
 

 Ufficio Statistica 

 

Settore della Innovazione, 

del Turismo e dei Servizi ai Comuni 

 

Rev. 25/08/2020  Pag. 1 

 

 

 

Note per l’utilizzo del portale open data 

della Provincia di Brescia 

http://alldata-test.provincia.brescia.it/ 
 

 

 

Il portale ............................................................................................................................................................ 2 

Catalogo dati ...................................................................................................................................................... 3 

Ricerca di un dataset ......................................................................................................................................... 3 

 

 

  



 

 Ufficio Statistica 

 

Settore della Innovazione, 

del Turismo e dei Servizi ai Comuni 

 

Rev. 25/08/2020  Pag. 2 

Il portale 

Il progetto costituisce sicuramente un punto di partenza per approfondire ed estendere al nostro territorio 

il tema del dato e della sua importanza. Come questo possa diventare, se ben usato, un elemento 

fondamentale per la pianificazione di strategie sociopolitiche ed economiche di un territorio.  

Come Pubblica Amministrazione riteniamo che la diffusione di informazioni, utilizzando formati aperti (open 

data), sia in grado di aprire nuovi scenari e nuove opportunità sia in termini di maggiore trasparenza della 

pubblica amministrazione che di migliore accesso alle informazioni da parte dei cittadini/imprese. 

I dati pubblicati nel portale sono forniti prevalentemente da Provincia di Brescia, ma potranno essere ospitati 

anche dati provenienti dagli Enti del territorio che ne faranno richiesta. 

 

 

Dal menu in altro è possibile accedere: 

• Catalogo dei dati - per visionare i dati resi pubblici.  E’ anche possibile cliccare sulle icone delle macro 

categorie per visionare il catalogo già filtrato 

• Il portale ALL DATA - per consultare la presentazione del progetto 

• News. Le più recenti sono riportate anche nella parte inferiore della pagina 

• Link utili  
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• Richiedi un dataset - da utilizzare per richiedere informazioni, segnalare imprecisioni o richiedere un 

dataset non trovato tra quelli pubblicati. L’amministratore del portale invierà riscontro alla richiesta 

tramite e-mail. 

Login è utilizzato dai referenti abilitati alla pubblicazione di nuovi dataset. 

Catalogo dati 

Obiettivo del portale è avere una raccolta dei dati relativi al territorio bresciano. Dati ovviamente in formato 

open, liberamente scaricabili e rielaborabili. 

Il catalogo dati presente nel portale si compone di dataset. Ciascun dataset può contenere una o più risorse. 

Le risorse possono contenere dati differenti o versioni differenti degli stessi dati. 

I dataset possono essere pubblicati dalla Provincia di Brescia oppure da uno dei Comuni aderenti il CIT (Centro 

innovazione e tecnologie). 

Ciascun dataset può contenere informazioni derivanti dal patrimonio informativo dell’Ente oppure scaricate 

da altri portali di open data e rielaborati (ad es. con estrazione dei dati relativi al territorio bresciano). 

I dataset sono suddivisi per macroarea (sono evidenziate nella Home page e sono riportate tra i “Topics”). 

Sono anche raggruppati per “tag” (indipendentemente dal Topics di riferimento). 

Ricerca di un dataset 

Selezionando la voce Catalogo vengono presentati tutti i dataset presenti nel portale (in ordine di 

pubblicazione – dal più recente). 
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Nella parte sinistra è possibile filtrare i risultati proposti per: 

• Content type: dataset o resource 

• Topic: macro categoria 

• Tag: vengono presentati tutti quelli presenti. A lato appare il numero dei dataset a cui è stato 

assegnato il singolo tag  

• Format: formato del file (csv, json, ecc.) 

• Publisher: Provincia di Brescia o CIT 

• License: licenza con la quale sono resi disponibili i dataset 

Selezionando una voce i dataset proposti vengono automaticamente filtrati (cliccando ad esempio su 

Provincia vengono automaticamente esclusi quelli pubblicati dal CIT): 

 

Per togliere il filtro cliccare sulla X (a destra) 

 

Nella parte superiore è anche possibile inserire una parola chiave e/o modificare l’ordinamento con il quale 

i dataset vengono presentati. 

Le differenti icone indicano se si tratta di un dataset  o di una risorsa   . 
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Cliccando sul titolo del dataset appare la scheda con tutte le informazioni relative e le risorse abbinate: 

 

 

Cliccando su titolo della risorsa appaiono invece le informazioni e l’anteprima della risorsa: 

 

Cliccare sui nomi delle singole colonne per attivare l’ordinamento. 

Trascinare il bordo della colonna per ampliarla. 

Nella parte superiore è possibile inserire filtri o modificare l’ordinamento. Confermare con il pulsante GO. 
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Il pulsante Fields consente di visionare l’elenco dei campi (Colonne) che compongono la risorsa. 

Selezionare Downlaod per scaricare il file. 

Nel caso in cui i dati siano geolocalizzati apparirà anche il pulante MAP che consente di avere una 

visualizzazione della mappa: 

 

 

 

In alcuni casi potrebbe essere presente il pulsante Revision che consente di visionare le differenti versioni del 

dataset o della risorsa che sono state pubblicate: 

 

E possibile scegliere le due tra le quali fare i confronti e, cliccando su Compare, apparirà l’elenco delle 

modifiche apportate. 


