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1. CONTESTO 

La gestione della conoscenza è un aspetto fondamentale nelle società e nelle economie 
evolute.  

Al giorno d'oggi assistiamo ad un eccezionale aumento dei volumi di informazioni disponibili 
e ad una moltiplicazione delle possibili fonti.  

Questo vale anche per i dati geografici che un numero sempre crescente di enti pubblici 
rendono disponibili sotto forma di Open Data.  Tutto ciò genera effetti positivi in termini di 
sviluppo culturale ed economico perché i dati liberi rendono i cittadini informati e 
promuovono la nuova imprenditoria, con lo sviluppo di app e servizi digitali. 

Il compito delle pubbliche amministrazioni diventa sempre più quello di portare avanti tutte 
quelle azioni che garantiscono l'integrazione, l'aggiornamento e, più in generale, la qualità 
del dato inteso come bene comune da condividere tra gli enti e con i cittadini.  

Nel caso delle informazioni cartografiche, è noto che un numero sempre maggiore di soggetti 
privati utilizzano Open Data geografici nel campo della ricerca scientifica e per produrre 
business. 

Alle categorie professionali che tradizionalmente svolgono attività legate al territorio si sono 
aggiunti nuovi utenti ed altri ancora potrebbero essere interessati se ben informati. 

Professionisti, cittadini e ricercatori si aspettano di accedere ai dati e ai servizi cartografici 
attraverso strumenti di ricerca, visualizzazione e scarico semplici e raggiungibili a partire da 
un unico punto di fruizione istituzionale.  

Numerose associazioni e community che promuovono la cultura dell’Open Content chiedono 
alle pubbliche amministrazioni uno sforzo di apertura verso queste tematiche. 

Infine le amministrazioni locali sono produttrici di informazioni geografiche ma spesso, per 
problematiche di natura economica, organizzativa e di competenza tecnica, non dispongono 
di una loro infrastruttura per la pubblicazione e per la diffusione dei dati. 

Nel settembre 2015 il Settore Sistemi Informativi e Telematici ha organizzato il workshop e 
mostra cartografica “DaQuiaLìguria” che è stata una preziosa occasione per confrontarsi con 
esperienze e realtà innovative nell'ambito dell'informazione geografica.  

Dall'evento sono scaturite nuove sfide per il futuro della cartografia che il progetto Open 
Maps vuole cogliere. 
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2. MISSION E OBIETTIVI 

 

Il percorso verso la liberazione della conoscenza e del potenziale economico nascosto nei 
dati geografici non è ancora completamente compreso, richiede sperimentazione e risorse. 
La sfida di garantire a cittadini ed imprese dati aggiornati, servizi innovativi ed un accesso 
immediato a tali informazioni merita di essere affrontata dalle pubbliche amministrazioni e 
costituisce la Mission di Open Maps. 

Il progetto si declina nei seguenti Obiettivi:  

• Promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e 
di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi.  

• Riduzione dei tempi e dei costi di aggiornamento dei dati cartografici regionali 
arricchendo il database cartografico regionale attraverso la creazione di una community 
cartografica locale e la promozione del reciproco scambio di informazioni tra soggetti 
pubblici e privati.  

• Integrazione nel catalogo dei dataset cartografici di Regione Liguria dei livelli 
informativi dagli enti territoriali che non dispongono di una loro infrastruttura tecnologica 
per la pubblicazione e diffusione di dati e servizi cartografici. Conseguente incremento dei 
dati resi disponibili in formato open. 

• Disseminazione anche presso altri soggetti pubblici di progetti e soluzioni basati 
sull’utilizzo della conoscenza libera e degli Open Data. 
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3. ATTIVITÀ 

Il progetto Open Maps è suddiviso in n.8 sotto – progetti e coordinato e gestito dall’attività 
di governance. 

Ciascun sotto-progetto concorre al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi del 
progetto strategico e riguarda almeno una delle tre macro – tematiche che lo caratterizzano: 
i dati cartografici, i servizi cartografici e la promozione della cultura dell’Open Data.  

Si rimanda al cronoprogramma di progetto (allegato A) l’attestazione delle seguenti 
caratteristiche riguardanti ogni fase ed attività: 

• codice e denominazione; 

• data di inizio e di fine attività; 

• durata in giorni; 

• obiettivi; 

• outcome; 

• deliverable; 

• indicatori di avanzamento; 

Per i rischi associati ad ogni attività si rimanda al paragrafo relativo. 

Di seguito viene descritto ciascun sotto – progetto e l’attività di governance in termini di 
contenuto, scomposizione in macro – attività, valori, deliverables e outcome. 

 

3.1 Attività 1 - Incremento del 20% degli open data cartografici  

Tema: dati cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivi:  

• Integrazione nel catalogo dei dataset cartografici di Regione Liguria dei livelli 
informativi dagli enti territoriali che non dispongono di una loro infrastruttura tecnologica 
per la pubblicazione e diffusione di dati e servizi cartografici. Conseguente incremento dei 
dati resi disponibili in formato open. 

• Disseminazione anche presso altri soggetti pubblici di progetti e soluzioni basati 
sull’utilizzo della conoscenza libera e degli Open Data. 

Outcome: cresce l’offerta di Open Data 

Tra gli Open Data pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, gli Open Data cartografici 
rivestono un ruolo di particolare rilievo. Il progetto Open Maps persegue l’Obiettivo di 
accrescere l’offerta dei dataset cartografici in formato scaricabile. 

La misura di questo incremento è stata fissata nell’ordine del 20%. 

In accordo con il committente regionale, si è stabilito di utilizzare, come base su cui calcolare 
la percentuale di incremento, il numero di dataset cartografici di Regione Liguria pubblicati 
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in RNDT (Repertorio Nazionale Dati Territoriali) al 1/1/2016 a cui corrispondono n.26 nuovi 
livelli informativi da esporre come Open Data entro il 31/12/2017, di cui n.13 entro il 
31/12/2016. 

Si è deciso inoltre di raggiungere l’obiettivo mediante l’integrazione, all'interno 
dell'infrastruttura regionale, delle cartografie degli Strumenti Urbanistici Generali (PUC o 
PRG) e dei numeri civici di proprietà dei n. 39 comuni che hanno aderito ai progetti “PUC 
Online” ed “Editor Civici”. 

L’autorizzazione alla pubblicazione è già stata inviata ai n. 39 comuni e il progetto è stato a 
loro illustrato nell’ambito della presentazione della piattaforma “PUC Online” lo scorso 15 
aprile 2016. 

Il raggiungimento dell’Obiettivo è quindi vincolato all’adesione dei comuni alla proposta 
espressa nella lettera. 

Le cartografie da pubblicare sono archiviate nei server regionali in database Postgres, 
pertanto il sotto-progetto prevede un’attività di revisione dell’infrastruttura regionale 
generalmente basata su database Oracle, un’attività di testing per la creazione dei metadati 
per le due nuove schede di catalogo (una per gli Strumenti Urbanistici Generali e una per i 
numeri civici) e l’implementazione di almeno n. 26 schede di catalogo SIT (Sistema 
Informativo Regionale). 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto descritto 
e corrisponde ad una percentuale pari al 6.6% nella stima di avanzamento fisico dell’intero 
progetto. 

 

3.2 Attività 2 - Sviluppo di processi standardizzati per l’aggiornamento dei livelli informativi 
cartografici in collaborazione con OpenStreetMap 

Temi: dati cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivo: riduzione dei tempi e dei costi di aggiornamento dei dati cartografici regionali 
arricchendo il database cartografico regionale attraverso la creazione di una community 
cartografica locale e la promozione del reciproco scambio di informazioni tra soggetti 
pubblici e privati. 

Outcome: cresce qualità e aggiornamento dati e servizi cartografici 

La community dei mappatori volontari di OpenStreetMap (OSM) implementa 
quotidianamente il più grande database geografico esistente a livello mondiale (il file 
planet.osm) e ne rilascia i contenuti come Open Data con licenza ODbL (Open Database 
Licence). 

Com’è noto, gli Open Data delle pubbliche amministrazioni contribuiscono ad arricchire 
questa base dati. A loro volta i dati geografici delle pubbliche amministrazioni possono trarre 
benefici in termini di qualità e aggiornamento dal confronto e dall’integrazione con quelli di 
OSM.  
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A testimoniare l’importanza di questa opportunità sono le convezioni che Regione Toscana 
e Regione Molise hanno stipulato con Wikimedia Italia. Un’altra esperienza positiva è stata 
quella intrapresa nel 2013 da AMAT, l’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di 
Milano, che ha integrato il grafo stradale del portale dell’Infomobilità del comune con quello 
di OSM in occasione dell’Expo 2015. Infine alcune Regioni, e lo stesso Istituto Geografico 
Militare, parlano dell’aggiornamento cartografico in termini di aggiornamento “multi-fonte”. 

Da qui l’idea di iniziare presso il Sitar un percorso di studio e sperimentazione che ci 
permettesse di confrontare contenuto e strutture dei livelli informativi di Regione Liguria 
con i tag di OSM. 

Regione Liguria vorrebbe dare alla convenzione con Wikimedia Italia un’impronta 
fortemente operativa e nell’ambito del progetto Open Maps darne applicazione. 

In particolare la collaborazione vorrebbe essere impostata sui seguenti argomenti: il 
database topografico e la Rete Escursionistica Ligure (REL). 

