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Riassunto 
La Regione Sardegna, con la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), 
ha consolidato il proprio patrimonio informativo cartografico, il quale viene continuamente 
incrementato con nuova cartografia raster e vettoriale. L’infrastruttura dei dati è realizzata 
prevalentemente con software open source e i dati vengono resi accessibili tramite il Geoportale 
regionale. Quest’ultimo è realizzato sulla base dei principi di Inspire e secondo il paradigma 
dell’Open Data, consentendo a professionisti, cittadini e imprese di accedere liberamente ai dati 
anche tramite i servizi standard di interoperabilità.  
 
Abstract 
The Region of Sardinia, with the creation of its Geographical Information System (SITR), has 
consolidated its cartographic patrimony, which is continually being added to with new raster and 
vector data. The infrastructure behind the data is created using open source software and the data 
is accessible through the regional Geoportal. This Geoportal complies with the INSPIRE principles 
and the concept of open data, allowing professionals, general public and businesses to freely access 
data through standard services for interoperability. 
 
Introduzione 
La Regione Sardegna, nell’ambito dello sviluppo di attività tecnologicamente avanzate per il 
miglioramento dell'efficacia delle azioni di governo del territorio, ha realizzato il Sistema 
Informativo Territoriale Regionale e la relativa Infrastruttura di Dati Territoriali (SITR-IDT). Il 
SITR-IDT gestisce la banca dati territoriale ufficiale regionale e, in recepimento della Direttiva 
INSPIRE (2007/2/EC) e seguendo i principi dell’Open Data, consente a professionisti, cittadini e 
imprese di accedere ai dati anche tramite servizi standard di interoperabilità per la ricerca, la 
visualizzazione, lo scarico e la conversione dei dati geografici. Il SITR rappresenta, quindi, il punto 
di aggregazione delle informazioni geografiche della Regione Sardegna; di conseguenza, il 
Geoportale costituisce il punto di accesso pubblico ai dati in esso contenuti. 
 
Il SITR 
Il SITR è un sistema informativo installato prevalentemente su nodi di elaborazione virtualizzati e 
consente una gestione indipendente e flessibile dei vari elementi della propria architettura software. 
Risulta così separata la gestione dei DB server che contengono i dati geografici del SITR; dei map 
server per la tematizzazione e vestizione grafica dei dati e la loro successiva pubblicazione in 
formato standard OGC WMS e WFS; degli application server per la visualizzazione dei dati su 
navigatori web; dei servizi di catalogo per la pubblicazione dei metadati nel formato standard OGC 
CSW; dei web server per lo smistamento delle richieste e il bilanciamento del carico. Esistono poi 
altre applicazioni ad-hoc, installate su macchine virtuali dedicate, tramite cui vengono utilizzati i 



 

 

servizi esposti dal SITR. Tra questi il servizio di ricerca dati per il download, i servizi di ricerca 
toponimi e punti di interesse, i servizi di geocoding e i servizi di trasformazione coordinate. 
Il software utilizzato per la realizzazione dell’infrastruttura del SITR è prevalentemente open 
source: 

- - sistemi operativi Linux per i nodi di elaborazione; 
- - apache e tomcat per i servizi web e applicativi; 
- - java per lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi web; 
- Geonetwork per la gestione dei metadati; 
- librerie Gdal come strumenti per le procedure ETL di caricamento ed elaborazione dei dati; 
- Geoserver per i servizi di mappa; 
- Javascript per il framework dei navigatori cartografici online. 

 
Il SITR è un sistema ad architettura federata, nel senso che la competenza dei dati rimane ai relativi 
uffici di provenienza, i quali inviano i propri dati al SITR per la loro successiva catalogazione e 
pubblicazione sul Geoportale. Nella pratica ciò viene realizzato mediante l’invio dei dati e relativi 
metadati agli uffici del SITR da parte della struttura di produzione dei dati. Il risultato è che nel 
SITR confluiscono dati provenienti da fonti molto eterogenee (Figura 1). 

