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Per accedere al nuovo portale occorre digitare il seguente link: http://sit.trignosinello.it/, 

comparirà la seguente schermata dalla quale è possibile selezionare i Comuni consultabili sulla piattaforma 

WEB con le proprie credenziali (le stesse del vecchio portale sit) oppure registrandosi seguendo le 

indicazioni presenti sul sito. 
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Entrati nel portale con le proprie credenziali dalla legenda in alto a sinistra è possibile personalizzare la 

visualizzazione della mappa scegliendo all'interno del livello WMS una determinata configurazione;
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dalla stessa legenda è possibile selezionare le cartografie da visualizzare compresa la base catastale.

 

 

Per la visualizzazione corretta delle particelle catastali e dei fabbricati è necessario ingrandire la mappa ad 

una adeguata scala (al di sotto di 1:15000). 

Una volta selezionata la tipologia di visualizzazione, con il comando 'Ricerche' in alto a sinistra è possibile 

effettuare la ricerca di una determinata particella catastale inserendo foglio e numero. 
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Con il comando 'Identifica' è possibile invece visualizzare le informazioni relative alla zona prescelta o alla 

particella e, nei campi dove è indicato 'Apri Scheda', è possibile consultare le informazioni contenute nel 

relativo livello (ad esempio le Norme Tecniche delle zone di Piano). 
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Attraverso la legenda è inoltre possibile selezionare le singole zone del Piano Regolatore ed i Vincoli 

gravanti sull'intero territorio comunale. 
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Per visualizzare la fonte normativa dei dati presenti sulla cartografia occorre aprire il menù a tendina 

'Metadati' e la Scheda Metadati. 

 

Per effettuare la stampa della mappa visualizzata è necessario premere il comando 'Stampa' sulla seconda 

barra dei comandi in alto, e, una volta visualizzata la finestra a sinistra della mappa, si può configurare il tipo 

di stampa selezionando la scala di riferimento ed il formato del foglio, inoltre è possibile personalizzare il 

titolo del documento. 

 

titolo mappa personalizzabile 
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Selezionando il comando 'Misura Linea' è possibile misurare la distanza tra due o più punti all'interno della 

mappa, nel seguente modo: 

 seleziono il comando, clicco su un primo punto all'interno della mappa e poi sul secondo 2 volte, 

ottengo nella finestra a sinistra della mappa la misura del segmento individuato in rosso sulla cartografia 

 

 

Allo stesso modo posso misurare una determinata superficie con il comando 'Misura Area' 

 

scala di riferimento della mappa 
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Con il comando 'Ricerche' al centro della finestra della mappa, è possibile individuare graficamente il nome 

di una via presente nel Comune di riferimento, selezionando però dalla legenda il sotto-livello 'Grafo strade' 

contenuto nel livello 'Gestione strade'. 

 

Una volta individuata la strada basta cliccare su 'Zoom' in basso a destra e il tratto di strada cercato si 

evidenzierà in giallo sulla mappa. Nei i comuni per i quali è attivo il servizio è altresì possibile effettuare con 

lo stesso criterio delle strade la ricerca dei numeri civici selezionando la finestra 'Civici' nel menù 'Ricerche'. 

campo in cui è possibile digitare il nome della via da cercare 
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Dal menù a tendina 'Strumenti' è possibile selezionare la voce 'CDU' (Certificato di Destinazione Urbanistica) 

e ottenere tutte le informazioni urbanistiche presenti su una determinata particella indicandone foglio e 

numero nell'apposito riquadro. 
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Una volta selezionata la particella da cercare è possibile estrarre i dati urbanistici relativi a quella particella e 

visualizzarla in mappa, oppure ottenere in formato pdf le stesse informazioni sotto forma di CDU 

visualizzando,se desiderato, le relative norme tecniche di riferimento. 
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Oltre alla esportazione dei dati sotto forma di certificato di destinazione urbanistica è possibile estrarre la 

cartografia visualizzata in formato shp o dxf. 

Per ottenere i dati in forma cartografica occorre selezionare dalla legenda i layers da visualizzare oltre al 

catastale (es:PRG/PRE, vincoli ecc), poi con la i di info bisogna cliccare sulla particella di cui si 

vuole ottenere l'estrazione grafica; in questo modo sempre nella finestra in alto a sinistra sarà possibile 

visualizzare all'interno del riquadro LAYERS ACCESI-PARTICELLE, i dati che è possibile scaricare ed il 

relativo formato (shp/dxf). 

 

  

Per quanto riguarda invece le norme tecniche presenti per ciascun comune, è possibile scaricarle in formato 

pdf attraverso la finestra download semplicemente cliccando sul file desiderato ( per una più corretta 

visualizzazione si consiglia l'uso del programma Adobe Reader). 
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