
Progetto SIT

Sistema Informativo Territoriale

I dati del Sistema Informativo Territoriale sono consultabili all' indirizzo http://sit.rup.cr.it tramite 
l'interfaccia web-based della Rete Unitaria della Provincia di Cremona. Tale interfaccia permette di 
attivare la visualizzazione dei diversi livelli disponibili, zoomare all'interno della mappa tramite 
selezione del mouse o tramite slider. Cliccando all'interno della mappa visualizzata è possibile 
interrogare i database  associati ai livelli visualizzati, ottenendo i dati relativi alle coordinate 
selezionate.

Pagina principale del sistema informativo territoriale della Rete Unitaria della Provincia di Cremona 

http://sit.rup.cr.it/


Esempi di interrogazione cartografica 



Per accedere dal proprio PC alle mappe messe a disposizione con funzionalità superiori alla semplice 
visualizzazione, si consiglia l'utilizzo dell'applicazione Open Source uDig (User-friendly Desktop 
Internet GIS), ottenibile dalla pagina destinata ai download nel sito di Refractions Research. Tale 
software è disponibile per piattaforme Windows, Mac OSX e Linux: si consiglia il download e 
l'installazione della versione 1.1RC10a adatta al proprio sistema operativo.

Una volta installato, il programma si presenterà (con le differenze di tema dettate dal sistema 
operativo) come visualizzato in Fig.1:

Fig.1 - Pagina iniziale di uDig su piattaforma Linux

http://www.refractions.net/
http://udig.refractions.net/confluence/pages/viewpage.action?pageId=9913


La prima operazione da compiere è creare un nuovo progetto, il quale conterrà le mappe e i layer delle 
informazioni. Dal menu File->New selezionare "New Project" specificando il nome che si intende 
dare al progetto e la cartella (che deve già esistere) nella quale verranno salvate le configurazioni per 
questo progetto, come da esempio in Fig.2:

 

Fig.2 - Creazione di un progetto in uDig

Tramite questa procedura è possibile la creazione di diverse tipologie di progetti contenti fonti di dati 
che possono essere di origine mista, sia a livello di formato sia a livello di sorgente.



Nel riquadro dei "Progetti" comparirà una cartella con il nome che avremo assegnato al progetto 
appena creato, cliccando con il tasto destro su questa cartella potremo aggiungere una nuova mappa 
("New Map"). Il nome automaticamente assegnato sarà "Map", ma selezionandolo e cliccando con il 
tasto destro si potrà modificarne facilmente il nome. Sempre cliccando con il tasto destro tramite 
l'azione "Aggiungi" ("Add") selezioneremo le fonti dei dati che verranno visualizzati all'i nterno della 
nostra mappa. Nel nostro caso opteremo per la fonte "Web Map Server" come evidenziato in Fig.3:

 
Fig.3 - Selezione della fonte dei dati

Come evidenziato nell'immagine precedente, è possibile (previa conoscenza dei necessari parametri) 
aggiungere sorgenti di dati nei formati più diffusi per la gestione di dati cartografici.



Nella finestra di dialogo successiva specificheremo l'indirizzo fonte delle mappe da inserire, che nel 
caso del SIT di RUP sarà http://sit.rup.cr.it/geoserver/wms?service=WMS&request=GetCapabilities, 
come evidenziato in Fig.4:

 

Fig.4 - Indicazione della fonte di dati 



Il server SIT della Rete Unitaria della Provincia di Cremona risponderà con l'elenco delle cartografie 
disponibili, tra le quali sarà possibile selezionare quelle da inserire nella mappa in uso (non è 
necessario selezionarle tutte), il risultato è simile a quanto visibile in Fig.5:

 

Fig.5 - Selezione delle cartografie a disposizione 

I parameteri della selezione effettuata nell'elenco risorse verranno memorizzati in modo da essere 
immediatamente utilizzabili tramite il pannello “Catalog” presente nella parte inferiore dello spazio 
di lavoro. 
Sarà difatti possibile selezionare ed aggiungere i livelli cartografici disponibili alle mappe in uso con 
una semplice operazione di drag and drop dal pannello “Catalog”. 



Al termine della selezione delle risorse il risultato sarà simile a quanto visualizzato in Fig.6: nella 
parte principale otterremo la visualizzazione della mappa contente le cartografie specificate, nella 
sezione "Progetti" avremo il riassunto dei contenuti della mappa e nella sezione "Layers" la possibilità 
di attivare/disattivare le cartografie nella mappa:

 

Fig.6 - Esempio di risultato della connessione al SIT 

Nel pannello “Layers” è possibile esercitare scelte di attivazione/disattivazione della visualizzazione 
dei livelli, nonché ordinare l'elenco dei livelli disponibili (i quali vengono comunque resi visivamente 
tramite colori in trasparenza).



Nell' ultima immagine di esempio è possibile vedere come un progetto possa contenere diverse mappe 
(con la possibilità di diverse fonti) contenenti una diversa base di dati:

 

Fig.7 - Esempio di progetto contente diverse mappe 