Riguardo il database topografico c’è da fare una premessa: le nuove regole introdotte nel 
Capitolato Tecnico per la formazione di database topografico 3D ai fini dell’aggiornamento 
della Carta Tecnica Regionale in scala 1: 5000 stabiliscono che la ditta appaltatrice non dovrà 
effettuare una restituzione ex – novo dell’intero territorio ma isolarne le porzioni che hanno 
subito maggiori cambiamenti e solamente lì procedere con l’aggiornamento. 

Alla luce delle nuove metodologie di aggiornamento del database topografico, il progetto 
Open Maps si propone di potenziare gli strumenti utili ad individuare le porzioni di territorio 
soggette a trasformazioni, monitorarne le alterazioni e, in generale, creare canali 
preferenziali di acquisizione dei dati utili alla produzione di una cartografia il più possibile 
affidabile ed adeguata ad un utilizzo attuale. 

Il confronto tra alcuni temi del database, in particolare la viabilità e l’edificato, e i 
corrispondenti tags di OSM ha dato buoni risultati segnalando in maniera evidente alcune 
carenze informative nella cartografia regionale. Pertanto si è deciso di proseguire la 
sperimentazione. 

La creazione di una tabella di conversione tra i dato OSM e quelli di Regione Liguria sarà 
propedeutica allo svolgimento di questa attività. 

Infatti, il database OSM non è stato creato con la struttura tipica dei database spaziali, ovvero 
non è organizzato in layer. Tuttavia gli oggetti geografici che popolano il database sono 
classificati secondo una coppia di dati, chiave=valore, che costituiscono un tag. 

La tabella di cross-reference sarà un dizionario che consentirà la traduzione dei tag di OSM 
nei codici del dbtopo sia secondo gli standard Intesa-Regioni (a cui non hanno aderito tutte 
le regioni) e gli standard nazionali NC5 (National Core a scala 1: 5000). 

Nel caso della REL, l’importazione in ambiente OSM del livello informativo regionale 
consentirebbe di acquisire nel tempo informazioni relative allo stato della rete 
escursionistica: la collaborazione dei mappatori potrebbe essere utile per rilevare 
l’emergenza di criticità legate, ad esempio, alla mancanza di manutenzione o all’inibizione al 
passaggio in tratte che passano all’interno di proprietà private. 
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Possiamo quindi dividere il sotto – progetto in due macro attività a cui corrispondono due 
diversi deliverables: 

Entro il 30/6/2016 è prevista la consegna della relazione finale riguardante la macro - attività 
di sperimentazione sul database topografico e la tabella di cross-reference. 

A partire da gennaio 2017 si amplierà il lavoro di sperimentazione già iniziato che darà vita 
ad un’altra macro attività sempre finalizzata all’acquisizione di nuove metodologie per 
aggiornare i livelli informativi cartografici di Regione Liguria. Lo studio si concentrerà, questa 
volta, sulla Rete Escursionistica Ligure e produrrà un’unica relazione finale da consegnare 
entro il 28/02/2018. 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto e 
corrisponde ad una percentuale pari al 11.4% nella stima di avanzamento fisico dell’intero 
progetto. 

 

3.3 Attività 3 - Organizzazione di un evento sugli Open Data. 

Temi: dati cartografici, servizi cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivo:  

 Promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di 
comunicazione e di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi. 

 Disseminazione anche presso altri soggetti pubblici di progetti e soluzioni basati 
sull’utilizzo della conoscenza libera e degli Open Data. 

Outcome: si forniscono ai partecipanti strumenti per lavorare con i dati cartografici, si 
costruisce in maniera collaborativa la cartografia di un territorio 

L’organizzazione di un evento sarà l’occasione per promuovere la cultura dell’Open Data 
focalizzandosi sugli aspetti pratici e casi di utilizzo. 

Come tipologia di evento si è scelto di organizzare un “mapping party”, ovvero una 
manifestazione in cui esperti di cartografia si uniscono a persone meno esperte per mappare 
una porzione di territorio con le App utilizzate da OpenStreetMap. L’Obiettivo sarà quello di 
fornire strumenti e know-how ai partecipanti in modo che possano diventare non solo 
fruitori ma anche produttori di cartografia. 

Altra finalità dell’evento sarà quello di mettere in evidenza le potenzialità economiche 
racchiuse nei dati e nei servizi cartografici messi a disposizione gratuitamente dalla pubblica 
amministrazione e dare prova del loro possibile impiego nello svolgere delle attività e creare 
plusvalore.  

Nell’organizzazione dell’evento saranno coinvolte l’associazione OpenStreetMap e la start 
up innovativa Gter. 

L’evento si svolgerà entro il 30/9/2016. 
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Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto e 
corrisponde ad una percentuale pari al 4% nella stima di avanzamento fisico dell’intero 
progetto. 

 

3.4 Attività 4 - Studio evoluzione dei dati e servizi Web cartografici regionali in Linked Open 
Data  

Temi: dati cartografici, servizi cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivo: Promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e 
di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi. 

Outcome: si forniscono Open Data e geoservizi più innovativi 

I dati accrescono il loro valore e la loro visibilità quando hanno la possibilità di collegarsi 
liberamente tra di loro generando soluzioni innovative ed applicazioni inattese. Perché ciò 
avvenga nel modo più automatico possibile, gli open data devono essere espressi in un 
nuovo formato, l’RDF. I dati di Regione Liguria non sono ancora stati pubblicati in questo 
formato. Nell’iniziare ad affrontare un argomento tanto complesso quanto affascinante, si 
richiede la collaborazione di un tirocinante dell’Università degli Studi di Genova a cui verrà 
richiesta la redazione di uno studio riguardante la trasformazione dei dati e servizi Web 
cartografici di Regione Liguria in Linked Open Data, ovvero Open Data conformi alla 
classificazione a “cinque stelle” di Tim Berners – Lee. Si richiede inoltre di studiare 
l’integrazione di questi dati all’interno dell’infrastruttura regionale. Lo studio potrebbe 
essere redatto anche nell’ambito di un tirocinio extra – curriculare.  

L’output dell’attività è la produzione di un documento di analisi sulla trasformazione degli 
Open Data cartografici della Regione in Linked Open Data, la consegna è prevista entro il 
28/02/2018 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto e 
corrisponde ad una percentuale pari al 3% nella stima di avanzamento fisico dell’intero 
progetto. 

 

3.5 Attività 5 - Realizzazione di tutorial sull'utilizzo dei dati e servizi cartografici  

Temi: dati cartografici, servizi cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivo: promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e 
di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi. 

Outcome: si forniscono ai cittadini strumenti per imparare ad usare dati e servizi cartografici 

Un’attività importante di Regione Liguria in ambito cartografico è l’erogazione dei corsi. Tale 
attività è finalizzata alla divulgazione della tecnologia verso le pubbliche amministrazioni. 
Parallelamente alla fornitura dei corsi in aula si propone di realizzare dei tutorial con lo scopo 
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di ampliare il bacino dell’utenza di dati e servizi cartografici. L’output di questo sotto – 
progetto è la pubblicazione nella playlist cartografica del canale YouTube di Regione Liguria 
di due tutorial entro il 31/3/2017.  

I due tutorial hanno i seguenti argomenti: Introduzione all’uso di Qgis, Introduzione 
all’utilizzo della rete di posizionamento satellitare GNSS. 

Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione dei tutorial e la messa in esercizio del nuovo 
Geoportale (vedi sotto – progetto “Realizzazione nuovo portale cartografico”), il tutorial su 
Qgis sarà linkato inizialmente al sito della cartografia di Regione Liguria 
(www.cartografia.regione.liguria.it). Il tutorial sulla rete GNSS sarà invece pubblicato 
contestualmente alla messa in esercizio del nuovo portale cartografico regionale. 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto e 
corrisponde ad una percentuale pari al 4,3 % nella stima di avanzamento fisico dell’intero 
progetto. 

 

3.6 Attività 6 - Manutenzione evolutiva della procedura di download cartografia. 

Temi: dati cartografici, servizi cartografici. 

Obiettivo: promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e 
di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi. 

Outcome: si facilita l’accesso agli Open Data 

Il download dei dataset è il servizio cartografico maggiormente utilizzato dagli utenti. 

Dal luglio 2011 ad oggi, la media di richieste giornaliere è passata da n.3 a n.49. 

Più della metà dei download riguardano il database topografico a scala 1: 5000. Attualmente 
il database topografico può essere scaricato per l’estensione di un solo comune per volta.  

Dopo aver selezionato il comune, il formato e il sistema di coordinate d’interesse viene 
inviato un file .zip contenente tutti i livelli del database topografico nell’estensione 
territoriale scelta. 

A seguito delle numerose richieste da parte degli utenti, si è deciso di apportare delle 
modifiche alla procedura in modo da renderla aderente alle esigenze di coloro che 
necessitano di scaricare solo alcuni livelli del database e per porzioni territoriali 
sovracomunali. 

A seguito della modifica, sarà possibile selezionare l’intera superficie regionale e decidere di 
scaricare anche un solo strato del database topografico (ed es. la morfologia o la viabilità).  

La manutenzione evolutiva riguarda la procedura di download dei database topografici a 
scala 1: 5000 e 1: 25000. La sua realizzazione è prevista entro il 30/06/2016. 

Un’ulteriore modifica del servizio di scarico riguarderà la possibilità di scaricare un formato 
vettoriale a partire dal raster. 
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La consegna di questa parte è prevista entro il 31/07/2016. 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto e 
corrisponde ad una percentuale pari al 2,3 % nella stima di avanzamento fisico dell’intero 
progetto. 

