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1. Introduzione  

Le azioni messe in campo negli ultimi anni dalla Direzione per la Tutela del 

Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, al fine di garantire una maggiore uniformità di pianificazione di bacino e una 

conseguente omogenea attività di prevenzione del rischio idrogeologico a scala 

nazionale, si sono concretizzate nella  realizzazione del Geoportale Nazionale, GN, del 

connesso Sistema Cartografico Cooperante, SCC, e del Piano Straordinario di 

Telerilevamento Ambientale, PST-A.  

Con il primo strumento, SCC, la Direzione Generale ha inteso realizzare un sistema 

cartografico condiviso, omogeneo e congruente di riferimento di tutto il territorio 

nazionale per le problematiche di difesa del suolo, in grado di consentire a qualunque 

ente della Pubblica Amministrazione centrale e locale di conoscere le informazioni 

territoriali disponibili, poterne disporre e poterle analizzare sulla base di metodologie e 

strumenti condivisi.   

Il Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale, PST-A, rappresenta il 

completamento del GN in quanto, ricorrendo alle moderne tecnologie di acquisizione 

ed analisi dei dati da telerilevamento aereo e satellitare, permette di consolidare 

strumenti e metodi finalizzati al monitoraggio, alle attività di analisi ed eventuale 

mitigazione del rischio e pianificazione degli interventi ad esso correlati. Il PST-A rende 

infatti disponibili e condivisibili, all’intero comparto della Pubblica Amministrazione, 

informazioni territoriali, ottenute da processi di telerilevamento, indispensabili per la 

creazione di elaborati ad alto valore aggiunto finalizzati alla gestione del rischio 

idrogeologico.   

D’altro canto, l’esistente infrastruttura tecnologica comune a tutto lo scenario del 

GN assicura la condivisione, tramite servizi e funzionalità aperte e coerenti con gli 

standard indicati da DigitPA, Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica 

amministrazione, e INSPIRE, dei dati geotopocartografici di interesse ambientale e 

territoriale. In questo contesto, la disponibilità di strumenti comuni di analisi ed 

elaborazione dei dati territoriali si traduce nell’ulteriore vantaggio di poter utilizzare con 
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sistematicità e secondo metodologie consolidate e validate i dati disponibili, 

permettendo in tal modo di migliorare le capacità di osservazione, controllo del territorio 

e prevenzione dei rischi.  

Allo stato attuale l’applicativo AdB-ToolBox sviluppato nell’ambito del GN e 

ulteriormente integrato di funzionalità specifiche nell’ambito del PST, si configura come 

strumento di analisi territoriale che, accanto alle funzionalità orizzontali tipiche dei 

Sistemi Informativi Geografici, mette a disposizione una serie di funzionalità specifiche, 

estensioni e plug-in.  

La caratteristica prevalente, alla base di questo strumento e a beneficio di tutti gli 

Enti, è la funzionalità di condivisione delle banche dati. È infatti possibile interrogare 

banche dati locali sia vettoriali che raster e banche dati remote e condivise dagli altri 

Enti presenti nel SCC. La condivisione avviene secondo meccanismi standard di 

interoperabilità, OpenGIS Consortium, WMS, WFS, WCS. AdB-ToolBox, basato su 

tecnologie e librerie di tipo open source, è pertanto uno strumento standard, aperto, 

espandibile, consultabile da diverse categorie di utenza per analisi di diverso livello di 

complessità.  

L’impianto applicativo proposto nell’ambito del presente progetto si configura come 

potenziamento e integrazione delle funzionalità di AdB-ToolBox mediante la 

progettazione e lo sviluppo di una estensione specifica, Sistemi di Riferimento e 

Conversioni, (SRC), finalizzato all’implementazione di sistemi e metodologie per la 

definizione di sistemi di riferimento, atti ad individuare la posizione di un oggetto nello 

spazio, nonché la conversione da un sistema all’altro.   
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2. Sistemi di riferimento e conversioni (SRC)  

L'estensione "Sistemi di Riferimento e Conversioni", implementata in AdB-Toolbox, 

genera la possibilità di definire e gestire i sistemi di riferimento atti ad individuare la 

posizione di un oggetto nello spazio, nonché la conversione da un sistema all'altro.  

