
Riuso dei dati aperti: 
Contest, App, Data Journalism
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Riuso dei dati aperti

Contest

Applicazioni

strumenti

Creare valore

Data driven

journalism

testate

riferimenti

App Smatphone

Applicazioni 

web based



stimolare la 

domanda:

Concorsi di idee
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1°
2°
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USA
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http://www.openapp.lombardia.it/

http://www.openapp.lombardia.it/


http://www.slideshare.net/Datigovit/open-18621521
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http://www.slideshare.net/Datigovit/open-18621521


come vengono 

(ri-) utilizzati 

i dati aperti?
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App
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Il mercato smartphone, in meno di 5 anni dalla sua nascita, è arrivato a un 

valore globale di circa 200 miliardi di dollari
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Fonte http://goo.gl/RBxkB

http://goo.gl/RBxkB
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http://www.areyousafedc.com/

http://www.areyousafedc.com/
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NYC Way, applicazione commerciale
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Trasporto 
pubblico
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http://www.scribd.com
/doc/111890372/Helsin

ki-Open-Transport-
Data-Manifesto

The Helsinki 

Open 

Transport

Data 

Manifesto

http://www.scribd.com/doc/111890372/Helsinki-Open-Transport-Data-Manifesto
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 Vincitrice del concorso di idee NYCBigApp

 Vi dice deve NON mangiare 

 Si appoggia alle API di Foursquare

 Interroga il NYC's public restaurant 

inspection dataset per controllare le 

ispezioni sanitaie più recenti

DON'T EAT AT ____
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MuralApp, 
City of Philadelphia



http://codeforamerica.org/?cfa_project=mural-app
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http://codeforamerica.org/?cfa_project=mural-app


PA (Formez)
Dati 

(FAQ lineaamica.gov)
Tecnologia 

(QuestionCube) Utenti
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http://www.questioncube.com/en/parisponde.php
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http://www.questioncube.com/en/parisponde.php


Applicazioni 
web based
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farmsubsidy.org
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http://mapumental.com/

http://mapumental.com/
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http://www.mappeelettorali.it/maps/ballottaggi2011/milano/

http://www.mappeelettorali.it/maps/ballottaggi2011/milano/


http://maps.cortesi.com/pavia-palazzi-storici.html

http://maps.cortesi.com/pavia-palazzi-storici.html
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http://www.voglioilruolo.it/

http://www.voglioilruolo.it/
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http://lab.evodevo.it/romascuola/viewer

http://lab.evodevo.it/romascuola/viewer


Fix My Street 



http://www.fixmystreet.com
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http://www.fixmystreet.com/
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Data 
journalism
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http://www.ahref.eu/it/biblioteca/data-journalism-1

Data Journalism
Il data journalism, (giornalismo basato sui dati) è un

approccio a cavallo tra ricerca e inchiesta
giornalistica che fa un uso intensivo di database, mappe
digitali e software per analizzare, raccontare e visualizzare
un fenomeno o una notizia, spesso producendo dei

mashup di elementi diversi. La digitalizzazione dei dati
e lo sviluppo di Internet sono considerate un'opportunità
senza precedenti per l'innovazione del giornalismo che
negli ultimi anni ha già prodotto diversi premi Pulitzer e sta

facendo emergere nuove figure di giornalisti-
programmatori.

http://www.ahref.eu/it/biblioteca/data-journalism-1


Giornalismo di 
precisone Giornalismo 

di precisione



http://cf.htcreative.com/insurance2/insuranceriskhome.html#

Paige St. John won the Pulitzer Prize for investigative 

journalism for her series on Florida's insurance industry.

http://cf.htcreative.com/insurance2/insuranceriskhome.html
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http://www.guardian.co.uk/news/datablog

http://www.guardian.co.uk/news/datablog
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Strumenti del Data 
journalism:

Infografiche
interattive
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«Per dare un'idea visiva della piccolezza degli atomi 
basta considerare che se un atomo fosse grande come 
una mela, una mela sarebbe grande come la Terra!»

Richard Feynman



Poiché la massa di un 
atomo deriva 
principalmente dai 
protoni e neutroni, la 
massa totale di tali 
particelle in un atomo 
è chiamato peso 
atomico.  

57 di 75

Come unità di massa atomica si usa la 
dodicesima parte della massa di un atomo 
di carbonio-12 (12C); tale unità è 
chiamata Dalton (Da) e vale 
approssimativamente 1,66 × 10-27  kg.

Atomo





http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/dec/04/government-spending-department-2011-12

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/dec/04/government-spending-department-2011-12


http://wheredoesmymoneygo.org/bubbletree-map.html#/~/total
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http://wheredoesmymoneygo.org/bubbletree-map.html


http://wheredoesmymoneygo.org/dailybread.html
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http://wheredoesmymoneygo.org/dailybread.html


http://blog.okfn.org/2011/04/19/where-does-italys-money-go/
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http://blog.okfn.org/2011/04/19/where-does-italys-money-go/


http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/
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http://opendata.comune.fi.it/open_bilancio/


fesr.digitcampania.it/it

http://fesr.digitcampania.it/it


Data journalism:

Le Testate
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http://datajcrew.sudmediatika.it/

http://datajcrew.sudmediatika.it/
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blog.wired.it/data

http://blog.wired.it/data
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http://blog.wired.it/soldiaipartiti/infografica

http://blog.wired.it/soldiaipartiti/infografica


http://flowingdata.com/

http://flowingdata.com/


Data journalism:

Riferimenti
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1) It may be trendy but it's not new

2) Open data means open data 

journalism

3) Has data journalism become 

curation?

4) Bigger datasets, smaller things

5) Data journalism is 80% perspiration, 

10% great idea, 10% output

6) Long and short-form

7) Anyone can do it…

8) but looks can be everything

9) You don't have to be a programmer

10) It's (still) all about stories

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jul/28/data-journalism
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http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jul/28/data-journalism


http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/

 Front Matter

 Introduction

 In The Newsroom

 Case studies

 Getting Data

 Understanding data

 Delivering Data

 Engaging People Around 

Your Data
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http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/


Ri-Uso dei dati 
aperti, 

un circolo virtuoso
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Reperire dati 
di qualità 

Sebastião Salgado, Kuwait, 1991
78



Misurare la Qualità dei dati aperti 

rilevanza, accuratezza, 
tempestività, accessibilità, 
confrontabilità, coerenza, 

completezza
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Qualità dei Dati  Riuso, 
un circolo virtuoso
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Gianfranco Andriola

gianfranco(punto)andriola(chiocciolina)gmail(unaltropunto)com

www.linkedin.com/in/gianfrancoandriola

http://www.slideshare.net/GianfrancoAndriola
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http://www.linkedin.com/in/gianfrancoandriola
http://www.slideshare.net/GianfrancoAndriola

