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1 Id: 1934331   Cartografia moderna  Documento sciolto  1972  MIN   27/05/2016 

 *Agrigento : foglio 636 della Carta 1: 50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico dello Stato 
; a cura dell'Ente minerario siciliano ; direttore del Servizio geologico A. Moretti ; rilevatori: A. Decima ... [et al.] ; 
direttore del rilevamento: A. Decima ; disegno e cartografia: G. Bigi. - Scala 1:50 000 (E13°20'-E13°40'/N37°24'-
N37°12'). - Roma : Grafica editoriale cartografica, 1972. - 1 carta : color. ; 47x62 su foglio 69x95 ripiegata 23x16 cm. 
((In calce: sezioni. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Ente *minerario *siciliano (Autore secondario)  

 Bigi, Giuseppe <1933-> (Autore secondario)  

 Decima, Arvedo (Autore secondario)  

 Moretti, Attilio <1910-1998> (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 Cartografia 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio 
geologico d'Italia. - Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12553  GP.CAR.    CARG. 636/1  

 N. inv. 021 12768  GP.CAR.    CARG. 636/2  

 N. inv. 021 12769  GP.CAR.     CARG. 636/3  

 

 
 

2 Id: 1930427  USM1970444  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   15/04/2016 

 *Albano Laziale : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 387 / aree terrestri a 
cura di D. De Rita ... [et al.] ; aree marine a cura di: F. L. Chiocci. - [S.l. : s.n.], 2009. - 149 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Università degli studi "Roma tre", 
Dipartimento di scienze geologiche. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Università degli *studi *Roma *Tre : *Dipartimento di *scienze geologiche (Autore secondario)  

 Chiocci, F. L. (Autore secondario)  

 De_Rita, Donatella (Autore secondario)  

 Esposito, A. <geologo> (Autore secondario)  

 Giordano, G. (Autore secondario)  

 La_Monica, G. B. (Autore secondario)  

 Parotto, Maurizio (Autore secondario)  

 Barisone, G. (Editore)  

 De_Rita, Donatella (Editore)  

 FA PARTE DI 

 1930412 *Albano Laziale : foglio 387 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze geologiche ; 
responsabile del Progetto CARG per "Roma Tre": M. Parotto ; coordinamento scientifico: D. De Rita ; direttore del 



BIBLIOTECA DI SCIENZE 
DELLA TERRA “A. DESIO” 

ACQUISIZIONI 
Aprile-Giugno 2016 

Cartografia 

 

2 

 

rilevamento: G. Giordano ; parte a mare, coordinamento scientifico: F. L. Chiocci, direttore del rilevamento: G. B. La 
Monica ; rilevatori: A. Esposito ... [et al.] ; analisti: G. Barisone ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E12°20'-
E12°40'/N41°48'-N41°36'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 ripiegata 21x15 cm in 
custodia + nota ill. ((A margine: Schema di inquadramento regionale, Schema tettonico, Schema stratigrafico-
strutturale del margine continentale del Lazio Centrale. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 
438/1995. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12094  GP.CAR. CARG. 387/A  

 

 
 

3 Id: 1934791   Cartografia moderna  Documento sciolto  1995  MIN   01/06/2016 

 *Alcamo : foglio 606 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Università di Palermo, Dipartimento di geologia e geodesia ; 
rilevatori: S. Bommarito ... [et al.] ; biostratigrafia: R. Sprovieri ; direttore del rilevamento: S. Bommarito ; disegno e 
cartografia E. Cirese. - Scala 1:50.000 (E 12°40'-E 1°00'/N 38°00'-N 38°48'). Palermo : Dipartimento di Geologia e 
Geodesia, 1995. - 1 carta : color. ; 47x61 su foglio 68x89 ripiegata 22x15 cm. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Università degli *studi di *Palermo : *Dipartimento di *geologia e geodesia (Primo autore)  

 Bommarito, Salvatore (Autore secondario)  

 Cirese, E. (Autore secondario)  

 Sprovieri, Rodolfo (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 Cartografia 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio 
geologico d'Italia. - Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12657  GP.CAR. CARG. 606  

 

 
 

4 Id: 1887439  USM1958124  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1975  MIN   15/04/2015 

 *Anagni : *Note illustrative del F. 389 Anagni / Alberti, A. U. ...[et al.]. - Firenze : Litografia cartografica, 1975. - 42 p. 
: ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Alberti, A. U. (Autore secondario)  

 Basciano, G. (Autore secondario)  

 Chiocchini, Maurizio (Autore secondario)  

 Pilato, A. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1887415 *Anagni : foglio 389 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia ; rilevatori:A. U. Alberti ... 
[et al.]. - direttore del rilevamento: A. U. Alberti ; analisti: M. Chiocchini ... [et al.] ; disegno e cartografia: G. 
Basciano, A. Pilato. - . - Scala 1:50 000 (E13°00'-E13°20'/N41°48'-N41°36'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 1975. 
- 1 carta : color. ; 47x53 su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((A margine: Schemi dei rapporti 
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stratigrafici. - In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 8957  GP.CAR. CARG. 389/1/A  

 N. inv. 021 8958  GP.CAR. CARG. 389/2/A  

 N. inv. 021 12505  GP.CAR. CARG. 389/3/A  

 

 
 

5 Id: 1934681  USM1971475  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2007  MIN   31/05/2016 

 *Appiano : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50000 : Foglio 026 / a cura di: M. Avanzini ... 
[et al.]. - [S.l. : s.n.], 2007. - 184 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: APAT, Dipartimento difesa del suolo, Servizio 
geologico d'Italia. - In basso: Enti realizzatoti Provincia autonoma di Trento, Servizio geologico, Provincia autonoma 
di Bolzano, Ufficio geologia e prove materiali. - Testo anche in tedesco. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Provincia *autonoma di *Bolzano : *Ufficio *geologia e prove materiali (Autore secondario)  

 *Trento <Provincia> (Autore secondario)  

 Avanzini, Marco (Autore secondario)  

 Bosellini, Alfonso (Autore secondario)  

 Castiglioni, Giovanni Battista <1931- > (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1934646 *Appiano : foglio 026 della Carta 1:50000 dell'I.G.M. / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per 
i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia ; Provincia autonoma di Trento, Servizio 
geologico ; Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio geologia e prove materiali ; responsabile di progetto: S. Cocco ; 
coordinamento scientifico: A. Bosellini ; direttore del rilevamento: G. B. Castiglioni ... [et al.]. - Scala 1:50 000 
(E11°00'-E11°20'/N46°36'-46°24'). - Roma : APAT, 2007. -1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 ripiegata 21x15 cm 
in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema di inquadramento regionale, Schema dei rapporti 
stratigrafici della successione sedimentaria. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 305/89. - Carta e 
nota anche in tedesco. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12629  GP.CAR. CARG. 026/A  

 

 
 

6 Id: 1929797  USM1970334  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2011  MIN   11/04/2016 

 *Ascoli Satriano : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla Scala 1:50.000 : foglio 421 / a cura di N. 
Ciaranfi, S. Gallicchio, F. Loiacono ; con il contributo di: P. Maiorano (micropaleontologia), R. Masciale 
(idrogeologia), M. Maggiore (idrogeologia). - [S.l : s.n.], 2011. - 100 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, 
Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la 
mobilità e qualità urbana, Servizio assetto del territorio. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Puglia : *Area di *coordinamento politiche per la *mobilità e qualità urbana : Servizio assetto del territorio 
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(Autore secondario)  

 Cavalcoli, Piero (Autore secondario)  

 Ciaranfi, Neri (Autore secondario)  

 Gallicchio, S. (Autore secondario)  

 Loiacono, Francesco (Autore secondario)  

 Maggiore, Michele (Autore secondario)  

 Maiorano, Patrizia (Autore secondario)  

 Masciale, R. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1929795 *Ascoli Satriano : foglio 421 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la mobilità e 
qualità urbana, Servizio assetto del territorio ; responsabile del progetto per la Regione Puglia: P. Cavalcoli ; 
responsabile del progetto per l'Università di Bari: N. Ciaranfi ; coordinatore scientifico: N. Ciaranfi ; direttori del 
rilevamento: S. Gallicchio, F. Loiacono ; rilevatori: S. Gallicchio ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E15°20'-E15°40'/N41°24'-
N41°12'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota ill. 
((A margine: Schema tettonico e stratigrafico, Schema tettonico di inquadramento, Schema stratigrafico. - In calce: 
sezioni, Schema stratigrafico dei sistemi affioranti. - In basso: Progetto CARG, Legge 305/89. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12056  GP.CAR. CARG. 421/A  

