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Introduzione
In questo manuale sono descritti tutti gli strumenti, i quali permettono agli utenti di costruire,
elaborare, amministrare e pubblicare autonomamente servizi WebGIS.
Le tre funzioni principali che sono messe a disposizione sono:




il caricamento dei dati geografici in formato raster o vettoriale e la creazione di nuove tabelle
la configurazione dei servizi di mappa, inclusa la rappresentazione, struttura, le funzioni di
interrogazione e ricerca, l’amministrazione dei diritti di accesso
l'utilizzo di servizi cartografici con interfacce intuitive e di facile utilizzo

L'intera soluzione è composta da diversi componenti Open Source, i quali sono adattati tra loro e
interagiscono con un’unica banca dati postgreSQL/PostGIS. L'amministratore può configurare tutte le
impostazioni dall'interfaccia senza dover essere esperto di programmazione. Tutti i componenti
comunicano tramite servizi OGC standardizzati, pertanto è garantita un'alta interoperabilità con altri
applicativi GIS.
Nel portale sono stati predisposti i seguenti componenti software:






Sistema operativo Linux CentOS
Server di mappa Mapserver
Tool di configurazione parte server: GisClient Author
Finestra di mappa: FreeGIS.net Viewer
Supporto per WFS-T: TinyOWS

Nel seguente schema sono raffigurate le principali funzioni e la comunicazione delle varie funzioni
fra di loro.

GisClient
Viewer
interno

GisClient
Viewer
pubblico

Servizi OGC

WMS, WFS, WFS-T

(WMS, WFS,
WFS-T)

Applicativi
esterni

GisClient
Author

SQL

SQL

Dati vettoriali
Dati raster
Tabelle XLS
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GisClient Author
GisClient Author permette la configurazione di servizi WebGIS, l'importazione di dati da shapefile o in
formato raster (TIFF), la configurazione di dati per la visualizzazione, la modifica, funzioni di
interrogazione e ricerca, l'amministrazione di diritti di accesso di utenti o gruppi.
Siete pregati di non modificare o cancellare qualsiasi elemento sia già stato configurato nell’Author
da parte di R3-GIS. Modifiche errate potrebbero compromettere in maniera significativa il
funzionamento dei servizi.

1. Accedere a Gisclient Author
Accedendo all’Author si presenterà una schermata simile a quella riportata qui sotto:

Elenco delle mappe disponibili: la lista dei mapset configurati
Dopo aver effettuato il login accedere alla configurazione dei progeti tramite il tasto
Dopo aver effettuato l’accesso all’Author si presenterà una schermata simile a quella riportata qui
sotto:
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2. Capire GisClient Author
2.1.

La struttura degli elementi

La struttura del GisClient Author è costruita gerarchicamente. Dopo aver scelto un progetto, sono
visualizzate le diverse impostazioni possibili. Nell’immagine sotto è rappresentata la struttura
gerarchica degli elementi.
Author

Sistemi di
riferimento

Progetti

Utenti

Gruppi
Utenti

Cataloghi

Link

Temi

Data
Manager

Mapset

Layergroup

Layer

Stile

Classi

Campi

Relazioni

È consigliato tenere sotto mano questo schema per comprendere correttamente i passaggi
successivi.

Entrando nel progetto desiderato, e navigando all’interno degli elementi costitutivi dell’Author, è
sempre possibile capire dove ci si trova grazie alla barra posta in alto.
E’ possibile risalire la gerarchia cliccando sul nome dell’elemento

Per ogni elemento costitutivo dell’Author, è possibile eseguire le seguenti azioni:
 Visualizzare l’elemento
 Modificare l’elemento
 Creare un nuovo elemento
 Eliminare l’elemento
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2.2.

Creare un nuovo elemento

Per creare un nuovo elemento, è necessario trovarsi nel livello gerarchico soprastante, per esempio
per creare un nuovo progetto bisogna trovarsi nella schermata principale, per creare un nuovo Tema,
bisogna trovarsi in visualizzazione del Progetto.

Per inserire correttamente un elemento, è utile sapere che:





I campi marchiati con * sono obbligatori, non inserendo anche solo uno di questi valori, il
salvataggio non andrà a buon fine.
Il campo Nome, è una chiave univoca all’interno del database GisClient Author, pertanto vanno
evitati i caratteri speciali e gli spazi. Non si possono inserire due elementi dello stesso livello
con lo stesso nome.
Il campo Titolo è quello che verrà visualizzato dall’utente lato Client. Pertanto va scritto
correttamente
L’ordine (da 0 a 999) serve a disporre in maniera ordinata gli elementi. Tale ordine si
rispecchierà nella mappa lato client.

Cliccando su Salva le modifiche saranno salvate ma non applicate.
Per applicare le modifiche vedere paragrafo 2.6
Il tasto Importa è riservato a R3-GIS e/o all’amministratore del server.
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2.2.1. Copiare un elemento
Dalla schermata di inserimento, è possibile creare un nuovo elemento copiandolo da un altro dello
stesso livello gerarchico utilizzando il tasto Copia da.
Si aprirà una finestra analoga a quella sottostante.

In questo esempio stiamo copiando un Layergroup. E’ necessario inserire il nome del nuovo
layergroup e scegliere il layergroup da copiare. Per fare ciò è necessario scorrere nella gerarchia degli
elementi, in questo caso bisognerà scegliere il tema e poi il layergroup. Cliccare su “Copy” per
procedere.
L’elemento copiato sarà individuabile dal nome inserito, che sarà lunica differenza rispetto
all’elemento copiato.

Per motivi strutturali non è possibile copiare i seguenti elementi:
 Progetti
 Utenti
 Gruppi di utenti
 Sistemi di riferimento
 Temi
 Cataloghi
 Link
 Mapset
 Stili
Le modifiche saranno salvate ma non applicate.
Per applicare le modifiche vedere paragrafo 2.6
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2.3.

Visualizzare un elemento

Per visualizzare un elemento è necessario cliccare sul tasto
, posto sulla riga corrispondente.
Entrare in visualizzazione di un elemento, permette di visualizzarne tutte le configurazioni e di
accedere ai livelli sottostanti .

Entrando per esempio in visualizzazione dell’elemento Progetto, si vedranno le caratteristiche di
quest’ultimo e sarà possibile accedere agli elementi sottostanti nella gerarchia: Sistemi di riferimento,
Cataloghi, Link, Temi e Mapset.
Una volta entrati in visualizzazione è possibile modificare l’elemento cliccando sul tasto
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2.4.

Modificare un elemento

Per modificare un elemento è possibile cliccare sul tasto
, posto sulla riga corrispondente, oppure
passare per la visualizzazione, come descritto nel paragrafo precedente.

Nella schermata di modifica è necessario rispettare le stesse regole citate nel paragrafo 2.2

Cliccando su Salva le modifiche saranno salvate ma non applicate.
Per applicare le modifiche vedere paragrafo 2.6
Il tasto Esporta è riservato a R3-GIS e/o all’amministratore del server.
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2.4.1.

Spostare un elemento

Entrando nella schermata di modifica, è possibile spostare un elemento all’interno di elementi di
gerarchia superiore. Per esempio sarà possibile spostare un layergroup all’interno di tutti i temi.
Cliccando su Sposta si aprirà una finestra analoga a quella sottostante.

In questo esempio stiamo spostando un Layergroup. E’ necessario inserire il nome del nuovo
layergroup e scegliere il tema dentro il quale spostarlo. Cliccare su “Move” per procedere.
L’elemento spostato sarà individuabile dal nome inserito.

Per motivi strutturali non è possibile spostare i seguenti elementi:
 Progetti
 Utenti
 Gruppi di utenti
 Sistemi di riferimento
 Cataloghi
 Temi
 Link
 Mapset
 Stili
Le modifiche saranno salvate ma non applicate.
Per applicare le modifiche vedere paragrafo 2.6
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2.5.

