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   *AGIP 

 

1  

 *Italia : carta magnetica : anomalie del campo magnetico residuo / Agip, Attività Minerarie, Servizi centrali per l'esplorazione, 
Metodologie e appl. geofisiche. - Scala 1:500 000 ; Proiezione di Gauss-Boaga (E6°00'-E8°00'/N48°20'-N33°40'). - San Donato 
Milanese : Agip, 1983. - 1 carta in 7 fogli : color. ; ciascuna 126x64 ripiegata 30x21 in contenitore. 

 *AGIP (Primo autore)  

 N. inv. 021 13253  GP.CAR. A01. 030 /A-F 

 

 

   *Anagni : foglio 389 della Carta 1.50.000 dell'I.G.M. : Carta idrogeologica d'Italia 

 

2  

 *Anagni : foglio 389 della Carta 1.50.000 dell'I.G.M. : Carta idrogeologica d'Italia / Servizio geologico d'Italia ; a cura di : G. Motteran ... 
[et al.] ; disegno e cartografia : S. Pascolini. - Scala 1:50.000 (E13°00'-E13°20'/N41°48'-N41°36'). - Roma : SGI, 1993. - 1 carta : color. 
; 47x58 su foglio 61x89 cm. + nota ill. 

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

 Motteran, Guido (Autore secondario)  

 Pascolini, Sergio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 Cartografia 1939913 USM1972693 *Carta idrogeologica : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / 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. 

 N. inv. 021 13166  GP.CAR. CARG.ID. 389  

 

 

   *Carta aeromagnetica d'Italia alla scala 1:1000000 

 

3  

 *Carta aeromagnetica d'Italia alla scala 1:1000000 / Servizio geologico nazionale ; AGIP ; coordinatori : E. Cassano, A. Maino ; 
collaboratori : C. Cesi ... [et al.]- scala 1:1 000 000 (E6°00'-E18°05'/N47°04'-N35°05'). - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1994. - 1 carta in 2 fogli : color. ; 134x104 cm ripiegata in 32x18 cm + 1 fascicolo. ((In custodia cartella. 

 *AGIP (Autore secondario)  

 *Servizio *geologico *nazionale (Autore secondario)  

 Cassano, E. (Autore secondario)  

 Cesi, Claudio (Autore secondario)  

 N. inv. A03 570  GP.CAR.     A01. 11  

 

 

   *Carta della pericolosità per franosità : dai rilevamenti geologici 1:10.000 

 

4  

 *Carta della pericolosità per franosità : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / 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. 
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   *Carta della stabilità : dai rilevamenti geologici 1:25.000 
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 *Carta della stabilità : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / 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. 

 

 

   *Carta geologica d'Italia scala 1:1.000.000 = Geological map of Italy 1:1.000.000 scale 

 

6  

 *Carta geologica d'Italia scala 1:1.000.000 = Geological map of Italy 1:1.000.000 scale / APAT, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente 
e per i servizi tecnici, Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia ; a cura di Bruno Compagnoni ... [et al.]. - Scala 1:1 000 
000 (E6°36'-E19°02'/N47°28'-N35°22'). - Roma : APAT, 2008. - 1 carta : color. ; 139x98 ripiegata 35x25 cm. 

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

 Compagnoni, Bruno (Autore secondario)  

 HA PER ALTRO TITOLO 

 1941332 USM1973114 *Geological map of Italy 1:1.000.000 scale 

 N. inv. 021 13247  GP.CAR. A01. 026  

 

7  

 *Carta geologica d'Italia scala 1:1.000.000 = Geological map of Italy 1:1.000.000 scale / APAT, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente 
e per i servizi tecnici, Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia ; a cura di Bruno Compagnoni ... [et al.]. - Scala 1:1 000 
000 (E6°36'-E19°02'/N47°28'-N35°22'). - Roma : APAT, 2008. - 1 carta : color. ; 139x98 ripiegata 35x25 cm. + nota ill. 

 N. inv. 021 13251  GP.CAR. A01. 026(2)  

 

 

   *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 
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 *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:250 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : ISPRA, 2001- . - 1 carta 
topografica : a colori. ((Progetto CARG - Legge 226/99. 

                                                       GP.CAR. CARG.MA. NK 33-5/A 1 v. 

 

 

   *Carta geologica del Massiccio dell'Argentera alla scala 1:50.000 

 

9  

 *Carta geologica del Massiccio dell'Argentera alla scala 1:50.000 / a cura di Roberto Malaroda. - Scala 1:50 000. - Roma : 
Societa' Geologica Italiana, 1970. - 1 carta in due fogli ciascuno di 112x75 ripiegata 18x26 cm. in custodia + nota ill. 
((Pubblicato originariamente in: Memorie della Società geologica italiana, 9 (1970) in occasione del 64. Congresso della Società 
geologica italiana (settembre 1967) con il contributo finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche. - Non sono riportate le 
coordinate geografiche. 

