(7) reset
(6) zoom centra
(5) zoom tutto
(4) zoom pan
(3) zoom precedente
(2) zoom avanti/finestra
(1) login

1). Login (area riservata)
2).
). E’ lo strumento per ingrandire la mappa; posizionandosi all’interno della mappa e selezionando il primo bottone del
mouse si avrà un ingrandimento % +0.1, selezionando il primo bottone del mouse e tenendolo premuto e
spostandosi in diagonale si aprirà una finestra,
finestra sarà l’ingrandimento desiderato; Se si dispone di una rotella di
scorrimento
imento del mouse, è possibile utilizzarlo per ingrandire o ridurre la mappa nel browser, in senso orario, si
otterrà un ingrandimento, in senso anti-orario,
anti
una riduzione. Si ha la possibilità di modificare la quantità di zoom per
ruota click con il ZoomFactor variabile di sistema . Tenete a mente che lo zoom avanti e indietro utilizza la posizione
del mouse come un punto centrale.
3).
). E’ lo strumento per ridurre la mappa presente a video in maniera % -0.1.
4). Panoramica è lo strumento che consente di spostare rapidamente l'area della mappa visualizzata sul browser.
browser
5). Questa opzione consente di visualizzare tutti gli elementi grafici contenuti nel disegno (denominate le estensioni del
disegno) con la più grande immagine possibile da visualizzare sul browser.
6). E’ lo strumento per centrare la parte della mappa selezionata
selezi
a video.
7).E'
E' lo strumento per azzerare a video le selezioni effettuate.

(15) graph chart
(14) graph chart
(13) modelli
(12) distanza
(11) particelle
(10) zonizzazioni
(9) area perimetro
(8) info point

8). E’ lo strumento per avere informazioni sulla particella selezionata, i dati verranno posizionati all’interno di una
finestra da cui si potrà generare un c.d.u. (certificato di destinazione urbanistica).
9).E' lo strumento per calcolare l'area e il perimetro di un poligono disegnato sulla mappa.
10). E’ lo strumento per seleziona gli ambiti presenti sulla mappa, con le relative informazioni legate al foglio e alla
particella in dati %.
a) Ambito PRE sotto categoria es. pre.A,
pr
pre.A1 etc.
b) Ambito PSDA sotto categoria es. pericolo 1, pericolo 2, etc.
c) Ambito PAI sotto categoria es. pericolo 1, pericolo 2, etc.
d) Ambito PRP sotto categoria es. prp_A1, prp_A2 etc.
e) Ambito PTP sotto categoria es. ptp_A14,ptp_A23 etc.
11). E’ lo strumento per cercare all’interno della mappa la(e)
la particella(e) in un determinato foglio, le informazioni
restituite rappresentano tutte le tematiche in dati % trovate all’interno della particella/e. Es. foglio nn – particella
nn,nn,nn,nn - separando con una virgola il numero delle particelle da trovare;
trovare; qualora una o più particelle non sono
presenti all'interno del foglio selezionato, verrà visualizzato un messaggio con l' esatta posizione della particella
all'interno della mappa. Es. (la
la perticella xx, si trova nel foglio a,b,c,d, etc.).
etc.
12). E' lo strumento per calcolare la distanza tra due punti.
13). E' lo strumento per scaricare la modulistica del settore urbanistica.
14). E' lo strumento per generare grafici a torta
torta delle zonizzazioni del P.R.E., utilizzando la funzione poligono.
15). E' lo strumento per generare grafici a torta delle zonizzazioni del P.R.E., utilizzando la funzione cerchio.

(24) scala per stampa
(23) street view map
(22) visualizza strada
(21) zonizzazioni
(20) elenco strade
(19) help
(18) info cerchio
(17) PRE 3D
(16) info poligono

16). E’ lo strumento, per catturare le particelle,
particelle con i relativi layer informativi, con una forma poligonale, da
utilizzare in combinazione con il punto 21, i dati restituiti saranno visibili in riquadro.
17). Visualizza in una nuova scheda del browser la proiezione PRE in 3D su google earth.

18). E’ lo strumento, per catturare le particelle,
particelle con i relativi layer informativi, con una forma circolare, da
utilizzare in combinazione con il punto 21, i dati restituiti saranno visibili in riquadro .
19). Permette di visualizzare questo documento.
20). Finestra a discesa con l'elenco di tutte le strade presenti
presenti nel territorio comunale.
21). Finestra a discesa con l'elenco delle zonizzazioni con cui effettuare le ricerche con i punti (16),(18).
22). E' lo strumento che permette di visualizzare sulla mappa il tracciato stradale, selezionato dall'elenco a
discesa del punto (20).
23). E' lo strumento ch permette di visualizzare l'ubicazione del tracciato stradale selezionato con Street View
map di google, in una nuova scheda del browser.
24). Elenco a discesa delle scale metriche per l'utilizzo combinato con stampa mappa.

(28) stampa
(27) salva immagine
(26) esporta in dxf
(25) esporta in shape files

25). E' lo strumento per esportare una porzione di mappa nel formato shape files, dopo aver fatto un click sul
bottone (25), disegnare sulla mappa il perimetro della
del porzione da esportare, i files di base sono catasto e
edifici, se all'interno della selezione effettuata, sono presenti delle zonizzazioni (PRP,PTP,PRE,PSDA,PAI),
verranno esportai in un unico file in formato "ZIP" .
26). E' lo strumento per esportare una porzione di mappa nel formato dxf, , dopo aver fatto un click sul
bottone (26), disegnare sulla mappa il perimetro della
del porzione da esportare, i files di base sono catasto e
edifici , se all'interno della selezione effettuata, sono presenti delle zonizzazioni (PRP,PTP,PRE,PSDA,PAI),
verranno esportai in un unico file in formato "ZIP" .
27). E' lo strumento per salvare in un'immagine formato JPG la porzione di mappa visualizzata
vi
su browser.
28). E' lo strumento per stampare la porzione di mappa visualizzata sul browser.

