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Ghilarza: Piano urbanistico comunale
Metadati | Metadati (XML)
| URL di visualizzazione per il servizio WMS (Il livello cartografico riporta
la zonizzazione urbana del Comune di Ghilarza così come stabilita dal
Piano Urbanistico Comunale. Vengono definiti i limiti di: zona A (centro
storico), zona B (ristrutturazione e completamento), zona C (espansione
residenziale), zona D (attività produttive, commerciali, direzionali), zona G
(servizi generali), zona H (salvaguardia), zona S (servizi pubblici).) |
Titolo

Ghilarza: Piano urbanistico comunale

Data

2016-10-01

Tipo data

Pubblicazione

Sommario

Il livello cartografico riporta la zonizzazione urbana del Comune di Ghilarza così come stabilita
dal Piano Urbanistico Comunale. Vengono definiti i limiti di: zona A (centro storico), zona
B (ristrutturazione e completamento), zona C (espansione residenziale), zona D (attività
produttive, commerciali, direzionali), zona G (servizi generali), zona H (salvaguardia), zona S
(servizi pubblici).

Lingua dei metadati

ita

Set dei caratteri dei metadati

UTF8

Livello gerarchico

Dataset

Risorsa online
Sito

https://ghilarza.geonue.com/project/piano-urbanistico-comunale

Sito

https://app.geonue.com/geoserver/ghilarza/ows

Protocollo

OGC:WMS

Sito

https://app.geonue.com/geoserver/ghilarza/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=puc_ghilarza&outputFormat=SHA
ZIP

Protocollo

Punto di contatto
Nome dell'ente

Comune di Ghilarza

Ruolo

Punto di contatto

Tema

Confini

Parola chiave
Parola chiave
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Coordinate limite
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Genealogia del dato –
Processo di produzione

Il dato cartografico è stato creato a partire dall'elaborato CAD del Piano Urbanistico
Comunale delle zone urbane del comune di Ghilarza. Le geometrie del dwg sono state
georeferenziate su base ortofoto 2010. Sono state estratte le geomertie dei limiti di
zonizzazione convertendole in formato shape file lineare. Lo shape file lineare è stato
trasformato in shape file di geometria poligonale. Al nuovo shape file è stato attribuito il
sistema di riferimento EPSG:3003.
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CC-BY-4.0
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Non riservato
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