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Mantova city centre view from Torre della Gabbia. Picture by Elena Froldi – Mantova Municipality 
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PP1, with the support of PP13, is implementing a Web-GIS platform for the 

integrated monitoring of changes and modifications in Historic Built Areas (HBA) in 

Mantova. The platform is an ICT product able to collect different data throught GIS 

technology and show them and their interactions in an user-friendly way through a 

specific web interface.  

Mantova Municipality focuses its pilot action on social sustainability working on 

urban regeneration within HBA. 

The platform developed is based on GIS technology and compares existing data 

(from different subjects: Mantova Municipality, local police department, Tea SpA – 

the multi-utility working within the municipality, Ministry of Culture and Art, Head 

of artistic and historical monuments) with new data collected from field surveys and 

questionnaires to citizens, city users, associations and groups of interests acting 

within HBA. 

The data from citizens/associations/groups of interests are collected through an on-

line platform allowing users to indicate the area/street/building they consider 

subjected to decay.  

The intersection on new and existing date will help the local authority to take 

strategic decisions about areas to be regenerated. 

 

 

 

Front - Office: data from citizens 
 

The platform, in its front-office, collects data from citizens/group of 

citizens/associations. 

The users could identify the interested area (street, road or building). 

 

https://mantovasirigenera.giscloud.com/ 

 

https://mantovasirigenera.giscloud.com/
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Once identified the area of interest, the users will be guided in the registration and filling in of 

the questions mask: identification data about the single person/group/association, close 

answers (just in few cases open) about the alert. The first step (identification of the subject 

sending the alert) is crucial for the answer of the questions that are customized per category). 

 

Annex 1: the draft questions mask. 

 

 

Back – Office: the cross-analysis 
 

The back-office will analyze data collected from citizens (the mask is connected to shape files 

and every answer cell will produce a single data to be analyzed) in correlation with other data: 

 Building conditions: field surveys on city centre HBA buildings (public and private) 

collecting informations about level of usage, ground floor usage and building 

predominant use (residential,  business, commercial, ...), facades level of conservation, 

presence of abandoned or unfinished building sites, construction codification data; 

 Basic data about building use; 

 Services and facilities (use of objects within land-use plan); 
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 Tourism impact (visits, permanence, accommodation); 

 Data about inhabitants; 

 Public spaces costs. 

 

The cross analysis will allow the Municipality to identify regeneration interventions for a 

sustainable management of HBA. 
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Annex 1: draft questions mask 
 



CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 2B CAMPO 3 CAMPO 4A CAMPO 4B CAMPO 4C CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8 CAMPO 9 CAMPO 10 CAMPO 11 CAMPO 12 CAMPO 13

RISULTATI ATTESI

RESIDENTE NEL CENTRO 
STORICO

INDIRIZZO/RIONE
ALLEGATO MAPPA O ELENCO VIE 
CON INDICAZIONE DEL NOME DEL 

QUARTIERE+CAMPO APERTO 
INDIRIZZO

Ogni porzione del centro storico 
presenta problematiche (e risorse) 
diverse. La stessa percezione degli 
abitanti è diversa così come la loro 

tolleranza verso singoli disguidi. Si puo' 
mettere il rione per chi non intende 

dare il proprio indirizzo.

DOVE LAVORI:
- CENTRO STORICO

- PERIFERIA
- COMUNI LIMITROFI

- FUORI COMUNE
- FUORI PROVINCIA/REGIONE 

CON QUALE MEZZO TI RECHI 
ABITUALMENTE AL LAVORO/ FUORI 

DAL CENTRO STORICO? 
TRENO/BUS/AUTO CONDIVISA/AUTO 
PROPRIA/BICICLETTA/A PIEDI/MISTO

Quali sono i motivi per abitare il centro storico? 
Per fare uscire la bellezza del centro storico e 

favorire il ripopolamento (conseguenza recupero 
edifici)

LA BELLEZZA DEL LUOGO - LE INIZIATIVE A 
PORTATA DI MANO - C'E' TUTTO QUELLO CHE MI 
SERVE- AVEVO GIA' UNA CASA - LA COMODITA' 

CON IL LAVORO - ALTRO

Cosa manca secondo te nel centro storico? Cosa 
manca non risponde a 'cosa funziona male' ed è 

di per sé propositivo NEGOZI DI VICINATO - 
NEGOZI DI MEDIE DIMENSIONI - ARTIGIANATO - 

AREE VERDI - BAR/RISTORANTI - ALTRO

Quali sono le vie in cui preferisci passeggiare? 
Quali i tuoi angoli preferiti della città? Ci sono 

angoli nascosti che ami particolarmente? 
Narrazione dei percorsi CAMPO APERTO NOME 
DELLA VIA E TESTO. SUGGERIRE ESEMPI (ci sono 
affezionato, è legato a un ricordo, la bellezza, i 

negozi, ecc)

Quali sono le vie che non ami frequentare? Quali i 
motivi? Criticità percettive, zone dove accrescere 

la cura 
CAMPO APERTO NOME DELLA VIA E TESTO. 
SUGGERIRE ESEMPI (è buio, è poco curato, 

mancano negozi, ho brutti ricordi, è periferico, 
genera insicurezza, ecc)

Quali potenzialità potrebbero essere sviluppate 
nel centro storico? Contiene già un'idea. 

