MANUALE PER L’UTENTE
Strumenti di navigazione
Nella parte destra dell'interfaccia si trovano i pulsanti che consentono di muoversi dentro l’area di
mappa, con zoom a scale diverse, e di spostare la visualizzazione alla stessa scala.

sposta mappa

zoom con rettangolo

zoom all’estensione iniziale
barra ingrandimento e riduzione dello zoom

L'attivazione della navigazione è possibile anche con il mouse: tenendo premuto il pulsante sinistro
si attiva lo "spostamento alla stessa scala" (pan), con la rotellina si attiva la variazione della scala di
visualizzazione.
Strumenti per la consultazione
Nella parte sinistra dell’interfaccia si trovano i pulsanti per la consultazione dei dati territoriali del
progetto.

Layer - il pulsante attiva e disattiva la legenda.

Informazioni - il pulsante attiva e disattiva le informazioni del progetto.

Popup - consente la conoscenza delle informazioni degli oggetti nella mappa.

Strumenti di localizzazione - consentono la localizzazione, in genere, tramite catastale e
toponomastica.

Stampa - permette la creazione di un file pdf formattato per essere stampato in A4.

Misura - consente la conoscenza delle misure di lunghezza, area e perimetro all’interno dell’area
di mappa.

Catalogo incendi 2021 (solo per il progetto “catasto incendi 2021”) – lancia la mappa di sintesi per
la visualizzazione degli incendi e del bosco incendiato.

Atlante (solo per i progetti “catasto delle strade vicinali” e “catasto incendi”) - il pulsante apre
(sulla destra) l'atlante delle entità territoriali; selezionando (dal menù a tendina) un’opzione il
sistema visualizza l’oggetto selezionato e le relative informazioni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Layer

Il pulsante attiva e disattiva la legenda.

I livelli della legenda possono essere visualizzati in modalità raggruppata oppure ….

… con la vestizione grafica presente nella mappa.

Selezionando un gruppo, oppure un singolo livello, si attiva il pannello delle informazioni.

Selezionando la lente di ingrandimento dello “Zoom all’estensione del layer” si visualizzano tutti
gli oggetti contenuti nel livello.

Attivando o disattivando la spunta della casella di un gruppo di livelli si gestisce in modo univoco
la loro visualizzazione.

Il menù a tendina del “Layer di base” consente la scelta della cartografia di sfondo; di default è
selezionata la carta tecnica regionale (CTR10k).

Selezionando la “i” posizionata vicino a “Layer di base” si visualizzano le informazioni relative (in
questo caso) alla carta tecnica regionale (CTR10k).

è possibile selezionare il layer di
base tra CTR10k (volo 2010),
CTR2k (volo 2010, presente solo nei
centri urbani), catasto GISCA
(Gennaio 2022), ortofoto 2019 e
scegliere “nessuna mappa di base”
per visualizzare solamente i livelli
del progetto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popup

Consente la conoscenza delle informazioni degli oggetti nella mappa

Esempio tratto dal progetto “catasto incendi 2021”. In questo caso cliccando sul poligono
dell’incendio si visualizza il report delle superfici particellari con le date di scadenza della
vincolistica.

Esempio tratto dal progetto “catasto delle strade vicinali”:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strumenti di localizzazione

Consentono la localizzazione, in genere, tramite catastale e toponomastica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stampa
Dopo avere scelto cosa stampare (livelli, livello di base, scala) il sistema crea il pdf formattato per
essere restituito in A4 (l’esempio è tratto dal progetto “catasto incendi 2021”)

Esempi della stampa dello stesso incendio

Catalogo incendi 2021 (solo per il progetto “catasto incendi 2021”) – lancia la mappa di sintesi per
la visualizzazione degli incendi e del bosco incendiato.

Atlante (solo per i progetti “catasto delle strade vicinali” e “catasto incendi”) - il pulsante apre
(sulla destra) l'atlante delle entità territoriali; selezionando (dal menù a tendina) un’opzione il
sistema visualizza l’oggetto selezionato e le relative informazioni.

