Teatro Bellini

ORTOFOTOCARTE E FOTOPIANI

ORTOFOTOCARTA DIGITALE A COLORI
DEL CENTRO STORICO DI CATANIA
SCALA 1:500
scala: 1:500
orografia: punti quotati
sistema di riferimento: locale
ripresa: 2003
edizione: 2004
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 55 + 1 tav. speciale
formato in cm: 85,4 x 60,4 (51 tav.) e 96,0
x 60,4 (5 tav.)
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale
FOTOPIANI DIGITALI A COLORI DI
ALCUNI AMBITI DEL CENTRO STORICO
DI CATANIA SCALA 1:200
Collegio Cutelli, Teatro e Odeon, Via dei
Crociferi, Castello Ursino
scala: 1:200
sistema di riferimento: locale
ripresa: 2003
edizione: 2004
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 4
formato in cm: 97 x 97 (2 tav.) e 119 x 98 (2
tav.)
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale
ORTOFOTOCARTA DIGITALE A COLORI
DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA
SCALA 1:500
scala: 1:500
orografia: punti quotati e curve di livello
sistema di riferimento: locale
ripresa: 2003
edizione: 2004
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 22
formato in cm: 85,4 x 60,4 (21 tav.) e 96,0
x 60,4 (1 tav.)
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale
FOTOPIANI DIGITALI A COLORI DI
ALCUNI AMBITI DEL CENTRO STORICO
DI RAGUSA SCALA 1:200
Chiesa Anime del Purgatorio, Chiesa di San
Giuseppe, Duomo di San Giorgio, Cattedrale San Giovanni Battista.
scala: 1:500
sistema di riferimento: locale

ripresa: 2003
edizione: 2004
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 4
formato in cm: 97 x 97 (3 tav.) e 119 x 98 (1 tav.)
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale
ORTOFOTOCARTA DIGITALE A COLORI
DEL CENTRO STORICO DI SIRACUSA
(ORTIGIA) SCALA 1:500
scala: 1:500
orografia: punti quotati
sistema di riferimento: locale
ripresa: 2003
edizione: 2004
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 15
formato in cm: 85,4 x 60,4 (6 tav.) e 96,0 x
60,4 (9 tav.)
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale
FOTOPIANI DIGITALI A COLORI DI
ALCUNI AMBITI DEL CENTRO STORICO
DI SIRACUSA (ORTIGIA) SCALA 1:200
Castello Maniace, Giudecca, Piazza Duomo,
Tempio di Apollo
scala: 1:500
sistema di riferimento: locale
ripresa: 2003
edizione: 2004
committente: Regione siciliana, CRICD
realizzatore: C.G.R., Parma
detentore: Regione siciliana, CRICD
numero fogli: 4
formato in cm: 97 x 97 (2 tav.) e 119 x 98 (2
tav.)
supporto e tecnica di riproduzione: digitale
(EPS e TIFF) e cartaceo, stampa digitale

79

80

REPERTORIO CARTOGRAFICO

REPERTORIO AEROFOTOGRAFICO

83

RIPRESE A COPERTURA TERRITORIALE REGIONALE

36. Catania, Volo I.G.M.
1954-55, fg. 270,
str. 33, ft. 8259

VOLO I.G.M. 1954-55
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dal Gruppo Aerofotogrammetrico Italiano
per conto dell’Istituto Geografico Militare
di Firenze sulla Sicilia tra il 1954 ed il 1955
scopo della ripresa: aggiornamento della
cartografia alle scale 1:25000 e 1:100000
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 2.052

formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero
macchina da presa: Fairchild
lunghezza della focale: mm 150 circa
scala media dei fotogrammi: 1:33000
quota media assoluta di volo: m 6000
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: est-ovest
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VOLO I.G.M. 1966-68
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dall’I.G.M. di Firenze su tutto il territorio
della Sicilia tra il 1966 ed il 1968
scopo della ripresa: aggiornamento della
cartografia a scala 1:25000
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 3.609
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, pancromatica bianco e nero
macchine da presa: Zeiss e Wild
lunghezza della focale: mm 150 circa
scala media dei fotogrammi: 1:30000
quota media assoluta di volo: m 4500
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: est-ovest
VOLO A.T.A. 1987
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di
Parma per conto dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente (A.T.A.) su tutto il
territorio della Sicilia nel 1987

