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1. Installazione

1 . 1 I n s t a l l a z i o n e d i g v S I G M o b i l e s u 
W i n d o w s  M o b i l e

1.1.1 Reperimento di gvSIG Mobile per Windows Mobile

Per reperire il file di installazione di gvSIG Mobile visitare il sito: http://
www.gvsig.gva.es/index.php e quindi, dal menu a destra, accedere alla pagina 
di gvSIG Mobile e all’area di scaricamento; selezionare l’ultima versione 
dell’applicazione disponibile (oggi, la 0.2) e procedere alla specifica sezione di 
scaricamento del programma; tra le opzioni disponibili scegliere la versione per 
phoneME su Windows Mobi le con phoneME Advanced inc luso: 
gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WM5-withPhoneME.cab (11.9 MB);
oppure la versione per phoneME su Windows Mobile senza ulteriore software 
incluso: gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WMX-forPhoneME.cab (6.04 MB), se il 
dispositivo mobile dispone già della piattaforma Java phoneME Advanced 
oppure se si vuole installarla separatamente.

1.1.2 Installazione di gvSIG Mobile per Windows Mobile

Copiare il file di installazione di gvSIG Mobile e phoneME Advanced nella 
memoria del dispositivo mobile. È possibile svolgere questa operazione in 
diversi modi, per esempio con il software di sincronizzazione Microsoft 
ActiveSync in dotazione al PDA 
Per avviare l’installazione, lanciare il programma Esplora File dal menu Start o 
dal menu Programmi, posizionarsi nella cartella in cui è stato salvato o copiato 
il file di installazione e quindi eseguire il programma con un click singolo.
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Se il PDA è dotato di una memoria secondaria (ad esempio, una scheda SD), il 
programma di installazione permette di scegliere se installare gvSIG Mobile e 
phoneME Advanced  nella memoria del dispositivo mobile o nella memoria 
secondaria (Storage Card): a tal riguardo, è consigliata la memoria principale.

Al termine dell’installazione viene creato un collegamento a gvSIG Mobile nel 
menu Programmi del PDA, che permette di avviare l’applicazione.
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Durante l ’avvio di gvSIG Mobi le viene prodotto un f i le di log 
(g_mobile_launch_log.txt) nella cartella di installazione dell’applicazione, che 
registra gli eventi relativi all’inizializzazione del programma ed eventuali errori.

1 . 2 I n s t a l l a z i o n e d i g v S I G M o b i l e s u 
W i n d o w s  X p  o  V i s t a

1.2.1 Reperimento di gvSIG Mobile per Windows XP o Vista
Per scaricare il file di installazione di gvSIG Mobile visitare il sito: http://
www.gvsig.gva.es/index.php e quindi, dal menu a destra, accedere alla pagina 
di gvSIG Mobile e all’area di scaricamento; selezionare l’ultima versione 
dell’applicazione disponibile (oggi, la 0.2) e procedere alla specifica sezione di 
scaricamento del programma. 
Scegliere il file gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WXP.zip (5.54 MB) e procedere allo 
scaricamento.

1.2.2 Installazione di gvSIG Mobile su Windows Xp o Vista

Per installare gvSIG Mobile su pc dotati di sistema operativo Windows XP o 
Vista basta decomprimere il file gvSIGMobileXP-0.2-build_269.zip in c:\. Verrà 
costituita la cartella c:\gvSIGMobileXP al cui interno si trova il file “gvSIG 
Mobile.bat”. Per lanciare il programma basta eseguire il file “gvSIG Mobile.bat”. 
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È necessario però che sul pc sia stata precedentemente installata una 
macchina virtuale Java.
L'installazione di questa viene effettuata automaticamente con l'installazione di 
gvSIG Desktop, scaricabile dal sito: 
http://www.gvsig.gva.es/cast/gvsig-desktop/todas-las-versiones/descarga/
gvsig-11/descarga/
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2. Avvio di gvSIG Mobile

Indicazioni generali di utilizzo:
• Non utilizzare mai la “x” in alto a destra per 

spegnere il programma: questo non lo 
spegne bens ì lo mette in s tandby, 
permettendo di accedere ad altri programmi e funzioni presenti sul 
palmare.

• I comandi per confermare o annullare le 
scelte sono posti sempre nella parte inferiore 
della schermata, rappresentati da due 
pulsanti con segno di spunta e croce

• Windows Mobile non riesce ad aprire file posizionati direttamente nella 
radice. E' quindi necessario posizionarli in cartelle residenti nella radice 
con percorso del genere:

\SD Card\mappe\boschi.ecw
           Non è possibile nemmeno accedere a file situati in sottocartelle con 
percorso del genere:

\SD Card\cartografia\mappe\boschi.ecw

Per iniziare una sessione di lavoro con gvSIG Mobile, bisogna seguire i seguenti 
passi:
• accendere il dispositivo mobile;
• premere il pulsante “Start” di Windows Mobile e cercare l'icona 

corrispondente a gvSIG Mobile;
• premendo detta icona verrà lanciato gvSIG Mobile.
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L'applicazione possiede una Barra principale degli strumenti posta in verticale, 
dove appaiono le icone che rappresentano i seguenti gruppi di funzioni: 

•strumenti di progetto;
•strumenti GPS;
•strumenti di gestione dei 
layers;
•strumenti di navigazione;
•strumenti di informazione;
•strumenti di modifica.

barra di stato

vista

barra principale

barra secondaria

La Barra secondaria degli strumenti, posta in orizzontale, contiene le rispettive 
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funzioni specifiche. 
Nella parte destra della Barra secondaria è situato un piccolo 
pulsante con tre triangolini; premendolo appare un menu' con le 
descrizioni di ogni strumento della barra. 
Gli strumenti specifici vengono attivati anche con la pressione dei pulsanti 
presenti in quest'ultimo menù premendo sull’icona.
Attenzione: la pressione sulla scritta a fianco non attiva il comando.
La schermata comprende nella sua parte centrale la Vista dove apparirà la 
cartografia e, nella parte inferiore, una Barra di stato.
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3. Gestione dei progetti

In gvSIG Mobile, il 
p r o g e t t o è i l f i l e 
mediante il quale viene 
configurata, gestita e 
s a l v a t a t u t t a 
l ' i n f o r m a z i o n e 
g e o g r a f i c a d i u n a 
sessione di lavoro.

Dopo aver lanciato gvSIG Mobile 
b i sogna se lez ionare l ' i cona 
“Strumenti di progetto” sita sulla 
barra principale degli strumenti. 
Una volta selezionata, verranno 
mostrati i relativi strumenti 
specifici nella barra secondaria.

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3 . 1  N u o v o  p r o g e t t o
Per iniziare a lavorare è necessario generare un nuovo progetto. Bisogna 
pertanto premere sul pulsante “Nuovo progetto” (3.1). In questo modo 
viene creato un progetto vuoto o, se ne esiste uno già aperto, questo 

viene chiuso e se ne genera uno nuovo.
Nota: Questo comando non funziona nella versione per Windows XP.

Comunque, all’avvio di gvSIG Mobile, il programma genera automaticamente 
un progetto vuoto sul quale possono essere caricati i vari layers. Questo dovrà 
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essere successivamente salvato con un nome (3.4).

3 . 2  A p r i r e  u n  p r o g e t t o
Quando esistono più progetti di gvSIG 
Mobile sul dispositivo e si vuole aprire uno 

di essi, bisogna premere sul pulsante “Aprire 
progetto” (3.2). Apparirà una finestra di 
selezione dove si potrà scegliere il file di 
progetto desiderato (*.gvm).

Nota: date le ristrette dimensioni dello schermo, 
è consigliabile dare un nome breve al file di 
progetto. Inoltre è opportuno inglobare nel nome 
del file il riferimento al sistema di coordinate 
(p.es: 32633Carso.gvm o 4326antincendio.gvm).

3 . 3  S a l v a r e  u n  p r o g e t t o
Per salvare la configurazione del progetto 
ed i collegamenti a tutti i dati che sono 

stati aperti, bisogna premere il pulsante "Salvare 
progetto" (3.3); apparirà il formulario "Proprietà 
del progetto" (vedi 3.5).
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3 . 4  S a l v a r e  u n  p r o g e t t o  c o n  n o m e …
Esiste la possibilità di salvare una copia del 
progetto  corrente con un nome diverso. È 
sufficiente premere sul pulsante "Salvare 

prog. come..."(3.4); apparirà il formulario 
"Proprietà del progetto" (vedi 3.5).

3 . 5  P r o p r i e t à  d e l  p r o g e t t o
Ogni progetto di gvSIG Mobile possiede una serie di proprietà che 
possono venir consultate e modificate. Per fare ciò, bisogna premere sul 

pulsante "Proprietà del progetto" (3.5) che fa apparire un formulario con due 
sezioni:

3.5.1 Generale, nella quale sono presenti i 
seguenti campi:

3.5.1.1 Nome: il nome del progetto;
3.5.1.2 Percorso: la cartella di destinazione del 
file  *.gvm di progetto;
3.5.1.3 Descrizione: descrizione ed eventuale 
 commento;
3.5.1.4 Creato: data e ora di creazione del 
progetto (precompilato);
3.5.1.5 Modificato: data e ora dell'ultima 
modifica (precompilato).
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Nota: date le ristrette dimensioni dello schermo, è consigliabile dare un nome 
breve al file di progetto. Inoltre è opportuno inglobare nel nome del file il 
r i fer imento al s istema di coordinate (p.es: 32633Carso.gvm o 
4326antincendio.gvm).

3.5.2 Vista, nella quale sono presenti i seguenti 
campi:

3.5.2.1 SRS: codice EPSG relativo al sistema di 
coordinate utilizzato nella vista;
3.5.2.2 Sfondo: casella di spunta: se viene 
attivata, appare uno schema a tre barre RGB per 
definire un colore per lo sfondo;
3.5.2.3 X (min, max): valori minimi e massimi di  
longitudine;
3.5.2.4 Y (min, max): valori minimi e massimi di 
latitudine.

