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Per lo studio e l’indagine su beni culturali complessi,
quali i centri storici, la foto aerea costituisce un indispensabile supporto per leggerne i segni antropici e
naturali ed interpretarne i processi di trasformazione.
Essa offre una descrizione immediata ed esauriente
della forma urbis ricca di particolari e ne consente al
contempo una visione globale di insieme.
L’ortofotocarta digitale alla scala 1:500 del centro storico di Catania, definita nel 2005, si inserisce nell’ambito dell’attività di produzione di documenti
aero-cartografici avviata dal Centro regionale per il
catalogo e la documentazione per una più puntuale
conoscenza dei beni culturali del territorio regionale.
Tale speciale tipo di cartografia fotografica unisce
alla precisione metrica della carte tradizionali la
qualità delle immagini fotografiche; realizzata con
l’ausilio delle nuove tecniche informatiche, essa
costituisce prezioso supporto conoscitivo ed efficace
strumento di lavoro per gli studiosi ed i tecnici
preposti alla tutela, gestione e pianificazione urbanistica e territoriale.
Gli autorevoli interventi qui pubblicati contribuiscono ad inquadrare il nuovo strumento cartografico nella realtà storica della città di Catania e lo
inseriscono opportunamente nella lunga e ricca
tradizione storico-cartografica etnea, ma al contempo evidenziano come una profonda conoscenza
e la conseguente rigorosa rappresentazione del reale,
costituiscano gli indispensabili presupposti per un
“governo” consapevole del territorio urbano.
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Dopo una pausa di qualche anno, è ripreso il cammino di un progetto ambizioso e
complesso che il Centro regionale per il Catalogo e la Documentazione dei beni culturali aveva delineato circa dieci anni fa: la produzione di ortofotocarte digitali dei
centri storici dei capoluoghi siciliani, uno strumento dalle molteplici potenzialità, reso
possibile dall’evoluzione delle tecniche fotogrammetriche digitali applicate alla produzione cartografica.
Dopo la realizzazione dell’ortofotocarta del centro storico di Palermo (2001) il
Centro ha potuto valutare e sperimentare i consistenti risultati che essa ha prodotto
in termini di ampliamento dell’utenza specialistica interessata all’approfondimento
dell‘analisi del territorio su un campione, quello costituito dalla Palermo infra moenia, significativo ed articolato, ricco di stratificazioni storiche ed interessato in questo
lasso di tempo da un’intensa attività di restauro e riqualificazione del tessuto architettonico e del patrimonio monumentale.
Sulla scorta di queste positive esperienze, l’Aerofototeca-cartoteca del Servizio Documentazione del Centro ha ritenuto di poter fare un più deciso ed oneroso passo
avanti nella realizzazione del progetto complessivo, mettendo in cantiere la contemporanea produzione di tre ortofotocarte digitali relative ai centri storici di Catania, Siracusa e Ragusa. Una nuova sfida che, questa volta, si misurava su tre realtà distinte
ed autonome che, tuttavia, condividevano un comune contesto storico-culturale. Tre
centri “rinati” a seguito dell’immane catastrofe del terremoto del 1693 e della conseguente opera di ricostruzione e rimodulazione urbanistica, segnata in modo indelebile
dalla preziosa impronta barocca. Una prospettiva quindi di ampio respiro territoriale
e culturale e tuttavia attenta alle peculiarità dei singoli centri e alla rispettiva facies
storica.
La specificità dell’approccio ad un’area urbana complessa e stratificata, quale quella
convenzionalmente, e talvolta ambiguamente, definita “centro storico”, giustifica la
scelta metodologica di presentare il prodotto finale dell’ortofotocarta digitale nell’ambito di una giornata di studi che, grazie ai diversi contributi di studiosi e specialisti, ne illustri i contenuti e ne faccia emergere le valenze interpretative e le
potenzialità applicative.
Gli autorevoli interventi qui pubblicati contribuiscono ad inquadrare il nuovo strumento cartografico nella realtà storica della città di Catania e lo inseriscono opportunamente nella lunga e ricca tradizione storico-cartografica etnea, ma al contempo
evidenziano come una profonda conoscenza e la conseguente rigorosa rappresentazione del reale, costituiscano gli indispensabili presupposti per un “governo” consapevole del territorio urbano.
Francesco Vergara Caffarelli
Dirigente del Servizio Documentazione
Centro regionale Catalogo e Documentazione

Cartografia storica di Catania

7

Giuseppe Pagnano

Una carta per un centro storico “allargato”

17

Elisabetta Pagello

Conoscere per governare la complessità urbana

23

Paolo La Greca

L’ortofotocarta digitale del centro storico di Catania

27

Benedetto Villa

Nuove tecnologie per il rilevamento e la
rappresentazione delle informazioni geografiche,
dalle artistiche vedute a volo d’uccello
alle tecnologiche rappresentazioni di Pictometry®

39

Giovanni Banchini

La cartografia del centro storico di Catania

47

Salvatore Scuderi

L’ortofotocarta digitale: una risorsa da finalizzare.
Proposta di Programmazione «Coordinata ed
Integrata» per l’avvio di un S.I.T. come strategia
di recupero del Centro Storico di Catania

53

Gaetano Parrinello

Esposizione delle tavole dell’ortofotocarta

57

7

Cartografia storica di Catania
Giuseppe Pagnano*

en prima che gli strumenti della
topografia, della fotogrammetria
e dell’informatica rendessero possibile le odierne rappresentazioni territoriali, tanto fedeli da apparirci prodigiose, gli antichi cartografi a modo loro
sapevano operare autentici prodigi,
tanto più straordinari se messi in rapporto ai limitati mezzi del loro tempo.
In questa occasione che presenta e celebra la produzione del nuovo ortofotopiano di Catania non è inutile richiamare il punto di partenza cartografico
della città per mettere in luce non solo
gli ovvi e rapidi progressi della cartografia quanto piuttosto i contenuti della comunicazione cartografica e quindi i suoi
fini ed i suoi usi.
La cartografia urbana è un settore della
rappresentazione che discende dalle
nuove concezioni del Rinascimento che
a partire dal modello d’Imola di Leonardo assume due possibili metodi di
rappresentazione, le proiezioni ortogonali, la vista pseudoprospettica.
Carte di Catania più antiche di quelle
giunte fino a noi dovevano esistere poiché non è pensabile che nel 1550 l’ingegnere militare Antonio Ferramolino potesse disegnare il progetto complessivo di
nuova cinta bastionata della città in assenza di una pianta in proiezioni ortogonali su cui disporre i nuovi bastioni in
rapporto alla viabilità, all’orografia e all’esistente cinta medievale che essi avrebbero dovuto sostituire per intero. Il viceré De Vega chiama a Catania il celebre
tecnico proprio al fine di applicarvi le
sue teorie sul fronte bastionato che consisteva di modelli di bastione ma soprattutto di regole geometriche di traccia-

B

mento dei bastioni e delle cortine intercluse; operazioni geometriche che sarebbe stato possibile indagare solo su
una base geometrica compatibile e cioè
in una pianta in proiezioni ortogonali.
La rappresentazione più antica esistente
è la pianta di Tiburzio Spannocchi del
1578 (fig. 1) che in proiezioni ortogonali
presenta solo il circuito delle mura medievali, il nuovo fronte sulla marina su
progetto del Ferramolino ed i bastioni

1

a sinistra,
Castello Ursino,
mosaico delle tavole
51 e 52
1. T. Spannocchi,
Pianta di Catania,
1578
* Professore Ordinario di
Disegno dell’Architettura
presso la facoltà
di Architettura
dell’Università
degli Studi di Catania
sede di Siracusa
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2. Ignoto, Pianta di
Catania e dell’Etna,
1584
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ancora non congiunti dalle cortine; essa
probabilmente riprende lo schema di
una precedente carta poi perduta, forse
la stessa usata da Ferramolino o addirittura il progetto stesso dell’ingegnere
bergamasco. La pianta ha chiaramente
finalità militari ed è questo il campo in
cui principalmente si sviluppa la produzione ed il consumo delle carte nel secolo XVI. La pianta Spannocchi è manoscritta e contenuta in un atlante delle
marine e dei porti isolani, fatto per fornire il quadro complessivo delle difese
siciliane a quella data e si compone di rilievi dello stato di fatto e dei pareri per
il miglioramento delle strutture difensive1. Allo stesso modo, il Camiliani nel
1584 fornisce un suo atlante manoscritto
di piante e vedute delle coste siciliane2
in cui è contenuta una pianta di Catania

in proiezioni ortogonali anch’essa fatta
ai fini dell’analisi dello stato delle difese
isolane che corrisponde, nel caso della
città etnea, a quello della pianta di Spannocchi a meno di poche aggiunte di
orecchioni nei bastioni e di cortine.
Sempre allo stesso periodo è da riferire
un’importante carta manoscritta fatta da
ignoto cartografo e raccolta entro il 1584
dal padre agostiniano Angelo Rocca
forse ai fini della pubblicazione di un
atlante di città grandi e piccole d’Italia3.
La città è rappresentata in veduta “a volo
d’uccello”, in altre parole in una sorta di
pseudoassonometria che mantiene le informazioni grafiche in proiezioni ortogonali della pianta con l’immagine dell’alzato degli isolati (fig. 2). La campagna a
nord della città è rappresentata in pseudoprospettiva mentre il vulcano è visto
di prospetto. Una carta complessa, dunque, per la metodologia di rappresentazione impiegata e ricca d’informazioni
topografiche nella legenda di oltre 100
voci. La carta è stata ritenuta la riduzione di un modello più grande, fatta
forse al fine di un’incisione su rame per
la stampa a fogli sciolti poi non realizzata. Questa pianta descrive la forma
della città con sufficiente chiarezza, facendo risaltare la presenza d’ampie zone
del tessuto urbano disposto su strade
parallele risalenti alla rifondazione del
461 a.C. o forse all’assetto precedente e
mantenutosi poi con certezza in età romana ed oltre. Le zone ad impianto fusiforme, tipico dell’urbanistica medievale, sono limitate alla parte orientale
della città, al quartiere aristocratico della
“Civita”, ed alla parte meridionale occupata dalla vasta Giudecca.
La prima carta a stampa di Catania si
deve all’iniziativa di don Antonio Stizzia
che nel 1592, in onore all’archimandrita
don Nicolò Stizzia, la fa incidere a Roma
al cartografo fiammingo Nicola van
Aelst a partire da un disegno d’ignoto
(fig. 3). La pianta è a volo d’uccello e
presenta, rispetto alla pianta Rocca, una
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maggiore incidenza dell’impianto fusiforme esteso all’intera città, dato che gli
studi moderni e le ricerche archeologiche non confermano4. La carta riportò
un notevole successo poiché colmava
una domanda di rappresentazione sentita dall’intera città che voleva diffondere la sua immagine ed i suoi specifici
caratteri identitari.
Essa è accolta dai cartografi tedeschi
Georg Braun e Franz Hogenberg nel
quinto volume5 dell’opera Civitates Orbis Terrarum pubblicato nel 1598 e diventa per tutta Europa l’immagine eloquente della città ai piedi del vulcano e
che si fregia del titolo di «Urbs Siciliae
Clarissima Patria Sc.ae Agathae Virginis et Mar:» (fig. 4). Il successo della carta
è duraturo e tutti i cartografi europei
l’assumono a modello di carte derivate
lungo l’arco di un secolo e mezzo, ben
oltre la distruzione della città per il sisma

del 1693. Tali sono la carta sommariamente trascritta da Hondius nel 1627
(fig. 5), la carta diligentemente ricopiata
da Jeansonn6 nel 1670, le carte schematicamente ridotte da Bodhener nel 1719,
da van Keulen e da Seutter nel pieno secolo XVIII7.
La prima carta in proiezioni ortogonali,
anche se parziale, fu fatta da Francesco
Negro nel 1637 in un atlante manoscritto per rappresentare lo stato del circuito delle mura e delle loro immediate
adiacenze, interne ed esterne8. Uno straordinario esempio di rilievo topografico
ricco di dettagli e d’informazioni che
oggi si rimpiange che non sia stato completato con il rilievo del tessuto urbano
interno, come Negro fece per la sola Palermo (fig. 6). La carta è però molto preziosa per le informazioni che fornisce
sui terreni esterni alla città a nord ed est
ma sopratutto per quelle dei terreni ad