Eliminare un elemento

Per eliminare un elemento è sufficiente cliccare sul tasto
, posto sulla riga corrispondente. Dopo il
clic verrà chiesto di confermare l’eliminazione.
E’ possibile eliminare un elemento anche entrando in modifica e cliccando sul tasto Elimina.

Eliminando un elemento, si eliminano a cascata tutti gli elementi che dipendono da esso nella
gerarchia.

Dopo la conferma l’oggetto viene eliminato, ma le modifiche non sono ancora applicate.
Per applicare le modifiche vedere paragrafo 2.6
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2.6.

Rigenerare le mappe (applicare le modifiche)

Qualsiasi modifica effettuata sull’author, che sia creazione, modifica, copia, spostamento o
eliminazione di un elemento viene salvata nel database GisClient. Per applicare le modifiche sulle
mappe lato client si rende necessario “rigenerare le mappe”.
Questa operazione è semplicissima, è sufficiente portarsi sul tasto Mappe online posto in alto a
destra nella pagina web.

A questo punto si aprirà un dialogo simile al seguente:

Per ogni mappa (mapset) configurato, sulla riga corrispondente sono presenti i seguenti tasti:
Permette di rigenerare il mapset, e di applicare le modifiche effettuate.
Apre la mappa corrispondente in un'altra finestra.
Se tra i nuovi oggetti è stato creato un nuovo Layergroup, prima di rigenerare il Mapset, è necessario
aggiungere il Layergroup al Mapset. Vedere paragrafo 4.2

2.6.1. Mapset temporanei e opzioni di rigenerazione
Nel dialogo Mappe online sono presenti due colonne: “temp.” e “pubblici”.
Se si vogliono applicare le modifiche e renderle subito effettive al pubblico, rigenerare utilizzando il
tasto posto sotto la colonna “pubblici”.
Se si sta lavorando sul progetto e non si vogliono interrompere i servizi online, rigenerare utilizzando
il tasto posto sotto la colonna “temp.” Sarà possibile aprire la mappa temporanea utilizzando il tasto
posto sotto la colonna “temp.”.
Se si vogliono automatizzare tali operazioni, si deve cliccare sul tasto Opzioni posto in alto a destra
nella pagina web.
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2.7.

Generazione di servizi WMS e WFS

GisClient Author genera automaticamente servizi OGC WMS WFS e WFS-T.
L’utente che ha accesso all’Author può usufruire comodamente di tali servizi cliccando sul tasto
Servizi OGC posto in alto a destra nella pagina web.

A questo punto si aprirà un dialogo simile al seguente:

Cliccando sui tasti
posti in corrispondenza dei mapset, e delle colonne “WMS” e “WFS”, si
otterranno i GetCapabilities dei servizi. Copiando l’URL, sarà possibile utilizzare questi servizi in
qualsiasi desktop GIS.
Il servizio WFS-T è associato al singolo layer reso editabile (vedere paragrafo 3.7.5).
Per proteggere i servizi con password, vedere il paragrafo 5).
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3. Guida alla configurazione corretta
In questo capitolo tratteremo la configurazione di un intero progetto a partire da zero.
Come esempio si configurerà una mappa partendo dai dati dei confini amministrativi,
scaricabili liberamente dal sito http://www.naturalearthdata.com/.
I dati, originariamente sono nel sistema geografico WGS 84 (EPSG:4326). I dati utilizzati in questo
tutorial sono stati elaborati da R3-GIS e riproiettati nel sistema di riferimento proiettato Popular
Visualisation CRS / Mercator (EPSG:3785)
Ricordiamo di rispettare sempre le regole di inserimento descritte nel paragrafo 2.2

Come primo step, effettuare il login e accedere all’Author come indicato nel capitolo 1.

3.1.

Creazione di un nuovo progetto

Il progetto è la prima scatola del GisClient Author. Tutti i dati contenuti all’interno di un progetto
sono completamente indipendenti e autonomi dagli altri.
Creare più progetti è utile quando si vogliono generare mappe i cui dati non avranno mai a che
vedere gli uni con gli altri.
Cliccare sul tasto Nuovo, posto sull’intestazione Elenco progetti. Si aprirà una schermata che
popoleremo in questo modo:
Nome del progetto: è il nome univoco all’interno dell’Author da dare al progetto
Titolo: è il titolo visualizzato per esteso lato client
Centro della mappa: coordinata X e Y del centro che avrà la mappa
SRID: codice EPSG che identifica il sistema di riferimento, vedere http://spatialreference.org
Scala max. estensione: insieme al centro della mappa, definisce l’estensione massima che avrà la
mappa.
Codifica caratteri: La codifica con cui sono strutturati i dati che verranno configurati nel progetto
Lingua di default: nel caso in cui si voglia configurare un progetto a più lingue, scegliere la lingua
principale.
Esempio di progetto correttamente configurato:
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3.2.

Aggiunta sistema di riferimento

Il sistema di riferimento del progetto è stato definito nel paragrafo 3.1. Qui si andranno a configurare
i sistemi di riferimento che avranno i dati.
Recarsi in visualizzazione sul progetto, cliccare sul tasto Nuovo, posto sull’intestazione Sistemi di
riferimento. Si aprirà una schermata che popoleremo in questo modo:

SRID: codice EPSG che identifica il sistema di riferimento, vedere http://spatialreference.org

3.3.

Creazione di un catalogo di connessione

Il catalogo è la connessione tra Author GisClient e i dati. I cataloghi possono essere cartelle locali,
banche dati e servizi WMS o WFS.
Per configurare un catalogo di connessione, recarsi in in visualizzazione sul progetto, cliccare sul
tasto Nuovo, posto sull’intestazione Cataloghi di connessione. Si aprirà una schermata che
popoleremo in questo modo:

Nome: è il nome che assumerà il catalogo, che verrà utilizzato nella configurazione di layer, campi e
relazioni. Scegliere un nome sensato.
Tipo di connessione: può essere tipo PostGIS, WMS o WFS
Percorso: in caso di connessione PostGIS, scrivere nome_database/nome_schema , in caso di
connessione WMS o WFS, inserire l’URL.
Descrizione: campo libero, descrittivo del catalogo
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3.4.

Caricamento di dati tramite Data Managar

Per caricare dei dati shapefile in un database, recarsi in visualizzazione su un catalogo di connessione
di tipo Postgis. A questo punto cliccare sul pulsante Data Manager in alto a destra.

Si aprirà il dialogo “Import Data”, è possibile scegliere tra le seguenti azioni:
 Caricare dati vettoriali in formato Shapefile
 Caricare dati raster
 Caricare tabelle XLS
 Gestire i dati caricati

