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1. Introduzione
Il presente documento intende descrivere le metodologie di utilizzo del Viewer di ARRIS.

Glossario e Acronimi
Nome

Descrizione

ARRIS

Applicativo per la Ricerca Rapida degli Incidenti Stradali

IIT

Infrastruttura per l’Informazione Territoriale

LI

Lombardia Informatica S.p.A.

PCPLS

Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza

RL

Regione Lombardia

SIR

Sistema Informativo Regionale

SIREG
SIT

Sistema Regionale
Sistema Informativo Territoriale
Tabella 1: Acronimi
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1.1 Contesto di riferimento
Tra gli obiettivi del Centro di Governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale di Regione (CMR) vi è quello
di migliorare i sistemi di conoscenza e monitoraggio del fenomeno dell’incidentalità stradale, nonché di
favorire la cooperazione degli Enti in attività di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale.
A tale scopo è emersa la necessità di dotare le Forze dell’Ordine di uno strumento che consenta la rapida
rilevazione e individuazione su mappa dell’incidente verificatisi.

2. Manuale di utilizzo del Viewer ARRIS
Il presente Capitolo mira a fornire all’utente un manuale di utilizzo del Viewer geografico ARRIS.
In Figura 1 si può osservare la schermata iniziale del Viewer ARRIS.
Il Viewer geografico è composto di un’interfaccia base utilizzata per la visualizzazione delle mappe
pubblicate alla quale si collegano una serie di componenti (widget) che forniscono funzionalità aggiuntive
(es. ricerca, stampa, ecc).
Nell'immagine sottostante è possibile vedere la Homepage del Viewer ARRIS: sono visibili le due barre
informative disponibili una posta nella parte alta (Header) dell’interfaccia e una nella parte bassa (Footer).

Figura 1: Esempio - Home page Viewer ARRIS.

2.1 Header e Footer del Viewer ARRIS
Come è possibile osservare in Figura 2, nella parte alta del Viewer è collocata l’intestazione del Viewer.
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Figura 2: Intestazione del Viewer geografico ARRIS.
Nell’header sono, quindi, presenti:

Il logo di
Regione
Lombardia

Il nome del
Viewer

Tabella 2: L’intestazione del Viewer ARRIS.

In Figura 3 viene mostrato il Footer del Viewer.

Figura 3: Footer del Viewer geografico ARRIS.

Nella parte inferiore del Viewer sono presenti le seguenti funzionalità:

Viene riportata la scala dinamica di visualizzazione della
mappa

Vengono riportate le coordinate (metriche in
WGS84UTM 32N) del punto identificato dalla posizione
corrente del puntatore all’interno mappa, con la
possibilità di generare le coordinate identificando un
punto sulla mappa
Pulsante per attivazione sezione di ricerca attributi

Informazioni sul Copyright di Regione Lombardia

Sistema delle coordinate utilizzato per Viewer

Tabella 3: Le funzionalità presenti nel margine inferiore del Viewer
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2.2 Widget laterali
I widget resi disponibili all’utente si trovano:


nel riquadro STRUMENTI



nella parte laterale sinistra della mappa (visibili nell’immagine sottostante)

o

Zoom in/out

o

Ricerca per indirizzo o luogo

o

Home button

o

Gestisci contenuto

o

Legenda

o

Sfondi

o

Zoom Coordinate WGS84 UTM32N

Figura 4: Widget presenti nella parte laterale sinistra del Viewer geografico ARRIS.
Una volta selezionato un pulsante, per indicarne l’attivazione, il colore dell’icona cambia: lo sfondo compare
in nero (es.

).

Tutti i widget presenti nella parte laterale del Viewer aprono una finestra di visualizzazione la cui dimensione
può essere modificata (ingrandimento o riduzione) e la cui posizione può essere modificata a piacere
dell’utente.
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2.3 Riquadro STRUMENTI
I widget presenti nel riquadro STRUMENTI sono:
Gruppo “ELABORAZIONE”:


Bookmark e Misura area e distanza.

Figura 5: Riquadro Strumenti: gruppo widget “Elaborazione”.
La selezione di uno dei widget presente nel gruppo “ELABORAZIONE”, nasconde tutti gli altri widget
appartenenti al gruppo stesso, consentendone la visualizzazione completa. Alla chiusura del widget
selezionato compaiono nuovamente tutti i widget appartenenti al gruppo.
Gruppo “GESTISCI MAPPE”:


Aggiungi Mappa, Aggiungi dati, Esporta dati, Salva, carica e invia progetto di mappa.

