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● Conoscere le principali caratteristiche 
dei geo dati

● Capire l'importanza di un sistema di 
riferimento

● Interrogare dati geografici

A fine della sessione sarete in grado di

Obiettivo

Imparare le caratteristiche principali 
dei dati geografici



  

Se parliamo di dati geografici
di cosa stiamo parlando?



  

Dati con primitive geometriche 
espresse in coordinate secondo 
un sistema di riferimento



  

Create una griglia 6x7



  

Ed immaginate di avere l'Italia rappresentata sotto
la griglia



  

Esempio

Scegliere un quadrato e scrivete la provenienza di un 
vino

MERLO
T



  

Aggiungete etichette a righe e colonne

Usando uno di questi schemi
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Scrivete su un pezzo di carta quanto riportato nella cella
secondo questo schema

riga  colonna  testo
Esempio

1 C MERLOT



  

Ed ora  ...

Condividiamo i dati
e creiamo mappe



  



  

Cosa è realmente importante 
nell'Open Geo Data?



  

“Un dato è aperto se chiunque ha la 
libertà di usare, riusare e 
ridistribuire – soggetto, 
eventualmente, all'obbligo di citare 
la fonte o condividere allo stesso 
modo”

http://opendefinition.org/

Open Knowledge Foundation



  

Punti (x,y)

Una collezione di
pipologie crimini

dati dei crimini

mappa dei crimini raggruppamento

mappa dei quartieri

sovrapposta ai 
crimini

nuovi pattugliamenti
sviluppo della comunità
sorveglianza quartieri

risultati

DATA INFORMATION KNOWELDGE WISDOM

Strumento Sistema Supporto

Un esempio pratico



  

uMap



  

In conclusione

Gli open data geografici hanno bisogno di:
– Formati aperti 
– La definizione di un sistema di riferimento
– Una opportuna documentazione

Il sistema di riferimento è cruciale
nel riuso dei dati



Per contatti

Twitter: @napo
Blog: http://de.straba.us
Slide:http://slideshare.net/napo
Email: napo@fbk.eu

Thanks!!!
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