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Progettiamo e 
sviluppiamo servizi 
pubblici, insieme!

DTD @IUAV 2022



Scopri e condividi gli strumenti 
della community!

Perché i community lab?
5 appuntamenti per condividere 
conoscenze e soluzioni per 
migliorare i servizi pubblici 
digitali.

COMMUNITY LAB

A chi sono dedicati?
➔ Alle figure tecniche della community, in particolare 

a progettisti, sviluppatori open source e 
maintainer PA, di sue forme aggregative, in house 
e fornitori.

Dove puoi trovare maggiori informazioni:
Pubblicheremo di volta in volta gli appuntamenti su 
siti di Developers Italia e Designers Italia, sui profili 
social e su Slack Developers.

Il format
➔ presentazione dello strumento, vantaggi, 

istruzioni per l’uso ed esempi pratici di utilizzo;
➔ spazio per la discussione.



Presentazioni - 35’
Progettiamo API REST per la 
Pubblica Amministrazione



foto

Sono Roberto Polli, API Expert del Dipartimento per 
la trasformazione digitale.

Mi occupo di standardizzare in modo semplice e 
sicuro i servizi pubblici digitali creati dalle 20k 
pubbliche amministrazioni.

Le Linee guida di interoperabilità sono uno strumento 
fondamentale per progettare API semplici, efficienti e 
sicure.
Sono ispirate alle più recenti best practice, ed hanno 
richiesto un lungo lavoro.

Volevamo rendere più fruibile tutta questa conoscenza: 
non c'è cosa più difficile infatti che progettare software 
semplice.

API Checker permette di verificare sin dalla 
progettazione il rispetto di criteri di interoperabilità e 
sicurezza.

Ciao a tutti,

Oggi vi parlerò di API
In particolare:

● come progettare API interoperabili
● usare API Checker per adeguarle alle Linee Guida 

Agid su API e Sicurezza

Prerequisiti: progettisti software con esperienza su REST 
e/o SOAP

Perché lo ritengo uno strumento indispensabile 
nello sviluppo di servizi pubblici digitali?

http://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-sicurezza-interoperabilita-docs


Il workshop mostra una strategia di progettazione 
semplificata. Affronteremo un'altra volta temi fondamentali 
quali:

1. caching e requisiti di robustezza (paginazione, rate 
limit) per limitare l'uso delle risorse infrastrutturali;

2. profili di autorizzazione per evitare il transito di 
informazioni eccedenti;

3. l'integrazione con le piattaforme previste dal PNRR: il 
Catalogo API PDND e il Catalogo nazionale dati per la 
semantica.

Provate ad aggiungere i punti 1 e 2 a casa e condividere le 
vostre implementazioni sul canale #api di 
https://slack.developers.italia.it 

Partiamo col progettare un'API che permette:

● alle persone di localizzare i defibrillatori
● agli enti di gestirne l'elenco

API Defibrillatori
Progettiamo un'ipotetica API che permette 
alla popolazione di localizzare i 
defibrillatori e agli enti di gestirne l'elenco.

API Design

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1L6R4ZKhLoZAPEmai1KSED1nrq0GNrx3-TU53sGhfrO8/edit
https://slack.developers.italia.it


Modellare utenti, obiettivi, dati e 
operazioni con gli API Canvas

Mappiamo chi, che cosa, come e perché  su una griglia (API 
Canvas)  ispirata a The design of Web APIs by Arnaud Lauret 
per

1. Definire il servizio e i suoi casi d'uso;
2. Individuare risorse e azioni secondo un approccio REST;
3. Descrivere risorse ed azioni in OpenAPI 3.

Qui il canvas usato per il workshop e l'OpenAPI finale (in 
swagger editor e nel API Checker).

