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Banca dati CUP: un bene comune digitale 

I contenuti informativi presenti nella Banca 

dati del Sistema CUP rappresentano una 

straordinaria occasione per rendere più 

trasparenti le azioni delle amministrazioni 

ma anche, favorendone il riuso da parte di 

altri soggetti pubblici o privati, per essere 

utilizzati in ambiti differenti da quelli per i 

quali sono stati prodotti o raccolti.

Attraverso l’utilizzo dei dati aperti basati 

sul Sistema CUP intendiamo migliorare la 

consapevolezza sulle scelte di 

investimento pubblico
Il dato contenuto nel corredo informativo del CUP 

diventa informazione quando viene estratto ed 

elaborato per determinati obiettivi. 

L’insieme delle informazioni del CUP diventa 

conoscenza quando viene interpretato attraverso 

applicazioni, incroci, indicatori etc. 

La conoscenza, infine, acquisisce il valore di 

consapevolezza quando ad essa viene attribuita la 

funzione di miglioramento della realtà degli 

investimenti pubblici interpretata e “aperta” 

grazie ai dati del Sistema CUP.



Il Codice unico di 

progetto CUP 

identifica un 

progetto di 

sviluppo

circa 5 mln di 

records

50%  dei dati 

pubblici su

Apertura dei dati 

sugli investimenti 

pubblici –

Intera anagrafe CUP

Dal sistema CUP al portale dei dati aperti 



Collaborazioni, sinergie e trasparenza

Il portale OpenCUP rendendo pubblico l’intero patrimonio informativo riguardante la 

programmazione dei progetti di investimento pubblico si propone di incrementare la 

trasparenza verso cittadini, giornalisti, amministratori, studenti, ricercatori, imprese, 

associazioni circa le politiche di sviluppo, responsabilizzando le  amministrazioni e gli enti 

che impiegano le risorse pubbliche, stimolando l’interazione tra amministrazioni pubbliche e 

cittadinanza, e consentendo la conoscenza e la diffusione delle buone prassi.

Uno degli obiettivi del progetto OpenCUP è 

quello di aprire alla conoscenza pubblicando 

dataset i cui dati di base siano stati 

controllati e puliti alla fonte per garantirne 

l’affidabilità.

Per questo il progetto mira a stabilire una 

solida e duratura collaborazione tra i 

principali attori nelle decisioni di 

investimento pubblico, attraverso protocolli 

di intesa e partnership che prevedono tra 

l’altro la creazione di nuove sinergie per fare 

un uso nuovo dei dati, la partecipazione di 

comunità di ricercatori, e l’individuazione di 

talenti da coinvolgere nel ciclo di produzione 

dei dati aperti. 
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L’importanza della Qualità dei Dati

Per mantenere una elevata qualità dei dati è necessario 

svolgere costantemente un’attività volta a massimizzare la 

capacità informativa dei CUP. 

Al fine di garantire che le informazioni ricavabili dalla banca 

dati del Sistema Cup, abbiano le caratteristiche della 

completezza, comprensibilità e coerenza è necessario 

svolgere un’attività finalizzata ad omogeneizzare i dati 

presenti nei corredi informativi dei CUP. 

Il team OpenCUP verifica i corredi informativi dei singoli 

progetti al fine di rendere i dati  esposti in formato open di 

facile accessibilità e comprensione per gli utenti finali. 

L’attività di miglioramento qualitativo dei dati è inoltre 

supportata da un sistema di rilevazione automatica degli errori 

più frequenti (Alert) che scansiona la banca dati e segnala 

eventuali anomalie.

Qualità dei Dati = 

completezza dei dati 

aperti, accuratezza anche 

sui metadati ad essi 

associabili e tempestività

nella pubblicazione delle 

informazioni



Il portale OpenCUP fornisce dal 2015 in formato aperto e navigabile i dati acquisiti attraverso 

la Banca dati Sistema CUP (Codice Unico di Progetto). 

I dati CUP insieme ai dati del corredo informativo che accompagnano il codice, sono pubblicati 

sul portale OpenCUP grazie al contributo del PON Governance 2014-2020, con l’obiettivo di 

rilasciare in formato aperto entro la fine del 2019 tutti i progetti presenti nel sistema CUP.

Opencup e il contributo alle politiche di Open 
Government 

OpenCUP consente di scaricare i dati sulle decisioni di investimento pubblico, fare ricerche e

visualizzare in modo semplice, su mappe e infografiche, i progetti selezionandoli per settore, costo e

territorio o fare ricerche sui soggetti che si sono impegnati nella realizzazione degli investimenti.

Queste funzioni rendono OpenCUP uno strumento utile per migliorare la qualità dei processi decisionali 

e per sviluppare la capacità di rendicontare risorse pubbliche.



Il CUP è la chiave che mette in relazione i sistemi Open data nel mondo 

degli investimenti pubblici. 

Oggi navigando Opencup, Opencantieri, Italia sicura, Opencoesione si 

integrano le informazioni che questi siti mettono a disposizione e 

l’utente ha la garanzia che le informazioni riportate sono coerenti, 

aggiornate tra di loro e rese disponibili con lo stesso formato.

OpenCUP e l’integrazione con portali open data

OPENCANTIERI  

OPENCOESIONE  ITALIASICURA  

Una navigazione trasversale,

trasparente e 

senza interruzioni attraverso i 

portali delle PA.  

La connessione tra le banche dati 

che attraverso un click completa 

le informazioni per uno sguardo 

d’insieme sui progetti di 

investimento



OpenCUP e la nuova direttiva PSI

Per contribuire con i dati di OpenCUP ad incrementare 

il valore informativo innescato con il rilascio dei dati 

aperti, è importante garantire una elevata qualità dei 

dati e lavorare sulla capacità di linkare i corredi 

informativi dei dataset disponibili in formato open 

liberati dalle altre amministrazioni. 

Nell’attesa che vengano individuati i dataset di elevato 

valore, l’impegno del team OpenCUP è quello di 

produrre risultati anche in termini di impatti economici 

attraverso il riuso dei dati CUP e la valorizzazione del 

monitoraggio della spesa pubblica che può tradursi in 

minori sprechi, accelerazione degli investimenti e 

capacità di individuare e governare fattori di sviluppo. 

Dobbiamo puntare attraverso la condivisione delle 

informazioni di qualità a far sì che i tutti sistemi che 

utilizzano il codice CUP riescano a completarsi a 

vicenda, amplificando la capacità di lettura dei dati. 