BELLEZZA E CURA DEL CONTESTO, INIZIATIVE 
CULTURALI, INIZIATIVE SOCIALI, INIZIATIVE 

COMMERCIALI, SERATE A TEMA, ALTRO

Quali criticità percepisci nel centro storico? Le 
piccole cose che solo il frequentatore assiduo può 
segnalare RAGGIUNGIMENTO E SOSTA, BARRIERE 

ARCHITETTONICHE, DEGRADO E PULIZIA, 
SICUREZZA URBANA, MANCANO DEI SERVIZI,  

ALTRO

Cosa vuoi segnalare. Qui darei alternativa: 
proposta/criticità 

CAMPO APERTO MAX 300 CARATTERI X 2 VOLTE
IMMAGINI VIDEO

TRACCIA AUDIO la 
traccia audio può 
contenere rumori 

del luogo o 
spiegazioni a voce

LAVORATORE DEL CENTRO 
STORICO

FRUITORE GENERICO DEL 
CENTRO STORICO

ASSOCIAZIONE DI 
CATEGORIA

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE CULTURALE - 
SPORTIVA - ECC

Gli spostamenti da e per il centro storico, per scuola o lavoro ed extra orari di tali attività

Le proposte dei cittadini riuniti in gruppo non sono mai anonime e devono 
essere condivise con la categoria di appartenenza (in caso contrario sono a 

nome del singolo). Chiedere esplicitamente di non fare entrambe le cose 
riportando la stessa istanza ma eventualmente di dare risposta come 

associazione ed in quanto cittadini.

IMMAGINI

BHENEFIT - FASE DI ACQUISIZONE DATI - PROPOSTA

Alle stesse domande ci si aspettano risposte diverse 
dalle diverse categorie

FASE DI APPROFONDIMENTO
Porta l'opinione ad essere pensata, focalizzata non generica

MATERIALE DA CARICARE
(foto, video, traccia audio)

CAMPI RIPETIBILI 
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PROVENIENZA:
- PERIFERIA

- COMUNI LIMITROFI
- FUORI COMUNE

- FUORI PROVINCIA/REGIONE 

 La provenienza permette di 
contestualizzare le 

segnalazioni/proposte (dipendono da 
ulteriori problematiche es. orari, 
trasporti e accessibilità al centri, 

parcheggi ecc)

Quali sono i motivi per restare in centro storico 
dopo il lavoro o tornare? Per fare uscire la 

bellezza del centro storico e favorire il 
ripopolamento (conseguenza recupero edifici) 

LA BELLEZZA DEL LUOGO - LE INIZIATIVE  - I 
SERVIZI DEL CENTRO - LE RELAZIONI SOCIALI- LA 
COMODITA' CON IL LUOGO DI LAVORO - ALTRO

Cosa manca secondo te nel centro storico? Cosa 
manca non risponde a 'cosa funziona male' ed è 

di per sé propositivo. 
NEGOZI DI VICINATO - NEGOZI DI MEDIE 

DIMENSIONI - ARTIGIANATO - AREE VERDI - 
BAR/RISTORANTI - ALTRO

VIDEO

TRACCIA AUDIO la 
traccia audio può 
contenere rumori 

del luogo o 
spiegazioni a voce
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Quali sono le vie in cui preferisci 
passeggiare/passare mentre vai al lavoro? Quali i 

tuoi angoli preferiti della città? Ci sono angoli 
nascosti che ami particolarmente? Narrazione dei 

percorsi 
CAMPO APERTO NOME DELLA VIA E TESTO. 

SUGGERIRE ESEMPI (ci sono affezionato, è legato 
a un ricordo, la bellezza, i negozi, è sul percorso 

per il lavoro ecc)

Quali sono le vie che non ami frequentare? Quali i 
motivi? Criticità percettive, zone dove accrescere 

la cura 
CAMPO APERTO NOME DELLA VIA E TESTO. 
SUGGERIRE ESEMPI (è buio, è poco curato, 

mancano negozi, ho brutti ricordi, è periferico 
anche rispetto al mio percorso, genera 

insicurezza, ecc)

Quali potenzialità potrebbero essere sviluppate 
nel centro storico? Contiene già un'idea