Figura 6: Riquadro Strumenti: gruppo widget “Gestisci mappe”.
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La selezione di uno dei widget presente nel gruppo “GESTISCI MAPPE”, nasconde tutti gli altri widget
appartenenti al gruppo stesso, consentendone la visualizzazione completa. Alla chiusura del widget
selezionato compaiono nuovamente tutti i widget appartenenti al gruppo.
Gruppo “SERVIZI GEOPORTALE”:


Ricerca

Figura 7: Riquadro Strumenti: gruppo widget "Servizi Geoportale".
La selezione di uno dei widget presente nel gruppo “SERVIZI GEOPORTALE”, nasconde tutti gli altri widget
appartenenti al gruppo stesso, consentendone la visualizzazione completa. Alla chiusura del widget
selezionato compaiono nuovamente tutti i widget appartenenti al gruppo.
Gruppo “STAMPA”


Stampa
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Figura 8: Riquadro Strumenti: gruppo widget "Stampa".
Gruppo “INFORMAZIONI”:


Contattaci, Manuale

Figura 9: Riquadro Strumenti: gruppo widget "Informazioni".
La selezione di uno dei widget presente nel gruppo “INFORMAZIONI”, nasconde tutti gli altri widget
appartenenti al gruppo stesso, consentendone la visualizzazione completa. Alla chiusura del widget
selezionato compaiono nuovamente tutti i widget appartenenti al gruppo.
Gruppo “EDITING”:


Editing
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Figura 10: Riquadro Strumenti: gruppo widget "Editing".
Il riquadro STRUMENTI può essere ridotto a icona utilizzando il pulsante posto nell’angolo in alto a destra
del riquadro stesso. Una volta minimizzato il riquadro appare come mostrato nella seguente figura:

Figura 11: Riquadro Strumenti ridotto a icona.

2.4 Strumenti per la navigazione della mappa
Per la navigazione della mappa nel Viewer sono disponibili le funzionalità descritte nei paragrafi successivi.

2.4.1

Gestisci contenuto

Il widget "Gestisci Contenuto” è posizionato nella parte sinistra del Viewer come illustrato nella seguente
figura:
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Figura 12: Gestisci Contenuto

Grazie a questo widget l’utente può gestire la visibilità di servizi di mappa e/o dati caricati nella mappa.
In particolare, i segni di spunta indicano la visibilità (con spunta) o non visibilità (senza spunta) in mappa del
layer.
Il servizio di mappa "Incidenti", ad esempio, è rappresentato da un unico layer e dalla tabella delle immagini.

Figura 13: Esempio - Gestisci Contenuto

Per ciascun servizio di mappa e per i dati caricati dall’esterno, ove le proprietà del servizio di mappa e/o del
dato lo consentono, sono messe a disposizione dell’utente le seguenti funzionalità:


Zoom a: consente di inquadrare il group layer del servizio/dato aggiunto alla sua massima
estensione.



Trasparenza.



Modifica l’ordine del servizio/dato aggiunto nell’elenco (Sposta su/Sposta giù).



Rimuovi il servizio/dato dal widget di gestione contenuto.
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Figura 14: Esempio - Gestisci Contenuto - Funzioni disponibili per i group layer

Per ogni singolo layer contenuto in ciascun servizio, invece, ove le proprietà del servizio di mappa lo
consentono, è messa a disposizione dell’utente la funzionalità di consultazione della tabella degli attributi
associata al layer selezionato e del cambia grafica, qualora fosse consentito.

Figura 15: Gestisci Contenuto - Funzioni disponibili per il singolo layer

Selezionando "Apri tabella attributi" viene visualizzata la tabella degli attributi del layer scelto.
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Figura 16: Gestisci Contenuto - Apertura Tabella Attributi

Aggiungendo dei dati in mappa tramite la funzione "Aggiungi dati", all’interno del widget viene creata una
nuova sezione "Dati vettoriali caricati": questa separa, all’interno del widget, i layer presenti di default
(sezione "Servizi e immagini") da quelli caricati dall’utente. i file caricati verranno inseriti nella sezione
"Servizi e immagini".

Figura 17: Gestisci Contenuto Sezioni presenti all’interno del widget "Gestisci contenuto”

Inoltre, l’utente ha la possibilità di modificarne l’aspetto grafico mediante la funzionalità “Cambia grafica”
presente tra quelle attivabili dal widget Gestisci contenuto, come mostrato nella figura sottostante.
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Figura 18: Funzioni disponibili per i layer aggiunti alla mappa

Selezionando la funzionalità “Cambia grafica”, si apre una finestra che consente di eseguire le operazioni di
modifica della grafica. Quindi è possibile modificare:
1. la grafica di punti
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Figura 19: Vestizione disponibile per oggetti puntuali

Ovvero:


il simbolo con il quale viene raffigurato il dato in mappa

Figura 20: Vestizione disponibile per oggetti puntuali



scegliendo tra le icone messe a disposizione e suddivise nelle seguenti categorie
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Figura 21: Vestizione disponibile per oggetti puntuali - categoria di simboli a disposizione

e per i simboli più standard anche:



le dimensioni



il colore

Figura 22: Vestizione disponibile per oggetti puntuali – scelta del colore



la trasparenza

Figura 23: Vestizione disponibile per oggetti puntuali – trasparenza



il colore del contorno

Manuale_Utente_ViewerARRIS
Pagina 19 di 63

Regione Lombardia

Classificazione: Pubblico

Figura 24: Vestizione disponibile per oggetti puntuali – colore contorno



lo spessore del contorno

Figura 25: Vestizione disponibile per oggetti puntuali – spessore

2. la grafica di linee

Figura 26: Vestizione disponibile per oggetti lineari

Ovvero:


il colore

Figura 27: Vestizione disponibile per oggetti lineari - scelta del colore



lo stile
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Figura 28: Vestizione disponibile per oggetti lineari - stile della linea



