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evoluzione dei metodi comunicativi 
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• Amministrazioni centrali che scelgono formati non 
standard e proprietari, appoggiano soluzioni vincolate a 
software commerciali;

• Progetti a livello centrale sviluppati con tecnologia non 
aperte e dipendenti da programmi commerciali;

• Poco merito verso chi è riuscito a informatizzare PA con 
software aperto;

• Gli attori dei CED che contano, sono più amministrativi e 
meno informatici;

Considerazioni OpenSource in Italia



• immediato accesso e visione delle comunicazioni d'Istituto;
• trasformazione dei sistemi di comunicazione aziendali con sistemi di 

Instant Messaging;
• semplificazione per l'accesso a programmi d'uso quotidiano;
• una gestione dei contenuti utili a chiunque nel momento in cui 

servono;
• possibilità di integrare software della propria realtà lavorativa;
• integrare i vari progetti ministeriali con un'unica interfaccia;
• gestire sistemi di help-desk, f.a.q., approvvigionamento materiale;
• facile accesso alle informazioni storiche nel momento in cui servono, 

con documenti sempre aggiornati;
• gestione dei dati a diversi livelli, autori – editori - pubblicatori;
• coinvolgimento del personale a sondaggi, guestbook, newsletters ;
• USABILE E ACCESSIBILE, per dare pari opportunità;
• CMS Joomla OpenSource – completamente gestito da noi – costo 0;
• esportabile ed usabile per qualsiasi realtà dei Beniculturali;
• OTTIMIZZA IL LAVORO DI GRUPPO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Importanza di un'Intranet aziendale



INTRANET 
Architettonica:

• TRE COLONNE; (formato editoriale)
• MENU ALTO;
• LOGO E DATI ENTE;
• COLONNA MENU-MODULI;
• SPAZIO CONTENUTI;
• COLONNA MENU-MODULI;

ipertesto-foto-filmati-menu



I vari menu sono completamente personalizzabili, estendibili, sostituibili in 
qualsiasi momento e permettendo di avere una gestione dinamica delle 
operazioni quotidiane, per iniziare abbiamo;

•HomeHome
•Mappa sitoMappa sito
•ContattiContatti
•Collegamenti WEBCollegamenti WEB
•Documenti e leggiDocumenti e leggi
•Aggiornamento datiAggiornamento dati
•Help deskHelp desk
•Cerca nel sitoCerca nel sito

Esiste un motore di ricerca testuale di tutti i contenuti inseriti nell'INTRANET, 
in base a parole chiave e parole inserite, diviso per tipologia di informazione, 
contenuti testuali e contenudi documentali;

MENU ALTO :



COLONNA SINISTRA :
La parte sinistra della HOME PAGE, oggi contiene l'accesso veloce (link) a 
risorse messe a disposizione dalla Intranet RPV ministeriale, da realtà locali 
che sono utili per il lavoro corrente, e semplificano l'accesso;

•Inranet RPVInranet RPV
•Circolari RPVCircolari RPV
•Comunicazioni – O.d.s.Comunicazioni – O.d.s.
•Comunicazioni CEDComunicazioni CED
•Sito ArchitettonicaSito Architettonica
•Sito BeniculturaliSito Beniculturali
•Sito Dir. RegionaleSito Dir. Regionale

anche questo MENU PRINCIPALE nel tempo, cambierà a seconda delle 
necessità, semplificando sicuramente gli accessi più usati;  inoltre 
autenticandosi nell'INTRANET comparirà il MENU AGGIORNAMENTO DATI, 
usabile da tutti gli utenti abilitati ed autorizzati a modificare, inseire nuovi 
contenuti;



COLONNA DESTRA :
La parte destra della HOME PAGE, oggi contiene l'accesso il link veloce ai 2 
motori di ricerca interni, agli applicativi a disposizione dei dipendenti 
predisposti al WEB, newsletter, chat interna, ed una serie di menu utili per 
svariati motivi, sia tecnici che non;

•Ricerca AvanzataRicerca Avanzata
•Ricerca LEGGIRicerca LEGGI

•Gestione bollatureGestione bollature
•APE posta elettronicaAPE posta elettronica
•Protocollo ESPIProtocollo ESPI
•Documenti utili e LeggiDocumenti utili e Leggi
•Vincoli ambientaliVincoli ambientali
•Vincoli monumentaliVincoli monumentali
•Ricerca telefonicaRicerca telefonica
•AppuntamentiAppuntamenti
•...etc......etc...



SPAZIO CENTRALE :

La parte centrale della HOME PAGE, deve essere la zona in cui vengono 
inserite le notizie di rilevanza, utili a tutti i colleghi, che potrebbe sostituire la 
BACKECA sopra la bollatrice, uno spazio usato per raggiungere 
immediatamente tutti i colleghi,  quindi per comunicare, ogni contenuto può 
essere inserito da qualsiasi computer e da personale autorizzato;
Ogni contenuto può avere una data di inizio e fine pubblicazioneOgni contenuto può avere una data di inizio e fine pubblicazione



Un ringraziamento a tutti

con l'augurio di tenerci in contatto

per cercare di salvaguardare

la figura degli INFORMATICI nella

Pubblica Amministrazione


