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Chi siete?Chi siete?

Siamo professionisti e ricercatori in campo GIS e loro 
applicazioni ambientali da più di dieci anni.

Abbiamo organizzato l' "Open Source Free Software GIS 
- GRASS users conference 2002", il secondo ed il 
dodicesimo meeting degli utenti italiani di GRASS.

Abbiamo organizzato numerosi workshop sia a livello 
nazionale che internazionale.

Teniamo corsi sui GIS e su GRASS a livello universitario 
e per professionisti.
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Cosa stiamo per fare?Cosa stiamo per fare?

Ovviamente  un workshop di “Introduzione a GRASS”!

Cosiste in:

✔ una breve presentazione di GRASS;

✔ un tutorial “hands-on”.
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Cosa useremo?Cosa useremo?

La virtual machine contiene tutto il necessario:

✔ Il software 
✔ GRASS GIS 6.4.3
✔ R con supporto GRASS, QGIS 2.0.1 con GRASS plugin, 

PostgreSQL 9.3.4, PostGIS 2.1.2, R 3.0.2, pgAdminIII 
1.18.1

✔ tutorial su GRASS

✔ il sample dataset North Carolina (USA) (smaller 
simpler subset)
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Dove posso trovare tutto ciò?Dove posso trovare tutto ciò?

Il materiale del workshop è disponibile sul nostro sito 
web:

http://www.ing.unitn.it/~grass

Qui si trova:

✔ il tutorial su GRASS

✔ immagini ISO di LIVE DVD ed alcune VM

✔ software GIS FOSS

✔ altri documenti su GRASS ed i GIS
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Cosa è GRASS?Cosa è GRASS?

grass        [gras, grahs]  noun

1. any plant of the family Gramineae, having jointed 
stems, sheathing leaves, and seedlike grains...

2. GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support 
System), un Geographic Information System (GIS).

E' disponibile con licenza GNU General Public License 
(GPL).

E' parte della famiglia di progetti di OSGeo.
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Da dove viene GRASS?Da dove viene GRASS?

GRASS è stato originariamente sviluppato nei primi 
anno '80 dal US Army Construction Engineering 
Research Laboratories (USA-CERL), distribuito come 
software public domain.

L'USA-CERL ha abbandonato lo sviluppo di GRASS 
all'inizio degli anni '90.

Dal 1999 è sviluppato da un team di sviluppatori 
internazionali, che distribuisce GRASS come free 
software con licenza GNU General Public License.

Il sito web principale è http://grass.osgeo.org/
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cosa può fare GRASS per me?cosa può fare GRASS per me?

Le principali caratteristiche di GRASS sono:
● analisi raster 2D e 3D

● motore vettoriale 2D/3D con supporto a DBMS via SQL

● moduli per l'elaborazione di immagini

● vector network analysis, linear referencing system

● visualizzazione di mappe 2D, 3D e volumi

● interoperabilità con formati standard raster e vettoriali

● funziona con GNU/Linux, Mac OS X, MS-Windows e altri 
sistemi operativi POSIX compliant

● ha una architettura modulare e possibilità di scripting per 
processamento batch

fonte: grass.osgeo.org
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GRASS è solo?GRASS è solo?

GRASS può essere usato da solo o assieme ad altri 
software FOSS per il trattamento di informazioni spaziali:

Data viewer GIS Analysis DBMS WebMapping Interoperability
QGIS GRASS PostgreSQL/PostGIS UMN Mapserver GDAL/OGR
Thuban GRASS/R-stats MySQL GeoServer PROJ4
OpenEV JGRASS Mapbender FDO

JUMP Mapbuilder GeoTools
uDIG Openlayers GEOS
gvSIG
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Dove si trova GRASS?Dove si trova GRASS?

Il riferimento principale è il sito web http://grass.osgeo.org/
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Quali versioni di GRASS esistono?Quali versioni di GRASS esistono?

