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1. Introduzione 

La Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) nasce con lo scopo di superare la frammentazione del 
patrimonio informativo e la duplicazione delle banche dati e centralizzare e uniformare i processi di 

consultazione, fruizione e aggiornamento delle informazioni che interessano il territorio di Roma 

Capitale. 

Nella prima fase del progetto, la NIC è stata realizzata come strumento a supporto dell’operatività dei 

Dipartimenti in ambito al progetto “Sistema Informativo Territoriale” focalizzandosi principalmente sulle 

esigenze di integrazione con i sistemi informativi di Area e con i processi degli Uffici. 

La strategia di evoluzione della piattaforma prevede la realizzazione di un vero Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) a disposizione di tutta l’Amministrazione in grado di supportare l’esposizione e 

l’integrazione di tutte le informazioni in possesso delle Strutture Capitoline. 

Gli obiettivi perseguiti dalla NIC sono: 

• 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. 

1.1 Struttura del Portale Geografico 

Il punto unico di accesso ai servizi offerti dalla Nuova Infrastruttura Cartografica è costituito dal Portale 

Geografico1. 

 

Questo è caratterizzato da una struttura univocamente definita e costituita dai seguenti elementi: 

• Banner superiore. 

Contiene il logo di Roma Capitale e quello della Nuova Infrastruttura Cartografica nonché i link 
per l’accesso alle diverse funzionalità offerte dal Portale GIS. In particolare è possibile fruire 

delle seguenti funzionalità: 

o Visualizzazione della Homepage; 

                                                

1 Nel seguito anche “Portale GIS”. 
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o Navigazione e consultazione tramite strumenti GIS del patrimonio informativo 

cartografico; 
o Consultazione e gestione dei cataloghi e dei metadati; 

o Consultazione dei contatti, della guida in linea e delle FAQ (Domande frequenti). 

Le funzionalità di gestione sono riservate soltanto agli utenti autorizzati, secondo le politiche di 
sicurezza descritte nel successivo Capitolo 6. 

 

Infine nella parte destra è presente il pulsante “Accedi” che consente l’accesso, previa autenticazione, 

alla componente privata della NIC. 

 

• Corpo della pagina. 

È il cuore del Portale Cartografico e consente la fruizione delle diverse funzionalità.  

 

• Footer. 

Mostra le informazioni sul copyright dell’applicazione e sul numero di versione resa disponibile 

agli utenti finali. 
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2. Accesso alla piattaforma 

La Nuova Infrastruttura Cartografica è rivolta ai Dipendenti, ai Cittadini, ai Professionisti e ai Referenti 

delle Società partecipate e/o di scopo. 

Il punto di accesso è costituito dal Portale GIS cui gli utenti possono accedere secondo una duplice 

modalità: 

• Accesso Pubblico: selezionano l’apposito link presente sul Portale Istituzionale non soggetto 

ad autenticazione; 

• Accesso Privato: selezionando il link per l’accesso autenticato e inserendo le necessarie 

credenziali di accesso. 

 

 

 

 

 

Per l’accesso alla componente privata dell’applicativo gli utenti possono utilizzare le credenziali ottenute 

registrandosi ai servizi del Portale Istituzionale di Roma Capitale, le credenziali SPID oppure la propria 

CNS, se abilitata. L’utilizzo delle credenziali di Portale è la scelta di default; in questo caso l’utente 
compila i campi Identificativo e Password con le credenziali in proprio possesso2 e preme il pulsante 

“Accedi” per poter effettuare l’accesso.  

Di seguito si riporta un’immagine esemplificativa della pagina “Accesso utente”. 

 

 

2.1 Profilazione degli utenti 

L’utente che accede alla componente pubblica della NIC è identificato come “Ospite”. Tale profilo di 
base ha accesso esclusivamente in consultazione, mediante il Portale GIS o tramite servizi, a tutti gli 

strati informativi ritenuti opportuni dall'Amministrazione e su questi può effettuare ricerche e 
interrogazioni. Accede inoltre in consultazione ai cataloghi dei servizi e dei metadati. La tabella seguente 

mostra sinteticamente le funzionalità assegnate a suddetto profilo. 

Funzionalità Ospite  

Accesso al Sistema X 

                                                

2 La username è nel formato nome.cognome per i dipendenti degli Uffici Capitolini mentre coincide con il codice 
fiscale nel caso delle altre tipologie di utenti. 

È possibile accedere alla componente privata anche tramite apposita funzionalità “Accedi” posta nel 
banner superiore dell’applicativo e visibile una volta acceduti tramite link pubblico.  