 

3.7 Attività 7 - Realizzazione del nuovo portale cartografico  

Temi: dati cartografici, servizi cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivi:  

• Promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e 
di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi. 

• Integrazione nel catalogo dei dataset cartografici di Regione Liguria dei livelli 
informativi dagli enti territoriali che non dispongono di una loro infrastruttura tecnologica 
per la pubblicazione e diffusione di dati e servizi cartografici. Conseguente incremento dei 
dati resi disponibili in formato open. 

Outcome: si semplifica l'accesso ai dati e servizi cartografici, se ne incrementa l'utilizzo anche 
da parte di nuovi utenti con conseguenti ricadute positive in termini di sviluppo economico 
e culturale del territorio 

La diffusione dei dati e dei servizi cartografici non può prescindere da un rinnovamento 
profondo degli strumenti di ricerca, visualizzazione e scarico degli stessi. Il nuovo portale 
cartografico sarà uno strumento efficace e moderno per accedere all’informazione 
geografica. Attualmente Regione Liguria dispone di due diversi punti di accesso istituzionali 
alle informazioni, ai dati e ai servizi cartografici: il Geoportale 
(http://geoportale.regione.liguria.it/geoportal) e il sito della cartografia 
(http://www.cartografia.regione.liguria.it/). Le due piattaforme hanno punti di forza e 
problematiche diversi. L’obiettivo è di far convergere i contenuti dei due siti nel nuovo 
portale, preservandone gli aspetti migliori e rendendo disponibili al suo interno nuovi servizi 
per gli utenti.  

I nuovi servizi esposti dal portale saranno: 

- Servizi Statistici ovvero la predisposizione di una pagina di servizi statistici che 
permette di monitorare le statistiche di accesso ai dati e ai servizi cartografici e condividere 
i risultati con gli utenti. 

- Integrazione dei dati degli Enti Locali ovvero predisposizione di un sistema che 
permetta l’integrazione nel catalogo dei dataset cartografici di Regione Liguria dei livelli 
informativi disponibili presso le amministrazioni locali. 

- Tutorial ovvero una sezione in cui sono pubblicati i tutorial all’utilizzo dei dati e dei 
servizi cartografici che sono prodotti dal centro servizi “SITAR”.  

Saranno inoltre rinnovati i seguenti servizi e funzionalità già esistenti:  
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- Servizio di Visualizzazione Cartografica. All’interno dell’attuale visualizzatore saranno 
integrate le funzioni di navigazione nel catalogo e di ricerca mutuate dalle relative funzioni 
del Geoportale.  

- Consultazione del catalogo: per ottenere un’ottimale “trovabilità” all’interno del sito 
la funzioni elencatore deve poter estrarre i valori non solo secondo un tradizionale modello 
“ad albero”, ossia “gerarchico”, ma anche “multidimensionale”, “a faccette” con progressivo 
filtraggio dei risultati combinando molteplici condizioni concorrenti. 

- Funzioni di ricerca: si prevede l’implementazione di una struttura di metadati basata 
su parole chiave (keywords) e collegata alle entità del catalogo (Mappe, Livelli, ecc.). La 
finalità è quella di facilitare l’utente nel trovare il dataset o il servizio d’interesse. È prevista 
la creazione di un thesaurus. 

- Scheda dataset: Il risultato delle ricerche e della consultazione del catalogo è la 
presentazione di una lista di cartografia che soddisfi i criteri. La selezione di una riga della 
lista determina la visualizzazione di una scheda descrittiva della cartografia. L’obiettivo del 
restyling delle schede dataset è quello di raggruppare in un’unica scheda l’insieme delle 
informazioni descrittive e delle funzionalità disponibili, relative al singolo dataset o servizio 
in modo che siamo più facilmente fruibili dall’utente. 

Lo sviluppo del geoportale verrà preceduto da un’importante attività di analisi propedeutica 
della domanda e dell’offerta per focalizzare meglio il suo posizionamento dal punto di vista 
del marketing digitale e dall’analisi di usabilità dell’esistente e del nuovo portale (da 
effettuarsi durante le prime fasi di realizzazione). Prima della messa in esercizio verrà inoltre 
effettuata un’approfondita attività di testing. Si elencano di seguito le macro- attività 
necessarie alla realizzazione del nuovo geoportale di Regione Liguria e, ove previste, le date 
delle milestones di consegna intermedie. 

L’attività di realizzazione del geoportale si suddivide a sua volta in una serie di sotto-attività 
che vengono descritte di seguito: 

A -7 Analisi propedeutica per realizzazione del Geoportale  

L’attività si compone di due documenti: “Analisi propedeutica della domanda e dell’offerta 
per la realizzazione del Geoportale” e le “Specifiche dei requisiti del Geoportale” la cui 
consegna è prevista entro il 30/4/2016. 

A - 8 Analisi di usabilità 

L’attività si compone di tre sotto – attività: analisi dell’usabilità sull’esistente Geoportale 
(http://geoportale.regione.liguria.it/geoportal) e sito della cartografia 
(http://www.cartografia.regione.liguria.it/), sul primo mockup e sulla prima fase di sviluppo 
del nuovo portale. 

La consegna del “Documento di usabilità” è prevista entro il 31/3/2017. 

A - 9 Progettazione dell'interfaccia 

La consegna del documento “Specifiche e schema di navigazione del Geoportale” è prevista 
entro il 31/12/2016. 
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A -10 Analisi linea grafica e comunicazione 

L’attività riguarda la presentazione di una proposta grafica del Geoportale e la successiva 
realizzazione. 

A -11 Analisi del back end 

L’attività riguarda l’analisi del funzioni propedeutiche ai servizi di ricerca e consultazione 
utilizzate dal Front End per presentare dati nel nuovo portale cartografico. La consegna del 
documento di analisi del back end è previsto entro il 31/3/2017. 

A -12 Progettazione architettura infrastruttura 

L’attività riguarda la progettazione dei componenti dei software necessari al sistema e le 
relative macchine su cui sono istallati. La consegna del “Documento di progettazione 
dell’architettura dell’infrastruttura” è previsto entro il 31/03/2017.  

A - 13 Sviluppo  

La messa in esercizio del Geoportale è prevista entro il 31/01/2018. 

A - 14 Attività testing 

L’attività riguarda la progettazione e l’esecuzione dei test relativi al Geopoortale. 

A -18 Revisione contenuti testuali del Geoportale  

A – 19 Collaudo 

La conclusione del collaudo e la consegna del “Rapporto di test di collaudo” è previsto entro 
il 15/01/2018 

A-20 Riconfigurazione Application Server a seguito degli acquisti hardware finalizzati al 
potenziamento dell’infrastruttura cartografica lato applicativo. 

 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto 
realizzazione del nuovo portale cartografico e corrisponde ad una percentuale pari al 52.8 % 
nella stima di avanzamento fisico dell’intero progetto. 

 

3.8 Attività 8 – Comunicazione  

Temi: dati cartografici, servizi cartografici, promozione della cultura dell’Open Data. 

Obiettivo:  

 Promozione della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria potenziando e semplificando gli strumenti di 
comunicazione e di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi. 

 Disseminazione anche presso altri soggetti pubblici di progetti e soluzioni basati 
sull’utilizzo della conoscenza libera e degli Open Data. 

Outcome: si diffonde la conoscenza del progetto   
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Quest’attività verterà principalmente su azioni dedicate alla presentazione del nuovo 
geoportale, dei nuovi servizi cartografici prodotti nell’ambito della di Open Maps e in generale 
dell’offerta cartografica di Regione Liguria. 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico del sotto – progetto 
realizzazione del nuovo portale cartografico e corrisponde ad una percentuale pari al 1.5 % 
nella stima di avanzamento fisico dell’intero progetto. 

 

3.9 Attività 9 - Governance del progetto 

La governance del progetto è condotta dai seguenti soggetti:  

 

Process & Project Management Office (PPMO):  

• coordina le attività dei PM e si interfaccia con i responsabili delle Unità di Business e 
dei Centri di Competenza per la gestione dei progetti; 

• collabora con le Unità di Business e i Centri di Competenza alla definizione dello staffing 
dei progetti, garantendo il necessario supporto, in caso di eventuali criticità legate 
all’impiego di risorse condivise; 

• realizza e rende disponibile il Master Plan dei progetti tramite l’integrazione di tutti i 
piani di progetto. 

• attraverso riunioni periodiche con i PM verifica lo stato di avanzamento dei progetti e 
produce reportistica di sintesi per la Direzione; 

• verifica le fasi di delivery agevolando il rapporto tra PM e Matrice Produttiva; 

• analizza i processi aziendali definendo standard e procedure di applicazione in maniera 
omogenea su tutti i progetti. 

 

Project Manager (PM):  

• elabora la pianificazione e la programmazione di dettaglio, distribuisce le risorse sulle 
attività e ne monitora lo svolgimento, svolge periodicamente il processo di controllo 
verificando lo stato di avanzamento dei lavori e le stime di conclusione;  

• produce la documentazione di sua competenza (Sintesi del progetto, Piano di progetto, 
Quadro economico, Specifiche dei requisiti, Cronoprogramma) e supervisiona quella 
prodotta dal team di progetto, controlla la qualità dei prodotti parziali e si assicura che gli 
standard di qualità adottati siano rispettati;  

• mantiene i contatti con gli utenti di riferimento e gli utenti finali pianificandone il 
coinvolgimento nelle varie attività del progetto; 
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• garantisce la trasformazione degli obiettivi in risultati, ottimizzando l’allocazione delle 
risorse e prendendo tutte le iniziative volte a prevenire i rischi. 