la trasparenza

Figura 29: Vestizione disponibile per oggetti lineari - trasparenza



la larghezza della linea

Figura 30: Vestizione disponibile per oggetti lineari - larghezza

3. la grafica di poligoni

Figura 31: Vestizione disponibile per oggetti poligonali
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Ovvero:


il colore

Figura 32: Vestizione disponibile per oggetti poligonali - scelta del colore



la trasparenza

Figura 33: Vestizione disponibile per oggetti poligonali - trasparenza



il colore del contorno

Figura 34: Vestizione disponibile per oggetti poligonali - colore contorno



lo spessore del contorno

Figura 35: Vestizione disponibile per oggetti poligonali - spessore contorno

Scelte le modifiche da apportare al simbolo, si può o applicarle mediante la selezione del pulsante

, o non confermarle selezionando il pulsante

.

Tra le funzionalità presenti nel widget “Gestisci contenuto”, vi è anche quella che consente la rimozione dei
dati presenti in mappa e visibili nell’elenco dei layer del widget stesso.

Figura 36: Esempio - Rimuovi group layer

Dal widget “Gestisci contenuto”, selezionando la funzionalità “Visualizza metadato”, è possibile aprire in
un’altra scheda del browser una pagina in cui sono presenti i metadati del layer selezionato qualora esso ne
sia provvisto. Nel caso in cui il layer non abbia metadati associati, la funzionalità non è selezionabile e si
presenta all’utente in grigio.
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Figura 37: Esempio – Visualizza metadato

2.4.2

Legenda

Il widget "Legenda" è attivabile selezionando il pulsante posto nella parte sinistra del Viewer come riportato
nella figura sottostante:

Figura 38: Legenda

Per quanto riguarda il widget Legenda, esso dà la possibilità all’utente di visualizzare la legenda dei layer
visibili in mappa all’attuale scala. Un layer spento o non visibile all’attuale scala di visualizzazione non sarà
rappresentato nella Legenda: al variare della scala di visualizzazione il contenuto del suddetto widget
cambia dinamicamente.
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Figura 39: Esempio Legenda – contenuto

L’utente ha la possibilità di esportare in formato PDF la legenda visualizzata nella sessione corrente.

2.4.3

Pan

All’avvio del Viewer viene resa disponibile la funzione Pan: questa funzione è attiva di default.
L’utente può navigare la mappa scorrendola in qualsiasi direzione senza modificare il livello di scala.

2.4.4

Zoom in/Zoom out

L’utente può modificare il livello di inquadramento della mappa utilizzando le funzioni Zoom in/out, sulla base
di livelli di scala predefiniti.
La funzionalità è accessibile in tre modalità :

1. Attraverso elementi grafici dedicati, di zoom in e zoom out;
2. Con la rotella e/o il doppio click del mouse su un punto della mappa;
3. Tenendo premuto il pulsante Shift e, nel contempo, disegnando un riquadro in mappa: la porzione di
mappa in esso contenuta verrà inquadrata ad una scala di maggior dettaglio.

Manuale_Utente_ViewerARRIS
Pagina 24 di 63

Regione Lombardia

Classificazione: Pubblico

Figura 40: Zoom in / Zoom out

Il valore del livello di scala utilizzato in mappa viene riportato nella barra in basso del Viewer (Footer).
Modificando la scala di visualizzazione automaticamente vengono modificati i valori della funzione Scala
dinamica.

2.4.5

Scala dinamica

Nella parte a sinistra del Footer l’utente può visualizzare la scala, sia in formato scale bar che sotto forma di
testo.
In entrambi i casi i valori si adatteranno dinamicamente al livello di zoom corrente.
Il valore di scala corrente potrà assumere solo i valori pre-definiti.

Figura 41: Scale bar o Barra della scala e Scala testuale

2.4.6

Sistema di coordinate

Nel Footer l’utente potrà visualizzare le coordinate del punto identificato dalla posizione corrente del
puntatore all’interno della mappa.

Figura 42: Sistema coordinate

Le coordinate metriche per il Viewer sono in WGS84 UTM32N e vengono visualizzate nel seguente ordine:
Est(X) Nord(Y).
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Home button

Grazie a questa funzione l’utente può riportare il livello di zoom della mappa al valore corrispondente della
home extent cioè quello di Regione Lombardia.

Figura 43: Home button

2.4.8

Localizza

Tramite il widget “Localizza”, sono disponibili diverse tipologie di ricerche come indicato nella figura
sottostante.

Figura 44: Localizza

L’utente, selezionando la freccia presente nel widget, può scegliere dal menù a tendina quale tipologia di
ricerca desidera impostare. Digitare nell’apposito spazio il testo di input che individua l’elemento che si
intende ricercare: il sistema automaticamente restituirà come risultato tutti gli oggetti che soddisfano il criterio
di ricerca inserito.
L’utente può effettuare due differenti tipologie di ricerca:


per indirizzo, punto di interesse o coordinate;



per feature puntiforme, lineare o poligonale.

