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Cos’è il GEOPORTALE 
Il Geoportale del Comune di Genova, nel rispetto della Direttiva Europea Inspire e nell’ambito delle attività 

legate alla condivisione del patrimonio informativo, permette di visualizzare una serie di dati legati al 

territorio comunale. 

E’ possibile navigare su una mappa e sovrapporre i livelli di proprio interesse selezionandoli dal catalogo ed 

anche collegare dati territoriali provenienti da altri cataloghi (Regione Liguria, Repertorio Cartografico 

Nazionale, ecc). 

Inoltre sono disponibili funzionalità di navigazione, ricerca per indirizzo, visualizzazione della legenda oltre 

alla possibilità di affinare le proprie ricerche con il ‘pannello di ricerche avanzate’ che permette anche di 

scaricare i risultati in formato csv, excel o nel formato gis shape. 

Per qualunque informazione, curiosità o aiuto potete scrivere a applicazionisiat@comune.genova.it 

Una guida più approfondita è disponibile in lingua inglese al seguente link 

http://mappe.comune.genova.it/mapstore/MapStore-Help.pdf 

 

PRINCIPALI  FUNZIONALITA’ DELLA MAPPA 

E’ possibile che navighi in una mappa già precostituita, ovvero che presenta all’apertura dei livelli già caricati. 

Se così non fosse, o se i livelli presenti non soddisfano le richieste, cerca quanto voluto scegliendolo dal 

catalogo dei livelli 

PANNELLO LATERALE DEI COMANDI  

Nel Pannello laterale sono presenti i tasti che permetto di interagire con i livelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere Layers 

Cliccando su questo pulsante, appare una finestra di dialogo che mostra l'elenco di tutti i livelli 

disponibili.  

Aggiungi ed 

elimina gruppo 

cartella livelli 

Proprietà del 

livello 
Aggiungi livello 

da Catalogo 
Elimina tutti i 

livelli presenti 

in mappa 

mailto:applicazionisit@comune.genova.it?subject=info%20geoportale
http://mappe.comune.genova.it/mapstore/MapStore-Help.pdf
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Per aggiungere il livello clicca il pulsante 

aggiungi livello o più brevemente   clicca 

due volte sul titolo 

I nuovi livelli saranno aggiunti al gruppo 

"Predefinito" della lista   livelli 

Cliccando sul pulsante "+" accanto al titolo 

è possibile vedere una breve descrizione 

del livello. Infine, è possibile filtrare 

l'elenco dei layer disponibili utilizzando la 

casella "filtro" sulla barra inferiore: 

digitando parte del nome del layer cercato  

Per aggiungere livelli provenienti da altri servizi inserire l’indirizzo del server (Url) al quale ci si vuole collegare. 

Rimuovere livelli  

Cliccando su questo pulsante rimuovi il livello selezionato nell'albero dei livelli. 

 

Elenco livelli  

Per visualizzare il livello in mappa è necessario spuntare la casella 

accanto al nome del livello 

E’ possibile, trascinando il nome del livello in su o in giù, 

modificandone l’ordine di visualizzazione. 

E’ necessario sottotilineare che alcuni livelli vengono visualizzati 

soltanto quando la mappa viene ingrandita 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi livelli 

E’ possibile creare ed eliminare dei gruppi di livelli. Dopo aver creato la cartella è possibile 

inserire dei layer semplicemente trascinandoli. Tutti i livelli contenuti nella cartella 

potranno essere aperti e chiusi contemporaneamenti attivando o disattivando la cartella 

con il tasto di spunta 
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Proprietà livello 

Quando selezioni un livello cliccando sul tasto proprietà si 
apre una finestra che presenta  
-  informazioni descrittive  
- Display: possibilità di modificare la trasparenza del livello, 
il formato e altro 
- cache: utilizzo o meno della versione in cache 
- stile: se per il livello sono disponibili più stili è possibile 
scelgiere quale associare 
 
 

Ricerca per indirizzo 

inserisci parte del nome della via che si vuole trovare. Scegliere tra quelle che vengono 

presentate. Se conosci anche il civico analogamente a quanto fatto in precedenza inserire il 

parte del numero e scegliere tra la lista che si presenta. Cliccando su ‘ricerca’ la mappa si 

posizionerà nella via ricercata. Per far scomparire dallo schermo la selezione della via 

cliccare ‘Azzeramento’ 

Legenda 

seleziondo questo tasto appare la legenda di tutti i livelli che sono visibili in quel momento 

nella mappa 

 

PANNELLO SUPERIORE DEI COMANDI  

Alcuni comandi sono disponibili solo per utenti abilitati (creazione e modifica entità) i quali dovranno 

effettuare login con utente e password a loro assegnati. 

 

zoom massima estensione        stampa           zoom  avanti      info     creazione nuova entità 

            zoom attraverso box        trascina mappa     zoom indietro       misura     modifica entità esistente 

Informazioni sui livelli 

Una volta selezionato questo pulsante si attiva la possibilità di cliccare su un punto e 

visualizzare un pop–up contenente tutti i valori dei livelli visibili.  

Nota: disattivare il blocco dei pop-up altrimenti la finestra non comparità 
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Stampa 

 

Pulsante "Stampa Mappa", cliccando compare una "Anteprima di stampa"  

 

 

Con questo strumento è possibile creare un PDF che raffigura la mappa visualizzata sul monitor. 

 

Si può impostare il formato,              la scala di stampa                     e la legenda 

 

            

PANNELLO RICERCHE AVANZATO 

Il pannello di ricerca avanzato si attiva e si disattiva cliccando sulla doppia freccia presente nel 

pannello laterale destro della mappa. 

E’ una possibilità avanzata di interrogazione di un livello disponibile per utenti più esperti ed attiva 

due diverse modalità: 

- regione d’interesse 

- interrogazione per attributo 

Una volta effettua la ricerca, come di seguito spiegato, è possibile esportare i risultati  
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Interrogazione sul livello 

1 apertura pannello ricerche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 scelta tipo ricerca: 

interrogazione per attributo 

   interrogazione su una regione di interesse 
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L’ interrogazione su una regione di interesse riguarda la porzione di territorio visualizzata sul monitor 

oppure una porzione di territorio interna, esterna ad un poligono, cerchio, buffer definiti dall’utente  

 

L’ interrogazione per attributo consente di ottenere la selezione che rispetti una o più condizioni definite 

dall’utente 

Il risultato dell’interrogazione, per regione di interesse o per attributo, potrà essere esportata in diversi 
formati (CSV, excel, shape..) completamente o scegliendo singole pagine   



 

 GEOPORTALE 
 

7 
 

I METADATI 

Selezionare il bottone in basso a destra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparirà una finestra in cui è possibile, selezionando la linguetta ‘Metadati’, 

 visualizzzare l’elenco dei metadati  disponibili  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sul “+” accanto al titolo del metadato 

 se ne otterrà l’anteprima con la possibilità di visualizzare il layer geografico del metadato sulla la mappa o 

visualizzare il Metadato completo 

 

 