scopo della ripresa: controllo dell’attività
urbanistica ed edilizia L.R. n. 37/1985 art. 8
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 21.249
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
macchine da presa: Zeiss RMK.A, Wild Rc
10a, Wild Rc10, Wild Rc8a
lunghezza della focale: mm 150 circa
scala media dei fotogrammi: 1:10000
quota media relativa di volo: m 1500
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: nord-sud (totale 265 strisciate)
territorio coperto per fotogramma: Ha 530
VOLI I.G.M. 1992, 1995
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dalla Avioriprese di Napoli per conto dell’I.G.M. di Firenze su tutto il territorio della
Sicilia nel 1992 e nel 1995
scopo della ripresa: aggiornamento cartografico

37. Grafico delle
strisciate del volo
I.G.M. 1954-55

39. Grafico delle
strisciate del volo
I.G.M. 1992-95



RIPRESE A COPERTURA TERRITORIALE REGIONALE

38. Gibellina, Salaparuta,
Poggioreale (TP).
Volo I.G.M. 1966-68,
fg. 258, str. XI, ft. 262
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RIPRESE A COPERTURA TERRITORIALE REGIONALE

 40. Gibellina (TP).
Volo A.T.A. 1987,
fg. 618, str. 26C, ft. 002

41. Salaparuta (TP).
Volo A.T.A. 1987,
fg. 618, str. 33C, ft. 004
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42. Poggioreale (TP).
Volo A.T.A. 1987,
fg. 619, str. 34E, ft. 008


43. Centuripe (EN).
Volo A.T.A. 1987,
fg. 624, str. 122F, ft. 022
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tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 2.067
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, pancromatica bianco e nero, in alta risoluzione
macchine da presa: Zeiss e Wild
lunghezza della focale: mm 150 circa
scala media dei fotogrammi: 1:40000
quota assoluta di volo: m 5600 - 6900
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: est-ovest (1992);
nord-sud (1995)
territorio coperto per fotogramma: Ha 6800
VOLO BB.CC.AA. 1994
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
nel 1994 dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma per conto dell’Assessorato

Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
scopo della ripresa: realizzazione di un’ortofotocarta alla scala 1:25000 per la redazione del Piano Territoriale Paesistico
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 552
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero (Kodak Panatomic-X Aerographic, Film 2412)
macchina da presa: Wild Rc20
lunghezza della focale: mm 153 circa
scala media dei fotogrammi: 1:74000
quota media relativa di volo: m 11500
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: est-ovest (totale 31 strisciate)
territorio coperto per fotogramma: Ha 28000

45. Isole Eolie (ME),

isola di Vulcano e parte
di Lipari (in alto).
Volo BB.CC.AA. 1994,
fg. 244, str. 26, ft. 5089

44. Grammichele (CT).
Volo I.G.M. 1992, 1995,
fg. 273, str. 37, ft. 128
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 46. San Vito Lo Capo (TP).
Ripresa aerea I.G.M.
del 1941, fg. 248, str. 7,
ft 53/X-53/V

47. Grafico delle
coperture delle riprese
aeree I.G.M. del 1927,
1932, 1938, 1939, 1941

VOLI I.G.M. 1927, 1932, 1938, 1939, 1941
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dall’Istituto Geografico Militare di Firenze
negli anni 1927, 1932, 1938, 1939, 1941
copertura territoriale: totale dei fogli
(I.G.M. 1:100.000) 248, 251, 252, 272; parziale dei fogli 250, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 267, 268, 269, 273, 275, 276
scopo della ripresa: aggiornamento cartografico
tipo di ripresa: semipanoramica, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 7.280
formato e tipo di pellicola: cm2 10 x 15 e
cm2 13 x 18, lastre in vetro pancromatiche
in bianco e nero

