Comune di Sassari
SIT - Sistema Informativo Territoriale
GUIDA ALL'UTILIZZO

Indirizzo web: http://sit.comune.sassari.it
Il SIT si presenta come segue:

Il SIT o Sistema Informativo Territoriale è uno strumento che consente la visualizzazione di
informazioni strettamente legate alla loro componente spaziale.
Il SIT del Comune di Sassari è organizzato in modo tale che l'utente possa scegliere quali
informazioni visualizzare e quale sfondo utilizzare.

rev. 11/02/15

Settore Sistemi Informativi, Statistica e Protezione Civile
Via C. Felice, 10/B 07100 Sassari - CF 00239740905
Tel. centralino 079 279 111 – URP 079 279 837

1/3

Comune di Sassari
SIT - Sistema Informativo Territoriale
GUIDA ALL'UTILIZZO

FUNZIONI PRINCIPALI
ZOOM:
L'utente può zoomare sulla cartografia utilizzando tre diversi strumenti:
consente di aumentare o diminuire lo zoom di una unità alla volta;

consente, tracciando un rettangolo sulla mappa, di ingrandire la parte selezionata;
riporta la visualizzazione all'estensione massima.

STRATI INFORMATIVI (LAYERS):
Lo strumento consente di scegliere lo sfondo da utilizzare (uno per
volta) e quali layers visualizzare (anche più di uno
contemporaneamente).
Si possono utilizzare due tipi di sfondi, interni (CTC, CTR , ecc.) e di
“terze parti” (OpenStreetMap, Google, Bind).
Per passare da un tipo all'altro premere il pulsante

.

I layers sono raggruppati in categorie. Si utilizzano i simbolo + e –
per espandere e comprimere le categorie.
Alcuni layers sono attivi e quindi visibili solo a determinati livelli di
zoom. I layers non attivi vengono rappresentati in grigio chiaro (es.
Mappali).
Alcuni layers sono interrogabili. Se passando il mouse sulla mappa
gli elementi si evidenziano è possibile con un click visualizzare i dati
collegati.
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RICERCA:
Consente di effettuare una ricerca diretta su alcuni layers disponibili. Per utilizzarlo è necessario
scegliere il tipo di ricerca, inserire i dati richiesti e premere invio o utilizzare il pulsante “Cerca”. Se la
ricerca ha un solo risultato, la mappa verrà impostata zoomando sull'elemento trovato. Se la ricerca
produce più di un risultato verrà mostrato un elenco. Cliccando sul risultato desiderato verrà
effettuato lo zoom all'elemento.
MISURA:

Consente di effettuare misure di aree e di distanze. Se si seleziona immediata la misura viene data in
tempo reale. Per disabilitare premere sulla X.
Le misure ottenute sono restituite in metri (distanze) o metri quadri (aree) e sono approssimative,
senza nessuna garanzia di attendibilità.

SCALA:

Mostra la scala corrente di visualizzazione e le coordinare (nel sistema di riferimento WGS84
EPSG:4326) del punto nel quale è posizionato il puntatore del mouse.

STAMPA:
Consente la stampa degli sfondi e dei layers a scale predefinite. Attualmente è possibile la
stampa di tutti gli sfondi e del layer “Puc”.
BROWSER COMPATIBLI:
Mozilla Firefox, Google Chrome
VALIDITA' DEI DATI:
I dati pubblicati sul SIT hanno solo scopo informativo. Per i dati ufficiali rivolgersi ai settori di
competenza.
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