
Cliccando su uno dei campi  si viene indirizzati  alla 
pagina contenente l'insieme dei dataset riferiti alla 
stessa classe  ( dove si possono scaricare i dati 
nei formati shp-dwg-kmz dell'intero elaborato o dei 
singoli strati geografici)

Cliccando su uno dei campi  si viene indirizzati
 alla pagina delle informazioni dataset -scheda metadato
( dove si possono scaricare i dati nei formati shp-dwg-kmz 
dei singoli strati geografici)
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Cliccando su questo campo  si 
viene indirizzati  alla pagina 
contenente l'insieme dei dataset 
riferiti alla stessa classe

Cliccando su questo campo 
si viene indirizzati all' Elenco
Dataset  Scaricabili

Cliccando questo campo
 si viene indirizzati
 alla Mappa Interattiva

Cliccare sul formato scelto per 
aprire o scaricare  i dati relativi ai 
singoli strati geografici  

Indica il 
formato 
disponibile per 
essere 
scaricato 

Descrive gli attributi dei 
dati in formato shp
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Cliccare sul formato scelto per aprire

 o scaricare  l'intero elaborato

Cliccare sul formato scelto per 
aprire o scaricare  i dati relativi ai 
singoli strati geografici 

Cliccando su uno dei campi  si viene
indirizzati alla pagina delle
 informazioni dataset -scheda metadato 
( dove si possono scaricare i dati nei formati 
shp-dwg-kmz  dei singoli strati geografici)

Cliccando su questo campo 
si viene indirizzati all' Elenco
Dataset  Scaricabili

Cliccando questo campo
 si viene indirizzati
 alla Mappa Interattiva
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alla sua apertura 
risulta attivo nello 
sfondo il  il modello 
terrestre  digitale e 
altimetria   questi dati 
non sono scaricabili

Menu   a tendina  a 
scelta multipla  con la 
possibilità di spuntare 
una o più opzioni
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Spuntando un  livello  
si accende uno strato 
geografico  sulla 
mappa e si può 
consultare la relativa 
legenda 

Spuntando più   livelli  si 
accendono più strati  
geografici sulla mappa  e 
si può consultare la 
relativa legenda

Cliccando su Legenda 
si apre la relativa 
finestra 
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Cliccando su Mostra livelli si 
accendono tutti gli strati 
geografici della categoria scelta

Cliccando su Nascondi livelli 
si spengono  tutti gli strati 
geografici della categoria scelta

Cliccando su info-Download si viene indirizzati  
alla pagina Informazioni classe  contenente 
l'insieme dei dataset riferiti alla stessa Classe 
( dove si possono scaricare i dati nei formati 
shp-dwg-kmz dell'intero elaborato o dei singoli 
strati geografici)

Cliccando con il pulsante 
DESTRO   appare un menù a 
scelta multipla
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Cliccando con il pulsante 
DESTRO   appare un menù a 
scelta multipla

Cliccando su  Info-Download 
si viene indirizzati  alla pagina 
delle informazioni dataset 
-scheda metadato( dove si 
possono scaricare i dati nei 
formati shp-dwg-kmz dei 
singoli strati geografici)

Cliccando su  Trasparenza apre 
una finestra che dà la possibilità di 
regolare la trasparenza del dataset

Cliccando su  Zoom su livello  si 
attiva il comando zoom sul dataset
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Spuntando più   livelli  si 
accendono più strati  
geografici sulla mappa 
e si apre la possibilità di 
cliccare sull'icona 
Identifica  

Cliccando l'icona 
Identifica si apre la 
possibilità di di interrogare 
la mappa

 Identifica 

Cliccando sul 
punto di interesse 
si apre la pagina   
Risultato con 
l'elenco degli srati 
geografici  attivi

Cliccando su SCARICA  si viene 
indirizzati  alla pagina delle informazioni 
dataset -scheda metadato( dove si 
possono scaricare i dati nei formati shp-
dwg-kml dei singoli strati geografici)
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Mappa interattiva


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

