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i formati dei dati geografici

• Nel corso degli anni le società che 
hanno realizzato applicativi GIS hanno 
definito diversi formati* per la 
memorizzazione dei dati geografici
– il medesimo contenuto può quindi essere 

memorizzato con convenzioni diverse, a 
seconda del SW utilizzato per realizzarlo, 
elaborarlo,...

* per formato si intente "la convenzione che viene usata 
per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file" 

http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_di_file
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i formati dei dati geografici

• Un formato può utilizzare una
– codifica chiusa: solo chi ha definito il 

formato può interpretarne correttamente il 
contenuto
⇒ perdita di informazione o errata 

interpretazione nel passaggio da un formato 
all'altro

– codifica aperta
⇒ libero accesso ai dati

• ESRI (ArcGIS) ha introdotto diversi 
formati:
– shape file, geodatabase, coverage,...
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i formati dati ESRI - shape file

shape file

per ogni carta ho un insieme di file 
Tutti i file hanno lo stesso nome, ma estensione 
differente in base al tipo di dato contenuto

attributi geometriaproiezione metadati

indici di tipo spazialeindici dei campi non spaziali
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i formati dati ESRI - geodatabase

geodatabase
• è una collezione di dataset geografici di vario 

tipo memorizzati su file system, in un 
database MS Access, o un DBMS relazionale 
multiutente 

• modello di dati introdotto con ArcGIS 8

Tre diverse implementazioni del geodatabase:
• File geodatabase
• Personal geodatabase
• Multiuser geodatabase

single-user 
geodatabase
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i formati dati ESRI - geodatabase

File geodatabase
– geodatabase organizzato come cartelle 

su file system
– accesso multiutente su tabelle, 

classi, ... , diverse
– indipendente dal S.O.
– 1 TB di limite
– versioning non 

supportato



8

i formati dati ESRI - geodatabase

Personal geodatabase
– geodatabase su MS Access
– accesso multiutente in lettura, 

monoutente in scrittura
– ambiente

windows
– 2 GB di limite
– versioning non 

supportato
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i formati dati ESRI - geodatabase

Multiuser geodatabase
Tre tipi: Desktop, Workgroup, Enterprise

– DB utilizzabili:
‣ PostgreSQL, Oracle, DB2, Informix 
(solo Enterprise)
‣ SQL Server (tutti)

– accesso multiutente in lettura/scrittura
– multipiattaforma
– limiti di dimensioni dipendenti dal 

DBMS utilizzato e dal tipo di GeoDB
– versioning
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i formati dati ESRI - coverage

coverage
ad ogni carta corrisponde una directory

coverage arc/info standard
dati distribuiti tra le directory delle
singole coverage e la directory comune INFO

 le singole coverage non sono autoconsistenti

coverage arc/info PC
ogni coverage ha tutti i dati 
all'interno della propria directory

 le singole coverage sono autoconsistenti

 le operazioni di copia/incolla/cancella devono 
essere eseguite utilizzando ArcCatalog
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GRID ESRI
Formato raster di ESRI, ha una struttura su file 
system simile al formato arc/info standard delle 
coverage:

directory info per i 
dati comuni

i formati dati ESRI - GRID

in ogni directory ho i 
dati di una singola 

carta raster

 le operazioni di copia/incolla/cancella devono 
essere eseguite utilizzando ArcCatalog
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ascii GRID ESRI
– è una codifica ascii per le carte raster
– facilita lo scambio di informazioni tra 

sistemi diversi
➢struttura del file ascii

• intestazione:
georeferenziazione
e risoluzione della
carta

• corpo: 
valori numerici

i formati dati ESRI - ascii GRID
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ascii GRID ESRI
ncols 
nrows 
xllcenter | xllcorner 
yllcenter | yllcorner 
cellsize 
dx
dy

{nodata_value }
riga 1
riga 2.
.
riga n

numero di colonne

numero di righe

in
te

st
a
zi

o
n

e
d

a
ti

coordinate del centro della 
cella in basso a sinistra

coordinate 
dell'angolo in basso 
a sinistra della cella 
in basso a sinistra

alternativa
risoluzione celle (se x=y)

se presente,
valore associato 

al nodata

risoluzione in x

risoluzione in y

i formati dati ESRI - ascii GRID
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il sistema ArcGIS

✔ ArcGIS desktop
sistema di licenze modulare e scalare

➢Basic: visualizzazione, analisi, editing di base, 
stampa (in precedenza licenza ArcView)