Sono attualmente 
disponibili 3 versioni 
di GRASS:

● 6.4 stable

● 7.0 testing/RC

● 7.1 development
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Con quali SO funziona GRASS?Con quali SO funziona GRASS?
GRASS è sviluppato principalmente in Linux ma è 
disponibile anche per altri sistemi operativi (oltre al 
codice sorgente come “weekly snapshot” o SVN):

6.4.x stable: GNU/Linux [Arch Linux, Debian (Squeeze, 
Wheezy), Fedora Linux, Gentoo, Linux Mint, Mageia, 
openSUSE. Red Hat e derivati, Ubuntu e Generic 64bit 
weekly binary snapshot], MacOSX, MS Windows 
(Windows XP, Vista, 7 e 8, 32 and 64 bit).

7.0 testing/Release Candidate:  GNU/Linux (Generic 
64bit weekly binary snapshot, Arch Linux, Linux Mint, 
openSUSE e Ubuntu), MacOSX, MS Windows (Windows 
XP, Vista, 7 e 8, 32 and 64 bit)..

7.1 development (sperimentale): weekly/daily snapshot 
(Linux generico, MacOSX, MS Windows).
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Binario o sorgente?Binario o sorgente?

Devo compilare GRASS?

Ci sono vantaggi e svantaggi:

Per i principianti l'uso dei binari è la scelta migliore, che 
è in grado di configurare e compilare GRASS ha il 
vantaggio di poterlo ottimizzare per le proprie esigenze 
(e di potere sviluppare!).

Vantaggi Svantaggi

Binario Installazione veloce e facile Parametri di compilazione standard,
generata periodicamente

Sorgente Possibile ottimizzazione,
versione più recente disponibile

Deve essere configurato, le librerie 
“development” devono essere 
disponibili
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E se voglio solo provare GRASS?E se voglio solo provare GRASS?

Il modo più facile per provare GRASS senza installare è 
usare un Live CD/DVD o una distribuzione USB con 
GRASS preinstallato.

http://grass.osgeo.org/download/software/live-cdrom/
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Come si presenta GRASS?Come si presenta GRASS?
GNU/Linux (KDE 4)

Vedi anche http://grass.osgeo.org/screenshots/index.php
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Quante interfacce esistono?Quante interfacce esistono?

Risposta breve: molte.

Risposta lunga: una delle migliori caratteristiche di 
GRASS è che tutto può essere fatto usando la linea di 
comando, le interfacce “costruiscono” la linea di 
comando. Storicamente sono state sviluppate numerose 
interfacce. Quelle attualmente in uso sono:

Python: l'interfaccia attuale per la versione 6.4;

Tcl/Tk: usata nelle vecchie versioni, fino alla 6.3 (ma è 
ancora disponibile nelle versioni più recenti, si lancia 
con  “g.gui gui=tcltk” o “g.gui gui=oldtcltk”);

QGIS: questo desktop GIS può essere usato come 
interfaccia per GRASS, con limitazioni. Questo approccio 
è di solito usato in MS Windows.
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Cosa serve per usare GRASS?Cosa serve per usare GRASS?

Un Pc ragionevolmente moderno è sufficiente.

Serve un SO supportato da GRASS: alcuni tipi di UNIX 
(Solaris, IRIX, Linux, BSD), Mac OS X o MS windows (con 
o senza Cygwin).

Il sistema (binari, configurazione, ecc.) occupa circa  50 
MB di spazio disco (dipende dal SO). Per compilare 
GRASS servono circa 500 MB di spazio disco.

I requisiti del sistema dipendono in realtà soprattutto 
dai dati che si vogliono elaborare.

I live CD/DVD richiedono maggiore quantità di RAM.
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Quali formati può usare GRASS?Quali formati può usare GRASS?

Come la maggior parte dei GIS, GRASS usa le librerie 
GDAL per leggere e scrivere i file di dati, quindi 
sostanzialmente tutti i formati più diffusi sono 
supportati.

Vedi http://www.gdal.org/ per i dettagli.

La gestione dei sistemi di riferimento e delle proiezioni 
cartografiche è fatta attraverso la libreria PROJ4, vedi 
http://proj.maptools.org/ 

http://www.gdal.org/
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Come funziona GRASS?Come funziona GRASS?