 N. inv. 021 13254  GP.CAR. A02. 006  

 N. inv. 021 13255  GP.CAR. A03. 029  
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   *Carta geologico-strutturale dell'Appennino emiliano-romagnolo = Structural-geological map of the Emilia-
Romagna Appennines 

 

10  

 *Carta geologico-strutturale dell'Appennino emiliano-romagnolo = Structural-geological map of the Emilia-Romagna Appennines 
/ Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli ; CNR, Centro di Studio per la geologia strutturale e 
dinamica dell'Appennino ; Andrea Cerrina Feroni ... [et al.] ; biostratigrafia: Rita Catanzariti ; coordinamento cartografico-
editoriale Angela Angelelli, Sandra Forni. - Scala 1:250000 (E9°04'-E12°48'/N45°12'-N43°40'). - [S. l. : s. n.], stampa 2002 
(Firenze : S.E.L.C.A.). - 1 carta : color. ; 72x139 cm ripiegata 28x20 cm in custodia + nota ill. - ((Contiene Carta geologico-
strutturale dell'Appennino emiliano-romagnolo : sezioni geologiche = Structural-geological map of the Emilia-Romagna 
Appennines : geological cross-sections. 

 *CNR : *Centro di *Studio per la Geologia Strutturale e Dinamica dell'Appennino : 2. Sezione <Pisa> (Autore secondario)  

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

 Angelelli, Angela (Autore secondario)  

 Catanzariti, Rita (Autore secondario)  

 Cerrina Feroni, Andrea (Autore secondario)  

 Forni, Sandra (Autore secondario)  

 HA PER ALTRO TITOLO 

 1940084 RAV1134312 *Structural-geological map of the Emilia-Romagna Apennines. 

 N. inv. 021 13190  GP.CAR. A08. 018  

 

 

   *Carta gravimetrica d'Italia : scala 1:1.000.000 
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 *Carta gravimetrica d'Italia : scala 1:1.000.000 / carta realizzata da AGIP ; Servizio Geologico d'Italia ; coordinatori: E. Cassano, 
A. Maino ; collaboratori: G. Amadei ... [et al.]. - Scala di 1:1 000 000 (E06°10'00"-E19°40'00"/N47°20'00"-N35°30'00"). - Roma : 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989. - 1 carta in due fogli : color. ; 107x71 cm. 

 *AGIP (Autore secondario)  

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

 Amadei, Giuliano (Autore secondario)  

 Cassano, E. (Autore secondario)  

 Maino, Armando (Autore secondario)  

 N. inv. A03 571  GP.CAR. A01. 010 /1-2 

 

 

   *Carta gravimetrica e strutturale 

 

12  

 *Carta gravimetrica e strutturale / Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:50 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : SGI. 
- 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 

 GP.CAR. CARG.GR. 301/A  

 

 

   *Carta idrogeologica : dai rilevamenti geologici 1:25.000 

 

13  

 *Carta idrogeologica : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / 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. 

 GP.CAR. CARG.ID. 389/A  
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 *Carta idrogeologica : 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 

 

 

   *Carta idrogeologica dell'Italia centro-meridionale : Marche e Lazio meridionali, Abruzzo, Molise e Campania 

 

  

 *Carta idrogeologica dell'Italia centro-meridionale : Marche e Lazio meridionali, Abruzzo, Molise e Campania / studio ed 
elaborazione di Pietro Celico. - Scala [1:200 000]. - [S.l. : s.n.], 1983. - 1 c. idrogeol. : color. ; 72x84 ripieg. a 18x21 cm. ((In 
calce: Cassa per il Mezzogiorno, Progetto speciale n. 29, Schemi idrici dell'Appennino centro-meridionale. - Pubblicata in: 
Quaderni della Cassa per il Mezzogiorno, n. 4/2. 

 N. inv. A03 1251  GP.CAR. A01. 014  

 

 

   Coltro, R. 

 

16  

 *Mistretta : foglio 611 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : Carta della dissestabilità / R. Coltro, V. Ferrara. - Scala 1:50 000 
(E14°20'-14°40'-N38°00'-37°48'). - [S.l.] : Istituto di Geologia dell'Università di Catania, [1974?] (Roma : Grafica editoriale 
cartografica). - 1 carta : color. ; 47x61 su foglio 71x100 ripiegata 24x20 cm. 

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

 Coltro, R. (Primo autore)  

 Ferrara, Vincenzo <1939-> (Coautore)  
 

 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 13179  GP.CAR. CARG.DI. 611  

 

 

   *Consociazione *turistica *italiana : *Ufficio *cartografico 

 

17  

 L'*Italia nell'età quaternaria / Ufficio cartografico della Consociazione turistica italiana.- Scala 1:1200 000. - Milano : 
Consociazione turistica italiana, 1940. - 1 c. geol. : color. ; 50x62 ripieg. 25x31 cm. 

 Dainelli, Giotto (Autore)  

 *Consociazione *turistica *italiana : *Ufficio *cartografico (Primo autore)  

 *Consociazione *turistica *italiana (Autore secondario)  

 Corbellini, Piero (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 571528 VEA0080542 *Atlante fisico economico d'Italia / di Giotto Dainelli ; esecuzione tecnica del laboratorio cartografico della 
C. T. I. diretto da Piero Corbellini. - Milano : Consociazione turistica italiana, 1940. - XVII, 82 c. di tav. : c. geogr. ; 50 cm. 

