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QGIS: Cartografia di sfondo                                   (ott. 2014)

Premessa

QGIS  consente  di  inserire,  nel  progetto  corrente, cartografie  di  sfondo in  formato  raster,
attingendole  sia da risorse  online,  sia da file  presenti  in  locale o sulla  propria  rete.  Nel  primo caso è
necessario un collegamento ad internet e QGIS supporta i principali standard per i servizi territoriali come ad
esempio OGC- WMS e WFS; in particolare i servizi WMS (Web Map Service) consentono la consultazione di
mappe attraverso la connessione a server cartografici sul WEB. Per i dati in locale è sufficiente conoscerne il
percorso e QGIS utilizza le librerie GDAL per leggere e scrivere le immagini raster, pertanto lavora con tutti i
formati da queste supportati. Attualmente il loro numero supera il centinaio, includendo Arc/Info Binary Grid,
Arc/Info ASCII Grid, GeoTIFF, Erdas Imagine e molti altri.

Cartografia di sfondo “Online” (WMS)

I WMS producono dinamicamente mappe di dati georeferenziati  sotto forma di immagini. Queste
sono idonee ad essere visualizzate su browser web o su appositi  client,  come ad esempio QGIS,  che
supportano gli standard definiti dall'OGC (Open Geospatial Consortium). Generalmente le immagini prodotte
sono rese nei  formati  grafici  quali  PNG, GIF o JPEG. L'accesso ai  WMS avviene invocando l'URL del
servizio ed il contenuto dell'indirizzo può essere impostato per richieste sulla porzione di territorio che deve
essere rappresentata,  sul  sistema di  riferimento desiderato,  sul  formato e dimensioni  della  immagine di
output.

Quanto segue sono brevi  istruzioni  per usufruite dei servizi  WMS erogati dalla “Regione Emilia-
Romagna”, le medesime indicazioni possono essere utilizzate per collegarsi a servizi WMS esposti da altri
enti o soggetti fornitori. 

Dal menu “Layer>Aggiungi Layer WMS/WMTS...” si apre la finestra “Aggiungi layer dal server” nella
quale è possibile impostare tutti i parametri richiesti per aggiungere al progetto corrente una o più layers
WMS.
Se  è  la  prima volta  che  sfruttiamo  la  possibilità  di  aggiungere  layers  WMS al  progetto  di  QGIS,  sarà
necessario creare una nuova connessione al server che la eroga.
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Nella sezione “Layer” cliccare sul bottone “Nuovo”. Si aprirà la finestra per creare una nuova connessione ad
un server WMS “Crea una nuova WMS connessione”. Assegnare un Nome alla nuova connessione. Il testo
è libero e solitamente corrisponde al nome del layer offerto dal servizio WMS, il cui indirizzo va compilato
nella casella  URL. Se non si conosce esattamente l'URL al quale corrisponde il layer richiesto, questo può
essere cercato su un motore di  ricerca come Google oppure nel  sito di  riferimento del  soggetto che lo
espone.  Ad  esempio  per  la  Regione  Emilia-Romagna  gli  URL  WMS  sono  elencati  nella  pagina  del
Geoportale che si trova nel livello “home  →  servizi  →  servizi tecnici  →servizio di consultazione (wms)”  

Con  un  semplice  copia/incolla  dalla  pagina  del  Geoportale  regionale,  copiamo  il  nome  delle  immagini
aerofotografiche “Ortofoto AGEA 2011 RGB” nella casella del Nome della finestra precedente ed il rispettivo
URL “http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2011_rgb” nella casella di testo dell' URL. Gli
altri campi presenti nella finestra di creazione della nuova connessione sono opzionali. Cliccare su OK per
completare la creazione della nuova connessione e chiudere la finestra.

