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LAZIO LATINO: 
REALIZZAZIONE DI UN WEBGIS PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE

Abstract della tesi 

Con il termine Lazio latino viene indicata quella parte di Lazio, posta a Sud del Tevere, dove nacque e si
sviluppò la civiltà latina. Tale territorio, ancora poco conosciuto e visitato, ed in parte incluso in parchi e
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sviluppò la civiltà latina. Tale territorio, ancora poco conosciuto e visitato, ed in parte incluso in parchi e
riserve naturali, possiede un esteso patrimonio archeologico, artistico, etnografico, naturale, storico e
scientifico. Tuttavia oltre alle importanti potenzialità, che ne costituiscono notevoli punti di forza, si
evidenziano diversi elementi di debolezza: un modello turistico di tipo mordi e fuggi imperniato sul
turismo giornaliero; la frammentarietà dei dati disponibili; l'assenza di riconoscibilità del territorio e la
scarsa integrazione informativa; l'assenza di un adeguato sistema di promozione dell’offerta turistico‐
culturale all’interno dei circuiti nazionali ed internazionali; la scarsa integrazione dei diversi prodotti; g p
turistici; la debole considerazione del ruolo del turismo e della cultura in un'immagine di successo del
territorio.
Da ciò si evince la necessità e la possibilità dell’applicazione di un modello di fruizione sostenibile,
duraturo, destagionalizzato, basato sulla valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico,
paesaggistico, naturalistico, storico e culturale e rivolto ad utenti di qualità. Per il Lazio latino si
intende pertanto proporre la realizzazione di una infrastruttura tecnologica (L. Bordoni, Technologies to
support cultural tourism for Latin Latium, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2011)
finalizzata a valorizzare i contenuti culturali del territorio, e promuovere la fruizione di tali contenuti
mediante la realizzazione di una offerta turistica che integri anche gli ulteriori elementi di attrattività
presenti sul territorio nonché gli elementi di servizio a supporto della fruizione turistica.
A tal fine è stato realizzato di un sistema di erogazione di informazioni organizzate, riferite al territorio
di interesse, in particolare alle due grandi aree di interesse del turismo culturale: quella dei beni
culturali e ambientali e quella dei servizi. Il Web‐GIS proposto permette la ricerca delle risorse in
modalità testuale e cartografica, la visualizzazione e condivisione delle relative informazioni, e mette a
disposizione funzioni specifiche quali ad esempio la costruzione di percorsi culturali riguardanti uno
specifico argomento (tema). Il sistema rende quindi disponibile ed integrata tutta l'informazione
concernente i beni ed i valori (culturali, storici architettonici, ambientali e delle tradizioni) presenti sul
.



territorio, che in questo momento viene erogata in maniera tematica, disaggregata e non coordinata,
correla l'informazione relativa ai beni ed ai valori con i caratteri "altri" del territorio a cui essa si riferisce
e integra nella offerta culturale tutti gli elementi indispensabili per permettere al potenziale fruitore di
organizzare la sua presenza sul territorio. La realizzazione di un ambiente unitario di presentazione dei
b i d i l i i t ti d i lt il t it i i ibil "l lifi t dibeni e dei valori in esso contenuti rende inoltre il territorio riconoscibile come "luogo qualificato di
offerta". Per la realizzazione del Web‐GIS sono stati utilizzati tutti software concessi con licenza di tipo
open source.
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