Strume
S
nti di Prroduzione per
Smartt City, daai dati alla
a prod
duzione
e di servvizi per iil cittadino e
le imp
prese
Nel contestto delle Smaart City sono
o accessibili centinaia di data set. La
a maggior p arte di quessti sono datii
aperti, acceessibili comee Open Data forniti da ppubbliche am
mministrazioni locali, reggionali, nazio
onali, ISTAT,,
Europee, ettc., e possono essere dati statici, stattistici e real time.
t
Oltre a questi, vi soono dati prod
dotti da altree
istituzioni ccome Europ
peana, ECLA
AP, Getty Vooc, dbPedia, etc. La maggior
m
partte dei dati aperti sono
o
geolocalizzaati e sono acccessibili com
me file in vaari formati (CSV, XLS, KM
MZ, JSON, XXML, HTML, MySQL, ZIP,,
LSMA, SHP,, etc.), altri come
c
Linked Data, Linkedd Open Dataa, o tramite RDF Store ennd point, come Camera,,
c
Alcunii
Senato, ECLLAP, dbPediaa, etc. A quessti dati apertti si possono aggiungere dati privati, ppersonali e critici.
dati privati sono prodottti da aziend
de, come perr esempio la posizione dei veicoli in car sharing, la posizionee
posizione dei BUS, i flussi nelle città’,, i consumi energetici
e
per quartiere, etc. Alcuni di
d questi datii
dei taxi, la p
possono esssere molto utili
u per le pu
ubbliche amm
ministrazionii per prendere delle deciisioni, per fornire servizi..
I dati perso
onali, relativi alla persona
a, includono indentificattivi personalii, la posizionne delle persone, i profilii
t
t
di usso e a lle poolitiche di priivacy. Infine,,
personali, eetc., e sono tipicamente
gestiti in connformità ai termini
sono dati critici quelli che
c potrebbe
ero essere uutilizzanti da mal intenzionati per coompiere azio
oni contro laa
sicurezza deel cittadino e delle infrastrutture.
I dati sono tipicamentee prodotti da
a
Centrali di Raccolta datti, e molte di
queste posssono fornire i loro dati in
n
formati e modalità diverse.
d
Fra
a
queste i sisttemi di gestiione traffico,
gestione flotte, gesstione ZTLL,
ospedali, meteo, social
gestione o
network, etc. Queste a loto volta
a
devono poter essere accedute da
a
un Aggreegatore ch
he effettua
a
un’azione d
di Ricerca, Co
omprensione
e
ed Integrazzione del dato.
d
Questa
a
operazione non è banale perché
é
implica com
mprendere la
l semantica
a
dei dati e uniformare i dati in un
n modello u nico. La pre
esenza di un
n modello uunico/unifica
ato del dato
o
permette l’in
nterrogazion
ne integrata dei dati, la loro erogaziione tramitee API, la realizzazione dii
aggregato p
servizi ed applicazioni. Per
P esempio
o di servizi chhe si fondano sul ricerche geografichhe e testuali dei servizi e
uzione di risu
ultati geoloccalizzati, la prroduzione dii
delle loro reelazioni, riceerche di serviizi simili o viccini, la produ
suggerimen
nti basati su statistiche, etc.
e E pertannto anche laa realizzazion
ne di soluzio ni e servizi che
c tengono
o
conto di vaalutazioni statistiche, de
ella strutturaa geograficaa, delle similarità, etc., anche in rifferimento all
comportam
mento degli utenti in città
à, e nei rigua rdi dei servizzi forniti.
I servizi di aggregazion
ne ed eroga
azione dati aabilitano lo sviluppo di applicazionni per il turiismo, i benii
culturali, i traporti e mo
obilità, servizzi alla personna, per la salute, ed il risparmio enerrgetico, etc. Al
A momento
o
queste opp
portunità son
no difficili da
d cogliere pper le pubbliche ammin
nistrazioni e le imprese.. I principalii
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no i costi di integrazione
e ed aggregaazione dei daati, vista la naturale
n
limiitata interop
perabilità fraa
ostacoli son
dati che son
no prodotti in momenti diversi
d
da en ti e/o da privvati e impresse diverse.
Km4City è u
una soluzion
ne per la reallizzazione dii soluzioni dii aggregazion
ne ed erogazzione
Km4City mette a dispo
osizione solu
uzioni scalabbili ed efficacci per erogare servizi innnovativi in tempi
t
rapidii
poiché fornisce:
 modello
o flessibile km
m4city; http://www.disitt.org/km4citty
 API sem
mplici ed effficaci per sviluppare appplicazioni mobili e web che usano in modo co
oerente dati,,
fornend
do alle un canale costantte di dati agggregati aggiornati.
 strumen
nti per la pro
oduzione di applicazioni
a
w
web e mobille: ServiceMap http://seervicemap.dissit.org
 Prototip
pi di applicazzioni mobili in open sourrce: Firenze Open
O
Data Day:
D http://w
www.disit.orgg/6595
 strumen
nti per il tratttamento di dati: acquis izione multissorgente (multiformato, multi proto
ocollo, staticii
e real time), arrricchimento, estensionee, conversione, aumento, integraazione, equ
ualizzazione,,
razionalizzazione, in
ncremento qualità, etc. D
DIM: Data Ingestion Man
nager: http:///www.disit.org/6732
 strumen
nti di intelliggence per l’agggregazione dati eteroge
enei per sem
mantica, form
mato, sorgentte, etc.
 strumen
nti per la navigazione
e nello storre RDF LOG: Linked Open Grapph http://log.disit.org ,
http://log.disit.org//spqlquery/
 Strumento per la deefinizione di processi de cisionali basati su System
m Thinking eevoluto. Sma
artDS, Smartt
disit.org/671 1
Decision System, htttp://www.d
onitoraggi di canali Twittter: TV, Twittter Vigilance
e http://www
w.disit.org/tvv
 Strumento per il mo

