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documento che non sono usati comunemente o che si vogliono comunque specificare. 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

GN Geoportale Nazionale 

MATTM 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(www.minambiente.it) 

WCS Web Coverage Service 

WMS Web Map Service 

WFS Web Feature Service 

CSW Catalog Service for the Web 

TOC 
Table Of Content di AdB-ToolBox (pannello di sinistra in cui sono 
riportati i layer caricati in AdB-ToolBox). 
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1. Premessa   

La presente documentazione costituisce un’integrazione al manuale del software 

AdB-ToolBox. In essa sono descritte le nuove funzionalità che permettono la gestione 

dei servizi OGC (WMS, WFS, WCS e CSW).   

Per le funzionalità di base fare riferimento al manuale originale di AdB-ToolBox 

(MATTMMUSW-001-9).   
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2. Caricare uno strato WMS, WFS, WCS o servizi presenti in 

un catalogo CSW  

2.1. Caricare uno strato WMS  

Un WMS è un servizio web che fornisce delle immagini che rappresentano mappe. 

Il servizio deve essere interrogato attraverso il protocollo HTTP per mezzo di uno 

specifico linguaggio di richiesta di informazioni. L’utilità dei servizi WMS risiede nel fatto 

che un grande numero di mappe può essere reso disponibile e distribuito attraverso 

internet senza rendere necessaria una memorizzazione locale delle mappe da parte 

dell’utente.  

Per aprire un servizio WMS selezionare “Layer WMS” dal menù “Apri” si 

visualizzerà la finestra di dialogo riportata in Figura 1.  

Figura 1 - Finestra di dialogo per la connessione ad un servizio WMS 

Per stabilire la connessione inserire l’URL relativa al Web Map Server da cui si 

desidera ricevere le informazioni, selezionare la versione (1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 o 1.3.0) e 

premere “Connetti”.  

AdB-ToolBox riporta di default l’URL del Servizio WMS del Geoportale Nazionale 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il software rileva la 

versione WMS disponibile sul server e se è inferiore a quella selezionata dall’utente 
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verrà utilizzata quella disponibile sul server. Se l’utente selezionasse una versione 

inferiore a quella disponibile verrà avvisato e sarà lui a scegliere quale utilizzare.  

Verrà visualizzata una lista di servizi (Figura 2) ai quali è possibile connettersi, con 

un doppio click sul nome del servizio oppure selezionando il nome e cliccando sulla 

freccia verso destra, è possibile aggiungere il servizio tra quelli preferiti. Una volta 

aggiunto tra i preferiti è possibile selezionarlo e premere il tasto avanti ed effettuare la 

connessione. Se un servizio è usato frequentemente è possibile salvare l’elenco dei 

servizi preferiti utilizzando il pulsante “Salva”. Con il pulsante “Rimuovi” si elimina un 

servizio dall’elenco salvato, ma per rendere effettive le modifiche, è necessario salvare 

la nuova lista. Premendo “Avanti” si aprirà la finestra di dialogo di Figura 3 attraverso la 

quale è possibile selezionare i layer WMS resi disponibili dal servizio organizzati in una 

struttura a cartelle e sottocartelle. 

Figura 2 - Finestra di dialogo per la selezione del servizio WMS 
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Figura 3 - Finestra di dialogo per la selezione dei layer WMS da visualizzare 

Selezionare i layer che si desidera visualizzare cliccando sui relativi nomi. Per 

effettuare selezioni multiple utilizzare la combinazione [CTRL] + click con il tasto sinistro 

del mouse. Se si desidera utilizzare tutti i layer basta aggiungere la cartella principale.  

Premendo “Avanti” si avrà accesso all’ultima schermata che nel caso si sia scelto 

un solo layer apparirà come in Figura 4 altrimenti nel caso vengano selezionati più layer 

la schermata successiva sarà come in Figura 5.  

Nell’ultima schermata sarà possibile scegliere il sistema di riferimento, il formato 

dell’immagine e lo stile. La differenza tra le due maschere sta nella scelta dello stile. Nel 

caso si stia aggiungendo un singolo layer verrà mostrata una finestra a tendina 

contenente i possibili stili. Nel secondo caso, si potrà scegliere lo stile di ogni layer 

attraverso una struttura a cartelle e sottocartelle.  

