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Programma della mattina

• Parte 1: 9:00 - 10:45 
•Opendata, formati e modelli per dati e metadati (15’)

•Tipologie di dati (30’) 
• dati creati manualmente

• dati creati dai sistemi informativi

• dati dinamici (sensori e tempo reale)

•Esercitazione: uso della checklist (30’)

• Parte 2: 11:00- 12:45
•Il catalogo dei dati aperti del Trentino (45’)

•Funzioni di integrazione e monitoraggio (15’)

•Architettura dell’informazione condivisa (15’)
• Sguardo veloce: strutturazione, Linked Data e FP3
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Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati

Open Data

Formati e modelli per i dati e metadati



Cosa ci guadagnamo nel fare opendata?

• Creazione di expertise sul fenomeno Open Data (e 
tutto ciò ad esso collegato: Licenze, formati, 
metadati, riuso dei dati ecc.)

• Spinta verso una maggiore "cultura del dato"

• Maggiore consapevolezza di quali possano essere le 
"esternalità positive" del proprio lavoro quotidiano

• Spinta alla creazione di una "comunità di pratiche" 
trasversale alla PAT e oltre i confini della PAT
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Rischi e svantaggi (potenziali) nel farlo

• Possibile duplicazione dei dati

• Possibili problemi di aggiornamento

• Considerazione degli Open Data come una ulteriore impegno 
che va a gravare sul proprio carico di lavoro

• Difficoltà a "codificare" le proprio conoscenze tacite. Possibili 
problemi di "attendibilità" del dato.  
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"piramide della conoscenza"

• I dati vengono posizionati come punto di partenza della conoscenza: si rischia di 

dare per scontato che i dati siano trasparenti, oggettivi, esistano di per sé

• I dati portano con sé interpretazioni e conoscenze di chi li produce. Grande 

importanza dei metadati

• Talvolta i metadati non sembrano sufficienti (si nota quando altri usano i propri dati): 

spingiamo sempre a contattare chi li ha prodotti, se possibile

La struttura "tipo" della ricerca quantitativa (Corbetta, 1999)

A cosa servono i dati?

Corbetta, P. (1999). Metodologia e Tecniche della Ricerca Sociale, Il Mulino, Bologna.
Gitelman, L. (ed.) (2013). Raw Data Is An Oxymoron, The MIT Press, Cambridge, MA, U.S.A.
Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy, in Journal of Information Science, 33, 163
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Il Modello 5 stelle per i dati
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Minimo sul catalogo: 3 stelle



Formati per i dati aperti (LG2015)

•Formati di tipo aperto per documenti

•ODT, PDF

•Formati di tipo aperto per dati “strutturati generici”

•CSV, TSV, ODS, XML, RDF, N3, JSON, JSONLD

•Formati di tipo aperto per dati geografici

•GML, KML, SHP, JSON, GPKG, (formati raster)

•Formati di tipo proprietario “aperti de facto”

•XLS, XLSX, DXF
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Il Modello 4 stelle per i metadati

9

Minimo sul catalogo: 2 stelle



Metadati: set minino obbligatorio

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
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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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Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati

Pubblicare i dati in modo manuale



Contesto
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Arrivare ad un dato strutturato: esempio

CSV distribuzione personale aperto con Blocco Note CSV distribuzione personale aperto con Calc (o Excel)

CSV botteghe storiche aperto con Blocco Note
CSV botteghe storiche aperto con Calc (o Excel)
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Comma

Separated

Values

Programma Infografica

Dai dati alla conoscenza, semplici esempi
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Esempio: Da un dataset CSV → 

Anteprima 

come tabella

http://dati.trentino.it/dataset/iscrizioni-online-primo-anno-2013-2014/resource/9dde53c0-64f4-405c-b418-

6061adae2688

Significato 

celle vuote?

iscrizioni online primo anno 2013-2014

http://dati.trentino.it/dataset/iscrizioni-online-primo-anno-2013-2014/resource/9dde53c0-64f4-405c-b418-6061adae2688