Iniziamo con le informazioni di catalogo:

titolo: Defibrillatori

sottotitolo: Mostra i defibrillatori in un'area 

e trova quello più vicino

 

Progettare API

API Design

https://www.manning.com/books/the-design-of-web-apis
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcYZNI99s5g5XpsWWIokHGK1G8kJkL4lbjr7xXbEhDU/edit#gid=706522784
https://github.com/teamdigitale/api-openapi-samples/blob/master/openapi-v3/defibrillatori-example.yaml
https://editor.swagger.io/?url=https://raw.githubusercontent.com/teamdigitale/api-openapi-samples/master/openapi-v3/defibrillatori-example.yaml
https://italia.github.io/api-oas-checker/?url=https://raw.githubusercontent.com/teamdigitale/api-openapi-samples/master/openapi-v3/defibrillatori-example.yaml


Business Canvas - Defibrillatori
Whos Whats Hows Inputs Outputs Goals

Chi sono gli utenti? Cosa possono fare? Come lo fanno?
Che dati inviano?

Da dove li prendono?
Cosa ottengono dall'API?

Come lo usano?
Che obiettivi hanno?

Soggetti privati

Pubblicare informazioni sui 
defibrillatori in una determinata 
area

Strumenti per la gestione di 
mappe

Id. dell'area individuato dal 
richiedente

Una lista di defibrillatori con le relative 
coordinate GPS e il loro stato 
(disponibile/non disponibile).

Pubblicare l'elenco dei 
defibrillatori su mappe o su 
schermi (hotel, bus, metro, ...)

Open data / civic hacker 
/ giornalisti / enti

Monitorare la distribuzione dei DAE 
in un territorio.

Strumenti di data science: 
bulk download o client 
specifici.

Identificativo dell'area e 
timestamp: individuati dal 
richiedente

Una lista di defibrillatori con le relative 
coordinate GPS e il loro stato 
(disponibile/non disponibile).

Informare il pubblico sulla 
distribuzione dei defibrillatori. 
Valutare la copertura del 
servizio di defibrillatori.

Cittadini

Localizzare il defibrillatore più 
vicino / localizzare i defibrillatori in 
un'area Via web/mobile apps

Coordinate del richiedente: preso 
dall'applicazione.

Una lista di defibrillatori con le relative 
coordinate GPS e il loro stato 
(disponibile/non disponibile).

Individuare i defibrillatori più 
vicini

Operatori della sanità

Localizzare il defibrillatore più 
vicino / localizzare i defibrillatori in 
un'area Via web/mobile apps

Coordinate GPS: selezionate da 
una mappa.
Indirizzo: indicato dall'operatore.

Una lista di defibrillatori con le relative 
coordinate GPS e il loro stato 
(disponibile/non disponibile).

Individuare i defibrillatori più 
vicini

Operatori della sanità
Gestire le informazioni di un 
defibrillatore

Via web/mobile apps.
Via sistemi automatici di 
notifica (IoT).

Informazioni sul defibrillatore, 
inserite da un soggetto Stato della modifica Gestire lo stato dei defibrillatori.

Utenti avanzati dell'API Recuperare lo stato del servizio
Via strumenti specifici / 
dashboard - Lo stato dell'API

Monitorare lo stato del servizio, 
pubblicare metriche sullo stato 
del servizio.



API Canvas: risorse, proprietà e verbi

Whos Whats Hows Inputs Outputs Goals

Chi sono gli utenti? Cosa possono fare? Come lo fanno?
Che dati inviano?

Da dove li prendono?
Cosa ottengono dall'API?

Come lo usano?
Che obiettivi hanno?

utente non autenticato Consulta defibrillatori
Elenca defibrillatori

area amministrativa, identificata 
da un vocabolario controllato

Una lista di defibrillatori con le 
coordinate GPS e il loro stato 
(disponibile/non disponibile). Lettura del dataset

coordinate GPS: del richiedente 
prese dal device,dell'indirizzo, 
prese da un'API di geocoding 
esterna; raggio.

area amministrativa, poligono

Mostra defibrillatore identificativo defibrillatore
Informazioni defibrillatore, mostrato 
nell'applicazione

operatore

Gestisci defibrillatori

Aggiungi defibrillatore informazioni defibrillatore
Informazioni defibrillatore, mostrato 
nell'applicazione

Modifica del dataset
operatore Modifica defibrillatore

identificativo e informazioni 
defibrillatore

Informazioni defibrillatore, mostrato 
nell'applicazione

client-IoT
Modifica defibrillatore 
(stato)

identificativo e stato defibrillatore
Informazioni defibrillatore, verificato 
dal sistema automatico

operatore Cancella defibrillatore identificativo defibrillatore Conferma eliminazione

utente non autenticato Consulta lo stato del servizio Mostra stato del servizio - Stato dell'API Lettura stato del servizio