 

Finance Manager:  

• fornisce la reportistica specifica e strutturata sull’andamento dei costi dei Progetti 
Strategici in sinergia e in accordo con il PM responsabile ed il PPMO. 

 

Coordinamento tecnico del progetto:   

• il responsabile dell’attività si coordina con il responsabile del PPMO per la gestione dei 
Progetti Strategici da parte dei PM assegnati, nonché per il rapporto con il Cliente 
relativamente a tutti gli aspetti inerenti i progetti stessi. 

 

La governance supporta e coordina tutte le attività di Open Maps e contribuisce 
proporzionalmente all’avanzamento di ciascun sotto – progetto. 

Il lavoro è il criterio secondo cui si stima l’avanzamento fisico della governance e corrisponde 
ad una percentuale pari al 14 % nella stima di avanzamento fisico dell’intero progetto. 

 

Nell’ambito del progetto Open Maps sono previsti l’acquisto di beni che saranno destinati al 
potenziamento dell’infrastruttura cartografica. 

Se alla stima iniziale seguiranno dei risparmi, queste risorse saranno convertite in ulteriori 
attività di progetto da concordare preventivamente con il cliente. 
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4. RISORSE 

4.1 Matrice Raci 

Di seguito si riporta la matrice responsabilità risorse per attività secondo la metodologia RACI 
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Attivita Generali I C A R C C C
Attività 1 - Incremento del 20% degli open 
data cartografici I C A C C R C R C C
Attività 2 – Sviluppo di processi 
standardizzati per l’aggiornamento dei 
livelli informativi cartografici in 
collaborazione con OpenStreetMaps I C A R C C C C
Attività 3 – Organizzazione di un evento 
sugli Open Data I C C R A R C C C
Attività 4 – Studio evoluzione dei dati e 
servizi web cartografici in Linked Open 
Data I C A R C C R C C
Attività 5 – Realizzazione tutorial 
sull’utilizzo dei dati e servizi cartografici I C C C A C R R C C C
Attività 6 – Manutenzione evolutiva del 
processo di download I C C C A R C R C C
Attività 7 – Realizzazione portale I C C R C A R R R C R R C C
Attività 8 - Comunicazione I C C R A R C C C

Matrice RACI
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Legenda: 

R: Responsible 

A: Accountable 

C: Consult 

I: Inform 
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5. PARTNER 

 

Regione Liguria: coordina il progetto e detiene un ruolo decisionale. Si fa onere dei costi di 
realizzazione delle attività. Coinvolge gli Enti Locali incentivando l’integrazione di loro dati 
all’interno dell’infrastruttura regionale. Definisce le modalità di comunicazione e approva la 
partecipazione ad eventi. Si avvale della società in-house Liguria Digitale. 

Liguria Digitale: detiene la gestione operativa del progetto attraverso le attività del project 
manager e del team di progetto. Propone soluzioni tecnologiche, strategie evolutive e di 
comunicazione a Regione Liguria. 

Enti Locali: gli Enti Locali che intendono diffondere il proprio patrimonio informativo geografico 
e assolvere agli obblighi di legge utilizzano l’infrastruttura cartografica di Regione Liguria per la 
sua pubblicazione. 

Altri Partner: 

• OpenStreetMap collabora nello sviluppo di processi standardizzati per l’aggiornamento dei 
livelli informativi cartografici regionali, partecipa all’organizzazione di un evento, utilizza i propri 
canali di comunicazione e le proprie relazioni per dare diffusione alle attività svolte in 
collaborazione con Regione Liguria. 

• Gter partecipa all’organizzazione di un evento, utilizza i propri canali di comunicazione e le 
proprie relazioni per dare diffusione alle attività svolte in collaborazione con Regione Liguria. 
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6. COSTI 

Si dettagliano nel Quadro Economico i costi delle attività descritte nel capitolo 3: 
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La pianificazione della ripartizione economica negli anni di progetto (2016-2018) è la seguente: 

2016 2017 2018 

270.000,00 € 280.000,00 € 50.000,00 € 

 

Per le attività descritte nel presente progetto è stato valutato un fabbisogno finanziario 
complessivo ammontante ad € 600.000,00 resi disponibili nell’ambito del Por Fesr 
programmazione 2014 – 2020 della Regione Liguria.  

Le attività previste nel presente progetto rappresentano una prima fase di realizzazione e messa 
in esercizio con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, a cui potranno seguire azioni evolutive 
dando vita a nuovi progetti che dovranno trovare copertura finanziaria. 

 

Si riporta nel seguito una previsione dei costi di conduzione, successivi alla chiusura del progetto. 

Per l’anno 2018: 

Attività Costo 
Conduzione Tecnico/Sistemistica del Geoportale, dei 
nuovi servizi cartografici, redazione contenuti 
Geoportale, incremento Open Data  
Totale 62.000,00 € 

 

Per l’anno 2019:  

Attività Costo 
Conduzione Tecnico/Sistemistica del Geoportale, dei 
nuovi servizi cartografici, redazione contenuti 
Geoportale  
Totale 47.000,00 € 
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7. CANALI DI COMUNICAZIONE 

A partire dalla comunicazione si punta alla diffusione dei contenuti, delle finalità e dei risultati 
del progetto Open Maps. 

I Canali di Comunicazione che saranno utilizzati dal progetto sono i seguenti: 

• Partecipazione ad eventi a tema cartografico: la partecipazione ad eventi consente di 
promuovere le attività e i risultati del progetto ed è un’occasione di confronto diretto con gli 
stakeholder del mondo cartografico e la community cartografica in generale. 

• Organizzazione di un evento: l’organizzazione di un evento vuole essere l’occasione per 
diffondere consapevolezza dell’esistenza di dati e servizi cartografici regionali, far conoscere le 
caratteristiche, la raggiungibilità e la disponibilità dei prodotti. L’Obiettivo è anche quello di 
mettere in evidenza le potenzialità economiche racchiuse negli Open Data, focalizzandosi su 
aspetti pratici e casi d’utilizzo. Attraverso una relazione diretta si cercherà di coinvolgere possibili 
nuovi utenti e fidelizzare maggiormente gli utenti già acquisiti. 

• Focus Group: gli utenti power users dei servizi cartografici di Regione Liguria e i Partner 
saranno coinvolti nella progettazione di alcune attività di Open Maps attraverso la partecipazione 
ai Focus Group organizzati dal team di progetto. La creazione di valore è affidata all’interazione 
diretta con professionisti e ricercatori che operano in ambito cartografico, conoscono l’offerta 
cartografica regionale e possono partecipare attivamente alla creazione di nuovi servizi o al 
miglioramento dei prodotti che già utilizzano nello svolgimento del proprio lavoro. 
L’organizzazione di Focus Group è un’azione rivolta alla creazione di una community cartografica 
locale dove l’esperienza e le buone pratiche possono essere messe a fattor comune. La rete di 
rapporti, una volta consolidata, veicolerà la divulgazione e l’adesione a nuove proposte per nuovi 
servizi o prodotti cartografici e sarà possibile svolgere consultazioni all’interno della community 
sfruttando i contatti già stabiliti. 

• Sondaggi online: gli utenti power user di dati e servizi cartografici saranno invitati via e-
mail a partecipare a sondaggi di valutazioni riguardanti l’offerta cartografica regionale. Lo scopo 
è quello di coinvolgere utenti esperti e fidelizzati nella progettazione di alcune attività di Open 
Maps. La creazione di valore è affidata alla partecipazione attiva e volontaria di utenti che sono 
concretamente interessati a migliorare la qualità dei prodotti cartografici di Regione Liguria. 

• Media: in base alla linea di comunicazione condivisa dai progetti strategici si valuta 
l’opportunità di utilizzare Tv, Radio o altro per promuovere i progetto Open Maps. Mediante l’uso 
dei Media, la relazione con gli utenti è indiretta. 

• Siti Web: attraverso il Focus del sito della cartografia (www.cartografia.regione.liguria.it), 
il sito di Regione Liguria o altri siti istituzionali, saranno comunicate le attività del progetto quali 
l’organizzazione di eventi o la messa in linea di nuovi servizi o prodotti. Il sito della cartografia 
veicolerà informazioni più specialistiche. A seconda della natura dell’evento che sarà organizzato 
nell’ambito del progetto, potrà essere predisposto un sito internet dedicato attraverso cui 
diffondere il programma, i contenuti o raccogliere iscrizioni. La relazione con gli utenti che viene 
creata attraverso i siti Web è indiretta. 
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• e-Mail: attraverso la mailing – list istituzionale della cartografia regionale 
(infoter@regione.liguria.it), gli utenti iscritti saranno informati circa la messa in linea di nuovi 
servizi. A seconda della natura dell’evento che sarà organizzato nell’ambito del progetto, potrà 
essere predisposto un indirizzo e-mail dedicato attraverso cui diffonderne il programma e i 
contenuti. 
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8. VINCOLI  

L’integrazione nel catalogo dei Dataset di Regione Liguria dei livelli informativi degli Enti Locali è 
vincolata alla fattiva collaborazione dei comuni in quanto fornitori dei dati. 

La collaborazione di OpenStreetMap nello sviluppo di processi standardizzati per 
l’aggiornamento della cartografia e nell’organizzazione di un evento di promozione dell’utilizzo 
degli Open Data cartografici è vincolata alla stipula di una convenzione tra Regione Liguria e 
l’Associazione Wikimedia Italia. 

