
Percorso su mappa 
 

Per inserire un percorso direttamente dalla mappa, premere il pulsante presente nella pagina Percorso trasporto. 

 



Questo aprirà l’interfaccia di inserimento dei tratti e disegno su mappa. 

 

 

Per poter eseguire il calcolo di un percorso bisogna inserire, oltre ai punti di inizio e fine percorso, il nome della rotta e le caratteristiche del veicolo. 



Per impostare i punti di inizio e fine percorso ci sono due modalità 

1. Ricerca testuale: digitare sul campo inizio o fine la relativa descrizione (via, strada, CAP, …), in automatico verrà proposto un elenco a tendina con i 

risultati trovati nel viario collegato alla mappa. Su selezione della singola voce la mappa verrà zoomata sull’area indicata e apparirà la puntina di inizio o 

fine percorso. 

2. Puntina su mappa: l’utente può posizionare la puntina di inizio e fine percorso (   ) direttamente sulla mappa. Zoomare la mappa (con i 

pulsanti + e – su mappa o lo scroll del mouse), spostarsi nell’area desiderata (trascinando l’area della mappa col mouse), premere la puntina di inizio o 

fine percorso e fare click con il pulsante sinistro del mouse nel punto desiderato; verrà visualizzata la puntina su mappa. 

Il veicolo può essere scelto da una lista predefinita (premendo il pulsante elenco ) oppure, se presenta delle caratteristiche particolari, può essere inserito 

da zero. 

Per inserire un nuovo veicolo premere il  della sezione veicolo.  

 

Impostare un nome identificativo a piacere, altezza, larghezza, peso, massimo peso sopportato per asse e premere SALVA.  



Per generare il percorso in base alle informazioni inserite premere e attendere il disegno su mappa e il 

caricamento delle relative indicazioni. 

 



Se tutti i dati inseriti sono corretti premere SALVA per completare l’inserimento dei tratti nella pratica, altrimenti modificare il percorso (cambiano inizio e fine 

e rifare il calcolo del percorso, oppure spostando uno dei puntini verdi direttamente su mappa il percorso viene ricalcolato in automatico). 

Dopo aver premuto SALVA, i dati del percorso vengono riportati nella pratica in questo modo: 

• Il Luogo di Partenza viene valorizzato col punto di inizio; 

• Il Luogo di Arrivo viene valorizzato col punto di fine; 

• I Tratti Intermedi vengono valorizzati con le tratte del percorso. 

 

 

Riaprendo una pratica con il percorso su mappa già inserito, la mappa riproporrà le informazioni inserite e generate in precedenza. 

La modifica su mappa e il successivo salvataggio resetta Luogo di Partenza, Luogo di Arrivo e Tratti Intermedi della pratica, la modifica di questi NON ha 

nessun effetto sulle informazioni della mappa. Quindi se viene eliminato un tratto intermedio dalla pratica, questo non sarà eliminato in automatico dal 

disegno su mappa. 


