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Estrazione dati cartografici formato SHP (shape)  
Istruzioni per simbolizzazione dei livelli   

in ArcGis 9.3.x  e 10.x 
 

Attivitá di settaggio e caricamento iniziali 
Per avere la corretta simbolizzazione dei dati catastali sono state predisposte dei file “.lyr” e degli stili che sono da 
caricare solamente in fase iniziale e non ogni volta che si carica un file shape catastale. 
Qui si illustra il processo operativo per effettuare queste impostazioni iniziali. 

1- Da pannello di controllo in Windows installare il font (“catasto.ttf”) fornito all’interno del file zip che 
contiene i vari file shape e riavviare il PC. 

2- All’interno dello stesso file zip dello shape sono presenti due file zip di nome “Palette_ITA” e “Palette_DEU” 
che gestiscono la simbologia del dato su ArcMap. Decomprimere il file degli stili della lingua desiderata. 

3- Dal menù caricare i file “.Style” per la rappresentazione dei temi; per fare questo scegliere la voce di menù: 
Customize –Style Manager (come da figura) 

 
Figura 1  - Style Manager 

 
4- Si apre la finestra “Style Manager” nella quale sono elencati i vari stili caricati in ArcGIS. 

 
Figura 2 – Caricamento iniziale dei file .Style 
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5- Per caricare le palette di style cliccare sul pulsante “Styles” e nella Finestra “Style References” cliccare su 
“Add Style to List …” . Le palette da caricare sono:  “Catasto.Style”, “dress_line.style” , e “fix_points.style”. 

6- A questo punto si devono inizializzare i file di tematizzazione “.lyr” forniti nello scarico sotto la cartella 
“ArcGIS_Layerfiles”, preparati per la rappresentazione e per fare questo è necessario reimpostare il “Data 
source” di ognuno di essi sul livello corrispondente di uno dei comuni catastali della banca dati copiata in 
locale. Tali file sono utilizzabili dalla versione ArcGIS .9.3.x e ArcGis 10.x e successive.  

7- Copiare i file geometrici shape dello scarico (es: 601_vl_parcel_line, …) sul PC in locale lungo un percorso 
che non abbia spazi (Es: C:\shape\data).  

8- Copiare in locale i file .lyr di tematizzazione in locale lungo un percorso che non abbia spazi (Es: 
“C:\shape\ArcGIS_Layerfiles”) sccegliendo in base alla versione a disposizione di ArcMap. Non è importante 
che coincida con il percorso degli altri dati. 

9- Aprire ArcCatalog e scegliere uno ad uno i file .lyr appena copiati e cliccare due volte su ognuno di essi per 
aprire la finestra “Layer Properties”. Selezionare quindi il tab “Source” e sfogliare il disco fino a puntare al 
corrispondente livello di uno dei comuni catastali scaricati (Es: Per il layer right_poly.lyr puntare a 
C:\shape\data\652_vl_right_poly.shp) . 

 
Figura 3: Settaggio del Data Source per un file .lyr  
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La corretta associazione tra file .lyr e shapefile di risorsa viene qui illustrata. La variabile XXX sostituisce il 
numero di comune catastale (p.e. 652 Dodiciville o 406 Trento). 
- fix_points.lyr   da associare a XXXfix_points.shp � Punti fiduciali 
- symbols.lyr da associare a XXX_vl_symbols.shp � Simboli con graffe distinte validate 
- right_poly.lyr da associare a XXX_vl_right_poly.shp � Diritti di Superficie validate 
- dress_line.lyr  da associare a XXX_vl_dress_line.shp � Linee di vestizione 
- survey_layer.lyr da associare a XXX_survey_line.shp � Piani rilievi (se esiste) 
Ulteriori file shape senza associazione a file .lyr: 
- XXX_vl_parcel_poly.shp � Particelle poligonali 
Ogni modifica del “Data source” deve essere confermata tramite bottone “Apply” e/o “Ok”. 

 
Caricamento dei dati geometrici 
Una volta che si sono inizializzati i file “.lyr” di simbolizzazione si possono caricare in ArcMap i file shape per farli 
puntare al corretto file di simbolizzazione. 

1- si possono aggiungere i file .shp dei dati geometrici in ArcMap premendo il bottone apposito ”AddData”  
della banca dati di scarico (es: 601parcel_line, 601dress_line, 601symbols, ecc…). 

2- Per ognuno di essi cliccare due volte sul nome del livello nella lista a sinistra (definita anche TOC), in modo da 
aprire la finestra “Layer Properties”, scegliere il tab “Symbology”  ed utilizzare il pulsante “Import” per 
puntare al corrispondente file .lyr (es: per 601_vl_symbols associare il file symbols.lyr). Utilizzare a questo 

scopo il pulsante di navigazione  per puntare al corrispondente file .lyr di simbolizzazione. 

 
Figura 4: Associazione del file .lyr al file dei dati geometrici 
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3- Al termine risulta una rappresentazione simile a quella qui allegata. 

 
Figura 5 - Vista d’insieme dei livelli catastali tematizzati 


