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INTRODUZIONE

Il presente manuale introduce l’utente all’uso del portale GeoRoma.

GeoRoma fornisce un punto unico di accesso web al vasto patri-
monio di informazioni di varia natura riguardanti il territorio di Roma 
Capitale e utili, in particolare, per la pianificazione urbanistica, per 
la progettazione di interventi territoriali e per la compilazione della 
modulistica edilizia.
Le  informazioni, in gran parte prodotte nel tempo da vari Diparti-
menti dell’Amministrazione Comunale,  sono associate come ulte-
riori strati informativi a basi geografiche di riferimento e sono det-
tagliatamente descritte grazie  a schede di metadati in un catalogo 
conforme agli standard del Repertorio Nazionale Dati Territoriali.  . 
Il portale è dotato di strumenti di ricerca, di visualizzazione e di lo-
calizzazione dei dati grazie a  un visualizzatore geografico.

Si fa presente che i dati estratti per quanto certificati per avere effi-
cacia  probatoria necessitano di una ulteriore validazione da parte 
del Comune.

Il presente manuale è visualizzabile dalla  voce DOCUMENTAZIONE 
nel menù del visualizzatore geografico.



ACCESSO AL SISTEMA

Come si entra in GeoRoma

4Accesso e fruizione: 

    attraverso Web browser 

 attraverso Gis Desktop

4 Accesso e autenticazione 

4Tipologie di utente 

4Come si esce da GeoRoma 

1
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1.1  MODALITA’ DI ACCESSO

Il portale GeoRoma è accessibile attraverso due diverse modalità: 

1.1.1  Web browser 

digitando sulla barra degli indirizzi del proprio web browser il se-
guente indirizzo pubblico da raggiungere:

             https://geoportale.comune.roma.it/

Verrà raggiunta l’Home Page del Geoportale dal quale si raggiunge 
il visualizzatore selezionando il button a sinistra in alto GeoRoma.
Il sito è raggiungibile anche selezionando il link predisposto nella 
Home-Page del sito istituzionale di Roma Capitale.
Questa modalità (GIS /Webgis) permette di raggiungere una 
pagina web interattiva in cui sono pubblicati contenuti geografici 
e  non richiede per la sua fruizione la precedente installazione di 
specifici software.

Per le istruzioni di dettaglio su questa modalità si veda il punto 1.2.2

   
 fi       

1.1.2 GIS desktop
mediante speci ca applicazione client (GIS desktop) che attraverso
l’utilizzo  di  chiamate  http  si  interfaccia  con  il Geoserver.  Questa 
modalità  permette  di  richiedere  l’accesso   ai  dati  di  GeoRoma 
come  se essi  fosser o disponibili   in locale  dando  possibilità 
all’utente  di  integrarli  ai  propri,  in  uno  scenario  di  piena 
interoperabilità.  Va  utilizzato  un  qualsiasi  client  GIS  GIS/CAD 
desktop,   conforme  agli  standard  Open  Geospatial  Consortium 
(OGC)  che  permetta  di  caricare  i  dati  sotto  sotto  forma  di 
datasets  e  geoservizi  OWS,  WMS,  WFS  ,  WCS,  WPS,  CSW,  SOS.

Per le istruzioni di dettaglio su questa modalità si veda il punto 4.

1.2 AUTENTICAZIONE TIPI DI UTENTE E USCITA

Quale che sia la modalità tra le due precedenti scelta dall’utente 
e ferma restando la possibilità per qualsiasi utente di accedere in 
maniera limitata come guest senza 
autenticazione al portale, questa è 
necessaria qualora l’utente voglia 
avvalersi di determinati privilegi.

1.2.1 Accesso e autenticazione

Per farlo occorre selezionare la 
mappa di GeoRoma quindi premere 
sul bottone di login accanto al bot-
tone del burger menù. 
Le tipologie di utente sono diversi (si veda punto 1.2.2). 
L’utente viene ridiretto sulla pagina di autenticazione dello IAM di 
Portale per avere accesso sia tramite SPID che con altre tipologie 
di credenziali.

