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Istruzioni per il download nel Geocatalogo: 
1. Per il download dei geodati in possesso all’Amministrazione provinciale, visitare il seguente link: 

http://geocatalogo.retecivica.bz.it 
2. Appena sulla pagina, immettere nel campo di ricerca “Cerca dato” (metà schermo a sinistra) i termini di 

ricerca (per esempio: DTM, carta tecnica, piano urbanistico, etc.). 
3. In una nuova finestra fluttuante dal titolo “Risultati” appaiono tutti i dataset che corrispondo ai criteri di 

ricerca. 
4. Spuntare a destra “Visualizza sulla mappa” il dato di interesse. 
5. Dopo aver spuntato i dataset di interesse, questi vengono raggruppati nel riquadro, che funge da carrello 

della spesa, “Dati selezionati sulla mappa”, in alto a sinistra. Per visualizzarli e soprattutto per poterli 
scaricare, questi devono essere spuntati alla loro destra.  

 

 
 
6. Per lo scaricamento dei dati cliccare sulla cartelletta “Download”, metà schermo a sinistra. 
7. Scegliere il formato elettronico desiderato dalla lista. Per i dati vettoriali il formato standard è “Esri 

Shape”, mentre per i dati raster “GeoTIFF”. 
8. Tracciare con la matita l’area d’interesse, scegliendo la “Modalità di selezione” ritenuta più confortevole. 

Inserendo il nome di una località, invece, il sistema individua un’area circolare con poche centinaia di 
metri di diametro intorno al centro della località medesima. 

9. Cliccare in basso sul bottone grigio “Scarica”. 

http://geocatalogo.retecivica.bz.it/
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10. Qualora il dato non superi una certa dimensione, il download prosegue secondo le consuete modalità di 

un qualsiasi browser internet. 
11. In caso contrario, apparirà il messaggio con l’invito a voler digitare il proprio indirizzo e-mail, al fine 

dell’invio del link per il download, appena il dato sarà reso disponibile come archivio compresso (formato 
ZIP).  

 
IMPORTANTE 
Nel caso si volesse scaricare il dato dell’intero territorio provinciale, operazione possibile, per il motivo 
accennato al punto 9. sopra, esclusivamente per i dati vettoriali (per i dati raster vedi * sotto), vi sono due 
modalità: 
I. tracciare con la matita un “box” che includa tutto il territorio e proseguire con il punto 8. della procedura 

di cui sopra; 
II. cliccare sulla “i” a sinistra del titolo del dato di interesse già caricato nel riquadro “Dati selezionati sulla 

mappa” (vedi punto 5. sopra); si aprirà una finestra fluttuante intitolata “Informazioni di dettaglio” 
all’interno della quale si potrà cliccare sul link “Scarica il dato completo”, dopodiché si proseguirà con 
una procedura analoga a quella descritta sopra dal punto 6. in poi. 
 

 
 
* Nell’eventuale necessità di dover disporre di un dato raster per l’intero territorio provinciale, si chiede di 

rivolgersi al servizio Cartografia provinciale e coordinamento geodati scrivendo all’indirizzo e-mail: 
cartografia@provincia.bz.it. 
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