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Il Progetto

La Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC), realizzata dapprima al fine di supportare

prevalentemente l’operatività dei Dipartimenti in ambito Territoriale, si è evoluta nel corso del

tempo fino a diventare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) a disposizione di tutta

l’Amministrazione.

La piattaforma permette di visualizzare, interrogare ed eventualmente scaricare gli strati

informativi messi a disposizioni dalle varie Strutture dell’Amministrazione capitolina e quelli

eventualmente recepiti da altri soggetti in quanto di particolare importanza nelle attività d’ufficio, nei

relativi processi e nell’espletamento di obblighi istituzionali inerenti la pianificazione e la gestione del

territorio e dell’ambiente.

Gli Obiettivi

 Fornire uno strumento tecnico ed amministrativo a supporto delle attività di programmazione e

governo del territorio svolte dagli uffici Capitolini a beneficio proprio e di tutti gli Enti, i soggetti

produttivi e i privati Cittadini

 Favorire e facilitare lo scambio delle informazioni tra le strutture di Roma e tra queste e le

altre Amministrazioni anche al fine di analizzare i fenomeni legati al territorio

 Aumentare la trasparenza attraverso l’accesso ai dati territoriali da parte dei Cittadini

 Centralizzare in un’unica piattaforma i sistemi informativi territoriali di Area con lo scopo di

superare la frammentazione del patrimonio informativo e la duplicazione delle banche dati

Introduzione - Progetto e Obiettivi



DIPENDENTI CITTADINI OSPITI

 Supportare le lavorazioni di 

back-office su istanze che 

hanno riferibilità al territorio

 Supportare le attività di 

programmazione e governo 

del territorio

 Supportare l’operatività  

quotidiana degli Uffici Capitolini

 Facilitare l’attività lavorativa 

degli Operatori Professionali 

alleggerendo al contempo il 

lavoro di front-office degli Uffici 

Comunali

 Facilitare l’accesso alle 

informazioni di carattere 

ambientale, urbanistico, socio-

economico e territoriale

 Incrementare la diffusione della 

conoscenza facendo leva 

sull’assenza di barriere 

all’entrata

 Stimolare l’esercizio della 

«Cittadinanza attiva» nel 

rispetto della riservatezza degli 

individui

 Favorire la nascita di servizi 

innovativi a partire dall’analisi di  

dati ufficiali

Introduzione - Utenti e Finalità

Gli Utenti

 Dipendenti di Roma Capitale (Strutture Centrali, Strutture Territoriali, Polizia Locale)

 Cittadini (Privati e Operatori Professionali)

 Ospiti (chiunque acceda al GeoPortale senza previa autenticazione al Portale Istituzionale)

Le Finalità



Obiettivi di Formazione

1.

COME 

ACCEDERE 

ALLA NIC

3.

COME 

ACCEDERE 

ALLE INFOR-

MAZIONI 

TERRITORIAL

I

5.

COME 

COMPILARE 

LA SCHEDA 

DEI 

METADATI

2.

OVERVIEW 

GENERALE

L’obiettivo di questa sessione di formazione è la presentazione della 

Nuova Infrastruttura Cartografica

Alla fine di questa sessione avremo imparato:

 Come navigare la Nuova Infrastruttura Cartografica

 Come accedere e visualizzare le informazioni territoriali

 Come fornire i dati per il caricamento dei Layer Cartografici

 Come compilare la scheda dei Metadati

4.

COME 

FORNIRE I 

DATI PER IL 

CARICAMENT

O DEI LAYER



Come accedere alla NIC

QUESTA SEZIONE ILLUSTRA:

 Come accedere alla Nuova Infrastruttura Cartografica e alle sezioni che la 

compongono
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1

2

Come accedere alla NIC

Accedere al Portale 

di Roma Capitale e 

nella sezione Dati e 

statistiche -

Geoportale cliccare 

sul link «Sistema 

Informativo 

Territoriale – NIC».

Step 1

Viene mostrata una 

pagina di snodo con 

una breve 

presentazione della 

Piattaforma. 

