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SEMINARIO

Opendataterritorioenna
dai dati geografici aperti occasioni di sviluppo
per un territorio "intelligente".
Approfondimenti, riflessioni e stimoli
I TEMI:
Raw data now! Dati grezzi ora!
Questo era l’accorato appello che Tim Berners-Lee fece coralmente gridare al suo pubblico in
"The year open data went worldwide".
Dati geografici aperti, accessibili e riusabili da tutti senza vincoli per la loro consultazione.
Dati geografici disponibili a tutti per avere maggiore conoscenza del territorio e di ciò che in esso
succede utili alle istituzioni, ai gruppi, ai tecnici, alle aziende ed ai cittadini singoli per sviluppare
processi partecipativi e condivisi nei vari momenti decisionali e poter migliorare e accrescere nuovi
servizi, nuove applicazioni utili a creare territori intelligenti.
E’ con queste intenzioni, fortemente innovative, che la Provincia di Enna - ora Libero Consorzio
Comunale – con la progressiva liberazione dei dati geografici, vuole sempre più facilitare la libera
divulgazione e diffusione delle informazioni geospaziali, passando dalla semplice visioneconsultazione dei dati alla loro completa disponibilità e libero utilizzo.
Queste esigenze sono adesso soddisfatte attraverso la doppia possibilità del Geoportale web-gis
della Provincia di Enna e dall’OpendataterritorioEnna. E’ divenuto possibile offrire non solo una
visione completa di quello che “si muove” nel territorio provinciale ma poterne rilasciare, in forma
completamente aperta e gratuita, i dati geografici-spaziali e quelli alfanumerici.
La realizzazione di questa vera e propria infrastruttura di dati territoriali che ogni giorno si
arricchisce di nuovi tematismi e che permette la possibilità della facilità di accesso alle risorse
geospaziali per la loro consultazione ed il rilascio dei dati correlati è maturata e si è sviluppata
all’interno del Servizio Pianificazione del Territorio e Gestione del Nodo del SITR attraverso,
anche, l’apporto creativo dei giovani del Servizio civile impegnati nel progetto Ambiente Erei e di
alcuni giovani tecnici impegnati in attività di tirocinio di master dell’Unikore di Enna
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IL PROGRAMMA
Ore 15.00: Registrazione dei partecipanti ed apertura del Seminario
Ore 15.15: Saluti del Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Prof. Giovanni Tesoriere;
del Commissario Straordinario della Provincia, Dott. Antonio G. Parrinello; del Dirigente del VI
Settore Ing. Giuseppe Colajanni; del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Enna, Arch. Leonardo Russo, del Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Enna, Ing. Fausto Severino e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali Dott. Riccardo Perricone
Ore 15.45: Apertura dei lavori Francesco Castelli, Presidente del Corso di Laurea in Architettura
Ore 16.00 -18.30: Interventi programmati
Introduce e modera Fabio Naselli, docente di Pianificazione Territoriale e Urbanistica
- Giuseppe C. Vitale, Provincia Regionale di Enna
Motivazioni e contenuti dell’opendataterritorioenna
- Sergio Colletti, InteaGis
Il geoportale web gis di Enna e nuove applicazioni gis orientate all’open data
- Marcello C. Blanda e Salvatore Abruscato, Associazione Città in rete
Elaborazioni avanzate per la costruzione dell’accessibilità della rete ospedaliera di Enna, dai dati
aperti alle mappe GIS
- Fabio Rinnone e Andrea Salvaggio, Geofuction srls
MobileMap-Enna: un applicazione web-mobile per la consultazione di cartografie istituzionali
Ore 18,30 Dibattito
Ore 19,00 Una conclusione o inizio di nuovi percorsi?
Ne parla Andrea Borruso, Panoptes ed Esperto open data
Open geo data ed informazione aperta e condivisa.
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