Iscrizioni online primo anno 2013-2014: grafico tramite preview

Impostazioni 

per il grafico
Graph

http://dati.trentino.it/dataset/iscrizioni-online-primo-anno-2013-2014/resource/9dde53c0-64f4-405c-b418-6061adae2688

http://dati.trentino.it/dataset/iscrizioni-online-primo-anno-2013-2014/resource/9dde53c0-64f4-405c-b418-6061adae2688


Integrazione con i sistemi informativi

Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati



Mettere a sistema gli opendata

• Abbiamo visto cosa si intende per formato aperto e come è possibile con 
semplici operazioni creare i dati in questo formato, ma non basta,

• Occorre avvicinarsi alla sorgente dei dati (dove vengono prodotti)

• Rendere automatico (e più economico possibile) il processo 

• Per la produzione sistematica dei dati occorre tenere conto anche della 
realtà attuale (e a tendere) dei sistemi informativi a supporto del sistema 
pubblico Trentino, tra cui del sistema informativo Provinciale SINET

• 3 + 1 passi da considerare

• Alcuni esempi: 

• dati del Catalogo prodotti a partire da alcuni servizi informatici
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http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina410.html
dati.trentino.it


3 + 1 azioni per la messa a sistema 
•La fase di censimento e documentazione delle basi informative e dei servizi informativi dei vari 
enti che aderiscono al sistema, in gestione presso e non solo gli enti pubblici e le società di sistema 
ad essi collegate.

•Le fasi di analisi e progettazione dei sistemi informativi, ove sono definite le specifiche tecniche 
che permettono la realizzazione dei sistemi informativi in collaborazione con i fornitori reperiti sul 
mercato con le procedure di procurement piu adeguate.

•La georeferenziazione dei dati è un passaggio molto importante per valorizzare i dati, cioè 
l'attribuzione a un dato dell’informazione relativa alla sua localizzazione geografica (latitudine e 
longitudine): tale posizione è espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento.

•Inoltre Indicazioni Operative per i dati di tipo aperto nei capitolati di gara (LG AGID)

•includere nello schema di contratto una clausola per ncludere all’interno della fornitura le funzionalità ed il

codice necessario per la pubblicazione dei dati in modo programmatico nel catalogo dati.trentino.it

•CASO 1: produzione dati aperti indiretta (documentare e esplicitare le modalità di passaggio dei dati

dall’aggiudicatario all’amministrazione, se non previsto gia)

•CASO 2: produzione dati aperti diretta (prevederlo nel capitolato)
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Arrivare alla sorgente dei dati
• I dati sono prodotti e memorizzati nei sistemi informatici utilizzati 

normalmente da parte dell’amministrazione pubblica.  
• Office e strumenti per il desktop

• Sistemi Gestionali verticali (tanti)

• Siti web e sistemi CMS e DMS

• SAP  (Gestionali/Bilancio)

• Servizi online e Pagamenti Elettronici

• Business Intelligence, Datawarehouse

• IT Service Management e altro…

• Centralizzati ma anche periferici, ma anche non in gestione 
diretta

• Un arcipelago di isole informative, più o meno accessibili, con 
diverse tecnologie, modalità, limitazioni e vincoli
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Integrazione “a posteriori”
• Individuare la sorgente informativa nei sistemi

• Sappiamo il sistema che lo produce?  (in gestione si/no, ..)

• Come è memorizzato? (in un database, applicativo, etc)

• Come è accessibile? (intranet, TELPAT, internet)

• Quali servizi di interoperabilità applicativa sono disponibili?