3 . 6  C o n f i g u r a z i o n e  d e l l ' a p p l i c a z i o n e
Si tratta delle impostazioni fondamentali che 
devono essere impostate prima dell'utilizzo di 
gvSIG Mobile.
Premendo i l tasto “Conf iguraz ione 
appl.” (3.6),  appare un formulario con tre 
sezioni:
3.6.1 Generale, nella quale appaiono:

3.6.1.1 Lingua, dove può essere scelta la lingua 
dell'applicazione. Attualmente gvSIG Mobile è 
disponibile in spagnolo (es), inglese (en), italiano 
(it), tedesco (de), francese (fr), e sloveno (sl). 
Una volta scelta la lingua, è necessario riavviare 

l'applicazione per rendere attiva la modifica.
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3.6.1.2 Dimens. icone, dove può essere scelta la dimensione delle icone tra 
due possibilità: 24x24 o 48x48. L'opzione predefinita è 24x24, che risulta 
raccomandabile per la maggioranza dei dispositivi aventi schermo con 
dimensione minore di 480 pixels. Se il dispositivo supporta una maggior 
risoluzione e le icone risultano  molto piccole, si può scegliere la dimensione 
48x48.
ATTENZIONE: se cambiando la dimensione a 48x48 la risoluzione dello 
schermo non risultasse supportata, potrebbe essere impossibile riselezionare la 
dimensione 24x24. Il problema può essere risolto spegnendo gvSIG Mobile ed 
editando il file “gvSIGMobile/persistence/appsettings.xml”, reimpostando a 
24x24.

3.6.2 Vista: vedi 3.5.2

3.6.3 Prog. iniziale. Utilizzando questa 
funzionalità, si può fare in modo che il 
programma apra automaticamente un 
determinato progetto ogni volta che viene 
lanciato.

Nella sezione appaiono:

3.6.3.1 Attivo, con casella di selezione;
3.6.3.2 Percorso, dove si può definire il nome e la cartella dove si trova il file 
*.gvm che verrà aperto automaticamente al lancio di gvSIG Mobile. 

3 . 7  U s c i r e  
Lo strumento Uscire chiede di salvare i cambiamenti effettuati, chiude il 
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progetto attivo e spegne gvSIG Mobile. Lo 
stesso risultato si ottiene selezionando 
Uscire dal menu presente nella barra di 
stato.
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4. Gestione dei layers

Dopo aver configurato  gvSIG 
Mobile, passiamo ad illustrare 
gli strumenti che gestiscono i 

diversi layers visualizzabili 
dall'applicazione.

Per gestire i layers bisogna 
selezionare l'icona Gestione dei 
layers (4) sita nella barra principale 
degli strumenti (verticale); apparirà 
una barra di strumenti secondari con 
le specifiche funzioni che seguono.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4 . 1  A g g i u n g e r e  L a y e r  v e t t o r i a l e
Consente di aggiungere alla vista un layer vettoriale. Appare un 
formulario col quale si può selezionare il file che si desidera aprire tra i 

seguenti formati: shp, gml, kml, gpx. 

Attenzione: Windows mobile non riesce ad aprire file posizionati direttamente 
nella radice. E' quindi necessario posizionarli in cartelle residenti nella radice 
con percorso del genere:
\SD Card\mappe\boschi.ecw
Similmente non è possibile nemmeno accedere a file situati in sottocartelle con 
percorso del genere:
\SD Card\cartografia\mappe\boschi.ecw
Date le dimensioni ristrette dello schermo del palmare, talvolta risulta difficile 
visualizzare l'estensione di un file.
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Per aprire uno shapefile, bisogna ricordare 
che esso è generalmente composto da tre 
files: *.dbf, *.shp e *.shx. In Windows 
Mobile lo shapefile viene aperto solo quando 
si seleziona il file con l'estensione .shp che 
risulta essere il secondo nell'ordine standard.

4 . 2  A g g i u n g e r e  r a s t e r
 Consente di aggiungere alla vista un raster di formato ecw, gif o jpg. 
Vedi 4.1.

Valgono le raccomandazioni della sezione 4.1.

4 . 3  A g g i u n g e r e  W M S
L'attivazione di un layer WMS si ottiene mediante il formulario Opzioni 
layer WMS (4.3.1). In esso appaiono i seguenti campi:

4.3.1.1 Server: appare una lista dalla quale si può selezionare qualsiasi server 
disponibile;
4.3.1.2 Altro: se si desidera aggiungere un nuovo server all'elenco di cui sopra, 
bisogna scrivere in questo campo l'indirizzo web del servizio e premere il 
pulsante “aggiungi”;
4.3.1.3 SRS: in questo campo apparirà l'elenco dei sistemi di coordinate 
disponibili sul server già selezionato;
4.3.1.4 Formato: in questo campo apparirà la lista di formati disponibili sul 
server
4.3.1.5 Nella finestra inferiore viene visualizzato l' elenco dei layers disponibili 
sul server, dal quale si potranno selezionare quelli desiderati.
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Server WMS della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia:
 
http://www.cartog01.regione.fvg.it:8080/
geoserver/ows?service=WMS

4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4

4.3.1.5

4 . 4  T O C  T a b e l l a  d e i  C o n t e n u t i

4.4.d

4.4.b
4.4.c

4.4.1

4.4.5
4.4.4
4.4.3

4.4.6

4.4.2
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Nella riga di icone orizzontale appaiono i seguenti strumenti:

4.4.a Visibilità dei layers
I layers di dati possono essere resi visibili o invisibili a seconda delle 
necessità. Dalla Tabella dei Contenuti bisogna spuntare (visibile) o togliere 

il segno di spunta (invisibile) relativo al layer interessato (4.4.a).

4.4.b Visibilità dei layers in funzione della scala di visualizzazione
Si può definire l'intervallo di visualizzazione in funzione della scala grafica. 
A tal fine bisogna spuntare le caselle di Scala mass (4.4.5.6) e Scala min 

(4.4.5.7) e impostare i due valori. 
Nella Tabella dei Contenuti, l'attivazione di questa opzione viene evidenziata 
con l' apparire di un piccolo simbolo di scala nella colonna alla cui testa appare 
un simbolo a forma di occhio con una scala. Il simbolo di scala risulterà attivo 
(nitido o marcato) quando il layer è visibile alla scala corrente della vista; 
risulterà grigio quando il layer non è visibile alla scala corrente della vista.

4.4.c Selezionabile/interrogabile
Agendo sulla casella spuntabile che appare sotto il simbolo “i”, si può 
attivare (spuntato) o disattivare (non spuntato) la possibilità di consultare 

gli attributi del layer prescelto potendo così visualizzare gli attributi di un 
oggetto selezionato.

4.4.d Modificabile
Agendo sulla casella spuntabile che appare sotto il simbolo “matita”, si può 
attivare (spuntato) o disattivare (non spuntato) la possibilità di aggiungere 

oggetti geometrici e modificare gli attributi del layer prescelto modificando i 
dati di un oggetto selezionato.

La colonna di icone verticale destra contiene la serie di strumenti standard già 
visti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3.  ed inoltre:

4.4.1 Chiudere layer: per chiudere un layer è necessario selezionarlo 
nella finestra della TOC e premere il pulsante Chiudere layer;
4.4.2 Spostare il layer in alto: dopo aver selezionato un layer nella 
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finestra della TOC, premendo la freccia verde esso verrà spostato di un livello 
verso l'alto nell'ordine di visualizzazione;

4.4.3 Spostare il layer in basso: dopo aver selezionato un layer nella 
finestra della TOC, premendo la freccia rossa esso verrà spostato di un 

livello verso il basso nell'ordine di visualizzazione;
Nota: conviene spostare i raster nel livello più basso dell'ordine di 
visualizzazione in quanto, non essendo disponibile la funzione “trasparenza”, 
un raster nasconde sempre i livelli sottoposti.

4.4.4 Zoom al layer: dopo aver selezionato un layer nella finestra della 
TOC, premendo su questo pulsante viene chiusa automaticamente la TOC e 

la vista viene riposizionata in modo da contenere completamente l'estensione 
del layer selezionato;

4.4.5 Proprietà del layer: la tabella dei contenuti consente di consultare 
le proprietà di qualsiasi layer aperto nel progetto. Basta selezionare il layer 

desiderato e premere sul pulsante “Proprietà del layer” (4.4.5). Apparirà così il 
formulario “Proprietà del layer” dove può essere visionata e configurata la 
seguente serie di proprietà:
4.4.5.1 Nome: il nome del layer, (può 
essere diverso dal nome del file);
4.4.5.2 File: il nome del file e la sua 
posizione nella memoria del dispositivo; 
4.4.5.3 Visibile: se la casella è spuntata, il 
layer risulterà visibile nel progetto;
4.4.5.4 Selezionabile: se la casella è 
spuntata, si potranno consultare gli attributi 
ad esso associati;
4 . 4 . 5 . 5 M o d u l o P e r s : f o r m u l a r i o 
personalizzato. Se si volesse usare uno 
specifico formulario per mostrare gli 
attributi del layer, bisogna spuntare la 
casella e scrivere l'indirizzo del file .xml 
corrispondente;
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4.4.5.6 Scala mass: scala massima fino alla quale viene visualizzato il layer. Al 
disopra di detta scala il layer non apparirà;
4.4.5.7 Scala min: scala minima a partire dalla quale viene visualizzato il layer. 
Al disotto di detta scala il layer non apparirà;
4.4.5.8 Commento: zona nella quale si possono annotare e consultare 
informazioni relative al layer.

4.4.6 Simbologia semplificata dei layers
Con questo strumento si può configurare la simbologia di visualizzazione 

dei layers vettoriali. Dalla TOC bisogna selezionare il layer prescelto (premere 
sul nome del layer: gli verrà dato uno sfondo blu), quindi premere il pulsante 
Simbologia del layer (non funziona per i raster): apparirà un formulario 
differente a seconda del tipo di geometria presente nel layer:
4.4.6.1 Layer di punti:
• Dimensione: dimensione del punto (per 

modificare, agire sul cursore);
• Colore: colore del punto. Premendo sul 

quadratino colorato appare la finestra Selettore 
del colore dove, agendo sui tre cursori si potrà 
comporre il colore desiderato.

