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Metadati

� Servono a descrivere il contenuto di una 
risorsa

� Diversi standard 
� ISO/FDIS

� Dublin Core 

� Content Standard for Digital Geospatial Metadata
by FGDC

� …



Metadati

Testo liberoInformazioni riguardo la sorgente on-line dalla quale la risorsa può essere 
ottenuta. 

Risorsa on-line 

Testo liberoIndividuazione delle persone e delle organizzazioni  associate alla risorsaResponsable party

Testo liberoInformazioni riguardanti il bounding box del dataset e la relative estensione 
temporale.

Locazione geografica del 
dataset 

Testo liberoPosizione fisica dove la risorsa può essere trovata. Locazione della risorsa

Testo liberoFattore che fornisce una generale comprensione della densità dei dati spaziali 
nel dataset. 

Scala *

AAAA/MM/GG          
(ISO 8601)

Data di riferimento per la risorsa Data*

Testo liberoInformazioni riguardanti il copyright associato alla risorsaCopyright

Testo liberoNome del sistema di riferimentoSistema di riferimento*

Valori predefinitiTipo di sistema di riferimento (Geografico, proiettato, …)Tipo di sistema di riferimento

Valori predefinitiUn valore che indica la rappresentazione geometrica (punto, linea, regione, …) Geometria

Valori predefinitiFormato del dato da distribuire (SHP, DWG, TIF, …)Formato*

Valori predefinitiMetodo usato per rappresentare il contenuto della risorsa (Vector, Raster, …)Tipo  di rappresentazione

Valori Predefiniti 
(ISO 639-2)

Il linguaggio usato nel datasetLinguaggio 

Testo liberoUn’entità responsabile del contenuto della risorsa Autore*

Testo liberoBreve riassunto del contenuto della risorsa Abstract

Testo liberoParole chiave rappresentanti il contenuto della risorsaKeywords*

Testo liberoNome attraverso il quale la risorsa è conosciuta Titolo *

DominioDescrizioneAttributo



Tipi di ricerca e valutazione dei risultati

� Basic / Advanced matching
� Superficial / Deep level
� Item pesati per utenti 
appartenenti a specifiche 
comunità di esperti
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Map2Share

� Java (JXTA- Geotools) 

� Architettura P2P

� GeoAdv (XML-based)



Ricerca basata su Peer to Peer

Computer 
collegati ad 
Internet

Client



Struttura del Map2Share Peer



L’interfaccia visuale



Esempi d’uso

una Basic Search



una Advanced Search

il resulting set



la Transfer Area



la Map Area





Free textInformation about (online) sources from which the resource can be obtainedOn-line resource

Free textIdentification of, and means of communication with, person(s) and organization(s) 
associated with the resource

Responsabile party

Free textExtended information including the bounding box, bounding polygon, vertical, and  
temporal extent of the dataset

Geographic location of dataset

Free textLocation where the resource can be looked upResource location

Free textFactor which provides a general understanding of the density of spatial data in 
the dataset.

Scale *

YYYY/MM/DD          (ISO 8601)Reference date for the cited resourceDate*

Free textInformation about rights held in and over the resource.Copyright

Free textName of the reference systemReference system*

Predefined valuesType of the reference system (Planar or Geographic)Reference system type

Predefined valuesValue indicating the geometric representationGeometry

Predefined valuesDescription of the format of the data to be distributed (SHP, DWG, TIF, …)Format*

Predefined valuesMethod used to spatially represent geographic information (Vector, Raster, …)Spatial representation type

Predefined values       (ISO 639-2)Language used within the datasetLanguage

Free textAn entity primarily responsible for making the content of the resourceAuthor*

Free textBrief summary of the content of the resourceAbstract

Free textA topic of the resource contentKeywords*

Free textName by which the cited resource is known.Title *

DomainDescriptionAttribute


