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CONSULTAZIONE SERVIZIO MAPPA AREE 
CONVENZIONALI 

 
Il presente documento descrive le funzionalità disponibili nel servizio mappa “Aree 
convenzionali INRETE” presente nel sito web di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. 
(INRETE) all’ indirizzo Comunità Energetiche - INRETE Distribuzione Energia S.p.A., 
dedicato ai soggetti interessati alla creazione di una CER. 

La “mappa Aree convenzionali INRETE” permette di consultare, la corrispondenza tra 
l’indirizzo e l’area convenzionale relativa di appartenenza. 

 
La mappa è interattiva e facilmente navigabile attraverso l’utilizzo di mouse e tastiera del 
pc. I contenuti riguardano la cartografia di base attraverso il contributo dello standard 
OpenStreetMap, i perimetri delle Aree convenzionali, le posizioni delle Cabine Primarie 
di riferimento per ogni Area. Questi contenuti sono organizzati secondo livelli che possono 
essere resi visualizzabili o spenti dall’ utente attraverso l’utilizzo delle funzionalità presenti 
nel frame del servizio mappa. 

Funzionalità disponibili: 

1. Navigazione mappa 
2. Interrogazione Aree 
3. Gestione livelli 
4. Ricerca indirizzo 
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1. Navigazione mappa 

La funzione si attiva attraverso l’utilizzo del mouse del PC all’interno del riquadro della 
mappa. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse si può spostare la mappa fino al luogo 
interessato. Agendo sullo scorrimento della rotella del dispositivo si attiva la funzione ZOOM 
che permette di regolare il livello di scala di consultazione degli elementi presenti (vedi 
immagine sotto). 

La funzione ZOOM si può attivare anche attraverso i pulsanti in alto a sinistra  
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2. Interrogazione Aree 

Posizionandosi con il cursore sulla mappa e operando un click sinistro del mouse sopra il 
perimetro dell’area convenzionale di interesse viene visualizzato il pop-up che contiene la 
codifica della stessa riportata sotto la voce AC_Codice (vedi immagine sotto). 
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3. Gestione Livelli 

Attraverso il pulsante  in alto a destra si può gestire la visualizzazione dei livelli presenti 
nella mappa. Posizionandosi con il cursore sopra il pulsante, compare il menù con i livelli 
visibili. 

 

Aggiungendo o togliendo i simboli di spunta nelle caselle di controllo si possono rendere 
visibili o meno i livelli rappresentati in mappa. Le caselle colorate rappresentano invece una 
legenda delle aree convenzionali di competenza di INRETE. 
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4. Ricerca Indirizzo 

Con questa funzionalità è possibile puntare e muovere la mappa su indirizzi specifici. 

Posizionandosi con il cursore sopra il pulsante  viene visualizzata la casella di ricerca 
dell’indirizzo. All’ interno della casella è possibile scrivere il nome della strada da 
ricercare con la regola di scrivere il nome della via/civico   e comune separati dalla 
virgola ed il cursore fisso sul pulsante di ricerca. Premendo il pulsante invio del pc si 
avvia la ricerca. La restituzione del risultato può avvenire in 2 modi: 1) indirizzo esatto 2) 
Indirizzo proposto. 

1) Indirizzo esatto: la mappa si riposiziona sul risultato trovato (vedi mappa sotto es. 
via dei Gallucci 8, Modena)  

 
 

2) Indirizzo proposto: la casella di ricerca restituisce un elenco di risultati, attraverso i 
pulsanti freccia della tastiera è possibile scorrere i candidati selezionando il 
desiderato. Premendo il tasto invio sul caso di ricerca opportunamente selezionato 
la mappa si andrà a riposizionare sull’ indirizzo scelto (vedi mappa sotto es. via 
Taglio, Modena). 

 
Una volta puntato l’indirizzo desiderato si può procedere con la funzione di interrogazione 
Area convenzionale. 


