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I servizi digitali: 

il ruolo dell’Informatico/a 
Dati / metadati 

Interfacce 

Processi (algoritmi, programmi) 

Infrastrutture (architetture sw, metodi) 

 

Interoperabilità a 

più livelli  

 



Dati e metadati 

 

 

 

 

• Progettare correttamente 

i dati   

 

• quindi 

 

• OD, LOD 

• Standard 

– INSPIRE, …., 

armonizzazione dati 

• ma prima  

 

 

 

 

• attenzione alla 

componente geografica 

 



Interfacce 

• Valutazione parametri convenzionali 

(usabilità, efficacia, efficienza, …) 

• Valutazione parametri geo-dependent 

– Nuove forme di interazione (es. navigazione 

mobile con una mano, visual summary…) 
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Infrastrutture 

ma …. 





Focus di programmi  

nazionali ed internazionali 

Il concetto di territorio legato al concetto di sviluppo sostenibile per creare valore  

e resilienza alla crisi sociale ed economica 

 



Valorizzazione e qualità del territorio 

• Valorizzazione: intelligenza collettiva rivolta a costruire una 

rete per migliorare il benessere e la qualità della vita di 

ciascuno e di tutti. 

• Qualità di un territorio: capacità di un territorio di incontrare i 

bisogni della sua comunità (consumers) attraverso un 

miglioramento continuo delle sue dimensioni economica, 

sociale, ambientale e culturale (sostenibilità). 



L’informazione come fattore chiave 

Intelligenza collettiva 

 

Democrazia partecipativa 
Spatially enabled 



L’intelligenza territoriale 

• Quando le collezioni condivise di dati sono generate da un territorio 

e sono regolarmente organizzate attraverso un sistema di modelli, 

metodi, processi, persone e strumenti, l’intelligenza collettiva 

diventa intelligenza territoriale 

• Il termine Territorial Intelligence ha a che fare con lo sviluppo di un 

territorio e della sua comunità ed è definito come segue “action 

research project whose object is sustainable development of the 

territories and the subjects of which are local communities."  



L’intelligenza territoriale 

• Lavora come un collettore di informazioni 

provenienti da sorgenti multiple e relativa 

a domini differenti, e produce conoscenza 

rilevante per il territorio sottostante. 



prosumerism 



Un ecosistema digitale 

• Un ambiente aperto e condiviso, scalabile 

e sostenibile, 

• Capace di integrare quattro elementi base 

– Contenuto, comunità, esempi e politiche, e 

tecnologie.  



La nostra esperienza 















e tanto altro … 

• Un Web Service per la validazione OGC di 

componenti geografiche Shapefile 

– Un parser Java 

– Un Web Service 

 

• UnInside 

– Per orientarsi nel Campus 