API Defibrillatori - user, operation, request, response
Whos Whats Hows Inputs Outputs Goals

security / scopes operationId method parameters / requestBody status code / content tags

public
lista_defibrillatori GET /defibrillatori

area_amministrativa (codice istat),
paginazione

200 + Defibrillatori geo+json
4xx|5xx + Problem problem+json publish

latitude, longitude in formato WGS84,
raggio, paginazione

area_amministrativa (codice istat),
paginazione, poligono in formato geojson

area_amministrativa (codice istat), bulk 200 + Defibrillatori text/csv

mostra_defibrillatore GET /defibrillatori/{id} id defibrillatore
200 + Defibrillatore geo+json
401|5xx + Problem problem+json

publish, manage

operatore crea_defibrillatore POST /defibrillatori Defibrillatore geo+json
201 + Defibrillatore geo+json
401|5xx + Problem problem+json

manage
operatore

modifica_defibrillatore PATCH /defibrillatori/{id}
id, json-patch+json variazione defibrillatore

200 + Defibrillatore geo+json
401|5xx + Problem problem+json

client-IoT id, json-patch+json stato defibrillatore
200 + Defibrillatore geo+json
401|403|5xx + Problem problem+json

operatore elimina_defibrillatore DELETE /defibrillatori/{id} id defibrillatore
204 + No content
401|5xx + Problem problem+json

public mostra_status GET /status -
200 + Problem problem+json
5xx + Problem problem+json

monitoring



API Defibrillatori - workshop goals
Whos Whats Hows Inputs Outputs Goals

security / scopes operationId method parameters / requestBody status code / content tags

public lista_defibrillatori GET /defibrillatori
area_amministrativa (codice istat),
x

200 + Defibrillatori geo+json
4xx|5xx + Problem problem+json

publish

public lista_defibrillatori GET /defibrillatori
latitude, longitude in formato WGS84,
raggio

200 + Defibrillatori geo+json
4xx|5xx + Problem problem+json

publish

public lista_defibrillatori GET /defibrillatori
area_amministrativa (codice istat),
paginazione, poligono in formato geojson

200 + Defibrillatori geo+json
4xx|5xx + Problem problem+json

publish

public lista_defibrillatori GET /defibrillatori area_amministrativa (codice istat), bulk 200 + Defibrillatori text/csv publish

public mostra_defibrillatore GET /defibrillatori/{id} id defibrillatore
200 + Defibrillatore geo+json
401|5xx + Problem problem+json

publish, manage

operatore crea_defibrillatore POST /defibrillatori Defibrillatore geo+json
201 + Defibrillatore geo+json
401|5xx + Problem problem+json

manage

operatore modifica_defibrillatore PATCH /defibrillatori/{id} id, json-patch+json variazione defibrillatore
200 + Defibrillatore geo+json
401|5xx + Problem problem+json

manage

client-IoT modifica_defibrillatore PATCH /defibrillatori/{id} id, json-patch+json stato defibrillatore
200 + Defibrillatore geo+json
401|403|5xx + Problem problem+json

manage

operatore elimina_defibrillatore DELETE /defibrillatori/{id} id defibrillatore
204 + No content
401|5xx + Problem problem+json

manage

public mostra_status GET /status -
200 + Problem problem+json
5xx + Problem problem+json

monitoring



Una volta individuati gli obiettivi dell'API, la 
descriviamo in formato OpenAPI

Descrivere un'API permette raffinare la sua progettazione, 
coinvolgere collaboratori nella sua stesura e utilizzare 
strumenti di revisione automatici come API Checker che 
aiutano a progettare API sicure.