➢Standard: editing avanzato su geoDB 
multiutente e coverage (ArcEditor)

➢Advanced: strumento completo (ArcInfo)

 estensioni: analisi avanzata
✔ ArcReader: visualizzazione e stampa file PMF
✔ ArcGIS for Server: funzionalità server GIS based 
per gestione, query, editing, analisi spaziale della 
cartografia, pubblicazione dati GIS sul web
✔ ArcPAD, ArcGIS Mobile: sw per palmare



15

Strumenti a disposizione
– ArcMap → visualizzazione, editing e 

analisi di carte
– ArcCatalog → strumento per l'accesso e 

la gestione di dati e metadati
– ArcScene e ArcGlobe → applicazioni 

della 3D Analyst Extension per la 
visualizzazione, l'editing e l'analisi di 
dati 3D

ArcGIS desktop
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ArcGIS desktop - ArcMap

vista cartografia

tabella dei contenuti
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ArcGIS desktop - ArcMap

frame attivo

frame spento

Possiamo avere più frame, 
per ognuno dei quali 

possono essere definite le 
proprietà in modo diverso 

(estensione, sistema di 
riferimento,...)

All'interno di ogni frame 
possiamo trovare uno o più 

layer => ad ogni layer 
corrisponde un strato 
informativo geografico

layer spenti

layer attivi
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ArcGIS desktop - ArcMap

frame attivo

frame spento
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ArcGIS desktop - ArcMap

• Negli esempi che seguono si useranno 
i dati scaricati dal portale cartografico 
di Regione Lombardia
– http://www.cartografia.regione.lombardia.it/

• Formato dati: shape file
• Il Sistema di Riferimento è 

– WGS84/UTM32 (codice EPSG: 32632)
– http://www.epsg.org/
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Il frame specifica le proprietà 
dell'ambiente in cui si sta lavorando: è il 
mondo in cui vivono i nostri dati
Si possono definire diverse 
caratteristiche, come ad 
esempio:
– nome
– unità di misura
– sistema di riferimento
– estensione geografica
– ...

1. proprietà del frame

per ottenere questo menù
 tasto destro sul nome del frame
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1. proprietà del frame

Proprietà generali
- nome del frame, 
- unità di misura, 
- scala, ...
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1. proprietà del frame - sistema di riferimento

Scelta del sistema di 
riferimento:
➔ scegliere il SR 

corretto dall'elenco
➔ per i dati di 

Regione Lombardia 
UTM32/WGS84



23

sistema di riferimento 
selezionato

1. proprietà del frame - sistema di riferimento

Scelta del sistema di 
riferimento:
➔ per i dati di 

Regione Lombardia 
UTM32/WGS84

proprietà del S.R 
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2. aggiungere i layer

Aggiungere un layer:
-  add data

per accedere ad un'altra directoryper default cerca i dati 
nella home
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geodatabase

DWG

shape file

2. aggiungere i layer

coverage

TIFF

Aggiungere un layer:
-  add data
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2. aggiungere i layer

Aggiungere un layer:
➔ shape file

Rete_ferroviaria_line
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3. strumenti di navigazione e attributi

• Strumenti di navigazione
– zoom in, zoom out, pan, zoom estensioni 

layer,...

• Attributi
– ad ogni oggetto vettoriale sono associate 

delle informazioni → attributi
– gli attributi sono organizzati in tabelle
– ad ogni riga della tabella corrisponde un 

oggetto geometrico e viceversa
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3. strumenti di navigazione e attributi

tasto destro sul nome del layer
per ottenere questo menu

• Tabella degli attributi
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visualizzazione in 
base alla scala

4. proprietà dei layer

nome del layer

• Proprietà di un layer
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Il progetto creato con ArcMap contiene 
unicamente i link verso i dati

limiti geografici

sistema di coordinate 
originale della carta 

pubblicata

posizione file

4. proprietà dei layer
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Per visualizzare i dati si può scegliere tra 
un insieme di simboli predefiniti...

spessore

colore

4. proprietà dei layer - simboli
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definizione delle caratteristiche grafiche 
(dipendono dal tipo scelto)

4. proprietà dei layer - simboli

...o definire dei simboli personalizzati

tipo di simbolo
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simbolo composto, risultante dalla 
sovrapposizione dei simboli semplici

simboli semplici

4. proprietà dei layer - simboli



34

4. proprietà dei layer - simboli

• La nuova grafica per il layer 
Rete_ferroviaria_line
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• Aggiungere i seguenti shape file di 
tipo punto e poligono

•Stazioni_ferroviarie_point
•Urbanizzato_areale_polygon
•Province_2012_polygon
•Boschi_da_seme_polygon

• Scegliere i simboli per visualizzarli

4. proprietà dei layer - simboli
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Come per gli elementi di tipo linea:
– si può scegliere tra un insieme di simboli 

predefiniti...