3.4.1. Caricare dati vettoriali in formato Shapefile
Per caricare i dati, portarsi nel tab SHP.
- Cliccare sul pulsante SELECT FILES. A questo
punto, tenendo premuto il tasto CTRL,
selezionare i files di estensione .shp, .shx e
.dbf che compongono lo Shapefiles. Partirà la
procedura di caricamento dei dati. E’ possibile
ripetere questa procedura più volte, anche per
diversi shapefiles contemporaneamente
- Al termine del caricamento, comparirà la lista
degli Shapefiles caricati. Per eliminare lo shape
caricato cliccare sul tasto Delete. Per
continuare nella procedura di import cliccare
su Select.
- Il campo File è ora stato compilato con il nome
dello Shapefile.
- Il campo Tablename (il nome della futura
tabella del DataBase viene compilata con il
nome dello Shapefile, ma è possibile
modificarlo)
- Compilare il campo SRID che indica il sistema
di riferimento dei dati con il codice EPSG corrispettivo. (è possibile consultare
www.spatialreference.org)
- Cliccare su Import per terminare l’importazione. Attendere il messaggio che confermerà l’import.
Sarà ora possibile vedere la tabella nella lista del tab PostgreSQL e utilizzarla nella configurazione
del progetto.
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3.4.2. Caricare dati raster
Non è consentito il caricamento di dati in formato ECW (Enhanced Compression Wavelet) a meno
che non si disponga della licenza d’uso. È altresì consigliato il formato .TIF con piramidi
Per caricare dei dati raster entrare in visualizzazione sul catalogo RASTER. Non sarà possibile
importare dati su cataloghi diversi da questo.
Per caricare i dati, portarsi nel tab Raster.
- Compilare il nome della cartella che conterrà i
dati che si stanno per caricare.
- Cliccare sul pulsante SELECT FILES. A questo
punto, tenendo premuto il tasto CTRL,
selezionare i files (per esempio di estensione .tif e
.tfw
che
compongono
un
raster
TIF
georeferenizato).
Partirà
la
procedura
di
caricamento dei dati.
- Al termine del caricamento, comparirà la lista
delle cartelle che contengono i files raster caricati.
Per eliminare la cartella e tutto il suo contenuto
cliccare sul tasto Delete. Per continuare nella
procedura di import cliccare su Select.
- Il campo File è ora stato compilato con il nome
della cartella.
- Il campo Tablename (il nome della futura tabella
Tileindex viene compilata con il nome della
cartella con l’aggiunta del prefisso “tile_”, ma è possibile modificarla.
- Compilare il campo SRID che indica il sistema di riferimento dei dati con il codice EPSG
corrispettivo. (è possibile consultare www.spatialreference.org)
- Cliccare su Tileindex per creare l’indice spaziale e terminare l’importazione. Attendere il
messaggio che confermerà l’import. Sarà ora possibile vedere la tabella Tileindex nella lista del tab
PostgreSQL e utilizzarla nella configurazione del progetto.

3.4.3. Caricare tabelle XLS
Per caricare i dati, portarsi nel tab XLS.
- Cliccare sul pulsante SELECT FILES. A questo
punto, tenendo premuto il tasto STRG,
selezionare i files di estensione .xls . Partirà la
procedura di caricamento dei dati. E’ possibile
ripetere questa procedura più volte, anche per
diverse tabelle contemporaneamente
- Al termine del caricamento, comparirà la lista
degli Shapefiles caricati. Per eliminare la tabella
Excel caricato cliccare sul tasto Delete. Per
continuare nella procedura di import cliccare
su Select.
- Il campo File è ora stato compilato con il nome
della tabella Excel.
- Il campo Tablename (il nome della futura
tabella del DataBase viene compilata con il
nome della tabella Excel, ma è possibile modificarlo)
- Cliccare su Import per terminare l’importazione. Attendere il messaggio che confermerà l’import.
Sarà ora possibile vedere la tabella nella lista del tab PostgreSQL e utilizzarla nella configurazione
del progetto.
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3.4.4. Creare nuovi dati, gestire, esportare i dati caricati
Per gestire il database, portarsi nel tab PostgreSQL.
Da qui è possibile:
- Visualizzare la lista delle tabelle presenti nel
database (nome, sistema di riferimento e tipo di
geometria)
- Eliminare la tabella
- Creare una nuova tabella
- Esportare tabelle geografiche in formato SHP
- Esportare tabelle in formato XLS
Per creare una nuova tabella compilare tutti i campi:
Tablename: nome della tabella da creare
SRID: codice EPSG che indica il sistema di riferimento
della tabella
Geometry type: tipo di geometria
Coordinate dimension: coordinate piane, 3D o 4D
A questo punto è possibile aggiungere dei campi cliccando sul + accanto a Fields.
Field name: nome del campo
Field type: tipo di campo
Dopo aver compilato tutti i campi cliccare su Create. Attendere il messaggio di conferma. Sarà ora
possibile vedere la tabella nella lista e utilizzarla nella configurazione del progetto.

3.5.

Creazione di un Tema

Per Tema si intende un’etichetta che individua una tipologia di dati da trattare, accorpati secondo un
tematismo cartografico o non (da qui appunto il nome di tema). Un esempio di tema è “Indirizzi”, che
raggruppano i layergroups di “Numeri civici” e “Accessi”.
I temi e i suoi ordini si rispecchiano direttamente sulla mappa. Il titolo del Tema sarà visualizzato
nell’elenco dei livelli su mappa.

Per configurare un Tema, portarsi in visualizzazione sul Progetto, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Temi.
Nome: è il nome univoco all’interno dell’Author da dare al tema
Titolo: è il titolo visualizzato per esteso lato client
Copyright: è il testo che verrà visualizzato in basso a destra sulla mappa
Radio su mappa: se almeno due temi hanno questa opzione su “Si”, questi temi saranno accendibili
in maniera esclusiva uno dall’altro.
Ordine: è l’ordine dei temi lato client. (vedere immagine precedente)
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3.6.

Creazione di un Layergroup

Il layergroup è il contenitore dei dati geografici. Tutti i dati contenuti all’interno del layergroup
verranno considerati come una unica entità, nel senso che saranno richiamati insieme su una unica
immagine. Un esempio di layergroup potrebbe essere “Idrografia”. All’interno di "Idrografia"
potremmo caricare layer diversi rappresentanti fiumi, torrenti e laghi.
I layergroup e i loro ordini si rispecchiano direttamente sulla mappa. Il titolo del Layergroup sarà
visualizzato nell’elenco dei livelli su mappa, come sottoinsieme dei Temi:

Per configurare un Layergroup, portarsi in visualizzazione sul Tema, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Layergroup.
Nome: è il nome univoco del layergroup all’interno di ogni tema. Resta sconsigliato utilizzare lo
stesso nome di layergroup all’interno dello stesso progetto.
Titolo: è il titolo visualizzato per esteso lato client.
Ordine: è l’ordine dei layergroup lato client. (vedere immagine precedente).
Tipo di chiamata: è il tipo di chiamata fatta dal client di mappa (attualmente solo OWS)
Visibilità: è possibile configurare una scala massima o minima per rendere il layergroup visibile entro
una certa scala. Se tutti i layergroup di un tema sono spenti ad una certa scala, anche il tema non
sarà disponibile.
Opacità: indica la trasparenza (0) o l’opacità (100) del layergroup
Formato immagine di output: è possibile scegliere tra l’opzione JPEG (più leggera ma non
trasparente) e due opzioni PNG 8 e 24 bit.
File di stile SLD: se si vuole vestire il layer tramite SLD, indicare il percorso web del file di
configurazione.
URL Metadati: è possibile inserire un URL contenente informazioni
sul layergroup. Su mappa comparirà un piccolo bottone accanto al
titolo del layergroup, che riporterà all’URL configurata.
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Esempio di layergroup correttamente configurato:

3.6.1. Configurare un servizio WMS/WFS esterno
Per configurare un layergroup direttamente da un WMS, è necessario compilare, oltre a quelli descritti
precedentemente, anche i seguenti campi:
Layers: i nomi dei layers del WMS/WFS
URL: URL funzionante del servizio WMS/WFS
Usa tiles: alcuni servizi WMS limitano la dimensione delle mappe. In questo caso scegliere l’opzione
“Si” per spezzare la chiamata in tante immagini affiancate.
Esempio di layergroup WMS correttamente configurato:
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3.7.