4.4.6.2 Layer di linee:
• Larghezza lin: larghezza linea (per modificare, 

agire sul cursore);
• Colore: colore della linea. Premendo sul 

quadratino colorato appare la finestra Selettore 
del colore dove, agendo sui tre cursori si potrà 
comporre il colore desiderato.
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4.4.6.3 Layer di poligoni (aree):
• Larghezza lin: larghezza del poligono bordo 

dell'area (per modificare, agire sul cursore);
• Colore bordo: colore del poligono. Premendo sul 

quadratino colorato appare la finestra Selettore 
del colore dove, agendo sui tre cursori si potrà 
comporre il colore desiderato;

• Riempito: se la casella è spuntata, il poligono verrà visualizzato pieno; 
altrimenti risulterà trasparente;

• Colore riempim: colore della campitura. Prem
endo sul quadratino colorato appare la finestra 
Selettore del colore dove, agendo sui tre 
cursori si potrà comporre il colore desiderato.

4 . 5  E s p o r t a z i o n e  d i  u n  l a y e r  v e t t o r i a l e
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Con questo strumento è poss ib i le 
selezionare qualsiasi layer vettoriale 

presente nella Tabella dei contenuti ed 
esportarlo nei formati vettoriali supportati, 
producendo un nuovo file o sovrascrivendone 
uno esistente. I formati disponibil i per 
l'esportazione sono: 
GML (Geografic Markup Language) nelle versioni 
2.1 e 3.2;
KML (Keymap Markup Language) e
SHP (Shapefile).
Nota: questo strumento risulta particolarmente 
utile per esportare in formato shp tracce e 
waypoints precedentemente rilevati in formato gpx (vedi punto 5.2). Bisogna 
comunque ricordare che i rilievi gpx sono in formato WGS84LatLong 
(EPSG4326). 

4 . 6  C a t t u r a  d i  u n a  s c h e r m a t a

Con questo strumento si può catturare la 
schermata che si sta visualizzando sul 
dispositivo.

Dopo aver premuto il pulsante (4.6), appare un 
messaggio “Cattura dello schermo” che riporta il 
nome del file che è stato salvato (p.es.: 
image_698513.png).

Questi files vengono salvati automaticamente in: 
dispositivo/gvSIGMobile/screenshots
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5. Formato dei dati e sistemi di coordinate

5 . 1  F o r m a t o  d e i  d a t i
gvSIGMobile può lavorare con dati geografici sia in formato vettoriale che in 
formato raster locale e remoto. Nuovi layers di dati geografici possono essere 
aggiunti al progetto con due diverse modalità: direttamente dalla Barra 
principale degli strumenti, dove si trovano i pulsanti “Aggiungere layer 
vettoriale” (4.1), “Aggiungere raster” (4.2) , “Aggiungere WMS” (4.3), oppure 
analogamente anche nella Tabella dei Contenuti, nella barra laterale degli 
strumenti.

 Formati vettoriali
I formati vettoriali di dati geografici gestibili da gvSIGMobile sono:

• Shapefile di punti e multipunto 2D e 3D;
• Shapefile di linee e polilinee 2D e 3D;
• Shapefile di poligoni e multipoligoni 2D e 3D;
• files GML (Geografic Markup Language) multigeometria versione 2.x e GML 

SFP (Simple Feature Profile) 3.2;
• files KML (Keymap Markup Language) multigeometria versione 2.1;
• files GPX (GPs eXchange file) punto e traccia.

Nota: è quindi possibile visualizzare i waypoints e le tracce precedentemente 
rilevate con lo stesso gvSIGMobile in formato GPX, ma bisogna ricordare che 
essi vengono registrati in formato WGS84LatLong (EPSG4326).

 Formati raster
I formati raster di dati geografici gestibili da gvSIGMobile sono:

• ECW;
• GIF (con file .wld);
• JPEG (con file .wld);

ed inoltre come servizio remoto OGC:
• WMS (Web Map Service).
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5 . 2  S i s t e m i  d i  c o o r d i n a t e

I sistemi di coordinate attualmente supportati in gvSIGMobile sono:

• EPSG 4326: WGS84 geografico (latitudine, longitudine);
• EPSG 4230: ED50 geografico;
• EPSG 230xx: ED50 proiezione UTM;
• EPSG 275xx: NTF sistema francese, proiezione di Lambert;
• EPSG 27700: OSGB 1936, British National Grid;
• EPSG 32xxx: WGS84 proiettato UTM.

Nota: Il sistema italiano Gauss-Boaga (EPSG3003 ovest, EPSG 3004 est) non è 
ufficialmente supportato da gvSIGMobile. Si consiglia pertanto di utilizzare il 
sistema EPSG32633 corrispondente a WGS84 con proiezione UTM sulla zona 
33nord. Detto sistema è sostanzialmente identico (per utilizzazioni GIS) allo 
standard europeo ETRS89 previsto dalla direttiva europea INSPIRE. 
L'EPSG32633 viene già utilizzato da molte Amministrazioni italiane, fra le quali 
il Ministero dell'Ambiente.
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6. Strumenti di navigazione

Gli strumenti di navigazione consentono di visualizzare 
l'informazione geografica a 
diversi livelli di dettaglio e di 

s p o s t a r s i 
agevolmente nelle 
località desiderate. 
g v S I G M o b i l e 
d i spone d i una 
s e r i e d i s t r u m e n t i d i 
navigazione propri ai quali 
possono essere associati i 
pu l san t i even tua lmen te 
p resent i su l d i spos i t i vo 
palmare.
Per cominciare a navigare tra 

i diversi layers di informazione 
geografica caricati nella vista, bisogna 
premere sul pulsante “Strumenti di 
navigazione” (6) della Barra principale 
degli strumenti: apparirà la Barra 

secondaria con tutti gli strumenti specifici.

6.1

6.5

6.4

6.2

6.3

6.6

6.7

6 . 1  Z o o m  r e t t a n g o l o
Questo comando permette di aumentare la scala di visualizzazione di una 
particolare porzione della vista scelta dall'operatore mediante un 
rettangolo di selezione. Premendo sul pulsante “Zoom rettangolo” (6.1), 

questo diventa attivo (sovrailluminato in giallo) e permette di disegnare un 
rettangolo sulla vista partendo da un angolo e trascinando il cursore verso il 
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vertice opposto, selezionando così la zona che verrà ingrandita. L'operazione 
può essere ripetuta ingrandendo così ulteriormente una più ridotta porzione di 
territorio.

Attenzione: lo strumento rimane attivo fino a quando non sarà stato premuto 
una seconda volta il tasto 6.1 spegnendo così la sovrailluminazione.

6 . 2  Z o o m  a v a n t i
Il pulsante “Zoom avanti” (6.2) permette di aumentare il livello di 
dettaglio della cartografia, aumentando di un parametro fisso la scala di 
visualizzazione.
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6 . 3  Z o o m  i n d i e t r o
Il pulsante “Zoom indietro” (6.3) permette di diminuire il livello di 
dettaglio della cartografia, riducendo di un parametro fisso la scala di 
visualizzazione.

6 . 4  V i s t a  p r e c e d e n t e
Con il pulsante Vista precedente (6.4) si visualizza la vista precedente. 
Ulteriori pressioni sul comando permettono di risalire a viste ancora più 

vecchie.

6 . 5  V i s t a  s u c c e s s i v a
Con il pulsante Vista successiva (6.5) si visualizza la vista successiva. 
Ulteriori pressioni sul comando permettono di risalire a viste ancora più 

recenti.

6 . 6  S p o s t a r e  e  r i c e n t r a r e  m a p p a
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I l pu lsante “Spostare 
mappa” (6.6.1) presenta 
un minuscolo triangolino 
bianco rivolto verso i l 

basso. Premendo su di esso è 
possibile scegliere tra i due seguenti 
strumenti.

6.6.1
6.6.2

6.6.1 Spostare mappa
Premendo sul pulsante “Spostare mappa” (6.6.1), questo diventa attivo 
ed appare sovrailluminato in giallo. Agendo col cursore sullo schermo si 
può spostare la mappa nella posizione desiderata. Si possono effettuare 

quanti spostamenti si desiderano. Per spegnere il comando è necessario 
premere nuovamente sul pulsante (6.6.1) in modo da eliminare la 
sovrailluminazione.

6.6.2 Ricentrare (su cursore)
Il pulsante “Spostare mappa” (6.6.1) presenta un minuscolo triangolino 
bianco rivolto verso il basso. Premendo su detto triangolino appare il 
pulsante “Ricentrare” (6.6.2). Per attivarlo bisogna premerlo affinché 

venga sovrailluminato in giallo. Ora è possibile ricentrare la mappa su un punto 
selezionandolo col cursore. Si possono effettuare quante ricentrature si 
desiderano. Per disattivare il comando è necessario premere nuovamente sul 
pulsante (6.6.2) in modo da eliminare la sovrailluminazione.

6 . 7  Z o o m  e s t e n s i o n e
Il pulsante “Zoom estensione” (6.7) permette di visualizzare sullo 
schermo l'estensione complessiva di tutti i layers cartografici aperti nel 
progetto. 
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2. 7. Selezione oggetti e interrogazioni

G l i s t r u m e n t i 
“selezione degli 
o g g e t t i ” e 
“ in ter rogaz ione 
deg l i a t t r ibut i ” 
p e r m e t t o n o d i 
o t t e n e r e 
informazioni dai 

diversi layers di cartografia 
presenti nel progetto.

Bisogna premere il pulsante 
“ S t r u m e n t i d i 
informazione” (7) della Barra 
principale degli strumenti; 
verrà cosi' visualizzata la 
barra secondaria con tutti gli 
strumenti specifici.

7.1

7.5

7.4

7.2

7.3

7.6

7.7

7 . 1  I n f o r m a z i o n i  p u n t u a l i
Questo strumento consente di ottenere informazioni dei layers presenti 
nel progetto. Il Pulsante “Informazioni puntuali” (7.1) estrae 
l'informazione collegata al punto selezionato sui diversi layers presenti. 

Premendo il pulsante “Informazioni puntuali” (7.1), lo strumento si attiverà ed 
il pulsante verrà sovrailluminato in giallo. E' possibile effettuare quante 
interrogazioni si desiderano premendo col cursore sui punti prescelti della 
cartografia: se la posizione interrogata non contiene informazioni, non verrà 
visualizzato nulla.
Se viene interrogato un raster, verrà visualizzato il formulario “Inf. 
Puntuali” (7.1.1) dove vengono riportate: le coordinate del punto interrogato 
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(espresse nel sistema scelto nella Vista), il nome del file raster interrogato, i 
valori del pixel in RGB.

