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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce il manuale utente dell’applicazione web gis implementata. 

2 APPLICAZIONE WEB GIS 

L’applicazione web gis è raggiungibile attraverso la url http://webgis.sit-puglia.it/crispiano/ 
Tale applicazione web gis ha un accesso pubblico libero con accesso limitato alle informazioni e alle 
funzionalità; per poter accedere a tutti i dati e le funzioni bisogna effettuare il login attraverso il pulsante 
“Login”. 
 

 

Figura 1. Home page del web gis 

 
Dopo aver effettuato il login il sistema mostrerà il menù a cui si ha accesso e le informazioni cartografiche 
abilitate: 
 

 

Figura 2. Login all'applicazione web gis 
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Figura 3. Applicazione dopo la login 

 
 
Nella barra del menù in alto a destra è possibile visualizzare i seguenti menù: 
 

 
Consente di accedere alla finestra con le proprie informazioni personali e nella quale è 
possibile modificare la password di accesso dell’utente loggato 

 
Il pulsante Logout consente di uscire dal sistema 

 
La barra con le lingue permette di selezionare la lingua di visualizzazione 
dell’applicazione 

In alto a sinistra vi è il menù con tutte le funzionalità raccolte per macro aree che variano in base ai permessi 
dell’utente loggato: 

• Amministrazione: la sezione di amministrazione consente (agli utenti amministratori del sistema) la 
configurazione degli accessi all’applicazione e la configurazione dei layer cartografici dell’applicazione. 

• Ricerca Territoriali: Permette la ricerca per foglio e particella catastale su l’intero territorio comunale. 

• CDU: Permette la creazione delle anteprime del CDU e la relativa gestione per gli utenti abilitati 
 

Tali funzionalità sono dettagliatamente descritte nei paragrafi a seguire. 
 

2.1 Funzionalità cartografiche 

L’interfaccia utente che si presenta a valle dell'accesso all'applicazione, a meno delle voci di menù che possono 
essere differenti a seconda dell’utente loggato, è basato su mappa. 
 
In tale schermata è possibile individuare i moduli attraverso i quali è possibile fruire delle funzionalità di mappa 
che è una funzionalità messa a disposizione di tutte le utenze: 

• la toolbar di navigazione della mappa: posta in posizione alta sinistra; 

• la barra interazione con la mappa (toolbar): in alto a destra; 

• la barra della scala-coordinate: in basso a destra. 
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2.1.1 La mappa 

Il sistema realizzato è mappa-centrico, di conseguenza alla mappa è stata riservata la quasi totalità dell’area di 
visualizzazione messa a disposizione dal browser. In tale spazio viene quindi rappresentata graficamente la 
porzione di territorio individuata attraverso gli strumenti di navigazione. 
L’interazione con la mappa viene espletata attraverso il mouse che rende immediatamente disponibile la 
visualizzazione attraverso il tooltip sugli oggetti per i quali è possibile accedere ad una scheda. 
 

 

Figura 4. Visualizzazione tooltip in mappa 

Ulteriori strumenti di navigazione sono disponibili nella relativa barra e anch’essi vengono selezionati ed 
utilizzati attraverso l’uso del mouse. 
 
L’interazione con la mappa avviene attraverso gli strumenti riportati in mappa in alto a sinistra. 
 

 

• Pan: permette di effettuare il trascinamento della mappa in maniera interattiva 
effettuando un click del mouse e mantenendo premuto il tasto durante il 
trascinamento. Tale strumento è immediatamente disponibile subito dopo l’accesso al 
sistema. 
 

• Zoom in e Zoom out: permettono di modificare la scala di visualizzazione della mappa 
(rispettivamente aumentandola e diminuendola) ad un passo prestabilito. 
 

• Zoom full extent: riporta la vista ad un scala tale da poter visualizzare l’intera estensione 
dei layer cartografici visibili. Tale scala coincide con quella visualizzata subito dopo 
l’autenticazione al sistema. 
 