La realizzazione dello studio che riguarda la progettazione trasformazione dei dati e servizi Web 
cartografici regionali in Linked Open Data è ricompresa nei costi del presente disciplinare solo se 
realizzata tramite tesi di laurea o stagista che effettui la suddetta attività. 
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9. RISCHI 

Per ciascun sotto-progetto sono elencati, se presenti, i rischi. 

A-1 Incremento del 20% degli open data cartografici  

1. Un numero insufficiente di comuni, dei n.39 che hanno aderito ai progetti “PUC Online” ed 
“Editor civici”, potrebbero autorizzare la pubblicazione delle cartografie dei SUG e numeri civici. 

Livello di rischio: medio. 

Strategia di mitigazione: invio di una lettera di autorizzazione alla pubblicazione a tutti i comuni, 
presentazione del progetto in occasione della presentazione della piattaforma “PUC Online”, 
recall di tutti i comuni. 

2. Stime inesatte relative a costo e durata delle attività del sotto - progetto legate alla 
revisione dell’infrastruttura regionale alla nuova fonte dati. Le cartografie dei SUG e dei numeri 
civici risiedo infatti su database relazionale Postgres mentre lo standard aziendale è Oracle. 
Analogamente la creazione di metadati di scheda di catalogo basata su fonte dati Postgres è 
attività sperimentale. 

A-2 Sviluppo di processi standardizzati per l’aggiornamento dei livelli informativi cartografici in 
collaborazione con OpenStreetMap 

L’attività di sviluppo di processi standardizzati per l’aggiornamento dei livelli informativi 
cartografici di Regione Liguria è un’attività sperimentale e, come tale, soggetta a rischi propri 
delle attività che vengono sviluppate per la prima volta: 

1. Ricorso a tecnologie poco note. 

2. Incertezza circa la reale disponibilità di tool specifici. 

3. Stime inesatte relative a durata e costi. 

Inoltre Regione Liguria e OpenStreetMap utilizzano, in ambito cartografico, strumenti e 
metodologie di lavoro molto diversi e ciò introduce il rischio di fallimento legato all’eccessiva 
eterogeneità degli attori. 

Infine, la mancata partecipazione del committente al cambiamento organizzativo dei processi 
che regolano la produzione e l’aggiornamento della cartografia, anche nel caso fossero 
individuate le metodologie più valide ed innovative, ne vanificherebbe l’utilità. 

A-3 Organizzazione di un evento su Open Data  

Indipendentemente dalla tipologia di evento che si intenderà organizzare il rischio è legato 
all’eventuale mancanza di partecipanti alla manifestazione. 

Livello di rischio: medio. 

Strategia di mitigazione: assegnate n.30 giornate di lavoro da dedicare alla comunicazione. 

A-4 Progettazione trasformazione dei dati e servizi Web cartografici regionali in Linked Open 
Data 
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La redazione dello studio sulla trasformazione dei dati e servizi Web cartografici di Regione 
Liguria in Linked Open Data è affidata ad un tesista o ad uno stagista neo laureato, pertanto non 
è certo che qualcuno aderisca alla proposta di tirocinio inviata all’Università degli Studi di 
Genova. 

Livello di rischio: medio. 

Realizzazione del nuovo portale cartografico  

Stime inesatte relative a costo e durata delle attività del sotto - progetto possono essere legate 
alla sovrallocazione delle risorse dedicate all’analisi e allo sviluppo. 

Inoltre, la realizzazione del nuovo portale cartografico si compone di attività innovative e in parte 
sperimentali che possono essere soggette a rischi propri delle attività che vengono sviluppate 
per la prima volta: 

1. Ricorso a tecnologie poco note. 

2. Incertezza circa la reale disponibilità di tool specifici. 

3. Stime inesatte relative a durata e costi. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A – PIANO DELLE ATTIVITÀ 
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ALLEGATO A1 - CRONOPROGRAMMA 
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ALLEGATO A2 – OBIETTIVI, INDICATORI DI AVANZAMENTO, DELIVERABLE E OUTCOME 
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ALLEGATO A3 – RISORSE IMPIEGABILI NEL PROGETTO 

Nome risorsa Profilo 

AVANTI ENRICO High 

COCCONI 
ALESSANDRA 

High 

GIAROLI ALIDA Intermediate 

LASSA ANNA High 

PERTICA STEFANO Intermediate 

GAGGERO 
CATERINA 

High 

SALVO ALESSIA Intermediate 

MASSUCCO 
GABRIELLA 

High 

MANCINI PAOLA High 

ALLOISIO 
ALBERTO 

High 

SBARDELLA 
PAOLO 

High 

LUNARDI CARLA High 

ANDRIANI 
PATRIZIA 

Intermediate 

BIANCARDI 
FABRIZIO 

High 

DOLCINO 
MICHELA 

Intermediate 

FRANCI SIMONA Intermediate 

GOZZI MARCO High 

BOSSO CLAUDIO Intermediate 

FIORITO MARINO High 
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Nome risorsa Profilo 

PARODI STEFANO High 

SENIA GIANCARLO High 

TONANI ANDREA High 

BO ANDREA Intermediate 

LAI ALESSIO Intermediate 

MASSONE MIRCO Intermediate 

PIZZIMENTI 
PAOLA 

High 

GUZZO VALTER Intermediate 

REISOLI MANLIO High 

TONNINI 
CARDINALI 
ALESSANDRO 

High 

GIUSTI LUCA Basic 

REPETTO 
ALESSANDRA 

Intermediate 

DATTI DONALD Intermediate 

FERLENGA 
ALESSANDRA 

Intermediate 

REVELLI 
GIACOMO 

Intermediate 

TOVO 
MASSIMILIANO 

Intermediate 

CASTAGNOLA 
FRANCESCA 

Intermediate 

ZUCCHI BRUNO High 

BATTAGLINI 
RICCARDO 

High 
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Nome risorsa Profilo 

MASSONE 
ROBERTO 

High 

DE FELICI ANDREA Intermediate 

MIRACCA 
ALESSANDRO 

Intermediate 

RASTALDO 
ROBERTO 

High 

RATTO MARIA High 

RATTO 
VALENTINA 

Intermediate 

ROCCA GIOVANNI 
BATTISTA 

High 

TAGLIERO LUCIA High 

VERARDI DEBORA Intermediate 

ZAGARIA DANIELE Intermediate 

MORLACCHINI 
FULVIO 

Intermediate 

DRIUSSI High 
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ALLEGATO B – PIANI DI DETTAGLIO 

Nel presente documento non sono allegati piani di dettaglio. 
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ALLEGATO C – PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

1. INTRODUZIONE 
 

Storicamente le informazioni geografiche sono state uno strumento di controllo del territorio, 
utili alla pianificazione militare e alle attività di governo in generale. 

Conservano ancora questo ruolo, ma oggi hanno ulteriori ambiti di utilizzo poiché sono disponibili 
gratuitamente sotto forma di Open Data dalle pubbliche amministrazioni e ampiamente utilizzate 
dai professionisti e ricercatori per produrre sviluppo economico e culturale. 

Parallelamente al progredire di questo processo culturale, le numerose associazioni e community 
che promuovono la cultura dell’Open Content stanno maturando una solida esperienza in ambito 
cartografico e chiedono alle pubbliche amministrazioni un ulteriore sforzo di apertura verso 
questo tema. 

In questo contesto, il progetto Open Maps nasce con l’obiettivo di facilitare lo scambio di 
informazioni tra la pubblica amministrazione regionale, che produce dati e servizi cartografici, e 
gli utenti, siano essi ricercatori, professionisti o associazioni. 

L’offerta cartografica di Regione Liguria è costituita da un insieme di strumenti utili alla 
produzione di business e va comunicata anche per incoraggiarne la fruizione da parte di quelle 
categorie professionali che tradizionalmente non svolgono attività legate al territorio, ma che 
potrebbero essere interessate se adeguatamente informate. 

Oltre a sostenere la diffusione e l’utilizzo dei dati e dei servizi cartografici regionali, il progetto 
intende favorire la disseminazione in altri soggetti pubblici, i comuni principalmente, di soluzioni 
basate sull’utilizzo della conoscenza libera e degli Open Data. 

Open Maps ha anche tra i suoi obiettivi quello di sviluppare le scelte progettuali attraverso un 
processo partecipativo che coinvolga gli utenti, migliorando così l’usabilità degli output di 
progetto. 

Pertanto la comunicazione, per rivolgendosi principalmente ad un’utenza che possiede 
competenze cartografiche o più genericamente territoriali e ambientali, non deve assumere un 
taglio esclusivamente tecnico, per favorire l’acquisizione di nuovi utenti. 

 

2. ANALISI 
 

L’attività di analisi domanda e offerta si declina in questo ambito in una sezione di analisi utenti 
finali del prodotto realizzato dal progetto e dei possibili enti pubblici e community, che potranno 
contribuire come partner del progetto aiutando il consolidamento del sistema. 

2.1 Analisi utenti 

Il documento Analisi propedeutica domanda e offerta realizzato in fase di progettazione del 
nuovo geoportale ha evidenziato come all’utenza professionale caratteristica di questo tipo di 
servizi si affianchi un’utenza occasionale, intercettata sui motori su chiavi che molti utenti 
cercano pur senza voler usare servizi cartografici (es. Piani territoriali). Si tratta di un insieme di 
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casi d’uso potenzialmente molto significativi e in prospettiva strategici, ad esempio per servizi 
cartografici su mobile per turismo o tempo libero. Non li approfondiremo qui, concentrando 
l’attenzione sull’utenza professionale, al momento prioritaria per il progetto Open Maps. 