Nella finestra a tendina per la scelta del formato vengono visualizzati tutti i formati 

ammessi dal servizio. Alcuni di questi formati non ammettono la trasparenza e se 

venisse scelto uno di questi l’utente verrà avvisato e, se vorrà, potrà cambiare la scelta 

effettuata.  

Per concludere l’operazione di selezione dei layer WMS premere il pulsante “Fine”. 
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Figura 4 - Finestra di dialogo per la selezione del sistema di riferimento, del formato immagine e dello 

stile per singolo layer WMS 

  

Figura 5 - Finestra di dialogo per la selezione del sistema di riferimento, del formato immagine e dello 

stile per più layer WMS 
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2.1.1. Modificare le proprietà del WMS e visualizzare i 

metadati  

Una volta caricato un layer WMS è possibile modificare alcune proprietà e 

visualizzare i metadati ad esso associati.  

Premendo il tasto destro del mouse sul nome del layer, all’interno della TOC 

(Figura 6), viene visualizzato il menu dei layer WMS. 

Figura 6 - Menù relativo al layer WMS 

Selezionando la voce “Proprietà” si apre una finestra di dialogo nella quale sono 

presenti quattro schede: “Generale”, “Stile”, “Sistemi di Riferimento” e “Metadati e 

Capabilities” (Figura 7). Nella scheda “Generale”, è possibile modificare la trasparenza, 

il nome del layer WMS visualizzato, il formato dell’immagine ed impostare la scala di 

visualizzazione. Per poter applicare una variazione alle proprietà del layer questo ultimo 

dovrà essere selezionato con un doppio click sul nome oppure con un singolo click e 

utilizzando il pulsante della freccia verso destra. 
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Figura 7 – Finestra di dialogo delle “Proprietà” con visualizzazione della scheda “Generale” 

Una volta selezionato il layer si potranno apportare le modifiche selezionate 

premendo il tasto “OK”.  

In Figura 8 è riportata la schermata della scheda “Stile” nella quale, nel caso sia 

previsto dal servizio, è possibile cambiare lo stile associato al layer WMS. In questa 

scheda vengono mostrati i tutti i layer associati al servizio ma è possibile cambiare lo 

stile solo a quelli presenti nella TOC. I layer che non sono utilizzati sono riportati con il 

nome in grigio.  

Dopo aver selezionato il layer, se scelto uno stile differente da quello utilizzato, si 

attiva la modifica premendo il pulsante “Applica” che consente di cambiare lo stile.  

Lo stile selezionato può essere salvato come file immagine (“.png”) oppure come 

“.pdf”: scegliere la cartella ed il nome del file e successivamente premere il pulsante 

“Salva”. Lo stile salvato sarà l’ultimo selezionato, è possibile salvare anche gli stili dei 

layer non caricati.  
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Figura 8 - Finestra di dialogo delle “Proprietà” con visualizzazione della scheda “Stile” 

Figura 9 - Finestra di dialogo delle “Proprietà” con visualizzazione della scheda “Sistema di Riferimento” 
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La scheda “Sistema di Riferimento” consente di cambiare il sistema di riferimento 

del layer selezionato nella scheda “Generale”, semplicemente selezionando il sistema 

desiderato dal menù a tendina e premendo il pulsante “OK” (Figura 9).  

L’ultima scheda è relativa alla visualizzazione dei “Metadati e Capabilities” (Figura 

10). Nella parte superiore della scheda vi sono le informazioni relative al servizio, 

successivamente sono riportate le informazioni del layer. È possibile visualizzare i 

metadati di tutti i layer del servizio selezionando quello desiderato dal menù a “Titolo” 

(Figura 11). 

Figura 10 - Finestra di dialogo delle “Proprietà” con visualizzazione della scheda “Metadati e 

Capabilities” 

  

Figura 11 – Scelta del layer del servizio WMS per la visualizzazione dei metadati  
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2.2. Caricare uno strato WFS  

Un WFS è un servizio web che fornisce feature vettoriali che possono essere 

rappresentate come una mappa. Il servizio deve essere interrogato attraverso il 

protocollo HTTP per mezzo di uno specifico linguaggio di richiesta di informazioni. 