 

 
 

7 Id: 1931594  USM1970786  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2002  MIN   03/05/2016 

 *Bagno di Romagna : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 265 / a cura di L. 
Martelli ; con contributi di: R. Camassi ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2002. - 108 p. : ill. ; 21 cm. (( In testa al front.: 
Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei 
suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Camassi, Romano (Autore secondario)  

 Catanzariti, Rita (Autore secondario)  

 De_Donatis, Mauro (Autore secondario)  

 Farabegoli, Enzo (Autore secondario)  

 Fornaciari, Eliana (Autore secondario)  

 Martelli, Luca (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Spadafora, E. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931518 *Bagno di Romagna : foglio 265 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, organo 
cartografico dello Stato ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del 
progetto CARG per la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; coordinatore scientifico: L. Martelli ; redazione 
scientifica: L. Martelli ; analisi biostratigrafiche: R. Catanzariti, E. Fornaciari ; analisi petrografiche: E. Spadafora ; 
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rilevatori: M. De Donatis ... [et al.] ; direttore del rilevamento: E. Farabegoli. - Scala 1:50 000 (E11°40'-
E12°00'/N44°00'-N43°48'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 2002. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 
ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema stratigrafico, Schema di 
inquadramento regionale. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12252  GP.CAR. CARG. 265/A  

 

 
 

8 Id: 1930629  USM1970497  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2000  MIN   19/04/2016 

 *Bardi : *Note illustrative della carta geologica d'Italia 1:50.000 / a cura di A. Martini, G. Zanzucchi ; gruppo di 
coordinamento: G. Zanzucchi ... [et al.]. - Roma : Servizio geologico d'Italia, 2000. - 102 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al 
front: Servizio geologico d'italia. - In basso Ente realizzatore Regione Emilia-Romagna. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna <regione> (Autore secondario)  

 Andreozzi, Maurizio <1959- > (Autore secondario)  

 Cibin, Ubaldo <1963-> (Autore secondario)  

 Martelli, Luca (Autore secondario)  

 Martini, Alberto <geologo> (Autore secondario)  

 Mutti, Emiliano (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Rio, Domenico (Autore secondario)  

 Zanzucchi, Giorgio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1930603 USM1970482 *Bardi : foglio 198 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia ; Regione 
Emilia Romagna ; responsabile del progetto: R. Pignone ; coordinatore scientifico: G. Zanzucchi ; redazione 
scientifica: A. Martini ; contributi tematici: U. Cibin, L. Martelli ; analisti: D. Rio .. [et al.] ; suddivisione dei 
rilevamenti geologici alla scala 1:10.000, rilevatori: M. Andreozzi ... [et al.] ; direttori del rilevamento: E. Mutti ... [et 
al.].- Scala 1:50 000 (E 9°40'-E 10°/ 44°48'- 44°36'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 1999. - 1 carta : color. ; 47x55 
su foglio 63x102 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margfine schema tettonico, schema tettonico di 
inquadramento, schema cronostratigrafico. - In calce sezioni. - In basso: Carta ufficiale dello Stato (Legge n. 68 del 
2.2.1960). 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12124  GP.CAR. CARG. 198/A  
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9 Id: 1929012  USM1970124  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2011  MIN   05/04/2016 

 *Bari : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 438 / a cura di: P. Pieri ... [et al.] ; 
con la collaborazione di: G. Andriani ... [et al.]. - [S.l : s.n], 2011. - 105 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, 
Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la 
mobilità e qualità urbane, Servizio assetto del territorio. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Puglia : *Area di *coordinamento politiche per la *mobilità e qualità urbana : Servizio assetto del territorio 
(Autore secondario)  

 Andriani, Gioacchino Francesco (Autore secondario)  

 Caffau, Mauro (Autore secondario)  

 Marino, M. <geologo> (Autore secondario)  

 Minenna, L. (Autore secondario)  

 Pieri, Piero <geologo> (Autore secondario)  

 Ricchetti, Giustino (Autore secondario)  

 Sabato, Luisa (Autore secondario)  

 Tropeano, Marcello (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1928862 *Bari : foglio 438 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la mobilità e qualità 
urbana, Servizio assetto del territorio ; responsabile del progetto per la Regione Puglia: L. Minenna ... [et al.] ; 
coordinatori scientifici: P. Pieri, L. Sabato ; direttori dei rilevamenti: G. Ricchetti, M. Tropeano ; rilevatori: P. Pieri ... 
[et al.] ; analisti: M. Caffau, M. Marino. - Scala 1:50 000 (E16°40'-E17°00'/N41°12'-N41°00'). - Roma : ISPRA, 2011. 
- 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico 
d'inquadramento, Schema tettonico, Schema dei rapporti stratigrafici. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, 
Legge 226/99. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12004  GP.CAR. CARG. 438/A  

 

 
 

10 Id: 1933756  USM1971323  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2005  MIN   24/05/2016 

 *Bedonia : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : Foglio 215 / a cura di: P. Elter ... 
[et al.] ; con i contributi di: D. Rio ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2005. - 117 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: APAT, 
Dipartimento difesa del suolo, Servizio, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-
Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 De_Donatis, Mauro (Autore secondario)  

 Elter, Piero (Autore secondario)  

 Lasagna, S. (Autore secondario)  

 Marroni, Michele (Autore secondario)  
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 Pandolfi, Luca <geologo> (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Rio, Domenico (Autore secondario)  

 Valloni, Renzo (Autore secondario)  

 Vescovi, Paolo <1954- > (Autore secondario)  

 Zanzucchi, Giorgio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1933718 *Bedonia : foglio 215 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente 
e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa dei suoli, Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, 
Servizio geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna: R. Pignone ; 
coordinatore scientifico: P. Elter, G. Zanzucchi ; redazione scientifica: S. Lasagna ... [et al.] ; analisi 
biostratigrafiche: D. Rio ... [et al.] ; analisi petrografiche: L. Pandolfi, R. Valloni ; rilevatori: M. De Donatis ... [et 
al.] ; direttori del rilevamento: M. Marroni, P. Vescovi, G. Zanzucchi. - Scala 1:50 000 (E9°20'-E9°40'/N44°36'-
N44°24'). - Roma : APAT, 2005. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota 
ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema cronostratigrafico, Schema geologico semplificato. - In calce: 
sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico 
d'Italia. - Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a 
colori. ((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12475  GP.CAR. CARG. 
215/A  

 

 

11 Id: 1935769  USM1971717  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1974  MIN   16/06/2016 

 *Bolzano : *Note esplicative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 027 / a cura di: A. Brondi ... 
[et al.]. - Roma : Nuova tecnica grafica, 1974. - 36 p., 2 c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico 
d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Trentino-*Alto *Adige : *Servizio *geologico (Autore secondario)  

 Brondi, Aldo (Autore secondario)  

 Murara, Giuliano (Autore secondario)  

 Nardin, M. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1935762 *Bolzano : foglio 027 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico 
dello Stato ; a cura e con il finanziamento del Servizio geologico della Regione Trentino-Alto Adige ; coordinatore: 
M. Nardin ... [et al.] ; rilevatori: A. Brondi ... [et al.] ; disegno e cartografia: G. Murara e M. Nardin. - Scala 1:50 000 
(E11°20'-E11°40'/N46°36'-N46°24'). - Firenze : Litografia artistica cartografica, 1972. - 1 carta : color. ; 47x53 su 
foglio 68x91 + nota ill. ((In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12721  GP.CAR. CARG. 
027/A  
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12 Id: 1936192  USM1971786  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1974  MIN   22/06/2016 

 *Cagli : *Note esplicative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 290 / [a cura di] A. Jacobacci ... 
[et al.]. - Roma : Nuova tecnica grafica, 1974. - 39 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Centamore, Ernesto (Autore secondario)  

 Chiocchini, Maurizio (Autore secondario)  

 Geronzi, A. (Autore secondario)  

 Jacobacci, Alfredo (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1936181 *Cagli : foglio 290 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico dello 
Stato ; rilevatori: E. Centamore ... [et al.] ; direttore del rilevamento: A. Jacobacci ; analisti: M. Chiocchini ... [et al.] 
; disegno e cartografia: A Geronzi. - Scala 1: 50 000 (E12°20'-E12°40'/N43°36'-N43°24'). - Firenze : Litografia 
artistica cartografica, 1972. - 1 carta : color. ; 47x57 su foglio 70x89 + nota ill. ((A margine: Schemi dei rappporti 
stratigrafici, Sequenze premioceniche. - In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12740  GP.CAR. CARG. 290/A/1  

