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Introduzione 

VANTAGGI 

• Innovazione: L’uso delle tecnologie semantiche come fattore di riutilizzo e condivisione degli open data; 
 

• Fattibilità: La fattibitlità viene dimostrata dall’esistenza di una prima releaese del prodotto di cui è possibile vedere una web demo 
funzionante in accordo con il team di sviluppo; 
 

• Sostenibilità: L’azienda possiede internamente tutto il know how necessario allo sviluppo evolutito ed alla manutenzione della piaffataforma 
grazie al suo laboratorio Semantic4Business formato da sviluppatori software e ricercatori universitari su tematiche di NLP e tecnologie 
semantiche in generale; 
 

• Scalabilità: Grazie alla presenza dell’azienda nel programma Bizspark di Windows e nel Programma Ego di Ericsson non si rietene un 
problema la necessità di scalare su dimensionamenti hadware di livello superiore per far fronte alle crescenti esigenze dovute all’aumento 
degli utilizzatori; 
 

• Open Source: L’uso di tecnologie open source, in particolare tecnologie java è una caratteristica fondamentale del progetto. L’azienda infatti 
ritiene fondamentale non essere vincolata da tecnologie chiuse e proprietare. La scelta di tecnologie java va in questa direzione e permette al 
progetto di poter essere portabile e multi-piattaforma; 
 

• Data set: Per la natura del progetto si è già da tempo provveduto all’integrazione di diversi data set open: freebase, geonames, open data 
internazionali ed italiani. Ad oggi si sta provvedendo all’integrazione dei dati open pubblicati dal comune di Roma. 
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Obiettivi 

IDEA FINDPLACE  SDK: PIATTAFORMA  SEMANTICA PER LA GESTIONE DEGLI OPEN DATA. 

 

•Facilitare il riuso dei dati open georeferenziabili, Italiani ed Internazionali, mediante una piattaforma di aggreazione semiautomatica e 
semantica 
 

•Facilitare il controllo delle applicazioni sviluppate con l’utilizzo degli open data 

•Avere un punto unico di accesso per  i data set open più importanti del panorama italiano ed internazionale 
 
•Uniformare i dati open dal punto di vista dei seguenti elementi: 

• Struttura del dato: 
• Formato di fruizione: xml, json, formati adatti ad una facile ed immediata integrazione su web e mobile 

 
•Completare i dati con informazioni di geolocalizzazione quali latitudine e longitudine molto spesso mancanti 
 

•Correlare le informazioni dal punto di vista concettuale 
 

•Organizzare i dati dal punto di vista concettuale 

Esigenza 

Per chi 

•Community di sviluppatori software e pmi operanti nel settore IT 
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Tecnologie Semantiche 

INNOVAZIONE 

FindPlace SDK è una piattaforma semantica capace di aggregare milioni di dati eterogenei dal punto di vista sintattico e strutturale ma affini dal 
punto di vista concettuale; 
 
La tecnologia semantica consente di completare e correlare tra loro le informazioni e di passare da una struttura organizzativa del tutto piatta ad 
un grafo concettuale complesso e navigabile; 
 
Il motore, in modalità semi automatica, sarà capace di acquisire nuovi dati man mano che questi verranno pubblicati o aggiornati. Tramite un 
interfaccia web offrirà inoltre supporto per la configurazione di nuovi data set al momento non conoscuti che possono essere segnalati sia dalla 
community che dalle pubbliche amministrazioni; 
 
La piattaforma offre un innovativo accesso alle informazioni basato sul linguaggio naturale e sulla navigazione all’interno di un ontologia di 
dominio che guiderà gli sviluppatori nella ricerca delle informazioni desiderate in modo più intelligente, usufruendo di strumenti di intelligenza 
artificiale e di correlazione automatica; 
 
L’applicazione esegue inoltre i mash up di informazioni contemplando anche dati non open, offrendo alla community un unico accesso verso 
tanti end point mondiali. Attualmente vengono integrate ben 33 fonti dati. 

Vantaggio competitivo 

Analizzando attentamente le piattaforme di mash up attualmente presenti nel panorama mondiale si nota una totale assenza di strumenti basati su 
tecnologie semantiche che consentono gli utenti di usufruire di un data set potenzialmente infinito e che riesce ad aggregare i più grandi data set 
open del mondo offrendo poi una modalità di accesso del tutto innotaviva. Gli sviluppatori potranno creare applicazioni con una user experience 
evoluta basata sul linguaggio naturale e su complesse tecniche di intelligenza artificiale senza tuttavia dove possedere alcuna conoscenza in 
merito 
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Summary 

VANTAGGI 

Unico punto di accesso ai data set mondiali di maggiore importanza 
 
Accesso mediante tecnologie innovative 
 
Maggiore efficienza nella fruizione e nell’integrazione consentendo l’uso nei due formati più ideonei allo sviluppo di applicazioni web e mobile: 
xml e json. La piattaforma provvederà alla trasformazione dai vari formati cvw, txt, kml, ecc. in formati eterogenei xml e json 
 
Manutenzione delle applicazioni più snella e veloce. Gli sviluppatori non devono preoccuparsi né di cercare, né di integrare nuovi dati. Sarà 
direttamente la piattaforma a fare questo per la community.   
 
Accesso alle informazioni mediante linguaggio naturale. La piattaforma riesce a riconoscere espressioni temporali e geografiche, nomi di città, 
nazioni e punti di interesse, indirizzi, nomi di artisti, nomi di brand, stazioni ed aeroporti. 
 
La PA potrà monitorare le applicazioni sviluppate con i dati open e quindi capire dove la community si muove. 
 