 N. inv. 10576  GP.CAR. A01. 005  
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   *Fabriano : foglio 301 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M : Carta gravimetrica e strutturale 
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 *Fabriano : foglio 301 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M : Carta gravimetrica e strutturale / Servizio Geologico d'Italia ; enti 
rilevatori: AGIP ; gravimetria: G. Amadei, A. Maino, tettonica: E. Centamore, A. Jacobacci ; Università di Camerino,Istituto di 
Geologia : G. Deiana ; disegno : F. Campi, C. Rigano, A. Jori ; coordinamento cartografico : S. Pannuti ; cartografia : E. Cirese. - 
scala 1:50.000 (E12°40'-E13°00'/N43°24'-N43°12'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 1981. - 1 carta : color. ; 47X57 su foglio 
68X90 ripiegata 12x23 cm. + nota ill. ((Anomalie secondo Bouguer. Sono riportate quattro mappe ricavate mediante filtraggio 
dalle anomalie e una mappa dei limiti della densità gravimetrica. 

 *AGIP (Autore secondario)  

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

 *Università degli *studi <Camerino> : *Dipartimento di *scienze della Terra (Autore secondario)  

 Amadei, Giuliano (Autore secondario)  

 Campi, F. (Autore secondario)  

 Centamore, Ernesto (Autore secondario)  

 Cirese, E. (Autore secondario)  

 Deiana, Giovanni <1938- > (Autore secondario)  

 Jori, A. (Autore secondario)  

 Maino, Armando (Autore secondario)  

 Pannuti, S. (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1939909 USM1972689 *Carta gravimetrica e strutturale / Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:50 000 (E6°34'-
E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : SGI. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 

 N. inv. 021 13123  GP.CAR. CARG.GR. 301  

 

 

   *Istituto *geografico *De *Agostini 

 

19  

 *Italia : [carta della] conduttività / Istituto geografico De Agostini. - Scala 1:250 000 (E 7°00'-E 18°00'/N 46°00'-N 36°001). - 
Novara : Istituto geografico De Agostini, [ca 1950]. - 106x86 cm. 

 *Istituto *geografico *De *Agostini (Primo autore)  

 N. inv. 10991  GP.CAR. A01. 003  
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   Parona, Carlo Fabrizio 

 

20  

 *Abbozzo di Carta geologica d'Italia compilato in base ai dati forniti dal R. Ufficio geologico / C. Luswergh compilò. - Scala 
1:3:000 000 (E 6°00'-E 2°00'/N 46°00'-N 36°00'). - Milano : Vallardi, 1924. - 1 c. geol. : color. ; 44x56 ripieg. 22x14 cm. 

 Parona, Carlo Fabrizio (Autore)  

 Dal Piaz, Giambattista (205)  

 Fabiani, Ramiro (205)  

 Gortani, Michele (205)  

 Luswergh, C. (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 

 298331 GEA0026010 *Trattato di geologia con speciale riguardo alla geologia d'Italia : Con 362 figure intercalate nel testo, 1 
tavola a colori fuori testo ed un abbozzo di carta geologica d'Italia / C. F. Parona ; Collaboratori per la geologia storica G. Dal 
Piaz, R. Fabiani, M. Gortani. - 2. ed. - Milano : Vallardi, 1924. - XIV, 648 p. : ill. ; 25 cm. ((Contiene riferimenti bibliografici e 
indice analitico 

 N. inv. 10052  GP.CAR. A01. 004  

 

 

   *Pergola : foglio 291 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M : Carta idrogeologica 

 

21  

 *Pergola : foglio 291 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M : Carta idrogeologica / Servizio Geologico d'Italia ; disegno e cartografia: S. 
Pannuti. - Scala 1:50 000 (E12°40'-E13°00'/N43°36'-N43°24'). - Roma : Servizio geologico d'Italia, 1976. - 1 carta : color. 47x57 
su foglio 69x90 cm. ripiegata 12x23; + nota ill. 

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

 Pannuti, S. (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1939913 USM1972693 *Carta idrogeologica : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / 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. 

 N. inv. 021 13120  GP.CAR. CARG.ID. 291  

 

 

   *Schema geologico delle Alpi Carniche e Giulie occidentali 

 

22  

 *Schema geologico delle Alpi Carniche e Giulie occidentali / compilato da R. Selli con la collaborazione di E. Ceretti e G. Pisa ; 
per la compilazione del presente schema hanno servito di base le carte geologiche rilevate da M. Gortani .. [et al.]. - Scala 
1:100 000. - [S.l. : s.n.], 1963 (Firenze : Litografia artistica cartografica). - 94x60 cm ripiegata 25x15 cm. ((Copia di prova. 

