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Data Hub
Punto centrale di creazione ed erogazione di servizi di Mapping conformi agli standard: Open 
Geospatial Consortium (OGC®), WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web 
Coverage Service). Consente la Tematizzazione delle mappe geografiche erogate in WMS mediante 
l’applicazione dello standard SLD (Style Layer Description). Il dato spaziale così erogato viene generato a 
partire da diversi Datasource, come cache da filesystem o dati spaziali immagazzinati nel DB.

WebGIS Viewer (MapLite)
Consente la visualizzazione dei progetti creati sull’Editor attraverso dei link. La visualizzazione multi-
layer consentirà la navigazione delle informazioni attraverso spegnimento e accensione di particolari 
archivi. Ogni layer sarà accompagnato da informazioni.

WebGIS Editor
Consente la creazione di progetti su mappa, attingendo al patrimonio informativo geografico e 
cartografico del Data Hub. Possibile creare sul sistema progetti, importando dati attraverso WMS 
Regionale e progetti Geotiff (costruiti su Qgis), e nuovi layer associando a questi attributi alfanumerici e 
multimediali.

Database Geografico
DB dove vengono salvate tutte le informazioni di persistenza WebGIS.

Il Modulo WebGIS consente la condivisione dei dati ambientali e lo sviluppo di politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale.



Focus On | WebGIS Editor

Funzionalità

Creazione Nuovi Progetti
Come collezione di layer cartografici organizzabili logicamente mediante 
Nested Folders. 

Aggiungere Layer
Un’apposita maschera consentirà di attivare servizi avanzati di interazione con il 
Data HUB, per la configurazione automatica di nuovi servizi WMS, WFS, WCS. 

Funzioni di Editing
Filtro CQL (Common Query Language) per la modifica e gestione delle 
geometrie e attributi di qualunque layer (Editing WFS) e la vestizione di 
geometrie con icone e colori (Styler Informativi).

Web-App ad uso esclusivo degli utenti regionali permette, attraverso semplici funzionalità, di importare progetti «Geotiff» e crearne di nuovi con arricchimento multimediale dei 
layer preesistenti, gestendo i dati territoriale in ottica open.

Condivisione Progetti 
Con altri utenti della piattaforma interni alla propria organizzazione.
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Focus On | WebGIS Viewer (MapLite)

Funzionalità

Visualizzazione 
Attributi, alfanumerici e multimediali, associati a ciascuna geometria presente sul 
progetto pubblicato.

Navigazione Multi-layer
Attraverso la disabilitazione dei layer di ciascun progetto da visualizzare su 
mappa.

WebGIS Viewer (MapLite) per la creazione di link aperti che consentono la visualizzazione di progetti GIS creati anche da un’utenza esterna a quella regionale.

Filtro delle Geometrie 
Da visualizzare attraverso condizioni basate sugli attributi ad esse associate.
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WebGis | Introduzione al GIS

Funzionalità

Elaborazione, Trasformazione, Integrazione, Analisi Dati
• Elaborare dati spaziali e non spaziali;
• Trasformare i dati in informazioni;
• Integrare differenti tipi di dati;
• Analizzare e modellare fenomeni territoriali per fornire supporto alle 

decisioni.

Gestione Dati Raster e Vettoriali
• Raster: immagini aeree o satelittari, carte topografiche, modelli digitali del 

terreno;
• Vettoriali: punti, linee e poligoni (limiti amministrativi, strade etc…).

Gestione Informazioni 
Vettoriali e alfanumeriche, di aree di un territorio.

GIS
Visualizzazione, Gestione e Analisi dei dati.

Il Geographic Information System è un Sistema Informativo computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione e 
presentazione di informazioni derivanti da dati geografici.
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WebGis Editor | Creazione Nuovo Progetto

Funzione Gestione Progetti

Dal menù GeoPlatform cliccare su Gestione Progetti: apparirà una finestra dalla 
quale è possibile scegliere o progetti già creati o cliccare su Aggiungi per creare 
un Nuovo Progetto. 

Assegnare al progetto un Nome, una Descrizione e un Immagine (può essere il 
link ad un’immagine sul web o essere un semplice testo) e cliccare su Salva.

Creato il nuovo Progetto cliccare su Carica sull’Albero per veder apparire il 
progetto a spalletta sinistra della Web App .

L’utente ha la possibilità di gestire i propri progetti, intesi come collezione di layers cartografici, attraverso l’organizzazione logica di cartelle nidificate.

