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1. Avvio del programma “Ambiente 3D Italia” 

Per semplicità di esposizione, nel seguito di questa Guida si userà frequentemente 

l’espressione “cliccare”, con ciò intendendo la pressione del tasto sinistro del mouse.  

All'avvio del programma, dopo alcuni secondi durante i quali viene mostrata la 

finestra delle informazioni, viene visualizzata la finestra principale del programma: 

 

 

 

Figura 1 – L’interfaccia del visualizzatore 3D. 
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Possiamo suddividere la finestra principale dell'applicazione in otto aree tematiche: 

1. Il visualizzatore, che occupa la maggior parte della finestra principale ed è 

posizionato nella parte superiore; 

2. la barra dei comandi posta in basso a sinistra, sotto il pannello di editing quando 

si è in modalità di editing oppure sotto il visualizzatore in modalità normale; 

3. la barra delle ricerche e dell'inserimento/modifica dei punti sensibili, posizionata 

in basso a sinistra sotto la barra dei comandi; 

4. il pannello di navigazione, posizionato al centro sotto il visualizzatore; 

5. il pannello delle informazioni sulle località, posizionato tra il pannello di 

navigazione e il visualizzatore di overview in modalità normale, oppure a sinistra 

sotto il visualizzatore in modalità di editing; 

6. il visualizzatore di overview, posizionato a destra sotto il visualizzatore; 

7. il pannello di gestione dei dati vettoriali posizionato a destra del visualizzatore. 

8. il pannello di editing dei dati vettoriali, visibile solo in modalità di editing e posto 

sotto il visualizzatore. 
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2. Elementi dell’interfaccia  

Gli elementi dell'interfaccia che costituiscono l'applicazione sono i seguenti: 

2.1. Il visualizzatore 

Il visualizzatore mostra l'Italia 3D e le informazioni relative alla posizione dell'aereo, 

la velocità e gli angoli di volo. 

Consente inoltre di muoversi al suo interno cliccando su di esso con il tasto destro 

del mouse e, mantenendolo premuto, di spostarsi nella direzione voluta, apparirà 

l'indicatore dell'orientamento dell'aereo rispetto al nord.  

 

Figura 2 – La finestra in modalità sorvolo  

 Quando si è in modalità di sorvolo e non si è in pausa (la velocità è maggiore di zero) 

è possibile alzare o abbassare la quota di volo dell'aereo, altrimenti è possibile 

solamente avere una visualizzazione panoramica dal punto in cui ci si trova (è possibile 

muoversi solamente verso destra o sinistra). Per aumentare la quota dell'aereo 

spostarsi, mantenendo sempre premuto il tasto destro, con il mouse in avanti (verso la 
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parte alta dello schermo), per diminuire la quota spostarsi con il mouse all'indietro (verso 

la parte bassa dello schermo). 

La qualità dell'immagine visualizzata viene migliorata costantemente nel tempo fino 

a raggiungere il massimo dettaglio possibile. Pertanto i tempi di miglioramento variano 

in funzione della potenza del computer a disposizione. 

ATTENZIONE: se il miglioramento dell'immagine non avviene in tempi brevi è 

consigliabile fermarsi sul punto sul quale si desidera raggiungere un dettaglio accettabile 

(vedi figure seguenti). 

 

 

Figura 3 – Immagine in fase di caricamento 
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Figura 4 – Immagine al termine del caricamento 

E’ anche possibile attivare la modalità di panning (vedere a tal fine la sezione 

“Utilizzo della tastiera”) premendo il tasto Ctrl e contemporaneamente cliccando sul 

punto del mondo 3D da agganciare e mantenendo premuti entrambi i tasti spostarsi nella 

direzione voluta. Quando si è in modalità di panning è possibile inoltre eseguire uno 

zoom sul punto agganciato utilizzando la rotellina del mouse. 

2.2. La barra dei comandi 

La barra dei comandi consente di accedere alle impostazioni generali di 

navigazione e a vari strumenti utili per l'esportazione di diapositive o di salvataggio delle 

impostazioni correnti. 

 

I comandi disponibili sono i seguenti: 

  Imposta la vista corrente come vista iniziale 

Consente di salvare le impostazioni correnti della vista 3D per poi utilizzarle al 

prossimo avvio dell'applicazione; 
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  Impostazioni generali 

Apre la finestra di dialogo di impostazione dei parametri generali dell'applicazione: 

 

Figura 5 – Pannello delle impostazioni per le barre dei comandi 

Da questa finestra è possibile impostare i valori minimi e massimi di ogni parametro 

relativo al movimento dell'aereo, la tipologia di cielo da utilizzare e la visualizzazione o 

meno dei parametri di volo in alto a destra del visualizzatore. 

