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•  Perché prendersi cura dei dati 
•  Processo di valorizzazione 

dell’informazione del settore pubblico  
•  Open data: modello per i dati e i metadati 
•  Cenni su Data & Analytics Framework 
•  OntoPiA: la rete di ontologie e vocabolari 

controllati della PA 
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Perché prendersi cura dei dati 

3 

#SviluppoEconomico 
 



 #SviluppoEconomico 
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 #SviluppoEconomico 
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Open Data 200 Italy – 
indagine svolta da  FBK e 

GovLab New York University 
 



 #SviluppoEconomico 

6 
Dati per la ricerca 

 



Perché prendersi cura dei dati 
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#DecisionMaking 



 #DecisionMaking 
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Una bella 
storia basata 

sui dati! 
 
 



 #DecisionMaking 
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Perché prendersi cura dei dati 
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#Trasparenza     #Accountability 



 #Trasparenza #Accountability 
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Open bilanci Roma Capitale 
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Perché prendersi cura dei dati 

#Interoperabilità          #NoSilos!      #DataIntegration 



 #DataIntegration #NoSilos! 
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Qualità aria 
Roma Capitale 

– dataset 
municipi + 

dataset qualità 
dell’aria ARPA 

 



Perché prendersi cura dei dati 
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#Efficienza   #Efficacia 



 #Efficacia 
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Monitoraggio 
CIE 

(disponibile sul 
DAF) 

 



 Piano triennale 
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Piano triennale – strategia per i dati 

Data	&	
Analy*cs	
Framework	
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Piano triennale – strategia per i dati 

Data	&	
Analy*cs	
Framework	

Tutto quello che c’è da sapere su banche dati di interesse nazionale è 
disponibile sulla piattaforma di documentazione italiana docs.italia 

https://pianotri-schede-bdin.readthedocs.io/en/latest/ 



Data	&	
Analy*cs	
Framework	
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Piano triennale – strategia per i dati 



 Cos’è l’open data 
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Un dato che è 
1.  Disponibile (requisito giuridico): 

disaggregato, secondo i termini di una 
licenza aperta che ne consenta il 
riutilizzo, anche per finalità commerciali 

2.  Accessibile (requisito tecnologico): da 
macchine, in formato aperto e corredato 
di metadati 

3.  Gratuito (requisito economico): gratuito o 
a costi marginali sostenuti per la 
riproduzione, messa a disposizione e 
divulgazione 



 Non rientrano tra gli open data 

 
Si escludono: 

1.  Dati a conoscibilità 
limitata: coperti da segreto 
di stato, opere di ingegno e 
diritto d’autore 

2.  Dati personali  
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 Da non confondersi con… 

•  Condivisione di dati tra 
Pubbliche Amministrazioni per 
scopi istituzionali 
– Può coinvolgere anche dati 

personali 

•  Pubblicazione online di un 
documento o di un dato (es. 
pubblicare un file PDF!!) 
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 Cosa si può fare se c’è open data 
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https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
market/consumer-information/
names_it 
 
Cliccate su “information system” nella 
pagina 



Cosa si può fare se c’è open data 
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http://www.monithon.it/  
http://www.ascuoladiopencoesione.it/ 
con dati aperti di open coesione 



Cosa si può fare se c’è open data 
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http://www.gaugemap.co.uk/ 



Cosa si può fare se c’è open data 
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Su dati aperti 
disponibili nel 
portale della 

Regione 
Lombardia 
 

 



Cosa si può fare se c’è open data 
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Sui dati 
aperti 
roma 

mobilità 



 Valorizzazione dati pubblici 
Dataset chiave e paniere dinamico 

Dataset di particolare valore che se aparti in maniera standardizzata possono 
concorrere alla descrizione di fenomeni su scala nazionale.  



 Valorizzazione dati pubblici 
Dataset chiave e paniere dinamico 

Dataset di particolare valore che se aparti in maniera standardizzata possono 
concorrere alla descrizione di fenomeni su scala nazionale.  

