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Introduzione 

Il riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha previsto l’istituzione dell’Unità Organizzativa 
Attività Spaziali (UOAS), deliberata dal Consiglio di Amministrazione INAF il 10 febbraio 2005 (delibera 
5/2005). In accordo con il Dipartimento Progetti, da cui l’UOAS dipende ed allo scopo di assicurare 
l’immediata diffusione e condivisione delle informazioni relative all’attività spaziale dell’Ente presso tutta la 
comunità interessata, è stato deciso di realizzare, all’interno del portale web del nuovo sistema informativo 
INAF, una sezione dedicata all’UOAS. 

L’azione dell’Unità Organizzativa Attività Spaziali, che si sostanzia, principalmente, nel coordinamento, a 
livello di Ente, delle attività relative ai programmi spaziali, prevede una costante sinergia con enti di ricerca, 
università ed aziende private. In tale contesto, uno dei compiti primari di INAF/UOAS consiste nella cura 
dell’interfaccia tra INAF e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La grande maggioranza delle attività spaziali di 
INAF viene infatti realizzata in collaborazione e con il fondamentale supporto di ASI. Ciò  
 
Per tali motivi, è risultato subito molto importante avviare l’implementazione di un portale web che 
contenesse, oltre alla documentazione utile da un punto di vista formale e contrattuale, lo stato dei progetti 
spaziali di INAF. Ciò è stato svolto in collaborazione e con il supporto dell’Ufficio Comunicazione di INAF. 
 

Documenti di riferimento 
[D1] Nuovo Kupu - Boccato 2009. 
[D2] Supporto informatico-gestionale UOAS – RI IASF Bo n. 535, 2008. 
[D3] I progetti spaziali a partecipazione INAF -  RI IASF Bo n. 580, 2010. 
[D4] Contratti e Accordi gestiti da UOAS – RI n.588, 2010. 
[D5] COSPAR National Report 2010 - , RI n. 582, 2010. 
  



 

Ref:RI 579 -  23/12/10 

il Portale web di INAF / Unità Organizzativa Attività Spaziali:  
finalità e servizi. 2010 

Unità Organizzativa Attività Spaziali  
 
La UOAS fa parte del Dipartimento Progetti dell’INAF ed ha i seguenti compiti principali (delibera 41/2005): 
 

 collaborare alla formulazione del Piano Triennale e relativi aggiornamenti annuali per il settore 
spaziale, in raccordo con analoghi piani ASI;  

 gestire i rapporti con l’Agenzia Spaziale Italiana nonché i rapporti con altre agenzie spaziali 
internazionali;  

 formulare ed emettere bandi per progetti di ricerca propedeutici alla formulazione di progetti 
spaziali.  

  
Nel corso degli anni si sono aggiunte altri compiti, tra cui:  
 

 ruolo di collegamento e supporto alle attività spaziali in corso tra l’INAF e le Università e/o altri 
enti di ricerca;  

 supporto per gli aspetti di management, engineering e product assurance di programmi spaziali 
che vedono coinvolto INAF;  

 riferire, ove richiesto, al Consigli di Amministrazione ed al Consiglio Scientifico dell’INAF 
sull’andamento generale delle attività spaziali.  

Risorse umane 
L’attività dell’UOAS è stata principalmente sostenuta, oltre che da parte del Coordinatore Giuseppe Malaguti, 
da Giacinto De Paris e Andrea Argan per il supporto ingegneristico e da Marco Santoro per quanto riguarda 
la segreteria tecnica. 
 

Coordinatore Giuseppe Malaguti 
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Sezione web UOAS 
 
Questo documento si propone di fornire un resoconto, per il biennio 2009-2010, dell’operato dell’Unità 
finalizzato alla stesura e divulgazione della sezione “Attività Spaziali” UOAS del sistema informativo INAF 
contemplato in sei pagine web dinamiche (Vedi Appendice 1 in formato “Sottoponi a revisione”).  
Presso l’IASF-Bologna Filomena Schiavone svolge sin dal 2006 attività di supporto informatico-gestionale, 
relativa  all’organizzazione della sezione UOAS all’interno del portale INAF con particolare riguardo all’analisi 
dei progetti di interesse nazionale afferenti alle attività spaziali. Le pagine web dedicate all’Unità sono  
gestite in stretta collaborazione con l’Ufficio Comunicazione nelle persone di Marco Galliani (INAF/ Sede 
Centrale) e Marco Malaspina (INAF/IASF Bo). 