Impostando il minimo e il massimo sullo stesso valore, si otterrà l'effetto di rendere 

immodificabile il parametro dal cursore di scorrimento relativo al comando "Imposta 

velocità di movimento" (a tal fine consultare la sezione della guida relativa ai comandi 

"Imposta velocità di movimento, Intensità della nebbia, Luminosità della scena"). 

Cliccando sul pulsante "Valori iniziali" è possibile ripristinare i valori presenti 

all'avvio dell'applicazione. 
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Ogni volta che l'applicazione viene chiusa, le impostazioni dei parametri generali 

vengono salvate automaticamente e ricaricate al prossimo avvio. 

  Imposta velocità di movimento 

  Intensità della nebbia 

  Luminosità della scena 

Questi pulsanti, a differenza di tutti gli altri presenti nella barra dei comandi, 

consentono di selezionare da un menu il parametro da impostare (velocità di movimento, 

intensità della nebbia, luminosità della scena). 

Per selezionare uno dei tre parametri impostabili è sufficiente cliccare sulla 

freccetta a destra del pulsante principale, apparirà il seguente menu: 

 

Selezionando una delle voci di menu, il pulsante principale visualizzerà l'immagine 

relativa al tipo di parametro che è possibile impostare. 

Cliccando successivamente sul pulsante principale, sotto di esso apparirà un 

cursore scorrevole con il quale è possibile impostare il valore relativo al parametro. 

Quando si modifica la velocità di movimento, questa imposta il valore in 

percentuale di ogni parametro di movimento dell'aereo (angoli di inclinazione, velocità, 

ecc.) compreso tra il minimo e il massimo di ogni parametro impostato dalla finestra di 

dialogo delle "Impostazioni generali" (a tal proposito consultare la sezione della guida 

relativa alle "Impostazioni generali"). 

Quando invece si modifica l'intensità della nebbia o la luminosità della scena, si 

ottiene un effetto immediato sulla visualizzazione 3D. 
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  Salva la vista corrente su file 

Consente di esportare in un file bitmap la vista corrente del visualizzatore. 

Quando si seleziona questo comando cliccando sul pulsante, apparirà la finestra 

di dialogo standard di Windows di salvataggio di un file dalla quale è possibile 

selezionare la cartella in cui salvare l'immagine ed il relativo nome. 

   Registra filmato durante il volo 

Consente di registrare un filmato durante il volo sul mondo 3D. 

Cliccando su questo pulsante apparirà la seguente finestra di dialogo che consente 

di selezionare il percorso in cui salvare il filmato, il formato in pixel e di impostare il tipo 

di compressione video da utilizzare per la generazione: 

 

Figura 6– Il pannello delle impostazioni per la registrazione dei filmati di volo 

Se si clicca sul pulsante “Impostazioni di compressione del filmato”, apparirà la 

finestra di dialogo standard di Windows di selezione del formato di compressione: 

 

Figura 7– Il pannello di selezione per il formato di compressione 
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  Mostra informazioni sul programma 

Visualizza la splash-screen che appare all'avvio dell'applicazione contenente il 

numero di versione ed altre informazioni utili. 

Per chiudere la finestra, è sufficiente premere un tasto della tastiera o un pulsante 

del mouse. 

  Apri help su Ambiente Italia 3D 

Consente di aprire la guida sull'utilizzo dell'applicazione. 

2.3. La barra delle ricerche e dell'inserimento/modifica dei punti 

sensibili 

La barra delle ricerche consente di ricercare nel mondo tridimensionale località, 

province, regioni oppure punti di interesse inseriti dall'utente. 

 La casella di ricerca 

La casella di ricerca, posizionata in basso a sinistra della finestra principale, 

consente di digitare il testo da ricercare tra i vari elementi del visualizzatore. 

Durante la digitazione viene mostrata una lista degli elementi trovati in base al 

valore che si sta digitando e alla modalità di ricerca. Per selezionare l'elemento della 

lista corretto, è sufficiente cliccare su di esso. 

E' possibile eseguire una ricerca degli elementi in base alla corrispondenza tra il 

testo digitato e l'inizio o il contenuto del valore di ogni singolo elemento, in base allo stato 

impostato sulla "Modalità di ricerca" (a tal proposito consultare la sezione della guida 

relativa alla "Modalità di ricerca"). 

  Elementi da ricercare 

Consente di selezionare la tipologia di elementi su cui eseguire la ricerca. 

Il pulsante evidenziato in colore arancione identifica la tipologia corrente. 

