
Manuale Utente RIMWEB 
 

Introduzione 
 
Questo documento presenta all'utente la gestione e le funzionalità della piattaforma RIMWEB. 
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1.Ricerca e visualizzazione dei piani idraulici (PPI) 
 
Inserire la url di visualizzazione della pagina contenente l'applicativo RIMWEB all'interno del proprio 
browser di navigazione. 
Viene visualizzata la pagina di ricerca e filtraggio dei piani idraulici dell'applicativo RIMWEB. 
Nella pagina corrente vengono visualizzati due blocchi: un form per ricercare i piani ed una griglia di 
visualizzazione dei risultati presenti.  
Al caricamento della pagina se non si è loggati al sistema o si è utenti appartenenti all'ente "Regione 
Lombardia" non viene visualizzato, all'interno della griglia, nessun risultato fino a quando non viene 
selezionato almeno uno dei filtri del form di ricerca. Nel caso in cui, invece, il login sia stato effettuato con 
un utente appartenente a una provincia o una regione, vengono visualizzati all'interno del form i campi 
"Provincia" e "Comune" già compilati (l'utente provinciale ha solo il campo "Provincia" compilato) e la 
griglia visualizza già i risultati filtrati per il proprio ente di appartenenza. Per ricercare tramite il form 
preposto compilare uno o più filtri presenti e poi selezionare "Filtra" per visualizzare i dati filtrati all'interno 
della griglia posta sotto il form. Selezionare invece  "Reset" per rimuovere i filtri inseriti e ritornare alla 
situazione iniziale. 
La griglia dei risultati permette l'ordinamento delle colonne, la navigazione delle pagine dei risultati e 
mostra, per ogni elemento presente, una icona a sinistra per permettere la visualizzazione per esteso dei 
dati di ogni singolo elemento. 
 

 
Visualizzazione del contenuto della pagina di ricerca e filtraggio dei piani. 

 
Selezionare l'immagine con la "lente d'ingrandimento" presente a sinistra di uno degli elementi presenti 
all'interno della griglia per visualizzarne i dati per esteso.  
Se l'utente non è loggato non ha la possibilità di effettuare alcuna modifica al PPI. 
La visualizzazione dei dati del singolo piano avviene tramite "sezioni". 
Le diverse sezioni disponibili sono "Dati Generali", "Approvazione", "DOC - DPI", "SHP - RIM" e 
"Cronologia". Tutte le sezioni sono consultabili da tutti gli utenti mentre invece per quelli loggati vi è la 
possibilità di effettuare modifiche. 

 
Visualizzazione delle schermate contenenti i dati di un singolo piano idraulico. 

 
 
 



1.1 Sezione: Dati Generali 
 
In questa sezione vengono presentati i dati generici del piano. Se l'utente è loggato al sistema può 
modificare i campi "Descrizione", "Email Comune" e "Email Provincia". Dopo aver effettuato delle 
modifiche selezionare "Salva" per confermarle o "Reset" per tornare alla situazione precedente. Inoltre vi è 
presente anche il pulsante "Elimina" in alto a destra che rimuove fisicamente il piano idraulico. 
Se l'utente non ha, invece, effettuato il login al sistema non può effettuare alcuna modifica ma può 
comunque consultare tutti i dati della sezione. 
 

 

 
Visualizzazione della sezione "Dati Generali" effettuata da un utente loggato. 

 
 
1.2 Sezione: Approvazione 
 
In questa sezione vengono presentati, definiti o modificati i dati legati all'eventuale approvazione del piano. 
Se l'utente è loggato al sistema può modificare i campi relativi all'approvazione del piano. Dopo averli 
modificati può confermare le modifiche selezionando "Salva" o tornare allo stato precedente selezionando 
"Reset". 
Se l'utente non è loggato al sistema, invece, può solamente visualizzare i dati di approvazione senza poterli 
modificare in nessun modo. 

 

 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" effettuata da un utente loggato. 

 



1.3 Sezione: DOC -DPI 
 
La sezione DOC-DPI contiene i documenti di Piano di Polizia Idraulica. L'utente loggato può scaricare i 
documenti già presenti all'interno del piano ma può anche effettuarne la modifica/aggiunta (paragrafo 2) 
previa nuova apertura da effettuare tramite il pulsante "Richiesta Apertura". 
L'utente non loggato invece può solo visualizzare e scaricare i documenti presenti. 

 

 
Visualizzazione della sezione "DOC-DPI" effettuata da un utente loggato. 