Contenuti/Macroargomenti  
Nel 2009 il Coordinatore dell’Unità ha proposto la rimodulazione dell’organizzazione 
dell’interfaccia web UOAS modificando macrotemi e relative pagine subordinate 
finalizzata al  potenziamento  del sito e dei suoi obbiettivi.  
A questo scopo nel Luglio 2009 sono stati “ripensati” i contenuti (nella lista di destra 
è mostrata la precedente formulazione) della pagina principale pianificando il flusso 
delle informazioni delle sottopagine secondo la seguente struttura ipertestuale:  
 
 

 
 
 

La ristrutturazione generale del sito ha necessariamente coinvolto aspetti tecnici quali, tipo di navigazione, 
numero di pagine, collegamenti interni ed esterni, contenuti grafici e testuali. 
In questa fase si è determinato il nome da assegnare a ogni pagina e ai file multimediali allegati. Questo 
approccio ha favorito la necessità successiva di apportare eventuali correzioni o modifiche non previste 
all'inizio del lavoro. 

Macroargomenti 
Si è lavorato alle gerarchie degli argomenti (item da 1 a 6) primariamente revisionandone e aggiornandone il 
contenuto. Di seguito sono elencate le attività apportate ad ogni sottopagina. 
 
-News ed eventi 
Questo campo pubblica, in ordine temporale, notizie relative a presentazioni e documenti “di Vision” delle 
Agenzie NASA/ESA/ JAXA /ASI, congressi/workshop astrofisici nazionali e internazionali. 
 
-Progetti Spaziali 
La Tabella Progetti, prevede un elenco aggiornato di tutte le missioni e i progetti spaziali in cui l’INAF è 
coinvolto e che l’Unità segue dal punto di vista tecnico/gestionale 
[D4]. 
L’aggiornamento periodico dei Progetti è svolto in funzione del 
Piano Triennale e delle selezioni delle missioni da parte delle 
Agenzie.  
Si è inoltre lavorato all’omogeneità dei contenuti delle attività 
spaziali nazionali esercitando un controllo globale, in 
collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e in accordo con il 
National Report [D5] del COSPAR di cui l’INAF è referente 
(decreto n. 05/06). 
 
 
 
 
 

 Iniziative ed eventi 
 Attività 
 Progetti 
 Contesto nazionale ed internazionale 
 Risorse 
 News ed utilità 

1. News ed eventi 
2. Progetti Spaziali 
3. Attività e Bandi aperti 
4. Contesto Nazionale ed Internazionale 
5. Risorse 
6. Utilità 
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-Attività e bandi aperti 
Questa sezione prevede la pubblicazione periodica, elencata in ordine temporale, di Call, Bandi nazionali ed 
internazionali e delle Attività dell’Unità. 
 
-Contesto nazionale ed internazionale 
Lista aggiornata dei maggiori Partner (Agenzie, Istituti, Associazioni) coinvolti in missioni spaziali nazionali 
ed internazionali. 
 
-Risorse 
La pagina riporta un elenco di collegamenti a importanti industrie spaziali che collaborano alla realizzazione 
dei progetti in cui INAF è coinvolto. 
La verifica periodica dei link e dei nominativi delle aziende ad essi associati è importante in questo momento 
di accorpamento aziendale. 
 
-Utilità 
La sezione, sotto il completo controllo del Coordinatore che ne definisce strategia e contenuti, contiene tutta 
la normativa e la documentazione necessaria  alle procedure che articolano l’attivazione dei contratti.  
 
Nell’ambito della collaborazione con l’Ufficio Comunicazione si è sottoposto al riscontro della redazione 
l'albero di navigazione dell’interfaccia grafica delle pagine web UOAS ristrutturato (vedi Appendice 1). 
La revisione da parte della redazione dell’Ufficio Comunicazione dei contenuti ha portato alla pubblicazione 
di sei pagine UOAS, conforme alla configurazione del sito INAF, nella veste grafica e nella presentazione 
degli argomenti. 
I contenuti creati nel 2006 e riformulati nel 2009, sono stati nel corso del periodo di riferimento del 
documento adattati alle esigenze dell’UOAS e della comunità INAF. 
 

Organizzazione e manutenzione delle pagine del sistema informativo 
Il sito INAF (www.inaf.it) è un sistema informativo dinamico, distribuito geograficamente, e non un insieme di 
pagine statiche. La gestione del portale rispecchia la struttura organizzativa INAF, ogni dipartimento ha un 
responsabile dei contenuti che vengono pubblicati sul sito. 
Il sistema prevede alcune figure di utenza, utente, utente esperto e redattore che interagiscono tra loro 
secondo il seguente flusso: 
 
1.disponibilità di una sezione, dedicata al servizio di cui si è responsabile; 
2.inserimento autonomo di informazione (file di testo, link, immagini, altro); 
3.notifica automatica del sistema dell’aggiornamento al redattore competente; 
4.sistemazione grafica e logica da parte del redattore della nuova informazione;  
5.pubblicazione della pagina all’esterno. 
 
L’ufficio Comunicazione, nell’ambito del progetto, “Comunicazione on line” individuò nel 2006, all’interno 
dell’ente, le risorse e le modalità necessarie per la creazione/mantenimento delle pagine dell’UOAS che 
sono state, durante l’avvicendamento dei Coordinatori a capo dell’Unità, confermati. 
 
