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Modello dei Dati Astratto del documento per l'invio di UrbanDataset 

 

Il modello dati astratto qui definito ha l'obiettivo di rappresentare, in modo indipendente dalla 

sintassi, il contenuto che deve avere un documento utilizzato per scambiare set di dati rilevati 

sulle proprietà che compongono un UrbanDataset. 

1. Analisi dei requisiti 

Il modello dati astratto è stato definito tenendo conto dei seguenti requisiti:  

1. il modello deve essere indipendente dalla sintassi utilizzata per la creazione dei documenti 

scambiati; 

2. il modello deve essere indipendente da qualsiasi protocollo/servizio per lo scambio di 

documenti elettronici; 

3. il modello deve includere: 

a. la descrizione formale dell'UrbanDataset utilizzato (ad esempio,il riferimento alla 

specifica a cui aderisce); 

b. informazioni per contestualizzare i dati rilevati (ad esempio, il sistema che li ha 

calcolati, il fuso orario dei timestamp, il momento in cui i dati sono stati aggregati, ...); 

c. i dati rilevati, ovvero i valori delle proprietà che compongono l' UrbanDataset e la cui 

natura, quindi, dipende dal suo tipo (ad esempio, il tempo di permanenza di un'auto in 

un tratto di strada, la temperatura interna di un appartamento, ...); 

4. il modello dati deve poter essere utilizzato per inviare dati rilevati su proprietà di qualsiasi 

tipo di UrbanDataset (deve quindi supportare "proprietà" eterogenee); 

5. un'istanza del modello dati contiene dati relativi ad un solo UrbanDataset. 
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2. Modello dati astratto 

Il modello dati astratto definito per rappresentare i documenti utilizzati  per scambiare set di dati 

rilevati sulle proprietà che compongono un UrbanDataset si compone delle seguenti parti: 

• Specification: contiene le informazioni che descrivono l' UrbanDataset utilizzato (ad es. il 

riferimento alla specifica a cui aderisce e le proprietà che lo compongono); 

• Context: fornisce le informazioni che contestualizzano i valori trasmessi (ad es. il fuso 

orario dei timestamp); 

• Values: dati rilevati sulle proprietà che compongono l'UrbanDataset, raggruppati in righe. 

Il modello dati è indipendente da qualsiasi sintassi (XML, JSON, ...) quindi le implementazioni di 

riferimento fornite (XML Schema e JSON Schema) potrebbero non avere lo stesso livello di 

aggregazione e una corrispondenza 1 a 1 con gli elementi presenti nelle tabelle che rappresentano 

il modello. 

Come leggere le tabelle che rappresentano il modello dati astratto 

Il modello astratto è rappresentato attraverso tabelle composte dalle seguenti colonne: 

• Elemento: etichetta scelta per un'informazione contenuta nel modello; 

• Descrizione: descrizione testuale dell'informazione; 

• Occorrenze: numero di ripetizioni ammesse (cardinalità)  per l'informazione ed indicatore di 

obbligatorietà quando valore minimo >0; 

• Tipo/Lista di codici: tipo di dato ammesso per l'informazione (ad es. intero, stringa,...) e, se 

presente, la lista di codici da utilizzare (vedere Capitolo 3 per maggiori dettagli sulle liste di 

codici); 

• Esempio: valore di esempio per l'informazione. 

Il colore delle righe delle tabelle indica il livello di aggregazione delle informazioni:  

• riga con sfondo bianco: indica  una informazione elementare (es.: "data", "temperatura", ...) 

o, se il nome dell'elemento è preceduto dal simbolo @, una informazione che qualifica 

un'altra informazione elementare; 

• riga con sfondo grigio: indica  una informazione aggregata, composta da più informazioni 

elementari (es.: "periodo", "source", ...). 

