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 l’elaborazione della Cartografia Geologica Ufficiale di Stato (Progetto CARG Carta Geologica d’Italia 

in scala 1:50.000) e della Cartografia Geologica Regionale 1:25.000 e Cartografia geotematica derivata 

 la costituzione e l’aggiornamento di banche dati geologiche 

 gli studi e le analisi geochimiche geo-petrografiche e mineralogiche con microscopia ottica, 

microscopia elettronica SEM-EDS, analisi diffrattometriche, analisi in fluorescenza X 

 il supporto geologico specialistico agli enti pubblici e privati 

 il monitoraggio e controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico - la collaborazione, in qualità di 

Centro di Competenza, con la Protezione Civile Regionale 
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L’Esperienza del Progetto CARG e della cartografica geologica per il PPR 

Il Dipartimento Geologico di ARPASardegna 

Tra le attività principali compendia: 

Dipartimento specialistico, titolare della funzione di Servizio Geologico Regionale e come tale: 

 acquisisce e gestisce le conoscenze geologiche di base e applicate sul territorio regionale 

 collabora con ISPRA per la realizzazione della Cartografia Geologica e geotematica nazionale 

 provvede per la produzione di cartografia geologica e geotematica di dettaglio regionale e verifica la 

validazione dei dati, sia di laboratorio, sia geologici di riferimento 
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Il Progetto Carta Geologica di Base della Sardegna in scala 1:25000 

 nasce dall’esigenza di predisporre una cartografia geologica di 

base omogenea ed estesa a tutta la Sardegna, realizzata ad una 

scala adeguata a fornire un supporto conoscitivo geologico per 

la pianificazione; e conforme alle indicazioni del Servizio 

Geologico d’Italia; 

 si sviluppa a supporto delle attività del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR);  

 si attiva nel 2008 con una Convenzione tra Assessorato degli 

Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Assessorato dell’Industria e 

l’ex Agenzia Governativa Progemisa, ora ARPAS; 

 attualmente il Progetto è fermo per assenza di finanziamenti. 

I rilevamenti derivano dal patrimonio cartografico della ex Agenzia 

Governativa Progemisa (oggi in capo al Dipartimento Geologico di 

ARPAS), da cartografie pubblicate dall’Università e dalla Carta 

Geologica d’Italia in scala 1:100.000. 

La geologia viene rappresentata in scala 1:25.000, in quanto scala di 

compromesso tra la disomogeneità del dato di base, e la necessità di disporre una 

cartografia unica ed omogenea per l’intera Isola (58 Fogli in scala 1:50.000, 

comprendenti 197 Sezioni in scala 1:25.000). 
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Nella Carta Geologica di Base della Sardegna in scala 

1:25000 così ottenuta è evidente una più o meno marcata 

disomogeneità nelle informazioni geologiche che evidenzia 

tutti i limiti di una carta rilevata solo in parte, con 

abbondanza di informazioni nelle aree con rilevamenti 

CARG, e minore dettaglio nella cartografia derivata da 

interpretazione/sintesi bibliografiche  

Sintesi delle fonti dati 
• 86 progetti 

• 108 Autori  

Ha il pregio dei essere la prima cartografia 

geologica di sintesi, digitale, aggiornabile 

prodotta in ambito regionale in scala 1:25:000. 

Tale cartografia risulta pertanto valida come 

strumento di omogeneizzazione se considerata 

in ambito regionale mentre in ambito locale si 

configura come punto di partenza, utile ma 

non esaustivo, che necessita di ulteriori studi e 

approfondimenti con rilevamenti a scala 

adeguata (“difetti…limiti”?: criteri Carg solo in 

parte; problemi aree limitrofe Carg-RdB-altri)  Disomogeneità 

della cartografia 

areale Unità Intrusiva Arzachena 

a 

c 

c 

b 
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Il Progetto si divide in due parti:  

 prima parte: revisione e armonizzazione della Carta Geologica e della Legenda 

Geologica unica, e integrazione delle linee-guida del PPR per la cartografia geologica; 

 raccolta e riordino della documentazione di riferimento; 

 test di trasposizione cartografica e di adeguamento dei dati;  

 integrazione delle “Linee guida per l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al 

PAI”; 

 predisposizione della legenda geologica unica; 

 revisione su base cartacea delle carte geologiche mediante fotoaeree e  ortofoto; 

 digitalizzazione e mosaicatura delle carte geologiche in scala 1:25.000. 

 seconda parte: predisposizione e fornitura dei dati cartografici digitali informatizzati, 

comprensivi dei metadati; 

 collaudi informatici sulla cartografia digitale; 

 reperimento dei metadati e compilatura delle schede apposite; 

 sintesi finali. 