Master
Nota
Posporre la mappaal link https://geoportale.comune.roma.it/georoma/#/viewer/openlayers/4224

Master
Evidenziato



Dopo che l’utente ha inserito le proprie credenziali, il sistema peri-
ferico identifica la tipologia di utente e assegna automaticamente 
l’utente a uno specifico gruppo con profili autorizzativi differenti.
Il successo della procedura di login è segnalato dal ritorno automa-
tico dell’utente sulla pagina/mappa dove aveva richiesto di esse-
re autenticato; contemporaneamente il bottone di login cambia di 
colore e compaiono le voci di menù aggiuntive che permettono di 
modificare la configurazione del visualizzatore.

1.2.2.  Tipologia utenti

Gli utenti sono configurati con riferimento ai gruppi e ai ruoli in cui è 
organizzato il sistema con diversi profili di accesso.

Amministratore: dispone di privilegi speciali che danno accesso a 
tutte le funzioni disponibili;

Amministratore utente: privilegi simili a quelli dell’Amministratore 

ma limitati all’amministrazione del proprio gruppo;

Revisore dei contenuti: è l’unica persona autorizzata a dare l’auto-
rizzazione finale sulla pubblicazione dei metadati su Intranet e/o su 
Internet;

Editor: Ha diritti completi sulla creazione/modifica/eliminazione di 
dati nuovi/vecchi all’interno del proprio gruppo;

Utente registrato: L’utente registrato dispone di alcuni privilegi tra 
cui il diritto di scaricare dati protetti;

Utenti anonimo Guest non autenticato: non riconosciuto dal Web Gis 
non ha alcun privilegio e ha accesso limitato a selezionati set di dati. 

1.2.3.  Uscita 

Per uscire da GeoRoma selezionare dalla voce il sottomenù Logout.
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MODALITÀ WEB BROWSER

Come si fruisce del sistema attraverso

un Web Browser

2
! Navigazione e accesso al patrimonio informativo

! Tematismi e layer

! Catalogo dei  layer disponibili
! Interrogazione e gestione di un layer

! Servizi di ricerca toponomastica e catastale
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2. MODALITÀ WEB BROWSER E SUE FUNZIONALITÀ

La schermata principale contiene il visualizzatore geografico del
WebGIS con una mappa di base, e una serie di strumenti per la na-
vigazione, l’interrogazione e l’aggiunta ad essa di strati informativi.

2.1 Navigazione e accesso al patrimonio informativo

La navigazione della mappa può essere effettuata per mezzo del 
mouse: è possibile spostarsi sulla mappa cliccando con i tasti de-
stro o sinistro del mouse e trascinando la stessa; ruotando verso il 
basso o verso l’alto la rotella del mouse si può poi rispettivamente 
ingrandire o ridurre la dimensione della mappa (zoom). 
Premendo i bottoni nella barra degli strumenti di navigazione toolbar 
posizionata a destra in basso è possibile tra le varie funzioni passa-
re a schermo intero, fare zoom alla massima estensione, attivare o 
disattivare la modalità di vista 3D, interrogare gli oggetti sulla map-
pa rendendone  visibili le rispettive coordinate. 
Il pannello in alto a destra consente di ricercare un indirizzo, un fo-
glio e/o una particella catastale, le coordinate di un punto (a riguar-
do si veda il punto 2.2.2.3). 

Per accedere al patrimonio informativo disponibile l’utente deve 
personalizzare la mappa aggiungendovi gli strati informativi dispo-
nibili, organizzati per cartelle in tematismi, principali e secondari,  
ciascuno con i rispettivi layer. 

E’ possibile farlo premendo sull’icona in alto a sinistra indicante la 
Table of Contents (ToC) della mappa. 

2.2 Tematismi e layer

2.2.1 I tematismi 

I tematismi ovvero i contenitori degli strati informativi sono contenu-
ti in apposite cartelle che li raggruppano. Sono organizzati ciascuno 
in elementi principali e secondari come per esempio quello dell’Am-
biente in Idrografia, Verde, Ama, ciascuno dei quali contiene a sua 
volta dei layer. 

2



L’accensione dei tematismi avviene cliccando sul quadratino conte-
nente l’occhiello inizialmente sbarrato accanto al nome dello strato 
(come impostazione di base i tematismi sono tutti disabilitati per cui 
l’utente deve scegliere quali abilitare). 

Oltre ai tematismi disponibili e disabilitati l’utente può aggiungerne 
altri facendo click sull’elemento  della barra degli strumenti nella 
ToC. 
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Facendo click su un tematismo l’utente può attivarne alcune funzio-
nalità di gestione come la modifica delle proprietà o addirittura alla 
sua completa rimozione.

