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Svolte le funzioni paterne 

quotidiane..



Si inizia a lavorare..

Memo ai colleghi check 
bontà dei dati, 
aggiornamenti sito Open 
Data, e check metadati

Check del sito Dati.gov.it



Benchmarking Dati.gov.it

441 dataset

Luglio 2013

Dove siamo



Come si presenta un dataset



Open Data nel Comune: i livelli “completati”

 Realizzare una cultura degli Open Data nell’Ente

 Realizzare una infrastruttura per la gestione dei dati ed 
un team dedicato

 Bonifica continua del dato: livello senza fine!!

Coinvolgimento sugli Open Data:                                                             
ci stiamo giocando ora :)

UNLOCKED



Si avvia la “catena 

di pubblicazione” 

per un update: 
Aggiornamento dei 

punti wifi cittadini in 

Shp e KML



1. Gruppo Reti aggiorna il dato aggiornato sugli hotspot

2. Gruppo GIS cura la preparazione del dato in shp e 
kml

3. Gruppo Open Data prepara metadati e testo, e 
avvisa gruppo Front-end: “ok a pubblicare”

4. Gruppo Front-end pubblica sul sito alle 9:45:00

La “catena” di pubblicazione



Ore 9:45:01 
Arriva una mail sul form di segnalazione sul 

dataset: un cittadino lo vuole in csv!!!

Dopo ca.40’: esce anche il csv..



Arriva una richiesta di 

aprire un nuovo dato



Alcune richieste di cittadini navigatori di OpenData

Dati sul mondo “green”: Agriturismo, locali eco-friendly, etc

Aggiungere turno di apertura nel dataset “distributori di carburanti”

Sto trasferendo la mia azienda in altra sede, ma ho visto che manca 
una rastrelliera in quella zona: come si va richiederne una?

Vorrei sapere a che punto è nella classifica il cognome “XYZ” :)

Il dataset XX è troppo datato: pregasi aggiornarlo!!

Su un dataset appena pubblicato: “Bello” :)

I dati sono illeggibili: sono in un file separato da virgole: era meglio 
averli su colonne separate!!



L’avventura del recupero di dati da 

soggetti terzi

Sarebbe bello rispondere sempre al volo 
soddisfacendo la richiesta..

Spesso l’apertura o la modifica di un dataset 
richiede una miriade di telefonate, mail e atti 

formali fra Enti

A volte si riesce ad aprire un dato che prima 
era chiuso, o a farci aggiungere una licenza 

CC BY

A volte si deve capitolare…



Si pensa ai casi d’uso



1. opendata.comune.fi.it

2. Scarico i dati che 

voglio

3. Ho la città in un click!

Voglio comprarla vicino 

al percorso di jogging 

più “bello del mondo”

Cerco casa e 

sono un 

runner..



La cerco vicino a un punto 

noleggio bici o un’area giochi



Voglio evitare le aree 

alluvionate..



Cerco una 

casa 

“economica” 



Se poi volessi abitare in una zona più “vicina” alle 

mie idee politiche..Open Elezioni!!



Dati elettorali per ciascuna sezione



Open Bilanci: lettura “facile” del bilancio





Visualizzazioni sui dati



Open Data – con i cittadini

Non solo per sviluppatori

Open Data per tutti

#opendatafirenze

100 betatester per le app provaleapp

Risultati elettorali in realtime

Firenze SoundMap  

Scenari d’uso



I beta-tester delle app

Pensati originariamente per provare le 
app iOS sugli Open Data prima che 
uscissero sullo store

Ad oggi, avendone anche su Android, 
li coinvolgiamo per prove in 
anteprima (es. per update di 
versione per Android su device 
diversi)

Frequenti richieste di essere aggiunti 
al gruppo



Si apre un nuovo 

dataset 

(sembra come gli altri, ma 

questo è tosto!)



Flusso degli Eventi in città
1. Piattaforma sw gestione 

eventi (back-office)

3. Flusso dati 

REST

4. App Firenze Up! dal Comune

5. Cached su Open Data

6. sui Digital Signage nel ticker

2. Interfaccia web (eventi.comune.fi.it)

Eventi

7. verso portali turismo di 

altri Enti



Firenze Up! 
Un esempio di

“flusso dati-Open Data-app”



Si pubblica il dataset 

degli eventi in JSON



Ore 11:45:01 

Mi arriva un tweet @gvannuccini 

da @comunefi



Un cittadino non apre il JSON

Illustrare al cittadino la scelta del JSON

Lo preferirebbe in CSV…ma preferiamo farlo restare 

in JSON

Correzione di un element nel JSON dopo altra 

segnalazione



Arriva una e-mail da un 

progetto europeo…



Dataset degli 

Alberi
• Oltre 80,000 alberi geo-referenziati, manutenuti dal Comune di Firenze

• Specie arboree

• Log dei lavori di manutenzione

• Età, altezza, etc

• Aggiornato “quasi” quotidianamente



ENVIROFI APP



Open Data – oltre le frontiere

Progetti EU sottomessi con altre città EU

Scambio idee e esperienze con 

altre città (Helsinki, Amsterdam, Parigi, Barcellona) 



Si lancia lo Showcase!!!