GRASS è un ambiente di lavoro, le elaborazioni sono 
fatte da programmi (chiamati “moduli”) eseguiti 
all'interno di questo ambiente.

Attualmente sono disponibili più di 350 moduli.

Per portare a termine procedure complesse i moduli 
sono combinati assieme, solitamente in script.

Sono inoltre disponibili sul sito web di GRASS più di 100 
moduli aggiuntivi (add-on).
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Come si trovano i moduli?Come si trovano i moduli?

I moduli sono raggruppati secondo la loro funzione, 
usando nomi significativi x.azione, dove x è:

   d.*       - display commands per visualizzare mappe (es. d.rast)

   g.*        - general file management commands (es. g.region)

   i.*           - image processing commands (es. i.orthophoto)

   r.*           - raster processing commands (es. r.report)

   r3.*           - raster 3D processing commands (es. r3.mapcalc)

   v.*        - vector processing commands (es. v.buffer) 

   m.*             - miscellaneous commands 

   p.* / ps.*   - map creation commands (es. ps.map)

   ...            - unix scripts
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Come sono i progetti in GRASS?Come sono i progetti in GRASS?

In GRASS i progetti sono divisi in tre livelli:

●dbase: il “(geo)database”, essenzialmente una 
directory che contiene tutti I dati;

●location: un insieme di mappe e dati con stesso 
sistema di riferimento e proiezione;

●mapset: un sottoinsieme della location.

Quando si comincia un nuovo progetto in GRASS si crea 
una location (in questo modo si scelgono sistema di 
riferimento e proiezione) ed un mapset.

Un  mapset PERMANENT è creato di default per 
memorizzare le informazioni su sist. di rif. e proiezione e 
le informazioni in sola lettura (incluse le mappe).
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Cosa è la Cosa è la regioneregione??

La regione corrente o semplicemente la regione è un 
concetto fondamentale in GRASS: identifica l'estensione 
e la risoluzione (per le mappe raster) usata in tutte le 
operazioni, indipendentemente dalle caratteristiche 
delle mappe coinvolte.

Tutte le mappe raster sono ricampionate al volo alla 
risoluzione della regione corrente e solo la parte 
all'interno di essa è usata (a mappe piccole sono 
aggiunti NULL values). Tuttavia solo le mappe di output 
risentono delle impostazioni della regione corrente, le 
mappe di input non sono modificate.

A complicare ulteriormente la situazione, il map display 
è indipendente dalle caratteristiche della regione 
corrente.
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Come viene usato GRASS?Come viene usato GRASS?

Ci sono diversi modi di usare GRASS, a seconda 
dell'esperienza e della complessità dell'applicazione:

●usare una delle interfacce grafiche – è più facile per 
cominciare, più intuitivo;

●usare la linea di comando – più difficile ma più veloce 
quando si conoscono i parametri dei moduli (e si 
possono “riusare” i comandi);

●usare script – il modo migliore di usare GRASS per 
utenti esperti, specialmente per applicazioni complesse; 
è possibile rieseguire l'intera procedura dopo avere 
modificato alcuni parametri, usare cicli, esecuzioni 
condizionali, ecc.
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Dove si trova altro?Dove si trova altro?

Questo è un workshoip introduttivo a GRASS, ma è 
disponibile una estensiva documentazione sull'uso di 
GRASS in diversi settori.

Documentazione in italiano si trova sul sito degli utenti 
italiani di GRASS

http://grass-italia.como.polimi.it/

Una ricca sorgente di documentazione specialistica è 
disponvibile nella sezione “Special topic” del sito di 
GRASS:

http://grass.osgeo.org/gdp/special.php

http://grass-italia.como.polimi.it/
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E adesso?E adesso?

Cominciamo la parte “hands-on”:

● aprite il tutorial cliccando sull'icona Tutorial;

● quando il tutorial vi dice di lanciare GRASS, fatelo 
cliccando sull'icona     ;

● il dataset è nella directory “grass” ed i parametri di 
location e mapset sono già stati impostati;
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LicenzaLicenza

Questa presentazione è © 2015 Paolo Zatelli, disponibile come


