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Iniziare un nuovo cammino
ci spaventa,

ma dopo ogni passo
ci rendiamo conto

di quanto fosse pericoloso
rimanere fermi

R. Benigni
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1. Introduzione

Giovedì 29 Ottobre 2015 l’Italia, assieme ad altri 35 paesi, ha aderito alla

Carta internazionale degli open data (Open data charter) durante l’OGP1

Global Summit svoltosi a Mexico City.

La Carta internazionale degli open data si fonda su sei principi cardine da

cui derivano un insieme di regole che mirano al raggiungimento degli

obiettivi che favoriscono l'accessibilità, la comparabilità e l'utilità dei dati

aperti a livello mondiale, ma anche la promozione dell’uso degli open data

come strumento di innovazione e sviluppo sostenibile.

2. I sei principi cardine della Open Data Charter

I principi che servono a regolare la pubblicazione di dati in ambito

pubblico sono:

1. open by default;

2. aggiornati e completi;

3. accessibili ed utilizzabili;

1L’OGP (Open Government Partnership) è una iniziativa internazionale multilaterale che
ambisce a rendere i Governi delle nazioni aderenti più trasparenti, più efficaci e più
responsabili nei confronti dei cittadini. L’OGP si pone il compito di ottenere impegni
concreti dai Governi, formalizzati in singoli Action plan, per promuovere la
trasparenza, la responsabilizzazione dei cittadini, combattere la corruzione e
promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per rafforzare la governance. L’OGP è
stata lanciata il 20 settembre 2011. Ad oggi ha accolto con favore l'impegno di 47
governi, tra cui l’Italia. Testo estratto dal sito
http://www.innovatoripa.it/posts/2013/10/4314/la-comunit%C3%A0-open-data-
diventa-open-government, dicembre 2015.

http://www.innovatoripa.it/posts/2013/10/4314/la-comunit%C3%A0-open-data-diventa-open-government
http://www.innovatoripa.it/posts/2013/10/4314/la-comunit%C3%A0-open-data-diventa-open-government
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4. comparabili e interoperabili;

5. per il miglioramento dei servizi dell'amministrazione pubblica ed il

coinvolgimento dei cittadini;

6. per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione.

2.1. Open by default

In Italia, a partire dal 19 marzo 2013, è diventato operativo a tutti gli

effetti il principio, derivante dal combinato disposto degli articoli 52 e 68

del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)2, dell'open by default

(“predefinito aperto”) in materia di dati pubblici.

Con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata formalizzata la

definizione di dati aperti (formalmente "dati di tipo aperto") che è stata

inserita, appunto, all'interno dell'art. 68 del CAD.

Sono “dati di tipo aperto” i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta

l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in

formato disaggregato;

2Il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) è una norma della Repubblica
Italiana, precisamente il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive
modificazioni, che costituisce 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.
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_dell%27amministrazione_digitale, dicembre
2015. Il testo del Codice dell’Amministrazione Digitale è reperibile sul sito dell’AgID.
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_dell%27amministrazione_digitale
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
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b) sono 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 metadati3;

c) sono resi 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.

2.2. Aggiornati e completi

Per essere utili, i dati devono essere “completi, accurati e di alta qualità”,

ciò vuol dire che devono essere pubblicati tempestivamente affinché gli

utenti siano messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in

rete in modo rapido e immediato al fine di massimizzare il valore e

l’utilità che derivano dall’accesso e dall’uso di queste risorse.

I dati devono essere rilasciati completi di tutte quelle componenti, ossia i

metadati, che consentano la loro esportazione, il loro utilizzo on-line e off-

line, e la possibilità di integrarli ed aggregarli con altre risorse al fine della

loro diffusione in rete.

3I metadati sono informazioni che definiscono o descrivono altri dati.
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2.3. Accessibili ed utilizzabili

Il fine di questo principio è quello di assicurare che i dati possano essere

consultabili ed utilizzabili in modo efficace dalla più ampia gamma di

utenti.

I dati devono essere resi disponibili preferibilmente attraverso il solo

protocollo4 HyperText Transfer Protocol (HTTP5), senza il ricorso a

piattaforme proprietarie e senza alcuna sottoscrizione di contratto,

pagamento, registrazione o richiesta.

Affinché siano utilizzabili, è importante che i dati siano pubblicati nella

loro forma originale, il più disaggregati possibile, in forma granulare,

codificati nei formati più semplici e maggiormente supportati, in modo

che gli utenti siano messi in condizione di utilizzarli, riutilizzarli e

integrarli fino a creare nuove risorse, applicazioni e servizi di pubblica

utilità.

Devono altresì essere facilmente identificabili in rete grazie a cataloghi e

archivi facilmente indicizzabili dai motori di ricerca.

4Un protocollo è un insieme di regole per la comunicazione tra diversi computer di
una rete, dove per rete si intende un insieme di due o più computer connessi tra di
loro ed in grado di condividere informazioni; per lo scambio di informazioni sono
necessari i protocolli che consentono di attribuire ad un determinato comando un
significato univoco per tutte le macchine.
5L’HTTP (HyperText Transfer Protocol) è un protocollo applicativo (che usa pertanto i
livelli inferiori TCP/IP per la gestione del trasporto dei dati su Internet) aderente al
paradigma client-server, privo di memoria (stateless), generico e indipendente dal tipo dei
dati trasportati. Di Noia, Tommaso, R. De Virgilio, E. Di Sciascio, F.M. Donini,
Semantic Web Tra ontologie e Open Data, Lavis (TN), Apogeo, 2013, p. 3.
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2.4. Comparabili e interoperabili

Al fine di supportare l'interoperabilità, la tracciabilità, e il riutilizzo

efficace, i dati dovrebbero essere presentati in formati strutturati, ossia

organizzati secondo schemi e tabelle rigide, e standardizzati.

Per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo

ed integrazione dei contenuti digitali, è necessario che i dati siano

leggibili sia dall'uomo che dalla macchina.

2.5. Per il miglioramento dei servizi dell'amministrazione pubblica

ed il coinvolgimento dei cittadini

In Italia, il 17 luglio 2015, la commissione Affari Costituzionali della

Camera ha approvato l'emendamento al DDL Madia sulla riforma della

Pubblica Amministrazione (proposta emendativa 6.70 pubblicata nel

Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2015) che dovrà

rendere accessibili gli archivi della pubblica amministrazione al pubblico

e portare con il Freedom of Informaction Act (FOIA6) il diritto per ogni

cittadino ad accedere, anche via Web, ai documenti della PA.

6Il FOIA (Freedom of Information Act - atto per la libertà di informazione), è una legge
sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966 durante il
mandato del presidente Lyndon B. Johnson. Il FOIA ha aperto a giornalisti e studiosi
l'accesso agli archivi di Stato statunitensi, a molti documenti riservati e coperti da
segreto di Stato, di carattere storico o di attualità. Il provvedimento è un punto
importante che garantisce la trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti
del cittadino e il diritto di cronaca e la libertà di stampa dei giornalisti.
https://it.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act, dicembre 2015.

https://it.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act


9

Il rilascio degli open data da parte delle Pubbliche Amministrazioni, quindi,

va visto come uno strumento per migliorare il processo decisionale e la

fornitura di servizi pubblici.

2.6. Per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione

Più gli open data vengono utilizzati dai governi, dai cittadini e dal settore

privato, maggiori potranno essere i benefici sociali ed economici che

saranno generati.

Si pensi, ad esempio, al caso di studio di questo lavoro relativo all’uso

degli open data, rilasciato dalla Regione Lazio, relativo alle farmacie

presenti sul territorio regionale:

il cittadino potrebbe interrogare detta applicazione per conoscere la

farmacia aperta che, in un determinato momento, è più vicina a lui.

3. Cosa sono gli Open data

I dati aperti sono quei dati che rientrano nella Open Definition, ossia, “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”7.

Gli aspetti più importanti, del concetto appena espresso, sono:

7http://opendatahandbook.org/guide/it/what-is-open-data/, dicembre 2015.

http://opendatahandbook.org/guide/it/what-is-open-data/
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➢ “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 a

condizioni tali 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 in ambito di iniziativa né contro soggetti o gruppi.

4. Le cinque stelle degli Open Data

Tra gli aspetti appena citati, quello che riveste una rilevanza

fondamentale è l’aspetto relativo al riutilizzo ed alla ridistribuzione dei

dati.

Formati “proprietari” come XLS (Microsoft), PDF (Adobe), DWG

(Autocad), etc. non permettono il libero utilizzo o riutilizzo dei dati,

pertanto, si pongono i seguenti problemi:

1. individuare formati che consentano l’accesso tramite strumenti

informatici;
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2. utilizzare software che non implichino una licenza restrittiva;

3. fare in modo che il dato possa essere utilizzabile da quante più

piattaforme informatiche possibili (il CSV - comma separated value, per

esempio, è un formato che può essere aperto da Windows, Mac,

Android, Ios, Linux, ecc.)

Per distinguere i diversi formati da poter utilizzare per la codifica dei

dataset8, è stato proposto in seno al W3C9 un modello di catalogazione

che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da

una a cinque stelle: più alto è il numero di stelle, maggiormente è

preservato il concetto di libero utilizzo, riutilizzo e ridistribuzione.

4.1. (★) Una Stella

È il livello base, costituito da file non strutturati: ad esempio

un’immagine in formato raw (“grezzo”; ne sono un esempio formati

come .gif, .jpg, .png), un file in formato Adobe Pdf.

