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Metadati di dati e servizi



Il RNDT

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è
istituito per agevolare la pubblicità dei dati
territoriali disponibili presso le pubbliche
amministrazioni a livello nazionale, regionale e
locale.

(Art. 59 CAD)

La pubblicazione dei metadati nel RNDT certifica
l'esistenza del relativo dato (☞ monitoraggio
INSPIRE).

(Decreto regole tecniche RNDT)

https://geodati.gov.it



Disponibilità e accessibilità dei dati

Supportare le amministrazioni pubbliche,
fornitori di dati e servizi territoriali, per favorire e
migliorare il processo di definizione, conoscibilità
e disponibilità delle risorse del patrimonio
informativo pubblico rappresentate dai dati
territoriali.

Migliorare l’accessibilità delle risorse -
dati territoriali, garantendone e
facilitandone l’accesso e l’utilizzo ad un
pubblico sempre più vasto e
diversificato.

servizio

dati

ricerca testuale
ricerca dettagliata

Ricerca per classificazioni 
predefinite

API REST

CSW

Motori di ricerca



La ricerca «classica» dei dati territoriali



Bozza versione 1.0 - 11 dicembre 2018

Servizi di rete RNDT

https://geodati.gov.it/geoportale/strumenti/api-rest

SERVIZIO CSW

API REST

è possibile ottenere 
l’URL della richiesta 
REST dalla pagina della 
ricerca dettagliata



La ricerca di dataset prioritari e dati aperti



GeoDCAT-AP_IT 
endpoint

I dati aperti RNDT su dati.gov.it

https://geodati.gov.it/geodcat-ap_it



I dati RNDT su Google Dataset Search

https://datasetsearch.research.google.com/search?query=site:geodati.gov.it

Schema.org (JSON-LD) markup 

https://datasetsearch.research.google.com/search?query=site:geodati.gov.it


Le regole in Italia
2011

DECRETO 10 novembre 2011
Regole tecniche per la definizione del contenuto del 
Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle 
modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello 
stesso.
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento 
ordinario n. 37)

Manuale RNDT
1. Guida per l’accreditamento delle PA;
2. Guida per la compilazione dei metadati sui dati;
3. Guida per la compilazione dei metadati sui servizi;
4. Guida per la compilazione dei metadati sulle nuove 
acquisizioni di dati;
5. Guida per la compilazione dei metadati sui dati raster;
6. Guida all'uso del servizio di ricerca CSW

2020

Linee Guida 
recanti regole tecniche per la definizione e 
l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale 
dei Dati Territoriali

(in corso di adozione secondo l’iter dell’art. 71 CAD)

Manuale RNDT
1. Guida per l’accreditamento delle PA;

2. Guida per la compilazione dei metadati RNDT;

3. Guida all'uso dei servizi RNDT
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Linee guida e guide operative RNDT

https://agid.github.io/geodocs/rndt-lg/2.0/
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Azioni per migliorare la fruibilità dei dati

• INSPIRE Action 2019.2

Improving accessibility of data sets 
through network services

Simplification of data-service linkages



Testo libero vs vocabolari controllati
• preferire ove possibile l’uso di termini/codici derivanti da elenchi di codici 

/ vocabolari controllati / tassonomie comuni

o Liste di codici ISO 19115

o Registri INSPIRE e/o estensioni nazionali (registri INSPIRE Italia)



Nome standard

Metadati comuni

• nome e versione dello standard dei metadati

EDITOR

XML



Nome Ente responsabile e titolarità del dato

• Documentare solo i dataset e i servizi di cui si ha la piena titolarità 

• Il nome dell’organizzazione con ruolo «proprietario» («owner») deve corrispondere al 
nome ufficiale dell’Ente come indicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

<gmd:citedResponsibleParty>
<gmd:CI_ResponsibleParty>

<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>Regione Liguria</gco:CharacterString>

</gmd:organisationName>
…

<gmd:role>    
<gmd:CI_RoleCode

codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/IS
O_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml#CI_RoleCod
e" codeListValue="owner">proprietario</gmd:CI_RoleCode>

</gmd:role>
…

</gmd:citedResponsibleParty>

<gmd:citedResponsibleParty>
<gmd:CI_ResponsibleParty>

<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>Regione Liguria - Dipartimento 

agricoltura, turismo, formazione e lavoro</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>

…
<gmd:role>

<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/IS
O_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml#CI_RoleCod
e" codeListValue="owner">proprietario</gmd:CI_RoleCode>

</gmd:role>
…

</gmd:citedResponsibleParty>



Parole chiave - Copertura dei dati

• sulla base dei nuovi indicatori introdotti per il monitoraggio INSPIRE, 
aggiungere una parola chiave per indicare se la copertura dei dati è regionale o 
nazionale



Parole chiave - Open data

• indicazione di una licenza aperta appropriata (raccomandata CC-BY 4.0)

• aggiungere una parola chiave che ne consenta l’identificazione come dato 
aperto

• in caso di dati dinamici, aggiungere un’altra parola chiave «dati dinamici» 



