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PIATTAFORMA WEB MZS-CLE http://www.webms.it 

Indicazioni speditive per la consultazione  

 

Fig. 1 – Videata principale 

 

Per selezionare l’area interessata procedere con lo zoom posto in alto a sx oppure 

operare con lo scroll del mouse. 

È disponibile anche il “cerca” per comune. 

 

 

 

 

Per visualizzare la carta di MZS di livello 1, 2 o 3, la CLE, le indagini presenti in banca 

dati, le reti di monitoraggio o la carta di pericolosità di base, scegliere la relativa 

sezione aprendo il toc presente sul margine sx della pagina. 

 

 

 

È possibile attivare contestualmente anche più di una 

sezione.  

 

 

 

I contenuti presenti nella piattaforma sono esattamente quelli degli StandarMS_4_0b stabiliti dalla Commissione 

tecnica per la microzonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 3907) scaricabili dal 

sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o dal seguente link del sito istituzionale del CNG: 
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http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2020/04/StandardMS_4_0b.pdf. 

Contenuti diversi da quelli riportati in tale documento non saranno visualizzati in Web-MZS-CLE, né saranno 

visualizzati elementi in maniera differente rispetto a quella stabilita dagli stessi standards. 

L’ubicazione dei sondaggi è quindi attivabile dal toc “indagini”. 

 

 

I sondaggi archiviati seguono questa regola: 

ogni punto di indagine che contiene ad esempio: 

- Sondaggio a c.c. 
- SPT in foro 
- Prove di laboratorio 
- Prelievo di campioni 
- Inclinometro 

 
sarà presente in carta con 4 simbologie differenti come da legenda StandardMS_4_0 

per cui l’esempio riportato non indica 4 sondaggi diversi ma lo stesso sondaggio con 

4 diversi contenuti.  

Nel caso di più prove SPT in foro il simbolo              sarà ripetuto tante volte quante sono le prove, come nell’esempio 
che segue: 
 

  
 
I risultati di ogni singola prova sono visibili nella scheda che si apre cliccando sul simbolo: 
 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2020/04/StandardMS_4_0b.pdf
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Il link di colore azzurro “indagini puntuali” consente di aprire la relativa scheda: 
 

 
 

CASO: PROVA SPT  
 
Nel caso di una prova SPT in foro (come per le altre prove) la scheda contiene le seguenti sezioni: 
 
   

1) le informazioni generali e cartografiche identificative del sito indagine  
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2) le informazioni generali e cartografiche identificative del foro di sondaggio (ovviamente uguali per tutte le prove 

relative allo stesso sondaggio) 

La sigla “GS” indica la classe dell’indagine che in tal caso è “Geotecnica in sito”. 

 

 

3) le informazioni relative alla prova specifica. Nella fattispecie la sigla PT indica la codifica del parametro “SPT”.  

Nella finestra su riportata è quindi possibile leggere la profondità di inizio e fine di ogni colpo (27.0 ÷ 27.1 m, 27.1 ÷ 27.3 

m, 27.3 ÷ 27.5 m) ed i relativi valori (22, 26, 29). 

CASO: PROVA DON HOLE  
La prova down hole relativa allo stesso foro di sondaggio è consultabile cliccando sul simbolo  
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La sezione “sito puntuale” è ovviamente la stessa della precedente, ”indagine puntuale” riporta la classe 

dell’indagine “GF” vale a dire Geofisica, mentre i risultati della Down Hole sono riportati nella sezione 

parametri puntuali. Per ogni sismostrato sono visibili i seguenti parametri: Vs (velocità delle onde S), Vp 

(velocità delle onde P), CP (coefficiente di Poisson), E (modulo di compressibilità), G (modulo di taglio), con 

indicazione dello spessore dello strato e relativa profondità.    
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CASO: GEOLOGIA (LITOLOGIA STRATO) 
 

In tal caso le informazioni sono contenute nel sondaggio con simbologia          

 

La sigla “GG” indica la classe dell’indagine che in tal caso è “Geologia”.  

