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Il profilo DCAT-AP_IT 
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Caratteristiche del profilo 

•  Sono state considerate tutte le classi obbligatorie del profilo 
europeo 
–  Catalogo 

•  Contemplate tutte le proprietà obbligatorie e tutte quelle raccomandate 
(eccetto la licenza) 

–  Dataset 
•  Contemplate tutte le proprietà obbligatorie, tutte quelle raccomandate e 

alcune opzionali 

–  Agente 
–  Classi ausiliarie 

•  e.g., Risorsa  (rdfs:Resource), Valore Primitivo (rdfs:Literal), Concetto/
Categoria (skos:Concept), Schema di Concetto/Schema di Categoria 
(skos:ConceptSchema) 

•  Inoltre, nel profilo italiano sono obbligatorie le seguenti classi 
–  Frequenza (di aggiornamento) 
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Caratteristiche del profilo 

•  Classi raccomandate 
–  Distribuzione 

•  Contemplate tutte le proprietà obbligatorie, tutte quelle raccomandate (a 
eccezioni della descrizione) e alcune opzionali 

•  E’ obbligatorio il tipo di supporto o estensione 
(dct:MediaTypeorExtension) 

•  E’ obbligatorio specificare la iLicenza 

–  Punto di Contatto 
•  E’ obbligatorio specificare l’email (vcard:Email) e il nome 

dell’organizzazione 

•  Il profilo italiano aggiunge alcune proprietà tra cui per esempio 
la gestione del ruolo dell’Agente 
–  Titolare (dct:rightsHolder) à già presente nelle linee guida AgID 

come metadato obbligatorio 
–  Creator (dct:creator) à già presente nelle linee guida AgID come 

metadato obbligatorio 
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Conformità con il profilo 
Europeo DCAT-AP 
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•  La conformità è garantita perché 
–  sono contemplate tutte le classi e le proprietà obbligatorie (delle 

classi obbligatorie, raccomandate e opzionali considerate) 
previste da DCAT-AP 

–  Le seguenti modifiche sono state apportate al profilo europeo che 
“restringono” e mai “ampliano” i vincoli imposti da DCAT-AP 

 



Conformità a GeoDCAT-AP 

•  Per i dati geografici si continuano a 
rispettare le specifiche INSPIRE e RNDT 

 
•  Sarà l’RNDT che provvederà a garantire 

l’interoperabilità con DCAT-AP e DCAT-
AP_IT sulla base della specifica 
GeoDCAT-AP definita nell’ambito del 
programma ISA 
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Documento di specifica 
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Ontologia OWL del profilo 
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Approccio ontologico seguito 

•  OWL offre un approccio di tipo “open word” 
•  Tuttavia, era necessario per noi definire obbligatorietà delle proprietà 

(vincoli) e quindi cardinalità 
–  OWL offre le cosiddette OWL restriction  

•  Termine utilizzato nell’ambito della Description Logic per indicare vincoli aggiuntivi (su 
proprietà) 

•  Le restrizioni OWL sulle proprietà possono essere usate per descrivere la semantica delle 
classi 

•  Non sarebbe semanticamente corretto definire restrizioni direttamente 
su classi definite da altre ontologie che non le prevedono 

–  Approccio formalmente “corretto” prevede la creazione di una classe della propria 
ontologia che si può definire sottoclasse di quella che si vuole estendere 

•  Allinemanto/collegamento con ontologia esterna che garantisce l’interoperabilità 
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dcat:Dataset 

dcatapit:Dataset 



Esempi 

•  Sono stati forniti due esempi in RDF (RDF/
XML, Turtle) 

•  Gli esempi sono allineati all’ontologia OWL 
•  Gli esempi sono stati validati attraverso il 

validatore europeo [1] 
 
[1] https://joinup.ec.europa.eu/software/dcat-
ap_validator/asset_release/dcat-ap-validation-
service-110 
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Cosa stiamo facendo 

•  dati.gov.it à implementazione preliminare di un editor 
online conforme al profilo 
–  In attesa di revisione a seguito dei risultati della 

consultazione pubblica 
•  L’ontologia OWL collegata a quella del profilo di 

interoperabilità per la descrizione dei servizi delle 
pubbliche amministrazioni 
–  Verrà lanciata una consultazione pubblica in merito lunedì 

22/02/2016 
•  Presenteremo i lavori alla conferenza internazionale 

SEMIC 2016 che sarà ospitata da AgID 
–  AgID invitata a presentare tali lavori 
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Grazie per l’attenzione! 