8Un dataset (o data set) costituisce un insieme di dati strutturati in forma relazionale.
Corrisponde al contenuto di una singola tabella di database, oppure ad una singola
matrice, in cui ogni colonna della tabella rappresenta una variabile, e ogni riga
corrisponde ad un determinato membro del dataset in questione.
https://it.wikipedia.org/wiki/Dataset, dicembre 2015.
9Il World Wide Web Consortium anche conosciuto come W3C, è un'organizzazione non
governativa internazionale che ha come scopo quello di sviluppare tutte le
potenzialità del World Wide Web (più comunemente Web). La principale attività svolta
dal W3C consiste nello stabilire standard tecnici per il Web inerenti sia i linguaggi di
markup che i protocolli di comunicazione.
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium, dicembre 2015.

https://it.wikipedia.org/wiki/Dataset
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium


12

Indica la disponibilità di una informazione e di un dato on-line, in un

formato qualsiasi, purché distribuito con licenza aperta.

I dati distribuiti in questo formato sono leggibili e stampabili dagli utenti,

possono essere conservati localmente su un PC, tuttavia, non è

possibile effettuare su di essi alcuna elaborazione.

4.2. (★★) Due Stelle

Le due stelle indicano dati strutturati ma codificati con un formato

proprietario, ad esempio un documento in formato Microsoft Excel.

Oltre alle possibilità offerte dai dati contraddistinti da una sola stella, le

due stelle indicano la possibilità di effettuare elaborazioni sui dati, a patto

di disporre del software necessario a gestire un file codificato con un

formato proprietario.

I dati caratterizzati dalle due stelle non sono un formato aperto in quanto

per elaborarli è necessario un software proprietario, tuttavia, di norma

possono essere convertiti in dati aperti essendo dati strutturati.

4.3. (★★★) Tre Stelle

Indicano dati strutturati e codificati in un formato non proprietario, ad

esempio il formato .CSV.
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Quello caratterizzato dalle tre stelle è il formato più semplice di dati

aperti; le tre stelle indicano la possibilità di effettuare elaborazioni sui dati

senza esser costretti ad utilizzare software proprietario.

4.4. (★★★★) Quattro Stelle

Le quattro stelle stanno ad indicare dati strutturati e codificati in un

formato non proprietario che sono dotati di un URI10 che li rende

indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili direttamente on-line attraverso

l’inclusione in una struttura basata sul modello RDF11.

Il singolo dato di un dataset è disponibile on-line in un formato aperto

(tipicamente XML12/RDF) che può essere richiamato attraverso uno

specifico URL13; ciò consente di puntare al dato o ad un insieme di dati

da una applicazione o accedervi dall’interno di un programma che può

elaborarlo in vari modi.

10L’URI (Uniform Resource Identifier) è una stringa che identifica una risorsa in maniera
univoca sul Web
11L’RDF (Resource Description Framework) è un formato per la descrizione delle
relazioni che intercorrono tra oggetti; esso prende in considerazione solo relazioni
binarie nelle quali un “soggetto” ed un “oggetto” sono messi in una certa “relazione”
tra loro. La relazione è anche detta “predicato”. ibidem p. 29.
12L’XML (eXtensible Markup Language) è un metalinguaggio per la definizione di
linguaggi di markup, basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e
controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo.
https://it.wikipedia.org/wiki/XML, dicembre 2015.
13L’URL (Uniform Resource Locator) è uno schema univoco e globale di individuazione
e indirizzamento di documenti o, in termini più generali, di “risorse” mediante
l’utilizzo di una stringa di caratteri. ibidem p. 1.

https://it.wikipedia.org/wiki/XML
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Si pensi, ad esempio, a un dataset contenente gli indirizzi dei monumenti

di una città opportunamente codificati: da qualsiasi software, persino dal

browser, è possibile collegarsi all’URL che indica il singolo monumento,

potendolo ad esempio georeferenziare su una mappa.

4.5. (★★★★★) Cinque Stelle

Indicano dati che vengono definiti Linked Open Data (LOD), cioè quelli

che dal punto di vista del formato presentano anche nella struttura del

dataset collegamenti ad altri dataset.

Grazie all’utilizzo di RDF, è possibile collegare dinamicamente tra loro

più dataset, incrociando così informazioni provenienti da fonti diverse.

I Linked Open Data consentono di combinare i contenuti di dataset diversi

grazie a costrutti formali formulati secondo il modello RDF in uno dei

diversi formati esistenti (XML/RDF, N3, ecc…); questo aumenta

esponenzialmente il valore dei dataset che sono tra loro correlati

consentendo il passaggio dal livello dei dati a quello dell’informazione e,

successivamente, a quello della conoscenza fornendo così un quadro di

contesto strutturato a partire dalla correlazione di informazioni

provenienti da fonti diverse.
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5. L’importanza della interoperabilità

Il valore dei dati aumenta quando dataset differenti, prodotti da soggetti

diversi, possono essere liberamente incrociati da ulteriori altri soggetti.

“L’ interoperabilità” diventa l’elemento chiave per utilizzare i dati in una

modalità non prevista da chi pubblica i “dati grezzi” e posta alla base

della creazione di applicazioni che sfruttano così un enorme database

aperto; ma come può avvenire questa interoperabilità?

Per comprenderne l’applicazione, bisogna fare un passo indietro.

5.1. IlWEB Semantico

Tim Berners-Lee è l’inventore del World Wide Web14(1993) e dello stesso

Web Semantico15(2001).

Egli definisce quest’ultimo come una “[...] estensione del Web attuale, in cui

all’informazione è dato un ben determinato significato, facilitando la cooperazione tra

i computer e le persone"16.

Allo stato attuale il Web può essere considerato come un archivio che

contiene una grande quantità di documenti che non dispongono di una

14Il WWW (World Wide Web) è uno dei principali servizi di Internet che permette di
usufruire di contenuti, multimediali e non, collegati tra loro attraverso collegamenti,
chiamati link, e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli
utenti di Internet. https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web, dicembre 2015.
15T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila, The Semantic Web, Scientific American,
Maggio 2001.
16Ibidem p. 2.

https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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connessione tra di essi sulla base del loro significato, ovvero, privi di una

connessione “semantica”.

La semantica dei dati consiste nel dare alle “macchine”, intese come

infrastrutture e applicazioni software, informazioni utili in modo che esse

possano utilizzare i dati nel modo corretto e, eventualmente, convertirli.

Per costruire relazioni semantiche che una volta processate

automaticamente possano generare nuova conoscenza traendo

conclusioni partendo dalla conoscenza iniziale, bisogna formalizzare le

relazioni descrivendole nel modo più completo possibile.

Questo tipo di formalizzazione prende il nome di “ontologia”, branca

fondamentale della filosofia, studio dell'essere in quanto tale nonché

delle sue categorie fondamentali.

Il termine deriva dalle parole greche “òntos ”, che significa "essere" nel

senso di qualcosa che "è", e “lògos” che significa “discorso” quindi,

letteralmente, significa “discorso sull'essere”.

In informatica l’ontologia è definibile come “una rappresentazione formale ed

esplicita di una concettualizzazione condivisa di un dominio di interesse”17.

Consente di descrivere le entità, quali oggetti, concetti, ecc., e le loro

relazioni in un determinato dominio di conoscenza.

17 Ibidem p. 20.
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Generalmente si tratta di una struttura dati gerarchica che contiene tutte

le entità rilevanti, le relazioni esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi ed

i vincoli specifici del dominio.

L'ontologia costituisce un elemento fondamentale di ciò che viene

definito Web Semantico, ossia un nuovo modo di concepire i documenti

per il Web, un ambiente dichiarativo in cui non si specifica il modo in cui

si intende utilizzare i dati ma il loro significato.

5.2. Standard e tecnologie

Per quanto riguarda standard e tecnologie, il Web Semantico va inteso

come una struttura “a gradini”:

uno stack tecnologico formato da più componenti in cui ogni livello è la

base per gli standard definiti ai livelli superiori.

Fig. 1 Stack del Web Semantico
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5.2.1. Unicode - URI/IRI

La Fig.118 rappresenta l’architettura a livelli del Web Semantico.

Questa architerrura si basa sullo standard URI/IRI19 per la definizione

univoca di indirizzi Internet.

Al livello superiore si trova l’XML che gioca un ruolo di base con i

namespace (NS) e gli XML Schema.

5.2.2. XML - Namespace - XML Schema

L’XML consente di descrivere dati tramite dei marcatori (tag) inclusi

all’interno del testo.

Esso, però, si “limita” a descrivere i dati senza entrare nel merito della

semantica contenuta.

Un documento XML ha una struttura ad albero all‘interno della quale le

informazioni sono correlate secondo una relazione di subordinazione.

Nei documenti XML i dati riportati acquistano un loro significato

secondo un modello gerarchico e di classificazione strettamente

connesso all’interpretazione umana ma, non esistendo una formale ed

18http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html, dicembre 2015.
19L'IRI (Internationalized Resource Identifier) è una forma generale di URI ma, a
differenza di esso, è costituito da una sequenza di caratteri appartenenti all'Universal
Character Set (Unicode/ISO 10646) e ciò significa che al suo interno possono
occorrere caratteri non appartenenti all'insieme ASCII. Un IRI può essere convertita
in URI seguendo delle precise regole.
https://it.wikipedia.org/wiki/Internationalized_Resource_Identifier, dicembre 2015.

http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Internationalized_Resource_Identifier
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esplicita definizione di questa classificazione basata sulla discrezione

umana, essa non risulta comprensibile dalla macchina.

