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1 INTRODUZIONE 
Questa guida seguirà la creazione di un progetto atto all’inserimento di osservazioni riguardanti le 

condizioni delle strade all’interno della Città Metropolitana di Venezia. 

 

2 PRE-REQUISITI 

 Installazione di SIGEO funzionante; 

 Un base layer (mappa di sfondo), in questo caso OpenStreetMap; 

 I dati geometrici delle città di Venezia, inserite all’interno della tabella ‘towns’; 

 L’union dei dati geometrici delle città di Venezia, inserito all’interno della tabella 

‘comuni_dissolve’; 

 Un servizio WMS tematico su cui porre osservazioni, in questo caso il grafo stradale; 

 Un tipo di osservazione, in questo caso disegneremo i tratti da asfaltare/ricostruire; 

 L’extent geografico in EPSG:4326 della zona desiderata, in questo caso Venezia; 

 Un server di posta già configurato, in questo caso ne useremo uno fittizio; 

 

3 CREAZIONE DI UN PROGETTO 
 

3.1 Creare il nuovo progetto 
Per creare il nuovo progetto, eseguire il login tramite un utente admin e, caricato un progetto a 

scelta, accedere al pannello di amministrazione. Navigare alla tabella dei progetti, quindi premere il 

pulsante ‘+’. Apparirà una nuova riga vuota in tabella, in questa fase si assegneranno nome e 

descrizione del progetto. Nel nostro caso avremo ‘Strade di Venezia’ come nome e ‘Segnalazioni di 

strade da ristrutturare all’interno della C.M. Venezia’. 

Una volta compilato i campi premere ‘Salva’. 

 

3.2 Configurare il nuovo progetto - Legenda 
Titolo Applicazione: Titolo del Progetto, visualizzato accanto al nome utente nella schermata 

principale; 

Data inizio concertazione/ Data fine concertazione: Periodo in cui è possibile inserire 

osservazioni; 

Numero massimo allegati: Numero massimo di allegati per osservazione; 

Percorso upload: Impostato automaticamente al salvataggio, è il percorso dove vengono salvati gli 

allegati; 

Numero massimo utenti: Numero massimo di utenti associati ad un ente/comune; 

dataProj: Proiezione di leaflet, di default è 3857; 

displayProj: Proiezione delle osservazioni, campo non variabile. Valore: 32632; 

Disegna oltre i confini comunali: Se spuntato, permette agli utenti di inserire osservazioni al di 

fuori dei limiti comunali del comune a cui è associato; 

Abilita tasto info: Se spuntato, abilita il tasto info per la mappa; 

Abilita tasto stampa DBT: Se spuntato, abilita il tasto stampa DBT per la mappa; 

drawBuffer(metri): Distanza in metri oltre i confini comunali in cui è ancora possibile disegnare. 

Non ne viene tenuto conto se ‘Disegna oltre i confini comunali’ è spuntato; 

Tipo di geometrie: Se spuntato, è concesso inserire osservazioni di quel tipo geometrico; 

Extent Geografico(xmin.ymin,xmax,ymax): Coordinate geografiche dell’extent della mappa, in 

Sistema di riferimento EPSG:4326; 

Host SMTP: Host del server di posta; 



 

 

 

Porta SMTP: Porta del server di posta; 

Username SMTP: Username per accedere al server di posta; 

Password SMTP: Password per accedere al server di posta; 

Email mittente: Indirizzo e-mail da cui verranno inviate le varie e-mail; 

Oggetto nuova osservazione: Oggetto delle e-mail all’inserimento di una nuova osservazione; 

Oggetto nuovo parere: Oggetto delle e-mail all’inserimento di un nuovo parere; 

Endpoint: Endpoint della mini-mappa; 

Attribution: Attribuzione della mini-mappa; 

Zoom Massimo(5-16): Zoom massimo della mini-mappa; 

  

3.3 Configurare il nuovo progetto 
Una volta creato il progetto, esso ha bisogno di una configurazione. 

Per accedere alle impostazioni del progetto, premere l’ingranaggio alla fine della riga del progetto 

stesso sulla tabella. Questa è la nostra configurazione: 

Titolo Applicazione: SdV  

Data inizio concertazione: 01/08/2019 

Data fine concertazione: 31/12/2019  

Numero massimo allegati: 8 

Percorso upload: Impostato automaticamente al salvataggio 

Numero massimo utenti: 3 

dataProj: 3857 

displayProj: 32632 

Disegna oltre i confini comunali: X 

Abilita tasto info: O 

Abilita tasto stampa DBT: O 

drawBuffer(metri): 100   (Non rilevante data la spunta su ‘Disegna oltre i confini comunali’) 

Tipo di geometrie: 

 Punto: X 

 Linea: X 

 Poligono: X 

x min: 45.22974381814851 

y min: 12.101875465397018 

x max: 45.67660878475521 

y max: 12.712793454354998 

Host SMTP: esempio.mail.com 

Porta SMTP: 25 

Username SMTP: sdv-ve@esempio.ve.com 

Password SMTP: password 

Email mittente: admin@esempio.ve.com 

Oggetto nuova osservazione: SdV – Nuova Osservazione 

Oggetto nuovo parere: SdV – Nuovo Parere 

Endpoint: https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png 

Attribution: <a href=https://www.openstreetmap.org/copyright>OpenStreetMap</a> contributors 

Zoom Massimo(5-16): 16 

3.3.1 Tabella BaseLayers 

Premere il pulsante ‘+’ per aggiungere un nuovo base layer. 

Tipo: osm 

Titolo: OpenStreetMap 

Endpoint: https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png 

mailto:sdv-ve@esempio.ve.com
mailto:admin@esempio.ve.com


 

 

 

Attribution: <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> 

contributors 

Zoom(1-18): 18 

3.3.2 Tabella OverlayLayers 

Premere il pulsante ‘+’ per aggiungere un nuovo overlay layer. 

Codice: Grafo_Strade 

Titolo: Grafo Stradale 

Endpoint: 

http://172.16.100.146/lm/index.php/lizmap/service/?repository=cmvenezia&project=qu_grafostrade

_sicla&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities 

Layer: mv_c0107057_grafostrade 

Formato: image/png 

Trasparenza: 1 

Attribution: Città metropolitana di Venezia 

Acceso: X 

3.3.3 Tabella tipi di osservazione 

Premere il pulsante ‘+’ per aggiungere un nuovo tipo di osservazione. 

Descrizione: Strada da ristrutturare 

Tipo di Geometria: line 

Attivo: X 

 

3.4 Finalizzare il nuovo progetto 
 

Una volta inserite tutte le impostazioni, premere il pulsante ‘V’ in alto a destra per salvare. 

Il progetto diventerà automaticamente attivo.  

L’ultimo step è quello di associare utenti e enti/comuni al progetto. Questo è possibile navigando 

nelle loro rispettive schede del pannello di amministrazione e premendo la graffetta a destra della 

riga dell’utente/ente che si vuole associare. Solo gli utenti associati al progetto potranno caricarlo. 
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