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1. Uno sguardo sugli Open Data 
 

1.1 Gli Open Data: una definizione 

  
Gli Open Data sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti 

da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso 

tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati. 

 

La “full Open Definition”1, ovvero la definizione fornita dall’Open Data Manual, documento 

redatto dall’Open Knowledge Foundation, spiega nei dettagli cosa questo significhi, in termini di 

requisiti e contenuti. Gli aspetti più importanti sono: 

 

• Disponibilità e accesso: i dati devono essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo 

non superiore ad un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento 

da Internet. I dati devono essere disponibili in un formato utile e modificabile. 

 

• Riutilizzo e ridistribuzione: i dati devono essere forniti in modo tale da permetterne il 

riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati. 

 

• Partecipazione universale: tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i 

dati. Non ci devono essere discriminazioni né di ambito di iniziativa né contro soggetti o 

gruppi. Non è ammessa, ad esempio, la clausola ‘non commerciale’, che vieta l’uso a fini 

commerciali o restringe l’utilizzo solo per determinati scopi (es. quello educativo). 

 

Caratteristica fondamentale degli open data, che racchiude tutti gli aspetti sin ora elencati, è 

l’interoperabilità. 

L’interoperabilità è la capacità di diversi sistemi e organizzazioni di lavorare insieme (quindi di 

“inter-operare”). Nel caso degli Open Data, si riferisce alla capacità di combinare una base di dati 

con altre. L’interoperabilità è importante perché permette a componenti diverse di lavorare insieme. 

L’abilità di rendere ciascun dato un componente e di combinare insieme vari componenti è essenziale 

per la costruzione di sistemi sofisticati. In assenza di interoperabilità ciò diventa quasi impossibile – 

come nel mito della Torre di Babele, in cui l’impossibilità di inter-operare (attraverso la 

comunicazione) dà luogo a un fallimento sistemico della costruzione della torre. Nel caso dei dati ci 

                                                 
1 Definizione tratta da http://opendatahandbook.org/  

http://opendatahandbook.org/
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si trova in una situazione molto simile: conseguenza fondamentale di avere un bacino di dati (o linee 

di codice) accessibili e utilizzabili in modo condiviso è il fatto che potenzialmente possono essere 

liberamente “mescolati” con dati provenienti da fonti anch’esse aperte. L’interoperabilità è quindi la 

chiave per realizzare il principale vantaggio pratico dell’apertura: essa aumenta in modo esponenziale 

la possibilità di combinare diverse basi di dati, e quindi sviluppare nuovi e migliori prodotti e servizi. 

 

Fornire una chiara definizione di apertura (openness) assicura che sia possibile combinare 

dataset aperti provenienti da fonti diverse. È proprio questo il punto cruciale degli Open Data: non 

basta “aprire” i dati per generare conseguenze positive, ma è necessario che questi dati siano 

interoperabili, e che quindi possano essere incrociati, modificati e “mescolati” tra loro. 

 Gli Open Data sono diretta conseguenza dell’Open Government, ovvero di quella modalità di 

esercizio del potere basata su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di 

essere “aperte” e trasparenti nei confronti dei cittadini. 

 

L’Open Government è spesso definito come diretta evoluzione dell'e-Government, ovvero 

quel processo iniziato alla fine degli anni 90 che ha visto la pubblica amministrazione dotarsi per la 

prima volta in maniera sistematica e strutturata di tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT). Si parla di evoluzione in quanto l’Open Government, a cui è stata data 

Figura 1. L'Open Government Diagram (da DémocratieOuverte.org) 
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un’enorme spinta propulsiva dall’affermarsi sulla scena internazionale della Open Government 

Directive diramata nel 2009 dal Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, afferma tre 

principi fondamentali, che vanno oltre il semplice utilizzo di ICT, dando un senso al concetto di 

“apertura” della pubblica amministrazione: trasparenza, partecipazione e collaborazione.  

Sull'esempio americano, molti altri Paesi hanno deciso di avvicinarsi al modello Open 

Government, avviando cioè il processo di cambiamento dello scenario pubblico verso una maggiore 

efficienza amministrativa, trasparenza e vicinanza con i cittadini. Di recente anche l'ONU è 

intervenuta al riguardo, pubblicando nel 2010 un rapporto sullo stato dell’e-government nel mondo, 

in cui ha raccomandato agli stati membri l’adozione di modelli amministrativi “open”. 

L’Open Data è diventato col tempo uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti dell’Open 

Government.  I dati aperti, infatti, non solo fanno proprie tutte le caratteristiche dell'Open 

Government, ma grazie alle dinamiche del web e allo sviluppo di applicazioni che li riutilizzano in 

maniera creativa, diventano uno strumento di sviluppo economico. Attraverso questo processo di 

apertura e riuso dei dati, al classico ruolo del decisore pubblico visto come erogatore di servizi, viene 

affiancata una nuova funzione di facilitatore e garante del processo di innovazione. 

 

 

1.2 L’importanza degli Open Data nella pubblica amministrazione: esempi di 

iniziative internazionali 
 

 
Gli Open Data, e in particolare gli “open government data”, sono un’immensa risorsa ancora 

in gran parte inutilizzata. Molte persone e molte organizzazioni raccolgono, per svolgere i loro 

compiti, o per rispondere ad esigenze espresse dal legislatore a livello internazionale, nazionale o 

locale, una vasta gamma di dati diversi. L’azione del Governo è particolarmente importante in questo 

senso, non solo per la quantità e per l’importanza dei dati raccolti, ma anche perché la maggior parte 

dei dati governativi sono pubblici per legge, e quindi dovrebbero essere resi aperti e disponibili all’uso 

per la totalità della cittadinanza.  

Sono numerose le aree in cui i dati pubblici stanno creando valore. Tra di esse: 

• Transparency and democratic control * Participation * Self-empowerment * Improved or new private 

products and services * Innovation * Improved efficiency of government services * Improved 

effectiveness of government services * Impact measurement of policies *  
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Gli Open Data producono quindi effetti in varie direzioni: nel rapporto dei cittadini con 

l’amministrazione, all’interno dell’amministrazione stessa (sia in termini di efficacia ed efficienza 

che in termini di misurazione e valutazione delle policy) e fuori dall’amministrazione nel campo 

dell’innovazione e del miglioramento della produzione di prodotti e servizi. 

Nell’ambito della trasparenza, progetti come il finlandese ‘tax tree’ (l’albero delle tasse) e il 

britannico ‘where does my money go’ (http://app.wheredoesmymoneygo.org//) permettono di 

identificare come i soldi delle tasse dei cittadini siano impiegati dal governo. Quest’ultimo progetto, 

il cui prototipo è stato lanciato nel Regno Unito nel 2010, è un tool online apartitico e neutrale, che 

permette ai cittadini di capire meglio la spesa pubblica: non è effettuata una particolare narrazione, e 

i dati non vengono commentati, ma sono semplicemente messi a disposizione ed analizzati per ambito 

e settore di spesa. Con OpenSpending (https://openspending.org/) , “Where does my money go?” 

diventa uno strumento globale a disposizione di tutti, un progetto open source portato avanti da una 

comunità e supportato dall'Open Knowledge Foundation. OpenSpending è una piattaforma 

community-owned e community-run che mette a disposizione degli utenti dati pubblici sulle finanze 

dei paesi, includendo budget e bilanci, e che vuole essere una risorsa per individui e gruppi che 

vogliono informarsi o dibattere sulla spesa pubblica: giornalisti, accademici, campaigner, ma anche 

singoli cittadini che vogliono saperne di più. Oggi il database di OpenSpending raccoglie più di 1000 

dataset, che rappresentano più di 28 milioni di transazioni. Inoltre, sono online più di 30 piattaforme 

“Where does my money go?” locali, in paesi come il Brasile, il Cameroon, la Bosnia e il Nicaragua. 

In Italia alcuni Comuni, Regioni e altre PA, hanno pubblicato più di 20 dataset su Open Spending, 

portando il nostro paese tra i primi a livello europeo riguardo l'adozione di questo strumento, e 

consentendo una più facile lettura dei propri bilanci.  

Altri siti, tra cui il danese folketsting.dk e l’italiano openparlamento.it, tracciano le attività dei 

parlamenti e il processo di formazione delle leggi, in modo da mostrare ai cittadini cosa succede 

esattamente e quali parlamentari sono coinvolti nelle varie attività. OpenParlamento nello specifico 

è una piattaforma creata ed implementata da OpenPolis, i cui strumenti permettono di seguire passo 

passo le attività del singolo parlamentare, o le vicende di un disegno di legge o di una mozione: aiuta 

quindi gli utenti a rintracciare dati e le informazioni ufficiali, per permettere a tutti di usarle e 

confrontarle col flusso continuo di notizie e di opinioni, spesso prive di riscontri o riferimenti.  

I dati aperti governativi possono inoltre aiutare a prendere decisioni migliori nella nostra vita 

privata, o a renderci più attivi nell’ambito della società civile. In Danimarca, ad esempio, una 

sviluppatrice ha creato findtoilet.dk, un’app che permette di accedere alla lista di tutti i bagni pubblici 

http://app.wheredoesmymoneygo.org/)
https://openspending.org/)
http://folketsting.dk/
http://openparlamento.it/
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del paese, così da facilitarne la localizzazione quando si è fuori casa. In Olanda invece il servizio 

vervuilingsalarm.nl ti avvisa quando la qualità dell’aria del tuo quartiere raggiunge una soglia critica 

da te definita. Inoltre, servizi come ‘Mapumental’ (https://mapumental.com/) nel Regno Unito e 

‘Mapnificent’ (http://www.mapnificent.net/) in Germania utilizzano mappe per consigliare tragitti e 

percorsi minimizzando i tempi di spostamenti, e consentono di valutare i quartieri delle città per 

prezzo delle case, presenza di aree verdi o bellezza complessiva del quartiere stesso. Tutti questi 

esempi utilizzano dati aperti rilasciati dai governi riportati su mappe open source. 

Anche dal punto di vista economico i dati aperti hanno un’enorme importanza. Svariati studi 

hanno stimato il valore economico dei dati aperti, nella sola Europa, in diverse decine di miliardi di 

euro ogni anno. Nuovi prodotti e nuove aziende stanno ri-usando dati aperti. Ad esempio, il sito 

danese husetsweb.dk (https://www.modstroem.dk/energiberegner/) aiuta gli utenti a trovare i modi 

migliori di risparmiare energia elettrica in casa, fornendo strumenti pianificazione finanziaria e i 

contatti delle imprese locali che possono eseguire i lavori. La piattaforma funziona grazie al riutilizzo 

di dati catastali, ad informazioni sugli incentivi governativi e al registro delle imprese locali.  

Anche per il governo stesso i dati aperti hanno un grande valore. Possono, ad esempio, 

aumentarne l’efficienza. Il Ministero olandese dell’Istruzione ha pubblicato on-line tutti i dati relativi 

al sistema educativo, consentendone il ri-uso. Dal momento in cui è stata effettuata questa operazione 

di apertura dei dati, il numero di domande ricevute è sceso riducendo sia il carico di lavoro per i 

dipendenti che i costi, e velocizzando il lavoro dei dipendenti pubblici che ora sanno dove trovare i 

dati che servono per rispondere alle domande dei cittadini. I dati aperti rendono quindi il governo più 

efficace, il che, in ultima analisi, riduce anche i costi. Il dipartimento olandese per il patrimonio 

culturale sta progressivamente rilasciando i propri dati e sta inoltre collaborando con gruppi come la 

Wikimedia Foundation per eseguire i propri compiti in modo più efficace. Ciò si traduce non solo in 

un miglioramento della qualità dei dati, ma anche in una riduzione delle dimensioni del dipartimento 

stesso. 

