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1. Acronimi e definizioni 

Nella seguente tabella sono riportati gli acronimi e le abbreviazioni utilizzate nel 

documento che non sono usati comunemente o che si vogliono comunque 

specificare. 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

GN Geoportale Nazionale 

MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(www.minambiente.it) 

IGM Istituto Geografico Militare 

2D 2 Dimensioni 

3D 3 Dimensioni 

GIS Geographic Information System 

WCS Web Coverage Service 

WFS Web Feature Service 

WMS Web Map Service 

URL Uniform Resource Locator 
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2. Schermata principale 

In questo manuale, verranno esposte le principali funzionalità del visualizzatore 

cartografico, la descrizione della finestra del menu “Strumenti” e “Gestione servizi”. 

All'avvio del visualizzatore si apre la finestra principale (Figura 1). 

 

Figura 1 - Finestra principale all’avvio del visualizzatore cartografico 

 

Nella finestra principale del visualizzatore si possono individuare i seguenti 

elementi: 

• Al centro è posizionato l'area di visualizzazione dei dati cartografici, 

che occupa la maggior parte della finestra; 

 

• In alto a sinistra si trova il menu “Strumenti”; 

• In alto a destra si trova il menu “Gestione servizi”; 

 

• La zona in basso, che si estende per tutta la lunghezza della 

schermata, è divisa in quattro parti. 
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1. La pulsantiera (Figura 2) che contiene gli strumenti per l'organizzazione dei 

contenuti della “Lista dei layer”, che viene descritta successivamente, e una 

serie di pulsanti, quali “Cerca” , per effettuare una ricerca sui toponimi 

inserendo la stringa nell’apposita finestra che appare eseguendo un clic 

sull’icona “Cerca”, “Riduci mappa” , per tornare alla pagina principale del 

Geoportale Nazionale riducendo la vista della mappa , “Guida” , per aprire 

la visualizzazione di questa guida, “Ricerca nella galleria dei servizi”  e 

“Lista dei layer” , per chiudere l’elenco dei dati disponibili. 

 

 

 

 

Figura 2 – Pulsantiera 
 

 

2. La “Lista dei layer” è posizionata in basso per tutta l'estensione della finestra, e 

può essere chiusa utilizzando l’apposito comando . All’avvio del 

visualizzatore la “Lista dei layer” contiene i layer di tipo vettoriale filtrati tra i dati 

disponibili. Utilizzando le quattro funzioni della pulsantiera, “Vettoriali”, 

“Immagini”, “Grid” e “Progetti”, è possibile applicare un filtro al fine di 

visualizzare e ordinare i dati in base alla loro tipologia. 

 

3. La “Timeline” (Figura 3) è posizionata in alto al centro dello schermo e consente 

di visualizzare le ortofoto a scala nazionale o dell’area di interesse relative agli 

anni 2012, 2006, 2000, 1994 e 1988. All’avvio del visualizzatore è selezionato 

per default l’anno 2006. 
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Figura 3 - Strumento “Timeline” 

 

4. Il visualizzatore d’insieme (Figura 4), a cui si accede utilizzando la freccia rossa 

in basso a sinistra, rappresenta, mediante l’utilizzo di un poligono rosso 

trasparente, l'area visualizzata nella finestra principale rispetto al territorio 

nazionale. A fianco del visualizzatore d’insieme, si trovano gli indicatori: 

“Strumento attivo”, scala metrica, coordinate geografiche longitudine e latitudine 

“Lon/Lan” e coordinate piane “X/Y”. Gli indicatori delle coordinate riportano la 

posizione corrente del mouse sulla mappa. Nel caso in cui si effettui lo zoom su 

un’area specifica, vengono visualizzate, tra la scala metrica e le coordinate 

geografiche, le informazioni di Regione, Provincia e Comune, presenti 

attualmente al centro della mappa visualizzata. 

 
Figura 4 - Visualizzatore d’insieme 

 

Il menu “Strumenti” e il menu “Gestione servizi” possono essere chiusi, aperti e 

spostati. Quest’ultima azione è possibile tenendo premuto il tasto selezione del 

mouse e trascinandoli nella posizione desiderata all'interno dell’area di 

visualizzazione. 
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Nel caso in cui i menu risultino chiusi, non è possibile spostarli e trascinarli. 