Creazione di un layer

Il Layer è l’entità di base, il dato vero e proprio, l’elemento geografico vettoriale o raster. A livello di
client il layer è un’entità nascosta, nel senso che non compare tra gli elementi selezionabili sulla
mappa. La configurazione del layer richiede particolare attenzione e si differenzia nel caso si vada a
chiamare un layer di tipo raster, indice raster o vettoriale.
Per configurare un Layer, portarsi in visualizzazione sul Layergroup, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Layer.
La schermata di configurazione del Layer si divide in tre parti:
 Parametri principali:
Nome: nome del layer, deve essere univoco all’interno del layergroup.
Titolo: Il titolo che comparirà nella ricerca da mappa.
Ordine: è l’ordine con il quale mapserver disegnerà i layer. In questo caso il numero più basso
corrisponde al basso.
Opacità: indica la trasparenza (0) o l’opacità (100) del layer
Unità di misura layer: (Pixel / Meters) Indica se la rappresentazione del layer, e delle sue
eventuali etichette avverrà in unità di misura reali o in pixel.
Interrogabile: rende il layer attivo per la selezione da mappa o la editabilità
Vis. in ricerca: rende il layer disponibile per la ricerca da mappa
Privato: rende il layer privato. Tale layer sarà visibile o interrogabile o editabile, in base ai
permessi configurati nella gestione utenti (vedere paragrafo 5)
Nascondi geom. In interrogazione: in caso in cui si necessiti di avere un layer ricercabile o
editabile, ma del quale non si voglia vedere il risultato geometrico su mappa (per esempio per
grandi geometrie come quelle comunali, scegliere Si.
Catalogo di connessione: elenco dei cataloghi configurati (vedere paragrafo 3.3)
Tabella: da menu a tendina è possibile scegliere tra le tabelle PostGIS contenute nel catalogo
di connessione scelto. Dopo aver scelto la tabella, verrà chiesto di indicare la primary key della
tabella (Chiave). Verranno popolati automaticamente i campi: Geometria, SRID, Geometry
type e Estensione massima del layer.
SRID: indica il codice EPSG che identifica il sistema di riferimento dei dati. Se il codice è
differente da quello configurato di default nel progetto, verrà operata una riproiezione al volo.
E’ importante che il codice EPSG sia presente nei “Sistemi di riferimento” del progetto
(paragrafo 3.2)
Tipo: rappresenta il tipo di oggetto: RASTER, TILE-RASTER, PUNTO, LINEA, POLIGONO,
GRAFICO
Geometry type: tipologia geometria considerata dal database PostGIS (si autocompila alla
scelta della tabella.
Visibilità layer: è possibile configurare una scala massima o minima per rendere il layer
visibile entro una certa scala. Se tutti i layer di un layergroup sono spenti ad una certa scala,
anche il layergroup sarà spento.
Metadata: è un campo libero entro il quale aggiungere tag sui Metadati.
 Filtri e definizioni: questi parametri servono per filtrare i dati
Estensione massima del layer: serve per filtrare spazialmente i dati entro un’estensione. E’
consigliabile svuotare il campo se si considera di aggiornare i dati.
Filtro sui dati: è un’espressione in linguaggio SQL, serve per filtrare i dati in lettura da
PostGIS.
Definizioni aggiuntive: è un campo libero entro il quale aggiungere altri tag Mapserver
Numero di oggetti visualizzati: limita il numero di oggetti che verranno rappresentati su
mappa ad un certo numero. La scelta non è mirata, ma definita dall’indice spaziale PostGIS.
 Parametri per etichette: questi parametri servono per configurare le etichette su mappa.
Campo per l’etichetta: scegliere da menu a tendina quale campo della tabella contiene il testo
da rappresentare su mappa.
Campo altezza etichetta: se esiste un campo che contiene l’altezza dell’etichetta, sceglierlo
dall’elenco. In caso contrario l’altezza sarà definita manualmente nel paragrafo successivo.
Visibilità etichetta: serve per accendere o spegnere le etichette in base ad una scala, se
questa deve essere diversa da quella del layer.
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3.7.1. Configurare un layer vettoriale
Per configurare un layer vettoriale, configurare i campi obbligatori, e nel menu a tendina TYP
scegliere tra PUNTO, LINEA o POLIGONO.
Sui layer vettoriali è possibile configurare delle etichette inserendo nel campo "Campo per
l’etichetta" il campo che si vuole etichettare e configurare il resto nelle classi che si andranno a
creare
Esempio di layer vettoriale configurato correttamente. Per l’etichetta, vedere anche paragrafo 0

3.7.2. Configurare un layer raster
Per configurare un layer raster, configurare i campi obbligatori, e nel menu a tendina TYP scegliere
TILERASTER e scegliere dal catalogo geo_raster il tileindex che è indice dei raster da visualizzare. Non
sarà necessario creare sottoclassi o stili.

3.7.3. Configurare un layer tipo statistica
Per configurare un layer tipo statistica, configurare i campi obbligatori, e nel menu a tendina TYP
scegliere CHART. Nel campo Definizioni aggiuntive,
per avere un grafico a torta inserire :
PROCESSING "CHART_TYPE=PIE"
PROCESSING "CHART_SIZE=30" (dove 30 è il diametro della torta)
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per avere un grafico a barre
PROCESSING "CHART_TYPE=BAR"
PROCESSING "CHART_BAR_MINVAL=5" (dove 5 è l’altezza minima della barra)
PROCESSING "CHART_BAR_MAXVAL=50" (dove 50 è l’altezza massima della barra)
A questo punto procedere nella creazione delle classi (paragrafo 0) che saranno le suddivisioni della
torta e dentro lo stile (paragrafo 3.9), nel campo Dimensione simbolo scegliere da elenco il campo che
contiene i valori per la classe creata.

3.7.4. Rendere un layer interrogabile o ricercabile: i Campi
Per rendere un layer interrogabile e/o ricercabile da mappa, innanzitutto è necessario configurare le
voci Interrogabile e Ricercabile su “Si”.
Il passo successivo è andare a lavorare sui Campi del layer. Per configurare un Campo, portarsi in
visualizzazione sul Layer, cliccare sul tasto Nuovo, posto sull’intestazione Campi del layer.
Layer o relazione: indica se il campo da configurare si trova sul layer configurato, o se fa riferimento
a una relazione (vedere paragrafo 3.7.6)
Campo: permette di selezionare il campo
Titolo: titolo del campo visualizzato in Ricerca e nei risultati della ricerca su mappa
Formula: serve per definire connessioni complesse. Se necessario, contattare R3-GIS per ulteriori
spiegazioni.
Visualizzazione: scegliendo “Mostra sempre” il campo verrà visualizzato tra i risultati della ricerca o
dell’interrogazione. Se nessun campo ha questa opzione, il layer non sarà interrogabile o ricercabile.
Modo di ricerca: scegliendo “Nessuno”, il layer sarà solo interrogabile da mappa. Scegliendo una
delle altre opzioni, il layer comparirà nel tab “Ricerca” su mappa.
Filtrato per: scegliere il campo che, dopo essere stato popolato, filtrerà il campo attuale. Per es. in
una ricerca per comune, si potrebbe configurare un campo “Provincia” che servirà da filtro per il
campo “Comune”.
Esempio di Campo reso interrogabile da mappa e ricercabile:

