
 

Servizi di Cartografia Computerizzata 
Computerized Cartographic Services 

 
www.systemcart.it 

 
 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI ED IN CORSO 
 
 
ACI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
• Informatizzazione delle Carte Automobilistiche scala 1:275.000 di dodici Regioni Italiane e 

relativa Banca Dati in ambiente Intergraph. 
 
 
 
AEM - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE MILANO 
• Informatizzazione della Mappa di Milano in scala 1:2.000, desunta da cartografia analogica e 

relativa Banca Dati in ambiente Intergraph.. 
 
 
 
AMGA - AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA 
• Elaborazione impianti e stampa dell’Atlante Geologico del Territorio del Comune di Genova. 
 
 
 
ARP – AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI  DEL LAZIO 
• Elaborazione impianti e stampa dell’Atlante: “ Natura 2000 nel Lazio”. 
• Elaborazione impianti e stampa dell’Atlante: “La Copertura del Suolo nelle Aree Protette della 

Regione Lazio”. 
• Elaborazione impianti e stampa dell’Atlante: “Le grotte nel Lazio”. 
• Elaborazione impianti e stampa dell’Atlante: “Sistema Informativo della natura del Lazio”. 
 
 
 
CNR - GNDCI  Perugia 
• Informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa dell’Atlante dei 

Centri Abitati Instabili dell’Emilia Romagna, Progetto S.C.A.I. e relativa Banca Dati in 
ambiente Arc/Info.  

• Carta dei Movimenti Franosi in Italia - Progetto AVI 
 
 
 



 
 
 
CNR - IRPI Perugia 
• Informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della Carta delle 

Frane della Regione Marche e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info. 
• Informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della “Carta Foto-

Geologica ed Inventario dei Movimenti Franosi dell’Alto Bacino del Fiume Tevere”, in scala 
1:100.000 e relativa Banca Dati in ambiente Intergraph. 

 
 
 
COMUNE DI GENOVA 
• Elaborazione dati e stampa  del Piano Regolatore Generale suddiviso in 46 Sezioni in scala 1: 

5.000 relativo al Territorio del Comune di Genova. 
• Elaborazione dati e stampa  della Sintesi Geologica suddivisa in 46 Sezioni in scala 1:5.000 

relativa al Territorio del Comune di Genova. 
• Elaborazione dati e stampa  del Livello Puntuale Territoriale del Comune di Genova suddiviso 

in 46 Sezioni in scala 1:5.000. 
• Progettazione, realizzazione e stampa su 1.000 CD-Rom, di un software multimediale, mirato 

alla consultazione dei dati cartografici, testuali e fotografici, relativi al Piano Regolatore 
Generale.   

 
 
 
COMUNE DI TORINO 
• Elaborazione dati e stampa dell’Atlante cartografico della Città di Torino suddiviso in 170 

Tavole alla scala di 1:5.000 (edizione 2002). 
• Elaborazione dati e stampa dell’Atlante cartografico della Città di Torino suddiviso in 170 

Tavole alla scala di 1:5.000 (edizione 2006). 
 
 
 
DIPARTIMENTO GEOLOGIA UNIVERSITÀ PALERMO 
• Informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della Carta Geologica 

di Alcamo, della Carta Geologica di San Vito lo Capo, della Carta Geologica dei Monti di 
Termini Imerese e della Carta Geologica di Partinico. 

• Il Data-base delle suddette cartografie è stato realizzato in ambiente Intergraph. 
 
 
  
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI 
• Opere editoriali relative al programma comunitario INTERREG 2C “Assetto del Territorio e 

Prevenzione delle Inondazioni”: progetto grafico, pellicole e stampa; realizzazione di 4.000 CD-
Rom con l’intero contenuto delle opere. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ENEA 
• Informatizzazione  della cartografia del Bacino del Basento e sviluppo del software di gestione  

in ambiente Arc/Info (Progetto Trisaia, Sottoprogetto Simoa). 
 
 
ENEL 
• Informatizzazione della Carta d'Italia con lo Schema della Rete Elettrica di Trasmissione 380-

220 kv e relativo Schema Unifilare. 
 
 
 
FAO - FOOD AND AGRICOLTURE ORGANIZATION OF THE U.N. 
• Elaborazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa delle “Land cover maps of 

Afghanistan” dell’intero territorio (n. 82 carte - scala 1:250.000). 
• Elaborazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della “Land cover map 

dell’Afghanistan” in scala 1:1.250.000. 
• Informatizzazione dei dati, gestione e mosaicatura di immagini satellitari Landsat, realizzazione 

impianti fotolitografici e stampa delle Spaziocarte dell’intero territorio della Sierra Leone (Fogli 
n.34 – scala 1: 100.000). 

 
 
LOMBARDIA INFORMATICA – (REGIONE LOMBARDIA) 
• Progettazione, realizzazione e stampa su 20.000 CD-Rom, di un software multimediale, mirato 

alla consultazione dei dati cartografici, testuali e fotografici, relativi al Progetto SIBA (Sistema 
Informativo Beni Ambientali della Regione Lombardia). 

