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1.

1.1

GENERALITÀ

Scopo

Il presente documento rappresenta il manuale utente della componente WebGIS del Sistema Informativo
Forestale – SIF.

1.2

Definizioni e abbreviazioni

GeoDB SIF

Database geografico del SIF

GIS

Geographic Information System

GPS

Global Positioning System

SIF

Sistema Informativo Forestale
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2.

GENERALITÀ

La continua evoluzione della tecnologia GIS ha oramai ampliato da parecchi anni il campo di utilizzo nonché il
target degli utilizzatori dei Sistemi Informativi Territoriali. Le grandi potenzialità di sviluppo offerte da questi
sistemi innovativi ha dato i natali a nuove tipologie di utenti, operanti nei settori più disparati, settori che
spaziano dall’analisi ambientale al marketing, implicando la creazione di nuove competenze e figure
professionali. Queste nuove competenze hanno la necessità di utilizzare interfacce molto specialistiche e
particolareggiate, che possono essere sviluppate solo attraverso una approfondita e specifica conoscenza del
dominio di applicazione. I GIS attualmente esistenti rispondono a queste necessità fornendo delle interfacce e
degli strumenti orientati soprattutto ad un’utenza molto tecnica (nello specifico, analisti e programmatori GIS),
piuttosto che direttamente dagli utenti finali, i quali incontrano le maggiori difficoltà proprio a causa della
complessità intrinseca legata alla natura stessa dei dati territoriali.
Per progettare ed implementare correttamente il sistema WebGIS del SIF, i suoi strumenti e le sue interfacce,
sono state coinvolte tutte quelle figure professionali che, attraverso la propria esperienza sul campo e nell’uso
intensivo di sistemi GIS, hanno fornito un contributo indispensabile ad orientarne le funzionalità e l’usabilità
verso la valorizzazione e lo sfruttamento dell’esperienza già acquisita dall’utente finale nell’utilizzo dei comuni
motori GIS commerciali e, quindi, non esclusivamente dell’analista e del tecnico GIS così come è accaduto fino
ad ora.
Il progetto dell’interfaccia ha comportato la definizione delle entità concettuali relative al dominio, della possibile
sussistenza di relazioni tra di essi e dei loro comportamenti. Per ciascuno di questi aspetti si è reso necessario
definire le corrispondenti forme di visualizzazione e di interazione con l’utente. La prima necessità è stata quella
di rendere omogenei gli aspetti relativi al dominio, alla presentazione ed alla gestione/manipolazione dei dati,
ciò consentirà di mantenere coerenti lo strato di interfaccia e quello di applicazione.
La componente WebGIS del Sistema Informativo Forestale (in seguito SIF) rappresenta la soluzione attraverso
la quale gli utenti abilitati potranno fruire, sia in consultazione che in distribuzione, delle banche dati incluse nel
GeoDB SIF attraverso la rete Intranet/Internet. Il sistema permetterà quindi di incrementare i servizi e le
informazioni distribuite all’esterno, permettendo di rendere disponibile sulla rete il grandissimo patrimonio di dati
spaziali del Dipartimento Regionale delle Foreste e consentendo agli utenti di consultare i dati geografici
attraverso l’utilizzo di un qualunque browser internet (Internet Explorer, FireFox, NetScape, ecc.).
Il sistema si basa sui servizi erogati da ArcGIS Server, un GIS completo basato su tecnologia web che mette a
disposizione dell’utente finale funzionalità evolute di visualizzazione e analisi delle informazioni geografiche;
questo permette al Dipartimento Regionale delle Foreste di sfruttare i dati spaziali in maniera molto più
efficiente, condividendoli con tutti gli uffici periferici tramite applicazioni personalizzate, pur nello stesso tempo
mantenendo centralizzata la gestione del dato.
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ArcGIS Server rispetta gli standard più utilizzati offrendo il massimo livello di interoperabilità e compatibilità con
le architetture di tipo enterprise e adottando i linguaggi di programmazione e gli ambienti di sviluppo più comuni,
insieme ai più diffusi application server e RDBMS.
Per implementare applicazioni web, web service per la pubblicazione di funzionalità GIS, o applicazioni desktop
che interagiscono con il server in modalità client-server, ArcGIS Server fa uso di standard e tecnologie
estremamente attuali quali Java, .NET, XML/SOAP, insieme a HTTP per la trasmissione di messaggi e dati su
Web.
La fruizione del sistema WebGIS, accessibile da qualsiasi PC dotato di un qualunque web-browser, avviene
attraverso il portale SIF, con il quale, peraltro, condividerà impostazioni e layout di pagina.
Il sistema WebGIS consente un elevato grado di interazione tra dati alfanumerici, geografici ed il web. Il client
remoto, avendo a disposizione un qualsiasi web-browser, può accedere a tutte le funzioni base per la fruizione
dei dati geografici, come ad esempio zoom, pan, selezioni, identificazioni, ecc.