Si consideri, ad es., il seguente frammento estratto da una riga del blocco Context del modello:  

Elemento Descrizione Occorr. Tipo 

coordinates 
Coordinate WGS84 del centro geometrico della rete applicativa su cui 

sono stati rilevati i valori trasmessi. 
0..1 

aggregato 

 

@format 

Formato WGS84 in cui sono espresse le coordinate. Opzioni possibili:  

- Gradi, Minuti, Secondi (WGS84-DMS) 

- Gradi Decimali (WGS84-DD) 

0..1 

string 

FormatCode 

latitude Latitudine. 1..1 double 

longitude Longitudine. 1..1 double 

height Altitudine. 0..1 double 
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la sua interpretazione è:  

il blocco "Context" può contenere un elemento "coordinates" che contiene i dati che 

identificano l'epicentro della rete applicativa su cui sono stati rilevati i valori trasmessi; 

questo è opzionale ("coordinates " ha cardinalità minima=0) e non può  essercene più di 

uno (massima cardinalità=1) . I dati che occorre indicare sono: 

− opzionalmente, il formato wgs84 in cui sono espresse le coordinate(il valore di questo 

elemento deve appartendere alla lista di codici FormatCode) 

− latitudine e longitudine (obbligatori poiché " latitude" e " longitude" hanno cardinalità 

minima=1) 

− opzionalmente, l'altitudine. 

Il valore di alcune delle informazioni presenti nel modello dati astratto sarà vincolato 

dall'ontologia (vedere Capitolo 3). 

2.a Blocco "Specification" 

Il blocco Specification è composto dalle informazioni indicate nella seguente tabella: 

Elemento Descrizione Occorr. Tipo/ 

Lista di 

codici 

Esempio 

specificationReferences Insieme di riferimenti che 

consentono l'identificazione della 

specifica dell'UrbanDataset 

utilizzato. 

1..1 

 

aggregato  

 @version Versione della specifica. 0..1 string 1.0 

id Codice identificativo della specifica. 1..1 string UD0000000000 

 @schemeID Identificativo dello schema di 

identificazione secondo il quale è 

stato definito l'identificatore. 

0..1 string SCPS 

name Nome associato all' UrbanDataset. 1..1 string Smart Building Average 

Consumption 

uri URI che identifica la specifica (può 

essere un urn indicate il dominio 

della specifica, o un url). 

1..1 string http://ontologia.esempio.it/ 

UD0000000000 

propertyDefinition Questo elemento consente di 

inserire, all'interno del messaggio 

stesso, la descrizione di una delle 

proprietà che compongono l' 

0..n aggregato  
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UrbanDataset.  

Per la struttura del blocco, si veda i 

paragrafo propertyDefinition. 

L'elemento deve essere ripetuto per 

ciascuna proprietà che compone 

l'UrbanDataset. 

 

Blocco propertyDefinition 

Il modello dati prevede la possibilità di definire sia proprietà elementari (ad esempio: magnitudo 

di un evento sismico, latitudine, longitudine, consumo elettrico di una unità abitativa, consumo 

termico di una unità abitativa), sia proprietà aggregate, ovvero proprietà composte da più 

proprietà elementari (ad esempio: epicentro di un evento sismico, che è composto da latitudine e 

longitudine, o consumo totale di una unità abitativa, che è composto da consumo elettrico e 

consumo termico). 

La definizione di una proprietà elementare deve essere data dalle seguenti informazioni: 

propertyDefinition Struttura dell'elemento in caso di 

proprietà elementare.  

   

propertyName Nome della proprietà. 1..1 string AverageConsumption 

propertyDescription Descrizione della proprietà. 0..1 string Consumo elettrico medio di 

un edificio, calcolato su uno 

specifico periodo. 

dataType Tipo di dato con cui viene 

espresso il valore della proprietà. 

1..1 string 

DataTypeCode 

double 

codeList Riferimento ad una lista di codici 

contenente il set di valori ammessi 

per questa proprietà e il relativo 

significato. 

0..1 string  

unitOfMeasure Unità di misura in cui è espresso il 

valore. 

0..1 string  

 

kWh 

 

La definizione di una proprietà aggregata deve fornire le seguenti informazioni: 

propertyDefinition Struttura dell'elemento in caso di 

proprietà aggregata.  