Se nella posizione interrogata si trova un layer vettoriale con attributi associati, 
verrà mostrata una tabella (7.1.2). Se il layer possiede un formulario 
personalizzato, verrà mostrato quest'ultimo. Se il layer interrogato è stato reso 
modificabile (vedi 4.4.d), gli attributi che apparivano in grigio nei formulari 
precedenti appariranno adesso in nero (7.1.3) e risulteranno modificabili.

In particolare ecco alcune precisazioni su come vengono fornite le informazioni 
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di layers vettoriali da gvSIGMobile versione 0.2:

• l'informazione che verrà mostrata sarà quella relativa alla geometria che 
contiene il punto interrogato;

• l'ordine dei layers determina quale informazione sarà visibile in quanto 
verrà mostrata solo quella relativa al layer più alto;

• per visualizzare informazioni relative a layers inferiori, sovrapposti da altri 
layers, è necessario spostarli in alto, oppure disattivare la possibilità di 
quest’ultimi di venir interrogati agendo sulla casella descritta al punto 
4.4.c.

Lo strumento “Informazioni puntuali” (7.1) rimane attivo (sovrailluminato in 
giallo) fino a quando non viene spento con una nuova pressione. Viene 
disattivato automaticamente quando si passa ad un altro strumento.

7 . 2  M o s t r a r e  l e  c o o r d i n a t e
Il pulsante “Mostrare coordinate” (7.2) 
consente di visualizzare nella barra di 
stato (in basso) le coordinate del punto 

selezionato col cursore sulla Vista. Finché lo 
strumento rimane attivo (sovrailluminato in 
giallo), è possibile consultare le coordinate. Le 
coordinate vengono espresse nel sistema scelto 
nella Vista (vedi 3.5.2.1).
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7 . 3  M i s u r a  d i s t a n z e
Il pulsante “Misura distanze” (7.3) 
consente di misurare la distanza tra due 
punti marcati sullo schermo. E' possibile 

anche misurare la distanza di una poligonale 
marcando più punti in successione: sullo 
schermo apparirà una poligonale gialla e sulla 
barra di stato si mostrerà il valore “Totale” che 
esprime la somma della lunghezza di tutti i 
segmenti, ed il valore “ultimo” che riporta la 
lunghezza dell'ultimo segmento. Lo strumento 
rimane attivo (sovrailluminato in giallo) fino a 
quando non viene premuto una seconda volta.

7 . 4  M i s u r a  a r e a
Il pulsante “Misura area” (7.4) consente 
di misurare la superficie di un poligono 
convesso marcando i suoi vertici sulla 
cartografia. La misura apparirà sulla 

barra di stato. Per misurare un secondo poligono 
è necessar io spegnere lo strumento e 
riaccenderlo.

7 . 5  R i c e r c a  a t t r i b u t i
Questa funzionalità permette di effettuare individuazioni di record e 
localizzazioni di oggetti presenti in un layer vettoriale mediante 
interrogazioni relative agli attributi. Premendo il pulsante “Ricerca 

attributi” (7.5) appare il formulario “Ricerca attributi” che presenta i seguenti 
campi:
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7.5 .1 Layer : se lez ionare 
dall'elenco a tendina dei layers 
presenti nel progetto, quello sul 
quale si desidera effettuare la 
ricerca;
7.5.2 Colonna: selezionare la 
co lonna de l l a tabe l l a de l 
database dove si desidera 
effettuare la ricerca;
7.5.3 Operatore: selezionare l'operatore per effettuare la ricerca.
 Al momento sono disponibili i seguenti operatori: uguale, maggiore, maggiore 
o uguale, minore, minore o uguale, diverso, contiene, inizia con, finisce con.
7.5.4 Valore: introdurre il valore che si desidera cercare.
Una volta completato il formulario è necessario premere sul pulsante verde col 
segno di spunta; apparirà la scritta “in attesa”, scomparsa la quale 
gvSIGMobile avrà completato la ricerca.
Per localizzare gli oggetti così selezionati, basta 

p r e m e r e s u l p u l s a n t e “ Z o o m 
selezione” (7.7)
Per effettuare una nuova selezione è 

n e c e s s a r i o d e s e l e z i o n a r e g l i o g g e t t i 
precedentemente selezionati. Ciò può essere 
fatto col tasto “Svuotare selezione” (7.6.3) 
previo aver reso selezionabile il solo layer sul 
quale si sono effettuate le ricerche (7.6 e 4.4.c)

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

7 . 6  S e l e z i o n e  o g g e t t i
Con i seguenti strumenti si possono selezionare oggetti geometrici di 
un layer vettoriale. Per fare ciò solo un layer deve risultare 
selezionabile, nella Tabella dei contenuti (TOC) deve quindi presentare 

un segno di spunta nella casella “Selezionabile” (4.4.c).
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7.6.1 Selezione puntuale. Dopo 
aver premuto su questo pulsante, è 
possibile selezionare col cursore 
l'oggetto desiderato (punto, linea o 
area); l'oggetto selezionato si colorerà 
di giallo. È possibile selezionare un 
solo oggetto.
Attenzione! Per poter vedere e 
utilizzare i seguenti strumenti è 
necessario premere sul piccolo 
triangolino bianco che appare sul 
pulsante (7.6).
7.6.2 Selezione rettangolo. Con 
questo strumento si può disegnare un 
rettangolo sulla Vista in modo da 
selezionare tutti gli oggetti da esso contenuti o intersecati. Gli oggetti 
selezionati si coloreranno di giallo. È possibile effettuare una sola selezione con 
rettangolo.
7.6.3 Svuotare selezione. Questo strumento deseleziona tutti gli oggetti 
precedentemente selezionati che riappaiono nel loro colore originale.

7 . 7  Z o o m  s e l e z i o n e
Premendo su questo pulsante la vista verrà ricentrata in modo da far 
apparire gli oggetti selezionati con lo strumento “Ricerca attributi” (7.5). 
Gli oggetti selezionati appariranno colorati in giallo.

7.6.1

7.6.2

7.6.3
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8. GPS

C o n l a 
funzionalità GPS si può far 
appar ire sul la Vista un 
puntatore che rappresenta la 
propria posizione, si possono 
r e g i s t r a r e “ p u n t i 
d ' i n t e r e s s e ” ( P O I o 
Waypoints) e tracce (tracks). 
Il Pulsante “GPS” della barra 
principale fa apparire una 
barra secondaria sulla quale appaiono i diversi strumenti specifici.

8 . 1  C o n f i g u r a r e  G P S  
Per configurare il collegamento a un dispositivo GPS bisogna premere il 
pulsante “ Configurare GPS” che fa apparire il formulario “Preferenze 
GPS” con le seguenti sezioni:

8.1

8.5

8.4

8.2

8.3

8.6
8.7

8.8
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8.1.1 Dispositivo
8.1.1.1 Protocollo: scegliere il protocollo di 
comunicazione (attualmente solo NMEA0183). 

Con un click sul pulsante  si accede alla 
finestra delle opzioni del protocollo NMEA 0183 
che consente di attivare o disattivare la ricezione 
di alcune frasi del protocollo;
8.1.1.2 Dispositivo seriale: attivarlo se ci si 
connette a dispositivo GPS;
8.1.1.2.1 Porta: indicare la porta sulla quale 
avviene la comunicazione;
Nota: gvSIGMobile non possiede uno strumento 
di autorilevazione della connessione GPS. 

Pertanto i valori soprarichiesti devono essere già conosciuti o determinati con 
altri strumenti.
8.1.1.2.2 Veloc. Baud indicare la velocità di comunicazione (da 4800 a 115200 
bps);
8.1.1.3 Dispositivo simulato: attivarlo se non si dispone di GPS, ma si vuole 
fare una dimostrazione con dati già registrati secondo il protocollo definito 
(attualmente solo NMEA0183) .
8.1.1.3.1 File: indicare il file contenente i dati NMEA preregistrati;
8.1.1.3.2 Periodo: indicare la frequenza di registrazione in ms (millisecondi);

8.1.2 Log: : permette di configurare il formato e gli archivi dei file di 
registrazione delle coordinate (log), l’archivio dei dati grezzi ricevuti dal 
dispositivo GPS e le opzioni di logging;

 

10/2010                                                                                                        Pagina 41 di 83



8.1.2.1 Formato: definisce il formato dei file di 
log delle coordinate; è possibile scegliere tra il 
formato GPX (GPS eXchange Format) che è uno 
schema XML progettato per il trasferimento di 
dati GPS tra applicazioni software e il formato 
CSV (Comma-Separated Values) che specifica 
una struttura tabellare rappresentata da una 
linea di testo divisa in colonne separate da un 
apposito carattere separatore, ciascuna delle 
quali contiene un valore del singolo dato 
registrato. I dati vengono sempre registrati in 
WGS84latlong (EPSG 4326).
8.1.2.2 File di logging dei Trackpoints: può 

essere indicato un nome ed una cartella particolari per il salvataggio del file dei 
punti traccia. Altrimenti gvSIGMobile lo fa automaticamente nella cartella My 
D o c u m e n t s \ g v m _ p r o j e c t s \ , a s s e g n a n d o a l f i l e i l n o m e : 
tracklog_AAAAMMGG_hhmmss (anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo 
dell'inizio della registrazione). 

Con un click sul pulsante vengono eliminati i contenuti di precedenti log. 

