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GUIDA AL MODELLO GIS DEL CISA 

Il presente rapporto è contenuto in formato elettronico nel Cd-rom allegato, insieme ai 
tematismi elaborati per la ricerca, che rappresentano la distribuzione spaziale dei dati 
elaborati analiticamente nella ricerca. Il geodatabase è stato sviluppato usando il software 
ArcGis®9.1 prodotto da Esri®. Dal geodatabase si può estrarre la cartografia tematica che 
rappresenta i diversi livelli informativi nella ricerca.  

All’interno del Cd-rom allegato si trovano i seguenti file/directory: 

 “leggimi.txt”, che contiene le indicazioni di base per installare il software minimo 
necessario alla lettura dei documenti e visualizzazione dei tematismi. 

 directory “GIS CISA 2006-2007”, nella quale sono contenuti: 

o “Progetto CISA.mxd “, è il file di progetto per ArcGis 9; 

o “Progetto CISA.pmf”, è file di progetto per ArcReader 9; 

o il geodatabase, contenete i dati di base e gli elaborati della ricerca tali 
informazione sono contenute nei file “Progetto CISA Dati.mdb”, 
“250000u2.xxx” e nella directory directory  “Progetto CISA Dati.idb”; 

o la directory “Layer” contiene i singoli layer file suddivisi per livello 
informativo di ArcGis 9. 

 directory “Rapporto conclusivo e cartografia”, che contiene: 

o il rapporto conclusivo, incluse le cartografie a scala comunale allegate; 

o la cartografia fuori testo, che fornisce una visione di insieme degli 11 Comuni 
Obiettivo 2. 

 directory “Software”, contenente: 

o la directory “Esri arcreader”, che contiene i file di installazione del 
programma freeware Esri ArcReader 9; 

o la directory “Adobe reader”, contenente i file di installazione del programma 
freeware Adobe Reader 6.0.1. 

Sono infine direttamente accessibili fin dalla prima apertura del Cd due collegamenti ai 
file di progetto per ArcGis e ArcReader e il presente capitolo, in formato pdf, estratto dal 
Rapporto conclusivo. 

Per chi fosse in possesso del programma ArcGis versione 9 o superiori è sufficiente aprire 
il file di progetto “Progetto CISA.mxd”. In alternativa è possibile caricare singolarmente i 
layer che rappresentano gli stati informativi della ricerca dalla directory e dalle relative 
sub directory “Layer”. Per migliorare le prestazioni in lettura dei dati si consiglia di 
copiare sempre il contenuto del Cd-rom in un Hard-Disk locale. 
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Chi non disponesse del software proprietario ArcGis può usare, per esplorare, consultare 
ed estrarre mappe dal database, il software gratuito ArcReader 9 contenuto nel Cd-rom 
allegato. Per installare ArcReader entrare nella directory “Software” e da questa nella sub-
directory “Esri arcreader” ed eseguire il programma “setup.exe”. 

Una volta completata l’installazione si può accedere ai file di progetto eseguendo il file 
“Progetto CISA.pmf”. Anche in questo caso si consiglia di copiare il contenuto del Cd-rom 
in un Hard-disk locale, al fine di migliorare i tempi di accesso ai dati. 

Le principali funzioni di ArcReader sono quelle di navigazione nella base dati, 
interrogazione delle primitive geometriche (poligoni che rappresentano il territorio) e 
stampa delle mappe ed estratti delle stesse, come illustrato nel box che segue. È bene 
tenere conto del fatto che, utilizzando il software gratuito ArcReader, le possibilità di 
utilizzo del gaodatabase sono estremamente limitate, non essendo possibile, ad esempio, 
modificare il contenuto del progetto, cambiare legenda o effettuare query complesse. Per 
maggiori dettagli sull’uso del programma si rimanda al manuale “ArcReader quick-start 
tutorial.pdf”, contenuto nella sub-directory “Cisa_GIS\EsriArcReader Setup\Documentation”. 

 

Breve guida ad l’uso di Esri ArcReader 
ArcReader è un programma gratuito per la condivisione di progetti sviluppati con la suite 
Esri ArcGis. Il suddetto applicativo non è un vero è proprio GIS ma permette la sola 
visualizzazione, interrogazione e stampa degli estratti cartografici dei progetti. Quella che 
segue è una guida sintetica alle principali funzioni di ArcReader, per consentire ad un 
utenza non esperta di muovere i primi passi al suo interno. 

