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1.Introduzione
Il progetto denominato “Uso del suolo” è caratterizzato da molteplici obiettivi, tra cui:

• agevolare  processi  di  programmazione  e  di  gestione  delle  occupazioni  del  suolo  pubblico:  le 
occupazioni consistono nei singoli accadimenti sul suolo pubblico e possono essere degli interventi di 
manomissione (lavori di manutenzione o di posa di infrastrutture tecnologiche, rifacimento di manti 
stradali,  manutenzioni  straordinarie  dei  sedimi,  ecc),  eventi  (manifestazioni,  avvenimenti  culturali, 
sportivi, cortei, mercati ecc.) o altro (pulizia meccanizzata, ecc.);

• promuovere  una comunicazione ai  cittadini  costante,  tempestiva  e  accurata  tramite  la  creazione di 
situazioni sul territorio da parte della Pubblica Amministrazione: le situazioni sono rappresentazioni 
che descrivono, in forma testuale e grafica, fenomeni che si manifestano sul territorio in un determinato 
momento.  Una  situazione  si  caratterizza  per  un'area  di  influenza  sul  territorio  e  può  comportare 
inagibilità,  disagi  o  modifiche  viabili  nella  zona  di  interesse.  A  partire  da  particolari  eventi  e 
occupazioni del suolo pubblico, le situazioni vengono opportunamente definite, a cura di esperti di 
viabilità o di comunicazione, con finalità informative.

Si possono quindi distinguere tre macrofunzionalità differenti a cui accedono utenti differenti:

• Programmazione e Gestione delle occupazioni del suolo pubblico. I soggetti a diverso titolo coinvolti 
sono:

o  Amministrazioni Comunali e altri Enti Territoriali;
o Concessionari del suolo Pubblico (soggetti pubblici o privati responsabili di occupazioni del 

suolo pubblico).
L’applicazione permette agli utenti di gestire il ciclo di vita delle occupazioni che può essere suddiviso 
in varie fasi qui rappresentate:

Ogni  fase  di  una  occupazione,  che  viene  denominata  “Scheda”  (scheda  programmazione,  scheda 
richiesta di autorizzazione, etc.), viene descritta tramite un serie di informazioni. Queste informazioni 
possono essere distribuite in più schermate differenti che vengono anche denominate “Pagine”.  Ad 
esempio una scheda  “Programmazione”  è  caratterizzata da sette  pagine (denominate Dati  generali, 
Allegati, etc.), che raccolgono tutte le informazioni della scheda;

• Gestione delle situazioni. I soggetti coinvolti sono gli esperti di viabilità e/o comunicazione. In questa 
macrofunzionalità  è  presente  una  sola  tipologia  di  scheda,  denominata  situazione.  Una  scheda 
situazione  è  caratterizzata  da  sette  pagine  (denominate  Informazioni  generali,  Dettagli,  etc.),  che 
raccolgono tutte le informazioni della situazione;

• Pubblicazione  delle  situazioni  al  cittadino.  I  soggetti  coinvolti  sono  i  cittadini.  Con  questa 
macrofunzionalità potranno accedere alle informazioni riguardanti le situazioni del suolo pubblico, che 
verranno pubblicate  dagli  esperti  di  viabilità  e/o  comunicazione  mediante  la  macrofunzionalità  di 
Gestione delle situazioni.

L’obiettivo di questo documento è quello di descrivere le modalità di utilizzo della macrofunzionalità “Gestione 
delle situazioni”.
Il documento è composto dalle seguenti sezioni:

• Caratteristiche  e  requisiti  –  (cap  2)  contiene  una  breve  descrizione  delle  caratteristiche  tecniche 
dell’applicazione e la descrizione dei requisiti software per l'esecuzione.

• Uso della componente dell’applicazione –  (cap 3,4) descrive le modalità d’utilizzo dell’applicazione.
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2.Caratteristiche e requisiti
La macrofunzionalità che viene descritta in questo documento ha come oggetto la situazione ed è rivolto agli 
esperti di viabilità e di comunicazione che operano per conto delle amministrazioni comunali. Deve permettere 
all’utente di: 

• definire la localizzazione e l’area interessata della situazione;
• fornire una descrizione sintetica e dettagliata della situazione;
• allegare immagini che descrivano la situazione;
• definire gli impatti previsti (es: blocchi e/o rallentamenti) e rilevati a posteriori (es: incidenti).
• associare una o più occupazioni del suolo pubblico ad una singola situazione. Questa correlazione può 

avvenire solo se uno o più comuni da cui l’utente ha avuto incarico di gestire le situazioni, ha accesso 
alla macrofunzionalità di programmazione e gestione delle occupazioni;

Poichè è una applicazione web, gli utenti che lo utilizzano devono essere in possesso di una versione recente del 
browser Internet Explorer (a partire dalla versione 5.5.).

Attenzione: caratteristica e  regola fondamentale per l’utilizzo di  questa applicazione consiste nel  non 
utilizzare mai i tasti “indietro” e “avanti” del browser, ma sempre i link inseriti nella videata.

3.Accesso all’Applicazione
L’utente “Esperti di viabilità e/o comunicazione” può appartenere sia alla Pubblica Amministrazione sia essere 
un professionista incaricato dalla Pubblica Amministrazione per la gestione delle situazione di sua competenza.
L’accesso al sistema è quindi previsto:

• dal portale RuparPiemonte (http://www.rupar.piemonte.it/) per la Pubblica Amministrazione:

Occorre entrare nell’area riservata agli Enti connessi in RuparPiemonte, selezionando la funzionalità 
presente nell’area in basso a destra. Per terminare l’operazione, l’utente deve ricercare l’applicativo 
dall’elenco dei servizi presenti nella pagina “Elenco dei servizi a-z”.

• dal  portale  SistemaPiemonte  (http://www.sistemapiemonte.it/)  per  il  professionista  incaricato  dalla 
Pubblica Amministrazione:
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Occorre selezionare la funzionalità “Indice Servizi”. Per terminare l’operazione, l’utente deve ricercare 
l’applicativo dall’elenco dei servizi presenti.

Gli  utilizzatori  accreditati  all’uso del  sistema informativo, possono accedere al  sistema secondo le  seguenti 
modalità: 

• se in possesso di Smart-Card, l’utente deve autenticarsi previa lettura della carta ed inserimento del 
relativo PIN; 

• se in possesso di Certificato Digitale, l’utente deve semplicemente selezionare il proprio certificato e 
cliccare "OK";

• se in possesso di user e password, l’utente deve cliccare "Annulla" alla richiesta di certificato digitale 
ed inserire le credenziali d’accesso negli  appositi  spazi della sezione "Accesso tramite  username e 
password"; quindi cliccare "login". 

Una volta riconosciuto dal sistema l’utente può operare a secondo del ruolo a lui associato. 

4.Utilizzo dell’Applicazione
La prima schermata che l’utente visualizza entrando nella macrofunzionalità “Gestione delle situazioni” è la 
seguente:
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L’utente da questa pagina può selezionare le seguenti funzionalità:

• Seleziona tipo scheda: in questo modo si apre un menù a tendina in cui compare la voce “Situazioni”; 
selezionando  questa  voce,  l’utente  può  consultare,  modificare  e  inserire  situazioni.  Ha  inoltre  la 
possibilità di correlare ad una situazione inserita una o più occupazioni solo nel caso in cui uno o più 
comuni, da cui l’utente ha avuto incarico la gestione delle situazioni, ha accesso alla macrofunzionalità 
“Programmazione e gestione delle occupazioni sul suolo pubblico” ed ha inserito delle occupazioni;

• Ricerca  occupazioni:  permette  partendo  da  una  ricerca  tra  occupazioni  di  generare  una  nuova 
situazione; questa  operazione può essere effettuata  solo nel  caso in  cui  uno o più comuni,  da cui 
l’utente  ha  avuto  incarico  la  gestione  delle  situazioni,  ha  accesso  alla  macrofunzionalità 
“Programmazione e gestione delle occupazioni sul suolo pubblico” ed ha inserito delle occupazioni.

