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Modello Concettuale del Portale di un Comune 

 

Sistema Informativo e World Wide Web 
Il Comune è dotato di un suo Sistema Informativo.  

 
Ogni sistema informativo è costruito per fornire determinati servizi a determinati utenti. 
La introduzione delle tecnologie World Wide Web consente di fornire i servizi preesistenti (e nuovi servizi) agli utenti 
preesistenti (e a nuovi utenti) superando gli ostacoli di tempo e distanza: i servizi possono essere forniti sette giorni su 
sette, 24 ore al giorno, a utenti situati in ogni luogo. 

Il portale 
Il portale è una nuova componente che si aggiunge al sistema informativo per consentire al comune di utilizzare il web. 
Il portale è un sistema autonomo ma interconnesso con il vecchio sistema informativo. 

 
Il vecchio sistema informativo forniva i suoi servizi principalmente agli uffici comunali. Esso forniva servizi anche al 
grande pubblico, ma sempre attraverso l'intermediazione degli uffici comunali. 
Con il portale i servizi possono essere forniti al grande pubblico senza intermediazioni, direttamente. 
Inoltre, diventa possibile  
• pubblicare su vasta scala il patrimonio informativo che scaturisce dalle attività del comune; 
• consentire l'accesso del pubblico alle procedure amministrative comunali.  
 
Una buona progettazione dei servizi del portale renderà possibile lo sviluppo di nuove applicazioni del sistema 
informativo, che troveranno con naturalezza nel portale un canale di acquisizione e distribuzione di informazioni nel 
nuovo mondo web. 

Utenti Sistema 
Informativo 

Utenti 
Web 

Portale Sistema 
Informativo

Vecchi 
utenti 



Giuseppe D'Amico - dicembre 2003 - www.damcelsi.it - pag 2 di 9 

 
Attraverso il portale gli utenti accedono a un insieme di pagine informative e di servizi telematici. Pagine informative e 
servizi telematici possono esssere visti come discorsi che parlano di un certo universo di persone, cose, fatti, eventi: 
• il comune, i suoi organi, le sue attività 
• la città e il territorio 
• la popolazione che ci vive e lavora. 
Chiamiamo Mondo del Comune questo universo. 
Su una certo realtà si possono fare molti discorsi. L'analisi della realtà di cui si parla (l'universo del discorso) è quindi 
prioritaria rispetto all'analisi dei discorsi che su di essa si fanno.  
Cominceremo quindi da un modello semplificato del mondo del Comune, prima di analizzare i discorsi che su di esso 
intendiamo realizzare (pagine informative e servizi telematici). 

Il mondo del Comune 

 
L'organizzazione comunale è formata da organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio, Gruppi Consiliari) e organi 
amministrativi (direzioni, settori, uffici, ...).  
Gli organi  
• sono composti (e coordinati) da persone 
• svolgono attività 
• producono documenti (delibere, circolari, relazioni, norme, notifiche, ...) 
• partecipano a eventi organizzati secondo calendari 
• forniscono servizi secondo modalità tradizionale o telematica 
• risiedono in una loro sede. 
Le attività 
• producono servizi 
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• generano eventi organizzati secondo calendari 
• producono documenti 
• interessano la popolazione e le aziende 
• interessano il territorio (edifici, unità immobiliari, strade, acque, giardini, scuole, impianti, ...) 

Modello concettuale dei discorsi 
• Pagine Informative 
• Servizi Telematici 

Pagine Informative 
Le pagine informative costituiscono il giornale del Comune, lo strumento principale di diffusione delle sue 
informazioni. 

Pagine e mondo del Comune 
Ogni pagina informativa è associata a uno o più oggetti del mondo del Comune (organo, attività, evento, servizio, ...) 

 

Contenuti e Formati 
Nelle pagine informative possiamo distinguere contenuti e formati. 