 
Figura 1 – Alcuni esempi di dati che confluiscono nel SITR 

 
Il SITR-IDT, in definitiva, è lo strumento che è stato creato per:  

- raccogliere i dati cartografici della Regione in un’unica banca dati; 
- standardizzare i dati, rendendoli omogenei in termini di sistema di riferimento, formato e 

struttura, secondo precise specifiche tecniche pubblicate sul Geoportale; 
- creare un catalogo unico dei dati geografici a livello regionale, contenente le informazioni 

circa il contenuto dei dati (metadati), compilati secondo un unico standard europeo (direttiva 
Inspire); 

- rendere i dati disponibili sia all’esterno (cittadini, imprese) sia alla Regione stessa. 
 
Tutti i dati del SITR vengono distribuiti gratuitamente dalla Regione. Essi vengono pubblicati con 
licenza Creative Commons CC-BY-4.0, così come indicato nelle Linee guida Open Data per la 
Regione Sardegna, allegate alla Delib. G.R. n. 57/17 del 25.11.2015. La licenza consente di 
riprodurre, distribuire al pubblico, estrarre e reimpiegare le informazioni pubblicate sul Geoportale, 
anche a fini commerciali, a condizione di indicare la fonte delle informazioni. In pochi casi è 



 

 

prevista una tariffa per la consegna dei dati, legata comunque solo alla necessità di coprire in parte i 
loro costi di riproduzione sul supporto richiesto. 
Per quanto riguarda i metadati, essi sono resi disponibili anche tramite il Repertorio Nazionale dei 
Dati Territoriali (RNDT), istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale in base all’art. 59 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con la finalità di “agevolare la pubblicità dei dati di 
interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e 
locale”. Il successivo art. 60 del CAD ha inoltre individuato l’RNDT come base dati di interesse 
nazionale. Il RNDT è dunque lo strumento per ricercare, attraverso i metadati, i dati territoriali - e 
relativi servizi - disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni, per valutarne l’idoneità allo scopo 
e ottenere le opportune indicazioni sulle loro condizioni di accesso e utilizzo. Attraverso le funzioni 
di ricerca il catalogo consente di trovare i metadati relativi a dati e servizi documentati nel RNDT 
dalle amministrazioni competenti.  
Nel 2014 la Regione ha pubblicato sul RNDT oltre 500 risorse: 470 dataset, 22 serie e 8 servizi. I 
metadati sono stati caricati sul database RNDT tramite procedure automatiche di harvesting a 
partire dalla banca dati del SITR. I dati del repertorio nazionale vengono quindi aggiornati 
automaticamente ad ogni nuovo aggiornamento sul SITR. Il catalogo della Regione si basa su 
GeoNetwork, il cui plugin RNDT la Regione Sardegna stessa ha contribuito a sviluppare. 
In maniera similare i metadati del SITR vengono resi disponibili anche sul portale Open Data della 
Regione Sardegna, http://opendata.regione.sardegna.it. Da qui è possibile visualizzare quindi la 
scheda metadato e, se disponibile, accedere al download del dato. 
 
I servizi del Geoportale 
Come detto sopra, il Geoportale rappresenta il portale cartografico ufficiale della Regione Sardegna 
(Figura 2). Si compone principalmente di cinque gruppi tematici, ovvero il Catalogo dati, i 
Navigatori cartografici, gli Strumenti, l’Area Tecnica e le Aree Tematiche.  
 

 
Figura 2 – Il Geoportale della Regione Sardegna 



 

 

 
Il Geoportale è compliant alla Direttiva Inspire, perché fortemente orientato all’utilizzo e 
pubblicazione dei servizi standard di discovery, view, download e transformation dei dati. Questi 
servizi garantiscono inoltre l’interoperabilità del SITR, ovvero “la possibilità di combinare dataset 
spaziali e servizi, senza intervento manuale ripetitivo, in modo tale che il risultato ottenuto sia 
coerente e che il valore aggiunto di dataset e servizi venga incrementato” (INSPIRE Directive 
2007/2/EC; Direttiva Inspire online, 2016). I servizi sono richiamati dagli applicativi ad-hoc 
pubblicati sul geoportale stesso (ad esempio, i navigatori cartografici, gli applicativi di ricerca dati e 
metadati, l’applicativo per la trasformazione coordinate, ecc), ma possono essere utilizzati anche in 
maniera automatica tramite applicazioni client esterne. 
 
