
Mini guida alla navigazione 
sul portale

WEBGIS
del Comune di Certaldo

Il WEBGIS è stato realizzato internamente all’ente con l’utilizzo 
esclusivo di software gratuiti: 

Ubuntu - QgisServer - Lizmap - Postgresql
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1. Le mappe sono organizzate per gruppi (repository). In questo caso all’interno del gruppo «Urbanistica – Piano Operativo» 
sono presenti 4 mappe navigabili

2. Scegliere la mappa di interesse ed aprirla facendo click sul relativo pulsante «Carica la mappa»

Accesso alle mappe



Ricerca tramite dati catastali

Ricerca tramite indirizzo

Geolocalizzazione

Ricerca diretta dalla mappa
• Con il tastierino + e – nel 

riquadro rosso
oppure
• Con il mouse (tasto sinistro per 

spostare la mappa e rotella per 
allontanarsi avvicinarsi)

Come trovare l’area di interesse



*

*1. Facendo click con il tasto sinistro 
è possibile interrogare la mappa.

2. Comparirà una finestra con 
indicate tutte le informazioni e le 
norme relative all’area 
selezionata.

3. Facendo click sui tasti             e     
è possibile estendere e ridurre la 
visualizzazione dei vari articoli 
della normativa

Come ottenere informazioni sull’area di interesse



Come passare ad una nuova mappa

1. Facendo click con il tasto 
sinistro è possibile aprire 
l’elenco completo delle 
mappe

2. Per visualizzare nuovi 
tematismi ed ottenere 
ulteriori informazioni 
rispetto a quelle attuali 
caricare una nuova 
mappa facendo click sul 
relativo pulsante

Si verrà reindirizzati alla 
nuova mappa conservando il 
più possibile lo zoom
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Alcune mappe si aprono senza 
alcun tematismo attivo. 

È sufficiente selezionare il 
tematismo di interesse cliccando 
sulla rispettiva casella 

Come attivare specifici tematismi



Come attivare specifici tematismi



Stampare estratti delle mappe
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1. Facendo click con il tasto sinistro è 
possibile aprire il pannello per la 
stampa (2)

2. Dal pannello stampa è possibile 
scegliere: formato della pagina, scala, 
risoluzione, formato file in uscita.

3. Posizionare il rettangolo di stampa 
sull’area di interesse e premere sul 
tasto blu «Stampa»
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Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare 
anche la guida utente

al seguente link

https://docs.lizmap.com/3.5/it/

https://docs.lizmap.com/3.5/it/