L’utente può selezionare uno dei risultati restituiti dalla ricerca e il sistema inquadrerà automaticamente
l’area di lavoro, centrando la mappa:


sull’indirizzo, sul POI o sulle coordinate inserite, mostrando un placemark in corrispondenza del POI
ricercato;



sulla feature, evidenziandola su mappa.

La funzione di Localizzazione è limitata entro l’estensione definita della mappa, centrata sulla Regione
Lombardia: la ricerca non restituisce alcun risultato che ricada fuori dall’estensione.
La “Localizzazione per Indirizzo” sfrutta il servizio di geocodifica mondiale messo a disposizione da ESRI,
limitandone l’azione e i risultati entro l’estensione di Regione Lombardia. Per la ricerca di un indirizzo non è
necessario utilizzare una specifica nomenclatura in quanto il Geocoder utilizza la parola chiave inserita per
selezionare una lista di indirizzi che ordina secondo il livello di corrispondenza.
Nelle figure successive è mostrata, mediante un esempio, la descrizione del processo di interrogazione del
Geocoder ESRI.
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Se l’utente immette nel widget la stringa “sesto”, il sistema restituisce suggerimenti basati sul testo inserito e
limitati all’estensione definita.

Figura 45: Localizza - Ricerca con Geocoder ESRI e relative risposte

Dato che il servizio di Geocodifica di ESRI è un sistema americano sarà necessario inserire, nella ricerca per
indirizzo, prima l’indirizzo e poi il comune.
Nella ricerca per indirizzo è possibile inserire anche una coppia di coordinate (X,Y) espresse in gradi per
identificare un punto esatto in mappa, nonostante l’impostazione di un sistema di coordinate metrico.
Sarà necessario inserire prima il valore della Longitudine (Y) e poi quello della Latitudine (X) con un
semplice spazio come separatore dei due valori. Come separatore decimale dovrà essere usato il “.”.

Figura 46: Localizza - Ricerca per coordinate (longitudine e latitudine)

Si segnala che il Geocoder di ESRI non consente la geolocalizzazione di un punto a partire da coordinate
diverse da quelle geografiche WGS84 Web Mercator. Di conseguenza non è supportata la localizzazione
per coordinate EPSG:32632.

La localizzazione per feature class consente, attualmente, le ricerche elencate nel menù a tendina.
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Figura 47: Localizza – Ricerca per feature class (esempio di provincia e comune)

2.4.9

Anteprima di mappa

Selezionando il pulsante

presente nell’angolo in basso a destra della mappa, si apre un piccolo riquadro

contenente la mappa di insieme.
L’anteprima di mappa consente di visualizzare un servizio di mappa che presenta i layer delle province e,
all’aumentare dello zoom, i comuni della Lombardia. Seppur venga inquadrata la medesima porzione di
mappa presente nella vista principale, la scala risulta minore nell’anteprima. La base mostra il/i nome/i del/i
comune/i entro cui, macroscopicamente, ricade il territorio che si sta visualizzando.
Ad indicare l’extent della vista corrente della mappa nell’anteprima è presente un rettangolo grigio che lo
mette in evidenzia.

Figura 48: Esempio di Anteprima mappa

2.4.10 Sfondi
Grazie alla funzione "Sfondi" l’utente ha la possibilità di cambiare lo sfondo, operando una selezione tra le
mappe disponibili nella galleria delle Basemap.
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Figura 49: Sfondi

Per quanto riguarda gli sfondi applicabili su territorio lombardo, l’utente può scegliere tra:


Open Street Map



Ortofoto Mondiali



Mappa topografica mondiale



Ortofoto 2015



Ortofoto 2012

Al di fuori del territorio lombardo non è presente alcuna mappa di base, tranne nei casi in cui essa sia già
integrata nella mappa di base.

Figura 50: Sfondi – mappe di base

2.4.11 Manuale
Selezionando questo widget viene aperto il manuale in formato PDF attualmente in lettura.
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Figura 51: Manuale
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2.4.12 Invia segnalazioni
Il widget "Contattaci" permette all’utente di inviare una segnalazione all’utente amministratore del Viewer.

Figura 52: Contattaci

È necessario valorizzare i campi indicati nel widget:


Nome



Cognome



Email mittente



Oggetto



Messaggio
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Inoltre, per poter inviare il messaggio è necessario inserire il segno di spunta sull’“Informativa per la privacy”,
nel caso non fosse inserito il segno di spunta viene mostrato all’utente il seguente messaggio:

Figura 53: Contattaci - Spunta "Informativa sulla privacy mancante"
Una volta valorizzati i campi premere il pulsante “Invia” per inviare la propria segnalazione, mentre il
pulsante “Annulla” consente di inviare una nuova segnalazione svuotando i campi valorizzati.

2.4.13 Bookmark
Accedendo nel riquadro “STRUMENTI” e selezionando l’apposito pulsante dal gruppo di widget
“Elaborazione”, il sistema presenta il widget “Bookmark”.

Figura 54: Bookmark
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L’utente, selezionando la funzionalità “Bookmark”, ha la possibilità di aggiungere nuovi bookmark e,
eventualmente, eliminarne altri aggiunti (da lui stesso) in un momento precedente.
I bookmark aggiunti sono salvati automaticamente nel browser utilizzato e restano a disposizione dell’utente
tutte le volte che fruirà del Viewer dal medesimo browser.