Cliccando sull'icona a forma di trattino, posta in alto a destra nelle finestre dei 

menu, questi si chiuderanno e andranno a posizionarsi automaticamente nella 

parte a loro dedicata all’interno dell’area di visualizzazione, che risulta essere in 

alto a sinistra per il menu “Strumenti” e in alto a destra per il menu “Gestione 

servizi” (Figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Menu “Strumenti” e menu “Gestione servizi” chiusi 
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3. Menu “Strumenti” 

I menu denominati “Strumenti” e “Gestione servizi” consentono di accedere alle 

impostazioni generali di visualizzazione e navigazione. 

Le funzioni all’interno del menu “Strumenti” sono divise nelle seguenti sezioni 

(Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Menu “Strumenti” 

Di seguito vengono descritti i singoli comandi presenti nel menu “Strumenti” 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Strumenti mappa 
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Vista totale  

Il comando ripristina la scala impostata e predefinita di visualizzazione della 

mappa. 

 

Vista del layer 

Il comando permette di visualizzare la mappa a un livello di zoom relativo 

all’estensione del servizio o del layer caricato e selezionato all’interno del 

menu “Gestione servizi”. 

 

Zoom avanti  

 

Il comando consente di ingrandire un'area selezionata sulla mappa 

effettuando un riquadro di selezione sulla porzione di territorio interessata 

tenendo premuto il tasto sinistro del mouse (Figura 8). Il comando è 

eseguibile anche utilizzando lo scroll del mouse. 

 

Zoom indietro   

 

Il comando consente di ridurre la visualizzazione di un'area selezionata in 

una scala dipendente dalla dimensione del riquadro di selezione ottenuto 

tenendo premuto il tasto sinistro del mouse (Figura 8). Il comando è sempre 

eseguibile anche tramite lo scroll del mouse. 



GUIDA ALL’USO DEL NUOVO VISUALIZZATORE 
CARTOGRAFICO 

Rev. 03 

21/11/2016 

 

 

11 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE DI COORDINATE by Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non 

commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License 

 

 

Figura 8 - Riquadro di selezione con gli strumenti “Zoom avanti” e “Zoom indietro” 

Vista precedente   

Il comando ripristina la visualizzazione precedente. 

Vista successiva 

Il comando, attivabile solamente se è stata utilizzata la funzione “Vista 

precedente”, consente di riportare la visualizzazione allo stato antecedente. 

Scorrimento mappa  

Il comando consente di spostare l’area di visualizzazione trascinando la 

mappa. 

Duplica mappa  

L’utilizzo di questo comando consente di visualizzare, alla stessa scala, sia il 

dato iniziale prescelto sia un'altra informazione per mezzo di due modalità 

diverse: “Affiancata” e “Contigua”. 
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Cliccando sul comando si apre una finestra di dialogo dalla quale si può 

scegliere la modalità all’interno della finestra “Disposizione mappa” (Figura 

9). 

L'opzione “Mappa Affiancata” (Figura 10) divide la finestra in due parti: in 

quella di sinistra si visualizza il dato iniziale mentre in quella di destra si 

visualizza il dato prescelto con la stessa estensione territoriale della finestra 

di sinistra. L'opzione “Mappa Contigua” divide la finestra in due parti: in 

quella sinistra si visualizza il dato iniziale mentre in quella destra si visualizza 

il dato prescelto contiguo territorialmente al primo (Figura 10). 

Una volta scelta la modalità di visualizzazione è possibile selezionare il 

servizio o lo strato informativo dalla lista che appare nel menu a tendina 

(Figura 11). 

Aggiungendo un nuovo servizio o strato informativo si può decidere, 

attraverso una finestra di dialogo (Figura 12), su quale mappa caricare il 

dato. 

Le funzionalità del visualizzatore si possono utilizzare nella sola finestra a 

sinistra. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Strumento “Duplica Mappa” 
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Figura 10 - Esempio visualizzazione con strumento “Mappa Affiancata” a sinistra e “Mappa Contigua” a destra 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Strumento “Duplica Mappa”: finestra di dialogo scelta servizio da visualizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Strumento “Scelta Mappa”: scelta visualizzazione dato su “Mappa 

Principale” o “Mappa Secondaria” 
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Chiudi mappa duplicata 

 

Il comando ripristina la singola visualizzazione della mappa alla sinistra dello 

schermo chiudendo le informazioni visualizzate all’interno della mappa 

affiancata o della mappa contigua. 

