
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura di connessione dei servizi di mappa utilizzando il plug-in gratuito di ESRI per 
AUTOCAD “ArcGIS for AutoCAD 300 “ (a partire da Autocad 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Di seguito si descrive l’installazione e l’uso del plug-in di ESRI per Autocad per quanto riguarda il collegamento ai 
servizi di mappa pubblici messi a disposizione dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

1) Creare un account sul sito ESRI all’indirizzo: https://webaccounts.esri.com/cas/index.cfm 
2) Accedere al sito e andare al seguente indirizzo: http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-

autocad/download  
3) Scaricare dal sito ESRI il plug-in “ArcGIS for AutoCAD 300” adatto per la propria versione di autocad (a partire 

dalla versione 2010). 
4) Installare i file del plug-in. 
5) Installare una delle patch sottoindicate disponibili all’indirizzo: 

http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/129/metaid/2000#files: 
- Per 32 bit ArcGIS for AutoCAD x86  AFA-2010x86-Patch.msp  
- Per 64 bit ArcGIS for AutoCAD x64  AFA-2010x64-Patch.msp  

6) Avviare Autocad da C:\Programmi\ArcGIS for AutoCAD 300\ ArcGISForAutoCAD.exe. 

 

Comparirà un menù (ribbon) denominato “ArcGIS”. 

Premere “Aggiungi servizio”. 

Verrà richiesto di impostare il sistema di coordianate: premere “Assegna” e cercare come indicato pa proiezione 
“WGS 1984 UTM Zone 32N.prj”. 



   “Assegna” 

 “Projected Coordinate Systems” 

 “UTM” 



 “WGS 1984” 

 “Northern Hemisphere” 

 “WGS 1984 UTM Zone 32N.prj” 

 

Premere “Apri”. Apparirà il seguente pannello. Premere “Nuova connessione al server”: 



 

E dovrete stabilire la nuova connessione immettendo in “Server URL” il seguente indirizzo: 
http://sit.provincia.mb.it/sit/services/ , nome utente e password non sono richieste. 

 Premere “Successivo”. 



 Premere “Successivo”. 

 

Verranno resi visibili i servizi di mappa pubblici. 

Si ricorda che, in accordo con le direttive regionali, i servizi di mappa sono disponibili in WGS 84 UTM 32N. 

Cercare in “Generale” i temi di interesse, che possono essere, ad esempio: 



- CT_WGS84UTM32N 
- DBT2K_ WGS84UTM32N 
- Ortofoto2009_ WGS84UTM32N 

Scegliere il primo e premere “Aggiungi”. 

Procedere analogamente per il DBT2K_ WGS84UTM32N e Ortofoto2009_ WGS84UTM32N. 

  



Si ottengono di conseguenza le seguenti visualizzazioni: 

 

CTR 2010 

 

Database topografico (37 comuni) 

 



Ortofoto 2009 

 