Dal 2009 è stato semplificato il processo eliminando la figura del validatore e facendo confluire le sue attività 
nel redattore di riferimento che procede al controllo della formattazione e dell'editing (non dei contenuti) e 
passa alla pubblicazione senza ulteriori interazioni. 
 
Di seguito i referenti indicati nel biennio 2009-2010: 
Giuseppe Malaguti / Filomena Schiavone IASF Bologna - Web content manager 
Filomena Schiavone/IASF Bologna - Content Editor/aggiornamento periodico del sito 
Marco Galliani/OA Roma – Revisore [D1]. 
 
Il sistema informativo risiede a Padova e  prevede una zona di lavoro riservata la cui interfaccia utente è 
raggiungibile all’indirizzo http://wwwinaf.oapd.inaf.it:9000/inaf , l’UOAS possiede un login riservato all’utente 
uo2spazio la cui gestione viene seguita a Bologna [D2].  

 Aggiornamenti 
La sezione web dell’UOAS segue necessariamente l’evolvere delle all’attività dell’ufficio, infatti l’esigenza di 
pagine web aggiornate si dovrebbe tradurre in visibilità rispetto ai motori di ricerca,  indispensabile per la 
promozione su Internet, e allo stesso tempo, in percezione e gradimento  rispetto alla comunità INAF che 
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vede rispecchiare l'attività pubblicizzata nel sito e si affida ad esso per trarre le necessarie informazioni. A 
seguito della  pubblicazione del materiale in rete (vedi paragrafo precedente), le pagine necessitato di 
aggiornamenti periodici che permettono la verifica della funzionalità e ne garantiscono piena efficienza. 
L'aggiornamento del sito web consiste nell'aggiunta o  modifica del contenuto informativo e/o anche 
nell'aggiunta o modifica di qualche funzionalità, gli interventi sono quindi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
 Interventi ordinari 
-Modifica del Layout; 
-Aggiornamenti programmati/ occasionali/periodici; 
-Interventi di manutenzione grafica (adattamento/creazione di immagini); 
-Verifica dei link. 
 
 Interventi  straordinari 
-Modifica contenuti, funzionalità; 
-Aggiunta di contenuti statici; 
-Correzione malfunzionamenti; 
-Completa riorganizzazione della struttura della sezione. 
 
Gli aggiornamenti delle pagine dell’UOAS sono stati, nel periodo di riferimento 2009-2010, modesti ma 
costanti, e si identificano sostanzialmente in due blocchi omogenei: 

o Materiale dinamico, nelle Pagine News ed eventi/Progetti Spaziali/Attività e Bandi aperti. 
Queste informazioni rendicontano la pubblicazione periodica di Call, Bandi nazionali ed 
internazionali e l’evoluzione dei progetti spaziali nazionali. 
o Materiale statico, nelle Pagine di servizio al sito quali Home/ Contesto nazionale e 
internazionale/Risorse. 

Il flusso di lavoro, nel periodo di riferimento, ha evidenziato fasi di maggiore intensità in funzione della 
ristrutturazione delle pagine web a seguito dell’insediamento del Coordinatore 2009-2010 e della stesura 
annuale del Piano Triennale. 
 

Tabella Progetti 
All’interno della sezione  “Attività Spaziali” UOAS 
del sistema informativo INAF è contemplata una 
lista aggiornata dei progetti spaziali dell’ente. 
L’attenzione dell’UOAS dedicata nel corso del 
tempo a questo elenco web dinamico, inteso 
come vero e proprio strumento di lavoro, ha 
contribuito al potenziamento, alla visibilità e 
fruibilità all’interno e all’esterno dell’Ente delle 
informazioni relative alle Attività Spaziali INAF.  
La tabella Progetti Spaziali, ha subito dalla sua 
creazione un’evoluzione consistente con 
conseguente rielaborazione della grafica e dei 
contenuti che ha portato nel 2010 alla versione 
attuale. Lo scopo del rifacimento è stato quello di 
aumentare la visibilità, in termini di leggibilità e 
possibile fruizione, delle Attività Spaziali dentro 
e/o fuori  (giornalisti/agenzie spaziali nazionali ed 
internazionali) INAF. 
Il lavoro [D3], gestito interamente all’interno 
dell’UOAS, ha consultato tutta la comunità 
scientifica nazionale ed è aggiornato 
periodicamente. 
Dal 2010 questo elenco dinamico dei progetti 
spaziali dell’ente è anche parte integrante del 
progetto divulgativo (http://www.media.inaf.it/) 
dell’INAF. 



Milena
Casella di testo
Appendice 1














	RI_579pm.pdf
	Introduzione
	Documenti di riferimento
	Unità Organizzativa Attività Spaziali
	Risorse umane

	Sezione web UOAS
	Contenuti/Macroargomenti
	Organizzazione e manutenzione delle pagine del sistema informativo
	Aggiornamenti

	/Tabella Progetti

	Appendice 1
	Unità Organizzativa _Attività Spaziali.pdf
	news_ed_eventi
	progetti
	att_spaziali
	contesto
	risorse
	utilita