 
Il contenuto è la sostanza dell'informazione, il che cosa. Il formato è la veste sensibile dell'informazione, il come essa 
viene presentata all'utente. 
Contenuti e formati evolvono in modo differente: 
• nuovi contenuti possono nascere ed essere presentati con vecchi formati; 
• nuovi formati possono nascere per vecchi contenuti. 
Nella progettazione e costruzione del sistema (e conseguentemente nella sua gestione quotidiana) è bene quindi tenere 
distinti contenuti e formati. Essi si incontreranno e si comporranno all'ultimo momento, quando le pagine astratte del 
sistema dovranno diventare concrete sotto gli occhi degli utenti. 

Architettura 
Le pagine informative non devono essere una congerie casuale, ma devono costituire un complesso ordinato e 
coordinato. Esse devono possedere una architettura. 
Per le considerazioni fatte sopra, l'architettura delle pagine informative si divide naturalmente in 
• Architettura dei Contenuti 
• Architettura dei Formati. 
Le pagine sono consultabili secondo diversi cammini. Sarà il redattore a prevedere le biforcazioni possibili dei cammini 
(collegamenti ipertestuali); sarà l'utente a decidere, alle varie biforcazioni, quale direzione scegliere. 
Bisogna prevedere qualcosa di più: l'utente che presenta il suo interesse per un certo argomento, o per l'intersezione di 
più argomenti.  
Viene definito quindi un insieme di possibili argomenti di ricerca. Ciascuna pagina potrà essere associata a nessuno, 
uno, o più argomenti di ricerca. 
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Ogni pagina informativa che viene gestita dal Portale deve appartenere a una determinata tipologia. Esempio: 
• Pagina Informativa Generica 
• Delibera 
• Scheda di Evento 
• Calendario 
• Didascalia di Servizio 
• Didascalia di Settore/Ufficio 
• Notizia 
• ... 
Ciascuna pagina informativa contiene elementi di diversi tipi: 
• Titoli (di capitolo, di paragrafo, ...) 
• Testo normale 
• Testo evidenziato 
• Riquadro 
• Tabella 
• Lista 
• Figura 
• ... 
L'architettura dei formati assegna a ciascuna tipologia di pagina un Formato Pagina. 
Il Formato Pagima contiene formati per i diversi tipi di elemento. 
I formati contengono la specifica di tutte le caratteristiche grafiche dell'intera pagina o del tipo di elemento (colori, 
tipi e dimensione dei caratteri, margini, bordi, spaziature...). 
La visualizzazione di una pagina viene effettuata dinamicamente associando al contenuto la veste grafica del Formato 
Pagina associato alla sua tipologia. 
Cambiando un formato si cambia automaticamente la veste grafica di tutte le pagine delle tipologie a cui il formato è 
associato.  

Conservazione delle pagine preesistenti 
Se le pagine preesistenti sono dotate di formattazione "embedded" nel testo, ad esse può essere associata un particolare 
formato "vuoto" che mantiene la vecchia veste grafica.  
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Le pagine informative: contenuti 

 
Ciascuna pagina appartiene a una determinata tipologia. 
Ciascuna pagina può contenere collegamenti ipertestuali ad altre pagine, o a documenti consultabili o scaricabili. 
Ciascuna pagina può contenere collegamenti logici agli oggetti del mondo del comune a cui essa si riferisce (organi, 
attività, servizi, eventi, ...). 
Ciascuna pagina può essere associata a uno o più argomenti scelti in un insieme fissato dall'architettura. La presenza di 
un collegamento a un argomento verrà utilizzato per effettuare ricerche di pagine in base ad argomenti (singoli o 
combinati). 
Ciascuna pagina contiene elementi di vari tipi (titoli, testi, figure, liste, tabelle, ...). 
Alcuni elementi (come tabelle e liste) sono contenitori per altri elementi. 
Le pagine possono richiedere abilitazioni specifiche possedute da determinate categorie di utenti.  