E' possibile ricercare su tutti gli elementi (località e POI), sulle sole località 

(comprese province e regioni) o sui soli punti di interesse inseriti dall'utente. 
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  Modalità di ricerca 

Imposta la modalità di ricerca del testo digitato. E' possibile ricercare il testo 

sull'inizio del valore di ogni singolo elemento oppure verificare se è contenuto all'interno 

del valore stesso. 

  Esegui la ricerca 

Consente di eseguire la ricerca dell'elemento trovato sul visualizzatore. Se 

l'elemento (località, provincia, regione o POI) viene trovato, l'applicazione esegue 

automaticamente un volo dal punto in cui si trova l'aereo fino al punto trovato. 

  Interroga coordinate o POI 

Consente di interrogare le coordinate oppure i punti di interesse inseriti dall'utente 

cliccando su un punto a terra della vista corrente del visualizzatore: apparirà un fumetto 

contenente le coordinate X, Y e Z del punto in cui si è cliccato. 

ATTENZIONE: l'interrogazione è disponibile solamente se la visualizzazione 

raggiunge un livello di dettaglio elevato, ad esempio se gli edifici e la vegetazione sono 

chiaramente definiti (per maggiori informazioni consulta la sezione della guida relativa a 

"Il visualizzatore"). 

  Inserisci/Modifica POI 

Consente di inserire un punto di interesse cliccando su un punto a terra della vista 

corrente del visualizzatore, o di modificarne uno esistente cliccando su di esso. 

ATTENZIONE: l'inserimento o la modifica sono disponibili solamente se la 

visualizzazione raggiunge un livello di dettaglio elevato, ad esempio se gli edifici e la 

vegetazione sono chiaramente definiti (per maggiori informazioni consulta la sezione 

della guida relativa a "Il visualizzatore"). 

Una volta cliccato sul punto a terra o sul punto di interesse da modificare, apparirà 

la seguente finestra di dialogo che consente di impostare o modificare i dati relativi al 

punto di interesse: 
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Figura 8– Inserimento di un punto di interesse 

Da questa finestra è possibile impostare il titolo, associare un'immagine e definirne 

le dimensioni e l'opacità, digitare una descrizione e associare un URL da collegare al 

punto di interesse. 

Il titolo e la descrizione vengono visualizzati nel fumetto che appare quando l'utente 

clicca sul punto di interesse, inoltre se al punto di interesse viene associato un URL 

(quindi un percorso di file o un indirizzo Internet) se l'utente si sposta con il cursore del 

mouse sopra il fumetto, l'icona del mouse viene modificata per evidenziare che esiste 

un collegamento Internet: cliccando sul fumetto verrà aperta la finestra del browser e 

caricato l'URL associato. 

Se viene disattivata la casella di controllo "Associa una immagine al punto di 

interesse", invece di visualizzare l'immagine associata, verrà disegnato un cartello di 

colore verde chiaro con il titolo attribuito al punto di interesse (diverso dal cartello 

mostrato per le località).  

2.4. Il pannello di navigazione 

Il pannello di navigazione consente di muoversi nel mondo tridimensionale e di 

impostare alcuni parametri come la velocità di volo, l'angolo di orientamento della vista 

e la quota di volo dell'aereo.  
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Figura 9– Gli strumenti di navigazione 

I tre pulsanti posti in alto a sinistra del pannello di navigazione consentono 

rispettivamente di spostare l'aereo nella posizione iniziale, ossia la posizione dell'aereo 

al momento dell'avvio dell'applicazione (per modificare la posizione iniziale dell'aereo 

consultare la sezione della guida "Imposta la vista corrente come vista iniziale"), di 

mettere in pausa il sorvolo corrente, di avviare il sorvolo. 

Quando si preme il pulsante di avvio del sorvolo, se l'aereo rimane fermo nella sua 

posizione occorre aumentare la velocità di volo. 

La velocità di volo, la quota di sorvolo e l'angolo di visualizzazione possono essere 

impostati tramite i relativi pulsanti “-“ (per diminuire il valore corrente) e”+” ( per 

aumentarlo). 

Mantenendo premuto il pulsante del mouse sui pulsanti "-" e "+" si ottiene una 

maggiore diminuzione o un maggiore aumento del valore corrente. 

La consolle di volo è posta al centro del pannello di navigazione e consente di 

impostare la modalità di volo o di spostamento dell'aereo sul mondo tridimensionale. 

Per impostare la modalità di volo o di spostamento è necessario cliccare nella parte 

centrale della consolle (apparirà la descrizione della modalità corrente – "Volo" in caso 

di modalità di volo oppure "Muovi" in caso di modalità di spostamento). 