macchine da presa: per il formato cm2 13 x
18 Santoni mod. I dal 1921 (con orologio)
e mod. III dal 1940; per il formato cm2 10 x
15 Santoni mod. II a quattro camere e a
due camere
lunghezza della focale: Santoni mod. I,
mm 210 circa, Santoni mod. II, mm 175
circa, Santoni mod. III, mm 195 circa.
scala media dei fotogrammi: variabile (indicativamente circa 1:20000)
quota media assoluta di volo: da m 3200 a
m 4800
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: variabile in
alcuni casi assente
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VOLI I.R.T.A. 1955
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
nel 1955, riguardanti le province di Palermo, Agrigento e Trapani.
Le riprese, costituite da un volo alto (V.A.)
e da un volo basso (V.B.) sono state realizzate dalla ditta I.R.T.A. di Milano (oggi non
più esistente) e sono attualmente conservate dalla C.G.R. di Parma.
VOLO I.R.T.A. 1955 V.A.
copertura territoriale: parziale dei fogli
(I.G.M. 1:100.000) 248, 249, 250, 256, 257,
258, 259, 260, 265, 266, 267, 271
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 1976
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23
macchina da presa: Wild RC 5a
lunghezza della focale: 152,50
scala media dei fotogrammi: 1:15000 ca

quota media assoluta di volo: 2500 m
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: prevalentemente est-ovest
VOLO I.R.T.A. 1955 V.B.
copertura territoriale parziale dei fogli
(I.G.M. 1:100.000) 248, 249, 250, 256, 257,
258, 259, 260, 265, 266, 271
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 2189
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23
macchina da presa: Wild RC 5a
lunghezza della focale: 152,50
scala media dei fotogrammi: 1:7000÷1:8000
quota media assoluta di volo: 1300 m
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: variabile

49. Sciacca (AG).

I.R.T.A. 1955, volo alto,
fg. 266, str. 150, ft. 895

48. Grafico delle
coperture delle riprese
aeree I.R.T.A. del 1955

COPERTURE TERRITORIALI PARZIALI DI AREA VASTA
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 50. Sciacca (AG).
I.R.T.A. 1955, volo basso,
fg. 266, str. 31, ft. 3304

51. Grafico delle
strisciate del volo
ENEL del 1979

VOLO ENEL 1979
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di
Parma per conto dell’ENEL nel 1979
copertura territoriale: fascia costiera, escluse le isole minori
scopo della ripresa: realizzazione di infrastrutture
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 2.366
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
macchine da presa: Wild RC 8a, Zeiss RMK
lunghezza della focale: mm 150 circa
scala media dei fotogrammi: 1:16000
quota media assoluta di volo: m 3000
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: variabile in
alcuni casi assente

andamento delle strisciate: parallelo alla
linea di costa
VOLO BELICE 1979
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di
Parma nel 1979
copertura territoriale: Valle del fiume Belice
scopo della ripresa: incremento patrimonio cartografico
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 714
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, in
bianco e nero
scala media dei fotogrammi: 1:8000
quota media assoluta di volo: m 1500
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
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 52. Gela (CL).
Volo 1979, fg. 272,
str. 80, ft. 12
53. Campobello di
Mazara (TP).
Volo 1979, fg. 265,
str. 6, ft. 167
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VOLO I.R.T.A. 1955 - PALERMO
Ripresa aerofotografica realizzata dall’I.R.T.A. di Milano
copertura territoriale: parte del territorio
comunale di Palermo
scopo della ripresa: realizzazione di cartografia alle scale 1:10000 (1 foglio), 1:5000
(12 fogli) e 1:2000 (27 fogli)
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 66
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, pacromatica bianco e nero
macchina da presa: Wild RC 5a
lunghezza della focale: mm 152,5
scala media dei fotogrammi: 1:10000
quota media assoluta di volo: m 1700
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
andamento delle strisciate: NO-SE

SIRACUSA
anno della ripresa: 1976
numero totale dei fotogrammi: 4
anno della ripresa: 1986
numero totale dei fotogrammi: 4
SOLUNTO (PA)
anno della ripresa: 1978
numero totale dei fotogrammi: 2
SORTINO (SR)
anno della ripresa: 1977
numero totale dei fotogrammi: 2
TAORMINA (ME)
anno della ripresa: 1973
numero totale dei fotogrammi: 2
anno della ripresa: 1976
numero totale dei fotogrammi: 2
anno della ripresa: 1978
numero totale dei fotogrammi: 2
anno della ripresa: 1982
numero totale dei fotogrammi: 2

VOLI S.A.S. 1973, 1976, 1977, 1978,
1982, 1984, 1985, 1986, 1987
Riprese aeree realizzate dalla Società Aerofotogrammetrica Siciliana s.r.l. (S.A.S.) di
Palermo su alcuni comuni della Sicilia.
Le riprese sono state realizzate con pellicola pancromatica in bianco e nero nel formato cm2 23 x 23.
I fotogrammi acquisiti riguardano alcune
aree archeologiche, della Sicilia.