8.1.2.3 File di logging dei Waypoints: registrazione dei punti d'interesse, 
similmente a 8.1.2.2;
8.1.2.4 File di logging dei Dati grezzi: registrazione dei dati NMEA grezzi, 
similmente a 8.1.2.2; 
8.1.2.5 Fermare registrazione se minimizza: se l’opzione è spuntata, arresta la 
registrazione quando gvSIG Mobile non è l’applicazione attiva di Windows 
Mobile (applicazione minimizzata); 
8.1.2.6 Salvare dati grezzi: i dati grezzi (NMEA) vengono registrati solo se 
questa casella viene spuntata.
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8.1.3 Visibilità: permette di configurare la 
modalità con cui viene visualizzata la posizione 
del GPS ed il percorso compiuto sulla finestra 
Vista.
8.1.3.1 Ricentrare: questa opzione permette di 
centrare la mappa nella  vista di gvSIG Mobile 
sulla posizione trasmessa dal dispositivo GPS, 
senza l'icona della posizione nè l’indicazione del 
percorso compiuto;
8.1.3.2 Mostrare icona: questa opzione permette 
di visualizzare l’icona della posizione trasmessa 
dal dispositivo GPS ed il percorso compiuto nella 
vista di gvSIG Mobile, senza ricentrare;

8.1.3.3 Mostrare icona e ricentrare: questa opzione permette di visualizzare 
l’icona della posizione trasmessa dal dispositivo GPS ed il percorso compiuto 
nella vista di gvSIG Mobile, ricentrando la vista sulla posizione corrente.

8 . 2  C o l l e g a r e / S c o l l e g a r e  

Per attivare la ricezione del segnale GPS è necessario che il PDA sia già 
correttamente configurato per funzionare con il dispositivo GPS interno 
o con un dispositivo esterno opportunamente connesso tramite 
Bluetooth o USB. Per attivare il GPS premere il pulsante Collegare/

Scollegare... nella barra secondaria dei pulsanti; quando l’opzione è attivata il 
pulsante risulta sovrailluminato in giallo. Per scollegare il GPS basta premere 
una seconda volta sullo stesso pulsante.
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8 . 3  M o s t r a r e  c o o r d i n a t e

Per visualizzare le coordinate della 
posizione trasmessa dal dispositivo GPS 
premere il pulsante Mostrare coordinate 

(8.3); quando l’opzione è attivata il pulsante 
risulta sovrailluminato in giallo. Per disattivare 
l’opzione premere nuovamente il pulsante che 
riprende l’aspetto normale.
Le coordinate, nelle unità del sistema di 
riferimento definito per la vista (vedi 3.5.2.1), 
vengono visualizzate nella barra di stato 
inferiore, assieme ad alcune informazioni relative 
al segnale ricevuto dal dispositivo GPS (il 
numero dei satelliti, la qualità del segnale 

(valore PDOP), la qualità del segnale StarFire™ se disponibile). 
Il valore PDOP è rappresentato con un’icona a linee orizzontali all’estrema 
destra della barra di stato (maggiore è il numero di linee “piene”, migliore - più 
basso - è il valore PDOP) mentre il segnale StarFire, se presente, è visualizzato 
attraverso un’icona a stella di vari colori (grigio, rosso, arancio, verde) - in 
funzione della qualità del segnale ricevuto - e attraverso l’accuratezza di 
posizionamento RMS (non rappresentata in figura).

8 . 4  M o s t r a r e  p o s i z i o n e
Per visualizzare la posizione corrente 
trasmessa dal dispositivo GPS ed il 
percorso compiuto nella vista di gvSIG 

Mobile premere il pulsante Mostrare posizione 
(8.4); quando l’opzione è attivata il pulsante 
risulta sovrailluminato in giallo. Per disattivare 
l’opzione premere nuovamente il pulsante che 
riprende l’aspetto normale.

 

10/2010                                                                                                        Pagina 44 di 83

http://en.wikipedia.org/wiki/PDOP
http://en.wikipedia.org/wiki/PDOP
http://en.wikipedia.org/wiki/StarFire_(navigation_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/StarFire_(navigation_system)


8 . 5  I n i z i a r e / F i n i r e  t r a c k l o g
Per attivare la registrazione delle coordinate di una traccia nel file di 
tracklog (come definito nella scheda Log del menu di configurazione del 
dispositivo GPS 8.1.2) premere il pulsante Iniziare/Finire tracklog (8.5); 

quando l’opzione è attivata il pulsante risulta sovrailluminato in giallo. Per 
disattivare l’opzione premere nuovamente il pulsante che riprende l’aspetto 
normale.
Nota: la registrazione di tracce avviene sempre nel sistema WGS84latlong 
(EPSG 4326)

8 . 6  M o s t r a r e  a t t i v i t à  G P S
Per visualizzare i dati relativi all’attività del dispositivo GPS premere il 
pulsante “Mostrare attività GPS…” (8.6). La finestra “Attività del GPS” è 
organizzata in tre schede:

8.6.1 Satelliti: permette di visualizzare il numero 
di satelliti visibili dal dispositivo GPS e il numero di 
quelli impiegati per il calcolo della posizione, la 
r app r e sen t a z i one g r a f i c a de l l ’ a z imu t e 
dell’elevazione dei satelliti disponibili identificati dal 
relativo Pseudo Random Number (in blu i satelliti 
usati per la soluzione della posizione, in grigio i 
restanti), la qualità dei segnali ricevuti (Rapporto 
Segnale/Rumore, SNR) dai singoli satelliti sotto 
forma di istogramma (i numeri e i colori hanno il 
medesimo significato di cui sopra).
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8.6.2 Dati: visualizza alcuni dati significativi legati 
alla posizione attuale e all’attività del dispositivo 
GPS: latitudine, longitudine, quota, velocità; 
quando i dati sono aggiornati, essi appaiono in 
colore nero; in grigio se non sono aggiornati.

8.6.3 Consolle: visualizza i dati grezzi ricevuti dal 
dispositivo GPS in una finestra consolle; i pulsanti 
presenti, da sinistra a destra, consentono 
rispettivamente di avviare, mettere in pausa, 
arrestare la registrazione e pulire la consolle, e 
salvare in un file di testo i dati ricevuti.

8 . 7  N u o v o  w a y p o i n t
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Per registrare le coordinate di un punto di 
interesse  nel file di waypoint (come 
definito nella scheda Log del menu di 

configurazione del dispositivo GPS 8.1.2) 
premere il pulsante Nuovo waypoint... (8.7). 
Apparirà il formulario “Nuovo waypoint” che 
consente di specificare il nome, la relativa 
descrizione, la tipologia (se parte di un itinerario 
o punto isolato), la simbologia da impiegare per 
la rappresentazione ed un collegamento ad una 
risorsa esterna associata. 
Nota: la registrazione di waypoints avviene 
sempre nel sistema WGS84latlong (EPSG 4326).

8 . 8  D e s t i n a z i o n e
Per impostare un punto di destinazione 
(visualizzato nella finestra mappa di 
gvSIG Mobile con un’icona rappresentante 

una bandiera) premere il pulsante Destinazione 
(8.8)
Dopo la pressione del pulsante, compare un 
formulario che consente di specificare le 
coordinate del punto di destinazione nelle unità 
del sistema di riferimento definito per la vista 
(vedi 3.5.2.1) 
Quando l’opzione è attivata il pulsante appare 
sovrailluminato in giallo. Per disattivare l’opzione 
premere nuovamente il pulsante che riprende 
l’aspetto normale. Riattivando nuovamente l’opzione, si ha la possibilità di 
confermare o modificare il punto di destinazione.
Se il GPS è collegato, viene disegnata una linea retta tra la posizione attuale e 
il punto di destinazione, e nella barra di stato (se è attiva l’opzione Mostrare 
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coordinate) viene mostrata la relativa distanza espressa in metri, che 
approssima la distanza minima per raggiungere il punto di destinazione.
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9. Modifica dei layers

Gli strumenti di modifica consentono di disegnare nuovi oggetti 
geometrici in layer vettoriali di dati. Gli strumenti di disegno sono 
di tre tipi:

•disegnare punto 
(9.1);
•disegnare linea
   (polilinea) (9.2);
•disegnare poligono 
(9.3).

Essi consentono di disegnare 
o g g e t t i a m a n o l i b e r a 
direttamente sulla Vista di 
gvSIGMobile. 
Inoltre, ve ne sono compresi 
altri due che permettono di 

disegnare oggetti geometrici in base alle posizioni provenienti dal GPS. 

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Essi sono:
• disegnare vertice/punto utilizzando il GPS (9.4);
• disegnare più vertici/punti utilizzando il GPS (9.5).

Mediante questi strumenti si possono quindi aggiornare i layers vettoriali di 
dati con nuovi oggetti disegnati dall'utente. I nuovi oggetti entreranno a far 
parte del database del layer nel quale vengono disegnati e potranno venir 
arricchiti con tutti gli attributi previsti nella struttura del database.

Il procedimento da seguire per modificare un layer vettoriale è il seguente:
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a. Abilitare la modifica.
Una volta caricato il layer che si vuole 
modificare nella Vista di gvSIGMobile, bisogna 
renderlo modificabile mediante  l’attivazione 
dell'apposita casella della Tabella dei 
Contenuti TOC (4.4.d).

b. Selezionare lo strumento di disegno e disegnare nuovi oggetti
Bisogna quindi attivare la barra degli strumenti di modifica (9) 
nella quale si sceglierà lo strumento appropriato per disegnare la 
geometria desiderata. Si evidenzia che in un layer vettoriale di 

punti è possibile disegnare solo con gli strumenti “Disegnare 
punto” (9.1), “Disegnare vertice utilizzando GPS” (9.4) e “Disegnare più 
vertici utilizzando GPS” (9.5). Similmente, in un layer vettoriale di linee, è 
possibile disegnare solo con gli strumenti disegnare linea 9.2, 9.4 e 9.5. 
Infine, in un layer vettoriale di poligoni è possibile disegnare solo con gli 
strumenti “Disegnare poligono” 9.3, 9.4 e 9.5.
Solo i layers vettoriali multigeometria come ad esempio quelli di formato 
GML possono essere editati con tutti e cinque gli strumenti di modifica 
consentendo il disegno sia di punti, che di linee, che di poligoni. 
Premendo sul pulsante di disegno prescelto esso diventerà attivo e verrà 
sovrailluminato in giallo. Si potranno disegnare quanti oggetti si desiderano. 
Una volta finito il disegno, una seconda pressione sul pulsante lo disattiverà, 
spegnendo la sovrailluminazione.

c. Salvare i rilievi
Avendo controllato la correttezza degli oggetti rilevati e degli attributi 
inseriti è ora il caso di salvare il lavoro effettuato. Bisogna pertanto tornare 
alla Tabella dei contenuti TOC (4.4) dove è stata abilitata la modificabilità 
del layer sul quale si è disegnato e togliere lo spunto dalla casella 4.4.d. 
Apparirà un messaggio con il quale gvSIGMobile chiede la conferma per il 
salvataggio dei dati. Con una risposta affermativa (tasto verde) vengono 
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salvate tutte le modifiche; una risposta negativa (tasto rosso) farà perdere 
tutte le modifiche effettuate in questa sessione.

