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1. Introduzione

Il presente documento rappresenta la guida utente per l’applicazione Sardegna Mappe. Nel
secondo capitolo vengono descritti i requisiti utente, nel terzo l’uso dell’applicazione
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2. Requisiti dell’utente

L’applicazione Sardegna Mappe è realizzata attraverso l’uso di tecnologie client-server. Per
accedere quindi l’utente deve disporre di:
-

una connessione ad Internet, preferibilmente ADSL o superiore

-

un browser a scelta tra Internet Explorer 7.x o 8.x, Firefox 3.6.x (o superiore), Safari 5,
Chrome 8
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3. L’applicazione SardegnaMappe

L’applicazione Sardegna Mappe consente di visualizzare e muoversi su una mappa
bidimensionale. L’applicazione prevede diverse funzionalità aggiuntive che di seguito
verranno illustrate.

3.1.

Panoramica dell’applicazione
3.1.1. Accesso all’applicazione
Per accedere all’applicazione eseguire i seguenti passi:
-

Avviare il browser

-

Digitare l’indirizzo “http://www.sardegnaterritorio.it/webgis/sardegnamappe/“ sul
browser e premere invio; Successivamente al caricamento della pagina, l’applicazione si
presenterà così:
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3.1.2. Icona della Regione

L’icona della regione contiene il link alla pagina principale del portale della Regione
Sardegna.

3.1.3. Toolbar superiore

La toolbar contiene:
-

L’area contenente i pulsanti per le ricerche specifiche;

-

Il pulsante “Cerca sulla mappa” per passare in modalità “ricerca in mappa” per le
ricerche di indirizzo, località e punti di interesse.

-

Il pulsante “Indicazioni stradali”per passare in modalità “indicazioni stradali” per
calcolare il percorso tra indirizzi/località (da due a quattro possibili);

-

Il link “Stampa” per avviare l’anteprima di stampa della pagina corrente;

-

Il link “Condividi” per aprire la sezione per l’invio di un e-mail per la condivisione della
pagina corrente;

-

Il link “Link a questa pagina” per aprire la sezione contenente un link alla pagina
corrente e il codice HTML da incorporare in un sito web.
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3.1.4. Toolbar laterale

La toolbar laterale contiene:
Il pulsante “Risultato ricerca” per la visualizzazione dei risultati delle ricerche.
Il pulsante “Strumenti” per la visualizzazione dei tool per le misure su mappa. In particolare è
presente il tool per misurare le distanze e il tool per misurare le aree.
Il pulsante “Tematismi” per la visualizzazione della TOC. In particolare, la TOC mostrerà un
elenco di layer (specifici per la mappa caricata) attivabili singolarmente o per gruppi tramite
checkbox. Infine, si avrà il link “Consulta altre mappe su SardegnaTerritorio” per raggiungere
la sezione di Sardegna Territorio da cui sarà possibile scegliere le varie mappe da far
caricare/mostrare a Sardegna Mappe.
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3.1.5. Mappa

La mappa rappresenta l’area “navigabile” dell’applicazione. Usando il mouse, i tasti veloci o
la zoombar, è possibile effettuare il pan, e lo zoom.
La mappa presenta oltre all’immagine della Sardegna alcuni componenti:
Zoombar: contiene i pulsanti per la navigazione della mappa. I pulsanti freccia permettono
di spostarsi nelle quattro direzioni. Il pulsante centrale ritorna alla posizione iniziale della
mappa. I pulsanti + e – effettuano lo zoom in avanti e lo zoom all’indietro e la barra graduata
invece permette di posizionarsi al livello di zoom desiderato.
Info: pulsante per la richiesta di informazioni sui livelli attivi in mappa. Permette, dunque,
l’identificazione di feature vettoriali, presentando l’output del metodo GetFeatureInfo del
servizio WMS tramite balloon.
Layer switcher: contiene i pulsanti per la selezione della mappa, Stradale, Aerea o Ibrida.
Mappa di sintesi: rappresenta la Sardegna nella sua estensione massima. L’area sulla
quale ci si trova attualmente viene indicata da un rettangolo rosso. Selezionando un area al
suo interno viene effettuato uno zoom eguale sulla mappa principale.

3.2.

Funzionalità applicazione
3.2.1. Ricerca indirizzo

[9]
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Questa funzionalità permette di effettuare la ricerca di un indirizzo conoscendone l’esatta
denominazione o parte di essa. Avviando la ricerca i casi possibili che si possono presentare
all’utente sono:
1- Indirizzo trovato:

L’indirizzo è stato trovato e viene visualizzata la sua posizione in mappa attraverso un
marker e un balloon dove sono contenuti tutti i suoi dati descrittivi.
2- Indirizzo ambiguo:

[10]
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È stato trovato più di un indirizzo corrispondente al criterio di ricerca inserito. Viene
presentata nell’area adibita ai risultati, la lista dei risultati ottenuti. Selezionandone uno tra di
essi, ci si riconduce al primo caso.