Technical guidelines for PSI valorisation 
 

Recommendation for open data production, management and publishing 

Linee guida per la valorizzazione patrimonio pubblico 
Raccomandazioni per la produzione e la pubblicazione di dati aperti di qualità 



 Valorizzazione dati pubblici 

Technical guidelines for PSI valorisation 
 

Recommendation for open data production, management and publishing 

Definizione dell’architettura dell’informazione del 
settore pubblico 

Identificazione delle varie tipologie di dato (indipendenti dal dominio e 
verticali) Definizione del ruolo dei metadati 

Key Open Datasets 
 

Added value datasets to be open in order to describe a phenomenon at the 
national level in a standardize way  

Linee guida per la valorizzazione patrimonio pubblico 
Raccomandazioni per la produzione e la pubblicazione di dati aperti di qualità 

Dataset chiave e paniere dinamico 
Dataset di particolare valore che se aparti in maniera standardizzata possono 

concorrere alla descrizione di fenomeni su scala nazionale.  



 Valorizzazione dati pubblici 
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Technical guidelines for PSI valorisation 
 

Recommendation for open data production, management and publishing 

PSI Reference Architecture Definition 
 

Identification  of core data, data independent of the application domain, and 
data of specific vertical domains 

Key Open Datasets 
 

Added value datasets to be open in order to describe a phenomenon at the 
national level in a standardize way  

Monitoraggio 
Rapporto annuale sul grado di maturità dei dati aperti italiano 

Technical guidelines for PSI valorisation 
 

Recommendation for open data production, management and publishing 

Definizione dell’architettura dell’informazione del 
settore pubblico 

Identificazione delle varie tipologie di dato (indipendenti dal dominio e 
verticali) Definizione del ruolo dei metadati 

Key Open Datasets 
 

Added value datasets to be open in order to describe a phenomenon at the 
national level in a standardize way  

Linee guida per la valorizzazione patrimonio pubblico 
Raccomandazioni per la produzione e la pubblicazione di dati aperti di qualità 

Dataset chiave e paniere dinamico 
Dataset di particolare valore che se aparti in maniera standardizzata possono 

concorrere alla descrizione di fenomeni su scala nazionale.  



 Paniere dinamico di dataset 
OBIETTIVO 
•  Misurazione indicatore “Disponibilità di banche dati pubbliche in 

formato aperto”, inserito nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 
(AP)  

•  Definito come “Numero di banche dati pubbliche disponibili in 
formato aperto in percentuale sulle banche dati pubbliche di un 
paniere selezionato”  

•  Lavoro fatto in collaborazione con ISTAT e NUVAP – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 
COMPONENTI 
•  Una componente nazionale  
•  Una componente regionale 
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 Limitazioni del paniere 
•  Una lista molto ampia di dataset che spazia su 

un arco temporale vasto 

•  Solo indicazione se aperto o no, non basta per 
monitorare open data SANO 

 
•  Nessuna indicazione/coordinamento per 

un’apertura omogenea dei dataset tra le varie 
Amministrazioni 

•  Alcuni dataset imputati alle regioni ma di 
titolarità dei comuni 

•  Più focus sull’offerta, anche se in parte si 
considera la domanda 
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 Basi di dati chiave 
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Paniere 
dinamico 

 

Basi di 
dati 

chiave 
 

•  Richieste della società civile 
•  Disponibilità di modelli di 

dati, anche sviluppati da altre 
PA  

•  Dati utilizzati per supportare 
specifiche politiche nazionali  

•  In grado di supportare lo 
studio di fenomeni complessi 
su scala nazionale  

•  Disponibilità dei titolari dei 
dati a renderli fruibili come dati 
aperti 

http://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/
it/latest/ 
 



 Basi di dati chiave: quali 
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TRASPORTI (TRAFFICO E 
MOBILITÀ) 

 DATI DEL TRAFFICO REAL TIME, 
PARCHEGGI, DATI DEL TRASPORTO 

PUBBICO REAL TIME E STATICI, 
PATENTI 

 

ISTRUZIONE, CULTURA E 
SPORT 

LUOGHI ED EVENTI CULTURALI, 
BENI CULTURALI, GUIDE 

TURISTICHE,  STRUTTURE 
RICETTIVE, CAMMINI 

 

REGIONI E CITTÀ 
ARCHIVIO STORICO DEI 

COMUNI, ANAGRAFE 
NAZIONALE NUMERI CIVICI E 

STRADE URBANE 

GIUSTIZIA, SISTEMA 
LEGALE, SICUREZZA 

PUBBLICA 
 NORMATTIVA 

ECONOMIA E FINANZE 
 STATISTICHE SU STARTUP E 

IMPRESE, CATASTO – 
OSSERVATORIO MERCATO 

IMMOBILIARE 



 Obiettivi per le basi dati chiave 
•  Conferimento (ingestion) nel Data & Analytics 