 

Identifica punto 

 

Il comando consente di interrogare le informazioni dei servizi o layer caricati. 

Cliccando su un punto della mappa si apre la finestra “Risultati Ricerca”. Le 

etichette che vengono visualizzate riportano il nome dello strato informativo e i 

relativi attributi per quel determinato punto (Figura 13). Selezionando con un 

clic del mouse il singolo elemento all’interno della finestra di dialogo, il 

visualizzatore esegue uno zoom sull'intero oggetto selezionato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Informazioni visualizzate per mezzo dello strumento “Identifica punto” 
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Identifica area  

Il comando individua, per l'area delimitata da un poligono di selezione creato 

con il mouse, tutti gli elementi geografici presenti negli strati informativi 

prescelti. Selezionando un'area della mappa si apre la finestra “Risultati 

Ricerca” con tante etichette quante sono gli strati informativi degli elementi 

geografici individuati (Figura 14). Selezionando con un clic del mouse il 

singolo elemento all’interno della finestra di dialogo, il visualizzatore esegue 

uno zoom sull'intero oggetto selezionato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Informazioni visualizzate per mezzo dello strumento “Identifica area” 
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Stampa 

Il comando crea una anteprima di stampa dell’area della mappa che si sta 

visualizzando e consente di stampare o produrre un file in formato pdf (Figura 

15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Anteprima di stampa creata con il comando “Stampa” 
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3.1. “Selezione scala” 

Lo strumento “Selezione scala” permette di selezionare il valore di scala per la 

visualizzazione del servizio o del layer caricato. 

Nel menu a tendina è possibile selezionare il valore di scala desiderato. I valori 

utilizzabili risultano essere compresi nell’intervallo che va da 1:9.000.000 a 

1:1.000 (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Scelta del valore di scala per la visualizzazione delle informazioni caricate 

 

3.2. “Ricerca su attributi” 

Utilizzando la sezione “Ricerca su attributi” è possibile effettuare una ricerca tra 

gli attributi del servizio o dello strato informativo selezionato (Figura 17). Tale 

operazione può essere effettuata inserendo il testo da ricercare nella casella in 

cui compare la scritta “CercaH” e premendo il tasto individuato dall’icona a 

forma di lente di ingrandimento posto a fianco dell’area relativa alla casella di 

testo . I risultati della ricerca vengono visualizzati all’interno della finestra 

“Risultati Ricerca” con tante etichette quante sono gli strati informativi degli 

elementi geografici che soddisfano i criteri di ricerca. Per eliminare i criteri di 
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ricerca è possibile utilizzare il tasto “Cancella ricerca” contraddistinto dalla 

seguente icona . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sezione “Ricerca su attributi” nel menu “Strumenti” 
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3.3. “Zoom su coordinata” 

Lo strumento “Zoom su coordinata” permette di effettuare lo zoom su un punto 

della mappa (Figura 18). È possibile immettere i valori delle coordinate 

geografiche “LON”, longitudine, e “LAT”, latitudine, nelle apposite caselle di 

testo al fine di spostare la visualizzazione della mappa nel punto desiderato. 

Una volta immessi i valori la ricerca si avvia per mezzo del tasto “Zoom” . 

Nel caso in cui si utilizzino coordinate piane è necessario specificare il fuso di 

appartenenza del punto desiderato (Figura 18). Il risultato dell’operazione è 

visualizzato con un punto di colore verde che viene posto al centro della mappa 

dopo che essa si è riposizionata automaticamente. È possibile cancellare tale 

ricerca utilizzando il tasto “Cancella campi” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Sezione “Zoom su coordinata” a sinistra e opzioni per la scelta del sistema di 

riferimento a destra 
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3.4. “Misura” 

Lo strumento “Misura” permette di effettuare un’operazione di misura sulla 

mappa visualizzata. All’interno del comando “Misura” sono presenti due icone: 

una relativa ad un righello e una penna per effettuare misure lineari, denominata 

“Misura”; l’altra a forma di squadra e penna per effettuare misure di aree e 

perimetri, denominata “Misura aree” (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Sezione “Misura” 

 

Selezionando l’icona relativa allo strumento “Misura” l’utente può misurare la 

distanza tra due o più punti individuati sulla mappa. I valori misurati sono 

espressi in metri e vengono riportati all’interno dei riquadri denominati “Dist. 