 
 
1.4 Sezione: SHP - RIM 
 
In questa sezione è possibile caricare, modificare e scaricare gli shapefile che compongono il piano 
idraulico. La pagina viene suddivisa in sei diversi blocchi identificativi dei shapefile necessari per definire il 
piano. L'utente loggato può modificare, eliminare o scaricare gli shapefile presenti.  



 
Visualizzazione della sezione SHP-RIM effettuata da un utente loggato. 

 
Selezionare "Gestione Shapefile" all'interno di uno dei sei blocchi SHP per visualizzare , scaricare o 
rimuovere gli shapefile presenti. Inoltre se ne possono aggiungere di nuovi (vedi paragrafo 6). 
 



 
Visualizzazione della schermata di gestione degli shapefile presenti (visualizzazione di un utente loggato). 

 
L'utente non loggato invece visualizza la lista degli shapefile, può scaricarli, scaricare il log di tutti gli 
shapefile ma non può effettuare modifiche. 

 
 
1.5 Sezione: Cronologia 
 
In questa sezione viene visualizzata la cronologia di tutte le modifiche effettuate all'intero piano idraulico 
fin dalla sua creazione. Selezionando una delle righe della cronologia si possono visualizzare informazioni 
aggiuntive.  
La visualizzazione di questa sezione è analoga sia per l'utente loggato che per quello non loggato al sistema. 
 

 
Visualizzazione della sezione "Cronologia" di un piano idraulico. 

 
2.Inserimento di un nuovo piano 
Loggarsi al sistema e visualizzare la pagina di ricerca dei piani idraulici. Selezionare "Inserisci" presente in 
alto a sinistra. 

 
Visualizzazione del link all'inserimento di un nuovo piano. 

 



Viene visualizzata la pagina di inserimento dei dati del PPI.  
Compilare tutti i campi e poi selezionare "Inserisci" per confermare i dati inseriti o "Reset" per cancellare le 
informazioni inserite. 
La popolazione dei campi “Provincia” e “Comune” dipendono dall’utente che è loggato.  
Se è un utente del Comune avrà come in figura i due campi prepopolati e non editabili. 
Se è un utente della Provincia avrà il campo “Provincia” prepopolato e non editabile, mentre si potra 
scegliere il comune a cui associare il Piano. 
Se è un utente della Regione non avrà i campi prepopolati. 

 

 
Visualizzazione della schermata di inserimento del PPI per un Utente Comunale. 

 
Dopo aver inserito il Piano azionando il pulsante “Inserisci” si viene indirizzati nella pagina di gestione del 
piano. La sezione di default è "Dati Generali".  
 

3.Descrizione Sezione: Dati Generali 
In questa sezione vengono esposti i dati generali del Piano con la possibilità di effettuare ulteriori 
modifiche: rimangono modificabili i campi "Descrizione", "Email Comune" ed "Email Provincia". 
Tutte le azioni in questo paragrafo sono possibili solo per utente loggato con permessi di scrittura su 
RIMWEB.  

 
3.1 Azione: Salva, Reset, Elimina 
Per confermare altre modifiche fatte selezionare il bottone in alto a destra "Salva" mentre per tornare allo 
stato precedente selezionare "Reset". Il passaggio ad un'altra sezione tra quelle disponibili comporta la 
perdita dei dati non salvati. Inoltre vi è presente anche il bottone "Elimina" che rimuove fisicamente il piano 
visualizzato rendendolo non più disponibile. 
 



 
Visualizzazione della schermata "Dati Generali" del PPI con i Pulsanti in evidenza. 

 
3.2 Azione: Invio a RL/PV 
L’azione “Invio a RL/RL” è disponibile quando l’utente ha finito di caricare la Delibera, i Documenti e gli 
Shapefile del presente piano. 
Dopo aver inviato il Piano a Regione Lombardia, l’utente regionale riceve un messaggio dell’avvenuto 
caricamento del Piano e può renderlo vigente, oppure sbloccarlo per modificarlo nuovamente. 
Non è più possibile poter modificare il Piano dopo l’invio, per far si che possa essere modificato si deve 
richiedere la riapertura del Piano tramite il pulsante “Richiedi Apertura”. 

 
Visualizzazione della schermata "Dati Generali" con pulsante “Invio RL/PV”. 
 

3.3 Azione: Richiedi Apertura 
L’azione “Richiedi Apertura” in Dati Generali è disponibile dopo che l’utente ha inviato il Piano. Questa 
azione è visibile solo per gli utenti del Comune e della Provincia in quanto l’utente di Regione con permessi 
in scrittura su RIMWEB può direttamente sbloccare il Piano, anche senza che il Comune o la Provincia ne 
abbia richiesto l’apertura. 