L’obiettivo principale che ci si è posti dinanzi, oltre a quello tradizionalmente legato all’acquisizione,
all’aggiornamento ed all’analisi dei dati, nonché alla loro restituzione cartografica, è quello di favorire la capillare
diffusione delle informazioni geografiche, attraverso un sistema semplice, fruibile e facile da utilizzare da parte
di tutti gli utenti, per quanto l’obiettivo risulti alquanto complesso a causa della naturale eterogeneità delle
informazioni geografiche.
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3.

PROFILO DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

L'accesso al sistema WebGIS avviene attraverso il portale web del SIF, previa autenticazione dell'utente
nell’apposita Area Riservata; effettuata l’autenticazione, cliccando sulla sezione WebGIS della home page
l’utente potrà accedere a tutte le funzionalità avanzate e agli strumenti di navigazione e consultazione dei dati.
L'immagine sottostante illustra l'interfaccia grafica dell'intero portale SIF.

Figura 1 – Home page del Portale SIF
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L’utente, dopo aver effettuato la fase di Login sulla home page del sistema WebGIS, visualizza l’interfaccia
rappresentata nella sottostante figura:

Figura 2 – Interfaccia WebGIS SIF

Sinteticamente le principali sezioni in cui si struttura l’interfaccia WebGIS del SIF sono le seguenti:

Figura 3 – Layout Interfaccia WebGIS SIF
1. Nella header in alto si trovano l’intestazione ed il logo del progetto
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Sulla toolbar centrale sono collocate:

2. la Barra degli strumenti WebGIS
3. le funzionalità avanzate (cerca attibuti, cerca incendi)

4. La colonna di sinistra comprende i pannelli di controllo:

a. Layers
b. Risultati (relativi all’utilità di ricerca)
c. Anteprima

5. La colonna di destra è dedicata alla visualizzazione della mappa .
Una volta effettuato l’accesso all’interno del sistema WebGIS, l'utente potrà fruire di tutte le funzionalità, sia
standard che avanzate, in esso implementate.

3.1

Layers

La funzionalità Layers, consente all’utente di scorrere le TreeView dei layers cartografici e di selezionare uno o
più temi da visualizzare sulla mappa (per esempio: censimento incendi, cartografia tematica, cartografia di
base, ortofoto ecc).

Figura 4 – Layers: esempio di strati cartografici per il SIF

3.2

Cerca attributi

La funzionalità avanzata “utilità di ricerca” consente di effettuare la selezione di un esatto set di dati, applicando
un filtro sugli attributi alfanumerici. E’ possibile effettuare due tipologie di ricerca:
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• Ricerca per attributo
• Ricerca incendi

Figura 5 – Utilità di Ricerca

L’Utente può procedere nella ricerca selezionando, con il tasto sinistro del mouse, il pulsante “Ricerca per
attributo”. Selezionare un valore all’interno del campo a selezione singola “Tematismo” per consentire al
sistema di procedere con il caricamento di ulteriori campi.

Figura 6 – Cerca attributi

L’Utente può procedere nella ricerca selezionando, con il tasto sinistro del mouse, il pulsante “Ricerca per
incendi”. Il sistema mette a disposizione dell’utente due sotto-schede: ricerca per comune e ricerca per
ispettorato.

Figura 7 – Cerca attributi

Al termine della selezione dei singoli campi, agire sul pulsante cerca per accedere alla finestra di
visualizzazione dei risultati, argomento del prosimo paragrafo.
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3.3

Risultati

La finestra “Risultati” rappresenta l’elenco degli esiti ottenuti a seguito della selezione di una ricerca. E’ anche
possibile aggiungere,

alla finestra “Risultati”, le informazioni ricavate da un’interrogazione della mappa,

utilizzando lo strumento Map Identify.

