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Introduzione 
Il servizio di pubblicazione dei dati relativi al Sistema informativo delle Risorse Idriche prevede le 
seguenti funzionalità: 
 
 navigazione cartografica 
 ricerca alfanumerica e geografica degli oggetti riguardanti le risorse idriche (opere di 

captazione, opere di restituzione, scarichi civili, scarichi industriali e impianti di 
depurazione) 

 visualizzazione ed export dei dati degli oggetti riguardanti le risorse idriche (opere di 
captazione, opere di restituzione, scarichi civili, scarichi industriali e impianti di 
depurazione) 

 
Il servizio è utilizzabile dai browser Explorer dalla versione 9.0, Firefox e Chrome.  
Per il corretto funzionamento del servizio è necessario consentire l’esecuzione delle finestre di pop-
up dall’URL “www.regione.piemonte.it”.  

Sintesi funzionalità 
La tabella seguente riporta l’elenco di tutte le funzionalità disponibili con una breve descrizione. 
 
Le funzionalità evidenziate in grigio nella tabella sono le funzionalità specifiche per la ricerca degli 
oggetti riguardanti le risorse idriche (“Ricerca geografica”, “Ricerca alfanumerica”, “Cerca”, 
“Estrai” ….) 
 
Funzione Descrizione Icona 
Pan Muove la mappa  
Zoom in  Aumenta il livello di dettaglio  
Zoom out  Diminuisce il livello di dettaglio  
Zoom Minimizza il livello di dettaglio o lo riporta al 

livello precedente o successivo  

Identify  Estrae le informazioni di un oggetto del livello 
attivo e le visualizza nell’area di dettaglio  

Identify all 
Estrae le informazioni degli oggetti del livello 
attivo racchiusi in un rettangolo e le visualizza 
nell’area di dettaglio 

 

Misura Consente di misurare la distanza tra 2 punti o la 
dimensione di un’area  

Aggiorna  
Aggiorna la mappa. E’ necessario utilizzare la 
funzione quando si modifica la selezione dei layer 
nella TOC. 

 

Elimina segnaposto Elimina dalla mappa la segnalazione degli oggetti 
selezionate  

Ricerca geografica  

Estrae le informazioni di tutti i layer della 
componente selezionata (derivazioni, scarichi o 
depuratori) visualizzati sulla mappa e le visualizza 
nella finestra dei risultati 

 

Ricerca alfanumerica Apre la finestra per l’impostazione dei criteri di  
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ricerca degli oggetti della componente selezionata 
(derivazioni, scarichi o depuratori) 

Download di shapefile Consente lo scarico degli shape file   
Stampa mappa Consente l’estrazione del pdf stampabile della 

mappa  

Preferenze 
Consente di attivare la visualizzazione sulla mappa 
del righello e/o la visualizzazione delle coordinate 
UTM 

 

Help Visualizza l’help del servizio  

Tool di scelta della 
scala e navigazione 

Permette di modificare la scala di visualizzazione e 
di spostarsi sulla mappa di una distanza predefinta. 

 
Scala Consente di impostare la scala di visualizzazione  

Mappa di contesto Evidenzia la porzione di mappa visualizzata. 
 

Modifica ordinamento 
geoservizi 

Permette di modificare l’ordinamento dei 
geoservizi presenti nella TOC  

Gestione trasparenze Permette di modificare la trasparenza di un 
geoservizio  

Legenda Visualizza la legenda  

Informazioni 
E il collegamento con il “geoportale della regione 
Piemonte” in cui si trova la descrizione dei dati 
selezionati.  

Cerca Esegue la ricerca degli oggetti delle risorse idriche 
secondo i criteri impostati  

Estrai Estrae in un file excel i dati selezionati  
Seleziona tutte Seleziona tutti gli oggetti della tabella  
Visualizza derivazione 
completa Visualizza tutti i dati di una derivazione  

Nuova ricerca Chiude la finestra del risultato e riapre quella di 
ricerca  

Uscita Chiude la finestra dei risultati  
 
Tutte le funzionalità elencate sono sempre presenti nell’interfaccia ad eccezione di “cerca”, “estrai 
dati”, “seleziona tutte”, “visualizza derivazione”, “nuova ricerca”,  “esci” che sono presenti nelle 
finestre di “ricerca” e dei “risultati”. 

