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La Strategia Digitale della Regione Liguria 2016 – 2018
conta 25 progetti innovativi per migliorare la vita di chi vive, lavora, studia, si

cura in Liguria, per connettere ogni località, per digitalizzare i processi, per

fornire servizi digitali a cittadini, imprese, enti.

Il Progetto Scuola Digitale Liguria. Regione Liguria sceglie di

partire dalla Scuola: l’intervento sulle istituzioni scolastiche si inquadra

in un contesto più ampio del programma strategico complessivo di

“Digitalizzazione Diffusa nel sistema pubblico ligure”

orientato ad attuare in maniera coordinata il processo di innovazione digitale

del territorio regionale complessivamente inteso per coinvolgere i comuni e

enti locali, istituzioni scolastiche e giudiziarie nel processo di innovazione

digitale.

La scuola digitale come motore della digitalizzazione 

diffusa del territorio regionale

Il contesto regionale
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La Sinergia tra i Progetti Strategici di Regione Liguria



Lo sapevi che…. 
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Un numero sempre maggiore di 
pubbliche amministrazioni 
rende disponibili gratuitamente i 
propri dati in modalità open con 
licenze che ne permettono il 
libero utilizzo anche per fini 
commerciali.



Cosa sono gli Open Data? 
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«un contenuto o un dato si definisce aperto se 
chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo 
e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla 
richiesta di attribuzione e condivisione allo 
stesso modo» definizione della  Open 
Knowledge Foundation 



Alcuni numeri interessanti 
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Si stima che il 
potenziale racchiuso 
all’interno dell’intero 
patrimonio di dati 
pubblici potrebbe 
valere fino a 5miliardi 
di euro con ricadute sul 
territorio di oltre 
60miliardi.

Open Data 200 Italia è il primo studio 
sistematico sulle imprese italiane che 
utilizzano open data nelle loro attività 
per generare prodotti e servizi e creare 
valore sociale ed economico. Il progetto 
è sviluppato dal GovLab - New York 
University in collaborazione 
con Fondazione Bruno Kessler, istituto di 
ricerca con sede a Trento.

http://thegovlab.org/
http://www.fbk.eu/


Lo sapevi che…. 
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Attualmente sono oltre 18mila i 
dataset aperti da enti pubblici, 
nazionali e locali, resi disponibili 
dal portale dell'Agenzia per 
l'Italia digitale dati.gov.it di cui 
oltre 500 pubblicati da Regione 
Liguria.

http://www.dati.gov.it/


Alcuni numeri interessanti 
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• 237 Open Data cartografici

• più di diciassettemila 

download  nel 2016

• più del 50% riguardano il 

database topografico



Open Maps: gli obbiettivi 
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• Promuovere  la diffusione e l’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. 

• Ridurre i tempi e i costi di aggiornamento dei dati cartografici regionali. 

• Integrare nel catalogo dei dataset cartografici di Regione Liguria i livelli 
informativi delle amministrazioni locali. 

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



Attività: Geoportale
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Costruito a partire dai requisiti raccolti dagli utenti vuole essere il punto d’accesso 

ai dati e servizi cartografici di Regione Liguria



Geoportale: Catalogo Mappe
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Navigazione 

Multidimensionale

Gestione del catalogo 

con Elasticsearch



Geoportale: Visualizzatore
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Il nuovo 

visualizzatore: 

integrati i servizi 

cartografici e la 

navigazione nel 

catalogo dei 

dati, sviluppata 

la versione 

mobile



Geoportale: geo-servizi 
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Geoportale: geo-servizi 
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Attività: Video Tutorial
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• Tutorial su Qgis e sulla Rete 
GNSS

• Ciascun tutorial è costituito da 
n.7 video lezioni pubblicati 
sulla playlist di cartografia del 
Canale YouTube di Regione 
Liguria



Un tutorial su Qgis, perché?
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• Qgis è la principale applicazione desktop GIS open 
source a livello mondiale

• È molto simile nell'interfaccia utente e nelle funzioni 
ai pacchetti GIS commerciali equivalenti ma essendo 
un prodotto open source il codice sorgente di QGIS 
è liberamente messo a disposizione dagli 
sviluppatori e può essere scaricato e modificato



Il tutorial su Qgis, obbiettivi 
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L’utente acquisirà competenze di base 
in materia di GIS che gli 
permetteranno di:
• impostare un progetto,
• creare ed interrogare una base dati 

geografica e fare semplici analisi 
spaziali

• curare la vestizione grafica di una 
mappa per stamparla o pubblicare 
in rete



Lezione 1
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In questa lezione vengono fornite informazioni generali su QGIS, sui sistemi di coordinate 
maggiormente utilizzati e sulla tipologia di dati che contraddistingue i sistemi GIS



Lezione 2
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Si inizia a prendere confidenza con l’ambiente di lavoro di QGIS e le sua interfaccia grafica, si 
impara ad assegnare le impostazioni corrette ad un progetto vuoto e a vedere nel dettaglio le 
principali funzioni di caricamento e visualizzazione dei dati geografici



Lezione 3

20

Questo video illustra le modalità basiche di selezione e visualizzazione degli attributi associati 
agli elementi grafici e le caratteristiche e le modalità di gestione e tematizzazione dei modelli 
digitali del terreno (DTM)



