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Il Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione, organismo tecnico scientifico sotto la vigilanza dell’Assessorato Beni Culturali e Ambientali espleta specifiche funzioni di studio, ricerca, rilevamento e coordinamento dell’attività catalografica
esecutivamente svolta dagli uffici periferici del Dipartimento dei
Beni Culturali e Ambientali; provvede alla costituzione e gestione del Catalogo regionale dei Beni Culturali e Ambientali di cui
cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza; coordina altresì le attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico, sonoro e audiovisivo dei beni culturali e
ambientali della Regione siciliana.
Tra gli uffici previsti per l’espletamento dei suddetti compiti
nelle leggi regionali è individuata l’Aerofototeca con specifiche
funzioni che si riconnettono tanto alle attività di rilevamento aerofotografico e fotogrammetrico quanto al più generale compito
di studio e ricerca in tale settore.
L’Aerofototeca, gestisce uno degli archivi documentali del
Centro ed ha raccolto, acquisito, organizzato e catalogato nel corso degli anni un pregevole patrimonio, per quantità e qualità, di
documenti cartografici e foto aeree che costituiscono un insostituibile supporto per la conoscenza e lo studio del territorio siciliano e dei beni culturali in esso rappresentati.
Il progresso raggiunto nel campo delle scienze cartografiche e
aerofotografiche con l’ausilio dell’informatica ha contribuito alla realizzazione delle ortofotocarte digitali dei centri storici di
Catania, Ragusa e Siracusa definite nel corso del 2005 e prodotte sulla base della metodologia messa a punto con l’ortofocarta
del centro storico di Palermo presentata nel 2001.
Le ortofocarte, uno speciale tipo di cartografia fotografica,
uniscono alla qualità delle immagini aeree la precisione metrica
e le informazioni della cartografia tradizionale e forniscono preziose informazioni in una veduta di sintesi che solo le immagini
dall’alto consentono.
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A prescindere dall’utilizzo strettamente tecnico come strumento per la gestione di complessi beni territoriali come i centri
storici, auspichiamo che le ortofocarte dei tre capoluoghi della Sicilia Orientale possano servire da spunto per riscoprire le città da
un altro punto di osservazione, ritrovando in esse immagini, ricordi, emozioni perchè le città come ha sottolineato Italo Calvino in uno scritto su Le città invisibili “…sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città
sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di economia,
ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi”.
Gioacchino Vaccaro
Direttore del Centro Regionale
per il Catalogo e la Documentazione

Il Servizio Documentazione del Centro Regionale conserva,
produce e valorizza documenti grafici, fotografici, cinematografici e sonori relativi alla storia e alla cultura dell’intero territorio siciliano. Un compito istituzionale di tale ampiezza e varietà richiede un’attenzione equamente ripartita tra la documentazione su scala territoriale e quella dedicata ad eventi e testimonianze da rilevare nella loro specifica e puntuale collocazione
spazio-temporale. Ne consegue che i progetti di documentazione che il Servizio promuove e realizza hanno una comune ratio
operandi nel porre attenzione al contesto storico-culturale: un
“ipertesto” multimediale capace di restituire all’odierno fruitore, ovviamente entro i limiti consentiti dalla disponibilità delle
fonti, una visione d’insieme delle realtà del passato che utilizza,
a vari livelli, tutte le potenzialità comunicative contenute in immagini, suoni, testi, iconografia. Alla base di ogni progetto di
documentazione vi è la rappresentazione del territorio, vista come contesto fisico sul quale sedimentare ogni ulteriore specifica
informazione ed apporto documentario.
Dopo la realizzazione dell’ortofotocarta digitale del centro
storico di Palermo, presentata nel 2001, è stato naturale estendere la produzione di documentazione analoga ad altre aree culturalmente omogenee e segnatamente ai centri storici di Catania,
Siracusa e Ragusa, considerandone la comune matrice storicoculturale determinata dalla ricostruzione in età barocca a seguito dell’immane catastrofe del terremoto del 1693.
I tre prodotti digitali realizzati vengono adesso consegnati alla pubblica fruizione, con l’auspicio che essi trovino, come già avvenuto per il centro storico di Palermo, le più diverse forme di applicazione da parte di utenti specialistici pubblici e privati.
Francesco Vergara Caffarelli
Dirigente del Servizio Documentazione