 Ceretti, Enzo (Autore secondario)  

 Gortani, Michele (Autore secondario)  

 Pisa, Giulio <1936-1976> (Autore secondario)  

 Selli, Raimondo (Autore secondario)  

 N. inv. 021 13289  GP.CAR. A02 007  
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   *Servizio *geologico d'*Italia 

 

23  

 *Anagni : foglio 389 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 ; responsabile del progetto per le 
regione Lazio : F. Nolasco ; coordinatore scientifico : E. Lupia Palmeri ; direttore del rilevamento : B. Gentili ; rilevatori : D. 
Aringoli ... [et al.] ; analisti : E. Brugiapaglia ; collaborazione scientifica APAT : E. Chiarini ... [ et al.]. - Scala 1:50 000 (E13°00'-
E13°20'/N41°48'-N41°36'). - Roma : APAT, 2005. - 1 carta : color. ; 47x59 su foglio 63x89 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota 
ill. ((In calce schema morfoneotettonico e delle principali unità morfologiche, carta delle temperature, carta delle precipitazioni, 
carta pluvio-igrometrica, carta dell'acclività, carta dell'esposizione dei versanti, pericolosità per i movimenti in massa. In basso : 
progetto CARG, legge 305/89 

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

 Aringoli, Domenico <1968- > (Autore secondario)  

 Brugiapaglia, Elisabetta (Autore secondario)  

 Chiarini, Edi (Autore secondario)  

 Gentili, Bernardino (Autore secondario)  

 Lupia Palmieri, Elvidio (Autore secondario)  

 Nolasco, Francesco (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 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 12862  GP.CAR. CARG.GM 389  

 

 
 

24  

 *Ancona : foglio NK 33-1-2 della Carta 1:250.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Istituto di scienze marine, Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile del progetto: F. Trincardi. 
- Scala 1:250 000 (E 13°00'-E 15°00'/N 44°00'-N 43°00'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta su 2 fogli : color. ; 44x55 su foglio 
63x88 ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. 

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

 *C.N.R. : *Istituto di *scienze *marine (Autore secondario)  

 Trincardi, Fabio (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1937208 *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:250 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : 
ISPRA, 2001- . - 1 carta topografica : a colori. ((Progetto CARG - Legge 226/99. 

 N. inv. 021 12914  GP.CAR. CARG.MA. NK 33-1/2  
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 *Bari : foglio NK 33-8/9 della Carta 1:250.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Istituto di scienze marine, Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile del progetto: F. Trincardi. 
- Scala 1:250 000 (E 15°00'-E 17°00'/N 42°00'-N 41°00'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta su 2 fogli : color. ; 44x55 su foglio 
63x88 ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. ((Include: Carta superficiale, Carta del sottofondo. - In basso: Progetto CARG - 
Legge 226/99. 

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

 *C.N.R. : *Istituto di *scienze *marine (Autore secondario)  

 Trincardi, Fabio (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1937208 *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:250 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : 
ISPRA, 2001- . - 1 carta topografica : a colori. ((Progetto CARG - Legge 226/99. 

 N. inv. 021 12932  GP.CAR. CARG.MA. NK 33-8/9  

 

 
 

26  

 *Cagli : foglio 290 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : Carta della stabilità / Servizio geologico d'Italia ; carta realizzata dai rilevatori 
del foglio geologico : A. Jacobacci ... [et al.] ; disegno e cartografia : A. Geronzi. - Scala 1.50 000 (E12°20'-E12°40'/N43°36'-
N43°24'). - Roma : SGI, 1973. - 1 carta : color. ; 47x57 su foglio 69x90 ripiegata 17x22. ((Le indicazioni su questa carta sono 
contenute nella nota esplicativa del foglio geologico Cagli. 

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

 Jacobacci, Alfredo (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1939944 USM1972712 *Carta della stabilità : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / 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. 

 N. inv. 021 13158  GP.CAR. CARG.ST 290  

 

 
 

27  

 *Carta geologica d'Italia / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, 
Servizio geologico d'Italia ; coordinamento: Bruno Compagnoni, Fabrizio Galluzzo ; geologia: Roberto Bonomo ... [et al.]. - 
coordinamento cartografico: Domenico Tacchia ; disegno: Domenico Tacchia ... [et al.]. - Scala 1:250 000 (E 7-E 19/N 47-N36). 
- Roma : APAT, 2005. - 1 c. geol. : color. ; 110x78 cm. ((Stampata in occasione del 32. Congresso internazionale di geologia 
Italia 2004. 

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

 Compagnoni, Bruno (Autore secondario)  

 Galluzzo, Fabrizio (Autore secondario)  

 Tacchia, Domenico (Autore secondario)  

 N. inv. 021 13245  GP.CAR. A01. 024  

 

28  

 *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. 

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

 GP.CAR. CARG. 148-149/A 1 v. 
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29  

 *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. 

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

 GP.CAR. CARG.GM 389/A 1 v. 

 

30  

 *Carta geomorfologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / 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. 

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

                                                                  GP.CAR. CARG.GM. 289/A 1 v. 

 

 
 

31  

 *Carta gravimetrica d'Italia / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, 
Servizio geologico d'Italia ; raccolta, omogeneizzazione, elaborazione dati a cura di: F. Ferri ... [et al.] ; coordinamento 
cartografico: D. Tacchia. - Scala 1: 250 000 ; proiezione Transversa di Mercatore (E 06°-E 21'/N 47°-N 35'). - Roma : APAT, 
2005. - 1 c. gravimetrica : color. ; 120x100 cm ripieg. 30x20 cm + Note illustrative. ((In custodia. 

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

 Ferri, Fernando (Autore secondario)  

 Tacchia, Domenico (Autore secondario)  

 N. inv. 021 13246              GP.CAR. A01. 025  

 

32  

 *Carta gravimetrica d'Italia : mappa delle anomalie di Bouguer per densità 1,9 g/cm³ : dai rilevamenti geologici 1:25.000 / APAT, 
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento Difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia. - Scala 
1:50 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : APAT. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. ((Progetto CARG. Legge 
305/1989. 