0..n aggregato  

propertyName Nome della proprietà. 1..1 string TotAverageConsumption 

propertyDescription Descrizione della proprietà. 0..1 string Consumo energetico 
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(elettrico e termico) elettrico 

medio di un edificio, 

calcolato su uno specifico 

periodo. 

subPropertyRef Riferimento (nome) di una 

proprietà che compone la 

proprietà indicata nell'elemento 

propertyName. 

Anche la proprietà riferita deve 

essere definita, seguendo la 

struttura propertyDefinition. 

2..n string AverageConsumption 

ThermalConsumption 

 

2.b Context 

Il blocco Context è composto dalle informazioni indicate nella seguente tabella: 

Elemento Descrizione Occorr. Tipo/ 

Lista di codici 

Esempio 

producer Dati del sistema 

(Piattaforma/Soluzione) che ha 

prodotto i dati rilevati. 

1..1 aggregato  

 id Identificatore univoco del 

sistema. 

1..1 string Smart Home Test 

 @schemeID Identificativo dello schema di 

identificazione secondo il quale è 

stato definito l'identificatore. 

0..1 string SCPS 

timeZone Fuso orario di qualsiasi marca 

temporale presente nel 

documento.  

1..1 string 

TimezoneCode 

UTC 

timestamp Istante di generazione di questo 

UrbanDataset (ovvero il momento 

in cui i dati sono stati aggregati). 

1..1 

dateTime 2017-01-30T10:52:50 

coordinates 

Coordinate WGS84 del centro 

geometrico della rete applicativa 

su cui sono stati rilevati i valori 

trasmessi. 

1..1 aggregato  

 @format 

Formato WGS84 in cui sono 

espresse le coordinate. Opzioni 

possibili:  

- Gradi, Minuti, Secondi 

(WGS84-DMS) 

- Gradi Decimali (WGS84-DD) 

0..1 
string  

FormatCode 
WGS84-DD 
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latitude Latitudine. 1..1 double 43 

longitude Longitudine. 1..1 double 49.5215 

height Altitudine. 0..1 double 3.0987 

language Lingua in cui sono espressi i campi 

testo dell'istanza. 

0..1 string  

LanguageCode 

IT 

 

2.c Values  

Il blocco Values è composto di una o più righe (1 riga = 1 gruppo di proprietà), ognuna 

contenente le informazioni indicate nella seguente tabella: 

Elemento Descrizione Occorr. 
Tipo/ 

Lista di codici 
Esempio 

id Numero riga. 0..1 integer 1 

description 
Descrizione testuale dei valori 

rilevati. 
0..1 string 

Consumo elettrico 

giornaliero dell'unità 

abitativa. 

timestamp 

Data e ora (marca temporale) di 

generazione dei dati riportati in 

questa riga. 

Se coincide con il timestamp di 

generazione dell'UrbanDataset, 

può essere omesso. 

0..1 dateTime 2017-01-30T10:52:50 

coordinates 

Coordinate WGS84 dell'oggetto a 

cui sono riferiti i dati rilevati 

indicati in questa riga. 

Se questo elemento è presente, 

specifica ulteriormente la 

posizione del dato rispetto alle 

coordinates della sezione 

Context. 

0..1 aggregato  

 

@format 

Formato WGS84 in cui sono 

espresse le coordinate. Opzioni 

possibili:  

- Gradi, Minuti, Secondi 

(WGS84-DMS) 

- Gradi Decimali (WGS84-DD) 

0..1 
string  

FormatCode 
WGS84-DD 

latitude Latitudine. 1..1 double 43 

longitude Longitudine. 1..1 double 49.52 

height Altitudine. 0..1 double 3.09 
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period
 

Periodo durante il quale sono 

stati rilevati i dati. 

Nel caso di proprietà istantanea, 

start_timestamp e 

end_timestamp coincidono. 

0..1 aggregato  

 

start_ timestamp 
Marca temporale indicante 

l'inizio del periodo. 
1..1 dateTime 2014-01-01T10:52:50 

end_ timestamp 
Marca temporale indicante la 

fine del periodo. 
1..1 dateTime 2014-02-28T10:52:50 

property 

Proprietà che compone 

l'UrbanDataset. 

