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Abstract
Ogni giorno grazie alle moderne tecnologie di teleco-
municazione siamo sommersi da una grande quanti-
tà di dati e nonostante ciò non riusciamo a percepirli e 
ad acquisirli tutti, e di conseguenza gran parte delle in-
formazioni vanno perdute. L’information visualization 
(infovis) può aiutare le persone a trovare, selezionare, in-
terpretare e capire queste informazioni in maniera estre-
mamente efficiente. Fino a qualche tempo fa però l’in-
fovis era una disciplina usata da esperti per esperti; ora 
invece con lo sviluppo e la diffusione del web centrato 
sull’utente in cui egli diventa parte attiva, anche l’infor-
mazione e la visualizzazione di questa devono avvicinar-
si ad un pubblico più vasto ed eterogeneo.
Attraverso questo progetto di tesi ho cercato di realiz-
zare una ricerca su questo campo della comunicazione 
ancora nuovo e poco sviluppato e sugli aspetti fonda-
mentali di cui un designer deve tenere conto nel caso 
volesse intraprendere questo percorso. Inizialmente ho 
cercato di riassumere ed illustrare le questioni teoriche e 
metodologiche riguardanti l’informazione, la sua comu-
nicazione visiva e le norme che la regolano procedendo 
con la descrizione sia di teorie relative ai diversi ambiti 
che si intrecciano con la visualizzazione di dati (semio-
tica, psicologia, HCI, design) sia di esempi a supporto 
di queste teorie, provenienti da diverse fonti e scuole di 
pensiero (dall’infographics ai mash-up).

Every day, thanks to modern telecommunication tech-
nologies, we are overwhelmed by a huge amount of data. 
But we cannot perceive and digest it all, so most infor-
mation is lost. Information visualization (infovis) can 
help people to find, select, and interpret this informa-
tion effectively. Until recently infovis was a specialist 
discipline. Now, thanks to the development and spread 
of the user–centered web, information and its visual-
ization is available to a wider audience.
This thesis researches this new and less developed com-
munication field; at the same time it focuses on the key 
aspects a designer must remember to undertake infor-
mation visualization. Initially it summarizes and ex-
plains theoretical and methodological matters relating 
to information and its visual communication; it then 
describes theories connected to data visualization (se-
miotics, psychology, HCI, design) and examples which 
validate these theories from different sources (from in-
fographics to mash-ups).
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L’analisi sullo stato dell´arte mi ha permesso di venire 
in contatto con una grande varietà di soluzioni forma-
li, strutturali e di contenuto, di inquadrare il progetto 
di tesi all’interno di un determinato contesto, di indi-
viduare un’opportunità di sviluppo, di crearmi un’idea 
generale dell’ambito in cui avrei voluto muovermi. La 
progettazione di questo risultato è stata un percorso tor-
tuoso e per questo ho ritenuto opportuno non solo evi-
denziare il risultato finale (comunque lontano dall’essere 
esaustivo), ma anche le strade poi abbandonate che mi 
hanno permesso di raggiungerlo.
Raccolti questi risultati ho cercato di applicarli in pri-
ma persona, sviluppando un progetto, Dropple: un’ap-
plicazione interattiva per il web che mostri e presenti i 
dati statistici mondiali relativi all’uso, al consumo, allo 
spreco e al fabbisogno d’acqua in maniera tale che aiuti 
l’utente che l’utilizza, a capire il problema e a ragiona-
re sulla questione. Allo stesso tempo Dropple vorrebbe 
spingere una persona a prendere coscienza delle proprie 
abitudini, stili di vita, del loro impatto sul mondo e la 
società, e fornire suggerimenti su come agire di conse-
guenza. Dropple è un servizio pensato per la gente co-
mune sia per quanto riguarda lo sviluppo della parte 
grafica sia per il trattamento dei contenuti; i suoi punti 
di forza vogliono essere la semplicità e l’immediatezza 
d’uso grazie all’utilizzo di un buon design, di una intera-
zione spontanea e di un tono emozionale coinvolgente.

Analysis of what exists leads to contact with a huge va-
riety of formal, structural and content solutions, set-
ting my thesis project in a particular context, identify-
ing a design opportunity, and creating an overall idea 
about what I would like to design. The project emerged 
from the research through a tortuous path, so the thesis 
describes not only the final outcome but also the routes 
which allowed me to reach it.
After collecting the results of my research, I apply them 
to a real design project, Dropple: an interactive web 
application which shows global statistics about the wa-
ter crisis in a thought-provoking manner to help peo-
ple better understand and reason about the problem. 
At the same time Dropple tries to raise awareness by 
providing people with a framework for monitoring and 
analysing their lifestyles and their impact on society in 
a simple way, and help them change their behaviour. 
Dropple is a tool designed for normal people in both 
content and graphic-design points of view. The proj-
ect aims to achieve simplicity and immediacy through 
good design, spontaneous interaction and an engaging 
graphic mood.
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Introduzione

«Things that we can understand, I don’t think 
that there is a limit of what we can take in. If 
it informs me I don’t go after it unless I am 
interested in it. If I am interested in it and it 
informs me it becomes knowledge and under-
standing.»