• Valutare l’intervento applicativo necessario, costi e 
competenze richieste e se “sostenibile” realizzare 
l’intervento applicativo

• Tipo 1: Realizzazione  funzione di export

• Tipo 2: Integrazione con il sistema di harvesting
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Predisposizione dei sistemi

• Predisporre i sistemi informativi in fase di 
realizzazione (analisi) con modalità che permettano 
di facilmente pubblicare come open data 
successivamente

• In fase di raccolta requisiti utente

• In fase di pianificazione “evolutive”

• Inserendo i costi implicati all’interno dei costi 
previsti

Importante:

•Opportunità per analizzare/rivedere la disponibilità 
dei dati (qualità, caratteristiche, riuso)

•I sistemi ICT sono in continua evoluzione...
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Il modello di raccolta dei 
metadati/dati

Dati.Trentino.it

CKAN

Harvester
Job Control

COT-TEST
.infotn.it

CKAN

SINET
e altri sistemi 

Provinciali

1

2

3

1 - Raccolta dei dati/metadati dalla sorgente esterna definita e 

memorizzazione in un database temporaneo locale

2 - Adattamento formati dati in vista dell’importazione

3 - Import dei metadati nel catalogo  (ambiente di TEST e/o 

Produzione)

Internet

APIAPI
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Pubblicazione semplificata

Alternative percorribili:
• Link inserito manuale: creazione di un collegamento nel 

catalogo al dataset messo a disposizione in un sistema 
informativo (accessibile dal web) 

• Semimanuale: export automatico e pubblicazione manuale nel 
catalogo

• Pubblicazione in PUSH automatica: copia dei metadati e del 
link ai dati direttamente nel catalogo mediante l’uso delle API a 
disposizione e delle opportune credenziali 

Non è sempre sostenibile lo sviluppo di uno 
specifico modulo di harvesting, in particolare se si 
tratta di pochi dataset e non aggiornati spesso
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Alcuni esempi di dati pubblicati 
Raccolta automatizzata (harvested)
• Dati geografici provinciali (GeoServer) tra cui anche Servizio Catasto 

o http://www.territorio.provincia.tn.it/geoportlet/srv/eng/csw?service=CSW

o http://dati.trentino.it/dataset?organization=pat-sistema-informativo-ambiente-e-territorio

•Dati Servizio Statistica (StatWeb)

o http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?list=i

o http://dati.trentino.it/dataset?organization=pat-s-statistica

Pubblicati manualmente (o linkati esternamente)
•Dati Bilancio Provinciali (SAP)

o http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/2002-2004/opendata_grafici_2002/
o http://dati.trentino.it/dataset?organization=pat-s-bilancio-e-ragioneria

•Dati Servizio Trasporti PAT (MITT)
o http://www.ttesercizio.it/Urbano/Trento.aspx
o http://dati.trentino.it/dataset?organization=pat-s-trasporti-pubblici

•Dati SICOPAT (Osservatorio Appalti)
o http://dati.trentino.it/dataset/pubblicazione-tabelle-riassuntive-art-1-comma-32

•Anagrafe Biblioteche PAT
o http://dati.trentino.it/dataset/anagrafica-biblioteche
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http://www.territorio.provincia.tn.it/geoportlet/srv/eng/csw?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities
http://dati.trentino.it/dataset?organization=pat-sistema-informativo-ambiente-e-territorio
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http://www.ttesercizio.it/Urbano/Trento.aspx
http://dati.trentino.it/dataset?organization=pat-s-trasporti-pubblici
http://dati.trentino.it/dataset/pubblicazione-tabelle-riassuntive-art-1-comma-32
http://dati.trentino.it/dataset/anagrafica-biblioteche


Dati dinamici e da sensori

Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati



Contesto

I sensori sono dispositivi che convertono le grandezze ambientali in dati, 
cosi permettono di misurare, comunicare, elaborare e conservare le 
informazioni concernenti l’ambiente stesso. 
Dispositivi come i sensori, ma non solo, creano un’interfaccia tra un sistema 
elettronico e l’ambiente esterno, con le seguenti caratteristiche: 

• Produzione continua di dati (real time);
• Continuo aggiornamento dei dati di una misura (diretta o calcolata);
• Misurano fenomeni altrimenti difficilmente misurabili;
• Permettono la creazione di serie storiche e modelli previsionali.
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Nell’utilizzo dei dati prodotti ha delle criticità specifiche: 

• Problemi legati alla rilevazione e al trattamento dei dati (causa 
fattori esterni);

• I sensori producono dati molto grezzi;
• L’elaborazione e la gestione dei dati dei sensori richiede 

competenze tecniche specifiche;
• Problemi legati alla protezione dei dati personali (es. targhe a 

Trento);
• Spesso i dati prodotti da sensori non sono standardizzati e non 

infrastrutturati per essere distribuiti via web.