 N. inv. 021 12741  GP.CAR. CARG. 290/A/2  

 

 
 

13 Id: 1933989  USM1971375  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1974  MIN   25/05/2016 

 *Capo Passero : *Note esplicative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 652 / N. La Rosa. - Roma 
: Nuova tecnica grafica, 1974. - 15 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Ente *minerario *siciliano (Autore secondario)  

 Bommarito, Salvatore (Autore secondario)  

 Decima, Arvedo (Autore secondario)  

 La_Rosa, N. (Autore secondario)  

 Moretti, Attilio <1910-1998> (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1933985 *Capo Passero : foglio 652 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo 
cartografico dello Stato ; a cura dell'Ente minerario siciliano ; direttore del Servizio geologico: A. Moretti ; rievatori: 
N. La Rosa con la revisione di S. Bommarito ; direttore del rilevamento: A. Decima ; disegno e cartografia: G. Bigi. - 
Scala 1:50 000 (E15°00'-E15°20'/N36°48'-N36°36'). - Roma : Grafica editoriale cartografica, 1972. - 1 carta : color. ; 
47x62 su foglio 66x97 ripiegata 22x17 cm + note ill. ((In calce: sezioni. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12503  GP.CAR. CARG. 652/A/1  

 N. inv. 021 12523  GP.CAR. CARG. 652/A/2  
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14 Id: 1932793  USM1971134  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   12/05/2016 

 *Castel San Pietro Terme : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 238 / a cura di 
A. Benini, M. T. De Nardo, S. C. Vaiani ; biostratigrafia: A. M. Borsetti, A. Negri, S. C. Vaiani. - [S.l. : s.n.], 2009. - 124 
p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-
Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Benini, Andrea <geologo> (Autore secondario)  

 Borsetti, Anna Maria (Autore secondario)  

 Cremonini, Giorgio <1936- > (Autore secondario)  

 De_Nardo, Maria Teresa (Autore secondario)  

 Farabegoli, Enzo (Autore secondario)  

 Farina, M. (Autore secondario)  

 Negri, Alessandra <1960-> (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Ricci Lucchi, Franco (Autore secondario)  

 Vaiani, Stefano Claudio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1932633 *Castel San Pietro Terme : foglio 238 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, 
sismico e dei suoli ; responsabile del progetto CARG per la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; coordinatore 
scientifico: E. Farabegoli ; redazione scientifica: A. Benini, M. T. De Nardo ; contributi tematici: M. Farina ... [et al.] ; 
analisi biostratigrafiche: A. M. Borsetti, A. Negri, S. C. Vaiani ; rilevatori: A. Benini ... [et al.] ; direttori del 
rilevamento: G. Cremonini, E. Farabegoli, F. Ricci Lucchi. - Scala 1:50 000 (E11°20'-E11°40'/N44°24'-N44°12'). - 
Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12373  GP.CAR. CARG. 238/A  

 

 
 

15 Id: 1933051  USM1971199  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2002  MIN   16/05/2016 

 *Castelnovo né Monti : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla Scala 1:50.000 / a cura di G. Papani ... 
[et al.] ; con contributi di E. Fornaciari ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2002. - 140 p. : ill. ; 21cm. ((In testa al front.: 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore Regione Emilia 
Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Acerbi, G. (Autore secondario)  

 Cibin, Ubaldo <1963-> (Autore secondario)  

 De_Nardo, Maria Teresa (Autore secondario)  
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 Fornaciari, Eliana (Autore secondario)  

 Martelli, Luca (Autore secondario)  

 Papani, Giovanni (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Spadafora, E. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1933036 *Castelnovo né Monti : foglio 218 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo 
cartografico dello Stato ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del 
progetto CARG per la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; coordinatore scientifico: G. Papani ; redazione 
scientifica: M. T. De Nardo ... [et al.] ; contributi tematici: L. Martelli ; analisi biostratigrafiche: E. Fornaciari ... [et 
al.] ; analisi petrografiche: U. Cibin, E. Spadafora ; rilevatori: G. Acerbi ... [et al.] ; direttori del rilevamento: G. 
Papani ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E10°20'-E10°40'/N44°36'-N44°24'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 2002. - 1 
carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema 
cronostratigrafico. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12416  GP.CAR. CARG. 218/A  

 

 
 

16 Id: 1929672  USM1970287  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2011  MIN   08/04/2016 

 *Cerignola : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 422 / a cura di: M. Caldara 
... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2011. - 92 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: 
Enti realizzatori: Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la mobilità e qualità urbana, Servizio assetto 
del territorio. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Puglia : *Area di *coordinamento politiche per la *mobilità e qualità urbana : Servizio assetto del territorio 
(Autore secondario)  

 Caldara, Massimo (Autore secondario)  

 Maiorano, Patrizia (Autore secondario)  

 Minenna, L. (Autore secondario)  

 Pennetta, Luigi (Autore secondario)  

 Simone, Oronzo (Autore secondario)  

 Vitale, Gaetano <geologo> (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1929431 *Cerignola : foglio 422 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la mobilità e 
qualità urbana, Servizio assetto del territorio ; responsabile del progetto per la Regione Puglia: L. Minenna ... [et 
al.] ; coordinatore scientifico: L. Pennetta ; direttore del rilevamento: M. Caldara ; rilevatori: G. Vitale, O. Simone ; 
analista: P. Maiorano. - Scala 1:50 000 (E15°40'-E16°00'/N41°24'-N41°12'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta : color. ; 
47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema di 
inquadramento geologico, Schema dei rapporti stratigrafici. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 
226/99. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
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Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12046  GP.CAR. CARG. 422/A  

 

 
 

17 Id: 1930532  USM1970459  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1986  MIN   18/04/2016 

 *Cerveteri : *Note esplicative del F. 373 Cerveteri / B. Compagnoni ... [et al.]. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato, 1986. - 32 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Compagnoni, Bruno (Autore secondario)  

 Maino, A. (Autore secondario)  

 Malatesta, Alberto <1915-2007> (Autore secondario)  

 Tilia Zuccari, Anna (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1930531 *Cerveteri : foglio 373 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico 
dello Stato ; direttore del Servizio geologico: A. Maino ; rilevatori: B. Compagnoni ... [et al.] ; direttori di 
rilevamento: A. Malatesta, B. Compagnoni ; coordinamento: B. Compagnoni ; analista, micropaleontologia: A. 
Tilia-Zuccari. - Scala di 1:50 000 (E12°00'-E12°20'/N42°00'-N41°48'). - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1988. - 1 carta : color. ; 47x53 su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12101  GP.CAR. CARG. 373/1/A  

 N. inv. 021 12102  GP.CAR. CARG. 373/2/A  

 

 
 

18 Id: 1931838  USM1970873  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   05/05/2016 

 *Cesena : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 255 / a cura di A. Benini ... [et 
al.] ; con i contributi di M. A. Bassetti, F. Ghiselli, S. C. Vaiani. - [S.l. : s.n.], 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, 
sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Antolini, P. (Autore secondario)  

 Bassetti, Maria Angela (Autore secondario)  

 Benini, Andrea <geologo> (Autore secondario)  

 Cibin, Ubaldo <1963-> (Autore secondario)  

 Cremonini, Giorgio <1936- > (Autore secondario)  

 Farabegoli, Enzo (Autore secondario)  

 Ghiselli, Franco (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  
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 Preti, Domenico <1951-> (Autore secondario)  

 Severi, Paolo <1962-> (Autore secondario)  

 Vaiani, Stefano Claudio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931697 *Cesena : foglio 255 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; 
responsabile del progetto CARG per la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; coordinamento scientifico: P. Severi, 
G. Cremonini, E. Farabegoli ; redazione scientifica: U. Cibin ... [et al.] ; rilevatori: P. Antolini ... [et al.] ; direttori del 
rilevamento: G. Cremonini, E. Farabegoli ; rilevamento geologico alla scala 1:25.000: U. Cibin, F. Ghiselli, D. Preti. - 
Scala 1:50 000 (E12°00'-E12°20'/N44°12'-N44°00'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 
ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. + 1 carta Geologia di sottosuolo. ((A margine: Schema tettonico, Schema 
stratigrafico, Schema geologico semplificato. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12294  GP.CAR. CARG. 255/A  