Dalla sezione Gestione Progetti l’utente può creare nuovi progetti o andare a 
gestire progetti precedentemente creati per evolverli e/o modificarli.
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Funzione Crea Cartella

La cartella creata verrà visualizzata sull’albero a spalletta sinistra.

Posizionarsi sulla root del Progetto e cliccare sull’icona in alto a sinistra 

Si aprirà una finestra in cui si dovrà inserire il nome della cartella e cliccare su 
Crea. 

WebGis Editor | Creazione Nuova Cartella

Sarà possibile seguire lo stesso procedimento per creare cartelle annidate sotto 
altre cartelle. In questo secondo caso ci si dovrà posizionare sulla cartella dove si 
vuole creare la sotto cartella. 

Creato il progetto l’utente, per poter inserire nuovi oggetti cartografici, dovrà creare una nuova cartella all’interno della quale potrà generare layer, attraverso l’immissione di 
poligoni tracciati con la funzionalità Crea Layer, o caricare layer da WMS, già presenti nel datahub o esterni, o da progetti Geotiff pre-creati con tool quali Qgis.
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Cliccare col tasto destro sulla cartella e cliccare sulla voce di menù Crea layer.

Inserire il nome che si vuole assegnare al layer (Nome Tabella).

Scegliere il tipo di geometria (Puntuale, lineare, multipoligono, multiport, 
multilinea).

Inserire gli attributi alfanumerici e/o multimediali che si vogliono associare alla 
geometria, utilizzando il pulsante 

Fare check su Indicizzato se si vuole creare un indice sul DB per l’attributo 
selezionato, l’indicizzazione di un attributo velocizza le eventuali operazioni di 
filtraggio.

Fare check su Sovrascrivi se Esiste se si desidera sovrascrivere una tabella già 
esistente, selezione un workspace esistente o crearne uno nuovo.

Cliccare su Crea Layer, per chiudere l’operazione.

Funzione Crea Layer

WebGis Editor | Funzione Crea Layer

Creata la cartella l’utente potrà generare layer attraverso l’immissione manuale di geometrie puntuali, lineari, multipoligono, multiport e multilinea.
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Funzione Editing WFS

WebGis Editor | Funzione Crea Layer – Editing WFS

Cliccare su Salva e chiudere la finestra dell’Editing WFS.

Il punto o l’area in cui si vuole inserire la geometria si potrà visualizzare in mappa 
attraverso l’imputazione di specifiche coordinate geografiche o zoomando con il 
mouse o con il pulsante (+) presente su mappa.

Per cercare il punto attraverso le coordinate, cliccare sull’icona
Selezionare il geocoding WGS 84 e inserire le coordinate spaziali, recuperabili via 
Google Maps qualora non si avessero.

Per cercare il punto attraverso lo zoom su mappa si può usare la rotellina del 
mouse scrollandola in avanti (zoom-in)o indietro (zoom-out). Si possono 
alternativamente usare i pulsanti       posizionati in alto a sinistra della mappa.

Individuata l’area in cui si vuole disegnare la geometria, cliccare su matita          
disegnare la geometria (nell’esempio un poligono) e cliccare due volte quando si 
è concluso il disegno. 

Alla chiusura del disegno della geometria apparirà una combo box nella quale si 
potranno inserire attributi che si era deciso di associare al layer in fase di 
definizione (es: titolo, video.. Per inserire link scegliere un campo testo e inserire in 
questa fase l’url che si vuole richiamare).

Creato il layer e definita la tipologia di geometria e gli attributi che si vogliono associare, l’utente potrà disegnare la/e geometrie sulla mappa e definire i valori da assegnare a 
ciascun attributo attraverso la funzione di Editing WFS.

Cliccare col tasto destro sul layer creato e cliccare sulla voce di menù Modalità 
editing WFS. Apparirà una finestra attraverso la quale si potrà ricercare l’area 
in cui inserire la geometria.
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Selezionare dal menù a tendina il DataHUB INTERPA HUB.

Selezionare la voce Aggiunta WMS.

Funzione Carica Layer (WMS)

WebGis Editor | Funzione Carica Layer (WMS)

Attraverso un’apposita maschera, l’utente potrà accedere ai servizi di interazione con DataHUB. La maschera consentirà, attraverso una selezione, di caricare Shapefile o un 
Geotiff, layer WMS già presenti sul DataHUB o WMS esterni ad Interpa attraverso l’immissione di un url che punti a una o più geometrie.