3- Indirizzo sconosciuto:

L’indirizzo non è stato trovato. In questo caso viene segnalato all’utente un messaggio di
errore.

3.2.2. Ricerca località
Questa funzionalità permette di effettuare la ricerca delle località. I risultati possibili sono:
1- Località trovate:

Le località che corrispondono al criterio di ricerca vengono visualizzate in mappa attraverso
dei marker. Viene inoltre effettuato uno zoom sull’area che li contiene. Vengono infine
eliminati eventuali elementi grafici presenti in mappa sino a quel momento, quali, ad
esempio, balloon di info sulla mappa stessa.

[11]
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Effettuando il click sulla località di interesse viene aperto un balloon contenente oltre alle
informazioni sulla località, il link all’applicazione Comunas e il link all’applicazione Sardegna
3D.
2-

Località non trovate:

Nessuna località è stata trovata. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore
nell’area dei risultati della ricerca.

3.2.3. Ricerca punti di interesse
La funzionalità permette di effettuare la ricerca dei punti di interesse presenti sul territorio.
Possono presentarsi i seguenti casi:
1- POI trovati:

[12]
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Vengono trovati punti di interesse e mostrati in mappa attraverso marker. Viene effettuato
uno zoom sull’area di appartenenza.

Effettuando il click su uno dei poi presenti in mappa, verrà mostrato un balloon in cui sono
presenti le informazioni sul poi, il link di approfondimento per aprire la pagina di dettaglio del
poi, il link all’applicazione comunas e il link all’applicazione Sardegna 3D.

[13]
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2 - POI non trovati:

L’applicazione non trova alcun poi che soddisfi i criteri di ricerca. In tal caso viene
visualizzato un messaggio di errore nell’area dei risultati delle ricerche.

3.2.4. Indicazioni stradali
Funzionalità per la ricerca di percorsi stradali. E’ possibile effettuare la ricerca del percorso
indicando da due a quattro tappe. I possibili risultati sono:
1- Percorso trovato:

Viene trovato il percorso tra le tappe indicate, e visualizzato in mappa. Vengono inoltre
evidenziate tramite marker le tappe usate per la ricerca e nel pannello di ricerca vengono
visualizzate le informazioni dettagliate del percorso trovato.

[14]
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Nel dettaglio è possibile trovare:
-

Il pulsante per mostrare o nascondere il percorso in mappa

-

Il pulsante per invertire le tappe per effettuare il percorso al contrario

-

Il pulsante per la modifica della tappa

-

Effettuando il click su di esso viene evidenziata la tappa in mappa e ne viene permessa
la sua modifica

[15]

	
  

SardegnaMappe - Manuale utente

-

I pulsanti per la selezione della tipologia di ricerca: in auto più veloce, in auto più corto o
a piedi.

-

Il pulsante per aggiungere una tappa intermedia. E’ possibile aggiungere due tappe a
quelle di partenza.

Editando il testo desiderato e premendo sul pulsante aggiungi tappa, viene eseguita di
nuovo la ricerca, considerando la nuova tappa inserita. Premendo su Annulla, viene chiusa
la finestra per la modifica.
-

Il pulsante per la chiusura della lista delle istruzioni

[16]
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2- Tappa ambigua:

Una o più tappe indicate presentano più di un riscontro. Viene mostrata una lista delle
possibili corrispondenze tra le quali scegliere. Selezionata una tappa, viene avviata di nuovo
la ricerca, eliminando l’ambiguità della tappa stessa.

3- Tappa non trovata:

[17]
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Una o più tappe indicate non sono state trovate. Viene mostrata una finestra per la modifica
della tappa non trovata. Modificando il criterio di ricerca e avviando nuovamente la ricerca, si
otterrà il risultato per essa. In questo caso potranno presentarsi tutti i possibili risultati
discussi

3.2.5. Anteprima di stampa
L’applicazione fornisce una funzionalità integrata di anteprima di stampa. Premendo il
pulsante per la stampa
, viene aperta una nuova finestra che mostra - in formato
adatto alla stampa - i contenuti visualizzati in mappa. Inoltre, è possibile aggiungere note.

Sulla pagina sono presenti i pulsanti Stampa, per avviare la stampa, e Chiudi la finestra,
per chiudere l’anteprima di stampa.

[18]
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3.2.6. Invia messaggio di posta
Questa funzionalità permette l’invio di un messaggio di posta attraverso un normale client di
posta (ad esempio Outlook), contenente le informazioni sulla mappa e le informazioni
contenute in essa.

