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ABSTRACT DEI CONTENUTI: 
 
Coldplay 
Every Teardrop Is A Waterfall 
 
“..And all the kids they dance, all the kids all night  
Until Monday morning feels another life  
I turn the music up  
I'm on a roll this time  
And heaven is in sight  
 
I turn the music up, I got my records on  
From underneath the rubble sing a rebel song  
Don't want to see another generation drop  
I'd rather be a comma than a full stop..” 
 
“..E tutti i ragazzi ballano, tutti i ragazzi, tutta la notte  
Finché lunedì mattina sembrerà un’altra vita  
Alzo il volume della musica  
è il mio momento fortunato, questa volta  
e il paradiso è in vista  
 
Alzo il volume della musica,  
ho messo su i miei dischi  
Da sotto le macerie canto una canzone ribelle  
Non voglio vedere un altro crollo generazionale  
Preferisco essere una virgola piuttosto che un punto..” 
 
Un buon progetto non può che prendere spunto da una bella canzone.  
Parafrasandone il titolo: “Every Drop Is A Waterfall”.  
Proprio come una goccia d’acqua (cfr. Logo di Drupal) l’Open Data può rappresentare una risorsa per il 
cambiamento di paradigma e coinvolgere a cascata i vari attori sociali rappresentando uno degli elementi 
imprescindibili dell’innovazione sociale. 
 
DROP ossia “goccia” acronimo di Drupal Roma Open Public descrive un applicazione web open source di 
tipo CMS (Content Management System) o DMS (Data Management System) che prende spunto da famose 
distribuzioni di Drupal (www.drupal.org) come ad esempio Data Public 
(http://datapublic.openlab.ca/datasets) oppure Open Public (http://drupal.org/project/openpublic) per 
automatizzare il rapido rilascio di diversi formati di dati pubblici e costituire un semplice ed usabile riferimento 
per qualsiasi pubblica amministrazione voglia attivare senza complesse conoscenze tecniche una 
piattaforma web dedicata all’Open Data. 
In questo sistema la goccia può essere rappresentata dagli autori che aggiornano i dati rendendoli affidabili 
e disponibili in tempo reale. La cascata da tutti quei web services e script esterni che interrogano la base dati 
e ne mostrano i risultati. Tramite librerie appositamente configurate sul server l’utente può disporre degli 
stessi dati in formati differenti ed in modo immediato. 
Tramite moduli inseriti nell’applicazione può essere effettuato un import od export dei dati da formati diversi. 
Tutto ciò semplicemente utilizzando il browser web classico. 
Possono essere esposte diverse forme di visualizzazione dei dati manipolabili direttamente dagli utenti 
tramite filtri progressivi dei dati o criteri di ricerca. 
La piattaforma core Drupal sottostante conta una community ampissima di sviluppatori e tester, quindi 
moduli aggiuntivi e patch di sicurezza sono disponibili molto rapidamente. Il costo per hosting web ed 
implementazione su PHP è sensibilmente più economico di altri linguaggi. 
La piattaforma implementa il contenuto e le interfacce multilingua. 
La piattaforma può utilizzare web services per interagire con altre applicazioni ed esporre flussi di dati. 

http://www.openmode.it/
http://www.drupal.org/
http://datapublic.openlab.ca/datasets
http://drupal.org/project/openpublic


PAROLE CHIAVE: 
DROP, Drupal, Open Data, Data Public, Open Public, Trasparenza, Open Source, Open Mode, Open 
Government 
 
DATI UTILIZZATI: 
Un esempio concreto può essere l’utilizzo dei dati di “Turismo e Mobilità”.  
Partendo dai dati messi a disposizione dal sito web http://dati.comune.roma.it/download possono essere 
creati in tempo reale flussi di dati XML per mostrare gli stessi dati su altri siti web in modo di aumentarne la 
diffusione e garantire una certa affidabilità dei dati svincolata dai tempi di aggiornamento dei dei diversi 
webmaster. Come avviene oggi su molti siti che mostrano le news di agenzie di stampa internazionali. 
Ovviamente se opportunamenti combinati i dati degli indirizzi delle strutture ricettive possono essere esposti 
su mappe visive (georeferenziazione). 
Esempi concreti saranno esposti sul sito http://www.openmode.it anche per quanto concerne gli altri gruppi 
di dati scaricabili dal sito http://dati.comune.roma.it.  
  
 
NOME DEL PROPONENTE: Fabrizio 
 
COGNOME DEL PROPONENTE: Chiolle 
 
EMAIL DEL PROPONENTE: info@openmode.it 
 
NOME SOCIETA’ (SINGOLO): Fabrizio Chiolle 
 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE  

Iscritto al corso di dottorato in “Economia e gestione delle aziende e delle pubbliche amministrazioni” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Attualmente frequenta il MIMAP - “Master 
universitario di II livello in Innovazione e Management  nelle Amministrazioni Pubbliche”  -  inerente i temi 
dell’innovazione,  gestione strategica, valutazione delle performance,  qualità,  contabilità,  accountability. 

Laurea di Dottore in Sociologia, indirizzo politico-istituzionale, conseguita presso la Facoltà di Sociologia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma.  
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