 

 
 

19 Id: 1931394  USM1970739  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   29/04/2016 

 *Città di Castello : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1.50.000 : foglio 289 / a cura di G. 
Pialli ... [et al.] ; con il contributo di A. Boscherini ... [et al.] ; hanno inoltre collaborato: G. Aruta ... [et al.]. - [S.l. : 
s.n.], 2009. - 133 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: 
Regione Umbria, Servizio geologico. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Umbria : *Servizio *Geologico (Autore secondario)  

 Aruta, G. (Autore secondario)  

 Boscherini, Arnaldo (Autore secondario)  

 Damiani, Alfonso Vittorio (Autore secondario)  

 Galli, Mirco (Autore secondario)  

 Martini, E. <geologo> (Autore secondario)  

 Nocchi, M. (Autore secondario)  

 Pialli, Giampaolo (Autore secondario)  

 Plesi, Graziano (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931379 *Città di Castello : foglio 289 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Umbria, Giunta Regionale, Direzione politiche 
territoriali, ambiente e infrastrutture, Servizio geologico ; responsabile del progetto: A. Boscherini, E. Martini ; 
coordinatori scientifici: G. Pialli, G. Plesi ; analisti: M. Nocchi ... [et al.] ; direttore del rilevamento: G. Pialli, G. Plesi, 
A. V. Damiani ; rilevatori: M. Galli ... [et al.]. - Scala di 1:50 000 (E12°00'-E12°20'/N43°36''-N43°24'). - Roma : 
ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x53 su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((A margine: 
Schema tettonico, Schema tettonico di inquadramento, Schema stratigrafico. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto 
CARG, Legge 305/1989. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
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((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12218  GP.CAR. CARG. 289/A  

 

 
 

20 Id: 1934924  USM1971512  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   06/06/2016 

 *Comacchio : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 205 / a cura di G. Sarti, M. C. 
Centineo, L. Calabrese ; con i contributi di A. Amorosi ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2009. - 126 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, 
sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Amorosi, Alessandro (Autore secondario)  

 Calabrese, L. (Autore secondario)  

 Centineo, Maria Carla (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Sarti, G. <geologo> (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1934912 *Comacchio : foglio 205 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; 
responsabile del Progetto CARG per la Regione Emilia-Romagna: R. Pignone ; coordinamento scientifico: M. C. 
Centineo ... [et al.] ; redazione scientifica: L. Calabrese ... [et al.] ; rilevamento geologico: G. Sarti ... [et al]. - Scala 
1:50 000 (E12°00'-E12°20'/N44°48'-N44°36'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 ripiegata 
21x15 cm in custodia + nota ill. + 1 carta Geologia di sottosuolo. ((A margine: Inquadramento geologico strutturale, 
Schema cronostratigrafico del sistema emiliano-romagnolo superiore (AES), Schema degli ambienti deposizionali. - 
In basso: Progetto CARG, Leggi 305/89. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12678  GP.CAR. CARG. 205/A  

 

 
 

21 Id: 1932050  USM1970897  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   06/05/2016 

 *Faenza : * *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 239 / a cura di A. Benini ... 
[et al.] ; con i contributi di M. A. Cazzoli ; biostratigrafia: S. C. Vaiani. - [S.l. : s.n.], 2009. - 108 p. : ill. ; 21 cm. ((In 
testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-Romagna, Servizio 
geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Amorosi, Alessandro (Autore secondario)  

 Benini, Andrea <geologo> (Autore secondario)  

 Cazzoli, M. A. (Autore secondario)  

 Cremonini, Giorgio <1936- > (Autore secondario)  
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 Marabini, Stefano (Autore secondario)  

 Martini, Alberto <geologo> (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Preti, Domenico <1951-> (Autore secondario)  

 Sarti, G. <geologo> (Autore secondario)  

 Severi, Paolo <1962-> (Autore secondario)  

 Vaiani, Stefano Claudio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1932034 *Faenza : foglio 239 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; 
responsabile del progetto CARG per la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; coordinamento scientifico: P. Severi, 
G. Cremonini ; redazione scientifica: A. Martini, P. Severi, A. Benini ; contributi tematici: A. Amorosi, G. Sarti ; 
rilevamento geologico alla scala 1:25.000, rilevatori: A. Martini, D. Preti ; geologico alla scala 1:10.000, rilevatori: 
A. Benini, S. Marabini ; direttore del rilevamento: G. Cremonini. - Scala 1:50 000 (E11°40'-E12°00'/N44°24'-
N44°12'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. 
((A margine: Schema tettonico, Schema cronostratigrafico. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 
67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12313  GP.CAR. CARG. 239/A  

 

 
 

22 Id: 1932440  USM1971049  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2005  MIN   10/05/2016 

 *Forlì-Cervia : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 240-241 / a cura di: 
pianura U. Cibin, Mare Adriatico A. Correggiari, M. Roveri ; con i contributi di: M. L. Colalongo ... [et al.]. - [S.l. : 
s.n.], 2005. - 104 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: APAT, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia. 
- In basso: ente realizzatore Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Cibin, Ubaldo <1963-> (Autore secondario)  

 Colalongo, Maria Luisa (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Roveri, Marco (Autore secondario)  

 Severi, Paolo <1962-> (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1932437 *Forlì-Cervia : foglio 240-241 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / APAT, Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia, organo cartografico 
dello Stato ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del progetto CARG per 
la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; comitato scientifico: U. Cibin, P. Severi, M. Roveri ; redazione scientifica: 
U. Cibin ... [et al.] ; rilevamento geologico: U. Cibin ... [et al.] ; analisi di laboratorio: M. L. Colalongo ... [et al.] ; 
assistenza di cantiere per le indagini geognostiche: G. Caputo ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E12°00'-
E12°25'/N44°24'-N44°12'). - Roma : APAT, 2005. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in 
custodia + nota ill. + 1 carta Geologia di sottosuolo. ((A margine: Schema dei sistemi deposizionali di pianura e 
della costa, Schema cronostratigrafico del sintema emiliano-romagnolo superiore (AES). - In calce: sezioni. - In 
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basso: Progetto CARG, Legge 305/89 e 226/99. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12358  GP.CAR. CARG. 240-241/A  

 

 
 

23 Id: 1771645  USM1931608  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1977  MIN   03/07/2013 

 La *Marmolada : *Note esplicative del F. 028 La Marmolada / A. Brondi ... [et al.]. - Firenze : Litografia artistica 
cartografica, 1977. - 30 p. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Bozzo, Gian Paolo (Autore secondario)  

 Calderoni, G. <geologo> (Autore secondario)  

 Panizza, Mario <1935- > (Autore secondario)  

 Rossi, Daniele (Autore secondario)  

 Sommavilla, Elio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1771637 USM1931602 La *Marmolada : foglio 028 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio Geologico d'Italia ; 
rilevatori [a]: D. Rossi, E. Sommavilla, M. Panizza ; rilevatori [b]: G. Calderoni, G. Bozzo, M. Panizza. - Scala di 1:50 
000 (E11°40'-E12°00'/N46°36'-N46°24'). - Firenze : Litografia artistica cartografica, 1977. - 1 carta : color. ; 47x53 
su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((In calce schema dei rapporti stratigrafici e sezioni in 
scala 1: 50 000. - Responsabilità di rilevamento diverse e conseguentemente ripartite. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 3344  GP.CAR. CARG. 028/1 /A 

 N. inv. 021 3346  GP.CAR. CARG. 028/2 /A 

 N. inv. 021 3348  GP.CAR. CARG. 028/3 /A 

 N. inv. 021 3350  GP.CAR. CARG. 028/4 /A 

 N. inv. 021 3351  GP.CAR. CARG. 028/5 /A 

 N. inv. 021 12017  GP.CAR. CARG. 028/6A  

 

 
 

24 Id: 1930435  USM1970449  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2010  MIN   15/04/2016 

 *Merano : *Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 013 / a cura di G.M. Bargossi ... 
[et al.] ; con i contributi di: C. Ambrosi ... [et al.]. - Roma : ISPRA, 2010. - 314 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, 
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In basso Ente realizzatore: Provincia autonoma di 
Bolzano - Alto Adige. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Provincia *Autonoma <Bolzano> (Autore secondario)  

 Ambrosi, Christian <1974- > (Autore secondario)  

 Bargossi, Giuseppe Maria (Autore secondario)  
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 Gregnanin, Arrigo (Autore secondario)  

 Mair, V. (Autore secondario)  

 Strada, C. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1930414 USM1970435 *Merano : foglio 013 della carta 1:50.000 dell'I.G.M / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Geologia e 
prove materiali ; responsabile del progetto : V. Mair ; coordinamento scientifico: A. Gregnanin, direttori del 
rilevamento : G.M. Bargossi ... [et al.] ; responsabile dell'informatizzazione: C. Strada ; rilevatori: C. Ambrosi ... [et 
al.]. - Scala 1:50 000 (E 11°00'-E 11°20'/N 46°48'-N 46°36') - Roma : ISPRA, 2010. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 
63x118 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine schema tettonico, schema delle foliazioni di 
basamento metamorfico, schema dei rapporti stratigrafici del gruppo vulcanico atesino e dei corpi plutonici e 
subvulcanici, schema di inquadramento regionale. - In basso: progetto CARG, legge 226/99. - Carta e nota anche in 
tedesco. 

