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GUIDA ALL'USO DEL SISTEMA G.I.S. IN AMBIENTE INTERNET

La home page presenta tre sezioni:
- la prima permette l'accesso alle consultazioni dinamiche del piano ed è costituita dalle miniature con le
viste preimpostate
- nella parte in basso si trovano i documenti in PDF delle tavole di piano per permetterne una
fedele riproduzione delle tavole
- la terza sezione è dedicata ai documenti testuali della normativa

http://www.sitbiella.it/
http://www.sitbiella.i/


Il programma di gestione G.I.S..

Il programma fornisce gli strumenti per la visualizzazione della mappa, quali ingrandimento, 
spostamento e controllo della trasparenza.
Oltre a queste funzionalità di base è possibile misurare le distanze, ricercare i mappali catastali, ottenere 
informazioni relativamente alle geometrie visualizzate.
Sulla barra  in basso è visualizzato il sistema di proiezione, la scala di rappresentazione e le coordinate, 
inoltre è predisposto lo spazio per visualizzare le misurazioni effettuate con il comando del righello.
Il controllo principale delle visualizzazioni è fornito dal menù laterale del controllo dei livelli e delle 
trasparenze.

I layer di fondo 

I livelli contenuti in questo gruppo di livelli sono forniti dal servizio di Google 
maps: è possibile selezionare la rappresentazione preferita, dalla mappa stradale 
alla rappresentazione fotografica ortorettificata.

I layer catastali
I
 I livelli catastali sono relativi ai temi catastali costituiti dalle Particelle, 
Edifici, Strade, Fiumi e Varie.
Questi livelli sono indipendenti dal Piano regolatore e saranno aggiornati con 
maggiore frequenza, sono i livelli che permettono le ricerche di foglio e 
numero. e contengono le informazioni catastale più recenti che il Comune 
dispone.



I livelli di Piano Regolatore.
   

I livelli di Piano Regolatore  sono stati suddivisi per poter permettere una 
visualizzazione dei singoli temi.
Il livello ZTO  contiene le zone territoriali omogenee, di fatto la 
classificazione urbanistica completa del territorio
 l livello Contorni CS contiene i livelli di centro storico.
il livello Strumenti Urbanistici contiene i contorni degli zone soggette al 
dettaglio di uno strumento urbanistico.
il livello simboli P.R.G. rappresenta la simbologia relativa alle aree di uso 

pubblico
Gli altri livelli fanno parte del disegno di base del PRG e completano la 
visualizzazione della tavola

I livelli del piano di assetto idrogeologico.

 I livelli del Piano di assetto idrogeologico sono i  temi della 
classificazione del rischio idrogeologico del P.A.I. E delle zone interessate 
da valanghe, frane e dissesti fluviali. 

I livelli di vincolo ed inquadramento delle tavole

   I livelli sono relativi alle fasce di rispetto e all'inquadramento delle 
tavole.
Questo livello mostra la suddivisione delle tavole di PRG e permette in 
maniera semplice di localizzare la tavola dove è rappresentata la porzione 
di territorio.
Il livello è attivo anche come ricerca di informazioni e permette un link 
diretto alla tavola relativa.



Ricerche.

Per effettuare le ricerche catastali  si deve attivare la funzione associata al tasto con l'icona della casetta, 
per le ricerche toponomastiche per via e civico non è ancora presente il livello comunale è possibile 
effettuare le ricerche attraverso google utilizzando l'icona binocolo   che riporta alla seguente 

maschera di dialogo.

La ricerca si può effettuare selezionando google come motore di ricerca  e  formando la domanda con il 
nome del comune, la via ed il numero civico ( Giaveno, via Roma 1) google risponde proponendo i link 
più appropriati.
Cliccando sul link un segnalibro rosso apparirà sul civico localizzato, la correttezza è relativa ai rilievi 
fatti da google per cui con un accuratezza non molto forte. 
. 
l'icona casetta   apre la finestra di dialogo con le richieste di  Comune il Foglio ed il Numero del 

mappale desiderato, il programma centra ed evidenzia il mappale sullo schermo



Interrogazioni

Il tasto  apre la finestra di dialogo per le interrogazioni della mappa. Selezionando il livello si può 
cliccare sulla zona ed ottenere la tendina di risposta con le indicazioni richieste. Non è necessario avere 
il livello visualizzato.
Invece è assolutamente importante avere un 
ingrandimento di zoom adeguato ed identificare
precisamente il livello a cui chiedere le informazioni.

l risultato che si ottiene è una scheda completa dell'elemento grafico, con l'evidenza in mappa.
Cliccando sul testo sottolineato ci si collega al testo della norma.

Nel caso delle informazioni sui riquadri delle tavole è possibile avere il link diretto al formato PDF

Nel caso delle informazioni sui riquadri delle tavole è possibile avere il link diretto al formato PDF



Legenda.

Il tasto legenda  attiva la visualizzazione della legenda.
La legenda è contestuale ai livelli visualizzati ed alla zona visualizzata, questa modalità di 
funzionamento la rende molto utile perché permette facilmente di indagare sugli elementi della mappa.



Trasparenze.

La gestione delle trasparenze per i livelli delle aree permette di visualizzare più livelli sovrapposti 
controllando la densità del colore.
Associato alla gestione di livelli nella parte bassa della tendina troviamo la gestione delle trasparenze 
che sono gestite attraverso dei regolatori a cursore.
Lo spostamento del cursore permette di intensificare o ridurre la saturazione del colore


