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I   dati… 
Il carburante del 21° 

secolo. 

Sono aumentati del 80% negli 
ultimi anni









I DATI, ASSET PRINCIPALE 
DELL'ENTE

Idea di riorganizzazione e BONIFICA dei dati 
(RIAPPROPRIARSI DEI DATI)

Censimento 2005 delle banche dati comunali (oltre 
200 basi dati)

-> Banche dati trattate 105, sincronizzate 55
 (anagrafe, tributi, servizi scolastici, patrimonio 
immobiliare, catasto, toponomastica, pratiche 
edilizie, suap, agenzia entrate, tia)





IL SIT

-> Strumenti urbanistici (PRG, PS, RU)
-> Mobilità (ciclabilità, semaforica, versi di 
percorrenza)
-> Ufficio ecografico (toponomastica, 
numerazione civica, catasto, aci)
-> Verde pubblico
-> Protezione civile
-> Sicurezza stradale
-> Attività economiche



SDI – SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE



“BOCCHETTONI” PER I DATI 
UTILI A TUTTI dentro.

e fuorI ?



 I dati prodotti dalla pubblica 
amministrazione, in quanto 

finanziati da denaro pubblico, 
devono ritornare ai contribuenti, e 
alla comunità in generale, sotto 

forma di dati aperti e 
universalmente disponibili



La agenzia di consulenza McKinsey pubblicò alla 
fine del 2013 una relazione in cui affronta il 
tema del valore degli open data (o dati aperti) e 
alla loro capacità di generare informazione 
digitale "liquida" e facilmente distribuibile. La 
relazione analizza come questi siano in grado di 
creare valore economico

Il valore annuale degli open data è stimato in tremila 
miliardi di dollari.



Liberta' digitali…

Accesso libero ai geodati

==>

OPEN DATA 



#OPENDATAFIRENZE E' IL DATO  A SISTEMA

IL DATO (ASSET STRATEGICO 
DELL’ENTE) DAL CONSUETO ITER DI 

GESTIONE DELL’ufficio (ORDINARIA 
AMMINISTRAZIONE) 

DIVENTA OPEN DATA... 



opendata.comune.fi.it



OPEN DATA: 
Correva l’anno 2012…

-> Un dataset al giorno
-> Coinvolgimento della community
-> Open bilancio
-> Sperimentazioni Linked Open Data
-> Rapporti con altri Enti (BCNF, AdB Arno, 
Publiacqua)
-> Open Data per Tutti



COSA C’E DIETRO ?



STACK TECNOLOGICO

(VMWARE 5, LINUX CENT-OS…) 
OPENCMS
Apache
tomcat

PENTAHO KETTLE
GEOSERVER 

GEONETWORK
MAP STORE

ARC GIS SERVER
OPEN LAYER

ORACLE
POSTGIS

CKAN
TABLEAU



LICENZE: CREATIVE COMMONS



#opendatafirenze e i contributi ESTERNI



GEOPORTALE



ANNUARIO STATISTICO



-> Dati statici (biblioteche, musei, ecc.)
-> Dati variabili (semafori, stalli di 
sosta, rastrelliere bici)
-> Dati dinamici (eventi nei luoghi)
-> Dati in tempo reale (posti nei 
parcheggi, sensori)

I DATI



L'aggiornamento...



Dati intrinsecamente anonimi
Dati anonimi
Dati anonimizzati
Dati personali

criticità dell'anonimato, costi da 
sostenere nel togliere gli elementi che 
possono ricondurre il dato a una 
persona

I DATI



CIVICI SU OPENSTREETMAP





• Mi manda qualcosa il tipo che lavora dal tani

vivere il parco / ambiente

“ambienti” del parco:

vivere il parco / sport

vivere il parco / cultura

vivere il parco / sistemi a 
rete

open geo-data sets: 
• Alberi
• Aree verdi (sub-aree verdi, aree cani, aree 

giochi)
• Aree pedonali
• Aree sportive
• Aree stradali
• Percorsi ciclabili
• Stazioni ferroviarie
• Tram fermate
• Tram tracciato
• WiFi
• DTM 



#opendatafirenze per LA MOBILITA'

TRAMVIA: lavori programmati

TRAMVIA: corsie preferenziali



#opendatafirenze per LA TRASPARENZA

IL NUOVO OPEN 
BILANCIO

Openbilanci.
comune.fi.it



Dataset di successo



Luoghi freschi a Firenze 



#Opendatafirenze 
oggi...

