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Progetto CoCoNet 

• linee guida per disegnare, gestire e monitorare  

   network di Aree Marine Protette e di impianti eolici offshore 

• gran numero di paesi e ricercatori provenienti da vari ambiti di 

ricerca a scala di Mediterraneo e Mar Nero 

• fornire un framework comune per la gestione di dati marini e dei 

prodotti che derivano da fonti eterogenee 

• fonti e tematiche di ricerca così eterogenee vengono 

omogeneizzate e gestite attraverso un sistema integrato di 

gestione del dato: Geodatabase 

• Tutti i partner interagiscono tramite un WebGIS, uno strumento di 

condivisione che permette di visualizzare, interrogare e gestire i 

Geodatabase in maniera integrata 



Introduzione: la complessità dei dati marini 



Conceptual Model 
Sketches, Flow Diagrams, etc 

Logical Model  
for COCONET 

 

Physical Model COCONET  
GEODATABAsE 
Database Schema 

Database/Project Rules 

Real World COCONET data 
Objects and Relationships 

Introduzione: la complessità dei dati marini 



Modello concettuale 

La Direttiva INSPIRE è una direttiva 
europea entrata in vigore il 5 
maggio del 2007, implementata in 
vari stadi e tutt’oggi in evoluzione.  
 
Lo scopo della direttiva è creare 
un’infrastruttura europea per dati 
spaziali, che permetta l’accesso ai 
dati spaziali ambientali.  
 
Alcuni dei principi su cui si basa 
sono l’interoperabilità, la 
trasparenza e l’accessibilità. 
 
Data Specifications: Administrative 
Units, Protected Sites, Elevation, 
Geology, Bio-geographical Regions, 
Habitats and Biotopes, Sea 
Regions, Species Distributions. 
 



Modello logico 

I modelli logici CoCoNet sono diagrammi UML (Unified Modeling Language) 

realizzati in Microsoft Visio 2007, che utilizzano classi ISRI e si compongono 

di Feature, Object, associazioni e domini.  

Strutture sviluppate: 
 

•Protected Sites 

•Offshore Wind Farms 

•Habitats and Biotopes 

•Biodiversity 

•Threats 

•Oceanography 

•Socioeconomics 

•Geology 

•Maritime Units 

•Elevation 



Modello fisico 

I modelli logici vanno ad integrarsi in un 

unico modello dati fisico, nello specifico in 

un database Oracle 

 

L’interfaccia tra i client Oracle e i processi 

server sono gestiti da ArcSDE 

 

Implementare ArcSDE con un DBMS ci ha 

permesso di passare dall’avere una 

semplice collezione di file ad un ambiente 

integrato in cui tutti i dati spaziali, e non, 

vengono gestiti in un unico database 



COCONET webpage  

http://coconetgis.ismar.cnr.it/ 

Attraverso la pagina 

web si può accedere 

alla piattaforma 

WebGIS 



ArcGIS Server 10  

e  

il sistema Moka (CMS) 

 

GIS Web Design Semenda 

 

  



1. Riquadro navigazione 

2. Table of content 

3. Barra navigazione 4. Identify 

5. Query layer 6. Query table 

7. Clear map selection 

8. Download 

9. Print 

La funzione Download non 

è attiva accedendo con le 

credenziali pubbliche 



Table of content 



Funzione “Identify”  



Funzione “Identify”  



Funzione “Identify”  



Funzione “Query” 



Funzione “Query” 



Funzione “Query” 



Funzione “Query” 



Funzione “Print” 

1. Immagine georeferenziata 

2. .pdf con legenda 





La funzione download è riservata ai soli partner CoCoNet  e viene attivata dopo 

aver accettato la data policy  

Funzione “Download” 



COCONET Data Types 
Point (e.g. CTD, Mesozooplankton, …) 

Polyline (e.g. Baseline, FishingRoute, …) 

Polygon (e.g. Aquaculture, WaterCourse) 

Raster (e.g. wind maps,bathymetry, elevation,.. ) 

CDI and Sextant entries: 
Project: Coconet (EDMERP Code 12059) 

Originator (data owner): Coconet partner 

Data Center: METU (EDMO Code 696) 

Data Availability: Coconet WebGIS 

Data link: Coconet Geodatabase 

Link to data 

SeaDataNet 
Metadata Catalog CoCoNet WebGIS 

Flusso di 
metadati 



CONCLUSIONI 
 
 

I Godatabase e il WebGIS sviluppati all’interno del progetto CoCoNet, 

si sono rivelati estremamente efficienti in termini di gestione e analisi 

dati da parte dei partner del progetto. 

  

Il modello dati CoCoNet, ispirato al modello concettuale INSPIRE, può 

diventare un standard di gestione di dati marini. 

 

Il WebGIS e la generazione di servizi OCG garantiscono un’elevata 

interoperabilità del sistema. 
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