Una volta creata la connessione al server WMS, essa sarà memorizzata e disponibile nel menu a
discesa sia nella sessione corrente che nei successivi utilizzi di QGIS. Il nome della nuova connessione
comparirà in elenco nella finestra “Aggiungi layer dal server”. Clicchiamo sul pulsante Connetti per stabilire la
connessione, attendiamo il tempo necessario e selezioniamo la riga corrispondente al layer che ci viene
mostrato. 
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Prima di aggiungere il layer selezionato si consiglia di verificare i seguenti parametri che QGIS legge dal
servizio WMS:
La  “Codifica  della  immagine”,  questa  è  solitamente  impostata  in  automatico  e  nel  caso  la  si  volesse
cambiare occorre considerare che:

– PNG corrisponde ad un formato immagine non compresso e senza perdita di qualità (lossless);
– JPEG è  un  formato  compresso  e  che  consente  una  maggiore  velocità  nella  visualizzazione  e

navigazione delle immagini;
– TIFF è un compromesso dei precedenti due formati e solitamente si utilizza per i servizi WMS in

bianco e nero come ad esempio le CTR e loro derivate.

Il “Nome layer “è quello che verrà mostrato nel progetto di QGIS ed eventualmente può essere modificato in
un secondo tempo agendo sulle proprietà del layer caricato.

La “Dimensione tile” va impostata quando è necessario preparare dei layout di stampa, i valori consigliati
sono 256 x 256 o 512 x 512.

E' infine importante verificare il SRS con il quale viene fornito il WMS. Nell'esempio si tratta del WGS84, che
corrisponde a quello del progetto corrente. Nel caso non via sia corrispondenza, con il pulsante “Cambia”, è
possibile scegliere un diverso SRS, purché sia supportato dal servizio caricato.

Clicchiamo sul pulsante “Aggiungi” per aggiungere il layer al progetto di QGIS. La finestra non verrà chiusa
sinché non si cliccherà sul pulsante “Close”, in questo modo è possibile aggiungere al progetto ulteriori
layers WMS, scelti dal menù a discesa della finestra “Aggiungi layer dal server” o tramite la creazione di
nuove connessioni.

Il risultato finale sarà come quello mostrato in figura:
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I servizi WMS aggiunti come layers al progetto di QGIS, hanno un insieme di proprietà più limitate rispetto ai
raster caricati come singoli file o cataloghi, da risorse locali o di rete. Ad esempio non è possibile interrogare
lo  strato  o  variare  lo  stile  con il  quale  i  dati  sono rappresentati  tranne che per  la  trasparenza globale.
Nell'esempio seguente è mostrata la sovrapposizione tra le ortofoto precedentemente caricate e gli strati
delle CTR aggiunte sia come WMS, a sinistra, che come catalogo raster, a destra. 

In quest'ultima immagine il colore nero è stato cambiato in magenta agendo sulle proprietà del layer. La
trasparenza risulta utile quando si sovrappongono più layers WMS e queste non sono già esposte con il
livello di sfondo trasparente, come avviene ad esempio per le CTR regionali.

OpenLayers Plugin

 In conclusione al capitolo sulla Cartografia di sfondo online si cita il plugin “OpenLayers”. Come si
legge nella sua breve descrizione, questo consente il caricamento nel progetto di QGIS dei layers di 
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OpenstreetMap, di Google Maps (streets, hybrid, satellitee physical), di Bing (aerial e road), di Yahoo 
(streets, hybrid e satellite),e di Apple iPhoto map.

I layer sono raccolti in una nuova voce di menu denominata “Web” dove, oltre all'elenco dei layer più 
sopra elencati, troviamo la possibilità di attivare un pannello dedicato alla panoramica, “Openlayers 
Overview”.