In entrambi i casi, per poter accedere alla NIC, sarà necessario procedere con l’autenticazione al 

Portale Istituzionale di Roma Capitale come descritto di seguito. 
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Funzionalità Ospite  

Catalogo 

Servizi 
Visualizzazione X 

Catalogo 
Dati 

Visualizzazione X 
Download X 

Cartografia 

Visualizzazione 

Mappa 
X 

Modifica 

Composizione 

Mappa 
X 

Ricerca su 

Mappa 
X 

Interrogazione X 
Creazione 
Report 

Spaziali 
X 

 

L’utente può accedere alla componente privata della NIC tramite apposita funzionalità “Accedi” posta 

nel banner superiore dell’applicativo.  
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3. Visualizzazione della homepage 

Accessibile mediante il link “Home” posto sulla barra superiore dell’applicazione, la homepage mostra 
agli utenti autenticati una breve descrizione delle caratteristiche della Nuova Infrastruttura Cartografica, 

con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti e alle collaborazioni messe in atto tra i diversi 

Dipartimenti di Roma Capitale. 

 

Attraverso l’homepage, utilizzando i link posti nella parte inferiore, è possibile accedere rapidamente al 

Portale GIS e ai Cataloghi dei servizi e dei metadati. 
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4. Navigazione mediante strumenti GIS 

Accessibile mediante il link "Strumenti GIS" posto sulla barra superiore dell’applicazione, la funzionalità 

di navigazione e consultazione della cartografia rappresenta il cuore della Nuova Infrastruttura 

Cartografica. 

 

L’applicazione mostra nella parte centrale la mappa di Roma in formato RASTER non interrogabile, 

utilizzando come strato cartografico di base il servizio OpenStreetMap; in alto a sinistra sono mostrati 
gli strumenti per le operazioni standard (zoom, trascinamento, interrogazione…), sulla destra 

l’elemento multitab per la selezione degli strati e le operazioni di interrogazione (ricerca, informazione 

e reportistica), in basso a sinistra il navigatore. 

4.1 Strumenti per le operazioni standard 

La barra degli strumenti posta in alto a sinistra permette l’esecuzione delle operazioni standard di 

navigazione e consultazione degli strati cartografici, quali lo zoom, il pan (trascinamento), la misurazione 

e così via. 

 

A ciascuno strumento è associato una diversa icona, il cui colore di tale rappresenta lo stato dello 

strumento e varia dinamicamente in base alle selezioni o alle azioni compiute.  

I colori possibili sono Arancio, se la funzione è abilitata ma non attiva, Rosso, se la funzione è attiva 

e Grigio se la funzione non è abilitata. 

Nei prossimi paragrafi si descrivono gli strumenti offerti agli utenti finali. 

4.1.1  Spostamento (pan) 

Lo strumento consente di spostare la mappa trascinandola in qualsiasi direzione.  

A tal fine è necessario posizionarsi sulla mappa, cliccare su un punto e, mantenendo premuto, spostare 

la mappa.  

Tale funzionalità è impostata di “default” attiva all’apertura della pagina. 
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4.1.2  Interrogazione 

Lo strumento consente di interrogare uno o più strati informativi per visualizzare tutte le informazioni a 

questo/i collegate. 

A tal fine è necessario, dopo aver premuto la corrispondente icona per attivare lo strumento, posizionarsi 

sulla mappa e cliccare su un punto. Il sistema mostra una maschera organizzata in tante sezioni (tab) 

quanti sono gli strati attivi nel punto selezionato e per ciascuno strato mostra tutte le informazioni 

disponibili, organizzandole in una o più tabelle. 

 

  

4.1.3  Misura della lunghezza 

Lo strumento consente di misurare la lunghezza di uno o più tratti selezionati. 

A tal fine è necessario, dopo aver premuto la corrispondente icona per attivare lo strumento, posizionarsi 
sulla mappa, cliccare su un punto che definisce il primo vertice della spezzata e quindi cliccare sui 

successivi vertici. 

Al termine, facendo doppio click, l’applicazione mostrerà la misura della spezzata tracciata. 

 



 

 

 

 

 

Pagina 10 di 20  

4.1.4  Misura dell’area 

Lo strumento consente di selezionare e misurare un’area della mappa. 

A tal fine è necessario, dopo aver premuto la corrispondente icona per attivare lo strumento, posizionarsi 

sulla mappa, cliccare su un punto che definisce il primo vertice dell’area che si andrà a selezionare; 

quindi si potrà selezionare l’area cliccando sulla mappa in corrispondenza degli altri vertici individuati. 

Al termine, facendo doppio click, l’applicazione mostrerà la misura dell’area selezionata. 

 

 

4.1.5  Schermo Intero 

Lo strumento consente di visualizzare la mappa in modalità “Schermo Intero”. 

Per attivare lo strumento è necessario premere la corrispondente icona. 