Fig. 2 – XML: struttura ad albero

Nella Fig. 2, volendo classificare le informazioni secondo una struttura

ad albero, sono state utilizzate delle relazioni del tipo É_UN e

É_PARTE_DI che derivano da una deduzione semantica secondo logica

umana basata sui nomi dei tag e del livello di annidamento degli elementi.

I namespace20 (XMLNS), invece, sono stati introdotti per risolvere il

problema delle ambiguità che può manifestarsi in presenza di oggetti

omonimi.

A volte il nome di un elemento può comportare problemi di

riconoscimento; se in un documento unico si volessero utilizzare più

20http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/, dicembre 2015.

http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/
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vocabolari, ci si potrebbe trovare difronte ad un conflitto tra i nomi degli

elementi:

<?xml version="1.0"?>

<notizia>

<articolo>La Ferrari trionfa ancora!</articolo>

Grazie al nuovo <articolo>alettone</articolo> descritto in

<articolo>Improving F2003-GA performance</articolo>

la rossa…

</notizia>

Nell’esempio sopra riportato, infatti, si evidenziano due possibili

problemi: uno legato al riconoscimento, ossia al significato del termine

“articolo”, l’altro alla collisione, ossia all’uso di parole uguali, ma con

significati diversi, all’interno di uno stesso documento.

Questi problemi possono essere superati attraverso la definizione di

alcuni contesti (come giornalismo, scienza, grammatica...) e specificando

per ogni nome ambiguo il contesto di appartenenza.

In questo modo, ad esempio, parlando di un articolo si potrebbe

specificare che ci si riferisce al contesto giornalistico, chiarendone il

significato voluto.

I namespace, quindi, rappresentano i contesti che vengono definiti.
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Fig. 4 – Soluzione al problema del riconoscimento

Fig. 5 – Soluzione al problema di collisione

I namespace vengono identificati tramite URI, per esempio

http://www.giornalismo.it/schema e, per brevità, all’interno del

documento questo URI viene associato ad un “prefisso” utilizzando la

seguente sintassi:

http://www.giornalismo.it/schema
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<nome_elemento xmlns[:prefisso] = URI>

Il “prefisso” consente di associare ciascun elemento del documento al

rispettivo namespace in modo da garantirne l‘univocità durante il processo

di validazione da parte del parser21 XML; l’elemento “articolo” degli

esempi precedenti, volendo far riferimento al contesto giornalistico,

potrebbe essere definito come segue:

<notizia xmlns:giorn='http://www.giornalismo.it/schema'>

<giorn:articolo>…</giorn:articolo>

</notizia>

Per definire un default namespace è sufficiente utilizzare solamente la

dichiarazione “xmlns”.

Gli elementi che nel documento verranno definiti senza prefisso, faranno

riferimento ad esso; per esempio:

<doc xmlns=“http://www.stampa.it/articoli”

xmlns:lib=“http://libri.org”>

<articolo> ... </articolo>

<lib:testo> ... </lib:testo>

</doc>

in questo caso l’elemento “articolo” appartiene al default namespace.

21Un parser è un programma che esegue un processo di analisi sintattica (parsing) di
un flusso continuo di dati in ingresso (input) in modo da determinarne la struttura
grazie ad una data grammatica formale. https://it.wikipedia.org/wiki/Parsing,
dicembre 2015.

https://it.wikipedia.org/wiki/Parsing
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Per definire la struttura di un documento XML e per la validazione dello

stesso viene utilizzato il linguaggio XML Schema (XSD22 - XML Schema

Definition).

5.2.3. RDF - RDF Schema

Al 3° livello troviamo l’RDF e l’RDF Schema, che costituiscono il

linguaggio per descrivere le risorse e i loro tipi.

Si è precedentemente affermato che le informazioni che si trovano sul

Web sono di tipo machine-readable, cioè leggibili da una macchina; per

renderle machine-understandable, ossia comprensibili da una macchina e

quindi dar loro una caratterizzazione semantica, si fa ricorso all’RDF.

L’RDF è uno standard XML del W3C ed è un’implementazione dell’XML,

pertanto, essendo costruito a partire dalle tecnologie URI e XML, tutte le

regole che si applicano agli URI e all’XML si applicano, di conseguenza,

anche all’RDF.

Scopo dell’RDF è quello di fornire dei metadati per le risorse del Web

attraverso un formalismo per la rappresentazione di essi basato sul

concetto di statement (asserzioni) codificati in triple:

soggetto-predicato-oggetto.

Utilizzando una struttura dati organizzata secondo un grafo orientato, è

22http://www.w3.org/XML/Schema.html, dicembre 2015.

http://www.w3.org/XML/Schema.html


24

possibile aggiungere connessioni tra molteplici risorse secondo un

modello relazionale/predittivo in cui vengono poste le risorse

(“soggetto” e “oggetto” dello statement) sui nodi del grafo mentre gli archi

del grafo rappresentano le relazioni, ossia il “predicato” dello statement.

Attraverso l’RDF è possibile definire le relazioni che intercorrono fra le

varie entità per cui un uomo, oltre a essere un mammifero e possedere

gambe e braccia, può essere proprietario di un cane.

La struttura ad albero della Fig. 2 viene così trasformata nel seguente

grafo orientato.

Fig. 5 – Struttura a grafo

La specifica RDF è costituita da due componenti:

1. RDF Model and Syntax, che descrive le risorse e la sintassi XML

utilizzata per specificare il data model (modello dei dati) RDF.
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Il modello è basato su tre oggetti:

1. resource (risorsa): indica ciò che viene descritto mediante RDF,

una qualunque entità associabile a un URI che può essere una

risorsa Web (una pagina HTML, un documento XML, ecc.) o

anche una risorsa esterna ad esso (un libro, un quadro, etc.);

2. property (proprietà/predicato): indica una proprietà, un

attributo o una relazione utilizzata per descrivere una risorsa;

3. statement (asserzione o espressione): è l‘elemento che descrive

la risorsa ed è costituito da triple formate da:

1. “soggetto”, che rappresenta la resource, ciò di cui si parla;

2. “predicato”, che esprime la property, l‘attributo, la

caratteristica che si vuole descrivere;

3. “oggetto”, chiamato “value” e che indica il valore della

proprietà.

Fig. 6 – Data Model RDF: Soggetto - Predicato - Oggetto
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Un grafo RDF può essere serializzato, ossia trasformato in stringa,

in diversi modi che non verranno trattati in questo lavoro;

sinteticamente, le principali serializzazioni sono:

➢ “RDF/XML”: si serializza il grafo con sintassi XML;

➢ “NTRIPLE”: si serializza il grafo come un insieme di triple

soggetto-predicato-oggetto;

➢ “N3”: si serializza il grafo scrivendo una volta sola una

risorsa con tutte le sue proprietà;

➢ “TURTLE”: Terse RDF Triple Language, estensione di “N-

TRIPLE”.

2. L’RDF Schema23 è un’estensione di RDF che introduce dei

costrutti a cui attribuisce una semantica particolare con cui si

possono creare semplici ontologie.

RDFS permette di definire il significato e le caratteristiche delle

proprietà delle relazioni che esistono tra queste e le risorse descritte

nel RDF data model; fornisce un insieme di risorse e proprietà

definite che prendono il nome di “vocabolario” dell’RDF Schema,

attraverso il quale, è possibile definire specifici vocabolari per i

metadati e creare relazioni tra oggetti.

23http://www.w3.org/TR/rdf-schema/, dicembre 2015.

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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Partendo quindi da un’ontologia RDFS di riferimento e da un

modello di dati espresso in RDF, un agente software è in grado di

compiere un processo, chiamato reasoning, che gli consente di fare

semplici ragionamenti sui dati.

Attraverso uno schema RDF, è possibile assegnare un significato ai

vari termini utilizzati negli statement RDF ma, tutto questo, non è

sufficiente per arrivare a strutture semantiche capaci di garantire

ragionamenti “reali”.

5.2.4. Ontology OWL

A livello superiore rispetto a quello RDF+RDFS, troviamo OWL24 (Web

Ontology Language), un linguaggio basato sulla logica descrittiva che ha lo

scopo di potenziare l’espressività RDFS introducendo costrutti per

definire concetti avanzati per le proprietà, per la definizione della

cardinalità e delle relazioni tra classi.

Le ontologie OWL sono classificate in:

➢ OWL Lite,

➢ OWL DL

➢ OWL Full.

24http://www.w3.org/TR/owl-features, dicembre 2015.

http://www.w3.org/TR/owl-features
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Una loro importante caratteristica sta nel fatto che ogni versione estende

ed include le funzionalità di quella precedente mantenendo la

compatibilità con le espressioni e le conclusioni che si possono trarre:

una sorta di scatole cinesi.

La differenza tra le tre ontologie risiede nel differente numero di

costrutti a disposizione del linguaggio corrispondente, e quindi, in una

diversa garanzia di computabilità e decidibilità.

Fig. 7 – Rappresentazione insiemistica delle funzionalità dei sottolinguaggi OWL

5.2.5. Ultimi livelli dello stack del Web Semantico: logica, prova,

fiducia e firma digitale.

