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1. ACCESSO AL SISTEMA  
L’accesso al portale avviene dal seguente indirizzo internet:  
 
http://ilnostrocomune.consorziobimpiave.bl.it/SITI/   (Per i Comuni della provincia di Belluno) 
 
http://treviso.consorziobimpiave.bl.it/SITI/   (Per Comuni della provincia di Treviso) 

 
Inserendo le credenziali personali  comparirà la lista dei Comuni in cui si è abilitati 

 
Individuato il Comune interessato effettuando un doppio clic sopra il link e si aprirà la pagina relativa al comune. 
Nel caso in cui l’utente sia abilitato in diversi comuni è possibile effettuare una ricerca per lettera, cliccando sulla 
lettera iniziale richiesta comparirà la lista dei comuni avente quella iniziale. 
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Selezionato il Comune, si accede all’applicativo che si presenta come la schermata seguente: 

 
 
I tasti in alto permettono di accedere alle varie funzionalità, mentre i widget al centro contengono informazioni di 
sistema, comunicazioni varie, o bookmark, e sono abilitabili e posizionabili dall’utente, con le funzionalità 
previste nel menu Configura. 

 

1.1 Tasto Home 
Riporta alla schermata di iniziale 
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1.2 Tasto GAI 
Permette di accedere all’Anagrafica Immobiliare ed ai dati censuari caricati  ed effettuare ricerche per 
nominativo e/o mappale 

1.3 Tasto MAPPE 
Permette di accedere direttamente al WebGis 

1.4 Tasto CONFIGURA 
Permette di accedere a funzionalità di Configurazione (es. cambio password, widget abilitati, ecc..) SOLO PER 
UTENTI AMMINISTRATORI 

1.5 Comune attivo 
Il tasto che compare invece a destra rappresenta il Comune prescelto per le consultazioni  

 
Cliccando sul Comune attivo è possibile selezionare un altro Comune, tra quelli abilitati, cui operare. 
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2. VISUALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI LIVELLI CARTO GRAFICI  

2.1 Visualizzazione del singolo livello cartografic o  
I livelli cartografici sono visualizzati nella legenda posta nella parte sinistra della pagina web. 
I livelli cartografici sono suddivisi per macrocategorie (Gruppi di strati informativi, qui sotto un esempio): 

 
Attivando il corrispondente checkbox del layer da visualizzare, automaticamente il livello viene visualizzato in 
cartografia. 

2.2 Accensione/spegnimento dei livelli cartografici  a blocchi  
Per visualizzare il layer in cartografia sarà necessario navigare nella legenda premendo i segni + e -per aprire o 
chiudere il Gruppo Layer, cercare il livello richiesto ed attivare il corrispondente checkbox dello strato informativo 
per visualizzarlo in mappa. 
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Per attivare tutti i livelli informativi di una determinata macrocategoria con una sola azione, attivare il checkbox 
corrispondente al Gruppo Layer desiderato. 
N.B.: alcuni livelli informativi non sono visualizz ati prima di un certo fattore di scala.  

3. BARRA DEGLI STRUMENTI STANDARD  
La barra degli strumenti standard, disposta verticalmente, è collocata tra l’elenco dei tematismi e la sezione 
mappa. In essa sono raccolti gli strumenti standard di navigazione di un WebGIS.  

 

3.1 Visualizza quadro d’unione  
Il quadro d’unione (o overiew) permette di conoscere, attraverso il riquadro che si apre in alto a sinistra, l’esatta 
posizione ed estensione geografica della porzione di mappa visualizzata all’interno del territorio di riferimento. 
Con una semplice operazione di drag and drop sul riquadro rosso è possibile traslare rapidamente il campo 
topografico (porzione di mappa visualizzata) posizionandolo nel nuovo punto desiderato.  