Framework 
•  Resi disponibili come open data, anche dal DAF 
•  Dati corredati di API (Application Programming 

Interface) 
•  Descritti secondo modelli/ontologie e vocabolari 

controllati condivisi allineati a quelli del Web 
(semantico) 

•  Costantemente monitorati anche con le 
amministrazioni coinvolte (monitoraggio 
accompagna l’elenco) 
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 Raccomandazioni… 
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Ascoltate ascoltate ascoltate  i vostri utenti 
 
Concentratevi su un insieme non troppo 
ampio di dataset e con tempi certi di rilascio 
 
Curatene maniacalmente la qualità 
 
Partite da 

 1. le basi di dati chiave   
 2. il paniere dinamico 



 Linee guida 
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Contesto Legale 

I dati delle Pubbliche Amministrazioni 

I modelli per i dati e per i metadati (DCAT-AP_IT) 

Modello operativo e qualità dei dati 

Architettura di riferimento per l’informazione del 
settore pubblico 

Licenze e modelli di costo 

Come pubblicare dati aperti e il catalogo nazionale 
dei dati http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/ 



 Raccomandazioni… 
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Non reinventate linee guida ... 
 
Calate nel vostro contesto 
locale le linee guida nazionali ! 



 Aspetti organizzativi 
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Ufficio statistica 

Ufficio giuridico-
amministrativo 

Team comunicazione 

Dominio tematico 

Responsabile 
Trasparenza 

Responsabile 
Open Data 

Team Open Data 

Responsabile 
banca dati  
Responsabile 

banca dati  
Responsabile 

banca dati  

Referente tecnico e 
tematico  



 Aspetti organizzativi 
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 Principi FAIR per i dati 
•  Findable: dati e metadati devono essere chiari e facili 

da trovare sia per gli umani che per i dispositivi digitali 
 
•  Accessible: una volta trovati devono essere 

ampiamente accessibili agli umani e ai dispositivi digitali 
 
•  Interoperable:  i dati sono integrati con altri e devono 

interoperare con applicazioni e servizi per abilitare 
analisi, elaborazioni e memorizzazioni 

•  Reusable: bisogna massimizzare il riutilizzo dei dati 
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 Principi FAIR per i dati 
•  Findable: dati e metadati devono essere chiari e facili 

da trovare sia per gli umani che per i dispositivi digitali 
 
•  Accessible: una volta trovati devono essere 

ampiamente accessibili agli umani e ai dispositivi digitali 
 
•  Interoperable:  i dati sono integrati con altri e devono 

interoperare con applicazioni e servizi per abilitare 
analisi, elaborazioni e memorizzazioni 

•  Reusable: bisogna massimizzare il riutilizzo dei dati 
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  Modello per i dati 
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 Formati aperti per i dati 

Si adottano formati aperti senza assumere che gli 
utenti possano leggere formati proprietari. Nel caso 
inevitabile di rilascio in formati proprietari, è 
necessario assicurare la disponibilità anche di 
un’alternativa non proprietaria 
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Dataset Dataset 

Nel caso di CSV 
bisogna specificare 
•  il separatore  
•  la codifica dei 

caratteri, 
privilegiando ove 
possibile UTF-8   



 Formati per i dati aperti 
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 Formati per i dati aperti 
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 Formati per i dati aperti 

48 NOOOOOOOO  PDF IMMAGINE  



 Formati per i documenti 
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Standardizzato dall’ISO (ISO/IEC 32000-1:2008) con 
formati differenti, ognuno con propria prerogativa (e.g., 
PDF/UA per l’accessibilità, PDF/H per documenti 
sanitari, PDF/A per l’archiviazione, ecc 

Standard OASIS basato su XML 

Standard OASIS basato su XML per documenti 
giuridici. Normattiva renderà disponibili a breve open 
data delle norme italiane sulla base di questo standard 



 Principi FAIR per i dati 
•  Findable: dati e metadati devono essere chiari e facili 

da trovare sia per gli umani che per i dispositivi digitali 
 
•  Accessible: una volta trovati devono essere 

ampiamente accessibili agli umani e ai dispositivi digitali 
 
•  Interoperable:  i dati sono integrati con altri e devono 

interoperare con applicazioni e servizi per abilitare 
analisi, elaborazioni e memorizzazioni 

•  Reusable: bisogna massimizzare il riutilizzo dei dati 
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 Linked Data 
“A single road only takes us to places between two locations; 
roads real value comes from being part of a network. Data 

works in the same way: it is not just having more data that 
unlocks its value, but linking it together. Data is not 

individual datasets, it is a network” 
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 Standard del Web Semantico 
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Href link non tipato) 

Risorse: Documenti Web 
HTML con link non tipati (href) 



 Standard del Web Semantico 
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E se facessimo la stessa cosa con i dati? 