Cliccare sul link 

«Accedi al 

Servizio».

Step 2

In alternativa digitare nel browser 

direttamente il link 

www.comune.roma.it/TERRITORIO/nic-gwt/

http://www.comune.roma.it/TERRITORIO/nic-gwt/


Come accedere alla NIC

In prima istanza è 

mostrata la 

Piattaforma con 

possibilità di 

consultare tutti i layer

cartografici «open».

Per autenticarsi 

cliccare sul pulsante 

«Accedi».

Step 3

Inserire le proprie 

credenziali di 

accesso e cliccare 

sul link «Accedi».

Step 4

3

4



Overview Generale

QUESTA SEZIONE ILLUSTRA:

 Come navigare la sezione «Strumenti GIS»

 Come consultare il «Catalogo» e i «Metadati»

 Come accedere alla «Guida in Linea» e alle «FAQ»

 A quali «Contatti» indirizzare eventuali richieste di supporto
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Overview Generale - Come navigare la sezione «Strumenti 

GIS»

BARRA DEGLI STRUMENTI

NAVIGATORE ELEMENTO MULTITAB



SPOSTA : PER SPOSTARE LA MAPPA TRASCINANDOLA 

IN QUALSIASI DIREZIONE 

ZOOM +/ZOOM - : CONSENTONO DI 

INCREMENTARE/DECREMENTARE LO ZOOM 

CORRENTE

INFO : PER INTERROGARE UNO O PIÙ STRATI 

INFORMATIVI E VISUALIZZARE TUTTE LE 

INFORMAZIONI A QUESTO/I COLLEGATE

ZOOM TUTTO : PER RITORNARE ALLO ZOOM INIZIALE 

INQUADRANDO COMPLETAMENTE TUTTI GLI STRATI 

INFORMATIVI SELEZIONATI

LUNGHEZZA : PER MISURARE LA LUNGHEZZA DI UNO 

O PIÙ TRATTI SELEZIONATI

PRECEDENTE : PER RIPRISTINARE A VIDEO IL LIVELLO 

DI ZOOM E LA POSIZIONE PRECEDENTI, MANTENENDO 

LA MEMORIA DI DIECI SPOSTAMENTI

SCHERMO INTERO : PER VISUALIZZARE LA MAPPA IN 

MODALITÀ SCHERMO INTERO

STAMPA : PER GENERARE UN PDF CHE RIPRODUCE LA 

MAPPA VISUALIZZATA A VIDEO, A PARTIRE DALLA SCALA 

1:10.000

ZOOM : PER EFFETTUARE LO ZOOM IN UN’AREA 

RETTANGOLARE DISEGNATA SULLO SCHERMO

LEGENDA : PER VISUALIZZARE LA LEGENDA DEGLI 

STRATI INFORMATIVI ATTIVI

AREA : PER SELEZIONARE E MISURARE UN’AREA 

DELLA MAPPA

SUCCESSIVIO : PER RIPRISTINARE A VIDEO IL LIVELLO 

DI ZOOM E LA POSIZIONE SUCCESSIVI A QUELLI 

CORRENTEMENTE VISUALIZZATI, MANTENENDO LA 

MEMORIA DI DIECI SPOSTAMENTI

Overview Generale - Come navigare la sezione «Strumenti GIS» -
Barra degli Strumenti



Per selezionare un 

layer cartografico è 

necessario fleggare 

la relativa checkbox

all’interno del gruppo. 

Il risultato della 

selezione sarà 

visualizzato su 

mappa.

Step 2

2

E’ possibile selezionare e sovrapporre più layer

cartografici contemporaneamente stabilendo il 

livello di trasparenza di ognuno. 

Per selezionare massivamente tutti i layer di un 

gruppo è necessario fleggare la checkbox in 

corrispondenza del nome del gruppo

Per aumentare o 

diminuire la 

trasparenza di un 

layer è necessario 

selezionarlo (3) e  

scorrere verso dx/sx

la barra di 

trasparenza in basso 

(4).

