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Due componenti:

• Portale in tecnologia DRUPAL 

per la gestione dei contenuti 

informativi

• Istanza CKAN per la gestione e 

pubblicazione dei dataset

Architettura 101
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Nuovo portale OD

dell’amministrazione

opendata.

regione.sardegna.it
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DCAT AP_IT (v.1.0)

Implementazione del profilo  DCAT AP declinato secondo le specifiche di AGID 

[1],[2] attraverso l'estensione sviluppata da geosolutions [3].

geoDCAT AP (v.1.0.1)

Per l'implemenazione di questo profilo [4] è stata realizzata attraverso il 

deployment e la messa in esercizio di una procedura XLST [5] che trasforma i 

metadati esposti da un servizio CSW secondo lo standard ISO 19139 nel profilo 

geoDCAT AP.

Permettono di esporre le informazione relative ai dataset nel formato 

interoperabile RDF

[1] http://www.dati.gov.it/content/linee-guida-open-data-2016

[2] http://www.dati.gov.it/sites/default/files/DCAT-AP_IT_v10.pdf

[3] https://github.com/geosolutions-it/ckanext-dcatapit

[4] https://joinup.ec.europa.eu/node/154143/

[5] https://webgate.ec.europa.eu/CITnet/stash/projects/ODCKAN/repos/iso-19139-to-dcat-ap/browse



Altre caratteristiche

• Funzionalità di harvesting. Estensione della procedura di harvesting a fonti dati 

alfanumeriche secondo quanto previsto dal D.G.R. n. 57/17 del 25 novembre 

2015.

• Estensione della funzionalità di harvesting per almeno 3 fonti dati esposte 

attraverso web service standard

• Modulo statistiche. Estensione del modulo esistente, in modo da consentire 

all’amministratore di avere maggiori informazioni sul comportamento degli utenti

• Miglioramento e standardizzazione dell’interfaccia pubblica (metadati, preview, 

mappe interattive ricercabili, cruscotto di amministrazione:)

• Estensione della funzionalità di gestione “ckan-admin” da interfaccia a tutti gli 

elementi della piattaforma, comprese le licenze, formati e categorie Eurovoc

• Integrazione dell’estensione DataStore

• Integrazione della funzionalità di gestione di profili

• Multilanguage
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Preview di dati ben-formati



Meccanismi di alimentazione del catalogo

1. Manuale con utenza come Organizzazione/Gruppo

2. Automatica con harvesting come da DL n. 57/17 – Appendice C: 

Predisposizione di un data catalogue

• implementazione da parte dell’utente/fonte che espone il dato di 

una directory esposta e pubblicata su INTERNET (full access).

• 1 file catalogue (CSV), contenente metadati relativi ai dataset

• 1-N file incrementali (CSV) contenente/i dati relativi ai dataset 

• Dettagli metadati in via di aggiornamento 

(DCAT AP IT - http://www.dati.gov.it/sites/default/files/DCAT-AP_IT_v04.pdf)

3. Automatica con webservice
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