3.2 Annulla la selezione  
Dopo aver selezionato tale comando verrà annullata la selezione corrente.  

3.3 Identifica le geometrie  
Dopo avere selezionato tale comando, l’utente potrà identificare dinamicamente le geometrie dei tematismi 
attivati spostandosi sulla mappa e fermando il puntatore del mouse sull’elemento di interesse. In tal modo 
compare un tooltip che segue il cursore nei suoi movimenti e aggiorna i dati in corrispondenza dell’oggetto 
sottostante il puntatore.  
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3.4 Interroga la cartografia  
Mediante tale comando l’utente ha la possibilità di scegliere la modalità con cui selezionare e dunque 
interrogare la cartografia (Punto, Linea/Polilinea, Poligono). Rientreranno tra i risultati dell’interrogazione gli 
elementi, appartenenti a tutti i tematismi attivi, che intersecano il punto, la linea o il poligono tracciati.  
Dopo aver premuto il pulsante (quello con il binocolo) apparirà il seguente menù a tendina dal quale selezionare 
il metodo di interrogazione. 

 
La funzionalità di interrogazione cartografica mostrerà una griglia con i risultati dei layers intersecati e in quel 
momento accesi in legenda. 

 
Selezionando il tematismo di interesse, si procederà alla visualizzazione tabellare di tali risultati con successiva 
possibilità di evidenziarli in mappa.  
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3.5 Misura distanze, aree  
Selezionando tale comando l’utente ha la possibilità di effettuare delle misurazioni lineari (Distanza) e poligonali 
(Area) sulla cartografia. Il sistema restituisce la lunghezza totale nel primo caso ed l’area del poligono anche 
“virtualmente” chiuso nel secondo caso.  

 

3.6 Stampa  
Vi è la possibilità di accedere alla funzionalità di stampa mediante il comando collocato nella barra degli 
strumenti standard. Premendo tale pulsante verrà visualizzata la finestra sottostante (area di stampa in 
arancione e ed i livelli attivi in quel momento). 
Nella finestra di dialogo è possibile:  

- inserire il titolo da dare al documento;  
- inserire il formato della pagina con possibilità di scegliere tra A4, A3, A2, A1, A0;  
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- impostare il fattore di scala di stampa (valore corrente o altri);  
- impostare l’orientamento della pagina; 
- scegliere la risoluzione tra media o alta. 

Sulla base del formato di stampa e della scala è visibile in cartografia la superficie coinvolta (superficie in 
arancione), con possibilità di riposizionarla.  
Vi è inoltre la possibilità di scegliere se inserire o meno nella stampa la relativa legenda. 
Definiti gli opportuni settaggi si potrà procedere premendo il pulsante "Stampa in Pdf"; così facendo viene 
visualizzata una finestra che permette di scaricare (e successivamente visualizzare) il file .pdf precedentemente 
elaborato. 
La funzione “Stampa veloce” permette di aprire direttamente l’anteprima di stampa nel browser, dal quale è poi 
possibile lanciare la stampa.  
N.B.: per poter stampare in formato .pdf bisogna av er installato sulla macchina Acrobat Reader.  

 

3.7 Trascina la mappa  
Il pulsante pan, permette di spostare la visualizzazione della mappa mantenendo il fattore di scala; dopo avere 
cliccato un punto sulla mappa, mantenendo premuto il tasto di selezione (tasto sinistro del mouse), si trascina la 
mappa nella direzione e fino al punto desiderati. 

3.8 Funzioni di zoom  
Sono disponibili 7 comandi di zoom:  

 

Questa funzione permette uno zoom positivo quindi a scala minore su una 
determinata zona della mappa, delimitata dalla selezione effettuata. 

 

Questa funzione permette uno zoom negativo quindi a scala maggiore su una 
determinata zona della mappa, delimitata dalla selezione effettuata. 

 

Con il comando PAM è possibile oltre che spostare la mappa, aumentare o 
diminuire la scala usando la rotellina del mouse. 

 

Con questa funzione si porta la mappa alla scala precedente  
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Con questa funzione si porta la mappa alla scala successiva 

 

Con questa funzione si riporta la mappa alla scala iniziale, cioè la scala di prima 
visualizzazione della mappa all’apertura del webgis. 

 

Dalla barra di stato è possibile usando il menù a tendina spostarsi di scala 
rapidamente anche tra ordini di grandezza diversi. 

N.B.: il sistema determinerà la scala massima e minima alla quale la mappa può essere visualizzata.  