Href link non tipato) 

Risorse: Documenti Web 
HTML con link non tipati (href) 



 Linked Open Data Cloud 
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2007 



 Linked Open Data Cloud 

55 

28 giugno 
2018 



 Web dei Dati 

•  I dati e i link tra i dati hanno esplicitato il 
tipo (livelli 4 e 5 del modello per i dati) 

•  I dati sono distribuiti e collegati per 
formare un enorme spazio interconnesso 
di dati 

•  Il tutto è basato su alcuni standard del 
Web Semantico e del Web 
-  OWL (Ontology Web Language),  
-  RDF (Resource Description Framework) 
-  SPARQL (SPARQL query language for RDF) 
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 Standard Web Semantico: RDF 
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•  Un modello per I dati nel web dove I dati sono espressi sottoforma di Triple 
–  Soggetto Predicato Oggetto 

•  Ogni entità è identificata univocamente da un URI (Uniform Resource 
Identifier) 

–  Il Soggetto e il Predicato hanno sempre un URI I  

–  L’Oggetto può anche essere un valore predefinito (Literale) 

•  Le triple sono interconnesse quando condividono la stessa entità 
–  Il risultato è un grafo interconnesso di triple (Linked Data) 

dpedia:Rome 
dbpedia:Italy 

dbpedia:country foaf:homepage 

“Roma” 

http://www.italia.it/en/home.html 

Potete provare a navigare  
http://dbpedia.org/page/Rome 



 Vantaggi dell’RDF 
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•  E’ un modello di rappresentazione dei dati pensato per 
il Web 

•  E’ basato su standard del Web 
•  Consente nativamente di abilitare l’integrazione tra I 

dati 
•  Fornisce un meccanismo per risolvere l’identitià delle 

cose 
–  Nativamente fornisce meccanismi per garantire interoperabilità 

semantica 
•  E’ usato insieme al linguaggio per interrogare I dati 

(i.e., SPARQL) 
–  I dati sono così associati a delle API che facilitano 

l’interrogazione da parte delle macchine 



 Esempio di dato in RDF 
Titolo evento: Africanism - al di là degli 
stereotipi  
Target Audience: Adulti 
Identificativo: 14165 
Abstract: La mostra presenta opere di artisti già 
affermati od  emergenti sul panorama mondiale 
dell’arte contemporanea, nati in Africa o legati 
alla diaspora africana, ma comunque 
accumunati nello sforzo di dare dignità e 
attenzione universale alla loro cultura. 
… 
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 Esempio di dato in RDF 
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<https://w3id.org/italia/data/public-event/14165>!
  a cpevapit:PublicEvent , schema:Event , l0:Event ;!

! cpevapit:eventAbstract "La mostra presenta opere di artisti già 
affermati od !emergenti sul panorama mondiale dell’arte 
contemporanea, nati in Africa o legati !alla diaspora africa- na, ma 
comunque accumunati nello sforzo di dare dignità e !attenzione 
universa- le alla loro cultura."@it ;!

!cpevapit:eventTitle "Africanism - al di là degli stereotipi"@it ;!
!l0:identifier "14165" ;!
!ti:atTime <https://w3id.org/italia/data/public-event/time-

interval/14165-ti1>  ;!
!cpevapit:takesPlaceIn <https://w3id.org/italia/data/public-event/

cultural-event/point-of-interest/cod1> ;!
!cpevapit:targetAudience <https://w3id.org/italia/controlled-

vocabulary/target-users/adult> ;!
!
<https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/target-users/adult>!
      a cpevapit:Audience , schema:Audience , skos:Concept ;!

!  skos:prefLabel "Adult"@it .!
!



 Esempio di dato in RDF 
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“14165” 

"Africanism - al di 
là degli stereotipi" 

https://w3id.org/italia/
data/public-event/14165!

https://w3id.org/italia/controlled-
vocabulary/target-users/adult!

“Adulti” 

https://w3id.org/italia/data/public-
event/time-interval/14165-ti1!

