
Navigare tra gli Open Data di Roma Capitale:  

                  scoprire nuove informazioni in modo intuitivo e dinamico! 
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L’idea di partenza 

Roma Capitale rende disponibili numerosi dati 
riguardanti territorio, servizi e popolazione 

Aggregando i singoli dataset è possibile individuare 
informazioni “nascoste” e trend peculiari 

E’ possibile abilitare i cittadini ad effettuare in autonomia una knowledge discovery:  
- aumenta enormemente la massa critica di “analisti” 
- i singoli utenti possono utilizzare i risultati della ricerca per qualsiasi esigenza 
- l’Amministrazione “apprende” quali informazioni interessano i cittadini 
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Come funziona? 

Un’interfaccia grafica intuitiva espone tutti 
i dataset comunali al Cittadino 

Il Cittadino che ha prodotto una query incrociando più dataset può 
- Salvarla per recuperarla in futuro tramite un QRCode o una URL 
- Pubblicarla su Facebook per condividere l’informazione con altri cittadini 

Sono evidenziate automaticamente “chiavi di collegamento” 
per agevolare l’accoppiamento (query) dei dataset 

E’ disponibile una funzionalità di georeferenziazione  
(con Google Map) per contestualizzare il dato sul territorio 
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A cosa serve? 

 Permettendo ai Cittadini di “giocare” con i dataset se ne diffonde la conoscenza e si enfatizza la 
potenzialità dell’iniziativa Open Data senza la necessità di competenze tecniche: l’interfaccia grafica 
permette di costruire query semplicemente collegando gli insiemi di dati in modo visuale. 

 Numerosi insiemi di dati eterogenei permettono di estrarre informazioni aggiuntive se  
correlati bene e in modo originale: consentire ad alcuni milioni di persone di effettuare  
delle prove autonome significa mettere in campo una capacità di sperimentazione  
senza eguali che può produrre risultati sorprendenti… 

 L’Amministrazione può capire quali sono gli interessi della cittadinanza e predisporre servizi 
coerenti: conservando le query può infatti imparare euristicamente dal cittadino quali informazioni 
egli desidera e come preferisce classificarle 

 La condivisione dei risultati sui social network aumenta esponenzialmente la visibilità dell’iniziativa 
e permette di coinvolgere ulteriori persone nell’attività di “ricerca” 

L’iniziativa open data parte dal presupposto che i dati della PA siano per definizione di tutti noi: oltre 
che fornire i dati puri, dotare i Cittadini di uno strumemto per “usarli” e studiarli è un modo corretto e 

coerente di sostenere questa filosofia e permette di individuare utilizzi ancora sconosciuti. 



Turismo 
& Mobilità 

Istruzione 
& Formazione 

Economia 
& Lavoro 

Popolazione  
& Società 

Amministrazione 

Territorio 
Cultura 
& Sport 

Elezioni 
Esercizi 

Commerciali 
Ambiente 

Selezionare l’area tematica di interesse per accedere ai singoli dataset 

Dataset attualmente selezionati: 
 Popolazione, “Popolazione iscritta in anagrafe per municipio e sesso” 
 Esercizi Commerciali, “Farmacie comunali. Anno 2012” 
 Istruzione  & Formazione, “Scuole d'infanzia comunali 2011-2012” 

L’utente seleziona le aree tematiche e 
accede così all’elenco dettagliato dei 
dataset corrispondenti attraverso il 
quale sceglie l’insieme dei dati che 

desidera analizzare… 

Scelti tutti i dataset da collegare, l’utente clicca qui per 
accedere al pannello operativo vero e proprio… 



Istruzione  & Formazione, “Scuole d'infanzia comunali 2011-2012” 

Esercizi Commerciali, “Farmacie comunali. Anno 2012” 

Popolazione, “Popolazione iscritta in anagrafe per municipio e sesso” 

Salva questa combinazione 

Genera un QRCode 

Esporta in Facebook 

E’ possibile attivare e disattivare I dasate in modo 
da provare diverse combinazioni di dati 

Il QR Code permette di 
recuperare velocemente 
la combinazione attiva e 

condividerla con altri 
utenti 

E’ possibile pubblicare 
sulla pagina FB 

dell’utente il risultato 
di questa 

combinazione di dati 
Se l’utente salva la combinazione il sistema centrale garantisce che al successivo recupero (via 
QR Code) i dataset saranno caricati ex-novo e la query rielaborata in modo da avere sempre un 

risultato aggiornato coerente con l’evoluzione dei dati pubblicati da Roma Capitale. 

Definisci Mappatura Dati 

L’associazione tra i 
dataset viene gestita 

attraverso una pannello 
dedicato [v. slide 

successiva] 

Risultati in formato tabellare 



Definizione della mappatura dei dati e delle informazioni da visualizzare 
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L’associazione tra i dataset viene 
definita collegando fisicamente le 

voci: l’applicazione segnala le 
associazioni non realizzabili 

Tramite semplici slider è possibile 
scegliere quali dati visualizzare 

Oltre i dataset comunali, è sempre 
disponibile una funzione cartografica basata 
su Google Map per georeferenziare I dataset 



La pubblicazione sul proprio profilo Facebook 
è a totale discrezione del Cittadino. Egli può 

inoltre decidere se i dati devono essere 
aggiornati automaticamente e se altri utenti 

possono riutilizzarli per ulteriori analisi… 



© Unisys Italia S.r.l. – Tutti i diritti riservati sui contenuti e sui concept di prodotto rappresentati 

Roadmap 

 La prima versione (inizio 2013) prevede l’impiego di 

 Dataset di Roma Capitale 

 Google Map 

 Integrazione con Facebook 

 Versione 2.0 (entro 2013) 

 Dataset di altre pubbliche amministrazioni italiane 

 Integrazione con Twitter 

 Gestione di più versioni della stessa combinazione per agevolare l’uso in ambito social network 

 Versione 3.0 (2014) 

 Funzioni evolute di analisi del dato (query complesse condizionali) 

 Dataset mondiali 

 Integrazione di dataset personali 


