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Contesto normativo
• LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

• Articolo 20 – Comunità intelligenti
• L’Agenzia per l’Italia Digitale emana linee guida […] compresa la 

determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità 
intelligenti 

• LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICA
• Architettura dell’informazione del settore pubblico

• PIANO TRIENNALE
• Dati delle PA (qualità dei dati)



Cos’è OntoPiA e a cosa serve

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 i modelli dati per creare, 
interrogare il “grafo della conoscenza” (knowledge graph) 
della PA italiana



ONTOLOGIA
Una specifica formale ed esplicita di 
rappresentazione (concettualizzazione) 
condivisa di un dominio di conoscenza, 
definita sulla base di requisiti specifici.
Insieme di Entità (Classi) e loro relazioni

VOCABOLARIO CONTROLLATO
Una serie di termini e codici standard 
predefiniti e autorizzati, preselezionati al 
fine di indicizzare e recuperare informazioni

. 
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OntoPiA- rete di ontologie e vocabolari controllati



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) 

FACILITARE L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DATA
PORTABILITY (GDPR)



OntoPiA e domini verticali 

TURISMO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

TRASPORTI ALTA 
FORMAZIONE E 

RICERCA

CULTURA SMART LANDSCAPE PROCUREMENT SERVIZI
PUBBLICI
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OntoPiA – Stack ontologico



Gli attuali numeri di OntoPiA

29 ONTOLOGIE 2 ONTOLOGIE PER METADATI

431 CLASSI

40 VOCABOLARI CONTROLLATI

1 MAPPING TRA DUE VOCABOLARI CONTROLLATI EUROPEI

15574 ASSIOMI



OntoPiA e i principi del modello FAIR

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’interrogazione 
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



Approccio metodologico

Agile eXtreme Design (XD) 
con riuso di Ontology 
Design Patterns [1]

Riuso diretto delle ontologies della
rete, riuso indiretto di ontologie
esterne (allineamento/linking) [2]

Politica per URI: neutri
(w3id.org/italia) in 

ENG

Coinvolgimento – Sviluppo fatto
in collaborazione con università, 
enti pubblici e comunità; canale
slack developers #ontologies

Change 
management –

via Github [3]

Multilinguismo
– etichette e 

descrizioni in 
ITA e in ENG

Riuso più ampio –
Diverse 

serializzazioni, 
navigazione HTML



. 
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OntoPiA – Approccio tecnico in a nutshell

Vocabolari 
controllati

Ontologie Profilo 
Applicativo 

Italiano 
(AP_IT)

Classe Proprietà
Restrizione

Concetto

Ontologie e vocabolari controllati esterni del Web Semantico

Allineamenti esterni (*-aligns)

Componente 
Ontologia

coinvoltaIn

associataA

importa

closeMatch, exactMatch, 
relatedMatch, sameAs

importa

subClassOf, subPropertyOf, equivalent*



Accesso a OntoPiA

Navigazione HTML via LODE 
(open source) 

https://w3id.org/italia/onto/HER

Navigazione HTML via LodView

(open source)  

https://w3id.org/italia/controlled-
vocabulary/classifications-for-

universities/italian-academic-roles

Interrogazione machine-to-

machine via SPARQL 

endpoint –

https://ontopia-

virtuoso.agid.gov.it/sparql

Visualizzazione 
grafica (WebVOWL) –

raggiungibile con link 
da LODE

https://w3id.org/italia/onto/HER
https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/classifications-for-universities/italian-academic-roles
https://ontopia-virtuoso.agid.gov.it/sparql
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Grazie per l’attenzione!