A tale scopo l’utente può fare click sull’icona con la forma di chiave 
inglese  ed entrare nella finestra di modifica delle proprietà. 

Ad esempio



Una volta terminata la modifica può salvarla localmente facendo 
click sul bottone salva.

.

L’utente può cancellare un tematismo facendo click sul bottone con 
la forma del cestino.

.

Si può procedere anche a modificare l’ordinamento dei tematismi 
facendo click sulla seguente icona

e mantenendolo sull’elemento  vicino al simbolo dell’occhiello di 
ciascun tematismo. Il tematismo a quel punto può essere trascinato 
e rilasciato nel punto della ToC desiderato.

2.2.2. I layer

I layer sottostanti ai tematismi, ovvero gli strati informativi, costitu-
iscono l’elemento più profondo nella struttura gerarchica ad albero 
in cui sono organizzati i tematismi.
Abilitato il tematismo lo sono anche i rispettivi layer sottostanti che 
così vengono visualizzati su mappa e possono essere selezionati 
e interrogati. Se si “spegne” (cliccando sull’occhiello e attivando 
la spunta) un layer, questo non sarà visibile né interrogabile. Se si 
“spegne” un tematismo, non saranno visibili né interrogabili tutti i 
layer che contiene (o che sono contenuti nelle sue sotto-cartelle). 
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I layer possono a loro volta essere cancellati dalla ToC con le stesse
modalità con cui si cancellano i tematismi ovvero selezionandoli e
facendo click sul buttone con il simbolo del cestino nella barra degli
strumenti. L’utente inoltre può ugualmente aggiungere nuovi layer
a un tematismo selezionandolo ed facendo click sull’icona.

L’utente vedrà comparire il componente di catalogo con una form
per inserire il nome del layer da ricercare tra quelli disponibili sul
GeoServer di Georoma. Una volta individuato il layer questo può
essere aggiunto facendo click sul bottone con il simbolo del più (+)

L’utente mediante click vedrà apparire al di sopra del layer selezio- 
nato una serie di strumenti che gli permetteranno di personalizzare 
le modalità di rappresentazione delle informazioni quali, stile 
applicato, trasparenza e modalità di visualizzazione su base 
della scala. La sola trasparenza è anche personalizzabile 
trascinando la barretta al di sotto d e l  n o m e  d e l  
l a y e r . Le impostazioni di personalizzazione possono essere 
salvate per essere rese disponibili  a un  successivo accesso. I 
layer abilitati ovvero accesi possono anche non essere visibili 
(vi sono impostazioni che stabiliscono la scala minima e 
massima e modalità per la visibilità di ciascuno strato).

Catalogo degli strati informativi
2.2.2.1. Gli strati informativi cartografici layer ,raggruppati nella legen- 
da in tematismi sono:
AMBIENTE
Idrografia
Verde 

Ama

AREE VINCOLATE
Zone OMI
Sezioni di censimento

CULTURA
Biblioteche Comunali

Luoghi della Cultura

Spazi Adibiti Attività Culturali

LIMITI AMMINISTRATIVI
Suddivisioni Toponomastiche

Zona Urbanistica



Scuole II Grado Privato

Scuole II Grado Statale

Scuole Infanzia Comunali

Scuole Infanzia Statali

Scuole Primarie Private

Scuole Primarie Statali

Sezioni Ponte

SOCIETA’
Popolazione Residente Istat 2011 Popolazione 
Scolastica Istat 2011 da 0 a 5 anni Popolazione 
Scolastica Istat 2011 da 0 a 2 anni Popolazione 
Scolastica Istat 2011 da 3 a 5 anni

CTRN 2003
Altimetria Linee CTRN 2003
Costruzioni CTRN 2003
Ferrovie CTRN 2003
Idrogra ia CTRN 2003
Orogra ia CTRN 2003
Testi e simboli CTRN 2003
Vegetazione CTRN 2003
Viabilità CTRN 2003

SFONDI
Carta Tecnica Regionale 2014
Carta Tecnica Regionale 2003

MOBILITA’
Parcheggi Scambio

Semafori

Colonnine Ricarica

Parcheggi Car Sharing

Sensori Traffico
Confini Fascia Verde
Ascensori Stazioni Metro

Scale Mobili Stazioni Metro

Parcheggi Scambio Atac

Strisce Blu

Parco Vetture

Rotabili

Parcometri

Meb

PIANO REGOLATORE
Bonus Facciate L. 160/2019
Contributo all’art. 59 DL n. 104/2020 
PRG - Aggiornamenti successivi al 2008 
PRG - Carta Per La Qualità

PRG Rete Ecologica

PRG – Sistemi e Regole serie 5 – 1:10000 
PRG – Sistemi e Regole serie 5 – 1:5000

SERVIZI PUBBLICI
Librerie Convenzionate

Punti Roma Facile
Scuole I Grado Privato

Scuole I Grado Statali
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2.2.2.2. Interrogazione e gestione di un layer.

