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Obiettivi

L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di una 

applicazione web completa con tre componenti:

- La parte di raccolta e di merge dei dati aperti.

- La parte di esposizione dei wPOI attraverso endpoint 

sparql (e successivamente attraverso API).

- La parte di visualizzazione dei wPOI attraverso

un’applicazione web in realtà aumentata.

Conclusione

- In conclusione è stata sviluppata un’applicazione

web per la raccolta e il merge, che permette

l’aggiunta, la modifica e la rimozione delle fonti dati

per creare dei dataset di wPOI esposti con un 

mapping in formato json.

- Inoltre è stato usato il software d2rq per la lettura e 

l’esposizione, sotto forma di endpoint sparql, dei

wPOI contenuti in un database. È stata creata un’API

per sfruttare questo endpoint attraverso l’esecuzione

di query sparql ricevute come argomento. 

- Infine è stata implementata un’applicazione web in 

realtà aumentata basata sul framework AR.js, che va

a visualizzare, attraverso marker, i wPOI presenti

nella zona in cui si trova l’utente. 

Abstract

WODAR è un progetto sperimentale con lo scopo di 

realizzare un’applicazione web dimostrativa che utilizzi 

e visualizzi dati aperti esistenti, sfruttando i benefici 

dell’integrazione delle tecnologie web di realtà 

aumentata (AR) e di Linked Open Data (LOD).

Si compone di:

Lato Server

- Un meccanismo di raccolta e aggregazione dei dati 

attraverso API o query sparql da fonti di dati aperti 

come open street map, dbpedia, e altre, mediante 

un’interfaccia dedicata per l’aggiunta, la modifica e la 

rimozione delle fonti. Un algoritmo di mapping con un 

wPOI (wodar Point Of Interest) in campo applicativo 

turistico.

- Un'API per l’esposizione dei dati che sfrutta 

l’endpoint sparql, generato dal software d2rq.

Lato Client

- Una applicazione web in realtà aumentata, basata 

sul framework AR.js,  che visualizza, come marker 

virtuali, i dati resi disponibili dall’API.