4

5

Lo studio del territorio nelle sue molteplici componenti è
presupposto da cui partire per poter disporre di un quadro conoscitivo quanto più completo di informazioni che possano
permettere quelle riflessioni necessarie per comprendere i caratteri dello spazio contemporaneo, le tracce delle diverse fasi
della storia degli insediamenti umani, che in alcune realtà si
sono stratificate con continuità che supera ogni distinzione di
epoca e cultura, interpretare i segni dei processi di trasformazione che in essi si sono verificati. La conoscenza del territorio puntuale, corretta, differenziata è una operazione complessa ma presupposto fondamentale per potere intraprendere ogni azione di tutela e gestione del territorio stesso e dei beni culturali e ambientali che ne costituiscono il suo tessuto
connettivo.
La fotografia aerea, a prescindere dall’uso specialistico per
esigenze e scopi per cui è stata realizzata, costituisce strumento ineguagliabile di documentazione e nello stesso tempo di
indagine e di ricerca su beni culturali di natura territoriale e
ambientale; di tali complesse realtà essa fornisce una visione
completa e globale con una ricchezza di dettaglio pari solo alla loro diretta osservazione.
In particolare l’immagine fotografica offre senza dubbio la
descrizione più immediata ed esauriente dei centri urbani che
costituiscono in molti casi un grande palinsesto delle vicende
umane che vi hanno lasciato segni di maggiore o minore evidenza a seconda dell’entità dei processi di trasformazione subiti sia per le attività antropiche che per quelle derivanti da
eventi naturali. La visione dall’alto, punto privilegiato di osservazione, permette, infatti, di coglierne l’estensione topografica, lo sviluppo volumetrico, di apprezzare i diversi elementi costituitivi degli isolati urbani, le strutture edificate, i
differenti spazi, le preesistenze archeologiche, le aree verdi,
quelle di recente espansione, ecc.; al contempo, consente di

Ragusa, Cattedrale San
Giovanni Battista, stralcio
del foglio in scala 1:200.
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operare una serie di connessioni tra questi elementi, la loro
integrazione ed aggregazione in un più ampio quadro di insieme. Da un’attenta lettura delle foto aeree, specie se si dispone di una serie di riprese effettuate in tempi diversi, si può
ricavare un complesso di informazioni che, opportunamente
integrate, permettono di ricostruire la storia della forma urbis,
valutare e analizzare le trasformazioni succedutesi nel tempo.
Partendo da queste premesse il Centro regionale per il catalogo e la documentazione, organismo centrale dell’Assessorato regionale beni culturali e ambientali, deputato istituzionalmente alla catalogazione e documentazione dei beni culturali e ambientali della Regione siciliana, ha provveduto tramite l’Aerofototeca a costituire un archivio per la raccolta, la conservazione e la gestione delle riprese aeree e dei prodotti cartografici sia storici che attuali inerenti il territorio siciliano.
Dalla sua costituzione ad oggi l’Aerofototeca ha acquisito un
cospicuo e pregevole patrimonio di documentazioni aerofotografiche e cartografiche; pur non considerando conclusa l’attività di reperimento e acquisizioni di serie cartografiche e aerofotografiche interessanti per la documentazione dei beni culturali e ambientali, si è tuttavia ritenuto che il patrimonio esistente, di grande pregio, non esaurisse la necessità di una rappresentazione dettagliata, metricamente e geometricamente
corretta, possibilmente diacronica e comunque facilmente aggiornabile, dei beni culturali, direttamente mirata ad una concreta operatività di tutela e valorizzazione degli stessi.
Per tali considerazioni, il Centro ha avviato un’attività produttiva di documenti aero-cartografici che potessero costituire strumenti idonei ad orientare e controllare gli interventi di
conservazione e tutela dei beni culturali in aree complesse
quali i centri storici e le aree archeologiche. Si è pertanto redatto un articolato programma di interventi che, basandosi
sulla documentazione cartografica ed aerofotografica già realizzata e tenendo conto della rilevanza e consistenza, delle
condizioni di rischio e di tutela dei centri storici e delle aree
archeologiche, potesse costituire il quadro di riferimento per
gli interventi da realizzare. Il centro storico di Palermo è stato ritenuto il campo ideale per la sperimentazione e l’avvio di
tale attività effettuando una serie di rilevamenti aerofoto8