Ecco quindi nello specifico quali sono gli strumenti disponibili ed il loro 
funzionamento. 

9 . 1  D i s e g n a r e  p u n t o

Una vo l t a a t t i va to l o s t rumento 
“Disegnare punto” (9.1), per aggiungere 
un punto basta premere col puntatore 

sulla Vista nella posizione desiderata. 
L'operazione può essere ripetuta quante volte si 
desidera, disegnando così una serie di punti. 
Questi vengono automaticamente aggiunti al 
database del layer attivo ma i record rimangono 
ancora vuoti. Per inserire gli attributi di ogni 
oggetto è necessario utilizzare lo strumento 
“Informazioni puntuali” (7.1) mentre la 
modificabil ità (4.4.d) è attiva, premere 
sull'oggetto desiderato ed introdurre i dati nel 
formulario standard (7.1.2) o in quello personalizzato.
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Attenzione: l’icona del puntatore GPS   non permette di selezionare punti 
situati nelle immediate vicinanze. Pertanto per poterli selezionare è necessario 
prima disattivare lo strumento “mostrare posizione” (8.4).

9 . 2  D i s e g n a r e  l i n e a
Una volta attivato lo strumento “Disegnare linea” (9.2), che verrà così 
sovrailluminato in giallo, per disegnare una linea basta premere col 
puntatore sulla Vista nella posizione da dove partirà la linea; continuare 

premendo col puntatore sulle successive posizioni che costituiranno i vertici 
della polilinea. Durante la fase di disegno la polilinea apparirà in colore giallo. 
Per salvare la polilinea basta fare un doppio click in corrispondenza dell'ultimo 
vert ice, oppure disatt ivare lo strumento (9.2) che perderà la 
sovrailluminazione. 

L'operazione può essere ripetuta quante volte si desidera, disegnando così una 
serie di polilinee. Queste vengono automaticamente aggiunte al database del 
layer attivo ma i record rimangono ancora vuoti. Per inserire gli attributi di 
ogni oggetto è necessario utilizzare lo strumento “Informazioni puntuali” (7.1) 
mentre la modificabilità (4.4.d) è attiva, premere sull'oggetto desiderato ed 
introdurre i dati nel formulario standard (7.1.2) o in quello personalizzato. 
L'inserimento degli attributi può essere effettuato solo quando è stata ultimata 
la fase di disegno della polilinea. 
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9 . 3  D i s e g n a r e  p o l i g o n o
Una volta attivato lo strumento “Disegnare poligono” (9.3), che verrà 
così sovrailluminato in giallo, per disegnare un poligono basta premere 
col puntatore sulla Vista nella posizione del primo vertice; continuare 

premendo col puntatore sulle successive posizioni che costituiranno i vertici del 
poligono. Durante la fase di disegno il poligono apparirà in colore giallo. Per 
salvare il poligono basta fare un doppio click in corrispondenza dell'ultimo 
vert ice, oppure disatt ivare lo strumento (9.3) che perderà la 
sovrailluminazione. 

L'operazione può essere ripetuta quante volte si desidera, disegnando così una 
serie di poligoni. Questi vengono automaticamente aggiunti al database del 
layer attivo ma i record rimangono ancora vuoti. Per inserire gli attributi di 
ogni oggetto è necessario utilizzare lo strumento “Informazioni puntuali” (7.1) 
mentre la modificabilità (4.4.d) è attiva, premere sull'oggetto desiderato ed 
introdurre i dati nel formulario standard (7.1.2) o in quello personalizzato. 
L'inserimento degli attributi può essere effettuato solo quando è stata ultimata 
la fase di disegno del poligono.

9 . 4  D i s e g n a r e  v e r t i c e / p u n t o  m e d i a n t e  G P S
Per poter utilizzare questo strumento è necessario che il GPS sia 
collegato e funzionante. Lo strumento può essere utilizzato in 
abbinamento con i precedenti 9.1, 9.2 o 9.3 permettendo di aggiungere 

un punto nella posizione istantaneamente rilevata dal GPS (con 9.1), di 
aggiungere un vertice alla polilinea nella posizione istantaneamente rilevata dal 
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GPS (con 9.2) o di aggiungere un vertice al poligono nella posizione 
istantaneamente rilevata dal GPS (con 9.3). Per attivarlo basta premere sul 
pulsante “Disegnare vertice utilizzando GPS” (9.4) che risulterà così 
sovrailluminato in giallo. Il punto/vertice verrà disegnato ed il pulsante si 
disattiverà automaticamente.

9 . 5 D i s e g n a r e p i ù v e r t i c i / p u n t i m e d i a n t e 
G P S

Per poter utilizzare questo strumento è necessario che il GPS sia 
collegato e funzionante. Similmente al precedente esso può essere 
utilizzato in abbinamento con il 9.2 o il 9.3 permettendo di disegnare 

una polilinea in base alla serie di posizioni rilevate dal GPS (con 9.2) o 
permettendo di disegnare un poligono in base alla serie di posizioni rilevate dal 
GPS (con 9.3). Per attivarlo basta premere sul pulsante “Disegnare più vertici 
utilizzando GPS” (9.4) che risulterà così sovrailluminato in giallo. Apparirà un 
formulario “Intervallo” nel quale si dovrà indicare l’intervallo di registrazione. 
Esso è composto da quattro caselle: 
SRS: con il codice preimpostato del 
sistema di coordinate utilizzato nella 
Vista;
Unità: preimpostato in metri;
Intervallo X: impostare la distanza 
sull’asse x oltre il cui valore gvSIG 
Mobile disegnerà un vertice della nuova 
polilinea/poligono.
Intervallo Y: come sopra.

Nota: sui dispositivi mobili appaiono solo due caselle. Se si utilizza gvSIG 
Mobile su XP o Vista appaiono tutte le quattro caselle e quindi si possono 
impostare i valori per ∆x e ∆y.
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Il comando però non dà alcun segno di 
funzionare.

Dopo aver chiuso il formulario, la registrazione 
comincerà e sulla Vista apparirà una polilinea di 
colore giallo. Per ultimare la registrazione da 
GPS bisogna premere di nuovo sul pulsante 9.5. 

Volendo salvare il layer con le ultime modifiche con un nome diverso 
(mantenendo così anche l'originale), si può utilizzare lo strumento 
“Esportazione layer vettoriale” (4.5) scegliendo nome e formato per 
l'esportazione. 

Nota: limitazioni sull'effettuazione di modifiche ai layers:
• si possono modificare solo layers vettoriali, non raster;
• si può modificare solo un layer vettoriale alla volta;
• è possibile aggiungere solo oggetti geometrici dei tipi già presenti nei 

layers. Nei layers shp saranno punti o linee o poligoni;
• gvSIGMobile non può modificare la struttura dei database presenti nei 

layers;
• non si possono modificare nè cancellare le geometrie degli oggetti. E' 

possibile solo disegnare nuovi oggetti e scrivere o modificare gli attributi.
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10. Sincronizzazione ed esportazione da gvSIG Desktop

In questo capitolo viene descritta l'estensione che permette di esportare da 
gvSIG Desktop progetti e dati. L'estensione risulta particolarmente utile perchè 
permette di esportare layers vettoriali dopo averne semplificato il database 
nonché raster e layer ritagliati secondo le proprie necessità. 

1 0 . 1 I n s t a l l a z i o n e d e l l ' e s t e n s i o n e 
g v S I G M o b i l e  E x p o r t  i n  g v S I G  D e s k t o p
L'estensione di sincronizzazione con gvSIGMobile, reperibile presso http://
www.gvsig.gva.es, si installa eseguendo il file gvsig-1_1_2-Mobile_sincro-BN6-
windows-i586.exe (o i corrispondenti file per Linux o Mac) nella cartella dove si 
trova il programma gvSIG (generalmente c:\programmi\gvsigxx).
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1 0 . 2  C o n f i g u r a r e  l ' e s p o r t a z i o n e
Nel menù Vista di gvSIG 
D e s k t o p - d o p o a v e r 
aperto il progetto con i 
l a y e r s i n f o r m a t i v i 
desiderati- selezionare lo 
strumento Esportazione 
gvSIG mobile (10.2.a);   

 lo stesso strumento si 
trova anche nella barra 
principale degli strumenti 
in Vista > Esportazione 
gvSIG mobile (10.2.b). 
Apparirà il formulario per 
l'esportazione “Esportare 

gvSIG Mobile”(10.2).

10.2.b

10.2.a

Questo formulario genererà un nuovo progetto che verrà poi trasferito a 
gvSIGMobile. Pertanto bisogna indicare il nome del nuovo progetto nella riga 
Nome progetto (10.2.1) e il relativo percorso nella riga Cartella 
destinazione (10.2.2).
Nella sezione “Zona da esportare” si può scegliere tra la “Vista 
attuale” (10.2.3.1) o lo “Zoom”  (10.2.3.2) una porzione di territorio già 
definita in gvSIG Desktop con il comando: Vista > Navigazione > Zoom. Detto 
strumento permette di salvare determinate porzioni di territorio sulle quali si 
opera più di frequente, attribuendo ad ogni “zoom” un nome che viene salvato 
in un apposito elenco. 
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10.2.1

10.2.2

10.2.3.1 10.2.3.2

10.2.4.1

10.2.4.2
10.2.4.3 10.2.4.4

10.2.4.7

10.2.4.6
10.2.4.5

Nella sezione “Layer” appaiono tutti i layers aperti nel progetto di gvSIG 
Desktop e una serie di caselle che consentono di effettuare le seguenti scelte:
10.2.4.1 Layer selezionato per l'esportazione: il layer verrà esportato solo se la 
relativa casella viene spuntata;
10.2.4.2 Tipo: differenti icone indicano differenti tipi di layers (vettoriali o 
raster);
10.2.4.3 Nella vista: la casella risulta spuntata se il l'estensione del relativo 
layer occupa parte della Vista o dello Zoom di gvSIG Desktop
10.2.4.4 Nome: il nome del layer;
10.2.4.5 Attributi n/n: indica quanti campi del database verranno esportati 
rispetto al numero totale dei campi.
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10.2.4.6 Attributi...: premendo su questa casella 
apparirà lo schema del database (10.2.4.6.a) 
dove si potranno scegliere i campi che verranno 
esportati;

10.2.4.7 Esportare: si può scegliere tra tre possibilità per quanto riguarda i 
layers vettoriali, mentre i raster vengono esportati completamente se appaiono 
nella vista:
10.2.4.7.1 Selezione: verranno esportate le geometrie contenute nel 
rettangolo della Vista e quelle che vengono intersecate dal rettangolo della 
Vista; 
10.2.4.7.2 Tagliare (Clip): verranno esportate le geometrie contenute nella 
Vista che saranno tagliate dal bordo della Vista
10.2.4.7.3 Intero Layer: verrà esportato l'intero layer.