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

                                                                     GP.CAR. CARG.GR. 374/A 1 v. 

 

 
 

33  

 *Città di Castello : foglio 289 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : Carta geomorfologica d'Italia / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Regione Umbria, Servizio geologico e sismico ; responsabile del 
progetto: A. Boscherini, E. Martini ; coordinatore scientifico: C. Cattuto ; responsabile interpretazione fotogeomorfologica: L. 
Gregori ; pedologia: C. Cencetti, G. Rodolfi ; redazione tecnico-scientifica: S. Candio ; direttori del rilevamento: C. Bartolini, G. 
Rodolfi, G. Felicioni ; rilevatori: S. Candio ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E12°00'-E12°20''/N43°36''-N43°24'). - Roma : ISPRA, 
2011. - 1 carta : color. ; 44x55 su foglio 63x88 ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. ((A margine: Schema tettonico semplificato. 
- In calce: Modello digitale del terreno (D.T.M.), Sezione geologica schematica attraverso la conca Anghiari-S. Sepolcro, 
Diagrammi ombrotermicidi Bagnouls & Gaussen: dati termo-pluviometrici relativi al periodo 1926-1990. - In basso: Progetto 
CARG, Legge n° 305/1989. 

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

 *Umbria : *Servizio *geologico e sismico (Autore secondario)  

 Bartolini, C. (Autore secondario)  

 Boscherini, Arnaldo (Autore secondario)  

 Candio, S. (Autore secondario)  

 Cattuto, Carlo (Autore secondario)  

 Cencetti, Corrado (Autore secondario)  

 Felicioni, Giulia (Autore secondario)  
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 Gregori, Lucilia (Autore secondario)  

 Martini, E. <geologo> (Autore secondario)  

 Rodolfi, Giuliano (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1936618 USM1971893 *Carta geomorfologica d'Italia : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / 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 12864  GP.CAR. CARG.GM. 289  

 

 
 

34  

 *Dego : foglio 211 della CTR 1:50000 della Regione Piemonte : carta della pericolosità per instabilità dei versanti : frane per 
mobilitazione della coltre superficiale / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento difesa 
del suolo, Servizio geologico d'Italia ; ARPA, Centro regionale per le ricerche territoriali e geologiche ; responsabile del progetto 
per ARPA Piemonte: V. Coccolo ; coordinamento operativo per ARPA Piemonte: F. Forlati ; coordinamento scientifico: F. Forlati, 
M. Ramasco, G. Susella ; direttore del rilevamento: F. Forlati ; applicazione e validazione del modello: S. Campus .. [et al.]. - 
Scala 1:50 000 (E 8°00'-E 8°20'/N 44°36'-N 44°24') - Roma : APAT, 2005. - 1 carta : color. 47x55 su foglio 63x99 ripiegata 
21x15 in custodia + nota ill. ((A margine e contenuta Carta della pericolosità dei versanti. Frane per scivolamento planare ; frane 
per mobilizzazione della coltre superficiale. In calce progetto CARG, legge 438/95 

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

 *ARPA <Piemonte> (Autore secondario)  

 Campus, Stefano (Autore secondario)  

 Coccolo, Vincenzo (Autore secondario)  

 Forlati, Ferruccio (Autore secondario)  

 Ramasco, Manlio (Autore secondario)  

 Susella, Gianfranco (Autore secondario)  

  
FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1938333 USM1972229 *Carta della pericolosità per franosità : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / 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 13043  GP.CAR. CARG.PE. 211  

 N. inv. A03 8735  GP.CAR. CARG.PE. 211BS  

 

 
 

35  

 *Jesi : foglio 292 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Servizio 
geologico d'Italia ; Regione Marche, Servizio ambiente e territorio ; responsabile del progetto: M. Principi ; coordinatore 
scientifico: F. Guerrera ; direttore del rilevamento: M. Tramontana ; rilevatori: S. Cardellini ... [et al.] ; analisi 
micropaleontologiche: S. Galeotti ; analisi mineralogiche: R. Franchi. - Scala 1:50 000 (E 13°00'-E 13°20'/ N 43°36'- N 43°24'). - 
Roma : ISPRA, 2014. - 1 carta : color. ; 47x55 su foglio 63x102 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema 
tettonico, Schema dei rapporti stratigrafici. - In calce: sezioni. - In basso: Progetto CARG, Legge 305/89. 

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

 *Marche : *Servizio *ambiente e paesaggio (Autore secondario)  

 Cardellini, S. (Autore secondario)  

 Franchi, Roberto <1942-> (Autore secondario)  

 Galeotti, Simone (Autore secondario)  

 Guerrera, Francesco (Autore secondario)  

 Principi, Marcello (Autore secondario)  
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 Tramontana, Mario (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 12998  GP.CAR. CARG. 292  

 

 
 

36  

 *Mezzolombardo : foglio 043 della carta 1:50000 dell'I.G.M / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Provincia autonoma di Trento, Servizio geologico ; Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ufficio 
Geologia e prove materiali ; responsabile del progetto : S. Cocco, V. Mair ; coordinatore scientifico : V. Picotti ; direttori del 
rilevamento : M. Avanzini ... [et al.] ; esperto : L. Selli ; suddivisione dei rilevamenti alla scala 1:10.000, rilevatori: T. Abbà ... [et 
al.]. - Scala 1:50000 (E 11°00'-E 11°20'/N 46°24'-N 46°12') - Roma : ISPRA, 2012. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 63x104 cm. 
ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine inquadramento tettonico regionale, schema tettonico, schema dei rapporti 
stratigrafici, schema dei rapporti stratigrafici del gruppo vulcanico atesino. Carta e nota ill. anche in tedesco. 

