
 

 

 
 
 

Abstract 
Il progetto vede la sinergia tra tre diversi soggetti, l’Archivio di Stato di Roma, Il comune di Roma e 
L’ università di Roma Tre, tutti interessati a trasformare in GIS l’ enorme patrimonio conoscitivo 
costituito dal catasto gregoriano della città di Roma. La complessa base dati geografica è stata 
organizzata ed acquisita grazie alle immagini scansite dall’Archivio di Stato di Roma, che sono poi 
state georiferite nel laboratorio di cartografia della Sovraintendenza e vettorializzate a cura dell’ 
Università di Roma Tre; la correlazione dei dati e la strutturazione del GIS è solo il primo passo di 
un complesso studio sulla Roma dell’ 800. I dati saranno presto a disposizione dei cittadini e degli 
studiosi su Internet. 
 

Il Progetto 

Premessa 

L'immagine che gli studiosi hanno di Roma è quella del luogo depositario per eccellenza di valori 
artistico- architettonici, meta di ogni viaggio (reale o intellettuale) che a quei valori voglia attingere. 
Paradossalmente la conoscenza della città è resa problematica proprio in ragione della 
straordinaria estensione del suo patrimonio e della altrettanto vasta - e non coordinata - diffusione 
delle relative fonti documentarie. Pertanto all’origine del nostro itinerario di ricerca si è posta la 
necessità di creare le condizioni perché le diverse serie documentarie sulla architettura cittadina 
potessero comunicare fra loro e, integrandosi, consolidare, dare nuovo impulso, diffondere le 
attività di ricerca sull'argomento 
In particolare giova rilevare che la cartografia storica sulla città di Roma e i relativi brogliardi 
(registri ove è riportata la consistenza di ogni singolo immobile e il nome del/dei rispettivi 
proprietari) formano una serie di documenti storico- urbanistici di elevatissima precisione e qualità; 
essi costituiscono quindi il riferimento di base per ogni studio sulla architettura e l’urbanistica della 
città. 



 

 

Inoltre, sono numerosissime e diffuse a scala mondiale le sedi (archivi, musei, collezioni d’arte 
ecc.) depositarie di ulteriori documenti, iconografici e non, sulle architetture, reperti archeologici, 
luoghi della città di Roma. 

Descrizione del progetto 

La ricerca svolta, che intendiamo esporre, ha per oggetto l'iconografia urbana e la documentazione 
archeologica su Roma, valutata non solo in ragione degli intrinseci significati artistici, ma 
soprattutto come attendibile rappresentazione della città storica. Prima di quest’ultima fase di 
ricerca, sull'argomento erano già disponibili, presso il Dipartimento di Studi Urbani (DIPSU) 
dell’Università “Roma Tre” e la Sovraintendenza Comunale di Roma, due versioni di  un GIS 
(Sistema Informativo Geografico) redatto grazie a finanziamenti italiani (Sovraintendenza 
Comunale di Roma 1999, MIUR 2000-2003) ed Europei (Progetto della CE - DGX C4  - Raffaello 

1999). Questo primo 
Sistema Informativo 
Geografico era  
basato solo sulla 
pianta settecentesca 
di G.B. Nolli, la 
attuale ricerca 

consiste: 
nell'ampliare tale 

Sistema 
collegandolo ad 
ulteriori serie 
cartografiche e 
documentarie; nel 
mettere in rete il 
Sistema per offrire la 
necessaria visibilità 
al lavoro svolto e 
contribuire alla 
disseminazione delle 