Mentre ci sono numerosi esempi in cui i dati aperti stanno già creando vantaggi economici e 

sociali, ancora non si sanno però quali nuovi utilizzi possano essere possibili in futuro. Nuove 

combinazioni di dati possono creare, infatti, una nuova conoscenza e nuove intuizioni, che, a loro 

volta, possono potenzialmente portare a campi di applicazione inimmaginabili.  

Questo potenziale può essere sfruttato a pieno solo se si rendono aperti i dati delle 

amministrazioni pubbliche. Il che può accadere soltanto, tuttavia, se l’apertura è completa: se, quindi, 

https://mapumental.com/)
http://www.mapnificent.net/)
https://www.modstroem.dk/energiberegner/)
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non ci sono limitazioni (giuridiche, finanziarie e/o tecnologiche) di sorta al riutilizzo da parte di altri. 

Ogni restrizione impedirà infatti a qualcuno di ri-utilizzare i dati pubblici. Perché il potenziale si 

realizzi, i dati pubblici devono essere, quindi, assolutamente aperti. 

Ci sono tre regole che l’Open Data Handbook2 consiglia di seguire nel processo di apertura 

dei dati: 

1. Scegliere la semplicità: ovvero iniziare con un progetto piccolo, semplice e veloce. Non 

è necessario, infatti, aprire tutti i dati in una sola volta.  

2. Coinvolgere gli utenti fin dall’inizio e coinvolgerli spesso: per capire quali sono i dati 

più urgenti da rendere open e ri-utilizzabili, occorre cercare presto e spesso il confronto 

con i potenziali utilizzatori dei dati fra cittadini, imprese o sviluppatori Ciò aumenterà la 

rilevanza dell’iniziativa durante tutto il suo percorso. 

3. Affrontare i timori e le incomprensioni diffuse: questo è importante soprattutto se si 

lavora in (o con) grandi organizzazioni come le istituzioni governative. Nell’aprire i dati 

sorgeranno molte domande, perplessità e timori. È importante in primo luogo identificare 

le più rilevanti, e poi darvi una risposta il più presto possibile. 

Ci sono quattro passi fondamentali che devono essere seguiti per rendere i dati aperti: 

• Scegliere i dataset: Scegliere ciò che si intende rendere aperto, a seconda dell’obiettivo che si intende 

perseguire e all’utilizzo che se ne vuole fare 

• Utilizzare una licenza open: a tal fine bisogna prima determinare quali sono i diritti di proprietà 

intellettuale che insistono sui dati, e quindi in secondo luogo applicare un’adeguata licenza ‘open’ 

che copra tutti i diritti identificati 

• Rendere i dati disponibili - in gran quantità e in un formato utile che sia facilmente scaricabile e 

riutilizzabile dagli utenti 

• Pubblicare i dati sul Web organizzando un catalogo centrale dove elencare l’insieme dei dati aperti, 

per facilitarne la ricerca (attraverso ad esempio una suddivisione per categorie o per formato). 

 

 

                                                 
2 http://opendatahandbook.org/guide/it/  

http://opendatahandbook.org/guide/it/
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1.3 La normativa italiana in materia di Open Data 
 

Come già detto, l’introduzione del concetto di Open Data è diretta conseguenza del principio 

di trasparenza, che in Italia è stato introdotto dall’art. 1 della legge n. 241/1990 (come modificato 

dall’art.1 della legge n. 15/2005), la quale ha stabilito l’obbligo per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato. Sempre nel 2005 è 

stato adottato, col d.lgs. 82/2005, il cosiddetto “CAD” (Codice dell’Amministrazione Digitale): un 

corpo organico di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei 

rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini dello Stato.  

Nel 2011, l'Italia ha aderito all’Open Government Partnership e ha lanciato dati.gov.it3. Negli 

anni successivi si sono susseguite diverse azioni importanti per lo scenario open data italiano. 

A seguito del decreto crescita 2.04, il codice ha subito delle modifiche, in particolare in merito 

alle informazioni che le amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti web. È stata infatti 

introdotta una novità: l’assunzione, dal 18 marzo 2013, del principio “open by default”, che prevede 

che dati e informazioni, in mancanza di una licenza che dispone diversamente, debbano essere 

disponibili al cittadino in modo trasparente ed aperto. Il concetto di dati aperti assume così un ruolo 

centrale:  

 

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche 

dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria” (art. 52 CAD). 

 

Il CAD definisce inoltre ambiti e caratteristiche dei “dati aperti”, che devono essere: 

• disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, 

anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 

• accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le 

reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti 

all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi 

metadati;  

                                                 
3 http://www.dati.gov.it/  
4 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione  17 dicembre 2012, n. 
221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294 
 

http://www.dati.gov.it/
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/08/22/decreto-crescita-2-0-la-legge-di-conversione
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/08/22/decreto-crescita-2-0-la-legge-di-conversione
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• disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi 

marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. 

 

Per facilitare alle amministrazioni l’operazione di apertura dei dati utilizzando le piattaforme 

governative già online, Formez PA ha pubblicato nel 2011 le “Linee Guida per i siti Web della PA”5, 

redatte ai sensi dell’art. 4 Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 

26 novembre 2009, n. 8. Il documento alle amministrazioni pubbliche criteri e prescrizioni da seguire 

nell’attività di razionalizzazione dei siti web esistenti; in particolare, il documento detta principi in 

materia di caratteristiche tecniche, alla luce dei quali razionalizzare i siti web dei vari enti, dettando 

principi comuni in materia di realizzazione, gestione, sviluppo e aggiornamento dei contenuti 

pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché in tema di fornitura di servizi on line.  

 

 

1.4 La qualità degli Open Data delle PA italiane 
 

 
Il fenomeno degli Open Data è stato sin da subito studiato ed analizzato, per capirne 

l’importanza e valutarne soprattutto l’impatto (a livello economico, ma anche sociale e politico). La 

World Wide Web Foundation, in collaborazione con Open Data for Development, e con il supporto 

di Omidyar Network, ha pubblicato nel 2015 la terza edizione dell’Open Data Barometer 

(http://opendatabarometer.org/barometer/) , un report analitico globale che studia l’impatto delle 

iniziative open data nel mondo, analizzando i trend globali e fornendo dati comparativi su paesi e 

regioni, attraverso una metodologia che combina indicatori secondari a dati contestuali.  

 

Il report pubblicato nel 2015 copre ben 92 paesi, che sono stati analizzati secondo i seguenti 

indicatori: 

 

• La readiness (“leggibilità”) delle iniziative open data 

• L’implementazione dei programmi open data 

• L’impatto che gli open data stanno avendo sull’economia, sulla politica e sulla società 

 

                                                 
5 http://www.istat.it/it/files/2013/01/vademecumopendata.pdf  

http://opendatabarometer.org/barometer/)
http://www.istat.it/it/files/2013/01/vademecumopendata.pdf
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 L’Open Data Barometer permette di visualizzare le infografiche relative all’elaborazione dei 

dati (di un singolo paese, di una regione geografiche o addirittura relativi ad un confronto tra paesi) 

e di scaricare i relativi report.  

 

 Nell’ultimo report pubblicato, l’Italia si posiziona al ventunesimo posto nel ranking dei 92 

paesi analizzati: sul sito è possibile visualizzare l’analisi relativa: 

 

Figura 2. da http://opendatabarometer.org/barometer/: la readiness degli Open Data in Italia 

 
 Secondo l’analisi effettuata, l’Italia presenta un ottimo punteggio in merito alla “readiness”. 

Per readiness si intende la capacità del sistema regolatorio e legislativo, in questo caso italiano, di 

dare definizioni in materia di Open Data. È stata calcolata dai ricercatori attraverso la 

somministrazione di questionari cosiddetti “in profondità” ad interlocutori privilegiati, provenienti 

Figura 3. da http://opendatabarometer.org/barometer/ : l'implementazione degli Open Data in Italia 

http://opendatabarometer.org/barometer/
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da diversi settori: pubblica amministrazione, imprese, società civile. A questi interlocutori è stato 

chiesto di valutare le risorse e le strategie in materia di Open Government e open data nel paese, i 

programmi di aggiornamento e training (nel caso delle imprese) e il funzionamento della normativa 

in materia di diritto dell’informazione.  

 

Come si può notare dalla figura 2, il ranking dell’indicatore “Implementation” si abbassa di 

ben 15 punti rispetto alla “Readiness”. L’implementazione è stata valutata attraverso un set di 

domande poste ai ricercatori, relativamente a 15 categorie di dati: mapping data, land ownership 

data, national statistics, detailed budget data, government spend data, company registration data, 

legislation data, public transport timetable data, international trade data, heakth sector performance 

data, primary and secondary education performance data, crime statistics data, national 

environmental statistics data, national election results data e public contracting data. Per ognuna 

delle 15 categorie sono stati analizzati 100 diversi dataset: per ogni dataset sono state poste ai 

ricercatori le 10 domande visibili nella Figura 3, che vanno ad indagare le caratteristiche fondamentali 

degli Open Data (apertura, disponibilità online, leggibilità attraverso software gratuiti, gratuità dei 

dati stessi, licenze open) ed altre variabili come l’aggiornamento costante del dataset, la facilità nella 

ricerca di informazioni sul dataset stesso ecc… Come è possibile notare dalla Figura 3., soltanto due 

categorie su 15 hanno risposto positivamente alla quasi totalità delle domande: nello specifico i 

government spend data (ovvero i dati relativi alla spesa pubblica) e i national environmental statistics 

Figura 4. da http://opendatabarometer.org/ : l'impatto degli Open Data in 
Italia 
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data (i dati ambientali), mentre in un caso (quelli dei dati relativi agli orari dei mezzi pubblici), gli 

open data neanche esistono. 

 

 Per quanto riguarda invece l’indicatore “Impact”, come si nota dal quadrante sinistro della 

Figura 4, c’è una grande discrepanza tra impatto politico (molto alto) e impatto sociale ed economico 

(molto bassi). Si noti che l’indicatore è stato analizzato attraverso questionari ad interlocutori 

privilegiati ed esperti, e che quindi il valore indica l’impatto percepito e non l’impatto reale degli 

Open Data su questi diversi ambiti: la percezione appare però coerente con la realtà delle cose, se si 

pensa al dato riportato nell’analisi dell’Implementation, che indicava l’ambito dei dati sulla spesa 

pubblica come tra i più aperti fra le varie categorie. 