4. BARRA DI STATO  
La Barra di Stato è posizionata nella parte sotto alla mappa e permette la consultazione delle seguenti 
informazioni:  

- le coordinate correnti del mouse rispetto all'unità di misura di mappa; 
- il fattore di scala corrente. 

 

5. FUNZIONI DI INTERROGAZIONE  

 

5.1 Buffer Point 
Tale funzionalità consente la creazione di un’area circolare rispetto ad un punto individuato sulla mappa. 
Premere il pulsante Buffer Point dal menù Interrogazioni. Sulla finestra che appare selezionare dalla tendina il 
Layer che si vuole interrogare. Determinare il punto sulla mappa (o con un click del mouse sulla mappa o 
digitando le coordinate X e Y); inserire l’ampiezza (raggio del cerchio). Scegliere l’unità di misura, premere il 
pulsante “Invia”. 
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Viene creato il buffer attorno al punto scelto e vengono filtrate tutte le entità del livello cartografico attivato in 
legenda (es. “Edifici”) che ricadono anche parzialmente all’interno del buffer. 

 

5.2 Buffer Object  
Tale funzionalità consente la creazione di un’area di rispetto (buffer) ad un oggetto di un layer cartografico.  
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Scegliere dal menù a tendina il layer sul quale effettuare il buffer (es. “Strade”). 
Selezionare in cartografia il layer con modalità punto, linea o poligono e premere il pulsante “Seleziona” (l’entità 
del layer selezionata viene evidenziata in cartografia). Inserire il valore numerico relativo all’ampiezza dell’area 
di rispetto (buffer), successivamente scegliere l’unità di misura. 
Alla fine ultimo scegliere dalla lista il layer di destinazione (è quello sul quale effettuare l’interrogazione) e 
premere il pulsante “Invia”. 
Si ottiene così una fascia di rispetto attorno all’oggetto selezionato e vengono filtrate tutte le entità del layer di 
destinazione (es.EDIFICI) che ricadono anche parzialmente all’interno del buffer. 

 

5.3 Query Builder  
Tale funzione permette di eseguire una ricerca impostando una o più relazioni (query) sui dati associati agli 
oggetti cartografici presenti nei vari strati informativi. 
All’apertura della finestra scegliere un layer dal menù a tendina sul quale effettuare la ricerca. Successivamente 
scegliere il campo sul quale effettuare la query e la condizione da imporre utilizzando gli operatori predisposti. 
Scegliere il valore all’interno, del campo, che determina la condizione ed eseguire premendo il pulsante “Invia”. 
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Naturalmente possono essere immesse anche condizioni multiple. 
 I risultati dell’interrogazione vengono visualizzati contemporaneamente in mappa ed in forma tabellare. 

 
Al fine di visualizzare in cartografia il singolo elemento tra quelli che soddisfano la query occorre selezionare la 
corrispondente riga. 

6. FUNZIONI DI RICERCA  
E’ possibile attivare funzioni di ricerca differenti e di seguito elencate  
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6.1 Ricerca Strade  
Tale funzionalità consente di individuare una strada conoscendo il nominativo. 
Aprire il menù ricerca e selezionare la voce Ricerca Strade. Sulla finestra di dialogo che apparirà iniziale a 
digitare il nome della strada ricercata, il sistema farà apparire in automatico i nomi strada che contengono le 
lettere inserite. Non serve inserire la tipologia di strada, in quanto si completa da sola. Nel caso in cui non si 
conosca il numero civico, la ricerca darà come risultato sia tabellare che grafico, tutti i civici appartenenti alla via 
ricercata. Per lanciare la ricerca premere invio. 

 
 

 

6.2 Ricerca Catastale  
Con tale funzionalità si rendono disponibili tutte le interrogazioni proprie di un catasto grafico. 
I risultati di tali ricerche consentono di individuare in mappa il terreno ricercato. 
L’utente ha la possibilità di ricercare il terreno in oggetto conoscendo i seguenti dati: 

- Sezione; 
- Foglio; 
- Mappale. 
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Il sistema effettuerà la ricerca e il dato verrà evidenziata in mappa e in forma tabellare. 
Se previsto alla particella possono essere collegati altre informazioni (proprietario, con i relativi dati di nascita e 
residenza, codice fiscale e percentuale di proprietà) che è possibile visualizzare, in forma tabellare, 
selezionando il relativo record premendo il tasto destro del mouse, come si vede nell’immagine. 