grammetrici che hanno costituito la base per la realizzazione
nel 2000 dell’ortofotocarta digitale alla scala 1:500.
Sulla base dei notevoli risultati ottenuti ci si è indirizzati
nel proseguire la realizzazione di ortofotocarte degli altri capoluoghi di provincia della Sicilia definendo nel 2005 le ortofotocarte digitali a colori alla scala 1:500 dei centri storici di
Catania, Ragusa e Siracusa.
I tre capoluoghi di provincia della Sicilia orientale, particolarmente rappresentativi per le testimonianze storiche e ur-

Catania, Teatro e
Odeon, stralcio
del foglio in scala 1:200.

9

Ragusa Ibla, Duomo
di San Giorgio, foglio
in scala 1:200.
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banistiche che in essi si sono sedimentate e stratificate, sono
accomunati dalla ricostruzione avvenuta dopo il terremoto
del 1693 fortemente caratterizzata dall’impronta barocca e
tardo barocca. Infatti i tre i centri sono stati doloroso teatro di
un evento catastrofico quale il sisma del 1693 che distrusse le
maggiori città della Sicilia orientale, abbattendo quasi completamente Catania, e che sconvolse tutto il Val di Noto e parte del Val Demone, due delle tre aree in cui gli Arabi avevano
diviso la Sicilia. Come si apprende dalle numerose cronache
dell’epoca le località colpite furono almeno sessanta con danni incalcolabili alle cose ed agli uomini - più di 50.000 le vittime, diecimila solo a Catania una delle città più popolate con l’aggravarsi di una situazione economica già precaria per

epidemie, carestie e per lo stato di guerra quasi permanente in
quelle zone. Ma il terremoto accanto alle distruzioni, alle macerie ed alle morti produsse uno slancio di ricostruzione edilizia ed un rinnovamento urbanistico che, a distanza di secoli, si ripropone come un originale capitolo di storia architettonica e sociale. Si diede vita così a quello che ormai nella accezione comune viene definito il “barocco della Sicilia orientale” i cui centri maggiormente significativi coincidono con i
luoghi dove il sisma provocò maggiore rovina. Con la ricostruzione si dispiegò in tutta la sua potenzialità la volontà di
monumentalità e di rappresentatività che la visione barocca
aveva cercato di affermare nel corso del Seicento, creando
spesso secondo la felice intuizione di Vittorini “acropoli barocche” dominate non più dai vecchi castelli ma dalla mole
grandiosa delle nuove Matrici.
L’ esigenza pertanto di provvedere ad una adeguata rappresentazione a grande scala dei centri storici in questione per
una più puntuale conoscenza del loro tessuto urbano trova
concreta risposta, da parte del Centro regionale per il catalogo e la documentazione, con la realizzazione delle ortofotocarte digitali a colori alla scala 1:500.
Il progresso raggiunto ormai nel campo delle discipline del
rilievo e della rappresentazione, ed in particolar modo nel settore fotogrammetrico, grazie anche all’ausilio delle tecniche

Veduta panoramica
di Ragusa Ibla,
foto Fabio Militello.
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Catania, Monastero Benedettino San Nicolò
l’Arena, oggi sede della
Facoltà di Lettere e Filosofia e della Biblioteca
Civica Ursino Recupero.
Mosaico dei fogli 21, 22,
31 e 32 in scala 1:500.
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informatiche, fa sì che per la rappresentazione di un centro
storico il ricorso all’ortofocarta digitale a colori diventa una
scelta obbligata.
L’ortofotocarta, uno speciale tipo di cartografia fotografica
che unisce alla precisione metrica delle carte tradizionali (in
considerazione della sua genesi geometrica), la qualità delle
immagini fotografiche, prodotta con l’ausilio delle nuove tecniche informatiche, costituisce un prezioso supporto conoscitivo e strumento di lavoro non solo per gli studiosi ma anche

