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A fine modulo vi sarà chiaro che:

• I dati senza i metadati sono inutili
• Quali sono i formati più noti 
• Arricchire i dati = Aumentare il riuso
• Autovalutare la qualità del dataset rilasciato

(certificati open data)



Nome Cognome Indirizzo Altezza Età

Partiamo da una tabella



Nome Cognome Indirizzo Altezza Età

Giovanni Daniele Via Molini 178 40

Mario Rossi Piazza Dante, Trento 1,67

Alberti Alberta Verona 172 n.d.

Sara Verdi Via G. Giusti 12, 38122 
Trento

163 34

Tutto ok?



Nome Cognome Indirizzo Altezza Età

Va definito il modello di dati

Nome, Cognome, Indirizzo, Altezza => ci si aspetta delle stringhe (testo)
Indirizzo => va definito come lo si vuole, forse serve separare in colonne
                    (es. cap, comune …)
Altezza => va definita l'unità di misura e anche il separatore di virgola
Età =>  ci si aspetta dei numeri interi. È un campo obbligatorio? 
             Se no che valore assume?

Inoltre
Cosa vogliono dire i nomi dei campi? 
Nome, Cognome, Indirizzo, Altezza, Età



Metadati
Le informazioni necessarie a descrivere i dati



Metadati
Le informazioni necessarie a descrivere i dati



Metadati
Le informazioni necessarie a descrivere i dati



Formati di dati e relazione con metadati



C.S.V.
Comma
Separated
Value

CAMPO1, CAMPO2
Valore1, valore2

CAMPO1, CAMPO2
Ciao, sono qui; valore2

CAMPO1, CAMPO2
“Ciao, sono qui”;valore2



CSV Lint – validazione file .csv

http://csvlint.io 

http://csvlint.io/




http://jsonlint.com/

http://jsonlint.com/


X.M.L.
eXtentible
Markup
Language

<tag>valore</tag>
<tag2>
      <tag3>

Valore
</tag3>

</tag2>

XML Schema



W3C validator – validazione file xml

https://validator.w3.org
/

https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/


http://it.dbpedia.org/?lang=it

http://it.dbpedia.org/?lang=it


http://it.dbpedia.org/rfind/RelFinder.swf

http://it.dbpedia.org/rfind/RelFinder.swf


http://it.dbpedia.org/esempi
/

http://it.dbpedia.org/esempi/
http://it.dbpedia.org/esempi/


Dati georiferiti

http://dati.trentino.it/dataset/farmacie-pat

http://dati.trentino.it/dataset/farmacie-pat


http://umap.openstreetmap.fr

http://umap.openstreetmap.fr/


Attenzione ai termini d'uso dei geocoder

http://de.straba.us/2013/08/20/4-motivi-per-una-pa-per-non-usare-goog
le-maps/

http://de.straba.us/2013/08/20/4-motivi-per-una-pa-per-non-usare-google-maps/
http://de.straba.us/2013/08/20/4-motivi-per-una-pa-per-non-usare-google-maps/


Attenzioni sui dati georiferiti

● Verificare i termini di utilizzo dei geocoder utilizzato
● Verificare che gli output delle coordinate siano corrette
● Indicare il sistema di riferimento utilizzato per le coordinate scelte
● (es.  WGS84 EPSG:4326)
● La precisione delle coordinate dipende dalla precisione che 

si vuole rappresentare
(es. dove mettere il punto che indica la città di Trento o Bolzano?)

● Se i termini d'uso non permettono la geocodifica, allora conviene 
confezionare bene i dati arricchendoli delle informazioni come 
indirizzo, città, codice di avviamento postale, regione e nazione



http://certificates.theodi.org



Per contatti

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

Thanks!!!
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