Definiamo ora:

- i metadati #/info
- schemi dati #/components/schemas
- autenticazione #/components/securitySchemes
- le operazioni #/paths

Nel lab di  oggi ci concentriamo sulle operazioni:

- get_status
- get_defibrillatori

Descrivere API

API Design

https://github.com/italia/api-oas-checker
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/18H7WuA1EsU-haFyxNDO7O83Dno4jphEtU3S_diVmK5I/edit


Metadati

openapi: 3.0.2  # Valida online
info:
  version: "0.0.1"
  title: Defibrillatori
  x-summary: Individua i defibrillatori sul territorio
  description: |
    ## Defibrillatori

    Questa API permette a tutti di elencare 
    e localizzare i defibrillatori presenti in un'area.
    Inoltre permette al personale autorizzato di gestire
    le informazioni in elenco

    E' utile perche'...
  termsOfService: 'https://tos.example.it'
  contact:
    email: roberto@teamdigitale.governo.it
    name: Dipartimento Trasformazione Digitale
    url: 'https://innovazione.gov.it'
paths: {}

Popolate prima la sezione #/info, in 
particolare i campi title, x-summary 
e description.

Saranno utili a chiarire gli obiettivi 
del servizio!

https://italia.github.io/api-oas-checker/?text=PYBwpgdghiCWBcACAzAOgAyoEwChYQDNh4dFEA3MAJwGdZgIkAiTTARidMQBdZuAbMEgAiYArABGVWP35RuwaVwAeAWhoBXALZaoVAJ5IAkhAAmscrFMaoiWIlNjJ02fMX3N-HtWkLpwLkcaAGNpEF4GJAAfLjIAYjjEUXEpGTk-WBxYxABFDTAablsAQQAFI0RwKi0wbm4wRFtuDTr7c0QwQQhgvQbshv5gHv5YAC9R3rsHJ1TXDMqqAsheOwhEDQgAcl6oVGyTYH5uRcrqGrqGqC8qmgYry5b3cbcHewBzAt5F7MFVomqoKN6BB7PgOl1ggFsgBRTbrXi-KrBAAWAEvUBiuPVqjQAPIEADK1EswSEiE2yLqIBo8AA9LSFDRUGBlFAtCBBKg+JsuJCIEVgtwSGQyGBdDIkFRgBJqAoAAL1NnmN58e6oN7AShUCDALncbLQGoiWAgPS8Gr84CIAAqVCgNH+uiBDAawlgKqKgmyGio-CQFKpNPp+B15EBwLA6s1ep5pu4yJpiAA3gBfHBAA
https://innovazione.gov.it


Metadati

openapi: 3.0.2  # Valida online 
info: ...
tags:
- name: publish

description: >-
  Pubblica le informazioni sui defibrillatori

- name: manage
description: >-
  Permetti agli enti di gestire i defibrillatori

- name: monitor
description: >-
  Monitoraggio del servizio

servers:
- url: https://api.example/defibrillatori/v0

description: production
- url: /defibrillatori/v0

description: development
x-sandbox: true

paths: {}

Usiamo i #/tags per raggruppare le 
varie operazioni.

Possiamo associarli ai "Goal" 
presenti nel canvas.

I server devono usare https! 
Possiamo marcare quelli in sviluppo 
con x-sandbox.

https://italia.github.io/api-oas-checker/?text=PYBwpgdghiCWBcACAzAOgAyoEwCgAuUA5gM7w4C0i0AtmEiAK4BGANrAMY6KIAmYx7AE6wQeWMAhIAfOS7dEABWasOURCzCJYEAGbBB1KAC9xEWImINzfHbCbCWLKHn2wKVKLSSHohMHL4BYVFTaVl5RTADMDwxRCI2REg4nnM-YjFBTWswW3tYR2dXdxo6RGoJWBdBAP4hETEJMLluAFlK6qJCcV4wFgsogDdYE2AcYiGo0ncGQRYkAAtYkHgAelWYWFQwAA9PEA1VmzsHJ2rYVcH0WqCG0MQQQWAeBnZGiBm5pCPck4Kz1yXa7cQL1EJNXqDPqgWgQPByHbkYhQCA8JjAHZIPCCBj+HDaPRkbhQwTEe4AIkwmAAjOS5GI8BokAARX75QrnBFIhjUQyCACeSAAkqjYMMXmocnlTkVhBYGP08FFhOcxiC6sF3kgAD4tRAAYn1iFZ0v+srceoAiriMmoAIIKIUPKK0WKaNR4BixazmPqQdhQLKIPWaFjAANsIxGQPZXqmjmuB5ZCZw8zaRAMCAAchjUFQepFwBY2M04Gibvi-TLxAkUA08S9rijRV4aX4mX8EXrBP0hlGZi0ECSGgg7DGeoAolmM2J62X2AsAJeoFf0l3EADyOgAykMOGUs0s8CBSOsXMRtntqAcwKgqlm5GO4VA3kT5GBDAUkE8mFEXAABJVPFSboCA0VBCGAEkIGAO94QiUoWREQMxFhFxEAAFUEKBiD0AxjFMTRmVgUC607eRZnmRBD2WU9Vm0GDBgIiRb0gwY4IfEBnAWUhEAAbwAXxwIA