TERMINI IMERESE (PA)
anno della ripresa: 1985
numero totale dei fotogrammi: 2

AGRIGENTO
anno della ripresa: 1977
numero totale dei fotogrammi: 4

TINDARI (ME)
anno della ripresa: 1978
numero totale dei fotogrammi: 2

anno della ripresa: 1984
numero totale dei fotogrammi: 3
BAGHERIA (PA)
anno della ripresa: 1986
numero totale dei fotogrammi: 2
ISOLA DI MOZIA (TP)
anno della ripresa: 1978
numero totale dei fotogrammi: 2
SANTA CROCE CAMERINA (RG)
anno della ripresa: 1977
numero totale dei fotogrammi: 3
54. Palermo, centro
storico.
Volo I.R.T.A. 1955,
fg. 249, str. 1, ft. 15

SELINUNTE (TP)
anno della ripresa: 1978
numero totale dei fotogrammi: 2
anno della ripresa: 1987
numero totale dei fotogrammi: 3

SEGESTA (TP)
anno della ripresa: 1978
numero totale dei fotogrammi: 2

VOLO SEGESTA 1988
Ripresa aerea realizzata dalla Compagnia
Generale Ripreseaeree di Parma e commissionata dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani:
copertura territoriale: area archeologica di
Segesta
anno della ripresa: 1988
scopo della ripresa: cartografia
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 84
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
scala media dei fotogrammi: 1:8000
quota media assoluta di volo: m 1500
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 55. Taormina (ME).
Volo S.A.S. 1973,
fg. 262, str. 2, ft. 468

56. Agrigento e la
Valle dei Templi. Volo
S.A.S. 1977, fg. 271,
str. 6, ft. 840

57. Stagnone di
Marsala (TP), isola di
Mozia. Volo S.A.S.
1978, fg. 256,
str. 18, ft. 120
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 58. Patti (ME), area
archeologica di Tindari.
Volo S.A.S. 1985,
fg. 253, str. 8, ft. 1001

59. Calatafimi-Segesta,
area archeologica di
Segesta.
Volo Segesta 1988,
fg. 257, str. 4, ft. 9803
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VOLI ROSSI 1988-89-90
Riprese aeree realizzate dalla ditta Rossi
S.r.l. di Vicenza riguardanti:
AGRIGENTO
anno della ripresa: 1989
numero totale dei fotogrammi: 50
quota media assoluta di volo: m 1200
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
AREA ARCHEOLOGICA DI SELINUNTE (TP)
anno della ripresa: 1989
numero totale dei fotogrammi: 166
quota media assoluta di volo: m 1200
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
AREA ARCHEOLOGICA
MONTE BRUCA (PA)
anno della ripresa: 1990
numero totale dei fotogrammi: 12
quota media assoluta di volo: m 1900
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore

lunghezza della focale: 150 mm circa
scala media dei fotogrammi: 1:6000
quota media assoluta di volo: m 900
numero totale dei fotogrammi: 447
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
macchine da presa: Zeiss RMK A
lunghezza della focale: 300 mm circa
scala media dei fotogrammi: 1:5000
quota media assoluta di volo: m 1500
POGGIOREALE (PA)
anno della ripresa: 1988
numero totale dei fotogrammi: 9
quota media assoluta di volo: m 1800
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero
SIRACUSA
anno della ripresa: 1989
numero totale dei fotogrammi: 48
quota media assoluta di volo: m 2000
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero

AREA ARCHEOLOGICA
ROCCA D’ENTELLA (PA)
anno della ripresa: 1989
numero totale dei fotogrammi: 23
quota media assoluta di volo: m 1900
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
anno della ripresa: 1989
numero totale dei fotogrammi: 5
quota media assoluta di volo: m 1600
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
anno della ripresa: 1989
numero totale dei fotogrammi: 3
quota media assoluta di volo: m 2800
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore

VOLI C.G.R. 1991, 1993
Riprese aerofotogrammetriche realizzate
dalla C.G.R. di Parma riguardanti:

CENTURIPE (EN)
anno della ripresa: 1990
numero totale dei fotogrammi: 89
quota media assoluta di volo: m 1000
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore

AREA ARCHEOLOGICA
VILLA ROMANA DEL CASALE (EN)
anno della ripresa: 2000
numero totale dei fotogrammi: 17
quota media assoluta di volo: m 3200
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore

