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Scaletta degli interventi: 
- PROGETTO INNO -  ESPERIENZE PROGETTUALI FATTE NEL CAMPO DEI GIS  
by P. Cau 
 
- PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL WEB  
by S. Manca 
 
- GESTIONE DATI GIS - WP1   
by R. Demontis 
 
- PARTICIPATORY GIS .. LEARNING FROM LOCAL SPATIAL KNOWLEDGE  
by prof. Michael K. McCall (CIGA UNAM Mexico) 

 
  

Descrizione sintetica del progetto  

 
Lo sviluppo e il successo del software Open Source e la diffusione dei servizi web SaaS (Software as a Service) sono i due 

fenomeni macroscopici che nell’ultimo decennio stanno condizionando e dettando le regole del mercato dell’ICT 

offrendo nuove opportunità. Il modello Open Source a sua volta propone due segmenti di business principali: la 

distribuzione e il supporto di software OS; servizi di assistenza tecnica, personalizzazione del software, formazione sul 

prodotto e ottimizzazione. 

Nel settore dell’ICT legato al campo della GEOMATICA la Sardegna si contraddistingue nel panorama nazionale per 

essere particolarmente attiva, come evidenziano varie esperienze regionali come il SITR, il Sit2COM, il SIRA. All’interno 

di queste iniziative sono tante le scelte adoperate verso il modello open source come ad esempio l’utilizzo del 

Geoserver da parte della Regione Sardegna per l’esposizione sul web di cataloghi di dati geografici contenuti nel SITR. 

Allo stato attuale non esistono ancora piattaforme e soluzioni software in grado di soddisfare in modo integrale il tipo 

di tematiche e il mercato della Geomatica e delle applicazioni WEB. Le soluzioni esistenti sono spesso integrazioni 

sviluppate ad hoc e difficilmente risultano adattabili su contesti diversi da quelli per i quali sono stati prodotti. 

Date queste premesse il progetto INNO intende sviluppare e promuovere una serie prodotti altamente innovativi per lo 

sviluppo di servizi orientati alla Geomatica sul WEB e al mondo delle applicazioni “Mobile”. Oggi lo sviluppo e il 

mantenimento di un portale e/o applicazioni web based ha un livello di complessità notevole, costi elevati e i prodotti 
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per lo sviluppo oggi disponibili sono lontani dal rispondere ai requisiti funzionali e di usabilità richiesti. I prodotti che 

verranno sviluppati si propongono di migliorare la scalabilità delle applicazioni, la fruibilità del dato, il rendering dei 

dati geografici e l’ottimizzare l’archiviazione di dati a componente spaziale tramite soluzioni sviluppate ad hoc (Cloud, 

HTML5, no-SQL, ecc). Il progetto INNO ha quindi l'obiettivo di fornire una suite di prodotti software Open Source 

certificata e supportata da una rete di contributori specializzati in grado di erogare servizi di consulenza e supporto in 

ambito di progettazione, sviluppo, marketing, business development con particolare attenzione al cliente finale. 

Il gruppo Scienze Ambientali del CRS4, in qualità di attuatore del progetto, predisporrà una serie di azioni specifiche 

organizzate in 5 Work Package. Lo sviluppo del prodotto partirà da un’attenta analisi del livello tecnologico, l’analisi 

funzionale lato server (WP1), e lato client (WP2) e il relativo sviluppo. Nel WP1 viene quindi svolta la fase di 

progettazione e definizione dell’ambiente Back-end in tecnologia Cloud Computing. Il servizio consiste 

nell’archiviazione, gestione e interrogazione di dati Geografici e GIS, con un approccio innovativo basato su un motore 

No-SQL, che garantisce scalabilità e replica. Il Front-End (che viene sviluppato nel WP2) consisterà nella realizzazione di 

visualizzatori, librerie, etc. utili per lo sviluppo di applicazioni. Il modello proposto prevede che sia il client ad effettuare 

il rendering delle mappe, utilizzando tecnologia HTML5 per i browser tradizionali, Java/C++ nel caso di dispositivi 

mobili. 

Un’azione specifica è mirata a testare le tecnologie tramite uno o più test case (WP3). L’attività di test verrà 

progettata e realizzata da personale con un background non da programmatore. Il WP4 sarà mirato a mettere in atto 

un’attenta azione di animazione locale, nazionale e internazionale. Uno dei limiti delle aziende operanti nel contesto 

regionale, che il progetto intende superare, è la polverizzazione delle competenze e la mancanza di vere sinergie che 

partono dal livello tecnologico e arrivano a quello commerciale.  