Per la struttura dell'elemento, si 

veda la sezione property. 

L'elemento deve essere ripetuto 

per ciascuna proprietà che 

compone l'UrbanDataset. 

1..n aggregato  

 

Blocco property 

Il modello dati stabilisce come definire sia i valori delle proprietà elementari, sia i valori delle 

proprietà aggregate. 

Una proprietà elementare deve essere espressa conformemente alla seguente struttura: 

property 
Struttura del blocco in caso di 

proprietà elementare. 
   

 

name 
Nome identificativo della 

proprietà rilevata. 
1..1 string Electric Consumption 

value Valore rilevato. 1..1 string 123 

 

Una proprietà aggregata deve essere espressa conformemente alla seguente struttura: 

property 
Struttura del blocco in caso di 

proprietà aggregata. 
   

 

name 
Nome identificativo della 

proprietà rilevata. 
1..1 string Flat Consumption 

property 
Proprietà elementare che 

compone la proprietà aggregata. 
2..n   
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3. Relazione tra Modello Dati Astratto e Ontologia 

Il Modello Dati Astratto è stato definito in modo tale da essere generico e, per questo motivo, non impone 

vincoli né fornisce indicazioni sulle proprietà da specificare in fase di creazione delle istanze degli 

UrbanDataset. 

Questo livello di interoperabilità riguarda la semantica degli UrbanDataset ed gestito attraverso l'utilizzo di 

un'ontologia (si veda "SCPS - Livello Semantico"
1
). 

A livello semantico sono anche gestite, e rappresentate formalmente attraverso il formato standard OASIS 

Genericode
2
, le liste di codici (Code List) ammesse per gli elementi per i quali il Modello Dati Astratto le 

richiede, ovvero:  

Elemento Code List Descrizione Genericode 

dataType DataTypeCode 
Tipi di dato ammessi per i valori 

delle proprietà 
DataTypeCode.gc 

@format FormatCode Formati coordinate geografiche FormatCode.gc 

language LanguageCode Lingue LanguageCode.gc 

timeZone TimezoneCode Fusi orari TimezoneCode.gc 

Tabella 1. Code List associate ad elementi del Modello Astratto 

A livello semantico sono inoltre gestiti i valori da utilizzare per le unità di misura (elemento unitOfMeasure), 

attraverso l'importazione dell'ontologia "www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2". 

Nella SCP Ontology sono infine gestite le liste di codici associate a specifiche proprietà, ovvero: 

Proprietà Code List Descrizione Genericode 

BuildingEnergyAnomalyCode BuildingEnergyAnomalyCode 

Codice 

identificativo 

dell'anomalia 

dell'edificio. 

BuildingEnergyAnomalyCode.gc 

TreatmentPlantAnomalyCode TreatmentPlantAnomalyCode 

Codice 

identificativo 

dell'anomalia 

dell'impianto.  

TreatmentPlantAnomalyCode.gc 

DeviceAnomalyCode DeviceAnomalyCode 

Codice 

identificativo 

dell'anomalia 

del device. 

DeviceAnomalyCode.gc 

Tabella 2. Code List da applicare a specifiche proprietà 

Tutte le liste di codici (Code List) definite a livello semantico sono disponibili al seguente link: 

http://smartcityplatform.enea.it/specification/semantic/1.0/gc/ 

Maggiori dettagli sull'utilizzo delle Code List sono disponibili nel documento "Specifica del Livello 

Semantico"
3
. 

                                                             
1
  smartcityplatform.enea.it/imple/pgcl.asp?p=695 

2
  OASIS. Code List Representation (Genericode) Version 1.0. [Online] 2007. http://docs.oasis-open.org/codelist/cs-

genericode-1.0/doc/oasis-code-list-representation-genericode.html 
3
 smartcityplatform.enea.it/specification/semantic/1.0/MG224-045-v3-SCPS_Semantic_Level.docx 


