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ITINERARIO CICLABILE “VIA CLAUDIA AUGUSTA”  
 

(Risoluzione minima consigliata per lo schermo 1024 x 768) 
 

Per visualizzare il contenuto "ITINERARIO CICLABILE VIA CLAUDIA AUGUSTA" e navigare all'interno del progetto è 
necessario compiere le seguenti operazioni:  

1. Scaricare il plug-in collegato al progetto. ( per Internet Explorer)  
   
2. All'apertura del portale, effettuare le seguenti scelte, nell'ordine:  
    a) Scelta dell’itinerario (banner dx) 
    b) Tematismi (banner sx) 
    c) Provincia 
    d) Comuni  
  
3. All'apertura del banner di fondo pagina, scegliere il percorso o le singole tappe. 
  

Barra degli strumenti 
La barra degli strumenti posta nella parte superiore della pagina serve per  agevolare la navigazione all'interno 
della mappa. 
Pulsanti: 

 
COPIA: Copia la visualizzazione corrente della mappa negli Appunti. 

 
SELEZIONA: Seleziona un oggetto sulla mappa. 

 PAN: Sposta la mappa nella finestra in modo che vengano visualizzate senza soluzione di continuità  le 
aree interessate dal percorso.  

 ZOOM: Raddoppia il rapporto di scala ingrandendo l'immagine nel punto in cui viene fatto clic; 
oppure ingrandisce l'area rettangolare tracciata con il mouse. 

 ZOOM INDIETRO: Diminuisce il fattore di ingrandimento e quindi estende la superficie visualizzata. 

 ZOOM PRECEDENTE: Torna al fattore di zoom e alla posizione precedente. 

 ZOOM TOTALE: Esegue lo zoom indietro e visualizza tutta la mappa. 

 AIUTO: Apre la guida in linea per informazioni sulla visualizzazione delle mappe. Se sul computer non 
è stata installata la guida, questa verrà  aperta dal sito Web di Autodesk MapGuide. 

Per stampare la Cartografia, bisogna posizionarsi sopra l'immagine con il cursore, cliccare il tasto dx, scegliere 
"Stampa", quindi eseguire tutte le procedure richieste (imposta pagina, stampa). 
Note: 
E' possibile: 
A) Seguire a video l'intero percorso operando spostamenti e ingrandimenti fino al valore massimo del rapporto di 
scala. Rimarranno sempre inalterate le caratteristiche di definizione e di nitidezza dell'immagine.  
  
B) Ad ogni percorso è collegata una scheda sintetica, contenente indicazioni tecniche essenziali (altimetria, 
distanza, difficoltà ...), alcune fotografie. 
  
C) Ad ogni percorso sono associate notizie, inerenti ad Alberghi, Biblioteche, Musei, Ville Venete, Farmacie, Scuole.
Link a servizi di interesse generale. 
  
D) Il supporto di tutte le informazioni è la Carta Tecnica della Regione Veneto in formato vettoriale, ottenuta 
unendo assieme circa 2000 mappe in scala 1/5000. Tale mappa generale del Veneto è stata esattamente 
collocata, secondo le coordinate geografiche, nella rappresentazione cartografica terrestre. E' stata così stabilita 
una relazione biunivoca, secondo i valori della latitudine e delle longitudine, tra elementi  presenti sul territorio e le 
loro corrispondenti immagini sulla Carta. 

  

VISITA IL SITO  
 

http://www.mapguide.com/Downloads/MG_R6/It/Viewer/MGControl60.EXE
http://sport.regione.veneto.it/coni/claudiaaugusta


 
 
 

 
 

 

Barra di navigazione Gis: consente l’ingrandimento 
e lo spostamento all’interno della mappa. Le funzioni 
sono quelle descritte per la “Barra degli strumenti”. 

Mappa vettoriale
dinamica 

Pianta fissa della Regione. 
La collocazione dell’area o 
dell’impianto viene fissata 
con riferimento alla 
provincia di competenza. 

Cliccando sul nome dell’itinerario 
o della singola tappa, si apre la 
corrispondente scheda di 
descrizione. 

Banner per la scelta 
dell’itinerario.  

Effettua lo zoom sulla 
Regione  

Cliccando sul pulsante si  individua, nella mappa 
vettoriale, l’area interessata dal percorso. Vi è inoltre la 
possibilità di ingrandimenti fino al dettaglio usando la barra 
di navigazione. 

Ricerca per Località: 
Provincia e Comune.  
Permette di individuare la 
località nella mappa 
vettoriale,  attivando 
l’elenco dei Comuni attorno 
all’area prescelta, con link al
sito del Comune. 

Ricerca per tematismi. Si 
aprono i corrispondenti 
menù a tendina. 

 
 
 
 
 
 
 
Portale del progetto “Itinerario Ciclabile Via Claudia Augusta”. 