Questa parte del Web Semantico non è stata ancora sviluppata

completamente, ossia, non sono stati ancora creati sistemi specifici per

raggiungere l'obiettivo di realizzare dei sistemi in grado di formulare ogni



29

principio logico e permettere ai computer di ragionare usando questi

principi, avendo riscontri di autenticità grazie alla firma digitale delle

istruzioni RDF e lasciando che l’utente contribuisca a costruire il Web of

Trust, o “rete di fiducia”, grazie ai livelli di fiducia accordati dallo stesso,

che consentirà al computer di decidere “a cosa” credere e “quanto”.

6. Utilizzare gli OpenData

Il 3 novembre 2015 si è concluso a Viterbo, presso il Palazzo Comunale,

il DataLab Lazio Tour, percorso con il quale la Regione Lazio ha portato

sui territori il tema degli open data con l’intento di valorizzare le

esperienze di innovazione esistenti “[...] mostrando attraverso esempi concreti

cosa può significare il processo di apertura e riutilizzo dei dati pubblici in termini di

partecipazione, trasparenza e sviluppo economico”.25

All’interno dell’'Agenda Digitale della Regione Lazio è presente il

progetto “Portale Open Data Lazio” (https://dati.lazio.it/) relativo al

portale regionale in cui sono pubblicati, in formato aperto e riusabile, i

dati relativi all’intero patrimonio informativo della Regione Lazio e dove,

progressivamente, vengono resi disponibili i dati degli altri Enti pubblici

del territorio.

25https://dati.lazio.it/news/-/notizie/si-e-chiuso-a-viterbo-il-datalab-lazio-
tour/167610/newsviewerportlet_WAR_LaitExtensionhook_INSTANCE_9Sk3CPQ
3Eupv, dicembre 2015.

https://dati.lazio.it/
https://dati.lazio.it/news/-/notizie/si-e-chiuso-a-viterbo-il-datalab-lazio-tour/167610/newsviewerportlet_WAR_LaitExtensionhook_INSTANCE_9Sk3CPQ3Eupv
https://dati.lazio.it/news/-/notizie/si-e-chiuso-a-viterbo-il-datalab-lazio-tour/167610/newsviewerportlet_WAR_LaitExtensionhook_INSTANCE_9Sk3CPQ3Eupv
https://dati.lazio.it/news/-/notizie/si-e-chiuso-a-viterbo-il-datalab-lazio-tour/167610/newsviewerportlet_WAR_LaitExtensionhook_INSTANCE_9Sk3CPQ3Eupv
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Il portale, come riportato sul sito stesso, “[...] è l'ambiente unico per la

pubblicazione in formato aperto dei dati relativi a tutti i settori di attività regionali

(sanità, bilancio, ambiente, ecc.) e si propone anche come luogo di raccolta per i dati

delle altre amministrazioni territoriali, delle imprese e di altri soggetti pubblici e

privati, al fine di realizzare un patrimonio informativo regionale condiviso.”

Fig. 8 – Home Page del portale Open Data della Regione Lazio
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Durante l’incontro è stato possibile partecipare ad un laboratorio sui dati

pubblicati sul portale e, da esso, è nato lo spunto per questo lavoro.

Sul “Portale Open Data” della Regione Lazio sono disponibili 214 dataset

provenienti dalle Direzioni, dalle strutture regionali e da altre

amministrazioni del territorio quali Comuni, Province, Università, ecc.

I dati, organizzati in venti categorie, sono disponibili nei formati CSV,

JSON, Shapefile, KML e RDF.

Le tipologie di formato CSV ed RDF sono già state trattate

precedentemente; si riportano di seguito le informazioni di base in

merito agli altri formati a cui si è fatto riferimento sopra:

➢ JSON - acronimo di JavaScript Object Notation, è un formato adatto

all'interscambio di dati fra applicazioni client-server; è basato sul

linguaggio JavaScript Standard ECMA-262 3ª edizione dicembre 1999.

➢ Shapefile - è un formato vettoriale per sistemi informativi geografici.

➢ KML - acronimo di Keyhole Markup Language, è un linguaggio basato

su XML creato per gestire dati geospaziali in tre dimensioni nei

programmi Google Earth, Google Maps, EarthBrowser e Google Desktop ed

è diventato uno standard aperto internazionale riconosciuto da Open

Geospatial Consortium26 nel 2008.

26OGC, in precedenza OpenGIS Consortium, è un'organizzazione internazionale no-
profit, che si occupa di definire specifiche tecniche per i servizi geospaziali e di
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La licenza con cui vengono rilasciati i dataset è l’ultima versione delle

licenze Creative Commons Attribuzione Internazionale, ossia la CC BY 4.027

che, sostanzialmente, consente di riprodurre ed utilizzare i contenuti

sotto questa licenza purché ne venga citata in ogni occasione di utilizzo

la fonte e gli autori.

Le licenze Creative Commons sono delle licenze di diritto d'autore

redatte e messe a disposizione del pubblico a partire dal 16 dicembre

2002 dalla Creative Commons (CC), un ente no-profit statunitense fondato

nel 2001 da Lawrence Lessig, professore di diritto all'Harvard University.

La filosofia su cui si fonda lo strumento giuridico delle licenze CC si basa

sul motto some rights reserved ("alcuni diritti riservati"): è l'autore di

un'opera che decide quali diritti riservarsi e quali concedere liberamente

6.1. La scelta del dataset

La scelta del dataset per il caso di studio in oggetto trae spunto dal

Giubileo Straordinario della Misericordia, annunciato da papa Francesco

il 13 marzo 2015 e proclamato dallo stesso pontefice per mezzo della

localizzazione (location based). Formato da oltre 280 membri, ha l'obiettivo di
sviluppare ed implementare standard per il contenuto, i servizi e l'interscambio di dati
geografici (GIS - Sistema informativo geografico) che siano "aperti ed estensibili".
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium, dicembre 2015.
27https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it, dicembre 2015

https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it
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bolla pontificia Misericordiae Vultus, che ha avuto inizio l'8 dicembre 2015

e si concluderà il 20 novembre 2016.

Molteplici saranno i pellegrini che si riverseranno nella capitale e nelle

località limitrofe e, forse, potrebbero aver bisogno di uno spray

cortisonico per una crisi asmatica o di un medicinale per cardiopatici.

Sicuramente, la maggior parte di loro sarà dotata di dispositivi mobili,

quali tablet e smartphone, per riprendere gli eventi o per inviare messaggi o

foto sui social network.

Quindi, nell’eventualità si verifichi una delle ipotesi sopra citate, non

faranno altro che abilitare il GPS del loro dispositivo mobile e digitare,

nella barra di ricerca, la parola “farmacia”.

In una società frenetica come la nostra, anche digitare “farmacia” costa

“tempo” perchè, allora, non fornire uno strumento che elimini questo

passaggio?

7. La soluzione: la creazione di un apposito mashup

La soluzione sta in quello che, nello sviluppo Web, viene definito con il

termine mashup, ossia, una pagina o un'applicazione Web che utilizza i

contenuti che provengono da più fonti per creare un nuovo servizio

visualizzato in un'unica interfaccia grafica.
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I mashup sono uno degli elementi del cosiddetto Web 2.0 le cui

caratteristiche principali sono la fornitura, la combinazione, la

visualizzazione e l'aggregazione di servizi.

Un mashup consente di utilizzare dati che erano nati originariamente per

altri scopi rispetto a quelli del mashup, e quindi, di utilizzarli in un modo

più utile per uso personale e/o professionale; il loro contenuto è

normalmente preso da terzi tramite feed28 oppure via API o Javascript29.

“farmacieopen.html” è un mashup realizzato in HTML5, JavaScript, API di

Google Maps e dataset delle Farmacie della Regione Lazio.

8. Gli strumenti utilizzati

Quando facciamo una ricerca su Internet, mettiamo in moto un

meccanismo che, sinteticamente, può essere descritto come segue:

il client, ossia la nostra macchina, invia tramite browser una richiesta ad una

macchina remota, il Web Server, che restituisce la pagina richiesta che, a

sua volta, viene visualizzata sul nostro browser.

28Un feed è un formato di dati utilizzato per fornire agli utenti contenuti aggiornati di
frequente.
29Originariamente sviluppato da Brendan Eich della Netscape Communications con il
nome di Mocha e successivamente di LiveScript, è stato rinominato in seguito JavaScript
ed è stato formalizzato con una sintassi più vicina a quella del linguaggio Java di Sun
Microsystems. È stato standardizzato per la prima volta tra il 1997 e il 1999 dalla
ECMA con il nome ECMAScript; l'ultimo standard, di giugno 2015, è ECMA-262
Edition 6 ed è anche uno standard ISO. https://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript,
dicembre 2015

https://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript)
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8.1. JavaScript

JavaScript è un linguaggio di scripting client-side, ossia viene eseguito

direttamente sul nostro computer.

A differenza dei linguaggi compilati che necessitano di un compilatore

per la trasformazione delle istruzioni in linguaggio macchina, JavaScript

viene interpretato dal browser.

Consente la manipolazione degli oggetti presenti nella pagina, a cui fa

riferimento tramite il DOM di cui si è parlato precedentemente, per la

creazione di effetti dinamici interattivi attraverso l’uso di funzioni di script

invocate da eventi che, a loro volta, vengono attivati in vari modi

dall'utente sulla pagina Web in uso, per esempio, con un click o con il

trascinamento del mouse.

I blocchi di codice JavaScript possono essere inseriti sia nella sezione

“<head>” che nella sezione “<body>” della pagina HTML; le istruzioni

devono essere incluse tra i tag "<script>" e "</script>" in modo che,

quando il parser HTML del browser esamina la pagina, riconosce il tag

"<script>" come blocco di codice e ne passa il contenuto all'engine

JavaScript30, che lo esegue.