Se la modalità impostata è quella di volo, cliccando sui tre pulsanti posti nella parte 

superiore della consolle di volo si otterrà rispettivamente l'effetto di alzare in quota e 

virare a sinistra l'aereo, alzare solamente la quota dell'aereo, alzare in quota e virare a 

destra l'aereo; cliccando su due pulsanti posti al centro della consolle di volo si otterrà 

rispettivamente l'effetto di virare verso sinistra o di virare verso destra l'aereo; cliccando 

infine sui tre pulsanti posti nella parte inferiore della consolle di volo si otterrà l'effetto 

rispettivamente di abbassare in quota e di virare a sinistra l'aereo, abbassare solamente 
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la quota dell'aereo, abbassare in quota e virare a destra l'aereo. 

Se la modalità impostata è quella di spostamento, cliccando sui tre pulsanti posti 

nella parte superiore della consolle di volo si otterrà rispettivamente l'effetto di traslare 

la posizione dell'aereo in avanti verso sinistra, traslare solamente in avanti la posizione 

dell'aereo, traslare in avanti verso destra la posizione dell'aereo; cliccando sui due 

pulsanti posti nella parte centrale della consolle di volo si otterrà rispettivamente l'effetto 

di traslare a sinistra o a destra la posizione dell'aereo; cliccando infine sui tre pulsanti 

posti nella parte inferiore della consolle di volo si otterrà l'effetto rispettivamente di 

traslare indietro verso sinistra la posizione dell'aereo, traslare solamente all'indietro la 

posizione dell'aereo, traslare indietro verso destra la posizione dell'aereo.  

2.5. Il pannello di navigazione 

Il pannello delle informazioni sulle località mostra i nomi rispettivamente del 

Comune, della Provincia e della Regione relativi al punto in cui si trova l’aereo durante il 

sorvolo sul modello tridimensionale. 
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2.6. Il visualizzatore di overview 

Il visualizzatore di overview consente di visualizzare la posizione corrente 

dell'aereo rispetto all'intero mondo tridimensionale. 

 

Figura 10 - Dettaglio della mini mappa di riferimento 
 

E' possibile interagire con il visualizzatore di overview per modificare la direzione 

di volo, la posizione dell'aereo oppure la scala di visualizzazione della mappa di 

overview. 

Per modificare la direzione di volo è necessario cliccare con il pulsante sinistro del 

mouse sull'aereo e mantenendolo premuto muovere il mouse nella direzione voluta: 

apparirà una freccia che indica verso quale direzione verrà posizionata la punta 

dell'aereo: 

 

Figura 11 - Impostazione della direzione di volo 
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Per modificare la posizione dell'aereo è necessario cliccare con il pulsante 

sinistro del mouse sulla mappa di overview, nel punto in cui si desidera posizionare 

l'aereo. 

Per modificare infine la scala di visualizzazione della mappa di overview è 

necessario cliccare sui pulsanti “-“ (per diminuire lo zoom e aumentare quindi la scala) 

e “+” (per aumentare lo zoom e diminuire quindi la scala) posti agli estremi superiori 

della finestra di overview. 

Quando si è in modalità di editing, alla normale visualizzazione di overview viene 

sovrapposto un mini-visualizzatore contenente tutta italia, su cui è possibile cliccare in 

un punto specifico per spostarsi velocemente sul modello tridimensionale e mantenere 

la scala di visualizzazione dell’overview ad un dettaglio utile per l’editing. 

 

Figura 12 - Visuale completa della mappa di riferimento 
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2.7. Il pannello di gestione dei dati vettoriali 

Il pannello di gestione dei dati vettoriali consente di sovrapporre, al modello 

tridimensionale, dati provenienti da sorgenti dati diverse in formato Shapefile o WMS 

(Web Map Service). 

 

Figura 13 - Pannello di gestione dei dati vettoriali. 

E’ possibile mostrare o nascondere il pannello di gestione dei dati vettoriali tramite 

il pulsante posto in alto a destra sul banner della finestra principale. 

Tale pulsante cambia di aspetto in base allo stato di visualizzazione del pannello: 

  Mostra il pannello dei dati vettoriali; 

  Nasconde il pannello dei dati vettoriali; 

I comandi disponibili sono i seguenti: 

  Impostazioni per l’accesso ai dati vettoriali 
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Consente di accedere alla finestra di gestione dei dati vettoriali: 

 

Figura 14 - Pannello impostazioni per i dati vettoriali. 

Da questa finestra è possibile gestire le proprietà delle sorgenti dati in formato 

Shapefile o WMS.  

