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Open City Platform

Architettura Open Data

OCP e Open Data architecture

OCP e Open Service
OCP intende favorire la diffusione della cultura dell’Open Data, e in particolare la
diffusione degli Open Service quali soluzioni abilitanti la creazione di applicativi
evoluti rivolti all’utenza Smart City
Gli Open Data sono snapshot estratti dal sistema informatico sorgente, quindi ne
rappresentano una “copia” caratterizzata da estrema staticità
•

I principali svantaggi degli Open Data sono legati all’impossibilità di (i) Accedere a
informazioni presenti nel sistema informatico originario in tempo reale (ii) Realizzare
transazioni e servizi bidirezionali (iii) Dare significato ai dati (iv) Garantire il principio
d’interoperabilità

Risolvere tali problematiche significa evolvere il concetto di Open Data a quello di
Open Service
•

L’Open Service permette di accedere a informazioni presenti nel sistema informatico
originario in tempo reale, realizzare transazioni e servizi bidirezionali, implementare
l’interoperabilità all’interno della singola amministrazione e valorizzare il principio di
cooperazione applicativa tra i back-end di sistemi informativi pubblici di diverse
amministrazioni

OCP offrirà open service per
usufrire di dati disponibili in
formato proprietario su
applicazioni legacy già in uso
presso la PA

Standard OCP per la rappresentazione e integrazione dei dati

Infomobilità

Mobilità (in
particolare soggetti
diversamente abili)

“A ‘point of interest’ is a location about which information is
available. A POI can be as simple as a set of coordinates and an
identifier, or more complex such as a three dimensional model
of a building with names in various languages, information
about open and closed hours, and a civic address. POI data has
many uses including navigation systems, historical place-based
research, geocaching, location-based social networking games,
and augmented reality browsers.”

●

Controllo del
Territorio,
Videosorveglianza e
ZTL

In Openstreetmap un
POI è rappresentato
utilizzando il concetto di
“node”
(http://wiki.openstreet
map.org/wiki/Points_of
_interest)

●

Keyhole Markup Language
(KML) è un formato di file
utilizzato per visualizzare i
dati geografici in un
navigatore come Google
Earth o Google
Maps.https://developers.go
ogle.com/kml/

●

W3C to OGC data model

Open Data: Soluzioni Tecnologiche?
Alcuni tra i migliori strumenti oggi utilizzati per la realizzazione di portali Open
Data:
● Socrata OpenData Portal, è
una soluzione “chiavi in
mano” (SaaS) per la
realizzazione di portali Open
Data fornita dalla compagnia
Socrata.
● Comprehensive Knowledge
Archive Network (CKAN), al
momento è la soluzione opensource più utilizzata ma anche la
più essenziale; promossa da Open
Knowledge Fundation.

● Open Government Data Initiative
(OGDI), è una piattaforma open source
cloud based sviluppata da Microsoft.

● StatPortal OpenData, è una
piattaforma open source sviluppata
interamente in Italia da Sistemi
Territoriali Sr.l. Consente di realizzare
portali di open data con funzionalità
avanzate.

Soluzioni Tecnologiche A Confronto (1)
In Comune:
1)
2)
3)
4)
5)

Portale - sviluppo e gestione di un portale online
Data Publishing - pubblicazione di dati su un portale online
Data Storage - salvataggio dei dati in un database (locale) o su cloud
Data Discovery - ricerca di dati all’interno del portale online
Data Visualization - visualizzazione dei dati in maniera organizzata fornendo anche la possibilità
di gestire una rappresentazione grafica dei dati
6) API - fornitura di un’Application Programming Interface che permetta l’accesso ai dati non solo a
utenti reali ma anche alle “macchine”, a dei programmi/applicazioni
7) Promote Partecipation - promuovere la partecipazione da parte degli utenti tramite sistemi di
rating, di commenti e possibilità di condividere dati sui principali social network
8) Support - assistenza “free” basata su forti community di sviluppatori o a pagamento per
esigenze specifiche

Soluzioni Tecnologiche A Confronto (2)

Stat Portal OpenData – in valutazione
StatPortal Open Data funzionalmente è la soluzione open source più completa per realizzare portali open data. Oltre ad
offrire infatti tutte le principali funzionalità delle altre soluzioni si distingue perché:
•
•
•
•

•
•

E’ un progetto completamente italiano il che esclude problematiche di localizzazione della lingua (evidenti in molti portali)
e facilita, essendo sviluppato e mantenuto da un partner di progetto, tutti gli aspetti legati allo sviluppo delle evoluzioni
che saranno necessarie nel progetto OCP.
E’ nativamente basato su Drupal, uno dei CMS più potenti e diffusi e che quindi può vantare una ampia community e
disponibilità di plugin aggiuntivi.
Ha una componente di data storage nativa in grado di gestire dati alfanumerici, geografici e triple RDF (Linked Open Data),
consentendo quindi la gestione di informazioni di vario tipo.
Ha un avanzato modulo di data visualization grazie al quale i dati catalogati non sono solo scaricabili ma possono anche
essere fruiti sul web con tabelle, grafici e mappe interattive generate automaticamente dal sistema e personalizzate.
Consente l’esposizione del catalogo e dei dati con molteplici formati e protocolli (es. XML, JSON, ODATA, RDF, endpoint
SPARQL) agevolando quindi il possibile riuso dei dati.
Grazie al protocollo ODATA consente la realizzazione di reti di portali federati che condividono non solo i metadati ma
anche i dati senza che questi siano copiati da un database ad un altro.

La piattaforma espone inoltre le API CKAN, rendendola quindi pienamente compatibile e federabile con altri portali realizzati
con tale tecnologia, DatiGov.it compreso.

OCP Open Data Engine – in valutazione
•

Ha una componente di data storage nativa in grado di gestire
dati alfanumerici, geografici e triple RDF (Linked Open Data),
consentendo quindi la gestione di informazioni di vario tipo

•

Ha un avanzato modulo di data visualization grazie al quale i
dati catalogati non sono solo scaricabili ma possono anche
essere fruiti sul web con tabelle, grafici e mappe interattive
generate automaticamente dal sistema e personalizzate

•

Consente l’esposizione del catalogo e dei dati con molteplici
formati e protocolli (es. XML, JSON, ODATA, RDF, endpoint
SPARQL) agevolando quindi il possibile riuso dei dati

•

Grazie al protocollo ODATA consente la realizzazione di reti
di portali federati che condividono non solo i metadati ma
anche i dati senza che questi siano copiati da un database ad
un altro

•

La piattaforma espone inoltre le API CKAN, rendendola
quindi pienamente compatibile e federabile con altri portali
realizzati con tale tecnologia, DatiGov.it compreso.

Stat Portal

Open Data: Modello Organizzativo?
Un portale Open Data Nazionale al quale vengono collegati i portali Regionali; i portali
Regionali a loro volta permettono agli enti locali di collegare il loro Portale Open Data
o se sprovvisti di un portale Open Data di pubblicare direttamente sul portale
Regionale.

Open Data: Modelli di Business
•
•
•
•
•
•

Sviluppo di Applicazioni e nuovi servizi di informazione per i cittadini.
Analisi di dati
Data brokering e sviluppo APIs
Ottimizzazione servizi
Supporto alle attività principali
Customer Attraction e Customer Retention

Il rapporto Vickery della commissione europea afferma che il valore di mercato nell’uso
dell’informazione aperta generata dal settore pubblico è stimato intorno ai 140 miliardi di
euro all’anno nell’Unione Europea.