Nell'estensione sono disponibili strumenti per l'assegnazione del sistema di 

riferimento al progetto e ai singoli layer caricati in AdB-Toolbox, plug-in per la 

conversione di singole coordinate, di liste di coordinate, di singoli file o di cartelle di file 

raster o vettoriali. Sono inoltre disponibili strumenti per la creazione e la ricerca di 

sistemi di riferimento, per la gestione delle conversioni utilizzando i metodi a tre o sette 

parametri o mediante grigliati e per la creazione del file prj per i file vettoriali.  

2.1. Impostazioni generali file e cartelle  

I file utilizzati dall’estensione SRC si trovano nella cartella utente di Windows: nei 

sistemi operativi Windows XP, nella cartella C:\Documents and 

Settings\utente\.AdbToolbox, e per Windows 7 in C:\Users\utente\.AdbToolbox, dove 

al posto di "utente" si deve inserire il nome con cui si è loggati a Windows durante la 

sessione di lavoro.  

I file che descrivono i sistemi di riferimento sono codificati in formato wkt e sono 

contenuti nella cartella “\crs”, mentre i file che contengono i parametri per le 

trasformazioni, anch’essi in formato wkt, sono contenuti nella cartella “\transform” 

(Figura 1).  

  

Figura 1 – Esempio del contenuto del file “wkt” per il sistema di riferimento Monte Mario – Fuso 

Ovest”.  
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2.2. Impostazioni sistema di coordinate di progetto  

Lo strumento che permette di impostare il sistema di riferimento del progetto di 

AdB-Toolbox è accessibile dal menù “Strumenti > Sistemi di riferimento > SRC 

Progetto” (Figura 2).  

 

Figura 2 – Finestra di dialogo “SRC Progetto”.  

Lo strumento attribuisce il sistema di riferimento al progetto di AdB-Toolbox.  

Il sistema di riferimento del progetto può essere impostato solo una volta, 

successive modifiche non saranno applicate. Selezionare dal menù a tendina il sistema 

di riferimento. L’elenco dei sistemi di riferimento è dato dai file con estensione wkt 

presenti nella cartella .”AdBToolBox\crs”, vedi indicazioni cap. 2.1. Scelto il sistema di 

riferimento premere il pulsante “OK” e quindi il pulsante “Chiudi”.  

Il pulsante “Elimina SRC di progetto” è attivo solo durante la prima impostazione 

del sistema di riferimento.  

2.3. Impostazioni sistema di coordinate del layer  

Lo strumento che permette di associare e modificare per ogni layer il sistema di 

riferimento è disponibile nel menù “Strumenti > Sistemi di riferimento > SRC Layer” 

(Figura 3 e Figura 4).  
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Figura 3 – Finestra di dialogo “SRC Layer”.  

  

Figura 4 – Visualizzazione dei sistemi di riferimento del layer caricato.  

Questo plug-in permette di associare ad ogni layer il proprio sistema di riferimento 

e di riproiettarlo nel sistema di riferimento del progetto. Per ogni layer la riproiezione 

può essere eseguita una sola volta, successive modifiche al sistema di riferimento o al 

tipo di trasformazione non saranno applicate. Il plug-in funziona con layer vettoriali e 

layer raster caricati sulla TOC di AdBToolbox.   

Per accedere allo strumento "SRC layer" è necessario che sia prima impostato il 

sistema di riferimento del progetto.  

Operatività:  

• impostare in AdB-Toolbox il sistema di riferimento del progetto (vedi cap. 