PALERMO
anno delle riprese: 1990
copertura territoriale: comune di Palermo
scopo delle riprese: realizzazione di cartografia
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
sovrapposizione trasversale: tra 15% e 30%
numero totale dei fotogrammi: 192
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
macchine da presa: Zeiss RMK A

AREA ARCHEOLOGICA
DI CONTRADA SOFIANA (CL)
anno della ripresa: 2000
numero totale dei fotogrammi: 45
quota media assoluta di volo: m 3200
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
AREA ARCHEOLOGICA
DI MORGANTINA (EN)
anno della ripresa: 2000
numero totale dei fotogrammi: 108
quota media assoluta di volo: m 3200
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore

ISOLA DI MOZIA (TP)
anno della ripresa: 1991
numero totale dei fotogrammi: 6
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero
ISOLA DI PANTELLERIA (TP)
anno della ripresa: 1993
numero totale dei fotogrammi: 76
quota media assoluta di volo: m 3400
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore

60. Agrigento, il
tessuto urbano del
centro storico.
Volo Rossi 1989,
fg. 271, str. 2, ft. 170

COPERTURE TERRITORIALI PARZIALI. AMBITI LOCALI
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61. Castelvetrano (TP),
Selinunte, la collina
orientale con i templi
(dall’alto verso il basso)
G, F ed E.
Volo Rossi 1989,
fg. 265, str. 3, ft. 56

62. Selinunte, l’Acropoli. 
Volo Rossi 1989, fg. 265,
str. 4, ft. 38
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ISOLE EGADI (TP)
FAVIGNANA
anno della ripresa: 1991
numero totale dei fotogrammi: 14
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatico bianco e nero
FORMICA
anno della ripresa: 1991
numero totale dei fotogrammi: 4
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero
LEVANZO
anno della ripresa: 1991
numero totale dei fotogrammi: 5
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero
MARETTIMO
anno della ripresa: 1993
numero totale dei fotogrammi: 8
quota media assoluta di volo: m 1900
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
ISOLA DI MOZIA (TP)
anno della ripresa: 1991
numero totale dei fotogrammi: 6
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
pancromatica bianco e nero
ISOLA DI PANTELLERIA (TP)
anno della ripresa: 1993
numero totale dei fotogrammi: 76
quota media assoluta di volo: m 3400
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
VOLI PALERMO 1998, 2000
Riprese aerofotogrammetriche del territorio comunale e del centro storico di Palermo, realizzate dalla C.G.R. di Parma per
conto del CRICD nel 1998 e nel 2000.
PALERMO 1998 VOLO ALTO
copertura territoriale: parte del territorio
comunale di Palermo
anno della ripresa: 1998
scopo della riprese: documentazione
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 119
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
macchina da presa: Wild 30/4 NAT-S
lunghezza della focale: 300 mm circa
scala media dei fotogrammi: 1:10000
quota media assoluta di volo: m 3000
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: nord-sud
PALERMO 1998 VOLO BASSO
copertura territoriale: centro storico di Palermo
anno della ripresa: 1998
scopo della ripresa: documentazione e

realizzazione di fotopiani alla scala 1:200
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 203
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23, colore
macchine da presa: Wild 30/4 NAT-S
lunghezza della focale: 300 mm circa
scala media dei fotogrammi: 1:1500 circa
quota media assoluta di volo: m 1500
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: SO-NE (parallelo all’asse di corso Vittorio Emanuele)
PALERMO 2000
copertura territoriale: centro storico di Palermo
anno della ripresa: 2000
scopo della riprese: documentazione e realizzazione di un’ortofotocarta scala 1:500
tipo di ripresa: nadirale, stereoscopica
numero totale dei fotogrammi: 168
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
colore
macchina da presa: Wild 30/4 NAT-S
lunghezza della focale: 300 mm circa
scala media dei fotogrammi: 1:5000 circa
quota media assoluta di volo: m 1500
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: SO-NE (parallelo all’asse di corso Vittorio Emanuele)
VOLO CATANIA 2003
Riprese aerofotogrammetriche costituite
da un volo alto ed un volo basso eseguite
nel 2003 dalla C.G.R. di Parma per conto del
CRICD sulla città di Catania per la realizzazione di ortofotocarte digitali a colori.
tipo di riprese: nadirali, stereoscopiche
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
Kodak aerocolor III Negative Film 2444
camera da presa: Wild RC 30
lunghezza della focale: mm 303,49
VOLO ALTO
copertura territoriale: centro urbano di
Catania
scopo della ripresa: documentazione e
realizzazione di un’ortofotocarta digitale
a colori alla scala 1:500
numero totale dei fotogrammi: 69
scala media dei fotogrammi: 1:4600
quota media relativa di volo: m 1420
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: nord-sud
VOLO BASSO
copertura territoriale: centro storico di Catania
scopo della ripresa: documentazione e
realizzazione di fotopiani a colori alla
scala 1:200
numero totale dei fotogrammi: 31