Descrizione estesa 
All’interno dell’interfaccia WEBGIS si distinguono le aree: 
 
 Area di Mappa visualizzazione dei dati geografici 
 Toolbar  selezione funzionalità 
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 Box Temi  configurazione Area di Mappa 
 
A queste aree vengono sovrapposte: 
 
 Le finestre di ricerca: per la componente derivazioni, per la componente scarichi e per la gli 

impianti di depurazione 
 le finestra di presentazione dei risultati 
 la finestra di impostazione download 
 la finestra di impostazione di stampa 
 le finestre dei messaggi. 

Area della mappa 
La mappa contiene la visualizzazione cartografica dei dati: 
 
 di base 
 degli oggetti delle risorse idriche 

 
Nell’area di mappa sono presenti le seguenti funzionalità o utility. 

Tool di scelta della scala e navigazione 

 
Tramite la barra graduata è possibile modificare il livello di ingrandimento della mappa muovendo 
l’indicatore. Alcuni tipi di informazioni sono visibili solo a livelli di zoom di dettaglio. 
Tramite le frecce è possibile spostare la mappa nelle quattro direzioni. 

Mappa di contesto 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza la porzione di mappa 
visualizzata. 
 

Righello 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza il rapporto tra la 
rappresentazione sulla mappa e la misura reale. 
 

Scala 

 
Riporta l’indicazione della scala di visualizzazione della mappa. Il campo è utilizzabile anche per 
impostare la scala ma il valore inserito viene adattato ai valori predefiniti disponibili nella “barra 
graduata”. 
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Coordinate 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza le coordinate UTM 
(WGS84) del punto in cui è posizionato il cursore. 
 

Descrizione pulsanti toolbar 
Ad esempio 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza l’help relativo al 
pulsante in cui è posizionato il cursore. 
 
 

Toolbar 
La barra degli strumenti (Toolbar) contiene i pulsanti per navigare e interagire con la mappa 
descritti nei paragrafi seguenti. 

Pan 

 
Spostamento della mappa. 
Cliccare e trascinare la mappa nella posizione desiderata. 

Zoom in 
 

Ingrandimento della scala di rappresentazione della mappa. 
Cliccare in un punto interno alla mappa oppure tracciare sulla mappa un rettangolo di 
ingrandimento. 

Zoom out 
 

Riduzione della scala di rappresentazione della mappa. 
Cliccare in un punto della mappa per ridurla. 

Zoom max 

 

Prevede il menu  . 
La prima voce consente la visualizzazione della mappa alla massima estensione (tutto il Piemonte). 
La seconda e la terza voce ripropongono la mappa rispettivamente alla scala precedente ed a quella 
successiva. 

Identify 
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Estrae le informazioni di un oggetto del livello attivo e le visualizza nella finestra di dettaglio. 
Per attivare un livello è necessario posizionarsi sulla TOC e ceccare il livello che si vuole attivare 
(ad esempio ). Per estrarre le informazioni cliccare sul pulsante “identify” e 
successivamente cliccare sulla mappa sull’oggetto di interesse. 
 

Identify all 

 
Estrae le informazioni degli oggetti racchiusi in un rettangolo del livello attivo e le visualizza nella 
finestra del risultato. 
Per attivare un livello è necessario posizionarsi sulla TOC e ceccare il livello che si vuole attivare 
(ad esempio ). Per estrarre le informazioni cliccare sul pulsante “identify all” e 
successivamente tracciare un rettangolo sulla mappa nell’area di interesse. 

Misura 
 

Prevede il menu  
Consente di misurare la distanza tra 2 punti o la dimensione di un’area 

Aggiorna 

 
Aggiornamento della mappa. 
Questa funzione deve essere richiamata ogni volta che nella TOC si modifica la selezione dei layer 
da visualizzare per ridisegnare la mappa. 