 

 Il basso impatto sociale ed economico riportato dall’Open Barometer è confermato da un 

articolo di Agendadigitale.eu, che nel 2015 riportava la delusione degli imprenditori per la bassa 

qualità dei dati, e la conseguenze impossibilità di riutilizzarli in maniera utile e/o remunerativa 

(http://www.agendadigitale.eu/egov/open-data-le-pa-deludono-gli-imprenditori-bassa-la-qualita-

dei-dati_1712.htm). Il responsabile dell’Agenda Digitale della Regione Veneto ha somministrato 

un’intervista ad un campione di sei persone esperte di Open Data, per cercare di capire meglio la 

situazione della pubblica amministrazione italiana in questo ambito6. Lo scenario che emerge da 

queste interviste è di un paese che ha visto svolgersi una corsa per l’esposizione sui portali pubblici 

di Open Data di enormi quantità di dataset, purtroppo spesso non supportati da un’attività di 

“curation” e manutenzione, e molto spesso, purtroppo, non aggiornati. “La corsa all’esserci e a 

dimostrarsi sensibili al tema senza capirne le essenziali potenzialità, sta causando disorientamento 

fra i potenziali utilizzatori di dati, in primis le aziende che hanno bisogno di dati qualitativamente 

impeccabili per poter sviluppare analisi e applicazioni”, riporta il responsabile dell’Agenda Digitale 

della Regione Veneto nell’articolo, e questa sua affermazione viene confermata dai testi riportati delle 

interviste effettuate agli esperti (un campione sicuramente non statisticamente significativo, ma che 

comunque riporta la voce di chi con gli Open Data ci lavora quotidianamente e che vede spesso 

sfumare davanti agli occhi le loro enormi potenzialità). Gli esperti intervistati affermano che la 

situazione della pubblica amministrazione italiana è appunto quella di una grande apertura, ma in 

assenza di una strategia interna: i dati pubblicati sui portali della PA sono sì aperti, ma non 

decodificabili facilmente dalle imprese, né tantomeno dai singoli cittadini. Quindi, in sintesi, sono 

per lo più inutili. Alcuni esperti ipotizzano che la causa di questa situazione sia una non apertura dei 

                                                 
6 L’intervista completa è disponibile a questo link: http://www.agendadigitale.eu/egov/open-data-
le-pa-deludono-gli-imprenditori-bassa-la-qualita-dei-dati_1712.htm  

http://www.agendadigitale.eu/egov/open-data-le-pa-deludono-gli-imprenditori-bassa-la-qualita-dei-dati_1712.htm)
http://www.agendadigitale.eu/egov/open-data-le-pa-deludono-gli-imprenditori-bassa-la-qualita-dei-dati_1712.htm)
http://www.agendadigitale.eu/egov/open-data-le-pa-deludono-gli-imprenditori-bassa-la-qualita-dei-dati_1712.htm
http://www.agendadigitale.eu/egov/open-data-le-pa-deludono-gli-imprenditori-bassa-la-qualita-dei-dati_1712.htm
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dati all’interno delle singole amministrazioni: step che dovrebbe precedere l’apertura all’esterno. 

Conseguenza di questo scenario è che le best practices vengono ricercate altrove, all’estero e 

soprattutto nei paesi anglosassoni, dove invece esiste una strategia coerente di apertura dei dati, che 

ne consente un ri-utilizzo in maniera utile, operativa e remunerativa. Le piattaforme Open Data 

italiane vengono infatti come non user-friendly: i dati sono semplicemente uploadati, ma senza 

coerenza e strumenti di decodifica; manca inoltre la componente della partecipazione. I siti Open 

Data della pubblica amministrazione italiana sono come degli enormi cataloghi cartacei messi a 

disposizione della cittadinanza. Prescindendo dalle problematiche relative alla scarsità di colloquio 

interno tra le singole amministrazioni, c’è un modo per garantire una maggiore usabilità delle 

piattaforme e quindi dei dati stessi? Questa tesi vuole mostrare come la costruzione corretta di una 

piattaforma, seguendo i criteri e le caratteristiche degli Open Data, potrebbe in qualche modo 

garantire la qualità dei dati e la loro conseguente interoperabilità, massimizzando quindi l’impatto 

economico e sociale attraverso un maggior coinvolgimento degli utenti. Nel capitolo seguente verrà 

quindi analizzato il metodo della “Progettazione Funzionale” come possibile metodologia da 

applicare alla costruzione di una piattaforma Open Data. 
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2. Il metodo della progettazione funzionale  

2.1 L’architettura dell’informazione 

 

Scopo di questa tesi è provare a dimostrare che, attraverso un metodo specifico di costruzione di 

una piattaforma, che ne organizzi in modo ottimale i contenuti, e attraverso tecniche di web usability, 

sia possibile migliorare la readiness della stessa. 

 

Per fare ciò è necessario introdurre l’architettura dell’informazione, ovvero la disciplina che 

permette di organizzare i contenuti e tutte le informazioni di un sito web nel metodo più razionale e 

funzionale allo scopo del sito. Applicata ai siti web, ne rafforza i sistemi di navigazione: organizza 

cioè i concetti per categorie e rende possibile la creazione dinamica di percorsi associativi 

estemporanei. Una buona architettura delle informazioni, infatti, è in grado di costruire schemi e 

sistemi di navigazione fissi (sotto forma di elenchi, categorie e sottocategorie) in cui fare rientrare 

ogni elemento presente sul sito; inoltre, tiene in considerazione l’esperienza di navigazione degli 

utenti – ed è qui che entra in gioco la web usability -, associa metadati ad ogni contenuto del sito, ed 

è in grado di prevedere anche metadati aperti. 

 

L’architettura dell’informazione affonda le sue radici nel lontano 1930, anno in cui il matematico 

e biblioteconomista indiano Ranganathan elaborò un nuovo sistema di classificazione chiamato 

“faceted Classification”, o “classificazione Colon”: un metodo di classificazione dell'informazione il 

cui valore distintivo consiste nell'essere un sistema aperto e adattivo. Negli anni ’50-’60, il 

Classification Research Group (CRG) riprese e affinò la teoria di Ranganathan, contribuendo allo 

sviluppo di un nuovo modello generale di classificazione. Nel 1998, Rosenfeld e Morville con il loro 

“Information Architecture for the world wide web” hanno ripreso e portato avanti il lavoro di 

Ranganathan per adattarlo al web. Nella prefazione del libro, Jakob Nielsen, autore di “Designing 

Web Usability: The Practice of Simplicity, afferma: 

 

“Critics may say that users don’t care about information architecture. They don’t want to learn 

how a web site is structured; they just want to get in, get their task done, and get out. Users focus on 

tasks, not on structure. But it’s because users don’t care about the structure of a web site that it is so 

important to get the information architecture right in the design” 

(Nielsen, 1998) 
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Per definire l’architettura dell’informazione e sottolinearne l’importanza, Rosenfeld e Morville 

paragonano un sito web ad un edificio7: così come ogni edificio è costruito in base al suo scopo, e 

architettura, design, arredamento e abitanti giocano un ruolo fondamentale nel modellare l’esperienza 

complessiva, così anche un sito web deve tenere conto di una serie di fattori. Come gli edifici, anche 

i siti web hanno un’architettura che ci induce a reagire in un modo o i un altro: alcuni siti sono dotati 

di strutture logiche che ci aiutano a trovare risposte e a completare delle task molto facilmente, mentre 

altri non hanno alcuna organizzazione logica, e frustrano i nostri tentativi di navigare in essi. Gli 

edifici costruiti male e i siti web costruiti male hanno simili problemi strutturali: spesso gli architetti 

non abitano gli edifici che costruiscono, quindi non capiscono a pieno i bisogni degli utenti, ed è 

molto complicato creare strutture che siano adattive e che contemplino il cambiamento dei bisogni 

nel corso del tempo. La metafora dell’edificio ci è molto utile per comprendere quanto sia difficile e 

sfidante trasformare il caos delle informazioni in una struttura ordinata. 

 

L’architettura dell’informazione si trova sotto la superficie: la maggior parte del lavoro di un 

architetto dell’informazione è infatti intangibile, perché l’obiettivo non è quello di mostrare agli utenti 

il duro lavoro che c’è dietro alla strutturazione di un sito, bensì quello di garantire una navigazione 

che consenta loro di trovare agevolmente ciò che cercano o di svolgere una task facilmente e in poco 

tempo. 

 

                                                 
7 P. Morville e L. Rosenfeld, Information Architecture for the World Wide Web”, 1998 

Figura 5. Information Architecture's Concepts 
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Un architetto dell’informazione ha il compito di trovare modi di articolare i concetti chiave, di 

mostrare le interconnessioni tra utenti e contenuti, e di spiegare come questi concetti possono essere 

applicati per trasformare dei siti web statici in sistemi complessi ed adattivi (v. Figura 5). Inoltre 

l’architettura dell’informazione scava nel dettaglio, identificando e definendo i sistemi che 

supportano il sito web, e dimostra come i network semantici possono creare e fornire le fondamenta 

per una navigazione fluida. 

 

Rosenfeld e Morville pongono particolare attenzione all’analisi del contesto: tutti i siti web 

esistono infatti in quanto inseriti in un determinato contesto imprenditoriale o organizzativo, che sia 

esso esplicito o implicito. Da ciò deriva il fatto che l’architettura dell’informazione deve essere 

unicamente e univocamente collegata al contesto del sito web. Il vocabolario e la struttura di un sito 

sono componenti fondamentali del rapporto tra l’ente/organizzazione/associazione proprietaria del 

sito e gli utenti che in esso navigano: queste componenti infatti influenzano il modo in cui gli utenti 

pensano ai prodotti e/o servizi forniti dal sito stesso. 

 

Altro elemento fondamentale per i due autori è quindi la centralità degli utenti: l’architettura 

dell’informazione inizia infatti dagli utenti, e dal motivo per cui gli utenti entrano in primo luogo su 

un sito web, ovvero la ricerca di un’informazione di cui hanno bisogno. I bisogni di informazioni 

possono ampiamente variare, e ciascun tipo di bisogno porta gli utenti ad assumere un determinato 

comportamento: gli architetti dell’informazione devono quindi capire a fondo questi bisogni e questi 

comportamenti, e costruire attorno ad essi la struttura di un sito web. Questa visione del ruolo 

dell’architettura dell’informazione smonta il cosiddetto “too-simple model”, ovvero il modello di 

informazione più comune, ma anche più problematico. 

Figura 6. ll "too-simple" information model 
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Questo modello, che prevede la sequenza “input – output – fine”, fornisce una visione molto 

meccanicistica e disumanizzante del modo in cui gli utenti trovano ed usano le informazioni sui siti 

web. Inoltre, molto raramente l’esperienza di un utente su un sito si riduce a questo schema: ad 

esempio, quando un utente sa già cosa cercare e dove trovarlo. Molto spesso, tuttavia, gli utenti non 

sanno cosa vogliono, o sanno cosa vogliono ma non sanno dove trovarlo. Infine, il “too-simpl model” 

non si pone affatto la questione del che cosa accade mentre l’utente sta interagendo con l’architettura 

dell’informazione: tutto il contesto, tutto ciò che accade prima o dopo che l’utente tocchi la tastiera, 

viene completamente tralasciato. 

