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Sistema nato per gestire 
l’emergenza sisma 2012

Duomo di Mirandola, 23 maggio 2012: prima scossaDuomo di Mirandola, 30 maggio 2012: seconda scossa
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Localizzazioni automatiche

fortemente errate

Situazione all’8 giugno 2012

Molte duplicazioni dei dati
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Georeferenziazione areale – uso CTR e catasto
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Beni architettonici (8697) 
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Sedi di conservazione degli archivi (650) 
e relativi fondi (13.415)
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Beni archeologici (215)
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Luoghi della cultura 
statali (23)



�

Edifici non di interesse 
(5630)



�



Lo sviluppo del WebGIS del patrimonio culturale 

dell’Emilia-Romagna ha portato a creare un sito che 

funziona sia su computer che su tablet/smartphone

senza necessità di scaricare specifiche app, ma digitando 

il medesimo indirizzo www.patrimonioculturale-er.it

• Da cellulare la visione è alleggerita alle informazioni 

essenziali ed è possibile utilizzare il telefono come un 

navigatore, che ci mostra i beni culturali attorno alla 

posizione in cui ci troviamo, contribuendo alla 

conoscenza anche del patrimonio minore diffuso sul 

territorio

• Di ogni bene è possibile consultare una scheda 

sintetica che presenta le sue caratteristiche principali 

e una foto/galleria fotografica

• Specifiche schede sono dedicate anche agli itinerari 

della rete escursionistica regionale: un primo passo 

verso la creazione di un’interfaccia dedicata al turismo 

culturale
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L’ufficio… in tasca



�
� I dati pubblicati nel WebGIS sono messi a disposizione in formato WMS e WFS tramite i

servizi WEB standard definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC) ed assimilati
dalla direttiva INSPIRE. Si tratta di servizi che, corredati dei relativi metadati, tramite
l’accesso a URL dedicate (EndPoint del servizio) permettono di visualizzare dati
geografici all’interno del proprio progetto GIS o del proprio sito cartografico online.

� Tramite i servizi WMS è quindi possibile caricare (in diversi sistemi di riferimento)
in un software desktop GIS o in una pagina WEB le mappe provviste della vestizione
ufficiale (legenda) ed è inoltre possibile ottenere le informazioni associate con
interrogazioni puntuali degli elementi in mappa.

� Tramite i servizi WFS inoltre è possibile scaricare i dati in diversi formati (ESRI
Shapefile, CSV, GeoJson, GML, etc…) per adeguarli all’uso desiderato: ad esempio il
formato ESRI Shapefile costituisce lo standard di base per i progetti GIS, mentre il CSV
struttura i dati in modo molto semplice per il confronto fra database. Il formato
GeoJson, infine, è orientato in modo specifico alla costruzione di pagine WEB e
cartografie interattive.

� Da gennaio 2015, quando sono stati messi a disposizione, i servizi web hanno contato
6211 accessi esterni corrispondenti ad altrettante sessioni lavorative

CONDIVISIONE
Servizi WEB e download



�

Interoperabilità
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Collaborazione con il Catalogo 
OPAC delle Biblioteche



�



�

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Secondo semestre
2014

Primo semestre
2015

Secondo semestre
2015

Primo semestre
2016

Accessi interni

Accessi esterni

Accessi al WebGIS



�

53%

3%

11%

1%

2%

30%
MIBACT

PROVINCIA

DIOCESI

REGIONE

ENTI PROPRIETARI

COMUNE

UTENTI
Visite profili accreditati



�

82%

18%

TIPOLOGIA DI ACCESSO

Libero

Accreditato

Netta prevalenza di visite ad 
accesso libero
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� È allo studio un’interfaccia dedicata alla fruizione da parte dei cittadini/viaggiatori, che si affiancherà a

quella più tecnica attuale e che dovrà ottimizzare la consultazione, rendendola più semplice ed immediata
e integrando informazioni che contribuiscano ad incrementare il turismo in modalità sostenibili, che
valorizzino in particolare il patrimonio diffuso e l’intermodalità dei mezzi per scoprire il territorio,
favorendo specialmente i percorsi lenti (cammini, ciclovie, ippovie, ferrovie storiche)

� la gestione delle informazione “temporali”, ossia di eventi, mostre, orari di apertura, accessibilità; le
informazioni saranno raccolte e standardizzate dalla collaborazione con gli altri enti competenti sul
territorio regionale, cioè l’IBC e l’APT e coordinate tramite una collaborazione da… La visualizzazione e
il risalto da dare ai siti coinvolti in un evento deve essere programmabile in base alle caratteristiche
dell’informazione (ad esempio sulla cartografia saranno evidenziati i siti coinvolti in un evento, mostra,
visita guidata ecc., con un risalto e un anticipo diverso a seconda della caratteristiche e dell’importanza
dell’iniziativa; i siti aperti al momento del collegamento dell’utente saranno resi in modo diverso)