conoscenze 
desumibili da esso. 
In particolare, il 
Catasto Gregoriano 

e i relativi brogliardi (1818-24), conservati presso l’Archivio di Stato di Roma costituiscono la base 
di tutto il Sistema Informativo ad esso sono collegati la pianta di Roma di G.B. Nolli del 1748 (base 
del precedente GIS), nonché un cospicuo numero di schede (circa 3000) e un egual numero di 
documenti iconografici sulla architettura della città storica. 
L’ulteriore sviluppo del Sistema dovrebbe riguardare i successivi aggiornamenti del Catasto 
Gregoriano, spingendo quindi la documentazione fino alle soglie dell’età contemporanea e alla 
istituzione del Nuovo Catasto Urbano. 
Navigando all'interno del WEBGIS è possibile collegare direttamente la documentazione d’archivio 
reperita al luogo (piazza, strada, edificio, ecc.) al quale essa si riferisce; per tal via si rendono 
possibili due operazioni  decisamente innovative nel campo delle tecniche di catalogazione e 
ricerca: a) l’individuazione automatica, partendo dal documento, del luogo ove è (o era) ubicato 
l’edificio di cui tratta il documento stesso; b) l’individuazione automatica (o apertura) delle schede 
documentarie inerenti un particolare edificio, partendo dall’oggetto grafico (isolato, particella 
catastale, ecc.) rappresentato nella pianta vettoriale. L’utente ha la possibilità di ricercare 
all’interno della banca-dati, sia singoli documenti, sia gruppi omogenei di documenti, selezionati in 
base ad un parametro comune (autore, committenza, anno etc.).  
Per fornire una prima quantificazione di massima dei potenziali fruitori di un simile Sistema, giova 
precisare che solo l’Archivio di Stato di Roma è frequentato annualmente da circa 30.000 studiosi, 
la maggior parte dei quali interessati alla consultazione di documenti archivistici su Roma! In 
termini più generali - considerata la straordinaria importanza che la città riveste nella cultura 



 

 

europea (e mondiale) – si rende evidente come la messa in rete del GIS possa fornire un 
importante contributo alla comunità scientifica internazionale, ponendo a disposizione di essa uno 
strumento di conoscenza ampliabile senza soluzioni di continuità (tramite l'inserimento di nuove 
schede, anche on line), che con grande immediatezza potrà da tutto il mondo recepire e in tutto il 
mondo diffondere nuovi strumenti di conoscenza sul patrimonio architettonico romano.  

Paolo Micalizzi 

Il Catasto urbano di Roma
1
 

Dopo la catastazione napoleonica, che alla Restaurazione lasciò al governo pontificio un 
patrimonio di nuove mappe censuarie quasi completato per le Legazioni e le Marche

2
, fu ordinata 

da Pio VII col motuproprio del 6 luglio 1816 la redazione per tutto lo Stato del catasto generale 
geometrico-particellare che prese poi il nome di catasto Gregoriano. Il papa – ma soprattutto il suo 
“liberale” segretario di Stato cardinale Consalvi – cercava così di portare a compimento le 
esigenze di modernizzazione della fiscalità dello Stato, già promosse dai pontificati di Pio VI, di Pio 
VII stesso e poi realizzate solo in parte durante il governo dei francesi: al potere pontificio aveva in 
definitiva fatto comodo che un governo straniero avesse eliminato le “collisione dei diversi 
interessi” e “l’attaccamento alle antiche abitudini” che avevano ostacolato i precedenti tentativi di 
riforma. 
Poiché l’esazione dell’imposta fondiaria non passava più attraverso la mediazione delle autorità 
comunali, la sua 
attuazione non fu affidata 
come in passato alla 
Congregazione del Buon 
Governo, ma ad una 
nuova magistratura, la 
Congregazione dei 
Catasti presieduta da 
Cesare Guerrieri 
Gonzaga, che nel 1819 
assunse la 
denominazione di 
Presidenza generale del 
Censo

3
. Le norme di 

attuazione furono 
pubblicate con 
motuproprio del 3 marzo 
1819

4
: il catasto si 

sarebbe basato su 
mappe topografiche di 
scala 1:2000, come 
quelle napoleoniche, e 
sui brogliardi descrittivi 
(già denominati 

                                                 
1
 Si vedano V.Vita Spagnolo, I catasti generali dello Stato Pontificio, Roma, Archivio di Stato di Roma, Studi e 

strumenti 7, 1995, e le specifiche note di L. Falchi pubblicate sul sito di Imago: 
http://www.asrm.archivi.beniculturali.it/guida.html 
2
 I lavori per il catasto generale del Regno d’Italia furono ordinati con decreto di Napoleone del 12 gennaio 1807, titolo 

VII; regole dettagliate sono del 13 aprile 1807, annesse a un regio decreto della stessa data, e ci descrivono la tipologia 
delle mappe, delle copie in fogli rettangoli e delle copie ridotte, quali oggi troviamo nel complesso documentario del 
Catasto Gregoriano presso l’Archivio di Stato di Roma: V.Vita Spagnolo, I catasti generali dello Stato Pontificio, in 
«Archivi per la storia», VIII (1995), n°1-2, pp. 169-170. 
3
 Guida Generale degli Archivi di Stato italiani, vol. III, Roma 1986, p. 1161. 

4
 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio, 1831-1833, vol. 11, Appendice, 

p. 305. 