 

Il modello “too-simple” è quanto più fuori luogo quanto più l’ecosistema del Web diventa 

complesso. Secondo Federico Badaloni, autore di “Architettura della comunicazione: progettare i 

nuovi ecosistemi dell’informazione”, l’odierno ecosistema dell’informazione ha assunto la forma di 

un immenso grafo8. Un grafo viene definito come un insieme di nodi (ovvero elementi) e di archi 

(legami) che servono a collegare i nodi: ogni elemento di un grafo si può collegare agli altri attraverso 

molteplici percorsi, che sono tra l’altro bidirezionali. Il Web può essere quindi considerato come un 

enorme grafo dinamico (perché in costante evoluzione), i cui nodi sono le pagine, e i cui archi sono i 

link che ci consentono di spostarci da una pagina all’altra. È la somma di nodi ed archi a misurare il 

valore di un grafo: quindi creare un link per collegare due pagine ha lo stesso valore della creazione 

di un nuovo contenuto. Questo perché interconnettere due nodi con un arco è una sorta di 

“informazione sull’informazione”, e l’arco stesso può avere diverse nature: causale, di inclusione, di 

appartenenza ecc… 

 

È possibile interagire con le informazioni in diversi modi, a seconda dell’ambiente informativo 

in cui ci troviamo: ogni singola interazione costituisce un’esperienza, e l’esperienza è per l’utente la 

lente attraverso cui egli valuta ogni informazione che colpisce i suoi sensi. Ciò significa che l’utente 

è portato a formarsi un’idea della relazione tra due nodi a seconda della tipologia e della qualità 

dell’esperienza che egli vive percorrendo l’arco che li collega. I legami tra due contenuti sono stati 

da Badaloni classificati a seconda del loro grado di intensità in questo modo (dal più debole al più 

forte): 

1. Compresenza nella stessa pagina: i due contenuti hanno pari valore, e si trovano quindi 

all’interno dello stesso nodo del grafo in rete; 

                                                 
8 F. Badaloni, Architettura della comunicazione: progettare i nuovi ecosistemi dell’informazione, 
2016 
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2. Link reciproco all’interno dello stesso sito: i due contenuti si linkano reciprocamente (A 

linka a B e B linka ad A). Sono quindi nodi dello stesso sottoinsieme del grafo, correlati 

da un arco non orientato, ovvero percorribile nei due sensi; 

3. Link monodirezionale interno: solo uno dei due contenuti linka l’altro, e si trovano 

entrambi nel medesimo sito (A linka a B, ma B non linka ad A). L’arco che li collega è 

quindi percorribile in una sola direzione;  

4. Link monodirezionale esterno: solo uno dei due contenuti linka l’altro, ma non si trovano 

nello stesso sito (A linka a B, ma B non linka ad A). Si tratta quindi di nodi di diversi 

sotto-insiemi del grafo, correlati da un arco orientato. 

 

Per capire come gestire questo schema, e quale importanza dare ai legami tra i contenuti, è 

importante considerare il fatto che non è possibile prevedere da dove un utente accederà ad un 

sito, o meglio quale punto di ingresso sceglierà: si può tuttavia affermare che egli considererà 

rilevante tutto ciò che è stato intenzionalmente posto in prossimità del suo punto di osservazione.  

 

Sicuramente un aspetto molto complesso della questione è capire cosa mettere in relazione. 

Tutto è linkabile, ma ciò non significa che tutto debba essere linkato. Importante è scegliere in 

funzione dei bisogni degli utenti: gestendo i contenuti attraverso uno schema logico ben preciso, 

è possibile sfruttarne le logiche per suggerire alle persone dei percorsi di navigazione generati 

automaticamente. Per far ciò, è necessario che questi suggerimenti siano coerenti con gli obiettivi: 

bisogna quindi definire a monte la struttura dei contenuti, le dinamiche interne al sistema 

necessarie a raggruppare questi contenuti in classi, e gli algoritmi che il sistema dovrà seguire. È 

proprio questa strategia l’oggetto principale dell’architettura dell’informazione. 

 

Gli studi sull’usabilità di Jakob Nielsen dimostrano che, con l’evoluzione del Web come lo 

conosciamo oggi, gli utenti vivono un senso di frustrazione quando gli viene sottratto il controllo 

dei percorsi di navigazione, in quanto si sono abituati al senso di libertà dato dall’esercizio d i 

questo controllo. Grazie alla rete è oggi possibile avere accesso in modo istantaneo a un numero 

immenso di informazioni, che si offrono agli utenti disintermediate: l’unico filtro precedente alla 

pubblicazione e alla diffusione di un contenuto è la persona che lo produce o che lo rilancia. Per 

questo motivo non si può più attribuire fiducia ad un contenuto per continuità rispetto al mezzo 

che lo diffonde. Ciò si traduce in una sorta di “onere della prova” in capo a chi pubblica un 

contenuto sul web.  
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Chi comunica sul web è tenuto a mettersi costantemente nei panni dei propri 

interlocutori/utenti per fare in modo di anticiparne i bisogni. Oggi la rete permette a chi la usa per 

comunicare di colmare i bisogni di approfondimento dei propri interlocutori attraverso i link. 

Molte delle azioni oggi possibili online vanno oltre il semplice bisogno di “comprendere” 

qualcosa, ma si estendono ai bisogni di condivisione, di apprezzamento, di risparmio del tempo. 

Per questa ragione, nel progettare un sito, assume sempre più importanza la fase di ricerca e di 

analisi dei bisogni degli utenti. Qui entra in gioco la web usability, di cui si parlerà più 

approfonditamente nel prossimo paragrafo.  
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2.2 La Web Usability  

 
La continua espansione e crescita del Web, e l’alto livello di eterogeneità dei contenuti 

pubblicati online, rendono da una parte difficile al singolo soggetto che opera sul web (imprese, 

aziende, organizzazioni ecc…) conseguire l’efficacia comunicativa desiderata, e dall’altra 

complicano all’utente la ricerca di contenuti. Alcuni studi dimostrano che spesso l’utente non 

riesce a reperire il contenuto che sta cercando in un determinato sito: questo provoca 

insoddisfazione nell’utente, che è portato a decidere di non visitare più quella pagina. Gli studi di 

Jakob Nielsen stimano che, in ambito aziendale, il mancato guadagno riporta tra le sue causa 

anche il cattivo design di un sito web: l’efficacia della presenza in rete risulta quindi legata 

all’efficacia con cui il sito è progettato e disegnato. Diventa a questo punto importante l’aspetto 

della valutazione dell’efficacia dei siti Internet: valutazione che deve rispondere alla domanda “il 

sito risponde allo scopo di comunicazione e servizio per cui è stato progettato?”. L’approccio 

della Web Usability introdotto da Nielsen si propone di rispondere a questa domanda, superando 

i limiti degli approcci meramente quantitativi (valutazione del numero degli accessi ad una 

determinata pagina) e di adottare sistemi di valutazione che semplifichino la realtà complessa del 

web. 

 

Il concetto di “usabilità” nasce a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 nell’ambito degli studi 

sull’ergonomia nell’interazione tra uomo e macchina, e trova un campo di impiego importante 

nell’industria informatica. Negli anni ’80 e ’90, infatti, il concetto di usabilità per l’utente assume 

una grande importanza per le aziende che progettano software. La definizione di usabilità fornita 

da ISO 9241 è la seguente: “è l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti 

possono raggiungere determinati obiettivi in un determinato contesto d’uso”. Visciola (2000), 

invece, afferma che “un sito Web è usabile quando soddisfa i bisogni informativi dell’utente 

finale che lo sta visitando e interrogandolo, fornendogli facilità di accesso e navigabilità e 

consentendo un adeguato livello di comprensione dei contenuti. Nel caso non sia disponibile tutta 

l’informazione, un buon sito demanda ad altre fonti informative” (Visciola, 2000). 

 

Jakob Nielsen, da molti considerato il principale esperto di usabilità per i siti Internet, non 

adotta un approccio “concettuale”, ma sviluppa e fornisce una serie di linee guida per la 

costruzione di “siti Web efficace”, e quindi usabili, sulla base di una forte esperienza sul campo 

e di studi empirici. Il suo approccio si propone di mettere in luce da una parte quali sono i criteri 

utili a valutare l’efficacia di un sito web dal punto di vista dell’utente, e dall’altro quali sono i 

criteri che dovrebbero ispirare la progettazione di un sito usabile. La Web Usability, quindi, non 
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mira a fornire criteri “validi in assoluto”, bensì a focalizzare l’attenzione di chi progetta un sito 

web su criteri che lo possano rendere il più possibile efficace in base allo scopo. L’elaborazione 

teorico/applicativa di Nielsen parte da un’ampia analisi da lui condotta a fine anni ’90 su un vasto 

campione di siti Web di varie aziende ed enti, al fine di individuarne i maggiori errori progettuali, 

con riferimento a diversi livelli di un progetto per un sito Web, come ad esempio: 

- modello di business: un grave e ricorrente errore è quello di concepire un sito Web come 

una semplice brochure: il mezzo del Web deve invece essere sfruttare in coerenza col modello di 

business online che si vuole adottare; 

- gestione del progetto: un sito deve saper coinvolgere problematiche di comunicazione e 

interfaccia con gli utenti, e non deve essere gestito come progetto aziendale rivolto solo all’interno 

dell’azienda; 

- architettura informativa: i siti tendono spesso a rispecchiare l’organizzazione interna di 

un’azienda o ente, mentre invece, essendo dei mezzi rivolti verso l’esterno, dovrebbero avere una 

propria struttura progettata per gli utenti nonché per le azioni che l’azienda o ente desidera che 

gli utenti svolgano; 

- contenuti e formati: la presentazione e lo stile comunicativo per il Web deve assumere 

connotazioni particolari, in termine di formati e di struttura dei contenuti, al fine di suggerire agli 

utenti i percorsi di navigazione ottimali; 

- strategie di connessione: è fondamentale, oltre all’aspetto della raggiungibilità di un sito, 

anche quello della sua connessione con altri siti, per comunicare l’appartenenza ad una comunità 

più ampia, favorire una navigazione fluida e incrementare la credibilità di chi pubblica contenuti. 

 

L’analisi di Nielsen ha quindi un approccio “multidimensionale”, in quanto adotta criteri che 

combinano insieme aspetti tecnici, relativi alla comunicazione e legati al business. L’idea alla 

base di questo approccio è che un sito dovrebbe essere in grado, con funzionalità semplici, di 

rendere immediate le azioni che un utente vuole compiere. Nielsen riassume negli acronimi 

“H.O.M.E.” e “R.U.N.” rispettivamente i motivi per cui un utente è spinto a ritornare su un sito 

già visitato, e i fattori che determinano l’alta qualità del sito stesso: 

 

- High-quality: elevata qualità dei contenuti pubblicati 

- Often: frequenza degli aggiornamenti 

- Minimal: breve durata dei tempi di download 

- Ease: facilità di utilizzo 

- Relevant: coerenza con le esigenze degli utenti 
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- Unique: unicità del mezzo di comunicazione 

- Net-centric: centralità, nel contesto aziendale, della rete 

 

Le linee guida fornite da Nielsen suddividono la problematica in tre distinte aree: la 

progettazione delle pagine, dei contenuti e del sito. 