Service Maap di Km4City
Con ServiceeMap è posssibile sviluppare in modoo visuale dellle ricerche e farsi inviaree per email il codice perr
la produzion
ne di applicaazioni web e mobile.
 ricerca e visualizzazione per com
mune; ricercaa servizi vicin
ni ad un punto,
 ricerca e visualizzazione per testto libero,
 ricerca e visualizzazione per tipo
ologia di servvizio,
 ricerca e visualizzaazione per servizi
s
trasvversali (digitaal location, Wi‐Fi, rivenndite, senso
ori, fermate,,
parchegggi, piste cicllabili, aree ve
erdi, percorssi autobus e treni,
t
eventi in città, etc.. )
 accesso
o ai dati di servizi statici (servizi ggeo localizzaati) e real time: bus, evventi, senso
ori di flusso,,
previsio
oni meteo, tw
witter, etc.
I dati acccessibili son
no
descritti
i
in
http://www
w.disit.org/67
7
26 e al Lu
uglio 2015 si
hanno circaa 9500 servizi
a Firenze, 11000 su Pisaa,
800 su Prato, 46
60
Pistoia, 4200 su Arezzo
o,
180 su Emp
poli città, etcc.
Riguardano
pertantto
tutta la TToscana, co
on
particolare riguardo allla
provincia di Firenzee,
provengono
o dal MIIC
della regio
one Toscanaa,
dal
LAMMA
A,
dall’osservaatorio Traspo
orti e gestorre del trafficco, dal Comu
une di Firenze, etc. Son o inerenti ai trasporti e
mobilità, beeni culturali, strutture osspedaliere, m
meteo, servizzi, emergenza
a, shop, turissmo, vino e ristorazione,,
educazione, salute, etc.
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Strumenti p
per il trattamento datii come Data Ingestione Manager
M
e Smart
S
City Enngine
Data Ingesttione Managger (DIM, htttp://www.ddisit.org/6732 ) è uno strumento chee permette di gestire lee
attività da svolgere peer ogni data set,
come:
accquisizione
multisorggente
(multiformaato, multi protocollo, sttatici
e real time)), arricchimeento, estensione,
conversionee, aumento
o, integraziione,
equalizzazio
one,
r
razionalizzazi
ione,
incremento
o
qualità,,
etc.,
tramite: processi di
d
data
nt in ETL, Jaava, Perl,
managemen
etc.; Il DIM
M permette di
d gestire
processi co
omplessi tramite lo
Engine:
City
Smart
http://www
w.disit.org/65
515
Per arrivaree a gestire strumenti
s
per
di
in
ntelligence
l’aggregazio
one dati etterogenei
formato,
per
sem
mantica,
sorgente, etc., la generrazione di
indici LD, RDF store, etc. e la
creazione d
di indici comp
plessi sui datti
con RIM, RDF Index Managerr:
http://www
w.disit.org/67
708
Uno strumeento semplice per la generazione dii applicazion
ni WEB e Mo
obili.
Km4City pu
uò essere utilizzato
u
pe
er
creare serrvizi per il personale
qualificato e/o per il cittadino,
c
co
on
ne web che usano servizi
App e pagin
ServiceMap
p.