Selezionando “Seleziona tipo scheda” e successivamente “Situazioni”, si apre la seguente videata introduttiva:

In particolare, nella macrofunzionalità “Gestione delle situazioni” l’utente ha la possibilità di:

• Inserire una nuova situazione mediante la creazione di una scheda vuota;
• Inserire una nuova situazione tramite la selezione delle occupazioni che l’utente vuole correlare;
• Consultare o modificare una situazione inserita;

Uso del Suolo - Gestione Situazioni - Manuale Utente



MUOVERSI IN CITTÀ: USO DEL SUOLO

MANUALE PER ESPERTI DI VIABILITÀ E
COMUNICAZIONE

Uso del Suolo -
Gestione Situazioni -

Manuale utente
Pag. 7 di 38

• Ricercare le situazioni mediante l’inserimento di parametri specifici;
• Recuperare una ricerca tra situazioni già effettuata e salvata;
• Recuperare i risultati già salvati in una precedente ricerca tra situazioni;
• Uscire dall’applicativo.

Qui di seguito sono descritte in dettaglio tutte le funzionalità a cui ha accesso l’utente.

4.1Inserimento nuova situazione
Per inserire una nuova situazione, si possono percorre due differenti strade:

• Inserire una nuova situazione mediante la creazione di una scheda vuota e al suo interno nella pagina 
“Occupazioni correlate” inserire le occupazioni interconnesse;

• Inserire una nuova situazione tramite la selezione delle occupazioni che l’utente vuole correlare. La 
selezione delle occupazioni può avvenite tramite una nuova ricerca, una ricerca già effettuata oppure il 
recupero dei risultati salvati di una ricerca già effettuata.

4.1.1Inserimento di una nuova situazione mediante la creazione di una scheda vuota
Per creare una scheda “Situazione” vuota occorre cliccare su “Scheda vuota” nella parte sinistra dello schermo 
o, nel caso in cui l’utente si trovi in una pagina differente da quella introduttiva, occorre selezionare, sulla destra 
della pagina, “Nuova situazione” e successivamente “Scheda vuota”. In questo modo si apre la seguente videata:

In questa schermata sono presenti i seguenti campi:

• Comune: campo con scelta a tendina, la cui compilazione è obbligatoria. L’utente può selezionare il 
comune di sua competenza in cui è localizzata la situazione;

• Situazione nr: campo che viene compilato dall’applicativo subito dopo aver salvato la pagina. E’ un 
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numero progressivo che viene assegnato per ogni situazione;
• Descrizione sintetica: campo la cui compilazione è obbligatoria;
• Data inizio e data fine: campi la cui compilazione è obbligatoria;
• Ora inizio e ora fine:  campi la cui compilazione non è obbligatoria, ma che risultano precompilati 

dall’applicativo con l’ora 00: 00;
• Situazione in evidenza: campo selezionabile mediante pulsante. L’utente lo seleziona nel caso in cui 

ritenga che la  situazione  abbia  una  certa  rilevanza.  In  questo modo,  la  situazione comparirà  nella 
macrofunzionalità “Pubblicazione delle situazioni al cittadino”, nell’elenco delle situazioni in evidenza;

• Immagine situazione: campo che viene compilato dall’applicativo dopo che l’utente, cliccando sulla 
funzionalità “Inserisci immagine situazione”,  ricerca e seleziona l’immagine che vuole visualizzare 
nella macrofunzionalità Pubblicazione delle situazioni al cittadino.

Per salvare la pagina “Informazioni generali” occorre cliccare sul tasto “Salva situazione” dopo aver inserito 
tutti  i  campi  obbligatori  (quelli  contrassegnati  con  l’asterisco),  mentre  cliccando  sul  tasto  “Annulla”  la 
situazione non viene creata.
Le  funzionalità  “Accedi  cartografia”  e  “Inserisci  immagine  situazione”  sono  selezionabili  solo  dopo  il 
salvataggio della pagina e sono descritte in dettaglio nel paragrafo 4.2.1 “Consultazione e modifica situazione:  
Pagina Informazioni generali”.

Dopo il salvataggio, si apre la seguente videata, in cui sono riportati i dati salvati della pagina “Informazioni 
generali” in visualizzazione:
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Nella sezione superiore della pagina sono comparse le seguenti voci:

• Comune: campo compilato nella scheda “Informazioni generali”;
• Situazione  nr.:  campo  che  viene  compilato  dall’applicativo  subito  dopo  aver  creato  la  scheda 

“Informazioni generali”. E’ un numero progressivo che viene assegnato per ogni situazioni;
• Descrizione sintetica: campo compilato nella scheda “Informazioni generali”;
• Data inizio: campo compilato nella scheda “Informazioni generali”;
• Data fine: campo compilato nella scheda “Informazioni generali”;
• Situazione in evidenza: campo compilato nella scheda “Informazioni generali”;

Queste voci di sintesi sono riportate in ogni pagina della scheda.

Si  può  notare  che  sulla  destra  della  pagina  sono comparse  due  nuove funzionalità  (“Visualizza  scheda” e 
“Modifica  scheda”),  che  appaiono  solo  quando  o  si  è  creata  una  nuova  situazione  compilando  la  pagina 
“Informazioni generali” o si è aperto una situazione selezionata dall’elenco dei risultati di una ricerca. 
La  creazione  di  una  nuova  situazione  corrisponde  alla  compilazione  della  pagina  “Informazioni  generali”, 
poiché in tal modo si è definito il campo “Situazione nr.”, che fornisce una definizione univoca della situazione 
e che verrà riportata in ogni altra pagina di descrizione della situazione stessa nella sezione superiore. 
In totale le pagine che contengono le informazioni riguardanti una situazione, sono sette:

• Informazioni generali;
• Dettagli;
• Occupazioni correlate;
• Provvedimenti;
• Impatti;
• Percorsi;
• Stato.

Queste sette pagine sono presenti sia nella sezione “Visualizza scheda”, sia nella sezione “Modifica scheda”. Se 
le si aprono in “Visualizza scheda” si possono solo visualizzare, se si aprono, invece, in “Modifica scheda”, è 
possibile cambiare i dati che contengono.
Nel paragrafo 4.2  “Consultazione e modifica situazione”  verrà descritto l’inserimento e la modifica dei dati 
nelle sette pagine di dettaglio che l’utente può compilare dopo aver salvato la pagina “Informazioni generali”, 
per il completamento della descrizione della situazione creata.

4.1.2Inserimento di una nuova situazione tramite la selezione delle occupazioni correlate

La selezione delle occupazioni per la creazione di  una nuova situazione può avvenire tramite tre differenti 
modalità:

• Effettuare una nuova ricerca, selezionando “Ricerca occupazioni”e successivamente “Nuova ricerca”;
• Aprire  una  ricerca  precedentemente  salvata,  selezionando  “Ricerca  occupazioni”e  successivamente 

“Ricerche salvate”;
• Visualizzare  i  risultati  salvati  di  una  ricerca  precedentemente  effettuata,  selezionando  “Ricerca 

occupazioni”e successivamente “Risultati salvate”;

4.1.2.1Nuova ricerca
Selezionando “Ricerca occupazioni” e poi “Nuova ricerca”, si apre la seguente videata:
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Prima di stabilire i criteri di ricerca, è necessario compilare il campo “Tipi scheda” che è a scelta multipla non 
mutuamente esclusiva. In questo campo si possono selezionare le seguenti voci:

• Programmazione;
• Richiesta autorizzazione;
• Autorizzazione;
• Avvio;
• Conclusione;
• Verifica;

L’applicativo permette all’utente di  selezionare tutte le  tipologie di  scheda mediante “Seleziona tutto” o di 
cancellare la selezione fatta mediante “Deseleziona tutto”.
I parametri su cui è possibile fare delle ricerche sono quelli elencati nella prima colonna della tabella “Criteri di 
Ricerca”:

• Comune;
• Motivazione;
• Numero occupazione.