… e' ORMAI un CANALE DI 
COMUNICAZIONE 

DELL’ENTE



MA il mondo cambia...



GENIO o DATA SCIENTIST ?



Competenze del data scientist

It
Statistica
Data mining

Business
Visualizzazione
comunicazione



BIG data



Walmart, for example, handles more than a million customer transactions 
each hour and imports those into databases estimated to contain more 
than 2.5 petabytes of data.
The company is now able to combine data
from a variety of sources including customers’ past purchases and
their mobile phone location data, Walmart internal stock control
records, social media and information from external sources such
as the weather, and initiate tailored sales promotions. 

If you have bought any BBQ-related goods from 
Walmart,happen to be within a 3 mile radius of 
a Walmart store that has the BBQ cleaner in 
stock, and the weather is sunny, you might 
receive a voucher for money off a BBQ cleaner 
delivered to your smart phone…

By BERNARD MARR
USING SMART BIG DATA, ANALYTICS AND METRICS TO MAKE 
BETTER DECISIONS AND IMPROVE PERFORMANCE



Hai comprato tempo fa del 
materiale da barbecue a wallmart 

-->
 il fine settimana c'è il sole

-->
TI TROVI NELLE VICINANZE DI 

WALLMART
-->

 Wallmart HA IN STOCK  materiale 
da pulizia barbecue

-->
Ti viene inviato un BUONO SCONTO 
per l'acquisto sullo smartphone

(acquisti, posizione cellulare, stock, 
social media, meteo)





QuanDo si leggeva un libro in passato non 
si generavano dati. Oggi, se usiamo un 
ebook reader connesso a internet viene 
tracciato cosa stiamo leggendo, quando, 
quanto spesso, con che velocita', ecc.
Quando ascoltavamo musica in passato, 
non venivano generati dati. Oggi 
ascoltando musica sui nostri dispositivi 
connessi alla rete questi registrano 
cosa stiamo ascoltando, quando, 
quanto spesso, in che ordine ecc.



 Gli smartphone generano e 
registrano costantemente I dati 
sula nostra posizione, sulle app 
che utilizziamo…
Poi ci sono sensori di ogni tipo che 
registrano temperature, consumi di 
energia, I movimenti del mare, I venti, 
Il traffico…
Le applicazioni per fare sport…
LE RICERCHE SU INTERNET, I POST SUI 
SOCIAL; I LIKE, LE IMMAGINI...
72 ORE DI video AL MINUTO CARICATE 
SU to YouTube...



 

Potremmo conoscerci meglio, 
potremmo fornire dati e analisi per 
la politica, per l'amministrazione 
delle città, ma in generale per la 
gente. Le briciole che lasciamo sono 
nostre, ci appartengono, dobbiamo 
poterle esaminare,…
 (Fosca giannotti, sobigdata, PISA)



 Stiamo cambiando #open datafirenze...



#opendatafirenze per LA SCUOLA

#opendatafirenze per I CITTADINI 
(cerco casa a firenze, apro un negozio 
a firenze, faccio sport a firenze,..)
#opendatafirenze per LA PROTEZIONE 
CIVILE

#opendatafirenze per CONOSCERE IL 
TERRITORIO
#opendatafirenze per LA SICUREZZA 
URBANA
#opendatafirenze per I TURISTI



#opendatafirenze per progetti europei

RESOLUTE: 
RESilience management guidelines and. 
Operationalization applied to Urban 
Transport Environment





Il rilievo 1:500 e' al di sotto 
di 10 cm di tolleranza 

planimetrica e dei 15 cm di 
tolleranza altimetrica...

#Opendatafirenze PER PROGETTARE: 

dati di qualita'



ostacoli



Le mode nella PA...



Un dato dinamico potrebbe non 
essere aggiornato…



La partita e' ancora in 
corso...

www.calciostoricofiorentino.it/
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