I primi due campi sono opzionali: rappresentano nome e cognome del mittente; se indicati
verrano inseriti nella mail. I due campi seguenti indicano il destinatario e il mittente del
messaggio; segue il campo contenente il messaggio da inviare. Cliccando sul pulsante Invia
viene avviata l’applicazione client di posta.

3.2.7. Creazione link alla mappa
Funzionalità per la creazione di link alla mappa, in formato url per la visualizzazione su
browser e in formato HTML, per uso interno ad altri siti web. I link permettono di visualizzare
la mappa esattamente nello stato in cui si trovava nel momento in cui essi sono stati creati. Il
pulsante
HTML.

apre la finestra in cui sono contenuti i link in formato url e

[19]
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3.2.8. Misuratore di distanze
Questa funzionalità permette di misurare le distanze tra zone presenti in mappa, interagendo
direttamente su di essa. Il misuratore è attivato, selezionando “Misurare Distanze”
nell’apposita sezione presente nella toolbar laterale.

Selezionando il percorso in mappa

Il campo lunghezza conterrà la lunghezza del percorso. Essa è espressa in metri, chilometri,
miglia o miglia nautiche ed è selezionabile dalla lista al suo fianco. E’ presente il pulsante
Cancella percorso, per azzerare il percorso disegnato.

[20]
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3.2.9. Misuratore aree
Questa funzionalità permette di misurare le aree create visivamente sulla mappa,
interagendo direttamente su di essa. Questo misuratore viene attivato selezionando
“Misurare aree” nell’apposita sezione presente nella toolbar laterale.

E’ possibile impostare la tipologia di area da calcolare tra poligono, rettangolo e cerchio.
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I risultati, espressi nell’unità di misura selezionata dalle apposite liste, verranno visualizzati
nei due campi Area e Perimetro.

3.2.10. Condivisione punto sulla mappa
Questa funzionalità permette di condividere un punto sulla mappa e le sue coordinate.
Questa funzionalità viene attivata selezionando “Condividi punto” nell’apposita sezione
presente nella toolbar laterale.

Nelle informazioni del punto vengono visualizzati due campi uno dove vengono visualizzate
le coordinate e nell’altro il link che permette di aprire SardegnaMappe con il punto indicato in
mappa.

[22]
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4. TOC

La TOC è una nuova funzionalità di Sardegna Mappe.
Essa mostra un elenco di layer (specifici per la mappa caricata), attivabili singolarmente o
per gruppi tramite checkbox.
L’attivazione dei layer permette l’utilizzo della funzionalità di richiesta info, che restituisce un
balloon con le informazioni di tutti i layer accesi nel punto della mappa in cui si è cliccato.
Nella TOC è sempre presente, in basso, un link utile a selezionare la mappa che deve
essere caricata da Sardegna Mappe. Il link “Consulta altre mappe su SardegnaTerritorio”,
per l’appunto, consente di raggiungere la sezione di Sardegna Territorio da cui sarà
possibile scegliere le varie mappe da far caricare/mostrare a Sardegna Mappe.

4.1.

Tematismi
L’utilizzo della TOC passa per la selezione/deselezione dei layer (livelli) da visualizzare o
meno sulla mappa correntemente caricata.
Per fare questo, cliccare sulla scheda “Tematismi”, nel caso in cui essa non sia attiva.
Nel riquadro sottostante verrà visualizzato il nome della mappa, se questa non è quella di
default (SardegnaMappe), e l’elenco dei gruppi di livelli della mappa in oggetto.
Cliccando sul nome del gruppo, questo viene esploso nell’elenco dei layer che lo
compongono.
Cliccare sul checkbox del livello - o del gruppo di livelli - che si vuole attivare sulla mappa
(ad es.: “Limiti amministrativi”).

[23]
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Il risultato sarà visualizzato direttamente sulla mappa.

4.2.

Configurazioni SardegnaMappe
SardegnaMappe può essere avviato con varie configurazioni differenti. Per fare questo è
possibile procedere nel seguente modo: selezionata la scheda “Tematismi”, al di sotto della
TOC è visibile il link “Consulta altre mappe su Sardegna Territorio”. Cliccando su tale link, si
accede al portale Sardegna Territorio, nella sezione appositamente dedicata alla selezione
delle mappe che verranno caricate da SardegnaMappe.

[24]
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È possibile cliccare su una delle configurazioni predisposte (ad es.: SardegnaMappe PPR).
per caricare la configurazione appena selezionata su SardegnaMappe, con la TOC attiva e i
layer relativi alla mappa specifica.

4.3.

ZoomBar e Info
Nel riquadro rappresentante la mappa, è presente in alto a sinistra lo strumento ZoomBar, lo
zoom extent e lo strumento Info.
Tramite la ZoomBar, il cui utilizzo è stato illustrato nei paragrafi precedenti, è possible
effettuare lo zoom in avanti e lo zoom indietro della mappa, ma in questo caso, anche dei
layer ad essa applicati. Cliccando sul “+” o sul “-“, una barra di caricamento indicherà lo stato
di aggiornamento dell’immagine a schermo. La quantità di dati presente in alcuni layer
determinerà tempi più lunghi per il caricamento dei layer stessi.