Step 3-4

3

Step 1Per aprire il 

contenuto di un 

gruppo tematico è 

necessario, 

all’interno del tab

«Mappa»,  cliccare 

sulla label del 

gruppo.

Per eliminare un 

layer in composizione 

è necessario 

selezionarlo (5) e 

cliccare sull’icona di 

eliminazione (6).

Step 5-6

1

4

5

6

Overview Generale - Come navigare la sezione «Strumenti GIS» -
Elemento Multi Tab



Step 1
Per modificare la 

porzione di mappa 

visualizzata a 

schermo è 

necessario 

selezionare il 

rettangolo nero e 

trascinarlo con il 

mouse. In alternativa 

è possibile utilizzare 

il comando «Sposta» 

presente nella Barra 

degli Strumenti.

Il navigatore consente in ogni momento di conoscere la 

collocazione rispetto al territorio comunale della porzione 

di mappa che si sta visualizzando. 

In particolare, l’area visualizzata è evidenziata mediante 

un rettangolo la cui dimensione varia al variare dello 

zoom utilizzato.

1

2

Step 2

Per nascondere il 

navigatore è 

necessario 

selezionare l’icona 

presente in alto a 

sinistra.
Permette di conoscere il livello di scala al quale si sta visualizzando la 

mappa

Overview Generale - Come navigare la sezione «Strumenti GIS» -
Il Navigatore



Overview Generale - Come consultare il Catalogo e i 
Metadati

Per ricercare un layer

è necessario digitare 

il relativo nome o 

parte di esso 

all’interno del campo 

«Testo da 

Ricercare» e 

premere «Ricerca». 

Step 2

Step 1Per consultare 

l’elenco  degli strati 

informativi e dei 

relativi metadati è 

necessario 

posizionarsi nella 

sezione 

«Cataloghi». Il 

sistema mostra 

l’elenco dei layer per 

i quali si è in 

possesso dei 

permessi di 

visualizzazione.

1

2

E’ possibile filtrare 

l’elenco anche per 

tipologia di layer

(Raster, Vettoriale).

Step 3

3

4

Per accedere alla 

scheda dei Metadati 

è necessario cliccare 

sul link «Metadato» 

(4) . La scheda è 

scaricabile anche in 

formato xml da 

apposito link (5).

Step 4 - 5
In accordo con la direttiva INSPIRE, a ogni dataset 

devono essere associati dei metadati, ovvero “le 

informazioni che descrivono i set di dati 

territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e 

che consentono di ricercare, repertoriare e 

utilizzare tali dati e servizi”

5



Overview Generale - Come accedere alla Guida in Linea e alle 
FAQ

Step 1Per consultare la 

«Guida in Linea» è 

necessario 

posizionarsi 

nell’omonima 

sezione. La 

consultazione può 

avvenire navigando il 

contenuto suddiviso 

in sezioni o 

utilizzando la 

funzionalità di 

ricerca. 

1

Step 2 - 3
Per consultare le «Domande Frequenti» 

è necessario posizionarsi nell’omonima 

sezione (2).

Per visualizzare il contenuto di una 

domanda è necessario cliccare su di essa 

(3).

2

3



Overview Generale - A quali «Contatti» indirizzare le richieste di 
supporto

Step 1
Per consultare la 

pagina dei  

«Contatti» è 

necessario 

posizionarsi 

nell’omonima 

sezione. 

1

In base alle esigenze di chi fornisce il dato e di chi ne usufruisce, alle esigenze di servizio e di scopo, è sempre possibile 

modificare e ampliare il set di dati a cui i singoli dipendenti possono accedere, previa autorizzazione da parte della 

struttura che detiene la responsabilità del dato stesso. Per poter accedere a dataset specifici che non rientrano nel set 

di dati di base, è possibile contattare il servizio di supporto all’indirizzo mail: sit@comune.roma.it. Il servizio di 

supporto provvederà all’abilitazione dei privilegi di accesso qualora ne sia concessa l’autorizzazione da parte del 

fornitore del dato.