 
Visualizzazione della schermata "Dati Generali" con pulsante “Richiedi Apertura”. 

 

3.4 Azione: Sblocca 
L’azione “Sblocca” in Dati Generali permette agli utenti di poter modificare nuovamente il Piano. Per poter 
modificare nuovamente una delle schede (Approvazione, DOC, SHP) è necessario richiedere lo sblocco della 
singola scheda. Il pulsante è disponibile dopo che l’utente ha inviato il Piano. Questa azione è visibile solo 
per gli utenti di Regione Lombardia. 

 
Visualizzazione della schermata "Dati Generali" con pulsante “Sblocca”. 

 
3.5 Azione: Rendi Vigente 
L’azione “Rendi Vigente” in Dati Generali permette all’utente di Regione Lombardia di rendere vigente il 
Piano. È disponibile solo dopo aver inviato il Piano a Regione, inoltre dopo aver reso vigente il Piano non è 
più possibile modificarlo ne eliminarlo. 
 

 
Visualizzazione della schermata "Dati Generali" con pulsante “Rendi Vigente”. 

 
 
3.6 Azione: Comunicazioni Inviate 
È disponibile nella sezione “Dati Generali” la visualizzazione delle comunicazioni che sono state effettuate 
per la pubblicazione del Piano, le comunicazioni sono disponibili a tutti gli utenti e non sono modificabili. 



 
Visualizzazione della schermata “Comunicazioni” in "Dati Generali". 

 
4.Descrizione Sezione: Approvazione 
La sezione "Approvazione" permette di configurare i dati di approvazione del Piano. 
Compilare i campi "Tipo Delibera", "Numero Delibera", "Data Delibera", inserire “File Delibera” e poi 
confermare l'approvazione tramite il bottone "Salva". Se invece si vogliono azzerare i campi compilati 
selezionare "Reset". 

 
4.1 Azione: Salva, Reset 
La azione "Salva" permette di salvare temporaneamente i dati di approvazione senza comunicare a Regione 
la fine del caricamento. Dopo aver compilato tutti i dati e premuto salva è disponibile il pulsante per 
chiudere la scheda e inviare a Regione l’avvenuta compilazione dei dati di approvazione. 

 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" del PPI con i pulsanti in evidenza. 

 
4.2 Azione: Inizia Caricamento 
Il pulsante Inizia Caricamento è disponibile dopo aver creato un Nuovo Piano, disponibile per indicare 
l’inizio del caricamento della Delibera da parte del comune o di chi ne fa le veci. Dopo l’Inizio Caricamento 
non è più possibile ritornare allo stato originale della scheda. 
 



 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" del PPI allo stato iniziale. 

 
4.3 Azione: Fine Caricamento 
L’azione “Fine Caricamento” è disponibile quando l’utente ha finito di caricare la Delibera. 
Dopo aver inviato la Delibera a Regione Lombardia, l’utente regionale riceve un messaggio dell’avvenuto 
caricamento della delibera. 
Non è più possibile poter modificare la Scheda dopo l’invio, per far si che possa essere modificata si deve 
richiedere la riapertura tramite il pulsante “Richiedi Apertura”. 

 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" con pulsante “Fine Caricamento”. 

 
4.4 Azione: Richiedi Apertura 
L’azione “Richiedi Apertura” è disponibile dopo che l’utente ha inviato la Delibera. Questa azione è visibile 
solo per gli utenti del Comune e della Provincia in quanto l’utente di Regione con permessi in scrittura su 
RIMWEB può direttamente sbloccarla, anche senza che il Comune o la Provincia ne abbia richiesto 
l’apertura. 



 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" con pulsante “Richiedi Apertura”. 

 

 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" dopo aver premuto “Richiedi Apertura”. 

 
4.5 Azione: Sblocca 
L’azione “Sblocca” permette agli utenti di poter modificare nuovamente la Delibera. Il pulsante è 
disponibile dopo che l’utente ha inviato la Delibera. Questa azione è visibile solo per gli utenti di Regione 
Lombardia. 

 
Visualizzazione della sezione "Approvazione" con pulsante “Sblocca”. 

 
5.Descrizione Sezione: DOC – DPI 
La sezione "DOC-DPI" permette il caricamento di un "Documento di Piano" per il PPI. 

 
5.1 Azione: Inizia Caricamento 
Selezionare "Inizia Caricamento" per avviare il processo di caricamento del documento. 



Dopo l’Inizio Caricamento non è più possibile ritornare allo stato originale della scheda. 
 

