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A cosa serve avere (geo)dati 
open se non sono completi e 
corretti, e se non si capisce 
cosa sono e come usarli …?





Modello dati per 
cappellacci di zucca (4 pers.)

• Attributi obbligatori (con cardinalità e 
unità di misura): 
– 3 uova

– 400 gr. di farina

– 1 kg di polpa di zucca gialla

– Parmigiano reggiano grattugiato

– Pangrattato

– 1 uovo

– Noce moscata

– 2 foglie di erba salvia

– 100 gr. di burro



Specifiche di contenuto …





… ma così non sono più cappellacci ferraresi
e diventano tortelli di zucca mantovani

Attributi opzionali : 

3 uova

100 gr.. di amaretti

100 gr.. di mostarda (meglio se di pere)



… e ora come ‘codifico’ i 
miei ingredienti ??



Ricette per l’encoding

• Quale formato … SHP? GML? GeoJSON? 
OSM? dump/backup database?

< Mentre preparate la sfoglia, mettete nel forno molto caldo la 
zucca gialla con la scorza ma senza i semi ed arrotolata con carta 
stagnola. Lasciatela cuocere per 20 minuti in questo modo e, 
successivamente toglietela dal forno e lasciatela raffreddare. />

< Intanto tornate alla vostra sfoglia che, una volta stesa, lascerete 
riposare per un buon quarto d'ora. Preparate intanto in una 
ciotola la polpa della zucca avendo cura di pressarla con i rebbi 
di una forchetta oppure tritatela grossolanamente in un mixer. 
Ottenuto questo composto denso, unitevi un uovo, la punta di un 
cucchiaino di noce moscata, il pangrattato ed il parmigiano, sale 
e pepe. />



… e ora come ‘rappresento’ 
il mio piatto ??



• … quali ‘stili’ grafici applico?

Specifiche di presentazione



Stile = presentazione (‘impiattamento’)





Junk food



A cosa serve avere (geo)dati 
open se non sono completi e 
corretti, e se non si capisce 
cosa sono e come usarli … 



Per esempio a questo …

http://energielabelatlas.nl/#zuid-holland/delft/17/52.0122/4.3612



Chi di voi conosce il fabbisogno 
di energia della propria casa ?

E del proprio quartiere, o di tutti 
gli edifici della propria città?

… in kWh all’anno





https://www.dati.lombardia.it/Energia/CENED-Certificazione-ENergetica-degli-EDifici/rsg3-xhvk

Certo, ci sono dati open sui certificati 
energetici, ma …



… i certificati riguardano solo 
una piccola percentuale dello 
stock edilizio: in Italia, nel 2014, 

meno del 6% delle unità 
immobiliari

3,6 milioni di certificati  (http://www.cti2000.eu/rapporto-ce-2014/)

60 milioni di unità  immobiliari 
(http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/comunicazione/Gli%20immobili%20in%20Italia%202011
/Gli%20immobili%20in%20Italia%202011%20-%20capitolo%201.pdf)



Per stimare a tappeto il fabbisogno energetico ci 
voglio dati open e buoni:

http://energielabelatlas.nl/#zuid-holland/delft/18/52.01187/4.36149



http://www.openstreetmap.org/way/254136482#map=18/52.01187/4.36149

Guarda come sono bravi gli olandesi …



http://www.openstreetmap.org/#map=18/44.83449/11.62086

Cosa è questo?



Footprint, superfici, numero UIU, usi
Anagrafe Comunale Immobili

Consumi gas/elettricità e stima EP
Servizio SIATEL (Ag.Entrate), 
Attestati Prestazione Energetica (Regione)

Età, altezza 
(db Topgrafico regionale, ISTAT,  

osservazione sul campo)

Trasmittanza e altre proprietà  da proprietà 
tipologiche edifici (progetto TABULA)



Selezione edificio)



Verifica e correzione







Conclusioni - 1

• i dati raccolti ed elaborati sono
già accessibili via WMS e WFS (in
formati vari)

• a fine progetto (feb-2016)
saranno liberi con licenza CC-BY

• … con la speranza che siano
riusati anche in OSM



Conclusioni - 2

Quali (geo)dati open servono?

… anagrafi immobili (Comuni)
… db topografici (Regioni, Comuni)
… indirizzi (Comuni, Regioni, ISTAT)
… certificati energetici (Regioni)
… consumi energia (utilities, Agenzia Entrate)



Conclusioni - 3

Come si rende sostenibile
l’aggiornamento continuo di dati (di
buona qualità)?

1. Con una cultura del dato, nella PA e
con strumenti di gestione integrati
nei procedimenti eGov

2. Coinvolgendo comunità (es.
OSM) per migliorare i dati



Energy label (Paesi Bassi) … Kadaster open

https://www.youtube.com/watch?v=_U9TpQpZIdc&feature=youtu.be
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