
Gli  applicativi  consentono  la  consultazione  del  Regolamento  Urbanistico  e  della
Classificazione del Patrimonio Edilizio.
L'interfaccia si presenta per entrambi nel seguente modo:

Sulla sinistra c'è la sezione “Livelli” dove sono presenti tutti i livelli visualizzati in mappa.
Agendo sul segno di spunta è possibile spegnere/accendere i livelli personalizzando così
la mappa.
Spostandosi invece sulla tab “Legenda” viene visualizzata la grafica degli elementi visibili
in mappa.

Nella barra in alto ci sono gli strumenti di navigazione della mappa.

  PAN: permette di trascinare la mappa

 ZOOM BOX: permette di avvicinarsi e allontanarsi tracciando un rettangolo

 ZOOM: permette di avvicinarsi e allontanarsi centrando la mappa nel punto di  click



 permette di tornare allo zoom precedente oppure al successivo

 zoom alla massima estensione 

 strumento di misura

 passaggio alla visualizzazione 3D mediante il plugin Google Earth

 permette  di  visualizzare  la  mappa  a  tutto  schermo (senza  il  banner  a
sinistra)

permette di stampare la mappa
Si apre una finestra che permette di personalizzare alcune impostazioni di stampa (è
possibile scegliere se includere la legenda, scegliere un titolo, ecc)

Permette di  posizionarsi  in base ad un indirizzo. L'indirizzo
deve essere inserito separato da virgole (es. piazza mino da
fiesole, fiesole,firenze). 
Premendo  invece  sul  pulsante  “Indirizzo”  è  possibile  fare
l'operazione  inversa,  ovvero  facendo  un  click  sulla  mappa
verrà restituito l'indirizzo corrispondente. 
Il  servizio si basa su Nominatim, il  servizio di geocoding di
OpenStreetMap, è pertanto possibile che non tutte le vie del
Comune di Fiesole siano censite.

 Permette di richiedere informazioni sui livelli visualizzati mediante un click del mouse.



Viene visualizzata una finestra che mostra tutte le aree di Regolamento Urbanistico
che insistono sul punto. Ciascun elemento corrisponde a una tab nella quale c'è la
descrizione  completa  della  destinazione  urbanistica,  l'articolo  di  competenza  delle
norme  tecniche  di  attuazione  e  la  possibilità  di  aprire  direttamente  l'articolo  in
questione mediante un collegamento ipertestuale.

 Permette di collegare la mappa.

Si apre una finestra che visualizza il  codice necessario a inserire la mappa in una
pagina  html  (“Codice  da  incorporare”)  oppure  il  link  diretto  per  visualizzare  la
schermata corrente (“URL diretto”).
Nella  sezione  “Mobile”  è  possibile  scaricare  una applicazione  per  sistemi  Android
mediante  la  lettura  del  QR  code.  E'  necessario  prima  installare  l'applicazione  e
successivamente caricare la mappa