 

 

“sommarioni” nelle province di “seconda recupera”)
5
. L’obiettivo del censimento catastale erano 

anzitutto i fondi rustici – l’imposta fondiaria o “dativa reale” era l’asse portante della fiscalità 
pontificia, come di tutti i governi di antico regime – ma nel motuproprio era previsto anche il 
censimento dei fondi urbani. 
Per il Catasto “urbano”, o dell’Urbe, cioè di Roma, fu scelta una scala topografica più dettagliata 
che nelle altre città, una scala di 1:1000. Questo, assieme all’estensione della capitale, comportò 
l’impossibilità di disegnare grandi mappe arrotolate come nel caso di altre città  - quella di Bologna 
misura quasi 4 metri per 4,5 – e di frazionare il disegno su più tavole di formato corrispondente 
all’incirca all’A0. Le istruzioni sulle stime degli edifici romani, del 22 febbraio 1819

6
, riprendevano 

un precedente motuproprio 10 dicembre 1818 sulla manutenzione delle strade: erano infatti 
pensate anche per l’applicazione di una nuova tassa per le strade urbane; questa stima era 
fortemente orientata al calcolo della rendita effettiva, cioè dei prezzi di affitto degli immobili. 
Gli architetti dell’accademia di San Luca Gaspare Salvi e Gacomo Palazzo, a cui fu appaltata la 
rilevazione nel 1818

7
, utilizzarono la pianta del Nolli (1748), suddividendola in isolati e 

ridisegnando le particelle isolato per isolato; ogni isolato fu poi ricomposto in una mappa del rione, 
ma questa rimase suddivisa in fogli nei quali il disegno degli isolati e degli elementi architettonici 
confinanti erano riquadrati in maniera geometrica. Questo processo genetico potrebbe spiegare 
dunque il perché delle numerose discrasie incontrate in sede di vettorializzazione e di 
georeferenziazione, di cui si parla in seguito: gli isolati non sarebbero stati ricomposti in un 
mosaico perfettamente coincidente alla pianta del Nolli, che viceversa non presenta forti 
incoerenze rispetto alle coordinate geografiche verificate oggi con strumentazioni GPS. Le piante 
dei rioni sono pertanto da confrontare con la citata serie delle suddivisioni originarie, ma anche con 
quella degli aggiornamenti successivi (1871). L'insieme della documentazione fornisce - come per 
altre città dello Stato pontificio - una immagine fedele ed estremamente approfondita dell'assetto 
urbana, degli aspetti funzionali e della vita economica della Roma preunitaria. Monumenti, orti, 
giardini e il fiume Tevere sono spesso rappresentati con grande efficacia pittorica. 
La redazione delle mappe in scala 1:1000 fu la base della compilazione dei registri descrittivi delle 
proprietà (brogliardi); espletati i ricorsi dei proprietari, il catasto di Roma fu attivato nel 1824: i 
brogliardi originali sono quindi da confrontare con una seconda serie di brogliardi corretti, nonché 
con una terza di aggiornamenti effettuati nel 1871. Fra 1824 e il 1871 vi sono poi varie serie di 
scritture catastali (catastini, trasporti o volture, suburbio, vigne, agro) che consentono di seguire 
per 50 anni la storia di queste proprietà. 
Mentre a Roma venivano raccolte tutte le mappe e i brogliardi relativi a territori dello Stato, nelle 
province venivano mantenute e riorganizzate le Cancellerie del Censo, ove si conservarono per un 
secolo e mezzo le copie delle predette carte e registri catastali. Come nel caso del Catasto di 
Roma, le mappe erano in questo caso suddivise in fogli di medio formato che ne garantivano una 
maggiore fruibilità: erano infatti soggette a un uso molto più intenso delle grandi mappe arrotolate 
conservate presso la Presidenza del Censo, tant’è che molti di questi fogli di mappa furono 
rimaneggiati, copiati e sostituite nel corso di questo lungo periodo, fino a quando cioè gli Uffici 
Tecnici Erariali non le accantonarono per l’attivazione del nuovo catasto terreni nel 1952, per 
versarli infine alcuni anni dopo agli Archivi di Stato competenti per provincia. Presso l’Archivio di 
Stato di Roma viene conservata appunto anche questa documentazione di origine provinciale, 
purtroppo giunta a brandelli per quanto riguarda le tavole relative dei rioni di Roma. 