3. N. van Aelst,
Pianta di Catania,
1592.
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4

5

4. G. Braun,
F. Hogenberg, Pianta
di Catania, 1598
5. Hondius, Pianta
di Catania, 1627

ovest ed a sud che nel 1663 saranno travolti dalla colata lavica. Le famose «delitie» dei catanesi, rimpiante da tutti i
cronisti del disastro, sono qui apprezzabili nel loro rapporto con la trama dei
sentieri e delle colture.
La carta manoscritta di Giuseppe Formenti è la prima immagine della città
che faticosamente si ricostruisce con un
nuovo ed ordinato assetto viario dopo il
cataclisma sismico del 16939. La struttura geometrica della nuova Catania, fissata dal duca di Camastra, vicario reale,
di concerto con le classi dominanti della
città nel giugno del 1694, non appare
molto chiara in questo rilievo del 1705 e

larghi vuoti occupano ancora le zone
centrali – forse più di quanto non apparisse nella realtà – mentre i margini urbani sono indistinti al limite delle rade
permanenze dei bastioni (fig. 7). La carta
appare come un affrettato appunto ed
una sigla morfologica della città che era
un immenso cantiere privo di caratteri
formali facilmente percepibili. Questo
è il momento più oscuro della storia
della città e quello, allo stesso tempo,
più eroico per la mole dell’impegno assunto, per il modello grandioso formulato ed attuato con estremo rigore, per la
fiducia nel grande destino della città,
per la generosa disponibilità a far coincidere gli interessi personali con l’interesse della collettività.
Le informazioni grafiche del Formenti
furono riprese ed integrate da Pierre
del Callejo y Angulo per il suo volume
del 1719 (fig. 8) in una carta che mostra
la struttura del nuovo impianto costituita da un sistema di strade ortogonali
– più coerente e rigido di quanto non
fosse nella città costruita – con qualche
permanenza di stradine oblique medievali, in specie nell’area della Civita10. Il
disegno è fatto ad occhio e in nessuna
parte corrisponde alla forma ed alle dimensioni delle vie, delle piazze e degli
isolati in costruzione. Non è un rilievo
ma ciononostante presenta una forma
che in qualche modo riesce a comunicare i caratteri distintivi del nuovo
piano urbano: strade diritte di diversa
sezione e generalmente ortogonali,
piazze frequenti e di varia forma, come
la piazza del mercato quadrata ed attraversata da due strade assiali e la piazza
circolare dei Quattro Canti, in realtà
ottagonale. Catania con questa immagine poteva comunicare la sua natura di
città moderna, regolare ed aperta, e poteva aspirare ad un rango superiore a
quello che la sua struttura preterremoto
le aveva consentito.
La prima carta che mostra Catania quasi
completamente ricostruita è quella dise-
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gnata da Nicola Antonio Vacca che presenta la città in veduta a volo d’uccello
(fig. 9) solo nella sua parte corrispondente
all’antico perimetro murario, senza le
espansioni a nord11. La carta fu inserita
nel terzo volume del Lexicon Topographicum Siculum di Vito Maria Amico Statella pubblicato a Catania nel 1760.
La carta presenta, come molte altre del
suo tempo, la realizzazione di edifici che
erano solo in progetto e che si consideravano di prossima e certa costruzione.
In tal modo si anticipava l’immagine futura della città per consentire una più
lunga durata della carta. Nella carta
Vacca risulta già costruita la cupola di S.
Nicolò l’Arena che sarà innalzata da Stefano Ittar a partire dal settembre 1778,
mentre la quadruplicazione dei chiostri
chiaramente disegnata non sarà mai realizzata ed era di fatto resa impossibile
dalle aggiunte del Vaccarini negli anni
’40 con i refettori e la biblioteca. Il mito

della composizione simmetrica del monastero sull’asse longitudinale della
chiesa era però tanto forte da superare
l’impossibilità materiale e da essere riproposto nel 1835 da Hittorf come
forma compiuta ed esistente. Anche la
cupola di S. Michele ai Minoriti, realizzata da Francesco Battaglia su disegno
di Giuseppe Palazzotto a partire dal
1771, è già presente nella carta Vacca12
e a maggior ragione vi compaiono finiti
tanti palazzi che al 1760 non coprivano
ancora il loro intero lotto, come quello
dei Valle, dei Biscari, dei Reburdone.
Ogni dettaglio vi è curato ed è rappresentata pure la fontana di Cerere a
piazza dell’Università. La carta è la riduzione di un originale molto più
grande che manoscritto si conservava in
una sala del palazzo Senatorio. La carta
mostra la consueta dilatazione nordsud ma non esibisce la riduzione di
scorcio della profondità, presentando

6. F. Negro,
C. M. Ventimiglia,
Pianta delle mura
di Catania, 1637
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7. G. Formenti,
Pianta di Catania,
1705
8. P. del Callejo y
Angulo, Pianta di
Catania, 1719

così più il carattere di un’assonometria
che quello di una prospettiva. L’attendibilità geometrica è buona, pur
essendo la rappresentazione deformata
dalle modalità della veduta a volo
d’uccello, tanto da farla considerare ad
Hoüel base adeguata per la sua carta
archeologica della città13.

7

8

Una nuova pianta della città è incisa da
Francesco Orlando per includerla nel
volume di Arcangelo Leanti Stato presente delle Sicilia del 176114. La città è
rappresentata in pseudoprospettiva con
la riduzione in profondità delle parti più
lontane - l’espansione a nord detta il
Borgo - alle pendici del vulcano (fig. 10).
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La maglia viaria, come in ogni veduta a
volo d’uccello, è dilatata in direzione
nord-sud per consentire il disegno dei
fronti del costruito senza sovrapposizioni tra gli isolati ed appare quindi con
una trama lasca assente nella realtà. La
pianta deriva per gran parte da quella di
Vacca o dal suo archetipo manoscritto.
In questa carta compaiono i vezzi della
precedente, con il disegno di opere che
erano solo in programma: così oltre alle
cupole di S. Nicolò e di S. Michele, vi
compare anche la cupola di S. Francesco
d’Assisi che, iniziata alla fine degli anni
’70, sarà demolita per i danni subiti nel
terremoto del 1783. Il monastero benedettino esibisce i suoi ideali quattro
chiostri, molti palazzi appaiono compiuti e l’insieme del tessuto è definito
nelle sue più recenti espansioni.
La prima vera carta in proiezioni ortogonali estesa a tutto il tessuto urbano, frutto
d’una lunghissima campagna di rilievo
topografico, si ha con Sebastiano Ittar

che, reduce dalla spedizione ad Atene
con lord Elgin per rilevarvi i monumenti
dell’Acropoli, si applica dapprima al rilievo dei monumenti romani di Catania,
pubblicandone nel 1812 una raccolta,
preziosa per correttezza e finezza di segno, e poi passa al rilievo complessivo
della città. Il disegno della pianta con
l’inserto di cinque vedute prospettiche
dei maggiori spazi urbani è inciso a Parigi
nel 1833 da Achille con estrema perizia
tecnica15. La pianta geometricamente
esatta distingue il continuo costruito con
un rigatino e riserva – sul modello della
pianta di Roma del Nolli e della pianta di
Napoli del duca di Noja16 – ai peristili dei
chiostri ed agli edifici ecclesiali la vera sezione orizzontale in modo da leggerne la
spazialità interna (fig. 11). In questa pianta
ogni informazione grafica è obbiettiva,
allo stesso modo delle ricchissime legende che tracciano la cronologia della
città, l’elenco dei suoi edifici pubblici,
delle sue residue fortificazioni, delle sue

9. N. A. Vacca, Pianta
di Catania, 1760
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Giuseppe Pagnano

10. F. Orlando, Pianta
di Catania, 1761
11. S. Ittar, Pianta
di Catania, 1833

10

chiese e dei suoi monasteri e conventi,
delle sue antichità che sono disegnate a linea continua o a tratteggio in molte parti
del costruito. All’esterno anche l’insediamento sparso è rilevato, insieme alla viabilità maggiore ed ai sentieri poderali. Le
coltivazioni sono rappresentate con i filari

11

degli alberi e con la tessitura dei solchi. I
giardini sono rilevati con attenzione per
il loro disegno geometrico di vialetti e
parterres.
La carta riscosse un generale consenso
e fu ampiamente utilizzata come surrogato del catasto geometrico, ancora non
realizzato, per tutte le occasioni legali e
commerciali in cui una immagine geometricamente corretta era indispensabile. L’ufficio del Catasto borbonico
non prese in considerazione la necessità
e l’urgenza di realizzare una mappa
della città proprio per la disponibilità
della pianta Ittar17. La carta assolse questi compiti fino alla redazione del catasto unitario nel 1872 e fu replicata in copie più ridotte, come quella approntata
da Cosmo Adamo nel 1840 per la guida
del duca di Carcaci e come quella disegnata nel 1860 circa per visualizzare il
progetto del nuovo porto. Una derivazione dalla pianta Ittar è anche la carta
Vallardi del 1870 circa che costituirà
per decenni la base per tutte le piantine

15
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inserite nelle guide per i viaggiatori.
Un nuovo rilievo doveva essere messo a
punto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
mediante la correzione e l’integrazione
dei dati topografici della pianta Ittar,
per servire alla progettazione urbanistica promossa dalla Amministrazione
della città. Bernardo Gentile Cusa disegna così nel 1884 su una pianta aggiornata il suo Piano Regolatore di Risanamento e d’Ampliamento18 che ha
costituito la guida per l’espansione della
città per tutta la prima metà del Novecento (fig. 12). Anche i piani degli anni
trenta19 hanno base topografica derivata
dalla precedente, mentre i piani del 1954
e del 1964 avranno come base degli aerofotogrammetrici: ma questa recente è
tutta un’altra storia.
12
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Una carta per un centro storico “allargato”
Elisabetta Pagello*

excursus cartografico presentato
dal prof. Giuseppe Pagnano, ha
messo in evidenza come ogni rappresentazione sia sempre un’operazione interpretativa, con la quale l’estensore della mappa ha focalizzato - in modo più o
meno consapevole - quanto per lui significativo. Componenti percettive o immaginarie, oltre al livello di padronanza tecnica, possono aver influito nella figurazione proposta: spazi dilatati ed edificato rarefatto rappresenterebbero cioè una situazione avvertita piuttosto che reale. Sono
dunque carte mirate, la cui finalità era ben
evidente nelle celebrative titolazioni dei cartigli e nelle didascalie con i lunghi elenchi
di chiese, monasteri, piazze; ugualmente,
la più puntuale descrizione di specifici edifici attraverso la restituzione del piano terra, o l’esaltazione dei volumi, o ancora
l’adozione di più ricchi dettagli, suggerisce una volontà di focalizzare non tanto
l’importanza storica – siamo ancora lontani dalla definizione del moderno concetto di “monumento” - ma piuttosto il ruolo loro assegnato nel contesto urbano. Indicazioni e chiavi di lettura sono del resto
offerte anche nella cartografia più recente, specie se di tipo tematico.
Un’ortofotocarta parrebbe poter offrire
un’immagine completa (estensione e
parcellizzazione dei volumi, articolazione delle coperture…) e obiettiva; una realtà fotografica, insomma, comprensiva
delle automobili ad ingombrare ogni
spazio urbano: gli ambiti dilatati delle carte storiche acquisterebbero, per confronto, un nuovo suggestivo significato per
quella “ariosità” urbana, che oggi sembra se non perduta almeno pesantemente compromessa.

L’

In realtà, anche l’ortofotocarta dovrà essere associata alle informazioni documentarie e all’osservazione al suolo, perché sia
possibile la lettura delle stratificazioni
storiche: antico, moderno, contemporaneo,
irregolarità d’orientamento, presenti in
modo sincrono e frammentario dovranno
infatti essere opportunamente collocati nel
tempo e riconnessi. Un esempio concreto di parziale informazione è offerto dai numerosi fronti delle antiche colate laviche
– in particolare di quella del 1669 – nella
carta “nascoste” dal loro stesso sviluppo
verticale, ma ben evidenti a terra per
esempio a ovest dei Benedettini, in via Plebiscito, presso piazza Montessori (fig. 1).