I comandi disponibili sono i seguenti: 

 Aggiungi shapefile 

Consente di aggiungere uno shapefile alla lista dei dati vettoriali. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 15a - Inserimento Shapefile. 
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Da questa finestra è possibile selezionare il file in formato shapefile, specificare il 

nome del layer a cui è associato il file, la descrizione estesa del layer e impostare 

l’eventuale conversione di coordinate da applicare: 

 

Figura 15b - Inserimento Shapefile. 

ATTENZIONE: Al momento della creazione del layer viene eseguita una copia 

dello shapefile, pertanto se vengono apportate delle modifiche allo shapefile originale, 

queste non aggiorneranno la visualizzazione e bisognerà creare un nuovo layer relativo 

allo shapefile aggiornato. 

 Aggiungi WMS 

Consente di aggiungere una sorgente dati WMS. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 16 - Inserimento WMS. 
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Da questa finestra è possibile specificare l’URL del server WMS, elencare i layer 

del servizio selezionato, specificare il nome e la descrizione estesa del layer a cui è 

associato il servizio WMS. 

Per visualizzare l’elenco dei layer presenti nel servizio WMS è necessario premere 

il pulsante “Elenca i Layer del servizio WMS”: 

 

Figura 17 - Elenco layer WMS. 
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E’ necessario successivamente selezionare il layer del servizio WMS da 

visualizzare attivando la relativa casella di controllo posta alla sinistra della descrizione 

di ogni livello, altrimenti non si otterrà alcun effetto nel visualizzatore 3D: 

 

Figura 18 - Attivazione layer WMS. 

Una volta creato un layer WMS, successivamente sarà possibile solamente 

modificare il nome e la descrizione estesa. 

 Proprietà 

E’ attivo solamente se nella lista è selezionato un layer. 

Consente accedere alla finestra di dialogo che consente di modificare il nome e la 

descrizione estesa del layer. 

 Elimina 

E’ attivo solamente se nella lista è selezionato un layer. 

Consente di eliminare il layer selezionato chiedendone prima conferma. 
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 Elimina tutti 

Consente di eliminare tutti i layer presenti nell’elenco chiedendone prima conferma. 

Se non è presente nessun layer nella lista, il comando non sortirà nessun effetto. 

 Crea una nuova legenda di visualizzazione 

E’ attivo solamente se nella lista è selezionato un layer relativo a dati in formato 

shapefile. 

Consente di definire una legenda di visualizzazione per il layer desiderato. La 

finestra di definizione della legenda cambia in funzione del tipo di shapefile associato al 

layer, e può assumere i seguenti aspetti: 

 Legenda di visualizzazione dei punti 

 Legenda di visualizzazione degli archi 

 Legenda di visualizzazione dei poligoni. 

 Legenda di visualizzazione dei punti 

La finestra di dialogo di creazione della legenda di visualizzazione dei punti è la 

seguente: 

 

Figura 19 - Creazione della legenda di visualizzazione dei punti. 
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Da questa finestra è possibile impostare il simbolo da associare ai punti presenti 

nello shapefile selezionandolo dall’elenco della casella di riepilogo “Stile del punto”: 

 

Figura 20 - Selezione dello Stile del punto nello shapefile 

Selezionando “Singolo simbolo” verrà assegnato lo stesso colore a tutti i punti dello 

shapefile. 

Per impostare un colore diverso ad ogni punto in base ai valori distinti contenuti in 

un attributo dello shapefile, selezionare “Valori unici”:  

 

Figura 21 - Selezione del colore per lo stile del punto 
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Quando viene attivata questa opzione è possibile specificare l’attributo, il tipo di 

simbolo, i colori minimo e massimo per la definizione della legenda.  

Se infine si desidera creare una legenda con una gradazione di colori definita tra 

un colore minimo e uno massimo, è sufficiente selezionare l’opzione “Gradazione di 

colori”: 

 

Figura 22 - Creazione di una gradazione di colore 

In questo caso oltre ai parametri utilizzati per l’opzione “Valori unici”, è possibile 

anche impostare il numero di classi utili per la generazione della gradazione di colori. 
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 Legenda di visualizzazione degli archi 

La finestra di dialogo di creazione della legenda di visualizzazione degli archi è la 

seguente: 

 

Figura 23 - Creazione della legenda di visualizzazione degli archi 

Da questa finestra è possibile impostare il simbolo da associare agli archi presenti 

nello shapefile selezionandolo dall’elenco della casella di riepilogo “Stile di linea”: 

 

Figura 24 - Selezione dello stile della linea 
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Selezionando “Singolo simbolo” verrà assegnato lo stesso colore a tutti gli archi 

dello shapefile. 

