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Qgis: trasformazioni raster   (da UTMRER a WGS84)                  (ott. 2014)

Premessa

L'utilizzo  del  ricevitore  GPS per  il  rilevamento  delle  REER (Rete  Escursionistica  Emilia-Romagna),
favorisce l'uso di sfondi cartografici nel sistema di riferimento di default di tale sistema, il WGS84 (EPSG:4326).
In  mancanza  della  possibilità  di  consultare  i  servizi  di  mappe online  (WMS),  erogati  dalla  Regione  Emilia-
Romagna anche in tale sistema, si descrive una procedura per trasformare con  Qgis 2.0, i file raster che si
hanno a disposizione in locale, dal sistema di riferimento originariamente fornito dalla Regione, l' UTMRER, al
WGS84. Prima della trasformazione da un sistema di riferimento all'altro i singoli file raster sono aggregati in una
sorta di catalogo virtuale per semplificare le successive attività sui file e consentire di risparmiare spazio su
disco.

Creazione raster virtuale (catalogo)

Dal  menu  “Raster->Crea  raster  virtuale  (catalogo)”  è  possibile  creare  un  singolo  file,  di  ridotte
dimensioni, che punta a più raster. Il catalogo creato viene definito come virtuale (.vrt) in quanto non contiene i
dati, ma semplicemente il riferimento ai raster che sono in esso mosaicati. Nell'esempio riportato è creato un
catalogo di tutti  i  file raster contenuti in una cartella. Inoltre è assegnato il  valore = Null ai pixel che hanno
contenuto = 0, in tal modo si ottiene l'effetto della trasparenza sul colore di sfondo.
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Al termine della elaborazione compare la finestra “Terminato” ed il  file è caricato sulla mappa. Nelle
immagini  sottostanti  è  mostrato  il  confronto  tra  i  due  raster  originali  caricati  senza  impostazione  della
trasparenza nei pixel di sfondo (immagine di sinistra dove è evidente la banda bianca di sovrapposizione dei due
raster), ed il catalogo visto come unico file con l'impostazione della trasparenza (a destra).

Trasformazione raster virtuale(catalogo)

 Il file catalogo 5659.vrt, oltre ad essere gestito in Qgis come qualsiasi altra sorgente di dati raster, può
essere trasformato in un diverso sistema di riferimento.

Dal menu Raster > Proiezioni > Riproiezione si accede al form per la riproiezione dei raster.

Come file di input indichiamo il catalogo virtuale in UTMRER (5659.vrt) appena creato. In Output assegniamo al
catalogo il  nome dell'EPSG corrispondente al  WGS84,  il  4326.  Impostiamo i  rispettivi  sistemi  di  riferimento
sorgente e destinazione ed il valore NULL per le celle = 0.
Controlliamo nella finestra di testo in fondo al form la sintassi del comando GDAL. Questa dovrà corrispondere
alla seguente stringa:

gdalwarp -s_srs EPSG:5659 -t_srs EPSG:4326 -dstnodata 0 -of GTiff C:/temp/5659.vrt C:/temp/4326.vrt

Come default  è creato un file  GeoTiff,  mentre volendo minimizzare le dimensioni  dei  file  di  output,  occorre
impostare in output il formato corrispondente ad un catalogo virtuale. A tal fine clicchiamo sulla matita posta
affianco al box di testo ed andiamo a sostiutire la stringa Gtiff con VRT.

gdalwarp -s_srs EPSG:5659 -t_srs EPSG:4326 -dstnodata 0 -of VRT C:/temp/5659.vrt C:/temp/4326a.vrt

Clicchiamo su OK ed attendiamo il termine della elaborazione.
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Al termine della elaborazione cliccare su OK del form “Terminato”. Nel caso si sia scelto di “caricare la
mappa quando finito”, questa viene aggiunta al progetto ed eventualmente riproiettata al volo se non stiamo
lavorando con un SRS in EPSG:4326. Per visualizzare il  catalogo virtuale nel sistema WGS84, apriamo un
nuovo progetto di Qgis, impostiamo l'SRS come EPSG:4326 e carichiamo il catalogo virtuale appena creato, il
4326.vrt

Nella immagine sovrastante si noti la trasparenza della zona di sovrapposizione dei due file raster mosaicati ed il
valore delle coordinate (lat, long) mostrati nella barra di stato di Qgis.
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http://www.qgis.org/it/site/
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