Autenticazione

openapi: 3.0.1
components:  # Valida online
  securitySchemes:
    OAuthToken:
      type: oauth2

description: |-
        L'API utilizza per gli amministratori degli 
        access token emessi dal server indicato.
        Le operazioni che non richiedono autenticazione
        usano lo schema `{}`.
      flows:
        clientCredentials:
          tokenUrl: https://as.example/token
          scopes:
            "operatore": >-
              Gestisci i defibrillatori.

Il Canvas individua due tipologie di 
utenti: "non autenticato" e 
"operatore". Possono essere 
mappate tramite "scopes" o tramite 
altri meccanismi.

L'accesso pubblico va indicato 
direttamente nel campo `security` 
delle singole operazioni usando un 
oggetto vuoto `{}`.

https://italia.github.io/api-oas-checker/?text=PYBwpgdghiCWBcACAzAOgAyoIwCgDGwAtiMBJAC4DOSiAxIgIIgBOsiZANogG5QewATKOWDMwORIkpg8AV1bkAngGU8ACzCEw1CZMQB5BrPJqAKsADWkeLr2Il4JMCjG1AJlt6B2vKxDlYUiQAHwBaTzsAGQByBgAFAElEY1h+AC80qERwZkQAc35EKEJCWAhYSnJmYVE2bwK2CL0oPDxtSntLSERNdrq+KTBmbiHEMoFYPBrUJslIsERQIag0wPLEdQWIUkRWdVgwAVJgIuMKSZW18Ts7WUoobcQOE8pNwiyAAwBvAF8PmZuiAAZs8AO46QGSPD8CgAYTE3ggAT4EMhkhEVggAFVmBwkGpyOQQPAAPQkqCUVBgAAexRAHDAJIxkFmeleS1RaMkACIltURGJuUgAHzhLk3ADi2gCrzYdTAQNgACNWBwODVWDMcOQoHkdKF2MUwEgQLIlfw8LpvK8-AEgohRZ44mbzRcngsykDRO9VqQ2JRZPLFSrUuqBbAcAboFokO9oHlrohrb5YP41iKxXo4kMtIS2LrCuck2wE5VYGIxkmFcrVWHapHDTHEIQ-QKrT5bemHZnJABZVuiXV5QJVrjSYawX04ccjZj65K4-GEkDUMkwWBU2nEBkk7zB2sa2Ak7jods21N2iAm5jAASyPCXhvyPGIXfVkNqw-H0+SZOd+3eCMzwgFoSK6NSoT3BAAhKsA1JIFUsjiDgnrADYkizpQXbcpgmBYNyugBOQDJIAAIu+B7huBkGyCUUDMIoSAJNBsDcIIshZEGNahoeUiyFw5BDAotTAGeKZpvawSeLQ9DkfuPFUZ4ACKSGVFk8RJDkuaCUU9jGAExY9AyEBTBWngLM8UzpJkFZcR+dasNkYjSEicoQMkEDRPRYBQACejMcAHBVAsWlgISCwDDklCkHwEXGLUGQ1IZpYBGIngMmMEBeswPprG5RmQAQOCeAAotEyQBBlOTqAAl6g9WETmlD6ECyhDGxbRINEBJEquTLAJSNJ0gyqCwOQ0S6AQSItOQ6F6JoUCpEgN5KkMIgAAKCcUEzDjqI15MAs7bKN5CeNGxqIKRqb0QEoEiIgpjVJQ2W5aQCxXbtsWeM+XU9SupIkmU2y8L6ZCoAd3AnRNIDCGo1CIL8OBAA