per gli uffici e per i tecnici preposti alla tutela, gestione e pianificazione urbanistica e territoriale. Poter disporre infatti di
immagini digitali consente di effettuare una serie di operazioni difficoltose se non addirittura impossibili prima, come
l’impiego metrico e tematico dell’elaborato, la sua riproduzione, l’elaborazione e l’aggiornamento.
Per le ortofotocarte dei centri storici di Catania, Siracusa e
Ragusa ci si è avvalsi della metodologia già messa a punto in
occasione della realizzazione dell’ortofotocarta del centro storico di Palermo che ha visto il Centro impegnato nel campo
della sperimentazione scientifica operando scelte innovative
anche a livello nazionale. Per la prima volta si è infatti realizzata un’ortofotocarta, digitale, a grande scala di un centro storico di così vaste proporzioni come quello della città di Palermo; si è pertanto sperimentata la possibilità di realizzazione
di fotopiani (ottenuti tramite raddrizzamento di aerofotogrammi e loro ingrandimento alla scala prefissata), di fotocarte (ottenute aggiungendo al fotopiano anche le informazioni
grafiche - toponimi, punti quotati, simboli e segni convenzionali - proprie delle carte tradizionali), e, in ultimo di ortofotopiani o ortofotocarte (ottenuti tramite raddrizzamento differenziale e ortoproiezione, nei casi in cui il territorio rappresentato presenti dislivelli tali da non consentire più la realizzazione dei fotopiani). Il progresso poi raggiunto nel campo
dell’informatica ha fatto sì di potere mettere a punto una metodologia di rappresentazione realizzando un prodotto digitale che consenta di eseguire tutta una serie di operazioni altrimenti impensabili.
Per le ortofotocarte dei centri storici in questione, con il
supporto costante nelle scelte di una consulenza tecnico-specialistica, il prof. Benedetto Villa, Direttore del Dipartimento
di Rappresentazione dell’Università di Palermo, si è predisposto e fornito alla Ditta esecutrice, la Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma, un capitolato tecnico specifico con tutte
le prescrizioni necessarie sia per quanto riguarda le riprese
aeree che la produzione delle ortofoto che comprende: scala
media dei fotogrammi, quota media relativa di volo, camera
da presa, formato immagine, ricoprimento longitudinale e
trasversale, indicazioni sull’esecuzione delle riprese; inqua13

Catania, Castello Ursino,
foglio n. 51, in scala 1:500.

14

dramento e sistema di rappresentazione cartografica; caratteristiche e contenuti dell’ortofotocarta; tolleranze; fasi di esecuzione; caratteristiche della scansione dei negativi dei fotogrammi; specifiche relative ai punti di appoggio e alla triangolazione aerea; specifiche del modello digitale del terreno
(DTM); caratteristiche dell’ortoproiezione; caratteristiche
della “vestizione” dell’ortofotopiano per ottenere l’ortofotocarta; oltre, naturalmente, alle condizioni di esecuzione e alle consuete prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo.
La realizzazione delle riprese aeree è ovviamente la prima
fase per la produzione delle ortofoto; queste devono essere
predisposte ed eseguite secondo precise indicazioni tecniche,
in relazione sia alla morfologia dei centri storici sia anche al
taglio ed all’inquadramento delle ortofocarte da realizzare,
perché dalla loro perfetta esecuzione dipende anche l’esito
delle ortofoto. Si sono pertanto effettuati due voli fotogrammetrici su ciascun centro storico: uno ad una quota relativa di
volo tra 1370 e 1500 m e con scala media dei fotogrammi va-