1

a sinistra,
Teatro e Odeon,
stralcio della
tavola 33
1. Ex monastero
benedettino,
margine ovest:
banco lavico
del 1669

* Professore Associato
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presso la Facoltà
di Architettura
dell’Universtà degli
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2. Area di Piazza
Duomo

2

La complessa lettura sincronica delle vicende urbane di Catania, preesistenze-ricostruzione-ampliamenti, ha determinato, a mio avviso, anche una difficile
scelta nella collocazione della griglia dei
quadri. Secondo convenzione, l’ortofotocarta è orientata col nord in alto, situazione peraltro usuale anche nella cartografia storica, ma in questa suggerita e
quasi obbligata dalla posizione dominante dell’Etna; Spannocchi e Ittar, sono tra
le eccezioni con orientamento E-W.
L’impostazione della griglia del mosaico,
svincolata dal tracciato viario catanese,
stimola invece un commento.
Per Palermo, il fulcro dei Quattro Canti nella croce del Cassero e di via Maqueda ha offerto un’indicazione precisa, un
perno suggerito dal suo significato storico e dalle prospettive originanti. Al con-

trario di Palermo dove il teatro del sole è
vero centro percepito anche nell’immaginario, il nucleo monumentale e funzionale di Catania è la Cattedrale (fig. 2) con
i suoi spazi di pertinenza poi ampliati all’ambito dello Studium, storicamente legato per amministrazione e gestione; in
tangenza alla piazza principale si incrociano quasi perpendicolarmente, ridisegnati dopo il 1693, i due antichi assi portanti di via Etnea (già Uzeda) e di via Vittorio Emanuele (già degli Argentari) un
tempo compresi rispettivamente tra le
porte Uzeda e di Aci, e tra porta Sardo
e il baluardo di San Giuliano. Il fulcro di
Catania è dunque decentrato rispetto all’area compresa nelle mura, ma non marginale dal momento che costituiva il naturale ingresso monumentale dal mare per
una città costiera con alle spalle un entro-
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3. Antico quartiere di
San Berillo,
porzione superstite a
sud di Corso Sicilia

3

terra complesso. Ne conseguì l’evidente
enfatizzazione del frontemare; ricordo che
era prevista una palazzata sul modello
messinese e che il principe di Biscari costruì la propria residenza sulle mura
proprio per godere della bella vista. Sebastiano Ittar ne aveva pienamente intuito le potenzialità quando nel 1834 aveva
elaborato per l’antico porto, la cui traccia è evidente nell’ortofotocarta, uno
scenografico assetto, splendido se fosse
stato allora attuato o almeno accolto
come suggerimento per moderne operazioni.
L’asse di via Etnea, che percorre l’intero sviluppo urbano mare/entroterra al
pari del Cassaro, avrebbe potuto offrire
il riferimento per la mappa di Catania, anche perché, in un ulteriore parallelo, i
Quattro Canti all’incrocio con via Anto-

nino di Sangiuliano più volte sono stati
paragonati al modello palermitano. L’approssimativa ortogonalità del sistema
urbano catanese rendeva però indubbiamente problematico l’adattamento a
questo della rigida griglia della mappa.
La veduta dall’alto evidenzia comunque,
meglio della tradizionale cartografia,
quanto enfatizzato e quasi mitizzato sia stato il noto piano di ricostruzione di De
Grunembergh: la rettifica degli assi viari
principali interpretata come matrice di un
rigido ma in realtà irregolare sistema ortogonale, ha distolto l’attenzione da quanto si è conservato del tessuto preterremoto ed è stato riproposto nei quartieri delle più recenti espansioni fuori dalle mura.
In realtà la tabula rasa è virtuale e brani dell’antico tessuto minuto e contorto sono
conservati all’interno degli isolati, come
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4. Antico quartiere
del Rinazzo,
porzione superstite
ad est di via Etnea
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ben evidenziato già vent’anni fa dal fondamentale studio di Giuseppe Dato: sono
i borghi del Fortino e quelli, un tempo extraurbani del Redentore, di S. Berillo (fig.
3), del Rinazzo (fig. 4), del Borgo. Qui la viabilità ancora complessa, pur nelle recenti ricostruzioni, esemplifica e testimonia
i commenti negativi espressi nel 1667 da
Jouvin de Rochefort nei confronti delle
strade strette e storte di sapore ancora medievale della Catania preterremoto.
A maggior ragione, anche perché lasciato a margine del perimetro della carta, è
evidenziato lo squarcio (viario e volumetrico) del “centro direzionale” di corso
Sicilia programmato fin dal 1913: il confronto con i volumi e gli spazi del nucleo
settecentesco lascia quantomeno perplessi. Si tratta davvero delle nuove
emergenze, prossime alla città un tempo

murata, ancora non assimilate e a mio parere estranee. Cromaticamente diverso,
risalta anche il “nuovo centro civico” programmato nella prima metà del novecento per l’area tra piazza Stesicoro e Villa
Bellini e solo parzialmente attuato.
Del resto, estranee sono oramai anche le
tracce sparse della città antica greca, romana e bizantina e i lacerti delle mura
medievali e cinquecentesche: “affossate”,
nascoste da cortine edilizie, inglobate in
edifici più recenti, sotto all’attuale pavimentazione, appaiono private di ogni interconnessione.
Una più completa lettura diacronica della città, implica la soluzione del problema delle quote. Il fotopiano, grazie ai dati
altimetrici e dimensionali associati, potrebbe essere base per la ricostruzione dell’articolazione tridimensionale. L’attuale
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5

piano di calpestio è infatti esito dei “piani di livellamento” ottocenteschi, che hanno a volte pesantemente modificato il rapporto edificio/strada: interessante sarebbe una rielaborazione che permettesse di
restituire i piani di calpestio storici nelle
loro variazioni nel tempo.
Dal piano di calpestio ai tetti; la fotocarta propone un nuovo argomento di discussione nel già vivace dibattito sulla conservazione della città storica: il colore dei tetti (tetti nuovi e tetti vecchi), ora che possiamo apprezzarlo, andrebbe inserito nel
piano del colore usualmente riferito quasi esclusivamente alle pareti verticali.
Non meno stimolante spunto di commenti è la perimetrazione dell’area interessata dall’ortofotcarta, legata a quella istituzionale del centro storico di Catania.
Il discorso si fa certo complesso, soprattutto alla luce del dibattito monumento/
contesto, centro/periferia, innescato dalla carta di Gubbio del 1960. Secondo una
soluzione rigidamente restrittiva, sarebbe da considerare la sola città murata,
escludendo tutto il settore a nord di piazza Stesicoro, già peraltro compreso nella pianta di Ittar del 1832. Ma gli assi della città ricostruita nel Settecento hanno
determinato il piano di ampliamento

proposto da Gentile Cusa nel 1888 oramai sedimentato nella storia e che si pone
come spontanea crescita del nucleo più
antico anche se in scala maggiorata. Già
inclusa nel piano Cusa, dovrebbe dunque
essere compresa almeno l’area fino all’intero “asse verde” dei viali, inteso come
mediazione tra città e campagna e la cui
identità segnata dalla teoria di grandi ville patrizie è purtroppo conservata in
pochi lacerti. I limiti del piano Piccinato, rivisti già una decina d’anni fa da Cervellati, andrebbero pertanto riconsiderati: il carattere urbano storico dovrebbe ormai essere riconosciuto anche per le
zone dell’espansione dell’ottocento e del
primo novecento, dove le interessanti architetture storiciste, liberty e moderniste
rischiano lo smantellamento e conseguente ricostruzione, perché non sufficientemente tutelate; esito dell’operazione sarebbe anche un rapporto sproporzionato tra i nuovi volumi edilizi - sicuramente incrementati - e il tessuto viario
esistente difficilmente modificabile.
L’ortofotocarta, nuovo strumento di lettura critica, può certo offrire ricchezza di
informazioni utili anche in tal senso; ma
come “strumento” appunto, anch’essa va
opportunamente mirata all’uso.

5. L’area dell’antica
marina
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Conoscere per governare
la complessità urbana
Paolo La Greca*

i ha sempre affascinato il tema
della rappresentazione dei fatti
urbani, la ricerca della maniera
più adeguata per descrivere, nella forma
più completa possibile, gli spazi immensi dei territori e dei paesaggi umani.
Il tema della descrizione colta, esaustiva,
capace di rendere la molteplicità dei fenomeni urbani e territoriali è stato da
sempre campo di interesse di tutte le forme artistiche che provano a restituire la
realtà nelle sue molteplici fogge. Spesso
le focali attraverso le quali queste realtà
sono state traguardate si sono intersecate in una prospettiva di non comune ampiezza. L’efficacia nel restituire la complessità dei paesaggi naturali e urbani attraverso la descrizione sapiente o le vedute pittoriche è stata tanto più grande
quanto più legata a queste interconnessioni virtuose. Nelle opere di Théophile Gautier, ad esempio, che aveva sognato di far il pittore fino all’incontro letterario con Victor Hugo, si ritrova per intero quel vasto vocabolario pittorico di
cui sono intessute le sue straordinarie descrizioni delle città d’oriente. Nelle sue
pagine mirabolanti ritroviamo, come ricorda Orhan Pamuk in Istanbul, il gusto
di un pittore che conosce le finezze del
suo quadro e la fiducia di uno scrittore
che sa ciò che fa a tal punto di trasferire, con l’uso della parola, il piacere intenso che si ha con la vista diretta ad un lettore lontano che, senza avere visto quei
paesaggi, trae dalla lettura un godimento quasi eguale.
Peraltro tutta l’opera dello stesso Pamuk
(fino a vent’anni apprendista pittore e studente d’architettura) è testimonianza
della grandezza di uno scrittore che ali-

M

menta la sua letteratura della sapiente descrizione pittorica, conosce le opportunità offerte dalla fotografia, elabora una
grande capacità di osservazione per tradurla in straordinarie narrazioni.
Pamuk osserva che occorre saper vedere una città come un proprio abitante per
poterla disegnare e nello stesso tempo
considera che una città è fatta, oltre che
dalle sue forme visibili, anche dai suoi
spazi chiusi che alludono all’interiorità,
al privato della gente che la abita proprio
perché la vera immagine di una città è
quella creata dai propri abitanti.
«Contemplare i paesaggi della città vuol
dire unire le proprie sensazioni alle immagini di Istanbul quando si passeggia per le
strade o si gira con i battelli: vuol dire potere accordare il proprio stato d’animo ai
panorami che la città offre. E tale operazione, se fatta con naturalezza e sincerità,
conduce a unire, nella propria memoria,
le immagini della città ai sentimenti più
profondi e sinceri, al dolore, alla tristezza e di tanto in tanto alla felicità, alla gioia di vivere e all’ottimismo.
Se impariamo a guardare una città in questo modo, e ci viviamo così a lungo da trovare l’occasione di unire in un legame stabile i panorami ai nostri sentimenti più veri
e profondi, dopo un po’ – proprio come succede in alcune canzoni che ci riportano subito alla memoria determinati ricordi,
amanti e delusioni – le strade, le immagini, i paesaggi della nostra città, si trasformano, uno dopo l’altro, in realtà che ci fanno ricordare alcuni nostri sentimenti e stati d’animo».
Spero non appaia fuori luogo citare
questa straordinaria pagina del più recente romanzo di Pamuk, per richiamare

a sinistra,
Mercato della
Pescheria, stralcio
della tavola 43
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Giovanni Astengo, uno fra i grandi maestri dell’urbanistica moderna in Italia, il
quale provando a dare ordine al complesso sapere disciplinare, perfino partendo
dalle definizioni stesse di città, richiama,
accanto a quelle geografico-urbanistiche,
anche quelle storico-sociologiche e fra
questa quella di R. Park:
«la città è altra cosa che un semplice raggruppamento di individui e di comodità sociali, qualcosa di più di una semplice costellazione di istituzioni e di opere sociali....la città è piuttosto uno stato d’animo
(a state of mind), un corpo di costumi e
di tradizioni di attitudini organizzate e di
sentimenti che sono inerenti a questi costumi e sono trasmessi con queste tradizioni…».
Un’idea di città che si sublima tanto da
divenire “stato d’animo” credo che
esemplifichi, più d’ogni altra definizione, la complessità che è ontologicamente legata all’idea stessa dell’oggetto urbano, costituente la ragione stessa della disciplina urbanistica. La presa di coscienza di questa complessità suggeriva
ad Astengo di ritenere indispensabile coordinare quelle parti della geografia,
della sociologia, dell’economia che hanno come campo di interesse comune i fenomeni urbani in un’unica scienza coerente.
Tuttavia a fronte di questa necessità egli
non poteva non rilevare come ogniqualvolta, fin dai tempi remoti si constati l’indissociabile, attiva compartecipazione
della città come struttura portante, alle
molteplici manifestazioni di civiltà, o
“quando si tenti, avventurandosi nel futuro, qualche prima sommaria interpretazione della sua dinamica o qualche incerta anticipazione morfologica, mentre
da una lato il fascino della straordinaria
ampiezza del fenomeno allarga l’orizzonte dell’esplorazione, dall’altro non ci si
può sottrarre al corrispettivo sgomento
per la palese inadeguatezza degli strumenti conoscitivi”.
Dal 1966, anno di pubblicazione della