Maneggiare con cura
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Varie tipologie in dati.trentino.it

In fase di apertura: dati Trento-Malè, dati TPOS catastali, dati inquinamento ecc.
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Come raccogliere questi dati?

Dati generali:

• Files, sistemi informativi (databases, gestionali, etc)

Dati Geografici:

• Sistemi informativi Territoriali (SIAT, GeoCAT, etc)

Dati da Sensori?

• Web services

• Sensor Observation Services 
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Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati

Esercitazione
Usare la checklist per la pubblicazione dei dati



ESERCITAZIONE: USARE LA CHECKLIST 
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CHECKLIST:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_XGjgmM6IvD4rYQastkMAxwFiDlHTJI5u71wpTwuEE

VADEMECUM: 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/opendata_tab/Regole_scrittura_dati.1410455150.pdf



Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati

Il catalogo dei dati
Il punto unico in cui cercare i dati
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Dati.Trentino.it: traffico 

KPI sul Portale Innovazione

Metrica 29 gennaio ‘14 20 maggio ‘14 21 febbraio ‘15 3 settembre '15

Numero dataset 619 645 1.500 1.501

Sessioni di visualizzazione 20.798 21.845 33.428 49.434

Visitatori 12.128 12.166 19.705 31.354

Visitatori unici 7050 6760 11.600 19.867

Pagine visualizzate 123.015 129.853 194.011 271.734

Pagine uniche visualizzate 83.955 88.772 133.517 188.209

Dataset visualizzati 38.584 41.582 71.566 108.779

Dataset scaricati (stima) 3900 4153 6.508 9.495
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Categorie di dati e alcuni riutilizzi

Le APP su dati.trentino.it

% dataset per categoria nel catalogo dati.trentino.it
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CKAN in azione

• I nostri cataloghi si basano sulla piattaforma open source 
CKAN, come tanti altri: (http://ckan.org/instances/#)
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CKAN: Cosa è?

E’ un Data Management System (DMS)

• Un software open source per i cataloghi di dati aperti 
• Serve per memorizzare metadati, non dati(in linea di principio)
• Semplifica il modo di trovare i dati 
• Permette di avere a portata di mano la documentazione sui dati
• Permette di avere i dati a disposizione su Internet tramite una 

URL permanente e quindi direttamente “collegabile”
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CKAN: funzionalità
• Permette di catalogare attraverso un interfaccia web o utilizzando le API
• Permette la ricerca in tutti i campi di metadati  anche con un interfaccia “a 

faccette”
• Sistema di profilazione utente sulla Organizzazione, in modo da 

abilitare/disabilitare chi modifica le informazioni
• Permette di ordinare i dati come " set di dati " e " risorse"
• Anteprima dei Dati
• Permette di memorizzare e visualizzaze la cronologia delle modifiche di 

un set di dati
• Permette di definire Categorie ed Organizzazioni
• Permette di fare un tema grafico custom
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DEMO: Usare il catalogo con la UI web

•Struttura home page

•Ricerca con parola chiave

•Organizzazioni

•Categorie

•Creazione di un nuovo dataset

•Modifica dei metadati di un nuovo dataset

•Elementi correlati

•Utenti, storia delle modifiche, 
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Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati

Il catalogo dei dati
Integrazione con i sistemi



Il modello di raccolta dei 
metadati/dati (di nuovo)

