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e’ una organizzazione 
internazionale fondata da Sir 

Tim Berners-Lee and Sir Nigel 
Shadbolt che offre

formazione, affiliazione, eventi 
e consulenza attorno ai temi 

legati agli open data.
Ha la missione di connettere, 

aiutare e ispirare le persone ad 
innovare utilizzando i dati.
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“The Internet
is an alien life form!
The audience is now 
as important as the 

artist”
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dati e indicatori sulle infrastrutture pubbliche

http://opencantieri.mit.gov.it - http://dati.mit.gov.it

OpenCantieri:

http://opencantieri.mit.gov.it/
http://dati.mit.gov.it/
http://opencantieri.mit.gov.it/


Lesson learned: Open Cantieri

Dati aggiornati 
Fare Open Data non 
significa svolgere una 
attività una-tantum ma 
intraprendere un percorso 
continuo. Il processo 
prevede una continua 
estrazione, integrazione, 
pulizia e arricchimento, 
garantendo una 
pubblicazione integrale 
periodica sempre più 
frequente 

Dati integrati
Il monitoraggio delle opere 
pubbliche presentato sul 
portale Open Cantieri 
impiega esclusivamente e 
direttamente gli open data 
resi disponibili sul sito dati.
mit.gov.it che sono gli unici 
dati ufficiali. Le 
visualizzazioni ed i cruscotti 
attingono direttamente 
dallo stesso dato grezzo 

Dati e linguaggio
Lavorare con i dati, 
specialmente quando questi 
si riferiscono a specifici 
domini o tecnologie, richiede 
una conoscenza della 
semantica di base che non 
sempre è altrettanto aperta 
e disponible. I dati 
dovrebbero essere sempre 
accompagnati da istruzioni  
esaustive per consentire di 
essere analizzati a fondo da 
chiunque

http://opencantieri.mit.gov.it/
http://dati.mit.gov.it
http://dati.mit.gov.it
http://opencantieri.mit.gov.it/vogliocapire


I dati sul dissesto idrogeologico

http://mappa.italiasicura.gov.it - http://mappa.italiasicura.gov.it/#/opendata

#italiasicura:

http://mappa.italiasicura.gov.it/
http://mappa.italiasicura.gov.it/#/opendata
http://mappa.italiasicura.gov.it/


La mia casa !
Pericolosità e rischio, 
nonostante la complessità, 
sono calcolati al livello più 
profondo della sezione 
censuaria. Si raggiunge così 
il dettaglio più prossimo al 
cittadino… quello della 
propria abitazione e si 
comprende meglio la 
situazione nel territorio 
vicino

Lesson learned: #italiasicura
Cittadini e Resilienza
Dall’utilizzo della 
piattaforma, l’analisi degli 
accessi e l’occorrere di eventi 
si inizia a comprendere ed 
avere indicazioni sul grado 
di consapevolezza e di 
resilienza delle comunità 
locali italiane relativamente 
ai temi della fragilità del 
territorio e del dissesto.

Approccio Non-GIS
Accendere e spengere gli 
strati informativi, come in 
qualsiasi GIS presuppone di 
conoscere bene cosa si sta 
visualizzando e di saper 
scegliere! Su italiasicura, il 
dettaglio è sempre 
massimo e i dati sono 
presentati a seconda del 
livello di zoom!



ROME GRAZIE!!
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