 1696525 USM1910896 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25 000 / Servizio geologico d'Italia. - 
2. ed. - Scala 1:100 000 (E 6°34'-E 13°56'/N 47°10'-N 36°38'). - [Roma] : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta 
geologica in 132 fogli ; ogni foglio 59x77 cm. 

 N. inv. 021 12095  GP.CAR. CARG. 013/A  

 

 
 

25 Id: 1934179  USM1971398  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1974  MIN   26/05/2016 

 *Mistretta : *Note esplicative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 611 / L. Vezzani. - Roma : 
Nuova tecnica grafica, 1974. - 38 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *CNR : *Comitato per le *Scienze geologiche e minerarie (Autore secondario)  

 Romeo, Maria <paleontologa> (Autore secondario)  

 Vezzani, Livio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1934172 *Mistretta : foglio 611 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico 
dello Stato ; con il contributo del C.N.R., Comitato per le Scienze geologiche e minerarie ; direttore del Servizio 
geologico A. Moretti ; rilevatori: L. Vezzani ... [et al.] ; analisti: M. Romeo ; direttore del rilevamento: L. Vezzani. - 
Scala 1:50 000 (E14°20'-E14°40'/N36°00'-N37°48'). - Firenze : Litografia artistica cartografica, 1972. - 1 carta : 
color. ; 47x62 su foglio 69x95 ripiegata 23x16 cm + note ill. ((A margine: Schema tettonico. - In calce: sezioni. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12532  GP.CAR. CARG. 611/A/1  

 N. inv. 021 12533  GP.CAR. CARG. 611/A/3  
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26 Id: 1932241  USM1970957  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2001  MIN   09/05/2016 

 *Modigliana : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 254 / a cura di P. Antolini 
... [et al.] ; con il contributo di M. T. De Nardo ; coordinamento e redazione: G. Cremonini. - [S.l. : s.n.], 2001. - 118 
p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-
Romagna, Giunta regionale. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Servizio *geologico, sismico e dei suoli <Emilia Romagna> (Autore secondario)  

 Antolini, P. (Autore secondario)  

 Borsetti, Anna Maria (Autore secondario)  

 Cremonini, Giorgio <1936- > (Autore secondario)  

 De_Nardo, Maria Teresa (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1932161 *Modigliana : foglio 254 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, organo cartografico 
dello Stato ; Regione Emilia-Romagna, Ufficio geologico ; responsabile del progetto per la Regione Emilia 
Romagna: R. Pignone ; coordinatore scientifico: G. Cremonini ; redazione scientifica: P. Antolini ... [et al.] ; analisi 
micropaleontologiche: A. M. Borsetti ; rilevatori: P. Antolini ... [et al.] ; direttore del rilevamento: G. Cremonini. - 
Scala 1:50 000 (E11°40'-E12°00'/N44°12'-N44°00'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 2001. - 1 carta : color. ; 
47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema 
stratigrafico, Schema di inquadramento regionale. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, L. 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12335  GP.CAR. CARG. 254/A  

 

 
 

27 Id: 1933424  USM1971262  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2002  MIN   19/05/2016 

 *Neviano degli Arduini : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 217 / a cura di 
A. Cerrina Feroni, G. Ottria, P. Vescovi ; biostratigrafia: R. Catanzariti, con i contributi di: M. T. De Nardo, C. Tellini. - 
[S.l. : s.n.], 2002. - 112 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio geologico 
d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-Romagna. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Catanzariti, Rita (Autore secondario)  

 Cerrina Feroni, Andrea (Autore secondario)  

 De_Nardo, Maria Teresa (Autore secondario)  

 Ottria, Giuseppe (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Tellini, Claudio (Autore secondario)  

 Vescovi, Paolo <1954- > (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 
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 1933402 *Neviano degli Arduini : foglio 217 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo 
cartografico dello Stato ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del 
progetto CARG per la Regione Emilia-Romagna: R. Pignone ; coordinamento scientifico: A. Cerrina Feroni, P. 
Vescovi ; redazione scientifica: G. Ottria ; biostratigrafia: R. Catanzariti ; rilevatori: P. Vescovi ... [et al.] ; direttori del 
rilevamento: P. Vescovi ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E10°00'-E10°20'/N44°36'-N44°24'). - Roma : Servizio geologico 
d'Italia, 2002. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 63x103 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota ill. ((A margine: 
Schema stratigrafico, Schema strutturale. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12436  GP.CAR. CARG. 217/A  

 

 
 

28 Id: 1932922  USM1971165  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2002  MIN   13/05/2016 

 *Pavullo nel Frignano : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 236 / a cura di G. 
Bettelli, F. Panini e M. Pizziolo ; con il contributo di: U. Bonazzi ... [et al.] ; gruppo di coordinamento: G. Bettelli ... 
[et al.] ; biostratigrafia: C. Fioroni, P. Fregni, M. P. Mantovani Uguzzoni ; petrografia: R. Basoli, D. Fontana ; analisi 
mesostrutturali: M. Capitani. - [S.l. : s.n.], 2002. - 165 p. : ill. ; 21cm. ((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, 
sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Amorosi, Alessandro (Autore secondario)  

 Balatri, R. (Autore secondario)  

 Basoli, R. (Autore secondario)  

 Bettelli, Giuseppe (Autore secondario)  

 Bonazzi, Ugo (Autore secondario)  

 Capitani, Marco (Autore secondario)  

 Fazzini, Paolo <1932-2002> (Autore secondario)  

 Fioroni, Chiara (Autore secondario)  

 Fontana, Daniela (Autore secondario)  

 Fregni, Paola (Autore secondario)  

 Mantovani Uguzzoni, Maria Pia (Autore secondario)  

 Panini, Filippo (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Pizziolo, Marco (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1932897 *Pavullo nel Frignano : foglio 236 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, organo 
cartografico dello Stato ; responsabile del progetto CARG per la Regione Emilia Romagna: R. Pignone ; 
coordinatore scientifico: G. Bettelli ; redazione scientifica: F. Panini, M. Pizziolo ; contributi tematici: A. Amorosi, U. 
Bonazzi, P. Fazzini ; analisi biostratigrafiche: C. Fioroni, P. Fregni ; M. P. Mantovani Uguzzoni ; rilevatori: R. Balatri 
... [et al.] ; direttori del rilevamento: G. Bettelli ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E10°40'-E11°00'/N44°24'-N44°12'). - 
Roma : Servizio geologico d'Italia, 2002. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in custodia + 
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nota ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema stratigrafico, Schema geologico semplificato. - In calce: sezioni. - In 
basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12393  GP.CAR. CARG. 236/A  

 

 
 

29 Id: 1936341  USM1971824  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1975  MIN   23/06/2016 

 *Pergola : * Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 291 / [a cura di] E. 
Centamore ... [et al.]. - Roma : Stab. L. Salomone, 1975. - 40 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico 
d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Centamore, Ernesto (Autore secondario)  

 Chiocchini, Maurizio (Autore secondario)  

 Jacobacci, Alfredo (Autore secondario)  