Parole chiave - Dataset prioritari
• aggiungere una parola chiave che ne consenta l’identificazione come dataset

prioritario

https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset



• Gli identificatori nei record di metadati (es.  fileID, ID 
della risorsa, …) includono il codice IPA della PA
responsabile delle risorse pubblicate

Esempio     
r_piemon:80143db5-3d23-45ca-8a91-10c26dd29ae4

(Regione Piemonte)

• Ad ogni record nel RNDT è assegnato un URI nella 
struttura:

https://geodati.gov.it/resource/id/{fileIdentifier}

Esempio

https://geodati.gov.it/resource/id/r_piemon:80143db

5-3d23-45ca-8a91-10c26dd29ae4

• Ogni landing page dei record di metadati ha un URL 
stabile
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Spatial Data on the Web 
Best Practices

• Best Practice 1

Use globally unique persistent
HTTP URIs for Spatial Things

• Best Practice 2

Make your spatial data indexable
by search engines

• INSPIRE Action SDW-4

Discovery of spatial data through
mainstream search engines

URIs policy



Esempio URI

fileIdentifier

r_basili:123456789

Identifier

https://geodati.gov.it/resource/id/r_basili:123456789



Risorsa online

• URL valido e funzionante

• in caso di servizio di rete, si può indicare l’URL del documento di 
GetCapabilities che deve contenere i parametri obbligatori per l’operazione  



Accessibilità dei dati attraverso i servizi

INSPIRE Geoportal

RNDT



Relazione tra dataset e servizi – WM(T)S

ID DATASET

Metadati
dataset

Metadati
servizio

Operates On

URL servizio

Get
Capabilities

INSPIRE extended
capabilities

Layers
URL metadati dataset



Relazione tra dataset e servizi – esempio WMS

Layers

Extended capabilities



Relazione tra dataset e servizi – WFS

ID DATASET

Metadati
dataset

Metadati
servizio

Operates On

URL servizio

Get
Capabilities

INSPIRE extended
capabilities

SpatialDataSetIdentifier

URL metadati dataset
Feature Type



Relazione tra dataset e servizi – esempio WFS

Spatial Dataset Identifier



Relazione tra dataset e servizi – Atom

ID DATASET

Metadati
dataset

Metadati
servizio

Operates On

URL servizio

Atom Service feed

Entry
Spatial Dataset Identifier

URL metadati dataset



Relazione tra dataset e servizi – esempio Atom feed

Spatial Dataset Identifier
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La guida operativa

• in PDF: 
https://geodati.gov.it/geoportale/images/struttura/documenti/
Manuale-RNDT_2-guida-operativa-compilazione-
metadati_v3.0.pdf

• su GitHub: https://github.com/AgID/rndt-guidance

Esempi

• XML: https://geodati.gov.it/geoportale/documenti/20-rndt-lg-
metadati-v2/356-esempi-xml

https://geodati.gov.it/geoportale/images/struttura/documenti/Manuale-RNDT_2-guida-operativa-compilazione-metadati_v3.0.pdf
https://github.com/AgID/rndt-guidance
https://geodati.gov.it/geoportale/documenti/20-rndt-lg-metadati-v2/356-esempi-xml
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Editor

• RNDT dataset 2.0

• RNDT serie 2.0

• RNDT servizi 2.0

• RNDT raster 2.0

Validatore

• Schematron aggiornato
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• ReadMe.txt: un file di testo riassuntivo 
del contenuto dello zip

• CSWResponseOLD.xml: la risposta CSW 
del catalogo RNDT basata sui parametri 
della richiesta (amministrazione 
responsabile, numero record iniziale e 
numero record totali)

• CSWResponseNEW.xml: la 
trasformazione della risposta CSW del 
catalogo RNDT secondo il nuovo profilo

• MetadataRecords.zip: uno zip file che 
contiene i record trasformati e salvati 
separatamente.

rndt-md-converter
output

INSPIRE TG 1.3
RNDT – DM 2011

INSPIRE TG 2.0
RNDT – LG 2020

https://geodati.gov.it/rndt-md-converter



Bozza versione 1.0 - 11 dicembre 2018

Gli strumenti / 4

Disponibile il codice della suite RNDT 2.0:
https://github.com/AgID/rndt

• Template Joomla RNDT: 
https://github.com/AgID/rndt-joomla-template

• Geoviewer:             
https://github.com/AgID/rndt-geoviewer

• Catalogo:                
https://github.com/AgID/rndt-catalogue

• RNDT metadata converter: 
https://github.com/AgID/rndt-md-converter

Sviluppati nell’ambito del progetto «Infrastrutture Nazionali 
Condivise SPC» da ESRI Italia

https://github.com/AgID/rndt
https://github.com/AgID/rndt-joomla-template
https://github.com/AgID/rndt-geoviewer
https://github.com/AgID/rndt-catalogue
https://github.com/AgID/rndt-md-converter
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Rilasciato il nuovo plugin RNDT per GeoNetwork
3.10.x allineato all’ultima versione delle linee 
guida nazionali ed europee (INSPIRE) e delle 
relative guide operative sui metadati dei dati 
territoriali. 

Lo sviluppo del plugin è stato commissionato dalla 
Città Metropolitana di Firenze.

https://github.com/metadata101/iso19139.rndt
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