 

Per quanto riguarda la progettazione delle pagine, gli elementi che suggerisce di tenere in 

considerazione sono i seguenti: 

• Lo spazio della pagina: la parte predominante dello schermo dovrebbe essere occupata 

in maniera predominante dal contenuto (in una percentuale che va da un minimo del 

50% ad un massimo dell’80% del totale); 

• L’utilizzo su piattaforme diverse: non tutti gli utenti hanno a disposizione le stesse 

dotazioni, quindi un sito va costruito di modo che sia leggibile da diversi sistemi 

operativi e diversi browser; 

• I tempi di risposta: Nielsen valuta come accettabile un tempo di attesa compreso tra 

0,1 e 1 secondi. È ritenuto uno dei fattori più importanti, in quanto la lentezza di 

caricamento di una pagina può scoraggiare molti utenti; 

• I link: devono essere scritti nella maniera corretta, quindi rappresentativa della 

destinazione del link, avere titoli chiari, brevi e rappresentativi, e venire indicati con 

colorazioni chiare ed univoche all’interno del sito; 

• I frame: costituiscono motivo di confusione e cattiva visualizzazione in una pagina, ed 

è consigliato evitarli; 

• La credibilità: come già espresso in precedenza, uno dei maggiori problemi del Web 

come lo conosciamo oggi è la disintermediazione, e quindi la difficoltà da parte 

dell’utente di valutare come credibile o meno un contenuto. Ciò che Nielsen 

suggerisce è evitare gli aspetti grafici che potrebbero connotare una pagina come 

“amatoriale”, e indicare chiaramente l’aggiornamento delle pagine e le fonti quando 

necessario; 

• La stampabilità: è opportuno assicurarsi sempre che il progetto del sito non renda 

impossibile o complicata la stampa. 

 

Per quanto riguarda invece la progettazione dei contenuti, gli elementi da tenere in 

considerazione sono i seguenti: 
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• Lo stile: la produzione dei contenuti deve seguire criteri coerenti con il mezzo di 

comunicazione adottato. Nielsen fornisce al proposito informazioni di carattere 

generale, come: testi succinti e facilmente scorribili, utilizzo di un linguaggio 

semplice, utilizzo di pagine suddivise; 

• Le intestazioni delle pagine: l’intestazione è il primo modo per farsi notare dagli utenti, 

e inoltre essa può essere utilizzata dai motori di ricerca per la descrizione del contenuto 

dello stesso sito; 

• La leggibilità: importante è prestare attenzione a quegli elementi grafici che rendono 

più agevole la lettura del contenuto, come i colori di sfondo e di testo, la dimensione 

dei caratteri ecc…; 

• Immagini e fotografie: ne andrebbe limitato il più possibile l’uso, sia per non intaccare 

i tempi di caricamento delle pagine, sia per evitare di distrarre l’attenzione dell’utente; 

• La multimedialità: come per le immagini, Nielsen consiglia di limitarne l’utilizzo, sia 

perché pongono aggiuntive difficoltà progettuali, sia perché possono causare 

rallentamenti nel caricamento; 

• Le animazioni: vanno usate coerentemente con lo scopo, in quanto hanno la capacità 

e il vantaggio di attirare l’attenzione dell’occhio umano; 

• La grafica tridimensionale: l’utilizzo di questa tecnica andrebbe utilizzata solo in casi 

di stringente necessità di visualizzare la struttura di un particolare componente. 

 

Ultima area analizzata da Nielsen è la progettazione del sito. Il ruolo e il vantaggio di un sito 

ben costruito è quello di facilitare la navigazione, rendendo possibile per l’utente il 

raggiungimento dei suoi scopi. Gli elementi critici individuati da Nielsen in questa specifica 

area sono i seguenti: 

 

• La home page: ha il ruolo di comunicare a un primo sguardo alcuni elementi 

fondamentali: cosa offre il sito, a quale azienda/ente/organizzazione si riferisce, ecc… 

È la pagina più critica e problematica di un sito web, perché l’utente che abbandona il 

sito dopo essere capitato su una homepage progettata male non avrà modo di valutare 

altri elementi. La home deve quindi rispondere a precisi compiti informativi e 

comunicativi, e deve essere rappresentativa di tutto il sito, pur mantenendo ino stile 

grafico e un’impostazione leggermente diversa dal resto de sito. Deve sempre offrire 

tre funzionalità principali: un sommario dei contenuti principali del sito, un sommario 

delle novità più importanti e una funzione di ricerca; 
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• La navigazione: un’interfaccia dovrebbe saper rispondere a tre domande fondamentali: 

“dove mi trovo?”, “dove sono stato?”, “dove posso andare?”. È l’utente a controllare 

la navigazione, ma allo stesso tempo il progettista ha il compito di diminuire il più 

possibile la confusione, attraverso le seguenti operazioni: aggregazione di contenuti 

con caratteristiche simili, compendio (poche info per rappresentarne tante), filtraggio, 

potatura (fornire solo l’inizio di un’informazione, e un link al resto), uso di esempi 

rappresentativi; 

• Le sottosezioni presentate nelle pagine: devono avere titolazioni chiare, icone 

autoesplicative, e le principali devono essere in evidenza; 

• La larghezza delle pagine: deve essere adattabile a tutti i dispositivi; 

• Le schermate di presentazione: andrebbero evitate, se non in casi di necessità; 

• I sottositi: dovrebbero mantenere un’indipendenza di stile e di contenuto; 

 

La Web Usability teorizzata da Nielsen non si esaurisce nell’elaborazione di una serie di linee 

guida. Al fine di valutare al meglio l’usabilità di un sito Internet, è infatti possibile eseguire dei 

test di usabilità, con utenti reali: si tratta di uno strumento per valutare l’efficacia e la 

soddisfazione d’uso di software, siti web e app per dispositivi mobili con la partecipazione di 

persone rappresentative del target di riferimento.  

Figura 7. Le fasi di progettazione 
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Come esplicitato dalla Figura 7, è importante eseguire questo genere di test nella fase 

di ricerca ed analisi: questo permette a chi progetta il sito di individuare le criticità prima del 

rilascio finale. L’obiettivo del test è infatti quello di individuare in anticipo i problemi 

nell’utilizzo dello strumento, evitando di dover effettuare costose modifiche dopo il rilascio. 

Detto ciò, è possibile effettuare test di usabilità non solo su prototipi, ma anche su prodotti 

finiti, come nel caso del re-design di un sito. 

 

Le fasi da seguire quando si vuole effettuare un test di usabilità, sono le seguenti: 

 

- Identificazione degli obiettivi: gli obiettivi devono essere di alto livello, al 

massimo 3, e basati su affermazioni. Hanno lo scopo di definire un linguaggio 

comune e specificare le aspettative, e si possono identificare in due modi: 

attraverso un’analisi da parte dello specialista, oppure con un workshop 

all’interno del gruppo di lavoro; 

- Pianificazione dei test: deve essere stilata una traccia della sessione, ovvero 

una descrizione dettagliata di come verrà svolto il test. Deve contenere: la 

presentazione della sessione al partecipante, le istruzioni e le policy di 

comportamento, un questionario introduttivo, la lista dei compiti da svolgere 

e il questionario finale. È inoltre importante: individuare il luogo dove svolgere 

i test, definire gli incentivi, far reperire i partecipanti selezionando il target e 

sottoponendo loro un questionario di screening, pianificare le sessioni e 

preparare la privacy (modulo privacy e modulo sicurezza); 

- Svolgimento delle sessioni: il buon moderatore è colui che ha la capacità di 

rimanere neutrale, che non fornisce spiegazioni, non risponde alle domande e 

ottiene chiarimenti significativi, verifica anomalie, aspettative e comprensioni, 

approfondisce un comportamento o un’affermazione, verifica termini o 

concetti, ripete quanto detto dal partecipante, riformula un’affermazione e 

ricapitola in concetti. È invece un buon osservatore chi scrive note chiare e 

concise, non fornisce soluzioni e non interrompe la sessione; 

- Ricezione dei risultati, e analisi 

 

Ai test di usabilità partecipano tre attori: il partecipante, il moderatore, ovvero colui 

che guida il partecipante nel completamento di determinate task, e l’osservatore, che ha il 

compito di appuntare tutte le reazioni del partecipante. La sessione del test si svolge seguendo 
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un preciso protocollo, che è quello dl “thinking aloud”: il partecipante è infatti continuamente 

invitato dal moderatore a pensare ad altra voce mentre svolge le azioni che è chiamato a 

completare. Di solito i test di usabilità sono condotti usando metodi di registrazione che 

riprendono sia quello che succede nell’interfaccia sia le espressioni dell’utente. 

 

Tutto questo è necessario per assolvere al principale scopo dell’architettura 

dell’informazione, ovvero incontrare i bisogni degli utenti. Tuttavia la Web Usability non 

basta da sola, se dietro non c’è un metodo di progettazione coerente: una proposta sarà 

analizzata nel paragrafo successivo. 
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2.3 La progettazione funzionale 

 

Progettare un sistema o un ecosistema vuol dire anche non perdere di vista il quadro 

complessivo, che è per forza di cose incastonato in una funzione principale, e al tempo stesso 

significa individuare quali sono i modi migliori per gettare ponti fra problemi e soluzioni, e quindi 

articolare la funzione principale nelle sue macro-funzioni e sotto-funzioni essenziali. Un metodo 

che cerca di far sì che ciò accada, e che è in grado di adattarsi ai diversi progetti, sfruttando 

tecnologie diverse e tendendo ogni volta vero obiettivi diversi, è quello della progettazione 

funzionale. Questo metodo ha il vantaggio di essere totalmente svincolato dalle esigenze di una 

specifica piattaforma o di uno specifico canale o dispositivo: consente infatti di individuare 

agevolmente i punti essenziali su cui concentrare la progettazione e lo sviluppo. 

 

Il metodo della progettazione funzionale si basa sul concetto di “funzione”, intesa come 

motore di una relazione, ovvero lo strumento più importante a disposizione dell’architettura 

dell’informazione per far sì che le persone comprendano il significato di un prodotto. Una 

funziona è quindi “la dinamica relazionale attraverso la quale si legano dei bisogni con le 

soluzioni che sono state scelte per risolverli”: il metodo della progettazione funzionale serve 

proprio a garantire che ogni risorsa venga utilizzata nel modo migliore per raggiungere questo 

scopo. I “bisogni” sono in questo caso da intendersi in modo molto ampio: sono sia i bisogni degli 

utenti, sia le necessità legate al business o alla mission dell’organizzazione che mette online un 

sito Web. L’architetto dell’informazione è quindi chiamato a lavorare su due piani: sui bisogni 

delle persone e degli stakeholders da un lato, e sulle funzioni adatte a risolvere questi bisogni 

dall’altro. 

 

Un ruolo molto importante nel metodo della progettazione funzionale è svolto dal linguaggio. 

Andrew Hinton scriveva che il linguaggio “è ciò che usiamo quando progettiamo la struttura 

dell’ambiente informativo […]. Il linguaggio fa in modo che le strutture siano così reali e rilevanti 

per le nostre vite come lo sono i muri, i soffitti e i pavimenti che vediamo intorno a noi […]. 

Sebbene il linguaggio non sia il prodotto, esso dà forma al modo nel quale il prodotto appare”.  

 

La progettazione funzionale prevede che un gruppo di lavoro interdisciplinare compia dei cicli 

per articolare la funzione principale del sistema da una lato in macro-funzioni, e dall’altro in 

eventuali sotto-funzioni: questo ciclo serve a definire una lista di algoritmi eseguibili. 
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Il primo step da compiere per definire le funzioni, è ordinare i bisogni secondo la loro 

importanza: l’ordine di importanza è in genere dato dal numero di persone che condividono il tale 

bisogno. Il passo successivo è lavorare sulle possibili soluzioni, sempre effettuando un’attività di 

ricerca interna, che deve servire a chiarire quali sono le funzioni sostenibili per il sistema, e a 

scartare quelle inutili. Il terzo step consiste nel trovare una frase che esprima nel modo più 

semplice e chiaro possibile la principale funzione del prodotto. Una volta ordinate le funzioni, ed 

identificata la funzione principale, sarà quest’ultima a dare origine alla progettazione: è quindi 

necessario che questa sia semplice e comprensibile. 