Lezione 4
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Si riprendono i concetti illustrati nelle fasi precedenti che saranno utilizzati per la costruzione di 
una mappa del parco di Portofino



Lezione 5
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Si impara ad eseguire le query alfanumeriche e spaziali



Lezione 6
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Si illustrano le modalità di creazione di nuovi elementi geografici in mappa, e la funzione di 
snap



Lezione 7
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Si impara ad impostare un layout di stampa a scala definita, andando a selezionare tutti gli 
elementi necessari per la realizzazione di una carta completa



Un tutorial sulla Rete GNSS, perché?
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• Regione Liguria ha 
realizzato nel 2009 una 
rete di 6 stazioni 
permanenti per il 
posizionamento satellitare 
GNSS, che, a seguito di 
accordi interregionali, 
sono state 
successivamente integrate 
da altre 3 appartenenti alla 
rete SPIN GNSS di Regione 
Piemonte



Un tutorial sulla Rete GNSS, perché?

26

• Questa infrastruttura realizza il completo 
collegamento in rete delle singole 
stazioni e consente all’utente di 
effettuare rilevamenti GNSS di precisione 
molto più elevata e con tempi di 
stazionamento sensibilmente ridotti 
utilizzando uno strumento singolo, 
rispetto alle comuni tecniche di rilievo 
GNSS in post elaborazione.



Lezione 1 – SISTEMI DI RIFERIMENTO E 

COORDINATE
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Vengono fornite informazioni generali sui sistemi di coordinate e il loro significato in relazione 
ad una misurazione con strumenti GPS / GNSS.



Lezione 2 – A COSA SERVE UNA RETE GNSS
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Sono fornite informazioni generali sulle reti GNSS (cosa sono, a cosa servono), si indicano le 
categorie di persone che possono beneficiare di questo servizio, le modalità di iscrizione alla 
rete GNSS di Regione Liguria e le tipologie di strumenti utilizzabili.



Lezione 3 – I SISTEMI DI POSIZIONAMENTO 

SATELLITARE
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Sono fornite informazioni generali sul funzionamento delle reti GNSS e si fa una panoramica dei 
servizi di posizionamento forniti dai diversi paesi.



Lezione 4 – TIPOLOGIE DI MISURE GPS
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In questa lezione si indicano le due principali tecniche di rilevamento GPS: le misure di codice e 
le misure di fase. Sono inoltre indicati i vantaggi che si hanno nella misura utilizzando un 
servizio GNSS.



Lezione 5 – COS’E’ UNA RETE GNSS
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In questa lezione viene descritta la struttura di una rete GNSS ed è illustrato il suo 
funzionamento.



Lezione 6 – LA RETE GNSS DI REGIONE 

LIGURIA
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Sono fornite informazioni generali sulla rete GNSS di Regione Liguria e sulle modalità di accesso 
al servizio. Inoltre sono illustrate caratteristiche e significato delle correzioni fornite in tempo 
reale e in post processing



Lezione 7 – PROCEDURE OPERATIVE PER 

RILIEVI

33

In questa lezione si indicano i principali passi da seguire per configurare un generico ricevitore 
in modo da poter effettuare un rilievo GPS sfruttando le correzioni di rete fornite dal servizio 
regionale.



LABORATORI TERRITORIALI DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’INNOVAZIONE
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Gli studenti insieme ai Comuni possono 
svolgere attività cartografiche sul territorio 
utilizzando strumenti open source e gli 
Open Data e i geo-servizi messi a 
disposizione da Regione Liguria



Schema dell’attività progetto
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Supporto ai comuni nella fase iniziale di upload delle cartografie

Formazione per studenti, personale tecnico dei comuni

Individuazione di un insieme di livelli cartografici di base per SIT comunale e stesura 
delle specifiche tecniche di acquisizione ed informatizzazione dei livelli informativi 

Analisi della strumentazione hardware e software per la campagna di acquisizione 
del dato e  delle procedure di trasferimento di scarico dato rilevato da 
strumentazione mobile a postazione di lavoro fissa per la fase di post-processing

Validazione topologica dei dati acquisiti dagli studenti a seguito della loro attività 
di implementazione di basi dati cartografiche



Schema dell’attività: Comuni 
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Utilizzano il servizio di upload per pubblicare le proprie cartografie 

Partecipazione all’incontri di formazione cartografica insieme agli studenti

Collaborano con Regione Liguria per l’individuazione dei livelli informativi che 
costituiscono il nucleo dei SIT comunale

Supportano gli studenti,  durante l’ Alternanza scuola – lavoro, nell’acquisizione
dei dati cartografici

Validano i contenuti dei dati acquisiti dagli studenti



Schema dell’attività: Scuole

37

Partecipazione all’incontri di formazione cartografica insieme agli studenti

Acquisiscono, secondo le specifiche tecniche redatte da Regione
I livelli informativi comunali, durante l’alternanza scuola - lavoro

Altro… suggerimenti delle scuole



LABORATORI TERRITORIALI DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’INNOVAZIONE
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I laboratori Territoriali potranno essere 
l’occasione per acquisire nuove 
competenze in ambito geografico  e 
costruire in maniera innovativa una nuova 
visione del territorio e una nuova 
cartografia di tipo collaborativo