Riteniamo che la piattaforma possa essere un punto di ingresso unico verso tanti datasource e verso i più importanti data set mondiali open con 
l’obiettivo di facilitarne l’utilizzo. 
 
Accesso alla piattaforma: Web Service Rest con sintassi XML e JSON 
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Fattibilità 

FATTIBILITA’ - SOSTENIBILITA’ – SCALABILITA’ 

La fattibilità del progetto è garantita dall’esistenza del motore FindPlace, sviluppato dal 2010 ad oggi. Accordandosi con il team di sviluppo sarà 
possibile vedere il motore all’opera e testarlo 
 
La piattaforma da sviluppare richiederebbe solamente un estensione del progetto al fine di consentire a più utenti di poter accedere alla 
piattaforma, attualmente implementata con un supporto monoutente e quindi non orientato alla community e lo sviluppo di  un componente 
semiautomatico di importazione e standardizzazione dei dati 
 
 
 

Sostenibilità 

L’azienda possiede internamente tutto il know how necessario allo sviluppo evolutito e manutentivo della piaffataforma grazie al suo laboratorio 
Semantic4Business formato da sviluppatori software e ricercatori universitari su tematiche di NLP e tecnologie semantiche in generale 

Scalabilita 

Dal punto di vista della scalabilità delle prestazioni, si ritiene che l’uso via via più massiccio della piattaforma sarà supportato da un adeguato 
dimensionamento delle risorse hardware necessarie. Grazie anche alla presenza dell’azienda nel programma Bizspark di Windows e nel 
Programma Ego di Ericsson non si rietene un problema la necessità di scalare su dimensionamenti hadware di livello superiore 
 
Dal punto di vista del territorio coperto il motore è già sviluppato e funzionante in ottica mondiale, consentendo accesso in inglese ed italiano. 
 
Il progetto è di sicuro respiro internazionale per cui può essere interessante sia nell’ambito del territorio italiano che mondiale. Affronta e risolve 
una problematica sentita da tutta la community di sviluppatori italiani ed internazionali: l’uso degli open data 
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Tenologie 

TECNOLOGIE E DATA SET 

Il software è stato sviluppato, e verrà integrato, mediante tecnologie java. L’uso di strumenti opensource come Jboss per l’application server, ed 
altre librerie java opensource come Castor, Dozer, Hibernate, EasyRest, consentono al motore di non legarsi a specifiche piattaforme, di essere 
portabile e mettono in condizione l’azienda di repererire le conoscenze tecniche necessarie per ampliare il team di lavoro in modo semplice e 
veloce 

Data Set 

Il data set attualmente integrato nella piattaforma è composto da 33 fonti dati mondiali tra cui fonti dati aperte come free base, e gli open data 
italiani (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Firenze, Roma) e i dati open europei e statunitensi scaricati dai vari portali ufficiali 
 
Le informazioni repereribili mediante il software sono relative a: eventi, attività commerciali di ogni genere, hotel, attrazioni turistiche, trasporti 
(treni e voli), itinerari, meteo. Si stimano circa 2 milioni di record open tra data set nazionali ed internazionali, freebase e geonames. 
 

Meteo 

Trasporti 

Intrattenimenti 

Eventi & Turismo 

Attività commerciali 

Acquisizione dei dati 

Il modulo FindPlaceSpider, correttamente guidato dal motore semantico, è in 
grado di recuperare sia informazioni on demand sulla base delle richieste degli 
utenti, sia di navigare nel web, all’interno di un set di indirizzi web predefinito, di 
scaricare i vari data set disponibili, elaborarli, completarli, uniformarli e 
memorizzarli 
L’integrazione dei dati open dei vari data set nazionali ed internazionali avviene 
in 3 fasi: 
•Download dei dati e standardizzazione del formato in sintassi xml 
•Elaborazione ai fini di completamento delle informazioni: es geolocalizzazione 
•Salvataggio nel Database di FindPlace 
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ARCHITETTURA LOGICA 

Touristic Attraction 

Commercial 

Activities 

Entertainments 

Transportation 

Events 

Wheatear 

Foursquare Yelp CitySearch GooglePlace Venere 

LastMinute 

Bahn Google Meteo Active Camping Factual SimpleGeo 

GooglePlaces GoogleMap Hotels Combined 

Bing Map EventFul SongKick  Italian OpenData Wcities 

Nokia BritishAirwais Fwix European and USA Open Data 

HotelsCombining 

Data Provider API 

GuestAccommodation 

Restaurants 

Open Data 

Community d isviuppatori 

Lazio (Roma), Lombardia, Piemonte, 

Emilia Romagna, 

USA, UK, Australia, Kenya, Canada, 

Nuova Zelanda,  

Geonames, Freebase, Wikipedia, 

Wikitravel, MapQuest, 

Gisgraphy 

2 milioni 

circa 
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#3 SOLUZIONE 

FIND PLACE: ARCHITETTURA LOGICA 

Spider 

Query Creator Query Performer 

Query  

Executor 

CSV/XML/JSON 

Engine 

Semantic  

Validator 
Date Validator 

Geo 

Validator 

DB Data Vocabulary Ontology 

Correlated Query  

Producer 

Input Query 

Semantic Engine 

Query Resolutor 

Annotators 
Conflict  

Resolut 

Query 

Producer 
Logical Validator Intent Validator 

FindPlaceWS: SemanticDispatcher 
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THANKS & CREDITS 
 
GRAZIE  PER L’ATTENZIONE E LA DISPONIBILITÀ 

EMAIL: M.MIGLIO@CSTADVISING.COM 

SITO WEB: WWW.CSTADVISING.IT  / WWW.DSTECH.IT  

 

 