 
Visualizzazione della sezione "DOC-DPI" del PPI allo stato iniziale. 

 

5.2 Azione: Nuovo Documento 
 

 
Visualizzazione del link "Nuovo Documento". 

 
Selezionare "Nuovo Documento". 

 
Inserire il "Tipo Procedimento", il "Titolo Documento", il "Tipo Documento" e poi selezionare "Choose" per 
caricare il documento e infine "Upload".  
NOTA: Il file da caricare deve avere necessariamente estensione .pdf , .doc o .docx in caso contrario viene 
visualizzato un errore che informa l'impossibilità di caricare il file. 

 

 
Visualizzazione della schermata di caricamento del documento per il PPI. 

 
 
Selezionare infine "Salva" per confermare i dati inseriti o reset per cancellare quanto appena inserito.  



 
Visualizzazione schermata di Gestione del DPI “Nuovo Documento”. 

 
A questo punto è possibile inserire un nuovo documento oppure è possibile concludere la fase di 
caricamento selezionando il bottone "Fine Caricamento". 
 

5.3 Azione: Modifica Documento 
Se è stato caricato un documento di Piano con dati non corretti è possibile modificare il documento 
selezionando il documento dalla lista e cliccare “Modifica Documento”. 
Nella Schermata di modifica vengono popolati i dati presenti, è possibile inserire un nuovo file e scartare il 
precedente oppure modificare solo i campi testuali. Selezionare infine "Salva" per confermare i dati inseriti 
o reset per cancellare quanto appena inserito. 

 
Visualizzazione sezione DPI con “Modifica Documento”. 

 

 
Visualizzazione schermata di Gestione del DPI “Modifica Documento”. 



 

 
5.4 Azione: Scarica, Elimina 
Nella sezione “DOC – DPI” se sono presenti dei documenti di Piano sono disponibili a tutti gli utenti che 
accedono a RIMWEB. Mentre per gli utenti in Scrittura se non hanno completato il caricamento della 
scheda possono eliminare dei documenti dalla scheda tramite selezione del documento e premendo il 
pulsante “Elimina”. 

 
Visualizzazione schermata del DPI con pulsanti “Scarica” ed “Elimina”. 

 
5.5 Azione: Fine Caricamento 
L’azione “Fine Caricamento” è disponibile quando l’utente ha caricato almeno un Documento di Piano. 
Dopo aver inviato la comunicazione del caricamento della scheda a Regione Lombardia, l’utente regionale 
riceve un messaggio dell’avvenuto caricamento dei documenti di piano. 
Non è più possibile poter modificare la Scheda dopo l’invio, per far si che possa essere modificata si deve 
richiedere la riapertura tramite il pulsante “Richiedi Apertura”. 
 

 
Visualizzazione schermata del DPI con pulsante “Fine Caricamento”. 

 

 
Visualizzazione schermata del DPI dopo aver premuto “Fine Caricamento” (Utente di provincia). 

 
5.6 Azione: Richiedi Apertura 
Successivamente alla chiusura del caricamento è possibile richiederne la riapertura (pulsante visibile solo 
per utente comunale e provinciale, mentre quello di regione contiene il pulsante ‘Sblocca’ che riapre 
direttamente la Scheda DOC-DPI); per effettuare questa modifica selezionare "Richiesta Apertura". A 
questo punto la riapertura è stata demandata ad un operatore di Regione Lombardia che, dopo aver 
ricevuto una mail di avviso, decide se riaprire il PPI oppure se annullare la richiesta di apertura. 
 



 
Visualizzazione schermata del DPI con pulsante “Richiesta Apertura”. 

 
5.7 Azione: Sblocca 
L’azione “Sblocca” permette agli utenti di poter modificare nuovamente la scheda DOC - DPI. Il pulsante è 
disponibile dopo che l’utente ha inviato la Delibera. Questa azione è visibile solo per gli utenti di Regione 
Lombardia. 

 
Visualizzazione schermata del DPI con pulsante “Richiesta Apertura” (solo per utente regionale). 

 
Dopo aver premuto il pulsante la scheda ritorna allo stato precedente all’invio del DPI. 
 

6.Descrizione Sezione: SHP – RIM 
La sezione "SHP - RIM" permette il caricamento degli shapefile del PPI. 