voce “Urbanistica” nell’Enciclopedia
Universale dell’Arte, son passati quarant’anni e in questo tempo si sono compiuti passi importanti nella direzione di
una rappresentazione che si affianchi
sempre più ad una corretta interpretazione dei fenomeni in una prospettiva sempre più interrelata che non riduca al semplice ciò che è complesso.
Credo che proprio in questa prospettiva l’euristica fertile nell’incontro fra la ripresa aerea, l’informatica e le telecomunicazioni abbia dato risultati di inestimabile ricchezza per le opportunità offerte alla pianificazione urbanistica giungendo alla produzione di cartografie che
sono oggi in grado di rappresentare tramite una serie di segni le realtà fisiche ed
umane. Anche a partire da queste nuove straordinarie rappresentazioni, ad
esempio, i Sistemi Informativi Territoriali hanno fatto un ulteriore balzo in avanti giungendo a proporsi quali fondamentali strumenti di supporto alle decisioni
a cui è chiamato quotidianamente chi assume il difficile compito di governare e
pianificare le sconfinate realtà territoriali contemporanee.
Le opportunità tecniche offerte dall’ortofotocarta digitale del centro storico di
Catania, qui presentata, sono oggetto delle riflessioni di altri saggi contenuti in
questo volume. A me piace richiamare
solo l’importanza che questo strumento
può rivestire nella sua duplice funzione
documentale e di mezzo capace di contribuire alla produzione di qualità territoriale, intesa non solo come risultato di
felici trasformazioni fisiche ma anche
come esito di azioni di buona governace
urbana. È insieme un carta di riferimento e una carta tematica in grado di coniugare sincronicamente la morfologia del
centro storico e le tipologie dei suoi edifici; di restituire la vivacità degli spazi urbani con i loro arredi (o la loro incuria!),
la matericità delle loro superficie pavimentate (o le rozze sperimentazioni in
atto!), per giungere quasi fino alla capa-
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cità di consegnare agli abitanti gli odori
della pescheria, del bucato steso a quel
sole che disegna le ombre forti e la luce
abbagliante della nostra città.
Ecco, dunque, il duplice valore al quale
facevo riferimento.
Da una parte una carta che, se regolarmente aggiornata, conserva le tracce del
mutamento rispondendo dinamicamente al continuo bisogno di una conoscenza che sviluppi una sempre maggiore consapevolezza dei valori da tutelare.
Dall’altra uno strumento indispensabile
per la costruzione di quelle sintesi a cui
è chiamato costantemente l’urbanista
che attraverso il processo di pianificazione, se adeguatamente gestito, partecipa
attivamente al cambiamento ed alla trasformazione non solo delle città ma anche, in qualche misura, della società
che le abitano.
Voglio enfatizzare il concetto di valore
duplice ma unitario per richiamare una
responsabilità precisa della disciplina
urbanistica a cui strumenti come questo
offrono contributi rilevanti.
Ha ricordato J.P. Lacaze che molte discipline (geografia urbana, storia, sociologia, diritto) descrivono e studiano il
modo in cui si è formata la città e la maniera in cui questa si trasforma, costruendo la base di partenza indispensabile a tutte le riflessioni prospettiche, a
tutti gli studi urbanistici condotti con indispensabile rigore.
Ma non sono discipline d’azione.
Per contro la pianificazione urbanistica
implica una dimensione di altra natura
che è quella del “passaggio all’azione”.
In questo risiede il demone (o il genio?)
della pianificazione urbanistica che sottintende una volontà d’azione che va ben
al di là della volontà della conoscenza. Lo
studio delle modalità d’esercizio di que-

sta volontà d’azione sconfina in quello
delle scienze politiche e dell’agire nel dominio pubblico implicando l’analisi del
gioco degli attori e le regole esplicite dell’azione pubblica fino a fare ritenere ad
alcuni che la vera natura della pianificazione sia quella di un “processo politico
tecnicamente assistito”.
Senza ulteriormente seguire queste riflessioni voglio concludere cogliendo l’occasione della presentazione dell’Ortofocarta del centro storico di Catania per rassegnare due auspici a due diversi livelli
di governo: quello locale e quello regionale.
All’amministrazione comunale di Catania va richiamato che avere a disposizione quest’ulteriore importante strumento di conoscenza e di governo del centro
storico impone la necessità non più differibile di ri-costituire un adeguato, numericamente significativo ufficio di piano, indispensabile per gestire, monitorare, in una prospettiva di pianificazione
continua la multiforme realtà territoriale della città.
All’amministrazione regionale va rivolto
l’invito a proseguire nella ricerca di
un’integrazione sempre più precisa ed efficace fra iniziative che spesso vedono, invece, gli assessorati coinvolti procedere
in maniera separata. È indispensabile che
lo scambio e l’integrazione di compiti e
funzioni fra gli enti che hanno responsabilità nella programmazione e nella pianificazione del territorio diventi la norma, nella convinzione che ad un territorio debba corrispondere un solo piano,
condizione presupposta per perseguire
l’obiettivo primario dell’efficienza del
processo di piano e, attraverso l’efficacia
degli esiti di quel processo, contribuire
a conseguire l’obiettivo primario della
qualità territoriale.

27

L’ortofotocarta digitale
del centro storico di Catania
Benedetto Villa*

a un paio di decenni l’ortofotocarta si è affermata anche in Italia come uno strumento di
grande efficacia per la rappresentazione
del territorio e dei centri urbani.
Un notevole contributo alla diffusione
di questo prodotto in questi ultimi anni
è stato fornito dalla introduzione nel
mercato delle tecniche fotogrammetriche digitali e dalla loro sempre crescente
affermazione nel settore della produzione cartografica.
Fra le regioni italiane che hanno fatto un
uso non sporadico di questo strumento
cartografico innovativo la Sicilia ha
svolto un ruolo di primo piano.
Nel 1996, nell’ambito della realizzazione
del Piano Territoriale Paesistico Regio-

D

1

nale, fu prodotta dalla S.A.S. di Palermo
per conto dell’Assessorato Regionale dei
BB.CC.AA. l’ortofotocarta digitale in
b/n a scala 1:25000 di tutto il territorio
siciliano (fig. 1); era la prima volta che
un’intera regione si dotava di una cartografia fotografica utilizzando le nuove
tecniche digitali.
Nel 2001, per conto del Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione
e la Documentazione dei BB.CC.AA.,
fu realizzata dalla CGR di Parma l’ortofotocarta digitale a colori del centro
storico di Palermo alla scala 1:500
(fig. 2) . Anche in questo caso si trattò
di una scelta innovativa; per la prima
volta, infatti, venne prodotta un’ortofotocarta digitale a colori e a grandis-

a sinistra,
via dei Crociferi,
stralcio del foglio
in scala 1:200
1. Ortofotocarta
digitale della
Regione siciliana alla
scala 1:25000 (1996).
Stralcio della Sezione
N. 634 IV (Catania
Nord)

* Direttore
del Dipartimento
di Rappresentazione,
Università degli Studi
di Palermo
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2. Ortofotocarta
digitale del Centro
storico di Palermo
alla scala 1:500.
Stralcio del
Foglio N. 3 (Teatro
Massimo)

sima scala di un centro urbano di rilevanti dimensioni.
A distanza di quattro anni sono state
prodotte, sempre con tecnica digitale, le
ortofotocarte a colori dei centri storici di
Catania, Ragusa e Siracusa. Si tratta, anche in questo caso, di elaborati di
grande interesse e pregio nei quali sono
state impiegate tutte le strumentazioni e
le procedure tecnicamente più avanzate,
in grado di fornire a tutti i potenziali utilizzatori (tecnici, professionisti, studiosi,
docenti) uno strumento importantissimo
per la conoscenza e la gestione dei nuclei
urbani delle maggiori città siciliane.
Cartografia disegnata
e cartografia fotografica
Cartografia disegnata e cartografia foto-

2

grafica sono prodotti assai diversi, sia per
caratteristiche intrinseche che per finalità
e campi di applicazione (figg. 3 e 4). Rispetto alla cartografia tradizionale, quella
fotografica si presenta enormemente più
ricca nel contenuto informativo ma sicuramente di più difficile lettura ed interpretazione. La carta disegnata fornisce
un contributo informativo indispensabile, soprattutto dal punto di vista metrico e, in particolare, nelle aree più densamente urbanizzate, consentendo di
ricavare facilmente le dimensioni e di verificare correttamente l’alternarsi dei volumi pieni e degli spazi interni aperti.
D’altra parte le fotocarte, specialmente se
a colori, sono in grado di fornire, soprattutto a livello delle coperture degli edifici,
informazioni sulla natura dei materiali,
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3. Confronto tra
cartografia disegnata
e cartografia
fotografica
(Teatro greco)
4. Confronto tra
cartografia disegnata
e cartografia
fotografica (Piazza
S. Francesco di Assisi)

3

4

sul loro degrado o stato di conservazione,
sulle diverse epoche di costruzione, su
eventuali interventi di restauro o di manutenzione, sopraelevazioni o altre modifiche strutturali; a livello del suolo si leggono chiaramente l’articolazione della
viabilità e degli spazi liberi, di piazze e
aree verdi, con la possibilità di apprezzarne forme, dimensioni e dettagli interni, di riconoscere e classificare le essenze arboree.
La scelta di un tipo di cartografia piuttosto che dell’altro dipende ovviamente
anche da problemi legati ai costi e ai

tempi di produzione; basti pensare
come il costo di un’ortofotocarta digitale
alla scala 1:500 risulti all’incirca otto
volte inferiore rispetto a quello di una
carta disegnata di pari scala e come anche i tempi di produzione siano notevolmente più ridotti (da quattro a cinque
volte).
Prodotti cartografici differenti, quindi,
ma non alternativi tra loro anzi complementari: l’uso ottimale di una fotocarta è quello integrato con la cartografia disegnata, possibilmente di uguale
scala e taglio, al fine di fornire all’uti-
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5. Individuazione
di un’area per
l’aggiornamento
speditivo di
cartografia disegnata
da ortofoto digitale
6. Uso metrico
dell’ortofotocarta
digitale
7. Vista 3D
dell’ortofoto
sovrapposta al DTM

5

6

7

lizzatore quelle informazioni, essenzialmente di carattere qualitativo, ma
anche metrico, spesso carenti nella cartografia tradizionale per via del non
recente aggiornamento. Peraltro la disponibilità di entrambe le tipologie di
cartografia in formato digitale (raster,
l’ortofotocarta; vettoriale, la carta disegnata), gestibili quindi con tecniche
informatiche, consente l’esecuzione di
operazioni altrimenti impossibili con i
dati cartografici tradizionali, come la
sovrapposizione tra l’ortofoto e la carta
numerica per ottenere carte tematiche,
o per l’aggiornamento speditivo della
cartografia esistente (fig. 5), oppure ancora il loro impiego come carte di base
nell’ambito di un SIT (Sistema Informativo Territoriale).
Caratteristiche dell’ortofoto digitale
La cartografia fotografica prodotta fino
agli anni ’80 veniva realizzata esclusivamente con l’impiego di tecniche fotografiche tradizionali e su supporto cartaceo.
A partire dagli anni ’90, l’introduzione
delle tecniche digitali ha determinato
una profonda trasformazione delle procedure fotogrammetriche nelle applicazioni cartografiche, rendendo particolarmente vantaggioso il ricorso alle
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8. Monastero
Benedettino
San Nicolò l’Arena.
Mosaicatura
dei fogli 31 e 32

8

ortofotocarte digitali. Infatti la disponibilità dell’immagine in forma digitale,
quindi gestibile dall’elaboratore elettronico, consentiva all’utente operazioni
prima molto difficoltose se non addirittura impossibili, come l’impiego metrico
(fig. 6) e tematico dell’elaborato, la sua riproduzione in plottaggio o in copia eliografica, l’archiviazione in database, l’elaborazione e l’aggiornamento più o meno
automatico in sovrapposizione ai dati
vettoriali, l’integrazione con il DTM per
la creazione di viste prospettiche tridimensionali (fig. 7).
Rispetto all’ortofoto tradizionale i tempi,
e quindi anche i costi, di produzione
sono sensibilmente più ridotti (basti
pensare che il DTM e l’ortofoto sono in
questo caso due prodotti complementari
dello stesso ciclo produttivo). In base a

queste considerazioni, é possibile prevedere l’aggiornamento periodico di
un’ortofotocarta digitale ad intervalli di
tempo ragionevoli.
L’impiego del colore inoltre risulta assai
vantaggioso con l’uso del metodo fotogrammetrico digitale. Infatti, a differenza
della tradizionale tecnica fotografica analogica in cui il supporto originario (negativo o diapositivo) subisce col passar del
tempo un inevitabile degrado, l’immagine digitale conserva invece praticamente in modo illimitato le proprie caratteristiche
cromatiche.
Inoltre
l’operazione di mosaicatura tra fotogrammi adiacenti, oltre a risultare notevolmente semplificata, consente di ottenere risultati migliori sia dal punto di
vista della precisione metrica che da
quello della resa qualitativa (fig. 8). Per
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9. Particolare dell’Ex
Collegio dei Gesuiti
(oggi Istituto Statale
d’Arte)
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quanto riguarda il primo aspetto, infatti,
la linea di separazione fra i fotogrammi
mosaicati viene individuata in modo assai più netto, essendo individuata dai valori numerici delle coordinate dei pixel
corrispondenti; dal punto di vista qualitativo, invece, l’impiego delle tecniche di
trattamento delle immagini digitali consente di compensare in modo soddisfacente le inevitabili differenti tonalità cromatiche dei fotogrammi utilizzati.
Anche sotto l’aspetto dell’interpretabilità e della leggibilità, il prodotto digitale
si presenta più vantaggioso grazie alle
possibilità offerte dalle moderne tecniche informatiche soprattutto nel campo
dell’elaborazione dell’immagine (basti
pensare, ad esempio, alle opzioni di
zoom continuo (fig. 9), di filtraggio, di regolazione del contrasto e dei toni di grigio, di ricampionamento automatico dei
pixel).

