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LOD: cosa sono 

LOD = Linked Open Data (Dati Aperti Connessi) 
 

Paradigma di rappresentazione dei dati:  

 strutturato  

 consente di collegare tra loro dati provenienti da diverse 
fonti 

 basato su tecnologie e standard del web semantico 
 

LOD accessibili da: 

 utenti umani 

 utenti macchine (Machine to Machine) 
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Portale LOD dell’Istat 

Navigazione ed interrogazione delle basi territoriali 
Navigazione ed interrogazione dei dati censuari della 

popolazione e delle abitazioni (anno 2011) 
o dati pubblicati a livello di sezioni di censimento, 

località abitate, aree di censimento e aree sub-
comunali 

Accesso facile per utenti esperti e non 



Portale LOD dell’Istat 

 Interrogazioni libere attraverso SPARQL endpoint 
Navigazioni guidate attraverso interfacce grafiche 
Esportazione dei risultati delle interrogazioni in vari 

formati 
Esportazione dei dati in formato classico .csv (  )  
Navigazione ed esportazione delle Ontologie di Dominio 

(Territorio e Censimento)  
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Accesso guidato Accesso Libero 

Modalità di interazione con il portale LOD – Utente Umano 

Libertà di accesso 

Base Avanzate 
Capacità tecniche 

dell’utente Intermedie 

Interrogazioni libere 
via SPARQL EndPoint 



Portale LOD dell’Istat: accesso tramite web-service 



Primo caso d’uso: accesso ai dati tramite web-service 

Applicazione che utilizza il web-service messo a disposizione 
dal portale LOD e il web-service messo a disposizione dal 
servizio GIS e visualizza su mappa cartografica i dati censuari 

Dati Istat: 
Dati censuari a fino a 
livello di aggregazione 
delle sezioni di 
censimento 

Dati Istat: 
Dati geo-spaziali 
del territorio 
italiano 

Triplestore 
Server GIS 

WEB-SERVICE 



Comunicazione tramite web-service: LOD-GIS 



Comunicazione tramite web-service: LOD-GIS 



Secondo caso d’uso: Connessione dati Istat-Ispra 

Dati Istat: 
Dati censuari a  
livello comunale 

Dati ISPRA: 
Dati consumo del territorio 
 a livello comunale 

Analisi comparata del consumo del suolo (fonte ISPRA) e il numero  
di edifici costruiti sul suolo distribuito in fasce di anni di costruzione (fonte Istat) 

 Query federata: dati Istat - dati ISPRA 
o  dati connessi a livello comunale 

 Dati Istat: 
o Nome e Codice Comune 
o Numero degli edifici distribuiti per fasce di anni di costruzione 

 Dati ISPRA: 
o Indicatore percentuale del consumo del suolo 

 Accessibili da: 
o endpoint Istat 
o endpoint ISPRA   



Secondo caso d’uso: Connessione dati Istat-Ispra 



Secondo caso d’uso: Connessione dati Istat-Ispra 



Grazie! 
http://datiopen.istat.it 

Gruppo LOD@istat.it: 
R.M. Aracri – A. Pagano – P. Pizzo – M. Scannapieco - L. Tosco – L. Valentino 

http://datiopen.istat.it/