riabile tra 1:4500/4700 su tutta l’estensione del centro storico,
destinato alla produzione delle vere e proprie ortofoto; l’altro
ad una quota relativa di volo di 600 m circa corrispondente ad
una scala media dei fotogrammi di 1:2000 circa su alcuni ambiti urbani particolarmente significativi dei centri storici da
cui si sono ricavati gli ortofotopiani alla scala 1:200.
Le soluzioni prescelte consentono, in fase di realizzazione delle ortofoto alla scala 1:500, l’ingrandimento del fotogramma originario effettuato ai limiti delle possibilità tecniche (circa dieci volte) ed allo stesso tempo la nitidezza dell’immagine.
Nell’ambito del processo di innovazione tecnologica si è
ricorso all’utilizzo del GPS (Global Positioning System)/INS
(Inertial Navigation System) nella fase di esecuzione del volo; ciò permette al pilota in fase di ripresa aerea di mantenere
con precisione la rotta prevista; altresì la connessione del GPS
di bordo alla camera fotogrammetrica consente di determinare con precisione la posizione del centro di presa al momento
dello scatto dei fotogrammi e la determinazione delle coordinate del centro degli stessi. La conoscenza esatta di questi parametri permette di semplificare le operazioni di rilievo dei
punti necessari per l’inquadramento cartografico.
Come per le tavole del centro storico di Palermo, anche per
le ortofoto in questione, ci si è indirizzati verso un formato di
immagine fotografica di 50x50 cm2 pari nel terreno a 250x250
m2 (solo in alcuni casi per esigenze di rappresentazione si è
scelto un formato di 50x60 cm2); sia per la facilità d’uso che
per sfruttare al meglio le immagini fotografiche e ridurre al
massimo la mosaicatura dei fotogrammi in modo che ad ogni
elemento dell’ortofotocarta corrisponda la copertura di un
unico fotogramma centrato, anche il taglio dei fogli scelto,
con orientamento a nord, è conforme all’andamento delle
strisciate; il sistema di riferimento è Gauss-Boaga per rendere le ortofoto omogenee alle cartografie già esistenti.
Le ortofotocarte sono arricchite anche dai dati toponomastici sulla viabilità e dall’indicazione degli edifici e complessi
monumentali di particolare rilevanza, evidenziati da numeri.
Per la redazione di tali elenchi si è operata una puntuale e per
quanto possibile completa ricerca su fonti bibliografiche, car15

Catania, piazza Duomo,
foglio n. 56, in scala 1:500.

tografie, schede di catalogo e documenti di tipo diverso; tali
elenchi una volta definiti sono stati sottoposti al vaglio delle
Soprintendenze e degli Uffici tecnici comunali prima di inoltrarli alla Ditta per la vestizione delle ortofotocarte. I monumenti e gli edifici significativi rilevati sono 289 per Catania,
134 per Ragusa e 159 per Siracusa.
In particolare l’ortofotocarta del centro storico di Catania
consta di cinquantacinque tavole a colori; per la rappresentazione su un unico foglio dell’ambito urbano di piazza Duo-

mo è stata realizzata, dal mosaico di quattro elementi, una tavola speciale (n. 56); gli ortofotopiani realizzati alla scala
1:200 riguardano: Castello Ursino, Via Crociferi, Collegio
Cutelli, Teatro e Odeon. Il centro storico di Siracusa (Ortigia)
è rappresentato da 15 tavole; gli ortofotopiani alla scala 1:200
riguardano: il tempio di Apollo, Castello Maniace, il quartiere della Giudecca e Piazza Duomo. L’ ortofotocarta del centro
storico di Ragusa e Ragusa Ibla è costituito da 22 tavole; gli
ortofotopiani alla scala 1:200 sono relativi a: il Duomo di San
Giorgio, la Cattedrale San Giovanni Battista, la Chiesa di San
Giuseppe e la Chiesa Anime del Purgatorio.
Le ortofotocarte sono disponibili su due supporti digitali:
uno, costituito dalla base fotografica, in formato TIFF georeferenziato, l’altro completato delle informazioni cartografiche
(altimetria, toponomastica, parametratura, cornice, edifici significativi ecc.) in formato EPS.
Le ortotofocarte dei centri storici sono messe a disposizione per la consultazione e l’acquisizione in formato digitale da
parte di tutti coloro, studiosi, studenti, Università, Enti che
individueranno in esse quello strumento di studio, ricerca, lavoro che si intendeva realizzare e che crediamo sia stato realizzato in maniera ottimale grazie all’impegno profuso da
parte di tutti quelli che vi hanno lavorato in particolar modo
il personale dell’Aerofototeca del Centro, la Ditta esecutrice
ed il consulente scientifico.