“018-05-02T18:30:00” 

2018-05-30T19:00:00" 

ti:startTime 

ti:endTime 

skos:prefLabel 



 Ma non li usa nessuno!! 
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 Ma non li usa nessuno!! 
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 Ma non li usa nessuno!! 
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 Ma non li usa nessuno!! 
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Google 
knowledge graph 
integrato nelle 
funzionalità di 
ricerca che TUTTI 
noi usiamo ogni 
giorno! 



 Ma non li usa nessuno!! 
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Principi FAIR per i dati 

•  Findable: dati e metadati devono essere chiari e facili 
da trovare sia per gli umani che per i dispositivi digitali 

 
•  Accessible: una volta trovati devono essere 

ampiamente accessibili agli umani e ai dispositivi digitali 
 
•  Interoperable:  i dati sono integrati con altri e devono 

interoperare con applicazioni e servizi per abilitare 
analisi, elaborazioni e memorizzazioni 

•  Reusable: bisogna massimizzare il riutilizzo dei dati 
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 Licenze per i dati 
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 Compatibilità tra licenze aperte 
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 Raccomandazioni… 
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Nonostante l’Open Data by Default… 
 
Necessario specificare la licenza, la 
sua versione e il link al suo testo 
 
Privilegiare licenze conosciute a 
livello internazionale come le creative 
commons 



Principi FAIR per i dati 

•  Findable: dati e metadati devono essere chiari e facili 
da trovare sia per gli umani che per i dispositivi digitali 

 
•  Accessible: una volta trovati devono essere 

ampiamente accessibili agli umani e ai dispositivi digitali 
 
•  Interoperable:  i dati sono integrati con altri e devono 

interoperare con applicazioni e servizi per abilitare 
analisi, elaborazioni e memorizzazioni 

•  Reusable: bisogna massimizzare il riutilizzo dei dati 
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 Modello per i metadati 
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 Problemi con i metadati 

•  Diversi livelli di qualità dei metadati 
•  Diverse piattaforme utilizzate per 

rappresentarli nei vari cataloghi 
– DKAN, CKAN, Socrata, Piattaforme 

proprietarie 
•  Classificazioni dei dataset diverse 
•  Miriade di modi diversi di specificare le 

licenze per i dati 
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 Possibile soluzione 
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Fornire un modello per una metadatazione 
uniforme dei dataset che ponga i riutilizzatori 
(collettività ma anche altre PA) al centro! 



 Il modello Europeo DCAT-AP 
•  La specifica di un profilo applicativo basata sullo standard W3C 

DCAT – Data Catalogue, a sua volta costruito sulla base dello 
standard RDF – Resource Description Framework (livelli 4 e 5) 

 
•  DCAT-AP può essere visto come un livello comune per 

l’interscambio di metadati associati a una varietà ampia di dataset 
•  Principali concetti 

–  Catalogo 
–  Dataset 
–  Distribuzione (del Dataset) 
–  Agenti (che hanno un ruolo sul catalogo e sui dataset) 
–  Classificazione tematica dei dataset condivisa 

•  La specifica può essere estesa dagli Stati Europei 
–  e.g., Germania, Norvegia, Svizzera, Spagna, Italia 
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 Estensioni DCAT-AP 

•  GeoDCAT-AP 
–  Facilita la condivisione di descrizione di dataset 

geospaziali tra geoportali e portali dei dati generali 
•  StatDCAT-AP 

–  Estende la specifica DCAT-AP con un piccolo numero di 
elementi particolarmente rilevanti per i dati statistici.  

–  Facillita l’interoperabilità tra descrizioni di dati statistici 
tipici del dominio statistico con i portali di dati in generale 

•  Utili per abilitare #interoperabilità tra cataloghi diversi 
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77 

E in Italia?  



 DCAT-AP_IT 
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Linee guida per i cataloghi 
dati 

Disponibile online su docs.italia 
e raggiungibile via dati.gov.it  

 
https://linee-guida-cataloghi-dati-profilo-
dcat-ap-it.readthedocs.io/it/latest/ 

 

NON SOLO per 
dati aperti 



 DCAT-AP_IT:  principali concetti 

PROPRIETÀ OBBLIGATORIE 
 
•  Titolo à ex: Catalogo open data di 

Roma Capitale, evitate titoli generici 
come CKAN o Open Data! 