 Pannati, S. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1936333 *Pergola : foglio 291 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico 
dello Stato ; rilevatori: E. Centamore ... [et al.] ; direttori del rilevamento: A. Jacobacci, E. Centamore ; analisti: M. 
Chiocchini ... [et al.] ; disegno e cartografia: S. Pannati. - Scala 1: 50 000 (E12°40'-E13°00'/N43°36'-N43°24'). - 
Roma : Stab. L. Salomone, 1975. - 1 carta : color. ; 47x57 su foglio 70x89 + nota ill. ((A margine: Schema dei 
rapporti stratigrafici. - In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12776  GP.CAR. CARG. 291/A/1  

 N. inv. 021 12777  GP.CAR. CARG. 291/A/2  

 

 
 

30 Id: 1931228  USM1970681  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2010  MIN   27/04/2016 

 *Pescorocchiano : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 358 / a cura di: E. 
Centamore, F. Dramis ; con i contributi di: S. Bigi ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 21 cm. - 147 p. : ill. 21 cm. ((In testa al 
front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore Regione Lazio, Assessorato all'ambiente e alla 
cooperazione tra i popoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Regione *Lazio : *Assessorato all'*Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (Autore secondario)  

 Berti, Domenico <geologo> (Autore secondario)  

 Bigi, Sabina (Autore secondario)  

 Centamore, Ernesto (Autore secondario)  

 Chiocchini, Maurizio (Autore secondario)  

 Dramis, Francesco (Autore secondario)  
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 Nolasco, Francesco (Autore secondario)  

 Sansoni, Antonio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931216 *Pescorocchiano : foglio 358 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Lazio, Assessorato all'ambiente e alla cooperazione tra 
i popoli ; responsabile del Progetto CARG per la Regione Lazio: F. Nolasco, A. Sansoni ; coordinatore scientifico: E. 
Centamore ; redazione scientifica: E. Centamore, F. Dramis ; gruppo di coordinamento: E. Centamore ... [et al.] ; 
analisti: M. Chiocchini ... [et al.] ; rilevatori: D. Berti ... [et al.] ; direttori del rilevamento: E. Centamore, F. Dramis. - 
Scala 1: 50 000 (E13°00'-E13°20'/N42°24'-N42°12'). - Roma : ISPRA, 2010. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 
ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema di correlazioni tra le unità stratigrafiche delle 
successioni affioranti, Suddivisione delle aree a successione stratigrafica omogenea, Schema delle unità strutturali. 
- In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 305/89. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12181  GP.CAR. CARG. 358/A  

 

 
 

31 Id: 1935311  USM1971611  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   09/06/2016 

 *Poggio Renatico : *Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 203 / a cura di U. 
Cibin, S. Sagadelli ; con i contributi di: C. Albertini ... [et al.]. - Roma : ISPRA, 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: ISPRA, Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale. - In basso Ente realizzatore: Regione 
Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 *Servizio *geologico d'*Italia (Autore secondario)  

 Cibin, Ubaldo <1963-> (Autore secondario)  

 Colalongo, Maria Luisa (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Preti, Domenico <1951-> (Autore secondario)  

 Segadelli, Stefano (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1935291 USM1971598 *Poggio Renatico : foglio 203 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale ; Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, 
sismico e dei suoli ; responsabile del progetto CARG per la regione Emilia-Romagna: R. Pignone ; coordinamento 
scientifico: U. Cibin ; redazione scientifica: U. Cibin, S. Segadelli ; rilevamento geologico alla scala 1:25000: D. Preti, 
S. Segadelli ; analisi di laboratorio: M.L. Colalongo ; assitenza di cantiere per le indagini geognostiche: A. Cessari, S. 
Quagliere, N. Tommaseo. - Scala 1:50 000 (E11°20'-E11°40'/N44°48'-N44°36'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : 
color. ; 45x52 su foglio 63x88 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine schema geologico-strutturale ; 
schema di sintesi dei sistemi deposizionali ; distribuzione dei siti archeologici. - In calce sezioni. - In basso: progetto 
CARG, legge 226/99. - Contiene Carta del tetto delle sabbie alluvionali e della argille organiche deltizie subsintema 
di Ravenna (AES8) e di Villa Verucchio (AES7). 

 N. inv. 021 12704  GP.CAR. CARG. 203/A  
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32 Id: 1935305  USM1971608  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2005  MIN   09/06/2016 

 *Ponte dell'Olio : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 179 / a cura di: G. Di 
Dio, A. Piccin, P. L. Vercesi ; con i contributi di: L. Calabrese ... [et al.] ; biostratigrafia: D. Rio, R. Catanzariti, M. 
Cobianchi. - [S.l. : s.n.], 2005. - 108 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: APAT, Servizio geologico d'Italia. - In basso: 
Ente realizzatore Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna : *Servizio *geologico, sismico e dei suoli (Autore secondario)  

 Baroni, Carlo <1956-> (Autore secondario)  

 Calabrese, L. (Autore secondario)  

 Catanzariti, Rita (Autore secondario)  

 Cibin, Ubaldo <1963-> (Autore secondario)  

 Cobianchi, Miriam (Autore secondario)  

 Di_Dio, Gianmarco (Autore secondario)  

 Piccin, Andrea <1970-> (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Rio, Domenico (Autore secondario)  

 Valloni, Renzo (Autore secondario)  

 Vercesi, Pier Luigi <1945-> (Autore secondario)  

 Zanzucchi, Giorgio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1935276 *Ponte dell'Olio : foglio 179 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / APAT, Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento Difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia 
Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del progetto CARG per la Regione Emilia-Romagna: 
R. Pignone ; coordinatore scientifico: P. L. Vercesi ; redazione scientifica: P. L. Vercesi, A. Piccin, G. Di Dio ; contributi 
tematici: L. Calabrese ... [et al.] ; analisi biostratigrafiche: D. Rio, R. Catanzariti, M. Cobianchi ; analisi 
petrografiche: U. Cibin, R. Valloni ; rilevatori: C. Baroni ... [et al.] ; direttori del rilevamento: P. L. Vercesi, G. 
Zanzucchi. - Scala 1:50 000 (E 9°20'-E 9°40'°/ 45°00'- 44°48'). - Roma : APAT, 2005. - 1 carta : color. ; 47x55 su foglio 
63x102 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema di inquadramento regionale, Schema 
cronologico delle unità litostratigrafiche, Schema tettonico. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 
67/88. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12709  GP.CAR. CARG. 179/A  
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33 Id: 1928751  USM1970064  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   01/04/2016 

 *Salerno : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 467 / a cura di: G. Pappone ... 
[et al.] ; con contributi di: F. Russo ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2009. - 122 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, 
Servizio geologico d'Italia. - In basso: Enti realizzatori: Università degli studi di Napoli Federico II, Polo di scienze e 
tecnologia, Dipartimento di Scienze della Terra, I.A.M.C., Istituto per l'ambiente marino costiero C.N.R. Napoli. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Università degli *studi <Napoli> : *Dipartimento di *scienze della terra (Autore secondario)  

 Aruta, G. (Autore secondario)  

 D'Argenio, Bruno (Autore secondario)  

 Pappone, Gerardo (Autore secondario)  

 Russo, F. <paleontologo> (Autore secondario)  

 Sacchi, Marco <1960-> (Autore secondario)  

 Stanzione, Damiano (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1928738 *Salerno : foglio 467 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Università degli studi di Napoli "Federico II", Polo delle scienze e 
delle tecnologie, Dipartimento di Scienze della Terra ; responsabile del Progetto CARG per l'Università di Napoli 
"Federico II" : D. Stanzione ; coordinatore scientifico, area emersa e marina: B. D'Argenio ; direttore del 
rilevamento: G. Pappone, M. Sacchi, B. D'Argenio ; rilevatori: G. Aruta ... [et al.]. Scala 1:50 000 (E14°40'-
E15°00'/N40°48'-N40°36'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm. in 
custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico, Schema dei rapporti geometrici trà unità tettoniche e 
successioni stratigrafiche, Schema cronostratigrafico. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 438/95. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 11966  GP.CAR. CARG. 467/A  

 

 
 

34 Id: 1930059  USM1970394  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2011  MIN   13/04/2016 

 *San Bartolomeo in Galdo : *note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 407 / a cura 
di P. Pieri, S. Gallicchio, M. Moretti ; con il contributo di: N. Ciaranfi ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2011. - 102 p. : ill., 21 cm. 
((In testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Puglia, Area di 
coordinamento politiche per la mobilità e qualità urbana, Servizio assetto del territorio. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Moretti, M. <geologo> (Autore secondario)  

 *Puglia <Regione> : *Ufficio *informatico e servizio cartografico (Autore secondario)  