2.2);  



 

ESTENSIONE SISTEMI DI RIFERIMENTO E 

CONVERSIONI (SRC) ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7 E 

SUPERIORI) 

Rev. 01 

04/12/2012 

 

12 

 

ESTENSIONE SISTEMI DI RIFERIMENTO E CONVERSIONI (SRC) 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 

 

• caricare in AdB-Toolbox i layer vettoriali o raster: i formati vettoriali a cui è 

possibile assegnare il sistema di riferimento sono quelli con estensione jml, 

fme, gml, shp e wkt, per i raster i formati asc e flt.  

• aprire lo strumento “SRC layer”;   

• la finestra “SRC Layer” elenca i layer caricati nella TOC, nel caso in cui per 

un layer sia già presente il file .prj il sistema di riferimento sarà 

automaticamente indicato così come l’indicazione sulla necessità o meno 

della trasformazione;  

• per associare il sistema di riferimento ad un layer premere il rispettivo 

pulsante “Seleziona”;  

• si apre la finestra di dialogo “Lista SRC” che elenca i sistemi di riferimento 

disponibili nella cartella crs (vedi cap. 2.1); selezionare il sistema di 

riferimento e premere il pulsante “OK”;  

• (opzionale) per visualizzare i dati del sistema di riferimento associato al layer 

premere il pulsante “Dettagli SRC” (Figura 5);  

 

Figura 5 – Finestra di dialogo “Dettagli SRC”.  

• la colonna “Trasformazioni” riporta l’indicazione sulla necessità o meno di 

impostare la trasformazione tra coordinate. Le indicazioni sono:  
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• “Trasformazione non necessaria”: i sistemi di riferimento hanno lo stesso 

datum, non è necessario impostare la trasformazione e il pulsante “Imposta” 

risulta disabilitato;  

• “Trasformazione non settata”: i sistemi di riferimento hanno datum diversi, è 

quindi necessario impostare la trasformazione per avere una proiezione 

precisa dei layer nel progetto;  

• “Trasformazione EPSG”: i file dei sistemi di riferimento contengono 

l’informazione dell’authority EPSG. I parametri di trasformazione sono 

recuperati automaticamente dal database EPSG cosicché l’impostazione 

della trasformazione, anche se in presenza di datum diversi, non risulta 

necessaria perché automaticamente settata; è comunque possibile 

modificarne i parametri.  

• Premere se necessario il pulsante “Imposta” per selezionare tipo di 

trasformazione (seguire indicazioni cap. 2.4) (Figura 6).  

• ripetere i punti dal  al  per ogni layer caricato in AdB-Toolbox;  

• premere il pulsante “Ok” della finestra di dialogo “SRC layer” per riproiettare 

i layer.  

 

Figura 6 – Selezione della tipologia di trasformazione da applicare al layer.  

  

2.4. Impostazioni trasformazioni  

Lo strumento "Selezione trasformazione" è necessario per eseguire la conversione 

tra due sistemi di coordinate in presenza di datum differente (Figura 7).  
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Figura 7 – Finestra di dialogo “Selezione trasformazione”.  

Le immagini (Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12) seguenti 

illustrano, a seconda del datum iniziale e finale, i passaggi necessari per una corretta 

conversione tra le coordinate.  

  

Figura 8 – Conversione da un sistema di coordinate piane ad un altro con medesimo 

Datum.  
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Figura 9 – Conversione da un sistema di coordinate piane ad un altro con diverso Datum applicando 

una trasformazione con metodo Bursa-Wolf.  

  

  

Figura 10 – Conversione di un sistema di coordinate piane ad un altro con diverso Datum 

applicando una trasformazione basata su grigliati.  

  

  

Figura 11 – Esempio di conversione da un sistema di coordinate ad un altro con Datum diverso 

senza l’applicazione di un metodo di trasformazione.  
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Figura 12 – Esempio di conversione da un sistema di coordinate ad un altro con Datum diverso 

applicando la trasformazione Bursa-Wolf.  