4.1.6  Zoom rettangolare  

Lo strumento consente di effettuare lo zoom in un’area rettangolare disegnata sullo schermo. 

A tal fine è necessario, dopo aver premuto la corrispondente icona per attivare lo strumento, posizionarsi 

sulla mappa, cliccare su un punto e trascinare tenendo premuto il mouse fino ad aver disegnato il 
rettangolo di interesse. Il punto iniziale rappresenta il vertice in alto a sinistra del rettangolo di interesse, 

quello finale il vertice in basso a destra. 
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Una volta disegnato il rettangolo e rilasciato il mouse, il sistema effettua lo zoom e aggiorna la mappa 

centrandola sull’area selezionata. 

 

 

4.1.7  Zoom avanti 

Lo strumento consente di incrementare lo zoom di un singolo livello e quindi di diminuire la scala di 

visualizzazione della mappa. 

Lo strumento si disabilita automaticamente se viene raggiunto il livello massimo di zoom. 

4.1.8  Zoom indietro 

Lo strumento consente di ridurre lo zoom di un singolo livello e quindi di aumentare la scala di 

visualizzazione della mappa. 

Lo strumento si disabilita automaticamente se viene raggiunto il livello minimo di zoom. 
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4.1.9  Zoom tutto (zoom extent) 

Lo strumento consente di ritornare allo zoom iniziale, definito all’apertura della pagina, inquadrando 

completamente tutti gli strati informativi selezionati. 

4.1.10 Precedente 

Lo strumento consente di ripristinare a video il livello di zoom e la posizione precedenti a quelli 

correntemente visualizzati, mantenendo la memoria di dieci spostamenti. 

4.1.11 Successivo 

Lo strumento consente di ripristinare a video il livello di zoom e la posizione successivi a quelli 

correntemente visualizzati, mantenendo la memoria di dieci spostamenti. 

4.1.12  Stampa 

Lo strumento consente di generare un pdf che riproduce la mappa visualizzata a video, a partire dalla 

scala 1:10.000. 

4.1.13  Legenda 

Lo strumento consente di visualizzare la legenda degli strati informativi attivi. 

 

4.2 Elemento MultiTab 

L’elemento consente di selezionare, tra quelli per cui si è autorizzati, gli strati da visualizzare nella mappa 

e su questi effettuare ricerche e interrogazioni, sia alfanumeriche che cartografiche. 

L’elemento consente l’utilizzo delle seguenti quattro funzionalità:  

• Mappa. 
Visualizza nella sezione superiore “Catalogo” gli strati informativi a disposizione dell’utente e 

nella parte inferiore “Composizione” gli strati correntemente utilizzati per la creazione a video 

della mappa. 
La selezione di uno strato avviene mediante apposito check, alla cui pressione il sistema procede 

visualizzando le informazioni sulla mappa e il nome dello strato nella sezione “Composizione”. 
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Ogni strato si sovrappone a quelli già presenti: selezionando uno strato e trascinandolo in su o 

in giù all’interno della sezione “Composizione” è possibile variare la visualizzazione sulla mappa. 
 

 

 

L’eliminazione di uno strato dalla mappa avviene selezionandolo dalla sezione “Composizione” 

e cliccando sul pulsante  posto nell’angolo in basso a destra. 

La modifica del grado di trasparenza avviene attraverso la barra posta in basso, a fianco del 

pulsante per la rimozione di uno strato. 

• Ricerca. 

Consente di effettuare una ricerca di elementi all’interno degli strati correntemente selezionati; 

i risultati vengono mostrati all’interno della mappa, evidenziati. 

 

  

 

La maschera per la ricerca è composta da due sezioni: la prima mostra un menu a tendina per 

la selezione dello strato informativo su cui avviare la ricerca; la seconda mostra, per lo strato 

selezionato, l’elenco dei campi per cui filtrare. 
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Il pulsante “Cerca” consente di attivare la ricerca. 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. 

 

• Info. 

Consente di visualizzare le informazioni associate in un punto ad uno degli strati correntemente 

selezionati e mostrati sulla mappa. La selezione dello strato di interesse avviene il menu a 

tendina. 

 

• Report (non disponibile ai cittadini) 

Consente l’estrazione di un report alfanumerico generato dall’incrocio delle informazioni di due 

strati informativi. 