R.S. Wurman, information designer 
tratto da Designing Universal Knowledge: The World as 
Flatland di G. Schuller

Quando ho cominciato a pensare a quale tema mi sarei voluta dedicare per 
la tesi di laurea, ricordo che uno degli aspetti della realtà che più mi affasci-
navano era la quantità di informazioni da cui siamo circondati ogni giorno, 
e l’apparente facilità con cui riusciamo a reperirle. Basta andare nella home-
page di Google, inserire una o più parole su cui si cercano risposte, appro-
fondimenti, o più semplicemente conferme, e alla distanza di un clic si ha a 
disposizione l’intero scibile umano! 
Ma è davvero ciò che avviene? Se cerco i termini “interaction design” il mo-
tore di ricerca mi presenta quasi 30 milioni di risultati in meno di un decimo 
di secondo: una mole di dati impressionante. Talmente grande da risultare 
per la maggior parte inutile: quante persone vanno infatti oltre alla prima 
pagina di risultati (10 voci)? Le altre 30 milioni di voci vanno perse, riman-
gono inservibili. Questo è solo un esempio, ma in effetti è quello che acca-
de quotidianamente: viviamo nell’epoca dell’informazione, ma in realtà la 
quantità di informazioni che siamo in grado di percepire e comprendere è 
infinitesimale. 
Gestire e scambiare informazioni significa comunicare; la comunicazione a 
sua volta permette all’individuo di aumentare la propria conoscenza e capacità 
di pensiero. Questi comunicando e interagendo con altri suoi simili migliora 
la qualità della rete sociale in cui vive. A questo punto si pone quindi un pro-
blema (o come preferiscono chiamarlo i designer, un’opportunità): come fare 
in modo che l’Uomo possa accedere al maggior numero di dati importanti, 
senza perderne alcuni per strada, nella maniera più veloce e di conseguenza 
più intuitiva possibile? Cercando di trovare una risposta a questa domanda 
mi sono imbattuta nel campo della visualizzazione di informazioni.
L’information visualization si può definire come l’uso di rappresentazioni vi-
suali interattive di dati o concetti astratti atte a migliorare e ampliare la no-
stra conoscenza1: i dati vengono trasformati in un’immagine, in una forma 
grafica che viene mappata su uno spazio bidimensionale (foglio o schermo). 
Visuali perché la vista è il senso più efficiente per acquisire più informazioni. 
Attraverso la visualizzazione percepiamo le informazioni più velocemente, 

1 B.J. Fry, Masters Thesis: Organic Information 
Design, MIT, Cambridge - Mass., 2000 – 
[p.19]
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sveliamo i pattern altrimenti celati, le relazioni e le connessioni fra grandi 
quantità di dati e li interpretiamo. Interattive perché l’interazione permette 
ai dati di essere presentati e organizzati in maniera dinamica; e all’utente di 
modificare le rappresentazioni mentre le sta analizzando, aiutandolo a com-
prendere più velocemente i concetti. 
L’era dell’informazione in cui viviamo ha cambiato completamente il volto 
di queste visualizzazioni: grazie allo sviluppo e distribuzione capillare del-
le tecnologie di telecomunicazione, all’ubiquità di internet e al crescere del 
Web 2.0 imperniato sui servizi all’utente, l’informazione e la sua gestione si 
è andata orientando non più solo ad un pubblico accademico ed esperto ma 
soprattutto alla grande massa di gente comune che naviga ogni giorno nella 
rete solo per svago. Anche la presentazione di tutta questa nuova informazio-
ne deve iniziare ad orientarsi ad un’audience più generalizzata, che non la use-
rebbe solo per fini lavorativi ma soprattutto per informarsi, o anche solo per 
provare un’esperienza nuova senza che questa sia necessariamente didattica.
Partendo da queste premesse ho cercato di strutturare un lavoro coerente che 
partendo dall’analisi del problema per passi e aggiustamenti successivi por-
tasse ad una possibile soluzione progettuale; in questo testo ho organizzato la 
documentazione seguendo questo principio. Nel capitolo iniziale ho cercato 
di riassumere ed illustrare le questioni teoriche e metodologiche riguardanti 
l’informazione, la sua comunicazione visiva e le norme che la regolano pro-
cedendo dalla definizione più generale di visualizzazione di dati, alle loro 
possibili strutture; dalla percezione delle variabili visive statiche, all’avvento 
delle tecnologie di computazione e telecomunicazione moderne (computer e 
GUI), all’analisi delle diverse tipologie di navigazione e interazione. 
La ricerca è continuata in direzione di ciò che esiste al giorno d’oggi relati-
vamente alla comunicazione di informazioni ad un pubblico generalizzato. 
Iniziando con esempi riguardanti argomenti molto diversificati (visualcom-
plexity.com, information aesthetics), questo mi ha permesso di venire a con-
tatto con una grande varietà di soluzioni formali, strutturali e di contenuto; 
l’analisi di ciò che è già stato prodotto mi ha permesso di inquadrare il pro-