[25]
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Con il pulsante “zoom extent” è possibile selezionare effettuare uno zoom
selezionando l’aera desiderata.
Questa funzionalità si attiva e disattiva cliccando sull’icona con la lente di
ingrandimento posta sotto la Zoombar.
Per quanto riguarda la funzionalità di Info, questa si occupa di restituire le
informazioni relative ai layer attivi nel punto della mappa su cui si effettua un
clic con questa funzione attiva.
Essa è attivabile tramite il pulsante Info, che si trova subito sotto la ZoomBar
ed è rappresentato da una “i”. Tale pulsante è utilizzabile solamente in
presenza di layer attivi
Qualora si tentasse di utilizzarlo senza alcun layer attivo nella TOC, .ci verrà restituito il
messaggio di errore “Per consultare le Info attivare i tematismi dalla colonna del menu a
sinistra” .
Per poter utilizzare la funzionalità Info è necessario quindi portarsi sulla TOC ed attivare
almeno un layer (ad es.: Geologia).
Il layer compare sulla mappa caricata da Sardegna Mappe.
Effettuare eventualmente lo zoom desiderato sulla mappa, di modo da avere un maggior
dettaglio selezionabile e meno risultati incrociati.
Portarsi subito sotto la ZoomBar, sul pulsante Info (“i”), e cliccare su di esso. Cliccare sulla
mappa, nel punto del quale ci interessa avere Informazioni in merito ai layer attivi.

Lo strumento può avere due comportamenti differenti:
-

nel caso in cui sia presente un unico layer, verrà mostrato un balloon al cui interno è
presente il nome del layer stesso e tutte le informazioni associate, suddivise per nome
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del campo e valore del campo. Nel caso in cui alcune informazioni siano assenti (ad es.:
il campo “Materiale diga” non ha un valore associato), queste non verranno mostrate.
-

Se è selezionato un gruppo di layer o, comunque, più di un layer, il balloon mostrerà
tramite barra di scorrimento l’elenco di tutti i layer individuati nel punto di click,
mostrando per ciascuno il titolo e l’elenco di campi e valori. Anche in questo caso, non
saranno mostrati i campi che non hanno valore associato.
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5. Movimenti in breve

Di seguito mostriamo le modalità di movimento sulla mappa:E’ possibile eliminare un ruolo
solo se non associato ad un utente o ad un gruppo.

Comando

Tastiera

Mouse

Descrizione

Avanti

Freccia su

Drag giù

Indietro

Freccia giù

Drag su

Movimento sulla mappa nelle 4
direzioni

Destra

Freccia destra Drag destra

Sinistra

Freccia
sinistra

Drag sinistra

Zoom avanti

tasto “+”

Rotellina in avanti

Zoom indietro tasto “-“
Avanti veloce

Page up

Indietro
veloce

Page down

Rotellina
all’indietro

Avanzamento o arretramento sulla
linea che congiunge il punto
osservato e l’occhio. Il punto
osservato rimane centrale.
Spostamento veloce nelle 4
direzioni. Simile ai normali
spostamenti, ma più marcati.

Destra veloce Fine
Sinistra
veloce

Home

Zoom alla
T
mappa iniziale

Effettua lo zoom alla posizione
iniziale che la mappa possiede al
caricamento

Overview

O

Apre o chiude l’overview

Siderbar

S

Apre o chiude la barra laterale

Ricerca
località

L

Apre la sezione relativa alla ricerca
località

Ricerca
percorsi

R

Apre la sezione relativa alla ricerca
percorsi

Misuratore
distanze

M

Apre la sezione relativa alla misura
delle distanze

Risultati
ricerca

E

Apre la sezione relativa ai risultati
della ricerca

Mail e Link

C

Chiude le finestre di mail e link

Focus su
ricerca
indirizzo

A

Apre la sezione relativa alla ricerca
località, selezionando l’indirizzo ed
effettuando il focus sul campo di
input
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Comando

Tastiera

Mouse

Focus su
ricerca
percorsi

P

Apre la sezione relativa alla ricerca
percorsi, effettuando il focus su
partenza

D

Apre la sezione relativa alla ricerca
percorsi effettuando il focus su
destinazione

Inverti
direzione

I

Inverte la direzione nella ricerca del
percorso

Selezione del
layer

1,2,3

Seleziona la mappa di sfondo

[29]

	
  

Descrizione

SardegnaMappe - Manuale utente

[30]

	
  

SardegnaMappe - Manuale utente

[31]

	
  

