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L’interfaccia grafica

L’home page del sito si presenta come in Figura 1-1

Figura 1-1

Nella parte superiore della pagina è presente il menù, che nella versione “pubblica” presenta solo le voci
rappresentate nella Figura 1-2

Figura 1-2

Agli utenti che dispongono delle credenziali saranno aggiunte le voci in base alle sue autorizzazioni (come
illustrato nel capitolo 2)

GISmeeting srl _ www.gismeeting.it

Pagina 2

MIBAC – Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e del Turismo

2

Quartieri

Autorizzazione di accesso

La voce di menù “login” apre una finestra popup in cui è possibile inserire le credenziali dell’utente
collegato (Figura 2-1).

Figura 2-1

Inserendo i dati di accesso, viene ricaricato il sito e vengono aggiunte al menù le voci relative alle
autorizzazioni che sono state assegnate all’utente (Figura 2-2)

Figura 2-2

In particolare sono disponibili le seguenti sezioni:
•
•
•

Utenti: sezione dedicata alla gestione degli utenti abilitati;
Nuova scheda: Modulo per l’inserimento di nuove schede
Cerca/aggiorna: Modulo di ricerca dei quartieri presenti nel database (tale funzionalità non
richiede alcuna autorizzazione ed è disponibile anche nella versione “pubblica” del sito)
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Gestione degli utenti

Tramite la voce di menù “utenti” si accede alla gestione dei profili autorizzati alla visualizzazione e modifica
delle schede dei Quartieri presenti nel database.
La schermata principale della sezione si presenta come in Figura 2-3

Figura 2-3

Cliccando sull’icona “matita” in corrispondenza di ogni riga si accede alla scheda di modifica degli utenti
(Figura 2-4)

Figura 2-4
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Oltre alle informazioni di base dell’anagrafica è possibile aggiungere le regioni di competenza su cui l’utente
ha possibilità di interagire in termini di inserimento, modifica e cancellazione delle schede dei Quartieri.
Chi crea l’utente può assegnare solo le regioni sulle quali egli stesso ha competenza.
Un procedimento analogo permette l’aggiunta di un nuovo utente. Tale funzionalità è raggiungibile tramite
il pulsante “Nuovo Utente” posto nella schermata principale della sezione (Figura 2-3).

Per cancellare un utente si usa il pulsante “cestino” posto in corrispondenza di ogni riga della tabella
presente nella schermata principale della sezione (Figura 2-5)

Figura 2-5
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Consultazione dei Quartieri

Tramite la voce di menù “Cerca/aggiorna” si accede alla sezione di consultazione dei Quartieri che, nella
sua forma “iniziale” si presenta come rappresentato nella Figura 3-1.
In particolare la schermata iniziale è suddivisa in due parti: una, quella superiore, con un modulo in cui è
possibile eseguire una ricerca basata su criteri alfanumerici; un’altra, quella inferiore, rappresentata da una
mappa, tramite la quale è possibile fare una ricerca geografica.
Sulla mappa compare l’Italia suddivisa in regioni gialle che cambiano colore al passaggio del mouse. e
cliccando si avvia la ricerca su scala regionale.
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Figura 3-1

Il modulo di ricerca posto in testa alla pagina, permette di inserire dei criteri che intervengono
contemporaneamente per profilare i risultati. Questi compaiono in forma di lista sotto il modulo di ricerca
(Figura 3-2) e in forma geografica, evidenziando le posizioni georiferite dei risultati (Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.).
La mappa presenta diverse basi cartografiche, selezionabili dai controlli posti nella parte sinistra della
schermata.

Figura 3-2
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Se l’utente che consulta i quartieri è autenticato, comparirà tra i risultati, la colonna “codice”, che
altrimenti è invisibile nel sito “pubblico”.
La Macroarea consente di correlare tutti gli interventi post-sisma della città di Napoli
Inoltre, se l’utente ha i diritti di modifica sulle schede visualizzate, a fianco di ogni riga saranno presenti le
icone di modifica o cancellazione dei quartieri (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.2).

Figura 3-3

La mappa riporta in rosso la posizione dei quartieri trovati ed in blu la posizione delle architetture presenti
nell’area (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.3). Lo strato informativo realtivo alle schede
presenti nel sistema architetture è disattivabile.
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Figura 3-4

Effettuando uno zoom si visualizza il quartiere sia come punto che come area; cliccando sui punti (blu) si ha
l’anagrafica della relativa schede (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.4). Cliccando sulla
“lente” presente nel fumetto si apre, su una nuova finestra, la pagina di quella scheda di architetture
presente nel sistema Architetture (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5).

Figura 3-5
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In caso di compresenza di scheda di Architetture e di scheda di Quartiere i due punti coincidono e quello
rosso si sovrappone a quello blu: la funzione di informazione e dettaglio della scheda si riferisce sempre alle
schede di Architetture.

La scheda è suddivisa in 3 sotto-schede contenenti i diversi dettagli relativi al quartiere selezionato come
illustrato dalle figure seguenti (Figura 3-3, Figura 3-4, Figura 3-5)

Figura 3-3
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Figura 3-4

Figura 3-5
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Inserimento e modifica delle schede

Per modificare una scheda esistente si esegua la ricerca tramite il modulo di ricerca. Dalla lista dei risultati
si clicca sull’icona “matita” posta a fianco della scheda che si intende modificare.
Si apre la scheda di modifica in cui è possibile editare i dati, suddivisa nelle varie parti, che completano la
descrizione dell’opera (Figura 4-1)

GISmeeting srl _ www.gismeeting.it

Pagina 11

MIBAC – Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e del Turismo

Quartieri

Figura 4-1

La parte in alto del modulo di inserimento permette di descrivere le caratteristiche generale dell’opera.
Se l’opera che si sta inserendo è “nuova” è necessario salvare questa prima descrizione per poter
procedere con l’aggiunta degli ulteriori dettagli.
In particolare è possibile aggiungere i dati relativi a:
•
•
•
•

Autori (Figura 4-2)
Bibliografia (Figura 4-43)
Fonti Archivistiche (Figura 4-54)
Allegati (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5)
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Figura 4-2

Figura 4-3

Figura 4-4
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Figura 4-5

Per ognuna delle schede di dettaglio è presente un tasto “aggiungi” per aggiungere un dettaglio e il tasto
“cestino” a finco dei dettagli già presenti permette la rimozione del dettaglio dalla descrizione dell’opera
selezionata.
Per modificare la geometria dell’opera selezionata si clicca sul pulsante apposito posto in calce ai moduli di
dettaglio.
Una schermata con la mappa e gli strumenti per il disegno permetterà la modifica (Figura 4-6). Per salvare
basta cliccare usl pulsante “salva”, mentre per uscire senza salvare è necessario cliccare sul pulsante “esci”.

La geometria inserita permetterà l’individuazione dell’ubicazione dell’opera sia nel quadro dei risultati sia
nella scheda di dettaglio.
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Figura 4-6
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