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Gestione dei dati e metadati del Progetto 

 

SCHEDA METADATI (da compilare per i dataset NON geografici) vers. 1.1 del 

maggio.2018 

Lo schema dei metadati utilizzato è conforme il profilo nazionale dei metadati pubblici DCAT-AP-
IT ver.1.0 descritto in “Dati pubblici - Linee guida cataloghi dati” realizzato dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (ex DigitPA) e conforme con la specifica DCAT-AP definita nell’ambito del programma 
ISA della Commissione Europea. 
http://www.dati.gov.it/sites/default/files/linee-guida-cataloghi-dati-profilo-dcat-ap-it-2.pdf 
 

Testo in rosso - Informazioni precompilate o che verranno compilate dal Gruppi 

Dati 

Testo in azzurro - Informazioni da compilare 

 

PARTE prima – Informazione sul Dataset 

1 - URI: 

http://dati.protezionecivile.it/geoportalDPC/rest/document#<Identificativo> 

2 - Identificativo: <codice attribuito dal sistema> 

3 – Altro ID: <Codice IPA Ente>:r3d_nnn:aaaammgg:hhmmss 

valore ammesso per Codice IPA Ente: 

INGV= ingv 

CNR: cnr 

ISPRA= ispra_rm 

 

4 - Titolo: RETRACE-3D - <titolo del dataset > (DCAT-AP-IT) 

5 - Descrizione: abstract esteso che descriva il dataset. 

Progetto RETRACE-3D 
     

https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-ap-v11
http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
http://www.dati.gov.it/sites/default/files/linee-guida-cataloghi-dati-profilo-dcat-ap-it-2.pdf
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5 - Data di pubblicazione 

6 - Data di modifica 

Se il dataset non è stato ancora modificato inserire la data di creazione 

7 - Lingua: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA 

Se il dataset è già in inglese mettere 

http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG  

8 – Frequenza di aggiornamento: Non pianificato 

NOTA: eventualmente, sostituire il valore proposto con un altro presente nella lista 

del Catalogo 

9 – URI Estensione spaziale: 

http://dati.protezionecivile.it/geoportalDPC/rest/document#<Identificativo>_Locati

on 

10 – URI Estensione temporale: 

http://dati.protezionecivile.it/geoportalDPC/rest/document#<Identificativo>_Temp

oral 

11 – Temi del dataset 

11.1 Tema principale: scienza e tecnologia 

11.2 – Sottotemi (del tema principale) 

11.2.1 - Sottotema: http://eurovoc.europa.eu/216454 

11.2.2 – URI Concetto: http://eurovoc.europa.eu/216454 

11.2.3 - Concetto: geologia 

Si possono inserire complessivamente fino a 5 sottotemi adottando un concetto tra 

quelli presenti nel sito da consultare: 

 http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it/navigation&cl=it 

12 Agenti e punti di contatto del dataset 

12.1 - URI Creatore: <sito web dell’ente>#<sigla> 

http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
http://eurovoc.europa.eu/216454
http://eurovoc.europa.eu/216454
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it/navigation&cl=it
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12.2 - URI Pubblicatore: <sito web dell’ente>#<sigla> 

12.3 - URI del titolare: <sito web dell’ente>#<sigla> 

12.4 - URI del Punto di Contatto: <sito web dell’ente>#PointOfContact 

13 - Parole chiave 

13.1 - Parola chiave: <parola chiave> 

NOTA: mettere almeno una parola chiave (fino a 5 massimo). Includere tra le parole 

chiave la sigla completa del Task di riferimento (“Task…”) 

14 – Distribuzioni del dataset 

14.1 - URI distribuzione: http://groupware.sinanet.isprambiente.it/progetto-3d-

avne/library#<nome completo del file del dataset> 

PARTE seconda – Agenti del Dataset  

15 – URI: riportare l’URI indicata in precedenza (12.1, 12.2 e 12.3) 

16 – Identificativo: <Codice IPA Ente> 

valore ammesso per Codice IPA Ente: 

INGV= ingv 

CNR: cnr 

ISPRA= ispra_rm 

17 - Nome: <nome Ente> 

18 - E-mail: <indirizzo mail tipologia di struttura dell’Ente indicata > 

Si devono indicare tanti Agenti quanti ne sono stati indicati in precedenza (12.1,12.2 e 12.3), con le 

regole suindicate, osservando che la tipologia dovrà essere riportata nella URI e dovrà essere 

coerente con l’indirizzo email (ad ese. per tipologia=redazione, la mail potrebbe essere 

redazione@protezionecivile.it) 

PARTE terza – Punto di contatto 

19 – URI: riportare l’URI indicata in precedenza (12.4) 

20 - Nome: <nome Ente> 

21 - E-mail: <indirizzo mail struttura dell’Ente che svolge il ruolo di punto di contatto > 
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PARTE quarta – Estensione spaziale 

22- URI: riportare l’URI indicata in precedenza (9) 

23 - Geometria: <gml:Envelope 

srsName="http://www.opengis.net/def/EPSG/0/4326"><gml:lowerCorner>7.48820

862370018 

43.5963597132668</gml:lowerCorner><gml:upperCorner>10.0879518636137 

44.849579861466</gml:upperCorner></gml:Envelope> 

Sostituire i valori riportati con quelli del bounding box del dataset conservando il 

formato numerico indicato (nn.nnnnn). Nell’esempio è sottointeso il Sistema di 

Riferimento WGS84 Geografico (EPSG=4326). Se si adottano SR diversi consultare il 

sito http://www.epsg-registry.org/per individuare il codice EPSG appropriato. 

PARTE quinta – Estensione temporale 

24- URI: riportare l’URI indicata in precedenza (10) 

25 - Data inizio: data inizio della copertura temporale del dataset  

26 - Data fine: data finale della copertura temporale del dataset 

PARTE sesta – Distribuzione del dataset 

27 – URI riportare l’URI indicata in precedenza (14.1) 

28 – Titolo: nome del file senza estensione 

29 – Formato: selezionare una voce dall’elenco 

30 – URL di accesso: http://groupware.sinanet.isprambiente.it/progetto-3d-

avne/library/..... 

Indicare l’URL per il download.  

NOTA: completare con il suffisso adeguato in conformità al task a cui si riferisce I 

dataset ed alla cartella nell’area di condivisione dove è memorizzato il dataset. 

31 – URL di download: (copiare l’URL del punto 30) 

http://www.epsg-registry.org/per
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/progetto-3d-avne/library/
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/progetto-3d-avne/library/
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32 – URI Licenza: 

http://dati.protezionecivile.it/geoportalDPC/rest/document#<Identificativo>_Lice

nza 

PARTE settima – Licenze delle distribuzioni del dataset 

33 – URI riportare l’URI indicata in precedenza (32) 

34 – Tipo: selezionare una voce dall’elenco 

35 – Nome: riportare il nome della licenza adottata 

36 – Versione: riportare il numero della versione della licenza adottata 

 


