
NUOVO SITO COLLEGIO GEOMETRINUOVO SITO COLLEGIO GEOMETRI

 Il nuovo sitoIl nuovo sito èè::
 PiPiùù accessibile e veloceaccessibile e veloce
 InterfacciaInterfaccia èè pipiùù moderna e intuitivamoderna e intuitiva
 RapiditRapiditàà di inserimento delle notizie.di inserimento delle notizie.
 Contenuti piContenuti piùù fruibili e ricercabilifruibili e ricercabili
 Molte sono le nuove sezioniMolte sono le nuove sezioni –– le pile piùù

significative:significative:
 Calendario impegniCalendario impegni
 Commissioni con referente, componenti eCommissioni con referente, componenti e

lavori delle rispettive commissioni.lavori delle rispettive commissioni.
 Pareri avvocatoPareri avvocato
 SondaggiSondaggi
 Galleria fotografica e videoGalleria fotografica e video
 BibliotecaBiblioteca
 In prima pagina sono ben visibili le notizie inIn prima pagina sono ben visibili le notizie in

primo piano, e un sistema automatico metteprimo piano, e un sistema automatico mette
in evidenza le sezioni aggiornate di recente.in evidenza le sezioni aggiornate di recente.

 Sistema di ricerca (in alto a destra) perSistema di ricerca (in alto a destra) per
ricercare documenti allricercare documenti all’’interno del sito.interno del sito.

 Sistema di invio newsletter integratoSistema di invio newsletter integrato
allall’’interno del sito.interno del sito.



I COSTI DEL SITOI COSTI DEL SITO

Costi della operazione web:Costi della operazione web:
 impianto 1.900,00 euro + ivaimpianto 1.900,00 euro + iva
 servizio di assistenza annualeservizio di assistenza annuale

1.100,00 euro + iva1.100,00 euro + iva
 ulteriore implementazione eulteriore implementazione e

ottimizzazione della grafica 900,00 +ottimizzazione della grafica 900,00 +
ivaiva ……

le modifiche pile modifiche piùù consistenti sonoconsistenti sono
state:state:

 ottimizzazione prima paginaottimizzazione prima pagina
funzionalitfunzionalitàà, grafica e colori, grafica e colori

 collegamento interattivo tra primacollegamento interattivo tra prima
pagina e galleria fotograficapagina e galleria fotografica

 Ottimizzazione notizie in primo pianoOttimizzazione notizie in primo piano
 Ottimizzazione notizie piOttimizzazione notizie piùù recenti inrecenti in

scorrimentoscorrimento
 Ottimizzazione sezioni commissioniOttimizzazione sezioni commissioni

con aggiornamento automatico dicon aggiornamento automatico di
referenti e componenti.referenti e componenti.

 Si evidenzia che il costo base annualeSi evidenzia che il costo base annuale
ammonta a soli euro 1.100,00 + ivaammonta a soli euro 1.100,00 + iva ……



OBBIETTIVI 2008OBBIETTIVI 2008

AttivitAttivitàà legate al sito:legate al sito:
 Inserimenti piInserimenti piùù fruibili, sintetici efruibili, sintetici e

comprensibili.comprensibili.
 Pubblicazione dei lavori delle rispettivePubblicazione dei lavori delle rispettive

commissionicommissioni
 Pubblicazione di sondaggiPubblicazione di sondaggi
 Implementazione sezioneImplementazione sezione ““storiastoria””
 Area riservata per pubblicazione diArea riservata per pubblicazione di

materiale riservato ai soli Geometrimateriale riservato ai soli Geometri
Modenesi.Modenesi.

 Sezione video per pubblicare materialeSezione video per pubblicare materiale
video e audio relativo a convegni, corsivideo e audio relativo a convegni, corsi
ed altro.ed altro.

 Approfondimento preventivi perApprofondimento preventivi per
servizio internet di consultazioneservizio internet di consultazione
legislativa Nazionale e Regionale.legislativa Nazionale e Regionale.

 Studio di una banca dati immobiliareStudio di una banca dati immobiliare
per raccogliere dati di valoriper raccogliere dati di valori
immobiliari.immobiliari.

 Studio di proposta per la realizzazioneStudio di proposta per la realizzazione
del giornalino periodico del Collegio.del giornalino periodico del Collegio.