Elimina segnaposto 

 
E’ sufficiente cliccare sul pulsante per eliminare dalla mappa la segnalazione degli oggetti 
selezionati. La segnalazione è costituita da una bandierina e da un fumetto con l’identificativo 

dell’oggetto . 
La segnalazione viene visualizzata agendo nella “finestra del risultati”. 

Ricerca geografica 

 
Cliccando sul pulsante si apre la finestra per la selezione della componente da interrogare 
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Selezionare la componente e tracciare sulla mappa un rettangolo all’interno del quale ci sono i punti  
di interesse. Il risultato della selezione viene visualizzato nella “finestra del risultato” la cui 
descrizione è riportata nel paragrafo “Finestra dei risultati”. 

Ricerca alfanumerica 

 
Cliccando sul pulsante si apre la finestra per la selezione della componente da interrogare 

 
La funzionalità consente di impostare dei criteri di estrazione dei dati. Al click su una componente 
viene visualizzata la finestra “Ricerca”, impostare i criteri di ricerca e cliccare sul pulsante “cerca” 
all’interno della finestra. Il risultato della selezione viene visualizzato nella finestra “Finestra del 
Risultato” la cui descrizione è riportata nel paragrafo “Finestra dei risultati”. 

Download di shapefile 

 
Cliccando sul pulsante si apre la finestra per la selezione della componente di cui si vogliono 
estrarre gli shapefile 

 
 
La prima volta durante la sessione in cui si utilizza questa funzionalità compare la finestra seguente 
contenente la “licenza d’uso dei dati”. Solo se viene accettata la licenza è possibile procedere con lo 
scarico degli shapefile.   
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Accetta la licenza compare la finestra in cui selezionare lo shape file da scaricare. E’ possibile 
scaricare un solo shape file alla volta. Ad esempio per la componente derivazioni la finestra che 
compare è la seguente: 
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Per ogni scarico viene fornito un file zip contenente lo shape file, un pdf con la licenza d’uso dei 
dati e un pdf con la descrizione dei dati forniti. 
 
Alle selezioni successive della funzionalità di download, durante la stessa sessione, la finestra 
“Scarico di dati geografici” sarà posizionata sul folder “Download” ma sarà comunque sempre 
possibile spostarsi sul folder “Licenza”. 
 
Lo shape file è costituito da più file (con estensione shp, prj, shx, dbf). 
Per la visualizzazione di uno shape file è necessario utilizzare un visualizzatore geografico 
(ArcView, ArcGis, QuantumGis …). Per consultare solamente le informazioni alfanumeriche è 
possibile visualizzare il file con estensione dbf con un qualsiasi strumento in grado di leggere 
questa tipologia di file (excel, OpenOfficeCalc ..). Il formato di visualizzazione dei dati numerici 
contenuti in questo file dipende dallo strumento utilizzato. 

Stampa mappa 

 
Consente la creazione di un pdf stampabile della mappa così come appare a video. Tramite la 
finestra seguente è possibile inserire un titolo, selezionare il formato della stampa e la scala di 
stampa. 
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I formati di stampa disponibili sono: 

• A4 orizzontale 
• A4 verticale 
• A3 orizzontale 
• A3 verticale 

L’output riporta la legenda dei tematismi delle risorse idriche.  
La legenda per lo sfondo Europa è riportata in allegato 1. 

Help 

 
Visualizza il testo dell’help in linea del servizio. 
 

Preferenze 

 

Prevede il menu  
Attiva la visualizzazione sulla mappa del “righello” e della “scala”. 

Box Temi 
Il box temi comprende diverse schede. 

Livelli 
Contiene l’elenco dei geoservizi e dei relativi livelli disponibili. I geoservizi e i livelli sono 
organizzati in cartelle e sottocartelle. 
Al caricamento sono visualizzati i livelli relativi ai seguenti  geoservizi: 
 Servizio sfondo Europa 
 Servizio Tematismi Risorse Idriche 

I check box consentono di selezionare i livelli da visualizzare sulla mappa; dopo aver selezionato o 
deselezionato uno o più livelli occorre cliccare il bottone “Aggiorna” nella toolbar per 
caricare sulla mappa la configurazione desiderata. 
I radio button consentono di selezionare il livello che si desidera interrogare utilizzando i bottoni 
“identify”, “identify all” . 
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L’icona dell’occhio nascosto da una ‘x’ alla destra del nome del livello, indica che il livello 
non è visualizzabile alla scala di rappresentazione corrente. 

