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Definizione di Open Data



“Un dato è aperto se chiunque ha la 
libertà di usare, riusare e 
ridistribuire – soggetto, 
eventualmente, all'obbligo di citare 
la fonte o condividere allo stesso 
modo”

http://opendefinition.org/

Open Knowledge Foundation



“Un dato è aperto se chiunque ha la 
libertà di usare, riusare e 
ridistribuire – soggetto, 
eventualmente, all'obbligo di citare 
la fonte o condividere allo stesso 
modo”

http://opendefinition.org/



Cosa vuol dire open data?

Art 68 3b

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti 
caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne 
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità 
commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche 
pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), 
sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per 
elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione [...]



pictures from nounproject – authors Thibault Geffroy, Dan Hetteix, Iconathon US
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(ciascuno con le sue regole)

Produttori di open data



Bruno de Finetti (1906-1985)
 decennale della fondazione Aldo Della Rocca 16/12/1965



Lo schema di Bruno De Finetti



http://www.april.org/formats-
ouverts-pour-quoi-faire

Permesso d'uso

Neutralità Tecnologica

Documentazione



http://blog.spaziogis.it/2013/03/19/2013-anno-degli-opengeodata-lentusiasmo-mio-e-calante/





http://de.straba.us/2015/02/18/un_calcolo_per_lopendata/



http://bit.ly/1AQEvnx



D = dovere (impatto ecosistema)



B = Benefici



P = Probabilità



C = Costi



http://pathway.theodi.org



http://certificates.theodi.org



Intervista ai partecipanti:
Quale è la carenza principale che trovi negli open data?

http://www.finodex-project.eu/
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liberi professionisti PMI Grandi aziende

Attori del mercato – offerta
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Aziende

Attori del mercato – domanda

PA Utenti finali







http://voglioilruolo.it







http://transportapi.com

http://citymapper.com



http://opencoesione.gov.it





https://github.com/theodi/data-definitions



Data journalism

http://datajournalismhandbook.org/



http://dressmap.it



http://nicetrails.com



…



http://index.okfn.org/press/



http://www.opendata500.com/



http://data.gov/impact







http://www.mapnificent.net/london



http://property.mapumental.com/map/EC2A4JE-a-0900/2276091a#t20



http://mc.bbbike.org/mc/?lon=11.11748&lat=46.059274&zoom=17&num=2&mt0=mapnik&mt1=google-map&marker=

http://www.mapnificent.net/london


http://tasks.hotosm.org/

http://property.mapumental.com/map/EC2A4JE-a-0900/2276091a#t20


http://openparlamento.it







RIUSO – SOSTENIBILITÀ - CRESCITA

Open Data è una opportunità

Bisogna creare cultura del dato

La rivoluzione parte dalla PA



Per contatti

Twitter: @napo
Blog: http://de.straba.us
Slide:http://slideshare.net/napo
Email: napo@fbk.eu

Thanks!!!
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