OBBIETTIVI GENERALIOBBIETTIVI GENERALI

 La creazione di uno strumento utile eLa creazione di uno strumento utile e
utilizzato quotidianamente daiutilizzato quotidianamente dai
geometri.geometri.

 strumento di lavoro per la condivisionestrumento di lavoro per la condivisione
delle informazioni e delle idee deidelle informazioni e delle idee dei
geometri.geometri.

 consapevolezza di trovare nel sitoconsapevolezza di trovare nel sito
sempre informazioni utili,sempre informazioni utili,
aggiornamenti, scadenziari, assistenzaaggiornamenti, scadenziari, assistenza
e collaborazionee collaborazione ……

 uno spazio aperto in cui tutti iuno spazio aperto in cui tutti i
geometri possono inserire le lorogeometri possono inserire le loro
conoscenze affinchconoscenze affinchéé possano esserepossano essere
condivise.condivise.

 uno strumento che sia terreno fertileuno strumento che sia terreno fertile
per la condivisione, il confronto,per la condivisione, il confronto,
ll’’incontro, la crescita di un pensiero eincontro, la crescita di un pensiero e
di uno spirito comune dei geometri;di uno spirito comune dei geometri;

 uno strumento che rafforzi il senso diuno strumento che rafforzi il senso di
appartenenza alla nostra categoria.appartenenza alla nostra categoria.



GUARDANDO DALLA FINESTRAGUARDANDO DALLA FINESTRA

 Ci sono studi che evidenziano unaCi sono studi che evidenziano una
grossa crescita economica degligrossa crescita economica degli
stati dove la tecnologia estati dove la tecnologia e
informazioni sono condiviseinformazioni sono condivise

 Ci sono studi che evidenziano cheCi sono studi che evidenziano che
esiste una relazione tra possibilitesiste una relazione tra possibilitàà
di accesso ad internet (anche indi accesso ad internet (anche in
termini di bandatermini di banda …… velocitvelocitàà) e) e
sviluppo economico dellesviluppo economico delle
rispettive nazionirispettive nazioni

 In questa direzione siIn questa direzione si èè avuta unaavuta una
forte crescita e innovazione conforte crescita e innovazione con
servizi comeservizi come ““GOOGLEGOOGLE”” ““SKYPESKYPE””
““YOUTUBEYOUTUBE”” ““EBAYEBAY”” ““WIKIPEDIAWIKIPEDIA””
…… servizi che hanno il loro puntoservizi che hanno il loro punto
di forza nella condivisionedi forza nella condivisione ……
servizi che hanno impiegato soloservizi che hanno impiegato solo
alcuni anni per diventare quelloalcuni anni per diventare quello
che sonoche sono



YOUTUBEYOUTUBE

-- ANNOANNO DIDI
FONDAZIONE 2005FONDAZIONE 2005

-- DICEMBRE 2005DICEMBRE 2005
LANCIO DEL PRIMOLANCIO DEL PRIMO
SERVIZIOSERVIZIO

-- NOVEMBRE 2006NOVEMBRE 2006
ACQUISTATA DAACQUISTATA DA
GOOGLE PER 1,65GOOGLE PER 1,65
MILIARIDIMILIARIDI DIDI
DOLLARIDOLLARI



YOUTUBEYOUTUBE

-- STANNO PERSTANNO PER
USCIRE LE PRIMEUSCIRE LE PRIME
TV CHETV CHE CICI
PERMETTERANNOPERMETTERANNO
DIDI VEDEREVEDERE
ATTRAVERSO LAATTRAVERSO LA
TELEVISIONE ITELEVISIONE I
SERVIZISERVIZI DIDI
YOUTUBEYOUTUBE



UTILIZZOUTILIZZO DIDI YOUTUBEYOUTUBE

 LA REGINA E CARLOLA REGINA E CARLO DIDI INGHILTERRA DIVENTANOINGHILTERRA DIVENTANO
PROTAGONISTIPROTAGONISTI DIDI YOUTUBEYOUTUBE …… NEL SENSO CHENEL SENSO CHE
UTILIZZANO IN PRIMA PERSONA QUESTO STRUMENTOUTILIZZANO IN PRIMA PERSONA QUESTO STRUMENTO