Parziale” e “Dist. Totale”. All’interno del primo riquadro viene riportata la 

lunghezza dell’ultimo segmento tracciato, mentre all’interno del secondo viene 

riportata la somma della lunghezza di tutti i segmenti tracciati. 

 

Selezionando l’icona relativa allo strumento “Misura aree” l’utente può calcolare 

il perimetro e l’area individuata da un poligono disegnato sulla mappa 

visualizzata. I valori vengono riportati all’interno dei riquadri “Perimetro” e “Area” 

in rispettivamente in metri o chilometri e in metri quadrati o chilometri quadrati a 

seconda dell’estensione dell’area in esame (Figura 20). 
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Figura 20 - Sezione “Misura Aree” 

Il comando “Cancella misurazioni”  elimina i valori delle misure effettuate in 

precedenza e visualizzate. 

 

3.5. “Servizi” 

Questa sezione consente agli utenti di aggiungere alla mappa uno o più servizi 

web di tipo WMS (Web Map Services), o ArcGIS Server (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Sezione “Servizi” 

 

 

3.5.1. Servizi WMS (Web Map Service) 

Scegliendo l'opzione “WMS” si apre, per mezzo di un doppio clic, la 

maschera “Aggiungi servizio WMS” (Figura 22). 
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Figura 22 - Maschera “Aggiungi servizio WMS” 

 

Se il servizio web che si vuole inserire è distribuito dal Geoportale 

Nazionale occorre selezionare: 

 

• “EnteH”: “wms.pcn.minambiente.it”; 

• “ServizioH”: servizio che si desidera visualizzare dalla lista che si 

apre dal menu a tendina (Figura 23); 

• “URL”: la URL del sevizio che in questo caso viene inserita 

automaticamente una volta scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Scelta del servizio da visualizzare dal menu a tendina 

Se il servizio web che si vuole inserire non è distribuito dal Geoportale 

nazionale occorre inserire la URL del servizio WMS nella relativa casella 

di testo. 
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Premendo il pulsante "Visualizza Layer" (Figura 24), compare la maschera 

“Selezione Layer” (Figura 25) che permette all'utente di selezionare uno o 

più layer che costituiscono il servizio WMS. Premendo il pulsante 

"Aggiungi layer" (Figura 25) i layer selezionati verranno inseriti nella 

mappa e nel menu “Gestione servizi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Visualizzazione di un layer WMS 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Selezione di un layer WMS 
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3.5.2. Servizi ArcGIS Server 

Scegliendo l'opzione ArcGIS si apre la maschera “Aggiungi servizio 

ArcGIS”. Nella casella di testo occorre semplicemente inserire la URL del 

server ArcGIS che contiene il servizio che si desidera caricare e 

visualizzare (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Maschera “Aggiungi servizio ArcGIS” 

 

L’indirizzo del servizio ArcGIS va inserito all’interno della casella di testo 

dove compare la scritta “www.serverName.it/arcgis/..” che si trova sotto la 

dicitura “Aggiungi servizio remoto”. Una volta incollata la stringa, che nel 

nostro esempio risulta essere “http://www.pcn.minambiente.it/arcgis”, è 

possibile eseguire un clic del mouse sull’icona “Apri catalogo” posta a 

fianco della casella di testo. 

Si aprirà la lista dei servizi disponibili e caricabili all’interno del 

visualizzatore . Effettuando un clic del mouse sul nome del servizio è 

possibile caricare l’informazione desiderata (Figura 27). 
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Figura 27 - Lista servizi ArcGIS disponibili da visualizzare 

 

 

3.6. Altre funzionalità 

Tutte le sezioni si chiudono e si aprono effettuando un clic del mouse in 

corrispondenza del nome di ogni singola sezione (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Esempio sezione “Strumenti mappa” aperta 
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4. Visualizzazioni delle informazioni 

4.1. Gallery 

All’interno della “Lista dei layer” sono presenti le miniature delle anteprime di 

tutti i servizi e strati informativi disponibili (Figura 29). L’operazione di 

caricamento all’interno del visualizzatore avviene eseguendo un doppio clic con 

il pulsante sinistro del mouse sulle singole miniature. Una volta caricato, il dato, 

viene aggiunto all’interno del menu “Gestione servizi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Esempi di miniature all’interno della “Lista dei layer” 

Utilizzando le quattro funzioni della pulsantiera, “Vettoriali”, “Immagini”, “Grid” e 

“Progetti”, è possibile applicare un filtro al fine di visualizzare e ordinare i dati in 

base alla loro tipologia. 

