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Nuove funzionalità dello strumento WEB-GIS del SIT del Comune di Jesi

È stata introdotta la possibilità di convertire e scaricare i files in formato vettoriale relativi ad alcuni  
dei temi rappresentati in legenda.
Dall'operazione sono ottenibili i formati vettoriali DXF (cad) e SHAPE (gis).
Nel caso di export in formato DXF le informazioni appartenenti ad ogni diversa tematizzazione della  
mappa vengono poste sui rispettivi layers.
Il sistema di riferimento delle mappe di output è il Gauss-Boaga Fuso Est.

Il download può essere attivato cliccando sull'icona rappresentante il floppy disk posta accanto alla  
rispettiva voce in legenda.

I temi scaricabili sono:

Progetto comunale di suolo (PRG)
Temi USI (azzonamento di base)

AMBITI TT (ambiti di trasformazione)
LOTTI LIBERI (individuazione dei lotti liberi)
AREE di RISCHIO (individuazione delle aree soggette a particolare rischio)
TUTELE (individuazione delle aree sottoposte a tutela)
AREE A VALENZA AMBIENTALE (aree appartenenti alla rete ecologica)
FASCE DI RISPETTO (fasce di rispetto di infrastrutture ed alto)
ALTRI TEMI DEL PRG

Altri strati informativi
VINCOLI (Aree sottoposte a vincolo)
SUA (ambiti soggetti a Strumenti Urbanistici Attuativi)
TERRITORIO AERCA (porzione di territorio ricadente in area ad elevato 

rischio di crisi ambientale)
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Nella fase di download vi verrà chiesto di scegliere il formato di output (DXF oppure SHP) ed il  
contenuto informativo da esportare.

Esempio: 
 durante l'export dello strato di base del PRG (USI) si potrà scegliere se esportare tutto oppure:
i soli poligoni relativi:

• alla città storica;
• alla città consolidata;
• alla città recente;
• alle aree agricole;
• alle aree di pregio;
• alle aree di rischio;
• alle isole della produzione;

La stessa cosa vale per le altre voci in legenda.

I temi esportati vengono salvati in formato compresso .zip e quindi per il loro utilizzo dovranno essere  
deompressi.

Tutti gli strati informativi scaricati sono inquadrati nello stesso sistema di riferimento geografico della  
Carta Tecnica Comunale Numerica scaricabile qui e sono pertanto perfettamente sovrapponibili anche 
con  i  sistemi  CAD  eventualmente  utilizzando  le  indicazioni  che  potete  trovare  alla  pagina  
http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/MenuPrincipale/VivereInCitta/CasaTerritorio/sit/Le-banche-dati/La-cartografia-vettoriale-
CAD/index.html

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/MenuPrincipale/VivereInCitta/CasaTerritorio/sit/Le-banche-dati/La-cartografia-vettoriale-CAD/index.html

