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Premessa

Con  la  possibilità  di  accedere  al  download dei  dati  della  Rete  Escursionistica  Emilia-Romagna
(REER) in formato shapefile ed ai servizi WFS di scaricamento dei dati vettoriali, disponibili sul Geoportale
della Regione Emilia-Romagna, sorge la necessità di attribuire ai livelli cartografici le simbologie standard
adottate dalla Regione sulle cartografie escursionistiche, tradizionali e diffuse via WEB. Nelle pagine che
seguono sono riportate  semplici  istruzioni  operative  per  la  simbolizzazione dei  dati  vettoriali  della  Rete
Escursionistica in ambiente QGIS, nella versione 2.x.

Simboli

Tra le diverse proprietà di un layer vettoriale, lo stile consente di cambiarne la rappresentazione in
mappa. In QGIS si accede al menu stile o dalla voce di menu “Layer > Proprietà > Stile” o direttamente con il
pulsante destro del mouse, o il doppio click, sul nome del layer listato in legenda. Dalla finestra “Proprietà
vettore”   del  layer,  selezioniamo la  voce  Stile.  Lavoriamo,  ad esempio,  sul  layer  “Sorgente_o_fontana”
scaricato dal servizio WFS della Rete Escursionistica ed apriamo le proprietà del vettore.

Le sorgenti o fontane sono elementi puntuali e QGIS gli assegna, come stile predefinito (default), un
“Simbolo singolo” con un “Indicatore semplice” di tipo “circle”, al quale viene assegnato un colore casuale. 

Nella finestra abbiamo la possibilità di cambiare il simbolo del Marker dell' indicatore semplice, ad
esempio da “circle” a “star”, oppure la dimensione, la rotazione, la trasparenza o il colore. Cliccando sull'
“Indicatore semplice” si apre al possibilità di agire su ulteriori caratteristiche del simbolo, come ad esempio il
colore e lo spessore della cornice e di scegliere una diversa tipologia di simboli del vettore. 

Tra i diversi tipi di simboli presenti nel menù a discesa, scegliamo “Indicatore SVG”. 
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/rete-escursionistica
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/manuale-servizi-web/at_download/file/REER_Servizi_WEB.pdf


QGIS utilizza il formato SVG (Scalable Vector Graphics) per diverse funzionalità, ad esempio nelle
note testuali, nel compositore di mappe e soprattutto come simbologia per i layer vettoriali. Il programma
installa alcune raccolte di simboli in tale formato raggruppandoli in cartelle suddivise per argomenti.

Queste cartelle, situate sotto la radice “App Symbols”, vanno da “accomodation” a “wind_roses”,
selezionando una singola cartella verranno mostrati  solo i  simboli,  ovvero i  file .SVG, che sono in essa
contenuti. Le cartelle con i file .SVG si trovano nella cartella di installazione di QGIS, in Windows queste si
trova solitamente nel percorso:

c:\”Cartella installazione di QGIS”\apps\qgis\svg\

Solitamente l'utente “User” non ha accesso alla cartella “programmi” e pertanto non ha i permessi
per accedere ai file in essa contenuti. Esiste tuttavia la possibilità di aggiungere, al volo, uno o più file .SVG
inserendo il percorso completo del file nella finestra posta in basso all'elenco dei simboli. Oppure utilizzando
il tasto con i tre puntini che apre al finestra “Scegli file SVG”. In alternativa i simboli in SVG possono essere
posizionati nella cartella utente di QGIS. In Windows questa si troverà in:

c:\”Cartella utente”\.qgis2

Sul  sito  della  Rete  Escursionistica  della  Regione  Emilia-Romagna e  disponibile  in  download la
raccolta di simboli in formato .SVG ottimizzati per QGIS, creati con il software, Open Source, Inkscape.  
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/simboli-per-qgis/at_download/file/Qgis_REER_symbols.zip


Questi  sono i  medesimi  simboli  utilizzati  sul  sito  cartografico della  REER “SentieriWEB” e sulle
stampe delle più recenti cartografie escursionistiche, come ad esempio la raccolta di mappe dedicate all'Alta
Via dei Parchi. Il file scaricato, Qgis_REER_symbols.zip, contiene, oltre alla licenza d'uso (CC-By 2.5), la
cartella “svg” che, una volta decompressa, va copiata nel percorso c:\”Cartella utente”\.qgis2.

La  cartella  “svg”  contiene  una  sottocartella  “hiking”  che  raccoglie  i  simboli  della  REER  in
fomato.SVG. Questi  sono visualizzati  in  QGIS, nella cartella “hiking”,  scorrendo i  “Gruppi SVG” sotto la
radice “User Symbols”.

Scegliamo per il layer “Sorgente_o_fontana” il simbolo della “goccia” ed  aumentiamo  la
dimensione a 4 millimimetri. Cliccando su OK si chiude la finestra delle proprietà del layer ed assegniamo al
vettore il simbolo .SVG selezionato.

L'operazione  di  attribuzione  del  simbolo  appropriato  va  ripetuta  per  ogni  nuovo  layer  vettoriale
aggiunto al progetto, sia che provenga da un servizio WFS sia da uno shapefile scaricato dal Catalogo del
Geoportale. Per comodità può essere utilizzato il file di progetto .QGS, preprarato per le versioni 2.4 e 2.6 di
QGIS scaricabile dal sito della REER. Il progetto, in EPSG:4326 (WGS84), contiene i collegamenti a tutti i
layer  vettoriali  presenti  all'interno  del  servizio  WFS  “Rete  Escursionistica”,  ciascuno  con  la  propria
simbologia  e scala di  visualizzazione.  Sullo  sfondo dei  layer della REER sono stati  posizionati  i  servizi
mappa WMS delle CTR Multiscala, degli sfumi altimetrici con le aree a bosco e le Ortofoto AIMA a colori
dell'anno 2011.
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/wms_wfs_2.6/at_download/file/REER_WFS_WMS_2.6.zip
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri/wms_wfs_2.4/at_download/file/REER_WFS_WMS_2.4.zip
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/catalogo/dati-cartografici/ambiente/percorsi-escursionistici
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/sentieriweb.html


BIBLIOGRAFIA
- Software QGIS

http://www.QGIS.org/it/site/

- Software Inkscape
https://inkscape.org/it/

- Geoportale Regione Emilia-Romagna
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it 

CONTATTI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
- e-mail:

sentieri@regione.emilia-romagna.it

- SentieriWEB:
http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/sentieriweb.html

- Sito REER:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri

Licenza
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri
http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/sentieriweb.html
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it
https://inkscape.org/it/
http://www.qgis.org/it/site/
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/licenze
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