•  Descrizione --> breve descrizione 
•  Editore à chi lo rende disponibile 
•  Data ultima modifica 
•  dataset à collegamento con tutti i 

dataset contenuti nel catalogo 
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CATALOGO 



 DCAT-AP_IT:  principali concetti 
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DATASET 

PROPRIETÀ OBBLIGATORIE 
 
•  ID 
•  Titolo --> breve. Evitate titoli chilometrici! 
•  Descrizione  
•  Data ultima modifica 
•  Tema à uso vocabolario europeo con 13 

temi  
•  Frequenza di aggiornamento à uso 

del vocabolario controllato europeo 
•  distribuzione à se il dataset è aperto 



 DCAT-AP_IT:  principali concetti 
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DATASET 

PROPRIETÀ OBBLIGATORIE 
 
•  Titolare à Chi ha la responsabilità di curare la 

gestione del dato, dalla sua creazione fino alla 
sua evoluzione  

 
Attenzione a confusione tra titolare, editore e 
creatore.  
 
Necessario specificare codice IPA e nome del 
titolare editore, creatore attraverso concetto di 
Agente 
 



 DCAT-AP_IT:  principali concetti 

82 

DISTRIBUTION 

PROPRIETÀ OBBLIGATORIE 
 
•  Formato à uso vocabolario 

controllato europeo 
•  Licenza à uso vocabolario 

controllato sulle licenze italiano 
•  URL di accesso 
 
URL download non è obbligatorio 
ma potrebbe essere utile 
specificarlo 



 Metadati geospaziali 
PROFILO NAZIONALE PER I METADATI DEI DATI GEOSPAZIALI 

•  Definito con provvedimento della Presidenza del Consiglio nel 
2011 

•  Basato su standard quali ISO 19115, 19119, TS19139 
•  Basato su regole tecniche definite nell’ambito della Direttiva 

INSPIRE 
•  Implementato attraverso il Repertorio Nazionale dei Dati 

Territoriali (RNDT) 
–  Alimentato tramite  

•  Form online 
•  Upload di file 
•  Harvesting  
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 Cataloghi nazionali dei dati 

84 

INSPIRE/RNDT 
PROFILE 

DCAT-AP_IT 

GeoDCAT-AP 

INTEROPERABILITÀ 
 
Geo Data sono documented nell’RNDT 
  
GeoDCAT-AP è il ponte tra I due cataloghi 
Nel periodo transitorio di implementazione centrale del “ponte” si può 
continuare a includere I dati aperti nel catalogo open data 



 Raccomandazioni… 
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Uniformatevi ai profili di metadatazione*… 
 
Per fornire informazioni più puntuali sulle 
caratteristiche dei dataset 
 
Per agevolare la ricerca dei dataset attraverso 
criteri uniformi, uguali per tutti 
 
Per fare sistema in ambito nazionale e quindi 
europeo 
 
*secondo il piano triennale, le pubbliche amministrazioni si 
uniformano a DCAT-AP_IT entro fine 2017 



Piano triennale – strategia per i dati 
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Data	&	
Analy*cs	
Framework	



 OntoPiA in a nutshell 

•  Definisce un linguaggio comune per 
l’interscambio di dati (interoperabilità semantica)  

•  Definisce un modello formale, elaborabile da 
dispositivi digitali e leggibile da umani (i.e., 
superamento della logica delle specifiche scritte in 
soli file PDF!) 

•  Apre la strada alla creazione di dati nativamente 
collegati, i.e., fornisce gli schemi dati, organizzati 
in una rete, per creare, interrogare il “grafo della 
conoscenza” (knowledge graph) della PA italiana 
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OntoPiA – la rete di ontologie e vocabolari 
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ONTOLOGIA 
una specifica formale ed esplicita di  
rappresentazione (concettualizzazione) condivisa 
di un dominio di conoscenza, definita sulla base di 
requisiti specifici 

VOCABOLARIO CONTROLLATO 
una serie di termini e codici standard predefiniti e 
autorizzati, preselezionati al fine di indicizzare e 
recuperare informazioni 
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FACILITARE LO SVILUPPO 
DI NUOVI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

AGEVOLARE LO SCAMBIO 
DI DATI 

 

ABILITARE L’INTEGRAZIONE 
TRA DATI PROVENIENTI DA 

SORGENTI DIVERSE 
 

STANDARDIZZAZIONE DEI 
DATI (APERTI)  

 

 OntoPiA – perché? 