3.7.5. Rendere un layer editabile da mappa o via WFS-T
Per rendere un layer interrogabile e/o ricercabile da mappa, innanzitutto è necessario configurare le
voci Interrogabile e Editabile su “Si”.
Per ottenere, in fase di modifca da mappa (paragrafo 0) un menu a tendina al posto del campo libero,
si devono configurare i Lookup per campo editabile. Scegliere la tabella di riferimento, il campo
chiave da legare sul campo editabile e il campo visualizzato (quello che comparirà nel menu a
tendina).
Agendo sui campi come indicato nel paragrafo 3.7.4, scegliere la voce Campo Editabile “Si”. A
questo punto si potrà modificare il layer da mappa o via WFS-T, modificando geometrie e gli attributi
dei soli campi resi editabili.
Per ottenere il link WFS-T del layer configurato, vedere paragrafo 2.7
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3.7.6. Collegare tramite JOIN ad altre tabelle
Nel caso in cui si volesse configurare un campo non presente sul layer configurato, è necessario
creare una nuova Relazione del modello di ricerca.
Per configurare una Relazione, portarsi in visualizzazione sul Layer, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Relazioni del modello di ricerca.
Nome relazione: nome identificativo della relazione all’interno del layer
Campo chiave del layer: campo del layer che sarà utilizzato come chiave per collegare la seconda
tabella.
Catalogo di connessione: come per il layer, scegliere il catalogo contenente la tabella da unire.
Tabella JOIN: selezionare dall’elenco la tabella PostGIS che si vuole collegare al layer.
Campo chiave JOIN: campo della tabella da collegare, che verrà usata come chiave di JOIN insieme al
Campo chiave del layer.
Tipo di relazione: indica se la relazione sarà 1 a 1 o 1 a N.
Una volta configurata la relazione, sarà possibile creare un nuovo campo utilizzando tale relazione.
Sarà sufficiente scegliere la relazione in configurazione del campo (vedere paragrafo 3.7.4) dal menu
a tendina Layer o relazione .

3.7.7. Collegare i risultati a link esterni
Se si vuole fare in modo, che nei risultati della ricerca si vada ad aprire un qualsiasi documento o
pagina web collegata al singolo risultato, il primo passo è configurare un Link esterno
Per configurare un Link, portarsi in visualizzazione sul Progetto, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Link esterni.
Nome: nome del link all’interno del progetto
Link: URL di link ai dati
Un esempio di link è il seguente:
Le schede PDF collegate ai dati si trovano in una cartella pubblica sul server chiamata
“documenti”.
Il campo del layer interrogabile che contiene il nome del PDF corrispondente si chiama
“scheda”.
Indicare, la directory contenente i dati, e al posto del nome del PDF indicare il nome del
campo interrogabile, contenuto tra due “@”.
http://www.r3-gis.com/documenti/@scheda@
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A questo punto, è necessario andare a configurare il layer. Dopo averlo reso interrogabile (vedere
paragrafo 3.7.4) è necessario aggiungere il campo chiave del layer e il campo contenente il nome del
PDF, nel nostro caso, rispettivamente gid e scheda .

Come ultimo passaggio è necessario assegnare al layer il link configurato precedentemente.
Per assegnare un Link a un layer, portarsi in visualizzazione sul Layer, cliccare sul tasto Modifica,
posto sull’intestazione Link del modello di ricerca.
Scegliere dal menu a tendina il link configurato e il tipo di risultato.

Nei risultati di ricerca, comparirà un tasto che indirizzerà al PDF configurato
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3.7.8. Link a immagini o file, con inserimento lato FreeGIS.net Viewer
Se si vuole fare in modo, che nei risultati della ricerca si vada ad aprire un’immagine o un link, è
possibile seguire il paragrafo 3.7.7. Analogamente è possibile configurare dei campi di tipo File o
Immagine, per poterne gestire l’inserimento e la modifica dalla mappa FreeGIS.net Viewer.
Per effettuare questa operazione, creare un nuovo campo, e impostare i valori Tipo di Campo e Tipo
di Dato sui valori Immagine o File.

A questo punto, se il campo è editabile, aprendo dalla mappa lo strumento di Modifica (paragrafo
7.8.3), comparirà il bottone per selezionare l’immagine o il file da caricare. Scegliere il pulsante Scegli
file, caricare il file e salvare la scheda.

Nei risultati della ricerca, comparirà a fianco a ogni record, il tasto

se il campo configurato è di

tipo Immagine, o
se di tipo File. Cliccando sul tasto, si aprirà un popup con l’immagine desiderata,
o si avvierà il download del file.
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3.8.

Creazione di una nuova classe

La classe è l’elemento identificativo degli oggetti sulla mappa, le classi e i loro ordini si rispecchiano
direttamente sulla mappa. Il titolo della classe sarà visualizzato in Legenda su mappa come
sottoinsieme di Tema e Layergroup:

Per configurare una Classe, portarsi in visualizzazione sul Layer, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Classi.
Nome: nome della classe, deve essere univoca all’interno del layer
Titolo: Il titolo della classe, che comparirà in legenda
Ordine: è l’ordine con il quale mapserver prenderà in considerazione le classi. Per una corretta
rappresentazione della legenda è necessario che non esistano due classi con lo stesso ordinamento.
Espressione: serve per distinguere le varie classi nel caso si proceda per una classificazione
complessa.
Mostra in legenda: è possibile scegliere se la classe verrà visualizzata o no in legenda
Visibilità classe: serve a indicare una scala massima o minima oltre la quale tutti gli oggetti
appartenenti alla classe non verranno disegnati su mappa.
All’interno della classe si configurano anche le etichette:
Font: il font con il quale verranno scritte le etichette
Altezza font: l’altezza massima, minima e ottimale che assumerà il testo nell’unità di misura
configurata sul layer.
Testo fisso: permette di inserire un testo che verrà scritto uguale su ogni oggetto della classe
Colore testo: nel caso in cui si voglia etichettare tutti gli oggetti della classe allo stesso modo,
scrivere qui il testo.
Colore bordo: il colore da utilizzare per tracciare un bordo intorno al testo.
Colore sfondo: il colore da utilizzare per disegnare uno sfondo sotto al testo.
Posizione: la posizione che assumerà l’etichetta rispetto all’oggetto.
Rotazione: rotazione in gradi dell’etichetta, è possibile scegliere un campo.
Forza visualizzazione: se attivo forza la visualizzazione delle etichette, anche quelle che si
sovrapporrebbero.
Priorità: in valore da 1 a 10, disegna con priorità sempre minore le etichette delle diverse classi che
tenderebbero a sovrapporsi. Funziona solo se Forza visualizzazione è NO
Buffer: delimita nell’unità di misura del layer, un bordo intorno all’etichetta per evitare la
sovrapposizione con altre etichette vicine. Funziona solo se Forza visualizzazione è NO
Definizioni Mapserver: un campo libero entro il quale scrivere altri tag Mapserver per l’entità LABEL
L’ordine dato alle classi è fondamentale nel caso si configurino delle espressioni, i dati che ricadono
nella prima classe, vengono automaticamente esclusi nelle classi successive.
Se abbiamo un layer contenente copertura del suolo = (Bosco, Rocce e Coltivazioni):
Configurando l’ordinamento in questo modo, su
mappa gli oggetti “Coltivazioni” cadranno dentro la
classe “Rocce”, in quanto non vi sono espressioni
configurate.
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3.9.

Creazione di uno stile

Lo stile è la rappresentazione grafica della classe. Esso può essere composto da più livelli, per
comporre uno stile complesso.
Per configurare uno Stile, portarsi in visualizzazione sulla Classe, cliccare sul tasto Nuovo, posto
sull’intestazione Stili.
Nome: nome dello stile, deve essere univoco all’interno della classe
Simbolo: il nome del simbolo da utilizzare, si può scegliere anche dal tasto Elenco
Colore: il colore che assumerà il simbolo. Inserire valori RGB, per esempio: 255 170 0
Colore bordo: il colore che assumerà il bordo del simbolo. Inserire valori RGB
Colore sfondo: Il colore dello sfondo in caso si abbia a che fare con oggetti poligonali. Inserire valori
RGB
Dimensione simbolo: dimensione del simbolo su mappa, espressa nell’unità di misura del layer.
Spessore: lo spessore che assumerà il simbolo, ha molta importanza per le campiture.
Rotazione: rotazione in gradi da assegnare al simbolo. E’ possibile anche dichiarare un campo del
layer.
Definizione: tag aggiuntivi Mapserver.
Ordinamento: l’ordine con il quale il simbolo viene disegnato all’interno della classe. Va da 1 a 99,
rispettivamente dal basso all’alto
Un simbolo rappresentato in questo modo è costituito da tre stili, come da esempio:
L’ordine degli stili è fondamentale.
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4. Creare nuove mappe (mapset)
Il mapset corrisponde alla mappa WebGIS che verrà pubblicata.
Ogni mapset sarà contenuto all’interno dell’estensione massima definita nel Progetto, e potrà
rappresentare la stessa area del progetto o una sua parte. Tutti i mapset condivideranno gli stessi
Layergroup, con la possibilità di visualizzarli o meno su mappa.

