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Cosa: Gli Open Data

• Dati
• Liberamente usabili

• Gratuiti

• Che non richiedono software particolari o a pagamento

• Con cui puoi costruire nuovi servizi (app, analisi, …)

• …



Perché: A che servono?

• Dati per gli uomini…
• Data journalism

• Analisi statistiche

• …

• … e per le macchine
• Servizi avanzati (Smart city, artificial inteligence)

• Imprese

• …



L’Agenda Digitale di Roma Capitale

Agenda Digitale Roma Capitale 2017 - 2021



Quali sono le aree di intervento?



Inoltre, da febbraio ad oggi: 
Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione



… e variazioni CAD



Linee guida nazionali per la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico (AgID)



Dove: Il Nuovo Portale Open Data



Dove: La Nuova Infrastruttura Cartografica



Chi: La squadra

Referenti Open Data

Gestori del 
Portale Open Data

Esperti Area 
Statistica

Personale impegnato 
nelle diverse aree 
dell’Amministrazione

Gestori della 
NIC



Chi: I referenti

• Appartenenti a diverse strutture
• Dipartimenti

Di Linea
Di Staff

• Municipi
• Altre strutture

• Collaborano con gli altri attori per:
1. Trovare raccolte di dati di interesse
2. Organizzare i dati nella maniera migliore
3. Produrre i dataset in formati aperti
4. Documentare i dati in modo da renderne chiara la lettura e l’interpretazione



Come: Scopo del corso

Fornire conoscenze teoriche e pratiche affinché i 
referenti siano in grado di svolgere la loro attività



Come: Piano del corso

• Giorno 1 e 2: 25/09/2018 e 
09/10/2018
• Presentazione e saluti istituzionali
• L’Open Data
• Produzione dei dataset
• I modelli di dati per l'open data
• Formati open dei dati (csv, xml, rdf, …)
• Metadatazione dei dataset
• Principali ontologie standard
• Dati geospaziali
• Licenze di utilizzo
• DCAT-AP_IT
• Linee Guida nazionali AgID
• Paniere dinamico di dataset
• Strumenti e tecniche per la produzione 

dei dati e dei metadati (cenni)

• Giorno 3: 23/10/2018 
• Nuovo portale OD
• Strumenti e tecniche per la produzione dei dati e 

dei metadati
• la Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC)

• Giorno 4: 06/11/2018
• Agenda digitale
• Censimento dei dataset per l’open data 

(spiegazione degli strumenti per la metadatazione 
di secondo e terzo livello dei dataset)

• Tassonomie e confronto
• Aspetti di privacy e GDPR

• Giorno 5: 20/11/2018 
• Data Analytics Framework (DAF)
• Linee Guida Roma Capitale (condivisione con la 

rete dei referenti per la formulazione della prima 
proposta da condividere successivamente con gli 
attori sociali)

• Open Data e Community



Grazie dell’attenzione e 
buon lavoro !