Modalità operative della produzione
dell’ortofotocarta
I voli fotogrammetrici sono state effettuati nel mese di ottobre 2003 con l’impiego di una camera Leica RC30 con distanza focale di 300 mm circa (fig. 10) e
constano di due riprese aeree. La prima
(fig. 11), finalizzata alla produzione delle
ortofotocarte al 500, è costituita da 6
strisciate con direzione N-S per complessivi 66 fotogrammi, ad una quota
relativa di volo variabile fra i 1370 e i
1500 metri, con una scala fotografica
pertanto variabile fra 1/4500 e 1/5000
circa, ricoprimento longitudinale compreso fra il 59 e il 69% e trasversale fra
il 47 e il 72%; la seconda, finalizzata
alla realizzazione degli ortofotopiani alla
scala 1:200, è costituita da 4 strisciate
con direzione N-S e E-O per complessivi 31 fotogrammi, ad una quota relativa di 600 m circa, quindi con scala fotografica di 1/2000 circa, ricoprimento
longitudinale compreso fra il 62 e il
70% e trasversale fra il 51 e il 62%. La
scelta di un valore di scala fotografica
così ridotto per la ripresa aerea relativa
all’ortofoto al 500 (è necessario un ingrandimento del fotogramma originario pari a dieci volte circa, praticamente
ai limiti delle possibilità tecniche senza
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10

perdita di nitidezza dell’immagine), è
stato determinato, come già avvenuto
nel caso dell’ortofotocarta di Palermo,
dall’esigenza di ridurre per quanto possibile l’errore prospettico. L’aspetto più
innovativo di questa fase di lavoro è consistita senza dubbio nell’impiego di un
sistema GPS/INS collegato alla camera
fotogrammetrica (fig. 12), costituito dall’integrazione di un apparato GPS con
un sensore inerziale (l’Applanix POS/AV
510-DG), in grado di fornire i parametri
di posizione e di assetto della camera
stessa al momento dello scatto del fotogramma (fig. 13).
I fotogrammi sono stati digitalizzati con
l’impiego di uno scanner piano fotogrammetrico PhotoScan2000, prodotto e
commercializzato da Intergraph con la
tecnologia di scansione sviluppata dalla
tedesca Zeiss, dotato di sistema per il
trascinamento automatico delle foto direttamente dalla pellicola negativa montata sulla bobina originale (fig. 14). L’acquisizione è stata eseguita ad una
risoluzione geometrica di 14 micron
(pari 1814 dpi) e radiometrica di 12 bit
per ogni canale RGB; in relazione alla
scala fotografica, il pixel sul terreno risulta pari a circa 6.6 cm per il volo alto
e a 2.8 cm per il volo basso. Per ogni fotogramma è stato creato un file in formato Tiff tiled che insieme alla piramide
di immagini occupa mediamente circa
1Gb. Le immagini digitali sono poi state
convertite nel formato Tiff untiled non
compresso, caratterizzato da una risoluzione radiometrica di 256 livelli per

11

ognuno dei tre canali RGB (8 bit per canale). Ogni immagine digitale impegna
796.2 Mb di memoria, permettendo
però di mantenere un ottimo livello qualitativo nonostante il notevole ingrandimento rispetto all’immagine di partenza.
A questo punto secondo lo schema tradizionale della produzione di un’ortofotocarta digitale (fig. 15) si sarebbe dovuto realizzare una rete topografica di
inquadramento per la determinazione
dei punti di controllo per l’orientamento

12

10. Camera
aerofotogrammetrica Leica RC30
11. Grafico
delle strisciate
del volo alto
12. Sistema GPS/INS
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13

14

15

13. Angoli di
assetto dell’aereo
14. Scanner
fotogrammetrico
PhotoScan2000
della Intergraph
15. Fasi operative
della realizzazione
di un’ortofotocarta
digitale

assoluto dei fotogrammi con il metodo
della triangolazione aerea (fig. 16). L’uso
del sistema GPS/INS nella fase delle riprese aeree semplifica notevolmente la
usuale prassi operativa; la disponibilità
dei parametri di posizione e di assetto
angolare di ogni fotogramma consentirebbe in teoria di poter orientare direttamente i fotogrammi senza fare ricorso
ai classici punti topografici di appoggio; in realtà, la necessità di controlli
per verificare l’affidabilità e la precisione dei parametri di presa rende comunque indispensabile la presenza di
un certo numero di punti noti. Complessivamente sono stati rilevati con tecniche GPS undici punti di controllo, di
cui dieci plano-altimetrici ed uno esclu-

sivamente altimetrico. Il rilievo di tali
punti è stato effettuato dal personale
del Dipartimento di Rappresentazione
coordinato dallo scrivente, in considerazione dell’interesse scientifico di questa
innovativa tecnica fotogrammetrica; la
disponibilità dei punti di controllo ha
consentito di determinare indirettamente con procedura tradizionale (triangolazione aerea) i parametri di assetto
del fotogramma e quindi di confrontarli
con quelli forniti direttamente dal sistema INS. I confronti effettuati hanno
evidenziato risultati pienamente soddisfacenti, con scarti fra le coppie di determinazioni del tutto trascurabili, dimostrando in conclusione la completa
affidabilità del metodo. La media dei
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16. Punti di
appoggio
determinati con
operazioni
topografiche e TA
17. Parte del
fotogramma
utilizzata per
l’ortofoto
18. Quadro d’unione
dell’ortofotocarta
digitale
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17

residui sui punti di controllo al termine
del calcolo della triangolazione aerea è
risultata pari a: -7.4 cm per la coordinata
x, -1.6 cm per la y e 1.0 cm per la z.
Il modello digitale del terreno (DTM)
con passo di 2 m è stato realizzato con

18

l’impiego del software Summit Evolution a partire dai dati altimetrici tratti
dalla cartografia comunale a scala
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19

19. Ortofopiano
diditale del Centro
storico di Catania
alla scala 1:200
(Collegio Cutelli)

1:2000, integrati da punti quotati di
nuova determinazione rilevati con tecnica GPS.
A partire dai parametri forniti dalla
triangolazione aerea e dal DTM si è
quindi proceduto alla produzione delle
ortofoto, utilizzando una stazione digitale Intergraph, equipaggiata con software Geomedia e Orthopro.
Per ridurre l’errore prospettico, nella
realizzazione dell’ortofoto si è presa in
considerazione soltanto una limitata
parte centrale del fotogramma raddriz-

zato (fig. 17), corrispondente sul terreno
a 250 x 250 m2 (pari mediamente a 5.3
x 5.3 cm2 sul fotogramma). Pertanto, in
generale, le dimensioni di ogni tavola risultano pari a 50 x 50 cm2; tale scelta,
sperimentata per l’ortofotocarta di Palermo con successo è nata dall’esigenza
di limitare l’errore prospettico senza accrescere eccessivamente il numero complessivo di tavole. In qualche caso, per
particolari esigenze di rappresentazione, la dimensione lungo il lato estovest è stata portata a 60 cm (300 m sul
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20. Foglio n. 51
(Castello Ursino)
21. Plotter HP
DesignJet 3000CP
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terreno). A differenza di quanto avvenuto per l’ortofotocarta di Palermo, il
taglio, sempre di tipo piano, è stato
scelto con orientamento a nord, secondo il sistema di coordinate GaussBoaga, in modo da rendere la nuova
cartografia omogenea a quelle già esistenti. Il quadro d’unione, il cui progetto era stato precedentemente redatto
sulla cartografia tecnica regionale a
scala 1:10000 tenendo conto dei limiti
del centro storico indicati dall’Amministrazione comunale, è risultato in definitiva costituito da 56 tavole (fig. 18).
Di alcuni ambiti urbani particolarmente
significativi, sono stati prodotti gli ortofotopiani alla scala 1:200 (fig. 19).
Si è quindi passati alla fase di vestizione
degli ortofotopiani al 500, con l’integrazione dei toponimi, della toponomastica, delle eventuali curve di livello e/o
dei punti quotati, delle indicazioni rela-

21

tive agli edifici di interesse storico (ne
sono stati individuati 217), della cornice
(fig. 20).
La stampa definitiva delle ortofotocarte
è stata effettuata con l’impiego di un
plotter HP DesignJet 3000CP (fig. 21) .
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Nuove tecnologie per il rilevamento
e la rappresentazione delle informazioni
geografiche, dalle artistiche vedute
a volo d’uccello alle tecnologiche
rappresentazioni di Pictometry®.
Giovanni Banchini*

a visione del territorio circostante,
da un punto di vista più elevato di
quello determinato dall’altezza
dell’osservatore, è sempre stata un’aspirazione umana sin dalla preistoria ed è
dettata da diverse esigenze: esigenze di
difesa, dal desiderio di conoscere meglio
il territorio circostante o semplicemente
per il piacere di abbracciare con lo
sguardo un’area più vasta, un privilegio
questo che la natura ha concesso solo a
quegli esseri che possono librarsi liberi
nell’aria.
Nel mondo animale diverse specie, dotate di modesta statura ed incapaci di volare per assicurare una vigilanza efficace ai
propri simili, ricorrono all’elevazione del
proprio punto di vista con vari accorgimenti e, se necessario, trasmettono con segnali di avvertimento gli esiti delle loro osservazioni al resto del branco (fig. 1).
Prerogative dell’uomo sono invece: la de-

L

1

scrizione, la documentazione e la comunicazione delle informazioni relative agli
oggetti od ai fenomeni osservati.
Tra gli esempi storici, di cui abbiamo solo
la memoria scritta, emergono le imprese militari degli esploratori inviati, durante la campagna di Gallia, da Cesare sulle colline per osservare i movimenti del
nemico o quelle “turistiche” effettuate
per ammirare il paesaggio dall’Alighieri
sulla Pietra di Bismantova nel Reggiano
o dal Petrarca sul Mont Ventoux in
Provenza.
Nel Medioevo diversi cartografi, spesso
con spiccate doti artistiche, rappresentarono il territorio, con un punto di vista
posto nello spazio sovrastante la zona da
cartografare.
La prospettiva veniva falsata per consentire una descrizione più dettagliata dei
particolari significativi. Questa tecnica
venne definita “a volo d’uccello” e fu

a sinistra,
Villa Bellini,
mosaico delle tavole
10, 11, 14 e 15
1. Un lutrogale
ed un pastore basco
che vigilano