Schemi delle risorse

components:  # Valida online con profilo Security
  schemes:
    Defibrillatore:
      type: object
      additionalProperties: false
      properties:
        id: {type: string, format: uuid, ...}
        status: {type: string, enum: [attivo, non-attivo]}
        gestore: {type: string, description: "codice IPA"}
    DefibrillatoreGeo:
      type: object
      description: Un oggetto GeoJSon Feature
      properties:
        type: ...
        geometry: ...
        properties:
          $ref: "#/components/schemas/Defibrillatore" 
      

Il Canvas individua queste risorse:

- Problem (messaggi d'errore)
- Defibrillatore (singolo record)
- Defibrillatori (elenco)
- Area Amministrativa
- Coordinate WGS84 e Raggio

Erogheremo i dati in formato 
GeoJSON

https://italia.github.io/api-oas-checker/?text=PYBwpgdghiCWBcACAzAOgAyuQKAMbAFsRgJIAXAZyQGJEBBEAJ1kVIBtEA3KN2AEyhlgjMNkSIKuABZgCUKmPGIAImABmsAEbM2bQcLDxFSxGQCe4JME0ArMLjLGlUPn1hlYJHgAVGoMIweYFSIajwUoibiTP6BsMFGUUr8iUlK5pYSZMwQAOaITklqwnJkSACu5fyFShRkguUhAN6mFoZZObkANIiQ5QRIANqCHpzAPRAkALQjsGMAuogAvjXiucFCIqlp6W1IdZ2rUXzBuMwgHiRIAET4brhgiACS3nTXTqoa2rC6+iIA4mBgNtdplrHYHDUTpJzpcIEgAKoQRDAXLrMhCRCA4AAKQAyiREAAxMANEQ1GLgOIJI4ZdpNFY7daEMDZMxIBlHSkBIIKHbiAAkIjUN2oAHp8EQSOQKGLJDI5LLPlodHpNmB3th6rk+YgpqwoAR2iByppeBQpE5oWdYBdPPDEAA+KY1byms2wXBQRBsR6wCDFRhyABe9pYFCqiBOX1Vf1gin10CNSDk0HWVtOsPtSGdroCRoxLCguV4vQgHijLHWdVgIkQLGjKp+auE8fEicN7QIJHcwgzMNtcJzLqSAFke5ti7lPFGwBwIoxOLBQ8BsAvOAFdfryow2EgpBiQFQxWKYLBUGAAB6GkC+sWN76-TawMWcdD9m12q6IGJ8coOe0E0QHc90Qe91CbJ9W1fd8TGtLNvxODc2FAI1yycS8pgoKAID4TRgEvJBsnKURsH9YpUg3RgKGzRBrkwTAAEZ3nEDwyF9JBlUfFtmEUTCIwIORGHZZ5cLmfhym9BsIO4uMJHKDgyACZhn1XcR4MHWiAB8nGoWguNjZ9sCcABFEi6m9OhvCeH981ZJTEG9MhykLStel9CAvTrJxHhQr1eGDYMoDraSY2bOSmGCcgWH9YCIAAcmC0lUCcJ5JjYbJHipAsHJ4WzqK8X1HJc1tAv0Nzqw8ckTCK8iSigFcIBi5E50gfBjJMABReLgI8IqqWkABL1ARsUJSgwoAB5NQ8QCJcHhuA8yCPeATyECgL2vIhfVQdwWMQfByygBwQVkKAfiQPxNB5YAAAElMNNxp3qHbcmAKjJl2xwTCTdplFtYKPDQzEABVGHkQMQ3tR5-uenhIiUEDFsPY8xX9SZuEasBUDezgvveEBBCkZoViAA


Schemi delle risorse - Esempi

components:
  schemes:
    DefibrillatoreGeo:
      type: object
      description: Un oggetto GeoJSon Feature
      properties:
        type: ...
        geometry: ...
        properties:
          $ref: "#/components/schemas/Defibrillatore" 
      example:

  type: Feature
  geometry:
   type: Point
   coordinates: [ 40.123, 14.123]
  properties:
    id: 7411c337-2f9a-4f6b-911d-d1b814ea4c57
    status: attivo
    gestore: C_E472