 

Per dare ordine al lavoro svolto sinora si utilizza un particolare strumento: la tabella 

incrementale delle funzioni: 

 

BISOGNI MACROFUNZIONI 

Bisogno 1 Macro-funzione 1. 

Bisogno 2 Macro-funzione 2 

Bisogno 3 Macro-funzione 3 

Bisogno 4 Macro-funzione 4 

Figura 8. la tabella incrementale delle funzioni, parte 1 

 

È importante che gli elementi della tabella siano ordinati secondo l’importanza che i bisogni 

hanno per le persone: una lista ben ordinata è infatti fondamentale per identificare gli elementi che il 

sistema può usare per risolvere i relativi bisogni. Nel fare ciò bisogna sempre tenere a mente che le 

funzioni sono azioni: un trucco è quello di iniziare sempre la frase con un verbo, di cui il sistema è il 

relativo soggetto. 

 

Le funzioni possono essere divise in due categorie: funzioni narrative e funzioni strutturali. 

Le funzioni narrative permettono alle persone di capire qualcosa, mentre quelle strutturali consentono 

loro di fare qualcosa. Questa distinzione è utile per chi progetta, in quanto permette di porsi le giuste 

domande e di avere un quadro completo di tutte le funzioni.  

 

Una volta completata la tabella incrementale, è utile realizzare uno schema delle relazioni 

funzionali che emergono dalla tabella. Il modo più semplice è realizzare una struttura a piramide 

rovesciata con in cima la funzione principale, che mostri in che modo le macro-funzioni entrano in 

relazione rispetto ad essa e tra di loro. 



 

 30 

La tabella incrementale non si ferma tuttavia solo alla definizione di bisogni e relative macro-

funzioni. Ad ogni macro-funzione devono infatti corrispondere due o più sotto-funzioni, utili a 

descrivere in maniera più puntuale tutte le azioni che il sistema dovrà compiere per assolvere a una 

macro-funzione. 

BISOGNI MACROFUNZIONI SOTTOFUNZIONI 

Bisogno 1 Macro-funzione 1. - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Bisogno 2 Macro-funzione 2  - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Bisogno 3 Macro-funzione 3 - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Bisogno 4 Macro-funzione 4 - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Figura 9. la tabella incrementale delle funzioni. parte 2 

 

 Questa operazione, se effettuata correttamente, trasforma le macro-funzioni in degli algoritmi, 

ovvero in delle sequenze di azioni da compiere in una determinata successione per ottenere un certo 

risultato. 

 

 Lo step successivo consiste nell’aggiungere le funzioni di back-end: mentre le funzioni di 

front-end possono essere considerate come le prime sotto-funzioni definite, ovvero quelle relative 

all’interazione del sistema con le persone a cui è destinato, le funzioni di back-end sono quelle che 

consentono di generare contenuti da destinare al front-end e di amministrare il sistema. 

 

BISOGNI MACROFUNZIONI FUNZ FRONT END FUNZ BACK END 

Bisogno 1 Macro-funzione 1. - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

- Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Bisogno 2 Macro-funzione 2  - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

- Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Bisogno 3 Macro-funzione 3 - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

- Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Bisogno 4 Macro-funzione 4 - Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

- Sottofunzione 1 

- Sottofunzione 2 

Figura 10. la tabella incrementale delle funzioni, parte 3 
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 Le sotto-funzioni identificate consentono di fornire informazioni importanti su come il 

sistema dovrà poi classificare e raggruppare i contenuti, e quindi formare delle classi. Per fare ciò 

bisogna considerare gli elementi-soluzione come i nodi del grafo alla base del sistema, che possono 

essere combinati tra loro in quattro modi: 

- In base a una loro caratteristica o attributo 

- In base al loro formato 

- In base alla caratteristica dell’arco che li collega 

- In base ad un criterio esterno 

 

Bisogna quindi stilare un elenco degli elementi-soluzione, ed integrarlo con gli attributi di 

ognuno, e con la descrizione delle logiche in base alle quali saranno radunati in classi. Ne uscirà fuori 

uno schema generale che descrive la tassonomia del sistema. 

 

Una volta definite tutte le sotto-funzioni e chiarita la tassonomia generale del sistema, si può 

passare ad occuparsi del front end. Prima cosa da fare è pensare ai luoghi in cui le informazioni 

compariranno, e quindi domandarsi se le funzioni raccolte nella tabella sono così importanti da aver 

bisogno di una pagina dedicata. Nella maggior parte dei casi, oltre ad una pagina per le funzioni, sarà 

necessario creare anche una homepage, che consenta agli utenti di capire la funzione principale del 

sito. 

Bisogna poi valutare in che modo ogni pagina sarà articolata al suo interno. In generale, è 

bene che ogni sotto-funzione relativa ad una macro-funzione abbia un’area dedicata. Questa 

organizzazione dello spazio è detta “mappa funzionale”. 

 

Gli spazi chiamati “navigazione attiva” e “condividere sono dedicati alle funzioni strutturali, 

mentre gli altri alle funzioni narrative. Il collocamento delle funzioni in una pagina segue la priorità 

rivestita da ciascuna rispetto alla funzione principale della pagina. È qui che torna utile la tabella 

incrementale: se le sotto-funzioni saranno state disposte in ordine di importanza, realizzare la mappa 

sarà molto più rapido. 

 

Sono molto importanti due aspetti quando si costruisce una mappa funzionale: ogni pagina è 

potenzialmente un punto di ingresso al resto dell’ambiente, e le funzioni contenute in ogni pagina 

devono essere equilibrate rispetto agli obiettivi che le persone perseguono quando si interfacciano 

con delle informazioni. È quindi necessario che ogni pagina deve prevedere al suo interno delle aree 

che facciano comprendere all’utente dove si trova, perché il contenuto si trova proprio lì, quali altri 
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contenuti simili ci sono, chi lavora alla realizzazione dell’ambiente e perché, e come è possibile 

entrarci in contatto. Una volta progettate tutte le pagine, si può passare alla mappa funzionale della 

homepage, che va affrontata per ultima in quanto per progettarla si deve avere una chiara idea di tutto 

il resto. 

 

Nel capitolo conclusivo si cercherà di applicare questo metodo ad una piattaforma Open Data 

di un comune fittizio, al fine di realizzarne uno scheletro, sulla base dei dati e delle informazioni 

raccolte nel primo capitolo. 
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3. La progettazione funzionale applicata ad una piattaforma Open Data 
 

3.1 I bisogni di stakeholders e utenti 
  
 Scopo e sfida di questa tesi è cercare di applicare il metodo della progettazione funzionale alla 

costruzione di uno scheletro di piattaforma Open Data. Per farlo, è necessario partire da un’analisi 

dei bisogni da un lato degli stakeholders (e quindi della pubblica amministrazione che intende 

costruire la piattaforma) e dall’altro degli utenti. Per applicare il metodo ho scelto di simulare il 

processo di progettazione della piattaforma di un comune fittizio, Tor Marancia. 

 

 L’analisi dei bisogni è in questo caso facilitata dalla legislazione vigente in materia di Open 

Data, che fornisce definizioni, scopi ed obiettivi. Partendo dalla definizione di interoperabilità 

illustrata nel primo capitolo, una prima analisi dei bisogni è la seguente: 

 

Bisogni stakeholder (Comune di Tor Marancia): 

- Pubblicare dati in formato aperto 

- Riutilizzare dati 

- Combinare dati 

Bisogni utenti (cittadini, associazioni, commercianti, studenti ecc…) 

- Trovare dati di cui si ha bisogno 

- Leggere i dati 

- Riutilizzare i dati 

- Combinare i dati 

 

Il soddisfacimento di questi bisogni, all’apparenza semplici ma in realtà molto complessi, in quanto 

per ciascuno di essi entra in gioco una serie di fattori, produrrebbe effetti nella duplice direzione 

desiderata: nel rapporto tra cittadini ed amministrazione, consentendo una maggior partecipazione 

dei cittadini, una spinta all’innovazione, un miglioramento dei servizi e probabilmente anche un 

impatto economico, nonché all’interno dell’amministrazione stessa, in termini di efficacia dell’azione 

amministrativa e di misurazione e valutazione delle policy. Sebbene non sia possibile misurare o 

valutare l’impatto di una corretta progettazione di una piattaforma Open Data, si può ipotizzare che, 

semplicemente seguendo i criteri dettati dalle definizioni, una piattaforma così costruita andrebbe 

incontro alle necessità di cittadini e stakeholders. 
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 Riprendendo le regole enunciate dall’Open Data Handbook, si possono ipotizzare ulteriori 

bisogni:  

1. Scegliere la semplicità: significa aprire pochi dati alla volta. Meglio un’apertura graduale e 

controllata, tenendo conto di tutti i criteri e le necessità, piuttosto che un’apertura di una 

grande quantità di dati in modo confusionario; 

2. Coinvolgere gli utenti fin dall’inizio e coinvolgerli spesso: per capire quali dati è necessario 

aprire con urgenza, è necessario avviare un costante dialogo con i cittadini, che devono poter 

essere ascoltati per dare suggerimenti ed effettuare richieste; 

3. Affrontare i timori e le incomprensioni diffuse: ciò si traduce da un lato nella necessità di 

sapere e capire esattamente perché vengono aperti i dati, e cosa è possibile fare con gli Open 

Data, e dall’altra con la necessità di un canale di comunicazioni attivo e costante che segnali 

disservizi e aiuti gli utenti nella navigazione, nel download e nell’utilizzo dei dati. 

 

L’Open Data Handbook, si ricorda, fornisce anche un elenco di quattro passi fondamentali 

che devono essere seguiti per rendere i dati aperti: 

• Scegliere i dataset: scegliere ciò che si intende rendere aperto, a seconda dell’obiettivo 

che si intende perseguire e all’utilizzo che se ne vuole fare; 

• Utilizzare una licenza open: applicare un’adeguata licenza ‘open’ che copra tutti i 

diritti identificati; 

• Rendere i dati disponibili - in gran quantità e in un formato utile che sia facilmente 

scaricabile e riutilizzabile dagli utenti; 

• Pubblicare i dati sul Web organizzando un catalogo centrale dove elencare l’insieme 

dei dati aperti, per facilitarne la ricerca. 

Questa prima analisi superficiale dei bisogni e delle necessità, insieme alle indicazioni fornite 

dall’Open Data Handbook, forniscono una buona base di partenza per avviare la progettazione. 

Questa fase di ricerca, come già detto, è fondamentale in quanto, senza ricerca, “non è possibile fare 

in modo che le informazioni entrino in relazione con le persone al momento giusto, al posto giusto, 

nella forma migliore”9. Il successo di un prodotto, o, come in questo caso, di un servizio, dipende 

molto anche da come ciò che è stato progettato e creato riesce ad evolvere e a crescere insieme ai suoi 

utenti, ovvero a coloro che devono o vogliono trarne vantaggio. Come scrive Peter Morville: 

<<In breve il miglior design è quello che soddisfa sia l’azienda che gli utenti. Un fraintendimento 

                                                 
9 F. Badaloni, Architettura della Comunicazione (2016), 155 
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anche solo in uno dei due lati si traduce in un errore fatale. Dobbiamo usare l’etnografia con i nostri 

utenti e con gli stakeholders per raggiungere un obiettivo bi-culturale. È difficile, dato che la cultura 

è per lo più invisibile10>>. 