Dati.Trentino.it

CKAN

Harvester
Job Control

COT-TEST
.infotn.it

CKAN

SINET
e altri sistemi 

Provinciali

1

2

3

1 - Raccolta dei dati/metadati dalla sorgente esterna definita e 
memorizzazione in un database temporaneo locale

2 - Adattamento formati dati in vista dell’importazione
3 - Import dei metadati nel catalogo  (ambiente di TEST e/o 

Produzione)

Internet

APIAPI
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Applicativo per harvesting
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Analisi del traffico (GA)
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Codice sorgente su GITHUB
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https://github.com/opendatatrentino?utf8=%E2%9C%93&query=ckan


CKAN: estensioni
Fornisce una API per la creazione di estensioni al catalogo:
• http://extensions.ckan.org 
Ci sono molte estensioni con diversi gradi di maturità

Le possibili estensioni già disponibili individuate sono 8 oltre alla migrazione 
alla versione 2.4 della piattaforma:

1) Form Contact Us

2) Dashboard

3) Estensione DCAT 

4) Feedback

5) GA Report

6) Multilingual (2 estensioni)

7) Small CMS

8) OpenOffice Extension

9) Featured Views

47

http://extensions.ckan.org/
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Accessibile via API

• utilizza le richieste http di tipo RESTful

• consuma e ritorna metadati in formato JSON

• si può fare a livello di codice qualsiasi 

operazione che si può fare utilizzando l'interfaccia 

utente (ad esempio, la ricerca)

• utilizzando una chiave di accesso sulle API è 

possibile avere accesso ai dataset e fare operazioni 

quali modifica/scrittura, se l'utente è autorizzato a 

fare tramite l'interfaccia utente

L’API utile per l'elaborazione dei dati e la catalogazione in 

grandi volumi (ad esempio, applicare una correzione per molti 

set di dati in un batch, includere molte risorse simili in un set di 

dati, harvest)
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dati.trentino.it: esempi con API
Elenco dei dataset pubblicati http://dati.trentino.it/api/3/action/package_list

Visualizzazione di 1 dataset http://dati.trentino.it/api/3/action/package_show?id=produzione-di-mele

Elenco dei Tag nel catalogo http://dati.trentino.it/api/3/action/tag_list

Visualizzazione dei dataset associati ad 

un TAG http://dati.trentino.it/api/3/action/tag_show?id=Trasporti

Recenti Modifiche http://dati.trentino.it/api/3/action/recently_changed_packages_activity_list

Fare una ricerca con una stringa 

testuale http://dati.trentino.it/api/3/action/package_search?q=trasporti

Lista delle APPS http://dati.trentino.it/api/action/related_list

Lista dei dataset harvested
http://dati.trentino.it/api/3/action/package_search?rows=5000&fq=+_harvest_

source:geocatalogo\:*

http://dati.trentino.it/api/3/action/package_search?rows=5000&fq=+_harvest_

source:statistica_subpro\:*
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http://dati.trentino.it/api/3/action/package_list
http://dati.trentino.it/api/3/action/package_show?id=produzione-di-mele
http://dati.trentino.it/api/3/action/tag_list
http://dati.trentino.it/api/3/action/tag_show?id=Trasporti
http://dati.trentino.it/api/3/action/recently_changed_packages_activity_list
http://dati.trentino.it/api/3/action/package_search?q=trasporti
http://dati.trentino.it/api/action/related_list
http://dati.trentino.it/api/3/action/package_search?rows=5000&fq=+_harvest_source:geocatalogo/:*
http://dati.trentino.it/api/3/action/package_search?rows=5000&fq=+_harvest_source:statistica_subpro/:*


Aspetti tecnici per la 
pubblicazione dei dati

Verso una architettura 

dell’informazione condivisa
(uno sguardo veloce)



● Molti formati diversi di dati

● Lacune nei dati (es. senza geolocalizzazione )

● Limitata interconnessione tra i dati

● Perso conoscenza (non accessibile)

● Necessità di fare specifici ETL

● Difficoltà ad automatizzare la catena ETL

● Mancanza / poche informazioni sul modo con cui vengono 

utilizzati dati

● Il lavoro è duplicato ogni volta che si aggiunge un'altra 

regione / nazione

Problemi degli attuali portali OD
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Il primo passo verso I linked data

• Primo elenco di dataset opendata

• in collaborazione con UniTN, sono stati pubblicati a titolo sperimentale 

numerosi dataset in formato Linked Data, in formato RDF.