Paolo Buonora 

                                                 
5
 Un Regolamento sulla misura dei terreni e formazione delle mappe era stato già emanato il 22 febbraio 1817, vedi 

V.Vita Spagnolo, I catasti generali, citato. 
6
 Istruzione ai periti estimatori delle fabbriche di Roma, in Collezione delle disposizioni emanate sul nuovo censimento 

rustico ed urbano dello Stato Pontificio, Roma, Tipografia Camerale, 1844. 
7
 V.Vita Spagnolo, I catasti generali, citato, p. 69, nota 169. 



 

 

Problemi geografici. 

L’ utilizzo di cartografie storiche nei GIS è un elemento ormai consolidato nella stratificazione dei 
documenti che portano a definire la conoscenza del territorio. 
In particolare i catasti storici sono preziosi quando si intende ricostruire alla microscala la vicenda 
edilizia di una porzione urbana. Da qualche anno quindi il catasto gregoriano viene utilizzato ad 
esempio nel Laboratorio di Cartografia per lo studio di aree urbane di Roma, tuttavia per tale tipo di 
analisi è sufficiente l’ immagine georeferenziata delle tavole che fornisce immediatamente le 

indicazioni storiche 
necessarie. 
Il lavoro di 
vettorializzazione del 
catasto gregoriano ha 
quindi uno scopo che va 
oltre la correlazione di 
tali informazioni 
cartografiche con altri 
dati territoriali, si voleva 
in qualche modo creare 
un GIS della città 
ottocentesca correlando 
i dati del Brogliardo alle 
particelle, ma anche 
creando un ulteriore 
livello informativo 
costituito dallo stradario 
e dalle varie tipologie 
monumentali, di arredo 
urbano e di utilizzo degli 
spazi pubblici. 
Il primo problema che si 

è dovuto affrontare quindi è stato quello di garantire una relazione tra lo spazio storico costituito 
dai poligoni che rappresentano le particelle, le strade o i monumenti e lo spazio attuale. Non era 
possibile esaurire tale relazione solo attraverso la georeferenziazione (già eseguita con discreta 
approssimazione per le singole tavole raster) poiché diversi sono gli spazi proiettivi del documento 
antico e della cartografia attuale e soprattutto incongruenti tra di loro risultano le geometrie di molti 
manufatti. Si tratta di incongruenze casuali, in  alcuni casi dovute alla tegolatura del documento 
cartografico antico e in altri ad errori non sistematici di rilevamento commessi dagli antichi 
cartografi; la situazione è resa ancora più problematica dal fatto che gli errori maggiori si verificano 
nelle zone di minore edificazione antica per cui i punti di riferimento spesso scarseggiano o sono 
del tutto assenti (e non è improbabile che tale scarsità di elementi da rilevare sia la causa prima 
delle imprecisioni). 
Si è quindi dovuto decidere quali geometrie deformare perché fosse possibile una relazione tra lo 
spazio antico e quello attuale e con che criterio operare le deformazioni. 
Ne consegue che il blocco di dati costituito dalle geometrie vettoriali provenienti dalle tavole del 
catasto gregoriano dalle righe del brogliardo e dalle annotazioni sulle tavole costituisce un GIS in 
se coerente, ma che non ha più perfetta corrispondenza con i documenti da cui trae origine. 
Poiché poi il catasto gregoriano era organizzato per rioni è stato necessario ripetere la complessa 
operazione di deformazione messa in atto per ricollegare le singole tavole anche per il 
collegamento dei rioni. 
Alla fine quindi ci si è dovuti ulteriormente allontanare dallo spazio proiettivo originale per 
consentire una rappresentazione continua della città. 
Tutte queste operazioni hanno quindi generato dei documenti cartografici digitali derivati da 
originali cartacei che progressivamente si allontanano da essi per adeguarsi alla precisione e alla 
coerenza minime indispensabili ad un collegamento con lo spazio attuale. 



 

 

Abbiamo così una versione A delle tavole in formato raster georiferito, una versione B in formato 
vettoriale coerente per rione, una versione C vettoriale in cui la coerenza è riscontrabile sull’ intera 
estensione della città, ovviamente con l’ aumentare dell’ estensione aumenta anche la distanza 
rispetto al documento cartaceo originale.  
La versione A è la più efficace per piccole zone, la versione B è adatta allo studio di un rione la 
versione C consente analisi a livello cittadino. 
 