L’icona “informazioni” alla destra del nome del livello, effettua il collegamento con il 
“geoportale della regione Piemonte” in cui si trova la descrizione dei dati selezionati. 
 
L’icona del divieto di accesso  alla destra del nome del servizio, indica che il servizio non è 
disponibile. Se il servizio non risulta disponibile contattare l’assistenza. 
  

Legenda 

 
Visualizza la legenda del mapservice 
 

Gestione trasparenze 

 
Consente di modificare la trasparenza dei geoservizi presenti sulla mappa tramite il cursore 
orizzontale. 
 

Modifica ordinamento mapservice 
  

Consente di modificare l’ordinamento dei geoservizi presenti nella TOC 
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Finestra di ricerca 
 
 

 
 
L’applicativo prevede una finestra di ricerca per ogni componente: 

• Derivazioni 
• Scarichi 
• Depuratori 

Nella finestra ceccare sul campo da utilizzare per la ricerca ed attendere la visualizzazione a destra 
dell’elenco dei campi utilizzabili per la ricerca. Ceccando sul campo si ricerca viene visualizzato 
l’elenco dei valori selezionabili. E’ possibile selezionare uno o più valori premendo il tasto 
“CNTR”. 
Le voci visualizzate per ogni campo di ricerca contengono i soli valori presenti nella base dati. Ad 
esempio sono visualizzati i soli comuni in cui sono presenti delle opere di captazione e non tutti i 
comuni del Piemonte. 
 
I pulsanti presenti in questa finestra sono i seguenti: 
 

Cerca 

 
Il pulsante avvia la ricerca secondo i criteri impostati 
 

Uscita 

 
Chiude la finestra di ricerca senza effettuare la ricerca. L’operazione è possibile anche tramite il 
pulsante  in alto a destra della mappa. 
 



 

 - 14 - 

Iconizza 
 

Consente di iconizzare la finestra 

Ingrandisci 
 

Ingrandisce la finestra a tutto schermo 

Chiudi finestra 
 

Chiude la finestra di ricerca senza effettuare la ricerca. 
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Finestra dei risultati 
 

 
 
L’applicativo prevede una finestra dei risultati per ogni componente in cui possono essere presenti 
più tabelle diverse secondo gli oggetti trovati: 

• Derivazioni - tabelle previste “opere di captazione” e “restituzioni 
• Dettaglio derivazioni - tabelle previste “derivazione”, “opere di captazione” e “restituzioni 
• Scarichi - tabelle previste “scarichi di insediamento produttivo” e “scarichi civili” 
• Depuratori - tabella depuratori 

La finestra del risultato riporta in testa il riepilogo del criterio di ricerca applicato e il numero di 
oggetti estratti. 
Seguono le tabelle contenenti il risultato della ricerca. 
I dati sono presentati ordinati per codice rilievo per le derivazioni, per codice “sistema idrico 
integrato” per scarichi civili e depuratori, per codice catasto scarichi per scarichi di insediamento 
produttivo.  
Tutte le tabelle hanno una colonna in testa denominata “seleziona tutte” che consente di: 

• Selezionare 1 o più oggetti per visualizzare una bandierina sulla mappa con il codice 
identificativo specifico per ogni oggetto (v. figura sotto riportata).  

• Selezionare 1 o più oggetti ed estrarli in formato excel 
• Selezionare 1 oggetto, solo nel caso di opere di captazione e restituzione, per visualizzare il 

dettaglio della derivazione associata 
 



 

 - 16 - 

  
 
Dececcando una selezione viene eliminata la bandierina sulla mappa altrimenti, per pulire la mappa 
da tutte le selezioni, utilizzare il pulsante . In questo caso si eliminano le bandierine 
dalla mappa ma non la selezione delle stazioni nella finestra dei risultati.  
 