 
 
PROGEMISA – (REGIONE SARDEGNA) 
• Allestimento per la stampa di sei Fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 e 

relative Note Illustrative. 
 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
• Rasterizzazione  della Carta Tecnica dell’intera Provincia (215 Sezioni - scala 1:10.000), 

informatizzazione e relativa banca dati in ambiente Arc/Info della toponomastica, dei simboli 
puntuali e lineari; completamento in formato raster in alta, media e bassa risoluzione dello strato 
Planimetria e dello strato Altimetria. 

• Elaborazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa delle Ortofotocarte (215 
Sezioni - scala 1:10.000), dell’intera Provincia. 

• Strutturazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della Carta Litologica 
della Provincia in scala 1:200.000. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROVINCIA DI ROMA 
• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Intergraph, realizzazione impianti 

fotolitografici e stampa della Carta Geologica del Comune di Roma suddivisa in 11 Fogli 
Geologici in scala 1:20.000. 

• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Intergraph, realizzazione impianti 
fotolitografici e stampa della Carta delle Cavità Sotterranee del Comune di Roma in scala 
1:20.000. 

• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Intergraph, realizzazione impianti 
fotolitografici e stampa della Carta Idrogeologica del Comune di Roma in scala 1:100.000. 

 
 
 
PROVINCIA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA  
• Informatizzazione dei dati in ambiente Intergraph e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, 

realizzazione impianti fotolitografici e stampa di cinque Carte Escursionistiche in scala 1:50.000 
e di una Carta Escursionistica di Dettaglio in scala 1:30.000. 

 
 
 
PROVINCIA DI VENEZIA 
• Elaborazione dati, realizzazione degli impianti fotolitografici e stampa delle Carte tematiche del 

Progetto Preliminare del P.T.P. 
 
 
REGIONE BASILICATA 
• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, realizzazione impianti 

fotolitografici e stampa della Carta Geologica della Lucania Centrale in scala 1:50.000. 
 
 
REGIONE CAMPANIA 
AUTORITÀ DI BACINO NORD-OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA 
• Informatizzazione in scala 1:5.000 della Carta Geololitologica, Carta Geomerfologica, Carta 

delle Coperture e Carta delle Frane realizzata in ambiente Intergraph; realizzazione della Banca 
Dati in ambiente Arc/Info. 

 
 
REGIONE CAMPANIA 
• Elaborazione dei dati e produzione degli impianti fotolitografici e stampa in offset di dodici 

Tavole della Carta Geologica Regionale alla scala 1:25.000. 
• Allestimento cartografico digitale di N. 101 Carte dei Fenomeni Franosi, in scala 1:25.000, 

realizzate mediante la banca dati del Progetto IFFI. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
• Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei Centri Abitati Instabili realizzato in 

ambiente Arc/Info e sviluppo del software di gestione  in ambiente Arcview. 
• Informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della Carta del 

Rischio Geoambientale della Regione Emilia-Romagna, della Carta della Vegetazione e delle 
Carte Escursionistiche dell’Appennino Modenese e Forlivese. 

• Informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa della Carta della 
Pericolosità relativa da Frana e delle due Carte dello Schema direttore della pericolosità geo-
ambientale della Regione Emilia-Romagna, in scala 250.000. 

 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - APAT (CARG) 
• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, produzione degli impianti 

per la stampa di venti Fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000,  completi di Note 
Illustrative. 

• Ristrutturazione dei dati, produzione degli impianti per la stampa di quaranta Tavole della Carta 
Geologica Regionale alla scala 1:25.000. 

• Informatizzazione dei dati di settantasei carte geologiche e relativa Banca Dati in ambiente 
Arc/Info, appartenenti alla Carta Geologica Regionale alla scala 1:10.000. 
 
 

REGIONE TOSCANA 
• Elaborazione informatizzata delle Sezioni complete di banda laterale, realizzate in maniera 

automatica tramite un Sw appositamente sviluppato, produzione degli impianti fotolitografici e 
stampa della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, suddivisa in 715 Sezioni. 

• Informatizzazione dei dati di dieci carte geologiche e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, 
appartenenti alla Carta Geologica Regionale alla scala 1:10.000. 

 
 
REGIONE VENETO – APAT (CARG) 
• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, produzione degli impianti 

fotolitografici per la stampa di due Fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000,  
completi di Foglio Allegato e di Note Illustrative. 

 
 
SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 
• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, dell’Atlante Sismico 

d’Italia. 
 
 
TELESPAZIO 
• Aggiornamento, informatizzazione dei dati, realizzazione impianti fotolitografici e stampa delle 

Carte IGM della Provincia di Cordoba in Argentina (300 Fogli  scala 1:50.000). 
• Informatizzazione dei dati, gestione e mosaicatura di 8 immagini satellitari, realizzazione 

impianti fotolitografici e stampa delle Mapa Oficial della Provincia di Cordoba in Argentina 
(scala 1:500.000). 

 
 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 
• Informatizzazione dei dati e relativa Banca Dati in ambiente Arc/Info, produzione degli impianti 

fotolitografici per la stampa di sette Fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000,  
completi di Note Illustrative. 

 



 
 


