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OD: Perché?

L’apertura delle banche dati pubbliche alle altre amministrazioni ed enti pubblici, ai cittadini, alle imprese ed alle 

organizzazioni è uno dei modi per migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione pubblica ed è 

un’opportunità per creare servizi a valore aggiunto



Extended Enterprise/Extended Government

Una ‘Extended Government’ rappresenta il

modello organizzativo e di getione dove un 

numero di enti/PA/Cittadini si raccolgono

insieme in uno sforzo comune al fine di 

ottenere risultati che nessuno di loro avrebbe 

potuto raggiungere da solo.

Una ‘Extended Enterprise’ rappresenta il

modello organizzativo e di gestione dove un 

numero di organizzazioni si raccolgono

insieme in uno sforzo comune al fine di 

ottenere risultati che nessuno di loro avrebbe 

potuto raggiungere da solo.

C Biancalana, FS Profiti, F Raimondi: Extended Government - An 

Interoperability Point of View. in proceedings of the 5th Web 

Information Systems and Technologies WEBIST 2009, Lisboa, Portugal, 

23-26 March, 2009

Extended Government Maturity Model



Organizzare i dati



Dati e Ontologie

Ontologia



Data as a Service
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Data as a Service



Qualità dei Metadati

http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/collage.htm

David Hockney



Le difficoltà

• Governance: coinvolgimento, collaborazione, aggiornamento, 

manutenzione, comunicazione, relazioni

• Numero elevato di stakeholder

• Nuovi skill richiesti

• Rischio di depriorizzare l’apertura di dati utili

Opportunità

• Pulizia e ordine formale dei dati posseduti

• Spinta al riuso interno, oltre che esterno



Tipi di dati

• Geografici/Alfanumerici

• Statici (es: biblioteche, musei, etc)

• Variabili (es: semafori, rastrelliere bici, etc)

• Dinamici (es: eventi nei luoghi)

• In tempo reale (es: triage pronto soccorso)



Licenze dei dati

In ambito informatico la licenza è il contratto, o altro 

strumento negoziale, con il quale si regolano i diritti 

morali e patrimoniali del software e dei dati nonché 

le condizioni d'uso e di distribuzione degli stessi.

Le licenze che possono essere utilizzate per la 

pubblicazione di dati in formato aperto sono molte; 

le più utilizzate dalle PA italiane sono:

• IODL

• Creative Commons (CC)

dati.lazio.it



Linked Open Data

“linked open data describes a 

method of publishing structured 

data so that it can be interlinked

and become more useful.”

Raw data, now!

Tim Berners-Lee



Gli ingredienti del sistema

CKAN

Liferay

PostGis/PostgreSQL

Kettle

Virtuoso

Geoserver



Architettura



La piattaforma CKAN

• Il portale dati.lazio.it utilizza la piattaforma CKAN (Comprehensive Knowledge 

Archive Network) sviluppata da Open Knowledge Foundation.

• CKAN è una piattaforma software open source completa per gli Enti Pubblici 

che devono rendere accessibili i propri dati fornendo strumenti per migliorare 

la pubblicazione, la condivisione, la ricerca e la fruizione dei dati.

• CKAN è realizzato con Python, si integra con il database PostgreSQL e con il 

motore di ricerca Solr su application server Tomcat.



Dati geografici



Harvesting

Il framework di riferimento è costituito da 

due componenti:

• Data Provider: gestisce un archivio 

che supporta un protocollo per 

l’accesso ai dati/metadati sul suo 

contenuto

• Service Provider: interroga gli archivi 

dei data provider, ricevono i metadati 

esposti, costriuscono servizi a valore 

aggiunto



Ciclo di vita del Dataset

• Un sistema integrato e personalizzabile che permette alla Regione Lazio di gestire l’intero ciclo di vita del dataset

• Publishing, sharing, finding and using data



Ricerca tra i dati



Navigazione per categorie/organizzazioni



Formato dei dati

• XLSX (149)

• CSV (143)

• WMS (47)

• ZIP (47)

• SPARQL (25)

• PDF (22)



Accesso ai dati

• Download

• Preview

• API link

• Standard

• CSW - Catalogue Services for the Web

• DCAT

• REST - Representational State Transfer (RESTful)

• INSPIRE - EU INSPIRE Directive



Dettaglio del dataset



Funzionalità Social

• Commenti e voti

Commenta, vota e discuti sui dataset

• Share

Promuovi facilmente e discuti dei dataset usando 

l’integrazione con Google, Twitter e Facebook

• RSS/Atom feeds

Ricevi feed per ogni modifica e revisione del dataset

• Migliora dataset

Aiuta l’ente a migliorare un dataset indicando cosa 

manco o cosa può correggere



App verticali

open progetti è l'applicazione pensata per 

rendere immediatamente comprensibili a 

tutti i cittadini i dati sui progetti e sulle 

iniziative finanziate dai fondi strutturali 

europei e regionali. open 

progetti consentirà di informare la 

cittadinanza sull'impiego delle risorse 

pubbliche sul territorio regionale, rendere 

conto di ciò che è stato realizzato, dei 

risultati ottenuti e dell'efficacia degli 

interventi.

open sanità è l'applicazione pensata per 

rendere immediatamente comprensibili a 

tutti i cittadini i dati delle strutture sanitarie 

regionali. open sanità consentirà di 

comparare alcuni aspetti tramite una 

semplice interfaccia e facendo uso di 

mappe, infografiche e grafici di andamento 

temporale.

open spesa uno strumento di trasparenza e 

partecipazione che va ben oltre il mero 

adempimento istituzionale, e si concretizza 

come opportunità di miglioramento per la 

gestione ed il buon governo della cosa 

pubblica.



E poi?

• Da Ontologia a Folksonomia

• Arricchimento dei dataset

• Miglioramento degli attuali dataset

• Ampliare ontologia linked data

• Produzione ontologia facilmente riusabile per la PA

• Linee guida comuni per l’esposizione dei dataset

• Individuazione punti di collegamento fra dataset delle PA



PErsonalization in eGOVernment and Smart Cities



Automatic Metadata Extraction

<XML>

<DATETIME>19022014</DATETIME>

<TITLE>Anzio: cittadinanza onoraria a Roger Waters</TITLE>

<COUNTRY>Anzio</COUNTRY>

<DATE>18 Febbraio 11.00</DATE>

<LOCATION>Villa Corsini Sarsina</LOCATION>

<TAGS>Pink Floyd, Roger Waters, Musica, Cittadinanza<TAGS>

</XML>



Language Analysis Stack



Metadata Extraction



Data Extraction e Collection (POC)

RAW



Open Data
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