Figura 8 – Risultati
Selezionando con un flag i record elencati nella finestra “Risultati”, l’utente può visualizzare il corrispondente
oggetto geografico sulla mappa principale, il quale appare evidenziato da un colore diverso rispetto al resto
della mappa. Inoltre, posizionandosi sul singolo record visualizzato in finestra ed agendo con il tasto destro del
mouse, l’utente può decidere se:
• centrare la mappa principale con uno zoom sul singolo oggetto selezionato (Zoom to)
• spostare la mappa su di esso con lo strumento “Pan” (Pan to)
• rimuovere il record dall’elenco dei risultati (Remove).
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Figura 9 - Finestra di interfaccia Risultati
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3.4

Anteprima

La finestra “Anteprima” rappresenta un navigatore di mappa. Visualizza in piccolo l’intera mappa principale,
evidenziando con un rettangolo rosso l’area al momento centrata sulla mappa corrente alla scala di
visualizzazione prescelta.

Figura 10 – Anteprima
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3.5

Barra degli strumenti WebGIS

Sulla toolbar centrale del WebGIS è collocata la barra degli strumenti WebGIS, la quale offre all’utente l’insieme
degli strumenti funzionali alla navigazione ed interrogazione dei dati.

Figura 11 – Barra degli strumenti WebGIS

Zoom In
Zoom Out
Pan
Full Extent
Back Extent
Forward Extent
Map Identify
Elenco Particelle
percorse dal fuoco
Vai alla coordinata
Magnifier
Measure
Apri risultati
Stampa mappa su Pdf
Scala

Figura 12 – Dettaglio degli strumenti WebGIS

3.5.1

Zoom In

Lo strumento permette all’utente di ridurre la scala di visualizzazione correntemente adottata sulla mappa
mostrata a video, allo scopo di visualizzare più in dettaglio una precisa porzione della mappa.
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Figura 13 - Posizione dello strumento Zoom In sulla barra degli strumenti

Lo zoom è eseguito utilizzando fattori di scala predefiniti e può avvenire in due modalità distinte:
•

con un semplice click del tasto sinistro del mouse sul punto della mappa da ingrandire;

•

a seguito della pressione del tasto "+", da parte dell’utente, sulla barra di controllo visualizzata in alto a
sinistra della mappa correntemente attiva;

•

agendo in senso orario sulla rotella del mouse.

Figura 14 - Barra di controllo sulla mappa per lo Zoom In
In entrambi i casi, la mappa si aggiorna presentando e/o rimuovendo tutti i dettagli previsti per il fattore di scala
selezionato dall’operazione di "Zoom In" (eventuale cartografia raster, ortofoto, ecc.).

3.5.2

Zoom Out

Consente all’utente di aumentare la scala di visualizzazione correntemente adottata sulla mappa mostrata a
video.
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Figura 15 - Posizione dello strumento Zoom Out sulla barra degli strumenti

Lo zoom è eseguito utilizzando fattori di scala predefiniti e può avvenire in due modalità distinte:
•

con un semplice click del tasto sinistro del mouse sul punto della mappa da rimpicciolire;

•

a seguito della pressione del tasto "-", da parte dell’utente, sulla barra di controllo visualizzata in alto a
sinistra della mappa correntemente attiva;

Figura 16 - Barra di controllo sulla mappa per lo strumento Zoom Out

In entrambi i casi, la mappa si aggiorna presentando e/o rimuovendo tutti i dettagli previsti per il fattore di scala
selezionato dall’operazione di "Zoom Out" (eventuale cartografia raster, ortofoto, ecc.).
Zoom in e zoom out, inoltre, possono essere eseguiti agendo in senso orario o in senso antiorario sulla rotella
del mouse (scroll).

3.5.3

Pan

Lo strumento consente di spostarsi in qualsiasi direzione sulla mappa visualizzata, con un semplice click del
mouse. Selezionare l’apposito pulsante dalla barra degli strumenti, quindi cliccare sulla mappa.

Figura 17 - Posizione dello strumento Pan sulla barra degli strumenti
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Lo spostamento dovrà poter avvenire in due modalità distinte:
•

a seguito della selezione, da parte dell’utente, della direzione verso cui spostarsi sulla barra di controllo
visualizzata in alto a sinistra della mappa correntemente attiva;

•

a seguito dell’azione diretta dell’utente con il tasto sinistro del mouse sulla mappa correntemente attiva;
il movimento del mouse, contestualmente alla pressione del suo tasto sinistro, consente di spostarsi
nella direzione voluta.