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

 *Provincia *Autonoma <Bolzano> (Autore secondario)  

 *Provincia *autonoma di *Trento : *Servizio *Geologico (Autore secondario)  

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

 Abba, Tiziano (Autore secondario)  

 Avanzini, Marco (Autore secondario)  

 Cocco, Saverio (Autore secondario)  

 Mair, Volkmar (Autore secondario)  

 Selli, Luigi <1954-> (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 13118  GP.CAR. CARG. 043  

 

 
 

37  

 *Mistretta : foglio 611 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : Carta idrogeologica / Servizio geologico d'Italia ; con il contributo del 
C.N.R., Comitato per le Scienze geologiche e minerarie ; rilievo ed elaborazione : V. Ferrara ; disegno e cartografia : G. Bigi. - 
Scala 1:50 000 (E14°20'-E14°40'/N36°00'-N37°48'). - Roma : SGI, [197.]. - 1 carta : color. ; 47x61 su foglio 71x100 cm. ((A 
margine carta della conducibilità elettrica delle acque, carta della distribuzione dei solfati, carta della distribuzione dei cloruri, 
carta della distribuzione del th, carta pluviometrica, posizione geografica del foglio Mistretta. 

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

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

 Bigi, Giuseppe <1933-> (Autore secondario)  

 Ferrara, Vincenzo <1939-> (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1940037 USM1972739 *Carta idrogeologica : 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 

 N. inv. 021 13177  GP.CAR. CARG.ID. 611  
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38  

 *Montegiorgio : foglio 314 della Carta 1.50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Regione Marche ; responsabile del progetto : M. Principi ; coordinatore scientifico : A. Micarelli ; 
direttore del rilevamento : G. Cantalamessa ; redazione scientifica : C. Di Celma, M. Piccini ; analisti : biostratigrafia : P. 
Didaskalou, M. Potetti ; petrografia delle areniti : S. Critelli, E. Le Pera ; suddivisione dei rilevamenti geologici alla scala 
1:10.000 rilevatori : G. Cantalamessa ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E13°20'-13°40'/N43°12'-N43°00'). - Roma : ISPRA, 2014. - 1 
carta : color. ; 47x57 su foglio 64x88 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine schema dei principali rapporti 
stratigrafici fra le unità della successione neogenico-quaternaria, schema dei rapporti stratigrafici, schema dei principali rapporti 
stratigrafici fra le unità della successione neogenico-quaternaria, schema tettonico regionale. A lato schema strutturale. In 
basso progetto CARG, legge 305/89. 

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

 *Marche (Autore secondario)  

 Cantalamessa, Gino (Autore secondario)  

 Critelli, Salvatore (Autore secondario)  

 Di_Celma, Claudio (Autore secondario)  

 Didaskalou, Petros (Autore secondario)  

 Le_Pera, Emilia (Autore secondario)  

 Micarelli, A. (Autore secondario)  

 Piccini, Maurizio (Autore secondario)  

 Potetti, Maria (Autore secondario)  

 Principi, Marcello (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 13076  GP.CAR. CARG. 314  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

39  

 *Passignano sul Trasimeno : foglio 310 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 ; responsabile del progetto CARG per la Regione Umbria: A. 
Boscherini ; coordinamento scientifico: M. Barchi, M. Marroni ; direttori di rilevamento: A. Motti, L. Pandolfi, L. Passeri ; analisi 
biostratigrafiche: P. Argenti ... [et al.] ; analisi petrografiche: F. Botti, L. Pandolfi, A. Checconi ; analisi stratigrafiche: R. Bizzarri ... 
[et al.] ; analisi strutturali: M. Barsella, F. Botti ; analisi fotogeologiche: L. Gregori, L. Melelli. - Scala 1.50.000 (E12°00'-
E12°20'/N43°12'-N43°00'). - Roma : ISPRA, 2014. - 1 carta : colo. ; 47x57 su foglio 63x118 ripiegata 21x15 cm. in custodia. ((A 
margine schema tettonico, rilievo geofisico del lago Trasimeno, schema cronostratigrafico. - In calce sezioni, schema dei 
rapporti stratigrafici delle unità plio-pleistoeniche. - A lato schema di inquadramento regionale. - In calce progetto CARG, legge 
226/99. 