I pulsanti presenti in questa finestra sono i seguenti: 
 

Seleziona tutte 

 
Il pulsante, che si trova nella prima colonna di ogni tabella dei risultati, seleziona tutti gli oggetti 
estratti. In questo caso non sono inserite nella mappa le bandierine di selezione. Dopo la selezione il 
pulsante si trasforma in “deseleziona tutte”. 
 

Deseleziona tutte 

 
Elimina la selezione per tutte le righe della tabella. 
 

Estrazione dati  

 
 
Cliccando sul pulsante viene predisposto un file excel con tutte le informazioni presenti nella tabella 
per gli oggetti selezionati e viene attivata la procedura di download del file in cui è possibile 
scegliere se visualizzare o scaricare il file. 
 

Dettaglio derivazione 

 
Il pulsante è presente solo per gli oggetti della componente derivazioni e consente la visualizzazione 
di una finestra dei risultati contenente 3 tabelle: 

• derivazione 
• opere di captazione 
• restituzioni 

Le tabelle riportano tutte le captazioni e le restituzioni della derivazione associata all’oggetto 
selezionato. 
Anche da questa finestra è possibile l’estrazione in excel che crea un file excel con 3 fogli, uno per 
ogni tipologia di oggetto. 
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Nuova ricerca 

 
Cliccando sul pulsante si chiude la “finestra del risultato” e si riapre la “finestra di ricerca” per la 
stessa componente. 
 

Uscita 

 
Chiude la finestra di ricerca senza effettuare la ricerca. L’operazione è possibile anche tramite il 
pulsante  in alto a destra della mappa. 
 

Iconizza 
 

Consente di iconizzare la finestra 

Ingrandisci 
 

Ingrandisce la finestra a tutto schermo 

Chiudi finestra 
 

Chiude la finestra di ricerca senza effettuare la ricerca. 
 
 

Finestra dei risultati – dettaglio derivazione 
Quando viene visualizzato il dettaglio di una derivazione vengono visualizzate nella finestra del 
risultato le tabelle “derivazione”, “opere di captazione” e “restituzioni. 
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I pulsanti presenti in questa finestra sono i seguenti: 
 

Seleziona tutte 

 
Il pulsante, che si trova nella prima colonna di ogni tabella dei risultati, seleziona tutti gli oggetti 
estratti. In questo caso non sono inserite nella mappa le bandierine di selezione. Dopo la selezione il 
pulsante si trasforma in “deseleziona tutte”. 
 

Deseleziona tutte 

 
Elimina la selezione per tutte le righe della tabella. 
 

Estrazione dati completa 

 
 
Cliccando sul pulsante viene predisposto un file excel con tutte le informazioni presenti nella 
finestra e viene attivata la procedura di download del file in cui è possibile scegliere se visualizzare 
o scaricare il file. Il file excel conterrà un foglio per le derivazioni, uno per le opere di captazione ed 
uno per le restituzioni. 
 

Indietro 

 
Riporta alla finestra precedente contenente il risultato della ricerca. 
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Nuova ricerca 

 
Cliccando sul pulsante si chiude la “finestra del risultato” e si riapre la “finestra di ricerca” per la 
stessa componente. 
 

Uscita 

 
Chiude la finestra di ricerca senza effettuare la ricerca. L’operazione è possibile anche tramite il 
pulsante  in alto a destra della mappa. 
 

Iconizza 
 

Consente di iconizzare la finestra 

Ingrandisci 
 

Ingrandisce la finestra a tutto schermo 

Chiudi finestra 
 

Chiude la finestra di ricerca senza effettuare la ricerca. 
 

Finestra dei messaggi 
I messaggi di errore sono visualizzati nei modi seguenti: 
 
 su una finestra che si sovrappone alla mappa 
 su un file excel da aprire tramite la procedura di download 
 con un commento inserito nelle finestre “Ricerca” e “Risultato”. 
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Allegato 1 – Legenda sfondo Europa 
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