Per la generazione di tale report è innanzitutto necessario selezionare, dal menu a tendina 

“Tematismo” il primo dei due strati che verranno interrogati; quindi, utilizzando gli ulteriori 

elementi della maschera, è necessario: 

o mediante la selezione dell’opzione Conteggio, indicare se generare una colonna dedicata al 

conteggio dei risultati, raggruppati per tipologia; 

o selezionare la lista dei campi del tematismo prescelto, utilizzando il puntatore del mouse e 

i tasti Shift o Control della tastiera; i campi prescelti coincidono con le colonne del report; 

o scegliere, dall’omonimo menu a tendina, l’operatore spaziale con cui verranno estratte le 

informazioni 

o selezionare, dal menu a tendina “Grigliatura” il secondo strato di interesse; 
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o selezionare la lista dei campi del secondo tematismo prescelto, utilizzando il puntatore del 

mouse e i tasti Shift o Control della tastiera nella casella “Valore specifico”. 

 

 

 

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, cliccando sul pulsante “Report” si procede alla elaborazione 

del report; al termine il sistema mostra la maschera per la consultazione o il salvataggio del file 

creato. 

 

 

Gli operatori spaziali predefiniti sono i seguenti: 

o Contiene: permette di estrarre i dati di geometrie il cui interno è completamente contenuto 

in una geometria specifica; 

o È contenuto: permette di estrarre i dati di eventuali geometrie il cui interno non è 

completamente contenuto in una geometria specifica; 

o Si sovrappone: permette di estrarre i dati di eventuali geometrie che si sovrappongono 

ad una geometria specifica; 

o Interseca: permette di estrarre i dati di eventuali geometrie che si intersecano ad una 

geometria specifica; 

o Tocca: permette di estrarre i dati di eventuali geometrie che hanno contorni (ma non gli 

interni) i quali si intersecano con una geometria specifica; 

o È uguale a: permette di estrarre i dati di eventuali geometrie che hanno stessi contorni e 

stessi interni di una geometria specifica; 

o È disgiunto: permette di estrarre i dati di eventuali geometrie che hanno contorni ed 

interni che non si intersecano con una geometria specifica. 
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L’elemento può essere visualizzato in forma estesa oppure essere chiuso cliccando sulle rotelline in alto 

a destra. 

 

4.3 Navigatore 

Posizionato in basso a sinistra nell’area di consultazione della mappa, 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 all’interno del navigatore mediante un rettangolo la cui 

dimensione varia al variare dello zoom utilizzato. Selezionando tale rettangolo e trascinandolo con il 

mouse, viene modificata la porzione di mappa visualizzata. 
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5. Cataloghi dei servizi e dei metadati 

Accessibile mediante l’omonimo link posto sulla barra superiore dell’applicazione, la sezione consente la 
consultazione del catalogo degli strati informativi e dei relativi metadati ed espone quindi per ciascun 

temastismo: 

• i link per il collegamento ai servizi WMS e WFS, laddove disponibili 

• il link per la consultazione dei metadati associati; 

• l’informazione sulla natura raster o vettoriale delle informazioni; 

• il link per il download dello shape file, se disponibile. 

 

 

Attraverso i filtri posti nella parte superiore della pagina è possibile ricercare gli strati informativi di 

interesse: in particolare è possibile ricercare per tipologia (raster o vettoriale) e per testo libero 

all’interno del nome del tematismo (ID). 

5.1 Specifica del servizio 

Laddove disponibili per l’utente, la piattaforma mostra i link per la connessione al servizio WMS e/o WFS 

associato al singolo tematismo; in particolare, cliccando sul relativo link, in un nuovo tab del browser 

viene visualizzata la specifica del servizio in formato XML.  
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L’accesso alle informazioni può dunque avvenire tramite client GIS collegandosi alla URL del servizio e 

immettendo le credenziali di accesso. 

5.2 Metadati 

La piattaforma mostra i link per la consultazione dei metadati associati a ciascun tematismo per cui 

l’utente possiede l’autorizzazione. 

Cliccando su tale link, il sistema visualizza i metadati in forma tabellare strutturati secondo gli standard 

GIS; il link in fondo alla pagina consente il download dei metadati in formato XML. 

Il pulsante “Indietro” permette di tornare alla pagina precedente. 

 

 

5.3 Download shapefile 

La piattaforma mostra i link per il download, se disponibile, dello shapefile associato a ciascun tematismo 

per cui l’utente possiede l’autorizzazione. 

Cliccando su tale link, il sistema mostra la maschera per l’apertura o il salvataggio del file selezionato. 
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6. Contatti 

La sezione mostra le informazioni di contatto di Roma Capitale per tutte le questioni riguardanti il 
funzionamento della Nuova Infrastruttura Cartografica o le informazioni tematiche relative al patrimonio 

cartografico esposto. 
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7. Guida in linea 

La sezione permette la consultazione in linea del manuale di funzionamento della Nuova Infrastruttura 

Cartografica. 

 

 

La consultazione può avvenire navigando il contenuto suddiviso in sezioni, interrogando l’indice o 

utilizzando la funzionalità di ricerca. 

 


