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Perché Quantum GIS?
http://ww.qgis.org

- è free software (licenza GPL);

- è user friendly;

- moltissime funzionalità gis “base” ed “evolute”;

- ottima interfacciabilità con altri software gis open source: 
GRASS, PostgreSQL/PostGIS, Mapserver;

- visualizzazione diretta di moltissimi formati di file (vettoriali e 
raster);

- vasta scelta di plugin;

- migliorato moltissimo il supporto a grafie personalizzate, 
simbologia ed etichette.



  

Quantum GIS - interfaccia



  

Quantum GIS – formati file

raster

vettoriali



  

Quantum GIS – gestione plugin



  

Quantum GIS – profile tool



  

Quantum GIS – GRASS



  

Quantum GIS – GRASS NVIZ



  

Quantum GIS – time manager



  

Quantum GIS – time manager



  

Quantum GIS – GPS tool



  

Quantum GIS – Layout stampa



  

Quantum GIS – Browser



  

Il Piano di Recupero



  

Inquadramento

Openstreetmap data – www.openstreetmap.org

Lat=45.5127
Lon=11.3756



  

Inquadramento

Openstreetmap data – www.openstreetmap.org



  

I Piani di recupero del centro storico 
- Cosa sono?
Si tratta di strumenti urbanistici attuativi che interessano aree 
limitate del centro storico in cui si renda necessaria una 
pianificazione mirata al recupero, restauro ed alla salvaguardia 
del patrimonio edilizio esistente

- Quali elaborati sono necessari?
- tavole planimetriche dello stato attuale e delle previsioni 
progettuali in scala 1:500 corredate da prospetti (delle 
principali strade interessate) in scala 1:200;
- schede tecniche per singolo edificio

- Come si procede?
Si esegue il rilievo del patrimonio edilizio esistente (schedando 
ogni singolo edificio) oltre alla viabilità, parcheggi, aree verdi, 
reti tecnologiche; poi si redige il progetto individuando le nuove 
costruzioni possibili, gli ampliamenti dei fabbricati o il loro 
restauro, ristrutturazione o demolizione.



  

Strumenti utilizzati

- Quantum GIS;

- database PostgreSQL/PostGIS;

- LibreCAD/QCAD;

- LibreOffice;

- Browser internet;

- Webserver Apache;

- script PHP per il caricamento dati edifici;

- spatialite



  

Perché un sistema client-server?

- il progetto interessa più persone di diversi uffici dislocati in 
sedi diverse (distanza di circa 1 Km) e deve consentire ad 
ognuno di svolgere i propri compiti nel settore di competenza;

- PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS consente di 
gestire dati che hanno una componente geometrica 
implementando funzioni tipiche delle analisi geografiche: buffer, 
calcolo di aree, distanze, query spaziali,..



  

Architettura

Server 
Postgis

client

Data entry via 
web browser

client

Gestione dati da QGIS 
e client 

psql/phpgpadmin



  

- Estensione territorio comunale: 30 Km2

- Estensione ambito di intervento: 5,4 ha

- Numero edifici interessati: 310

L'ambito di intervento



  

- preparazione schede di rilievo;
- rilievo con compilazione scheda e fotografia 
dell'edificio;
- inserimento dati nel database;
- disegno sagome edifici e cartografia con QCAD e/o 
LibreCAD;
- disegno prospetti con QCAD e/o LibreCAD;
- Importazione sagome edifici e cartografia in 
database PostGIS;
- creazione VIEW (JOIN) tra poligoni edifici e dati 
alfanumerici inseriti come da rilievo;
- elaborazione tavole tematiche con QGIS;
- realizzazione report finale per ogni edifico mediante 
OpenOffice/LibreOffice

Fasi operative



  

Rilievo



  

Inserimento dati



  

Inserimento dati



  

Inserimento dati



  

Preparazione cartografia di base

La cartografia di base deriva da un rilievo aereo 
eseguito ad hoc nel 1991 con restituzione in 
scala 1:500; è stata quindi digitalizzata e 
costituisce la base per la redazione dei piani.

Durante il rilievo progettuale vengono 
evidenziate le differenze (demolizioni, nuovi 
edifici, ampliamenti) per essere inserite nella 
fase di restituzione



  

Disegno QCAD/LibreCAD

cartografia



  

Disegno QCAD/LibreCAD

prospetti



  

Disegno QCAD/LibreCAD

prospetti



  

Importazione in database Postgis

prospetti

Importazione DXF in GRASS per pulizia topologica, 
esportazione in SHP ed importazione in Postgis 
mediante modulo SPIT di QGIS



  

Creazione JOIN tra poligoni edifici e 
dati alfanumerici 

prospetti

 SELECT scheda_nogeom.a_dest, scheda_nogeom.f_dest, 
scheda_nogeom.grado, scheda_nogeom.altezza, 
scheda_nogeom.volume, scheda_nogeom.piani, 
scheda_nogeom.stato, 
[…...]
scheda_nogeom.puntmurat, scheda.gid, scheda.the_geom, 
scheda.scheda
   FROM scheda
   JOIN scheda_nogeom ON scheda.scheda= 
scheda_nogeom.scheda;

Stringa SQL per la creazione della VIEW di JOIN



  

Elaborazione dati e analisi con 
Quantum GIS

prospetti



  

prospetti

Tavole tematiche

Stato di fatto



  

prospetti

Tavole tematiche

Progetto



  

prospetti

Tavole tematiche

Destinazioni d'uso – stato di fatto



  

prospetti

Tavole tematiche

Destinazioni d'uso – progetto



  

prospetti

Tavole tematiche

Grado di intervento ammesso – progetto



  

prospetti

Report schede edifici

Struttura report in Libreoffice



  

prospetti

Report schede edifici

Report finale



  

prospetti

Conversione database in spatialite
Al fine di “conservare” una copia statica del 
database e di tutto l'applicativo i dati postgis 
sono stati riversati su db spatialite. A differenza 
di postgis un db spatialite è un file monolitico 
che conserva struttura delle tabelle, dati, 
trigger, viste, funzioni,....Si presta bene per 
avere una copia “congelata” ad una certa data. 
Trattandosi di un piano di recupero e quindi di 
uno strumento che viene approvato con atto 
istituzionale è necessario preservare i dati e le 
tavole nella loro integrità.

Questa operazione è stata eseguita mediante il 
modulo “DBManager” di QGIS



  

prospetti

Conversione database in spatialite



  

prospetti

Ouput e todo

Tutte le tavole planimetriche, prospetti e schede 
di ogni edificio vengono convertiti in formato PDF 
per la stampa, pubblicazione e download dal sito 
istituzionale

Work in progress
Mediante installazione sul server web di QGIS-
server e QGIS-web-client è prevista la creazione 
di un web-gis per la visualizzazione di tutte le 
tavole dei piani di recupero con consultazione 
puntuale dei dati (e relativa foto) di ogni edificio.  



  

QGIS–web-client



  

QGIS–web-client

tooltip search



  

happy free mapping :-)

licenza di questa presentazione


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47