 BELLEZZA E CURA DEL CONTESTO, INIZIATIVE 
CULTURALI, INIZIATIVE SOCIALI, INIZIATIVE 

COMMERCIALI, SERATE A TEMA, ALTRO

Quali criticità percepisci nel centro storico? Le 
piccole cose che solo il frequentatore assiduo può 

segnalare 
LA SOSTA E IL POSTO PER L'AUTO, BARRIERE 

ARCHITETTONICHE, DEGRADO E PULIZIA, 
SICUREZZA URBANA, MANCANO DEI SERVIZI, 

ALTRO

Cosa vuoi segnalare. Qui darei alternativa: 
proposta/criticità 

CAMPO APERTO MAX 300 CARATTERI X 2 VOLTE

TRACCIA AUDIO la 
traccia audio può 
contenere rumori 

del luogo o 
spiegazioni a voce

SC
U

O
LE

ISTITUTI SUPERIORI: 
PRESENTARE IL PROGETTO 
DURANTE ASSEMBLEA DI 

ISTITUTO

PROVENIENZA:
- PERIFERIA

- COMUNI LIMITROFI
- FUORI COMUNE

- FUORI PROVINCIA/REGIONE Alternativa: inviare alle scuole anche 
via mail per fare partecipare come 
cittadini singoli studenti e famiglie

Le domande saranno molto simili ai fruitori singoli del centro storico però verrà fatto prima dalle classi uno sforzo di sintesi in modo da avere l'opinione del gruppo. 
E' auspicabile che comunque il singolo studente o un membro della famiglia per i più piccoli siano spinti all'uso della piattaforma anche come singoli fruitori. In tempo successivo (prossima annualità) si può pensare a calendarizzare ulteriori incontri con le scuole che possono diventare passeggiate urbane. 

Obiettivo: valorizzazione del concetto di bene comune. 
CAMPO APERTO MAX 1500 CARATTERI

Segnalazione Sintesi della fase precedente 
CAMPO APERTO MAX 1000 CARATTERI

IMMAGINI VIDEO

TRACCIA AUDIO la 
traccia audio può 
contenere rumori 

del luogo o 
spiegazioni a voce

Sintesi 
Si chiede di riportare una sintesi di criticità e 

potenzialità individuate nel percorso precedente 
DUE CAMPI SINTESI UNO PER L EPOTENZIALITA' 

ED UNO PER LE CRITICITA'

Segnalazione Per le associazioni le criticità 
dovrebbero essere già segnalate quindi si chiede 

di essere propositivi 
CAMPO APERTO MAX 1000 CARATTERI

IMMAGINI VIDEO
Al posto di un percorso guidato con campi da compilare si propone un quadro introduttivo. L'associazione in questo campo può segnalare bellezze o mancanze che sono strettamente relazionate al fine dell'associazione e quindi agli interessi di più cittadini. 

Nel caso delle associazioni vere e proprie ci si aspetta di orientarsi verso i beni comuni, nel caso delle categorie verso interventi più concreti e settoriali. Entrambi i casi si orienteranno in qualche misura sulla qualità dello spazio pubblico. 
CAMPO APERTO MAX 1500 CARATTERI

CON QUALE MEZZO TI RECHI 
ABITUALMENTE IN CENTRO STORICO 

EXTRA LAVORO? 
TRENO/BUS/AUTO CONDIVISA/AUTO 
PROPRIA/BICICLETTA/A PIEDI/MISTO

CON QUALE MEZZO TI RECHI 
ABITUALMENTE IN CENTRO STORICO 

EXTRA ORARIO SCUOLA? 
TRENO/BUS/AUTO CONDIVISA/AUTO 
PROPRIA/BICICLETTA/A PIEDI/MISTO

NOME DELL'ASSOCIAZIONE
CAMPO APERTO

SCUOLE GRADO INFERIORE

PROVENIENZA:
- PERIFERIA

- COMUNI LIMITROFI
- FUORI COMUNE

- FUORI PROVINCIA/REGIONE 

per avere il massimo delle adesioni si 
può pensare di andare durante le 

assemblee, spiegare il tema e chiedere 
direttamente ai ragazzi il loro 

contributo.

Il programma può essere spiegato alle 
maestre/insegnanti e i discenti lo 

possono compilare con loro in classe o 
durante giri appositi nel quartiere 

della scuola

limiterei al nome e indirizzo 
associazione da cui noi sappiamo il 

resto in quanto sono mappate

CON QUALE MEZZO TI RECHI 
ABITUALMENTE AL LAVORO/IN CENTRO 

STORICO? 
TRENO/BUS/AUTO CONDIVISA/AUTO 
PROPRIA/BICICLETTA/A PIEDI/MISTO

NOME DELLA SCUOLA
CAMPO APERTO

NOME DELLA SCUOLA
CAMPO APERTO

CON QUALE MEZZO TI RECHI 
ABITUALMENTE A SCUOLA? 

TRENO/BUS/AUTO CONDIVISA/AUTO 
PROPRIA/BICICLETTA/A PIEDI/MISTO

Residenti e lavoratori del centro sono 
le due categorie che portano la 
frequenza più stabile e costante