Per impostare un colore diverso ad ogni arco in base ai valori distinti contenuti in 

un attributo dello shapefile, selezionare “Valori unici”: 

 

Figura 25 - Selezione del colore 

Quando viene attivata questa opzione è possibile specificare l’attributo, il tipo di 

simbolo, i colori minimo e massimo per la definizione della legenda. 

Se infine si desidera creare una legenda con una gradazione di colori definita tra 

un colore minimo e uno massimo, è sufficiente selezionare l’opzione “Gradazione di 

colori”: 

 

Figura 26 - Creazione di un gradiente di colori 
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In questo caso oltre ai parametri utilizzati per l’opzione “Valori unici”, è possibile 

anche impostare il numero di classi utili per la generazione della gradazione di colori. 

 Legenda di visualizzazione dei poligoni 

La finestra di dialogo di creazione della legenda di visualizzazione dei poligoni è la 

seguente: 

 

Figura 27 - Creazione di una legenda di visualizzazione dei poligoni 

Da questa finestra è possibile impostare lo stile ed il colore del bordo e lo stile ed 

il colore di riempimento dei poligoni presenti nello shapefile: 

 

Figura 28 - Selezione dello stile dei poligoni 
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Selezionando “Singolo simbolo” verranno assegnati gli stessi stili e gli stessi colori 

relativi al bordo e al riempimento a tutti i poligoni dello shapefile. 

Per impostare un colore diverso ad ogni poligono in base ai valori distinti contenuti 

in un attributo dello shapefile, selezionare “Valori unici”: 

 

Figura 29 - Selezione del colore dei poligoni 

Quando viene attivata questa opzione è possibile specificare l’attributo, lo stile ed 

il colore del bordo, lo stile ed i colori minimo e massimo di riempimento per la definizione 

della legenda. 

Se infine si desidera creare una legenda con una gradazione di colori definita tra 

un colore minimo e uno massimo, è sufficiente selezionare l’opzione “Gradazione di 

colori”: 

 

Figura 30 - Creazione di un gradiente di colore per i poligoni 
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In questo caso oltre ai parametri utilizzati per l’opzione “Valori unici”, è possibile 

anche impostare il numero di classi utili per la generazione della gradazione di colori. 

 Visualizzazione label 

Il pulsante è attivo solamente se nella lista è selezionato un layer relativo a dati in 

formato shapefile. 

Consente di gestire la creazione automatica delle etichette per ogni oggetto 

presente nello shapefile. 

Le etichette appaiono come dei cartelli visibili nel mondo 3D quando si è ad una 

certa distanza dagli oggetti per i quali è definita la visualizzazione. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 31 - Creazione di etichette per lo Shapefile 

Da questa finestra è possibile attivare la visualizzazione specificando l’attributo da 

cui recuperare il testo delle etichette, impostare la loro dimensione ed il relativo colore 

di sfondo. 

Il colore del testo verrà calcolato automaticamente in base al colore di sfondo in 

modo da essere sempre visibile. 

 

 

 

 

 

Di seguito viene mostrato un esempio di etichetta: 
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Figura 32 - Esempio di etichetta inserita nello Shapefile 

 Impostazione dei link 

Il pulsante è attivo solamente se nella lista è selezionato un layer relativo a dati in 

formato shapefile. 

Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei dati di un oggetto 

presente nello shapefile quando si clicca su di esso nel visualizzatore. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 33 - Selezione della modalità di visualizzazione dei dati di un oggetto 
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È possibile impostare la visualizzazione di un fumetto contenente il nome e il 

relativo valore di ogni attributo della feature, oppure specificare un attributo il cui valore 

deve contenere il nome di un documento da aprire, e la directory in cui ricercare i 

documenti. 

Se si specifica l’apertura di un collegamento ad un documento, quando nel 

visualizzatore 3D si clicca su un oggetto presente nello shapefile verrà aperto il 

documento avviando ed attivando la finestra del programma predefinito previsto per tale 

tipo di file. 

Una volta aggiunti alla lista i layer desiderati, chiudendo la finestra delle 

impostazioni verrà automaticamente aggiornato l’elenco del pannello dei dati vettoriali: 

 

Figura 34 - Aggiornamento dei dati vettoriali 
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Quando si passa con il cursore del mouse sopra un layer, nella parte inferiore del 

pannello dei dati vettoriali vengono mostrati il nome del layer e la relativa descrizione 

estesa. 

Le caselle di controllo poste a sinistra di ogni layer consentono infine di attivarne o 

disattivarne la visualizzazione sovrapponendo le feature al mondo 3D, come 

esemplificato nella figura seguente. 

 

Figura 35 - Sovrapposizione dello Shapefile nell'ambiente 3D 

  Seleziona tutti i temi 

Consente di attivare tutte le sorgenti dati vettoriali presenti nell’albero sottostante. 

