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L’evoluzione 3.0 dell’Anagrafe delle Entità e degli Eventi Territoriali
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i.TER la Piattaforma di cloud geografico regionale che consente 
l’acquisizione, la creazione, la metadatazione, la condivisione e 

l’analisi di dati geografici

Collettore per l’intera base della conoscenza geografica regionale

Interoperabilità con il patrimonio informativo attraverso servizi standard

L’evoluzione 3.0 dell’Anagrafe delle Entità e degli Eventi Territoriali 



I.TER Campania | La Piattaforma

I.Ter Campania è composto da:

Un Data Hub per la raccolta e la condivisione dei dati territoriali

Una serie di piattaforme: Gis, MetaDatazione, IOT, Elearning/web-Learning e da uno 
strumento di supporto alle decisioni

Due moduli Controllo Flotte /Geofencing e Tab2Geo per la georeferenziazione delle 
informazioni anche abilitanti al contrasto del fenomeno ‘Terra dei Fuochi’.

Il modello con cui è stato sviluppato I.Ter Campania è di tipo Software as a Service (SaaS) e consente a tutti gli utenti Istituzionali di configurare in autonomia, online e 
in funzione delle proprie esigenze, il catalogo dei servizi e le ricerche basate su criteri di tipo geografico
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Un’ applicazione di Machine Learning: per l’implementazione di algoritmi di anomaly
detection e una componente Blockchain per  la certificazione delle transazione e 
l’inviolabilità delle informazioni

Servizi per l’interoperabilità con la piattaforma Open Data di Regione Campania e l a  
pubblicazione dei LOD 



I.TER Campania | L’Evoluzione

Realizzazione, nell’ambito dell’Accordo Quadro, dell’evoluzione architetturale e tecnologica delle componenti della Piattaforma attuale

Attività

Adeguamento tecnologico
Strumenti sempre più evoluti a disposizione di operatori e cittadini

Miglioramento della manutenibilità
Modularità e scalabilità

Adeguamento ai nuovi standard di sicurezza e di integrazione

Centralizzazione del modulo di autenticazione e profilazione
Riferimento per tutti gli applicativi della Regione

Caratteristiche Tecnologiche

Security Layer 
Sicurezza della piattaforma

Geo Computational Layer 
Coordinamento dei flussi applicativi richiesti dall’Amministrazione e offerta 
di strumenti utili agli operatori per sfruttare al meglio i dati

Portale Istituzionale 
Focal point per gli utenti per rimanere aggiornati sulle ultime novità e 
accedere ai vari applicativi dell’ecosistema i.TER 3.0

Monitoraggio Infrastrutturale
Cruscotto per gli amministratori per verificare crash del sistema ed 
individuare le giuste azioni di ripristino e recry.
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I.TER Campania | Il Passaggio da 2.0 a 3.0

I.TER 2.0 - Piattaforma in Esercizio I.TER 3.0 - Piattaforma in Sviluppo 

Evoluzione di i.Ter-portal & Geocommunity

Evoluzione di i.Ter-gis
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I nuovi sviluppi porteranno alla predisposizione di una piattaforma per 
l’osservatorio della pianificazione territoriale
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