Figura 18 - Barra di controllo sulla mappa per lo strumento Pan
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3.5.4

Full Extent

Lo strumento “zoom estensione” consente all’utente di modificare la scala di visualizzazione correntemente
adottata sulla mappa mostrata a video, tornando al fattore di scala definito di default. Selezionato lo strumento,
la mappa si aggiorna centrandosi sullo schermo e presentando e/o rimuovendo tutti i dettagli previsti per il
fattore di scala selezionato dall’operazione (eventuale cartografia raster, ortofoto, ecc.).

Figura 19 - Posizione dello strumento Full Extent sulla barra degli strumenti

3.5.5

Back Extent e Forward Extent

Questi due strumenti mettono a disposizione dell’utente zoom utilizzati in precedenza permettendo di navigare,
in modo sequenziale, la cronologia delle scale di visualizzazione applicate sulla mappa.
Lo strumento Back Extent ripresenta le scale di visualizzazione utilizzate in precedenza; con lo strumento
Forward Extent ci si può spostare in avanti nella sequenza di zoom già applicati.

Figura 20 - Posizione dei comandi Back Extent e Forward Extent sulla barra degli strumenti

3.5.6

Map Identify

Lo strumento “Map Identify” permette all’utente di identificare univocamente un oggetto, selezionandolo con un
doppio click del mouse (esclusivamente se l’oggetto selezionato si trova sul Layer attivo), e di visualizzare tutte
le informazioni ad esso associate.

Figura 21 - Posizione dello strumento Map Identify sulla barra degli strumenti
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Selezionare il menù a tendina, evidenziato nella sottostante figura, per identificare un layer tra quelli selezionati.

Figura 22 – Menù a tendina Map Identify

Agire con il tasto sinistro del mouse sul pulsante per minimizzare/espandere la finestra dettaglio di un risultato.

Figura 23 – Finestra dettaglio di un risultato Map Identify

La finestra di dialogo consente di visualizzare i dati riassuntivi relativi all’oggetto selezionato. Cliccando su “Add
to results”, i dati relativi agli oggetti così identificati vengono aggiunti all’elenco nel pannello Risultati per essere
consultati, visualizzati sulla mappa o rimossi dall’elenco a discrezione dell’utente.

Figura 24 - Strumento Map Identify: dati riassuntivi di un oggetto identificato
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Figura 25 – Strumento Map Identify: elenco risultati degli oggetti identificati

3.5.7

Elenco particelle percorse dal fuoco

Lo strumento “Elenco particelle percorse dal fuoco” permette la visualizzazione ed il download delle particelle
catastali percorse dal fuoco. La visualizzazione delle particelle è consentita a tutti gli utenti - afferenti al Comune
d’appartenenza - cui è stato consentito il login in WebGIS; il downoload delle particelle può essere effettuato
soltanto dagli utenti - afferenti al Comune d’appartenenza - che sono stati abilitati, sul sistema WebGIS, con
esclusivi “diritti”. Per abilitare la funzionalità è necessario innanzitutto visualizzare, sulla mappa principale,
un’area in cui sia stato attivato il Layer “incendi”, successivamente, agire con il tasto sinistro del mouse sulla
relativa icona.

Figura 26 – Strumento elenco particelle percorse dal fuoco
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Figura 27 – Area con Layer attivo: Censimento Incendi

Agire con il tasto sinistro del mouse sull’area d’interesse al fine di visualizzare la finestra “Particelle percorse dal
fuoco”.

Figura 28 – Particelle percorse dal fuoco
Agire con il tasto sinistro del mouse sul link “Scarica particelle incendio” in corrispondenza della particella
d’interesse per proseguire con una delle seguenti procedure:
• Visualizzazione
• Download
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Figura 29 – Particelle percorse dal fuoco
Il formato .csv viene spesso utilizzato per importare o esportare una tabella di dati. Per aprire il file è
indispensabile un visualizzatore di fogli elettronici.

3.5.8

Vai alla coordinata

Lo strumento “Vai alla coordinata” è posizionato sulla barra degli strumenti WebGIS. Esso permette di
individuare un punto sulla mappa sulla base delle coordinate digitate. Per abilitare la funzionalità è necessario
agire con il tasto sinistro del mouse sulla relativa icona.