 

4.2. Vettoriali 

Le informazioni di tipo vettoriale possono essere visualizzate all’interno della 

“Gallery” eseguendo un clic del mouse sull’icona denominata “Vettoriali” posta 

all’interno della pulsantiera (Figura 30). 
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Utilizzando lo strumento “Identifica punto” o “Identifica area” è possibile 

interrogare e visualizzare le informazioni presenti negli attributi e relative ai 

singoli elementi visualizzati. 

 

 

Figura 30 - Icona per visualizzare miniature delle anteprime dei file di tipo vettoriale 

4.3. Immagini 

Le informazioni classificate come immagini possono essere visualizzate 

all’interno della “Lista dei layer” eseguendo un clic del mouse sull’icona 

denominata “Immagini” posta all’interno della pulsantiera (Figura 31). 

 

 

Figura 31 - Icona per visualizzare miniature delle anteprime dei file delle immagini 

4.4. Grid 

I dati di tipo grid possono essere visualizzati all’interno della “Lista dei layer” 

eseguendo un clic del mouse sull’icona denominata “Grid” posta all’interno della 

pulsantiera (Figura 32). 

Utilizzando lo strumento “Identifica punto” o “Identifica area” è possibile 

interrogare e visualizzare i valori contenuti nelle celle degli elementi visualizzati. 

 

 

Figura 32 - Icona per visualizzare miniature delle anteprime dei file di tipo grid 

4.5. Progetti 

La quarta e ultima icona presente sulla pulsantiera e denominata “Progetti”, 

permette di visualizzare alcuni progetti cartografici, relativi ad un argomento 

specifico, i cui dati hanno una estensione geografica nazionale (Figura 33). 
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Figura 33 - Icona per visualizzare miniature delle anteprime dei file di tipo grid 

A seconda del progetto, le informazioni presenti al suo interno, possono essere 

visibili solo ad un intervallo di visibilità predefinito avendo impostati una scala 

minima e massima di visualizzazione. All’interno del menu “Gestione servizi” 

vengono visualizzati i singoli strati informativi che compongono il progetto e che 

possono essere gestiti attraverso le funzioni di tale menu (Figura 34). È 

possibile inoltre aggiungere un altro servizio, come esposto precedentemente, 

all’interno del progetto già aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Esempio di progetto caricato sulla mappa e nel menu “Gestione servizi” 

 

4.6. Ricerca nella Gallery dei servizi 

In combinazione con i servizi di Figura 30 (icone “Vettoriali”, “Immagini”, “Grid”, 

“Progetti”) è possibile utilizzare la funzionalità “Cerca Servizi” premendo 

sull’icona  presente sulla pulsantiera (Figura 35). 

Sul lato sinistro della pulsantiera si aprirà una casella di inserimento, nella quale 

l’utente può digitare una stringa. La sequenza di caratteri inseriti deve essere 

parte del titolo del servizio ricercato. 
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Figura 35 - Strumento di ricerca nella gallery dei servizi 

Nella figura sottostate la stringa inserita è “igm” (Figura 36). 

 

 

 

Figura 36 - Dettaglio della casella per l'inserimento della stringa di ricerca dei servizi 

Mentre si digitano le lettere che compongono la stringa da ricercare, i servizi 

vengono filtrati nella gallery. Al termine dell’inserimento, resteranno solo le 

miniature dei servizi i cui titoli contengono la stringa, come si può vedere in 

Figura 37 e Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – risultato della ricerca per i servizi IGM 
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Figura 38 – Dettaglio della Gallery con il risultato della ricerca per "IGM" 

 

La ricerca viene effettuata su tutte le tipologie di dati, quindi per vedere i 

rispettivi risultati è necessario premere sulle icone dei selettori (Figura 30). 

