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1 Premessa 

In questo documento verranno illustrate le modalità di consultazione dei progetti di stampa del database 

geotopografico alla scala 1:10.000 (DBGT 10K 2020), realizzato per la Sardegna meridionale sulla base del 

volo AGEA 2013, mediante l’utilizzo di software GIS. 

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. 

2  Progetto di stampa per Arcgis (ver. 10.2 e successive) 

Il progetto di stampa è stato predisposto, per la stampa, alla scala 1:10.000, del DBGT 10K 2020 in formato 

GDB e nel sistema di riferimento RDN2008 / UTM zone 32N (EPSG 6707).  

Dopo aver scaricato i file zip del DBGT 10K 2020, dalla pagina 

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=391170&v=2&c=14414&t=1&tb=14401, è necessario estrarre la 

cartella DBGT_10K_2020 contenente il file in formato GDB, possibilmente nel disco C del proprio PC. 

Nella cartella DBGT_10K_2020 occorrerà scaricare ed estrarre inoltre il contenuto dei file zip del Progetto di 

stampa in formato MXD per ArcGIS e della cartella SIMBOLOGIA, sempre disponibili nella suddetta pagina.  

La cartella dovrà contenere i seguenti file: 

• file DBGT_10K_2020.gdb; 

• cartella SIMBOLOGIA; 

• file Progetto_Stampa_DBGT_10K_2020.mxd; 

• file db.ttf. 

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

C:\Windows\Fonts del proprio PC. 

Per poter visualizzare tutte le classi del DBGT 10K 2020 con la relativa simbologia basterà aprire il file 

Progetto_Stampa_DBGT_10K_2020.mxd. 
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3 Progetto di stampa per QGIS (ver. 3.10 e successive) 

Il progetto di stampa è stato predisposto per la stampa del DBGT 10K 2020 in formato SHP alla scala 1:10.000 

e nel sistema di riferimento RDN2008 / UTM zone 32N (EPSG 6707).  

A tal fine occorre creare una cartella denominata DBGT_10K_2020 possibilmente nel Disco C del proprio PC. 

Nella suddetta cartella occorrerà scaricare ed estrarre anche il file zip del Progetto di stampa in formato QGZ 

per QGIS, della cartella SVG e della cartella SIMBOLOGIA.  

Dopo aver scaricato i file zip degli SHP appartenenti a tutti gli Strati del DBGT, è necessario estrarre i file in 

una cartella denominata SEMPLIFICATI contenuta all’interno della cartella DBGT_10K_2020. 

La cartella DBGT_10K_2020 dovrà contenere i seguenti file: 

• cartella SEMPLIFICATI contenente i file SHP relativi agli Strati del DBGT; 

• cartella SVG; 

• cartella SIMBOLOGIA; 

• file Progetto_Stampa_DBGT_10K_2020.qgz. 

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

stampa 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 e contenuta 

nella cartella DBGT_10K_2020. 

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, e chiudere il progetto per aggiornarlo con le 

modifiche effettuate.  

Per poter visualizzare il DBGT 10K 2020 con la relativa simbologia basterà aprire nuovamente il file 

Progetto_Stampa_DBGT_10K_2020.qgz. 
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N.B. Nei progetti sono state inserite e rese visibili solo le classi rappresentabili nella stampa estratta 

dal DBGT.  

Per visualizzare e consultare le altre classi, occorrerà caricarle nel progetto con gli strumenti del 

software GIS utilizzato. 