 Cavalcoli, Piero (Autore secondario)  

 Ciaranfi, Neri (Autore secondario)  

 De_Donato, G. (Autore secondario)  

 Gallicchio, S. (Autore secondario)  

 Pieri, Piero <geologo> (Autore secondario)  

 Santoro, O. (Autore secondario)  
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 FA PARTE DI 

 1930048 *San Bartolomeo in Galdo : foglio 407 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Puglia, Ufficio informatico e servizio 
cartografico ; responsabile del progetto per la Regione Puglia: O. Santoro, P. Cavalcoli ; responsabile del progetto 
per l'Università di Bari, dipartimento di geologia e geofisica: N. Ciaranfi ; direttore del rilevamento: S. Gallicchio ; 
rilevatori: G. De Donato ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E15°00'-E15°20'/N41°36''-N41°24'). - Roma : ISPRA, 2010. - 1 
carta : color. ; 47x54 su foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico di 
inquadramento, Schema tettonico. - In calce: sezioni, Schema dei rapporti tra le unità tettoniche. - In basso: 
Progetto CARG, 305/89. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12075  GP.CAR. CARG. 407/A  

 

 
 

35 Id: 1933005  USM1971185  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2009  MIN   16/05/2016 

 *San Giovanni in Persiceto : *note illustrative della carta geologica d'Italia 1:50.000 foglio 202 / a cura di F.C. 
Molinari, M. Pizziolo ; con cotributi di C. Albertini ... [ et al.]. - Roma : ISPRA, 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In basso Ente realizzatore Regione Emilia-
Romagna. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Emilia-*Romagna <regione> (Autore secondario)  

 *Servizio *geologico d'*Italia (Autore secondario)  

 Albertini, Claudio (Autore secondario)  

 Molinari, Fabio Carlo (Autore secondario)  

 Pignone, Raffaele (Autore secondario)  

 Pizziolo, Marco (Autore secondario)  

 Preti, Domenico <1951-> (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1932919 USM1971162 *San Giovanni in Persiceto : foglio 202 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ; Servizio geologico d'Italia ; Regione Emilia-Romagna, Servizio 
geologico, sismico e dei suoli ; responsabile del progetto CARG per la regione Emila-Romagna: R. Pignone ; 
coordinamento scientifico: M. Pizziolo ; redazione scientifica: M. Pizziolo, F.C. Molinari ; rilevamento geologico alla 
scala 1:25.000: D. Preti, F.C. Molinari. - Scala 1:50 000 (E11°00'-E11°20'/N44°48'-44°36'). - Roma : ISPRA, 2009. - 1 
carta : color. ; 47x56 su foglio 63x88 ripiegata 15x21 cm. in custodia + nota ill. ((A margine schema geologico 
strutturale, schema di sintesi dei sistemi deposizionali, distribuzione dei siti archeologici. - In calce sezioni. - In 
basso: progetto CARG, legge 226/99. - Include: Geologia di sottosuolo. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12410  GP.CAR. CARG. 202/A  
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36 Id: 1930221  USM1970412  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2011  MIN   14/04/2016 

 *San Severo : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1: 50.000 : foglio 396 / a cura di M. Moretti 
... [et al.] ; con il contributo di V. Festa ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 2011. - 145 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ISPRA, 
Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la 
mobilità e qualità urbana, Servizio assetto del territorio. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Puglia : *Area di *coordinamento politiche per la *mobilità e qualità urbana : Servizio assetto del territorio 
(Autore secondario)  

 Cavalcoli, Piero (Autore secondario)  

 Ciaranfi, Neri (Autore secondario)  

 Festa, Vincenzo <1969- > (Autore secondario)  

 Maiorano, Patrizia (Autore secondario)  

 Moretti, Massimo <1968-> (Autore secondario)  

 Ricchetti, Giustino (Autore secondario)  

 Santoro, O. (Autore secondario)  

 Spalluto, Luigi Alessandro (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1930188 *San Severo : foglio 396 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Puglia, Area di coordinamento politiche per la mobilità e 
qualità urbana, Servizio assetto del territorio ; responsabile del progetto per la Regione Puglia: O. Santoro, P. 
Cavalcoli ; responsabile del progetto per l'Università di Bari, dipartimento di geologia e geofisica: N. Ciaranfi ; 
coordinatore scientifico: G. Ricchetti, N. Ciaranfi ; rilevatori: V. Festa, M. Moretti, L. Spalluto ; analisti: P. Maiorano, 
L. Spalluto. - Scala 1:50 000 (E15°20'-E15°40'/N41°48''-N41°36'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta : color. ; 47x54 su 
foglio 62x101 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico di inquadramento, Schema 
tettonico. - In calce: sezioni, Schema dei rapporti stratigrafici dei depositi del supersintema del tavoliere di Puglia, 
Schema dei rapporti stratigrafici e tettonici. - In basso: Progetto CARG, Legge 305/89. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12087  GP.CAR. CARG. 396/A  

 

 
 

37 Id: 1929051  USM1970139  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1981  MIN   05/04/2016 

 *Scansano : *Note esplicative del F. 332 Scansano / G. Cestari ... [et al.]. - Firenze : Litografia artistica cartografica, 
1981. - 52 p. ; 23 cm. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Cestari, Generoso (Autore secondario)  

 Cirese, E. (Autore secondario)  

 Panseri Crescenzi, C. (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1929046 *Scansano : foglio 332 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia ; rilevatori: G. Cestari 
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... [et al.] ; direttore del rilevamento: G. Cestari ; analisti: C. Panseri Crescenzi ... [et al.] ; disegno e cartografia: E. 
Cirese. - Scala 1:50 000 (E11°20'-E11°40'/N42°48'-N42°36'). - Roma : Stab. L. Salomone, 1981. - 1 carta : color. ; 
47x53 su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12016  GP.CAR. CARG. 332/1/A  

 N. inv. 021 12188  GP.CAR. CARG. 332/2/A  

 

 
 

38 Id: 1930186  USM1970408  Cartografia moderna  Documento sciolto  2012  MIN   14/04/2016 

 *Sondrio : foglio 056 della carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, Servizio geologico d'Italia ; responsabili di progetto: M. Presbitero, A. Piccin ; coordinatore scientifico: 
A. Gregnanin ; suddivisione dei rilevamenti di substrato alla scala 1:10.000: direttore del rilevamento: A. Boriani ; 
rilevatori: F. Berra ... [et al.] ; suddivisione dei rilevamenti alle unità neogenico-quaternarie alla scala 1:10.000: 
direttore del rilevamento: A. Bini ; rilevatori: S. Rossi ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E 9°40'-E 10°00'/N 46°12'-N 
46°00') - Roma : ISPRA, 2012. - 1 carta : color. ; 47 x 54 su foglio 63x103 cm. ((A margine: schema tettonico, 
schema dei rapporti stratigrafici. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 67/88. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Berra, Fabrizio (Autore secondario)  

 Bini, Alfredo <geologo> (Autore secondario)  

 Boriani, Attilio (Autore secondario)  

 Gregnanin, Arrigo (Autore secondario)  

 Piccin, Andrea <1970-> (Autore secondario)  

 Presbitero, Michele (Autore secondario)  

 Rossi, Stefano (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 Cartografia 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio 
geologico d'Italia. - Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12085  GP.CAR. CARG. 056  

 

 
 

39 Id: 1930765  USM1970548  Testo a stampa (moderno)  Monografia  1998  MIN   20/04/2016 

 *Subiaco : *Note illustrative del F. 376 Subiaco [della] Carta geologica d'Italia alla Scala 1:50.000 / Damiani 
Alfonso Vittorio ... [et al.]. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998. - 55 p., [2] c. di tav. ripiegate: ill. ; 
23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico nazionale. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Alberti, A. U. (Autore secondario)  

 Bergomi, Carlo <1935-1977> (Autore secondario)  

 Catenacci, Vincenzo <1931-1997> (Autore secondario)  

 Damiani, Alfonso Vittorio (Autore secondario)  
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 Molinari, Viviana (Autore secondario)  

 Panseri, Clelia (Autore secondario)  

 Tilia, Anna (Autore secondario)  