In base a questi campi, sono presenti vari criteri di ricerca:

• Numero  colonna:  si  compila  questa  colonna  solo  nelle  righe  riferite  ai  parametri  che  si  vogliono 
visualizzare nella tabella dei risultati. Si deve inserire una numerazione crescente, che inizia da “1”, in 
base all’ordine in cui voglio visualizzare le colonne dei risultati. Se, ad esempio, voglio visualizzare 
per le schede risultanti dalla ricerca che sto facendo, i campi “Motivazione” e “Numero occupazione”, 
in questo ordine, inserisco rispettivamente in corrispondenza di questi campi i numeri “1”, “2”;

• Pos.  Ord.:  si  compila  per  impostare  un  ordine  di  ricerca,  inserendo  una  numerazione  crescente, 
partendo da “1”,  in base all’ordine in  cui  voglio  visualizzare i  risultati  della  ricerca.  Continuando 
l’esempio fatto precedentemente, se voglio ordinare le schede prima per “Numero di occupazione” e, a 
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parità di numero occupazione, per “Motivazione”, allora inserisco rispettivamente in corrispondenza di 
questi  campi  i  numeri  “1”  e  “2”.  La  sua  compilazione  è  legata  alla  compilazione  della  colonna 
“Asc/Disc” (se si compila uno dei due, si deve compilare anche l’altro);

• Asc/Disc: con questa funzione posso decidere se ordinare i risultati in modo ascendente o discendente. 
Continuando l’esempio fatto  precedentemente,  posso ordinare per  “Numero occupazione” in  modo 
decrescete e, a parità di tipo occupazione, per “Motivazione” in modo crescente;

• Operatore: è la funzione che ti permette di scegliere il criterio di ricerca. E’ un menù a tendina che 
contiene le seguenti operazioni:

o Contiene: se si vuole che la stringa che si inserisce in “Primo Valore” sia contenuta nella 
stringa ricercata

o Al: se si vuole cercare le schede che hanno un valore inferiore a quello inserito in “Primo 
Valore”. E’ un operatore presente solo per tutti i parametri di tipo numerico;

o Dal: se si vuole cercare le schede che hanno un valore superiore a quello inserito in “Primo 
Valore”. E’ un operatore presente solo per tutti i parametri di tipo numerico;

o Uguale: se si vuole cercare le schede che hanno un valore uguale a quello inserito in “Primo 
Valore”;

o Non: se si vuole cercare le schede che hanno un valore diverso da quello inserito in “Primo 
Valore”;

o Oppure: se si vuole cercare le schede che hanno un valore uguale a quelli inseriti nel “Primo 
Valore” o nel “Secondo Valore”;

o Dal al: se si vuole cercare le schede che hanno un valore compreso tra quelli inseriti in “Primo 
Valore”  e  “Secondo  Valore”.  E’  un  operatore  presente  solo  per  tutti  i  parametri  di  tipo 
numerico.

• Primo valore: valore di confronto;
• Secondo valore: campo da valorizzare nel caso in cui è richiesto un secondo valore.

Prima di avviare la ricerca è possibile salvarla o salvare solo i risultati mediante rispettivamente la compilazione 
dei campi “Nome della ricerca” e “Nome dei risultati” con una stinga alfanumerica.
Una volta che la ricerca è stata impostata, si deve cliccare su “Avvia ricerca”. A questo punto si apre la seguente 
pagina:

Da questa videata l’utente può:
• fare una nuova ricerca selezionando “Nuova ricerca”;
• dopo  aver  selezionato  le  occupazioni  che  si  vogliono  correlare  per  la  creazione  della  situazione, 

cliccare su “Aggiungi alle occupazioni candidate”. Con questa funzionalità le occupazioni selezionate 
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saranno inserite nell’elenco delle occupazioni candidate;
• selezionare “Visualizza elenco occupazioni candidate”. Si aprirà così una videata contenete l’elenco 

delle occupazioni candidate:

Da questa schermata è possibile:
o Cliccare su “Crea nuova situazione con le occupazioni”. In questo modo si genera una nuova 

situazione  che  racchiude  le  occupazioni  appena  scelte,  e  si  apre  la  pagina  “Informazioni 
generali”:
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La pagina “Informazioni generali” che si apre è del tutto simile alla pagina “Informazioni 
generali”  vista  nel  paragrafo  4.1.1,  “Inserimento  di  una  nuova  situazione  mediante  la  
creazione di una scheda vuota”. In questo caso, però, la situazione è già stata creata prima di 
salvare la pagina, poiché è già stato generato il codice univoco a lei associata, come è visibile 
nella sezione superiore della pagina. Per salvare la pagina “Informazioni generali” occorre 
cliccare su “Salva” dopo aver inserito tutti i dati obbligatori.

o Selezionare  “Visualizza  dettaglio  occupazione  selezionata”.  In  questo  modo  si  apre  una 
schermata  in  visualizzazione  contenente  alcune  informazioni  riassuntive  riguardanti 
l’occupazione.  Per  ritornare  all’elenco  delle  occupazioni  candidate  occorre  selezionare 
“Indietro”.

o Togliere  una  occupazione  dall’elenco  delle  occupazioni  candidate,  selezionando 
l’occupazione in oggetto e cliccando su “Elimina occupazione selezionata dalle candidate”, 

o Cliccare su “Torna alla selezione occupazioni candidate”. In questo modo l’applicativo riapre 
la pagina con i risultati della ricerca multi scheda;

4.1.2.2Ricerche salvate
Cliccando su “Ricerca occupazione” e successivamente su “Ricerche salvate”, si apre la seguente pagina:

Questa schermata contiene l’elenco delle ricerche che si erano precedentemente salvate. Da quest’elenco, è 
possibile selezionare due funzionalità diverse:

• Esegui  ricerca:  permette  di  entrare  nelle  scheda  “Nuova  ricerca”  con  i  criteri  di  ricerca  già 
preselezionati  come  erano  stati  inseriti  nella  ricerca  salvata.  Se  si  vuole  effettuare  la  ricerca  così 
visualizzata,  occorre  cliccare  su  “Avvia  ricerca”.  Tutte  le  operazioni  che  si  possono  eseguire 
successivamente sono quelle descritte nel paragrafo 4.1.2.1 “Nuova ricerca”

• Cancella: permette di cancellare la ricerca precedentemente salvata.

4.1.2.3Risultati salvati
Questa funzionalità permette di visualizzare tutti i risultati delle ricerche che si erano precedentemente salvati. 
Da quest’elenco, selezionando uno dei risultati, si hanno due funzionalità diverse:

• Visualizza  dati:  permette  di  visualizzare  la  tabella  delle  schede  risultanti  dalla  ricerca  che  si  era 
precedentemente eseguita e di cui si era impostato il salvataggio dei risultati;

• Cancella: permette di cancellare i risultati precedentemente salvati;

Infatti, cliccando su “Risultati salvati”, si apre la seguente pagina:
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4.2Consultazione e modifica situazione
Se si vuole modificare o consultare una situazione, occorre effettuare una ricerca e dall’elenco dei risultati, 
selezionare  la  situazione  interessata  e  cliccare  su  “Apri  scheda”.  In  questo  modo  l’applicativo  apre  in 
visualizzazione la pagina “Informazioni generali”.

4.2.1 Pagina “Informazioni generali”
Per modificarne i dati occorre aprire in “Modifica scheda” la pagina “Informazioni generali”.
Alcune funzionalità presenti in questa pagina, come già riportato nel paragrafo 4.1.1 “Inserimento di una nuova 
situazione mediante la creazione di una scheda vuota”, sono accessibili solo dopo il primo salvataggio, come 
“Inserisci immagine situazione” e “Accedi cartografia” o “Visualizza cartografia”. Cliccando sulla prima, si 
apre la seguente pagina:

Selezionando “Sfoglia” si apre una popup da cui è possibile cercare l’immagine da selezionare. Per inserirla nel 
campo “Immagine situazione” nella pagina “Informazioni generali” basta cliccare su “Inserisci immagine”. 