Per la realizzazione  e informatizzazione del Progetto Carta Geologica di Base della Sardegna in scala 1:25000 ci si è avvalsi 

di una Metodologia di Informatizzazione, studiata, elaborata e messa a punto dal Dipartimento Geologico dell’ARPAS (ex 

Progemisa) per la realizzazione della nuova Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000, (PROGETTO CARG) 

La revisione della cartografia geologica ha prodotto gli Originali d’Autore Digitali di 197 sezioni in scala 

1:25.000 nelle quali è suddiviso il territorio regionale (58 Fogli in scala 1:50.000) 
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Schema semplificato del processo di informatizzazione 

Rasterizzazione, 

Georeferenziazione 

e mosaicatura 

degli O.A. cartacei 

O.A. 

raster 

O.A. 

Cartaceo 

Rasterizzazione 

e 

georeferenziazione 

IGM  1:25.000 

T.O. 

raster 

T.O. 

IGM  

1:25.000 

Digitalizzazione 

ed 

Editing O.A.D. 

georeferenziato 

INPUT: 
Originali d’Autore 

cartacei 

FASE: 
Rasterizzazione 

georeferenziazione 

mosaicatura 

INPUT: 
Tipi Originali IGM 

OUTPUT: 
Originale d’Autore  

georeferenziato 

RASTER 

INPUT 

 FASE SUCCESSIVA 

FASE: 
Digitalizzazione 

Editing 

Classificazione 

Sequenza di fasi 
Il processo di informatizzazione può 

essere schematizzato come una 

sequenza di fasi tra loro collegate 

da documenti in input/output 

FASE: 
Rasterizzazione 

georeferenziazione 

mosaicatura 

OUTPUT: 
Tipi Originali IGM 

georeferenziati  
RASTER 

INPUT 

 FASE SUCCESSIVA 

O.A.D.  

vettoriale 

OUTPUT: 
Originale d’Autore Digitale  

VETTORIALE 

INPUT  FASE SUCCESSIVA 

esempio: produzione dell’Originale d’Autore Digitale vettoriale 

• Ciascuna fase è formata da 

diversi step ed è chiusa in se 

stessa, cioè produce gli output 

mediante l’elaborazione dei soli 

input. 

• In ogni fase sono inclusi momenti 

di controllo di qualità e 

completezza, ripetitivi fino alla 

correzione di ogni problema, 

effettuati da specialisti informatici e di 

cartografia numerica con l’ausilio di 

strumenti CAD/GIS, di strumenti di 

gestione di basi di dati, di procedure 

semi-automatiche o automatiche 

realizzate ad hoc. 

• L’intero processo di informatizzazio-

ne è posto sotto la supervisione, e 

richiede il costante contributo, dei 

geologi rilevatori/revisori. 
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Originale d’Autore raster georeferenziato 

Rasterizzazione, 

georeferenziazione 

e mosaicatura 

degli O.A. cartacei 

O.A. 

cartaceo INPUT 

FASE 

O.A. 

raster 
OUTPUT 

INPUT FASE  

SUCCESSIVA 

blocchi 

di testo 

(sigle) 

elementi 

lineari 

elementi 

puntuali 

(simboli) 

elementi 

areali 

sfondo  

topografico 

(IGM 1:25.000) 
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Originale d’Autore Digitale vettoriale 

schema di realizzazione 

Digitalizzazione 

O.A. 

raster 

Cleaning 

O.A. raster georeferenziato 

Digitalizzazione a schermo 
gli elementi puntuali e lineari vengono digitalizzati a 

schermo e vengono attribuiti al corretto livello 

tematico. Agli elementi puntuali vengono assegnati i 

simboli di rappresentazione e aggiunte informazioni 

quali direzione e inclinazione 

Correzione 
correzione (cleaning) della mappa con  gli strumenti del 

GIS Creazione 

topologia 
Creazione della topologia  delle aree 
generazione delle aree a partire dagli oggetti lineari 

definiti di limite Tematizzazione 

centroidi 
Tematizzazione aree 
ad ogni centroide viene assegnato un codice numerico, 

che indica la formazione di appartenenza, più altre 

informazioni (silicizzazione, cataclastismo, ecc.) 

vengono inserite le sigle delle formazioni 

Organizzazione 

mappa 

Strutturazione mappa: essenziale 
la mappa vuota viene organizzata in livelli tematici e 

attributi 

Vestizione 

e stampa 

Vestizioni per stampe di controllo  
la mappa viene vestita speditivamente per le stampe di 

controllo interno 

O.A.D. 

vettoriale 

O.A. 

raster 

Digitalizzazione 

ed 

Editing O.A.D. 

georeferenziato 

O.A.D. 

