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Se tu hai una mela,  
e io ho una mela, e  
ce le scambiamo,  

allora tu ed io  
abbiamo sempre  

una mela per uno.  
Ma se tu hai  

un'idea, ed io ho  
un'idea, e ce le  

scambiamo, allora  
abbiamo entrambi  

due idee. 
(George Bernard Shaw) 

«Se tu hai un dato ed io ho un dato, e ce li 
scambiamo, tutti hanno due dati»  
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DATI CONDIVISI 

DATI REALMENTE 
DISPONIBILI 

2 



1 - Acquisizione 

2 - Trattamento 

3 - Diffusione 
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SOAP :: REST 
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CRUD 
Create, Read, Update, Delete 

6 



 
 Il tutto può essere riassunto nei seguenti cinque principi (CRUD): 
 
1) Identificazione delle risorse 
 
http://apistat.istat.it/?dataset=DCIS_VEICOLIINCID1&dim=,2,4,8,1,2,13,2148&idLa
yer=1002&q=getdatajsonnuts 
 
2) Utilizzo esplicito dei metodi HTTP 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3) Risorse autodescrittive 
I principi REST non pongono nessun vincolo sulle modalità di rappresentazione 
di una risorsa. Virtualmente possiamo utilizzare il formato che preferiamo senza 
essere obbligati a seguire uno standard. Di fatto, però, è opportuno utilizzare 
formati il più possibile standard in modo da semplificare l’interazione con i client 
(jsonSTAT?). 
 
4)    Collegamenti tra risorse 
Un altro vincolo dei principi REST consiste nella necessità che le risorse siano tra 
loro messe in relazione tramite link ipertestuali. Questo principio è anche noto 
come HATEOAS, dall’acronimo di Hyperrmedia As The Engine Of Application 
State, e pone l’accento sulle modalità di gestione dello stato dell’applicazione. 
 
5)     Comunicazione senza stato 
È importante sottolineare che, sebbene REST preveda la comunicazione 
stateless, un’applicazione può avere uno stato. La responsabilità della 
gestione di tale stato non deve essere conferita al server, ma rientra nei 
compiti del client. 

Metodo HTTP Operazione CRUD Descrizione 
POST Create Crea una nuova risorsa 
GET Read Ottiene una risorsa 

esistente 
PUT Update Aggiorna una risorsa o 

ne modifica lo stato 
DELETE Delete Elimina una risorsa 
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http://apistat.istat.it/?dataset=DCIS_VEICOLIINCID1&dim=,2,4,8,1,2,13,2148&idLayer=1002&q=getdatajsonnuts
http://apistat.istat.it/?dataset=DCIS_VEICOLIINCID1&dim=,2,4,8,1,2,13,2148&idLayer=1002&q=getdatajsonnuts


WITHOUT REST WITH REST 
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JSON-STAT, SDMX, ODATA 
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JSON-STAT, SDMX, ODATA 
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"41.9284106"|"12.4840124" 
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COME SI USANO I DATI GEOLOCALIZZATI? 



StatVIEW (www.statview.eu) 
 

 
 

● Buffering 

● Network analysis 

● Topology Overlay 
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http://www.statview.eu/


StatVIEW è una piattaforma web GIS che utilizza: 
 

1) Un map server e un database con la sua componente geospaziale (Geoserver, 
Postgres, PostGIS) 

2) Differenti data sources (datawarehouse, webservices, database, etc.) 

3) Motore di interrogazione e interfaccia utente 

 
WMS 
WFS    
WCS 

StatVIEW: 

• Sistema scalabile 

o Supporta differenti data sources (database, files, webservices) 

o Supporta differenti modelli per l’open data (SDMX, DDI, JSON-STAT) 

o Supporta differenti formati per l’open data (XML, JSON) 
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MICROSERVICES 
Architecture 
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MICROSERVICES 
Architecture 
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Dimensioni associate al 
dataset 

 

 

 

 

Differenti rappresentazioni 
(Mappe, Grafici, Tabelle) 

Ricerca personalizzata 

Mappa di densità – incidenti stradali 
 

MAPPE DI DENSITA’ 
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http://www.statview.eu/index.php?dim[1]=&dim[2]=2&dim[3]=1&dim[4]=1&dim[5]=4&dim[6]=7&dim[7]=13&dim[8]=2167&idLayer[0]=1002&idArea=4&idSoggetto=3&idTema=4&idDataset=DCIS_VEICOLIINCID1&idTerritorio=1000&idBasemap=1&idGradiente=1&idPercentile=1&idCategoria=1&lang=en_EN


GRAFICI DINAMICI 

Grafico dinamico per gli incidenti stradali 
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http://www.statview.eu/index.php?dim[1]=&dim[2]=2&dim[3]=1&dim[4]=1&dim[5]=4&dim[6]=7&dim[7]=13&dim[8]=2167&idCategoria=3&idLayer[0]=1002&idArea=4&idSoggetto=3&idTema=4&idDataset=DCIS_VEICOLIINCID1&idTerritorio=1000&idBasemap=1&idGradiente=1&idPercentile=1


