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GeoPortale Giscom 

Premessa 

Il GeoPortale Giscom è un luogo virtuale dove è possibile consultare una parte significativa del patrimonio 
cartografico del Comune di riferimento e numerose altre informazioni legate al territorio. 
 

 La presente guida rappresenta una descrizione generale delle applicazioni presenti nel GeoPortale 
Giscom. 

Schermata di avvio 

Finestra principale 

All’accesso del portale lo schermo si presenta sempre come nella figura seguente. Si possono distinguere i 
settori che contengono la funzionalità del portale che sarà poi descritta nei capitoli seguenti. 
 

 

 

 

Nella finestra principale del visualizzatore si possono individuare i seguenti elementi: 

 Mappe: elenco delle cartografie pubblicate. 

 Schede: ogni cartografia pubblicata presenta schede di riferimento: Mappa, Legenda, Particelle selezionate 
e Destinazioni territoriali. 

 Ricerca: esegue la ricerca di particelle catastali. 

 Strumenti: utilità per la consultazione della cartografia. 

 Stampa: produce un documento con le destinazioni territoriali relative alle particelle catastali 
selezionate. 
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Mappe 

Menu mappe 

All’accesso del portale viene visualizzata la mappa di default che si presenta con il livello di zoom impostato 
alla precedente consultazione. Selezionando una nuova mappa verrà visualizzata graficamente mantenendo il 
livello di zoom corrente e annullando le selezioni di particelle con Destinazioni territoriali relative. Il menu 
mappe può essere nascosto per mezzo dell’icona in alto a sinistra. 

Ricerca 

Nella parte superiore della mappa sono presenti i campi utili per la ricerca di particelle catastali. Al fine della 
ricerca di una particella è necessario selezionare il Comune catastale di riferimento e digitare il numero di 
particella fondiaria o edificiale (anteponendo il punto) nella casella premendo invio. Se la particella ricercata 
viene trovata avviene uno zoom automatico che la visualizza. Ricercando più particelle lo zoom automatico le 
comprende tutte. 

 Per annullare la selezione di particelle eseguita utilizzare lo spazio (premendo la barra spaziatrice) nella 
casella del numero di particella ed eseguire invio. 

Schede 

Mappa 

La scheda Mappa visualizza la cartografia, selezionata dal menu, composta da livelli pre-impostati (es: Catasto, 
PRG, Bing, ecc.). Ogni mappa visualizza nella scheda Legenda tutti i tematismi che compongono la 
cartografia. La scheda mappa è dotata di strumenti, utili per la consultazione dalla cartografia, descritti 
nell’apposito paragrafo. 

Legenda 

La scheda Legenda consente di consultare l’elenco dei tematismi, rappresentati nella mappa, con la possibilità 
escluderli dalla visualizzazione mediante checkbox. 

 

Particelle selezionate 

Le particelle catastali visibili in mappa possono essere selezionate utilizzando la selezione presente negli 
strumenti o eseguendo una ricerca compilando Comune catastale/Particella nella parte superiore della mappa. 
Più ricerche successive sommano le particelle catastali selezionate. La seleziona grafica multipla di particelle 
avviene eseguendo la selezione tenendo premuto il tasto CTRL. 
 

 Per annullare la selezione di particelle eseguita utilizzare spazio come numero di particella ed eseguire 
invio. 
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Destinazioni territoriali 

Eseguendo la selezione di una o più particelle la Destinazione territoriale viene caricata con l’elenco dei vincoli 
cartografici relativi espressi dalle mappe pubblicate nel GeoPortale Giscom. Tutti i vincoli presentano la 
percentuale di superficie della particella coperta dal vincolo stesso. Il vincolo è da considerarsi trascurabile se 
nell’elenco compare la percentuale del 0%. Ogni vincolo in elenco presenta il link alla normativa di 
riferimento (se presente). 
 

 

Strumenti 

Nella visualizzazione della mappa sono disponibili alcuni strumenti utili alla consultazione della cartografia. 
Selezionando uno strumento l’icona corrispondente viene evidenziata con una banda rossa laterale che indica 
il comando come attivo. 
 

 Zoom + 

Ingrandisce la visualizzazione della mappa. 
 

 Zoom – 
Riduce la visualizzazione della mappa. 
 

Mappa intera 
Visualizza la mappa corrispondente all’intera cartografia pubblicata 
 

Seleziona 
Seleziona/Deseleziona la particella catastale. Premendo il tasto CTRL è possibile eseguire selezioni multiple. 
 

 Informazioni 
È possibile interrogare gli oggetti dei livelli d’informazione vettoriali (punti, linee, poligoni). Cliccando sulla 
mappa il sistema restituisce informazioni sugli elementi operando un carotaggio informativo sul punto 
selezionato. L’informazione viene presentata in un Tooltip visibile accanto al punto selezionato. 
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 Distanza 
Lo strumento Distanza permette di effettuare un’operazione di misura lineare sulla mappa visualizzata. Il 
comando viene concluso mediante doppio click. 
 

 Area 
Lo strumento Area permette di effettuare un’operazione di misura di superficie sulla mappa visualizzata. Il 
comando viene concluso mediante doppio click. 
 

Stampa 

Selezionando una o più particelle la scheda Destinazioni territoriali elenca tutti i vincoli che insistono su di 
esse. Utilizzando il comando Stampa destinazione territoriale il GeoPortale Giscom produce un 
documento (nei formati Pdf, Odt, Doc e DocX) contenente tutte le destinazioni territoriali suddivise per 
cartografia caricata. 
 

 