L’enorme diffusione di JavaScript è dovuta al proliferare di numerose

librerie nate allo scopo di semplificare la programmazione sul browser.

30Un’engine JavaScript è una macchina virtuale che interpreta ed esegue JavaScript.
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Una libreria è un insieme di funzioni o strutture dati predefinite e

predisposte per essere collegate ad un programma software attraverso

opportuno collegamento; lo scopo delle librerie è quello di fornire una

collezione di entità di base pronte per l'uso evitando al programmatore di

dover riscrivere ogni volta le stesse funzioni o strutture dati.

Utilizzare una libreria significa anche inserire codice JavaScript in una

pagina HTML, pertanto, prima di utilizzare le funzioni presenti nella

libreria che ci interessa dobbiamo dire al browser dove poter trovare la

libreria stessa; questo possibile attraverso l’utilizzo dell'attributo src

(abbreviazione di source, “fonte”) dell’elemento “<script>” che permette

di inserire il percorso completo per raggiungere la sorgente.

La libreria jQuery è sicuramente la libreria Javascript che riscuote più

successo.

8.2. API di Google Maps

Le API (acronimo di Application Programming Interface - Interfaccia di

Programmazione di un'Applicazione) sono un insieme di procedure, di

solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per

l'espletamento di determinati compiti, di cui un programmatore può

disporre per espandere le funzionalità del proprio programma.
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Utilizzando le API un programmatore può far interagire due programmi

che, altrimenti, sarebbero tra loro incompatibili.

Possono essere delle librerie di funzioni, che permettono al

programmatore di interagire con un programma, o semplicemente una

serie di “chiamate” a parti di un programma che uno sviluppatore può

utilizzare per abbreviare il suo lavoro.

Le API di Google Maps sono una libreria JavaScript che consentono di

sovrapporre i nostri dati su una mappa Google personalizzata.

8.3. Dataset delle Farmacie della Regione Lazio

Fig. 9 – In evidenza i campi del dataset che vengono utilizzati nel mashup
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Nel capitolo 6 si è fatto riferimento al “Portale Open Data” della

Regione Lazio e dei dataset disponibili su di esso.

Considerato l’oggetto di questo lavoro, si è ritenuto di dover attingere al

formato CSV del dataset delle Farmacie della Regione Lazio in quanto,

per fornire le indicazioni progettuali, sono sufficienti le informazioni

relative alle coordinate geografiche (latitudine e longitudine), al nome e

all’indirizzo delle Farmacie regionali.

9. farmacieopen.html

Fig. 10 – Screenshot della pagina farmacieopen.html

In questo capitolo si riporta il listato del documento

“farmacieopen.html”, che costituisce il mashup realizzato, corredato delle

relative spiegazioni.
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Per una migliore facilità di lettura si riporta accanto alle istruzioni il

numero della relativa riga di codice.

Con il il tag di intestazione si specifica che il documento è stato redatto

con la versione 5 di HTML;

001 <!DOCTYPE html>

Volendolo specificare come redatto con la versione precedente di HTML,

la notazione di riferimento sarebbe stata come segue:

“<!DOCTYPE html public “-//W3C// DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>”.

Nella seconda riga è inserito il tag che identifica la radice del documento

e consente al browser di riconoscere la natura del documento; l’attributo

lang permette di specificare la lingua utilizzata nello stesso.

002 <html lang="it">

A seguire, si trova il tag che identifica l’inizio della sezione del documento

in cui vengono inseriti i metadati dello stesso.

003 <head>

Dalla quarta alla sesta riga vengono riportate le informazioni relative al

titolo che appare nella linguetta del browser relativa alla pagina aperta,

l’autore del documento e la codifica dei caratteri utilizzata per il

documento stesso.

004 <title>Farmacie del Lazio vicino a te</title>

005 <meta name="author" content="Marco Menegaldo">
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006 <meta charset=utf-831" />

Successivamente vengono riportati i tag necessari ad indicare il path

(percorso) per l’individuazione della libreria jQuery e delle API di Google

Maps.

Il parametro sensor impostato con il valore iniziale uguale a true indica

l’utilizzo di un sensore attivo, per esempio un GPS32, per la

determinazione della posizione dell'utente.

007 <script

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.mi

n.js">

</script>

008 <script

type="text/javascript"src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?

sensor=true"></script>

Dimensioni della pagina, definizione dei parametri del corpo della pagina

(come font, colori ed allineamento) e dimensioni della mappa vengono

impostate con le istruzioni che vanno dalla nona alla sedicesima riga

31Secondo lo standard Unicode il formato UTF-8 consente di eseguire la codifica
utilizzando dimensioni dei dati a 8 bit ed è compatibile con molti sistemi operativi
esistenti. http://www.unicode.org/versions/Unicode8.0.0/, dicembre 2015.
32Il GPS (Global Positioning System - sistema di posizionamento globale) è un sistema di
posizionamento e navigazione satellitare civile che, attraverso una rete satellitare
dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce ad un terminale mobile o ricevitore
GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_posizionamento_globale, dicembre 2015

http://www.unicode.org/versions/Unicode8.0.0/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_posizionamento_globale
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dove viene impostato il CSS33 incorporato all’interno della pagina

HTML con cui si definisce

009 <style type="text/css">

010 html, body { width: 100%; height:100%; }

011 body {background-color: #ffffff;

012 font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;

013 color: #24448f;

014 text-align: center;}

015 #mappa { width: 100%; height:70%; }

016 </style>

Segue il tag che determina l’inizio del blocco di istruzioni JavaScript.

017 <script type="text/javascript">

Considerato che l’applicazione nasce per individuare le farmacie nelle

vicinanze di chi la sta utilizzando, si è ritenuto basilare fare in modo che

il mashup provvedesse a verificare, prima di tuto, la capacità del browser di

supportare la geolocalizzazione.

018 if (navigator.geolocation) {

33I fogli di stile o CSS (Cascading Style Sheets), sono uno strumento di formattazione
delle pagine web che consente di personalizzare l'aspetto della pagina senza agire
direttamente sul codice HTML della stessa.
Venditti, D., WEBMASTER: Strategie per Programmare Siti Web e Portali,
www.progettimultimediali.com, 11 mag 2015, p.16.
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019

navigator.geolocation.getCurrentPosition(rilevoPosizioneIniz

iale,msg_errore,{'enableHighAccuracy':true,'timeout':30000,'maxim

umAge':30000});

020 } else {

021 alert('Il browser non supporta la geolocalizzazione');

022 }

L'API di geolocalizzazione è pubblicata tramite l'oggetto

navigator.geolocation(): se l'oggetto esiste, i servizi di geolocalizzazione sono

disponibili e quindi, con il metodo getCurrentPosition(), si può ottenere la

posizione corrente dell'utente; il metodo getCurrentPosition() avvia una

richiesta asincrona34 per rilevare la posizione dell'utente ed interroga

l'hardware di posizionamento per aggiornare le informazioni.

Nel momento in cui la posizione viene determinata, la funzione di

callback35 definita viene eseguita; tra le parentesi tonde del metodo

getCurrentPosition(), infatti, troviamo la chiamata alla funzione

34Si definisce asincrona una chiamata verso una risorsa esterna che non interferisce
con l'esecuzione della risorsa chiamante; una chiamata asincrona fa partire il processo
figlio e ritorna al processo chiamante che continua nella sua esecuzione
contemporaneamente al processo chiamato.
35Una funzione è un insieme di istruzioni racchiuse in un blocco di codice, che può
essere contraddistinto da un nome, può accettare argomenti o parametri di ingresso e
restituire valori. Le funzioni JavaScript possono essere passate come parametri di
un’altra funzione; la funzione di callback viene eseguita “in uscita” dalla funzione alla
quale essa viene passata come argomento..
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“rilevoPosizioneIniziale”, che esegue tutte le istruzioni che devono

essere eseguite in caso di rilevazione della posizione, la chiamata ad una

seconda funzione di callback “msg_errore”, che viene eseguita in caso di

errore, ed un ultimo parametro racchiuso tra parentesi graffe che

permette di specificare alcune opzioni utilizzando una struttura

“{opzione1: valore1,…}”; le opzioni disponibili sono:

1. enableHighAccuracy (true/false): questo flag può essere utilizzato per

ottenere dati il più accurati possibile;

2. timeout (millisecondi): l’opzione rappresenta il tempo massimo

concesso al browser per recuperare la posizione dell’utente;

3. maximuAge (millisecondi): indica al browser di effettuare nella cache una

ricerca preventiva di un dato geospaziale non più vecchio dei

millisecondi specificati.

Se disponibile tale dato viene restituito come posizione corrente,

altrimenti, viene eseguita la procedura classica.

Dalla ventitreesima riga alla trentunesima, si trova il codice che definisce

la funzione di callback “msg_errore” di cui si è precedentemente parlato.

023 function msg_errore(errore) {

024 if (errore.code == 1) {

025 alert("Non hai autorizzato la geolocalizzazione");

026 } else if (errore.code == 2) {
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027 alert("La posizione non è disponibile");

028 } else if (errore.code == 3) {

029 alert("Il timeout è scaduto");

030 }

031 }

La funzione “rilevoPosizioneIniziale”, definita subito dopo, è il cuore del

mashup.

Al suo interno è contenuto tutto il codice che serve per confrontare la

posizione rilevata con quella delle farmacie del dataset della Regione Lazio

e per individuare, sulla base della distanza, quelle più vicine ad essa ed

indicare sulla mappa la loro posizione; ma andiamo con ordine.