Tabella realizzata attraverso il toolkit JSON-STAT 
Table Browser  
 
 

TABELLE 
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http://www.statview.eu/index.php?dim[1]=&dim[2]=2&dim[3]=1&dim[4]=1&dim[5]=4&dim[6]=7&dim[7]=13&dim[8]=2167&idCategoria=2&idLayer[0]=1002&idArea=4&idSoggetto=3&idTema=4&idDataset=DCIS_VEICOLIINCID1&idTerritorio=1000&idBasemap=1&idGradiente=1&idPercentile=1&idCategoria=2&lang=en_EN


OVERLAY: Permessi di soggiorno  
Selezionando un layer e, per esempio, una diversa mappa di base, 
un diverso gradiente di colore o una diversa partizione (quartile, 
quintile, etc.) è possibile ottenere differenti visualizzazioni per una 
migliore comprensione dei fenomeni 
 

Layer che crea un bubble chart 
attraverso una query geospaziale  

Layer che contiene le 
associazioni che forniscono 
servizi ai migranti geolocalizzate  
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http://www.statview.eu/index.php?dim[1]=&dim[2]=123&dim[3]=3&dim[4]=513&dim[5]=12&dim[6]=16&dim[7]=182&dim[8]=8&dim[9]=2186&idLayer[0]=1002&idArea=1&idSoggetto=2&idTema=1&idDataset=DCIS_PERMSOGG1&idTerritorio=1000&idLayer[1004]=1004&idLayer[10042]=10042&idBasemap=2&idGradiente=0&idPercentile=1&idCategoria=1


OSRM (Open Source Routing Machine) routing algorithm consente di ottenere il percorso stradale più breve tra due 
punti geolocalizzati 
 
 
 

Routing 
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http://www.statview.eu/index.php?idArea=999&idSoggetto=3&idTema=5&idTerritorio=1000&idCategoria=1&lang=en_EN


La dimensione delle frecce fornisce 
un’idea della portata del flusso 
 
 

TRASFERIMENTI DI RESIDENZA 
 
Flussi in entrata e in uscita da un certo 
confine territoriale per rappresentare i 
trasferimenti di residenza 
 
 

FLUSSI INTERNI 

E possibile  scegliere  il range di distanza 
o la massima distanza entro la quale 
visualizzare il flusso 

22 

http://www.statview.eu/index.php?dim[1]=&dim[2]=244&dim[3]=6&dim[4]=482&dim[5]=3&dim[6]=182&dim[7]=&dim[8]=288&dim[9]=288&dim[10]=2167&idArea=1&idSoggetto=5&idTema=2&idDataset=DCIS_MIGRAZIONI&idTerritorio=1000&idLayer[0]=&idCategoria=4&dim[1000]=2&idLayer[0]=&idCategoria=4&dim[1001]=0|999999&idLayer[0]=&idCategoria=4&dim[1002]=10&idLayer[0]=&idCategoria=4&dim[1003]=274


REGIONI 

Dati sull’occupazione 
rappresentati a livello regionale 
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http://www.statview.eu/index.php?idArea=9&idSoggetto=2&idTema=1&idTerritorio=1000&idCategoria=1


COMUNI ITALINI 

Cittadini Romeni residenti nei comuni della regione 
Lazio 
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http://www.statview.eu/index.php?dim[1]=&dim[2]=36&dim[3]=3&dim[4]=445&dim[5]=2186&idLayer[0]=1003&idArea=1&idSoggetto=3&idTema=1&idDataset=DCIS_POPSTRCIT1&idTerritorio=12&idBasemap=2&idGradiente=2&idPercentile=1&idCategoria=1


Piramidi per età dei cittadini stranieri 
residenti in italia e dei cittadini italiani 
residenti. 

GRAFICI A PIRAMIDE 

Piramidi per età dei cittadini stranieri per sesso 

25 

http://www.statview.eu/index.php?idArea=1&idSoggetto=4&idTema=1&idTerritorio=12&idCategoria=5


WEB APPLICATION AD HOC 

Applicazione che permette la gestione 
dei centri di accoglienza in base alla 
capienza e alla disponibilità 
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http://www.statview.eu/index.php?idArea=999&idSoggetto=1&idTema=2&idTerritorio=1000&idCategoria=1


HEATMAP 

Heatmap dei musei e delle aree archeologiche private 
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http://www.statview.eu/index.php?idCategoria=6&idArea=999&idSoggetto=2&idTema=5&idDataset=0&idTerritorio=1000


CLUSTERING 

Esempio di clustering ottenuto con i punti geolocalizzati 
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http://www.statview.eu/index.php?idCategoria=1&idArea=999&idSoggetto=2&idTema=5&idDataset=0&idTerritorio=1000


MONITORAGGIO 

Monitoraggio dei terremoti in tempo reale e consultazione delle serie storiche 
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http://www.statview.eu/index.php?idCategoria=1&idArea=999&idSoggetto=2&idTema=5&idDataset=0&idTerritorio=1000


                a.capezzuoli@gmail.com  
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