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Technologies fOr Public Administration Working Group 

 

La piattaforma SPOD 3.3 “Zosma” è disponibile! 
 

Dicembre 20, 2018 – Il nostro “Working Group” è orgoglioso e felice di annunciare il nuovo rilascio della 

piattaforma sociale per gli Open Data (SPOD), sviluppata dal “Working Group” del progetto  ROUTE-TO-PA! 

La nostra piattaforma SPOD mette a disposizione spazi di discussioni, permette di cocreare datasets e 

facilita interazioni collaborative. 

Seguono le novità della piattaforma SPOD “Zosma”: 

Le novità: 

 Deep2 (DatalEt-Ecosystem Provide): il sottosistema, che offre le componenti per le visualizzazioni, 

è stato completamente ridisegnato per migliorare le performance e per una maggiore usabilità 

(seguono maggiori dettagli). 

 Cocreazione:  

o La cocreazione presenta una nuova interfaccia più User-Friendly: 

 Ogni stanza creata presenta dettagli informativi relativi alla stanza creata; ad 

esempio, l ‘avatar del creatore della stanza, il titolo e la descrizione della stanza. 

 Il menù principale della cocreazione mostra informazioni relative al proprietario 

della stanza, agli utenti invitati e quelli in attesa di accettare  l’invito per 

partecipare alla stanza cocreata; titolo e descrizione della stanza.  

o  Il questionario, presente nella stanza di cocreazione, introduce i ruoli (per ora sono 

disponibile due ruoli: il proprietario e tutti gli altri utenti). Il proprietario può creare, 

modificare il questionario, invece gli altri utenti posso visionare, aggiungere nuove righe al 

questionario.  

 La stanza “Commentario” introduce non solo i ruoli (il creatore e l’annotatore), ma anche i tag da 

inserire all‘ interno del documento condiviso.  

  Controllet mette a disposizione nuove visualizzazioni (datalets) e altre novità seguono: 

o Nuove datalets sono state introdotte sulla piattaforma SPOD. I grafici disponibili sono: 

Polare, Spider, a Piramide, ad Imbuto e Nuova di parole.  

o Esportazione dell’immagine  di datalet è stata migliorata: Per permettere il riuso di una 

datalet, in un contesto diverso dalla piattaforma di  SPOD, ogni visualizzazione può essere 

esportata  rispettando sia le dimensioni delle immagini per alcuni canali social (Facebook, 

Twitter e Google+) che creazione di immagini di datalets con dimensioni personalizzate. 

o La Landing page di una datalet creata sulla piattaforma (i.e. Datalet link): Nella 

piattaforma SPOD, ogni datalet permette di condividere una Landing page da utilizzare sui 

social media, nei Blog, su Word Press etc.   

 La piattaforma di SPOD in Cinese: La piattaforma SPOD è anche disponibile nel linguaggio Cinese 

per essere disponibile per le comunità che parlano il Cinese Mandarino e per l’uso aperto dei dati 

governativi a Taiwan. Il progetto è guidato dal professore Hsien-Lee Tseng, ricercatore del 

Dipartimento di Public Administration and Management, National University of Tainan. Gli obiettivi 



 

sono di avere un sito web ROUTE-TO-PA tradotto in cinese mandarino e pubblicare datasets sulla 

piattaforma degli open data TET (The Transparency Enabling Toolset). 

 Ampio accesso ai datasets precedentemente non accessibili: 

Diversi servizi CKAN non erano accessibili in quanto il server HTTP non era configurato 

correttamente per l'accesso machine-to-machine e negava l'accesso ai nostri servizi SPOD. Ora un 

nuovo servizio (ad esempio il servizio CORS) introduce uno strato aggiuntivo tra la Controllet e 

qualsiasi portale OPEN DATA per consentire la visualizzazione di qualsiasi dataset quando si 

verificano problemi CORS (Cross-Origin Resource Sharing). 

 

 

 

Problemi risolti 

Tutti i problemi già risolti sono disponibili al seguente indirizzo di GitHub: link 

 

Note 

L’ app mobile di SPOD v.1.4.0 for SPOD v.3.3 richiede di svuotare la cache del browser e i dati disponibili 

del cellulare Android: 

 Aggiornare l’ app di SPOD su Google Play Store (link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.spod.isislab.spodapp&hl=it ) 

 Svuotare le cache e cancellare i cookie per il browser   (more details are available at 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it) 

 Svuota la cache e i dati dell app di SPOD. 

  

https://github.com/routetopa/spod/milestone/17?closed=1
https://github.com/routetopa/spod/milestone/17?closed=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.spod.isislab.spodapp&hl=it


 

 
 

  



 

Controllet: ogni datalet mostra informazioni aggiuntive: 

 “Datalet Link” è un indirizzo web per una Landing Page  da 

condividere sui social media, presentando una datalet 

interattiva con informazioni specifiche della datalet.  
 

 

 

 Preset di esportazione delle immagini  di datalets per i social 

media ( ,  e   ) per  un riuso della datalet, in un contesto 

diverso dalla piattaforma di  SPOD. Seguono le dimensioni 

dell’immagine condivisa ottimali per i social media: 

Grafica Size Social 

Immagine condivisa 1200 x 630 
px 

 

 1024x512  

 533x400  
 



 

 



 

 A dalatet of SPOD: inserisci le dimensioni personalizzate per 

una immagine da esportare.  
 

 

 

 

 

  



 

 

o Stanza del commentario: ruoli e tag 
o I ruoli introdotti: il proprietario del documento e l’ annotatore. 

Operazioni Proprietario Annotatore 

Crea, modifica un nuovo documento 

  

- 

Aggiungere tag 

 

- 

Aggiungere commenti 

  
 

o Il proprietario della stanza aggiunge tag  

 

 

o  Digitare nel commento il carattere # per aggiungere un tag: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Qualsiasi utente del gruppo può leggere i commenti   

 

 

 

 

Stanza di cocreazione: una nuova interfaccia più  User-friendly    

o Titolo, descrizione e avatar del creatore della stanza per ogni stanza cocreata 



 

 

 

o Nel menu principale, “Members” ed “Info” presentano informazioni dettagliate  

 



 

 
 

o La creazione di una stanza presenta una nuova interfaccia 

 

 

  



 

La  Controller affronta il problema del meccanismo  CORS: 

 

 

Un esempio con il seguente indirizzo: 

o http://dati.comune.milano.it/api/action/datastore_search?resource_id=c2222c94-639f-4980-

9393-e815638cc00d&limit=5 

 