1 0 . 3  E s p o r t a r e  i  d a t i
Premendo il pulsante “Esportare” verranno esportati i layers secondo le 
configurazioni scelte ai punti precedenti. Verrà prodotta una cartella col nome 
scelto al punto 10.2.1 che conterrà un file *.gvm con il medesimo nome e tutti 
i files esportati. Detta cartella va messa nella memoria del dispositivo mobile o 
nella scheda di memoria rimuovibile. GvSIG Mobile troverà il file .gvm e potrà 
così aprire il progetto secondo le caratteristiche impostate nel sincronizzatore.
Nota: nella versione 1.1.x di gvSIG esiste un errore nel processo Tagliare 
10.2.4.7.2: l'errore si verifica quando è attivato l'indice spaziale nello shp che 
si vuole tagliare. Togliendo l' indice spaziale (shp.qix) il processo funziona 
regolarmente.
Inoltre il processo Tagliare 10.2.4.7.2 non funziona in presenza di campi con 
valore NULL. (Ma questo è un indizio che lo shp/dbf è in cattivo stato).
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11. Produzione di un nuovo shapefile

Per effettuare rilievi in campagna salvando i dati in un ricco e articolato 
database è necessario caricare in gvSIG Mobile un clone shapefile con la 
tipologia di oggetto desiderato (punto, linea o poligono). Il modo più semplice 
per produrre un nuovo shapefile è utilizzare gvSIG Desktop come indicato di 
seguito.
Si selezioni l'opzione Vista > Nuovo 
Layer > Nuovo SHP. Inizierà una 
procedura guidata finalizzata alla 
creazione di un nuovo shapefile.

La prima finestra della 
p r o c e d u r a g u i d a t a 
consente di editare il 
nome con cui il file .shp 
comparirà nella TOC; è 
inoltre possibile definire il 
tipo di geometria che 
sarà associato al nuovo 
layer. 

La seconda finestra della procedura guidata permette di aggiungere tutti i 
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campi della tabella degli 
attributi da associare al 
layer ed alcune loro 
proprietà. 
Per aggiungere campi alla 
tabella, occorre cliccare 
su “Aggiungi campo”, 
tante volte quanti sono i 
campi. Se si desidera 
cancellare uno dei campi 
appena definiti, occorre 
selezionare il campo e 
cliccare sul tasto “Elimina 
campo”. 

Dalla tabella in cui si definiscono i campi, si possono modificare le seguenti 
proprietà: 

• Nome del campo: cliccare sul nome del campo (“Campo” seguito da un 
numero progressivo è il nome di default) e digitare il nuovo nome. Il numero 
massimo di caratteri consentito per il nome di un campo è pari a 10. 

• Tipo di campo: cliccare sulla riga di interesse in corrispondenza del campo 
“Tipo”; apparirà un elenco dal quale è possibile selezionare il tipo di campo 
che si intende creare. 

• Boolean: i dati di tipo booleano ammettono i valori “true” o “false”. 
• Date: permette di creare un campo data. Il massimo numero di caratteri 

ammesso è pari a 8. 
• Integer o Double: sono due tipi di dati numerici. Il primo è utilizzato per 

numeri interi, mentre il secondo per numeri decimali. 
• String: è un tipo di campo alfanumerico. Il massimo numero di caratteri 

ammesso è pari a 254. 
• Lunghezza: permette di indicare il numero massimo di caratteri consentiti 

per il campo che si sta creando (tale opzione è prevista solo per i campi di 
tipo String). 
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Una volta completata la definizione della struttura della tabella da associare 
allo shapefile, occorre cliccare su “Avanti”. Nella finestra successiva, è possibile 
salvare il file e selezionare il sistema di riferimento della vista in cui intende 
inserire il nuovo layer, cliccando sul tasto relativo a “Proiezione attuale”. Se 
nella vista sono già stati inseriti altri layers, questo tasto sarà disabilitato, dal 
momento che la vista possiede già un sistema di riferimento. 

Per salvare il nuovo 
layer, occorre indicare il 
p e r c o r s o i n c u i s i 
d e s i d e r a s a l v a r l o 
all'interno della relativa 
casella di testo.
È anche possibile aprire 
la finestra di dialogo per 
selezionare il percorso 
in cui salvare il nuovo 
shapefile, cliccando sul 
pulsante a destra della 

casella di testo. Si deve 
inserire il nome per il nuovo layer (si tenga presente che questo nome sarà 
quello dello shapefile e che potrà differire da quello che comparirà nella TOC) e 
cliccare sul tasto “Salva”. 
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Terminato il processo di creazione del nuovo 
shapefile, questo sarà aggiunto nella TOC. 
Conseguentemente si attiveranno gli strumenti 
di modifica nella barra degli strumenti, al fine di 
consentire l’eventuale creazione di nuovi oggetti nel nuovo layer.
Disattivare il modo modifica e chiudere il nuovo layer.
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12. Trasformazione di layers vettoriali

Per trasformare layer vettoriali dal sistema GaussBoaga Est o Monte Mario, 
Italy Zone2 (EPSG 3004) al sistema supportato da gvSIGMobile WGS84UTM 
(EPSG 32633), si può utilizzare il geoprocesso Riproiezione di gvSIG Desktop. 
Un metodo sufficientemente preciso per le finalità gis è quello che si appoggia 
sui grigliati NTv2. Una griglia NTv2 è stata messa a punto dall’ ing. Ernesto 
Sferlazza della Provincia di Agrigento utilizzando il software Traspunto del 
Ministero dell’Ambiente (ing. Alessandro Battistini) ed è reperibile all’indirizzo: 
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/309

Va scaricato il file:
Griglia NTV2 da Roma40 a WGS84 - Italia. Formato binario (972.98 KB)
che va salvato in una cartella riconoscibile.

In gvSIG112, nella barra 
principale degli strumenti 
selezionare 
V is ta > Gestore de i 

processi. 

Si aprirà la seguente 
f i nes t ra ne l l a qua l e 
b isogna sceg l ie re la 
sezione Conversione dei 
dat i > R ipro iez ione. 
Quindi Apri geoprocesso.

Apparirà il formulario Strumenti d’analisi, nel quale va indicato il layer 
sorgente, si può attivare la casella di spunta se si vogliono esportare solo 
elementi già selezionati, e va scelto (premendo il pulsante “…”) il sistema di 
coordinate nel quale si vuol trasformare il layer.
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Nel nostro caso il sistema di uscita è l’EPSG32633. 

Va po i se l e z i ona to i l 
metodo di trasformazione: 
scegliere Grids

Premere quindi sul tasto Successivo. Apparirà il formulario Seleziona sistema di riferimento dove, 
nella sezione Importa .gsb va premuto il tasto “…” che permette di importare il file
ItalyMonteMarioToWGS84_NTV2.gsb.
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Nella sezione Grid file computed in: selezionare sempre quello dove appare 
EPSG3004 perché il file è stato calcolato a partire dal sistema GaussBoaga.

Quindi premere su  Finalize

Infine impostare il nome del file in uscita e premere Accetta
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13. Georeferenziazione di un’immagine raster

Nella presente esercitazione si procederà a georeferenziare uno stralcio di 
ortofoto, basandosi a tale scopo sul confronto con una cartografia 
georeferenziata, nella fattispecie rappresentata da una sezione della 
cartografia tecnica regionale alla scala 1:10000 inquadrata nel sistema di 
riferimento UTM-WGS84 fuso 33.
Nel seguito vengono descritti i singoli passi della procedura. La versione 
utilizzata è gvSIG 1.9 RC2 (build 1250)

Passo 1 – aprire un nuovo progetto in gvSIG e creare due viste, entrambe nel 
sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 33 (codice epsg 32633)

Passo 2 - All’interno della vista “ctr” deve essere caricata la cartografia di 
confronto, mentre lo stralcio di ortofotocarta da georeferenziare deve essere 
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caricato nella vista “ortofoto”.

Passo 3 – Operando all’interno della vista “ortofoto”, che contiene la 
cartografia da georeferenziare, dalla barra “generic ToolBar Panel” selezionare 
“trasformazioni geografiche” (dal primo raggruppamento di strumenti) e quindi 
“georeferenziazione” (dal secondo raggruppamento di strumenti, questi ultimi 
dipendenti dalla selezione precedentemente effettuata). Bisogna porre 
attenzione a non chiudere la vista contenente la cartografia di raffronto. 

 

10/2010                                                                                                        Pagina 68 di 83



Passo 4 – A questo 
pun t o c ompa r e l a 
seguente finestra, nella 
quale vanno inseriti i 
parametr i d i input 
necessari per avviare il 
p r o c e s s o d i 
georeferenziazione.