Il layout di ArcReader 

Il layout standard di ArcReader si presenta suddiviso in tre aree ben distinte per 
funzionalità: la zona della mappa, dei layer e dei tools. 
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Area della Mappa 

In tale zona vengono presentati sottoforma di rappresentazioni cartografiche i vari 
tematismi del progetto. Esistono due modalità di visualizzazione: “data view” e “layout 
view”.  

La modalità “data view” visualizzerà solo i tematismi geografici, mentre la modalità 
“layout view” visualizzerà il cartiglio della mappa e la legenda: tale modalità è utile 
quando si vogliano eseguire delle stampe. Si può passare da una modalità all’altra con i 
due tasti in basso a sinistra nella finestra della mappa. 

 

Area Dei Layer 

Nella zona dei layer sono presenti tutti i tematismi geografici utilizzati e prodotti nella 
ricerca, raggruppati per tipologia e livello di analisi. I raggruppamenti si possono 
espandere, rendendo così visibili i sottolivelli che li compongono, cliccando sul simbolo . 

 

Soltanto i tematismi contengo i dati che possono essere visualizzati nella zona della 
mappa, mentre i gruppi e sottogruppi servono solo per una razionale organizzazione delle 
informazioni del progetto (i tematismi si riconoscono perché sono dotati di legenda, cosa 
che i gruppi e sottogruppi non possiedono). 
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Area dei Tools 

Nell’area dei tools sono resi disponibili gli strumenti che permettono la navigazione nella 
mappa, l’ interrogazione e la stampa. 

• Tools di navigazione nella base dati   

Grazie a questa serie di comandi si può navigare interattivamente sulla base dati 
della mappa, ingrandendo le zone di territorio di interesse, attraverso le funzioni di 
zoom e di pan. 

• Tools di navigazione nel layout   

Questa serie di comandi, attiva solo nella modalità di navigazione e “layout view”, 
da la possibilità di ingrandire zone del layout senza andare ad interferire con la 
scala del documento. 

• Tools di interrogazione   

Con questi strumenti si possono eseguire query puntuali, ricerche all’interno del 
database, misurazione di distanze e cambio di scala. 
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Uso di ArcReader 
Visualizzare i tematismi 

Per visualizzare un tematismo nell’area della mappa è innanzitutto necessario, ma non 
sufficiente, che questo sia attivo (deve essere cioè presente la spuntatura ( ) nella 
checkbox corrispondente): allo stesso tempo è necessario assicurarsi di aver attivato anche 
tutti i livelli gerarchici che lo legano alla radice. Ad esempio, se si vuole visualizzare il 
tematismo “La superficie forestale per forma di governo”, bisognerà assicurarsi che siano 
attivi anche il gruppo “Livello 0:il patrimonio…” e il sottogruppo “La superficie forestale”. 
La visualizzazione dei tematismi è gerarchia, dall’alto verso il basso, per evitare problemi 
con la sovrapposizione nella visualizzazione dei tematismi: è in ogni caso consigliabile 
disattivare sempre i tematismi che non si voglio visualizzare. 
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Le informazioni descrittive dei tematismi 

Ad ogni gruppo, sottogruppo e tematismo sono associate delle informazioni che ne 
descrivono il contenuto informativo, accessibili all’utente selezionando il layer desiderato 
e cliccando con il tasto destro del mouse: selezionando la voce “proprieties” nel menù a 
tendina, si visualizzerà una finestra di dialogo contenete le informazioni sintetiche legate 
al tematismo. 
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Interrogare un tematismo 

Selezionare il tematismo da interrogare nella zona dei layer, ciccare con il tasto destro del 
mouse e scegliere nel menù a tendina la voce “Identify”: apparirà sullo schermo una 
finestra dove vengono raccolte le informazione relative alle successive interrogazioni; 
ciccare nel riquadro della mappa per visualizzare le informazioni associate alla primitiva 
geometrica relativa alla posizione del cursore sulla mappa. 

 
 
 


