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Chi siamo 
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Perché Virgilio 

Virgilio  

con i suoi  

13,8Milioni di visitatori  

al mese 

 12,5 miliardi di pagine viste 

all’anno,  

e oltre  

5 miliardi di minuti spesi  

sul portale,  

è leader del mercato internet  

e copre oltre il  

50%  

dell’utenza Italiana 
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Active Reach_ valore che esprime in percentuale il peso della audience di quel periodo sul totale del parco utenti effettivo  del Web nello stesso 

periodo. 

Universe Reach indica il peso in percentuale dell'audience di quel periodo sulla totalità della popolazione che ha potenziale accesso al Web. La 

differenza si basa sul concetto che chi ha facoltà di accesso al web non è detto che vi acceda realmente. L'audience totale del periodo è 

misurata solo su chi effettivamente accede a internet 

Fonte: 

Ranking Nielsen_Agosto 2012 
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 SESSO   ISTRUZIONE 

44% 
DONNE 

56% 
UOMINI 

9% 9%

21%

26%

20%

15%

14/17 anni 18/24 anni 25/34 anni 35/44 anni 45/54 anni oltre 54 anni

5%

24%

68%

3%

superiore media superiore media media Inferiore

4% 

15% 

51% 

30% 

Elementare Media Inferiore Media Superiore Laurea e Master 

 ETA’ CONDIZIONE SOCIOECONOMICA 

Fonte: NetView by Nielsen Online e GFK Eurisko 
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Progetto Open Data 

Progetto 

Il progetto consiste nell’importare i dati Roma Capitale pesenti sul sito 
dati.comune.roma.it  e mostrarli «correttamente» all’interno del «sito» e 
«applicazione» virgilio: 
-  portale local roma.virgilio.it (nuova sezione sotto utilità e/o ampliamento 
della sezione “Pubblica Utilità”) 

 - mappe.virgilio.it 

 - all’interno di una nuova zona dedicata ai opendata es. 
linkopendata.virgilio.it 

 - estendere una attuale applicazione mobile web per il calcolo del percorso 
affinche mostri le posizioni dei taxi prossime al cliente. 

 - ampliare le informazioni  presenti nell’applicazione Ipad “Virgilio Città” con 

Per i dati piu rilevanti, l’importazione dei dati prevederà: 

- Geolocalizzazione del dettaglio 

- link a dati interni matrix 

- link a dati linkopendata (dbpedia/geonames/freebase) 

- Da valutare se renderli interrogabili cosi linkati a sviluppatori terzi. 

 

 
RISERVATO 
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Benefici 

Benefici 

Per Roma Capitale: 

 - i dati di Roma Capitale verrebbero mostrati e contestualizzati in un 
ambiente gia presente e con grande audience (vedi slide 2/4) 

 - i dati verrebbero inoltre linkati ai dati matrix e ai dati linkopendata 

  - Es: al museo “X” vengono associati gli eventi matrix e le info di 
                          dbpedia 

 - stack tecnologico coinvolto gia presente  

  -  triple store / endpoint sparql /linking con linkopendata 

  - mappe 

  - geoserver / normalizzazione indirizzi / geolocalizzazione indirizzi 

  - analisi/estrazione semantica (da verificare in base al tipo di dati) 

Per Matrix 

 - aumentare le informazioni utili per gli utenti Internet (es. orari musei) 

 - attingere a fonti dati Istituzionali e certificate senza aggravio costi per 
acquisto DB esterni (solitamente costoso) 

 

 RISERVATO 
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Dettaglio progetto 

Progetto in dettaglio 

Da una rapida analisi dei dati dei circa 300 file presenti in dati.comune.roma.it: 
- circa 40 file vengono possono essere importati con 
 - normalizzazione indirizzo 
 - geocoding  (visibilità nella mappa) 
- circa 20 file vengono possono essere mappati con aziende gia presenti in 
local.virgilio.it  (visibilità nella scheda azienda) 

 - circa 20 possono essere linkati  a dpedia  

  (verranno poi arricchiti con i dati immagine, description, lat,  etc.. ) 

 - per i rimanenti file da valutare caso per caso la possibilità di importazione in 
dettaglio o in aggregato in base alla riusabilità. 

 - tutti i dati inoltre verranno associati: 

  - geonames Roma 

  - struttura skos piu affine (probabilmente affine a quanto presente nella 
navigazione del sito attuale), la struttura skos verrà rimappata sulla categoria skos 
dbpedia piu affine. 

 le procedure sono automatiche, naturalmente prevedono la correzione / arricchimento 
manuale permanente, deve essere comunque tollerato un errore stimato almeno del 10% 

 

 

 RISERVATO 
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Macroarchitettura – Import e data working 

DB tmp 

Owlim 

Triple Store        

Geoserver 

Semantic 

annotator 

Dbpedia 

Geonames 

Import 

Endpoint Sparql 

Rdf + owl 

annotatore 

Front end virgilio system 

Search engine (Fast) 

staticizzatore 

web mobile 

Backoffice 

dati.comune.roma.it 

RISERVATO 
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Front end virgilio system 

web mobile 

http://roma.virgilio.it 

App Virgilio Città 

(Ipad) 

Macroarchitettura Front End Utente 

RISERVATO 

Sezione Pubblica Utilità Area città di Roma 
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Punti di attenzione e vincoli 

Punti di attenzione del progetto: 

 

- Traduzione dei vari formati in un unico formato: rdf 

  

- Creazione Ontologia appropriata, (anche con l’aiuto di Roma Capitale al fine di  

  identificare un sottoinsieme su cui fare un import di dettaglio. 

 

- Importazione di tutti i dati in stile anagrafica come: punti taxi ed esercizi commerci 

 

- Il progetto si intende con l’utilizzo degli attuali feed/dati, la pubblicazione di 

eventuali nuovi Open data sarà costantemente monitorata per i futuri ampliamenti, 

ovviamente se il formato dei dati rimanesse lo stesso e costante, anche a valle di 

un aggiornamento, il progetto ne trarrebbe un ulteriore beneficio. 

 

 

- Le piattaforme sono gia presenti ed operative in matrix 

 

 

 

RISERVATO 
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GRAZIE 

Contatti   Bruno Piersanti bruno.piersanti@matrix.it 

  Phone: 06 5144 8297    +39 335 6505636 

 

  Nico Broccoli nico.broccoli@matrix.it 

  Phone: 02 2904 7915    +39 335 6334730 