Figura 30 – Strumento Vai alla particella
Per completare con successo la procedura, l’utente digiterà un valore numerico all’interno dei campi x/y,
successivamente, sceglierà di agire su uno dei due pulsanti:
• Zoom to
• Pan to

Figura 31 – Strumento Vai a coordinate

3.5.9

Magnifier

Questo strumento consente di visualizzare un ingrandimento di una particolare porzione della mappa principale.
L’utente può inoltre decidere quale fattore di ingrandimento applicare alla porzione di mappa da ingrandire.

Figura 32 - Posizione dello strumento Magnifier sulla barra degli strumenti
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Figura 33 – Strumento Magnifier

3.5.10

Measure

Lo strumento in questione, denominato measure, consente all’utente di :

•

conoscere le coordinate X, Y di un punto sulla mappa (Point–Coordinates);

•

misurare la distanza tra due ipotetici punti marcandoli sulla mappa (Line–Distance);

•

calcolare l’area ed il perimetro di un poligono marcandone gli ipotetici vertici sulla mappa (Poligon–
Area).

Figura 34 - Posizione dello strumento Measue sulla barra degli strumenti

Figura 35 - Strumento Measure: tipi di misure effettuabili
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L'attivazione dello strumento avviene con un semplice click sull'apposito pulsante della barra degli strumenti.
Una volta selezionata la tipologia di primitiva geometrica da interrogare:

•

cliccare su un punto della mappa per conoscerne le coordinate (Point–Coordinates);

•

tracciare un segmento ipotetico sulla mappa per conoscerne la lunghezza (Line–Distance);

•

disegnare un ipotetico poligono sulla mappa per calcolarne l’area ed il perimetro (Poligon–
Area).

La sottostante figura rappresenta l’avvenuta selezione, da parte dell’utente, sullo strumento Point–Coordinates.

Figura 36 - Strumento Measure: Identificare le coordinate di un punto sulla mappa

La sottostante figura rappresenta l’avvenuta selezione, da parte dell’utente, sullo strumento Line–Distance.
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Figura 37 - Strumento Measure: misurare la distanza tra due punti sulla mappa

La sottostante figura rappresenta l’avvenuta selezione, da parte dell’utente, sullo strumento Poligon–Area.
Selezionare il poligono d’interesse e successivamente agire con un doppio click del tasto sinistro del mouse per
completare il poligono.

Figura 38 - Strumento Measure: calcolare l’area ed il perimetro di un poligono sulla mappa
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3.5.11

Apri risultati

Lo strumento in questione autorizza l’utente a richiamare la finestra “Risultati” contenente l’esito di una ricerca
effettuata in precedenza, come descritto all’interno del paragrafo “3.3. Risultati”.

Figura 39 – Strumento: Apri risultati

Per attivare lo strumento, è necessario agire con un click del muose sul pulsante posto nella barra degli
strumenti. Una volta selezionata l’icona “Apri risultati” verrà visualizzato il Pannello di utilità dei risultati.

Figura 40 – Pannello: Risultati

3.5.12

Stampa

Il pulsante stampa viene utilizzato nei casi in cui l’utente desideri visualizzare in formato Pdf quanto
rappresentato all’interno dell’area principale della mappa.

Per creare la mappa in formato pdf, agire sul

pulsante “Stampa la mappa su file Pdf”.
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Figura 41 - Strumento: Stampa la mappa su file Pdf
L’utente visualizza una finestra denominata “Stampa Pdf” all’interno della quale, se ritiene opportuno:
•
•
•
•

Assegna un “Titolo” al file Pdf
Digita una descrizione all’interno del campo “Note”
Seleziona il “Formato”
Seleziona la “Qualità”

Figura 42 - Strumento: Stampa la mappa su file Pdf

Per completare con successo la procedura di visualizzazione della mappa in formato Pdf, agire con il pulsante
sinistro del mouse sul pulsante “Stampa PDF”.

Figura 43 - Stampa PDF
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3.5.13

Scala

Questo strumento visualizza il fattore di scala correntemente adottato sulla mappa visualizzata a video. L’utente
può selezionare, dal relativo menù a tendina, il fattore di scala da applicare alla mappa.

Figura 44 - Posizione dello strumento Scala sulla barra degli strumenti

La figura sottostante fornisce un’anteprima dei fattori di scala di cui è possibile effettuare la selezione.

Figura 45 - Strumento Scala
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