L’utilità dei servizi WFS risiede nel fatto che le feature vettoriali possono essere rese 

disponibili e distribuite attraverso internet senza rendere necessaria una 

memorizzazione locale da parte dell’utente.  

Per accedere ad un servizio WFS selezionare “Layer WFS” dal menù “Apri” e si 

visualizzerà la finestra di dialogo riportata in Figura 12.  

Figura 12 - Finestra di dialogo per la connessione ad un servizio WFS  

Inserire nel campo URL della finestra di dialogo “Connessione al Web Feature 

Server“ l’URL relativa al server a cui ci si desidera connettere, selezionare la versione 

del servizio (1.0.0 o 1.1.0) e premere “Connetti” per stabilire la connessione. AdB-

ToolBox riporta di default l’URL del Servizio WFS del Geoportale Nazionale del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il software rileva la versione WFS 

disponibile sul server e se è inferiore a quella selezionata dall’utente verrà utilizzata 

quella disponibile sul server. Se l’utente selezionasse una versione inferiore a quella 

disponibile verrà avvisato e sarà lui a scegliere quale utilizzare.  
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Verrà visualizzata una lista di servizi WFS (Figura 13) disponibili presso il server 

specificato.  

Con un doppio click sul nome del servizio oppure selezionando il nome e cliccando 

sulla freccia verso destra è possibile aggiungere il servizio tra quelli preferiti. Una volta 

aggiunto tra i preferiti è necessario selezionarlo. Se non viene eseguita alcuna scelta e 

si preme il pulsante “Avanti”, viene visualizzato un messaggio di errore.  

Se un servizio è usato frequentemente è possibile salvarlo nell’elenco dei “Servizi 

preferiti” utilizzando il pulsante “Salva”. Con il tasto “Rimuovi” si elimina un servizio 

dall’elenco salvato, ma per rendere effettive le modifiche, è necessario salvare la nuova 

lista.   

Figura 13 - Finestra di dialogo per la selezione del servizio  

Premendo il pulsante “Avanti” si aprirà la finestra di dialogo di Figura 14 attraverso 

la quale è possibile selezionare i layer WFS resi disponibili dal servizio selezionato, 

organizzati in una struttura a cartelle e sottocartelle.  
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Figura 14 - Finestra di dialogo per la selezione dei layer da visualizzare  

Selezionare il layer che si desidera visualizzare cliccando sul relativo nome. 

Spostare il layer selezionato nell’elenco dei layer da visualizzare “Layer Selezionati” 

utilizzando gli appositi pulsanti a freccia. Il pulsante “Avanti” rimane inaccessibile finché 

il layer scelto non viene portato nell’elenco di destra. Da questo elenco è possibile 

scegliere un solo layer, se non avviene alcuna scelta si visualizzerà un messaggio di 

errore. Per terminare la procedura di selezione del layer e visualizzarlo nella TOC 

premere il pulsante “Avanti”. 
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Figura 15 - Finestra di dialogo per la selezione degli attributi e del sistema di riferimento del layer WFS 

Figura 16 – Tabella degli attributi del layer WFS. Sono riportati gli attributi selezionati durante la fase di 

selezione del layer (Figura 15) 

Selezionare gli attributi del layer e dal menù a tendina il sistema di riferimento 

(Figura 15). È possibile selezionare uno o più attributi, nel caso si desideri selezionarli 

tutti è sufficiente selezionare la casella di controllo principale. Di default è selezionata la 

voce relativa alla geometria e non può essere deselezionata. La Figura 16 mostra la 

tabella degli attributi che può essere richiamata al termine del caricamento del layer. Gli 

attributi mostrati sono quelli scelti nella finestra della Figura 15, in questo caso sono stati 

selezionati tutti quelli presenti.  

Il pannello “Connessione” permette di stabilire un tempo massimo di connessione 

e, allo scopo di ridurre i tempi di visualizzazione delle feature, è possibile impostare il 

numero massimo di feature da visualizzare (“Numero di feature”) selezionando tra le 



 

UTILIZZO DEI SERVIZI WMS-WFS-WCS E DEL 

CATALOGO CSW ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7 E 

SUPERIORI) 

Rev. 03 

26/03/2013 

 

  

20 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI WMS-WFS-WCS E DEL CATALOGO CSW 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 

 

opzioni disponibili (100, 500, 1000, 5000), oppure non impostare nessun limite (“Numero 

di feature”:-1).   