Catania, piazza Stesicoro,
particolare del foglio n. 19,
in scala 1:500.
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Siracusa (Ortigia),
Giudecca, foglio n. 10,
in scala 1:500.
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L’ Aerofototeca, attivata nel 1989, oggi Unità operativa afferente il Servizio di Documentazione, ha raccolto in questi anni un notevole patrimonio di documentazioni aerofotografiche della Sicilia, ponendolo a disposizione per la consultazione (e, ove possibile, per la riproduzione secondo le normative
vigenti) tanto da parte del pubblico esterno (per motivate esigenze di studio e ricerca) quanto di tutti gli organi, centrali e
periferici, dell’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali.
Dal momento della sua costituzione, l’Aerofototeca ha attiva-

to una campagna di acquisizioni rivolte in primo luogo alle
coperture generali della Sicilia costituite dalle riprese effettuate dall’IGMI nel 1954-55, nel 1966-68 e nel 1992, 1995 (scala
media dei fotogrammi rispettivamente di 1:33000, 1:30000,
1:40000) oltre alla copertura aerea realizzata nel 1987 dall’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente (scala media
dei fotogrammi 1:10000). Tali riprese sono state infatti ritenute di particolare interesse, oltre che per la completezza della
copertura, in quanto esse costituiscono le “immagini fissate”,
a date significative, dell’intera regione della quale documentano, inequivocabilmente, l’evoluzione più intensa e significativa dal punto di vista delle trasformazioni territoriali. Al 1994 si
data la ripresa aerea, a copertura regionale, commissionata
dall’Assessorato Regionale BB.CC.AA. in occasione della redazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico della
Regione siciliana; da questo volo aerofotogrammetrico si è prodotta nel 1996 l’ortofotocarta in bianco/nero alla scala 1:25000.
A tali acquisizioni si sono aggiunte in seguito quelle di altre riprese aeree con copertura parziale, realizzate a varie date e con
caratteristiche diverse. Tra queste, di particolare pregio storicodocumentario sono le riprese effettuate dall’IGMI in periodo
antecedente il secondo conflitto mondiale su alcune zone della Sicilia e risalenti agli anni tra il 1927 e il 1941; così come di
particolare interesse e qualità di rappresentazione è la ripresa
aerea a colori di tutte le coste della Sicilia, effettuata nel 1979
per iniziativa dell’ENEL.
Altre riprese aeree in possesso dell’Aerofototeca (il cui patrimonio documentario ammonta oggi a circa 40000 fotogrammi positivi) documentano aree di particolare valore culturale e ambientale.
Negli archivi dell’ Aerofototeca sono confluiti i documenti
cartografici dell’allora servizio Cartoteca che, attivato anch’esso nel 1989, negli anni ha acquisito un patrimonio di altrettanto rilevante interesse e valore documentario. Ricordiamo, in
primo luogo, la copertura catastale completa per l’intero territorio regionale (circa 22000 fogli), comprendente tanto le
mappe urbane che quelle dei terreni extraurbani (del così detto “Catasto Terreni”) e, di particolare interesse soprattutto in
rapporto alle informazioni sulla viabilità storica (regie trazze19

re, strade vicinali, ecc.) e sulla toponomastica, i Quadri
d’Unione per comune. A queste si aggiungono le riproduzioni delle carte catastali d’impianto (risalenti all’ultimo quarto
dell’Ottocento), reperite purtroppo solo parzialmente.
Complete sono invece le serie cartografiche storiche dell’IGMI alle scale (1:25000, 1:50000, 1:100000) e alle varie date di produzione e aggiornamento. Dallo stesso Istituto sono
state acquisite, infine, le riproduzioni delle carte topografiche
redatte alla fine del regno borbonico in Sicilia e quindi assunte agli archivi dell’Istituto Geografico prontamente istituito
dallo Stato unitario.
A queste serie si aggiungono inoltre le Carte Tecniche Regionali, in scala 1:5000 (prodotta dalla cassa per il Mezzogiorno solo per l’area della Sicilia sud-occidentale) e in scala
1:10000 (prodotta dall’Assessorato Regionale per il Territorio e
l’Ambiente a copertura dell’intero territorio regionale); le carte dei vincoli vigenti in forza della legge 1497/39 e della legge
431/85 (prodotte dagli organi periferici dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali sulla base delle tavolette
IGM 1:25000) e numerose altre carte, di base o tematiche, con
scala, data e caratteristiche diverse (circa 3.000 cartografie).
Di recente è stato acquisito dall’Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali l’archivio cartografico 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 dei comuni 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 all’acquisizione digitale delle mappe per un agevole
consultazione e riproduzione che consenta al contempo la ottimale conservazione e tutela degli originali.

