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(ANSA) - PISA, 26 MAR - Si chiama Odinet (Online Data Integration
Network) il nuovo "motore di ricerca" per l'accesso e la diffusione
online di dati strutturati ed eterogenei: una sorta di 'Google dei dati',
che si basa su nuove metodologie di catalogazione, di ricerca
semantica e visualizzazione di dati presentato oggi al Cnr di Pisa e
ideato da Sistemi Territoriali srl, Rete Sviluppo, istituto di Fisiologia
Clinica del Cnr pisano, Cqr srl e Simurg Ricerche.
Il software consente non solo di individuare i dati in modo rapido e
tematico ma, una volta conosciuti, di poterli riusare per scopi diversi,
non ultimo quello di rendere trasparente la pubblica amministrazione ai
cittadini e monitorare e confrontare opere e servizi da essa forniti. Si
tratta di un motore di ricerca unico nell'ambito degli open data che
"pesca" informazioni da banche dati pubbliche già esistenti e dagli
stessi portali della pubblica amministrazione nazionale per restituire
all'utente, in modo organico e pertinente informazioni e dati disponibili
sul tema e ad esso correlati.
Questo grazie a una base "ontologica" di dati elaborata in ambito
sociale, economico e sanitario che consente di ottenere, per esempio
inserendo la parola chiave "anziani", non solo dati demografici, ma
anche dati economici relativi ai tassi pensionistici, all'aspettativa di vita
nelle diverse zone geografiche, alle strutture a loro riservate. I dati
vengono forniti sotto forma di rappresentazione infografica e
grafonavigabili per fonte, periodo e posizione geografica.

› Tutte le news
+ LETTI

Ultima Settimana

30736 volte

Primo giorno di primavera: da
Google un doodle animato. E dopo
l'eclissi arriva anche la Superluna
VIDEO FOTO
15409 volte

Twitter ha 9 anni, i 10 cinguetti
da ricordare
13602 volte

Microsoft e Taylor Swift comprano
dominio .porn
10672 volte

Meerkat, lo streaming facile che
fa paura a Twitter
058509

Stampa

10057 volte

Addio link, notizie giornali
direttamente su Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Condividi

Suggerisci

8804 volte

Steve Jobs, foto da teenager
all'asta su eBay
7900 volte

Zuckerberg, Messenger ha il 10%

Cnr - siti web

Pag. 4

Codice abbonamento:

Altri