� gestione delle informazioni relative alla mobilità, con particolare attenzione a quella pubblica e sostenibile
in un’ottica di intermodalità (treni, autobus, ciclabili, rete escursionistica..). L’utente sarà messo in
condizione non solo di conoscere le diverse possibilità per raggiungere i siti di interesse e di visualizzare
le proposte di cammini, ciclovie ed itinerari tematici consolidati, ma anche di creare itinerari
personalizzati sulla base delle proprie passioni e dell’esperienza cercata, con una particolare attenzione ai
mezzi di trasporto preferiti. I tempi di percorrenza per la rete ciclabile ed escursionistica dovranno essere
calibrati sulla base dei dislivelli e dei fondi stradale e non solo della distanza. Centrale sarà
l’interoperabilità con le informazioni sulla mobilità pubblica – in tempo reale – fornite dalla Regione
(TravelPlannER)

Sviluppo interfaccia dedicata 
ai viaggiatori
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Anno dei Cammini e protocollo d’intesa MiBACT-CAI
rapporto tra la rete escursionistica e il patrimonio 

culturale



� Informazioni di base sul sentiero

Informazioni sull’accessibilità di ogni bene

Link interattivo

Versione scaricabile e stampabile
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La collaborazione tra il Segretariato e la Delegazione regionale CAI coinvolge tutti i soci affinché inviino segnalazioni dei beni 
non censiti e foto di tutto il patrimonio. Lo strumento utilizzato è una semplicissima maschera di segnalazione.

L’attività, in poco più di 7 mesi, ha portato a 1326 segnalazioni con cui i soci CAI hanno inviato informazioni e una o più foto, per 
un totale di 2400 foto del patrimonio diffuso meno conosciuto, specialmente dai territori montani e si sono sentiti parte attiva nella 
documentazione e tutela del patrimonio culturale toccato dai sentieri, e nel testimoniare e valorizzare tramite esso anche il valore 
storico del sentiero stesso, nell’ottica di ulteriori iniziative di tutela come viabilità storica e di promozione nella riscoperta dei 
cammini. Per questi motivi tale collaborazione è stata proposta dalla delegazione regionale del CAI al proprio coordinamento 

nazionale come possibile progetto pilota di attuazione del protocollo d’intesa CAI-MIBACT
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� Un’altra collaborazione molto rilevante è quella con Open Data Monuments, 

l’archivio fotografico digitale regionale libero e gratuito predisposto da APT e 
contenente oltre 8 mila immagini ad alta definizione che raccontano e documentano 
le bellezze artistiche e paesaggistiche dell’Emilia Romagna, rilasciate con licenza 
Creative Commons previa autorizzazione degli enti titolari della gestione di ciascun 
monumento. Le foto provengono sia dalle edizioni annuali del concorso Wiki Loves
Monuments sia da appositi accordi tra l’APT e gli enti provinciali per il turismo, 
finalizzati al riversamento degli archivi di tali enti e ad impedire la dispersione di 
tale patrimonio.

� APT ha inoltre avviato l’inserimento, all’interno di ODM, degli orari di apertura di 
musei e monumenti siti nel territorio regionale, che sarà effettuato tramite un 
censimento capillare che coinvolgerà gli IAT e gli altri sportelli degli enti locali, che 
saranno chiamati a garantire anche l’aggiornamento dei dati. Questo sviluppo potrà 
quindi garantire al geodatabase, tramite l’interoperabilità con ODM, l’arricchimento 
delle informazioni aggiornate relative agli orari di apertura dei siti visitabili del 
patrimonio culturale, costituendo un fondamentale arricchimento per l’interfaccia 
dedicata ai visitatori, ma anche un importante elemento di supporto nella 
progettazione di itinerari culturali e di valorizzazione.

Open Data Monuments (APT)



I Monumenti stellati 
dell’Emilia-Romagna
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73 monumenti in concorso
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2016_in_Italy/Emilia-
Romagna/Special_prize/Round_2
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Un patrimonio iconografico 
eccezionale che nasce dalla 
partecipazione dei cittadini e 

arriva a Wikipedia
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Grazie per l’attenzione!

Informazioni:
Dott.ssa Ilaria Di Cocco
Segretariato regionale del MiBACT per l’Emilia 
Romagna
ilaria.dicocco@beniculturali.it 
www.patrimonioculturale-er.it 