* Amministratore
Delegato della
Compagnia Generale
Ripreseaeree S.p.A.
di Parma
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adottata da diversi pittori paesaggisti.
Nel XIX secolo, il felice connubio tra fotografia e volo umano, attività considerate dalla maggior parte delle persone al
più divertenti passatempi per gente agiata, fu determinante nell’incalzante sviluppo di tutte le tecniche legate alle riprese ed alle rappresentazioni del territorio.
Con il passare del tempo le immagini erano forse meno artistiche, ma riproducevano il paesaggio con una notevole accuratezza geometrica, tanto che si cominciò a valutarle in modo analitico per ricavarne misure topografiche (figg. 2-4).
Le tappe più significative dello sviluppo
dei sistemi di rappresentazione del territorio sono strettamente legati ai progressi tecnologici che hanno caratterizzato sia
la fotografia che il volo per cui è necessario riepilogare almeno le principali
tappe che hanno caratterizzato queste
nuove tecniche.
Era il 1783 (fig. 5) quando, dalla piazza del
mercato di Annonay, i fratelli Michel e Jaques Montgolfier liberano il loro primo
pallone aerostatico zavorrato che salì fino
alla quota di 2.000 metri; considerato il
successo ottenuto poco dopo ripeterono
l’esperimento a Versailles alla presenza
del Re. La mongolfiera che si alzò in volo
aveva a bordo anche i primi passeggeri:
una pecora, un’anatra ed un gallo. Il volo
durò solo otto minuti ed il pallone atterrò a circa otto chilometri di distanza. Fu
in quella occasione che si verificò il primo incidente di volo; all’atterraggio, infatti, era stato constatato che il gallo aveva riportato la frattura di un’ala. Per accertare i fatti fu nominata una Commissione d’inchiesta che appurò la causa del
trauma subito dal gallo: era stato colpito da un calcio della pecora.
Ora l’episodio può far sorridere ma allora l’incidente fu preso molto seriamente anche perché diversi medici erano interessati all’incolumità di eventuali passeggeri dei voli; infatti in campo medico
era allora abbastanza diffuso il timore che
una rapidissima variazione di pressione
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atmosferica potesse causare gravi danni
all’organismo degli esseri viventi.
Solo quasi mezzo secolo dopo ha successo il tentativo di impressionare un immagine; è, infatti, il 1826 quando Joseph Nicephore Niepce, con una esposizione di
ben otto ore, realizza su una lastra al bitume di Giudea una eliografia del panorama visibile dalla finestra del suo studio
e, tre anni dopo, lo stesso Niepce ottiene una immagine di un “interno” evitando il fastidioso problema dello spostamento delle ombre durante la lunga esposizione. Questa immagine eliografia è conosciuta come la “Tavola imbandita” e
rappresenta una natura morta che risente del gusto pittorico tipico dell’epoca.
Daguerre, nel 1837, usa per la prima volta una lastra spalmata con una emulsione contenente sali d’argento. L’immagine, che mostra alcuni oggetti all’interno
di uno studio, venne ottenuta adottando
un tempo di posa relativamente breve valutabile non più in ore ma in pochi minuti L’invenzione viene brevettata con il
nome di “Dagherrotipo”.
Due anni dopo, ed è soltanto il 1839,
quando viene accidentalmente impressionata nell’immagine una persona; si tratta di un ignaro parigino ripreso mentre
si fa lucidare le scarpe (fig. 6). La foto, che
era conservata nel Museo Nazionale di
Monaco di Baviera, andò distrutta con altre dell’archivio di Daguerre durante un
bombardamento.
Gaspard Felix Tournachon, detto Nadar (fig. 7), da una mongolfiera, nel
1858, esegue la prima fotografia aerea;
la zona ripresa è quella del villaggio di
Petit Clamart a sud di Parigi. L’anno
dopo Laussedat esegue da un pallone il
primo rilievo con scopi prettamente
topo-cartografici.
Nel 1903 i fratelli Wrigth compiono il primo volo a Kitty Haawk: in 12 secondi
percollono una distanza di 36 metri raggiungendo ad una altezza massima di circa 3 metri.
Nello stesso anno venne eseguita la pri-
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ma fotografia utilizzando una macchina
da presa fissata al ventre di un piccione
viaggiatore (figg. 8-9) mentre nel 1906 i militari sperimentano le prime riprese con
macchine fotografiche trasportate in
volo da aquiloni (fig. 10).
La prima fotografia aerea scattata da un
aeroplano in volo la esegue Wilbur Wrigth
nel 1909 a Centocelle nei pressi di Roma;
siccome il biplano di Wrigth si sollevò solo
pochi metri l’immagine sembra scattata da
un operatore a terra (fig. 11).
Nel XX secolo si passò dalla fase sperimentale, un po’ amatoriale, a quella applicativa e più professionale. L’evoluzione fu possibile grazie all’incalzante progresso raggiunto nelle costruzioni di apparati ottico-meccanici ed allo sviluppo
di una nuova disciplina: la fotogrammetria. In breve tempo grazie alle nuove tecnologie i primi operatori del settore riuscirono a soddisfare le massicce richieste
di riprese verticali per la produzione cartografica e di vedute oblique indispensabili ai civili per pianificare le attività sul
territorio ed ai militari per conoscere il
potenziale bellico dei potenziali nemici.
Nel novecento l’uso civile di fotogrammi prospettici non fu rilevante anche perché non era possibile né utilizzarli per rea-

2. Leonardo:
l’idrografia della
Toscana nel 1512
3. Monet:
Pescherecci a
Le Havre 1874
4. Veduta di
New York
5. Il primo volo
con esseri viventi
1783
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6. Daguerre:
Esterno 1839
7. Gaspard Felix
Tournachon, detto
Nadar nel 1858
8. Piccione
equipaggiato per
le riprese aeree 1903
9. Foto ripresa
da un piccione 1903
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lizzare veri e propri rilievi né visualizzare l’immagine stereoscopicamente; le
uniche concrete attività si limitarono
alla produzione di cartoline illustrate di
località turistiche ed a sporadici interventi per conto dei giornali con lo scopo di
documentare eventi straordinari e/o gli
effetti di calamità naturali.
Ai militari quel tipo di immagini era, invece, molto utile, non solo in tempo di
guerra per tenersi ad una certa distanza
da obbiettivi ben difesi ma anche in tempo di pace per ottenere informazioni strategiche senza violare lo spazio aereo di altri stati.

Un caso particolare è quello del controllo delle unità straniere in navigazione che,
secondo il Codice di Navigazione Aerea,
non possono essere sorvolate in quanto
lo spazio aereo sovrastante ha la stessa nazionalità dell’imbarcazione. Dopo le riprese spesso il pilota salutava la nave nella tradizionale amichevole usanza aviatoria: l’oscillazioni delle ali. In effetti lo scopo era quello di fotografare l’obbiettivo
da diverse angolazioni.
Per queste particolari riprese furono
impiegate macchine di tutti i tipi: brandeggiabili o fissate ai vettori in posizioni diverse e con varie inclinazioni. Ne fu-
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rono realizzate per ogni esigenza e per riprese da ogni quota con formato del negativo che poteva variare dal 6 x 6 centimetri al 24 x 48 centimetri; la lunghezza focale degli obiettivi poteva variare da
5 a 610 millimetri.
La più sofisticata fu certamente la Ka 60
C di costruzione americana che abbracciava un campo di 180 gradi (da orizzonte ad orizzonte, se installata in posizione verticale), ed una cadenza di ripresa
di 24 fotogrammi al secondo.
I fotointerpreti, a cui era richiesta anche
un’analisi metrica degli oggetti fotografati, non avevano molti elementi per
procedere nei loro calcoli. Normalmente conoscevano solo la focale ed il formato della camera; tutti gli altri parametri,
come la quota di volo relativa o l’angolo di depressione dell’asse ottico, dovevano essere dedotti con procedimenti essenzialmente grafici o matematici e cercando di avvalersi di ogni possibile informazione desunta da altri documenti.
A partire dall’inizio del ventunesimo
secolo le camere metriche analogiche impiegate per le riprese aerofotogrammetriche vengono gradatamente sostituite
da quelle digitali che offrono prestazioni tecniche decisamente superiori e che
hanno il vantaggio di poter essere elaborate direttamente eliminando i processi

intermedi di sviluppo e stampa e di acquisizione allo scanner.
Inoltre un ulteriore vantaggio deriva
dall’utilizzo sempre più generalizzato
di piattaforme GPS/inerziali incorporate negli apparati di presa che forniscono
tutti i parametri necessari per l’orientamento relativo ed assoluto delle copie stereoscopiche eliminando di fatto una
gravosa fase del processo di restituzione
cartografica: le operazioni topografiche
per la creazione della rete dei punti appoggio della ripresa.
Un altro genere di riprese con camere digitali si sta imponendo rapidamente e sta
sovvertendo il modo di osservare, analizzare, misurare e gestire il territorio: si tratta del visual intelligence di “Pictometry®”.
Si potrebbe dire che questo sia un ritorno alle origini quando le riprese aeree erano essenzialmente suggestive vedute panoramiche a volo d’uccello.
Il sistema Pictometry® utilizza cinque camere metriche digitali di cui quattro sono
orientate verso i punti cardinali con una
inclinazione di 45° mentre la quinta è zenitale; le cinque camere riprendono il territorio lungo assi di volo tra loro paralleli realizzando una copertura con una
notevole sovrapposizione tra le singole
immagini. Il risultato è quello di poter disporre di ogni oggetto posto sul terreno

10. Allestimento
di un aquilone
fotografico 1906
11. Centocelle 1909
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12. Piazza Dante
ed il Monastero dei
Benedettini con la
chiesa incompiuta
di San Francesco
la Rena
nell’immagine
zenitale
di Pictometry®
13. La chiesa di
San Francesco
la Rena vista da est
e da nord nelle
immagini
Pictometry®
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tra dodici e venti immagini diverse riprese da punti diversi realizzando così la sua
veduta a 360° (figg. 12-14).
Le informazioni associate alla ripresa, il
DTM della zona, le coordinate spaziali
fornite dal ricevitore GPS ed i parametri di assetto angolare delle camere, registrati dalla piattaforma inerziale, sono
tali da rendere queste immagini non

solo suggestive, ma anche metricamente analizzabili.
Lo specifico software utilizza le collaudate formule impiegate dai fotointerpreti, con risultati matematicamente e geometricamente corretti essendo noti ed
esatti tutti i parametri che un tempo dovevano essere individuati con laboriose
procedure: la quota relativa di volo, la de-
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pressione degli assi ottici, le coordinate
del punto di presa e quelle del punto
principale di ogni fotografia.
Qualsiasi utente può così misurare con
estrema facilità la lunghezza di un fabbricato o l’altezza di una finestra, calcolare
l’area di una piazza o di un’aiuola, determinare le coordinate di ogni particolare
visibile (fig. 15).
La rivoluzione portata da Pictometry®
non è solo tecnica ma anche culturale, in
quanto lo studio e la pianificazione del
territorio possono essere ora effettuati su
un documento che lo rappresenta nella
sua realtà, senza dover ricorrere alle generalizzazioni ed ai simbolismi a cui si
deve ricorrere per realizzare qualsiasi prodotto cartografico.
La frequenza delle riprese garantisce
inoltre un aggiornamento continuo, impensabile per altre forme di rappresentazioni come le carte tecniche regionali
o le mappe catastali.

14. Sempre piazza
Dante e la chiesa
di San Francesco,
riprese da sud e da
ovest, nelle immagini
Pictometry®.
15. La schermata del
video Pictometry®.
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La cartografia del centro storico di Catania
Salvatore Scuderi*

er affrontare correttamente lo studio del territorio, da sempre si è
fatto uso di specifiche cartografie.
L’utilizzo di mappe, di planimetrie, di
piani quotati, di dirette rilevazioni, ha
consentito la ricostruzione dello stato
dei luoghi e, quindi, ha permesso di conoscere la realtà fisica del territorio. I rilievi metrici sono sempre stati gli strumenti per la riproduzione del territorio,
e, quindi, per procedere alla ricostruzione bidimensionale dei luoghi. Il rilievo è proprio l’impianto classico degli
studi della Geometria Descrittiva: l’oggetto è riprodotto sul piano, è ridotto ad
una scala di comodo, è quotato, ma in
molti casi è particolarmente asettico. E
se il rilievo metrico è fondamentale per
lo studio del singolo manufatto, lo stesso
rilievo non sempre è pienamente efficace per lo studio di porzioni complesse
di territorio, quali le aree del centro storico.
Con l’ortofotocarta digitale, oggi, lo studio del centro storico assume nuova dimensione e nuova immagine; il tessuto
edilizio, grazie al rilevamento aerofotografico e fotogrammetrico, appare in tutta la sua consistenza, formale e dimensionale, esaltata dai colori, dalle ombre, dalla chiara visione delle masse dell’edificato contrapposte con i vuoti urbani.
Con l’ortofotocarta digitale si è pervenuto, quindi, a nuova dimensione del rilievo, non più piatto, schiacciato e anonimo, ma assolutamente emergente, in
grado di poter fornire tutti i dati necessari per ogni finalità di studio e ricerca.
Il lavoro compiuto per la realizzazione di
questa ortofotocarta, assolutamente lungo e complesso, si è necessariamente svi-

P

luppato tramite il fondamentale confronto fra precedenti informazioni cartografiche del territorio, tramite il recupero delle coordinate dei punti costituenti la rete di appoggio per la costruzione
delle precedenti cartografie comunali, tramite le informazioni altimetriche (punti quotati) già utilizzate, tramite l’aggiornamento dei dati toponomastici e degli
elenchi di edifici di interesse pubblico,
monumentale, specialistico, tramite l’assemblaggio dell’intero materiale in maniera da poter ottenere il nuovo riferimento cartografico del territorio.
È proprio sotto l’aspetto della fornitura dei dati che il Servizio “Centro Storico”, all’epoca diretto dal sottoscritto,
ha collaborato con il Centro Regionale
per l’Inventario, la Catalogazione e la
Documentazione dei BB.CC.AA. della
Regione Siciliana e significativamente con
l’Arch. Anna Maria Pace, in maniera da
costituire un’intesa omogenea ed attenta nell’acquisizione degli elenchi degli edifici monumentali che sono stati riportati nell’ortofotocarta, nuovo strumento di lavoro per lo specifico studio
del centro storico.
C’è da dire, per contro, che la stessa ortofotocarta digitale non può sostituirsi alle
carte storiche, alle immagini dei diari dei
viaggiatori, alle romantiche visioni dei
luoghi che per secoli hanno costituito la
cartografia di base per lo studio del territorio. Questi vecchi documenti, queste
antiche carte costituiscono, a pieno titolo, la memoria storica della città e rispondono all’esigenza, laddove necessario, di
ricostruire o riproporre parti di tessuto
urbano non più esistenti, o, più semplicemente, di consentire il confronto fra

a sinistra,
Teatro Bellini,
stralcio della
tavola 35
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Direzione Urbanistica e
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1. R.V. de Saint Non:
veduta prospettica
della marina
2. Catasto primo
impianto (1876):
le tavolette
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l’edificato antico e quello attuale.
Ed in questo contesto dove, oggi, l’immagine del tessuto storico appare in tutta la sua moderna realtà e dove, con l’introduzione delle nuove tecnologie, la
stessa immagine raggiunge, quindi, il
massimo della sua espressione, mi sembra doveroso illustrare, anche perché in
questo incontro si discute, tutto sommato, di restituzione cartografica, alcuni
esempi di cartografia che sono stati approntati durante il predetto periodo in
cui ho diretto il Servizio “Centro Storico” del Comune di Catania con l’aiuto
di vecchi documenti e con i vecchi sistemi di rilevazione.
E per questo devo ricordare con spirito
grato il gruppo di ex articolisti che per
anni mi hanno collaborato, consentendo
la piena conoscenza del centro storico,
tramite la completa mappatura dei piani terra, dei prospetti e tramite la ricostruzione dell’antico catasto.