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

 *Umbria <Regione> (Autore secondario)  

 Argenti, Patrizia (Autore secondario)  

 Barchi, Massimiliano Rinaldo <1958 - ; geologo> (Autore secondario)  

 Barsella, Marco (Autore secondario)  

 Bizzarri, Roberto (Autore secondario)  
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 Boscherini, Arnaldo (Autore secondario)  

 Botti, Flavia (Autore secondario)  

 Checconi, Alessio (Autore secondario)  

 Gregori, Lucilia (Autore secondario)  

 Marroni, Michele (Autore secondario)  

 Melelli, Laura (Autore secondario)  

 Motti, Andrea (Autore secondario)  

 Pandolfi, Luca <geologo> (Autore secondario)  

 Passeri, Leonsevero (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 13065  GP.CAR. CARG. 301  

 

 
 

40  

 *Pescara : foglio NK 33-5 della Carta 1:250.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Istituto di scienze marine, Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile del progetto: F. Trincardi. 
- Scala 1:250 000 (E 14°00'-E 16°00'/N 43°00'-N 42°00'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta su 2 fogli : color. ; 44x55 su foglio 
63x88 ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. ((Include: Carta superficiale, Carta del sottofondo. - In basso: Progetto CARG - 
Legge 226/99. 

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

 *C.N.R. : *Istituto di *scienze *marine (Autore secondario)  

 Trincardi, Fabio (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1937208 *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 / ISPRA, Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:250 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : 
ISPRA, 2001- . - 1 carta topografica : a colori. ((Progetto CARG - Legge 226/99. 

 N. inv. 021 12893  GP.CAR. CARG.MA. NK 33-5  
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41  

 *Pieve Santo Stefano : foglio 278 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, Servizio geologico d'Italia ; Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile del progetto per il Consiglio nazionale 
delle ricerche: P. Manetti ; coordinatore scientifico: G. Principi ; direttori del rilevamento: V. Bortolotti, F. Sani ; rilevatori: N. Tanini 
... [et al.]. - Scala 1:50 000 (E 12°00'-E 12°20'/ N 43°48'- N 43°36'). - Roma : ISPRA, 2014. - 1 carta : color. ; 47x55 su foglio 
63x102 ripiegata 21x15 cm. in custodia + nota ill. ((A margine: Schema cronostratigrafico, Schema di inquadramento regionale. 
- In calce: sezioni. - in basso: Progetto CARG, Legge 438/95. 

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

 *Consiglio *nazionale delle *ricerche (Autore secondario)  

 Bortolotti, Valerio (Autore secondario)  

 Manetti, Piero <1938-> (Autore secondario)  

 Principi, Gianfranco (Autore secondario)  

 Sani, F. (Autore secondario)  

 Tanini, N. (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 12990  GP.CAR. CARG. 278  

 

 
 

42  

 *Roma : foglio 374 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : Carta gravimetrica d'Italia / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e 
per i servizi tecnici, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia ; Dipartimento Difesa del suolo, Servizio geologico 
d'Italia, Servizio geofisica ; gravimetria: C. Cesi ... [et al.] ; geologia: C. Cesi ... [et al.]. - Scala 1: 50 000 (E12°20'-
E12°40'/N42°00'-N41°48'). - Roma : APAT, 2008. - 1 carta : color. ; 47x54 su foglio 62x89 ripiegata 21x15 cm in custodia + nota 
ill. ((A margine: Carte derivate, Schema tettonico-gravimetrico. - In calce: sezioni. 

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

 *Dipartimento *difesa del *suolo : *Servizio *geologico d'Italia : Servizio geofisica (Autore secondario)  

 Cesi, Claudio (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1937079 *Carta gravimetrica d'Italia : mappa delle anomalie di Bouguer per densità 1,9 g/cm³ : dai rilevamenti 

geologici 1:25.000 / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Dipartimento Difesa del suolo, Servizio 
geologico d'Italia. - Scala 1:50 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : APAT. - 1 carta topografica in 652 fogli : a colori. 
((Progetto CARG. Legge 305/1989. 

 N. inv. 021 12886  GP.CAR. CARG.GR. 374  
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43  

 *San Bartolomeo in Galdo : foglio 407 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : carta della pericolosità (modello statistico) / 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: F. Pace 
; responsabile del progetto per l'Università di Bari, Dipartimento di geologia e geofisica: N. Ciaranfi, G. Baldassarre ; 
coordinatore scientifico: N. Ciaranfi ; direttore del rilevamento: M. Maggiore ; responsabile dell'informatizzazione: D. Capolongo 
; suddivisione dei rilevamenti geologici alla scala 1:10 000 rilevatori: G. De Donato ... [et al.]. - Scala 1:50 000 (N15°00'-
N15°20'/E41°36'-E41°24'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta : color. ; 47x58 su foglio 63x88 ripiegata 21x15 cm. in custodia ((A 
margine: carta della stabilità della coltre superficiale (metodo SINMAP), carta dell'uso del suolo. - In calce carta delle pendenze, 
carta dell'esposizione, schema tettonico, schema dei rapporti tra le unità tettoniche. - In basso: progetto CARG, legge 305/89 

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

 Baldassarre, Giuseppe <geologo> (Autore secondario)  

 Capolongo, Domenico <geologo> (Autore secondario)  

 Ciaranfi, Neri (Autore secondario)  

 De Donato, G. (Autore secondario)  

 Maggiore, Michele (Autore secondario)  

