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Prendere coscienza del propri stili di vita, del loro 
impatto sul mondo per agire:

 
Visualizzazione chiara

Interazione spontanea 

Tono emozionale coinvolgente

Cos’è Dropple?



Rappresentazioni visive e interattive di dati per 
migliorare la comprensione e ampliare la conoscenza

Svelare i pattern e le relazioni

Presentare i dati in maniera dinamica

Information visualization



L’interfaccia grafica utente (GUI) permette l’interazione 
diretta dotando i sistemi di un carattere performativo.

Imparare facendo: il sapere viene acquisito in maniera 
istantanea e naturale, facilita l’accesso al sapere.

Grafica e interazione



Infovis per un pubblico più vasto ed eterogeneo

Contenuti di interesse globale e attuale

Semplicità e l’immediatezza d’uso 

Condivisione di nuove idee e informazioni

Attenzione al lato emozionale

Infovis per tutti



Aspetto semantico

Social design
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Aspetto estetico/affettivo

Aspetto narrativo
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Aspetto semantico

Aspetto estetico/affettivo

Aspetto narrativo

Aspetto sociale

Social design



Gravi problemi ambientali, sociali, culturali: crisi idrica 
mondiale

Informazione di interesse collettivo, accessibile a tutti 
per agire in maniera attiva e collaborativa con altre 

persone in risposta al problema

Diffusione di un’informazione chiara ed esaustiva

Questioni sociali



Ubiquità, capillarità e diffusione del web

Web 2.0: creazione di un’identità espressiva come punto 
di partenza per lo sviluppo delle relazioni sociali e 
condivisione del sapere

Internet e Web 2.0



Mettere ordine all’interno della grande mole di 
informazioni

Creazione di uno strumento semplice per la gente 
comune di avvicinarsi al mondo della visualizzazione 

delle informazioni

Ideazione di un nuovo modo interattivo che mostri le 
statistiche per informare, ma anche risvegliare una 
particolare esperienza in chi lo usa

Opportunità



Dropple



Servizio messo a disposizione dal gestore della risorsa 
idrica: dà informazioni sui consumi o sulla bolletta, 
cerca di risvegliare una consapevolezza e di conseguenza 
una spinta che li porti a modificare le proprie abitudini

Accedere al sito del gestore

Registrarsi: codice cliente, codice fiscale ed indirizzo 
e-mail

Dropple: registrazione



Informazione sul ciclo e consumo globale d’acqua

Progetto: Dropple
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237,00

27.11.2008

Informazione sul ciclo e consumo globale d’acqua 

Monitoraggio e gestione dei consumi domestici

Progetto: Dropple



Codici visivi in cui gli elementi si sovrappongono come in 
un collage:

Codice fotorealistico (mimetico)

Codice pittografico (standard)

Comprensione univoca e immediata della 
rappresentazione

Collage grafico



Menù acqua

Menù e dati



Menù acqua

Menù denaro

Menù e dati



Menù acqua

Menù denaro

Menù modifica

Menù e dati



Come funziona