 Dal punto di vista tecnico 

Basati su standard del Web 
Semantico (standard dei livelli 4, 5 
stelle) 

 
Sono disponibili in diverse 
serializzazioni dello standard RDF, 
modello per la rappresentazione dei 
dati nel Web 
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 OntoPiA - Principi 
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.  

Più serializzazioni disponibili  
RDF/XML, RDF/turtle, JSON-LD 

URI in inglese e persistenti – uso di w3id.org 
https://w3id.org/italia/onto/… , https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/… 
https://w3id.org/italia/data/…. 

Riuso indiretto di ontologie esistenti  

Multilinguismo (etichette e descrizioni in ITA e ENG)      
 

Navigazione html delle ontologie e dei vocabolari e 
interrogazione via SPARQL  
http://ontopia.daf.teamdigitale.it/sparql 

o    

Agile eXtreme Design, Ontology Design Pattern 

F 

A 

I 

R 



 OntoPiA – Stack Ontologico 
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 OntoPiA – vista come rete 
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 OntoPiA in numeri 
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.   22 ONTOLOGIE PUBBLICATE 1 IN FASE DI DEFINIZIONE 

2 ONTOLOGIE PER METADATI   224 CLASSES 
   20 VOCABOLARI CONTROLLATI 

 2  PRONTI MA NON ANCORA PUBBLICATI 

  1 MAPPING TRA DUE VOCABOLARI CONTROLLATI 

      10195 AXIOMS 

 
    

 
 



 OntoPiA – coinvolgimento PA e utenti 

•  COLLABORAZIONE CON CENTRI DI RICERCA  
–  STLab – Semantic Technologies Laboratory del CNR, Sapienza 

Università di Roma 
 

•  COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI  
–  e.g.,ISTAT, MIBAC, Regione Piemonte, ANAC, Comuni di Palermo e 

Udine, Provincia Autonoma di Trento 
 

•  COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI FINALI  
–  Disponibile su Github: chiunque può SEMPRE commentare e/o 

proporre cambiamenti e correzioni  
–  https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati 
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  OntoPiA - UI 
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Navigazione 
HTML via LODE 
(open source) 

Navigazione HTML 
via LodView  

(open source)  

Interrogazione 
machine-to-machine 

via SPARQL endpoint 

Visualizzazione 
grafica (WebOWL) 



 OntoPiA – chi la usa 

•  DAF - Catalogo 
ontologie e 
vocabolari controllati 

 
•  DAF – semantic 

tagging 

•  Alcuni interessanti 
riusi da PA e 
Aziende 
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 Raccomandazioni… 
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Non inventatevi modelli per dati 
che sono già stati modellati in 
OntoPiA 
 
Partecipate all’evoluzione di 
OntoPiA per supportare diversi 
ecosistemi ! 



Mappiamo il dataset strutture ricettive 
Roma Capitale sull’ontologia strutture 

ricettive ACCO-AP_IT 



 ACCO-AP_IT 
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 Mapping dataset su ontologia 
Intestazione 

colonna dataset Concetto/proprietà ontologia 

Insegna POIofficialName (nome ufficiale del punto di interesse. Una 
struttura ricettiva è un punto di interesse nell’ontologia relativa) 

Classificazione 

Dipende dalla semantica: ora c’è “Categoria 1, “Categoria 2”. 
Che vuol dire? E’ la classificazione a stelle? E’ la tipologia di 
livello più alto? Chiarito questo si possono usare: 
AccommodationTypology (tipologia di struttura ricettiva) oppure 
AccommodationStarRating (Classificazione a stelle delle 
Strutture ricettive) 

Tipologia 
AccommodationTypology (Tipologia di struttura ricettiva)  
hasAccommodationTypology (ha tipologia di struttura ricettiva) 
Valori del vocabolario controllato relativo 

Singole, Doppia, 
Triple, Quadruple, 

Quintuple, Sestuple 

hasOfferedServiceDescription, totValue 
hasOSDFeature 
SingleRoom, DoubleRoom, TripleRoom, Suite 
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 Mapping dataset su ontologia 

Intestazione 
colonna dataset Concetto/proprietà ontologia 

Unità_abitative totalRoom (numero totale di camere) 
Posti_Letto_Uni

tà_Abitative 
totalBed (numero totale di letti) 
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Tutte le altre tipologie di dati sono di 
ontologie di supporto (i contatti) o core 
(indirizzo/luogo/geometria) 



 Mapping dataset su ontologia 
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Contatti (telefono, sito web, email, fax) 