^ Ricerca dei termini “interaction design” 
effettuata sul google.com. Per recuperare 
oltre 29 milioni di voci il motore di ricerca 
ha impiegato solo 7 centesimi di secondo. 
 
http://www.google.com/
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getto di tesi all’interno di un determinato contesto, di individuare un’oppor-
tunità di sviluppo, di crearmi un’idea generale dell’ambito in cui avrei voluto 
muovermi.
Il processo di sviluppo del progetto non è stato lineare e continuo; come per 
la maggior parte dei designer, a volte mi sono vista costretta a fare un pas-
so indietro e ad abbandonare una strada intrapresa, perché non portava da 
nessuna parte. Ho illustrato questi passaggi di lavoro, anche se non hanno 
dato nessun risultato concreto, perché oltre ad essermi stati utili per affinare 
sempre più il progetto permettono a chi dà uno sguardo al tutto di capire la 
quantità di lavoro necessaria allo sviluppo di questo artefatto. 
Nella parte finale di questa documentazione provo a dare una soluzione inno-
vativa a tutte le questioni attraverso la presentazione dettagliata di un proget-
to: Dropple. Questo progetto non è certamente completo o esaustivo; vuole 
essere più che altro uno spunto di riflessione, un primo sviluppo dell’idea, in 
cui cerco di applicare i risultati ottenuti dall’analisi e dalla ricerca compiuta 
dandogli forma grafica e interattiva. L’intento è ipoteticamente quello di pro-
gettare un’applicazione in cui l’information visualization è completamente 
orientato alla gente sia nella forma che nei contenuti, che offra un servizio i 
cui punti di forza siano la semplicità e l’immediatezza d’uso grazie all’uso di 
un buon design, di una interazione spontanea e di un tono emozionale coin-
volgente. Anche se piccola, una goccia (drop) può propagarsi con le sue onde 
(ripple) fino a raggiungere mete lontane e sconosciute.

^ Diverse tipologie di visualizzazione dati: 
mappe diagrammi, grafi ad albero. 
 
Immagini tratte dal video Remind Me di 
Röyksopp
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Noi percepiamo il mondo che ci circonda attraverso i sensi: dei cinque quello 
che fra tutti ci permette di scoprire ed acquisire la maggior parte delle in-
formazioni è la vista. Vedere significa percepire un’immagine, visualizzare 
significa costruire un’immagine nella mente. Essendo la vista, e quindi la vi-
sualizzazione, lo strumento più efficace per apprendere nuove informazioni e 
di conseguenza ampliare il nostro sapere, è logico pensare che sia utilizzata nel 
processo della comunicazione, autonomamente o insieme alla parola scritta.
Così come le informazioni visive che ci arrivano dalla realtà fenomenica (per-
sone, alberi, case...) vengono trasformate in immagini che poi il nostro cer-
vello analizza e categorizza, così anche dei semplici dati astratti (numeri, pa-
role...) possono essere tradotti in una rappresentazione grafica. Il vantaggio 
di trattare immagini rispetto alle parole è che la visualizzazione permette la 
comprensione e il riconoscimento immediato di ciò che è rilevante rispetto a 
quello che viene presentato davanti agli occhi.
Esprimendo dati astratti in forma grafica, l’occhio e la mente sono in grado 
di percepire all’istante l’andamento, il comportamento e i pattern che i dati 
seguono, e se questi vengono inseriti in un preciso contesto permettono di 
comprendere con facilità la questione generale che descrivono e la conoscenza 
di un fenomeno ci permette di agire con cognizione di causa su di esso.
Esiste un ramo del campo della comunicazione (che in realtà si interseca an-
che con le scienze statistiche e il design dell’informazione) chiamato infor-
mation visualization che fa proprio questo: usa immagini, simboli, colori e 
parole per comunicare idee, illustrare informazioni ed esprimerne le relazioni 
in maniera visiva. 
Si può comprendere quanto questo sia utile, quando si trattano una grande 
quantità di dati complessi relativi ad una questione: l’uso dell’infovis permet-
te non solo di fornire risposte a domande, ma soprattutto di scoprire e svelare 
nuovi aspetti della questione che neppure si immaginavano in partenza. In 
questo modo si presenta di fronte a noi la possibilità di formulare nuove ipo-
tesi e nuove risposte al problema, e di conseguenza le sue possibili soluzioni.