La  funzionalità  “Accedi  cartografia”  è  presente solo se la  pagina “Informazioni  generali”  è  stata  aperta  in 
modifica e non in visualizzazione e serve a inserire, modificare o cancellare la localizzazione cartografica della 
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situazione come è spiegato nel paragrafo 4.5.2 “Accedi cartografia:”. 

Dopo aver completato la modifica delle informazioni obbligatorie contrassegnate dall’asterisco e non, si può 
proseguire  salvandole  tramite  l’apposito  tasto  “Salva”.  Cliccando  invece  su  “Annulla”,  tutti  le  modifiche 
apportate vengono annullate.

Dopo  il  salvataggio,  si  apre  la  pagina  “Dati  generali”  in  visualizzazione.  In  basso  a  destra  è  presente  la 
funzionalità “Visualizza cartografia”, che permette la sola visualizzazione dell’inserimento in cartografia come 
spiegato nel paragrafo 4.5.3 “Visualizza cartografia”.

4.2.2Pagina “Dettagli”
Cliccando su “Modifica scheda” e poi su “Dettagli”, si apre la seguente videata:

In questa pagina l’utente può inserire una descrizione riguardante i file che vuole allegare compilando il campo 
“Descrizione estesa” e selezionando “Salva”. Se si seleziona “Annulla” la descrizione non viene salvata.
Per allegare un file, l’utente deve cliccare sulla funzionalità “Sfoglia”. In questo modo si apre una popup in cui è 
possibile cercare e selezionare il file che si vuole allegare. Dopo questa operazione, la popup si chiude e il  
campo “File” risulterà compilato. Per concludere l’operazione, l’utente deve cliccare su “Allega file”.

Dopo che i file è stato allegato, questo viene inserito nella tabella “Elenco allegati”. 
Per  scaricare  un  allegato  occorre,  all’interno  della  sezione  “Modifica  scheda”  nella  pagina  “Dettagli”, 
selezionarlo e cliccare su “Scarica file”. Per invece cancellare un file allegato, occorre selezionarlo e cliccare su 
“Elimina”.
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4.2.3Pagina “Occupazioni correlate”
Cliccando su “Modifica scheda” e poi su “Occupazioni correlate”, si apre la seguente videata:

Nel  caso  in  cui  si  sia  creata  la  situazione  partendo  dalla  selezione  delle  occupazioni  che  l’utente  voleva 
correlare, nell’elenco delle occupazioni correlate sono presenti le occupazioni già inserite. 
Nel caso in cui, invece, si sia inserita una nuova situazione mediante la creazione di una scheda vuota, l’elenco 
delle occupazioni correlate sarà vuoto.

Per correlare alla situazione creata le occupazioni scelte dall’utente, si possono percorrere due differenti strade:

• Compilare  il  campo  “Numero  occupazione”  e  poi  selezionare  “Inserisci”.  In  questo  modo 
l’occupazione viene inserita nella tabella presente nella parte bassa della pagina. Dopo aver selezionato 
“Inserisci”, il campo “Numero occupazione” rimane compilato. Per inserire una nuova occupazione, 
l’utente può modificare il numero ancora presente nel campo oppure può selezionare “Pulisci i campi”.

• Cliccare su “Ricerca occupazioni”.  In questo modo si  apre la stessa serie  di  funzionalità viste nel 
paragrafo  4.1.2  “Inserimento  di  una  nuova  situazione  tramite  la  selezione  delle  occupazioni 
correlate”. La differenza principale è dovuta al fatto che, partendo da una scheda “Situazione” vuota, 
non è possibile aprire ricerche di occupazioni salvate o risultati di ricerche di occupazioni salvati, ma 
occorre eseguire una  nuova ricerca. E’  invece possibile,  realizzando una nuova ricerca,  salvarla  o 
salvare solo i risultati: questi dati salvati saranno consultabili e utilizzabili solo tramite le funzionalità a 
cui  si  accede  selezionando “Ricerca  occupazioni”  e  “Elenco  ricerche  salvate”  o  “Elenco  risultati 
salvati”,  cioè  tramite  le  funzionalità  che  riguardano  la  creazione  di  una  situazione  partendo  dalla 
selezione delle occupazioni. 

Una  volta  inserita  una  o  più  occupazioni,  con  qualunque  dei  due  metodi  elencati  sopra  si  sia  proceduto, 
cliccando a sinistra su “Modifica scheda” e “Occupazioni correlate”, si apre la seguente pagina:
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Per cancellare un’occupazione correlata, occorre selezionarla e cliccare su “Cancella”. 

4.2.4Pagina “Provvedimenti”
Cliccando su “Modifica scheda” e poi su “Provvedimenti”, si apre la seguente videata:
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Per inserire  un provvedimento,  occorre compilare il  campo obbligatorio “Descrizione” e  salvare.  In  questo 
modo  la  descrizione  viene  inserita  nella  tabella  “Elenco  provvedimenti”.  Il  campo  “Descrizione”  rimane 
compilato come da ultimo provvedimento salvato, pronto ad essere modificato, fino all’aperture di una nuova 
pagina. Quindi per variarlo occorrerà semplicemente digitare la descrizione nuova corretta e salvare di nuovo. In 
questo modo il provvedimento precedentemente salvato sarà sostituito dal nuovo. Se si vuole invece inserire un 
nuovo provvedimento occorre cliccare su “Pulisci i campi”.
Dalla tabella “Elenco provvedimenti”, l’utente può selezionare due funzionalità differenti:

• “Modifica”: permette la modifica di un provvedimento inserito;
• “Cancella”: permette l’eliminazione di un provvedimento inserito.

4.2.5Pagina “Impatti”
Cliccando su “Modifica scheda” e poi su “Impatti”, si apre la seguente videata:

Per inserire un impatto, occorre compilare il campo obbligatorio “Descrizione” e il campo “Tipologia impatto” 
(campo con scelta a tendina: previsto o rilevato) e salvare. In questo modo la descrizione e la tipologia vengono 
inserite nella tabella “Elenco impatti”. I campi “Descrizione” e “Tipologia impatto” rimangono compilati come 
da ultimo impatto salvato, pronti ad essere modificati, fino all’aperture di una nuova pagina. Quindi per variarli 
occorrerà semplicemente digitare la descrizione e la tipologia nuove corrette e salvare di nuovo. In questo modo 
l’impatto  precedentemente  salvato sarà  sostituito  dal  nuovo.  Se  si  vuole  invece  inserire  un  nuovo impatto 
occorre cliccare su “Pulisci i campi”. 
Dalla tabella “Elenco impatti”, l’utente può selezionare due funzionalità differenti:

• “Modifica”: permette la modifica di un impatto inserito;
• “Cancella”: permette l’eliminazione di un impatto inserito.

4.2.6Pagina “Percorsi”
Cliccando su “Modifica scheda” e poi su “Percorsi”, si apre la seguente videata:
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Per inserire un percorso occorre compilare il campo “Descrizione breve”, mentre il campo “Descrizione estesa” 
non è obbligatorio.
Dopo che si è salvata la pagina, nella tabella sottostante si aggiunge una riga con la descrizione breve appena 
inserita  e  con il  campo “Immagine” vuoto.  I  campi “Descrizione breve” e  “Descrizione estesa” rimangono 
compilati come da ultimo percorso salvato, pronti ad essere modificati, fino all’aperture di una nuova pagina. 
Quindi per variarli occorrerà semplicemente digitare le descrizioni nuove corrette e salvare di nuovo. In questo 
modo il  percorso precedentemente salvato sarà  sostituito  dal  nuovo.  Se  si  vuole  invece  inserire  un  nuovo 
percorso occorre cliccare su “Pulisci i campi”. 
Dopo aver salvato almeno una volta la descrizione breve del percorso, è possibile allegare una immagine al 
percorso salvato selezionando il comando “Allega immagine”. In questo modo si apre la seguente videata:
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Per allegare un file, l’utente deve cliccare sulla funzionalità “Sfoglia”. In questo modo si apre una popup in cui è 
possibile cercare e selezionare il file che si vuole allegare. Dopo questa operazione, la popup si chiude e il  
campo “File immagine” risulterà compilato. Per concludere l’operazione, l’utente deve cliccare su “Inserisci 
immagine”. Dopo che il file è stato allegato, l’applicativo apre la pagina “Percorsi” in visualizzazione dove il 
campo “Immagine” nella tabella “Elenco percorsi” risulta compilato.
Dalla tabella “Elenco percorsi”, l’utente può selezionare due funzionalità differenti:

• “Modifica”: permette la modifica di un percorso inserito;
• “Cancella”: permette l’eliminazione di una percorso inserito.