Per aggiungere un layer WMS dal DataHUB, cliccare sull’icona           sulla barra 
del menù.  

Selezionare il layer WMS sul quale si vuole lavorare e cliccare su Fatto.
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Selezionare la voce Aggiunta WMS da url.

Per aggiungere layer tramite servizio OGC scegliere Simple e inserire URL del 
servizio e lo strato che si vuole caricare.
(Es: http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsarprot&language=ita& -
strato: rt_arprot.idrisnatstat.rt.poly).

Per aggiungere layer tramite URL selezionare KVP e inserire l’url del servizio WMS 
a cui si vuole puntare.
(Es:http://webgis.regione.sardegna.it/geoserver/ppr06/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&l
ayers=ppr06:AMBITIPAESAGGIO&styles=&bbox=1426638.0,4301311.0,1570229.0,4573602.5&width=269&heigh
t=512&srs=EPSG:3003&format=image%2Fpng).

Per aggiungere un layer WMS tramite Servizio OGC di tipo WMS interrogabile 
o tramite url, cliccare sull’icona           sulla barra del menù.  

Funzione Carica Layer (WMS url)

WebGis Editor | Funzione Carica Layer (WMS url)

Attraverso un’apposita maschera, l’utente potrà accedere ai servizi di interazione con DataHUB. La maschera consentirà, attraverso una selezione, di caricare Shape file o un 
Geotiff, layer WMS già presenti sul DataHUB o WMS esterni ad Interpa attraverso l’immissione di un url che punti a una o più geometrie.
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WebGis Editor | Funzione Carica Layer (Shape File o Geotiff)

Selezionare la voce Carica file Geotiff - Shape.

Selezionare il workspace in cui verrà caricato il dato, cliccare sul pulsante 
Scegli file, selezionare dal proprio pc o server cloud i file .zip contenente dati 
Geotiff o Shape file che si vogliono caricare. Cliccare su Invia.

Alla fine dell’upload se il caricamento è andato a buon fine e il sistema non ha 
trovato file corrotti nello .zip apparirà il pulsante Avanti e il layer voluto 
apparirà in preview sulla mappa.

Cliccare Aggiungi all’albero per trovarlo tra i layer del proprio progetto.

Funzione Carica Layer (Shape File o Geotiff)

Attraverso un’apposita maschera, l’utente potrà accedere ai servizi di interazione con DataHUB. La maschera consentirà, attraverso una selezione, di caricare Shape file o un 
Geotiff, layer WMS già presenti sul DataHUB o WMS esterni ad Interpa attraverso l’immissione di un url che punti a una o più geometrie.

Per aggiungere un layer WMS tramite Servizio OGC di tipo WMS interrogabile 
o tramite url, cliccare sull’icona           sulla barra del menù.  

Geotiff il .zip deve contenere file con estensione .tif o .tiff , .sld
(opzionale).
Shape file il .zip deve contenere file con estensione .shp, .shx, .dbf, 
.prj, .sld (opzionale)
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Apparirà una finestra che consentirà di modificare colori e presentazione 
degli shape caricati andando a modificare il colore, sia del contorno che del 
riempimento, nonché l’opacità e la trasparenza che si vogliono dare al layer. 

Quando si decide di modificare la vestizione del layer è necessario modificare 
il nome dello stile, andando ad identificarlo con un nuovo nome nel campo 
Nome Stile e cliccare sul tasto Salva.

Tutte le azioni successive alla rinomina dello stile dovranno essere salvate 
cliccando sul pulsante sovrascrivi.

Funzione Crea Stile Layer

WebGis Editor | Funzione Crea Stile Layer

Attraverso un’apposita maschera, l’utente potrà accedere ai servizi di interazione con DataHUB. La maschera consentirà, attraverso una selezione, di caricare Shape file o un 
Geotiff, layer WMS già presenti sul DataHUB o WMS esterni ad Interpa attraverso l’immissione di un url che punti a una o più geometrie.

Selezionare il layer sul quale si vuole cambiare stile.
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Attraverso tale funzionalità sarà possibile visualizzare gli attributi di tutti i 
layer visualizzati su mappa per un massimo di 50 attributi.  

Funzione Strumento di Informazioni

WebGis Editor | Strumento di Informazioni

Dopo aver creato un nuovo layer con attributi alfanumerici e/o multimediali associati è possibile verificare quali sono gli attributi associati ad ogni layer.