 

Alla sezione “parametri puntuali” sono elencati i vari strati desunti dalla stratigrafia (indicato con la lettera 

L), a cui sono state assegnate le sigle (ad es. RI, SM etc…) secondo quanto stabilito dagli standard, con i relativi 

spessori. 
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PROVE DI LABORATORIO 
 

L’accesso alle prove di laboratorio segue le identiche tipologie su descritte, cliccando sul simbolo  

 
e come negli altri casi, la sezione “parametri puntuali” contiene i risultati delle prove presenti in banca dati: 

 
 

Nello specifico la classe di indagine sarà GL. 

 

INDAGINI GEOFISICHE 
 

Per le indagini lineari (prospezioni sismiche) o prove in sito e tutte le altre informazioni, vale esattamente lo 

stesso criterio su esposto, tenendo sempre presente che tutte le informazioni utili sono contenute negli 

standard su richiamati, stesso dicasi per quelle geofisiche puntuali come ad esempio misure HVSR. 
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ALTRI CONTENUTI CARTOGRAFICI 
 
Ai layers relativi ai contenuti di MZS e CLE è possibile aggiungere altre informazioni cartografiche come 

evidenziato nella seguente sezione:  

 

 

Resta inteso che anche in questo caso, come per tutti quelli precedenti, i dati non sono “trattabili” ma 

esclusivamente consultabili.  

Per poter utilizzare i dati in maniera personalizzata è necessario ricorrere ad una piattaforma GIS attivando i 

servizi WMS o WFS come meglio specificato nel prossimo paragrafo. 

 

SERVIZI WMS e WFS 

I servizi WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service) consentono di integrare i contenuti della 

piattaforma all’interno del proprio GIS, ottenendo in tal modo una sovrapposizione di tali contenuti con 

i propri dati geografici.  

Nel primo caso si tratta di immagini relative ad esempio a campiture di mappe in formato jpg, tif, bmp, 

png etc…, nel secondo caso si tratta, invece, di contenuti descrittivi dei singoli oggetti geografici come 

ad esempio le tabelle contenenti i parametri su descritti. 

L’integrazione di tali informazioni nel proprio GIS segue procedure abbastanza simili a seconda del tipo 

di piattaforma utilizzata, e consiste nel disporre di una interfaccia http fornita dal portale Web MSCLE. 

Gli indirizzi relativi ai servizi WMS e WFS sono disponibili nello stesso portale come di seguito riportato: 
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In tale tabella sono riportati: 

- elementi disponibili 

- il layer di riferimento  

- la descrizione dell’elemento 

- la copertura geografica (costituita dalle coordinate UTM di 4 vertici di un rettangolo)  

- l’url del relativo servizio WMF 

- l’url del relativo servizio WFS 

 

Gli indirizzi scelti vanno copiati ed incollati nel proprio GIS.  

A titolo di esempio si riporta il caso di accesso al servizio WMF utilizzando ArcGis di Esri, relativamente 

al layer “MS-Elementi lineari”: 
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Copiare l’url relativo al WMS : 

http://150.146.31.58/geoserver/ms_cle/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=ms_cle:

Elementi_Lineari 

 

 

aggiungere un layer 

cliccando su “Add-Data” 

   

   

   

 

 

 

 

Nel nag che si apre selezionare “Gis Servers” il “look in”  

 

 

 

 

http://150.146.31.58/geoserver/ms_cle/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=ms_cle:Elementi_Lineari
http://150.146.31.58/geoserver/ms_cle/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=ms_cle:Elementi_Lineari
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Scegliere quindi “Add WMS Server” e poi Add 

 

Incollare la url precedentemente copiata dalla piattaforma Web MZS-CLE nella barra degli indirizzi e poi 

“OK” 
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A questo punto si aprirà nuovamente il nag che indica l’avvenuto caricamento dei dati. Confermare con 

Add; selezionare il servizio WMS caricato e procedere 

 

All’interno della  “Table of contents” sarà visibile il livello caricato perfettamente integrato negli altri 

dati geografici esistenti 
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Scegliere quindi l’elemento di interesse aprendo il layer cliccando su + ; nell’esempio specifico attivo 

“Ms Livello1” e visualizzo la carta delle MOPS perfettamente integrata geograficamente sugli elementi 

preesistenti nel mio GIS. 
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