Lo strumento permette di scegliere il tipo di trasformazione da applicare tra due 

sistemi di riferimento:  

• nessuna trasformazione: i dataset con diverso datum vengono riproiettati 

nonostante non vengano forniti i parametri per la trasformazione, in questo 

caso i risultati della riproiezione saranno poco precisi (Figura 11);  

• trasformazione con equazioni con i metodi Bursa-Wolf o Molodensky (Figura 

12):  

• Bursa-Wolf conversione a 7 parametri: le coordinate piane di partenza 

vengono dapprima convertite in geografiche e quindi in geocentriche. Le 

coordinate geocentriche di partenza vengono poi convertite nelle 

coordinante geocentriche di destinazione, utilizzando i sette parametri forniti, 

tre parametri di traslazione, tre di rotazione e uno di scala (Figura 13);  

  

Figura 13 – Esempio del contenuto del file wkt con i 7 parametri della trasformazione del metodo 

Bursa-Wolf: da Gauss-Boaga a WGS 84.  

• Molodensky conversione a 3 parametri: questo metodo richiede tre parametri 

di traslazione, dx, dy, dz, e le differenze tra i semiassi maggiori e gli 

appiattimenti degli ellissoidi di origine e di destinazione. Tuttavia, siccome gli 

ultimi due parametri vengono calcolati dal software, è sufficiente fornire i 3 

parametri di traslazione.  
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Figura 14 – Esempio del contenuto del file wkt con i parametri per la trasformazione con il 

metodo Molodensky da Gauss-Boaga a WGS 84.  

• Nella trasformazione con equazioni è possibile settare manualmente i 

parametri, e salvarli tra i preferiti per renderli disponibili nell’elenco a discesa 

“Trasf. disponibili”.I parametri sono salvati nella cartella “\transform”, vedi 

indicazioni cap. 2.1, come file di testo con estensione wkt.  

• trasformazioni con grigliati: la conversione avviene direttamente dal sistema 

di coordinate geografiche di partenza al sistema di coordinate geografiche di 

destinazione utilizzando i parametri di trasformazione locali forniti dai 

grigliati. Nel plugin si possono utilizzare i grigliati nei formati:  

• NTv2:   

• IGMI : GR1 e GR2:  

• Il pulsante “Imposta cart. pref.” permette di impostare una cartella preferita 

in cui salvare i grigliati, il pulsante “Copia in preferiti” permette di copiare il 

file dei grigliati desiderato nella cartella preferita;  

• selezionando "Trasformazione inversa" è possibile usare i parametri (o i 

grigliati) dati per la trasformazione da datum iniziale a datum finale per 

effettuare la trasformazione inversa da datum finale a datum iniziale. N.B.  

Nella pagina "Utilità e download" della sezione "Sistema informativo 

territoriale" del sito della Provincia di Agrigento è possibile scaricare 

gratuitamente i grigliati NTv2 validi per tutta la superficie nazionale per la 

conversione dal sistema Roma 40 a WGS 84.  

Operatività:  

• selezionare dallo strumento “Seleziona trasformazione” il tipo di 

trasformazione da applicare: ”Nessuna trasformazione”, "Trasformazione 

con equazione" o  
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"Trasformazione con grigliati";  

• selezionata l’opzione “Trasformazione con equazioni” scegliere il metodo di 

trasformazione, Bursa-Wolf o Molodensky, quindi selezionare dall’elenco 

“Trasf. disponibili” la trasformazione da applicare o scrivere manualmente i 

parametri e salvarli tra i preferiti premendo il pulsante "Aggiungi a pref.";  

• selezionata l’opzione “Trasformazione con grigliati” scegliere il formato delle 

griglie NTv2, formato file .gsb, oppure IGM GR, formato file gr1 e gr2;  

• se i parametri a disposizione sono riferiti a una determinata trasformazione 

ad esempio da datum A a datum B, quando invece si intende operare la 

trasformazione da datum B a datum A selezionare l’opzione “Trasformazione 

inversa”;  

• premere il pulsante “Applica”.  