Il Catalogo Dati è l’area principale di accesso ai dati e metadati. Per i metadati è disponibile un 
servizio standard CSW per la ricerca e il successivo download in formato xml (Figura 3); il servizio 
ricade pertanto nella categoria dei discovery services previsti dalla direttiva Inspire. Dalla scheda 
metadato è possibile accedere direttamente al download del dato corrispondente. Il servizio può 
essere utilizzato anche da applicazioni esterne per processi di harvesting. 
 

 
Figura 3 – La pagina web per la  ricerca dei metadati 

 
L’area di download offre un accesso gratuito a tutti i dati cartografici della Regione. Questi sono 
ricercabili tramite uno specifico applicativo di ricerca sviluppato per il progetto SITR e che utilizza 
i servizi standard di ricerca (ossia i download services previsti da Inspire). Tuttavia, nel caso di dati 
aggregati per aree tematiche (ad esempio Piano Paesaggistico Regionale, Database Geotopografico, 
Carta Geologica) essi sono disponibili anche come raccolte cartografiche all’interno di file 
compressi.  
Anche il WFS (Web Feature Service), disponibile dal Geoportale nella sezione Interoperabilità, 
ricade all’interno della categoria dei servizi di download. Esso consente, infatti, di interrogare, 
attraverso query spaziali o alfanumeriche, le feature della cartografia vettoriale pubblicata dal SITR. 
Il WMS, invece, permette di visualizzare le cartografie sia vettoriali che raster, presentandole 
all’utente convertite in formato immagine.  
Il servizio di TMS (Tile Map Service) consente la visualizzazione delle immagini raster sotto forma 
di tasselli, o tiles, precedentemente creati tramite procedure di back-end utilizzando librerie open 
(gdal e mapnik) e pubblicati tramite un webserver Apache. Le immagini vengono così presentate 



 

 

molto velocemente all’utente che vi accede tramite il navigatore cartografico del Geoportale o 
tramite propri client GIS compatibili con tale servizio. 
Infine, tra i servizi standard vi è anche quello di transformation, utilizzato sul Geoportale nella 
pagina dedicata alla Conversione Coordinate ma comunque riutilizzabile anche da applicazioni 
esterne in grado di richiamare il servizio. 

 
I navigatori cartografici 
I navigatori cartografici pubblicati sul Geoportale, SardegnaMappe e SardegnaFotoAeree, 
rappresentano i canali principali attraverso cui accedere ai contenuti cartografici.  
SardegnaMappe è dotato di un’interfaccia di facile utilizzo, tramite la quale ogni utente può 
personalizzare i contenuti esposti dal navigatore (Figura 4). In tal modo, un utente può creare una 
propria mappa personalizzata, che verrà salvata sui server del SITR e che potrà essere acceduta 
come link da un qualunque portale web (Figura 5). In alternativa, è anche possibile visualizzare il 
navigatore come iframe, integrando cioè l’applicazione SardegnaMappe all’interno di una qualsiasi 
pagina web e di personalizzarla secondo le proprie esigenze (procedura di mash-up). 
 

 
Figura 4 – Il navigatore SardegnaMappe 

 
La flessibilità di SardegnaMappe è stata ampiamente sfruttata sul Geoportale e ha reso possibile la 
creazione di una serie di navigatori tematici dedicati a specifici set di dati (dati della vincolistica, 
Piano Paesaggistico Regionale, modelli digitali del terreno, dati di base, ecc.). In alcuni casi sono 
stati creati dei navigatori ad-hoc finalizzati al supporto delle procedure informatiche o 
amministrative degli uffici (ad es., SardegnaMappe per il monitoraggio degli strumenti urbanistici, 
collegato al portale SardegnaTerritorio). 
Tramite il navigatore è possibile accedere alle informazioni di base dei layer cartografici e degli 
elementi geometrici che lo costituiscono, al corrispondente metadato e, da qui, al download del 
dato. L’accesso ai dati avviene in maniera libera da parte dell’utente, ma è prevista la possibilità di 
accedere a contenuti protetti e a funzionalità aggiuntive, mediante un sistema di autenticazione. 
Questo è vero, in particolare, per i dati catastali, che sono accessibili sui sistemi SITR a coloro che, 
avendo firmato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate indicando quale intermediario 
infrastrutturale la Regione Sardegna, hanno ricevuto l’accreditamento per l’accesso alla piattaforma 
regionale. 