 Mapping dataset su ontologia 

Intestazion
e colonna 

dataset 
Concetto/proprietà ontologia 

Telefono 

hasTelephone (ha telefono) 
hasTelephoneType (ha tipo di telefono). Vocabolario controllato (Voce) 
telephoneNumber (numero di telefono).  
Suggerimento: nel tagging usare direttamente numero di telefono 

Cellulare Come nel caso precedente 

FAX Come nel caso precedente a eccezione del tipo che è FAX 
104 

Contatti (telefono, sito web, email, fax) 
 
Ontologia SM-AP_IT (Profilo applicativo italiano Social Media & Intenet) –  
http://ontopia.daf.teamdigitale.it/lode/extract?url=https://w3id.org/italia/onto/
SM&lang=it#d4e488 
 
Concetto principale OnlineContactPoint associato a Struttura ricettiva 



 Mapping dataset su ontologia 
Intestazione 

colonna dataset Concetto/proprietà ontologia 

Email 

Ci deve essere se si specifica un punto di contatto. 
hasEmail (ha email) 
hasEmailType (ha tipo di email). Vocabolario controllato: 
Tradizionale 
emailAddress (indirizzo email) 
Suggerimento:  nel tagging usare direttamente indirizzo email 

SitoWeb hasWebSite (ha pagina web) 
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Nello stesso modo, con la stessa ontologia potete mappare 
anche tutti i campi dei social network. Provate! 



 Mapping dataset su ontologia 
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Indirizzo,  
Municipio 



 Mapping dataset su ontologia 

Intestazione 
colonna dataset Concetto/proprietà ontologia 

Indirizzo 

hasAddress (ha indirizzo) 
fullAddress (indirizzo completo) 
hasAddressComponent (ha componente indirizzo)  
hasCivicNumbering (ha numero civico) 
civicNumber (valore civico) 
hasStreetToponym (ha toponimo stradale o odonimo) 
officialStreetName (DUF) 
toponymQualifier (DUG) 
Suggerimento: nel tagging semantico usare direttamente 
fullAddress (indirizzo completo) 107 

Indirizzo, Municipio 
 
Ontologia CLV-AP_IT (Profilo applicativo italiano Vocabolario Luoghi/indirizzi) – 
http://ontopia.daf.teamdigitale.it/lode/extract?url=https://w3id.org/italia/onto/
CLV&lang=it#d4e1402 
 



 Mapping dataset su ontologia 

Intestazione 
colonna dataset Concetto/proprietà ontologia 

Municipio 

hasDistrict (ha municipio) 
District (Municipio/Quartiere) 
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  Attenzione ad alcuni dataset 
Roma Capitale - 
Preferenze Lista 1 - 
Elezioni Regionali 4 
marzo 2018 
 
Se strutturato così, 
come si mappa sulle 
ontologie?  
 
Colonne sono 
istanze di fatto 
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 Attenzione ad alcuni dataset 
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Sezione	Numero	 Nome	Candidato	 Numero	Preferenze	

1757	 LVIA	CAVALLO	 1	

1757	 		MARCO	PIZZINI	
	

2	

1308	 ANDREA	CROBEDDU	 1	

1730	 NOEMI	GAROFALO	 1	

1730	 FRANCESCA	MANILI	 5	

1730	 CRISTIAN	NICOLETTA	 1	

Meglio strutturarlo in questo modo 



 Lezioni imparate - 1 
•  Pubblicare dati, anche in formato aperto, e 

poi non curarsi delle loro evoluzioni non porta 
riutilizzo 
– Dire che ho aperto un dato NON basta! 

•  Pubblicare dati senza ascoltare la domanda 
porta a poco riutilizzo  

•  Definire processo sostenibile che consideri 
open data, qualora possibile, nativamente è 
la strada da intraprendere per avere open 
data di qualità 
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 Lezioni imparate - 2 
•  Definire modelli per i dati è cruciale per abilitare tutti 

a “parlare la stessa lingua” (interoperabilità semantica 
e tecnica) 

•  Adottare i modelli nazionali per i dati che sono 
comformi ai modelli internazionali ed europei è la 
strada per facilitare la costruzione del digital single 
market (interoperabilità) 

•  Collaborare, collaborare, collaborare! 
–  Non lasciar sole le persone! 
–  La condivisione porta valore ed efficacia nell’’azione 

amministrativa 
•  Grossi cambiamenti richiedono tempo! 112 



Grazie per l’attenzione! 


