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Passi considerati in questo modulo
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La qualità dei metadati: il modello AGID
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Metadato Descrizione

Titolo Nome del dataset comprensibile da un utente generico. E’ il nome che viene mostrato 
all’utente quando consulta il dataset (es. “Limiti amministrativi comunali del 
Trentino”)

Titolare (rights holder) Ente titolare del dataset, ovvero il soggetto o l’organizzazione che detiene e gestisce i 
diritti sul dataset, spesso coincide con il creatore

Autore (author) Indica il soggetto che ha prodotto il dataset. Spesso coincide con il 
Pubblicatore/Editore

Editore 
(pubblicatore/editore)

Ente che pubblica il dataset e che ne costituisce il referente (comprende un nome ed 
una email di contatto)

Descrizione Descrizione testuale del contenuto informativo del dataset in linguaggio naturale 
(testuale). Per esempio, nel caso di dato tabellare, gli attributi corrispondono alle 
colonne della tabella. Ove necessario, le informazioni da specificare includono:

•Nome completo. E' il nome che viene mostrato all'utente quando consulta il 
dataset (es. “Descrizione”)
•Nome breve. E' il nome dell’attributo utilizzato nel dataset, normalmente 
un’abbreviazione del nome completo (es.“Desc”)
•Descrizione. Illustra il significato del campo, eventuali relazioni con altri dataset, 
come il campo è stato generato, etc. (es.“Codice ISTAT del comune amministrativo”)
•Tipologia dell'attributo (testo, numero, data, etc.)
•Formato dell'attributo (es. unità di misura o struttura della data)

Data di modifica Indica la data di ultimo aggiornamento dei dati del dataset. Il formato della data segue 
le specifiche dello standard ISO 8601, i.e., yyyy-mm-dd

Frequenza di 
Aggiornamento

Indica la frequenza di aggiornamento dei dati del dataset.(tra i seguenti valori: 
giornaliera, settimanale, mensile, non prevista, continua)

Distribuzione Ad ogni dataset deve essere associata o collegata (link) una rappresentazione fisica, 
alla quale è associata una licenza. Possono essere associate diverse licenze a diverse 
distribuzioni

Tag/Parole chiave Lista di termini associati al dataset che lo descrivono, e rendono possibile la sua 
classificazione e la sua ricerca

Metadati: set minimo obbligatorio
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Metadati: set obbligatorio condizionale
Metadato Condizione Descrizione

Identificatore necessaria per essere conforme 
almeno al livello 4

Indica l'URI identificativa (non obbligatoriamente l'URI fisica) per il 
dataset.

Zona 

Geografica

Se i dati hanno significato solo 
all'interno di una determinata 
copertura spaziale

Indica la caratterizzazione spaziale dei dati. E’ importante fare uso 
della notazione WKT con coordinate Latitudine e Longitudine 
espresse in WGS84. Se non possibile allora va indicato il toponimo

Estensione 

temporale

Se i dati hanno significato solo 
all'interno di una determinato lasso 
di tempo

Indica una caratterizzazione temporale dei dati

Linguaggio Se la comprensione dei dati richiede 
la conoscenza di una determinata 
lingua.

Indica la lingua con cui sono espressi i dati. Si consiglia di far 
riferimento al vocabolario controllato RFC 4646.

Formato Identifica il formato del file 
utilizzato dalla distribuzione del 
dataset

I formati possibili sono definiti nella tabella formati descritta 
precedentemente

Codifica 

Caratteri

Identifica il codice dell'insieme di 
caratteri utilizzato dalla
distribuzione del dataset

Si vedano le tabelle ISO 8859 (es. ISO 8859-15), gli standard Unicode 
(es. UTF-8) o quella Microsoft Windows (es. Windows-1250)

Dimensione in 

Byte

Rilevante se supera i 100 MB Numero indicante la dimensione della distribuzione del dataset 
espressa in byte

URL EndPoint Se la distribuzione del dataset ha un 
endpoint di accesso

Indica l'indirizzo del endpoint (es., REST endpoint) a cui possiamo 
sottoporre query sul dataset.

URL 

Download

Se la distribuzione consiste in un 
file scaricabile, questa è la URL

Indica la posizione fisica del file scaricabile contenente il dataset, se 
presente.

Data Modifica 

Distribuzione

Indica la data di ultimo
aggiornamento della distribuzione
di un dataset.

Indica la modifica del file fisico che contiene i dati del dataset (non il 
dato). Il formato della data segue le specifiche dello standard ISO 
8601, i.e., yyyy-mm-dd
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Il catalogo Open Data

Utilizzo pratico del catalogo Dati.Trentino.it

Prima parte: Navigazione

• Organizzazioni

• Categorie

• TAGS (elenco tags)

• Elenco/visualizzazione Datasets e visualizzazione attività 

Seconda Parte:  Pubblicazione dataset

• Creazione nuovo dataset 

• Modifica dataset presente

• Pianificazione aggiornamento 

Terza parte: Cataloghi Italiano ed Europeo

• Ricerca dataset (Botteghe Storiche, Trasporti, Ricette Tipiche )

• Confronti Metadatazione (tags, metadati, licenze)

http://dati.trentino.it/tag
http://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/e3c5b0ac-801c-4529-9fd3-b48069a44954
http://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/06008cc1-c250-48b8-a2a8-e9fb274c51aa
http://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/d8a8b20d-a9dc-422d-8a4c-b34da9e0cf68