• lo zoom box permette di selezionare sulla mappa un’area (tracciando un rettangolo 
mediante click e trascinamento del mouse vedi figura seguente) e visualizzarla a pieno 
schermo 

 

2.1.2 La barra di navigazione ed interazione (toolbar) 

La barra di navigazione ed interazione contiene gli strumenti necessari per poter interagire con la  mappa, 
compiere misure, stampare etc..  
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Figura 5. Barra di navigazione ed interazione 

 
Ogni strumento disponibile può essere selezionato mediante click del mouse sulla relativa icona ed utilizzato 
nell’area di mappa come dettagliatamente descritto qui di seguito. 
 
 

2.1.2.1 Gestione livelli informativi 

Attraverso il pulsante “Layer” nella barra di menù in alto è possibile accedere alla gestione dei livelli informativi. 
Il pannello di gestione dei livelli informativi consente la selezione della mappa di base e la 
abilitazione/disabilitazione dei layer informativi. 
Questa interfaccia è formata da due sezioni: Mappa di Base e Layer. 
 
 

 

Figura 6. Gestione mappe di base 



 MANUALE UTENTE 

 

 
Data: 04/01/2018  Pag. 7 di 12 

 

 

Figura 7. Sezione layer 

La prima sezione contiene un elenco di mappe tematiche selezionabili una per volta, fungerà da mappa di base 
per i successivi layer che saranno aggiunti. 
La sezione Layer contiene tutti i tematismi del web gis suddivisi in aree tematiche, ogni area tematica può 
essere aperta o chiusa cliccando sulla voce corrispondente dell’area.  
 
Questa finestra, permette di effettuare la gestione della visualizzazione in mappa di tutti i layer cartografici 
disponibili. L’uso delle funzionalità qui presenti è estremamente intuitivo: 

• la gestione della visualizzazione dei layer avviene attraverso la selezione del checkbox (quadrato 
bianco con eventuale simbolo grafico sovrapposto) affiancato al titolo descrittivo del layer. 

• la spunta sul checkbox indica un layer visibile in mappa. 

• Per layer che hanno impostazioni di visualizzazione a determinate scale, l’informazione è riportata fra 
parentesi e la check non è abilitata fino a che non si raggiunge la scala giusta. 

• la checkbox vuota (nessun simbolo grafico sovrapposto) indica un layer non visualizzato in mappa ma 
visualizzabile. 

• è possibile gestire contemporaneamente la visualizzazione di gruppi di layer attraverso la selezione 
della checkbox adiacente al titolo del gruppo. 

• Per ciascun gruppo di layers è possibile: cambiare la trasparenza dei layers del gruppo, zoomare sul 
gruppo di layers, cambiare l’ordine di visualizzazione dei gruppi.  
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Figura 8. Applicazione trasparenza a layer 

Le aree tematiche sono: 

• Generale: contiene i layer di carattere generale come i limiti amministrativi, etc. 

• Catasto: area tematica con le informazioni relative agli elementi catastali 

• Urbanistica: area tematica contenente le informazioni relative alla vincolistica Comunale e 
Sovracomunale. 

Non tutti gli utenti sono abilitati alla visualizzazione di tutte le aree tematiche. 
 

2.1.2.2 Legenda 

Il pulsante legenda della toolbar permette la visualizzazione della legenda dei layer attivi in 
mappa. 
 