L’errore da non commettere, afferma Badaloni, è quello di pensare che la fase di ricerca possa 

restituire requisiti. Non serve quindi chiedersi cosa vogliono gli utenti, ma cercare di capire, 

attraverso le domande giuste e/o un’osservazione corretta, perché l’utente fa determinate scelte e 

assume determinati comportamenti. Per fare ciò è necessario isolare i bisogni dai pattern che sono 

comunemente usati per risolverli. Progettare un sistema significa dunque non perdere mai di vista il 

quadro complessivo, e cercare di individuare i modi migliori per gettare ponti tra problemi e 

soluzioni, e quindi articolare nel modo ottimale la funzione principale nelle sue macro e sotto-

funzioni fondamentali. 

3.2 La tabella incrementale delle funzioni della piattaforma Open Data del Comune di 
Tor Marancia 

 
Come affermato nel paragrafo relativo al metodo della progettazione funzionale, prima di 

costruire una tabella incrementale delle funzioni è necessario concordare una macro-funzione 

principale, ovvero la matrice che dà origine alla progettazione. Caratteristica essenziale della macro-

funzione principale è la semplicità: spesso una progettazione complessa, che dà poi origine ad una 

piattaforma non facile da navigare per gli utenti, ha origine nel fatto che la macro-funzione principale 

contiene al suo interno almeno due o tre macro-funzioni. 

 

Tenendo conto dei requisiti degli Open Data e dei suggerimenti dell’Open Data Handbook, 

l’ipotesi di macro-funzione principale per la piattaforma del Comune di Tor Marancia è la seguente: 

“rendere disponibili ed interoperabili i dati del Comune di Tor Marancia”.  

 

La tabella delle funzioni di seguito mostra un estratto di lista di bisogni ipotizzati, sulla base 

della fase di ricerca illustrata nel primo capitolo. 

 

 

BISOGNI MACROFUNZIONI 

Capire a cosa serve questo sito e quali 

contenuti offre 

 

                                                 
10 Peter Morville, Intertwingled, 2015, p.  112 
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Avere una sinossi dei contenuti  

Vedere un elenco di tutti i dati caricati  

Scaricare i dati  

Capire a cosa sono utili i dati pubblicati  

Vedere tutti i dati ambientali (cioè di una 

categoria specifica) 

 

Vedere tutti i dati elettorali  (cioè di una 

categoria specifica) 

 

Vedere tutti i dati sulla popolazione (cioè di 

una categoria specifica) 

 

Vedere tutti i dati sulla mobilità  (cioè di una 

categoria specifica) 

 

Vedere tutti i dati sulle scuole  (cioè di una 

categoria specifica) 

 

Vedere tutti i dati raccolti in un determinato 

anno (cioè in uno specifico lasso temporale) 

 

Vedere tutti i dati tra loro interoperabili  

Vedere tutti i dati di una determinata frazione 

del Comune (cioè di una località precisa) 

 

Suggerire la pubblicazione di un dataset  

Inviare richieste e segnalazioni  

[…]  

Tabella 5. Lista dei bisogni dei cittadini del Comune di Tor Marancia 

 

 Una volta aver raccolto e riformulato in frasi semplici, essenziali e di facile comprensione, i 

bisogni degli utenti, è necessario ordinarli secondo l’importanza che hanno per loro. Una lista 

ordinata, infatti, è strettamente necessaria per identificare gli elementi-soluzione, ovvero quegli 

elementi (virtuali o fisici) che possono essere usati dal sistema per risolvere i bisogni. L’analisi dei 

bisogni riportati nella Tabella 5 mette in luce che c’è bisogno di: un elemento categoria, cioè di un 

luogo in cui siano pubblicati tutti i dati di un certo ambito della vita cittadina (ambiente, mobilità, 

scuole ecc…), di un elemento località, che raccolga tutti i dati relativi alle singole frazioni del 
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Comune (Lante, Annunziatella, Cerbara, Gigante)11 e di un elemento tempo, che raccolga i dati 

relativi ad un determinato lasso temporale. Se gli elementi-soluzione vengono scelti nel modo 

corretto, allora sarà più facile identificare le macro-funzioni. Come illustrato nell’ultimo paragrafo 

del secondo capitolo, ogni macro-finzione è una frase che descrive in termini generali quello che il 

sistema dovrà fare, l’azione che dovrà svolgere per risolvere il relativo bisogno. È bene quindi iniziare 

ogni frase con un verbo, il cui soggetto sia “il sistema”.  

 

BISOGNI MACROFUNZIONI 

Capire a cosa serve questo sito e quali 

contenuti offre 

Mostra una vista sintetica sui principali tipi di 

contenuti 

Avere una sinossi dei contenuti Mostra la lista delle azioni che l’utente può 

compiere 

Vedere un elenco di tutti i dati caricati Mostra la lista di tutti i dataset 

Scaricare i dati Consente all’utente di scaricare i dataset 

Capire a cosa sono utili i dati pubblicati Mostra la scheda con i possibili utilizzi del 

dataset 

Vedere tutti i dati ambientali (cioè su un tema 

specifico) 

Mostra tutti i dataset che trattano la categoria 

ambiente 

Vedere tutti i dati elettorali (cioè su un tema 

specifico) 

Mostra tutti i dataset che trattano la categoria 

elezioni 

Vedere tutti i dati sulla popolazione (cioè su 

un tema specifico) 

Mostra tutti i dataset che trattano la categoria 

popolazione 

Vedere tutti i dati sulla mobilità (cioè su un 

tema specifico) 

Mostra tutti i dataset che trattano la categoria 

mobilità 

Vedere tutti i dati sulle scuole (cioè su un tema 

specifico) 

Mostra tutti i dataset che trattano la categoria 

scuole 

Vedere tutti i dati raccolti in un determinato 

anno (cioè in uno specifico lasso temporale) 

Mostra tutti i dataset relativi ad un determinato 

lasso di tempo 

Vedere tutti i dati tra loro interoperabili Mostra tutti i dataset di uguale formato 

Vedere tutti i dati di una determinata frazione 

del Comune (cioè di una località precisa) 

Mostra tutti i dataset relativi ad una 

determinata località 

                                                 
11 le località sono fittizie e prendono nome dalle strade e piazze del quartiere di Tormarancia, nel 
Municipio VIII di Roma 
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Suggerire la pubblicazione di un dataset Consente all’utente di suggerire la 

pubblicazione di un dataset 

Inviare richieste e segnalazioni Consente all’utente di inviare richieste e 

segnalazioni 

[…] […] 

Tabella 5. Lista dei bisogni e delle macrofunzioni della piattaforma Open Data del Comune di Tor 

Marancia 

 

 Nell’identificare le macro-funzioni relative ai bisogni è sempre necessario tenere in 

considerazione la distinzione tra funzioni narrative (“mostra…”) e funzioni strutturali (“consente 

all’utente di…”), e il fatto che ogni macro-funzione deve necessariamente trovare la sua ragion 

d’essere nell’essere di supporto e sostegno alla macro-funzione principale, che in questo caso 

ricordiamo essere “rendere disponibili ed interoperabili i dati del Comune di Tor Marancia”. In questa 

fase iniziale del progetto le funzioni sono ovviamente ancora molto generiche. Nonostante questa 

genericità, tuttavia, nel connettere il bisogno alla soluzione, la Tabella 6 traccia già le linee essenziali 

delle logiche interne al sistema, perché dà un quadro iniziale del come i vari elementi-soluzione 

dovranno essere utilizzati 

 

 

3.3 Lo schema delle relazioni funzionali della piattaforma Open Data del Comune di 
Tor Marancia 

 

 
Una volta costruita la tabella dei bisogni e delle macro-funzioni, si può procedere alla 

costruzione dello schema delle relazioni funzionali, ovvero la piramide rovesciata con in cima la 

macro-funzione principale, che ha come scopo non quello di rappresentare tutte le possibilità di 
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navigazione interne ad un ambiente, ma verificare sostanzialmente se ci sia un bilanciamento generale 

del sistema. 

 

  

3.4 Definire le sotto-funzioni 
 

Una volta stabilito lo schema delle relazioni funzionali, è necessario riprendere la tabella 

incrementale delle funzioni per aggiungere le sotto-funzioni. Ogni funzione ha lo scopo di descrivere 

in maniera più puntuale tutte le azioni che il sistema dovrà compiere per assolvere a una macro-

funzione. 

 

BISOGNI MACROFUNZIONI SOTTO-FUNZIONI 

Capire a cosa serve 

questo sito e quali 

contenuti offre 

Mostra una vista sintetica sui 

principali tipi di contenuti 

- mostra randomicamente n 

contenuti di tipo “tema” 

- mostra n contenuti di tipo 

“dataset” in ordine di 

maggior numero di 

visualizzazioni 

- mostra n contenuti di tipo 

“dataset” in ordine inverso 

di pubblicazione 

- mostra randomicamente n 

attributi di tipo “tag” 

 

Figura 11 Schema delle relazioni funzionali 



 

 40 

Avere una sinossi dei 

contenuti 

Mostra la lista delle categorie e delle 

località a cui si riferiscono i dataset 

- individua i contenuti di 

tipo “tema” 

- individua i contenuti di 

tipo “località” 

- estrae i titoli dei contenuti 

individuati e li fonde in 

un’unica lista ordinata 

alfabeticamente 

Vedere un elenco di 

tutti i dati caricati 

Mostra la lista di tutti i dataset - mostra la lista dei titoli di 

tutti i contenuti di tipo 

“dataset” 

- ordina i titoli in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Visualizzare e 

scaricare i dati 

Consente all’utente di visualizzare e 

scaricare i dataset 

- mostra il contenuto degli 

attributi “titolo”, 

“descrizione”, “licenza”, 

“data pubblicazione”, 

“tag” di un determinato 

contenuto di tipo “dataset” 

- mostra il contenuto 

dell’attributo “descrizione” 

del tipo di contenuto 

“tema” associato+ èsssss 

- mostra il contenuto 

dell’attributo “titolo” degli 

eventuali contenuti di tipo 

“dataset” del medesimo 

“tema” 

- mostra anteprima dataset 

Capire a cosa sono utili 

i dati pubblicati 

Consente all’utente di vedere una 

descrizione del dataset e dei suoi 

possibili utilizzi 

- mostra il contenuto di tipo 

“scheda” contenente gli 

attributi di tipo 

“documentazione”, 

“ufficio responsabile”, 

“frequenza di 

aggiornamento”, 

“tipologia”, “possibili 

utilizzi” 

- individua i contenuti di 

tipo “dataset” dello stesso 

formato e della stessa 

categoria 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 
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Vedere tutti i dati 

ambientali (cioè su una 

categoria specifica) 

Mostra tutti i dataset che trattano la 

categoria ambiente 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati al tema 

“ambiente” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Vedere tutti i dati 

elettorali (cioè su una 

categoria specifica) 

Mostra tutti i dataset che trattano il 

tema elezioni 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati al tema “elezioni” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Vedere tutti i dati sulla 

popolazione (cioè su 

una categoria 

specifica) 

Mostra tutti i dataset che trattano il 

tema popolazione 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati alla categoria 

“popolazione” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Vedere tutti i dati sulla 

mobilità (cioè su una 

categoria specifica) 