Un layer può essere interrogato e filtrato in base alle feature geogra-
fiche che esso contiene e agli attributi che definiscono una feature 
siano essi alfanumerici che geometrici.
L’interrogazione è a disposizione di un qualunque profilo mentre la 
gestione delle modifiche di un layer può essere compiuta solamente 
da un profilo amministratore. 

Per interrogare un layer un utente può:

4 Aprire la ToC e ricercare un layer esistente attraverso la form di 

ricerca 

4 Fare click sul nome del layer

4 Fare click sul bottone con l’icona della tabella 

Le informazioni relative alle feature del layer vengono riportate in 
formato tabellare in un componente che si apre dal basso verso l’al-
to e che può essere esteso e rimpicciolito a piacimento dell’utente. 
Inserendo del testo o numeri nei campi di ricerca di ciascun attribu-
to il numero di feature viene filtrato in base all’interrogazione e può 
essere visualizzato su mappa un sottoinsieme dell’intero dataset.
Cliccando sui feature di un determinato layer che appaiono nel vi-
sualizzatore si ottengono le relative informazioni a partire dalle co-
ordinate geografiche.

Modificare, cancellare o aggiungere feature al layer è prerogativa 
del solo utente amministratore 

2.2.2.3.  Servizi di ricerca toponomastica e catastale

Il WebGIS di Georoma è dotato di servizi per effettuare ricerche per 
individuare elementi di interesse e posizionarsi su di essi. 
Tra questi servizi la ricerca toponomastica e catastale che insistono 
sull’infrastruttura e i sistemi già in funzione presso Roma Capitale.
I servizi sono a disposizione dell’utente a prescindere dalla tipologia 
di profilo.

L’utente può scegliere i due tipi di servizi tra quelli disponibili nella 

configurazione del form di ricerca facendo click sull’icona  e 
aprendo questo burger menù periferico



Tra le varie voci l’utente ha a disposizione:

4CERCA UN INDIRIZZO
4CERCA PER FOGLIO/PARTICELLA

Cerca un indirizzo

La ricerca toponomastica avviene per indirizzo e relativo civico una 
volta che essi vengono inseriti dall’utente dopo aver selezionato il 
servizio di CERCA UN INDIRIZZO tra i servizi disponibili

A questo punto viene fornito un indirizzo nella forma di DUG + 
NOME (Es.: Via del corso)

L’utente conferma l’indirizzo tra quelli restituiti dal sistema e presen-
ti nella banca dati e inserisce il numero civico che vuole ricercare
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Infine fa click sull’icona a forma di lente di ingrandimento

L’utente viene automaticamente portato allo zoom di dettaglio del 
civico che viene rappresentato sulla mappa con un marker.

Cerca per foglio/particella

La ricerca catastale avviene per numero di foglio e poi relativo nu-
mero di particella una volta che essi vengono inseriti dall’utente. Il 
flusso di ricerca parte quando l’utente seleziona il servizio di CER-
CA PER FOGLIO/PARTICELLA tra i servizi disponibili.

A questo punto viene fornito un numero di foglio catastale che il 
sistema restituisce se trovato in banca dati



L’utente conferma il foglio voluto tra quelli restituiti dal sistema e 
presenti nella banca dati e inserisce il numero di particella che vuole 
ricercare. Il sistema restituisce i numeri di particelle trovati in banca 
dati per lo specifico foglio rispondente ai criteri di ricerca

L’utente conferma la particella tra quelle restituiti dal sistema e pre-
senti nella banca dati

Infine fa click sull’icona a forma di lente di ingrandimento 
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L’utente viene automaticamente portato allo zoom di dettaglio della 
particella che viene rappresentata sulla mappa con un forma poli-
gonale evidenziata.