All’interno dell’utenza professionale si possono individuare due gradi di specializzazione tecnica: 

o categorie professionali tecnicamente specializzate ad operare con dati e servizi 
cartografici o più in generale con open data (es. urbanisti, uffici tecnici di enti locali); 

o professioni che spesso non hanno competenze tecniche per gestire le potenzialità dei 
dati e servizi cartografici, ma hanno esigenze professionali rilevanti per i territori in 
questione, ad esempio imprenditori che  vi operano o vogliono valutare se investirvi, 
associazioni che li spingono a ricercare informazioni molto specifiche, che 
probabilmente altri siti non forniscono. 

 

2.2 Tipo di dispositivo e risoluzione schermo 

La rilevanza della componente 
tecnica nell’utenza del sito è 
confermata dalla risoluzione degli 
schermi degli utenti che arrivano sul 
geoportale. 

Chi è consapevole che in questo sito 
dovrà svolgere funzioni complesse 
sulla dimensione spaziale, tende a 
non accedere da mobile ma da computer desktop (cfr. grafici a torta in cui l’incidenza percentuale 
del mobile sotto il 4% è molto inferiore a quelli consueti dei siti regionali, che si attestano intorno 
al 30%). 

 

Cartografia.regione.liguria.it 

 

Geoportale.regione.liguria.it 
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E tende a farlo con schermi con una risoluzione più alta 
rispetto a quella usata dalla media degli utenti degli altri 
siti regionali. L’incidenza delle categorie professionali 
che operano con grandi formati sembra rafforzarsi tra 
gli utenti più fidelizzati, individuabili nella colonna 
“Sessioni da utenti con più di 5 sessioni”, che vede in 
vetta un grande formato come il 1920x1080 con 
percentuali di adozione (32% contro il 24% presso gli 
utenti meno fidelizzati) ben superiori di quelle a cui 
siamo abituati, che vedono la prevalenza del 1366x768 
(14%), subito seguito dal 360x768 del mobile e solo 
terzo il 1920x1080 (12%).  

 

 

2.3 Interesse per i dati cartografici o più genericamente dati aperti 

Tornando all’utenza di più elevato livello tecnico, si può scomporre in due ulteriori 
sottocategorie: 

 utenza tendenzialmente interessata ai dati cartografici; si trovano a operare 
in maniera ricorrente ed essendo legati a questa zona sono disponibili a 
investire tempo per imparare a usare le funzionalità specifiche delle nostre 
applicazioni e a fidelizzarsi, potenzialmente diventando net promoter e 
formando community. Possono rappresentare veri e propri stakeholder del 
servizio, soprattutto nell’ambito del territorio regionale. Ad esempio: 

 Ricercatori e studenti universitari di facoltà scientifiche con indirizzo 
ambientale e urbanistico 

 Professionisti appartenenti principalmente alle seguenti categorie 
professionali: geologi, geometri, agronomi, ingegneri, architetti 

 Personale degli uffici tecnici e urbanistici comunali 

 Associazioni, anche di volontariato, che si occupano di tematiche 
territoriali, ambientali e di tutela del paesaggio 

 Community di OpenStreetMap 

 

 utenza non necessariamente interessata al territorio regionale e ai dati 
cartografici, ma piuttosto a poter disporre di open data con cui operare, quindi 
non limitati al dato della zona in cui operano, ma piuttosto a specifiche 
combinazioni di tematismi, formati e servizi in grado di corrispondere alle loro 
esigenze di sviluppo di specifiche applicazioni o rielaborazioni trasversali ai 
territori. Un rapporto quindi più occasionale ma che può raggiungere rilevanza 
nazionale e internazionale. Ad esempio: 

 Sessioni 
da utenti 
con più di 
5 sessioni 

Sessioni 
da utenti 
con meno 
di 2 
sessioni 

1920x1080 31,53%  24,99% 
1366x768 20,04% 17,58% 
1280x1024 14,72% 10,08% 
1680x1050 7,79% 6,30% 
1440x900 3,51% 7,04% 
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 società che sviluppano app 

 società che operano sui big data 

 case editrici 

 

2.4 Approfondimento di un caso d’uso per utenti molto specializzati 

L’indagine realizzata nel 2015 dalla rivista Geomedia per verificare l’usabilità dei database 
GeoTopografici delle diverse amministrazioni regionali, ci aiuta ad approfondire il caso d’uso 
centrale per i geoportali: la ricerca di un dataset. Vediamo l’analisi applicata ai portali 
cartografia.regione.liguria.it e geoportale.regione.liguria.it: 

 Motore interno: Partiamo dalla sezione del sito istituzionale regionale degli opendata. Non 
trovo una funzione di ricerca per parola chiave sui dataset pubblicati.  

 Albero di navigazione: Quindi sono costretto a spazzolare una serie di pagine sui dataset della 
sezione “cartografia”. Finalmente trovo un dataset “EDIFICI E COSTRUZIONI - LIVELLI DELLA CTR 
SC. 1:5000 - 1990/2006” 

 Elementi descrittivi delle liste risultati: (il dataset è) descritto così: Il livello e stato realizzato 
secondo le specifiche tecniche della Regione Liguria, per la formazione del DataBase 
topografico 3D, aderenti agli standard dettati dall'Intesa GIS. Sfogliando altre pagine trovo 
anche un dataset “CARTA TECNICA REGIONALE 1:5000 DAL 2007 - II EDIZIONE 3D / DB 
TOPOGRAFICO” descritto così: La carta è stata realizzata in lotti successivi dal 2007. Gli 
elementi sono tridimensionali definiti da coordinate x, y, z e sono corredati da informazioni 
alfanumeriche. I dati sono organizzati in strati (informazioni geodetiche e fotogrammetriche-
viabilità, mobilità e trasporti - immobili e antropizzazioni - idrografia - orografia - vegetazione 
- reti tecnologiche - aree di pertinenza) suddivisi a loro volta in temi e classi secondo specifiche 
nazionali dettate dal gruppo di lavoro Intesa-gis. Quindi il DataBase Geotopografico esiste, è 
disponibile in download con licenza open, e fa riferimento alle Specifiche Tecniche del 2006, 
quindi non aggiornate alle specifiche del D.M. del 2011. 

Simili difficoltà l’utente esperto incontra quando ripete la ricerca nel 
geoportale.regione.liguria.it: 

 Esplorando con le solite parole chiave (DBT, DBGT, database, geotopografic, topografic, carta 
tecnica, ctr, cartografia di base), la prima risposta la ottengo con “database” che mi seleziona 
solo un layer “Edifici e Costruzioni” del DataBase Topografico. Insisto allora con le altre parole. 
Ottengo una selezione di 140 risultati con “carta tecnica” e sfogliandoli trova alcuni layer come 
laghi, edifici e costruzioni, toponomastica. Nulla di esaustivo naturalmente sul DBGT. Stessa 
storia con “ctr”. 

 

Allo scopo di risolvere o ridimensionare tali difficoltà nell’ambito del redesign del portale, per le 
suddette e principali funzionalità del sito sono poi stati verificati problemi incontrati e desiderata  

del sottogruppo dei quattrocento utenti che negli ultimi mesi hanno scaricato più file dai servizi 
cartografici di Regione Liguria. Sono stati intervistati attraverso survey online e focus group 
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(limitato a una ventina dei più disposti a collaborare) e sono emersi i seguenti comportamenti e 
desiderata: 

 Visualizzatore cartografico: un insight molto significativo emerso proprio dal fuoco degli utenti 
più esperti indica che usano il visualizzatore solo per individuare i dati di interesse, per poi 
scaricarseli in locale e operarvi con le applicazioni che hanno sul proprio computer e con cui 
hanno nel tempo ottimizzato un modo di operare efficiente ed efficace. Sono loro stessi 
dunque a chiedere che i visualizzatori che espongono i dati pubblici debbano essere molto 
semplici da usare e mettere a disposizione solo le funzioni essenziali. Anche per consentire ad 
altri tipi di utenti (meno esperti, che non avrebbero le competenze per usare le funzionalità 
più complesse) di riuscire a individuare subito le funzioni elementari per navigare. Esprimono 
piuttosto requisiti prestazionali come una ottimale velocità nella visualizzazione e nello 
scaricamento delle mappe più pesanti. 

 Albero classificazioni: si desiderano alberi dei livelli articolati per aiutare la comprensione ma 
senza troppi livelli; e descrizioni di ogni item della lista dei risultati che aiutino a intuire più di 
un titolo sintetico ma senza rendere le liste troppo lunghe da scorrere. 

 Motore di ricerca interno: in quanto utenti esperti conoscono le terminologie tecniche che 
solitamente corrispondono a quelle riportate negli atti, ma spesso si trovano di fronte query 
senza nessun risultato o all’opposto per le chiavi generali a liste risultati troppo lunghe. Due 
opposte problematiche che si amplificano per gli utenti meno esperti e che possono essere 
ridotte con strumenti di architettura dell’informazione come liste sinonimi o categorizzazione 
dei risultati. 

 

2. 5 Prevalenti approcci tematici al sito 

Proviamo infine ad approfondire i prevalenti modi di approcciare il sito. Per farlo si è scelto di 
analizzare le chiavi più usate nel motore interno (preferite in questo caso alle chiavi con cui si è 
atterrati sul sito da motori esterni perché meno soggette all’interferenza di un’utenza generica). 

Raggruppando le chiavi emergono alcuni approcci prevalenti: 

 Approccio per contenuto della mappa/servizio 

La gran maggioranza delle chiavi di ricerca più usate nel motore interno sono relative a questo 
approccio per materia. A conferma che questo approccio è quello decisivo al livello di chi è 
entrato nel sito e si deve orientare. 