13.1.1
13.1.2

13.1.5

13.1.4

13.1.3

13.1.6

13.1.1 Tipologia di Georeferenziazione: senza cartografia di riferimento
Attivare l’opzione quando sull’immagine sono riportate le indicazioni utili per 
determinare le coordinate mappa, ad esempio è visibile il reticolo geografico o 
chilometrico, oppure dei punti dei quali sono state precedentemente rilevate le 
coordinate mediante GPS
13.1.2 Tipologia di Georeferenziazione: con cartografia di riferimento
Attivare l’opzione quando i punti di controllo (GCP) vengono individuati per 
confronto con una cartografia georeferenziata
13.1.3 Consente di scegliere la vista nella quale è stata caricata la cartografia 
georeferenziata da utilizzare per il confronto
13.1.4 File di georeferenziazione: Inserire nuovamente il nome ed il 
percorso del file da georeferenziare (lo stesso caricato sulla vista)
13.1.5 File di output: Inserire nuovamente il nome ed il percorso del file da 
georeferenziare (lo stesso caricato sulla vista)
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13.1.6 Algoritmo di georefrenziazione: Selezionare l’algoritmo da utilizzare 
per la georeferenziazione

La georeferenziazione con l’opzione “Trasformazione affine” corrisponde, sotto 
gli aspetti meramente matematici, alla trasformazione polinomiale del 1° 
ordine, ma invece di produrre un nuovo raster georeferenziato mediante 
ricampionamento, viene semplicemente prodotto un file “world” di 
georeferenziazione (estensione “.wld”) che viene associato all’immagine da 
georeferenziare e che fornisce al software GIS i parametri per la 
trasformazione “al volo” dalle coordinate file alle coordinate mappa, senza 
bisogno di creare un nuovo raster.
Una volta inseriti i parametri e le opzioni di input, per avviare lo strumento di 
georeferenziazione occorre cliccare sul pulsante “accetta”.
Passo 5 –  Se tutti i parametri sono stati correttamente inseriti compariranno 
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due nuove finestre, dette “viste di georeferenziazione” affiancate: in quella a 
sinistra viene visualizzata la cartografia di confronto, georeferenziata, mentre 
in quella a destra è visualizzata la cartografia da georeferenziare.

Sul lato destro della cornice di ciascuna delle due finestre sono presenti degli 
strumenti che consentono di effettuare spostamenti e ingrandimenti 
sull’immagine contenuta nella finestra.
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Zoom con fattore di ingrandimento fisso

Zoom con fattore di rimpicciolimento fisso

Zoom con ingrandimento in base alla selezione di un’area rettangolare

Zoom su tutta l’estensione del tema contenuto nella vista di 
georeferenziazione

Zoom precedente

Spostamento manuale (PAN)

Centramento del localizzatore (locator) nella finestra di 
georeferenziazione

Inoltre in ciascuna delle due finestre di 
georeferenziazione compare  un rettangolo 
(di default con il perimetro in rosso) con 
all’esterno gli assi dei lati che si estendono 
fino alla cornice della finestra. Tale 
r e t t a n g o l o p r e n d e i l n o m e d i 
“localizzatore” (locator). Il rettangolo può 
essere spostato e ridimensionato mediante 
il puntatore del mouse. La porzione di immagine racchiusa dal rettangolo del 
localizzatore compare ingrandita all’interno della finestra “controllo zoom” ad 
esso associata.

Infine il “pannello dei punti di controllo” consente di gestire l’inserimento dei 
punti di controllo ed altre azioni, quali la modifica, la cancellazione, la 
memorizzazione delle coordinate dei punti di controllo su file esterno, il loro 
caricamento da file esterno, la modifica dei parametri del processo ed, infine, 
di concludere la georeferenziazione.
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Per aggiungere un nuovo punto occorre cliccare sul pulsante . Comparirà nel 
pannello punti di controllo una nuova riga. 

Occorre a questo punto individuare su ciascuna delle due viste di 
georeferenziazione due punti che rappresentano lo stesso particolare di un 
oggetto reale (lo spigolo di un muro, un triplice di confine, etc.). 

Dopo aver attivato il pulsante , cliccando sulla vista di georeferenziazione di 
sinistra o sulla finestra di controllo zoom associata comparirà l’icona del punto 
di controllo inserito sulla mappa e, contestualmente, verranno registrati sulla 
tabella i valori delle coordinate mappa; analogamente, cliccando sulla finestra 
di georeferenziazione di destra, comparirà l’icona del punto di controllo 
corrispondente sul raster da georeferenziare e verranno registrate le sue 
coordinate nel sistema di riferimento dell’immagine. Occorre porre attenzione 

che fintantochè rimane attivo il pulsante ogni volta che si clicca su un punto 
diverso viene modificata la posizione del punto di controllo evidenziato nella 
tabella, per cui per inserire un nuovo GCP occorre prima creare una nuova 
riga.

Per cancellare un GCP si utilizza il pulsante  , mentre per cancellare tutti i 
GCP inseriti si utilizza il comando  (attenzione: nella versione cui si 
riferiscono le presenti istruzioni – gvSIG 1.9 build 1250 – tale operazione non 
può essere annullata).

Per spostarsi tra le righe si può utilizzare direttamente il puntatore del mouse 
selezionando direttamente la riga sulla tabella, oppure utilizzare il selettore dei 
record  o ancora i pulsanti  .
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I GCP devono essere ben distribuiti sull’area dell’immagine da georeferenziare 
e di numero non inferiore (preferibilmente maggiore) rispetto al minimo teorico 
richiesto per la trasformazione (3 per la trasformazione affine o per la 
polinomiale del 1° ordine, nonché 6, 10, 15, 21 punti rispettivamente per le 
polinomiali del 2°, 3°, 4° e 5° ordine).  

Una volta inseriti i GCP si consiglia di memorizzarli in un file esterno con 
estensione “.csv”, mediante il pulsante , in modo da poterli all’occorrenza 
richiamare con il pulsante  nel caso in cui si vogliano effettuare più  prove di 
georeferenziazione con algoritmi differenti.

Il pulsante  si può utilizzare se si vogliono memorizzare i punti di controllo 
nel file di metadati che accompagna il raster (in formato XML e con estensione 
“.rmf”), mentre l’operazione inversa (caricamento da file XML) si effettua 
utilizzando il pulsante  .
Per modificare le opzioni, quali l’algoritmo 
di georeferenziazione, lo sfondo delle viste 
di georeferenziazione, il nome del file di 
output, le dimensioni del pixel di output e 
altro, si attiva la finestra a lato utilizzando  
il pulsante : 

Infine, per avviare l’algoritmo di georeferenziazione impostato, occorre cliccare 

sul pulsante  .
Se la trasformazione prescelta è “affine” e si è operato con cartografia di 
riferimento, sulla vista di georeferenziazione di sinistra apparirà la cartografia 
della finestra di destra, ma trasformata secondo i parametri della 
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trasformazione affine calcolata:

Se, invece, si è operato senza cartografia di riferimento (avendo utilizzato, ad 
esempio, il reticolo riportato sulle carte oppure avendo importato dei GCP da 
un file “.csv” precedentemente creato), nel caso di trasformazione affine, dopo 

aver cliccato sul pulsante    vengono calcolati i parametri della 
trasformazione,  che fino a quando non si termina la georeferenziazione  

cliccando sul pulsante  rimangono in memoria senza produrre alcun effetto. 

Una volta confermata l’uscita, occorre 
anche confermare sulla successiva 
finestra di dialogo che si intende salvare 
la nuova trasformazione come default 
per il raster su cui si è operato.

Il software provvederà in tal modo a creare il file XML ed il file world associati 
all’immagine di partenza, trascrivendo in formato testo opportunamente 
codificato i parametri precedentemente calcolati.
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Se l’algoritmo scelto per la georeferenziazione è, invece, di tipo polinomiale, la 
procedura descritta è del tutto analoga, mentre in output viene generato un 
nuovo file georeferenziato, ottenuto riproiettando il file di partenza sulla base 
della trasformazione calcolata e ricampionandolo su un nuovo raster. 
Se per il file di output si è indicata l’estensione “ *.tif ” verrà generato un file in 
formato GEOTIFF, con i parametri della trasformazione (da coordinate 
immagine a coordinate mappa) memorizzati nell’header del file, mentre se il 
formato è diverso, ad esempio JPG, GIF, BMP, i parametri saranno scritti nel 
file world associato, che avranno estensione “*.jpgw” per i jpeg, “*.wld” per gli 
altri, eventualmente rinominabili dall’utente rispettivamente come “*.jgw”,  
“*.gfw”,   “*.bpw”.
Per completezza di esposizione, il significato degli altri pulsanti che compaiono 
nel pannello dei punti di controllo è il seguente:

pulsante  : centra la vista di georeferenziazione sul punto selezionato;
pulsante  : annulla la prova di georeferenziazione precedentemente attivata 

col pulsante .
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14. Licenza per la documentazione libera GNU
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
! !        Version 2, June 1991

 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed.

! ! !     Preamble

  The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.  This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to
using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)  You can apply it to
your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.

  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.

  For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the
source code.  And you must show them these terms so they know their
rights.

  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.

  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
software.  If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so
that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

  Finally, any free program is threatened constantly by software
patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free

 

Pagina 77 di 83



program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

  The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

! !     GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

  0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.  The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope.  The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:

    a) You must cause the modified files to carry prominent notices
    stating that you changed the files and the date of any change.

    b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
    whole or in part contains or is derived from the Program or any
    part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
    parties under the terms of this License.

    c) If the modified program normally reads commands interactively
    when run, you must cause it, when started running for such
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    interactive use in the most ordinary way, to print or display an
    announcement including an appropriate copyright notice and a
    notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
    a warranty) and that users may redistribute the program under
    these conditions, and telling the user how to view a copy of this
    License.  (Exception: if the Program itself is interactive but
    does not normally print such an announcement, your work based on
    the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.  If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works.  But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

    a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
    source code, which must be distributed under the terms of Sections
    1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

    b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
    years, to give any third party, for a charge no more than your
    cost of physically performing source distribution, a complete
    machine-readable copy of the corresponding source code, to be
    distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
    customarily used for software interchange; or,

    c) Accompany it with the information you received as to the offer
    to distribute corresponding source code.  (This alternative is
    allowed only for noncommercial distribution and only if you
    received the program in object code or executable form with such
    an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it.  For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any

 

10/2010                                                                                                        Pagina 79 di 83



associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable.  However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.

  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License.  Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

  5. You are not required to accept this License, since you have not
signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works.  These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions.  You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.

  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all.  For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
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any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices.  Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.

  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time.  Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number.  If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.

! ! !     NO WARRANTY

  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
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OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

! !      END OF TERMS AND CONDITIONS

!     How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
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    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary.  Here is a sample; alter the names:

  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
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