


L’importanza di essere pronti prima; i dati devono essere pronti, senza 
necessità di interventi da parte di operatori specializzati o, peggio, di 
ditte esterne per la loro estrazione; pochi giorni fanno la differenza

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



4240 
segnalazioni





Molte duplicazioni dei dati

Situazione all’8 giugno 2012 che 
tutti, a Roma come in DR, lavoriamo 
perché non si ripeta



Localizzazioni automatiche
fortemente errate



Molti beni mancanti







La georeferenziazione deve essere precisa: per questo motivo sono 
necessari specifici protocolli d’intesa che sfruttino tutte le 
potenzialità della cartografia e dei sistemi informativi regionali, come 
la disponibilità del catasto georeferenziato, senza limitarsi ad 
localizzazioni sulla base dell’indirizzo







Digitalizzazione dati scheda di rilievo danni



www.patrimonioculturale-er.it

Lo sviluppo dei sistemi di catalogazione e georeferenziazione 
deve avvenire quindi «dal basso», tarato sulle potenzialità e 

competenze locali e con tecnici/ditte presenti sul territorio che 
conoscano gli standard regionali; il personale interno al MiBACT 

deve comprendere e saper intervenire nella fase di sviluppo 
oltre che di gestione dei dati;

http://www.patrimonioculturale-er.it/


L’esperienza dell’Emilia-Romagna:
• Una gestione efficiente di queste banche dati è utile 

sia per l’emergenza che per la quotidianità: l’uso e 
l’aggiornamento quotidiano è la migliore garanzia di 
essere pronti

• Gestione degli accessi e diversi livelli di visibilità dei 
dati, dall’utente generico al tecnico accreditato al 
funzionario responsabile

Futuro prossimo:
• Utilizzare l’accesso via web e via dispositivi mobili 

(cellulari, iPad); nel corso di un sopralluogo sui beni 
segnalati come danneggiati sarà così possibile 
verificare se anche i beni vicini privi di segnalazioni 
sono danneggiati;

• possibilità di compilare molto velocemente sul campo: 
spesso il sopralluogo avviene in condizioni di grande 
urgenza e di instabilità delle strutture

• Immissione progressiva dei beni ope legis tramite 
specifici accordi

http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/index_mob.php

http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/index_mob.php


Servizi WEB (WMS e WFS)



Collaborazione con il Censimento 
delle Chiese

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/


Collaborazione con il Catalogo 
OPAC delle Biblioteche