  

2.5. Conversione coordinata singola e serie di coordinate  

Lo strumento che permette la conversione di una singola coordinata o una serie di 

coordinate è accessibile dal menù “Strumenti > Sistemi di riferimento > Conversione di 

coordinate” (Figura 15).  
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Figura 15 – Finestra di dialogo “Conversione coordinate” con visualizzazione della scheda della 

conversione di una singola coordinata.  

Questo strumento converte una singola coordinata, o una lista di coordinate, da un 

sistema di riferimento ad un altro. Per eseguire la conversione è necessario impostare 

i sistemi di riferimento di input e di output; se i due sistemi di riferimento hanno datum 

differenti sarà richiesto di settare la trasformazione.  

La trasformazione anche se richiesta, può non essere impostata, in questo caso la 

conversione avverrà ugualmente ma non sarà precisa.  

Sia per la conversione di una singola coordinata che per una lista di coordinate le 

operazioni iniziali da eseguire sono le seguenti:  
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• aprire lo strumento “Conversione coordinata”;  

• premere il pulsante “Sel. Sist. Rif. input” per selezionare il sistema di 

riferimento delle coordinate di input;  

• premere il pulsante “Sel. Sist. Rif. output” per selezionare il sistema di 

riferimento delle coordinate di output;  

• se i sistemi di riferimento di input e output hanno datum diversi lo strumento 

chiede di impostare il tipo di trasformazione: premere il pulsante “Tipo di 

trasformazione” e seguire le indicazioni riportate nel capitolo 2.4.  

2.5.1. Conversione di una singola coordinata  

Lo strumento converte una singola coordinata.  

Per utilizzare lo strumento è necessario effettuare i seguenti passi:  

• selezionare la scheda “Singola coordinata”;  

• digitare le cifre o utilizzare i pulsanti copia/incolla per inserire la coordinata 

di input. Se il sistema di riferimento di input è in coordinate geografiche è 

possibile scegliere il formato delle coordinate:  

• sessadecimale, gradi sessadecimali;  

• sessagesimale, gradi, minuti, secondi;  

Per invertire la coordinata est/longitudine con la coordinata nord/latitudine, in 

caso di digitazione errata, e viceversa utilizzare il pulsante “Inverti” .  

• selezionare dall’elenco a discesa il numero di decimali per le coordinate di 

output;  

• se il sistema di riferimento di output è in coordinate geografiche selezionare 

il formato delle coordinate: sessadecimale o sessagesimale;  

• premere il pulsante “Converti” per eseguire la conversione delle coordinate 

e visualizzarle nel pannello “Output”;  

• premere il pulsante “Copia coordinate” nel pannello output per copiare negli 

appunti le coordinate convertite, come coppia di valori separati da virgola;  

• (opzionale) esportare la coordinata di output come layer puntuale in AdB-

Toolbox:  

• inserire il nome del layer,  

• (opzionale) selezionare la check box "Coordinate come attributi" per inserire 

il valore delle coordinate nella tabella degli attributi del layer puntuale;  
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• premere il pulsante “Esporta”.  

2.5.2. Conversione di una lista di coordinate  

Questo strumento consente di effettuare la conversione di una serie di coordinate 

salvata in un file di testo (Figura 16).  

  

Figura 16 – Finestra di dialogo “Conversione coordinate” con visualizzazione della scheda della 

conversione di una serie di coordinate.  

I formati file accettati per la lista di coordinate sono txt, csv o xyz. La lista deve 

essere priva di intestazione e il valore della quota può, o meno, essere presente. La  

separazione tra i valori della coordinata può essere gestita con virgola, spazio, punto e 

virgola e tabulazione. Come separatore dei decimali è ammesso solo il punto.  

Per i sistemi di riferimento geografici sia in input che in output sono ammesse 

solamente le coordinate in formato sessadecimale.  
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Di seguito sono visualizzati degli esempi con liste di coordinate (Figura 17 e Figura 

18).  

  

Figura 17 – Esempio di liste di coordinate con associata l’informazione della quota e lo spazio 

come separatore tra i valori.  