• 135 dataset ad oggi

• Risultati:

• Limitato interesse rispetto ai dati in formato tradizionale

• Non chiara ontologia di riferimento

• Difficoltà ad aggiornarli

• Osservazioni:

la domanda di linked data, al di fuori degli ambiti della ricerca, era 

ancoramolto embrionale, e forse lo è ancora
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E i Linked? Un secondo passo

Standardizzazione della comunicazione web

una comune architettura dell’informazione in grado di

abilitare l’interoperabilità informativa tra i siti web, il

riutilizzo dei dati e la loro pubblicazione in modalità open

data

Classi (esempio):

● http://www.comunweb.it/openpa/classes

Esempi:

● http://www.comune.trento.it/api/opendata/v1/content/class/event

● https://www.cultura.trentino.it/api/opendata/v1/content/class/event/

● https://www.cultura.trentino.it/api/opendata/v1/content/class/publication

● https://www.cultura.trentino.it/api/opendata/v1/content/class/luogo
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http://www.comunweb.it/openpa/classes
http://www.comune.trento.it/api/opendata/v1/content/class/event
https://www.cultura.trentino.it/api/opendata/v1/content/class/event/


Ontologie di riferimento
Nome Riferimento Descrizione

XSD (XML Schema 
Definition)

http://www.w3.org/2001/XMLSchema# Permette di esprimere in termini di vincoli sulla struttura e il contenuto dei 
documenti XML, al di sopra e al di là dei vincoli sintattici di base imposti dal 
formato XML stesso

RDFS (RDF Schema) http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# Fornisce un insieme di classi con le proprietà necessarie che abilita un modello 
estendibile di rappresentazione della conoscenza basato su RDF

SCHEMA.ORG http://schema.org/ Insieme comune di schemi per marcare dei dati (data markup) all’interno di 
pagine e documenti web. Mira a permettere una migliore indicizzazione di 
pagine web da parte di servizi di ricerca come Google, Bing, etc.

OWL (Web Ontology 
Language)

http://www.w3.org/2002/07/owl# Linguaggio XML che fornisce una semantica formale per la rappresentazione di 
ontologie in RDF

DCAT (Data Catalogue 
Vocabulary)

http://www.w3.org/ns/dcat# Vocabolario standard per descrivere cataloghi e facilitare l'interoperabilità tra 
i cataloghi di dati pubblicati sul Web

DCT (Dublin Core Schema) http://purl.org/dc/terms/ Piccolo insieme di vocabolari che possono essere utilizzati per descrivere sia 
risorse Web ( video, immagini, pagine web , ecc) che risorse fisiche, come libri 
o CD, e altri oggetti.

FOAF (Friend of a Friend 
Vocabulary)

http://xmlns.com/foaf/0.1/ Ontologia che descrive principalmente le relazioni fra le persone e con oggetti

SKOS (Simple Knowledge 
Organization System)

http://www.w3.org/2004/02/skos/core# Raccomandazione del W3C progettata per la rappresentazione di vocabolari 
strutturati, quali thesauri, schemi di classificazione, tassonomie e per svariati 
altri tipi di vocabolario controllato strutturato.

