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Obiettivo

Scegliere la licenza adeguata
Usare un formato adeguato
Verificare la coerenza dei dati
Rendere i dati riusabili (a vari livelli)



“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



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

Permesso d'uso

Neutralità Tecnologica

Documentazione



Permesso d'uso



Scegliere una licenza

oppure

riuso senza alcun vincolo

2.0

obbligo di citare la fonte

oppure

1.0

obbligo di lasciare
I dati sempre aperti
anche nei derivati

ODbL

oo

o



CONDIVIDERE
copiare/distribuire/usare

CREARE
produrre nuovi lavori dai dati

ADATTARE
modificare, trasformare, creare nuovi dati

PERMESSI

NESSUNO
nessun obbligo

VINCOLI

Caso del public domain
●Chi distribuisce gestisce i propri dati
●Lascia libero uso di questi
●Non si interessa degli sviluppi

CCZero
ODC PDDL



CONDIVIDERE
copiare/distribuire/usare

CREARE
produrre nuovi lavori dai dati

ADATTARE
modificare, trasformare, creare nuovi dati

ATTRIBUIRE
citare sempre la fonte del dato

PERMESSI VINCOLI

Caso licenze che richiedono 
l'attribuzione

●Chi distribuisce gestisce i propri dati
●Lascia libero uso di questi
●Chiede di citare la fonte ad ogni uso 
pubblico

CC-BY 
ODC AL
IODL 2.0



CONDIVIDERE
copiare/distribuire/usare

CREARE
produrre nuovi lavori dai dati

ADATTARE
modificare, trasformare, creare nuovi dati

ATTRIBUIRE
citare sempre la fonte del dato

LASCIARE APERTO
non mettere restrizioni tecnologiche di accesso

CONDIVIDERE ALLO
STESSO MODO

applicare la stessa licenza

PERMESSI VINCOLI

Caso licenze che riconoscono le 
attribuzione e vincoli sull'uso della 
licenza
●Chi distribuisce gestisce i propri dati
●Lascia libero uso di questi
●Chiede di citare la fonte ad ogni uso 
pubblico e che si usi la stessa licenza

ODbL
CC-BY-SA
IODL 1.0



Pubblico dominio

Attribuzione

Attribuzione e
Condivisione allo stesso modo

Compatibilità fra I dati 
in base alle  licenze

Al crescere delle restrizioni
aumentano le attenzioni che si
devono avere verso l'unione
fra dati



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

Neutralità Tecnologica



Il pdf non rende questi dati 
strutturati

Il formato XLS è un 
formato
proprietario, quindi crea 
vincoli
tecnologici

Il formato CSV è un 
formato
aperto gestito da molti 
software



Come fare? 1/4 Usare in dati strutturati 

Nome Cognome Indirizzo Altezza Età



Utilizzare un formato aperto



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/


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/




Documentazione



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



http://5stardata.info/en/

http://5stardata.info/en/


http://5stardata.info/en/examples/gtd-5/

http://5stardata.info/en/examples/gtd-5/


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/


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-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



Pubblicare su catalogo di dati

http://dati.trentino.it/dataset/trasporti-pubblici-del-trentino-formato-gtfs

http://dati.trentino.it/dataset/trasporti-pubblici-del-trentino-formato-gtfs


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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