4. proprietà dei layer - simboli
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4. proprietà dei layer - simboli

- o definire dei simboli personalizzati
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• Un esempio di rappresentazione dei 
dati inseriti

4. proprietà dei layer - simboli
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4. proprietà dei layer - simboli

• E' possibile visualizzare in modo 
diverso gli elementi di un layer in base 
al valore di uno o più attributi
– sono possibili diversi tipi di classificazione
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classificare per categorie

tasti per gestire l'elenco delle categorie

attributo utilizzato
per la classificazione

sequenza di colori 

4. proprietà dei layer - simboli

Layer di esempio: Province_2012_polygonA) ad ogni 
valore diverso 

corrisponde un 
simbolo 
diverso
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doppio click per specificare o 
modificare il testo dell'etichetta

per modificare l'ordine degli 
elementi nella legenda

doppio click per 
modificare i simboli 

grafici

4. proprietà dei layer - simboli

classificare per categorie
A) ad ogni 

valore diverso 
corrisponde un 

simbolo 
diverso

Layer di esempio: Province_2012_polygon
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4. proprietà dei layer - simboli

classificare per categorie
Layer di esempio: Province_2012_polygon
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classificare per categorie
B) ad ogni 

coppia o terna 
di valori diversi 
corrisponde un 

simbolo 
diverso

4. proprietà dei layer - simboli

C) lista 
predefinita di 

stili

Layer di esempio: Rete_ferroviaria_line

attributi utilizzati
per la classificazione
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classificare per categorie
4. proprietà dei layer - simboli

Layer di esempio: Rete_ferroviaria_line
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classificare per intervalli di valori

A) scala di 
colori

4. proprietà dei layer - simboli

B) simboli in 
scala

C) dimensione 
simboli 

proporzionale 
al valore 

rappresentato

D) densità di 
punti

attributo utilizzato
per la classificazione

Layer di esempio: Boschi_da_seme_polygon
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classificare per intervalli di valori
4. proprietà dei layer - simboli

Layer di esempio: Boschi_da_seme_polygon
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associare grafici

torta

4. proprietà dei layer - simboli

colonna
pila
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4. proprietà dei layer - etichette

• Visualizzare le etichette sulla carta
– in corrispondenza di un oggetto del layer 

mostrare il valore di un suo attributo
– layer di esempio:

• Stazioni_ferroviarie_point
• etichetta: attributo nome
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4. proprietà dei layer - etichette

attributo da utilizzare per il 
testo dell'etichetta

selezionare per etichettare il layer

formato e 
style del testo

posizionamento testo e intervallo 
di scala di visualizzazione

• Visualizzare le etichette sulla carta
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4. proprietà dei layer - etichette

Quando si visualizza nel dettaglio si vedono le stazioni con 
l'etichetta dei nomi
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4. proprietà dei layer - risultato finale

A scale più piccole le stazioni non sono più visualizzate
=> utilizzare l'opzione "scale range" per ottenere questo effetto
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• Definizione delle proprietà della pagina
5. layout di stampa
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• Anteprima di stampa e definizione dei 
contenuti

5. layout di stampa

zoom/pan "geografico": per 
modificare la regione visualizzata
zoom/pan "layout": per fare lo zoom 
sul foglio dell'anteprima
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5. layout di stampa

Nell'anteprima di stampa è possibile 
inserire diversi oggetti (titolo, 
legenda, barra di scala, ...), 
selezionandoli tra quelli presenti nel 
menu "Insert"

Quando un oggetto è stato inserito 
nell'anteprima si può:
✔ spostarlo: selezionare l'oggetto e trascinarlo 

in una nuova posizione
✔ eliminarlo: selezionare l'oggetto e poi tasto 

"canc" o tasto dx => delete
✔ modificarne le proprietà: selezionare 

l'oggetto, click tasto dx, properties sul menu 
che compare
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inserire il titolo

Se si va sulle proprietà 
dell'oggetto è possibile 
modificare carattere, colore, ...