vettoriale 

INPUT 

FASE 

OUTPUT 

INPUT FASE  

SUCCESSIVA 

C
A

R
G

 

P
P

R
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Produzione dell’Originale d’Autore Digitale vettoriale 

Elementi puntuali (simboli) 
 vengono organizzati in un livello simboli  

 vengono digitalizzati a schermo dagli operatori cartografici 

 il significato è espresso principalmente dal nome del simbolo assegnato e da 

alcune informazioni alfanumeriche aggiuntive 

Questa 

organizzazione è 

essenziale nella 

fase di vestizione 

per la stampa e per 

la  generazione 

della banca dati 

Organizzazione della mappa per livelli e attributi 
Organizzazione 

mappa 

Elementi lineari  
 vengono organizzati per livelli tematici  

 vengono digitalizzati a schermo dagli operatori cartografici 

 il significato è espresso principalmente dal livello di appartenenza 

Elementi areali (formazioni) 
 non vengono digitalizzati esplicitamente 

 sono generati automaticamente dallo step di creazione della topologia 

 il significato è espresso principalmente da un codice numerico  digitato 

dall’operatore e da alcune informazioni alfanumeriche aggiuntive che 

indicano certe peculiarità quali silicizzazione o cataclasi 
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Originale d’Autore vettoriale georeferenziato 
Il prodotto cardine di tutto il processo di informatizzazione è l’Originale d’Autore Digitale vettoriale 

(O.A.D.) in scala 1:25.000, base essenziale  nella fase di vestizione per la stampa e per la  generazione 

della banca dati. 

Rasterizzazione, 

georeferenziazione 

e mosaicatura 

degli O.A.cartacei 

O.A. 

cartaceo INPUT 

FASE 

O.A. 

raster 

OUTPUT 

INPUT FASE  

SUCCESSIVA 

Digitalizzazione 

ed 

Editing O.A.D. 

georeferenziato 

O.A.D. 

vettoriale 
OUTPUT 

FASE 

elementi 

lineari 

elementi 

puntuali 

(simboli) 

AL TERMINE DEL 

LAVORO DI 

DIGITALIZZAZIONE 

NELLA MAPPA 

COMPAIONO SOLO 

OGGETTI  PUNTUALI E 

LINEARI 
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Sintesi del processo 

di informatizzazione 
Carta Geologica 1:25.000 (PPR) 

La Banca Dati 

geologica in scala 

1:25000 della Regione 

Sardegna  rappresenta 

l’obiettivo finale del 

Progetto “Carta 

Geologica di Base 

 della Sardegna 

in scala 1:25.000”, 

concretizzato con 

l’informatizzazione della 

carta geologica e 

restituzione 

in formato .shp 

degli elementi areali, 

lineari e puntuali 

DB_GEOLOGIA 

strutturazione del 

geodatabase Geologia 

DB_AUTORI METADATI 

strutturazione logica, 

concettuale e fisica del 

geodatabase Autori 

studio della struttura dei 

metadati proposta sulla base 

della normativa INSPIRE 

importazione dati geologici 

esistenti nel geodatabase 

fonti CARG, 

Ricerche di Base e altre 

reperimento dati 
Integrazione alla struttura 

dei metadati proposta 

stampa dei dati geologici alla 

scala1:15.000 per la 

revisione geologica digitalizzazione e 

compilazione tabelle 

correlate 

reperimento dati e primo 

inserimento 

correzione del geodatabase 

in base alla revisione 

geologica 

verifiche, mosaicature e 

congruenza topologica 

sulle singole features 

interrogazione geodatabase 

per estrazione dati 

geodatabase finali metadati finali 

revisioni, verifiche, 

integrazioni 
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Sintesi del processo di informatizzazione 
 Le nuove cartografie 

geologiche prodotte sino ad 

oggi (completamento carte 

CARG, Carta Geologica 

Graniti Nord Sardegna) 

contribuiranno ad aggiornare 

la Banca Dati della cartografia 

geologica in scala 1:25000 nel 

sito istituzionale della Regione. 

Stato di attuazione 
del CARG al settembre 2016 

Rasterizzazione 

e georeferenziazione 

della topografia 

di riferimento  

1:50.000 

T.O. 

raster 

georef. 

T.O. 

IGM  

1:50.000 

O.A. 

raster 

georefer. 

O.A. 

Cartaceo 

Rasterizzazione 

e georeferenziazione 

IGM  

1:25.000 

T.O. 

raster 

georefer. 

T.O. 

IGM  

1:25.000 

Digitalizzazione ed 

Editing O.A.D. 

georef. 

Allestimento  

e Stampa 

O.A. 

