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1 Premessa 

In questo documento verranno illustrate le modalità di consultazione dei progetti di stampa, mediante l’utilizzo 

di software GIS, dei database geotopografici dei centri urbani e delle località abitate della Sardegna 

(DBGT_CU), realizzati, alle diverse scale di dettaglio, sulla base di cartografie tecniche comunali o di voli aerei. 

In download sono disponibili sia il progetto di stampa, in formato MXD per il software ArcGIS, che il progetto 

di stampa in formato QGZ per il software QGIS. 

I DBGT_CU sono suddivisi in 3 lotti. Si veda il documento Linee di separazione DBGT_CU.pdf  

I progetti di stampa sono stati predisposti per la stampa alla scala 1:2.000, nel sistema di riferimento RDN2008 

/ UTM zone 32N (EPSG 6707) e sulla base dei DM 10 novembre 2011.  

Una volta individuato a quale lotto appartiene il DBGT_CU di interesse, dalla pagina 

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=325563&v=2&c=14414&t=1&tb=1440 occorre 

scaricare i relativi file zip. 

In particolare per consultare i dati dei DBGT_CU con il sw ArcGIS occorre scaricare il file GDB.zip, mentre per 

il sw QGIS occorre scaricare il file SHP.zip. I progetti GIS e la simbologia per entrambi i sw GIS sono contenuti 

nel file PROGETTI E SIMBOLOGIA.zip  

Per mantenere i collegamenti del progetto ai dati, è consigliabile creare una cartella nel Disco C del proprio 

PC ed estrarre, in essa, il contenuto dei file zip. 

 

2  Progetto di stampa per ArcGIS (ver. 10.3 e successive) 

La cartella nel Disco C dovrà quindi contenere la cartella GDB con all’interno il file.gdb, e le cartella PROGETTI 

e SIMBOLOGIA. 

Per visualizzare correttamente la simbologia del progetto occorre installare il file db.ttf, contenuto nella cartella 

PROGETTI\ArcGIS copiandolo nella cartella C:\Windows\Fonts del proprio PC. 

Per poter visualizzare tutte le classi del DBGT_CU con la relativa simbologia basterà aprire il file 

Progetto_DBGT_CU1.mxd contenuto nella cartella PROGETTI\ArcGIS. 

 

N.B. La classe 00_PORZIONE_TERRITORIO_RESTITUITO permetterà di individuare più velocemente il 

centro urbano o la località abitata di proprio interesse. 
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Per la stampa del layout alla scala 1:2000 è consigliabile attivare il layer 08_SCRITTA_CARTOGRAFICA 

(PER LAYOUT) e disattivare il layer 08_SCRITTA_CARTOGRAFICA. 

 

 

 

3 Progetto di stampa per QGIS (ver. 3.10 e successive) 

La cartella nel Disco C dovrà contenere la cartella SHP con all’interno i singoli shp delle classi del DBGT e le 

cartelle PROGETTI, SIMBOLOGIA, SVG. 

Per visualizzare correttamente la simbologia contenuta nella cartella SVG, è necessario aprire il Progetto di 

stampa Progetto_DBGT_CU1.qgz contenuto nella cartella PROGETTI\QGIS e, cliccando sul menù 

Impostazioni, occorre selezionare la voce Opzioni. 

Nell’elenco delle Opzioni occorre selezionare Sistema e nella sezione Percorsi SVG, cliccando sul segno + 

in alto a destra, occorre individuare la cartella SVG scaricata precedentemente sul proprio PC. 
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Dopo avere cliccato sul tasto OK posto in basso, è necessario salvare il progetto cliccando sul menù Progetto, 

nella barra dei menù in alto, e selezionando la voce Salva, chiudere il progetto per aggiornarlo con le modifiche 

effettuate.  

Per poter visualizzare il DBGT_CU con la relativa simbologia basterà aprire nuovamente il file 

Progetto_DBGT_CU1.qgz. 

N.B. La classe 00_PORZIONE_TERRITORIO_RESTITUITO permetterà di individuare più velocemente il 

centro urbano o la località abitata di proprio interesse. 

 

 

 

N.B. Nei progetti sono state rese visibili solo le classi rappresentabili nella stampa estratta dal DBGT.  

Si consiglia di attivare le altre classi solo ai fini della consultazione. 

Per la stampa del layout alla scala 1:2000 è consigliabile utilizzare una risoluzione di 450 dpi.. 


