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«A single road only takes us to places between
two locations; roads real value comes from being
part of a network. Data works in the same way: it

is not just having more data that unlocks its
value, but linking it together. Data is not

individual datasets, it is a network»



Cos’è
OntoPiA e a 
cosa serve
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Definisce un linguaggio comune per 
l’interscambio di dati (interoperabilità 
semantica) 

Definisce un modello formale, 
elaborabile da dispositivi digitali e 
leggibile da umani (i.e., superamento 
della logica delle specifiche scritte in 
soli file PDF!)

Apre la strada alla creazione di dati 
nativamente collegati, i.e., fornisce gli 
schemi dati per creare, interrogare il 
“grafo della conoscenza” (knowledge
graph) della PA italiana



Definizioni
ONTOLOGIA

una specifica formale ed 
esplicita di rappresentazione 
(concettualizzazione) condivisa 
di un dominio di conoscenza, 
definita sulla base di requisiti 
specifici

VOCABOLARIO CONTROLLATO

una serie di termini e codici 
standard predefiniti e 
autorizzati, preselezionati al 
fine di indicizzare e recuperare 
informazioni



OntoPiA – perché?

FACILITARE LO SVILUPPO DI
NUOVI SISTEMI INFORMATIVI

AGEVOLARE
LO SCAMBIO DI DATI

ABILITARE L’INTEGRAZIONE TRA
DATI PROVENIENTI DA SORGENTI

DIVERSE

STANDARDIZZARE I DATI
(APERTI) 



OntoPiA e i principi del modello FAIR
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FINDABLE
si usano  URI 
permanenti 
per 
identificare 
concetti e 
relazioni nella 
rete di 
ontologie e 
termini nei 
vocabolari 
controllati 

F

ACCESSIBLE
si utilizzano 
protocolli 
standard aperti 
per l’accesso 
sul Web (i.e. 
HTTP(S)) e per 
l’interrogazion
e dei dati (i.e. 
SPARQL*)

A

INTEROPERABLE
si utilizzano 
protocolli 
standard aperti 
per modellare i 
dati  i.e. RDF e 
OWL

I

REUSABLE
tutte le 
ontologie e i 
vocabolari 
sono pubblici, 
con licenza 
aperta (CC-BY 
4.0) e sono 
collegati ad 
altre ontologie 
disponibili nel 
Web dei Dati

R

* http://ontopia.daf.teamdigitale.it/sparql



OntoPiA – Stack ontologico
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OntoPiA-UI
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Navigazione 
HTML via LODE
(open source)

Navigazione HTML via 
LodView (open source) 

Interrogazione 
machine-to-machine 
via SPARQL endpoint

Visualizzazione 
grafica (WebOWL)

https://github.com/italia/OntoPiA-UI



OntoPiA –
coinvolgimento PA e 
utenti

COLLABORAZIONE CON 
CENTRI DI RICERCA
STLab – Semantic 
Technologies Laboratory 
del CNR, Sapienza 
Università di Roma

9



OntoPiA-
coinvolgimento PA 

e utenti

COLLABORAZIONE CON 
PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI
e.g.,ISTAT, MIBAC, 

Regione Piemonte, ANAC, 
Comuni di Palermo e 

Udine, Provincia 
Autonoma di Trento



OntoPiA-
coinvolgimento
PA e utenti

COINVOLGIMENTO DEGLI
UTENTI FINALI
Disponibile su Github
dove chiunque può
SEMPRE commentare e/o 
proporre cambiamenti e 
correzioni

https://github.com/italia/daf-
ontologie-vocabolari-controllati



I contratti pubblici in OntoPiA
(https://w3id.org/italia/onto/PublicContract)



Nel catalogo delle ontologie …

4 attori principali 
coinvolti nella sua 
produzione –
bell’esempio di 
collaborazione 
pubblico-privato



Metodologia
complessiva



Elementi 
principali 
dell’ontologia

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO

LOTTO OFFERTA

DOCUMENTI DI 
GARA E 

CONTRATTO

EVENTI (E.G., 
AGGIUDICAZIONE, 

COLLAUDO)

CARATTERISTICHE / 
CRITERI



Elementi principali dell’ontologia
Procedura di affidamento



Elementi principali dell’ontologia
Lotto



Elementi principali dell’ontologia
Offerta



Elementi principali dell’ontologia
Contratto



SVILUPPO ONTOLOGIE

u Necessario stabilizzare alcune ontologie tra cui quella
dei contratti pubblici, definendo anche i relativi
vocabolari controllati e allineamenti a Open 
Contracting

u Definizione di nuove ontologie (complessivamente
ontologia del procurement)

u Definizione della documentazione online

SVILUPPO CATALOGO ONTOLOGIE – IN FASE DI DEFINIZIONE

Abilitare la ricerca generale e per singoli elementi delle
ontologie, in quest’ultimo caso via indicizzatore già
disponibile attraverso un applicativo chiamato OntonetHub
(https://github.com/teamdigitale/ontonethub) 

FUTURI PROGETTI

Capire come utilizzare le ontologie per la definizione
dell’architettura dell’informazione dei siti delle PA 7

Attuali e 
futuri lavori
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https://github.com/teamdigitale/ontonethub


Grazie per 
l’attenzione!