Digitale 

Digitalizzazione  

a video 

delle  

Carte Campioni 

Caricamento 

Database Campioni 

(ASC) 

Carte 

Campioni 

Cartacee 

db 

ASC 

Schede  

Campioni 

Controlli 

incrociati e  

correzione 

db 

ASC 

Esportazione 

database 

Campioni 

Allestimento e 

Stampa Carta 

Campioni 

Carta 

Campioni  

1:25.000 

Riduzione  

di scala e  

correzione 

Allestimento e  

stampa C.G. 

Produzione 

metafile e pellicole 

Carta 

Geologica  

1:50.000 

Pellicola  

di stampa 

Produzione 

D.B. relazionale 

e file E00 

banca 

dati 

Esportazione 

banca dati 

File 

E00 

Banca  

dati 

esportata 

Db 

ASC 

esportato 

C.C. 

vettoriale 

C.C. 

vettoriale 

finale 

Carta 

1:50.000 

vettoriale 

File 

di  

stampa 

Carta 

Geologica  

1:25.000 

Rasterizzazione, 

georeferenziazione 

e mosaicatura 

degli O.A. 

Cartacei 

O.A.D. 

vettoriale 

Mappe cartacee 

Schede cartacee 

Fasi di lavoro 

Banche dati 

Mappe raster 

File di dati 

Pellicole 

per la stampa 

Flusso in input 

Flusso in output 

Mappe vettoriali 

LEGENDA 

Carta Graniti 

Stampato 

In attesa di stampa 

In allestimento per stampa 
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Le nuove carte geologiche a completamento del 

Progetto CARG Sardegna, attualmente sono in fase 

di approvazione presso il Servizio Geologico d’Italia 

Progetto CARG  

Carta Geologica d’Italia1:50:000 
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Nuove carte geologiche a completamento del Progetto 

CARG Sardegna, con prevalenza di rilevamenti in area 

marina, sono attualmente in fase di approvazione 

presso il Servizio Geologico d’Italia.  
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Il Progetto 

Nasce dalla esigenza del Servizio Attività 

Estrattive e Recupero Ambientale - 

Assessorato Industria, di disporre di uno 

strumento tecnico-scientifico che potesse 

consentire una adeguata programmazione 

delle attività industriali per ornamentali 

ricadenti nella Sardegna settentrionale.  

Tale strumento si individua nella 

produzione di una cartografia geologica, 

realizzata secondo i moderni standard 

tecnico-scientifici del Progetto CARG che 

elabora dati geologico-strutturali rilevati ex 

novo, che offre criteri scientifici rigorosi per 

la perimetrazione delle zone da destinare 

alla prospezione e allo sviluppo di nuovi siti 

di cava o alla bonifica di siti esistenti 

La “Carta Geologica dei Graniti Nord Sardegna - scala 1:25.000”, I Lotto, è stata realizzata nel 2013 

tramite una Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Industria e ARPAS - 

Dipartimento Geologico (Piano di realizzazione L.R. n°7 del 15 marzo 2012). 
Piano di realizzazione “Graniti Nord 

Sardegna” L.R. n°7 del 15 marzo 2012 

Cartografia Geologica Regionale 1:25.000 

Cartografia Geologica Nazionale 1:50.000 

Area di Progetto in Convenzione I lotto  

Area di Progetto in Convenzione II lotto 

Area di Progetto in Convenzione III lotto 

Del Progetto, inizialmente suddiviso in tre Lotti (regioni Gallura - Alà dei Sardi), è stato finora realizzato 

solo il primo Lotto relativo alla Gallura occidentale (Fogli IGMI 426 “Isola Rossa”; 427 “Luogosanto”).      

Carta Geologica Regionale 1:25:000 - Graniti Nord Sardegna 
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Carta Geologica Regionale 1:25:000 - Graniti Nord Sardegna 

Foglio 427 “Luogosanto” Foglio 426 “Isola Rossa” 
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Foglio 427 “Luogosanto” Foglio 427 “Luogosanto” 
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Carta Geologica Regionale 1:25:000 - Graniti Nord Sardegna 
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Foglio 443 “Tempio Pausania” Foglio 444 “Olbia” Foglio 444 
“I. Tavolara” 

I restanti due Lotti, che avrebbero dovuto investigare i territori ricadenti nei Fogli IGMI 444”Olbia”, e dei 

Fogli 461 “Oschiri” e 462 “Padru”, e parziali dei Fogli IGMI 460 “Ploaghe”, 481 “Ozieri” e 482 “Bitti”, sono 

stati attualmente sospesi 

Solo col completamento del Progetto CARG o con il proseguimento di un programma regionale di 

cartografia geologica in scala 1:25.000, si potrà disporre di una carta geologica e di una banca dati 

geologica regionale adeguata agli scopi della pianificazione e della difesa del suolo 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