 

6.3 Ricerca Catastale Fabbricati 
Con tale funzionalità si rendono disponibili tutte le interrogazioni proprie di un catasto grafico. 
I risultati di tali ricerche consentono di individuare in mappa il terreno ricercato che abbia sulla propria superficie 
un immobile. 
L’utente ha la possibilità di ricercare il terreno in oggetto conoscendo i seguenti dati: 

- Sezione; 
- Foglio; 
- Mappale. 
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Il sistema effettuerà la ricerca e il dato verrà evidenziata in mappa e in forma tabellare. 
Se previsto alla particella possono essere collegati altre informazioni (proprietario, con i relativi dati di nascita e 
residenza, codice fiscale e percentuale di proprietà) che è possibile visualizzare, in forma tabellare, 
selezionando il relativo record premendo il tasto destro del mouse, come si vede nell’immagine. 

 

7. FUNZIONI DI UTILITY  
All’interno delle funzioni di Utility sono comprese le seguanti funzioni. 

 

7.1 Calcolo Particelle adiacenti  
Mediante tale funzionalità è possibile visualizzare in modo gabellare e grafico le particelle adicenti ad una 
particella selezionata dall’utente. 
Per proceder con la funzione è necessario attivare il layer relativo alle Particelle, posizionarsi sulla particella 
desiderata. Attivare la funzione e dopo avere selezionato la particella catastale cliccare sul comando “calcola”. 
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La Funzione avvierà la ricerca e darà come risultato una vista tabellare con le particelle confinanti alla particella 
selezionata, il tutto sarà visualizzato anche graficamente sul webgis. 

 

7.2 CDU – Certificato di Destinazione Urbanistica  
L’applicazione permette di richiedere on line un Certificato di Destinazione Urbanistica. Come risultato otteniamo 
la maschera della figura sotto rappresentata.  
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Devono essere inseriti tutti i dati e in particolare almeno un mappale (indicando numero di foglio e numero di 
mappale). Una volta inseriti tutti i dati necessari cliccare su invia richiesta. 
Per visualizzare il CDU si dovrà accedere al pannello di controllo (solo per gli utenti abilitati) cliccando 
sull’immagine con un lucchetto “Accedi al Pannello di Amministrazione”. 

 
Una volta aperta la nuova finestra, inserire nei campi richiesti il Comune ed il Ruolo comparirà la lista dei CDU 
inseriti. Il CDU è individuabile dalla data del giorno in cui è stato richiesto 
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E’ possibile accedere all’anteprima grafica con indicazioni di zonizzazioni e/o vincoli intersecati ed 
all’elaborazione del CDU stesso in formato RTF . 
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7.3 CAE – Calcolo Area Edificabile 
La funzione CAE permette di verificare se una particella è eventualmente intersecata da una Z.T.O. del P.R.G. 
che preveda la possibilità di edificazione. 
Premendo il pulsante dedicato apparirà la seguente finestra di dialogo. 

 
Vi è la possibilità di eseguire più calcoli del CAE in contemporanea, basta inserire i dati richiesti (Sezione, 
Foglio, Mappale) e cliccare il pulsante calcola. 

 
Come si vede dall’immagine nella colonna delle richieste compaiono i dati identificativi della particella, mentre 
nell’area dell’estratto di mappa si identifica la visualizzazione grafica della particella ed i dati ad essa 
corrispondente, scorrendo con il cursore, nella parte sottostante sono riportati i dati dei proprietari. 
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8. COLLEGAMENTO BANCHE DATI ALFANUMERICHE E DOCUMEN TI  
Tale funzionalità permette di agganciare ad un qualsiasi layer cartografico numerose banche dati esterne 
Una volta eseguita un’interrogazione selezionando l’oggetto grafico desiderato,  per visualizzare e consultare le 
banche dati collegate è sufficiente premere il pulsante destro del mouse. I dati collegati possono essere di 
diverso tipo come immagini, documenti, DataBase esterni quali Dati Censuari catastali, ICI ed altro. 