  

Figura 18 – Esempio di liste di coordinate con la virgola come separatore tra i valori.  

Per utilizzare lo strumento è necessario:  

• selezionare la scheda “Lista coordinate”;  

• caricare il file della lista di coordinate;  

• selezionare il tipo di separatore tra i valori delle coordinate;  

• (opzionale) premere il pulsante “View” per visualizzare un’anteprima delle 

coordinate di input;  

• selezionare il percorso per la lista di coordinate di output;  
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• selezionare dall’elenco a discesa il numero di decimali per le coordinate di 

output;  

• premere il pulsante “Converti”;  

• (opzionale) è possibile esportare le coordinate come layer puntuale, polilinea 

o poligono in AdB-Toolbox. Nel caso di layer puntuali è possibile aggiungere 

alla tabella degli attributi i valori delle coordinate spuntando la casella di 

controllo “Coordinate come attributi". L’esportazione di un layer come 

poligono è consentita solo se l’ultima coordinata coincide con la prima, in 

caso contrario il pulsante è disabilitato.  

Il pulsante “Pulisci” pulisce i campi della scheda attiva, “Singola coordinata” o “Lista 

coordinate”, mentre non modifica i sistemi di riferimento e la trasformazione selezionati.  

2.6. Conversione file  

Lo strumento per la conversione dei file è accessibile dal menù “Strumenti > Sistemi 

di riferimento > Conversione file” (Figura 19).  

  

Figura 19 – Finestra di dialogo “Conversione file” con visualizzazione della scheda per la 

conversione di un singolo file.  

Questo strumento converte i sistemi di riferimento di file raster o vettorali in maniera 

off-line cioè, senza la necessità di caricarli in AdB-Toolbox.  

La conversione può essere eseguita per singolo file oppure per cartella.  
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I formati supportati sono:  

• per i vettoriali: jml, fme, gml, shp, wkt;  

• per i file raster: asc e .flt.  

I passaggi in comune per la conversione del singolo file o dei file contenuti nella 

cartella sono :  

• premere il pulsante “Sist. Rif. Input e selezionare il sistema di riferimento 

del/dei file di input;  

• premere il pulsante “Sist. Rif. Output” e selezionare il sistema di riferimento 

di output;  

• se i sistemi di riferimento di input e output presentano datum diversi 

impostare il tipo di trasformazione (vedi indicazioni cap. 2.4);  

• selezionare il tipo di file, se vettoriale o raster.  

2.6.1. Conversione di un singolo file  

Per la conversione di un singolo file:  

• selezionare il file di input;  

• selezionare il percorso del file di output, il file prodotto avrà lo stesso formato 

del file di input;  

• selezionato nel caso di selezione di un file vettoriale premere il pulsante 

“Converti” per eseguire la conversione, nel caso di file raster, è possibile 

impostare la dimensione della cella del raster di output. La dimensione della 

cella può essere calcolata in automatico dal software selezionando ”Auto” 

oppure può essere inserita manualmente selezionando “Personalizzato”;  

• (opzionale) esportate il file come layer in AdB-Toolbox premendo il pulsante 

“Esporta come layer”.  

2.6.2. Conversione di file contenuti in una cartella  

Nella conversione per cartella i file di input dovranno avere lo stesso sistema di 

riferimento. La cartella può contenere diversi tipi di file, il software autonomamente 

convertirà solo i file vettoriali o raster in base alla tipologia prescelta (Figura 20).  
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Figura 20 – Finestra di dialogo “Conversione file” con visualizzazione della scheda relativa alla 

conversione dei file in una cartella.  

Per la conversione di file contenuti in una cartella:  

• selezionare la cartella di input;  

• selezionare la cartella di output;  

• premere il pulsante “Converti”;  

• (opzionale) esportare i file come layer in AdB-Toolbox, è consigliabile 

esportare un numero limitato di file per non sovraccaricare la memoria del 

sistema.  