Premere il pulsante “Avanti” per accedere alla scheda per la creazione del filtro 

opzionale (Figura 17).  

Figura 17 - Finestra di dialogo per l’impostazione del filtro  

Il pannello è diviso in due parti: “Filtro alfanumerico” e “Filtro per area”. Può essere 

applicato un filtro alfanumerico oppure un filtro per area o entrambi o andare avanti 

senza usare alcun filtro.  

Per applicare un filtro alfanumerico si scorre la lista degli attributi nel pannello di 

sinistra e si esegue un doppio click che permette la visualizzazione, nella casella di testo 

sottostante, dell’attributo selezionato.  

L’opzione “Estrai valori” è selezionata di default, ma può essere deselezionata, e 

permette, al doppio click sull’attributo, che vengano mostrati, nel pannello “Valori 

ammessi”, i valori che l’attributo contiene. In Figura 18 è riportato un esempio della 

visualizzazione dei valori appartenenti ad un attributo.  
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Figura 18 - Finestra di dialogo che visualizza un filtro alfanumerico  

Il doppio click del valore ammissibile permette il suo inserimento nell’area di testo 

sottostante.  

Gli attributi saranno inseriti tra doppi apici, mentre il valore ammesso verrà inserito 

tra apici singoli. È anche possibile scrivere direttamente la richiesta nell’area di testo 

scrivendo l’attributo tra doppi apici ed il valore tra apici singoli.  

Di default è abilitato il “Valida espressione” che permette di verificare la correttezza 

dell’espressione scritta nell’area testo.  

Il filtro per area prevede l’inserimento di due coppie di punti da parte dell’utente, il 

vertice 1 (x, y) corrisponde all’angolo in basso a sinistra, il vertice 2 (x, y) corrisponde 

all’angolo in alto a destra.  

Di default appariranno i punti della Bounding Box del layer WFS selezionato.   

Il pulsante  permette la cancellazione del contenuto delle quattro caselle di 

testo, il pulsante  ripristina il contenuto iniziale delle caselle di testo.  

Se il filtro non dovesse dare alcun risultato, comparirà un messaggio di errore e in 

questo caso il filtro composto non sarà applicato.  
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Il tasto “Fine” termina la fase di caricamento e mostra la richiesta eseguita (Figura 

19).  

L’esempio si riferisce al filtro impostato in precedenza: “nome_bac” < ‘TEVERE’.  

Figura 19 - Finestra di dialogo per la richiesta inviata  

Premendo il tasto destro del mouse sul nome del layer WFS caricato sulla TOC 

(Figura 6) si visualizza il menù dei layer vettoriali, selezionando la voce “Proprietà” 

(Figura 20) si visualizza il pannello dei metadati del layer.  
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Figura 20 - Finestra di dialogo dei metadati del layer WFS  

La sezione denominata “Metadati” contiene le informazioni relative ai metadati del 

servizio ed ai metadati del layer. Tutte le informazioni sono visibili, ma non possono 

essere modificate. Le caselle di testo che prevedono l’informazione, ma che non è 

presente nelle Capabilities, vengono visualizzate in grigio.  

Il pulsante “Mostra XML” mostra nel browser il relativo xml.  

Con “Salva Capabilities” è invece possibile salvare le Capabilities nel formato .xml.  

Il pannello delle “Richieste supportate” mostra le operazioni spaziali che sono 

supportate.  

Le funzioni relative al caricamento di un layer WFS, oltre che dal menù “File”, 

possono essere attivate anche dal menù contestuale che si apre cliccando con il tasto 

destro del mouse sulla categoria della lista degli strati nella quale si desiderano caricare 

i layer WFS. Dato che un servizio WFS consente l’acceso a feature vettoriali in maniera 

remota, su un layer WFS si possono utilizzare tutti gli strumenti adatti a questo tipo di 

dati.  
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2.3. Caricare uno strato WCS  

Un WCS è un servizio web che fornisce l’accesso a dati raster. Il servizio deve 

essere interrogato attraverso il protocollo HTTP per mezzo di uno specifico linguaggio 

di richiesta di informazioni. L’utilità dei servizi WCS risiede nel fatto che i dati raster 

possono essere resi disponibili e distribuiti attraverso internet senza rendere necessaria 

una memorizzazione locale dei dati da parte dell’utente.  