63. Siracusa area
archeologica della
Neapolis.
Volo Rossi 1989,
fg. 274, str. 4a, ft. 14
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64. Palermo, il Parco
d’Orléans e l’area
universitaria.
Volo Rossi 1990,
fg. 249, str. 4, ft. 256
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formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
Kodak aerocolor III Negative Film 2444
camera da presa: Wild RC 30
lunghezza della focale: mm 303,49
VOLO ALTO
copertura territoriale: centro urbano di
Ragusa
scopo della ripresa: documentazione e
realizzazione di un’ortofotocarta digitale
a colori alla scala 1:500
numero totale dei fotogrammi: 19
scala media dei fotogrammi: 1:4500
quota media relativa di volo: m 1360
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: est-ovest
VOLO BASSO
copertura territoriale: centro storico di Ragusa
scopo della ripresa: documentazione e
realizzazione di fotopiani a colori alla
scala 1:200
numero totale dei fotogrammi: 99
scala media dei fotogrammi: 1:2000
quota media relativa di volo: m 630
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: est-ovest
VOLO SIRACUSA 2003
Riprese aerofotogrammetriche costituite
da un volo alto ed un volo basso eseguite
nel 2003 dalla C.G.R. di Parma per conto del
CRICD sulla città di Siracusa per la realizzazione di ortofotocarte digitali a colori.
tipo di riprese: nadirali, stereoscopiche
formato e tipo di pellicola: cm2 23 x 23,
Kodak aerocolor III Negative Film 2444
camera da presa: Wild RC 30
lunghezza della focale: mm 303,49

65. Isole Egadi (TP),
isola di Marettimo.
Volo C.G.R. 1993,
fg. 256, str. 1, ft. 8426

scala media dei fotogrammi: 1:2000
quota media relativa di volo: m 600
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: est-ovest e
nord-sud
VOLO RAGUSA 2003
Riprese aerofotogrammetriche costituite
da un volo alto ed un volo basso eseguite
nel 2003 dalla C.G.R. di Parma per conto del
CRICD sulla città di Ragusa per la realizzazione di ortofotocarte digitali a colori.
tipo di riprese: nadirali, stereoscopiche

VOLO ALTO
copertura territoriale: centro urbano di Siracusa
scopo della ripresa: documentazione e
realizzazione di un’ortofotocarta digitale
a colori alla scala 1:500
numero totale dei fotogrammi: 24
scala media dei fotogrammi: 1:4700
quota media relativa di volo: m 1440
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: nord-sud
VOLO BASSO
copertura territoriale: Ortigia
scopo della ripresa: documentazione e
realizzazione di fotopiani a colori alla
scala 1:200
numero totale dei fotogrammi: 79
scala media dei fotogrammi: 1:2000
quota media relativa di volo: m 620
sovrapposizione longitudinale: ≥ 60%
andamento delle strisciate: nord-sud
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66. Palermo,
Mondello. Volo alto
Palermo 1998, fg. 249,
str. 10VA, ft. 114


67. Palermo, il Piano
della Cattedrale. Volo
basso Palermo 1998,
fg. 249, str. 5VB, ft. 17
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 68. Palermo, centro
storico.
Volo Palermo 2000,
fg. 249, str. 3, ft. 5165

69. Piazza Armerina (EN),
Villa Romana del Casale.
Volo C.G.R. 2000,
fg. 268, str. 7, ft. 2168
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 70. Catania, il porto.
Volo alto Catania
2003, fg. 270, str. 6, ft.
9673