032 function rilevoPosizioneIniziale(posizione) {

La funzione, invocata con il metodo getCurrentPosition(), accetta un

oggetto di tipo position36 che contiene tutte le informazioni recuperate.

Una volta definita la funzione, si procede con l’inizializzazione delle

variabili “latitudineIniziale” e “longitudineIniziale” con le coordinate

geografiche iniziali provenienti dal predetto metodo.

033 latitudineIniziale = posizione.coords.latitude;

36Le informazioni estraibili dalla struttura Position (position.coords) sono:
l'accuratezza delle coordinate (.accuracy), la latitudine (.latitude), la longitudine
(.longitude), l'altezza (.altitude), l'accuratezza dell'altezza (.altitudeAccuracy), la
direzione (.heading) e la velocita (.speed).
http://www.html.it/pag/19302/geolocation-api/, dicembre 2015.

http://www.html.it/pag/19302/geolocation-api/
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034 longitudineIniziale = posizione.coords.longitude;

Queste due variabili sono necessarie per la creazione del nuovo oggetto

“posizioneIniziale” funzionale al marcatore sulla mappa.

035 posizioneIniziale = new

google.maps.LatLng(latitudineIniziale,longitudineIniziale);

Dopo aver definito la posizione iniziale, vengono specificati nella

variabile “settaggi” i parametri per la visualizzazione della mappa:

lo zoom, la posizione del marcatore, il tipo di controlli da abilitare, la

tipologia di menù per consentire il passaggio dalla tipologia di

visualizzazione roadmap a quella satellitare e quale, tra queste due

tipologie, viene impostata per default.

036 settaggi = {

037 zoom: 14,

038 center: posizioneIniziale,

039 mapTypeControl: true

040 mapTypeControlOptions: {style:

google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU},

041 navigationControl: true,

042 navigationControlOptions: {style:

google.maps.NavigationControlStyle.SMALL},

043 mapTypeId: google.maps.MapTypeId.SATELLITE};
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Si procede con l’assegnazione alla variabile “map” di un nuovo oggetto

di tipo google.maps.Map() che, insieme al contenuto della variabile

“settaggi”, viene passato all’elemento “mappa”.

044 map = new

google.maps.Map(document.getElementById("mappa"), settaggi);

Si è in precedenza affermato che, quando il browser interpreta una pagina,

esegue il parsing del markup e genera il Document Object Model in cui la

struttura del documento è rappresentata sotto forma di un modello

orientato agli oggetti dove ogni elemento è un nodo di un elemento

padre.

Per individuare l’elemento “mappa” a cui passare l’oggetto

google.maps.Map() ed il contenuto della variabile “settaggi”, si usa il

metodo getElementByID() di document che identifica l’elemento della pagina

attraverso l'attributo univoco ID.

Dopo aver definito i primi elementi necessari a mostrare la mappa su cui

apporre i marcatori relativi alla posizione rilevata ed alle farmacie

limitrofe, si procede con la definizione del primo marcatore, quello della

posizione iniziale.

045 var marker = new google.maps.Marker({

046 position: posizioneIniziale,

047 map: map,
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048 flat: true

049 });

Si assegna alla variabile “marker” un oggetto di tipo google.maps.Marker() a

cui vengono assegnate diverse proprietà, di cui due obbligatorie:

➢ map, che è il riferimento alla mappa in cui si desidera aggiungere il

marker alla quale viene assegnato il valore dell’oggetto di tipo

google.maps.Map(), contenuto nella variabile “map”;

➢ position, che indica la posizione del marcatore ed essendo di tipo

google.maps.LatLng(), assume il valore dell’oggetto dello stesso tipo

contenuto nella variabile “posizioneIniziale”.

La proprietà flat impostata a true, invece, serve per disabilitare l’ombra del

marcatore.

Quando si utilizza Google Maps, con un click del mouse su un punto

contrassegnato di una mappa è possibile visualizzare un fumetto che

fornisce le relative informazioni.

Anche in “farmacieopen.html” non si è voluto rinunciare a questa

opportunità, pertanto, si è provveduto ad inizializzare la variabile

“tooltip” con un messaggio in formato HTML, formattato tra virgolette

e con un “+” a fine riga con lo scopo di legarla a quella immediatamente

successiva, che appare al momento del click del mouse sul marcatore.
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050 var tooltip =

051 '<div id="tooltip">' +

052 '<h3><em>La tua posizione:</em></h3>' +

053 '<small><b>Latitudine

</b>'+latitudineIniziale.toFixed(4)+' - <b>Longitudine

</b>'+longitudineIniziale.toFixed(4)+'</small></p>' +

054 '</div>';

Una volta definito il contenuto del messaggio, si deve far in modo che

esso venga richiamato sulla mappa; per far questo bisogna definire un

oggetto di tipo google.maps.InfoWindow() da assegnare alla variabile

“infoPosizioneIniziale” a cui passare il contenuto della variabile “tooltip”

055 var infoPosizioneIniziale = new

google.maps.InfoWindow({

056 content: tooltip

057 });

In seguito si abilita l’apparizione del messaggio all’apertura della mappa

058 infoPosizioneIniziale.open(map,marker);

e all’evento click del mouse con il metodo google.maps.event.addListener() che,

appunto, “ascolta” se accade l’evento.

059 google.maps.event.addListener(marker, 'click',

function() {
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060 infoPosizioneIniziale.open(map,this);

061 });

Quanto esposto fin quì, è stato necessario per realizzare una mappa con

al centro il marcatore della posizione rilevata; le istruzioni a seguire sono

quelle necessarie al recupero delle informazioni registrate nel dataset della

Regione Lazio.

Per far questo, si ricorre al metodo jQuery $.get() che carica i dati dal

server utilizzando una richiesta GET HTTP, poi, si assegna alla variabile

“contenuto” il risultato che viene restituito;

062 var contenuto;

063 $.get("http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/551579e1-

a65d-4e7e-80d7-9bfe07fb2bdc/resource/e0497f9d-ddec-4983-b8d1-

9701266d0631/download/farmaciereglazio.csv", function (data){

064 contenuto= data;

il primo parametro che viene passato al metodo jQuery $.get() è l’URL da

cui si vogliono recuperare i dati, il secondo specifica la funzione di

callback da eseguire se la richiesta ha esito positivo; il parametro “data”

della funzione contiene i dati risultanti dalla richiesta.

Una volta recuperati i dati, si manifesta l’esigenza di trovare quelli utili al

funzionamento del mashup; ciò che viene recuperato, infatti, non è altro
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che un file di testo dove ogni riga termina con un carattere di carriage

return (ritorno a capo).

Scorrere il file di testo alla ricerca di quanto necessario potrebbe

diventare un’operazione abbastanza complessa, di conseguenza, si

procede alla trasformazione del testo recuperato in un array37 in cui ogni

elemento, rappresentato da una riga del testo stesso, contiene le

informazioni relative ad ogni singola farmacia.

065 righe = contenuto.split("\n");

L’istruzione di cui sopra utilizza il metodo split() di JavaScript che

restituisce un array a partire dal valore stringa presente all’interno della

variabile “contenuto” suddividendolo sulla base di un dato separatore (in

questo caso il separatore "\n" identifica il ritorno a capo).

Non abbiamo ancora finito.

Quello che abbiamo ottenuto è, come già detto, un array in cui ogni

singolo elemento contiene tutte le informazioni relative ad ogni singola

farmacia mentre, come evidenziato nel capitolo 8.4, si necessita

solamente delle informazioni relative al suo indirizzo (INDIRIZZO),

37Un array, o vettore, indica una struttura dati (entità usata per organizzare un
insieme di dati all'interno della memoria di un computer) complessa, statica e
omogenea. Si può immaginare un array come una sorta di contenitore , le cui caselle
sono dette celle dell'array stesso; ciascuna delle celle si comporta come una variabile
tradizionale che rappresenta un elemento dell'array, inoltre, è identificata da un valore
di indice. https://it.wikipedia.org/wiki/Array, dicembre 2015.

https://it.wikipedia.org/wiki/Array
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nome (DESCRIZIONEFARMACIA), latitudine (LATITUDINE) e

longitudine (LONGITUDINE).

Si deve quindi procedere ad una ulteriore divisione di contenuti.

Si procede quindi all’inizializzazione dell’array "marcatori", che serve a

contenere le predette informazioni relative solamente alle farmacie che si

trovano ad una distanza inferiore ai 3 KM dal punto rilevato, e del

contatore "contatoreMarcatori", che si incrementa solamente quando

vengono rilevate le farmacie che soddisfano il fabbisogno.

066 contatoreMarcatori = 0;

067 marcatori= new Array();

A questo punto, si rende necessario l’utilizzo di un metodo per scorrere

l’array “righe” al fine di estrarre le informazioni necessarie da riversare

nell’array “marcatori”.

L’uso di una struttura iterativa38, come per esempio il ciclo while()39, si

presta a questa funzionalità, pertanto, è necessario inizializzare la

38Le strutture di controllo "iterative" consentono di specificare che una data
istruzione o un dato blocco di istruzioni devono essere eseguiti ripetutamente;
vengono anche dette cicli. Ogni struttura di controllo di questo tipo deve consentire
di specificare sotto quali condizioni l'iterazione (ripetizione) di tali istruzioni debba
terminare, ovvero la condizione di terminazione del ciclo oppure, equivalentemente,
la condizione di permanenza nel ciclo.
https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_di_controllo, dicembre 2015.
39Il ciclo while (mentre, o fintantoché) è indicato quando la condizione di
permanenza in un ciclo è una generica condizione booleana, indipendente dal
numero di iterazioni eseguite. https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_di_controllo,
dicembre 2015.

https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_di_controllo
https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_di_controllo
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variabile “contaRighe”, che si incrementa di un valore pari ad 1 ad ogni

iterazione del ciclo, da confrontare con il numero degli indici dell’array

che ne rappresentano la lunghezza.