Siracusa (Ortigia),
Castello Maniace,
mosaico dei fogli 14
e 15, in scala 1:500.
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Schede tecniche

1
2
3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52
53 54 55

Ortofotocarta digitale a colori del centro storico di Catania
Caratteristiche delle riprese aeree

Fogli dell’ortofotocarta

Tipo di riprese: nadirali stereoscopiche
Formato e tipo della pellicola: 240x240 mm2,
Kodak aerocolor III Negative Film 2444
Camera da presa: Wild RC 30
Lunghezza della focale: 303,49 mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VOLO ALTO
Data della ripresa: 10 ottobre 2003
Quota media relativa di volo: 1420 m
Scala media dei fotogrammi: circa 1:4600
Ricoprimento longitudinale: almeno 60%
Andamento delle strisciate: Nord-Sud
Numero totale delle strisciate: 6
Numero totale dei fotogrammi: 69
VOLO BASSO
Data della ripresa: 10 ottobre 2003
Quota media relativa di volo: 600 m
Scala media dei fotogrammi: circa 1:2000
Ricoprimento longitudinale: almeno 60%
Andamento delle strisciate: Est-Ovest
e Nord-Sud
Numero delle strisciate: 4
Numero totale dei fotogrammi: 31
Caratteristiche dell’ortofotocarta

Scala: 1:500
Orografia: punti quotati
Sistema di riferimento: Gauss-Boaga
Numero totale dei fogli: 55 + 1 tavola
speciale
Tipo di supporto: digitale (EPS), TIFF
georeferenziato (solo ortofoto), cartaceo
(stampa digitale)
Dimensioni del supporto cartaceo:
85,4x60,4 cm2 (51), 96,0x60,4 cm2 (5)
Ditta esecutrice: Compagnia Generale
Ripreseaeree, Parma
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Stazione Circumetnea
Istituto Musicale Bellini
Piazza Cavour
Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice
Piazza Vincenzo Lanza
Teatro Piccolo
Orto Botanico
Largo Rosolino Pilo
Piazza Santa Maria di Gesù
Villa Bellini
Viale Regina Margherita
Villa Miranda
Villa Majorana
Teatro Metropolitan
Posta Centrale
Basilica Santuario SS. Annunziata al
Carmine
Via Nino Martoglio
Piazza San Domenico
Piazza Stesicoro
Corso Sicilia
Via del Plebiscito
Monastero Benedettini
Villa Cerami
Via Etnea
Palazzo Manganelli
San Berillo
Piazza G. Falcone
Piazza Giovanni XXIII
Quartiere Cappuccini
Ospedale Vittorio Emanuele II
Quartiere Lumacari
Piazza Dante
Odeon Greco
Palazzo degli Elefanti (Municipio)
Teatro Bellini
Convitto Cutelli
Piazza dei Martiri
Istituto Ippico

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Via Vittorio Emanuele
Piazza Nicolò Machiavelli
Chiesa di Sant’Agostino
Piazza Mazzini
Villa Pacini
Palazzo Biscari
Dogana
Piazza San Francesco di Paola
Porta Garibaldi

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Piazza Crocifisso Majorana
Manifattura Tabacchi
Via Naumachia
Castello Ursino
Mattatoio Comunale
Scuola Elementare Cesare Battisti
Scuola Media Andrea Doria
Chiesa SS. Angeli Custodi
Piazza Duomo
23
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Ortofotocarta digitale a colori del centro storico di Ragusa
Caratteristiche delle riprese aeree

Tipo di riprese: nadirali stereoscopiche
Formato e tipo della pellicola: 240x240 mm2,
Kodak aerocolor III Negative Film 2444
Camera da presa: Wild RC 30
Lunghezza della focale: 303,49 mm
VOLO ALTO
Data della ripresa: 6 ottobre 2003
Quota media relativa di volo: 1360 m
Scala media dei fotogrammi: circa 1:4500
Ricoprimento longitudinale: almeno 60%
Andamento delle strisciate: Est-Ovest
Numero totale delle strisciate: 2
Numero totale dei fotogrammi: 19
VOLO BASSO
Data della ripresa: 9 ottobre 2003
Quota media relativa di volo: 630 m
Scala media dei fotogrammi: circa 1:2000
24

