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è online il nuovo Geoportale che..
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…costituisce il principale punto 
d’accesso e di fruizione  

dell’informazione cartografica 
istituzionale delle Liguria ed è 

raggiungibile al seguente indirizzo:
https://geoportale.regione.liguria.it



è online il nuovo Geoportale che…
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….integra e rinnova contenuti e servizi dei 
preesistenti tre siti cartografici di Regione 

Liguria ed offre nuovi geo-servizi, un nuovo 
viewer cartografico e un catalogo dei dati e 

metadati rinnovato.



è online il nuovo Geoportale che….

4

…….è stato sviluppato 
nell’ambito del progetto Open 

Maps che fa parte della 
Strategia Digitale 2016 – 2018

di Regione Liguria 
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• Un numero sempre 
maggiore di soggetti privati 
utilizzano gli open data

• Sono utilizzati per  produrre 
business e nel campo della 
ricerca scientifica

Perché un nuovo Geoportale?

Per 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.
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Gli utenti sono stati 
coinvolti attraverso 

questionari online e Focus 
Group nella progettazione e 

nell’ analisi dell’usabilità 
del Geoportale.

Il coinvolgimento degli utenti 



OPEN is UX
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human factor
al centro dei processi

Luca Giusti



Standard AgID
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Fasi user centered design

9

Fase 1: Analisi domanda

Fase 2: Analisi requisiti utente

Fase 3: Analisi di usabilità

Fase 4: Analisi accessi



Fase 1: Analisi domanda

• Utenza tecnica

– territoriale e tendenzialmente interessata alla specifica tipologia di dati 
cartografici Es. geologi, urbanisti, enti

– extraterritoriale e non necessariamente interessata a dati cartografici Es. app 
developer, case editrici, community di OpenStreetMap etc.
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• Utenza di base o generica
– professionale ma non specializzata Es. imprenditori interessati a territori. Enti locali, 

associazioni ambientaliste

– semplicemente tematica Es. cittadini, turisti 



Fase 2: Analisi requisiti utente
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Strumento 2.1: Questionario online

Strumento 2.2: Focus group



Fase 3: Analisi di usabilità
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Fase 4: Analisi accessi (web analytics)
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• Quanti contatti ha raccolto? 
• Sono visite veloci o approfondite? 
• Utenti nuovi o già stati sul sito?
• Come sono distribuiti nel tempo? 
• Da quali tipi di sorgenti si arriva
• Quali pagine sono state più visitate?
• Quali chiavi di ricerca più usate?
• Quali ricerche nel motore interno?
• Da mobile, tablet o desktop?
• Con che browser
• Da quali città della Liguria
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«Ricerca» e «Visualizza»: le parole chiave 
del Geoportale
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Visualizza le mappe con il viewer
cartografico del Geoportale

Nel nuovo visualizzatore 
sono integrati i servizi WFS, 
WMS, il download e la 
navigazione nel catalogo dei 
dati; dopo aver individuato 
la carta d’interesse sarà 
inoltre possibile  accedere ai 
metadati
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Navigazione 
Multidimensionale

Gestione del catalogo 
con Elasticsearch

Ricerca la mappa d’interesse nel Catalogo 
delle Mappe 



Nuovi servizi: Statistiche 
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Nuovi servizi: Tutorial
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Servizi rinnovati: la Rete GNSS nel Geoportale
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