 
6.1 Azione: Salva, Reset, Scarica Log 
La definizione della schermata SHP-RIM si suddivide in sei blocchi: Shapefile ID_CTR12, Shapefile 
ID_CTRN12, Shapefile AREA_SPONDE, Shapefile ARGINI, Shapefile FASCE e File GENERIC (opzionale). 
Nella compilazione di questa sezione è necessario definite tutti e sei i blocchi. Per definire un blocco 
selezionare "Gestione Shapefile". 



 
Visualizzazione della schermata SHP-RIM del PPI. 

 



Caricare tutti e sei gli shapefile oppure giustificarne l'assenza attraverso i campi "Note sull'assenza dello 
shape" o "Ulteriori note" presenti in ogni blocco della sezione. 
 

 
Visualizzazione dei campi per giustificare l'assenza dello shape del PPI. 

 
Selezionare "Salva Note" per confermare le modifiche apportate a questa sezione. Se invece non si vogliono 
confermare i dati inseriti premere "Reset".  
 

 
Visualizzazione dei link di gestione degli Shapefile del PPI. 

 

 
 
6.2 Azione: Inizia Caricamento 
Per iniziale il caricamento degli shapefile selezionare il bottone "Inizia Caricamento". 
 

 
Visualizzazione della sezione SHP - RIM del PPI con il link "Inizia Caricamento". 

 
 
 
6.3 Azione: Gestione Shapefile 
Inserire lo shapefile con il titolo uguale all'identificativo del blocco che si sta compilando (es. ID_CTR12) e 
poi selezionare "Choose" per caricare il file. Lo shape file deve essere un archivio di tipo .zip o .rar ed i file 
contenuti in esso devono essere almeno 3, devono avere lo stesso nome del blocco e devono avere 
rispettivamente i formati: .dbf, .shp, .shx, mentre altri formati (facoltativi) accettati sono .sbx, .sbn, .xml, 
.prj e, nel caso previsto, .pdf . Dopo averlo caricato selezionare "Upload" e poi "Salva". Inoltre, in nella 
schermata di gestione Shapefile è possibile scaricare gli shapefile presenti (se già caricati in precedenza) 
oppure eliminarli. 



 
Visualizzazione della schermata di "Gestione Shapefile" del PPI. 

 

6.4 Azione: Fine Caricamento 
L’azione “Fine Caricamento” è disponibile quando l’utente ha caricato almeno uno Shapefile ed inserito le 
motivazioni dell’assenza negli altri blocchi. 
Dopo aver inviato la comunicazione del caricamento della scheda a Regione Lombardia, l’utente regionale 
riceve un messaggio dell’avvenuto caricamento degli Shapefile. 
Non è più possibile poter modificare la Scheda dopo l’invio, per far si che possa essere modificata si deve 
richiedere la riapertura tramite il pulsante “Richiedi Apertura”. 

 

 
Visualizzazione del link di "Fine Caricamento" degli Shapefile. 

 
6.5 Azione: Richiedi Apertura 
Successivamente alla chiusura del caricamento degli Shapefile è possibile richiederne la riapertura 
(pulsante visibile solo per utente comunale e provinciale, mentre quello di regione contiene il pulsante 
‘Sblocca’ che riapre direttamente la Scheda SHP - RIM); per effettuare questa modifica selezionare 
"Richiesta Apertura". A questo punto la riapertura è stata demandata ad un operatore di Regione 
Lombardia che, dopo aver ricevuto una mail di avviso, decide se riaprire il PPI oppure se annullare la 
richiesta di apertura. 
 



 
Visualizzazione del link dopo "Richiesta Apertura" della scheda SHP-RIM. 

 
 
6.6 Azione: Sblocca 
L’azione “Sblocca” permette agli utenti di poter modificare nuovamente la scheda SHP - RIM. Il pulsante è 
disponibile dopo che l’utente ha premuto “Fine Caricamento”. Questa azione è visibile solo per gli utenti di 
Regione Lombardia. 

 
Visualizzazione del link di "Sblocca" nella scheda SHP-RIM. 

 
 

7.Descrizione Sezione: Cronologia 
La sezione "Cronologia" presenta una griglia con la lista delle modifiche apportate al PPI dalla sua 
creazione. 
Selezionando una riga viene visualizzata una schermata con i dettagli dell'azione. 
In questa sezione non possono essere effettuate modifiche in quanto la griglia viene popolata in 
automatico dal sistema.  

 
Visualizzazione della sezione "Cronologia" del PPI. 

 



8.Log off dal sistema 
 
Per effettuare la disconnessione dall'applicativo selezionare il link, in alto a destra, "Log off". 
 
 
 
 
 
 
 