71. Catania, il centro
storico con il teatro
Massimo Bellini. Volo
basso Catania 2003,
fg. 270, str. 7, ft. 9698

119

120

REPERTORIO AEROFOTOGRAFICO

COPERTURE TERRITORIALI PARZIALI. AMBITI LOCALI

 72. Ragusa e Ragusa
Ibla. Volo alto Ragusa
2003, fg. 276, str. 1, ft.
9003

73. Ragusa Ibla,
particolare del tessuto
urbano con la
Cattedrale di San
Giorgio. Volo 2003, fg.
276, str. 4, ft. 9466
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 74. Siracusa, il tessuto
urbano di Ortigia.
Volo alto Siracusa 2003,
fg. 274, str. 3, ft. 9049

75. Siracusa, Castel
Maniace. Volo basso
Siracusa 2003, fg. 274,
str. 7, ft. 9128
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ALTRE RIPRESE AEREE

RIPRESE PICTOMETRY®
Riprese aeree digitali panoramiche realizzate dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma nel 2007 sui nove capoluoghi di provincia della Sicilia. Le riprese sono
effettuate con cinque camere metriche digitali: quattro sono orientate verso i punti
cardinali con un’inclinazione di 45° mentre
la quinta è nadirale. Queste cinque camere
riprendono il territorio lungo assi di volo
paralleli tra di loro, realizzando una copertura con una notevole sovrapposizione
tra le singole immagini. Si ha così la possibilità di riprendere il territorio da punti di
vista differenti, ottenendo una grande libreria fotografica (per ogni oggetto posto
sul territorio si hanno tra dodici e venti
immagini diverse).

Le fotocamere sono dotate di un ricevitore
GPS che consente di conoscere tutti i parametri dell’immagine nel momento dello
scatto (coordinate, assetto angolare delle
camere). Queste informazioni, associate a
un modello digitale del terreno (DTM) e
gestite con opportuni software, consentono di compiere analisi metriche sugli oggetti fotografati: misurazioni di aree,
altezze, distanze. Le immagini sono inoltre georeferenziate con la possibilità di essere integrate in sistemi GIS.
RIPRESE IPERSPETTRALI
Riprese iperspettrali realizzate con sensore
MIVIS relative a siti archeologici della provincia di Enna (Casalgismondo, Morgantina,
Piazza Armerina) e Caltanissetta (Sofiana).

76. Ragusa Ibla.
Pictometry®
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77. Agrigento, Tempio
della Concordia.
Pictometry®

78. Messina, Il Duomo.
 Pictometry®
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Agenzia del Territorio di Enna
Autorizzazione prot. n. 10416 del 18.08.2008
Figura: 33
Compagnia Generale Ripreseaeree (C.G.R.), Parma.
Per gentile concessione. © C.G.R. S.p.A. Parma.
Figure: 49, 50, 52, 53, 54, 59, 65
Immagine TerraItalyTM by Pictometry® - © Compagnia Ripreseaeree - Parma - www.terraitaly.it
Figure: 3, 76, 77, 78
Istituto Geografio Militare (I.G.M.), Firenze.
Autorizzazione n. 6378 del 21.02.2008
Figure: 1, 26, 27, 28, 29, 30 ,31 32
Autorizzazione n. 6401 del 25.05.08
Figure: 36, 38, 44, 46
Nadar, Milano 1982; p. 58.
Figura: 2
Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana
Autorizzazione n. 11/2008
Figura: 45
Regione siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente
(A.T.A.).
Autorizzazione n. 23 del 03.11.2008
Figure: 40, 41, 42, 43
Regione siciliana. Centro regionale per l’inventario,
la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei Beni Culturali e Ambientali, Palermo.
(CRICD).
Figure: 25, 35, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Archivio cartografico Mortillaro di Villarena
Figure: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24
Fabio Militello
Figure: 4, 5, 6, 37, 39, 47, 48, 51
Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana. Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani
Figura: 34
Rossi S.r.l. Brescia.
Conc. S.M.A. n. 605 del 12.06.1989
Figure: 60, 61, 62, 63, 64
Società Aerofotogrammetrica Siciliana, Palermo.
S.A.S. S.r.l. - Autor. S.M.A. n. 230 del 02.05.1974
Figura: 55
S.A.S. S.r.l. - Autor. S.M.A. n. 225 del 15.05.1978
Figura: 56
S.A.S. S.r.l. - Autor. S.M.A. n. 105 del 18.04.1979
Figura: 57
S.A.S. S.r.l. - Autor. S.M.A. n. 1054 del 28.11.1985
Figura: 58
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