I layers caricati con il plugin non hanno alcuna proprietà e possono essere solamente accesi o 
spenti. Di seguito sono mostrati due immagini di esempio dove, al servizio WMS delle CTR 1:25.000 delle 
Regione Emilia-Romagna, sono aggiunti i layers di OpenStreetMap (a sinistra) e di Google Hybrid (a destra).
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Cartografia di sfondo “Locale” (Immagini raster)

 Per quanto riguarda le immagini raster, attinte da risorse locali come singoli file, sono descritti alcuni
esempi  di  impostazioni  delle  proprietà  riguardanti  la  trasparenza e lo  stile,  mentre  per  una descrizione
approfondità si  rimanda a quanto riportato sul  manuale di QGIS, consultabile online sul sito ufficiale del
programma, o scaricabile come PDF sempre dal medesimo sito. La creazione di cataloghi raster è trattata
nel  manuale “Trasformazioni raster con QGIS”, scaricabile dalla sezione “Manuali” del sito della REER –
Rete  Escursionistica  Emilia  Romagna:  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-
dei-sentieri/manuali

Trasparenza

 Dal menu “Layer>Aggiungi raster...” carichiamo in un nuovo progetto QGIS, con sistema di riferimento a
EPSG:5659 (Monte Mario / TM Emilia-Romagna), i 2 raster di esempio scaricabili  qui. CTR_Jano.tif è un
raster “tiff”  a due colori  (1 BitxPixel)  e AGEA2001_Jano.jpeg è un jpeg a colori  (24 BitxPixel).  Entrambi
possiedono delle proprietà alle quali è possibile accedere facendo doppio click sul nome del raster nella
legenda o cliccando su di esso con il tasto destro del mouse e scegliendo “Proprietà” dal menu contestuale. 

Nella finestra “Proprietà layer” di “CTR_Jano”, selezioniamo la scheda “Trasparenza” nella quale,
oltre ad impostare una trasparenza globale dell'immagine, possiamo agire sui singoli  pixel  utilizzando le
“Opzioni di trasparenza personalizzate”.

 Ad esempio volendo rendere completamente trasparente (al 100%) il fondo bianco della immagine che ha
un valore di pixel 0, possiamo utilizzare il bottone “Aggiungi valori dal display” e cliccare su un'area della
immagine con i pixel bianchi. In questo modo sarà aggiunta alla “Lista pixel trasparenti” quelli i cui valori
sono uguali a 0 e la loro trasparenza sarà impostata al 100%. Clicchiamo sul bottone “Apply” per controllare
il risultato che si presentare come nella immagine di destra:
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L'impostazione di trasparenza può essere salvata in un file di testo .txt per un suo successivo riutilizzo.

Stile

QGIS offre  diverse modalità  di  visualizzazione in  funzione del  tipo di  immagine.  Nel  caso della
“CTR_Jano” utilizzeremo quella denominata “Tavolozza” che ci consentirà ad esempio di variare il colore dei
pixel neri verso il giallo in modo da rendere più visibile gli elementi delle CTR che si sovrappongono alla
ortofoto di sfondo. E' sufficiente fare doppio click sul colore che desideriamo cambiare per aprire la finestra
“Select Color” ed operare la nostra scelta. Utilizziamo il pulsante “Apply” per verificare il risultato e chiudiamo
con Ok la finestra delle proprietà.

Nel  caso  di  immagini  a  colori,come  ad  esempio  “AGEA2011_Jano.jpeg”,  utilizzeremo  il  tipo  di
visualizzazione “Colori banda multipla” e caricheremo i valori minimi e massimi per le tre bande (rosso, verde
e blu) con il pulsante “Carica”. L'immagine a colori può anche essere visualizzata a toni di grigio tramite il
tipo di visualizzazione “Banda singola grigia”, sempre caricando i valori minimi e massimi dei pixel contenuti
nella immagine.

 Per entrambe le  modalità  di  visualizzazione  è  possibile  migliorare  il  contrasto  della  immagine,
applicando ad esempio uno stiramento “stretch” ai valori massimi e minimi. Di seguito sono mostrati i risultati
della immagine con la visualizzazione a colori in banda multipla e singola e l'applicazione del miglioramento
del contrasto attraverso l'applicazione di un stretch massimo e minimo.
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    Colori multi banda – Nessun miglioramento Banda singola grigia -Nessun miglioramento

       Colori multi banda – Stira a MinMax Banda singola grigia - Stira a MinMax
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