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Argomenti

● INSPIRE e Open Data

● L'importanza dei metadati in una SDI

● La nostra soluzione



  

INSPIRE - Obiettivi

● Dati resi disponibili direttamente dal gestore
– garanzia aggiornamento/qualità/originalità
– NO duplicati!

● Formati, protocolli e interfacce aperte
– Interoperabilità tecnica
– Interoperabilità semantica

↓
Migliore (e più semplice...) utilizzo dei dati delle PA nei 

processi decisionali delle politiche ambientali



  

L'iniziativa OpenData - obiettivi

● Open Government
– Trasparenza (forniture di beni e servizi, personale, retribuzioni...)
– Più informazione = più partecipazione dei cittadini

● Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
– Dati disponibili in formati aperti, utilizzabili anche con software 

libero
– NO costi aggiuntivi per l'accesso
– Licenze che prevedono un ampio riuso dei dati (IODL/CC)
– Possibilità per imprese e privati di creazione di servizi a valore 

aggiunto



  

Governare la complessità

● Strategie:
– Riuso delle tecnologie
– Salvaguardia e valorizzazione delle competenze
– Semplificazione dell'infrastruttura
– Limitare la proliferazione di applicativi verticali (regola 

base della progettazione: Quello che non c'è non si rompe!)



  

Un'integrazione possibile?

Formato aperto, strutturato e standard W3C

Disponibilità di un catalogo di metadati

Interfaccia applicativa con possibilità di filtraggio

Requisiti Open Data livello 4

GML, KML (WFS)

XML (CSW)

Filter Encoding (WFS)

INSPIRE

URI ad accesso libero GetFeature (WFS)

● Obiettivo: disporre di un'unica infrastruttura unica di 
pubblicazione dei dati secondo le specifiche INSPIRE e 
Open Data



  

Architettura centrata sui metadati

● Vantaggi:
– Semplificazione del processo di pubblicazione e di 

documentazione degli archivi
– Superamento della dicotomia tra metadati degli 

archivi e metadati dei servizi di pubblicazione 
(archivio unico)



  

SDI Content Management System

● Livello descrittivo:
– Schema specifico
– Anagrafica dataset
– Keywords
– Disponibilità
– Anagrafica servizi

● Livello contenuti:
– Una tabella per schema dati 
– Campi da pubblicare
– Campi filtro
– Campi con geometrie



  

Tecnologie

● Caratteristiche:
– Architettura a servizi e a strati
– Motore servizi REST accoppiato con DB 

(Oracle APEX)
– Interfacce semplificate di 

consultazione/scarico dei dati

● Punti di forza:
– Manutenibilità
– Intercambiabilità dei singoli blocchi
– Riuso tecnologico
– Un unico sistema RDBMS
– Lato applicativo su DB
– Semplicità di configurazione dei servizi REST 



  

Funzionalità e servizi – Open Data

● Dati vettoriali:
– Preview tabellare e geografico (mappa navigabile)
– Filtri preimpostati (geografico/temporale/indicatore)
– Metadati
– Download (CSV/GML)

● Dati raster:
– Preview geografico
– Metadati 
– Download



  

Funzionalità e servizi - INSPIRE

● Dati vettoriali e raster:
– WFS/WMS per dati di dimensioni 'ragionevoli'

● Reti di monitoraggio
● Aziende e siti con potenziale contaminazione

– WMTS per dati di elevate dimensioni
● Zonizzazioni
● Carta Tecnica Regionale
● Ortofoto

– CSW per ricerca nel catalogo (titolo, abstract, parole 
chiave, ricerca fulltext)



  

Accesso ai dati – client GIS

INSPIRE: servizio WFS

INSPIRE: servizio WMTS



  

Accesso ai dati – web clients

● Passo 1: consultazione dei dati disponibili (elenco/ricerca nel catalogo)
● Passo 2: visualizzazione e/o filtraggio
● Passo 3: scarico dei dati



  

Sviluppi futuri

● Compatibilità livello 5 Open Data
– Ontologie definite a livello comunitario e nazionale
– Riferimenti incrociati ad altri oggetti esterni 

pubblicati da ARPAT e/o altre PA (LOD: Linked Open 
Data)

– Endpoint SPARQL per l'interrogazione semantica
● Realizzazione smart UI
● Pubblicazione indicatori



  

Grazie

http://sira.arpat.toscana.it

http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/inspire.php?content=dati

http://sira.arpat.toscana.it/
http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/inspire.php?content=dati
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