4.2.7Pagina “Stato”
Cliccando su “Modifica scheda” e poi su “Stato”, si apre la seguente videata:

In questa videata sono presenti i seguenti campi:

• Stato situazione: campo selezionabile dal menù a tendina, la cui compilazione è obbligatoria. Le voci 
che si possono selezionare sono:

o Inserita: una situazione risulta in stato “inserita” di default fin dalla sua creazione: la scheda 
risulta  non  ancora  pubblicata  nella  macrofunzionalità  “Pubblicazione  delle  situazioni  al 
cittadino”;

o Cancellata:  l’utente  può  modificarne  lo  stato  in  “cancellata”  nel  caso  in  cui  desideri 
cancellarla (non è una cancellazione fisica della scheda ma solo una proprietà). 

o Validata:  se  una  scheda  viene  portata  allo  stato  di  validata  risulta  visibile  nella 
macrofunzionalità  “Pubblicazione  delle  situazioni  al  cittadino”.  Inserendo  questa  voce,  il 
campo “Firma validatore” risulta obbligatorio;

o Annullata:  permette  di  annullare  una  scheda  che  era  prima  nello  stato  di  validata,  non 
permettendone più la visualizzazione nella macrofunzionalità “Pubblicazione delle situazioni 
al cittadino”. Inserendo questa voce, il campo “Firma annullamento” risulta obbligatorio;

• Firma validatore: campo la cui compilazione è obbligatoria solo nel caso in cui lo “Stato situazione” sia 
validato;

• Firma  annullamento:  campo  la  cui  compilazione  è  obbligatoria  solo  nel  caso  in  cui  lo  “Stato 
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situazione” sia annullato;
Per salvare la pagina “Stato” occorre cliccare sul tasto “Salva” dopo aver inserito tutti i campi obbligatori (quelli 
contrassegnati con l’asterisco), mentre cliccando sul tasto “Annulla” la pagina non viene salvata.

4.3Ricerche tra situazioni

La ricerca di una situazione può avvenire tramite tre differenti modalità:

• Effettuare una nuova ricerca, selezionando “Nuova ricerca” nella parte sinistra dello schermo o, nel 
caso in cui l’utente si trovi in una pagina differente da quella introduttiva, selezionando, sulla destra 
della pagina, “Ricerca situazione” e successivamente “Nuova ricerca”,

• Aprire  una  ricerca  salvata  già  realizzata  con  tutti  i  parametri  preimpostati,  selezionando  “Elenco 
ricerche salvate” nella parte sinistra dello schermo o, nel caso in cui l’utente si trovi in una pagina 
differente  da  quella  introduttiva,  selezionando,  sulla  destra  della  pagina,  “Ricerca  situazione”  e 
successivamente “Elenco ricerche salvate”,

• Visualizzare i risultati salvati di una ricerca, selezionando “Elenco risultati salvati” nella parte sinistra 
dello  schermo  o,  nel  caso  in  cui  l’utente  si  trovi  in  una  pagina  differente  da  quella  introduttiva, 
selezionando,  sulla  destra  della  pagina,  “Ricerca  situazione”  e  successivamente  “Elenco  risultati 
salvati”.

4.3.1Nuova ricerca
Selezionando “Nuova ricerca” si apre la seguente videata:
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I parametri di ricerca sono quelli elencati nella colonna “Campo” della tabella “Criteri di Ricerca”:

• Situazione nr.;
• Descrizione sintetica;
• Descrizione estesa;
• Comune;
• Data inizio;
• Data fine;
• Firma validatore;
• Firma annullamento;
• Situazione in evidenza;

In base a questi campi, sono presenti vari criteri di ricerca:

• Numero  colonna:  si  compila  questa  colonna  solo  nelle  righe  riferite  ai  parametri  che  si  vogliono 
visualizzare nella tabella dei risultati. Si deve inserire una numerazione crescente, che inizia da “1”, in 
base all’ordine in cui voglio visualizzare le colonne dei risultati. Se, ad esempio, voglio visualizzare 
per le schede risultanti dalla ricerca che sto facendo, i campi “Comune” e “Situazione nr.”, in questo 
ordine, inserisco rispettivamente in corrispondenza di questi campi i numeri “1”, “2”;

• Pos. Ord.: si compila inserendo una numerazione crescente, partendo da “1”, in base all’ordine in cui 
voglio visualizzare i risultati  della ricerca. Continuando l’esempio fatto precedentemente, se voglio 
ordinare le schede prima per “Comune” e, a parità di comune, per “Situazione nr.”, allora inserisco 
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rispettivamente  in  corrispondenza  di  questi  campi  i  numeri  “1”  e  “2”.  Per  ogni  campo,  la  sua 
compilazione è legata alla compilazione della colonna “Asc/Disc” (se si compila uno dei due, si deve 
compilare anche l’altro);

• Asc/Disc: con questa funzione posso decidere se ordinare i risultati in modo ascendente o discendente. 
Continuando l’esempio fatto precedentemente, posso ordinare per “Comune” in modo decrescete e, a 
parità di comune, per “Situazione nr.” in modo crescente;

• Operatore: è la funzione che ti permette di scegliere il criterio di ricerca. E’ un menù a tendina che 
contiene le seguenti operazioni:

o Contiene: se si vuole che la stringa che si inserisce in “Primo Valore” sia contenuta nella 
stringa ricercata

o Al: se si vuole cercare le schede che hanno un valore inferiore a quello inserito in “Primo 
Valore”. E’ un operatore presente solo per tutti i parametri di tipo numerico;

o Dal: se si vuole cercare le schede che hanno un valore superiore a quello inserito in “Primo 
Valore”. E’ un operatore presente solo per tutti i parametri di tipo numerico;

o Uguale: se si vuole cercare le schede che hanno un valore uguale a quello inserito in “Primo 
Valore”;

o Non: se si vuole cercare le schede che hanno un valore diverso da quello inserito in “Primo 
Valore”;

o Oppure: se si vuole cercare le schede che hanno un valore uguale a quelli inseriti nel “Primo 
Valore” o nel “Secondo Valore”;

o Dal al: se si vuole cercare le schede che hanno un valore compreso tra quelli inseriti in “Primo 
Valore”  e  “Secondo  Valore”.  E’  un  operatore  presente  solo  per  tutti  i  parametri  di  tipo 
numerico.

• Primo valore: valore di confronto;
• Secondo valore: campo da valorizzare nel caso in cui è richiesto un secondo valore.

Prima di avviare la  ricerca è possibile salvarla  o salvarne solo i  risultati  mediante l’inserimento nei  campi 
rispettivamente “Nome della ricerca” e “Nome dei risultati” di una stinga alfanumerica.

Una volta che la ricerca è stata impostata, si deve cliccare su “Avvia ricerca”. 
A questo punto si apre la seguente pagina:

Da questa pagina, l’utente ha varie funzionalità:

• Apri scheda: permette di entrare nelle pagine di dettagli della scheda;
• Nuova ricerca: permette di lanciare una nuova ricerca;
• Visualizza in cartografia i risultati di questa pagina: cliccando su questa funzione si apre la cartografia 
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e vengono visualizzati tutte le situazioni delle schede elencate nella pagina visualizzata della ricerca;
• Scarica file CSV: permette di scaricare il risultato della ricerca selezionato in formato CSV.

