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L’Albero della scienza. 

Arbor Scientiae  

Raimondo Lullo, 1295  CONNESSIONI 
E GRAFI  



Teatrum Orbis Terrarum  

Abraham Ortelius, 1570 Il 
primo atlante moderno.  

PRIMA MAPPA GLOBALE  



Primo utilizzo dei 
diagrammi a torta  

William Playfair, The 
Statistical Breviary 1805   

COMMERCIAL & POLITICAL ATLAS  



Cluster casi di morti di 
colera  

John Snow (1813-1858)  

PRIME APPLICAZIONI GEOSPAZIALI  



ISOTYPE e lo sviluppo 
dei segni globali moderni  

Otto Neurath 
(1882-1945)  

ISOTYPE



Visualizzare la complessità  

Flight patterns la natura 
dell’umana  

Aaron Koblin, 2008  
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Feltrini per i mobili  
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attività criminale
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VISUALIZZARE E COMUNICARE
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COME COSTRUIRE VISUALIZZAZIONI?



USE  
DRAW  
CODE



- Tableau  
 
Tipo: Freemium / Commerciale 
OS: Windows, MacOS 
Costo: Free / Personal ~400 / Pro ~700 / anno 
Linguaggi: SQL-Like / Proprietary Scripting 
Limiti: 3M records 
 
In origine progettato da prof. Pat Hanrahan 
Stanford/Pixar Studios. È un tools per creare 
visualizzazioni ed esplorare interattivamente i 
dati anche attraverso dashboard. Molto veloce, 
estremamente potente e graficamente ricco.  
La progettazione avviene sul desktop, 
connettendo diversi tipi di dataset: DB, tabular 
data, hadoop, etc. 
 
Il risultato può essere esportato o pubblicato 
online (gratuitamente se di pubblico dominio) 
oppure sul modulo server. E’ uno dei leader di 
mercato secondo Gartner 

USE



- Google Data Studio   
 
Tipo: Freemium / Commerciale OS: * / Web 
Costo: variabile / tabular 100Mb  
 
DataStudio consente di creare rapidamente dei 
report o dashboard attraverso la connessione a 
dataset e successivamente di condividere i 
risultati con altri utenti abilitando gli aspetti di 
collaborativi in tempo reale sulla 
visualizzazione.  
 

Nasce per gestire i dati prodotti nella galassia 
delle soluzioni di Advertising di Google ma 
consente di connettere dati generici e quindi 
creare dashboard da BigQuery, Google-SQL, 
MySQL,PostgreSQL, Tabular Files (max 100Mb 
per dataset / 2Gb storage totale), Google Sheet, 
Custom (connector marketplace)  
 

Le componenti grafiche sono quelle disponibili 
nel framework Google Chart  
 
https://datastudio.google.com  

-
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- Infogram  
 
Tipo: Freemium / Commerciale OS: * 
Costo: Free / Prof. ~200/anno / Linguaggi: *  
 
 

Consente di creare rapidamente delle 
infografiche anche utilizzando composizioni 
anche elaborati ma sempre a partire da 
diagrammi relativamente semplici. È 
estremamente immediato nell’utilizzo e 
consente in tempi rapidi di assemblare delle 
infografiche anche senza avere competenze 
grafiche, assistendo nella scelta di colori e 
armonizzando la composizione o la scelta dei 
font.  
 
Ha una ricca libreria di animazioni ed effetti che 
rendono i diagrammi piacevoli e coinvolgenti. E’ 
utilizzato nei media e nella creazione di report e 
presenta funzionalità analoghe a Quadrigram 
che comunque offre funzioni grafiche e 
diagrammi più ricchi. 
 
https://infogram.com 
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- Fluorish  
 
Tipo: Free / Commerciale 
OS: * 
Costo: Freemium / ~55 Eur/mese (details) 
Linguaggi: HTML / Javascript 
Limiti: 50Mb / dataset  
 
Consente di comporre visualizzazioni o storie 
con i dati (storytelling). Ha un discreto supporto 
per comporre visualizzazione dinamiche e 
graficamente ricche. Supporta diversi effetti di 
animazione e di elementi visuali per 
rappresentare diverse categorie e strutture di 
dati es. quantitativi, gerarchici, multivariati, ma 
anche tabulari, georiferiti, etc. Lo storytelling 
viene composto con una sequenza di slides o 
pagine all’interno di ciascuna è possibile 
comporre una o più visualizzazioni per illustrare 
aspetti diversi presenti nei dati (dimensioni o 
dataset deiversi). 
 
https://flourish.studio/ 
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- QGIS  
 
Tipo: Free / License: GPL-2 OS: Windows / Linux 
/ MacOS Linguaggi: Python  
 
Un Sistema Informativo Geografico realizzato in 
Python e completamente open-source. 
Consente di gestire dati geospaziali complessi 
ed effettuare elaborazioni sia sui dati vettoriali 
che raster. È estensibile attraverso delle plugin 
che ne ampliano le capacità sia di elaborazione 
che di visualizzazione dei dati.  
 