Il ciclo continua fintanto che il contatore “contarighe” è inferiore alla

lunghezza dell’array.

068 contaRighe=0;

069 while(contaRighe<righe.length) {

Allo stesso modo in cui si è provveduto a dividere il file di testo

prelevato dalla Regione Lazio, si procede alla suddivisione di ogni

elemento dell’array “righe” facendo nuovamente ricorso all’uso del

metodo split() (utilizzando come separatore il carattere “;” contenuto in

ogni elemento) per creare un nuovo array, denominato “farmacie”, i cui

elementi rappresentano i campi riportati in evidenza nel tracciato record

riportato nella fig. 940.

070 farmacia=righe[contaRighe].split(";");

A questo punto, facendo riferimento agli indici “18” e “19” dell’array

“farmacie”, si attribuiscono i valori della latitudine e della longitudine

della singola farmacia alle variabili “latitudine” e “longitudine” che

servono per effettuare il calcolo della distanza.

40N.B. Gli indici degli array partono dal valore 0, pertanto, confrontanto i campi del
dataset, il campo 1 corrisponde all’indice 0, il campo 2 corrisponde all’indice 1, ecc.
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071 latitudine = farmacia[18];

072 longitudine = farmacia[19];

Per calcolare la distanza tra la posizione delle farmacie e quella rilevata

inizialmente, è necessario convertire in radianti le coordinate da

confrontare; per far questo viene utilizzata la formula messa a

disposizione per i developers, anche in JavaScript, sul sito

GeoDataSource.com41

073 var radlat1 = Math.PI * latitudineIniziale/180;

074 var radlat2 = Math.PI * latitudine/180;

075 var radlon1 = Math.PI * longitudineIniziale/180;

076 var radlon2 = Math.PI * longitudine/180;

077 var theta = longitudineIniziale-longitudine;

078 var radtheta = Math.PI * theta/180;

079 var dist = Math.sin(radlat1) * Math.sin(radlat2) +

Math.cos(radlat1) * Math.cos(radlat2) * Math.cos(radtheta);

080 dist = Math.acos(dist);

081 dist = dist * 180/Math.PI;

082 dist = dist * 60 * 1.1515 * 1.609344 ;

La formula per calcolare la distanza tra le coordinate del punto rilevato e

quelle della farmacia è impostata per restituire un risultato in chilometri,

41https://www.geodatasource.com/developers/javascript, dicembre 2015.

https://www.geodatasource.com/developers/javascript
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pertanto, qualora la distanza “dist” tra i due punti fosse inferiore a 3Km

(distanza ritenuta utile per la procedura) si procede ad implementare il

contenuto dell’array “marcatori”

083 if ((dist < 3)){

Dato che le informazioni rilevanti ai fini del mashup relative ad ogni

farmacia sono più di una, si procede a trasformare l’array “marcatori” in

un array multidimensionale42 (attraverso l’istruzione alla riga 085) in cui

poter inserire, per ogni farmacia, latitudine, longitudine e messaggio pop-

up

084 var messaggio = farmacia[3]+ ' - ' +

farmacia[2]+' - A '+dist.toFixed(2)+' Km dalla tua posizione';

L’elemento con indice [0] dell’array multidimensionale “marcatori”

contiene la latitudine, l’elemento con indice [1] contiene la longitudine e

all’elemento con indice [2] viene associato il messaggio (inizializzato con

la variabile “messaggio” alla riga 084) composto da nome della farmacia,

indirizzo e distanza della stessa dalle coordinate che sono state rilevate

inizialmente.

085 marcatori[contatoreMarcatori]=new Array(3);

42Un array può avere più di una dimensione; nel caso un array abbia più dimensioni,
viene spesso definito "matrice". Una matrice ha due (o più) indici (ogni indice è una
dimensione) ed ogni elemento è identificato dalla combinazione di valori di tutti gli
indici del vettore. https://it.wikipedia.org/wiki/Array#Array_multidimensionali,
dicembre 2015.

https://it.wikipedia.org/wiki/Array#Array_multidimensionali
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086 marcatori[contatoreMarcatori][0]=farmacia[18];

087 marcatori[contatoreMarcatori][1]=farmacia[19];

088 marcatori[contatoreMarcatori][2]=messaggio;

Come in precedenza riportato, la variabile “contatoreMarcatori” viene

incrementata ogni volta che una farmacia soddisfa i requisiti richiesti.

089 contatoreMarcatori++;

090 }

Anche la variabile “contaRighe” viene incrementata al fine di scorrere

l’array che contiene i dati di tutte le farmacie.

091 contaRighe++;

092 }

Una volta terminata la lettura di tutto il documento scaricato dal sito

della Regione Lazio, si è finalmente in possesso di un array contenente

solo ed esclusivamente le farmacie che si trovano ad una distanza

inferiore ai 3Km dal punto rilevato all’inizio.

A questo punto, al fine di visualizzare sulla mappa i marcatori associati

alle predette farmacie, è possibile procedere con la lettura sequenziale

degli elementi dell’array “marcatori” attraverso l’uso di una struttura di

iterazione come fatto in precedenza.

Si riporta a 0 il valore della variabile “contatoreMarcatori”, variabile che

viene utilizzata come termine di paragone con la lunghezza dell’array
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“marcatori” (“marcatori.length”) per determinare la condizione in cui si

verifica la fine degli elementi dell’array.

093 contatoreMarcatori = 0;

094 while(contatoreMarcatori<marcatori.length) {

Trattandosi di simboli necessari ad evidenziare il punto di interesse sopra

una mappa, la prima istruzione che si trova all’interno del ciclo è la

definizione del marcatore.

Si ricorre nuovamente all’uso di oggetti di tipo google.maps.Marker(), uno

per ogni farmacia, recuperando le informazioni dall’array “marcatori”.

095 marker = new google.maps.Marker({

La latitudine viene recuperata leggendo il contenuto dell’elemento

“marcatori[contatoreMarcatori][0]”, la longitudine leggendo il contenuto

dell’elemento “marcatori[contatoreMarcatori][1]”.

096 position: new

google.maps.LatLng(marcatori[contatoreMarcatori][0],

marcatori[contatoreMarcatori][1]),

“map” è l’oggetto di tipo google.maps.Map() già definito alla riga 044, ossia,

il riferimento alla mappa in cui si desidera aggiungere i marcatori;

097 map: map,

Attraverso la proprietà title si abilita la possibilità di visualizzare le stesse

informazioni del pop-up anche quando ci si sofferma sopra con il mouse,
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non solo alla pressione di un click; con la proprietà icon, invece, si

visualizza un’icona diversa rispetto a quella della posizione iniziale.

098 title: marcatori[contatoreMarcatori][2],

099 icon: 'drugstore.png',

100 flat: true

101 });

Per la visualizzazione dei pop-up contententi le informazioni relative a

queste farmacie si necessita di un oggetto di tipo google.maps.InfoWindow()

che viene assegnato alla variabile “infoPosizioneFarmacia”.

Per attribuire ad ogni singola farmacia un oggetto di questa tipologia

occorre che ad ogni iterazione sia diverso il nome della variabile (per es.

“infoPosizioneFarmacia1”, “infoPosizioneFarmacia2” ecc); non essendo

però possibile fare ciò aggiungendo semplicemente al nome il valore che

assume la variabile “contatoreMarcatori” durante il ciclo, il compito di

svolgere questa attività viene lasciato alla funzione eval()43 di JavaScript.

102 eval("var infoPosizioneFarmacia" +

contatoreMarcatori + "= new google.maps.InfoWindow({content:

marcatori[contatoreMarcatori][2]})");

43La funzione JavaScript eval() valuta o esegue un argomento; se l'argomento è
un'espressione, eval() valuta l'espressione, se l'argomento è una o più istruzioni
JavaScript , eval() esegue le istruzioni.
http://www.w3schools.com/Jsref/jsref_eval.asp, dicembre 2015

http://www.w3schools.com/Jsref/jsref_eval.asp
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I singoli oggetti google.maps.InfoWindow() creati devono essere associati ad

un oggetto di tipo google.maps.event.addListener() per fare in modo che, al

click del mouse su di essi, appaia il pop-up informativo;

103

google.maps.event.addListener(marker, 'click',

(function(marker, contatoreMarcatori) {

104 return function() {

anche in questo caso, come in precedenza, la difficoltà di associazione

viene risolta attraverso la funzione eval().

105 eval("infoPosizioneFarmacia"

+ contatoreMarcatori + ".open(map, marker);");

106 }

107 })(marker, contatoreMarcatori));

108 contatoreMarcatori++;

Con le prossime due righe si chiudono rispettivamente il ciclo while(), con

cui si è provveduto a far visualizzare sulla mappa i marcatori relativi alle

farmacie, e la function(data) associata all’utilizzo del metodo jQuery $.get()

(riga 063) utilizzato per il recupero del file della Regione Lazio.