4.3.2Elenco ricerche salvate
Selezionando “Elenco ricerche salvate” si apre la seguente pagina:

Questa  funzionalità  permette  di  visualizzare  tutte  le  ricerche  che  si  erano  precedentemente  salvate.  Da 
quest’elenco è possibile selezionare due funzionalità diverse:

• Esegui ricerca: questa funzionalità permette di entrare nelle scheda “Nuova ricerca” con i criteri di 
ricerca già preselezionati come erano stati inseriti nella ricerca salvata. Se si vuole effettuare la ricerca 
così visualizzata, occorre cliccare su “Avvia ricerca”.

• Cancella: permette di cancellare la ricerca precedentemente salvata.

4.3.3Elenco risultati salvati
Selezionando “Elenco risultati salvati” si apre la seguente pagina:

Questa funzionalità permette di visualizzare tutti i risultati delle ricerche che si erano precedentemente salvati. 
Da quest’elenco, selezionando uno dei risultati, si hanno due funzionalità diverse:

• Visualizza  dati:  permette  di  visualizzare  la  tabella  delle  schede  risultanti  dalla  ricerca  che  si  era 
precedentemente fatta e di cui si era impostato il salvataggio dei risultati;

• Cancella: permette di cancellare i risultati precedentemente salvati;
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4.4Pagine richieste, pagine sbloccate
L’applicativo gestisce la possibilità di aprire in visualizzazione la stessa pagina della stessa scheda da più utenti 
contemporaneamente,  impedendone  però  l’apertura  in  modifica.  Infatti,  nel  caso  in  cui  un  utente  apra  in 
modifica una pagina di una scheda qualunque, se successivamente un altro utente vuole aprire la stessa pagina 
sempre in modifica, al secondo utente appare la seguente videata:

L’applicativo apre la pagina richiesta con il messaggio “Pagina non disponibile…è stata inoltrata richiesta”. Nel 
menù di  destra compare la nuova funzionalità “Pagine Richieste” contenente l’elenco delle pagine richieste 
dall’utente stesso.
Dopo che il primo utilizzatore che aveva la scheda interessata in modifica salva le variazioni, o dopo un tempo 
prefissato dall’apertura in modifica della scheda senza che il salvataggio sia avvenuto, la pagina viene sbloccata 
dell’applicativo e il secondo utente, in qualunque scheda dell’applicativo si trovi, visualizza nel menù di destra 
una nuova funzionalità “Pagine sbloccate”:
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L’utente può, selezionando dall’elenco delle schede sbloccate la pagina che voleva aprire in modifica, variare le 
informazioni contenute nella pagina suddetta e salvarla.

4.5Cartografia
L’accesso in cartografia è permesso in tre differenti modalità:

•  Tramite la scheda “Informazioni generali” in “Modifica scheda”: in questo modo è possibile inserire 
e/o modificare la localizzazione di quella situazione. Questa funzionalità è illustrata nel paragrafo 4.5.2  
“Accedi cartografia”;

• Tramite  la  scheda  “Informazioni  generali”  in  “Visualizza  scheda”:  in  questo  modo  è  possibile 
visualizzare la localizzazione di quella situazione. Questa funzionalità è illustrata nel paragrafo 4.5.3 
“Visualizza cartografia”;

• Dopo aver  lanciato  una  ricerca,  nella  pagina  dei  risultati  della  stessa:  in  questo  modo è  possibile 
visualizzare  la  localizzazione  di  tutti  i  risultati  della  ricerca  contenuti  in  quella  videata.  Questa 
funzionalità è del tutto simile a quella illustrata nel paragrafo 4.5.3 “Visualizza cartografia”;

4.5.1Caratteristiche generali
Qualunque sia l’accesso che l’utente utilizzi, la cartografia che si apre è strutturata nel seguente modo:
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La descrizione della videata e delle funzionalità a cui  si può accedere è riportata in dettaglio nei paragrafi 
successivi. 

4.5.1.1Mappa
Lo schermo si compone di un’area centrale occupata dalla mappa sulla quale vengono visualizzati tutti i temi (o 
layer) che la compongono.

La situazione è rappresentata graficamente mediante l’area che occupa (layer “Situazioni Area”). Le “Situazioni 
Area” vengono differenziate per tipologia di scheda, mediante campiture di differente colore:

 Inserita;
 Cancellata;
 Validata;
 Annullata.

L’occupazione,  come la  situazione,  è  rappresentata  graficamente  mediante  la  sua  area  (layer  “Occupazioni 
Area”). Le “Occupazioni Area” vengono differenziate per tipologia di scheda, mediante campiture di differente 
colore:

 Programmazione;
 Richiesta autorizzazione;
 Autorizzazione;
 Avvio;
 Conclusione.
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4.5.1.2Vista di inquadramento 
Nell’angolo in basso a destra si trova la vista di inquadramento: con un rettangolo dal bordo rosso 
viene  indicata  la  porzione  di  territorio  visualizzata  sulla  mappa  rispetto  all'intero  territorio 
rappresentabile. Le quattro frecce nel contorno servono per poter effettuare degli spostamenti nelle 
quattro direzioni principali, senza che avvenga un diverso livello di zoom;

4.5.1.3Toolbar di visualizzazione
Nella toolbar in alto vi sono i comandi che permettono di interagire con la mappa:

 Zoom avanti: permette l’ingrandimento di un’area della mappa e si può utilizzare in due 
differenti modalità:

 si può cliccare in una zona della mappa su cui si vuole fare un ingrandimento: in tal modo la mappa viene 
centrata nella zona prescelta con ingrandimento fisso;

 si può disegnare sulla mappa il rettangolo che rappresenti l’estensione che si vuole avere nella nuova vista.
E’ possibile che, cambiando scala, l’elenco dei temi visualizzati sulla mappa venga modificato;

Zoom indietro: permette la visualizzazione di una porzione maggiore di territorio e si può 
utilizzare con due differenti modalità:

 si può cliccare in una zona della mappa: in tal modo la mappa viene centrata nella zona prescelta con zoom 
all’indietro fisso;

 si può disegnare sulla mappa un rettangolo: se il rettangolo è molto grande, lo zoom all’indietro sarà di 
modeste entità, se al contrario il rettangolo è molto piccolo rispetto alla mappa, lo zoom all’indietro sarà di 
rilevante entità.

E’ possibile che, cambiando scala, l’elenco dei temi visualizzati sulla mappa venga modificato;

Zoom estensione max (tutti i livelli): permette uno zoom tale da visualizzare tutti i layer 
presenti nella mappa (anche quelli attualmente non visibili);

Zoom estensione max (livello attivo): permette uno zoom tale da visualizzare tutti gli 
oggetti facenti parte del layer attivo; è possibile che il layer attivo possa non essere 

visualizzato alla scala della sua massima estensione;

Zoom precedente:  permette  di  ritornare alle  visualizzazioni  precedenti  della  mappa. 
Cambiando scala, l’elenco dei temi visualizzati sulla mappa può essere modificato;

Muovi: cliccando con il tasto sinistro del mouse e, tenendo premuto, muoversi sulla mappa. La 
mappa viene spostata nella direzione di movimento del mouse.

Ricerca indirizzi.  Permette  la  ricerca di  un indirizzo per  nome comune,  nome via e 
numero civico:

 se l’utente invia la ricerca avendo solo selezionato il  comune, la mappa si  aggiornerà, visualizzando il 
comune cercato col corretto grado di zoom.

 se l’utente invia la ricerca avendo indicato il comune e il nome della via senza il numero civico, la mappa si 
aggiornerà, visualizzando l’intera via cercata evidenziata in viola col corretto grado di zoom;

 se l’utente invia la ricerca avendo indicato il comune e il nome della via e il numero civico, la mappa si 
aggiornerà, visualizzando l’indirizzo cercato col corretto grado di zoom;
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 qualora l’utente avesse indicato nel campo “Nome via” o in “Nome comune” solamente un nome e questo 
potesse soddisfare più risultati (es. la stringa di caratteri immessa nel campo è “Roma” e questa dà più di un 
risultato), il sistema presenterà nei risultati  una scelta intermedia (es. Via Roma e Piazza Romagnano), 
richiedendo all’utente di scegliere il risultato corretto, mediante un menù a tendina.

