
	  

	  

	   1	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geolocalizzatore batch di indirizzi 
Manuale utente 

 
 



Indice 
 
1.	   Introduzione	   3	  
2.	   Uso	  dell’applicativo	   4	  
3.	   Messaggi	  di	  errore	   7	  
 
 
 



Geolocalizzatore batch di indirizzi – manuale utente 
	  

	   3	  

1. Introduzione 

Il sevizio di geocoding batch consente di trovare le coordinate geografiche di 
un elenco di indirizzi fornito in ingresso sottoforma di file CSV. 
L’elaborazione produce in uscita un file del quale è possibile specificare il 
sistema di riferimento e il formato. 
I sistemi di riferimento supportati sono: 

 Gauss-Boaga (Roma40) fuso Ovest (codice EPSG: 3003 ) 
 UTM (WGS84) fuso 32N (codice EPSG: 4326 ) 
 WGS84 – geografico (codice EPSG: 32632) 

I formati supportati sono: 
 CSV 
 GML 
 KML 2.2 
 GPX 1.0 

Il servizio richiama in modalità batch il servizio SITR di geocoding di indirizzi 
espressi in formato libero. 
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2. Uso dell’applicativo 

 

Figura 1 - interfaccia applicativo 
 

L’interfaccia presenta: 

• un campo file “Elenco degli indirizzi” per la selezione del file da 

elaborare; 

• un pulsante “Opzioni avanzate” per mostrare / nascondere le opzioni 

avanzate; 

• un menu a tendina “Formato file” per la selezione del formato in uscita: 

CSV, GML, KML, GPX; 
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• un menu a tendina “Sistema di riferimento” per la selezione del sistema 

di riferimento in uscita: Gauss-Boaga (Roma40) fuso Ovest, UTM 

(WGS84) fuso 32N, WGS84 – geografico; 

• un pulsante “Geocodifica” per avviare l’elaborazione; 

• un etichetta per visualizzare eventuali messaggi di errore. 

L’utilizzo base dell’applicazione consente di elaborare un semplice file di testo 

(con estensione TXT o CSV) contenente un elenco di indirizzi da 

geocodificare, uno per riga. 

Se l’applicazione non riscontra errori, al termine dell’elaborazione, produce un 

file contenente gli indirizzi geocodificati. 

Il nome del file ha il seguente formato 

<NOME_FILE_INPUT>_<EPSG>.<EXT>, dove: 

• <NOME_FILE_INPUT> è il nome del file selezionato, privato 

dell’estensione; 

• <EPSG> è il codice EPSG del sistema di riferimento; 

• <EXT> è l’estensione del formato del file richiesto. 

Ad esempio, se si seleziona il file “indirizzi.csv”, il sistema di riferimento 

“WGS84 - geografico” e il formato “GPX” l’applicazione genera il file 

“indirizzi_4326.GPX”. 

Se invece si verifica un malfunzionamento durante l’elaborazione o i 

parametri impostati dall’utente non sono specificati in maniera corretta, 

l’applicazione mostra a video un messaggio e interrompe l’elaborazione. Nel 

paragrafo Error! Reference source not found.è possibile consultare i 

messaggi di errore e le cause corrispondenti. 

L’utilizzo avanzato dell’applicazione consente, tramite le “Opzioni avanzate” 

di specificare un file CSV più strutturato rispetto a quello richiesto nell’utilizzo 

base. 

In particolare il pannello presenta: 

• un pulsante di opzione “Riga di intestazione” per specificare se il file 

contiene o meno l’intestazione col nome dei campi; 
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• un menu a tendina “Carattere di separazione” per la selezione del 

carattere utilizzato per delimitare i campi: punto e virgola (;), virgola (,), 

due punti (:), barra verticale (|), tab (TAB); 

• un menu a tendina “Qualificatore di testo” per la selezione del carattere 

che racchiude i campi di testo: doppio apice (“), apice (‘), nessuno 

(NESSUNO); 

• un campo di testo “Colonna contenente l’indirizzo” per specificare il 

numero della colonna che contiene l’indirizzo da geocodificare. 

 

 

Figura 2 – Opzioni avanzate. 

 

Il file generato conterrà tutti i campi del file di origine con in aggiunta le 

informazioni georiferite. 
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3. Messaggi di errore 

Di seguito un elenco di messaggi e la corrispondente causa. 

Messaggio Causa 

Il servizio accetta soltanto richieste 
POST 

Si sta effettuando una richiesta al servizio 
utilizzando il metodo HTTP GET (tale problematica 
non si riscontra nell’utilizzo dell’applicazione dal 
Geoportale, bensì richiamando il servizio in modo 
anomalo da una pagina esterna) 

Il servizio accetta soltanto richieste 
POST con l'attributo 
enctype="multipart/form-data" 

Si sta effettuando una richiesta al servizio 
utilizzando il metodo HTTP POST, ma non è stato 
specificato l’attributo enctype="multipart/form-data" 
nel FORM di richiesta (tale problematica non si 
riscontra nell’utilizzo dell’applicazione dal 
Geoportale, bensì richiamando il servizio in modo 
anomalo da una pagina esterna). 

Nessun file selezionato L’utente non ha selezionato il file da elaborare. 

Dimensioni del file troppo grandi Il file selezionato dall’utente risulta di dimensioni 
maggiori al limite stabilito (default 5MB). 

Estensione dei file non consentita. 
Estensioni consentite: CSV, TXT. 

Il file selezionato dall’utente risulta avere una 
estensione diversa da CSV o TXT, quindi 
presumibilmente il suo contenuto non è di tipo CSV. 

Il parametro '<NOME_PARAMETRO>' 
non è consentito. 

Si sta effettuando una richiesta al servizio 
specificando il parametro non previsto 
<NOME_PARAMETRO>  (tale problematica non si 
riscontra nell’utilizzo dell’applicazione dal 
Geoportale, bensì richiamando il servizio in modo 
anomalo da una pagina esterna). 

Valore non consentito per il parametro 
'<NOME_PARAMETRO>'. 

Si sta effettuando una richiesta al servizio 
specificando un valore non previsto per il parametro 
<NOME_PARAMETRO>, ad esempio specificando 
un valore per il campo “Colonna contenente 
l’indirizzo” non sia intero positivo. 

Il formato scelto supporta solo il 
Sistema di Riferimento WGS84 - 
geografico. 

Si sta effettuando una richiesta al servizio 
specificando il formato GPX o KML e un sistema di 
riferimento diverso da WGS84 – geografico (l’unico 
supportato dai due formati). 

Si è verificato un errore nel richiamare 
il servizio di Geocoding. 

Si è verificato un errore nel richiamare il servizio di 
Geocoding; presumibilmente un problema di rete o 
un problema nel servizio. 

Tabella 1 Messaggi di errore 

 

 