Servizi del portale 
• Servizi Infrastrutturali 
• Servizi di consultazione Pagine Informative 
• Servizi di consultazione Basi di Dati 
• Servizi transazionali 

Servizi Infrastrutturali 
• Servizio di registrazione, logon, logoff e autorizzazione 
• Servizio di Posta Elettronica, Mail List, NewsLetter 
• Servizio di esportazione documenti e dati 

Servizio di registrazione, logon, logoff e autorizzazione 
Gran parte dei servizi del portale sono a disposizione del pubblico (utenti anonimi). 
Altri servizi sono accessibili solamente da parte di utenti riconosciuti e autorizzati. Un utente diventa riconoscibile 
mediante un a operazione di Registrazione. 
Nel corso della registrazione l'utente dichiara la sua identità e fornisce una serie di informazioni che consentono di 
raggiungerlo per mezzo della posta tradizionale ed elettronica, e per mezzo di telefono e fax. Egli inoltre stabilisce le 
credenziali minime che gli consentiranno nelle interazioni successive di farsi riconoscere: userid e password. 
Il riconoscimento avviene mediante l'operazione di Logon. Un'operazione di Logon completata con successo apre una 
sessione di lavoro che verrà chiusa con una operazione di Logoff. Una sessione aperta ma inattiva viene chiusa dal 
portale dopo un certo intervallo di tempo di inattività. 
L'operazione di Cambio Password consente all'utente di cambiare la sua password in qualsiasi momento. 
Il Centro di Gestione del portale può fornire agli utenti registrati abilitazioni specifiche per determinate categorie di 
pagine informative e servizi. 
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L'anagrafe dei residenti consente di controllare i dati anagrafici degli utenti registrati residenti. 

 

Servizio di Posta Elettronica 
A ogni pagina informativa, e a ogni tipologia di servizio, è logicamente associata una casella di posta elettronica a cui 
gli utenti possono inviare osservazioni e richieste. L'utente riceve immediatamente una comunicazione di avvenuta 
ricezione, e successivamente una risposta di merito. Il portale assegna un identificatore a ciascun messaggio ricevuto e 
registrato. Tale identificatore può essere comunicato all'utente nella comunicazione di avvenuta ricezione, e consentirà 
di seguire l'iter della risposta.  

Servizio di Mail List e NewsLetter 
Un utente può chiedere di essere inserito in una mail list che raggruppa gli utenti che hanno interesse a un certo 
argomento, e a certe tipologie di informazione. Ciò gli consentirà di ricevere mediante posta elettronica le informazioni 
(NewsLetter) di suo interesse. L'utente può chiedere di essere cancellato da una mail list in cui era iserito. 

Servizio di Sondaggi e Questionari 
Nel portale possono essere immessi da parte del Comune sondaggi e questionari a cui gli utenti possono decidere di 
partecipare e rispondere. 

 
Ogni sondaggio/questionario viene definito in una apposita Definizione di Sondaggio/Questionario che viene inserita 
nel Repository del Portale. 
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Il servizio di Sondaggi/Questionari è in grado di produrre dinamicamente una pagina che presenta il questionario 
all'utente e ne accetta le risposte. 
Alla fine della compilazione del questionario, il servizio è in grado di memorizzare le risposte in un apposito archivio. 
Un programma generalizzato di statistiche è in grado di produrre una elaborazione statistica delle risposte, e una pagina 
che espone i risultati. Le regole di elaborazione statistica (e la struttura dei risultati) sono contenute anch'esse nella 
definizione del sondaggio contenuta nel Repository. 
 

Servizio di Consultazione Pagine Informative  
La Redazione prepara e tiene aggiornato un insieme di pagine informative collegate mediante collegamenti ipertestuali. 
Altre pagine possono essere create automaticamente dalle applicazioni del sistema informativo. Le vecchie applicazioni 
possono essere modificate in modo da creare nuove pagine, e le nuove appplicazioni vengono progettate e realizzate 
considerando questa possibilità.  
Vale per le pagine informative quanto detto sopra (Architettura di Contenuti e Formati, Abilitazioni). 
Il Servizio di Consultazione Pagine Informative consente all'utente di navigare lungo i percorsi predisposti mediante i 
collegamenti ipertestuali. 

Servizio di Interrogazione di basi di dati 
Le applicazioni del Sistema Informativo gestiscono un insieme di Basi di Dati relative alla popolazione, al patrimonio 
immobiliare, ai tributi, al territorio, al traffico, al patrimonio culturale, ... 
Parte di questo patrimonio può diventare pubblicabile da parte del Portale. 
Il Portale fornisce un servizio di consultazione 
• aperto al pubblico, per le informazioni che lo consentono; 
• riservato agli utenti riconosciuti e abilitati, per le informazioni riservate e protette. 
Il numero delle basi di dati pubblicabili, e il loro contenuto visibile, è destinato crescere nel tempo. 