Come accedere alle informazioni territoriali

QUESTA SEZIONE ILLUSTRA:

 Come accedere alle informazioni territoriali:

 «Consultazione web»

 «Download shapefile»

 «Servizi WFS e WMS»

La NIC permette di visualizzare, interrogare e condividere informazioni territoriali 

georiferite. Ai Dipendenti di Roma Capitale viene messo a disposizione un set di dati di 

base organizzati per diverse tematiche. Tale set di dati è stato definito in base alla 

specifiche fornite dagli uffici e dalle strutture che, in questa prima fase del progetto, hanno 

messo a disposizione i propri dataset territoriali. 
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Come accedere alle informazioni territoriali – Consultazione 
WEB

Successivamente 

posizionarsi nel tab

«Mappa» (2) e 

selezionare i layer di 

interesse (3).

Step 2 - 3

Attivare 

selezionandola 

l’icona «Info» 

presente nella barra 

degli strumenti.

Step 4

Step 1
Per l’accesso ai dati 

territoriali tramite 

piattaforma web è 

necessario 

posizionarsi nella 

sezione «Strumenti 

GIS».

Selezionare un punto 

del territorio e fare 

doppio click con il 

mouse.

Step 5
Verranno visualizzate nella 

scheda informativa tutte le 

informazioni presenti in quel 

punto per gli strati informativi 

attivati.

Step 6

1

2

3

4

5

6

Le informazioni della scheda informativa sono 

organizzati per tab corrispondenti ai layer selezionati 

che presentano informazioni in corrispondenza del 

punto selezionato.



Nel caso in cui i risultati ottenuti siano in numero 

maggiore di cento, il sistema mostra un avviso e 

chiede di raffinare maggiormente la ricerca. 

E’ possibile interrogare unicamente layer in formato 

vettoriale.

Come accedere alle informazioni territoriali – Consultazione 
WEB

Successivamente 

posizionarsi nel tab

«Mappa» (2) e 

selezionare i layer di 

interesse (3) come 

illustrato in 

precedenza.

Step 2

Quindi spostarsi nel 

tab «Ricerca».

Step 3

Step 1

Per effettuare una 

ricerca alfanumerica 

posizionarsi nella 

sezione «Strumenti 

GIS».

Selezionare il layer

sul quale si vuole 

effettuare la ricerca, 

digitare i parametri di 

ricerca e premere 

«Cerca».

Step 4Completata la ricerca 

il sistema evidenzierà 

su mappa  l’elemento 

(o gli elementi) 

risultato della ricerca 

che potranno essere 

navigati e/o 

interrogati 

Step 5

1

2
3

5

4



Come accedere alle informazioni territoriali – Download 
shapefile

La piattaforma 

mostra il link per il 

download dello 

shapefile associato a 

ciascun tematismo. 

Cliccare su tale link 

per scaricare il file

Step 2

Step 1
Per l’accesso ai dati 

territoriali tramite il 

download dei 

shapefile è 

necessario 

posizionarsi nella 

sezione «Cataloghi»

1

2

Lo Shapefile ESRI è il formato standard vettoriale per la rappresentazione dei dati dei sistemi informativi geografici (GIS). Il

formato è stato sviluppato e regolato da Esri, allo scopo di accrescere l'interoperabilità fra i sistemi ESRI e altri GIS. Di fatto è

diventato uno standard per il dato vettoriale spaziale, e viene usato da una grande varietà di sistemi GIS.

Uno shapefile è considerato un unico file, ma in realtà è l'insieme di tre file obbligatori:

 .shp - il file che conserva le geometrie;

 .shx - il file che conserva l'indice delle geometrie;

 .dbf - il database degli attributi.

A questi tre file si deve accompagnare un file.prj che contiene le impostazioni del sistema di riferimento.



Come accedere alle informazioni territoriali – Servizi 
WFS/WMS

La piattaforma 

mostra il link per 

l’accesso ai dati 

territoriali tramite 

servizi wfs/wms. 

