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I PORTALI PER IL CITTADINO:
LA SEMPLIFICAZIONE DI ARGOMENTI COMPLESSI
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Il Rapporto sui Tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche, già pubblicato sul web, in un’ottica di 
progressiva apertura dei dati e di diffusione presso un pubblico vasto è diventato un portale sui Tempi delle 
Opere Pubbliche.

L’obiettivo è quello di fornire un’informazione più di dettaglio in una veste grafica più accattivante che 
possa raggiungere target diversi di utenti non limitandosi agli addetti ai lavori.
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IL PORTALE SUI TEMPI DELLE OPERE PUBBLICHE 

Dal Rapporto sui Tempi delle Opere pubbliche …………….. al Portale per i cittadini



Possibilità di aggregare i dati

Possibilità di filtrare i dati  

Dati analizzati su più dimensioni  

Dati scaricabili più dettagliati  

Facilità di aggiungere contenuti  

Stessi contenuti del 

Rapporto 2014

IL PORTALE SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE E DI SPESA DELLE 
OPERE PUBBLICHE 
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DEMO
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http://www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_opere_pubbliche/I_tempi_delle_opere/TempiOOPP_Home.html


COS’È OPENPARTECIPATE? UN NUOVO MODO DI FARE OPEN DATA
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AVVIO
LINKED 

OPEN DATA

SINGOLI 
SOGGETTI



A QUALI DOMANDE PUÒ RISPONDERE

 Dov’è localizzato il maggior numero di soggetti partecipati? 

 Quanti soggetti partecipati dalle pubbliche amministrazioni operano in una 
determinata regione?

 Quali sono i settori ad alta intensità di lavoro?

 Quali soggetti rientrano in un determinato settore?

 Quanti soggetti operano in più settori?

 Quali sono i soggetti partecipati da un particolare ente della PA?
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COS’È OPENPARTECIPATE?

http://openpartecipate.agenziacoesione.gov.it/#/index
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OpenPartecipate tra i trenta finalisti del Premio OpenGov
Champion nella Categoria “Trasparenza e Open Data”

Il Premio OpenGov Champion del Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, in
collaborazione con l’Open Government Forum, è finalizzato a riconoscere e valorizzare
nelle organizzazioni pubbliche l’adozione dei principi fondanti dell’amministrazione
aperta.
Il Premio dà visibilità e riconoscimento alle tante amministrazioni che si stanno
impegnando in percorsi di apertura e promuove l’adozione di prassi virtuose in
materia di trasparenza amministrativa, open data, partecipazione, e accountability.



 Pubblicazione delle informazioni relative a tutti i soggetti rilevati in altri comparti
(Amministrazioni Centrali, Regionali, Locali e Imprese Pubbliche Nazionali)

 Adeguare il sistema di rilevazione CPT alle evoluzioni del contesto di open data
effettuato dalle altre istituzioni pubbliche (Infocamere, BDAP, informazioni sui
mandati di pagamento)

 Ampliamento del set di indicatori considerati in OpenPartecipate

 Visualizzazione in OpenPartecipate dei dati in serie storica

 Sviluppo ulteriore in OpenPartecipate dei linked open data

 Ampliamento alle fasi post-cantiere, aggiunta di focus tematici e pubblicazione di 
open data in Tempi delle Opere

QUALE FUTURO PER GLI OPEN DATA DI CPT?
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