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È in corso di completamento l’intervento di 
reingegnerizzazione del sito
SardegnaAutonomie
http://www.sardegnaautonomie.it/ e 
l’implementazione del Sistema informativo 
Enti locali.

La pubblicazione del nuovo sito internet è 
prevista entro il mese di dicembre 2016.

La messa in esercizio del nuovo Sistema 
informativo degli Enti locali è invece 
pianificata entro il mese di marzo 2017.
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Ogni pagina consentirà la 
condivisione con i social network



PORTALE SARDEGNA 
AUTONOMIE

I macro-obiettivi dell’intervento di 
reingegnerizzazione del nuovo portale sono i 
seguenti:

• implementazione del sito su nuova 
piattaforma tecnologica 

• rinnovamento interfacce di presentazione 

• utilizzo di tecniche di web responsive 
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• utilizzo di tecniche di web responsive 
design per un’ottimale fruizione su dispostivi 
desktop e mobile (smartphone e tablet)

• migrazione dei contenuti presenti nel sito 
attualmente on line e ottimizzazione delle 
modalità di reperimento delle informazioni



• sviluppo di nuove sezioni (es. Quesiti)

• sviluppo, personalizzazione e 
configurazione di specifiche funzionalità 
di navigazione geografica

PORTALE SARDEGNA 
AUTONOMIE
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• implementazione servizi di visualizzazione 
dati su grafici dinamici 

• configurazione servizi di ricerca avanzati

• configurazione piattaforma per 
garantire interfacciamento e 
interoperabilità con servizi esterni



Il sistema consentirà la correlazione e 
collegamento reciproco fra gli enti.

Dalle province, città metropolitana, 
unioni di comuni o altri enti sarà possibile 
accedere alla lista dei comuni di 
apparenza con visualizzazione di 
infomazioni brevi e link alla pagina di 
dettaglio dell’ente collegato.dettaglio dell’ente collegato.
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MAPPE INTERATTIVE 

Le sezioni :
• Comuni, Città metropolitana e Province

• A.T.O., A.T.S., Unione di comuni, 
Comunità montane, Rete urbana e Rete 
metropolitana

• Compagnie barracellari • Compagnie barracellari 

consentiranno la navigazione e l’accesso 
alle informazioni anche grazie all’impiego 
di mappe interattive generate 
dinamicamente da servizi specifici sulla 
base dei dati inseriti sul back office.
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NAVIGAZIONE SU MAPPA

La dinamicità della mappa consentirà 
di visualizzare informazioni in anteprima 
e accedere alle pagine di dettaglio
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TIPOLOGIA MAPPE

Il servizio di navigazione su 
mappa sarà offerto attraverso 
layer differenti. 

Oltre la mappa politica, sarà 
disponibile la mappa 
geografica del territorio 
comunalecomunale
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E saranno visualizzati anche: 
• Dati anagrafici
• Località e frazioni
• Pagine di approfondimento



PAGINE DETTAGLIO ENTI

Le pagine di dettaglio degli enti 
visualizzeranno:

Organi
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PAGINE DETTAGLIO ENTI

Le pagine di dettaglio degli enti 
visualizzeranno:

Consultazioni elettorali
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GRAFICI DINAMICI

Il sito consentirà la gestione di grafici 
dinamici elaborati a partire dai dati 
inseriti sul back office.

Saranno disponibili le elaborazioni riferite 
ai dati concernenti i risultati elettorali per 
singolo comune strutturati per:
• Annualità• Annualità
• Tipologia 
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PAGINE DETTAGLIO ENTI

Le pagine di dettaglio 
degli enti visualizzeranno:

Organigramma
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MOTORE DI RICERCA E GESTIONE 
VOCABOLARI TERMINI

Il motore di ricerca permetterà di 
effettuare ricerche tramite parole chiave e 
- dove possibile - operare tramite faceted
search (ricerca per categorie dinamiche).

L’uso delle tassonomie o vocabolari 
consentirà di: 
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consentirà di: 
• classificare i contenuti 
• facilitare la ricerca 
• semplificare l’individuazione e il 

collegamento alle pagine del sito



SISTEMA 
INFORMATIVO da marzo 2017
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SISTEMA 
INFORMATIVO

RAS
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