Per testare la 

raggiungibilità dei 

servizi è sufficiente 

selezionare il link ed 

attendere la risposta

Step 2

Step 1
Per ottenere il link 

necessario ad 

effettuare l’accesso 

ai dati territoriali 

tramite servizi 

wfs/wms è 

necessario 

posizionarsi nella 

sezione «Cataloghi»

1

2

I servizi Web Feature Services (WFS) e Web Map Services (WMS) sono esposti dal 

server cartografico Geoserver e possono essere utilizzati da un qualsiasi client GIS o 

CAD. E’ possibile scaricare il software gratuitamente al link 

https://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html , dove è disponibile anche 

un’ampia documentazione sul suo utilizzo. Si consiglia di installare l’ultima versione 

di rilascio a lungo termine (LTR), che attualmente corrisponde alla versione 2.14.

https://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html


Come fornire i dati per il caricamento dei layer

QUESTA SEZIONE ILLUSTRA:

 Come fornire i dati cartografici per la creazione di nuovi layer e l’aggiornamento di 

quelli esistenti
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Come fornire i dati per il caricamento dei layer

Consegna di dataset geografico, tipo ESRI shp file

 Il metodo più semplice per la consegna del dataset geografico è la 
consegna manuale dello shapefile (i.e. con una chiavetta)

 Una volta consegnato il dataset i manutentori del geoportale si 
occuperanno di costruire all’interno del geodatabase la struttura 
necessaria ad ospitare il dato e si occuperanno del suo popolamento 

 Al fine di consentire al manutentore la creazione del dataset, è opportuno che 
il fornitore dei dati li corredi con alcune informazioni di basilare importanza. Ad 
esempio è necessario corredare sempre i dati con il file prj dove si evince 
chiaramente il “Sistema di Riferimento Originale”

 Infine, opzionalmente, possono essere forniti eventuali stili tramite il formato 
standard sld

AgID
Formati Open Data
 Shapefile
 KML
 GeoJSON
 GML
 GeoPackage



Come compilare la scheda dei Metadati

QUESTA SEZIONE ILLUSTRA:

 Come compilare correttamente la scheda dei metadati
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Come compilare la scheda dei Metadati

Compilazione e consegna scheda di metadatazione

 L’obiettivo della Direttiva INSPIRE (2007/2/CE) è quello di realizzare 
un’infrastruttura europea di dati spaziali rendendo omogenee e condivisibili, 
all’interno dell’Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere 
ambientale

 La direttiva raccomanda l’uso di un linguaggio comune per la catalogazione 
di temi e applicazioni, orientato a facilitare il dialogo tra le banche dati dei vari 
enti attraverso l’utilizzo di un sistema predefinito di parole chiave

 Il portale INSPIRE fornisce un editor guidato per aiutare i diversi «data 
provider» nella compilazione e nella validazione dei metadati richiesti dalla 
NIC in accordo alle linee guida della direttiva.

 Il Sistema di Riferimento utilizzato di default per la metadatazione è il WGS 
84

 Una volta completata la compilazione il cruscotto genera automaticamente il 
file xml che dovrà essere salvato e fornito al supporto della NIC insieme ai 
relativi dati cartografici (shape file)

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2008 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2008

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/EUOSME_GEOPORTAL/userguide/eurlex_it.htm


Come compilare la scheda dei Metadati

1

(1) Per consultate il cruscotto guidato in lingua italiana è necessario selezionare la voce «it» e premere il pulsante «Refresh

/Aggiorna»

(2) E’ necessario compilare tutti i campi obbligatori presenti nelle varie sezioni dell’editor contrassegnati con (*)

(3) Ogni metadato è corredato di una scheda informativa, accessibile tramite il pulsante «i», che spiega come compilare il 

campo

(4) A fine compilazione per verificare che tutti i campi obbligatori siano stati compilati correttamente è necessario effettuare la 

validazione dei contenuti inseriti tramite la voce «Valida»

(5) Una volta validati i contenuti inseriti è necessario effettuare il download della scheda in formato xml tramite il pulsante 

«Salva»

3

2

4 5

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/

Nota:

E’ importante che vengano valorizzati 

tutti i campi obbligatori

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/


Domande