109 }

110 });
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Con le successive tre istruzioni, invece, si chiude la funzione

“rilevoPosizioneIniziale” (a tale proposito si ricorda che che ogni

struttura di controllo, oltre a contenere le proprie condizioni tra

parentesi tonde, necessita che le relative istruzioni siano racchiuse tra

parentesi graffe), si segnala che finisce il blocco di istruzioni JavaScript e si

chiude la sezione dell’intestazione del documento HTML.

111 }

112 </script>

113 </head>

Dalla riga 114 alla riga 119, si definisce il corpo (“<body>”) del

documento HTML ed il suo contenuto che si compone di tre tag di

intestazione di diversa dimensione (“<h2>”,“<h3>”,”<h6>”) ma,

soprattutto, dell’elemento contenitore (“<div>”), identificato con il

nome “mappa” (id=”mappa”), che è l’elemento a cui si fa afferire tutto

quanto è stato definito nelle istruzioni JavaScript della sezione “<head>”

114 <body>

115 <h2>Caso di studio sull'utilizzo degli open data

rilasciati dalla Regione Lazio</h2>

116 <h3>Visualizzazione delle Farmacie limitrofe alla

propria posizione nel raggio di 3 Km</h3>
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117

<h6>Fonte:http://www.dati.salute.gov.it/dataset/farmacie.jsp

</h6>

118 <div id="mappa"></div>

119 </body>

120 </html>

10. Conclusioni

“farmacieopen.html” rappresenta solo un semplice esempio di utilizzo di

dati in formato aperto che mostra i vantaggi che si potrebbero ottenere

dall’utilizzo degli stessi.

Durante la realizzazione del mashup, però, sono emerse delle difficoltà

che potrebbero manifestarsi agli occhi di un “non addetto ai lavori”.

Nello specifico si sono riscontrate difficoltà nel gestire le informazioni,

disponibili sul portale della Regione Lazio, associate ai dati in formato

RDF.

Considerato che La Regione Lazio mette a disposizione degli utenti la

piattaforma Virtuoso SPARQL Query Editor44 con cui poter effettuare

delle ricerche all’interno dei metadati contenuti sul “Portale Open Data”,

si è tentato di utilizzare tale strumento, attraverso l’utilizzo del linguaggio
44http://dati.lazio.it/virtuoso/sparql/, dicembre 2015

http://dati.lazio.it/virtuoso/sparql/
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di interrogazione SPARQL45, per codificare delle query da ricercare nel

triplestore46 onde poterle inserire all'interno di una HTTP GET da

utilizzare come parametro per il mashup.

I diversi tentativi, però, non hanno prodotto i risultati sperati, d’altronde,

anche la Regione Lazio stessa ammette che si tratta di “[...] un modo un po’

contorto per l’uomo ma facilmente interpretabile dalle macchine” per accedere ai

dati.

In Italia sono molteplici i dataset open data disponibili ma in realtà

continuano ad essere un prodotto di “nicchia”, un prodotto che può

essere utilizzato solo da chi possiede discrete nozioni di informatica,

talvolta anche di programmazione.

La granularità dei dati, fondamentale per consentire a chiunque di poter

estrarre anche il singolo dato che interessa, in realtà genera una

classificazione del “chiunque” che non è più “[...] pronome indefinito che

indica genericamente ‘qualunque persona’”, come cita l’enciclopedia Treccani

45SPARQL (Sparql Protocol And Rdf Query Language - protocollo sparql di
interrogazione di RDF). Sebbene la sua sintassi sia relativamente semplice e ricordi il
più noto SQL, non sempre risulta immediato e naturale; una query SPARQL
semplicemente chiede al sistema di estrarre tutte le triple che soddisfano gli schemi di
triple che sono contenuti nella clausola. https://dati.lazio.it/it/endpoint-sparql/,
dicembre 2015.
46Un triplestore è un database costruito appositamente per il salvataggio e il recupero di
triple; è molto simile a un database relazionale poiché memorizza le informazioni in
una base dati e le recupera tramite un linguaggio di query. Oltre alle query, le triple
possono essere importate/esportate utilizzando RDF e altri formati.
https://it.wikipedia.org/wiki/Triplestore, dicembre 2015

https://dati.lazio.it/it/endpoint-sparql/
https://it.wikipedia.org/wiki/Triplestore
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(http://www.treccani.it/enciclopedia/chiunque_%28La_grammatica_ital

iana%29/), ma diventa “chiunque possieda delle conoscenze in ambito

informatico”.

Purtroppo questa situazione è figlia di un digital divide generazionale dove

gran parte delle persone che potrebbero essere interessate a questi dati

non è in grado di gestirli in quanto non possiede quell’alfabetizzazione

informatica che consentirebbe loro di utilizzare gli strumenti informatici

idonei a trattare gli open data.

Volendo parafrasare quanto affermato in merito alle tipologia di

informazioni presenti sul Web, ciò che manca è la parte human-

understandable, una guide for dummies che consenta a tutti di comprendere

facilmente come catturare i dati che interessano.

In assenza di ciò, vengono meno alcuni dei sei principi cardine della Open

Data Charter di cui si è parlato nel capitolo 2 ed in particolare i principi

quali l’usabilità ed il coinvolgimento dei cittadini.

Ben vengano, allora, quanti più dataset open data a disposizione dei

cittadini ma la loro pubblicazione non deve rimanere solo un

adempimento agli impegni internazionali presi.

Se si vuole davvero che i cittadini possano contribuire all’innovazione e

allo sviluppo sostenibile, è auspicabile che quel digital divide di cui sopra

http://www.treccani.it/enciclopedia/chiunque_%28La_grammatica_italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/chiunque_%28La_grammatica_italiana%29/
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venga ridotto soprattutto dalle Istituzioni stesse, sia per quanto riguarda

l’accesso ai dati, inteso come disponibilità di banda di accesso ad Internet,

sia come incentivo ai cittadini verso un’alfabetizzazione informatica.
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Abstract

On October 29th, 2015 Italy, with other 35 countries, has joined the

Internationa Open Data Charter during OGP 's Global Summit held in

Mexico City.

Open Government Partnership (OGP) is an international multilateral

initiative that aims to make governments of member nations more

transparent, more effective and more accountable to citizens.

The International Open Data Charter consists of six key principles that

government data must adhere to:

1. Open by Default;

2. Timely and Comprehensive;

3. Accessible and Usable;

4. Comparable and Interoperable;

5. For Improved Governance and Citizen Engagement;

6. For Inclusive Development and Innovation

Open Data are data that fall into the Open Definition: “Open means anyone

can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most, to

requirements that preserve provenance and openness).”

Put most succinctly: “Open data and content can be freely used, modified, and

shared by anyone for any purpose”
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Tim Berners-Lee, the inventor of the Web and Linked Data initiator,

suggested a five-star deployment scheme for Open Data:

★ make your stuff available on the Web (whatever format)

under an open license;

★★ make it available as structured data (e.g., Excel);

★★★ make it available in a non-proprietary open format

(e.g., CSV);

★★★★ use URIs to denote things, so that people can point at

our stuff;

★★★★★ link your data to other data to provide context.

Value of data increases when different datasets, produced by different

subjects, can be freely crossed by other subjects.

Five-stars Open Data, also known as Linked Open Data (LOD), are

those that allow greater interoperability between different applications.

'Interoperability' becomes the key to use data as not planned by those

who publish "raw data" and placed behind the creation of applications

that take advantage of such a huge open database .

To reach the highest level of data interoperability, those who publish

data should take recourse to the Semantic Web.
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Currently, the Web can be considered as a big archive which contains a

large amount of documents without a meaningful connection between

them: they have no "semantics" connection.

Data’s semantic give to "machines" information so that they can use data

in the correct way.

To build semantic relationships that once processed automatically can

generate new knowledge drawing conclusions from initial knowledge, we

must formalize relations describing them as completely as possible.

These relations are called “ontology”; they are fundamental element of

Semantic Web.

Iit’s a new way of understanding documents for the Web, a declarative

environment where you do not specify the way in which you intend to

use the data, you specify their meaning.

The aim of this thesis is to demonstrate the benefit brought by Open

Data and what is happening in Italy about them.

"farmacieopen.html" is a simple mashup that draws from drugstores

datasets made available by Regione Lazio on its portal.

The choice of data which can be used by this application is linked to the

Jubilee of Mercy and to the possibility that pilgrims may urgently need

medicines while staying.
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For this testing mashup we used data in CSV format.

"farmacieopen.html" finds your position, retrieves the geographic

coordinates of pharmacies from the regional dataset and displays a map

of those who are nearest to your position; it was therefore created as an

application for immediate use and public benefit.

In the last few years, a lot of open datasets appeared on the Web but the

human-understandable part is really missing:

there is not a “guide for dummies” which allows everyone to easily

understand how to capture the data of interest.

This is what was revealed during work: the difficulty of using open data

by people who have no particular knowledge of computer programming

and this makes open data a useful tool only for a narrow circle of people.

Unfortunately, this problem is due to a generational digital divide where

the majority of people who might be interested in this data is not able to

handle them because they do not have IT knowledge.

So they do not adher the Open Data Charter principles of usability and

citizen involvement which were discussed in Chapter 2.

To solve this problem the government should reduce digital divide and

encourage citizens to IT literacy.
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Ad Agnese, perché senza di lei
non avrei mai intrapreso questo cammino.

A Simone
affinché possa prendere spunto

da questo mio percorso per comprendere che
nella vita tutto è possibile, basta crederci.

Ai miei genitori, che forse...
non si aspettavano più di vedermi laureato

alla soglia dei cinquantanni.