Associate ad ogni schema degli 
esempi

● aiutano a capire meglio
● servono a verificare 

l'implementazione

Tool come Connexion e Prism usano 
gli esempi per  creare dei server 
mock

https://connexion.readthedocs.io/en/latest/
https://stoplight.io/open-source/prism


API Operations

paths:
  /status:
    get:
      summary: Mostra lo stato dell'API.
      operationId: mostra_status
      description: Ritorna OK se l'API funziona.
      responses:
        "200":
          description: L'API funziona
          content:
            application/problem+json:
              schema:
                $ref: "#/components/schemas/Problem"
        "default":
          $ref: "#/components/responses/default"

La prima operation dell'API è 
associata al path /status e serve a 
testare il funzionamento del servizio

Le chiavi dell'oggetto responses 
sono tutte stringhe, e default 
indica un errore generico.

Lo schema della risposta è basato su 
RFC7807 

https://swagger.io/specification/#responses-object


Questa operazione risponde al goal 
di pubblicazione dei dati

Non serve autenticazione

Ricerca i defibrillatori per:

- o area amministrativa
- o alla tripla latitudine, 

longitudine e raggio

Ritorna un GeoJSON

API Operations

paths:              # Valida online
  /defibrillatori:
    get:
      operationId: lista_defibrillatori
      tags: [publish]  # Pubblica i dati
      security: [{}]   # Nessuna autenticazione
      parameters:
      # o un'area amministrativa

- $ref: "#/components/parameters/AreaAmministrativa"
      # o coordinate e raggio

- $ref: "#/components/parameters/Latitudine"
      - $ref: "#/components/parameters/Longitudine"
      - $ref: "#/components/parameters/Radius"

responses:
  "200":
     description: Elenco dei defibrillatori
     content:
       application/geo+json:
         schema:
           $ref:"#/components/schemas/DefibrillatoriGeo"

https://italia.github.io/api-oas-checker/?url=https://raw.githubusercontent.com/teamdigitale/api-openapi-samples/master/openapi-v3/defibrillatori-example.yaml


1. Supporto per il profilo "sistema-IoT" che può 
modificare il solo "stato" di un defibrillatore in 
#/components/securitySchemes/OAuthToken

2. L'operation modifica_defibrillatore che ritorna anche 
uno status code appropriato se un "sistema-IoT" prova 
a fare una modifica non autorizzata

3. Gli header di caching

4. Gli header di rate limit e le altre considerazioni indicate 
nella sezione "Robustezza" delle Linee guida

5. Meccanismi di paginazione nelle richieste e nelle 
risposte

6. Un parametro di ricerca basato su un poligono geojson

Esercizi
Usando il validatore, aggiungete queste 
feature all'OAS

Per casa

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/04_Raccomandazioni%20di%20implementazione/04_raccomandazioni-tecniche-generali/05_robustezza.html?highlight=robustezza#raccomandazioni-sulla-robustezza


Q&A - 15’ Domande e risposte



Conclusioni 
➔ Scopri API Checker per progettare API REST: https://italia.github.io/api-oas-checker/

➔ Vuoi saperne di più? Leggi il nostro 
articolo:   https://medium.com/developers-italia/openapi-checker-il-verificatore-delle-interfa
cce-digitali-api-1d50b978c8c5

➔ Aiutaci a migliorare: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/community-lab-25-05

➔ Prossimi appuntamenti: 29/06 - community lab - Scopriamo Docker e i container

➔ Resta aggiornato sui nostri canali per saperne di più

https://italia.github.io/api-oas-checker/
https://medium.com/developers-italia/openapi-checker-il-verificatore-delle-interfacce-digitali-api-1d50b978c8c5
https://medium.com/developers-italia/openapi-checker-il-verificatore-delle-interfacce-digitali-api-1d50b978c8c5


➔ Chat slack.developers.italia.it

➔ Siti web developers.italia.it  & designers.italia.it

➔ Mail contatti@{developers, designers}.italia.it

➔ Twitter @developersITA e @DesignersITA 

➔ Blog medium.com/@Developers_Italia 
e medium.com/designers-italia

Rimaniamo in contatto

https://developers.italia.it/
https://designers.italia.it
mailto:contatti@developers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA
https://medium.com/@Developers_Italia

