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GUIDA WebGIS 

Questa Guida fornisce una breve introduzione all'utilizzo del WebGIS.  

1. Per avviare il WebGIS fare clic sul collegamento di lancio. 
http://93.186.251.226:8080/geoexplorer/composer/#maps/2   
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Per aggiungere un nuovo livello alla finestra Mappa, fare clic su 

Aggiungi Layer  sul pannello Livelli barra degli strumenti e fare clic 
su Aggiungi layer per aprire il pannello Livelli disponibili.  

 

L'area di lavoro GeoExplorer è suddiviso in tre aree principali:  

1. Mappa Finestra vetrina -Mappa  
2. Barra degli strumenti GeoExplorer barra degli strumenti 

dell'applicazione - Main  
3. Pannello Livelli -Visualizza un elenco di layer e permette di 

accedere al pannello delle proprietà layer e pannello Stili di 
livello  

 

Mappa finestra  
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La finestra Map fornisce l'area di visualizzazione principale per tutti i 
livelli che sono stati aggiunti a GeoExplorer. Il contenuto della 
finestra della mappa sono configurati attraverso il pannello Livelli e 
la barra degli strumenti della finestra Mappa fornisce la 
visualizzazione e navigazione strumenti per lo zoom, panning, e il 
passaggio al visualizzatore 3D.  

Mappa della barra degli strumenti della finestra  

La barra degli strumenti della finestra Mappa consente di accedere ai 
seguenti strumenti:  

 

Barra degli strumenti della finestra Mappa  

Pulsante Nome  Descrizione  

 
Passare a 3D 
Viewer  

Modifiche mappa vista 3D. Richiede il plugin 
per il browser di Google Earth. Consigliato 
con l'utilizzo del browser Firefox - Mozilla 

 Mappa Pan  

Pan finestra Mappa per fare clic e 
trascinare (abilitato per default). Shift, fare 
clic e trascinare insieme zooma in misura 
definita dall'utente.  

 

Zoom 
trascinando un 
riquadro  

Zoom di misura definita dall'utente  

 Zoom in  Aumenta il livello di zoom per uno  

 Zoom indietro  Diminuisce il livello di zoom per uno  

 
Zoom su misura 
precedente  

Ritorna alla precedente mappa misura  

 

Zoom a 
successiva 
misura  

Ritorna alla mappa successiva estensione 
(attivate solo dopo l'utilizzo dello zoom per 
misura precedente)  

 
Zoom su misura 
max  

Esegue lo zoom nella misura massima di tutti 
i livelli  

GeoExplorer toolbar  

 

Barra degli strumenti GeoExplorer  
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La barra degli strumenti GeoExplorer fornisce l'accesso ai seguenti 
strumenti:  

Pulsante  Nome  Descrizione  

 GeoExplorer  
Consente di visualizzare informazioni 
sull'applicazione GeoExplorer  

 
Pubblicare 
mappa  

Compone una applicazione delle mappe in base 
alla corrente finestra Mappa e genera il 
codice HTML per incorporare l'applicazione in 
una pagina web.  

 
Salva la 
mappa  

Salva l'attuale composizione della finestra 
Mappa e genera un URL per rivisitare la 
configurazione corrente. Richiede login per 
GeoServer locale.  

 Stampare  
Crea un PDF della attuale composizione della 
finestra Mappa  

 Identificare  
Display sono dotati di informazioni (attributi) 
per la funzione in una posizione definita 
dall'utente nella finestra Mappa  

 Misura  
Misura la distanza o la zona nella finestra 
Mappa  

 Interrogare  
Interroga il livello selezionato. Le opzioni 
sono query tramite la mappa attuale 
estensione e Query per attributi.  

 Creare  

Crea una nuova funzione del livello 
selezionato. Funziona con solo strati vettore 
di sovrapposizione e richiede login per 
GeoServer locale.  

 Modificare  

Consente di modificare una funzione esistente 
nel livello selezionato. Funziona con solo 
strati vettore di sovrapposizione e richiede 
login per GeoServer locale.  

 Accesso  
Login per GeoServer locale (se disponibile) per 
la creazione e la funzionalità e impostazioni di 
stile di modifica  

Pannello Livelli  
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Il pannello Livelli contiene un elenco di layer, è riuscito in due 
folders- Sovrapposizioni e Mappe di base -E una barra degli strumenti 
del pannello Livelli.  

I singoli Sovrapposizioni impostazioni di visibilità strato possono essere 
configurati come richiesto. Per fare uno strato invisibile, deselezionare 
la casella di controllo accanto a strato. Per rendere di nuovo il 
livello visibile, selezionare la casella di controllo.  

Identificare  

Lo strumento Identificare tornerà informazioni sugli attributi per tutte 
le funzioni, in tutti i livelli visibili, identificati in un determinato luogo 
nel finestra di mappa.  

Per attivare questo strumento, fare clic su Identifica nella barra degli 
strumenti GeoExplorer.  