Open Data – con startups

“Dataset dei dataset” per 
aiutare sviluppatori a 

monitorare i ns dati

Aziende premiate a Apps4Italy 
con i ns dati

Aziende che vorrebbero 
acquistare dataset

App showcase



Ad una riunione con una 

partecipata e altri uffici 

tecnici…



Perché siamo nella fase matura?

Perchè:

Che ne dici di aprire questo dato?

Non lo chiedo più all’ufficio X, lo prendo direttamente dagli 

OpenData

Sono sempre più frequenti dai miei colleghi!



Pausa pranzo rilassante..



Arriva una e-mail da uno 

studente..



Open Data – con studenti

Due app sui ns dati 

(una sta avendo 

successo!) 

Analisi per keyword sui 

nostri social big data

Ontologie legate al 

turismo e linked data



parlando con un 

“illuminato” di una 

partecipata, ci 

viene un’idea..



Open Data – con altri Soggetti

Publiacqua 

Autorità di Bacino Fiume Arno

Retwit di datasets

Open Data Hub

Sperimentazioni Linked data con 
BCNF



D2R

Ontologia prototipo

Autori

Viario

Linked Data con 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Soggettario



Ed ora pensiamo a 

consolidare l’infrastruttura!!!



Gli ingredienti del sistema

Piattaforma di pubblicazione - OpenCMS

Bonifica dati  - Risorsa Dati

Linked Data  - D2R

Geodata - GeoServer/GeoNetwork

Dataviz - TableauPublic

Social -Twitter



Risorsa Dati

Aggregazione notturna di oltre 60 

archivi dell’Ente



Open Data e INSPIRE

Aggiornamento del Software GeoNetwork per il servizio di 

catalogo CSW e supporto alla direttiva italiana RNDT per 

i metadati 

Apertura dei servizi WMS e WFS di GeoServer con 

aggiornamenti riguardanti la loro compabilità con 

INSPIRE 



Il retrobottega: Open Data Real Time per 

sviluppatori

Su geodata:

Pubblicazione via GeoServer di GeoJSON, GML, KML 

Scalabilità limitata of WFS/WMS

Pubblicazione via GeoWebCache con Tile Map Services

Pubblicazione via RESTful che restituiscono GeoJSON /oggetti wkt

Su linked data:

SPARQL D2RQ/Snorql Endpoint

Offerta JSON cachizzati (flusso eventi)



a ufficio più calmo, e telefoni 

più raffreddati, si inizia a 

pensare al domani..



Lavori in corso
data non strutturati mappati su Open Data & offerti come location-aware

Gruppo gestione 

contenuti digitali

Definizione Metadata

Processazione dati destrutturati

Mappatura su dati strutturati

Location-awareness

Gestione profilo utente

Distribuzione su diversi canali 

digitali

Siti web

Digital 

Signage

App

WiFi captive 

portals

Open/Linked 

Data 

arricchiti



arriva mail con scadenza 

normativa..trasparenza, 

pubblicazione, 

opendata..aiuto!!!



Basati sullo stesso principio (open government), tendono a convergere anche negli strumenti

La sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” può contenere/linkare Open Data-machine-
readable

A partire da Art.18 L.134/2012: beneficiari, incarichi, appalti, fatture, tutto verrà gradualmente
aperto

Attenzione! Prima volta che gli opendata iniziano a contenere dati personali!

Privacy, conoscibilità del dato e sua ricercabilità solo in “locale”, apertura, diritto all’oblio, tutti
temi su cui ancora c’è solo confusione, e grosse spinte a procedere verso l’apertura

Dati personali su Motori di Ricerca e su Open Data ??



Pensavate di esserci (quasi) 

riusciti? E invece no!

DLgs 33/2013 in vigore al 20 Aprile 2013

Abroga l’art.18 della L.134/2012 perché ricontempla nuovamente 
tutta quella disciplina

Sezione apposita denominata “Amministrazione trasparente” in cui 
saranno pubblicati documenti, informazioni o dati per un periodo 

di 5 anni

Legge 190/2013 sui controlli

Circolare AVCP Deliberaz 26 del 22/5/2013

Impatto immane sui gestionali, sui dati e sui sistemi di elaborazione e pubblicazione

Sistemi progettati per essere gestionali interni che devono pubblicare tutto di 
default



un’ultima occhiatina 

allo stream di  

twitter..e poi arriva..



..la moglie!!!!!



Grazie!
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