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GIS - corso base
Corso base sul GIS opensource, i Sistemi Informativi 
Territoriali e la pianificazione partecipata.
Irene Oppo
Responsabile trattamento del dato geografico



  

Servizi OWS  

I servizi OWS o  geoservizi sono  un insieme di servizi, 
solitamente resi disponibili sul web, per:
- visualizzare dati geografici (vettoriali e raster)
- visualizzare attributi di dati geografici
- scaricare dati geografici
- gestire metadati ed interrogare cataloghi di dati geografici
- elaborare dati geografici
- monitorare sensori sul territorio



  

Open Geospatial Consortium

I servizi OWS o GeoServizi, sono prodotti geospaziali pubblicati e 
condivisi tramite web, basati su standard definiti dall’Open Geospatial 
Consortium (OGC), una organizzazione internazionale volontaria e no 
profit per la definizione consensuale di standard per servizi geografici 
e location based services



  

Open Geospatial Consortium

Gli standard OGC si possono raggruppare (in realtà alcuni sono
riferibili a più categorie) in standard per:
- pubblicazione di informazioni geografiche (attraverso WebGIS)
- ricerca di informazioni geografiche (attraverso metadati)
- interoperabilità
- elaborazione di informazioni geografiche
- gestione di reti di sensori 



  

WMS

Lo standard OGC Web Map Service Interface Standard (WMS)
fornisce un’interfaccia HTTP per richiedere e fornire mappe
(georeferenziate) come immagini.

Il client richiede la mappa specificando sia l’area da coprire che i
tematismi da visualizzare, tematismi che sono combinati dal server
secondo le specifiche del client.

Il server restituisce un’immagine che rappresenta la mappa in un
formato standard (PNG, JPEG, ecc.), può combinare dati eterogenei 
da fonti diverse, operando le trasformazioni necessarie per la 
sovrapposizione.



  

WMS Sardegna



  

WFS

Lo standard OGC Web Feature Service (WFS) fornisce l’accesso
diretto a informazioni geografiche a livello di primitive (feature) e loro
attributi.

E’ possibile scaricare e modificare solo le primitive richieste
dall’utente, invece che l’intera mappa. Può includere anche servizi 
quali la trasformazione di coordinate o di formato.



  

WFS Sardegna



  

Dove reperire i dati

http://www.pcn.minambiente.it/GN/



  

WMS E WFS su QGIS

Il sevizio WMS (Web Map Service) permette di visualizzare le 
cartografie che numerosi enti mettono a disposizione all'interno del 
loro Sistema informativo territoriale. Per collegarsi ad un servizio 
WMS è necessario conoscere il link del servizio.

Il WFS (Web Feature Service) permette permette la richiesta e 
l'importazione di oggetti geografici. Gli oggetti sono interrogabili, 
attraverso query spaziali o alfanumeriche.

Il Web Feature Service (WFS) restituisce i dati vettoriali metre il Web 
Map Service (WMS) produce una immagine digitale



  

WMS SU QGIS



  

Aggiungere WMS

Scegliere Nuovo

Si aprirà l'interfaccia 
Crea una nuova 
connessione WMS 

  



  

Creare la connessione

 

Scegliere un Nome per 
la connessione e inserire 
l'URL di riferimento.

Ad esempio
http://213.215.135.196/r
eflector/open/service

Scegliere OK



  

Creare la connessione

 

    

Una volta creata la 
nuova connessione 
scegliere Connetti, 
selezionare il layer di 
interesse e scegliere 
Aggiungi.

Il nuovo livello verrà 
visualizzato in mappa. 

  



  

Modificare lo stile

 

    

Facendo un doppio 
click sul livello 
caricato in mappa si 
aprirà l'interfaccia 
Proprietà del layer 
dalla quale sarà 
possibile modificare lo 
stile di visualizzazione 
e dare delle 
trasparenze
  



  

WFS SU QGIS



  

WFS SU QGIS

Facendo un doppio click 
sul livello caricato in 
mappa si aprirà 
l'interfaccia Proprietà del 
layer dalla quale sarà 
possibile modificare lo 
stile di visualizzazione e 
dare delle trasparenze, 
mettere etichette
  



  

Ringraziamenti
Team Nordai ;)


	copertina
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18

