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Come spostarsi sulla mappa

A. Selezionando il pulsante “Ingrandisci”

dalla SEZIONE COMANDI:

•

Cliccare una volta sulla MAPPA PRINCIPALE per avvicinarsi (ingrandimento della mappa a 2x)

•

Cliccare e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sulla MAPPA PRINCIPALE in modo da generare un riquadro rosso che rappresenta la
dimensione della mappa desiderata

B. Selezionando il pulsante “Riduci”
•

Cliccare una volta sulla MAPPA PRINCIPALE per allontanarsi (riduzione della mappa a 2x)

C. Selezionando il pulsante “Sposta”
•

dalla SEZIONE COMANDI:

dalla SEZIONE COMANDI:

Cliccare e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sulla MAPPA PRINCIPALE in modo da spostare la mappa nella direzione desiderata

D. Spostando il riquadro rosso nell’AREA DI INQUADRAMENTO:
•

Cliccare sull’AREA DI INQUADRAMENTO un punto qualsiasi per ottenere un rapido posizionamento sulla MAPPA PRINCIPALE alla scala corrente

•

Cliccare e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sul riquadro rosso nell’AREA DI INQUADRAMENTO in modo da spostarsi nella posizione
desiderata sulla MAPPA PRINCIPALE alla scala corrente
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Sezione tavola
Dal menù a tendina si sceglie la tavola da visualizzare sulla MAPPA. A ogni cambio di tavola, l’inquadramento dell’area e la scala di riferimento rimangono
invariati per consentire una più facile e veloce lettura dell’area di interesse.

Sezione di ricerca
Dal menù a tendina si sceglie il tipo di ricerca da effettuare.

Come cercare un Comune
•

Dal menù a tendina nella SEZIONE DI RICERCA, selezionare “Comune”

•

Dal menù a tendina “Seleziona il comune” scegliere il comune che si vuole visualizzare

•

Cliccare sul pulsante “Ricerca”

L’applicazione metterà al centro della MAPPA il comune ricercato.

Come cercare una strada
•

Dal menù a tendina nella SEZIONE DI RICERCA, selezionare “Strade”

•

Per affinare la ricerca, dal menù a tendina “Seleziona comune” scegliere il comune dove ricade la strada

•

Nella casella “Nome strada” inserire il nome della strada da ricercare, o parte di esso

•

Cliccare sul pulsante “Ricerca”
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L’applicazione metterà al centro della MAPPA la strada ricercata. In caso di più alternative sulla ricerca, si aprirà una finestra, dove poter scegliere la strada di
proprio interesse (attraverso il pulsante

).

Come cercare un civico
•

Dal menù a tendina nella SEZIONE DI RICERCA, selezionare “Civici”

•

Dal menù a tendina “Seleziona comune” scegliere il comune dove ricade il civico

•

Nella casella “Nome strada” inserire il nome della strada da ricercare, o parte di esso

•

Nella casella “Civico” inserire il numero civico da ricercare

•

Cliccare sul pulsante “Ricerca”

L’applicazione metterà al centro della MAPPA il numero civico ricercato. In caso di più alternative sulla ricerca, si aprirà una finestra, dove poter scegliere il
civico di proprio interesse (attraverso il pulsante

).

Come cercare un foglio e/o un mappale
•

Dal menù a tendina nella SEZIONE DI RICERCA, selezionare “Fogli catastali” o “Mappali catastali”

•

Dal menù a tendina “Seleziona comune” scegliere il comune dove ricade il foglio o il mappale

•

Nella casella “Foglio” inserire il numero da ricercare

•

Nella casella “Mappale” inserire il numero da ricercare

•

Cliccare sul pulsante “Ricerca”
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L’applicazione metterà al centro della MAPPA il foglio o il mappale ricercato. In caso di più alternative sulla ricerca, si aprirà una finestra, dove poter scegliere
quella di proprio interesse (attraverso il pulsante

).

