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Scaricare le CTRN in scala 1:5000

In questa pagina si può trovare una carta direttamente conoscendo nome del comune o numero:

//irdat.regione.fvg.it/CTRN/ricerca-cartografia/

http:

La ricerca tramite località sembra non funzionare molto bene, però funziona bene la ricerca per
numero e per comune. Per esempio, se cerco 088113 ottengo tutti i le della carta CIPPO CORRIDONI.
I vari le (a noi interessano gli shapele) saranno qualcosa del genere:

http://irdat.regione.fvg.it/cartogdownload/SHP_ST/ETRS89-TM33/CTRN5000/SHPST_088110_
3045.ZIP
Gli shapele contengono in scala 1:5000 tutta l'area della tavoletta 1:10000.
Io ho realizzato uno script per sistemi GNU/Linux che scarica automaticamente tutte le carte di un
foglio 1:50000:

https://pastebin.com/q7MTS0GB
Il foglio predenito è lo 088, quello di Gorizia. Probabilmente si può scrivere un programma simile

per la PowerShell di Windows, ma non saprei da dove cominciare.

Quindi, se avete Windows dovete

cercare ogni singola carta e scaricarvela manualmente.
Potete decidere di estrarre ogni archivio in una cartella a se stante, oppure estrarre tutti i le in una
unica cartella e poi suddividerli in altre cartelle per tipologia (AREA, LINE, POINT, TEXT). Io consiglio
questa seconda opzione, che ore una buona vista d'insieme, però la prima opzione è più semplice.
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Aprire le carte in formato .SHP

Gli shapele (quelli il cui nome nisce per  .shp ) sono le vettoriali completamente liberi e modicabili
con un programma gratuito come l'ottimo QGis. Potete scaricarlo da qui:

site/forusers/download.html

Aperto il programma, per caricare una mappa si usa il menù:

Layer/Aggiungi vettore/Aggiungi vettore

https://www.qgis.org/it/

oppure semplicemente

Ctrl+Shift+V

.

Basta scegliere l'opzione "cartella" tipo UK (predenito) e la cartella in cui sono stati estratti gli
shapele della tavoletta.

In alternativa si può anche selezionare un singolo le alla volta, per risparmiare

memoria.

A quel punto bisogna ricordare che il sistema di riferimento è EPSG:3045.

Il programma chiede la conferma dei livelli da aggiungere (basta fare "seleziona tutto"), e confermare
il sistema di riferimento per ogni livello.

Consiglio di nascondere il livello POINTS, perché contiene informazioni che non ci interessano particolarmente (posizioni di luoghi vari come tralicci, edici, eccetera):
nasconderlo togliendogli la spunta dentro il pannello della

legenda

:

fa solo confusione.

Possiamo
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Visualizzare le etichette

Il problema è che le etichette non vengono mostrate subito: basta cliccare col tasto destro sul livello
TEXT, scegliere

Proprietà

. Oppure sull'icona dell'etichetta nella barra degli strumenti.

A quel punto si va nella scheda "Etichette" e si spunta la casella "Etichetta questo vettore con"
indicando "TESTO" come campo. Poi si clicca OK.

Volendo nella scheda
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Stile

si può modicare la forma e dimensione dei punti.

Barra di scala e sistema di riferimento

Col menù

Visualizza/Decorazioni

si possono aggiungere barra di scala e freccia del nord.

Il sistema di riferimento si imposta cliccando nella casella in basso a destra del programma:
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Sovrapporre un elenco di punti alla mappa

Si può usare un le CSV con le coordinate delle grotte. Basta creare un le con Blocco Note, scrivendo
qualcosa come "13.53572222, 45.86019444, Grotta di Tomo".

Poi si include il le in QGis con il menù

tato

:

Layer/Aggiungi vettore/Aggiungi layer testo delimi-

Bisogna scegliere la Virgola come delimitatore e togliere la spunta a  Il primo record ha i nomi dei
campi se non è stata scritta una intestazione. Il Campo X è la logitudine, il Campo Y è la latitudine,
bisogna selezionare attentamente le colonne (di solito eld_1 e led_2 rispettivamente):

Il sistema di riferimento per le coordinate delle grotte è solitamente WGS84:

Ovviamente si devono impostare le etichette di questo livello, come si è già visto per il livello TEXT:
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Stampare la mappa

Per stampare la mappa basta scegliere il menù

Progetto/Nuova composizione di stampa

Il titolo si lascia vuoto:

Basta aggiungere la mappa e la scala:

E poi stampare:
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Aggiungere i rilievi LiDAR

Prima di tutto si devono scaricare i le chiamati DTM 1m (per esempio

it/cartogdownload/DTM_PCR/1M/GB/DTM01_PCR_088113_3004.zip).

http://irdat.regione.fvg.

Attenzione: ce ne sono sia a 10m

che ad 1m, ma a noi interessano i secondi.
Anche in questo caso bisogna fare la ricerca sul sito della regione, ma come vedete l'indirizzo cambia
soltanto con il nome della carta. Per esempio:
San Michele del Carso: 088111

http://irdat.regione.fvg.it/cartogdownload/DTM_PCR/1M/GB/DTM01_PCR_088111_3004.zip
Bonetti: 088151

http://irdat.regione.fvg.it/cartogdownload/DTM_PCR/1M/GB/DTM01_PCR_088151_3004.zip

.tif
Layer/Aggiungi vettore/Aggiungi raster

Ogni archivio zip contiene una serie di le: quelli che a noi interessano sono i
Per aggiungere i rilievi LiDAR in QGis basta fare

Bisogna selezionare il le

.

.tif

, e scegliere il sistema di riferimento 3004:

Per vedere meglio, il livello raster appena inserito va spostato sotto a tutti gli altri:

:

Ogni carta è divisa in 4 parti: NE, SE, NO, SO. Se vogliamo avere il rilievo lidar di tutta l'area della
carta 088113, per esempio, dovremo inserire in QGis i 4 le .tif che troviamo nell'archivio.

Se si vuole avere una visione tridimensionale, si possono leggere i le .asc con il programma SAGA.

