
Carto@Web Motore Cartografico 

Motore cartografico di base per tutte le soluzioni verticali 
Carto@Web

Versione Desktop e Mobile



Carto@Web

1) Layout 

avanzato

2) Layout 

semplificato

3) Layout Mobile

Carto@Web Motore Cartografico 

Modalità di visualizzazione



Banche dati integrabili

Sistema Cartografico 

GIS/WEB

Banca dati 

Ufficio Tributi 

IMU

Banca dati 

Ufficio Tributi 

TARSU

Banca dati 

Ufficio Tributi 

TARI

Banca dati 

Ufficio Tecnico

STRUM. 

URBANISTICO

Banca dati 

Ufficio Tecnico

PRATICHE 

EDILIZIE



Consultazione tramite Computer: interfaccia desktop

L’applicativo riconosce che l’interrogazione è stata fatta da un computer

fisso, quindi ha un’interfaccia specializzata che contiene tutti i servizi resi

disponibili dal Comune



Ambiente di lavoro

Barra degli strumenti e tools

Area di lavoro - Cartografia

Coordinate di navigazione del 

cursore

Scala di navigazione 

cartografica



Ambiente di lavoro

Strumenti di ricerca e query



Ambiente di lavoro

Livelli Cartografici



Barra degli strumenti e tools

Barra degli strumenti e tools

Fermando il cursore sulle icone dei comandi, queste restituiscono una

sintetica descrizione del comando a cui fanno riferimento (icone parlanti)



Comandi di visualizzazione e navigazione

Pan: permette di spostarsi sulla mappa senza modificare lo zoom 

(attivabile anche con le frecce da tastiera)

Zoom Finestra: permette di avere l’ingrandimento di una porzione di territorio 

disegnando una finestra nella zona interessata

Zoom in e Zoom out: rispettivamente ingrandiscono e riducono la 

visualizzazione del territorio

Zoom Tutto: per avere una visione di insieme del territorio

Zoom su selezione: premette di zoomare sull’oggetto selezionato da una 

ricerca

Zoom precedente e Zoom successivo: permettono, una volta ingrandita la 

mappa, di ritornare allo zoom precedente ed al successivo



Comandi di Interrogazione/Selezione

Coordinate del punto: permette di identificare le Coordinate Geografiche 

WGS84 di un punto con un semplice click del mouse

Selezione avanzata: attiva/disattiva le funzionalità di selezione avanzata degli 

oggetti in mappa (analisi urbanistica)

Seleziona con click: permette di selezionare gli elementi in mappa con click del 

mouse

Seleziona con cerchio, Seleziona con poligono, Seleziona con rettangolo: 

rispettivamente permettono di selezionare oggetti in mappa tramite il disegno 

di forme geometriche

Pulisci selezione: svuota tutte le selezioni fatte in precedenza



Altri strumenti

Misura distanze: permette di effettuare misurazioni lineari sulla cartografia 

restituendo i valori (parziali di segmento e totali) in mt

Misura aree: permette di effettuare misurazioni di superfici sulla cartografia 

restituendo i valori in m2

Attiva/disattiva Tooltip: funzione che permette di avere informazioni veloci su 

quanto visualizzato in mappa

Street View: permette di visualizzare le strade della città con immagini 

panoramiche 360° in modalità sincrona con la cartografia



Consultazione di Foto 360°

Integrazione con Google Street View

sincrona mappa – fotografia

Street View comunale proprietario

Foto 360° turistiche dei luoghi più noti

http://map.portalecomuni.net/mapguide/wgis/engine/panorama.php?x=441172.6052422&y=4886695.0101095&heading=0&srs=32632&edit=false&srvurl=http%3A%2F%2Fgeo.portalecomuni.net%2Fprodrest%2Fapi%2Fpanoloano%2F


Stampa

Permette di stampare una finestra specifica della mappa nei formati carta A4 / A0, 

verticale / orizzontale, in qualità massima 200 dpi (in funzione del formato di foglio)

La stampa viene prodotta in formato PDF e scaricata automaticamente dal browser



Strumenti di ricerca e query



Livelli cartografici

Livelli Cartografici

I livelli cartografici sono suddivisi secondo una struttura ad albero composta da livelli e 

sotto-livelli senza limiti di profondità e annidamento. Ogni livello ha una checkbox che lo 

rende attivo o inattivo, in base alle esigenze

Livello acceso

Livello spento



Livelli cartografici

Effettuando doppio click su ogni livello, sarà possibile gestirlo in maniera approfondita: 

modificare la posizione rispetto agli altri livelli, modifica della trasparenza, consultare la 

Legenda o i metadati ad esso associati



Interrogazioni urbanistiche e normative

Soffermandosi sulla mappa per qualche

istante appare il Tooltip: una finestra

riepilogativa di quanto visualizzato ed il

collegamento veloce alle normative di Piano



Analisi urbanistica semplificata

Selezionata una particella in mappa (tramite Ricerca Catasto oppure gli

strumenti di selezione) sarà possibile generare l’Analisi Urbanistica

Semplificata: questo documento espone sinteticamente il quadro

urbanistico delle aree evidenziate



Anche in mobilità: il Geoportale Cartografico

Consultazione tramite smartphone e tablet:

l’interfaccia semplificata contiene solo le informazioni essenziali e la 

geolocalizzazione tramite GPS



Anche in mobilità: il Geoportale Cartografico

Accendere la foto aerea più recente disponibile 



Anche in mobilità: il Geoportale Cartografico

Attivare la localizzazione tramite GPS on board 