ADMS (Asset Description
Metadata Schema)

http://www.w3.org/ns/adms# Vocabolario di metadati comune per descrivere gli standard di interoperabilità 
per il Web
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Il progetto Fusepool P3
Un progetto volto a mettere in contatto ricerca, aziende innovative in questo settore e produttori 
di dati pubblici, per realizzare una piattaforma LDP efficace ed usabile

Partners:

● Ricerca: Bern University of Applied Sciences, Salzburg Research

● Aziende innovative:   Net7, OpenLink Software, Geox Terinformatikai, SpazioDati, Swissdat, 

● Pubblica Amministrazione: Provincia autonoma di Trento, Regione Toscana

Obbiettivi:

● Implementare la piattaforma LOD specificata da W3C

● Metterla a disposizione delle aziende in OSS per ulteriori sviluppi

● Usare la piattaforma per aumentare la consapevolezza e l'interesse dell'approccio basato 
sulla Cultura del Dato all'interno della PA

● Scoprire le sinergie possibili tra la PA con le comunità OpenData / Linked Data, Smart Cities 
e Living Labs e altre comunità di pratica
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http://www.bfh.ch/en/home.html
http://www.salzburgresearch.at/en/
http://www.netseven.it/en
http://www.openlinksw.com/
http://www.geox.hu/
http://www.spaziodati.eu/
http://www.swissdat.com/


• DATI EDITORE / TITOLARE: Trasformare i dati “raw” in dati collegati e 

pubblicarli.

• DATA MODELER / ANALISTA : Analizzare e configurare pipeline di 

pubblicazione dati personalizzate per trasformare e arricchire i dati come si 

desidera che siano trasformati

• APP DEVELOPER : Sviluppare applicazioni data-driven riutilizzando dati 

aperti collegati messi a disposizione.

• CONSUMATORI DATI : Sfruttare al massimo dati aperti collegati senza 

avere skills di sviluppo come giornalista, turista, o di qualsiasi altra persona

Ruoli che prevede il modello FP3
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La piattaforma FP3
.

http://data.fusepool.info:8200/index.html?platformURI=http://data.fusepool.info:8181/ldp/platformtestg

57



Dati LOD da FP3

.Trentino
• Personaggi storici: set di dati contenente informazioni su importanti personaggi storici del Trentino (ad esempio Vescovi 

importanti , eroi di guerra , ecc)

• Eventi : insieme di dati contiene informazioni su eventi che accadono in Trentino quest'anno

• Farmacie : insieme di dati contenente un elenco delle farmacie del Trentino .

• Ristoranti : elenco di Osterie Tipiche Trentine ( ristoranti che servono cucina tradizionale trentinian ) .

• Architettonico e artistico patrimonio: un elenco di circa 1.800 punti di interesse che sono o di interesse artistico o 

architettonico . Un importante frazione del POI in questo set di dati , che in precedenza era chiuso come uno shapefile , 

sono documentate in nessun altro luogo .

• Punti di interesse: una collezione assortita di punti di interesse (POI ) nella città di Trento .

Toscana
• Hotel : lista di hotel

• Musei : lista dei musei della regione .

• Ristoranti e negozi alimentari: elenco di ristoranti e negozi di alimentari nella regione Toscana 

https://docs.google.com/document/d/1fGvGTON9lsW9GGKr7S4pTn1msP3GSsFLznTkS_DOWhA

http://explorer.nexacenter.org/
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https://docs.google.com/document/d/1fGvGTON9lsW9GGKr7S4pTn1msP3GSsFLznTkS_DOWhA
http://explorer.nexacenter.org/


Questionario Valutazione

http://tinyurl.com/or5wjw6

Stiamo 

raccogliendo 

feedback!
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Alcuni strumenti utili

csv → grafico interattivo Data Wrapper, Raw

tabella pdf →  tabella Tabula

sito web → tabella import.io

Manuale Opendata Handbook

Tools Openstreetmap, UMap, EtherCalc

Tanti tools utili DMI Tools database

Altri links 
http://okfnlabs.org/
https://alessandriaopendata.wordpress.com/strumenti/
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https://datawrapper.de/
http://tabula.technology/
https://import.io/
http://opendatahandbook.org/guide/it/
http://opendatahandbook.org/guide/it/
https://alessandriaopendata.wordpress.com/strumenti/
https://alessandriaopendata.wordpress.com/strumenti/