Figura 55: Bookmark - Lista salvati
I bookmark creati dall’utente smetteranno di essere disponibili dal medesimo browser nel momento in cui
verrà eliminata la cronologia.

2.4.14 Geolocalizzazione
L’utente connesso al Viewer cartografico, grazie all’utilizzo di questa funzionalità, può individuare la sua
posizione sulla mappa.
In funzione del browser utilizzato, è richiesta o meno l’autorizzazione a comunicare la propria posizione.

Figura 56: Geolocalizzazione
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2.5 Strumenti per l’interrogazione della mappa
2.5.1

Identificazione dell’oggetto in mappa

Grazie alla funzionalità "Identifica", l’utente, previa selezione di un oggetto in mappa, può visualizzare in una
finestra pop-up le informazioni alfanumeriche associate all’elemento selezionato.

Figura 57: Identify - Pop-up restituita da selezione effettuata
L’elemento selezionato per il quale vengono riportati i dati nella finestra di pop-up, può essere oggetto della
funzione zoom, così come è possibile visualizzare il dettaglio dei dati del punto selezionato nella tabella degli
attributi disponibile nel Footer del Viewer.
Nella maschera di pop-up vengono visualizzati gli attributi relativi all’oggetto selezionato. Nel caso in cui nel
punto selezionato fossero presenti più oggetti, la maschera visualizza gli attributi di tutti gli oggetti
consentendo di scorrerli tramite le frecce poste nell’intestazione della maschera stessa.

2.5.2

Misura area e distanza

Il widget “Misura area e distanza”, consente di misurare in mappa:


la lunghezza di una linea spezzata (disegnata dall’utente stesso),



l’area della superficie di un poligono e il relativo perimetro (disegnato dall’utente stesso).
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Figura 58: Misura area e distanza

Una volta selezionato il pulsante con il quale si desidera disegnare l’oggetto da misurare (poligono o linea) si
attiva un menù a discesa che consente di selezionare l’unità di misura da utilizzare.
Per la misura di aree di default vengono utilizzati i "Chilometri quadri", mentre per la misura di lunghezze di
default vengono utilizzati i "Chilometri".

Figura 59: Misura area e distanza – scelta unità di misura

Scelta anche l’unità di misura, si può procedere con il disegno in mappa dell’oggetto (poligono o linea) da
misurare. I risultati delle misurazioni vengono riportati nel widget.
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Figura 60: Misura area e distanza – Esempio di misurazione di un’area con perimetro

Figura 61: Misura area e distanza – Esempio di misurazione lineare

2.5.3

Selezione per attributi
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È messa a disposizione dell’utente una funzione di ricerca tramite attributi: la funzione "Selezione per
attributi".
Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario attivare tramite un pulsante predisposto, il widget che si
trova al centro della barra posta nella parte bassa del Viewer.

Figura 62: Selezione attributi - pulsante attivazione widget per selezione attributi

L’attivazione del widget consente di visualizzare in formato tabellare gli attributi dei layer visibili in mappa.

Figura 63: Esempio - selezione per tipologia di attributo

Grazie a questa funzionalità, l’utente può eseguire una selezione per attributi.
Ciascuna tabella ha disponibile una barra di pulsanti attraverso i quali l’utente può operare sui contenuti
della tabella stessa.

Figura 64: Esempio - Funzioni disponibili per lavorare sulla tabella degli attributi

Il pulsante opzioni mostra un menù a discesa con altre funzioni spiegate nel proseguo della pagina.
L’utilizzo del pulsante “Filtra per estensione mappa”, consente di limitare la ricerca ai soli oggetti visibili nella
porzione di mappa inquadrata attualmente nella vista.
Il pulsante “Zoom a”, consente di visualizzare gli oggetti selezionati nella mappa.
Il pulsante “Cancella selezione”, consente di annullare tutte le selezioni effettuate sul layer in oggetto.
Il pulsante “Aggiorna ora”, consente un aggiornamento dei dati presenti nel layer.
Attraverso il menù “Opzioni” (visibile nell’immagine precedente), l’utente può :


Rendere visibili (in tabella) tutti i record del layer o soltanto quelli selezionati



Rendere visibili (in tabella) eventuali record correlati



Effettuare un Filtro specifico sui dati disponibili. Le selezioni possono essere eseguite anche su più
campi ma su layer per volta.
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Figura 65: Selezione attributi - Filtro disponibile sul layer

Le possibilità offerte dal Filtro consentono di inserire singole espressioni (punti evidenziati A nella
Figura soprastante) e/o set di espressioni (punti evidenziati B nella Figura soprastante).

Figura 66: Selezione attributi - Filtro con selezione di espressione (A)

Figura 67: Selezione attributi - Filtro con selezione di un set di espressioni (B)

È possibile aggiungere espressioni (A e/o B) o toglierne secondo esigenza (C) e vincolare l’esito del
risultato agendo sulle condizioni (D) che è possibile attribuire sia per ogni singola tipologia di
espressione che sul totale delle espressioni inserite.
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Figura 68: Selezione attributi - Filtro con evidenza Condizioni (D)

Ogni singola espressione rappresenta una delle parti della condizioni che verrà applicata come filtro ed è
composta da:
 L'attributo sul quale effettuare la query (es. Provincia)
 La condizione della query (es. "è"). Questa cambia in funzione della tipologia del campo (visibile tra
() a fianco del nome del campo): se un campo è numerico, infatti, saranno mostrati operatori
differenti (es. =, <, >, ...)
 Il valore da attribuire all'attributo.