MODALITÀ GIS DESKTOP

Come si accede ai dati attraverso un appli-

cativo GIS Desktop in modo da integrarli in 

locale ai propri

3
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3. GIS DESKTOP

Per accedere, caricandoli sotto  sotto forma di geoservizi, ai dati di
GeoRoma utilizzando un client GIS GIS/CAD desktop sono neces-
sari i seguenti prerequisiti

4 Connessione diretta ad Internet
4 Installazione sul PC di una applicazione GIS tra le più diffuse 

come quella open source QGIS (riferimento direttamente al sito 
ufficiale: http://www.qgis.org/) o commerciali (Esri) come ArcMap 
(riferimento direttamente al sito ufficiale: https://desktop.arcgis.
com/en/arcmap) o ArcGisPro (riferimento direttamente al sito 
ufficiale: https://www.esri.com/it-it/arcgis/products/arcgis-pro/
overview)

4 conoscere l’URL di caricamento di chi espone l’informazione (nel 
caso di Roma Capitale WMS: https://geoportale.comune.roma.it/
geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities 
WFS: https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows?
service=WFS&request=GetCapabilities  (versione 1.0)

In genere, i layer WMS ( WCS , WFS …) sono visibili solo a “determi-
nate scale”, impostate dal fornitore del servizio. E’ importante fare 
riferimento alla descrizione del dato (“metadocumentazione”) che di 
solito accompagna qualsiasi “informazione spaziale”.

Il servizio  è nel Sistema di riferimento WGS84 Proiezio-
ne UTM Fuso 33 N mentre i software GIS caricano i WMS in coordi-
nate geografiche (GCS WGS84 ), pertanto si stabilisca il sistema di 
riferimento del progetto in coordinate piane (WGS84 UTM 33N) per 
una corretta visualizzazione.

Le sequenze di operazioni per configurare una connessione al ser-
ver con il software QGIS (si veda punto 3.1)  o con i software pro-
prietari ArcMap (si veda punto 3.1.) e ArcGisPro (si veda punto 3.3.) 
sono rispettivamente le seguenti:

3.1.  QGIS 
Una volta aperto avviato  QGIS, per prima cosa è necessario aprire 
la finestra per gestire i layer. Dalla barra dei menù selezionare Layer 
4Aggiungi layer 4 Nella barra laterale degli strumenti, seleziona il 
pulsante “ Aggiungi Layer WMS / WMTS 

Si aprirà la finestra “Gestione delle sorgenti dati WMS/WMTS” e 
occorrerà cliccare sul pulsante “Nuovo” per creare una nuova con-
nessione ed inserire i valori 



Nella Tab che apparirà inserire in Nome un testo a scelta che indivi-
dui chi espone l’informazione, nel nostro caso il Comune di Roma, 
e l’URL di caricamento ovvero indirizzo dei servizi geografici WMS  
https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows) 
come mostrato nell’immagine  a destra.

Cliccare su “OK” per confermare

Sempre all’interno della finestra “Gestione delle sorgenti dati 
WMS/WMTS” selezionare la connessione appena creata cerchiata 
in gial-lo (WMS o WFS Comune di Roma) e cliccare sul pulsante 
“Connetti” per collegarsi all’archivio remoto
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Se la connessione con il server andrà a buon fine comparirà un 
elenco di layer disponibili (vedere
l’immagine immediatamente soprastante).
· Selezionare una o più righe (layer che si vogliono caricare in mappa)
· cliccare sul pulsante “Aggiungi”
Infine cliccare su Chiudi per tornare alla finestra principale di QGIS,
all’interno della quale ora saranno caricati e visibili i layer preceden-
temente selezionati.

 

Crea una nuova connessione (da fare solo la prima volta)

Si aprirà la finestra “Gestione delle sorgenti dati WFS / OGC API - 
Features” e occorrerà cliccare sul pulsante “Nuovo” per creare una 
nuova connessione 

Per il collegamento ai servizi WFS del Comune di Roma con il
software Open Source QGIS la procedura è analoga.

