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La prima carta multifunzionale GlobalMap è stata realizzata per la Regione Vene-
to, ed è una carta turistico-culturale, consultabile su Internet.

Grazie al motore Open Source Mapserver (Web GIS), è infatti possibile navigare
e interrogare la cartografia direttamente via Web.

I tematismi rappresentati appartengono a due categorie: beni culturali e beni
ambientali.

Inoltre con questo prodotto è possibile:
1. Rappresentare on line mappe cartografiche complete di rete stradale, aree abitate,

idrografia, parchi naturali e con una rappresentazione realistica della morfologia
del territorio;

2. Personalizzare la mappa con l’integrazione di oggetti specifici dell’ente: uffici, par-
cheggi, scuole, beni culturali e ambientali ecc…

LA NUOVISSIMA CARTOGRAFIA MULTIFUNZIONALE

Valentina Rossi (*)

(*) L.A.C., Firenze.

Riassunto

La prima carta multifunzionale GlobalMap è stata realizzata per la Regione Veneto, ed è una carta
turistico-culturale, consultabile su Internet.Grazie al motore Open Source Mapserver (Web GIS), è
infatti possibile navigare e interrogare la cartografia direttamente via Web.
I tematismi rappresentati appartengono a due categorie: beni culturali e beni ambientali.
Inoltre con questo prodotto è possibile: rappresentare mappe cartograficamente molto dettaglia-
te, personalizzare le tipologie di beni rappresentate, navigare la cartografia, interrogare i beni sele-
zionati ottendendo le informazioni alfanumeriche ad essi associate.

Abstract

The first GlobalMap multifunctional map has been developed for the Veneto Region. It is a touri-
stic-cultural map, which can be consulted on line.Thanks to the Open Source Mapserver (Web GIS),
it is possible to navigate and to make queries to the map, directly through Internet.
The retrivable information belong to two categories: cultural and environmental items.
Moreover, with this product, it is possible to get rather detailed cartographic maps, customize the
typologies of the represented items, navigate the map, query the selected items, obtaining alpha-
numeric related data.

1. Descrizione del prodotto
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3. Usare le funzioni di Zoom In, Zoom Out, Pan, Interrogazione;
4. Visualizzare tabelle informative relative alla cartografia visualizzata: con un sem-

plice click del mouse è possibile richiamare le informazioni alfanumeriche asso-
ciate all’oggetto selezionato;

5. Scegliere le categorie di proprio interesse: è possibile gestirela lista delle tipologie
di oggetti rappresentati e conseguentemente scegliere una o più categorie da
visualizzare e interrogare;

6. Effettuare ricerche alfanumeriche per ottenere informazioni dettagliate sugli
oggetti rappresentati.

2.1. La ToolBar

2. Principali caratteristiche
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L’applicazione permette la navigazione e l’interazione con la mappa mediante i
seguenti pulsanti che consentono di:

Interrogare uno o più elementi 

Effettuare il panning (muoversi all’interno della mappa)

Rimpicciolire la mappa ed ingrandirla (oppure ingrandirla a zoom
predefiniti utilizzando la scala graduata)
Eseguire uno zoom a finestra 

Tornare all’estensione iniziale

Consultare l’aiuto in linea

Inoltre, attraverso la casella di testo, è possibile effettuare l’interrogazione alfanu-
merica dei simboli e delle località.

2.2. ScaleBar
Al variare della scala, automaticamente viene aggiornata la “scalebar” ovvero il para-
metro di riferimento per l’utente nella valutazione delle distanze.
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Questa applicazione lavora alle seguenti scale preimpostate:

1:500.000 - 1:250.000 - 1:125.000 - 1:100.000 - 1:75.000

Queste scale di visualizzazione preimpostate sono state scelte per la tipologia di
prodotto realizzata (fondamentalmente una carta regionale) e possono essere modi-
ficate in base alle cartografia rappresentata (pianta di città, carta provinciale, carta
d’Italia)

2.3. KeyMap
La KeyMap permette all’utente di orientarsi durante la navigazione della mappa.
Infatti, al variare dello zoom della mappa, verrà visualizzata la stessa porzione di

territorio nella KeyMap.
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Viceversa, al click di una porzione di territorio sulla KeyMap, la stessa verrà visua-
lizzata sulla finestra principale dell’applicazione.

