
Istruzioni per consultazione mappa
L'area di lavoro è suddivisa in due pannelli:

o il pannello Info e strumenti a sinistra e
o il pannello principale della mappa con una barra degli strumenti.

Nel pannello Info e strumenti tutti i livelli disponibili sono elencati nel riquadro Layer. Ogni 
livello descrive un particolare tipo di dato territoriale (sentieri, strutture ricettive , ecc.). è 
possibile selezionare o deselezionare individualmente ogni singolo layer per modificare la 
sua visibilità. Facendo clic sul nome del layer questo diventa il layer attivo.

La legenda e ulteriori informazioni su ciascun layer sono disponibili in una finestra attivabile 

tramite l'icona  di fianco al nome del layer.

Elenco funzioni:
Zoom più (punto o rettangolo): cliccare in un punto o disegnare un rettangolo sulla 
mappa tenendo premuto il tasto sinistro del mouse per ingrandire l'area interessata

Zoom all'estensione massima: inquadramento della mappa all'estensione iniziale

Vista precedente: inquadra la mappa alla vista (posizione e zoom) precedente

Vista successiva: inquadra la mappa alla vista (posizione e zoom) successiva

Interrogazione dei dati: una volta attivata la funzione facendo clic sul simbolo muovere il 
puntatore su un elemento cartografico di interesse per un'interrogazione rapida dello 
stesso (indicante il layer di appartenenza), oppure cliccare su un elemento cartografico 
per visualizzare tutti gli attributi associati. N.B. il metodo di interrogazione può essere 
scelto dal menù a tendina dedicato tra le voci: layer in alto (quello più in alto nella lista dei
layer tra quelli attivi), tutti i layer (attivi) e layer attivo (quello evidenziato nella lista dei 
layer)

Misuratore di distanze: cliccare nel punto di inizio del segmento da misurare, muovere il 
puntatore nel secondo punto e fare un clic singolo o doppio clic nel caso di punto 
terminale.

Misuratore di aree: disegnare la superficie da misurare indicando con clic singoli i vertici 
della stessa e doppio clic sul punto terminale

Ricerca
Nel campo testo in alto a destra   della barra degli strumenti è possibile indicare un nome o 
un testo / parola chiave da ricercare all'interno della quasi totalità dei layer, tra cui strutture 
ricettive (alberghi, ristoranti, rifugi, ecc.), punti di interesse (beni culturali, musei, ecc.), 
sentieri, comuni, ecc. Ogni elemento corrispondente al testo inserito viene mostrato in una 
lista, facendo clic su una voce proposta la mappa viene automaticamente centrata e 
zoomata sull'elemento selezionato che viene evidenziato.