 

 

 
Figura 5 – Versione personalizzata di SardegnaMappe collegata al portale SardegnaTerritorio 

 
Anche le immagini raster di proprietà della Regione possono essere scaricate tramite il navigatore 
SardegnaMappe. Di recente è stato pubblicato un nuovo navigatore SardegnaMappe nel quale è 
possibile consultare i database dei centri urbani e delle località abitate della Sardegna (DBGT) e 
scaricare le relative immagini raster. Ciò avviene selezionando un singolo poligono che compone il 
mosaico, da cui si accede alla scheda del dato e all’url di download (Figura 6). Un analogo 
procedimento è stato adottato, ad esempio, anche per lo scarico dei modelli digitali del terreno 
(DTM) e delle superfici (DSM). 
Nel caso di cartografia proprietaria, effettuando una “info” su una singola sezione è comunque 
possibile consultare il nome della sezione di ortofoto e la data del volo aereo. Ciò consente quindi di 
risalire ai dettagli della foto per la sua successiva consultazione presso gli uffici della Regione. 
La flessibilità di Sardegnamappe viene sfruttata anche da altri uffici (es. Assessorato alla difesa 
dell’ambiente) o dai singoli utenti per visualizzare e sovrapporre tematismi di altra provenienza, 
purché disponibili in modalità standard. 
 

 
Figura 6 – Accesso alla risorsa raster da SardegnaMappe 

 



 

 

Il navigatore SardegnaFotoAeree è invece dedicato alla visualizzazione delle foto e ortofoto della 
Sardegna. Le immagini vengono pubblicate utilizzando i servizi TMS. Questa struttura del dato 
permette una navigazione delle foto fluida e veloce, perché l’immagine è scomposta in un 
grandissimo numero di immagini di piccole dimensioni (tiles). Il navigatore permette: 

- la consultazione di foto aeree e immagini satellitari disponibili dal 1945 a oggi; 
- il confronto del materiale fotografico acquisito in anni differenti, anche in modalità mappa 

doppia, utile per valutare l’evoluzione del paesaggio; 
- la consultazione delle foto oblique dei centri abitati della Sardegna e il calcolo delle distanze 

verticali. Si tratta di foto ad alta risoluzione (5 cm/pixel), effettuate con voli a bassa quota e 
con un’angolatura di circa 45°, in grado di mostrare anche i prospetti degli edifici (Figura 7); 

- la ricerca per indirizzo, toponimo, punto di interesse o coordinata. 

 
Figura 7 – Visualizzazione delle foto oblique 

In particolare, la visualizzazione in mappa doppia consente di visualizzare la stessa porzione di 
territorio su due mappe affiancate, afferenti ad anni di ripresa differenti. È inoltre possibile 
visualizzare il quadro di volo del mosaico e, selezionando l’ingombro di una foto, la foto originaria 
alla sua massima risoluzione (Figura 8). 

 
Figura 8 – Visualizzazione mappa doppia e selezione del fotogramma 



 

 

Versione mobile  
L’infrastruttura SITR consente l’accesso all’applicativo SardegnaMappe anche in una versione 
semplificata, dedicata ai dispositivi mobile, smartphone e tablet (Figura 9), che permette di: 

- consultare le immagini dal 1945 ad oggi e lo stradario;  
- ricercare città, paesi, indirizzi, località e punti di interesse;  
- calcolare i percorsi stradali;  
- consultare i dati cartografici; 
- effettuare operazioni di pitch to zoom e trascinamento;  
- impostare la propria posizione. 

L’accesso alla versione mobile avviene tramite la versione desktop in due modalità: automatica, 
ovvero tramite il riconoscimento del tipo di device con cui si sta accedendo, oppure manuale, 
tramite un link dedicato collocato nella parte inferiore del navigatore. 

 
Figura 9 – La versione mobile di SardegnaMappe 

 
 
Conclusione 
Il Geoportale regionale permette di esporre l’intero patrimonio cartografico della Regione, 
consentendo l’accesso libero ai dati di propria competenza sia tramite i servizi standard previsti da 
Inspire, sia tramite navigatori cartografici che comprendono in maniera integrata i servizi di ricerca, 
visualizzazione e download dei dati. 
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