Se si vogliono vedere tutti gli attributi associati ad un singolo layer, si dovrà 
cliccare sul layer col tasto destro e selezionare ‘Mostra tabella attributi’.

Cliccare sull’icona         e cliccare sul layer per il quale si vogliono attributi. 
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WebGis Editor | Importazioni da file CSV

La funzionalità del modulo tab2geo consente la georeferenziazione di record di un file tabellare CSV contenenti info sulle posizioni.

Funzione Importa da CSV

Nel caso in cui il CSV contenga in due colonne informazioni di latitudine e 
longitudine, le maschere di input consentono di indicare al sistema quali siano tali 
colonne, al fine di convertire il file in geometrie memorizzabili in geodatabase e 
fruibili così come servizi mappa all’interno di I.Ter Campania.

Nel caso in cui il file non contenga latitudine e longitudine, ma contenga (in uno o 
più campi) un indirizzo per ogni record, le maschere di input consentono di indicare 
al sistema la concatenazione di attributi da utilizzare per avviare il processo di 
geocodifica di indirizzi, estrazione delle coordinate e memorizzazione in 
geodatabase delle geometrie così calcolate, fruibili così come servizi mappa 
all’interno di InterPA.

Nel primo caso: l’utente esegue l’upload di un file in formato CSV, contenente 
caratterizzazione geografica in due distinte colonne, in cui è espresso il valore delle 
coordinate Longitudine e Latitudine in WGS84 Geografico (EPSG:4326).  L’utente 
indica al sistema quali attributi rappresentano Latitudine e Longitudine e avvia il 
processo di import.

Nel secondo caso: l’utente esegue l’upload di un file in formato CSV, privo di 
caratterizzazione geografica, ma contenente campo indirizzo. L’utente indica al 
sistema l’insieme di attributi che costituiscono l’indirizzo e avvia la procedura di 
decodifica degli indirizzi.
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Funzione Esporta Layer

WebGis Editor| Operazione Esporta Layer – Ottieni Legenda

Il sistema consente l’esportazione dei layer presenti sui progetti nei formati dati 
grafici più comuni quali:

• KML: da visualizzare su Google Earth;

• PDF: per allegarlo ad una relazione;

• TIFF: per importarlo e lavorarlo su QGIS;

• SHP-Zip: utile sempre per importarlo su QGIS e lavorarlo;

• GeoJson: per poterlo far fruire ad applicazioni esterne alla piattaforma.

È possibile ottenere la legenda associata ad un singolo layer, rappresentazione 
grafica di quel layer in termini di forma (ad esempio quadrato-triangolo) e in 
termini di colore (ad esempio verde-rosso).

Per ognuno dei layer i.Ter presenti nel progetto è possibile attivare verso il server erogante l’operazione di Export nei formati di dati geografici più noti. 
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CQL (Common Query Language) è un linguaggio di query creato dall'OGC per la specifica dei servizi Web di catalogo. A differenza del linguaggio di codifica del filtro basato su XML, 
CQL viene scritto utilizzando una sintassi familiare basata sul testo. È quindi più leggibile e più adatto per la creazione manuale. 

Funzione Filtro CQL

WebGis Editor | Filtro CQL (1/2)

Scrittura Base: Cliccando col tasto destro sul layer sul quale si vuole 
aggiungere un filtro CQL si potrà accedere alla finestra che consente 
l’inserimento semplice del filtro, andando a selezionare dal primo menù a 
tendina l’attributo sul quale si vuole applicare il filtro, dal secondo l’operatore 
che si vuole applicare (=, >, <, >=, Between etc.) e inserendo nell’ultimo 
campo il valore numerico o alfanumerico per il quale si vuole applicare il 
filtro.

Scrittura Avanzata: apparirà una schermata che consentirà di comporre 
stringhe complesse di filtraggio attraverso l’utilizzo di parole chiave che 
consentono l’applicazione del filtro su più condizioni da soddisfare.

CQL (Common Query Language) è un linguaggio di query creato dall'OGC per 
la specifica dei servizi Web di catalogo. A differenza del linguaggio di codifica 
del filtro basato su XML, CQL viene scritto utilizzando una sintassi familiare 
basata sul testo. È quindi più leggibile e più adatto per la creazione manuale. 
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CQL (Common Query Language) è un linguaggio di query creato dall'OGC per la specifica dei servizi Web di catalogo. A differenza del linguaggio di codifica del filtro basato su XML, 
CQL viene scritto utilizzando una sintassi familiare basata sul testo. È quindi più leggibile e più adatto per la creazione manuale. 

