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1. Introduzione 

L’Applicazione ha lo scopo di rendere pubblici e fruibili i materiali prodotti nella 

realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica relativi ai comuni compresi nella 

prima fase di attività. 
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2. Modalità di Accesso 

L’Applicazione realizzata è accessibile da parte di qualsiasi utente tramite un link posto 

nella sezione Mappe in Linea del Geoportale Regionale RSDI. 

La prima pagina contiene due pulsanti, tramite i quali si accede ad un quadro sinottico 

riepilogativo e all’Area di consultazione di dettaglio. 
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3. Quadro Sinottico 

Effettuando l’accesso al Quadro Sinottico viene visualizzata la pagina seguente: 

 

La pagina contiene una zona in cui sono rappresentati i comuni della Regione 

Basilicata, suddivisi in “Comuni microzonati I^ annualità”, “Comuni da microzonare 

II^ annualità”, “Comuni non microzonati”, con una tematizzazione diversa per ciascun 

gruppo. 

Una seconda area contiene la legenda dei tematismi e dei simboli usati per le diverse 

tipologie di indagini puntuali, e, nella parte superiore, alcuni dati di dettaglio relativi 

alla singola indagine, quando questa viene selezionata con un click del mouse. 
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Infine nella parte alta è presente una zona in cui si possono ricercare e localizzare i 

centri abitati (scrivendone il nome, ad es.”Irsina), o anche specifici indirizzi, (es. 

Potenza, via Verrastro 5), e premendo il tasto “Invio”. 
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Per i Comuni microzonati sono poi visibili alcuni simboli generici contenenti il numero 

totale di indagini effettuate in corrispondenza di determinate parti del territorio, con 

colori diversi in base ad una classificazione predefinita: fino a 10, fino a 100, oltre 100.  
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Effettuando uno zoom con la rotellina del mouse, o cliccando su un simbolo numerato, 

si ha una rappresentazione più dettagliata delle indagini eseguite nell’area più ristretta 

che viene visualizzata. 

 

Continuando a scendere sempre più in dettaglio, si arriva alla rappresentazione delle 

tipologie di indagine eseguite in un dato punto, e a poter visualizzare alcune 

informazioni associate a ciascuna, cliccando sul simbolo che la rappresenta. 
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 Se all’indagine è associato un documento (PDF) è anche possibile visualizzarlo tramite 

un apposito pulsante. 

 

La rappresentazione più dettagliata scompare cliccando in una zona in cui non vi sono 

indagini. 
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4. Area di Consultazione 

In questa parte dell’Applicazione  è possibile ricercare ed eventualmente  scaricare una copia dei materiali 
prodotti e messi a disposizione dai tecnici che hanno effettuato gli studi e le indagini. 
La prima scelta da effettuare è quella della Provincia e del Comune di interesse, utilizzando le liste presenti nella 
finestra iniziale, e successivamente cliccare sul pulsante che consente di passare alla consultazione dei relativi 
archivi. 

 
Si accede quindi alla scheda di consultazione, che è composta da tre parti, individuate dalle etichette nella parte 
alta. 

  
 
 
La prima parte (MS Info) contiene alcune informazioni generali  
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La seconda parte (MS Documenti) contiene i documenti, eventualmente suddivisi in cartelle, con la possibilità di 
effettuare ricerche per codice o per descrizione. 

 

I due pulsanti a destra   consentono di visualizzare altre eventuali  informazioni di dettaglio  e di 
scaricare il documento. 
Nel caso vi siano anche elaborati grafici tra i documenti, si possono visualizzare prima di scaricarli, con un terzo 
pulsante, posto fra i due precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
La terza parte (MS in linea) permette di visualizzare una mappa, relativa al comune selezionato, con i tematismi 
previsti per lo studio della micro zonazione. 
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E’ possibile poi ingrandire a tutto schermo la finestra di consultazione con un apposito pulsante: 

, per una migliore visibilità della mappa , oppure  tornare indietro per selezionare un 

altro comune, con un altro pulsante:  
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5. Visualizzazione della Mappa 

Per la visualizzazione si usa una personalizzazione del visualizzatore web realizzato per gran parte delle 
applicazioni della piattaforma regionale RSDI, denominato “ViewGis”, e quindi l’interfaccia utente è analoga a 
quella di altre applicazioni, e contiene gli strumenti per le operazioni di Pan, Zoom, Elenco  Layers, Legenda, 
Misurazioni. 
Contiene inoltre un pulsante “Info” tramite il quale si possono visualizzare le informazioni associate agli oggetti 
dei layers interrogabili. 

 
La mappa può contenere una o più “Aree di interesse”, corrispondenti a parti del territorio  su cui si vuol 
focalizzare l’attenzione, elencate in una lista posta in basso nell’interfaccia di visualizzazione. 

  
Quando si sceglie una di queste aree si effettua automaticamente uno zoom in modo da rendere visibile la zona 
scelta. 
Oltre a questa lista ce n’è un’altra  (Viste), in cui sono elencati i vari tematismi che è possibile visualizzare, 
formati rendendo visibili di volta in volta alcuni tra i layers compresi nel progetto. Oltre alla Carta delle 
Indagini, è presente la Carta delle Microzone, e, ove possibile , la Carta Geologica. 
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Scegliendo la vista “Carta delle indagini”vengono visualizzati i punti e le linee che rappresentano la 
localizzazione delle indagini eseguite, con la relativa simbologia. 

 
 
Utilizzando il pulsante “Info”, è possibile aprire una finestra in cui compare l’elenco dei layers interrogabili, e si 
può selezionare con un click del mouse quello da rendere attivo per la visualizzazione delle informazioni 
associate ai singoli oggetti. 
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Una volta selezionato il layer attivo, cliccando su un oggetto di quel  layer, questo viene evidenziato, e nella 
finestra Info sono visualizzati alcuni degli attributi dell’oggetto stesso presenti nella banca dati, definiti in fase di 
progettazione. 

 
Il Pulsante Dettaglio Indagine  permette di visualizzare in un’altra sezione alcune informazioni sulle varie 
indagini eseguite in quel punto. 

 
 
 
 
 
Per ogni tipologia di indagine è poi possibile visualizzare, se presenti,   un ulteriore livello di dettaglio, relativo 
ad eventuali parametri e/o anche un documento in formato PDF associato. 
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