Può essere utilizzato per una esplorazione dei 
dati dinamica che per produrre mappe e 
visualizzazioni. 
Supporta dati sia in ingresso che in uscita nei 
formati standard OGC e moltissimi formati sia 
vettoriali che raster consentendo di interagire 
con molti altri tool e DB geospaziali.  
 
https://qgis.org 
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- D3 - Data Driven Documents  
 
Tipo: Free / License: BSD 3-clause OS: * / 
HTML5 / SVG 
Linguaggi: Javascript  
 
Stando ai numeri si fork e start su github è 
decisamente la libreria più diffusa e utilizzata 
per visualizzazioni dati statiche e dinamiche. 
Dispone di una ricca API Javascript e una 
vastissima libreria di esempi, personalizzazioni, 
derivazioni ed estensioni che al momento non è 
equiparabile a nessun’altra libreria, neppure tra 
quelle commerciali. Combina la generazione di 
SVG attraverso un potente utilizzo e 
manipolazione della struttura DOM / HTML5 
resndendo l’output idoneo sia per un utilizzo in 
pubblicazioni che online su Web.  
 
 
 

https://d3js.org/ 

CODE



- Google Chart  
 
Tipo: Free / License: GoogleTOS OS: * / HTML5 / 
SVG 
Linguaggi: Javascript  
 
Supporta una ampia libreria di tipologie di 
grafici e una dicreta semplicità d’uso. Di fatto 
corrisponde alla libreria di diagrammi 
disponibile su Google Sheet e altri prodotti 
della suite Google incluso Google DataStudio 
E’ disponibile come libreria Javascript. La Chart 
API consente di personalizzare facilmente le 
proprietà dei diversi grafici e di realizzare 
visualizzazioni dinamiche rapidamente da 
formati tabulari di dati tra i quali sono 
supportati CSV, Google Sheet e Fusion Table 
L’API consente di effettuare query SQL su tutti i 
formati dei dataset supportati e produce 
HTML5/SVG  
 
 
 

https://developers.google.com/chart/ 
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- Bokeh  
 
Bokeh è una libreria che consente di creare 
grafici interattivi ed esportabili su Web 
(browser) in modo analogo a quanto fa D3.js. 
Bokeh ha ampio supporto per una vasta libreria 
grafica incorporando sia le API di altre librerie 
grafiche che implementando nuove API ad 
esempio per il supporto di visualizzazioni 
dinamiche con flussi di dati continui oppure di 
visualizzazioni di dati geospaziali su mappa. 
Le visualizzazioni Bokeh vengono fornite di una 
toolbar con diversi strumenti per poter 
controllare il tipo di interazione con i grafici e 
poter effettuare diverse operazioni con esso, 
quali ad esempio pan, zoom, selezioni, 
esportazione, etc. Nelle recenti versioni Bokeh 
supporta anche WebGL per un rendering 
grafico più performante  
 
 
 

https://bokeh.pydata.org 
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- Adobe Illustrator/Photoshop  
 
Tipo: Commerciale OS: Windows/MacOS  
Costo: ~300 Eur / anno  
 
Consente la gestione ed elaborazione avanzata 
di immagini vettoriali. Ai supporta una grande 
varietà di formati e consente di manipolare 
anche formati impiegati nei più comuni sistemi 
CAD. Ampio supporto del formato SVG e SVGZ 
lo stesso utilizzate per visualizzazioni nei 
browser/web e generate da molti frameworks di 
data visualization. 
 

Designer, Grafici e creativi prediligono l’impiego 
di questo strumento spesso utilizzato anche per 
raffinare visualizzazioni generate attraverso 
framework o per creare delle componenti 
riutilizzabili nelle stesse. 
 
 
https://www.adobe.com/it/products/
illustrator.html 
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- Inkscape   
 
Tipo: Free 
OS: Windows/Linux/MacOS Licenza: GPL v3  
 
Consente una potente manipolazione dei 
formati vettoriali e rappresenta una valida 
alternativa alle versioni dei prodotti 
commerciali disponibili nel mercato.  
 

Spesso viene impiegato per rivedere o 
applicare modifiche o adattamenti alle 
visualizzazione, una volta che queste sono state 
generate. Ad esempio creare delle legende più 
leggibili, contestualizzare le visualizzazioni con 
annotazioni, rivedere e variare i colori, 
applicazione di filtri, aggiungere antialiasing, 
etc.  
 
 
 

https://inkscape.org 
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IL PROCESSO



1 2 3 4

DESCRIVERE 
IL PROBLEMA

COMPRENDERE 
IL MODELLO,  
LA NATURA DEI DATI

FARE IPOTESI SU 
OPERAZIONI E CODICI

CREARE 
ALGORITMI E  
VISUALIZZAZIONE