Mostra le informazione con lo stesso raggruppamento della gestione dei layer e per ciascun livello mostra i 
simboli utilizzati in mappa 

 

Figura 9. Legenda 
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2.1.2.3 Misure 

Lo strumento ‘misure’  fornisce strumenti per effettuare valutazioni in mappa di tipo: areale o lineare 
 

Selezionando tale pulsante si apre un pannello che permette la selezione della tipologia di misura e la 
contestuale consultazione dei valori misurati. L’uso di entrambi gli strumenti è estremamente intuitivo, infatti: 

• selezionando il pulsante di misura delle lunghezze è possibile tracciare una spezzata in mappa della 
quale si ottiene in tempo reale la lunghezza, per inserire punti nella spezzata è sufficiente un singolo 
click, per chiudere la spezzata, invece, effettuare un doppio click del mouse in mappa; 

• selezionando il pulsante di misura delle aree è possibile tracciare un poligono in mappa del quale si 
ottiene in tempo reale l’area. 

L’interfaccia di misura dispone anche di un elenco a tendina per cambiare l’unità di misura, prima e anche 
dopo la misurazione. 
 

 

Figura 10. Misura area 

2.1.2.4 Coordinate 

È uno strumento  che consente la gestione delle coordinate e del sistema di riferimento della mappa.  
Tra le funzioni disponibili troviamo: 

• Cambio del sistema di riferimento della mappa. 

• La conversione delle coordinate selezionate come input da un sistema di riferimento ad un altro. 

• L’inserimento delle coordinate per la ricerca di un punto in mappa 
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Figura 11. Interfaccia gestione coordinate 

La sezione ‘Sistema di riferimento’ visualizza il sistema di riferimento attivo per la mappa e consente la modifica 
dello stesso. 
La sezione ‘Acquisizione coordinate’ consente inserire le coordinate di un punto attraverso due meccanismi: 

• manuale: dopo aver selezionato il sistema di riferimento (dal relativo menu a tendina) è possibile editare 

nei campi le coordinate desiderate e anche se si vuole centrare la mappa sul punto . 

• dinamica su mappa: è possibile individuare con il mouse il punto di interesse in mappa, il sistema riporterà 

in maniera automatica le coordinate del punto individuato . 
 
Una volta inserite delle coordinate nella sezione di acquisizione è possibile effettuarne la conversione 

attraverso il pulsante “Converti”  che permette di effettuare una trasformazione di 
coordinate tra sistemi di riferimento. Le coordinate verranno trasferite nel sistema di coordinate selezionato 
nel secondo menù a tendina. 

2.1.2.5 Stampa 

La funzionalità di stampa consente di stampare una mappa passando per la definizione della scala, del 
formato, di un titolo e una descrizione. 

 
La funzione Stampa mappa è accessibile all’interno del web gis attraverso il pulsante . 
In automatico sulla mappa è posizionato un rettangolo, che indica l’area di stampa. Cambiando alcuni 
parametri presenti nella form di stampa, quali: formato di stampa, orientamento e scala è possibile modificare 
l’estensione dell’area di stampa, inoltre attraverso il mouse è possibile trascinare nella posizione desiderata il 
rettangolo. 
Dopo aver compilato i campi obbligatori della form di stampa, contrassegnati con una asterisco, è possibile 
cliccare sul tasto di stampa per scaricare il documento in pdf generato. 
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Figura 12. Interfaccia funzione di stampa 

 

 

Figura 13. Stampa ottenuta 

2.1.2.6 L’interrogazione della mappa 

La funzionalità di interrogazione consente di interrogare un layer visibile in mappa, se è stato configurato per 
essere interrogabile. 

Cliccando sul tasto nella toolbar degli strumenti web gis e cliccando sul layer in mappa, è possibile 
visualizzare le informazioni sotto forma di elenco.  
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Se, nel punto dove si è cliccato, sono visibili più layer interrogabili, sono visualizzate le informazioni suddivise 
per ciascun layer. 

 

Figura 14 Visualizzazione risultati dell’interrogazione in mappa 

2.1.3 La barra della scala 

La barra della Scala svolge essenzialmente il compito di indicare la scala di visualizzazione corrente, le 
coordinate attuali del puntatore in mappa e il sistema di riferimento corrente. 
 

 

Figura 15. Barra della scala e delle coordinate 


