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Provincia di CosenzaProvincia di Cosenza
Settore Programmazione e Gestione TerritorialeSettore Programmazione e Gestione Territoriale

“SIPITEC2“SIPITEC2 -- Sistema Informativo Territoriale per la Gestione del P.T.C.P.”Sistema Informativo Territoriale per la Gestione del P.T.C.P.”

Siti utiliSiti utili

gg

www.epsilonwww.epsilon--italia.ititalia.it

Siti utiliSiti utili

•• http://www.agenziaterritorio.it http://www.agenziaterritorio.it (Agenzia del Territorio (Agenzia del Territorio -- Direzione centrale Direzione centrale 

Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare Ministero dell'Economia e delle Finanze) Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare Ministero dell'Economia e delle Finanze) 

•• http:// www.aeronautica.difesa.it/ciga http:// www.aeronautica.difesa.it/ciga (GIGA (GIGA -- Centro Informazioni Centro Informazioni 

Geotopografiche AeronauticheGeotopografiche Aeronautiche Aeronautica Militare)Aeronautica Militare)Geotopografiche Aeronautiche Geotopografiche Aeronautiche Aeronautica Militare)Aeronautica Militare)

•• http://www.igmi.it http://www.igmi.it (IGMI (IGMI -- Istituto Geografico Militare Italiano)Istituto Geografico Militare Italiano)

•• http://www.marina.difesa.it/idro http://www.marina.difesa.it/idro (IIM (IIM -- Istituto Idrografico della Marina Istituto Idrografico della Marina 

Militare)Militare)

•• http://www.apat.gov.it http://www.apat.gov.it (SGN (SGN –– Servigio Geologico Nazionale)Servigio Geologico Nazionale)

Organi cartografici dello StatoOrgani cartografici dello Stato
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Siti utiliSiti utili

•• http://www. intergraph.it  http://www. intergraph.it  

•• http://www. esriitalia.it http://www. esriitalia.it 

htt // t d k ithtt // t d k it•• http://www.autodesk.it http://www.autodesk.it 

•• http://www.mapinfo.com http://www.mapinfo.com 

Software GIS proprietarioSoftware GIS proprietario

Siti utiliSiti utili

•• http://grass.osgeo.org/ http://grass.osgeo.org/ (Sito ufficiale di GRASS)(Sito ufficiale di GRASS)

•• http://grasshttp://grass--italia.como.polimi.it/ italia.como.polimi.it/ (Sito degli utenti italiani di GRASS)(Sito degli utenti italiani di GRASS)

•• http://www.qgis.org/http://www.qgis.org/http://www.qgis.org/http://www.qgis.org/

•• http://www.gvsig.gva.es/http://www.gvsig.gva.es/

•• http://udig.refractions.net/http://udig.refractions.net/

•• http://www.openjump.org/http://www.openjump.org/

•• http://jgrass.wiki.software.bz.it/jgrass/JGrass_Wikihttp://jgrass.wiki.software.bz.it/jgrass/JGrass_Wiki

Software GIS OpenSourceSoftware GIS OpenSource
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Siti utiliSiti utili

•• http://mapserver.gis.umn.edu/ http://mapserver.gis.umn.edu/ (Sito ufficiale di mapserver)(Sito ufficiale di mapserver)

•• http://www.geoserver.org/ http://www.geoserver.org/ (Sito ufficiale di GeoServer)(Sito ufficiale di GeoServer)

•• http://geonetworkhttp://geonetwork--opensource.org/opensource.org/

Web GIS OpenSourceWeb GIS OpenSource

Siti utiliSiti utili

•• http://www.pmapper.nethttp://www.pmapper.net

• http://ka-map.maptools.org 

• http://chameleon.maptools.org 

• http://openlayers.org 

• http://communitymapbuilder.org 

• http://www.mapbender.org

• http://www.cartoweb.org 

• http://fist-mapping.org p pp g g

• http://www.gisclient.org 

• http://www.mapfish.org

Front ends a MapServer e GeoServerFront ends a MapServer e GeoServer
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Siti utiliSiti utili

• http://www.gdal.org 

• http://www.remotesensing.org/proj 

• http://geos.refractions.net 

• http://www.terralib.org

Librerie condiviseLibrerie condivise

Siti utiliSiti utili

•• http://www.mondogis.it http://www.mondogis.it 

•• http://www.geoguida.it/ http://www.geoguida.it/ 

•• http://www.geo4all.it/geomedia/ http://www.geo4all.it/geomedia/ 

•• http://www.gisworld.com http://www.gisworld.com 

Riviste Riviste onon--lineline
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Siti utiliSiti utili

•• http://www.pcn.minambiente.it http://www.pcn.minambiente.it (Portale Cartografico Nazionale)(Portale Cartografico Nazionale)

•• http://www.agenziaterritorio.it http://www.agenziaterritorio.it (Agenzia del Territorio (Agenzia del Territorio -- Direzione centrale Direzione centrale 
Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare Ministero dell'Economia e delle Finanze)Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare Ministero dell'Economia e delle Finanze)

•• http://www.agea.gov.it http://www.agea.gov.it (AGEA (AGEA -- Agenzia per le Erogazioni in AgricolturaAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)

•• http://www.apat.gov.it http://www.apat.gov.it ((APAT APAT -- Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i 

Servizi Tecnici)Servizi Tecnici)

•• http://www.protezionecivile.it http://www.protezionecivile.it ((Dipartimento per il Coordinamento della Dipartimento per il Coordinamento della 

Protezione Civile)Protezione Civile)

Pubblica AmministrazionePubblica Amministrazione

Siti utiliSiti utili

•• http://www.intesagis.it  http://www.intesagis.it  (Intesa Stato(Intesa Stato--RegioniRegioni--Enti Locali per la realizzazione dei Enti Locali per la realizzazione dei 

sistemi informativi geografici)sistemi informativi geografici)

•• http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html 

•• http://inspire.jrc.ec.europa.eu/http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

•• http://www.inspirehttp://www.inspire--geoportal.eu/geoportal.eu/

•• http://www.fiduciali.ithttp://www.fiduciali.it

•• http://www.labgis.net/http://www.labgis.net/

•• http://www.gfoss.ithttp://www.gfoss.it

VarieVarie


