BREVI ISTRUZIONI PER L’USO DEL SIT
Cliccare sul link, poi cliccare su “sistema informativo territoriale”.
La schermata che apparirà sarà “vuota” in quanto ogni utente potrà scegliere quali tematismi
caricare e vedere.
I TEMATISMI CONSULTABILI SONO:
Cartella: Base cartografica comunale:
- Stradario
- Fabbricati (da qui è possibile vedere le schede B degli edifici vincolati, vedere in basso dettagli)
- Numeri Civici
- Cartella: Pianificazione
- Piano delle acque;
- PAI (piano di assetto idrogeologico)
- PRG
- Centro abitato (novità)
- Cartella: Reti tecnologiche
- Punti luce dell’illuminazione pubblica;
- Rete gas, e elettrodotti
- Cartella: cartografia storica:
- Catasto austriaco e austro-italiano
Cartella: CTR (Carta Tecnica Regionale)
Cartella: base cartografica provinciale
- Ortofoto dal 1994 al 2012
Cartella: base Catastale agenzia territorio
- Foglio e mappale (estremi catastali)
Sulla sinistra dello schermo sotto la colonna “Tematismi”, con il segno “+” a fianco delle cartelle si
aprono i layer presenti su ogni cartella, mettendo il flag sul quadratino corrispondente al layer
interessato, lo stesso si caricherà sulla mappa.
Possono essere caricati più layer contemporaneamente.
Per cambiare la scala del disegno, in basso sulla cornice grigia è presente un menù a tendina da cui
è possibile scegliere una scala predefinita.
Dopo aver caricato almeno un tema è possibile zoomare anche con le icone “lente di
ingrandimento” presenti sulla cornice grigia sulla sinistra dello schermo a fianco a “Tematismi”.
In alto è presente anche il pulsante “Ricerca strade” attraverso il quale è possibile zoomare
direttamente su una porzione di strada.
A fianco al pulsante ricerca strade è presente il pulsante “Ricerche catastali” attraverso il quale è
possibile identificare sulla mappa un edificio o terreno se si conoscono gli estremi catastali (foglio e
mappale).
Come visualizzare le schede B: è necessario attivare il layer “fabbricati” che si trova all’interno
della cartella “base cartografica comunale”, si seleziona l’edificio di interesse utilizzando il pulsante
con il simbolo i “identifica le geometrie”, spostarsi, senza cliccare, sopra l’edificio di interesse,

dopo un paio di secondi apparirà un pop up, cliccando sopra l’icona “pdf” si apre la Scheda B
corrispondente.