  Deseleziona tutti i temi 

Consente di disattivare tutte le sorgenti dati vettoriali presenti nell’albero 

sottostante. 

  Espandi l’albero dei temi vettoriali 

Consente di espandere tutti i nodi presenti nell’albero sottostante evisualizzare le 

sorgenti dati vettoriali disponibili. 

  Chiudi l’albero dei temi vettoriali 

Consente di comprimere tutti i nodi presenti nell’albero sottostante. 
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2.8. Il pannello di editing dei dati vettoriali 

Il pannello di editing consente di accedere alle funzioni di inserimento e salvataggio 

di oggetti vettoriali (punti, polilinee, poligoni) ed è visibile solamente in modalità di editing. 

 

Per attivare la modalità di editing è sufficiente cliccare con il pulsante destro del 

mouse in qualsiasi punto nella parte inferiore della finestra di Italia3D (quella posta sotto 

il visualizzatore e che raccoglie tutti gli strumenti del programma) e selezionare la voce 

“Interfaccia di editazione 3D”: 

 

La finestra principale dell’applicazione assumerà il seguente aspetto: 

 

Figura 36 - Interfaccia di editazione 3D 
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Come si può notare il pannello di editing apparirà sopra la barra dei comandi, 

mentre viene dato maggior rilievo al visualizzatore di overview per consentire un 

controllo più agevole durante le operazioni di editing. 

I controlli di impostazione di quota e angolo verticale di visualizzazione non 

vengono mostrati e per tali impostazioni sarà necessario utilizzare la tastiera (vedi 

sezione “Utilizzo della tastiera”). 

I comandi disponibili sono i seguenti: 

  Salva le coordinate inserite su file 

Consente di salvare in formato shapefile gli oggetti vettoriali inseriti sul mondo 

tridimensionale. Questo comando si attiva solamente se l’utente ha inserito uno o più 

oggetti vettoriali. Quando si preme il pulsante, appare la seguente finestra di dialogo che 

consente di salvare gli oggetti in formato shapefile: 

 

Figura 37 - Salvataggio in formato shapefile 

Premendo il pulsante “Seleziona…” è possibile selezionare il percorso e il nome 

del file su cui salvare gli oggetti dalla finestra di dialogo standard di Windows di 

salvataggio. E’ inoltre possibile selezionare il sistema di coordinate che verrà utilizzato 

per la creazione dello shapefile: 

 

Figura 38 - Selezione del sistema di coordinate 
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In tal caso il programma eseguirà automaticamente una conversione di coordinate 

dal sistema utilizzato per il mondo tridimensionale, al sistema selezionato per 

l’esportazione. 

Per salvare lo shapefile in formato 3D, è sufficiente attivare il pulsante di opzione 

“Salva i dati in 3D”. 

Per confermare le impostazioni di esportazione, premere il pulsante “Ok”: verrà 

avviata l’operazione di esportazione dei dati. 

  Azzera le coordinate già inserite 

Consente di eliminare tutti gli oggetti vettoriali inseriti nel mondo tridimensionale. 

  Attiva l’editazione in 3D 

Consente di attivare la modalità di inserimento degli oggetti vettoriali. 

  Edita punti 

Consente di inserire un oggetto vettoriale di tipo puntuale punto nel mondo 

tridimensionale. Non è necessario cliccare di nuovo sul pulsante per aggiungere un 

nuovo oggetto. 

  Edita archi 

Consente di inserire un oggetto vettoriale di tipo polilinea nel mondo 

tridimensionale. 

Dopo aver cliccato su questo pulsante, è sufficiente cliccare sul visualizzatore 3D 

nei punti utili per disegnare la polilinea. Per iniziare una nuova polilinea, cliccare di nuovo 

su questo pulsante. 

  Edita poligoni 

Consente di inserire un oggetto vettoriale di tipo poligonale nel mondo 

tridimensionale. 

Dopo aver cliccato su questo pulsante, è sufficiente cliccare sul visualizzatore 3D 

nei punti utili per disegnare il poligono. Per iniziare un nuovo poligono, cliccare di nuovo 

su questo pulsante. 
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A questo punto è possibile aggiungere direttamente sul visualizzatore uno o più 

oggetti vettoriali come punti, polilinee o poligoni e successivamente salvarli in formato 

shapefile. 

Durante l’editing degli oggetti vettoriali, sul visualizzatore vengono disegnati pali 

identificativi dei vertici che compongono l’oggetto e contemporaneamente vengono 

disegnate le rappresentazioni 2D anche sul visualizzatore di overview: 

 

Figura 39 - Esempio di inserimento oggetto puntuale 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Esempio di inserimento polilinea 
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Figura 41 - Esempio di inserimento poligono 

Per inserire un nuovo oggetto è sufficiente selezionare il tipo di oggetto da inserire 

e cliccare sul modello tridimensionale nei punti desiderati. 