La cartografia del Centro Storico
La cartografia redatta dal Servizio “Centro Storico” è stata approntata quasi
esclusivamente su base catastale e tramite l’impiego di vecchie planimetrie, notizie d’archivio e dati storici.
La cartografia storica, infatti e per come
già detto, si compone di disegni, mappe,
immagini fantastiche, visioni riportate nei
diari dei viaggiatori, elementi tutti in buona sostanza fortemente personali e non
sempre suffragati da rigore scientifico.
Diverse sono le carte che illustrano la città di Catania e, particolarmente, l’impianto del centro storico, da Jean Houel a
Francesco Negro (cfr. supra, saggio di G.
Pagnano, fig. 6), da Tiburzio Spannocchi a Orlando, a Richard Vivant de
Saint Non (fig. 1).
Solo nel 1832 Ittar (cfr. supra, saggio di
G. Pagnano, fig. 11) redige una carta della città, autenticamente “Pianta Topografica della Città di Catania”, di assoluta valenza scientifica e solo nel 1876 viene redatta la planimetria catastale della città,
definita, appunto, Catasto di primo impianto (fig. 2).
Tale planimetria si compone di diverse
tavolette, ciascuna, in origine, redatta alla
scala 1:1000, che dividono il territorio in
varie “Strisciate” contenenti i dati numerici identificativi delle singole particelle
ed i nomi delle vie cittadine.
L’importanza di tale catasto è enorme poiché costituisce il primo esempio di effettiva catalogazione delle aree edificate del
territorio comunale.
Permette, quindi, di conoscere la vera
consistenza ottocentesca del tessuto urbanistico catanese, e fornisce il punto di
partenza degli sviluppi urbani successivi.
Il Servizio “Centro Storico”, durante la
mia Direzione, ha compreso l’importanza del Catasto di primo impianto, ma ha
anche compreso la necessità di poterlo
utilizzare in un unico elaborato e non a
fogli separati, poco pratici, ingombranti e tali da rendere meno immediata la visione dell’unitarietà del territorio.
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L’aver ricostruito il catasto di primo impianto è stato un fatto di grandissima importanza, sia perché è stata ricostituita
la memoria della città, sia perché, in appresso, il centro storico potrà essere studiato secondo quanto disposto dalla
Circolare n° 2/2000 del D.R.U. e cioè
partendo dai dati provenienti dal primo
catasto.

La ricostruzione di detto catasto è avvenuta riunendo le varie tavolette, fotocopiandole e “incollandole” in un unico elaborato cartaceo, badando a rispettarne
i limiti ed i margini, facendone la “scansione”, trasferendole, quindi, in formato digitale, ed ottenendo alla fine un file
che, conservando tutti i dati dei singoli
fogli, costituisce in un’unica tavola la vera
cartografia digitalizzata dell’apparato
catastale del 1876. L’intero prodotto è stato poi stampato alla scala 1:5000 (fig. 3).
Questo stesso processo, in precedenza,
era stato utilizzato per la realizzazione della cartografia del centro storico relativa
alla restituzione dei piani terra degli
edifici (fig. 4).
Il dato catastale, la singola “piantina”, è
stato fotocopiato, assemblato con le altre, ridisegnato su supporto cartaceo, per
poi essere trasferito su quello informatizzato (fig. 5). Prima della definitiva restituzione grafica od informatizzata, il prodotto è stato verificato sui luoghi, per
controllarne l’effettivo ingombro ed ottenere riscontri certi sul dimensionamento dei fronti delle fabbriche, sul passo delle bucature dei prospetti, e soprattutto
sulle immancabili variazioni fra i dati catastali e la portata reale dell’edificato.
Il risultato, ridotto alla scala 1:500, è visibile nelle varie planimetrie. Queste
stesse rappresentazioni dei piani terra degli edifici del centro storico sono state alla
base per l’individuazione tipologica delle categorie urbanistiche inserite nel
nuovo strumento urbanistico (P.R.G.) in
corso d’adozione.
Infine, il Servizio ha messo a punto, nel
corso del progetto della Comunità Europea “Risk-Ue” , un’apposita schedatura
per la valutazione della vulnerabilità sismica degli isolati del centro storico. L’isolato è stato ripartito in “macroelementi”
(fig. 6), ossia nelle singole unità edilizie.
Ciascuna di esse è stata singolarmente rilevata (fig. 7) e definita nella sua consistenza statica, valutandone, quindi, gli elementi di debolezza per giungere al defi-

3. Ricostruzione
informatizzata
Catasto primo
impianto
4. La ricostruzione
dei piani terra su
base catastale:
zona Cattedrale
5. La ricostruzione
dei piani terra su
base catastale:
zona Monastero
Benedettini
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6. La vulnerabilità
sismica:
I macroelementi

nitivo studio di un aggregato complesso
che, assommando in sé le varie UU.EE.,
si pone, quindi, come autentica Unità
Strutturale (fig. 8).
È evidente che tutto quanto fin qui descritto è stato ottenuto rilevando il tessuto del centro storico, confrontando tale
rilievo con i dati catastali, con le vecchie
planimetrie, con le carte storiche.
Tuttavia i risultati ottenuti, per quanto assolutamente soddisfacenti, in realtà possono contenere delle informazioni incomplete o carenti di alcuni dati.
Sono evidenti, infatti, i limiti della cartografia impostata sulla base catastale a cominciare dalla non assoluta corrispondenza fra lo stesso dato catastale e la realtà
dei luoghi. Il mancato aggiornamento del-

le planimetrie, il non poter accedere alla
proprietà privata e, quindi, all’interno delle fabbriche, le incertezze nell’assemblaggio delle singole unità catastali, la mancanza di quote certe, oltre agli inevitabili errori umani possono comportare una
restituzione planimetrica non sempre
esattissima.
Particolarmente difficoltosa è ovviamente la restituzione delle coperture dei
fabbricati. Il non poter accedere direttamente sui luoghi e la non sempre agevole interpretazione delle carte aerofotogrammetriche, rendono complesso il
definire l’andamento delle coperture.
La schedatura della rilevazione degli
isolati ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica manca, infatti, del
dato relativo all’eventuale azione spingente dei tetti, proprio in ragione dell’impossibilità a reperire i dati essenziali sulla
consistenza delle coperture.
La redazione dell’ortofocarta digitale
riesce a superare questa problematica,
laddove le coperture stesse sono rappresentate in tutto il loro pieno sviluppo e,
quindi, fanno chiarezza sulla loro portata e consistenza.
Nel ringraziare l’intero Staff del
C.R.I.C.D. per avermi consentito di illustrare i lavori del Servizio “Centro Storico” compiuti durante la mia Direzione,
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ritengo che l’ortofotocarta digitale rappresenti un nuovo metodo per lo studio
dei centri storici, poiché consente una visione del territorio ben più ampia di quella fin qui ottenuta. Le grandi masse dell’edificato, grazie alla straordinaria qualità delle immagini fotografiche, sono ben
distinte dai cortili, dai vuoti urbani, le
porzioni in aggetto risultano perfettamente evidenti, le coperture sono riprodot-

te, in tutte le loro estensioni ed espressioni, il tessuto viario è assolutamente evidente sia nel suo sviluppo, sia nei suoi elementi tipici quali pavimentazioni ed arredi, al pari delle emergenze architettoniche dei vari manufatti, ivi comprese le
pericolose e mortificanti superfetazioni
ed aggiunte, che, costituiscono oggi l’oggetto del mio nuovo incarico presso
l’Amministrazione Comunale.
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L’ortofotocarta digitale: una risorsa da finalizzare.
Proposta di programmazione coordinata ed integrata per l’avvio
di un S.I.T. come strategia di recupero del centro storico di Catania.
Gaetano Parrinello*

e nuove esigenze di pianificazione
e le tendenze delineatesi negli ultimi anni, sia in ordine alla programmazione che agli strumenti operativi di governo del territorio, rappresentano certamente il risultato delle ricerche e determinazioni di molti organismi ed organizzazioni internazionali, in direzione di nuovi obiettivi e valori di qualità per la pianificazione del territorio.
Questo forte processo di cambiamento,
tuttora in atto, incentrato sia sullo sviluppo sostenibile che sul recupero e riqualificazione ambientale, ormai divenuti elementi cardine della pianificazione urbanistica, è motivato dal lungo periodo di crisi registrato nell’ultimo ventennio e da tutte le emergenze ad esso connesse e rese
note, a livello internazionale, in occasione del “Summit sulla Terra” del 1992, della “Conferenza ONU – Habitat II” del
1996, nonché dagli indirizzi delineati
dalla “European Sustainable Cities and
Towns Campaign” e per ultimo dalla
“Nuova Carta di Atene” del 19981.
A fronte di tali esigenze, si rende sempre
più necessaria sia la revisione che la ridefinizione dei contenuti inerenti alla strumentazione urbanistica. Quest’ultima dovrà essere in grado di comprendere le esigenze di sviluppo territoriale e, contemporaneamente, di integrarsi sempre più
con il processo evolutivo di trasformazione del contesto di riferimento europeo.
Anche il tema della “riqualificazione
della città”2, sia dal punto di vista fisico
che economico-sociale-occupazionale,
si pone al centro delle iniziative, delle
strategie e della programmazione messe
in atto, in ambito europeo prima, dal
governo centrale poi, ed infine a livello

L

locale. La necessità, però, di reperire
nuove risorse economiche, sempre più
carenti nel panorama previsionale degli
Enti Locali, ha dato luogo al consolidarsi di una nuova “cultura” chiamata
in maniera generica “pianificazione
complessa o integrata”. Tra le varie attuazioni di questo nuovo modo di “sentire ed agire” emergono i “programmi
complessi”, nei quali riscontriamo, tra
le caratteristiche peculiari, la ricorrente
opportunità-necessità di attivare gli
Strumenti per la Programmazione Negoziata (Concertazione, Partecipazione
e Negoziazione).
In ultima analisi, oltre all’esigenza di un
riferimento normativo quadro, che si
traduce nel coordinamento ed integrazione legislativa (sia nell’ambito dell’attuale strumentazione urbanistica che
della sua continua evoluzione)3, si rende
sempre più necessaria, già nella fase progettuale, una “strategia” per il reperimento delle risorse, indispensabili per la
futura attuazione del “Piano”. A questo
proposito, volendo ragionare (come per
la V.I.A.) in termini di simulazione, si reputa opportuno, sin dalla definizione dei
contenuti del piano, programmare gli interventi anche e soprattutto in funzione
degli scenari di futura attuazione. Ciò
consentirebbe l’utilizzo mirato della
nuova Strumentazione Urbanistica (Pianificazione Strategica ed Integrata) e
delle connesse risorse strutturali, nella
successiva fase di attuazione, con il conseguente risultato del forte contenimento dei costi di investimento.
Nel quadro del programma organizzativo, riguardante il processo di forma-

