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

Sedilo: Punti di aggregazione

Data

2014-05-01

Tipo data

Pubblicazione

Sommario

Il livello cartografico riporta l'ubicazione dei 14 punti (urbani ed extraurbani) di raccolta
della popolazione in caso di emergenza così come individuati dal Piano di Protezione Civile
realizzato dal Comune di Sedilo nel 2009. Per i punti di raccolta urbani vengono specificati
indirizzo e numero civico
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Processo di produzione

Il dato cartografico è stato creato esportando da formato .dwg a formato .shp le geometrie
poligonali delle zone di aggregazione riportati negli allegati 5 e 5b del Piano di Protezione
civile del comune di Sedilo. E' stato successivamente calcolato il centroide delle geometrie
poligonali per ricavare uno shape file puntuale. La georeferenziazione dei punti è stata infine
migliorata sulla base delle ortofoto 2006 della Regione Sardegna traslando l'intero layer sino
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ad ottenere la sovrapposizione tra le geometrie presenti dello shape file e il corrispondenti
oggetti riconosciuti su foto aerea.
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