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Il sistema informativo OASI: 
concezione e realizzazione 



10 anni di informazione ambientale 

L’idea di un Osservatorio Ambientale  
ha posto alcune sfide tecniche importanti  
al team di lavoro. 

Si è trattato di rendere automatica,  
sistematica, rapida e affidabile la raccolta  
e la fruizione dei dati."



10 anni di informazione ambientale 

L’ambiente è però una realtà molto complessa. 

Non è immediatamente ovvio cosa si intenda 
quando si parla di “ambiente”."



10 anni di informazione ambientale 

I molti domini del problema…"



10 anni di informazione ambientale 

Il primo scoglio in fatto di complessità ha 
riguardato la strutturazione dei dati. 

I diversi domini hanno caratteristiche e dettagli 
molto specifici. 

Si imponeva una struttura quanto più uniforme 
possibile per lʼespandibilità futura del sistema."



10 anni di informazione ambientale 

Si è iniziato con lʼaffrontare i domini più maturi  
e più sensibili: 
                           - aria 
                           - rumore 
                           - traffico 

Sono stati inclusi alcuni parametri trasversali  
di natura meteorologica come temperature, 
precipitazioni, vento, ..."



10 anni di informazione ambientale 

Uno schema delle moltissime strutture dati  
dei domini modellati…"dei domini modellati…



10 anni di informazione ambientale 

Il sistema informativo OASI è alimentato  
da sorgenti dati di varia natura. 

Domini come aria, rumore, traffico e meteo  
si rifanno ad una fitta rete  
di sensori/campionatori distribuiti sul territorio."



10 anni di informazione ambientale 

La complessità  
del territorio  
del Cantone Ticino  
e la rete di sensori…"



10 anni di informazione ambientale 

Per importare i dati, immagazzinarli  
nella base dati del sistema  
e per renderle poi fruibili, sono state  
implementate le procedure software.  

Le grandissime quantità di dati raccolte  
ogni giorno impongono efficienza e velocità  
di risposta."



10 anni di informazione ambientale 

Centinaia di procedure software lavorano  
dietro le quinte…"



10 anni di informazione ambientale 

La natura del sistema OASI richiede anche 
estrema affidabilità. 

Si è dunque anche disposto un sistema  
di controllo e allarmi."



10 anni di informazione ambientale 

Si sono dovute scegliere lʼarchitettura  
del sistema e le tecnologie da utilizzare. 

Decidere di orientarsi al web agli inizi  
degli anni 2000 è stata una scelta coraggiosa  
ma pagante."



10 anni di informazione ambientale 

Lʼarchitettura a strati e il web  
hanno permesso la sostenibilità e il successo  
del progetto nel tempo."



10 anni di informazione ambientale 

Si è poi trattato di realizzare il concetto  
di “comunicazione ambientale”. 

I destinatari di questa comunicazione sono  
di natura diversa e hanno esigenze diverse. 

A tutti va garantita la validità scientifica 
dellʼinformazione."



10 anni di informazione ambientale 

Il portale www.ti.ch/oasi  
è stato concepito  
e realizzato a beneficio  
del pubblico."



10 anni di informazione ambientale 

Per gli utilizzatori con necessità più tecniche  
e scientifiche si è sviluppata unʼapplicazione  
stand alone, più ricca di funzionalità."



10 anni di informazione ambientale 

Si sono quindi condivisi problemi,  
risultati e le ricadute del progetto con  
la comunità scientifica. 

Ne sono scaturite partecipazioni  
a conferenze e pubblicazioni."



10 anni di informazione ambientale 

La partecipazione alla conferenza  
della “International Environmental Modelling 
and Software Society”."