Ricoprimento longitudinale: almeno 60%
Andamento delle strisciate: Est-Ovest
Numero delle strisciate: 5
Numero totale dei fotogrammi: 99
Caratteristiche dell’ortofotocarta

Scala: 1:500
Orografia: punti quotati e curve di livello
Sistema di riferimento: Gauss-Boaga
Numero totale dei fogli: 22
Tipo di supporto: digitale (EPS), TIFF
georeferenziato (solo ortofoto), cartaceo
(stampa digitale)
Dimensioni del supporto cartaceo:
85,4x60,4 cm2 (21), 96,0x60,4 (1)
Ditta esecutrice: Compagnia Generale
Ripreseaeree, Parma

Fogli dell’ortofotocarta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chiesa dell’Ecce Homo
Curia Vescovile
Scuola elementare Ecce Homo
Centro Servizi Culturali
Chiesa di Santa Lucia
Via del Mercato
Duomo di San Giorgio
Piazza Duomo
Piazza G.B. Marini
Giardino Ibleo
Cattedrale San Giovanni Battista
Palazzo Comunale
Via Cav. F. De Stefano
Chiesa di Santa Maria delle Scale
Chiesa di Santa Barbara
Villa Arezzo di Trifiletti
Chiesa di San Giuseppe
Portale di San Giorgio

19
20
21
22

Cappuccini Vecchi
Palazzo di Giustizia
Chiesa del Carmine
Chiesa di San Bartolomeo
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Ortofotocarta digitale a colori del centro storico di Siracusa (Ortigia)
Caratteristiche delle riprese aeree

Fogli dell’ortofotocarta

Tipo di riprese: nadirali stereoscopiche
Formato e tipo della pellicola: 240x240 mm2,
Kodak aerocolor III Negative Film 2444
Camera da presa: Wild RC 30
Lunghezza della focale: 303,49 mm
VOLO ALTO
Data della ripresa: 6 ottobre 2003
Quota media relativa di volo: 1440 m
Scala media dei fotogrammi: circa 1:4700
Ricoprimento longitudinale: almeno 60%
Andamento delle strisciate: Nord-Sud
Numero totale delle strisciate: 3
Numero totale dei fotogrammi: 24
VOLO BASSO
Data della ripresa: 8 ottobre 2003
Quota media relativa di volo: 620 m
Scala media dei fotogrammi: circa 1:2000
Ricoprimento longitudinale: almeno 60%
Andamento delle strisciate: Nord-Sud
Numero delle strisciate: 6
Numero totale dei fotogrammi: 79

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Palazzo delle Poste
Parcheggio Talete
Tempio di Apollo
Bastione di San Giovannello
Porta Marina
Piazza Archimede
Largo Bastione Santa Croce
Foro Italico
Piazza Duomo
Giudecca
Fonte Aretusa
Palazzo Bellomo
Largo della Gancia
Piazza Federico di Svevia
Castello Maniace

Caratteristiche dell’ortofotocarta

Scala: 1:500
Orografia: punti quotati
Sistema di riferimento: Gauss-Boaga
Numero totale dei fogli: 15
Tipo di supporto: digitale (EPS), TIFF
georeferenziato (solo ortofoto), cartaceo
(stampa digitale)
Dimensioni del supporto cartaceo:
85,4x60,4 cm2 (6), 96,0x60,4 cm2 (9)
Ditta esecutrice: Compagnia Generale
Ripreseaeree, Parma
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Catania, via dei Crociferi,
foglio in scala 1:200.

28

29

Ragusa Ibla, particolare.
Mosaico dei fogli in scala
1:500: 8, 9, 10, 17, 18 e 19.

30

31

Siracusa (Ortigia).
Tempio di Apollo,
particolare del foglio
in scala 1:200.
Pagina a fronte:
piazza Duomo,
particolare del foglio
in scala 1:200.

32