5. Menu Gestione servizi 

Il menu “Gestione servizi” permette di gestire i servizi caricati in mappa. I dati sono 

organizzati all’interno di questa finestra seguendo lo schema di una raccolta di 

livelli tematici. Come si vede dalla Figura 39, all’interno della finestra “Gestione 

servizi”, vengono visualizzati i dati caricati che in questo caso sono gli strati 

informativi che costituiscono il progetto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Visualizzazione del menu “Gestione servizi” con caricato “Progetto Natura” 

All’apertura del visualizzatore, viene caricata la cartografia di base, costituita dalle 

ortofoto visualizzate per anno, che possono essere cambiate utilizzando la 

funzione “Timeline”. 
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I servizi e gli strati informativi che vengono caricati successivamente si collocano 

in cima all’elenco presente nella parte dedicata e denominata “Mappa Principale”, 

ottenendo una sovrapposizione con ordine che procede dall’alto verso il basso. 

I servizi caricati possono avere al loro interno più livelli che possono essere resi 

non visibili eseguendo un clic sull’icona posta vicino al nome all’interno del menu. 

Nel caso in cui lo strato sia visibile l’icona è relativa ad un occhio, mentre nel caso 

in cui il dato sia reso invisibile l’icona è un occhio sbarrato (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Esempi di menu “Gestione servizi” con dati caricati visibili e non visibili 

Nella Figura 41 si può notare la presenza dell’icona che raffigura una lente di 

ingrandimento  . Tale icona indica che lo strato informativo o layer risulta 

caricato ma non è visibile in quanto è stato impostato un intervallo di scala di 

visualizzazione in cui non è compreso l’attuale valore di zoom della mappa. 

Questa modalità di visualizzazione si può riscontrare per servizi composti da più 

strati informativi come per esempio quello denominato “Unità amministrative 

2011”. Si può notare, infatti, che fino ad una scala di 1:6.000.000 l’icona appena 

descritta appare sia per le informazioni relative alle province che ai comuni in 

quanto sono disponibili solo i limiti amministrativi regionali. Aumentando il livello 

di zoom oltre la scala 1:3.000.000, e il dettaglio della mappa, si possono 

visualizzare i confini di tipo provinciale e incrementando ulteriormente oltre 

1:250.000 è possibile notare quelli comunali. 
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È possibile caricare contemporaneamente servizi e layer vettoriali, raster, 

immagini, WMS e servizi ArcGIS da server esterni. L’ordine di visualizzazione è 

gestibile utilizzando i comandi dedicati, presenti al fianco della finestra “Mappa 

Principale”, di seguito descritti (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Comandi per gestione servizi e layer visualizzati 
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“Legenda” 

 

Il comando consente la visualizzazione della legenda relativa al dato 

selezionato all’interno della finestra “Mappa Principale”. 

“Elimina servizio”  

 

Il comando consente di eliminare il servizio selezionato dall’elenco e dalla 

visualizzazione.  

“ Sposta su” 

Il comando consente di spostare il servizio selezionato al livello superiore 

dell’ordine di visualizzazione sulla mappa. 

 

“Sposta giù” 

 

Il comando consente di spostare il servizio selezionato al livello inferiore 

dell’ordine di visualizzazione sulla mappa. 

 

“Salva progetto” 

 

Il comando consente di salvare un progetto composto da tutti i servizi 

caricati allo stato attuale in mappa assegnandoci un nome. 

 

“Apri progetto salvato” 

 

Il comando consente di aprire una finestra in cui è possibile richiamare o 

eliminare un progetto salvato nelle sessioni di lavoro precedenti. 

 

“Trasparenza” 

 



GUIDA ALL’USO DEL NUOVO VISUALIZZATORE 
CARTOGRAFICO 

Rev. 03 

21/11/2016 

 

 

34 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE DI COORDINATE by Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non 

commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License 

 

La barra gestisce la trasparenza del servizio selezionato. La 

visualizzazione delle informazioni sulla mappa, spostando il cursore verso 

il limite destro, viene resa totalmente invisibile mentre, spostando il 

cursore verso il limite sinistro, viene resa totalmente visibile. All'interno 

della barra è visibile l'indicazione relativa alla percentuale di trasparenza 

del servizio selezionato. 


