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Obiettivi degli strumenti di Knowledge territoriale  
 
costruire, attraverso la ricognizione e lo scambio delle 
informazioni territoriali e processi di data mining,   
l’analisi di contesto di piani strategici e territoriali  
 
di livello metropolitano:  
Piano strategico (PSM), Piano Territoriale (PTG), 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), 
biciPLAN, ecc.  
 
 
e di livello comunale:  
Piani urbanistici (PUC), Piani Urbani del traffico (PUT), 
ecc. 
 
 

UN NUOVO MODELLO PER LA 
KNOWLEDGE TERRITORIALE 



UN NUOVO MODELLO PER LA 
KNOWLEDGE TERRITORIALE 

Potenzialità e aspetti innovativi degli strumenti DeSK per la 
Knowledge territoriale  
 
acquisire e condividere dati e informazioni territoriali, di tipo 
geografico e alfanumerico, su una piattaforma web-gis 
in forma partecipata e in tempo reale 

coinvolgimento attivo dei soggetti che detengono le 
informazioni: Comuni, CM, altri enti  e associazioni di 
categoria 

interfaccia semplice e intuitiva anche 
per utilizzatori non esperti in sistemi gis 



 
Creazione di un web app di raccolta dati 
finalizzata all’analisi di contesto di strumenti di 
pianificazione metropolitani: 
 
mappatura delle reti ciclabili e dei servizi 
connessi presenti sul territorio metropolitano, 
essenziale per sviluppare il BiciPLAN, strumento 
coordinato all’interno del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile di CMGE 
 
 
censimento delle opportunità di sviluppo 
economico, finalizzato a supportare le opzioni di 
sviluppo del territorio metropolitano da 
implementare nel Piano strategico 
metropolitano 

EVOLUZIONE DEL PROGETTO DESK PER 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA  



pianificazione della mobilità sostenibile:  
la strategia dell’integrazione del sistema della mobilità 
dolce con gli altri sistemi di mobilità 
 
una pianificazione multilivello per le reti ciclabili : 
europeo e nazionale  EUROVELO - BICITALIA - Sistema 
nazionale delle CICLOVIE  
regionale  RETE CICLABILE LIGURE   
metropolitana e comunale  BICIPLAN 
 
sperimentazione in fase di evoluzione del progetto DeSK:  
ricognizione delle reti per la mobilità ciclabile a livello 
locale e dei servizi ed attrezzature collegati, integrati con le 
reti regionale e nazionale per la formazione del BICIPLAN 
(Legge 2/2018), strumento coordinato dal PUMS 
metropolitano 

IL CONTESTO DELLA SPERIMENTAZIONE: 
LE RETI CICLABILI 



Ricognizione delle informazioni sulla 
rete di mobilità ciclabile: 
 
elementi ciclabili 
servizi e attrezzature connessi 
 

RETE CICLABILE METROPOLITANA: 
LE INFORMAZIONI CENSITE 

Struttura dei dati: campi e domini 



La pagina di accesso alla piattaforma 
di ricognizione delle reti ciclabili 
(elementi della rete, punti di 
interesse) 

MODALITÀ D’USO DELLA PIATTAFORMA 
OPEN E CONDIVISA 

le regole per accedere alla piattaforma 
i soggetti interessati riceveranno un utente ed una password 
provvisoria che dovranno utilizzare per il primo accesso: per ragioni di 
sicurezza la password deve essere modificata (la lunghezza minima è 
di 6 caratteri) 
 
un unico utente per ciascun soggetto partecipante 
 
il processo dovrà concludersi entro un termine stabilito 

http://desk.cittametropolitana.genova.it/lm  

http://desk.cittametropolitana.genova.it/lm


L’INTERFACCIA DELLA PIATTAFORMA 
CONDIVISA 

La Rete ciclabile ligure (aggiornata al 2018) è 
visualizzata come mappa di sfondo  



L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
CONDIVISA 



L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
CONDIVISA 

Inserimento di un nuovo «elemento 
ciclabile» : dati alfanumerici e geometria 



L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
CONDIVISA 

possibilità di modificare gli 
«elementi ciclabili» inseriti 
(modifica dei dati e della geometria) 



possibilità di inserire 
immagini fotografiche in 
tempo reale in fase di 
ricognizione sul campo 

L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
CONDIVISA 

possibilità di 
inserire 
immagini 
fotografiche e 
documenti da 
archivio 



1. creazione della mappa con 
QGIS 

2. configurazione e 
pubblicazione con plug in 
Lizmap 

3. sincronizzazione cartelle 
di lavoro 

4. accesso alla mappa con 
browser web 

LA TECNOLOGIA OPEN PER REALIZZARE LA 
PIATTAFORMA WEB 

Architettura di Lizmap 



I RISULTATI ATTESI E GLI SVILUPPI FUTURI 

definire un quadro informativo completo sulla rete 
ciclabile attuale, sulle attrezzature e servizi connessi 
alla rete, sui progetti già disponibili e loro stato di 
avanzamento 
 

l’utilizzo dei risultati nella prima fase: lo sviluppo del 
progetto prioritario del PUMS «Riqualificazione 
urbana e mobilità dolce nella valle dell’Entella»  
 

sviluppi futuri:  
costruzione partecipata del BICIPLAN strumento 
fondamentale per sviluppare le strategie di mobilità 
dolce e per l’accesso a finanziamenti mirati da 
destinare a progetti di intervento (Legge 2/2018) 


