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L’informazione come chiave di lettura

E’ fondamentale mettere a disposizione degli utenti le informazioni utili a 
conoscere e semplificare le modalità di accesso a dati e servizi



L’informazione come chiave di lettura: i metadati

Biblioteca di Alessandria (III secolo a.c.): ad ogni
pergamena veniva attaccato un segnalibro con
alcune informazioni (autore, titolo, ecc.) relative alla
pergamena stessa. Ciò agevolava la gestione delle
pergamene e consentiva ai lettori di conoscerne ad
esempio l’argomento senza doverla aprire.

L’obiettivo principale dei metadati è quello di consentire una rapida navigazione
attraverso un repository (catalogo) al fine di ricercare/trovare informazioni
specifiche che consentano di risalire a un determinato insieme di dati di intersse



Il modello dell’informazione

ALIMENTAZIONE                        RICERCA

D. Lgs. 36/2006 - art. 9
Le pubbliche amministrazioni
… adottano modalità pratiche
per facilitare la ricerca …. dei
documenti disponibili per il
riutilizzo….
A tal fine, è utilizzato il
portale gestito dall'Agenzia
per l'Italia digitale per la
ricerca dei dati in formato
aperto rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni.



Il modello dell’informazione

INSPIRE/RNDT



Dati.gov.it

 2011-12 – primo nucleo di dati.gov.it (gestione Formez PA) 

 07/2015 - pubblicazione norma recepimento Direttiva PSI (gestione AgID)

 04/2016 – profilo nazionale metadati DCAT-AP_IT

 03/2017 - aggiornamento del Portale (prima Settimana dell’amministrazione aperta)
• Protocollo Data e Open data management 
• Paniere dinamico dataset
• Open data maturity report

 03/2019 - Piano triennale 2019-21: LA22 - Evoluzione del Catalogo nazionale dati.gov.it

 02/2021 – Nuova release del portale (harvesting sorgenti maggiormente diffuse)



Dati.gov.it: gestione dei dati geo di tipo aperto



Dati.gov.it: ricerca

 Sorgenti dei dataset: per catalogo ma anche per nome amministrazione (lista e chiave di ricerca)

 Parola chiave: ulteriore elemento di aggregazione che si aggiunge ai temi

 Cluster tematici INSPIRE

 Ricerca avanzata

 ……..

 Categorizzazione notizie

 Validatore (back office)



Dati.gov.it: Integrazione catalogo delle basi di dati della P.A.

INSPIRE/RNDTGeoDCAT-AP

Editor on line



Dati.gov.it: nuova interfaccia
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