Figura 69: Selezione attributi - Composizione espressione
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L’attribuzione del valore da ricercare è facilitata dalle tre opzioni presenti:


VALORE: consente l'inserimento manuale di un valore

Figura 70: Selezione attributi - opzione "Valore" per l’inserimento del valore da ricercare



CAMPO: consente di impostare il valore da ricercare uguale al valore di un altro campo della
stessa tabella

Figura 71: Selezione attributi - opzione "Campo" per l’inserimento del valore da ricercare



UNIVOCI: consente di impostare il valore da ricercare a uno dei valori che assume il campo
scelto. Nel menù a discesa, infatti, sono mostrati tutti i valori che assume il campo
selezionato.

Figura 72: Selezione attributi - opzione "Univoci" per l’inserimento del valore da ricercare

Una volta impostato un Filtro, questo resta attivo fino a quando l’utente non provvede alla
cancellazione delle relative espressioni precedentemente inserite.
Nella parte inferiore a sinistra della tabella vengono visualizzati: il numero totale di oggetti presenti in
tabella e il numero di oggetti selezionati.
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Figura 73: Selezione attributi - Oggetti totali in tabella e oggetti selezionati



Nascondere le colonne presenti nella tabella del layer in uso o ripristinarne la visualizzazione. Tale
funzione è richiamabile in due modi, come mostrato nella seguente figura.

oppure
Figura 74: Selezione attributi - Attivazione funzione Mostra/Nascondi colonne

Il widget mette a disposizione l’elenco degli attributi con la possibilità di settarne l’utilizzo o meno.

Figura 75: Selezione attributi - Mostra/Visualizza colonne



Esportare in formato CSV la tabella dei dati visualizzati.

Figura 76: Selezione attributi - Esportazione attributi in CSV
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Esporta dati e analisi di prossimità

Il widget "Esporta dati" consente di effettuare una selezione in mappa.

Figura 77: Widget "Esporta dati"
Come è possibile notare dall’immagine soprastante il widget mostra:


dei pulsanti per la selezione



l'elenco dei layer selezionabili

Nell’elenco dei layer selezionabili vengono riportati quelli visibili in mappa all’attuale scala di visualizzazione.
Come prima cosa è necessario scegliere, inserendo un segno di spunta, di quali layer si desidera
selezionare gli oggetti.

Figura 78: Widget "Esporta dati" – esempio selezione del layer

Successivamente si passa a selezionare gli oggetti in mappa (del layer indicato). Sono messe a disposizione
differenti modalità :
1. Selezione degli oggetti presenti in un punto utilizzando il pulsante

.

In questo caso è necessario individuare in mappa il punto esatto nel quale nel quale si desidera
identificare gli oggetti presenti.
Il widget consente la selezione del punto in due modi:


selezione di un punto qualsiasi in mappa (utilizzare solo il pulsante
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Il widget automaticamente:


individua il punto in mappa



seleziona in mappa gli oggetti individuati dal punto indicato



valorizza il widget, indicando, per il layer di selezione, il numero di oggetti filtrati



apre la tabella degli attributi mostrando gli oggetti filtrati in mappa

Figura 79: Esempio Widget "Esporta dati" - selezione puntuale con buffer
2. Selezione degli oggetti presenti in un’area di interesse definita manualmente utilizzando il pulsante

.
In questo caso è necessario disegnare in mappa il poligono all’interno del quale ricadono gli oggetti
che si vogliono identificare.
Per disegnare il poligono è necessario tenere premuto il pulsante sinistro del mouse mentre si
procede con il disegno.
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Figura 80: Esempio Widget "Esporta dati" – selezione poligonale

Il widget automaticamente:


seleziona in mappa gli oggetti individuati



valorizza il widget, indicando, per il layer di selezione, il numero di oggetti filtrati



apre la tabella degli attributi mostrando gli oggetti filtrati in mappa

3. Selezione degli oggetti presenti in un’area di interesse definita da un buffer.
In questo caso è necessario:


individuare il centro del buffer: individuando il centro del buffer in mappa utilizzando il
pulsante



impostare il valore del raggio del buffer

.

Il widget automaticamente:


seleziona in mappa gli oggetti individuati



valorizza il widget, indicando, per il layer di selezione, il numero di oggetti filtrati



apre la tabella degli attributi mostrando gli oggetti filtrati in mappa

Una volta filtrati gli oggetti in mappa, utilizzando le funzioni del widget "Tabella degli attributi" sarà possibile
esportare gli oggetti presenti in tabella in formato CSV.
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Figura 81: Esportazione dati in formato CSV dal widget "Tabella degli attributi".

Selezionando il pulsante

è possibile azzerare la selezione in mappa e,

contemporaneamente, i parametri nel widget.