 

2.7. Conversione file  

Lo strumento per la creazione o l’aggiunta di sistemi di riferimento ai preferiti è 

disponibile nel menù “Strumenti > Sistema di riferimento > Crea SRC/Aggiungi SRC” 

(Figura 21).  
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Figura 21 – Finestra di dialogo “Crea SRC / Aggiungi SRC”.  

Lo strumento consente di creare nuovi sistemi di riferimenti e aggiungere ai preferiti 

o personalizzare sistemi di riferimento esistenti. Il plugin riporta i sistemi di riferimento 

presenti nel database EPSG.   

Le operazioni da eseguire per utilizzare il plugin sono:  

• aprire lo strumento “Crea SRC/Aggiungi SRC”;  

• per aggiungere un sistema di riferimento ai preferiti (che avviene 

attraverso la creazione di un file wkt nella cartella “\crs” (vedi indicazioni 

cap. 2.1):  

• selezionare dagli elenchi a discesa il sistema di coordinate geografiche 

o il sistema di coordinate proiettatate;  

• premere il pulsante “Aggiungi a pref.” per aggiungere il sistema di 

coordinate geografiche o di coordinate proiettate ai sistemi già presenti 

nella cartella “/crs”;  

• per modificare un sistema di riferimento presente nel database EPSG e 

aggiungerlo ai preferiti:  

• selezionare dagli elenchi a discesa il sistema di coordinate geografiche 

o il sistema di coordinate proiettatate;  
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• premere il pulsante “Personalizza” e apportare le modifiche ai parametri 

desiderati;  

• premere il pulsante “Aggiungi a pref.” per aggiungere il sistema di 

coordinate geografiche o di coordinate proiettate modificato ai sistemi già 

presenti nella cartella “/crs”;  

• per creare un nuovo sistema di riferimento e aggiungerlo ai preferiti:  

• premere il pulsante “Personalizza” e riempire i campi vuoti;  

• premere il pulsante “Aggiungi a pref.” per aggiungere il sistema di 

coordinate geografiche o di coordinate proiettate personale ai sistemi già 

presenti nella cartella “/crs”;  

• premere il pulsante “Chiudi” per uscire dall’applicazione.  

 

2.8. Modifica sistemi di riferimento  

Lo strumento che permette di modificare un sistema di riferimento presente tra i 

preferiti è disponibile dal menù “Strumenti > Sistema di riferimento > Modifica SRC” 

(Figura 22 e Figura 23).  

  

Figura 22 – Finestra di dialogo del plug in “Modifica SRC”.  
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Figura 23 – Finestra di dialogo del dialogo “Crea SRC/Aggiungi SRC”.  

Questo strumento permette di modificare i parametri di un sistema di riferimento 

presente tra i preferiti.  

Per modificare i parametri di un sistema di riferimento è necessario:  

• aprire “Modifica SRC”;  

• selezionare il sistema di riferimento da modificare;  

• premere il pulsante "Modifica";  

• modificare i parametri nella finestra di dialogo "Modifica parametri" Per 

informazioni fare riferimento al capitolo 2.7;  

• premere il pulsante “Salva”.  

 

2.9. Sistemi di riferimento da codice  

Lo strumento che permette di estrarre un sistema di riferimento in base al suo 

codice EPSG, è disponibile dal menù “Strumenti > Sistema di riferimento > SRC da 

codice” (Figura 24).  
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Figura 24 – Finestra di dialogo “SRC da codice”.  

Questo strumento permette di visualizzare i dati di un sistema di riferimento 

fornendo in input il codice EPSG.  

I passi per utilizzare lo strumento sono:  

• aprire “SRC da codice”;  

• inserire il codice EPGS;  

• premere il pulsante “Trova SRC”;  

• in “Nome” viene visualizzato il nome del sistema di riferimento;  

• (opzionale) premere il pulsante “Dettagli”per visualizzare i dettagli del 

sistema di riferimento ed eventualmente aggiungerlo ai preferiti;  

• premere il pulsante “Chiudi”.  

  