Viene fo
ornita un’applicazione
open so
ource di esem
mpio,
corredaata di tutoriaal video e
slide.
www.disit.orrg/6595 per
http://w
iOS, And
droid e Wind
dows Phone..
Le API ssono accessib
bili come
descrittto in http://w
www.disit.orrg/6597
Pubblicazione dei dati tramite RDF
R store ed end‐point e API.

Gli strumen
nti di Km4C
City sono sttati sviluppa ti e sono al
a momento in uso nelll’aggregatore
e di Firenzee
sviluppato d
dal DISIT Lab
b, accessibile
e via (e anchhe accessibile
e con API). La
L soluzione Km4City, è alla
a base dell
progetto SSii‐Mobility smart cityy nazionale (http://ww
ww.sii‐mobility.org), e di RESOLU
UTE H2020
0
(http://www
w.resolute‐eeu.org). Km4
4City ha avutto un rankin
ng elevato da
alla valutazioone di Ready4SmartCityy
FP7 (http:///smartcity.lin
nkeddata.es)); è consider ato da IBM come
c
uno de
ei modelli Sm
mart City più interessantii
(http://cogn
nitive‐sciencce.info/comm
munity/weekkly‐update/)..
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Integrano la soluzione Km4City le
l seguenti soluzioni
Automazion
ne del sup
pporto alle
e decisioni con
Thin king:
modello
di
System
http://smarrtds.disit.orgg che permette di svilupppare
modelli deecisionali (in modo collaborativvo o
riservato, u
utilizzando e integrando informazionni da
vostri datab
base e dal sociale)
s
che possono esssere
applicati in vari punti della
d
città, per
p esempio per:
determinare gli sposam
menti fermatte, determinnare i
cambi di direzione, detterminare l’a
apertura di nnuovi
servizi com
me ristoranti, cambiare la posizionee dei
servizi, etc.
Soluzioni p
per il monitoraggio di canali Twiitter:
http://www
w.disit.org/tvv Identifica co
ondizioni crittiche
sul territorrio, identificca i canali d’informazzione
spontanea sul territo
orio, qualificca e valutta le
sorgenti, vaaluta le condizioni criticche ambienttali e
metereologgiche sul territorio (riduccendo i costti dei
sensori), co
omprende gli umori dei cittadini risppetto
ai servizi, ccomprende la risposta dei consum
matori
rispetto a ceerti prodotti, etc.

Soluzioni peer il calcolo dei
d flussi di persone nellla
citta: http:///www.disit.org/6694 Pe
ermette di
comprendee quali sono le aree e le sttrade di magggio
uso, forniscce suggerimeenti su come avere una
maggiore co
opertura del sistema di monitoraggio
m
o,
pone le basi per: adattaare servizi, stimolare il
n strade alternative in modo da ridurrre i
passaggio in
picchi di flusso, miglioraare i servirsi di mobilia’ e
trasporti, m
ma anche queelli distribuitii sulla città.

Km4City è d
disponibile come
c
servizio e può esseere declinato
o su vari contesti fornenddo strumentti di gestionee
come: SCE (Smart Cityy Engine), Da
ata Ingestio n Manager, Smart Deciision Supporrt System, etc.
e (si vedaa
http://www
w.disit.org/km
m4city)
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