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Il nostro compito:
1.

Catalogare i protocolli

2.

Inserire i dati su Access

3.

Individuare su Autocad le zone in oggetto

4.

Convertire la modifica da Autocad in QGis
(programma GIS Open Source)

1. Catalogazione dei protocolli

2. Inserimento dei dati su Access
1. Creazione di due tabelle:
• decreti, nella quale inserire i dati
significativi dei decreti di vincolo
• tab_particelle, per inserire i rifermeniti
alle singole particelle
2. Creazione di due maschere relative alle
tabelle create precedentemente: la tabella
decreti sarà la maschera principale,
quella
tab_particelle
la
secondaria,
prenderà,
infatti,
il
nome
di
tab_particelle Sottomaschera
3. Come risultato abbiamo così ottenuto
l’impostazione illustrata nella diapositiva
adiacente
4. e proceduto alla popolazione del DataBase
con l’inserimento delle pratiche pervenute
dalla locale Soprintendenza BBAA
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3. Inviduazione su Autocad delle zone in oggetto
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Viene popolato il DataBase con:
1.
2.
3.

numero e data del protocollo
numero e data del protocollo del Comune
oggetto del protocollo
(foglio, particella, civico, subalterni, notifica)

1. Per prima cosa è stato necessario cercare il foglio
catastale nel quale individuare l’oggetto interessato tra le
tante piantine a disposizione
2. In seguito abbiamo cercato la zona attraverso il relativo
numero di particella aiutandoci con la piantina allegata al
documento cartaceo
3. Una volta individuata la zone d’interesse, con un nuovo
layer abbiamo evidenziato il perimetro dell’area
4. Quando è stato necessario abbiamo, inoltre, aggiornato su
un ulteriore nuovo layer il nuovo numero attribuito alla
particella

4. Conversione delle modifiche da Autocad in Qgis
1. Viene caricato il file di Autocad in formato .dxf sulla
piattaforma QGis
2. Convertito come shapefile in un tema poligonale (edifici
vincolati) e in un altro tema lineare
3. Agganciata la tabella degli edifici vincolati in Access al
tema poligonale in modo da ottenere le informazioni
cliccando sul poligono interessato

