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Data Hub
Punto centrale di creazione ed erogazione di servizi di Mapping conformi agli standar: 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.

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

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.



Focus On | WebGIS Editor

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.

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).
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Condivisione Progetti
Con altri utenti della piattaforma interni alla propria organizzazione.



Focus On | WebGIS Viewer (MapLite)

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.
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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.

Filtro delle Geometrie 
Da visualizzare attraverso condizioni basate sugli attributi ad esse associate.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