YOUTUBEYOUTUBE –– STRUMENTOSTRUMENTO
DIDATTICODIDATTICO

 LE UNIVERSITALE UNIVERSITA’’ E GLI ENTIE GLI ENTI DIDI
FORMAZIONE INTERNAZIONALIFORMAZIONE INTERNAZIONALI
UTILIZZANO I VIDEO COMEUTILIZZANO I VIDEO COME
STRUMENTO DIDATTICOSTRUMENTO DIDATTICO …… TRATRA
QUESTI ANCHE LAQUESTI ANCHE LA
PRESTIGIOSA UNIVERSITAPRESTIGIOSA UNIVERSITA’’
AMERICANAAMERICANA DIDI BERKLEYBERKLEY



GOOGLEGOOGLE

 NON ENON E’’ PIUPIU’’ SOLO UNSOLO UN
MOTOREMOTORE DIDI RICERCARICERCA
MA FORNISCEMA FORNISCE
INFINITI SERVIZIINFINITI SERVIZI

 ORA ANCHE LEORA ANCHE LE
PREVISIONI METEOPREVISIONI METEO

 OPPURE LEOPPURE LE
TEMPERATURETEMPERATURE DIDI
TUTTO IL MONDOTUTTO IL MONDO

 OPPURE LEOPPURE LE
TRADUZIONITRADUZIONI DIDI
DIVERSE LINGUEDIVERSE LINGUE



GOOGLEGOOGLE -- YOUTUBEYOUTUBE

 ADDIRITTURAADDIRITTURA
GOOGLE EGOOGLE E
YOUTUBE SIYOUTUBE SI
INTEGRANOINTEGRANO …… NELNEL
SENSO CHE TUTTISENSO CHE TUTTI
POSSONOPOSSONO
INSERIRE EINSERIRE E
CONDIVIDERECONDIVIDERE
VIDEO NELVIDEO NEL
MONDOMONDO



SKYPESKYPE

 GLI UTENTIGLI UTENTI DIDI SKYPESKYPE
SONO GIASONO GIA’’ 220220
MILIONIMILIONI …… NON MALENON MALE
PER UN SERVIZIOPER UN SERVIZIO
PARTITO NEL 2002PARTITO NEL 2002

 IL NUOVO RECORDIL NUOVO RECORD DIDI
UTENTI ONUTENTI ON--LINELINE
CONTEMPORANEAMENCONTEMPORANEAMEN
TE ETE E’’ DIDI BEN 12BEN 12
MILIONIMILIONI



CONSIDERAZIONI FINALICONSIDERAZIONI FINALI
 INTERNETINTERNET …… SECONDASECONDA

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ?RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ?
 GRANDI CAMBIAMENTI EGRANDI CAMBIAMENTI E

TRASFORMAZIONI ..!!!!TRASFORMAZIONI ..!!!!
 SI PROSPETTANO SCENARI IN CUISI PROSPETTANO SCENARI IN CUI

SI TRASFORMERASI TRASFORMERA’’ COMPLETAMENTECOMPLETAMENTE
IL SISTEMA DEL COMMERCIO PERIL SISTEMA DEL COMMERCIO PER
COME LO ABBIAMO CONOSCIUTOCOME LO ABBIAMO CONOSCIUTO

 ANCHE LANCHE L’’INFORMAZIONE LAINFORMAZIONE LA
TELEVISIONE E LA COMUNICAZIONETELEVISIONE E LA COMUNICAZIONE
VERRANNO COMPLETAMENTEVERRANNO COMPLETAMENTE
RIVOLUZIONATE DA FENOMENIRIVOLUZIONATE DA FENOMENI
COME YOUTUBECOME YOUTUBE

 TUTTE QUESTE TECNOLOGIETUTTE QUESTE TECNOLOGIE
VENGONO QUOTIDIANAMENTEVENGONO QUOTIDIANAMENTE
UTILIZZATE DAI RAGAZZINI DELLEUTILIZZATE DAI RAGAZZINI DELLE
MEDIEMEDIE …… CHE TRA QUALCHE ANNOCHE TRA QUALCHE ANNO
SARANNO I NUOVI ADULTISARANNO I NUOVI ADULTI

 ANCHE I GEOMETRI DEVONOANCHE I GEOMETRI DEVONO
EVOLVERE EEVOLVERE E …… SE POSSIBILESE POSSIBILE ……
SFRUTTARE QUESTI STRUMENTISFRUTTARE QUESTI STRUMENTI
PER DETERMINARE IL FUTUROPER DETERMINARE IL FUTURO
DELLA CATEGORIA.DELLA CATEGORIA.