Termine di ricerca (Tot ricerc uniche): Ptcp (379), Ctr (288), PTCP (118), vincolo idrogeologico 
(117), Vincoli (110), Catasto (103), Sic (86), carta tecnica regionale (85), ortofoto (85), dtm (79), 
puc (76), CTR (75), cave (71), prg (60), uso del suolo (57), idrogeologico (56), fuoco (48), piano di 
bacino (46), lidar (39), carta tecnica (34), rel (33), carta geologica (32), DTM (32), piani di bacino 
(31), Acclività (30), Galasso (30), p.t.c.p. (30), Vincolo (29), Catastale (28), PRG (28), tipi forestali 
(28), toponomastica (28), incendi (27),  meteo (27), SIC (27), curve di livello (26), frane (26), 
sigmater (26), dem (25), sentieri (25), sestri levante (25). 
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 Approccio per tipo di servizio online 

Questo approccio è molto raro tra le chiavi più ricercate, forse perché di nicchia. Si vuole 
comunque analizzare a fondo questo approccio perché legato alle funzioni più specifiche del 
geoportale. 

Termine di ricerca (Tot ricerche uniche): wms (109), dwg (22), WMS (19), visualizzatore (18), 
visualizzatore cartografico (18), download (13). 

 

 Approccio per ambito geografico 

In molti casi una volta arrivato sul portale l’utente prova a focalizzare l’interesse su un solo 
toponimo espressivo di un’area territoriale. Con chiavi di questo tipo sono arrivate oltre un 
quinto delle ricerche inserite nel motore di ricerca interno andando a completare insieme alle 
chiavi tematiche appena descritte la quasi totalità delle ricerche interne. 

Termine di ricerca:Tot ricerche uniche: genova (62), imperia (43), sanremo (37), lerici (35), la 
spezia (34), alassio (33), Savona (33), Levanto (32), sestri_levante (25), Varazze (25), Chiavari (23), 
Arenzano (22), Loano (22), Spotorno (22), Albenga (21), rapallo (21), lavagna (20), zoagli (20), 
bordighera (19), sarzana (17), cairo montenotte (16), camogli (16), taggia (16) 

 

2.6 Analisi partnership 

Mancando dati di dettaglio per analizzare il comportamento dei diversi enti locali, si fa 
riferimento alle informazioni raccolte nell’attività di contatto diretto, che evidenziano elevate 
possibilità di consolidamento di un rapporto di partnership volto al consolidamento dei servizi 
offerti: 

 Comuni dell’area metropolitana che aderiscono al servizio del PUC online, un 
sottoinsieme dei quali è già stata contattata ed ha depositato i dati sul portale 

 Community OpenStreetMap e portali open data 

 Altri siti del sistema di Regione Liguria e geoportali di altre regioni. 

 

2.7 Matrice SWOT 

Dall’incrocio a matrice dei fattori esterni fin qui esaminati (opportunità e sfide) e dei fattori 
interni che caratterizzano il servizio offerto (punti di forza e di debolezza), si provano a dedurre 
da ognuno dei quattro quadranti generati, spunti per corrispondenti priorità, per le attività di 
comunicazione. 

Si sottolinea come le scelte di progettazione fatte proprio a partire da quanto emerso dall’analisi 
fin qui illustrata, dovrebbero aver trasformato quelle particolari sensibilità del pubblico che 
potevano essere punti di debolezza in punti di forza su cui incentrare la comunicazione verso 
l’utenza.
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FATTORI INTERNI 

 

 

 

 

 

FATTORI ESTERNI 

PUNTI DI FORZA (S-Strengths) 

 forte semplificazione per gli 
utenti:  

o prima c’erano due 
portali e ora uno, 

o nella navigazione di 
sito e visualizzatore, 

o semplificazione in 
visualizzazione e 
scarico; 

 nuove soluzioni di 
architettura 
dell’informazione riducono 
problema linguaggio 
burocratico; 

 servizi tutorial video sull’uso 
di specifici servizi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  (W-Weaknesses) 

 limitata adesione di comuni e 
disponibilità dei relativi dati, 

 pochi link in entrata, 
generalmente verso la home e 
non verso specifiche pagine, 

 più in generale poca visibilità 
esterna dei servizi cartografici, 

 pur a fronte della 
semplificazione, rimane la 
complessità tipica di questo tipo 
di servizi, 

 al momento solo parte dei servizi 
è mobile first. 

OPPORTUNITÀ (O-Opportunities) 

 rete di progetti strategici (marketing 
territoriale), 

 rete di siti della regione e di pa locali, e in 
particolare quelli che utilizzano il visualizzatore 
cartografico, 

SO) Punti di forza/opportunità  

 

 

Comunicare la semplificazione 
ottenuta attraverso la rete di partner 

WO) Punti di debolezza/opportunità 

 

 

Rafforzare visibilità su siti referral e 
motori tramite link dalla rete di partner 
verso gli specifici servizi 
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 rete con realtà come OpenStreetMap e reti di 
diffusione di open data pubblici, 

 la crescente rilevanza del mobile dà centralità ai 
contenuti cartografici. 

SFIDE (T-Threats) 

 col tempo lo sviluppo di servizi gratuiti mobile e 
app può consolidare aspettative di ulteriore 
semplificazione (mobile first), 

ST) Punti di forza/sfide 

 

Rafforzare riconoscibilità e 
memorizzabilità del servizio offerto 
tramite definizione e 
pubblicizzazione di brand 

 

WT) Punti di debolezza/sfide 

 

Creazione di un’ampia portata di 
visibilità sui canali social e mobile 
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3. OBIETTIVI 
Il progetto si propone di diffondere la conoscenza dei prodotti e dei servizi cartografici di 
Regione Liguria; promuovere la cultura dell’Open Content; coinvolgere gli utenti nella 
progettazione degli output di progetto e creare una community cartografica locale. 

La comunicazione di un salto di qualità nell’usabilità del servizio cerca di corrispondere al 
desiderio espresso dagli utenti più esperti anche nell’interesse di quelli meno esperti: 
semplicità senza rinunciare alle articolazioni essenziali. Tanto nell’interfaccia del 
visualizzatore cartografico, come nell’albero delle classificazioni, che nel motore di ricerca 
interno, si auspicano interfacce semplici e intuitive, che chiedono un’articolazione nei soli 
livelli essenziali, escludendo eccessi di stimoli e di livelli. 

 

3.1 Comunicazione di progetto 

Definire identità di progetto: 

 Creazione una identità di progetto e di prodotto  

 Definizione strumenti e canali per comunicarla.  

Diffondere la conoscenza del progetto: 

 agli enti per far conoscere le opportunità del progetto, incentivando l’adesione: 

o illustrare agli enti con chiarezza le opportunità nel complesso dell’insieme 
dei progetti strategici 

 mail informative che seguiranno, rilanceranno ed eventualmente 
integreranno quelle definite a livello di Regione Liguria; 

 kit per le figure di contatto all’interno dell’azienda, per facilitare il 
lavoro di informazione e concertazione di linee e impegni di 
collaborazione; 

o fornire agli enti un kit di comunicazione che faciliti la comunicazione di 
prodotto che possono fare ai loro cittadini. 

 ai cittadini per far sapere che Regione Liguria e Liguria Digitale stanno investendo 
e innovando; con eventi pubblici e campagne informative on e off-line. In tale 
contesto la nostra attività seguirà, rilancerà ed eventualmente integrerà quella 
definita a livello di Regione Liguria e di comunicazione esterna dell’azienda Liguria 
Digitale. 

  

3.2 Comunicazione di prodotto 

Dall’analisi tramite matrice SWOT si individuano le seguenti priorità e obiettivi. 

 

SO)  Punti di forza/opportunità 
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Priorità: comunicare la semplificazione ottenuta attraverso la rete di partner 

  Uso del visualizzatore cartografico per applicazioni cartografiche su siti verticali (es. 
ambiente) e da parte di enti locali per far conoscere il geoportale 

  Article marketing su novità del portale unico e specifici servizi destinati a particolari 
categorie professionali più propense alla tecnologia per stimolare visite e link 

  Conferenza stampa su media locali e su riviste e convegni specializzati sui passi in 
avanti, redazione comunicato, contatto con ufficio stampa, slide 

  Comunicazione di novità di interesse generale attraverso newsletter 

  Rispondere alle sfide con attività, strategie ed eventi unificati con altri progetti 
strategici (es. con progetto marketing territoriale per coinvolgere le aziende con 
potenziali di investimento) 

  Notizie sul sito www.regione.liguria.it potranno essere pubblicate in occasione del 
lancio, degli eventi programmati o di specifiche campagne 

  Realizzazione di banner da pubblicare su siti, servizi più utilizzati, pagine FB di 
Regione, di eventuali partner e di siti informazione locale. 

