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COME FUNZIONA PIEMONTEOUTDOOR

CMS opensource (Joomla 2.5) 

5 categorie 

10 attività sportive / 630 itinerari 

4 lingue



COME FUNZIONERÀ PIEMONTEOUTDOOR

Aggiornamento CMS opensource 

Revisione dell’architettura informativa 

Nuovi contenuti 

Restyling layout grafico



Gestione itinerari 

Cartografia 

Redazione distribuita 

Evoluzione dell’architettura a servizio

EVOLUZIONI 2017



GESTIONE ITINERARI



abilitazione degli enti locali 
beneficiari  per l'accesso  
all'area di backoffice

1



possibilità di inserire e modificare  
le schede descrittive degli itinerari 
attraverso form dedicati
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Strutturazione dei contenuti 

Versionamento delle schede 

Import di file KML e GPX 

Visualizzazione profilo altimetrico 

Linee guida editoriali

SCHEDA ITINERARIO



validazione e pubblicazione 
da parte della redazione  
degli itinerari  
su Piemonte Outdoor
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esposizione degli itinerari 
tramite web services REST4



I dati verranno esposti filtrati sulla base dell'utente che li 
ha creati. In questo modo l'ente locale avrà la possibilità 
di fruire sul proprio sito dei dati relativi  agli itinerari per 
i quali ha richiesto il censimento e di quelli connessi. 

WEB SERVICES REST



CARTOGRAFIA





CARTOGRAFIA

Integrazione con BDTRE 

OpenStreetMap per itinerari transfrontalieri 

Visualizzazione del tracciato GPX



REDAZIONE DISTRIBUITA



EVENTI

FORNITORIATTIVITÀ 

APP



• Titolo 

• Data inizio / data fine 

• Luogo  

• Foto 

• Descrizione

EVENTI



• Titolo 

• Icona 

• Screenshot 

• Piattaforma 

• URL Store 

• Descrizione

APP MOBILE



EVOLUZIONE  
DELL’ARCHITETTURA  

A SERVIZIO



WMS per i servizi cartografici  

XML per i dati delle strutture ricettive 

Feed RSS per le news da fonti esterne

WEB SERVICES IN ENTRATA



Web service REST per l’esposizione degli itinerari  

Web Service REST per l’esposizione degli eventi (aderenza 
allo standard schema.org /events) 

Feed RSS per l’esposizione degli eventi

WEB SERVICES IN USCITA



BANNER



468px X 60px

320px X 250px

240px X 133px

320px X 100px



SOCIAL NETWORK





News ed eventi sui social network 

Schema per le segnalazioni via e-mail 

Possibilità segnalazione su pagina Facebook

SOCIAL NETWORK



Grazie 

paolo.bruna@csi.it