 Todisco, Andrea (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1930755 *Subiaco : foglio 376 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, Organo cartografico 
dello Stato ; direttore del Servizio geologico: A. Todisco ; rilevatori: A. U. Alberti ... [et al.] ; direttore del 
rilevamento: C. Bergomi ; coordinamento geologico: A. V. Damiani ; micropaleontologia: V. Molinari e A. Tilia con 
la collaborazione per il Miocene di C. Panseri ; sedimentologia: V. Catenacci. - Scala di 1:50 000 (E13°00'-
E13°20'/N42°00'-N41°48'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 1997. - 1 carta : color. ; 47x53 su foglio 68x91 
ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((A margine: Schema dei rapporti stratigrafici fra le unità triassiche e 
liassiche. - In calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12136  GP.CAR. CARG. 376/A  

 

 
 

40 Id: 1936890  USM1971960  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2008  MIN   30/06/2016 

 *Tagliacozzo : *Note illustrative della Carta geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 367 / APAT, Agenzia 
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ; a cura di : E. Chiarini ... [et al.] ; con contributi di : G. 
Motteran ... [et al.]. - Roma : APAT, 2008. - 200 p. : ill. ; 21 cm. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 Chiarini, Edi (Autore secondario)  

 Falcetti, Silvana (Autore secondario)  

 Motteran, Guido (Autore secondario)  

 Tacchia, Domenico (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1936842 USM1971956 *Tagliacozzo : foglio 367 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M : Carta geomorfologica d'Italia / 
APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, Servizio 
geologico d'Italia ; E. Chiarini ... [et al.] ; disegno e cartografia : S. Falcetti, M. Roma ; coordinamento : D. Tacchia. - 
Scala 1:50 000 (E13°20'-E13°20''/N42°12'-N42°00'). - Roma : APAT, 2008. - 1 carta : color. ; 44x55 su foglio 63x88 
ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. ((In calce carta delle precipitazioni medie annuali, schema delle principali 
unità geomorfologiche, acclività dei versanti 

 1936654 USM1971902 *Carta geomorfologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / ISPRA, Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:50 000 (E6°34'-
E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. ((Progetto CARG. Legge 
305/1989. 

 N. inv. 021 12844  GP.CAR. CARG.GM 367/A  
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41 Id: 1931059  USM1970616  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2005  MIN   22/04/2016 

 *Tagliacozzo : *Note illustrative del F. 367 Tagliacozzo [della] Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 / 
Compagnoni Bruno ... [et al.]. - [S.l. : s.n., 2005?]. - 83 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Servizio geologico d'Italia. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Accardi, Normanno (Autore secondario)  

 Catenacci, Vincenzo <1931-1997> (Autore secondario)  

 Compagnoni, Bruno (Autore secondario)  

 D'Andrea, Myriam (Autore secondario)  

 Lembo, P. (Autore secondario)  

 Salvati, Luigi <geologo> (Autore secondario)  

 Santantonio, Massimo (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931041 *Tagliacozzo : foglio 367 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / Servizio geologico d'Italia, organo cartografico 
dello Stato ; direttore vicario del Servizio geologico d'Italia: N. Accardi ; rilevatori: B. Compagnoni ... [et al.] ; 
direttore del rilevamento: E. Catenacci, L. Salvati, B. Compagnoni ; biostratigrafia: M. D'Andrea ... [et al.] ; 
sedimentologia: M. Santantonio, P. Lembo e L. Salvati. - Scala di 1:50 000 (E13°00'-E13°20'/N42°12'-N42°00'). - [S.l. 
: s.n., 2005?]. - 1 carta : color. ; 47x53 su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in custodia + nota ill. ((A margine: 
Schema strutturale, Schema dei rapporti stratigrafici delle successioni carbonatiche in facies laziale-abruzzese. - In 
calce: sezioni. 

 1771643 USM1931605 *Carta geologica d'Italia : dal rilevamento geologico 1:25.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1.50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : Servizio geologico d'Italia. - 1 carta topografica in 652 
fogli : a colori. ((Fogli sperimentali. 

 N. inv. 021 12168  GP.CAR. CARG. 367/A  
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42 Id: 1931139  USM1970649  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2006  MIN   26/04/2016 

 *Torre de' Passeri : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : foglio 360 / a cura di: E. 
Centamore, U Crescenti, F. Dramis ; con i contributi di: S. Bigi ... [et. al.]. - [S.l. : s.n.], 2006. - 159 p. :ill. ; 21 cm. ((In 
testa al front. : APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici, Servizio geologico d'Italia. - Ente 
realizzatore: Regione Abruzzo, Servizio Difesa del suolo. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Servizio *difesa del *suolo <Abruzzo> (Autore secondario)  

 Berti, Domenico <geologo> (Autore secondario)  

 Bigi, Sabina (Autore secondario)  

 Buccolini, Marcello (Autore secondario)  

 Centamore, Ernesto (Autore secondario)  

 Costa, Mario <geologo> (Autore secondario)  

 Crescenti, Uberto (Autore secondario)  

 Del_Sordo, Luigi (Autore secondario)  

 Dramis, Francesco (Autore secondario)  

 Ferrandino, Giuseppe <1951-> (Autore secondario)  

 Ori, Gian Gabriele (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931125 *Torre de' Passeri : foglio 360 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / APAT, Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia ; Regione Abruzzo, 
Servizio Difesa del suolo ; responsabile del Progetto CARG per la Regione Abruzzo: L. Del Sordo, G. Ferrandino ; 
responsabile dell'esecuzione del progetto: M. Costa ; coordinatore scientifico: E. Centamore, U. Crescenti, F. Dramis 
; analisti: M. Chiocchini ... [et al.] ; rilevatori del substrato: D. Berti ... [et al.] ; rilevatori del quaternario: M. 
Buccolini ... [et al.] ; direttori del rilevamento: G. Ori (substrato), M. Coltorti (quaternario). - Scala 1: 50 000 
(E13°40'-E14°00'/N42°24'-N42°12'). - Roma : APAT, 2005. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 ripiegata 21x15 
cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema delle correlazioni tra le unità stratigrafiche delle successioni 
affioranti, Schema delle unità strutturali, Suddivisione delle aree a successione stratigrafica omogenea. - In calce: 
sezioni. - in basso: Progetto CARG, Legge 305/1989. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12171  GP.CAR. CARG. 360/A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOTECA DI SCIENZE 
DELLA TERRA “A. DESIO” 

ACQUISIZIONI 
Aprile-Giugno 2016 

Cartografia 

 

29 

 

 
 

43 Id: 1931322  USM1970712  Testo a stampa (moderno)  Monografia  2010  MIN   28/04/2016 

 *Umbertide : *Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1.50.000 : foglio 299 / a cura di G. Plesi ; 
con il contributo di: A. Arcaleni ... [et al.] ; ha inoltre collaborato: S. Merangola. - [S.l. : s.n.], 2010. - 128 p. : ill. ; 21 
cm. ((In testa al front.: ISPRA, Servizio geologico d'Italia. - In basso: ente realizzatore: Regione Umbria, Servizio 
geologico. 

 *Servizio *geologico d'*Italia (Primo autore)  

 *Arcaleni, A. (Autore secondario)  

 *Umbria : *Servizio *Geologico (Autore secondario)  

 Boscherini, Arnaldo (Autore secondario)  

 Damiani, Alfonso Vittorio (Autore secondario)  

 Lucchetti, Lucina (Autore secondario)  

 Martini, E. <geologo> (Autore secondario)  

 Merangola, M. (Autore secondario)  

 Merangola, Stefano (Autore secondario)  

 Plesi, Graziano (Autore secondario)  

 Tosti, Stefano (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 1931312 *Umbertide : foglio 299 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Umbria, Giunta regionale, Direzione ambiente, territorio e 
infrastrutture, Servizio geologico ; responsabile del progetto: A. Boscherini, E. Martini ; coordinatore scientifico: G. 
Plesi ; assistente al coordinatore scientifico: M. Merangola ; analisti: L. Lucchetti ... [et al.] ; direttore del 
rilevamento: G. Plesi, A. V. Damiani, A. Boscherini ; rilevatori: S. Tosti ... [et al.]. - Scala di 1:50 000 (E12°00'-
E12°20'/N43°24''-N43°12'). - Roma : ISPRA, 2010. - 1 carta : color. ; 47x53 su foglio 68x91 ripiegata 23x12 cm in 
custodia + nota ill. ((A margine: Schema di inquadramento regionale, Schema cronostratigrafico, Schema 
tettonico. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 438/1995. 

 1769952 USM1931197 *Carta geologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / Servizio geologico d'Italia. - 
Scala 1:50.000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12201  GP.CAR. CARG. 299/A  

 

 