Mostra tutti i dataset che trattano la 

categoria mobilità 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati alla categoria 

“mobilità” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Vedere tutti i dati sulle 

scuole (cioè su un tema 

specifico) 

Mostra tutti i dataset che trattano la 

categoria scuole 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati alla categoria 

“scuole” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 
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Vedere tutti i dati 

raccolti in un 

determinato anno (cioè 

in uno specifico lasso 

temporale) 

Mostra tutti i dataset relativi ad un 

determinato lasso di tempo 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati ad un anno 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Vedere tutti i dati tra 

loro interoperabili 

Mostra tutti i dataset di uguale 

formato 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati ad un “formato” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Vedere tutti i dati di 

una determinata 

frazione del Comune 

(cioè di una località 

precisa) 

Mostra tutti i dataset relativi ad una 

determinata località 

- individua l’insieme dei 

contenuti di tipo “dataset” 

associati ad una “località” 

- mostra i titoli presenti in 

questi contenuti 

- li dispone in ordine 

cronologico inverso 

secondo la data di 

pubblicazione 

Suggerire la 

pubblicazione di un 

dataset 

Consente all’utente di suggerire la 

pubblicazione di un dataset 

- mostra all’utente 

funzione invio 

suggerimenti dataset 

Inviare richieste e 

segnalazioni 

Consente all’utente di inviare richieste 

e segnalazioni 

- mostra all’utente 

funzione invio richieste e 

segnalazioni 

[…] […]  

Figura 12. Tabella incrementale con sotto-funzioni 

 
 Le sotto-funzioni, quindi, descrivono la concatenazione di ordini impartiti al sistema per 

assolvere alla relativa macro-funzione. L’operazione trasforma le macro-funzioni in algoritmi, 

ovvero in sequenze di operazioni da compiere per ottenere un certo risultato.  
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3.5 Realizzare le mappe funzionali 
 

Una volta definite tutte le sotto-funzioni e chiarita la tassonomia del sistema, si può passare 

ad occuparsi del front-end del sito. La prima domanda da porsi è “quali sono le funzioni così 

importanti da meritarsi una pagina dedicata?”. Successivamente, si dovrà creare anche la pagina che 

consenta di comprendere la funzione principale dell’intero sito, ovvero la homepage. 

 

Di seguito si riporta un esempio di mappa funzionale. 

 

Figura 13. Mappa funzionale della pagina di un dataset 

 
È molto importante, quando si progetta una mappa funzionale, considerare che ogni pagina è 

un potenziale punto di accesso alla piattaforma, e che le funzioni cognitive devono essere bilanciate 

rispetto agli obiettivi. Per questo sono necessarie delle aree che facciano capire agli utenti dove si 

trovano, perché quel contenuto si trova lì, quali altri contenuti ci sono sullo stesso tema, chi lavora 

alla realizzazione dell’ambiente ecc…La Figura 13 mostra l’esempio di una pagina relativa ad un 

singolo dataset. Di seguito, invece, si riporta l’esempio di una mappa funzionale della pagina di una 

categoria di dataset. 
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Come illustrato da Marcia Bates, gli utenti non navigano tutti allo stesso modo, bensì navigano 

in modo differente a seconda della loro motivazione rispetto al contenuto. Ciò significa che ci saranno 

utenti “attivi”, che navigano attivamente per acquisire l’informazione, a utenti “passivi” che invece 

vogliono solo mettersi nelle condizioni di imbattersi in essa12. Un metodo per capire se una pagina è 

ben bilanciata rispetto alle tipologie di persone che potrebbero entrarvi è assegnare un colore alle aree 

funzionali. 

                                                 
12 Marcia Bates, “Towards an integrated model of information seeking and searching”, in New 
Review of Information Behaviour Research, 3, pp 1-15 

Figura 14. Mappa funzionale della pagina di una categoria di dataset 

Figura 15. Mappa funzionale pagina di un dataset colorata 
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Nella Figura 15 è stato assegnato il colore verde per le aree che interessano gli utenti attivi, il 

colore rosso per gli utenti passivi, e il colore giallo per le aree che interessano tutti gli utenti. 

 

 Il processo prevede che tale metodo sia applicato a tutte le pagine del sito, fino ad arrivare alla 

homepage, che deve riassumere in modo semplice e coerente tutte le informazioni riportate nella 

piattaforma. Un’ipotesi di mappa funzionale per la homepage della piattaforma Open Data del 

Comune di Tor Marancia è la seguente. 

 

 

 

Per condividere assieme agli stakeholders le logiche e i razionali sui quali sono state basate le 

scelte per disegnare le mappe funzionali, in alcuni casi può risultare utile realizzare un documento 

complementare che metta in evidenza la relazione che esiste tra le varie aree della mappa e le personas 

per le quali le aree sono state pensate. Una volta progettato il front end, si potrà applicare lo stesso 

metodo per definire le interfacce di back end. 

 

Il metodo della progettazione funzionale mette in luce quanto gli utenti siano fondamentali 

nel momento in cui si pensa e si realizza una piattaforma. Capire ed analizzare i loro bisogni, infatti, 

è fondamentale in ogni fase del processo: dallo studio a monte per costruire le macro-funzioni, alla 

progettazione vera e propria, fino ad arrivare ai test di usabilità che possono esser svolti durante o 

alla fine del processo, una volta che la piattaforma è già stata progettata. Nel cercare di costruire una 

Figura 16. Mappa funzionale della Home della piattaforma 
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bozza di progettazione della piattaforma di Tor Marancia, a questi aspetti se ne è aggiunto uno 

fondamentale, ovvero la necessità di capire come inserire un modo per rendere comprensibili e usabili 

gli Open Data da tutti: cittadini, imprese, aziende, pubblica amministrazione. Per affrontare questo 

snodo cruciale ho pensato di inserire, come è possibile osservare dalla Figura 14, una scheda che 

elenchi i possibili utilizzi del/dei dataset, a seconda del formato, della tipologia (numerica, 

alfanumerica…) e della categoria di appartenenza. 

 

Il metodo qui esposto, come affermato anche da Badaloni in “Architettura della 

comunicazione”, è solo una proposta alla cui base si trova la convinzione che il paradigma che deve 

orientare la concezione di nuovi prodotti è di natura culturale, più che tecnologica. Il metodo della 

progettazione funzionale, infatti, ha alla sua base processi logici e linguistici più che tecnologici. 
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4. Conclusioni 
 

La più grande difficoltà incontrata, nel corso del tentativo di progettazione di uno scheletro di 

piattaforma seguendo i primi step del metodo della progettazione funzionale è stato sicuramente la 

costante ricerca della centralità degli utenti, e il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità 

degli Open Data. Ciò che ne è risultato è uno scheletro molto semplice, senza fronzoli, che risponde 

ai principali bisogni di un utente che naviga su una piattaforma Open Data. Per concludere la tesi, e 

cercare le risposte alle domande poste nel primo capitolo, ho intervistato Andrea Nelson Mauro, data 

journalist e cofondatore di Datamedia Hub13 e Dataninja14, che è stato anche uno dei rispondenti 

all’intervista riportata nel paragrafo 1.4, risalente al settembre 2015. Si riportano di seguito alcuni, 

significativi, stralci dell’intervista. 

 

Domanda 1: Quali sono, secondo te, le potenzialità degli Open Data, non solo per la pubblica 

amministrazione ma anche per gli utenti e/o per le imprese? 

 

Risposta 1: L’analisi, la raccolta e lo sfruttamento dei dati (non solo open) ha cambiato l’economia. 

Oggi Google e Facebook sono tra le principali aziende del mondo, che 15 anni fa non esistevano e 

che hanno basato il loro business sulla profilazione degli utenti e sull’ottimizzazione della vendita 

pubblicitaria […]. Questo ha interamente rivoluzionato il mercato pubblicitario, e il risultato è che è 

interamente morta l’editoria tradizionale: è l’impatto di politiche industriali basate sui dati. Io non 

penso che tutti noi siamo in grado di fare Google o Facebook, perché banalizzerei la questione, ma 

sono convinto che i dati siano in grado di spostare l’economia. Possono essere opportunità lavorative, 

anche al di fuori del giornalismo […]. Di fronte a questo, il Medioevo della Pubblica 

Amministrazione è un blocco incredibile, che non è preoccupata di aprire dati su argomenti 

importanti: ci sono soltanto singole persone o singoli gruppi di lavoro che lo fanno, ma l’impatto 

sarebbe straordinario. Il problema probabilmente non è burocratico, ma politico, e l’impatto è limitato 

anche dal fatto che la situazione è molto a macchia di leopardo.   

 

Domanda 2: Credi che proporre un modello coerente e usabile alla Pubblica Amministrazione 

potrebbe risolvere in parte il problema? 

 

                                                 
13 http://www.datamediahub.it/  
 
14 www.dataninja.it  

http://www.datamediahub.it/
http://www.dataninja.it/
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Risposta 2: A mio parere quello che si può fare è guardare chi è più avanti (Stati Uniti o Inghilterra) 

ed evitare di ripetere gli errori che ha commesso chi è più indietro. Sarebbe sbagliato pensare “da 

domani fa tutto lo Stato”: c’è sicuramente una grande presenza della Pubblica Amministrazione 

periferica, Comune e Provincia, e secondo me bisogna ragionare per obiettivi. Entro 6 mesi ci si 

impegna a raggiungere il primo, entro un anno il secondo, e in un anno e mezzo abbiamo risolto il 

problema. Se è così facile, perché non l’hanno fatto? Probabilmente perché, purtroppo, c’è una 

discrepanza tra la necessità di essere veloci, in questa fase, e le procedure infinite della Pubblica 

Amministrazione. 

L’Agid prova a dare degli standard…Sicuramente durante il governo Renzi c’è stata maggior 

comprensione del problema: sono stati lanciati molti siti, e c’è stata molta narrativa sulla trasparenza. 

 

Domanda 3: Secondo te, come e quanto vengono comunicati gli Open Data in Italia? 

 

Risposta 3: Sicuramente vengono comunicati molto poco. È stata fatta molta narrativa sui big data 

da politici e giornalisti che spesso non sanno di cosa stanno parlando, ed è stato sottovalutato 

profondamente il problema dell’apertura dei dati. I cittadini e la pubblica amministrazione vogliono 

sapere quanti incidenti ci sono nella loro città via per via: in merito c’è una storia straordinaria sul 

comune di Bergamo. Il Comune di Bergamo a un certo punto ha creato il suo portale Open Data sul 

sito di Regione Lombardia, dove ha pubblicato i dati aperti sugli incidenti nel Comune. Un giornalista 

di Bergamo, Isaia Invernizzi, ha scritto un articolo pubblicando una mappa degli incidenti stradali. Il 

Comune ha così scoperto che in particolare in un incrocio avveniva quasi un incidente a settimana: 

ha così cambiato la viabilità della zona, riducendo enormemente il numero di incidenti. Una cosa 

incredibile, che parte da cosa banali. E pensiamo a quante centinaia di migliaia di cose banali si 

potrebbero fare usando gli Open Data. Sicuramente la sensibilità sta aumentando: già solo due anni 

fa percepivo più distacco nell’affrontare l’argomento, e si stanno iniziando a capire gli obiettivi e a 

raggiungerli. Da un lato con gli Open Data si può “migliorare il mondo” e dall’altro si può migliorare 

la propria vita lavorativa, ottimizzandola.  
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