4.5.1.4Elenco layers
Alla  destra  della  mappa,  compare  l’area  contenente  l’elenco  dei  layers  che 
compongono la cartografia; i simboli presenti sulla sinistra sono divisi in tre colonne 
differenti e indicano proprietà differenti: 
 Prima colonna. Raggruppamenti di layers in cartelle:

Cartella aperta: indica che la cartella è aperta e tutti i layer contenuti sono 
visibili. Il nome della cartella è quello riportato accanto all’icona mentre i 
layer contenuti sono quelli elencati sotto. Cliccando sull’icona la cartella si 
chiude;
Cartella  chiusa:  non  sono  elencati  sotto  al  nome  della  cartella  i  layer 
contenuti. Cliccando sull’icona la cartella si apre e permette di visualizzare 
l’elenco dei layers .

 Seconda colonna. Visualizzazione dei layers:
Il  layer  corrispondente  è  visibile.  Cliccando  sull’icona  lo  si  rende  non 
visibile;
Il  layer  corrispondente  non  è  visibile.  Cliccando  sull’icona  lo  si  rende 
visibile;
Il layer corrispondente dovrebbe essere visibile ma non rientra nei limiti di 
scala.

 Terza colonna. Attivazione di un layer:
Il layer corrispondente non è attivo. Selezionando l’icona lo si rende attivo;
Il layer corrispondente è attivo. Selezionando l’icona lo si rende non attivo.

Sotto  l’elenco  dei  layers  è  presente  il  pulsante  "Aggiorna  mappa"  che  consente  di 
visualizzare nella mappa le modifiche apportate all’elenco dei layer.

4.5.1.5Funzionalità aggiuntive
Immediatamente sotto la mappa esiste un'altra toolbar la quale offre alcune funzionalità aggiuntive:

Attiva la funzione di stampa (della mappa o della legenda). L’applicativo permette di inserire 
un titolo personalizzato alla mappa e/o alla legenda prima di selezionare"Stampa ". 

Dopo aver cliccato su questa funzionalità viene aperta una nuova finestra con il layout di stampa. Da qui si può 
stampare selezionando "Stampa la mappa" o “Stampa la legenda” 

Permette  l'accesso  a  una  pagina  di  informazioni  relative  alla  cartografia  e  a  tutte  le 
funzionalità che è possibile attivare;

Visualizza la legenda di tutti i temi presenti nella mappa nel momento della consultazione;
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Riporta  la  scala  di  visualizzazione  della 
mappa  corrente.  Se  si  vuole  inserire  una 

scala di visualizzazione precisa è possibile modificarla riscrivendo manualmente la scala oppure selezionandola 
dal menù a tendina presente accanto a questo comando.

4.5.1.6Menù di interrogazione
All’interno della finestra grafica contenente la cartografia, in alto a destra è posizionato il menù “Per interrogare 
la mappa” che contiene due funzionalità principali:

Sposta: cliccando su questo tasto, si ha la possibilità di spostare il menù “per interrogare la 
mappa” in un altro punto, sempre all’interno della finestra grafica contenente la cartografia;

Apri menu: mi permette di aprire il menù contenente le interrogazioni cartografiche che posso 
realizzare;

Chiudi menu: mi permette di chiudere il menù contenente le interrogazioni cartografiche che 
posso realizzare.

Cliccando nel menù “Per interrogare la mappa” su “Apri menù” si può accedere a diverse funzionalità di ricerca 
e visualizzazione, che vengono descritte nei paragrafi successivi.

4.5.1.6.1Visualizza elemento ad una data distanza
L’utente può individuare quali elementi (oggetti ricercati) di un layer ricadono ad una distanza assegnata dagli 
elementi  (oggetti  di  riferimento)  selezionati  di  un  altro  (o  dello  stesso)  layer.  Per  fare  questa  operazione, 
l’applicativo disegnerà un’area, il  cui perimetro sarà equidistante, con distanza pari  alla distanza assegnata, 
rispetto agli oggetti di riferimento. Quest’area è chiamata buffer.
Occorre per prima cosa rendere attivo il livello a cui appartiene l’oggetto o gli oggetti da cui si vuole disegnare 
il  buffer.  Dopodiché  occorre  selezionare,  mediante  il  comando  “Selezione”  presente  nella  tendina  di 
interrogazione,  gli  stessi  oggetti,  che  verranno visualizzati  in  giallo.  A questo  punto occorre  cliccare  sulla 
funzionalità “Visualizza elementi a una data distanza”: 
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In questo modo nel pannello di dialogo sotto la mappa vengono visualizzati alcuni campi da compilare per 
completare la funzionalità.
 Nel caso sopra rappresentato, si vogliono individuare le situazioni che sono situate all’interno di un raggio di 
100 metri dal tratto di Via Torricelli compreso tra Largo Re Umberto e Corso Galileo Ferraris. Per fare ciò, 
occorre  attivare  il  layer  “Strade  Torino”,  cliccare,  nel  menù  di  interrogazione  della  mappa,  “Selezione”  e 
selezionare nella mappa il tratto di Via Torricelli interessato, che si evidenzia in giallo. Cliccando, poi, sulla 
funzionalità “Visualizza elementi a una data distanza”, si visualizzeranno nel pannello di dialogo alcuni campi 
da compilare:

• Seleziona il livello attivo: da un menù a tendina occorre selezionare la tipologia degli oggetti ricercati. 
Nell’esempio, il livello attivo da selezionare è “Situazioni area”;

• Scrivi  la  distanza:  si  indica  in  Km  la  distanza  dall’oggetto  di  riferimento  entro  cui  si  vogliono 
individuare gli oggetti ricercati. Nell’esempio la distanza è 0,1 Km;

• Mostra le informazioni: si deve selezionare questo comando per visualizzare nel pannello di dialogo le 
informazioni riguardanti gli oggetti ricercati.

Per  completare l’operazione occorre cliccare sul  comando “Visualizza”.  In questo modo si  apre una nuova 
pagina che presenta tutti i risultati dell’interrogazione.
Il risultato grafico è la selezione in rosso degli elementi ricercati ricadenti nel buffer. 
Gli attributi dei risultati dell’interrogazione sono visualizzati nella finestra di dialogo sottostante la mappa.
Qui di seguito viene riportata la pagina che si visualizza cliccando sulla funzionalità “Visualizza”, dopo aver 
inserito i parametri della ricerca :

4.5.1.6.2Informazioni oggetti (livello attivo)
Questa  funzionalità   permette  di  cliccare  puntualmente  su  un  oggetto  del  layer  attivo  in  modo  tale  da 
visualizzare sotto la cartografia le informazioni riguardanti tale oggetto. Con livello attivo “Situazioni Area”, 
cliccando su una situazione qualsiasi si visualizza la seguente videata:
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4.5.1.6.3Selezione e cancella selezione
La selezione di uno o più oggetti del layer attivo può avvenire in due differenti modalità:

• La selezione di un singolo oggetto del tema attivo avviene semplicemente cliccando puntualmente sulla 
mappa sull’oggetto su cui si vogliono avere informazioni, dopo aver cliccato su “Selezione” nel menù 
di interrogazione. 

• Per selezionare più oggetti, occorre cliccare su “Selezione” nel menù di interrogazione e disegnare un 
rettangolo trascinando il mouse: bisogna posizionarsi sul punto che definisce un angolo del rettangolo, 
cliccare con il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto spostarsi sulla mappa. Quindi si rilascia il 
bottone del mouse quando il  rettangolo è definito correttamente. Dopo questa operazione verranno 
selezionati tutti gli elementi del tema attivo che sono compresi totalmente o in parte nel rettangolo.

Contestualmente  alla  selezione  (gli  oggetti  selezionati  sono  evidenziati  in  giallo)  vengono  visualizzate  le 
informazioni associate agli oggetti nel pannello posto sotto la mappa.