Un filone di ricerca, per il momento appena iniziato, è dato dalla vettorializzazione dei sedimi 
stradali, dell’ arredo urbano, dei ruderi e di tutti gli altri elementi cartografici presenti nelle mappe, 
ma non strettamente legati alla funzione censuaria, che tuttavia costituiscono un ulteriore livello 
informativo associabile alla documentazione storica; in moltissimi casi la rappresentazione che 
abbiamo nelle tavole del catasto Gregoriano è l’ unica testimonianza rimasta di monumenti ormai 
scomparsi o totalmente mutati nel loro aspetto. 

I dati alfanumerici 

Ulteriori problemi ha comportato la digitalizzazione del Brogliardo, giunta al termine per la prima 
serie, quella cioè relativa al primo impianto. 
Il documento manoscritto presenta cancellature e rimandi e la sua codifica è stata effettuata 
attraverso un applicativo di input dati appositamente sviluppato che restituisce non solo il testo ma 
anche lo scioglimento delle abbreviazioni e i frammenti scansiti dei testi di incerta comprensione in 
modo da consentire un immediato controllo.  
Ne è risultato un data base di oltre 16.000 record laddove ciascuna “riga” del documento originale 
ha generato un 
record di 
particella. 
Tuttavia non 
mancano errori, 
particelle omesse 
e registrazioni di 
edifici senza il 
numero di 
particella o sub 
particella per cui 
si è provveduto 
ad attribuire una 
numerazione 
univoca alle 
particelle 
utilizzando i 
numeri decimali 
ove necessario. 
In una prima fase 
è stato possibile 
quindi associare 
con certezza circa 
il 70% delle 
registrazioni ad un oggetto grafico vettoriale mentre per il restante 30% il grado di 
approssimazione andrà verificato attraverso il confronto con le altre serie del brogliardo ed 
eventualmente con altri documenti di archivio; per contro esistono comunque degli oggetti grafici 
desunti dalle mappe ai quali è stato impossibile associare una registrazione testuale ed il loro 
numero si aggira sul 10% del totale. 
E’ ancora in corso il lavoro di validazione dei dati, tuttavia già è stato possibile stilare uno stradario 
antico con i relativi numeri civici, un elenco dei proprietari e un catalogo delle tipologie immobiliari. 
Tali dati sono estremamente interessanti perché si prestano ad una elaborazione statistica per 
determinare e rappresentare tramite il GIS le zone di maggior frammentazione della proprietà 
oppure le zone in cui gli edifici hanno altezze maggiori. Il lavoro sullo stradario, la toponomastica e 



 

 

le geometrie che rappresentano gli spazi aperti completerà la ricostruzione GIS della città dell’ 
inizio dell’ 800’ 

Luca Sasso D’Elia 

Il WebGIS 

Per diffondere i risultati dello studio ci si avvarrà del progetto ’DipSU WebGIS’ la cui finalità è la 
realizzazione di un Sistema WebGis Open Source per la consultazione via Web delle banche dati 
cartografiche realizzate dal Dipartimento di Studi Urbani. 
Il sistema del DIPSU avrà come pre-requisiti fondamentali l’uso di soluzioni e prodotti OpenSource 
e l’aderenza alle specifiche WMS dell’Open Gis Consortium per la pubblicazione di informazioni 
via web.  
La scelta di adottare una soluzione integralmente basata su prodotti open source deriva dalla 
possibilità di sviluppare nell’ambito della ricerca/sperimentazione un applicativo aderente alle 
proprie esigenze, altamente scalabile, quindi aperto a sviluppi e evoluzioni future. 
La soluzione allo studio consentirà al DIPSU di confrontarsi direttamente con altre realtà (.ad 
esempio univerisità di trieste, trento..) che hanno realizzato soluzioni WebGIS open source 
condividendo esperienze e know how. 
Una caratteristica fondamentale della tecnologia WebGIS consiste nella possibilità di accedere alla 

cartografia disponibile e ai dati ad essa correlati, senza dover installare sul proprio PC alcun 
software specifico.  
Il WebGis del DipSU  garantirà un facile accesso alle informazioni geografiche, anche ai non 
esperti di GIS.  
L’applicazione WebGIS che si sta sviluppando si basa su una architettura a livelli modulabile, 
quindi in grado di integrarsi facilmente con sistemi diversi GIS, tra cui anche la piattaforma ESRI, e 
altamente scalabile.  