Per aprire un servizio WCS selezionare “Layer WCS” dal menù “Apri”, si 

visualizzerà la finestra di dialogo riportata in Figura 21.  

Figura 21 - Finestra di dialogo per la connessione ad un servizio WCS 

Inserire nel campo URL della finestra di dialogo “Connessione al Web Coverage 

Server “l’URL relativa al server a cui ci si desidera connettere.   

Selezionare la versione del servizio (1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 o 1.1.2) e premere 

“Connetti” per stabilire la connessione. AdB-ToolBox riporta di default l’URL del Servizio 

WCS del Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare. Il software rileva la versione WCS disponibile sul server e se l’utente 

selezionasse una versione inferiore o superiore a quella disponibile verrà avvisato e sarà 

lui a scegliere quale utilizzare.  

Verrà visualizzata una lista di servizi WCS disponibili presso il server specificato.  
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Con un doppio click sul nome del servizio oppure selezionando il nome e cliccando 

sulla freccia verso destra è possibile aggiungere il servizio tra quelli preferiti. Una volta 

aggiunto tra i preferiti è necessario selezionarlo. Se non viene eseguita alcuna scelta e 

si preme il pulsante “Avanti”, appare un messaggio di errore.  

Se un servizio è usato frequentemente è possibile salvarlo nell’elenco dei servizi 

preferiti utilizzando il pulsante “Salva”. Con il pulsante “Rimuovi” si elimina un servizio 

dall’elenco salvato, ma per rendere effettive le modifiche, è necessario salvare la nuova 

lista.  

Per proseguire con il caricamento del layer WCS premere il pulsante “Avanti”.   

Per il server specificato nel pannello (“Layer Disponibili”) è visualizzata una lista di 

layer WCS disponibili organizzati in una struttura a cartelle e sottocartelle (Figura 22).   

Figura 22 - Finestra di dialogo per la scelta di un layer WCS  

Spostare il layer selezionato nell’elenco dei layer da visualizzare “Layer 

Selezionati” utilizzando gli appositi pulsanti a freccia o facendo il doppio click sul layer 

stesso. Premere il pulsante “Avanti” per proseguire.  
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Figura 23 - Finestra di dialogo per la scelta dei parametri del layer WCS 

La Figura 23 mostra le diverse opzioni disponibili per completare la richiesta del 

layer WCS, tra cui il sistema di riferimento, il numero di bande ed il formato 

dell’immagine.   

Il pannello è suddiviso in tre sezioni: “Selezione formato”, “Selezione sistema di 

riferimento”, “Selezione dei parametri”. In “Selezione formato” si può scegliere, oltre al il 

tipo di formato WCS, anche il metodo di interpolazione tra quelli disponibili, questo, 

naturalmente, se si seleziona l’opzione “Seleziona il metodo di interpolazione”, altrimenti 

la richiesta di applicazione dell’interpolazione non viene presa in considerazione. 

Premere il pulsante “Fine” per caricare il layer WCS nella TOC di AdB-ToolBox (Figura 

24).  
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Figura 24 – Layer WCS caricato nella TOC di AdB-ToolBox 

Come per i WMS ed i WFS, è stato previsto anche per i WCS l’accesso al pannello 

delle proprietà premendo il pulsante destro del mouse sul nome del layer WCS nella 

TOC.  

Alla selezione dell’opzione delle “Proprietà”, si apre la finestra di dialogo che offre 

la possibilità di selezionare i parametri “Generale”, “Configurazione” e “Metadati”. 

Premendo il pulsante “Generale” si possono modificare i parametri di carattere generale 

del layer: selezionando la casella di controllo “Usa trasparenza”, è possibile agire 

sull’opacità del raster in oggetto. Nella parte relativa ad “Altre funzioni” si agisce sul 

nome del layer WCS visualizzato nella TOC, “Layer sorgente” invece riporta solamente 

il nome reale del layer e non può essere modificato. Selezionando l’opzione “Visibilità 

dipendente dalla scala” è possibile rendere il raster visibile o meno a seconda della scala 

minima e massima impostata.  