 

9. FUNZIONALITA’ ATTIVIABILI DA TOOLBAR SULLA LEGEN DA  
Tali funzionalità si possono attivare dal menù a tendina che si apre posizionandosi sul tematismo di interesse e 
dopo aver cliccato con il tasto destro del mouse. Le funzionalità sono attivabili in base alle autorizzazioni in 
possesso al relativo tematismo selezionato.  

9.1 Vai alla prima scala visibile  
Tale funzionalità consente la visualizzazione complessiva del tematismo selezionato alla scala adeguata. 
Dopo essersi posizionati sulla legenda, selezionare il livello informativo desiderato, premere il pulsante destro 
del mouse e selezionare la funzionalità corrispondente, come riportato nella figura seguente. 

 
Se il layer non è attivo il sistema lo visualizzerà in mappa e successivamente si posizionerà automaticamente 
alla scala adeguata alla visualizzazione complessiva del tematismo selezionato  

9.2 Zoom to layer  
Tale funzionalità consente la visualizzazione alla massima estensione del tematismo attivato. 
Posizionarsi sulla legenda, selezionare il livello informativo desiderato, premere il pulsante destro del mouse e 
selezionare la funzionalità corrispondente, come riportato nella figura seguente.  
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9.3 Visualizza attributi  
Tale funzionalità consente la visualizzazione in forma tabellare delle informazioni relative al tematismo 
selezionato.  
Posizionarsi sulla legenda, selezionare il livello informativo desiderato, premere il pulsante destro del mouse e 
selezionare la funzionalità corrispondente, come riportato nella figura seguente.  

 
Se il layer non è attivo il sistema lo renderà attivo e successivamente aprirà la tabella degli attributi relativi al 
layer selezionato  

 
 

9.4 Export dei dati  
Il sistema prevede lo scaricamento dei dati cartografici. 
Posizionarsi sulla legenda, selezionare il livello informativo desiderato e premere il pulsante destro del mouse. 
Comparirà il menù come nella figura seguente. 
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Il sistema permette l’export completo del layer nei formati SHAPE, DXF e KML (per Google Earth). Il file può 
essere aperto o salvato in locale. Per esportare nel formato KML è necessario che sul pc sia installato Google 
Earth. 

 
Viene scaricato in locale il file nel formato prescelto compresso. 

10. EDITING  
La funzionalità relativa all’Editing Cartografico consente la modifica/aggiornamento delle banche dati 
cartografiche con la possibilità di inserire, modificare o eliminare gli oggetti del tematismo sul quale è attivato. 
Posizionarsi sulla legenda, selezionare il livello informativo desiderato e premere il pulsante destro del mouse. 
Comparirà il menù come nella figura seguente. 

 
Selezionando tale voce viene visualizzata una finestra con gli strumenti di modifica e selezione delle features. 

 
Gli strumenti di Editing cartografico a disposizione dell’utente abilitato consistono in:  
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10.1 Disegna oggetto  
Dopo aver cliccato lo strumento dal menù, sarà possibile inserire un nuovo oggetto (punto, linea, poligono) 
cliccando sulla mappa. 

 
Oltre all’inserimento dell’oggetto si aprirà la tabella degli attributi per l’inserimento dei valori corrispondenti. 

10.2 Seleziona oggetto  
Dopo aver cliccato lo strumento dal menù, sarà possibile selezionare l’oggetto (punto, linea, poligono) cliccando 
sulla mappa.  
L’oggetto selezionato viene evidenziato in mappa.  

 

10.3 Modifica oggetto selezionato  
Cliccare sull’icona seleziona oggetto, cliccare sull’icona modifica oggetto, procedere con la modifica (es. 
spostamento del punto). 
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Risultati: L’oggetto selezionato viene spostato in mappa, per salvare la modifica cliccare sull’icona salva le 
geometrie modificate.  