 

 

I prodotti sperimentati per il Catasto Gregoriano appartengono al mondo Open Source e sono: 
· Map server: software Open Source, utilizzato per l’implementazione del motore WebGIS 

sviluppato e distribuito liberamente da University Of Minnesota (UMN). MapServer e 
conforme alla standard WMS (OCG).  

· PostgressSQL/PostGIS: database relazione con l’estensione per la gestione dei dati GIS; 
· LinuxRedHat Enterprise Editing: Sistema Operativo 
· Tomcat Application Server: application server Java Compliant 
· Apache : web server 
La figura fig3.jpg rappresenta lo schema di interazione di questi componenti e la loro interazione 
con altre piattaforme proprietarie. 
Al fine di realizzare gli obiettivi del progetto sono state individuate due fasi, una prima fase di 
realizzazione e sperimentazione delle funzionalità di base con integrazione dei sistemi GIS del 
dipartimento DIPSU e pubblicazione su rete intranet/internet e una seconda fase di integrazione di 
sistemi WebGIS esterni  e creazione di profili dedicati per progetti specifici. 
Le due fasi saranno cosi organizzate. 

     
Stefano Magaudda 

Conclusioni 

Il lavoro è ancora in corso e in questa sede è possibile solo un report preliminare, tuttavia la 
tematica affrontata e la metodologia messa a punto incoraggiano nell’ utilizzo dei sistemi GIS per 
la ricostruzione storica di complesse realtà urbane quale quella della capitale all’  inizio del secolo 
diciannovesimo, gli aspetti metodologici, ma anche quelli .scientifici della ricerca, saranno 
prossimamente oggetto di un workshop dedicato. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Enti 
Archivio di Stato di Roma – Comune di  Roma -Sovraintendenza Comunale BB.CC. – 
Università di Roma Tre Facoltà di Architettura 
 
L’Archivio di Stato di Roma ha fornito i dati originali in versione digitale; offre già da tempo online 
un servizio di consultazione virtuale gratuito e a piena risoluzione delle mappe e dei registri del 
catasto gregoriano nell’ambito del progetto Imago,  senza georeferenziazione dei materiali e senza 
utilizzo di GIS. 
La Sovraintendenza Comunale BB.CC. partecipa al progetto con due uffici: l’ Ufficio Nuova Forma 
Urbis Romae che ha come obbiettivo la ricostruzione delle fasi storiche del tessuto edilizio della 
città  ed il Laboratorio di Cartografia Informatizzata che costruisce tutti i GIS utilizzati dalla 
sovraintendenza per i suoi scopi istituzionali.   
L’ Università di Roma Tre ha promosso il progetto ideato e diretto dal Prof. Micalizzi e ha curato la 
vettorializzazione dei dati e lo sviluppo del web-Gis 

Ambito del Progetto 
Il progetto è stato sponsorizzato dalla CA.RI.P.LO. 

Tempi e Fasi di Realizzazione 
Il progetto ha la durata di un anno per quanto riguarda l’acquisizione dati e la creazione del web-
GIS, tuttavia la base dati creata avrà modalità di fruizione diversa nelle reti dei tre enti coinvolti e 
sviluppi divulgativi per quanto riguarda l’Archiviol di Stato di Roma, di ricerca scientifica per quanto 
riguarda l’ Università di Roma Tre e di supporto alla gestione del territorio e del patrimonio per 
quanto riguarda il Comune di Roma, per questo mentre la base dati sarà gestita da un web-gis 
open source dall’ università di Roma Tre,  verrà invece posta nell’ intranet comunale nell’ ambito 
del web-Gis comunale con tecnologia Esri e sarà gestita dall’ Archivio di Stato presso il Centro di 
Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato, con un sistema server che terrà 
conto del potenziale elevato numero di accessi da parte degli utenti internet. 
…………….. 
Maggio-Settembre 2006: Georeferenziazione delle tavole raster e input dati Brogliardo 
Ottobre – Dicembre 2006 :Creazione Web GIS 
Gennaio – marzo 2007 Testing in intranet 
Marzo – giugno 2007 Testing su internet 
 
Software Utilizzati,: 
 

Tipo Software Produttore 
Workastation GIS ArcGIS 9(ArcInfo, Arcview) ESRI 
Vettorializzazione Autocad Map Autodesk 

Web GIS Map server Open Source 
Database Access Microsoft 
Database PostgressSQL/PostGIS Open Source 

Compressore Immagini ECW compressor 2.6  
Apache Web server Open Source 

Tomcat Application Server application server Java Compliant Open Source 
 