Come cercare una Scheda di un edificio di pregio (solo nella tavola 2 del RUE)
•

Dal menù a tendina nella SEZIONE DI RICERCA, selezionare “Edifici (aree di pertinenza)”

•

Nella casella “Num. Scheda” inserire il codice della scheda da ricercare

•

Cliccare sul pulsante “Ricerca”

L’applicazione metterà al centro della MAPPA la scheda ricercata. L’applicazione aprirà una finestra, all’interno della quale si trova un collegamento “APRI
SCHEDA”. Cliccando sopra il testo, si aprirà in automatico la scheda dell’edificio di pregio ricercato (all’interno della scheda si trovano informazioni riguardanti
la localizzazione, l’individuazione grafica, la documentazione fotografica, la tipologia degli edifici, e un collegamento diretto a Street View di Google)

Sezione scala
Dal menù a tendina si sceglie la scala con cui visualizzare la MAPPA.

Sezione comandi
Il pulsante ZOOM ESTENSIONE MASSIMA permette di ottenere uno zoom alla massima estensione della MAPPA.
I pulsanti VAI INDIETRO e VAI AVANTI permettono di tornare alla visualizzazione della MAPPA precedente all'ultima operazione eseguita.
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Il pulsante ZOOM SULLA SELEZIONE permette di eseguire uno zoom a comprendere tutti gli oggetti cartografici individuati quale risultato di una
ricerca precedentemente eseguita sulla mappa.
I pulsanti INGRANDISCI e RIDUCI permettono di aumentare e diminuire la scala della MAPPA.
Il pulsante SPOSTA permette di spostarsi all'interno della MAPPA.
Il pulsante IDENTIFICA permette di interrogare tutti i livelli sulla MAPPA in uno specifico punto. Una volta cliccato sul punto interessato nella MAPPA,
si aprirà una finestra con all’interno tutti i livelli presenti in quel determinato punto. Per ognuno si trovano delle breve descrizioni e gli articoli principali di
l’applicazione metterà al centro della MAPPA il livello selezionato.
riferimento. Cliccando sul pulsante
Il pulsante SELEZIONA permette di interrogare più elementi del medesimo tema disegnando un rettangolo, sulla MAPPA, attorno ad essi. Occorre
però definire un livello specifico, precedentemente selezionato dal menù a tendina.
Il pulsante TOOLTIP (INTERROGAZIONE AL VOLO) permette di interrogare sulla MAPPA un livello specifico, precedentemente selezionato dal menù a
tendina, in modo istantaneo senza dover cliccare
Il pulsante MISURA permette di ottenere la distanza tra due o più punti, o il perimetro di un'area, disegnandolo sulla MAPPA
Il pulsante MARCA UN PUNTO DI INTERESSE permette di disegnare un segnaposto, con relativa descrizione, all'interno della MAPPA
Il pulsante STREETVIEW permette, cliccando sulla via di interesse, di accedere alla cartografia di Google Streetview
Il pulsante AGGIORNA MAPPA permette di effettuare un aggiornamento della MAPPA
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Sezione livelli e legenda
In questa sezione si trovano tutti i livelli disegnati all’interno della MAPPA con la relativa rappresentazione grafica.
•

Cliccando sui simboli + e ‐ si espandono o raggruppano i livelli presenti in legenda di un determinato gruppo di livelli

•

Per rendere visibile o nascondere un livello, cliccare all’interno del checkbox e spuntare il riquadro

•

Cliccando il tasto destro del mouse sopra un gruppo di livelli, si possono mostrare

•

Cliccando il tasto destro del mouse sopra un singolo livello, si può dare una trasparenza

o nascondere

tutti i livelli contemporaneamente

o effettuare uno zoom

sul livello

Pulsanti generali
In questa sezione si trovano i pulsanti per:
•

Memorizzare il link di riferimento alla visualizzazione della pagina internet (

•

Stampare il contenuto della MAPPA e la relativa legenda (

Link)

Stampa)

Si possono scegliere impostazioni come la visualizzazione o meno della mappa di vista generale, la creazione di un PDF con la possibilità di inserire
il formato, l’orientamento e la scelta di visualizzazione della legenda
•

Scaricare l’immagine della MAPPA a diverse risoluzioni (150 dpi, 200 dpi e 300 dpi), (

Scarica)

Si può scegliere l’opzione GeoTIFF, che scarica un’immagine georeferenziata
•

Aprire la pagina internet dove si trovano gli elaborati approvati dello strumento (

•

Leggere un guida rapida sull’applicazione (

Aiuto)
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Elaborati PDF)