Una volta aperto avviato QGIS, per prima cosa è necessario aprire
la finestra per gestire i layer. Dalla barra dei menù selezionare Layer
! Aggiungi layer ! Nella barra laterale degli strumenti, seleziona il
pulsante “Aggiungi Layer WFS”



Nella Tab che si aprirà inserire i valori (in Nome un testo a scelta che 
individui chi espone l’informazione, nel nostro caso il Comune di 
Roma, e l’URL di caricamento ovvero indirizzo dei servizi geografi-
ci WFS https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows?
service=WFS&request=GetCapabilities  
come mostrato nell’immagine a destra Cliccare su “OK” per confermare

Sempre all’interno della finestra “Gestione delle sorgenti dati WFS / 
OGC API - Features” selezionare la connessione appena creata 
cerchiata in giallo (WMS o WFS Comune di Roma) e cliccare sul 
pulsante “Connetti” per collegarsi all’archivio remoto
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Se la connessione con il server andrà a buon fine comparirà un 
elenco di layer disponibili (vedere
l’immagine immediatamente soprastante).

· Selezionare una o più righe (layer che si vogliono caricare in mappa)
· cliccare sul pulsante “Aggiungi”
Infine cliccare su Chiudi per tornare alla finestra principale di QGIS,
all’interno della quale ora saranno caricati e visibili i layer preceden-
temente selezionati.

3.2 ArcGis/ArcMap (ESRI)

Una volta aperto ArcMap dalla barra standard selezionare l’icona 
Catalog evidenziata

Dall’interfaccia Catalog espandere la cartella GIS Server e poi dop-
pio click su Add WMS Server

Nella Tab che si aprirà immettere l’URL del  servizio  geografico 
WMS del Comune   di   Roma   che   si vuole richiamare  (da  fare 
solo  la      prima          volta)
https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows



Premere poi Get Layers (tutti I servizi verranno caricati nel riquadro 
giallo)

Espandere il servizio per visionare i layers accessibili.

Trascinare e rilasciare nell’area di mappa i layers che si vogliono 
consultare.
Analoga la sequenza di operazioni per configurare una connessione 
al server WFS del Comune di Roma con lo stesso software com-
merciale ArcMap ESRI.

Una volta aperto ArcMap, dalla barra standard selezionare l’icona 
Catalog evidenziata

Dall’interfaccia Catalog espandere la cartella Interoperability Con-
nections e GIS Server e fare doppio click su Add Interoperability 
Connections
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Nella Tab che si aprirà selezionare il formato WFS Immettere l’URL 
del servizio geografico WMS del Comune di Roma che si vuole ri-
chiamare (da faresolo la prima volta):

 https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows?
service=WFS&request=GetCapabilities

Premere il tasto Parameters

Dalla Tab che si apre premere il tasto cerchiato in giallo e seleziona-
re i layer che si vogliono importare e poi premere ok

Premere infine Ok

Una volta premuto Ok nel Catalog verrà immesso il servizio
richiamato (in giallo).



3.3. ArcGisPro (ESRI)
Una volta aperto ArcGisPro, dalla barra View selezionare l’icona Ca-
talog Panel

Dall’interfaccia Catalog posizionarsi su Favorites e premere tasto 
destro del mouse. Dal menù che si aprirà selezionare New WMS 
Server o New WFS Server

Nella Tab che si apre immettere l’URL del servizio geografico WMS 
o WFS del Comune di Roma che si vuole richiamare (da fare solo la
prima volta)

https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows?
service=WMS&request=GetCapabilitiess 
SERVIZIO WMS

https://geoportale.comune.roma.it/geoserver/ows?
service=WFS&request=GetCapabilities
SERVIZIO WFS 

Premere poi OK
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Se la connessione con il server è andata a buon fine 
comparirà nel Catalog un elenco di layer disponibili.

Trascinare il singolo layer nell’area di mappa per
poterlo visualizzare.

  
  

   
  
  

   
 
  
 

  
   

    
   

   
   
   

    

  
    
 
 
 
 

           Per i dettagli specifici del sistema si rimanda al documento inte- 
grale,

Manuale GeoRoma e sua Amministrazione che contiene:

1. Architettura del sistema e suoi componenti base
1.1 Schema Hardware
1.2 Repository software Open Source (github)
1.3 Hardware (Ecaas)
2. Software di base
2.1 Geoserver
2.2 Catalogo RNDT compliant
2.3 Geodatabase
3. Software applicativo
3.1 Mapstore
4. Accesso al sistema

4.2 Integrazione su WSO2
4.1 Integrazione in IAM

5. Amministrazione sistema
5.1 Utenze per accesso ai server
5.2 Geodatabase
5.3 Geoserver
5.4 Mapstore
5.5 Catalogo