Se, come livello oggetto dell’interrogazione, è stato scelto “Situazioni Area”, sui risultati  della selezione si 
possono eseguire le seguenti operazioni: 

• effettuare  uno  zoom su  un  singolo  elemento  della  lista  cliccando sul  campo “Rec”  del  record  di 
interesse tra i risultati dell’interrogazione nella finestra di dialogo sottostante la mappa;

• effettuare uno zoom che inquadri tutti gli oggetti cliccando sulla voce "Zoom su tutti i record”;

La  funzionalità  “cancella  selezione”  permette  di  chiudere  qualunque  selezione  precedentemente  realizzata: 
cliccando su questo comando vengono annullati tutte le informazioni che possono essere presenti nella finestra 
di dialogo, e le selezioni in cartografia. 

Nella seguente figura viene riportata la videata che si presenta dopo aver selezionato alcune situazioni:
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4.5.1.6.4Ricerca situazione e cancella ricerca
Selezionando questa funzionalità compare nel pannello di dialogo sotto la mappa alcuni campi da compilare per 
avviare la ricerca:
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I campi da compilare sono:

• Data di inizio e di fine: con la compilazione di questi due campi si seleziona un periodo di tempo 
all’interno del quale si vuole ricercare una o più situazioni.

• Fase:  il  campo  fase  è  compilabile  mediante  un  menù a  tendina  e  permette  la  scelta  mutuamente 
esclusiva tra “inserita”, “cancellata”, “validata” e “annullata”.

La ricerca viene effettuata solo tra le situazioni tramite cui si ha avuto accesso in cartografia ( se si ha avuto 
accesso  mediante  la  visualizzazione  in  cartografia  dei  risultati  di  una  ricerca  alfanumerica,  la  ricerca  in 
cartografia avverrà solo tra le situazioni visualizzate). Per completare l’operazione occorre cliccare sul comando 
“Invia”. In questo modo si apre una nuova pagina che presenta tutti i risultati dell’interrogazione:

Il risultato grafico è la solo visualizzazione delle situazioni ricercate evidenziate in giallo.
Gli attributi dei risultati dell’interrogazione sono visualizzati nella finestra di dialogo sottostante la mappa.
Sui risultati della selezione si possono eseguire le seguenti operazioni: 

• effettuare  uno  zoom su  un  singolo  elemento  della  lista  cliccando sul  campo “Rec”  del  record  di 
interesse tra i risultati dell’interrogazione nella finestra di dialogo sottostante la mappa;

• effettuare uno zoom che inquadri tutti gli oggetti cliccando sulla voce "Zoom su tutti i record”;

La funzionalità “Cancella ricerca” permette di chiudere qualunque ricerca precedentemente realizzata: cliccando 
su questo comando vengono annullati tutte le informazioni che possono essere presenti nella finestra di dialogo 
e vengono di nuovo presentate in cartografia tutte le situazioni  che erano visualizzate prima della ricerca.

4.5.1.6.5Distanza tra i punti
Consente di calcolare la distanza tra due o più punti nella mappa. Per utilizzare lo strumento si inseriscono, 
cliccando sulla mappa, i punti tra cui calcolare la distanza. Lo strumento calcola sia la lunghezza totale dal 
primo all'ultimo punto inserito, sia la lunghezza del segmento dall'ultimo punto inserito al punto in cui si trova 
l’indicatore (mouse). Queste informazioni vengono visualizzate nella parte alta della mappa, come illustrato qui 
di seguito:
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4.5.2Accedi cartografia
Dopo il  salvataggio della  pagina “Informazioni generali”  in  “Modifica scheda”, l’applicativo apre la  stessa 
pagina in visualizzazione: in basso sulla sinistra compare il tasto “Visualizza cartografia” che ti permette di 
visualizzare la situazione in cartografia, se già inserita. Per inserire in cartografia la situazione, si deve rientrare 
in “Modifica scheda”, in “Informazioni generali” e cliccare su ”Accedi cartografia”.
L’utente ha la possibilità di inserire in cartografia una situazione che può essere o non essere correlata a una o 
più occupazioni  (compilazione pagina “Occupazioni correlate”).  Se la  situazione non è correlata  a  nessuna 
occupazione, cliccando su “Accedi cartografia” si apre la seguente pagina:
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L’applicativo visualizza in cartografia tutto il comune a cui appartiene la situazione e il livello occupazioni è 
spento. L’utente può inserire una situazione senza che sia collegata a nessuna occupazione. 

Se  l’utente  ha  compilato  anche  la  pagina  “Occupazioni  correlate”,  selezionando  “Modifica  scheda”,  in 
“Informazioni generali” e cliccando su “Accedi cartografia”, si apre la seguente pagina:

La mappa viene visualizzata in modo tale da centrare le occupazioni correlate. Il livello occupazioni area è 
acceso e le occupazioni suddette sono evidenziate in rosso. 

In ognuno di questi due casi, per inserire la situazione in cartografia o modificare la sua localizzazione occorre 
selezionare come layer attivo “Situazioni area” (cliccare sul pulsante di forma circolare presente subito sulla 
sinistra del layer “Situazioni area”) e poi cliccare su “Apri menu” in alto a destra: in tal modo appariranno 
diverse funzionalità. Tra queste, vi è “Aggiungi elementi alla mappa”. Selezionando questa funzionalità, sotto la 
cartografia, compaiono tre comandi che svolgono tre azioni differenti:

• Aggiungi  un  nuovo  elemento:  permette  l’inserimento  di  una  situazione  in  cartografia.  Dopo  aver 
selezionato  questa  funzione,  compare  nella  finestra  di  dialogo  sottostante  la  mappa,  tre  differenti 
funzionalità che si possono selezionare dopo aver cliccato con il mouse direttamente all’interno della 
mappa:

o Completa poligono: dopo aver inserito almeno tre  punti,  selezionando questa funzionalità, 
l’applicativo chiude il  poligono e inserisce l’area della situazione in cartografia (situazioni 
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area);
o Ridisegna poligono: se il poligono in cartografia non è esatto, ti permette di reinserirlo;
o Cancella l’ultimo punto inserito: ti permette di cancellare l’ultimo punto del poligono inserito 

in cartografia;
Dopo  l’inserimento  dell’ultimo  punto  del  poligono  che  individua  il  perimetro  della  situazione, 
selezionando “Completa Poligono”, si visualizza la seguente videata:

• Elimina elemento già inserito: permette di cancellare in cartografia una situazione già inserita. Dopo 
aver cliccato su questo comando, basta selezionare in cartografia la situazione che si vuole eliminare e 
confermare l’operazione quando appare la domanda “Vuoi eliminare la geometria selezionata?”.

• Modifica  elemento:  permette  di  spostare la  localizzazione  cartografica della  situazione.  Dopo aver 
ciccato su questa icona, basta selezionare in cartografia la situazione che si vuole spostare, confermare 
quando  appare  la  domanda  “La  geometria  selezionata  verrà  eliminata.  Si  desidera  continuare 
disegnandone una nuova?” e cliccare con il mouse direttamente all’interno della mappa dove voglio 
che venga rilocalizzata la situazione. A questo punto, compaiono nella finestra di dialogo sottostante la 
mappa gli stessi tre comandi visti per l’inserimento di un nuovo elemento:

4.5.3Visualizza cartografia
Andando  nella  sezione  “Visualizza  scheda”  nella  pagina  “Informazioni  generali”  si  può  visualizzare  la 
localizzazione della situazione, se inserita precedentemente, cliccando su “Visualizza cartografia”. In questo 
modo si apre la seguente videata:
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La situazione interessata risulta selezionata mediante una campitura in rosso. 

L’utente può accede alla cartografia in visualizzazione non soltanto dopo essere entrato in una scheda situazione 
ma anche dopo aver lanciato una ricerca, dalla pagina dei risultati della stessa. Infatti, in ogni videata contente i 
risultati  della ricerca alfanumerica,  si può selezionare la funzionalità “Visualizza in cartografia i  risultati  di 
questa pagina”. In tal modo, si aprirà una nuova videata contenente tutti i risultati della pagina evidenziati in 
rosso.
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