 

Identificare strumento  

Con lo strumento Identifica attivato, fare clic su una posizione sulla 
mappa. Se una funzione si trova in quella posizione, viene visualizzata 
la finestra di dialogo Informazioni Caratteristica, che elenca le 
informazioni di attributo della funzione. Se non caratteristiche si 
ritrovano in quella posizione, la finestra di dialogo Informazioni 
Caratteristica non si apre. 
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Identificare  

Nota  

Non è possibile utilizzare lo strumento Identifica per identificare le 
caratteristiche in un layer Mappe di base.  

Se più caratteristiche si ritrovano in quella posizione, più livelli 
saranno elencati nella finestra di dialogo Informazioni Feature. Fare 
clic su un nome di un livello per espandere la sua lista di attributi. 

Query  

Lo strumento Query fornisce opzioni per l'interrogazione delle funzioni 
del livello attualmente selezionato. Le caratteristiche possono essere 
interrogati per attributo o carta estensione attuale.  

Per attivare lo strumento di query, fare clic su query nella barra degli 
strumenti GeoExplorer.  

 

Strumento di query  

Una volta che lo strumento di query è stato attivato, la query e 
pannelli tavola vengono visualizzati sotto il pannello Livelli e Map 
Window rispettivamente.  

 

Pannelli query e da tavolo  

Nota  
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Non è possibile utilizzare gli strumenti di query per interrogare mappe 
di base strati. Se si seleziona un livello di mappe di base del pannello 
delle query si chiude e il pannello tabella sarà sgombra da tutte le 
voci.  

Pannello Interrogazione  

Per impostazione predefinita, entrambe le opzioni di query, Query di 
carta estensione attuale e Query per attributi, sono abilitati.  

 

Pannello Interrogazione  

Query by mappa corrente in misura limita il funzionamento query per 
caratteristiche nella estensione corrente della mappa. Solo le funzioni 
presenti nella mappa misura saranno valutati dalla query.  

Per rimuovere questa limitazione e interrogare tutte le funzioni nel 
livello selezionato, deselezionare la casella di controllo Query 
estensione corrente della mappa.  

Query per attributi fornisce un generatore di query per la 
configurazione delle condizioni della query. Sono disponibili le 
seguenti opzioni:  

Nome  Descrizione  

Condizioni partita 
Determina quali devono essere soddisfatte le 
condizioni per la query da applicare. Le opzioni sono 
presenti, tutti, o nessuno.  

Partita attributo 
di condizione  

Nome dell'attributo per testare nella query  

Condizioni partita 
operatore  

Operatore di ricerca. Le opzioni sono =, <>, <,>, 
<=,> =, come e mezzo.  

Partita valore 
della condizione  

Valore definito dall'utente l'attributo è confrontata  
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Configurazione di una query di attributo  

Una volta configurate le condizioni di query, fare clic sul pulsante 
Query per eseguire la query. Sia con la query tramite la mappa attuale 
estensione e Query dalle opzioni attributi selezionati, saranno 
selezionati tutte le funzioni che si trovano all'interno della estensione 
corrente della mappa e soddisfano le condizioni di attributo. Gli 
attributi per le caratteristiche selezionate vengono elencati nel 
riquadro tabella.  

Per includere condizioni aggiuntive nella query, fare clic sul pulsante 
add condizioni.  

Nota  

Per impostazione predefinita, GeoExplorer utilizza un'impostazione di 
pagina 50 per il recupero record. Ciò significa che i record vengono 
restituiti dal server in lotti di 50.  

Per cancellare tutti i filtri di query correnti, fare clic sul pulsante 
Annulla.  

Per disattivare l'opzione di Query attributi, deselezionare la casella di 
controllo Query attributi.  

 

Disattivazione opzioni query  
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Per chiudere il pannello delle query, cliccate nuovamente lo strumento 
di query per disattivarla.  

Pannello Tabella  

Il pannello tabella elenca le informazioni di attributo per funzioni del 
livello attualmente selezionato. Ogni riga nel pannello tabella 
rappresenta una caratteristica.  

 

Pannello Tabella  

Il pannello tabella fornisce gli strumenti di navigazione seguenti per 
spostarsi tra le pagine di righe:  

Pulsante Nome  Descrizione  

 Pagina seguente 
Mostra la pagina successiva di attributi 
funzionalità  

 
Pagina 
precedente  

Visualizzare la pagina precedente di attributi 
funzionalità  

 
Prima pagina  

Mostra la prima pagina di attributi 
funzionalità  

 
Ultima pagina  

Mostra l'ultima pagina degli attributi 
funzionalità  

Per eseguire lo zoom ad una caratteristica particolare elencata nella 
tabella, fare clic con il riga della tabella e fare clic su Zoom per 
funzioni selezionate. In alternativa, fare clic sul pulsante di zoom per 

le caratteristiche selezionate  nell'angolo in basso a destra del 
pannello tabella. La finestra Mappa verrà zoom, e al centro, l'entità 
della funzione selezionata.  
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Zoom nella misura di una caratteristica selezionata  

Per selezionare più di una riga nel pannello tabella, tenere premuto il 
tasto Ctrl mentre si fa clic sui file richiesti. Per ogni riga della tabella 
(s) selezionato nel pannello tabella, la funzione corrispondente (s) 
verrà evidenziato nella finestra Mappa.  