 
Risulta quindi vitale, per l'evoluzione del portale, che il servizio di interrogazione di basi di dati sia in grado di crescere 
agevolmente sia per nuove basi di dati, sia per nuove informazioni sulle vecchie basi di dati. 
Le definizioni (metadata) delle interrogazioni si memorizzano nel Repository del Portale. 
Il servizio di interrogazione, per eseguire una interrogazione: 
• consulta il repository 
• costruisce ed esegue la query sulla base dati 
• presenta i risultati in una apposita pagina informativa.  
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Per inserire nel sistema una nuova tipologia di interrogazione, è sufficiente inserire nel repository la definizione 
relativa. 

Servizio di Acquisizione Dati (Richieste, Dichiarazioni, ...) 
Spesso le applicazioni del Sistema Informativo, per operare, necessitano di informazioni che devono essere fornite da 
cittadini, aziende, istituzioni. Tradizionalmente questa acquisizione avviene mediante compilazione di moduli cartacei, 
e presentazione dei moduli compilati agli uffici comunali. 
Il Portale può migliorare le cose in due modi: 
• a un livello minimo, esso può rendere disponibili (scaricabili via computer) i moduli da compilare; 
• a un livello più significativo, esso può consentire la acquisizione on-line delle informazioni necessarie e inoltrarle 

alle procedure amministrative. 
La acquisizione on-line di richieste e dichiarazioni fornisce benefici agli utenti e al Comune. L'utente non si sposta e 
non fa code. Il Comune acquisisce informazioni tempestive, validate, e direttamente trattabili. 
La soluzione deve essere flessibile, e consentire in maniera indolore la introduzione di nuovi servizi di acquisizione on-
line. 
Ciascuna acquisizione è differente dall'altra perchè sono differenti i dati da immettere e validare. La soluzione prevede 
una definizione dei dati (atomici e composti) nell'ambito del Repository. Il servizio di  Acquisizione Dati consulta la 
definizione dei dati per produrre un modulo elettronico. Il servizio è capace di applicare a ogni elemento la regola di 
validazione prefissata. Alla fine della compilazione, il servizio memorizza la struttura dati immessa dall'utente, e la 
inoltra alla applicazione di competenza. Ciascuna immissione produce un identificatore univoco che viene comunicato 
all'utente, e può essere eventualmente da questi utilizzato per interrogare lo stato del procedimento amministrativo 
iniziato dalla richiesta. 

 
Per inserire nel Portale una nuova acquisizione di dati, è sufficiente introdurre nel Repository le definizione necessarie. 
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Servizio Transazionale 

 
Il servizio di interrogazione di basi di dati consente un flusso asincrono di informazioni che parte dalle applicazioni del 
sistema informativo e arriva agli utenti. 
Il servizio di acquisizione dati consente un flusso asincrono di informazioni che parte dagli utenti e arriva alle 
applicazioni del sistema informativo. 
L'asincronismo non pone vincoli stretti al funzionamento delle applicazioni: esse possono operare con propri tempi che 
sono diversi dai tempi degli utenti. 
Le modalità asincrone di comunicazione sono generalmente da preferire perchè rendono il sistema più flesssibile e più 
disponibile: infatti la disponibilità del portale è sufficiente a garantire la disponibilità di tutti i servizi. 
Tuttavia non si possono escludere servizi che hanno necessità di interagire in modo sincrono con una applicazione 
(interna o esterna al Comune). 
Per risolvere questi casi prevediamo l'utilizzo della tipologia transazionale di servizi. 
Un servizio transazionale interagisce con modalità sincrona con una applicazione transazionale. 
Una Applicazione Transazionale è una applicazione che fornisce immediatamente risposte a fronte di richieste. Essa 
deve essere in grado di gestire un protocollo transazionale di comunicazione (richieste/risposte). 
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