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Sommario

Il livello cartografico descrive lo stato di fatto dell’edificato presente nel Santuario di San
Costantino nell’anno 2014 così come censito dal Piano Particolareggiato del comune di
Sedilo. Questo strato cartografico raccoglie tutte le informazioni relative a: tipo di manufatto,
uso del suolo, datazione e interventi consentiti
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Processo di produzione

Il dato cartografico è stato creato esportando da formato .dwg a formato .shp le geometrie
dell'edificato presenti nella tavola B6 del progetto del nuovo Piano particolareggiato realizzato
nel 2013-2014 dall'Ufficio del Piano di Sedilo. Dopo aver eliminato gli errori topologici è
stata corretta la georeferenziazione sulla base delle ortofoto 2006 della Regione Sardegna
traslando l'intero layer sino ad ottenere la sovrapposizione tra le geometrie presenti nello
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shape file e il corrispondente oggetto riconosciuto su foto aerea. Ad ogni geometria sono stati
assegnate le informazioni relative a tipo di manufatto, uso del suolo, datazione e interventi
consentiti così come riportato nell'abaco B8 del Piano Particolareggiato
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