Funzione Filtro CQL

WebGis Editor | Filtro CQL (2/2)

I filtri CQL Consentono di ricercare attributi utilizzando gli operatori di 
comparazione come:
• Uguale (AREA = 100, filtrerà tutti poligoni che verificano tale condizione tra i 

propri attributi);
• Maggiore (AREA>100, filtrerà tutti i poligoni per cui si verifica tale condizione);
• Minore (AREA<100);
• Diverso(AREA  <> 100);
• Maggiore o uguale (AREA >=100);
• Minore o uguale (AREA <=100).

Se si vogliono filtrare poligoni che rispettano una condizione rientrante in uno 
specifico intervallo si dovrà usare l’operatore BETWEEN (AREA BETWEEN 100 
AND 200).

Se si vogliono filtrare poligoni per i quali uno specifico attributo deve contenere 
un valore o una parte di esso, si dovrà utilizzare l’operatore LIKE (COMUNE LIKE 
‘FI%’ filtrerà tutti i poligoni che hanno come valore dell’attributo Comune una 
parola che inizia con FI, COMUNE LIKE %FI% filtreranno tutti i poligoni che hanno 
associato all’attributo comune un valore che contiene FI).

Applicando filtri CQL più o meno complessi è possibile avere una vista di layer 
secondo le proprie esigenze di progetto (Es: visualizzare solo geometrie con 
usi del suolo con codice occupazione grano e varietà senatore cappelli).
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È possibile condividere progetti con altri utenti facenti parte della propria organizzazione. Il progetto potrà essere salvato solo dal proprietario mentre chi riceve la condivisione 
potrà lavorarci ma non salvarlo, potrà solo esportarlo usando le funzionalità di esportazione.

WebGis Editor | Condivisione Progetto

Funzione Condivisione Progetto

Apparirà una finestra dove sulla lista di sinistra ci saranno tutti nominativi 
delle risorse della propria organizzazione con cui è possibile condividere il 
progetto. Selezionare l’utente con cui si vuole condividere il progetto e 
spostarlo attraverso l’uso delle frecce nel pannello di destra.

Tutte le operazioni che verranno fatte su quel progetto dall’utente owner 
saranno visibili all’utente al quale si è condiviso. Per poter diventare 
proprietari del progetto e quindi modificarlo si dovrà esportarlo, salvarlo sul 
pc per poi reimportarlo sulla piattaforma.

Posizionandosi sulla radice del progetto e cliccando col tasto destro scegliere 
la voce Condivisione Progetto.
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WebGis Viewer (MapLite) | Pubblicazione Progetti

Definito un progetto su WebGis Editor e salvate tutte le modifiche che si vogliono pubblicare, si può generare un link MapLite che si può rendere pubblico. Ogni modifica che 
verrà fatta successivamente alla prima pubblicazione di quel progetto sarà visibile agli utenti a cui si è resa pubblica senza necessità di crearne uno nuovo. In questo modo l’utente 
che usufruirà del link pubblico potrà seguire le evoluzioni successive del progetto.

Breve Manuale Piattaforma WebGIS



Il MapLite offre funzionalità che consentono di interagire con il progetto e di fare valutazioni tecnico amministrative attraverso l’utilizzo dell’accensione e spegnimento dei layer 
presenti nel progetto e la navigazione dei layer per attributi.

Funzione Visualizzazione Progetti per Layer

Agendo sull’occhiolino            l’utente potrà accendere e spegnere i layer, 
secondo le valutazioni che deve fare e secondo la vista di layer che ha 
necessità di visionare.

Cliccando sul menù del MapLite si accede alla Lista dei Layer.

WebGis Viewer (MapLite)| Visualizzazione Progetti per Layer
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Il MapLite offre funzionalità che consentono di interagire col progetto e di fare valutazioni tecnico amministrative attraverso l’utilizzo dell’accensione e spegnimento dei layer 
presenti nel progetto e la navigazione dei layer per attributi.

Funzione Visualizzazione per Attributi

Cliccando sul simbolo della tabella in alto a destra, si visualizzerà la tabella 
degli attributi o di tutti i layer o di uno specifico layer che è possibile 
selezionare dal menù a tendina in alto a sinistra della tabella.

Selezionando un singolo shape di un layer e cliccando sul mirino in alto a destra 
della tabella il sistema offrirà una vista «zoommata» degli shape selezionati.

WebGis Viewer (MapLite)| Visualizzazione per Attributi
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