5. layout di stampa
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layer inclusi nella 
legenda e ordine 
di visualizzazione

scelta dei contenuti

5. layout di stampa

inserire/rimuovere i layer 
dalla legenda

elenco dei layer

inserire la legenda
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titolo:
 colore
 dimensione
 tipo di carattere

5. layout di stampa

inserire la legenda

formato bordi e sfondo:
 colore
 tratto
 rilievo



58

dimensione e aspetto 
dei simboli all'interno 

della legenda

5. layout di stampa

inserire la legenda

posizione di simboli e 
etichette
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5. layout di stampa

inserire la legenda
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5. layout di stampa

punti cardinali
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5. layout di stampa

punti cardinali
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5. layout di stampa

proprietà:
 unità di misura
 suddivisioni
...

barra di scala
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5. layout di stampa

barra di scala
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Quando si salva un progetto si salva:
– elenco dei layer
– modalità di visualizzazione 

(colori, etichette, ...)
– layout di stampa

formato mxd: almeno la licenza ArcView per aprirlo

6. salvare il progetto
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In questo esempio: 
c:\marco\mo\progetto.mxd
c:\marco\dati\prova.shp 

Il riferimento ai dati sarà memorizzato come:
c:\marco\dati\prova.shp
..\dati\prova.shp

Il file mxd contiene solo i riferimenti ai dati, 
non comprende i contenuti cartografici
Posso stabilire due tipi di riferimento:
- assoluto, la posizione dei file dei dati è indipendente 
dalla posizione del file di progetto
- relativo, la posizione dei file dei dati è definita in 
funzione della posizione del file di progetto

posizione file di progetto

posizione file dati

6. salvare il progetto

path assoluto

path relativo
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6. salvare il progetto

per impostare il 
path relativo, 

altrimenti assoluto 
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Rendere disponibile un progetto a 
utenti che non hanno licenze ESRI:
• formato pmf (ESRI published map file)
• consultabile tramite ArcReader

– scaricabile gratuitamente

7. pubblicare il progetto

http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader/download/
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1. abilitare l'estensione 
publisher

7. pubblicare il progetto

2. barra degli strumenti 
di publisher
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3. definire le proprietà 
di pubblicazione

7. pubblicare il progetto

– selezione dei layer da pubblicare
– viste

• navigazione,
• anteprima di stampa
• entrambi

contenuti
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3. definire le proprietà 
di pubblicazione

7. pubblicare il progetto

strumenti a disposizione:
ricerca, stampa, esportazione,
...

funzionalità
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3. definire le proprietà 
di pubblicazione

7. pubblicare il progetto

sicurezza

definizione di eventuali 
password di accesso
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3. definire le proprietà 
di pubblicazione

7. pubblicare il progetto

accesso

consentito solo ad 
ArcReader o anche ad 
altri software
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3. definire le proprietà 
di pubblicazione

proprietà del 
template di 
ArcReader

7. pubblicare il progetto
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3. definire le proprietà 
di pubblicazione

– scadenza accesso
– commenti

7. pubblicare il progetto
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quindi pubblicare...

7. pubblicare il progetto
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...e visualizzare con ArcReader

7. pubblicare il progetto
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Attenzione
Il file pmf contiene solo i riferimenti alle 

carte, non comprende i contenuti 
cartografici

E’ quindi necessario distribuire, 
oltre al progetto (il file pmf),
 anche tutti i layer (shape, 

geodatabase,...) che lo compongono

7. pubblicare il progetto
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E' possibile creare un pacchetto 
completo, dati e file pmf, in modo da 
rendere più agevole la distribuzione

selezionare il progetto pmf 
al quale si vogliono 

allegare i dati

7. pubblicare il progetto - distribuire i dati allegati
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Indicare dove creare i pacchetti dei 
dati e scegliere il formato

7. pubblicare il progetto - distribuire i dati allegati

Formato per i dati:
- geodatabase
- geoDB compresso
- geoDB compresso e 

protetto
- copia dei dati nel 

formato originale

Dove salvare i dati
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Estensione dei dati
– includerli tutti
– solo quelli all'interno della regione

7. pubblicare il progetto - distribuire i dati allegati
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Risultato:
sono state create 

due directory

pmf: con il file pmf che fa 
riferimento a questi dati

7. pubblicare il progetto - distribuire i dati allegati

data: con i dati da allegare 
al file pmf
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E’ possibile anche esportare un progetto 
come immagine (png, jpg, gif, ...) o come 
documento pdf

7. pubblicare il progetto - esportare i dati
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Dati utilizzati negli esempi:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it

Versione utilizzata come riferimento nelle dispense:
ArcGIS™ 10.2.2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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