2.6 Strumenti per la creazione della mappa
2.6.1

Ricerca

Il widget “Ricerca” si presenta come mostrato nella figura sottostante.

Figura 82: Ricerca per canale tematico

Questa funzionalità consente di ricercare, tramite parola chiave, canali tematici o Ente/Società, i servizi di
mappa censiti nel Geoportale di Regione Lombardia.
Per poter utilizzare correttamente la ricerca per parola chiave è necessario che venga scritta la parola
completa. Il testo di input che viene utilizzato dal sistema come parametro di ricerca tra i metadati dei servizi
del Geoportale.
La scelta del canale tematico e dell’Ente/Società avviene attraverso dei menù a tendina, come si osserva
nelle immagini sottostanti.
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Figura 83: Scelta dei canali tematici

Figura 84: Scelta per Ente/Società

Inoltre è possibile limitare la ricerca all’extent visualizzato in mappa, mediante attivazione della rispettiva
funzionalità (
Selezionando il pulsante

).
, il widget esegue la ricerca e mostra l’elenco di tutti i servizi di mappa che

rispettano i criteri di ricerca immessi.
È possibile eseguire una ricerca anche senza aver immesso alcun parametro.
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Figura 85: Elenco dei risultati della ricerca

Dall’elenco dei risultati, si può scegliere il servizio desiderato e aggiungerlo in mappa selezionando il
pulsante

. Mediante il pulsante

è possibile aprire in un’altra scheda del browser l’URL

dei metadati del servizio scelto.
Infine, selezionando il pulsante

, vengono cancellati i parametri di ricerca immessi e l’elenco dei

servizi ricercati in precedenza.

2.6.2

Aggiungi mappa

Grazie a questa funzionalità l’utente può aggiungere alla mappa un servizio Web OGC WMS.
Una volta aggiunto il servizio desiderato, esso sarà navigabile sia in mappa che nel widget Gestisci
contenuto (sezione "Servizi e immagini").
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Figura 86: Aggiungi Mappa

Selezionando “URL campione(i)” vengono visualizzati degli URL di esempio di servizi OGC WMS che
possono essere aggiunti alla mappa.

Figura 87: Aggiungi Mappa

Aggiungendo un URL di un servizio OGC WMS a piacere nell’apposito spazio, premendo il pulsante

verranno visualizzati in mappa i dati in esso contenuti.
Il servizio aggiunto in mappa sarà gestibile (visibilità , ...) tramite il widget Gestisci contenuto (sezione
"Servizi e immagini").
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Figura 88: Visualizzazione mappa aggiunta
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Aggiungi dati

Grazie al widget "Aggiungi dati" viene data la possibilità all’utente di visualizzare in mappa dati in diversi
formati.
Una volta aggiunto il servizio desiderato, esso sarà navigabile sia in mappa che nel widget Gestisci
contenuto (sezione "Dati vettoriali caricati", ad eccezione dei file caricati in formato PNG/JPEG che verranno
inseriti nella sezione "Servizi e immagini").

Figura 89: Widget Aggiungi dati

Il widget si mostra all’utente diviso in due sezioni:
1. Sezione “Immettere un URL”.
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Figura 90: Widget Aggiungi dati - Sezione "Immettere un URL"

Selezionando il pulsante

è possibile scegliere mediante un menù a tendina la tipologia di file da

caricare in mappa mediante URL. Le tipologie di file sono le seguenti:


file KML,



file GeoRSS,



file CSV.

Figura 91: Widget Aggiungi dati - Tipologie di URL accettate

Scelta la tipologia, è necessario inserire nell’apposito spazio l’URL del file da caricare in mappa.
Selezionando

viene messo a disposizione dell’utente un URL di esempio per ogni

tipologia di file che si possono caricare in mappa.
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Figura 92: Widget Aggiungi dati - URL di esempio

Infine, selezionando il pulsante

, vengono eseguiti il caricamento e la visualizzazione

del dato desiderato in mappa.
2. Sezione “Selezionare un file”.

Figura 93: Widget Aggiungi dati - Sezione "Selezionare un file"

Selezionando il pulsante

è possibile scegliere mediante un menù a tendina la tipologia di file da

caricare in mappa.
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Le tipologie di file che l’utente può caricare da locale sono le seguenti:


file ZIP contenente ESRI Shapefile,



file KML,



file GeoRSS,



file CSV,



file GPX contenente tracce GPS,



file PNG/JPEG.

Figura 94: Widget Aggiungi dati - Selezione di un file da caricare

L’unico file che necessità di essere caricato sotto forma di file compresso (formato .zip) è lo
shapefile.
Per quanto riguarda il file in formato CSV, per poterlo caricare, è necessario che in esso siano
presenti due campi: uno contenente la coordinata X e uno la coordinata Y. Le intestazioni dei
suddetti campi possono essere rispettivamente X (o LON) e Y (o LAT).
Inoltre, come recita il messaggio che compare alla selezione del caricamento di un file in formato
CSV, possono essere aggiunte in mappa solo geometrie puntuali derivanti da file CSV.
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Figura 95: Widget Aggiungi dati - Limitazioni per il caricamento di un file CSV

Figura 96: Widget Aggiungi dati - Esempio di un file .csv caricato

Scelta la tipologia di file da caricare, è necessario selezionare il pulsante

per poter

scegliere il percorso della cartella locale in cui è contenuto il file che si desidera caricare.