4.1.

Configurazione del mapset

Per configurare un nuovo mapset, recarsi in visualizzazione su Progetto cliccare sul tasto Nuovo,
posto sull’intestazione Elenco dei mapset.
Nome: nome del mapset, deve essere univoco all’interno del progetto.
(Deve essere scritto in minuscolo, senza spazi e caratteri speciali)
Titolo: titolo visualizzato dall’utente sulla mappa. Sarà anche il titolo della stampa da mappa
SRID: è il codice EPSG del sistema di riferimento che si vuole abilitare
Scala massima: la scala massima che la mappa potrà raggiungere
Scala max.: scala massima di visualizzazione
Elenco scale: indicare gli step che avrà la scala su mappa, numeri interi separati da virgola
Estensione massima del Mapset: coordinate limite al di fuori delle quali l’utente non può navigare.
Unità di misura: l’unita di misura della mappa, solitamente si indica in metri.
Visualizza coordinate in SRID: nel caso in cui si vogliano rappresenteare coordinate in un diverso
sistema di riferimento.
Esempio di mapset correttamente configurato:
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4.2.

Aggiunta dei layergroup al mapset

Per ogni Mapset è possibile scegliere i layergroup che andranno a comporre la mappa. Questo
permette all’utente di configurare una volta sola i vari contenuti del progetto, e utilizzarli in diversi
mapset.
Da questa schermata è possibile scegliere:
Presente: rende visibile il layergroup sulla mappa
Acceso di default: il layergroup sarà acceso all’apertura della mappa
Mappa di orientamento: rende visibile il layergroup nella reference map.
Nascosto in elenco: il layergroup si vedrà su mappa, ma non comparirà nell’elenco
Per ogni mapset deve esistere almeno un layer presente, uno acceso di default e uno in
mappa di orientamento. Se la condizione non è soddisfatta, la mappa non funzionerà.
Esempio di layergroup del mapset e corrispondente mappa:
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5. Autenticazione
Con Author GisClient è possibile proteggere i mapset generati con nume utente e password, ma
anche decidere in base al gruppo di utente le azioni che è possibile effettuare sui singoli layer. Per
spiegare questa procedura sarà utile utilizzare degli esempi.

5.1.

Gruppi di utenti

La prima cosa da fare per definire una corretta autenticazione dei progetti è iniziare a creare dei
gruppi di utenti ai quali andranno assegnati gli utenti.
Il gruppo utente serve a permettere a tutti gli utenti iscritti al gruppo, di operare diverse
combinazioni tra queste azioni:
Vedere i dati
Interrogare i dati
Modificare i dati
Per fare questo è sufficiente portarsi nel menu Admin dell’Author GisClient, e aggiungere una nuova
voce nel menu Gruppi di utenti. Verrà chiesto di inserire il nome del gruppo e una descrizione.

5.2.

Utenti

Una volta creati i gruppi di utenti è necessario creare degli utenti e assegnarli ai gruppi di utenti.
Per fare ciò e sufficiente portarsi nel menu Admin dell’Author Gisclient e aggiungere una nuova voce
al menu Utenti. Sarà chiesto di inserire un nome utente, una password e nome e cognome.
Una volta creato l’utente, entrare in visualizzazione sull’utente e entrare in visualizza sull’. Da qui è
possibile scegliere a quale o quali gruppi di utente assegnare l’utente.

Al momento non è possibile consentire all’utente di cambiare la password. Tutta la gestione
utenti è affidata all’amministratore.
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5.3.

Proteggere un layer con autenticazione

Per proteggere con autenticazione un layer, è necessario entrare in modifica su un layer e renderlo
privato.

A questo punto è necessario assegnare a questo layer un gruppo di utenti e le azioni che questo
gruppo di utenti possono effettuare sul layer in questione. Come detto prima le diverse azioni sono:
Visualizzare il layer
Interrogare il layer
Modificare il layer
Nell’esempio qui sotto, solo gli utenti assegnati al Gruppo utenti “Author Administrator” potranno
vedere, interrogare ed editare il layer in questione. Il Gruppo utenti “partner” potrà solo vederlo.
Un terzo Gruppo utenti, per il quale il flag “Presente” non fosse abilitato, non vedranno questo
layer.Utenti senza autenticazione non vedranno il layer. Il flag Presente proteggerà con password
anche i servizi WMS e WFS.
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6. Parametrizzare l’apertura di mappa
E’ possibile parametrizzare l’URL per:
- Aprire la mappa su un mapset
- Aprire la mappa su un'extent
- Aprire la mappa su una coordinata precisa ad una certa scala
- Aprire la mappa su un oggetto specifico ed evidenziarlo
Il parametro action=zoomon permette di andare in zoom, il parametro
evidenziare gli oggetti

highlight=1 di

Aprire la mappa su un mapset
Aprire la mappa su un determinato mapset ha il vantaggio di sfruttare le impostazioni dei layer accesi
di default e anche l’autenticazione

http:// www.r3-gis.com/map/?mapset=private
Dove MAPSET è il nome del mapset configurato nell’Author. Se questo parametro non viene
specificato, viene usato il mapset di default (webgis_interno), che è privato.

Aprire la mappa su un’estensione
E’ possibile aprire la mappa su una zona definita da coordinate

http://www.r3-gis.com/map/?&extent=W,S,O,N&action=zoomon
Dove:
W = coordinata ovest
S = coordinata sud
O = coordinata est
N = coordinata nord

Aprire la mappa su un punto
E’ possibile aprire la mappa su un punto preciso, indicando la coordinata del punto e la scala della
mappa.

http://www.r3-gis.com/map /?x=X&y=Y&scale=SCALE&action=zoomon
Dove:
X = coordinata di latitudine
Y = coordinata di longitudine
SCALE = la scala di zoom

Aprire la mappa su un oggetto
E’ possibile aprire la mappa su un oggetto ed evidenziarlo

http://www.r3-gis.com/map
/?featureType=LAYER_NAME&fieldName=FIELD_NAME&value=VALUE&action=
zoomon&highlight=1
Dove:
LAYER_NAME è il nome del layer da chiamare. Il nome layer è costituito dal nome del layergroup e del
layer separati da un punto
FIELD_NAME è il nome del campo su cui effettuare la ricerca
VALUE è il valore da cercare

Pagina 36 di 48

Tutorial Versione 3.2 del 10/04/2014

FreeGIS.net

Pagina 37 di 48

Versione manuale 3.2.2 del 10/04/2014

FreeGIS.net

FreeGIS.net Viewer
7. Interfaccia di mappa
L’interfaccia di mappa è costituita da 5 elementi:
1. La mappa vera e propria
2. La barra degli strumenti
3. I tab dei contenuti
4. La reference map
5. La barra delle informazioni

7.1.

Strumenti di navigazione
Sulla mappa, in alto a sinistra sono presenti altri strumenti di navigazione. Cliccando sulle
frecce, è possibile effettuare operazioni di spostamento nelle direzioni indicate, operando
spostamenti analoghi allo strumento Pan. Sotto le frecce è presente una barra verticale.
Questa barra serve a gestire i livelli di zoom e la scala. Cliccando sui tasti + o meno verranno
effettuate operazioni di zoom del tutto analoghe quelle descritte negli strumenti di
Ingrandimento semplice e Riduci.