10.4 Modifica attributi oggetto selezionato  
Dopo aver cliccato lo strumento dal menù, sarà possibile selezionare l’oggetto (punto, linea, poligono) cliccando 
sulla mappa.  
L’oggetto selezionato viene evidenziato in mappa unitamente alla tabella degli attributi che possono essere 
modificati.  
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10.5 Cancella oggetto selezionato  
Cliccare sull’icona seleziona oggetto, successivamente cliccare sull’icona cancella oggetto, appare la richiesta di 
confermare la cancellazione. 

 
 

 
L’oggetto selezionato viene eliminato. 

10.6 Salva geometrie modificate 
Cliccare sull’icona per salvare le operazioni eseguite. 

 

11. GESTIONE ANAGRAFICA IMMOBILI  -GAI- 

 
Accedendo alla Gestione Anagrafe Immobiliare è possibile consultare i dati censuari, elaborando specifiche 
ricerche per dati anagrafici(Soggetti) e/o dati catastali (Fabbricati –Terreni) 

11.1 Ricerca per Soggetti 
Nella maschera dedicata è possibile impostare i relativi filtri di selezione 
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Nel caso di ricerca Soggetti e solo per le persone fisiche è disponibile anche una ricerca avanzata, che permette 
di specificare ulteriori parametri per la selezione (sesso, data di nascita, comune di nascita) 

 
Nella parte inferiore dello schermo compare la lista dei risultati dalla quale selezionando la riga desiderata con 
un doppio click del mouse è possibile accedere al dettaglio delle proprietà Terreni e/o Urbano come di seguito 
indicato: 

 

 
Selezionando, uno specifica porzione di fabbricato (subalterno) e/o un terreno (mappale) è possibile consultare il 
dettaglio relativo a titolarità, alla categoria/qualità, ecc: 
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Inoltre sono presenti ulteriori menù per la visione di ulteriori elementi (Identificativi, Indirizzi, Utilità, Riserve, 
Planimetrie) 

 
Anche nella parte dedicata ai terreni sono presenti ulteriori menù per la visione di ulteriori elementi (Deduzioni, 
Riserve, Porzioni)  

11.2 Ricerca per Terreni o Fabbricati 
Nella maschera dedicata è possibile  impostare i relativi filtri di selezione, ivi incluse anche le eventuali 
“Particelle Soppresse”, e procedere alla consultazione di dettaglio come indicato precedentemente: 
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11.3 Consultazione DOCFA e Planimetrie ed Estratti Planimetrici 

 
Nella sezione dedicata, per alcune porzioni di fabbricato, sono consultabili i dati tecnici e gli elaborati in formato 
PDF relativi alla presentazione di accatastamento ed agli estratti planimentrici. Tali elaborati, inoltre, possono 
essere scaricati dagli utenti abilitati: 
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Il tasto  permette di accedere al documento in formato PDF 
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Selezionando la Planimetria o gli Elaborati Planimetrici , è possibile visualizzare in anteprima nella schermata in 
basso a sinistra il documento; cliccando sopra l’anteprima il sistema permette l’ingrandimento dell’oggetto e la 
possibilità di scaricare il file in formato digitale  
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11.4 Consultazione da GAI a Mappe (WebGis) 
I tasti presenti nella parte destra della videata consentono di identificare il fabbricato e/o terreni direttamente nel 
visione di insieme delle cartografie pubblicate,  elaborando un piccolo estratto oppure aprendo il WebGis ed 
effettuando uno zoom direttamente sul mappale selezionato  
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11.5 Stampa Visura e dati censuari 
Con i pulsanti dedicati è possibile elaborare in formato PDF la stampa del dettaglio della ricerca effettuata nella 
GAI  
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La stampa della Visura dell’attualità  
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12. ALTRE FUNZIONALITÀ 

12.1 Bookmark  

il tasto presente in altro a destra consente di salvare particolari ricerche, dettagli e/o consultazioni della 
mappa o della GAI 

 
nella schermata iniziale HOME, nella sezione dedicata, è presente l’elenco dei bookmark salvati, con un doppio 
click del mouse in modo veloce viene  ripristinata la selezione o vista salvate come risultato nei preferiti : 

 

12.2 Invio Segnalazione  

il tasto presente in basso a sinistra consente di inviare una segnalazione e/o richiesta di assistenza tramite 
e-mail al supporto tecnico: 

 
 
 