Scelto il file, si deve selezionare il pulsante

per poterlo visualizzare in mappa.

Il procedimento descritto subisce una variazione qualora si scelga di importare un’immagine

JPEG/PNG: al posto del pulsante “Aggiungi”, è necessario selezionare il pulsante

per

poter tracciare in mappa il rettangolo che conterrà l’immagine scelta. L’immagine si adatta alle
dimensioni del rettangolo disegnato.
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Figura 97: Widget Aggiungi dati - Esempio di caricamento di un file .png

L’utente ha la possibilità di cancellare l’immagine importata (

l’aggiunta (

2.6.4

) o di confermarne

).

Salva, carica ed invia progetto di mappa

Il widget "Salva, Carica e Invia mappa (progetto)" consente di salvare, caricare e inviare una mappa.

Manuale_Utente_ViewerARRIS
Pagina 55 di 63

Regione Lombardia

Classificazione: Pubblico

Figura 98: Widget Salva, Carica e Invia mappa (progetto)

Una volta definita la mappa secondo le proprie esigenze (caricato dati, servizi, ...) è possibile salvare la

mappa e le sue configurazioni inserendo il nome nell’apposito spazio e premere il pulsante
Automaticamente si valorizza la sezione "Progetti salvati".

Figura 99: Widget Salva, Carica e Invia mappa (progetto) - progetto salvato

I progetti salvati possono essere:


Aperti



scaricati in locale

in formato .json
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Figura 100: Widget Salva, Carica e Invia mappa (progetto) - scarica progetto



inviati tramite email

Figura 101: Widget Salva, Carica e Invia mappa (progetto) - invia progetto



rinominati



eliminati dall'elenco
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Nel caso in cui, in una sessione precedente di lavoro si sia creato un progetto di mappa è possibile caricarlo

utilizzando il pulsante

.

Figura 102: Widget Salva, Carica e Invia mappa (progetto) - caricamento progetto

Le mappe salvate nel Viewer restano visibili fino a quando non viene cancellata la cronologia del browser.

2.6.5

Stampa

Grazie a questa funzionalità l’utente può esportare in formato PDF la mappa visualizzata nella sessione
corrente.

Figura 103: Stampa – Widget Stampa

L’utente deve scegliere obbligatoriamente:


il formato di stampa (A4, A3).
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l’orientamento della stampa (verticale, orizzontale).

Inoltre, è possibile aggiungere:


un titolo;



un commento alla stampa;



l’autore della mappa;



impostazioni avanzate come da esempio che segue.

Figura 104: Stampa - Evidenza impostazioni avanzate disponibili

La qualità della stampa è limitata a 300 DPI, nel caso in cui l’utente inserisca un valore maggiore verrà
visualizzato il seguente messaggio:

Figura 105: Stampa - Superamento DPI consentiti
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L’utente può quindi procedere con la generazione del file di stampa in formato PDF utilizzando il pulsante
. Il sistema, dopo aver elaborato la stampa la renderà disponibile.

Figura 106: Esempio - Stampa - Elaborazione di stampa in corso

Figura 107: Esempio - Stampa - Elaborazione di stampa completata
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Selezionando la stampa creata viene aperto il file PDF generato nel quale viene visualizzata l’area di lavoro
corrente con la mappa di base e tutti i layer visibili al momento dell’accesso.
È disponibile il pulsante

per eliminare le stampe eseguite presenti in elenco.

2.7 Strumenti di editing
2.7.1

Editing

In questo paragrafo viene presentato il widget di editing degli incidenti per ARRIS.

Figura 108: Widget Editing

Per poter creare un nuovo incidente, è necessario selezionare il pulsante
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Una volta selezionato, esso compare come mostrato nell’immagine seguente:

.

A questo punto l’utente può iniziare a disegnare in mappa il punto desiderato.
Una volta eseguito l’editing geometrico, è necessario valorizzare gli attributi relativi all’elemento inserito: nel
widget si apre automaticamente la scheda informativa che presenta i relativi campi da compilare.

Figura 109: Widget Editing – apertura della scheda informativa da compilare

È necessario fare attenzione e controllare che siano compilati tutti i campi obbligatori per poter salvare la
geometria inserita.
I campi che non è possibile compilare risultano disabilitati perché vengono gestiti automaticamente dal
sistema.

In fondo al widget sono presenti i pulsanti

e

che consentono rispettivamente di

annullare le azioni compiute sulla geometria e suoi attributi e/o di salvarle.
Scegliendo il pulsante “Indietro”, compare in mappa un pop-up in cui viene chiesto all’utente di confermare o
meno la scelta di annullare la creazione della nuova feature, come mostrato nella figura sottostante.
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Figura 110: Widget Editing Anagrafiche – Pop-up che compare scegliendo il pulsante “Indietro”

Per poter modificare gli attributi di un elemento esistente, l’utente, avendo il widget di editing attivo, può
selezionare direttamente in mappa l’elemento. In questo modo, nel widget compare la scheda informativa
già compilata dell’elemento selezionato ed effettuare la modifica desiderata.
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