 Pace, Franco (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1938333 USM1972229 *Carta della pericolosità per franosità : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / 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 13028  GP.CAR. CARG.PE. 407/2  
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 *San Bartolomeo in Galdo : foglio 407 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : carta delle frane / 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: F. Pace ; responsabile del 
progetto per l'Università di Bari, Dipartimento di geologia e geofisica: N. Ciaranfi, G. Baldassarre ; coordinatore scientifico: N. 
Ciaranfi ; direttore del rilevamento: M. Maggiore ; responsabile dell'informatizzazione: D. Capolongo. - Scala 1:50 000 (N15°00'-
N15°20'/E41°36'-E41°24'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta : color. ; 47x58 su foglio 63x88 ripiegata 21x15 cm. in custodia ((A 
margine: carta litotecnica, carte sismologiche, diagrammi ternarti delle granulometrie. - In calce: precipitazioni cumulate su 48h, 
precipitazioni cumulate su 15g, precipatazioni cumulate su 48h, precipitazioni cumulate su 15g. - In basso: progetto CARG, 
legge 305/89 

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

 *Puglia (Autore secondario)  

 Baldassarre, Giuseppe <geologo> (Autore secondario)  

 Capolongo, Domenico <geologo> (Autore secondario)  

 Ciaranfi, Neri (Autore secondario)  

 Maggiore, Michele (Autore secondario)  

 Pace, Franco (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1938333 USM1972229 *Carta della pericolosità per franosità : dai rilevamenti geologici 1:10.000 / 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 13024  GP.CAR. CARG.PE. 407/1  
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 *Scansano : foglio 332 della Carta 1:50.000 dell'I.G.M. : Carta di geomorfologia dinamica / Servizio Geologico d'Italia ; 
rilevamento ed elaborazione : S. Faramondi, L. Pannuzi ; disegno e cartografia : F. Zuchi. - scala 1:50.000 (E11°20'-
E11°40'/N42°48'-N42°36'). - Roma : SGI, 1995. - 1 carta : color. ; 47x57 su foglio 69x92 ripiegata 12x23 cm + nota ill. ((In 
basso: Carta delle temperature annue medie vere, Schema dei bacini idrografici, Carta delle isoiete della precipitazione annua 
media. 

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

 Faramondi, Sergio (Autore secondario)  

 Pannuzi, Lamberto (Autore secondario)  

 Zuchi, F. (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 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 13159  GP.CAR. CARG.GM 332  
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 *Venezia : foglio NL 33-7 della Carta 1:250.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Istituto di scienze marine, Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile del progetto: F. Trincardi. 
- Scala 1:250 000 (E12°00'-E14°00'/N46°00'-N45°00'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta su 2 fogli : color. ; 44x55 su foglio 63x88 
ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. ((In basso: Progetto CARG - Legge 226/99. 

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

 *C.N.R. : *Istituto di *scienze *marine (Autore secondario)  

 Trincardi, Fabio (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1937208 *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:250 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : 
ISPRA, 2001- . - 1 carta topografica : a colori. ((Progetto CARG - Legge 226/99. 

 N. inv. 021 12916  GP.CAR. CARG.MA. NL 33-7  
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 *Vieste : foglio NK 33-6 della Carta 1:250.000 dell'I.G.M. / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
Servizio geologico d'Italia ; Istituto di scienze marine, Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile del progetto: F. Trincardi. 
- Scala 1:250 000 (E 16°00'-E 18°00'/N 43°00'-N 42°00'). - Roma : ISPRA, 2011. - 1 carta su 2 fogli : color. ; 44x55 su foglio 
63x88 ripiegata 21x15 in custodia + nota ill. ((Include: Carta superficiale, Carta del sottofondo. - In basso: Progetto CARG - 
Legge 226/99. 

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

 *C.N.R. : *Istituto di *scienze *marine (Autore secondario)  

 Trincardi, Fabio (Autore secondario)  
 

 FA PARTE DI 
 

 Cartografia 1937208 *Carta geologica dei mari italiani : dal rilevamento geologico 1:100.000 / ISPRA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, Servizio geologico d'Italia. - Scala 1:250 000 (E6°34'-E13°56'/N47°10'-N36°38'). - Roma : 
ISPRA, 2001- . - 1 carta topografica : a colori. ((Progetto CARG - Legge 226/99. 

 N. inv. 021 12931  GP.CAR. CARG.MA. NK 33-6  
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 *Geological-structural map of the Central-Southern Apennines (Italy) / Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, 
TerraGeoLogica ; scientific supervision: L. Vezzani ; field revisions: A. Festa, F. Ghisetti, L. Vezzani ; cartographic and mapping 
editor: A. Festa, F. Ghisetti, L. Vezzani. - Scala 1:250 000 (E 13°20'-E 16°00'/N 42°36'-N 40°00'). - [S.l. : s.n.], 2009. - 1 c. geol. 
in due fogli : color. ; 100x56 cm ripiegata. 

 *Università degli *studi di *Torino : *Dipartimento di *scienze della Terra (Primo autore)  

 *TerraGeoLogica (Coautore)  

 Festa, Andrea <geologo> (Autore secondario)  

 Ghisetti, Francesca (Autore secondario)  

 Vezzani, Livio (Autore secondario)  

 N. inv. 021 13248  GP.CAR. A01. 027 /1-2 

 

 