E’ possibile inserire un numero indefinito di oggetti dello stesso tipo. Ciò significa 

che l’utente può ad esempio inserire uno o più punti, ma non inserire un punto e 

successivamente una polilinea o un poligono: in tal caso, prima di iniziare l’inserimento 

del nuovo oggetto, verrà visualizzato a video un messaggio che chiede all’utente se 

intende eliminare gli oggetti già inseriti. 

2.9.  Selezione del modello3D da visualizzare 

L’applicazione “L’Italia in 3D” consente di visualizzare diversi modelli 3D e di 

passare da un modello all’altro in tempo reale. Attualmente sono disponibili solo due 

modelli, realizzati con le ortofoto IT2000 relative agli anni 1999/2000 e 2006/2008. 

Quest’ultimo è il modello predefinito ed offre una migliore risoluzione (50 cm per pixel) e 

colori più vivaci. 

Per selezionare uno dei modelli disponibili, è sufficiente cliccare sul pulsante  

posto in alto a sinistra sul banner del Ministero dell’Ambiente, apparirà il menu di 

selezione dei modelli 

 

Una volta selezionato il modello, questo verrà immediatamente caricato nel 

visualizzatore 3D. 

  



 
GUIDA ALL’UTILIZZO DI “AMBIENTE 3D ITALIA” 

Rev. 01 

 

 
 

 
39 

 

GUIDA ALL’UTILIZZO DI “AMBIENTE 3D ITALIA” by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

3. Altre modalità di navigazione 

Oltre al pannello di navigazione, è possibile utilizzare la tastiera, il mouse o il 

joystick per muoversi all'interno del mondo tridimensionale. 

3.1. Utilizzo della tastiera 

L'uso della tastiera consente sia di utilizzare la modalità di sorvolo, sia la modalità 

di spostamento. 

3.1.1. Modalità di sorvolo 

Per usufruire della modalità di sorvolo è possibile utilizzare i seguenti tasti: 

 

Ogni tasto è indipendente dagli altri: ciò significa che premendo più tasti 

contemporaneamente si ottiene la combinazione degli effetti ad essi associati. 

Ad esempio, tenendo premuti contemporaneamente i tasti Freccia su e Freccia sx 

si otterrà un innalzamento in quota e contemporaneamente una virata a sinistra 

dell'aereo. 

3.1.2. Modalità di spostamento 

Per usufruire della modalità di spostamento è necessario premere il tasto Shift e 

contemporaneamente utilizzare i seguenti tasti: 
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Ogni tasto è indipendente dagli altri: ciò significa che premendo più tasti 

contemporaneamente si ottiene la combinazione degli effetti ad essi associati. 

Ad esempio, tenendo premuti contemporaneamente i tasti Shift, Pag Up e Freccia 

sx si otterrà una traslazione della posizione dell'aereo in avanti verso sinistra.  

3.1.3. Orientamento verticale della telecamera 

Per modificare l’orientamento della telecamera, è necessario premere il tasto Ctrl 

e contemporaneamente utilizzare i seguenti tasti: 

 

 

3.2. Utilizzo del Mouse 

3.2.1. Panning della visualizzazione 

Per usufruire della modalità di panning è necessario cliccare su un punto del 

mondo 3D e mantenendo premuto il pulsante sinistro, spostare il mouse nella direzione 

voluta. 

3.2.2. Zoom 

Per eseguire lo zoom in avanti, ossia avvicinandosi al terreno, è sufficiente 

eseguire un doppio click con il pulsante sinistro del mouse sul punto desiderato del 

mondo 3D. Per eseguire lo zoom all’indietro, ossia allontanandosi dal terreno, è 

sufficiente eseguire un doppio click con il pulsante destro del mouse sul punto desiderato 

del mondo 3D. 

3.2.3. Modalità di sorvolo 

Per volare utilizzando il mouse è sufficiente cliccare con il pulsante destro del 

mouse sul mondo 3D e mantenendolo premuto spostarsi nella direzione voluta: apparirà 

un indicatore (rosa dei venti) della direzione dell’aereo rispetto al Nord. 
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3.3. Utilizzo del Joystick 

L'uso del joystick consente di usufruire della sola modalità di sorvolo. E' possibile 

spostarsi in tutte le direzioni come con una cloche di un aereo. Per aumentare la velocità 

è necessario premere il tasto "1", mentre per diminuirla è necessario premere il tasto 

"2".  