a sinistra,
Piazza Stesicoro,
stralcio della tavola19
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zione del nuovo strumento urbanistico
della Città di Catania, con riferimento agli
scenari di futura attuazione, il Servizio
Centro Storico ha recentemente posto
l’attenzione su una puntuale analisi sul
tema cruciale del reperimento delle risorse, riguardo alle aree del centro storico, dove è istituzionalmente impegnato.
A tal proposito, si è ritenuto indispensabile, già in fase di programmazione degli obiettivi, orientare le priorità in direzione della massima attenuazione delle
criticità e dei punti di debolezza emergenti dal complesso delle politiche innovative, in tema di gestione e pianificazione del territorio, ma soprattutto in
direzione di una valutazione strategica
degli scenari di futura attuazione, da
programmare opportunamente ex ante,
al fine di attenuare l’onere sociale necessario per il recupero e la valorizzazione
del patrimonio storico, artistico ed architettonico. Ciò in relazione al panorama delle risorse economiche territoriali, potenzialmente disponibili, il cui
reperimento si rende sempre più inderogabile per lo snellimento dei futuri piani
attuativi, sia in termini di tempo che di
risorse finanziarie.
In tale ottica, occorre premettere due
considerazioni:
1. Nel corso degli ultimi anni, il Servizio Centro Storico ha prodotto, su richiesta della VII Direzione Urbanistica
e Gestione del Territorio, uno studio,
propedeutico al redigendo PRG, di ricognizione grafica, fotografica e documentale, condotto su tutto il tessuto
urbano del centro storico, concernente
il rilievo foto-plano-altimetrico e morfotipologico generale. Tale lavoro è
stato finalizzato alla revisione dello stato
di consistenza strutturale e dell’analisi
tipologica, condotta in modo puntuale e
dettagliato, al fine di ottenere una “fotografia” dello stato generale aggiornato
dell’intero Centro Storico della Città;
2. Nel quadro del programma di rilevamenti aerofotogrammetrici e restitu-

zioni ortofotocartografiche digitali relativamente ad aree di speciale interesse
culturale (centri storico-urbani e zone
archeologiche), avviato dal C.R.I.C.D.
per la realizzazione dell’ortofotocarta
digitale del Centro Storico di Catania,
nel corso del 2004 il Servizio ha intrapreso un rapporto di collaborazione
tecnica con il Centro, finalizzato al coordinamento dei dati necessari per il completamento dei lavori;
si è giunti pertanto all’idea di un possibile ed immediato impiego dell’ortofotocarta da cui deriva la seguente proposta.
L’ipotesi progettuale si concretizza in un
programma di lavoro coordinato e congiunto, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente del Centro Storico di Catania, attraverso il completamento, il perfezionamento, il coordinamento e l’integrazione informatica e digitale delle rispettive banche dati a cura
degli enti interessati (Comune di Catania
VII Direzione, Servizio Centro Storico –
Assessorato Regionale BB.CC.AA. –
C.R.I.C.D), attraverso il supporto tecnico dei relativi Sistemi Informativi.
Il progetto sarà denominato: Studio per
la realizzazione di un sistema operativo di
coordinamento e gestione dei dati relativi
al patrimonio edilizio del centro storicourbano del Comune di Catania. Quest’ultimo è stato già proposto, dal Servizio
Centro Storico4 alla VII Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Catania (al fine di poterlo
rappresentare nelle opportune sedi di
programmazione fondi di produttività
generale, in applicazione degli artt. 31 e
32 del vigente CCNL, nonché dell’art.
2, commi 48 e 49 della legge n. 662 del
23.12.96), nonché opportunamente programmato nel quadro degli obiettivi ed
attività del Servizio per l’anno 20065.
L’obiettivo è quello di ottenere un prodotto finale, su supporto digitale (software), per la gestione complessiva dei

L’ortofotocarta digitale: una risorsa da finalizzare.

dati (vettoriali, raster ed alfanumerici),
attraverso un apposito programma in
grado di ottimizzare la ricerca e la fruizione in forma interattiva. Esso sarà in
grado di fornire in tempo reale, dall’ortofotocarta digitale, la sequenza dei dati
tecnici sotto indicati, sui singoli edifici
e/o isolati:
• Rilievo fotografico dei prospetti;
• Planimetrie e dati catastali;
• Scheda tecnica dell’isolato (a cura
della Soprintendenza ai BB.CC.AA);
• Scheda tecnica di sintesi, finalizzata
al recupero ed alla riqualificazione (regime vincolistico e normativo di attuazione urbanistica dell’area interessata, e
relativi parametri di edificabilità – volumetria esistente – altezze – fronte stradale – toponomastica, etc.);
• Supporto tecnico ed amministrativo
per le procedure di contributo, relativo
agli edifici di particolare pregio storicoartistico (vincolati ai sensi della L.
1089/1939, oggi art.13 D.Lgs. n. 42/04),
in applicazione degli artt. 35, 36, 37 e 40
del D. Lgs. N. 42/04.
Il prodotto in questione, di proprietà
delle rispettive amministrazioni, potrà
essere divulgato agli operatori del settore (tecnici ed imprese), oltre che ai
privati interessati al recupero. Esso,
inoltre, costituirà un’importante banca
dati di rilevante interesse territoriale,
anche ai fini del redigendo Piano Territoriale Paesistico Regionale, in applicazione degli artt. 1 e 5 del D.A. –
BB.CC.AA. del 08.05.2002 (concernente il coordinamento degli interventi
idonei a promuovere la conoscenza e la
ricerca del patrimonio culturale del
territorio).
Oltre all’importanza ed all’utilità già
rappresentate, l’iniziativa riveste anche
carattere innovativo, non solo dal punto
di vista tecnico, ma anche istituzionale e
procedurale, in sintonia con quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di coordinamento, snellimento, effi-

cienza ed efficacia delle procedure6. Ciò
in forza della prospettata ipotesi di lavoro coordinato e congiunto, attraverso
una possibile concertazione istituzionale, da definirsi tra l’Amministrazione
Comunale di Catania (VII Direzione
Urbanistica e Gestione del Territorio –
Servizio Centro Storico) e l’Assessorato
Regionale BB.CC. (C.R.I.C.D e Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania).
Quanto sopra, per i rispettivi e distinti
Progetti Finalizzati (Comunale e Regionale), in considerazione del fatto che si
dovranno utilizzare dati, con diritti di
copyright di entrambi gli Enti.
Nel contesto innovativo, si evidenzia
inoltre, che tale iniziativa potrà senz’altro costituire Progetto Pilota per altre
realtà amministrative locali.
In conclusione, ed alla luce di quanto
fin qui esposto, possiamo dire che il
“programma strategico del Progetto” si
prefigge di creare le basi ed i presupposti per l’organizzazione di un Sistema
Informativo7 di rilevante supporto tecnico8, finalizzato al recupero del Centro
Storico della Città di Catania. A quest’ultimo si aggiunge anche una valenza
come modello regionale, in sinergia con
gli Enti ed Organismi Territoriali preposti, attraverso una Concertazione Istituzionale, che sia in grado di favorire
l’attuazione delle politiche di snellimento, accelerazione ed efficienza procedurale nei processi attuativi della
pianificazione del recupero del patrimonio storico, artistico ed architettonico
delle nostre Città.
In definitiva, ci si prefigge di ammortizzare sia i costi sociali che la grave carenza della strumentazione attuativa di
recupero, sempre in attesa della definizione dello Strumento Generale (Piano
Strutturale o P.R.G). Quest’ultimo è perennemente in corso di revisione, anche
e soprattutto per l’assenza di politiche
regionali concernenti il coordinamento
e la gestione del territorio9.
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NOTE
1

Commissionata e redatta dal Consiglio Europeo degli Urbanisti, nell’ambito della quale
sono stati individuati i principi, ormai universalmente riconosciuti, per la pianificazione urbana e territoriale, nonché quelli auspicabili
per il XXI secolo.
2
Relazionato nel “Progetto di Piano”, attraverso il sondaggio paradigmatico e la verifica induttiva dell’equilibrio (attraverso la simulazione
di scenari possibili) dei tre livelli:
Paesaggio: Concezione, pensiero, coscienza, cultura del luogo, qualità.
Ambiente: Regolazione, ecoscienza naturale, sostenibilità, compatibilità.
Piano: costruzione dell’habitat, azione, progressione.
3
Riforma quadro, ormai decentrata ai livelli di
governo Regionale (per come è recentemente
avvenuto in Calabria con la Legge Urbanistica n.
19 del 16.04.2002) con la Legge di Riforma Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, che ha sancito,
a modifica dell’art. 117 della Costituzione, il trasferimento delle competenze (tra le varie) dallo
Stato Centrale alle Regioni, in materia di Gestione del Territorio.
4
Con nota n. 87/05, in data 04.11.05.
5
Programma degli Obiettivi – trasmesso alla Direzione Generale ed alla VII Direzione Urbani-

stica e Gestione del Territorio, con nota n. 01/06
in data 10.01.06.
6
Si fa riferimento alla ormai consolidata prassi di
indirizzo (raccomandata sia a livello ministeriale,
che ai vari livelli istituzionali) in tema di concertazione e coordinamento istituzionale ed agli
strumenti per la Programmazione Negoziata
(Legge 662 del 23.12.96: negoziazioni, protocolli d’intesa, partecipazione – Concertazione
Istituzionale: conferenze dei servizi, conferenze
di pianificazione, accordi di programma), nonché al D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, Art. 1 (Principi Generali).
7
Si evidenzia, già nella fase di programmazione
del “Progetto”, il coinvolgimento dei Sistemi Informativi.
8
Nell’ottica delle più recenti politiche sull’ottimizzazione delle risorse tecnico-scientifiche (conoscenza ed utilizzo di banche dati, relativamente a studi, analisi e rilievi sul territorio)
promosse anche a livello ministeriale, con specifico riferimento al Portale Cartografico Nazionale ed al Programma “Open Giada”, a cura
del Ministero dell’Ambiente.
9
Ci si riferisce alla Regione Sicilia ed all’attesa
Legge Urbanistica Regionale, quanto meno in
applicazione della già citata Legge di Riforma
Costituzionale, se non per la prerogativa di “Regione Autonoma”.

Esposizione
delle tavole
dell’ortofotocarta
Catania, ex Monastero dei Benedettini
17 - 23 novembre 2006
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1

2

L’esposizione delle 56 tavole in scala 1:500 e delle 4 tavole in scala
1:200 dell’Ortofotocarta digitale a colori del centro storico di Catania
è stata allestita nell’ex Monastero dei Benedettini, oggi sede della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Catania.
L’iniziativa è stata curata da:
Anna Maria Pace (progetto espositivo), Rossella Cannioto (assistenza
direzione tecnica), Filippo Picone, Silvana Quartana, Giuseppa Anna
Uzzo e Salvatore Zangara (segreteria amministrativa), Clemente Gambino, Giovanni Cirrincione e Carmelo La Monica (allestimento), Paolo
Tuzzolino (video-proiezione), Edoardo Augello e Piero Passante (registrazioni audio), Fabio Militello (riprese fotografiche)
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5

1-3. Ex monastero
dei Benedettini
4-6. Esposizione
delle tavole
dell’ortofotocarta
digitale del centro
storico di Catania
7. Ingresso all’ex
monastero dei
Benedettini,
pannello di
presentazione della
manifestazione
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Caratteristiche delle
riprese aeree
Data della ripresa: 10-10-2003
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
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
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

1

Stazione Circumetnea

2

Istituto Musicale Bellini

Caratteristiche
dell’ortofotocarta
Scala: 1:500
Orografia: punti quotati
Sistema di riferimento:
Gauss-Boaga
Numero totale dei fogli:
55 + 1 tavola speciale
Formati di memorizzazione: EPS,
TIFF georeferenziato.
Ditta esecutrice: Compagnia
Generale Ripreseaeree, Parma
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3

Piazza Cavour

4

Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice

6

Teatro Piccolo

7

Orto Botanico
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5

Piazza Vincenzo Lanza

8

Largo Rosolino Pilo

64

9

Piazza Santa Maria di Gesù

12 Villa Miranda

10 Villa Bellini

13 Villa Majorana

65

11 Viale Regina Margherita

14 Teatro Metropolitan

66

15 Posta Centrale

16 Basilica Santuario SS. Annunziata al Carmine

18 Piazza San Domenico

19 Piazza Stesicoro

67

rmine

17 Via Nino Martoglio

20 Corso Sicilia

68

21 Via del Plebiscito

22 Monastero Benedettini

24 Via Etnea

25 Palazzo Manganelli

69

23 Villa Cerami

26 San Berillo

70

27 Piazza G. Falcone

28 Piazza Giovanni XXIII

30 Ospedale Vittorio Emanuele II

31 Quartiere Lumacari
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29 Quartiere Cappuccini

32 Piazza Dante
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33 Odeon Greco

34 Palazzo degli Elefanti (Municipio)

36 Convitto Cutelli

37 Piazza dei Martiri
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35 Teatro Bellini

38 Istituto Ippico

74

39 Via Vittorio Emanuele

40 Piazza Nicolò Machiavelli

42 Piazza Mazzini

43 Villa Pacini

75

41 Chiesa di Sant’Agostino

44 Palazzo Biscari
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45 Dogana

46 Piazza San Francesco di Paola

48 Piazza Crocifisso Majorana

49 Manifattura Tabacchi

77

47 Porta Garibaldi

50 Via Naumachia

78

51 Castello Ursino

52 Mattatoio Comunale

54 Scuola Media Andrea Doria

55 Chiesa SS. Angeli Custodi

79

53 Scuola Elementare Cesare Battisti

56 Piazza Duomo
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