 

Evidenziando le caratteristiche selezionate  

Per chiudere il pannello tabella, fare clic sul pulsante crollo lungo 
la cornice superiore del pannello tabella.  
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Chiusura del pannello tabella  

Per ri-aprire il pannello tabella, fare clic sul pulsante di espansione 
lungo la cornice inferiore della finestra Mappa.  

 

Apertura del pannello tabella  

 

Identifing caratteristiche multiple  

Nota  
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Le informazioni visualizzate caratteristica è la risposta del server per 
un WMS GetFeatureInfo richiesta. Questo è in genere un elenco 
tabellare di caratteristiche e attributi, ed è di sola lettura in 
GeoExplorer. Per personalizzare l'output HTML della richiesta 
GetFeatureInfo, modificare le impostazioni del server.  

Misura  

I Lunghezza e Area strumenti di misura calcola la lunghezza, in una 
dimensione, o area, in due dimensioni, per una data sezione della mappa.  

Lunghezza  

Lo strumento lunghezza misurerà direttamente sulla finestra Mappa. La 
misura rappresenta la somma di uno o più segmenti di linea o curve.  

1. Per attivare lo strumento di misura di lunghezza, fare clic su 
Misura nella barra degli strumenti GeoExplorer e quindi fare clic 
su Lunghezza.  

 

Lunghezza strumento di misura  

2. Per avviare la misurazione, fare clic su una posizione sulla mappa. 
Quando si sposta il mouse da quella posizione, una linea 
tratteggiata si estenderà dal punto iniziale. Clicca un altro punto 
della mappa per creare un secondo punto. Verrà visualizzata la 
lunghezza del segmento di linea tra i due punti (in entrambi i 
chilometri e miglia) nella finestra pop-up Misurare la lunghezza. 
Per continuare la misurazione, fare clic su altri punti sulla 
mappa. La lunghezza sarà riportato il totale cumulativo della 
lunghezza di tutti i segmenti di linea.  

 

Misura di lunghezza con segmenti di linea  
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3. Per terminare la misurazione della lunghezza, doppio clic su una 
posizione sulla mappa. La linea misurata scomparirà dalla finestra 
mappa quando la finestra pop-up Misurare la lunghezza è chiusa.  

A volte segmenti di linea retta non può essere l'opzione migliore per 
misurare la lunghezza, in modo da misura disegno a mano libera è anche 
supportato. Per attivare disegno a mano libera, tenere premuto il tasto 
Maiusc, fare clic su e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse 
mentre si sposta il mouse sulla mappa. La linea tratteggiata seguirà i 
movimenti del mouse. È possibile combinare segmenti di linea e disegno a 
mano libera nella stessa misura.  

 

Misura di lunghezza con disegno a mano libera  

Area  

Le misure strumento Area direttamente sulla finestra Mappa. Il valore 
misurato rappresenta l'area di un poligono formato da uno o più 
segmenti di linea o curve.  

1. Per attivare la misura strumento Area, fare clic su Misura nella 
barra degli strumenti GeoExplorer e quindi fare clic su Area.  

 

Area misura strumento 

2. Per avviare la misurazione, fare clic su una posizione sulla mappa. 
Quando si sposta il mouse di distanza da quel punto, una linea 
continua si estenderà dal punto iniziale. Fare clic di nuovo per 
creare un secondo punto. Questi punti diventeranno i vertici del 
poligono che sarà misurato. Per continuare la misurazione, fare 
clic su altri punti sulla mappa. Dopo tre vertici sono stati aggiunti 
alla mappa, sarà visualizzata la misura attuale area (in entrambi i 
chilometri quadrati e miglia quadrate) nella finestra pop-up area 
Misura.  



14 Guida WebGIS - Comune di Zafferana Etnea 
 

3. Per terminare la misurazione della superficie, fare doppio clic su 
una posizione sulla mappa. L'area di contorno misurata scomparirà 
dalla finestra mappa quando la finestra pop-up area misura è 
chiusa.  

 

Misurazione della superficie con un poligono  

A volte segmenti di linea retta non può essere l'opzione migliore per 
l'area di misurazione, così misurazione disegno a mano libera è anche 
supportato. Per attivare disegno a mano libera, tenere premuto il tasto 
Maiusc, fare clic su e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse 
mentre si sposta il mouse sulla mappa. La linea continua seguirà i 
movimenti del mouse. È possibile combinare segmenti di linea e disegno a 
mano libera nella stessa misura.  
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Misurazione della superficie con disegno a mano libera 

 


