Manuale pratico di utilizzo dell’applicativo web Parcheggi OnLine
L’applicativo web Parcheggi OnLine permette di interrogare e visualizzare i dati dei parcheggi
in sede propria che possono essere utilizzati per poi accedere a piedi al Centro Storico.
I parcheggi in sede propria hanno un’area delimitata da manufatti edilizi e nascono come aree
dedicate al parcheggio.
In Centro Storico, lungo le vie, sono presenti stalli di parcheggio, delimitati da righe blu’, a
pagamento.
E’ possibile posizionarsi esattamente sul territorio se si conosce l’indirizzo con il numero
civico
L’applicativo è attivo a questo indirizzo web:

http://www.comune.forli.fc.it/website/parcheggi
La schermata iniziale è la seguente:

In questo applicativo sono visibili ed interrogabili i seguenti temi (Layers):
• Sensi di marcia: solo sensi unici visualizzati con una freccia blu’ che indica il senso di
percorrenza;
• Dissuasori mobili: posizione dei 2 pilastrini mobili di accesso all Area Pedonale Urbana;
• Piste Ciclabili percorribili sul territorio comunale;

•
•
•
•
•
•
•
•

Area Pedonale Urbana;
ZTL: Zone a Traffico Limitato;
Parcheggi in sede propria: aree dedicate al Parcheggio;
Zone a pagamento: suddivisione del Centro Storico nelle due fasce di costo orario del
parcheggio all’interno delle righe blu’;
Mercato nei giorni LMMGS: posizione delle bancarelle del mercato ambulante
secondario nei giorni di Lun Mart, Merc, Giov, Sab.;
Mercato nei giorni LV: posizione delle bancarelle del mercato ambulante principale che
si tiene il Lunedì ed il Venerdì;
Civici: numerazione civica;
Vie: aree di pertinenza delle vie

Usare il Bottone “Legenda” per visualizzare i Layers e/o la legenda dei Layers visibili

Per interrogare le aree di Parcheggio rendere Visibile e Attivo il tema Aree di Parcheggio in
sede propria (spuntare le relative caselle),
un click su “Aggiorna la Mappa”

ed usare lo strumento Identifica
per eseguire un click su di una delle icone colorate che
identificano la posizione dei parcheggi
verrà restituita una riga come quella seguente:

che descrive;
l’ubicazione;
il tipo di pagamento previsto;
il numero dei posti (la capienza ) dell’area di parcheggio;
la tariffa applicata;
il gestore;
la distanza indicativa in metri dalla piazza più centrale, piazza Aurelio Saffi.
Oppure usare l'icona Trova

carattere maiuscolo):

o del tipo:

un click su Trova il Testo

(Binocolo) ed eseguire una interrogazione del tipo (usare

e si otterrà una lista con la richiesta effettuata del tipo:

o del tipo

Selezionare da queste liste il parcheggio prescelto e con un click su Rec si otterrà uno Zoom
sulla Mappa, con al centro il Parcheggio prescelto:

Posizionarsi con l’indirizzo ed il civico:
Per interrogare i numeri civici rendere Visibile e Attivo il tema Civici (spuntare le relative caselle),
un click su “Aggiorna la Mappa”

Per interrogare usare l'icona Trova (Binocolo )
Per interrogare un indirizzo la sintassi da usare è:
a) utilizzare caratteri maiuscoli
b) non utilizzare gli apostrofi o accenti o virgole
c) per cercare il civico all’indirizzo "via Pietro Reali, 54" inserire nella casella “inserire una stringa
di ….”:
54 REALI
per cercare "viale dell' Appennino, 203/A" inserire nella casella “inserire una stringa di ….”:
203A DELL APPENNINO

per cercare "via Cà Rossa, 40/A" inserire nella casella “inserire una stringa di ….”:
40A CA ROSSA
per cercare "via Ossi, 107/A bis" inserire nella casella “inserire una stringa di ….”:
107A BIS OSSI

poi un click sul pulsante “Trova una stringa”
Trovato l'indirizzo occorre un click sulla colonna “Rec” corrispondente all'indirizzo cercato

La ricerca produrrà una videata simile a questa con al centro il civico cercato:

Con lo strumento Zoom avanti è possibile ingrandire la mappa intorno al civico trovato

,

Strumenti disponibili nell’applicativo web:Parcheggi OnLine:
Mostra la legenda o la lista dei temi
Visualizza l’anteprima mappa (la piccola mappa in alto a sinistra o Overview)
Zoom Avanti con finestra o con un click
Zoom Indietro con finestra o con un click
Zoom alla massima estensione dei dati totali
Zoom alla massima estensione dei dati del tema attivo
Ritorna allo Zoom precedente
Sposta

Sposta a Nord, Sud, Ovest, Est
Identifica: visualizza i dati del tema attivo con un click sul punto di interesse
Interroga: permette di costruire una Interrogazione (Query) sui dati
Trova: trova un testo (stringa) contenuta nella tabella del tema attivo (esempio: “ZNI” nei Dati POC)
Misura: permette di ricavare una misura in metri sulla mappa (ignorare Piedi, la misura è in metri)
Unità di Misura: stabilisce l’unità di misura da usare con lo strumento Misura (prestabilito in metri)
Buffer: seleziona elementi del tema attivo nell’intorno (in metri) a scelta di un elemento selezionato del
Tema Attivo, permette di visualizzare la tabella degli elementi selezionati spuntando “visualizza gli attributi”
Seleziona rettangolo: permette di selezionare gli elementi del tema attivo compresi entro un rettangolo di
selezione
Selezione Linea/Poligono: permette di selezionare gli elementi del tema attivo intersecati da una linea da
tracciare o compresi entro un poligono da tracciare
Deseleziona tutti gli elementi che risultano selezionati

Stampa: costruisce una pagina di stampa di cui è possibile stabilire il titolo (vedi ultima figura) la stampa è
di bassa qualità e non sostituisce l’estratto di PRG da ricavare dalle immagini PDF disponibili in rete

nella casella è possibile inserire il valore della scala da
visualizzare. Le immagini dei temi non possono essere visualizzate a grandi scale con esclusione delle
immagini del Centro Storico in scala 1:500.

Un click su “Aggiorna la Mappa” ogni volta che si cambiano i temi da visualizzare o
interrogare.
esempio stampa

per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio SIT
Michele Galeotti - telefono 0543 712487 – mail michele.galeotti@comune.forli.fc.it