2.4. Layers
I tematismi visualizzati appartengono a due categorie:
1) Beni  Culturali
2) Beni Ambientali

Tramite il pannello l’utente può accendere o spengere i tematismi della mappa.
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3.1. Interrogazione della mappa (Query)
Tramite il pulsante di interrogazione         è possibile visualizzare le informazioni

turistiche relative ad un oggetto presente sulla mappa.
L’interrogazione può avvenire o selezionando con un click un elemento o dise-

gnando un rettangolo sulla mappa. Nel primo caso si otterranno risultati relativi
all’oggetto selezionato mentre nel secondo verranno visualizzate le informazioni rela-
tive a tutti gli oggetti contenuti nel rettangolo.

3. Principali funzionalità
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Per poter essere interrogato un oggetto dovrà essere attivo e visibile, quindi il
check presente nel pannello dei livelli dovrà essere attivo.

I risultati dell’interrogazione saranno organizzati per gruppi.

Attraverso la casella di testo presente nella toolbar

è possibile effettuare una ricerca testuale. I risultati di questa ricerca verranno visua-
lizzati nel pannello “Risultati della ricerca”.
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Pannello “Risultati della Ricerca”

Inserendo ad esempio una stringa di testo (ad es. noventa) nella casella di testo,
premendo successivamente il tasto “invio” o cliccando con il mouse sul bottone
Ricerca!, verranno visualizzati nel pannello dei risultati tutte quelle entità che con-
tengono all’interno del proprio nome il termine cercato.
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Inserimento del testo da cercare

Risultati mostrati nel pannello “Risultati della ricerca”

E’ possibile poi visualizzare in carte l’elemento cercato cliccando sull’icona

Anche in questo caso i risultati saranno organizzati per gruppi e verrà anche indi-
cato il numero di corrispondenze trovate che contengono quel termine.

Le informazioni visualizzate, in questo caso, sono:
Nome
Città
Provincia
Importanza (Pregio)

Attraverso la ricerca alfanumerica è possibile effettuare ricerche di località, limi-
tatamente ai capoluoghi provinciali.

In questa configurazione la funzione di ricerca interroga la banca dati limitata-
mente al campo “nome” del database. I risultati della query saranno qunidi i records
che conterrano la stringa cercata.

E’ possibile integrare nella carta anche informazioni di carattere pubblicitario.
Nell’applicazione è presente un esempio relativo all’azienda Bonomolibri S.r.l..
Le informazioni alfanumeriche associate al simbolo sono: il link al sito internet e

all’indirizzo di posta elettronica dell’esercizio, la fotografia dell’azienda.

4. Informazioni di carattere pubblicitario
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Interrogazione del simbolo

Schermata dei risultati

Prima finestra di informazioni
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Seconda finestra di informazioni

Il prodotto è stato sviluppato utilizzando esclusivamente applicativi Open Source. Il
pacchetto funziona infatti grazie ai seguenti applicativi:

ll Web server Apache (release 1.3.x) ;
ll PHP (release 4.4.2);
ll MapServer e MapScript (release 4.8);

L’utilizzo di applicativi open source garantisce inoltre l’immediata reperibilità di
aggiornamenti e migliorie e la costante evoluzione del prodotto stesso.

Il prodotto funziona sui sistemi operativi della famiglia Microsoft e sulle princi-
pali distribuzioni Linux.

L’installazione e configurazione standard, anche in ambiente Microsoft, si basa su
web server Apache (rendendo possibile l’impiego dei sistemi non server Windows)
ma è anche possibile optare per un motore IIS.

E’ fondamentale ricordare che nelle versioni di Windows 2000 ed XP professio-
nal, qualora venga utilizzato IIS come web server, è presente la limitazione di 10 con-
nessioni contemporanee.

5. Caratteristiche tecniche


