
Piattaforma Open Data

dati.piemonte.it

Anna Cavallo | CSI Piemonte



dati.piemonte: la piattaforma

Si riesce a trasformare queste scatole
in una grafica più carina?

Componenti
• Portale : front end
• Ricerca : motore e 

indice
• Dati : data stores & 

data services



Portale

Obiettivi
• Rendere fruibili i dati da parte di 
utenti web
• Offrire alla PA strumento per 
pubblicare dati & licenze
• Canale di interazione tra PA e 
cittadini

Componenti
• CMS Joomla
• Repository metadati

FRONT END 
& CATALOGO METADATI 



Utenti del web
• Ricerca semplice e 
avanzata
• Dati download - Preview
• Monitoraggio & statistiche
• Networking
• Contenuti
• Normativa

Portale 



Pubblica amministrazione
� Pubblicazione di dati
� Associazione di licenze ai dati
� Ricezione di feedback 
e invio comunicazioni al web

Portale 

CATALOGO DI

METADATI 

(NON SOLO 

OPEN)



Obiettivi
• Ricerca con portale da “utente web”
• Ricerca da “utente application”
• Integrazione con altri cataloghi
• Federazione tra cataloghi

Componenti
• Motore di ricerca
• Indice sui contenuti dei metadati

Ricerca

MOTORE DI RICERCAE INDICE 



Ricerca

Utente WEB
tramite Portale

Utente Application
tramite API ESPOSIZIONE API PERINTEGRAZIONE



Modello di dominio di riferimento
� Il modello API CKAN

Esposizione di API (Application Programming Interface) per 
� ricerca 
� estrazione dei metadati

Standard di integrazione con sistemi esterni

UTILIZZO 
API CON

STANDARD 
CKAN



Integrazione con i Geoportali tramite lo 
standard OGC  - CSW  (Catalogue Services
for the Web)

Harvesting dei metadati secondo lo 
standard UNI-EN-ISO19115

Utilizzo delle  chiamate al servizio 
GetRecordById

Standard di integrazione con sistemi esterni

API CONSTANDARD OCG- CSW 



Da Integrazione a Federazione

La Federazione avviene generando una 
rete di indici

•Creazione di un indice Unico 
generato dagli indici dei singoli portali 
che condividono la stessa piattaforma

•Ogni motore può essere centro e/o 
nodo della federazione

•Ogni motore può federare anche un 
indice CKAN like. 

OBIETTIVO

- ESPANDERE LE RICERCHE PER GLI UTENTI FINALI
- MODELLO DI DATA HUB PREVISTO DA EU



Federazione: lo schema

FEDERAZIONE 

- Scalabilità- Integrabilità



Federazione & Ricerca

La ricerca sui metadati è di tipo 
full-text su:

•Indice del portale: “ricerca 
interna”

•Indice federato dei portali: 
“ricerca esterna”

•Altre istanze (CKAN, etc.): 
“ricerca esterna”



Dati

Obiettivi
• Rendere fruibili i dati come servizi
• Gestire Linked Open Data
• Offrire servizi utili anche 
all’interno della PA

Nuove Opportunità
• Ricerca semantica

Componenti
• Data store / Triplestore
• Data services (API, SPARQL)

DA OPEN 
DATA 

A 
OPEN 

SERVICES 



Dati- Open Linked

Cosa stiamo facendo

Vocabolari
• I dati sono descritti per mezzo di vocabolari/ontologie che devono essere il più possibile 

condivisi

RDF
• Sono già stati pubblicati alcuni “authoritative files” in RDF che contengono gli URI di alcune 

risorse (Comuni, Province, Scuole) e i dati “anagrafici” essenziali per ciascuna di esse

Linking
• Sono in fase di pubblicazione altri dataset RDF per i quali sono state esplicitate le 

interconnessioni fra le risorse e specificati i collegamenti con noti dataset esterni (DBPedia

Italiana, Freebase,...)

DA 

A 



RDF-icazione: i dataset



RDF-icazione: la metodologia

NEXT STEPAutomatizzare un processo perora manuale



OLD – su cosa stiamo ragionando

• Quali dati pubblicare secondo principi Linked Data?
– Tutti vs alcuni? Stabili vs volatili?

• Come RDF-icare?
– Duplicare vs RDF dinamici (in T reale)?

• Verso quali dataset esterni costruire i collegamenti?
– dataset esterni (es., DBpedia, Freebase,) e dataset 

pubblicato dalla PA: come specifico l’identità?
• Che tipo di URI creare?

– URI “parlanti” più human-firendly vs URI “opache”
• Che vocabolari/ontologie utilizzare?

– riutilizzare vocabolari (FOAF, DBpedia ontology) vs 
vocabolari propri  ( e in questo caso RDFS vs OWL)

• ….



Open Data Piemonte Platform

RICERCA
FEDERATA

LOD &

SEMANTICA
DATA 

SERVICES

DATA 

STORES



Grazie!
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