È inoltre possibile spostare la barra verso l’alto o il basso per gestire il livello di zoom.

Pagina 38 di 48

Tutorial Versione 3.2 del 10/04/2014

FreeGIS.net

7.1.1. Navigazione veloce con tastiera e mouse
Utilizzando le frecce della tastiera o la rotellina del mouse è possibile operare le stesse operazioni
indicate nel paragrafo precedente.
-

Per spostarsi sarà necessario utilizzare le frecce della tastiera.

-

Per ingrandire o ridurre, portare il mouse nel punto in cui si desidera ingrandire e scorrere la
rotellina verso l’alto, per ridurre scorrere la rotellina verso il basso.

7.2.

Gestione dei livelli

A destra della mappa si trova il tab di gestione dei livelli.
Da qui è possibile accendere e spegnere i vari livelli della mappa. Accanto ad ogni livello esiste un
flag che rappresenta:
Il livello è acceso. È visibile su mappa
Il livello è spento. Non è visibile su mappa
Il livello non è disponibile alla scala attuale
Questo simbolo a destra del nome del livello, indica che è presente un metadato. Per la
configurazione vedere il paragrafo 3.6
I livelli solitamente sono strutturati in diversi gruppi che contengono diversi livelli. Accendendo e
spegnendo il flag accanto al gruppo, le modifiche saranno applicate anche ai livelli sottostanti.
Sposta il gruppo in alto o in basso. (potrebbe non essere presente)
Permette di configurare la trasparenza del livello
Se la mappa viene chiusa, le modifiche apportate verranno perse.
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7.3.

Legenda

A fianco al tab dei Livelli è presente il tab Legenda
riporta tutti i tematismi e i layer visibili sulla mappa
alla scala corrente, associati ai rispettivi colori e
simboli. Nel caso in cui un layer sia disabilitato NON
viene visualizzato in legenda. A fianco della legenda
è presente una barra di scorrimento che permette di
visualizzare tutti i temi.

7.4.

Reference map

Nell’angolo in basso a destra è presente la Reference map,
la mappa di riferimento. Facendo operazioni di zoom e
spostamento

sulla

mappa

è

possibile

vedere

la

corrispondente porzione di territorio visualizzata all’interno
del rettangolo rosso.

È possibile modificare l’estensione

della reference map cliccando sui due pulsanti sottostanti.

7.5.

Barra delle informazioni

Sotto la mappa è presente la barra delle informazioni. Su questa barra vengono visualizzati:
-

Risultati degli strumenti di misura. I risultati saranno espressi nella grandezza più ottimale (km o
m)

-

Scala (solitamente espressa in metri)

-

Coordinate della posizione del mouse su mappa nel sistema di riferimento predefinito

-

Coordinate della posizione del mouse su mappa in coordinate “lat-long” WGS84

7.6.

Scala
Questo strumento permette di visualizzare e gestire la scala di zoom della vista.
Cliccando sulla scala, il testo verrà selezionato e si aprirà un menu a tendina. Da qui
sarà possibile:
-

Selezionare un livello di scala predefinita

-

Digitare al posto del testo selezionato il livello di scala preferito. Il formato in cui
digitare la scala deve essere un numero intero (es.: 1000 non 1:1000)

Una volta effettuata una delle due operazioni appena descritte, la mappa verrà ricaricata alla scala
selezionata. La nuova scala verrà visualizzata.
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Sulla mappa, in basso a sinistra è presente la scala grafica. Questo strumento
rappresenta, in diverse unità di misura, a quanto corrisponde nella realtà un
segmento sulla mappa.

7.7.

Strumenti di ricerca, selezione e interrogazione

Gli strumenti di ricerca, selezione ed interrogazione avvengono esclusivamente sui layer che sono
stati resi interrogabili e /o ricercabili (vedere paragrafo 3.7.4)

7.7.1. Ricerca tramite filtri
Dal tab “Ricerca”, posto nel riquadro dei contenuti accanto alla Legenda, è possibile effettuare delle
ricerche, seguendo i seguenti step:
A. Selezionare dal menu a tendina Elenco dei temi per la ricerca, il layer sul quale si vogliono cercare
i dati.
B. Popolare i campi sui quali si vuole effettuare la ricerca. L’elenco dei campi disponibili e i metodi di
ricerca, sono configurabili dal GisClient Author (vedere paragrafo 3.7.4).
C. Scegliere le azioni dopo la selezione
D. Cliccare su cerca
I risultati della ricerca compariranno nel tab dei Dati (paragrafo 7.7.3)

7.7.2. Ricerca da mappa
A seconda che il Vostro client sia di tipo semplice o avanzato, avrete rispettivamente a disposizione
lo strumento di selezione semplice o avanzata
Seleziona (avanzata)
Dopo aver selezionato lo strumento, si apre un dialogo dal
simile all’immagine successiva.
Da qui sarà possibile selezionare:
A) Tipo di geometria:
Il tipo di geometria è riferito al metodo di selezione degli oggetti su mappa:





Punto
Box (rettangolo)
Poligono
Cerchio

B) Livelli
Dopo il “come” è necessario scegliere “cosa” si vuole interrogare



Livelli attivi (interroga tutti i livelli attivi
Un livello a scelta

C) Azione dopo la selezione:
Scegliere il comportamento della mappa al termine della selezione


Zoom (seleziona gli oggetti e va in zoom alla scala di visualizzazione ottimale)
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Centra (seleziona gli oggetti e centra la vista su di essi, ma mantiene la scala attuale)
Nessuna (seleziona gli oggetti senza modificare la vista)

D) Annulla selezione
Permette di annullare la selezione.
Qui sotto è riportato un esempio di interrogazione da mappa.

I risultati della ricerca compariranno nel tab dei Dati (paragrafo 7.7.3)
Seleziona (semplice)
Lo strumento di selezione semplice agisce analogamente allo strumento di selezione avanzata,
ma non permette la scelta del tipo di geometria, i livelli e l’azione dopo la selezione. La
configurazione standard per questo strumento è una selezione per poligono su tutti i livelli attivi, con
zoom e selezione sui risultati.
I risultati della ricerca compariranno nel tab dei Dati (paragrafo 7.7.3)
Tooltip
Attivando questo strumento e posizionandosi con il cursore su un elemento è possibile
ottenerne le informazioni.
Cliccando sullo strumento si apre un pannello di configurazione:


È possibile scegliere di non chiudere in automatico i tooltip



Indicare il layer che si vuole interrogare

Muovere il cursore sulla mappa e posizionarsi sull’oggetto di cui si vogliono visualizzare gli attributi.

L’interrogazione parte quando il mouse è fermo per almeno un secondo.
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7.7.3. Risultati della ricerca
Dopo aver effettuato una ricerca da mappa o tramite filtri, i risultati compariranno nel tab Dati
Al termine dell’interrogazione si aprirà il tab Dati con i risultati
I risultati dell’interrogazione da mappa e della ricerca verranno visualizzati nel tab dei Dati e/o
evidenziati su mappa.
Portandosi con il cursore del mouse sulla tabella dei risultati, verrà evidenziato su mappa l’oggetto
corrispondente. E’ possibile in alternativa cliccare sul punto evidenziato per evidenziare la riga
corrispondente nella tabella dei risultati.

Se è stato configurato un link (paragrafo 3.7.7), cliccando sul pulsante Visualizzazione

si aprirà la

scheda dell’oggetto corrispondente
Il pulsante

permette di visualizzare la tabella dei risultati in grande.

