GEONUE CATALOGUE (NORDAI S.R.L.)
Sedilo: Fasce altimetriche
Metadati | Metadati (XML)
| URL di visualizzazione per il servizio WMS (Fasce altimetriche) |
Titolo

Sedilo: Fasce altimetriche

Data

2014-05-01

Tipo data

Pubblicazione

Sommario

Il layer individua i territori del comune di Sedilo che presentano una quota inferiore ai 200
metri e i territori che presentano una quota compresa tra i 200 e i 400 metri sul livello del mare

Lingua dei metadati

ita

Set dei caratteri dei metadati

UTF8

Livello gerarchico

Dataset

Risorsa online
Sito

https://sedilo.geonue.com/project/piano-di-protezione-civile/

Sito

https://app.geonue.com/geoserver/sedilo/ows

Protocollo

OGC:WMS

Sito

https://app.geonue.com/geoserver/sedilo/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ppc_altimetria&outputFormat=SH
ZIP

Protocollo

OGC:WFS

Punto di contatto
Nome dell'ente

Comune di Sedilo

Ruolo

Punto di contatto

Tema

Quote e prodotti derivati

Parola chiave
Parola chiave

Protezione civile

Parola chiave

Elevazione

Estensione
Coordinate limite
Longitudine Ovest

8.87234

Longitudine Est

9.01735

Latitudine Sud

40.13411

Latitudine Nord

40.21857

Risoluzione spaziale
Denominatore

2000

Genealogia
Genealogia del dato –
Processo di produzione

Il dato cartografico è stato generato utilizzando il software Qgis a partire dagli strati ST
05 TE 01 CL 01 (curve di livello) e ST 09 TE 01 CL 01 (comune) del DBMP della Regione
Sardegna. Si è proceduto “clippando” le curve di livello sul limite comunale del territorio di
Sedilo, selezionando solo le isoipse dei 200 e dei 400 metri e tracciando successivamente su
un nuovo layer i poligoni creati dall'intersezione tra isoipse e territorio comunale di Sedilo. Ad
ogni poligono è stata infine attribuita la relativa indicazione di quota. Il dato è stato in ultimo
riproiettato in sistema di riferimento EPSG:3003 utilizzando la “riproiezione al volo”
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Vincoli sulla risorsa
Limitazione d’uso

CC-BY-4.0

Classificazione

Non riservato
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c_i564:9a69437d-b719-4cef-9670-9fa8c81aed9f
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UTF8

Contatto
Nome dell'ente

Comune di Sedilo

Ruolo

Punto di contatto

Data dei metadati

2017-11-30
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