Il pulsante “Configurazione” (Figura 26) visualizza le informazioni relative al 

sistema di riferimento, all’interpolazione, al formato e alla banda dell’immagine, 
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informazioni che abbiamo avuto modo di visualizzare già in fase di costruzione della 

richiesta (Figura 23).   

La sezione denominata “Metadati” contiene le informazioni relative ai metadati del 

servizio ed ai metadati del layer. Tutte le informazioni sono visibili, ma non possono 

essere modificate, inoltre, le caselle di testo che prevedono l’informazione, ma che non 

è presente nelle Capabilities, vengono visualizzate in grigio (Figura 27).   

Il pulsante “Mostra XML” mostra nel browser l’xml delle Capabilities, “Salva 

Capabilities” salva le Capabilities nel formato .xml. Il pannello delle “Richieste 

supportate” mostra le operazioni spaziali che sono supportate.  

Le funzioni relative al caricamento di un layer WCS, oltre che dal menù File, 

possono essere attivate anche dal menù contestuale che si apre cliccando con il 

pulsante destro del mouse sulla categoria della lista degli strati nella quale si desiderano 

caricare i layer WCS. Dato che un servizio WCS consente l’acceso a feature vettoriali in 

maniera remota, su un layer WCS si può usare lo strumento leggi valore raster che è 

previsto per questo tipo di dato.  

Figura 25 - Finestra di dialogo delle proprietà del layer WCS con visualizzazione del pannello 

“Generale”. 
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Figura 26 - Finestra di dialogo delle proprietà del layer WCS con visualizzazione del pannello 

“Configurazione”. 

Figura 27 - Finestra di dialogo delle proprietà del layer WCS con visualizzazione del pannello “Metadati”  
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2.4. Caricare un servizio da un catalogo CSW  

Un catalogo CSW contiene un insieme di informazioni di risorse disponibili on line. 

Con AdBToolBox è possibile aggiungere le risorse (servizi) che rappresentano layer. I 

Servizi che vengono riconosciuti sono WMS, WFS, WCS.  

Una volta interrogato il catalogo sono individuati i servizi presenti ed è possibile 

aggiungerli attraverso il protocollo HTTP per mezzo di uno specifico linguaggio di 

richiesta di informazioni.   

Per interrogare un catalogo CSW selezionare “CSW” dal menù “Apri”, si 

visualizzerà la finestra di dialogo riportata in Figura 28.  

Figura 28 - Finestra di dialogo per la connessione ad un catalogo CSW  

Al primo avvio è necessario memorizzare l’URL del catalogo che si vuole 

interrogare. Cliccando sul tasto “Add Server” si apre la finestra di dialogo in cui inserire 

l’URL desiderato ed eventualmente un nome (alias) che  permette una individuazione 

più veloce del catalogo.  

Il server memorizzato può essere cancellato utilizzando il pulsante “Del Server.”  

Aggiunto il server, cliccando sul pulsante “Ricerca” è possibile interrogarlo e 

ottenere l’elenco dei servizi fruibili tramite il catalogo. Per fare una ricerca mirata è 
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possibile selezionare il campo e il valore ed applicare questa scelta alla ricerca. (da 

Figura 29 a Figura 31).  

Una volta ottenuto l’elenco dei servizi selezionando sulla casella di controllo alla 

sinistra del nome è possibile visualizzare le keywords e l’abstract del servizio.  

Per aggiungere un servizio si deve selezionare la casella di controllo 

corrispondente nella colonna di destra. E’ possibile selezionare più servizi e aggiungerli 

contemporaneamente. Una volta selezionati i servizi premere il pulsante “Fine”, si 

chiuderà la finestra di dialogo e verranno aggiunti i servizi selezionati nella TOC in 

corrispondenza della categoria attiva. (Figura 32)  

Figura 29 - Elenco dei servizi disponibili nel catalogo CSW 
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Figura 30 - Elenco dei servizi disponibili nel catalogo CSW dopo aver applicato un filtro 

Figura 31 – Visualizzazione delle informazioni del servizio selezionato.  
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Figura 32 - I servizi selezionati sono stati aggiunti nella TOC di AdB-ToolBox. 

  