 

WO) Punti di debolezza/opportunità  

Priorità: rafforzare la visibilità su siti e motori tramite link dalla rete di partner verso gli 
specifici servizi 

 Supportare il lavoro di contatto delle strutture aziendali presso i comuni  

 Definire campagne di link building con partner istituzionali; mail istituzionale 
dedicata a far conoscere il progetto con richiesta di crosslink per rafforzamento 
delle relazioni istituzionali in caso di enti o imprese 

 Link Building su portali di settore a partire da temi affrontati, visibilità reciproca 
su portali di promozione OpenData 

 Coinvolgere utenti nella progettazione degli output di progetto e nella 
produzione/rinnovamento dei contenuti, anche attraverso attività, strategie ed 
eventi unificati con altri progetti strategici o con potenziali partner come 
OpenStreetMap, ad es. evento mapping party itinerante “mappalonga” 

 Comunicazione di novità molto specifiche attraverso mailing personalizzato a 
indirizzari profilati 

 

ST)  Punti di forza/sfide  

Priorità: rafforzare riconoscibilità e memorizzabilità del servizio offerto tramite definizione e 
pubblicizzazione di brand 
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 Creazione di elementi per la comunicazione di progetto: logo del progetto, 
template slide, template documento, pagina sito LD, Creazione della pagina 
ufficiale del progetto sul sito della Regione, Creazione di un nuovo logo per il 
prodotto 

 Realizzazione di un nuovo nome, registrazione del dominio corrispondente  e 
individuazione del pay off 

 Diffondere la conoscenza dei prodotti e dei servizi cartografici di Regione 
Liguria,  

chiarendo che il visualizzatore non è solo per tecnici 

 Invitare a provare la “navigazione naturale” offerta da interfaccia a faccette e 
architettura informazione 

 

WT)  Punti di debolezza/sfide  

Priorità: creazione di un’ampia portata di visibilità sui canali social e mobile 

 Piano editoriale sui social media e progetto di promozione sui canali social del 
network regionale che tenga conto del lancio, degli eventi programmati, di 
specifiche campagne o di nuovi servizi attivi 

 Pubblicazione dei video tutorial su YouTube 

 Campagna di promozione a pagamento su Facebook 

 Promuovere la cultura dell’Open Content come occasione di rafforzamento 
della capacità dei territori di produrre e di tenere aggiornati livelli cartografici. 

4. STRATEGIA  
 

4.1 Segmentazione Utenti 

Si propone di concentrare la comunicazione verso i seguenti segmenti dei gruppi di utenti 
esperti e di potenziali partner: 

 

 Utenti esperti operanti in ambito cartografico 

Si proseguono linea e contatti avviati in fase di analisi propedeutica alla progettazione, 
trasformandoli in politiche di mailing, fidelizzazione, customer care e personalizzazione del 
servizio attraverso modalità di coinvolgimento e collaborazione e riuso tipiche degli open 
data e di esperienze come OpenStreetMap. Ad esempio con eventi di raccolta dati sul campo 
o di sviluppo di applicazioni a partire da dataset regionali. 

 

 Enti locali 
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A partire dai comuni dell’area metropolitana che aderiscono al servizio del PUC online, e dal 
sottoinsieme che ha depositato i dati sul portale. 

 

 PIANO DELLE Attività 2016 

 

Titolo Comunicazione integrata progetto 

Descrizione  Creazione di elementi per la comunicazione di progetto: logo 
del progetto, template slide, template documento, pagina 
sito LD 

Referente  Alessandra Repetto/Patrizia Andriani 

Tempi  Giugno 2016  

Note Questa attività è inclusa nell’attività 8 Comunicazione  

Target Pm, PPMO, referenti regionali 

 

 

Titolo Pagina web ufficiale progetto 

Descrizione  Creazione della pagina ufficiale del progetto sul sito della 
Regione  

Referente  Alessandra Repetto 

Tempi  Settembre 2016  

Note Questa attività è inclusa nell’attività 8 Comunicazione  

Target Tutti 

 

 

Titolo Logo del prodotto 

Descrizione  Creazione di un nuovo logo per il prodotto 

Referente  Patrizia Andriani 

Tempi  1 ottobre 2016 

Note Si fa riferimento alla sotto-attività “A-3.2 Comunicazione” 
dell’attività “A-3 Organizzazione di un evento sugli Open 
Data” 

Target Tutti 
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Titolo Evento Mappalonga 

Descrizione  evento mapping party itinerante 

Referente  Alessandra Repetto/Patrizia Andriani 

Tempi  1 ottobre 2016 

Note Si fa riferimento alla sotto-attività “A-3.2 Comunicazione” 
dell’attività “A-3 Organizzazione di un evento sugli Open 
Data” 

Target tutti i cittadini attraverso la pubblicazione dell’evento sui siti 
istituzionali e su invito professionisti e ricercatori che 
utilizzano dati cartografici, iscritti al workshop DaquiaLIguria, 
utenti dello Sportello Cartografico, partecipanti ai corsi 
organizzati dal Sitar (Qgis, Rete GNSS), utenti interni degli 
uffici di Regione Liguria che utilizzano o producono dati 
cartografici 

 

 

 

 

Titolo Tutorial 

Descrizione  Pubblicazione sul canale You Tube di Regione Liguria di video 
tutorial per la promozione dei dati e servizi cartografici della 
Regione 

Referente  Marco Gozzi 

Tempi  Entro dicembre 2016 

Note Si fa riferimento alla sotto-attività “A-5.5 Montaggio e 
registrazione dei tutorial” dell’attività “A-5 Realizzazione di 
tutorial sull'utilizzo dei dati e servizi cartografici” 

Target Professionisti e ricercatori che utilizzano dati cartografici, 
utenti interni degli uffici di Regione Liguria che utilizzano o 
producono dati cartografici, associazioni che operano in 
ambito territoriale  e ambientale, personale degli uffici 
tecnici dei comuni. 
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 6 PIANO DELLE Attività 2017 

 

Titolo Realizzazione geoportale 

Descrizione  sito 

Referente  Marco Gozzi  

Tempi  Autunno 2017 

Note Si fa riferimento all’attività “A-10 Analisi linea grafica e 
comunicazione” 

Target Professionisti e ricercatori che utilizzano dati cartografici, 
utenti interni degli uffici di Regione Liguria che utilizzano o 
producono dati cartografici, associazioni che operano in 
ambito territoriale  e ambientale, personale degli uffici 
tecnici dei comuni. 

 

 

 

Titolo Conferenza stampa Geoportale 

Descrizione  Supporto all’organizzazione, redazione comunicato, contatto 
con ufficio stampa, slide, scaletta 

Referente  Alessandra Repetto 

Tempi  Autunno 2017 

Note Questa attività è inclusa nell’attività 8 Comunicazione  

Target utenti e enti 

 

 

Titolo DEM  

Descrizione  Mail istituzionale dedicata a far conoscere il progetto con 
richiesta di crosslink per rafforzamento delle relazioni 
istituzionali in caso di enti o imprese 

Referenti  Alessandra Ferlenga /Luca Giusti 

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 
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Target cittadino, ente, piccola media impresa 

 

 

Titolo Notizie su www.regione.liguria.it 

Descrizione  Notizie sul sito www.regione.liguria.it potranno essere 
pubblicate in occasione del lancio, degli eventi programmati 
o di specifiche campagne  

Referente  Alessandra Ferlenga 

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 

Target enti, cittadini, imprese 

 

 

Titolo Promozione sui social media 

Descrizione  Piano editoriale sui social media e progetto di promozione 
sui canali social del network regionale che tenga conto del 
lancio, degli eventi programmati, di specifiche campagne o di 
nuovi servizi attivi 

Referente  Alessandra Ferlenga 

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 

Target enti, cittadini, imprese 

 

 

Titolo Campagna Facebook 

Descrizione  Campagna di promozione a pagamento su Facebook 

Referente  Alessandra Ferlenga 

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 

Target enti, cittadini, imprese 
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Titolo Realizzazione banner 

Descrizione  Realizzazione di banner da pubblicare su siti, servizi più 
utilizzati,  pagine FB di Regione, di eventuali partner e di siti 
informazione locale. 

Referente  Marco Gozzi 

Tempi  Per la diffusione vedere piano mezzi successivo 

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 

Target imprese, cittadini, enti 

 

Titolo Attività seo 

Descrizione  Attività di ottimizzazione delle pagine dei servizi regionali: 
link building, gestione dei sinonimi, ecc. 

Referente  Luca Giusti / Alessandra Ferlenga 

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 

Target cittadino che cerca il servizio sui motori di ricerca 

 

Titolo Naming, pay off e creazione brand 

Descrizione  Realizzazione di un nuovo nome, registrazione del dominio 
corrispondente  e individuazione del pay off 

Referente  Luca Giusti  

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 

Target Tutti 

 

5. PIANO MEZZI 
 

La scelta dei servizi è vincolata a una valutazione del rapporto costi benefici e dalla 
disponibilità di budget aggiuntivo.  
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Per la diffusione della comunicazione sul prodotto si ipotizza un piano di attività 
pubblicitaria, da articolare soprattutto attraverso siti web di settore e inserzioni su Facebook.  
Per questo tipo di attività di acquisizione esterna di spazi pubblicitari si dovrà 
necessariamente far riferimento a finanziamenti e budget specifici, in accordo con la 
comunicazione della Presidenza. 

 

6. MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 

Si propone di richiedere una impostazione delle campagne di monitoraggio e di tracciamento 
dei risultati in grado di evidenziare su tutti i mezzi di comunicazione scelti i ritorni di 
investimento.  

 

Titolo Monitoraggio campagne  

Descrizione  Progetto di monitoraggio delle campagne pubblicitarie. I 
dettagli della campagna potranno essere definiti a sviluppo 
avanzato con un’attività specifica e un budget dedicato. 

 

Referente  Laura Piccinno/ Luca Giusti 

Tempi   

Note Attività da pianificare e spesare su commessa del progetto a 
fronte di risparmi e da concordare con il cliente 
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ALLEGATO E – ULTERIORI ALLEGATI 

Nel presente documento non sono previsti ulteriori allegati. 

 


