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Il modello organizzativo
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Il progetto Open Data è stato inserito nel Piano degli Obiettivi 2017-
2019 del Comune di Milano: tra gli Obiettivi Solidali che rappresentano la
sintesi strategica di mandato.

13212

75%

217

E’ stata creata una struttura organizzativa dedicata ai dati – Area
Gestione ed Integrazione Dati – all’interno della Direzione Sistemi
Informativi ed Agenda Digitale.

Forte sinergia con la Direzione di Progetto Interoperabilità

Coinvolgimento di tutte le Direzioni del Comune di Milano per la
mappatura di banche dati, di qualsiasi tipologia

Coinvolgimento del sistema delle partecipate



Il nuovo portale Open Data
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Versione 2.6

dati.comune.milano.it

Presentato il 15 marzo 2018

387 DATASET Profilo Nazionale dei metadati



Obiettivo 2018

Il modello per i dati aperti
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Sul tema degli open data la comunità internazionale definisce un modello a 5 stelle che classifica un dato 
in base a 3 caratteristiche:  informazione, accesso e servizi. Il nuovo portale si colloca al livello 4*.

livello base, costituito da file 
non strutturati (es: pdf, word, 
jpg)

dati strutturati ma codificati 
con un formato proprietario 
(es: excel)

dati strutturati e codificati in 
un formato non proprietario 
(es: csv)

dati strutturati e codificati in 
un formato non proprietario 
che
li rende utilizzabili 
direttamente online

dati strutturati che 
contengono collegamenti ad 
altri dati (Linked Open Data)

Nuovo Portale

Vecchio Portale



Distribuzione dei Dataset
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Trasporti

Istruzione Cultura e Sport

Economia e finanze

Popolazione e Società

altri temi

CSV

JSON

GeoJSON

SHP

7z

I dataset sono esposti 

anche sul catalogo

dati.gov.it

Governo e Settore pubblico

274

245

37

5

38



Aree tematiche 
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Collezione di dati in formato 
tabulare (CSV) o altri formati 
aperti (es: JSON) suddivisi su 

13 categorie.

Dataset

Rappresentano dati relativi ad 
ambiti tematici sotto forma di 

infografiche, report e 
dashboard interattive.

Ad esempio OPEN BILANCIO

Aree tematiche

Rendono il dato fruibile 

attraverso grafici ed infografiche

Semplificano la lettura dei 

dati per tutti gli utenti

Migliorano la trasparenza della 

Pubblica Amministrazione

Favoriscono la condivisione dei dati 

e migliorano il rapporto tra Pubblica 

Amministrazione e cittadino

Le aree tematiche rappresentano delle sezioni aggiuntive del portale Open Data dove è possibile fruire in
modalità grafica ed interattiva di dati inerenti ad ambiti specifici (es: il bilancio) in un’ottica di informazione
sempre più aperta e trasparente verso i cittadini.



Prossime attività

7

Aree 

tematicheStatistica

Portale 

Open 

Data

Linked Open Data

Incremento del 

patrimonio 

informativo

Governance

del dato

Sezione redazionale Osservatorio 

Milano

Consiglio 

Comunale

Milano 

raccontata 

dai Numeri 

(quartieri)

Mobilità, 

Trasporti e 

Ambiente 

Collaborazioni

Supporto al 

Team per il 

DAF

Raccolta proposte 

dai cittadini