Il pulsante

permette di scaricare la tabella dei risultati in formato Microsoft Excel (.xls)

Accendendo il checkbox Tooltips, spostandosi sull’elenco, comparirà su mappa un dialogo anaologo
a quello descritto nel paragrafo precedente.
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7.8.

Barra degli strumenti

Nella barra degli strumenti sono presenti gli strumenti di gestione della vista, di navigazione, di
misura, di stampa, di interrogazione e gli strumenti avanzati. E’ anche presente il riquadro della scala
e per la ricerca dello stradario.
Gli strumenti possono apparire in tre stati diversi:
Inattivo
Lo strumento non è utilizzabile.
Attivo
Lo strumento è utilizzabile, per selezionarlo cliccare su di esso.
Selezionato
Lo strumento che si sta utilizzando

7.8.1. Strumenti di gestione della vista
Gli strumenti di gestione della vista si trovano nella barra degli strumenti a sinistra. Questi strumenti
servono a gestire la vista in maniera rapida. La vista è definita dal livello di scala e la posizione sulla
mappa.
Zoom estensione
Diventa attivo dopo aver effettuato almeno un’operazione di zoom o pan. Serve a riportare la
vista alla massima estensione della mappa.
Vista precedente
Diventa attivo dopo aver effettuato almeno un’operazione di zoom o pan. Serve a ripristinare la
vista precedente.
Vista successiva
Diventa attivo dopo aver utilizzato lo strumento Vista precedente. Serve a passare alla vista
successiva, fino all’ultima azione di zoom o pan operata.
Ricarica
Cliccando su questo strumento viene rigenerata la mappa mantenendo la vista attuale.
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7.8.2. Strumenti di navigazione
Gli strumenti di navigazione si trovano a destra degli strumenti di gestione della vista. Questi
strumenti servono a operare operazioni di zoom e di spostamento della vista.
Pan
Serve a spostare la vista sulla mappa. Trascinare la mappa tenendo premuto il tasto sinistro del
mouse per spostarla nella posizione desiderata. Rilasciare il mouse per rigenerare la mappa nella
nuova posizione.
Ingrandisci
Permette di passare ad una scala maggiore e quindi di aumentare il dettaglio.
Vi sono due modalità:
A) INGRANDIMENTO SEMPLICE:
Cliccare con il mouse sul punto in cui si desidera fare lo zoom. Dopo qualche istante appare un
ingrandimento doppio rispetto al precedente ed il punto su cui si è cliccato corrisponde al centro
della mappa.
B) SELEZIONE DI UN’AREA:
Cliccare sulla mappa e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, selezionare con un rettangolo
l’area che si desidera ingrandire. Rilasciando il tasto la mappa viene ricreata con zoom sull’area
selezionata

Riduci
Permette di passare alla scala minore. In questo caso si può operare esclusivamente come nel
caso dell'ingrandimento semplice seguendo il procedimento descritto precedentemente.
Zoom alla posizione attuale
Porta in zoom sulla posizione attuale nel caso di presenza di GPS sul dispositivo di
consultazione. Sulla mappa, la posizione verrà evidenziata dal seguente simbolo:
Pagina 45 di 48

Versione manuale 3.2.2 del 10/04/2014

FreeGIS.net

7.8.3. Strumenti avanzati
Annotazione (potrebbe non essere presente)
Lo strumento Annotazione permette di disegnare degli appunti sulla cartografia, corredati da
un eventuale testo. Fintanto che la mappa rimane aperta vengono mantenuti, e possono essere anche
stampati. Cliccando sullo strumento si apre un pannello di configurazione.


Indicare se si intende creare o cancellare degli appunti.



Selezionare il tipo di geometria che si vuole disegnare (linee, poligoni, mano libera e punto)



Indicare se si vuole inserire un testo

Spostarsi sulla mappa e disegnare nel punto desiderato la geometria. Terminata la digitalizzazione,
se si è selezionata l’opzione “Aggiungi testo”, si aprirà una finestra dove inserire il testo desiderato.

Cliccando Salva l’annotazione verrà salvata nella memoria temporanea della mappa e aggiunta come
layer, mentre cliccando Annulla verrà eliminata. Il salvataggio consente di stampare l’annotazione e di
salvarla in un Map Context.
Map Context (potrebbe non essere presente)
Lo strumento Map Context consente di salvare la
vista attuale della mappa, comprensiva di zoom,
layer accesi/spenti, disposizione dei layer ed eventuali
redline. Lo strumento permette inoltre di esportare un
URL.
Ottenuta la vista che si desidera salvare, premere sullo
strumento. Si apre una finestra di dialogo dove inserire
un titolo della vista e salvare.
Qui, inoltre, sono elencate le viste già salvate:


Cliccando sull’icona

è possibile ottenere l’URL della vista da inviare, ad esempio, per e-Mail

ad un utente.


Cliccando sull’icona

si cancella la vista salvata

Cliccando sul titolo la vista viene mostrata nella finestra di mappa
Modifica layer (potrebbe non essere presente)
Cliccando sullo strumento si apre un pannello di configurazione.
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Selezionare il layer sul quale si vuole intervenire.
Una volta selezionato il layer, questo si accenderà e gli oggetti esistenti verranno evidenziati
Per creare un nuovo oggetto, cliccare su “New”. Popolare i campi e disegnare su mappa utilizzando il
mouse. Per confermare la geometria disegnata, fare doppio clic nel momento in cui si posiziona
l’ultimo vertice.
Per eliminare un oggetto, selezionarlo e cliccare sul tasto “Elimina”.
Per modificare un oggetto, cliccarci sopra.

Nel dialogo verranno visualizzati i campi, nei quali è possibile cambiare i valori.
Per modificare la geometria, agire sui vertici della geometria:
- Per spostare un vertice cliccarci sopra e trascinare
- Per aggiungere un vertice, cliccare sui punti mediani evidenziati e trascinare
- Per eliminare un vertice, portarsi con il mouse su di esso e premere il tasto “CANC”
- Per applicare un ritaglio interno, tenere premuto il tasto Alt e disegnare dentro il poligono appena
creato
Al termine delle modifiche cliccare su salva.
Configurare, se necessario, lo snap indicando il layer sul quale snappare e la tolleranza (buffer).
In base al layer selezionato è possibile disegnare punti, linee o poligoni.
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7.8.4. Altri strumenti
Misura linea
Serve per misurare una distanza su mappa.
Fare un click su un'estremità della polilinea o del segmento che si intende
misurare, spostarsi con il cursore e cliccare nuovamente. Il risultato della
misura verrà riportato nella barra delle informazioni (paragrafo7.5). Ad ogni
successivo click, verrà riportata la misura totale della polilinea e quella dell’ultimo tratto.
Misura area
Serve per misurare un’area su mappa.
Si procede con il medesimo sistema descritto precedentemente e al termine
delle misure si fa un doppio click. Il risultato della misura verrà riportato
nella barra delle informazioni.
Stampa
Questo strumento permette di stampare la mappa in formato HTML o PDF.
Cliccando sullo strumento si aprirà un piccolo dialogo che consentirà di:
-

Inserire un titolo

-

Scegliere l’orientamento (orizzontale o verticale)

-

Scegliere il formato (es.: A4)

-

Inserire una data

-

Impostare una scala (di default viene presa quella attuale della mappa)
Scarica immagine
Permette di scaricare in un’immagine georeferenziata quanto si sta visualizzando sulla mappa.
Export kml (potrebbe non essere presente)
Questo strumento permette di selezionare da mappa gli edifici per visualizzarli in 3D su
Google Earth. E’ anche possibile definire parametri di correzione. Cliccando su esporta verrà
generato un file KML da scaricare.
Street View (potrebbe non essere presente)
Questo strumento permette di definire direttamente sulla mappa di Urbantools la posizione e
la direzione dello sguardo di Google Street View.
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