Vedere e visualizzare

«I would like to think that pictures help 
people. Whether you ever could have a true 
universal pictorial language, I don’t think so. 
And I don’t mind that.»

Nigel Holmes, information designer 
tratto da Designing Universal Knowledge: The World as 
Flatland di G. Schuller
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Per questi motivi la visualizzazione dei dati viene usata per chiarire, sempli-
ficare, trattare le informazioni complesse in modo che siano più facilmente 
comprensibili, attrarre l’attenzione della gente su un problema, persuadere e 
convincere gli osservatori di un’idea rendendo un’informazione visibile, evi-
denziando le cause e gli effetti di specifiche scelte, confrontando i diversi 
valori e situazioni, mostrando il flusso di un sistema e come questo cambia, 
analizzando le relazioni e le causalità, distribuendo i dati caotici in una strut-
tura ordinata.
Attraverso l’infovis si racconta una storia, una storia per immagini. Nella sua 
celeberrima carta figurativa, C.J. Minard (1861) racconta la disfatta dell’eser-
cito di Napoleone nella campagna di Russia mostrando come i dati si muo-
vono nello spazio e nel tempo. 
In questa rappresentazione infatti, l’ingegnere francese ci fornisce contem-
poraneamente informazioni relative al flusso dei soldati: in che modo (la va-
riazione di numero), quando (le coordinate temporali), dove (le coordinate 
spaziali) e perché (le condizioni proibitive) questo si modifica. A colpo d’oc-
chio siamo in grado di renderci conto di quale disastro fu questa spedizione, 
semplicemente paragonando il numero dei soldati partiti (422’000, in mar-
rone) con quelli tornati (10’000, in nero), come il flusso diminuisce brusca-
mente in proporzione al calare della temperatura, come l’attraversamento del 
fiume Berezina sia stato la causa della drammatica morte di 22’000 uomini. 
Tutto in un’unica immagine.
Se Minard è riuscito a comunicare questo dramma in un’immagine stampata, 
statica, possiamo solo immaginare cosa sia possibile ottenere grazie alle nuo-
ve tecnologie informatiche, attraverso l’uso del computer e di una visualizza-
zione interattiva e multimediale, che ci fornisce informazioni non solamente 
visive, che ci dà la possibilità di osservare il fenomeno da diversi punti di vista 
ottenendo “viste” sempre differenti, che ci permette di manipolarlo e di stu-
diare come il risultato cambia in relazione al nostro intervento, e attraverso 
queste azioni di comprenderlo a fondo.

^ Carta figurativa della campagna di Russia 
effettuata dall’armata francese nel 1813. 
 
Immagine tratta da E.R. Tufte, The Visual 
Display of Quantitative Information, Graphics 
Press, Cheshire - Conn., 1983
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Secondo J. Bertin ogni informazione, qualunque sia la sua natura, è rappre-
sentabile da un sistema di variabili omogenee e in numero limitato, la cui 
trascrizione grafica dà luogo alla rappresentazione e trattamento più generale 
dell’informazione. Come dire che presi gli abitanti di una città, la variabi-
le “sesso” viene rappresentata graficamente dalla componente cromatica (di 
colore: rosso, blu...), la variabile “età” da quella eidetica (di forma: cerchio, 
quadrato...). 
La trascrizione grafica di un dato non significa trasformare un valore in un’il-
lustrazione, quella che Bertin chiama grafismo: un grafismo definisce un in-
sieme, un concetto, è immediatamente percepibile, richiede un istante (ad 
esempio un segnale stradale). Un “grafico” richiede invece due tempi di per-
cezione: il primo è relativo all’ambito, al contesto in cui è inserito (di cosa si 
sta parlando? cosa esprimono questi segni?), il secondo alle relazioni fra i se-
gni (le variazioni visive esprimono variazioni concettuali). 
Per rappresentare gli abitanti della città si possono usare diverse soluzioni 
grafiche. Ma per dire che una gli abitanti della città X sono tre volte quelli di 
Y, l’unico sistema è prendere una variabile visiva (grandezza) e renderla tri-
pla per il segno X rispetto ad Y. Per questo motivo la grafica (il cui compito è 
descrivere un insieme di relazioni) viene definita come «il livello monosemico 
del mondo delle immagini»1 e viene paragonata alla matematica  (livello mo-
nosemico del mondo delle parole). 
A questo punto il problema fondamentale risulta essere la classificazione, cioè 
il riconoscimento delle variabili in gioco, in quanto queste una volta espresse 
in grafica non possono dare adito a interpretazioni diverse da quella per cui 
sono state progettate. Abbiamo detto che il grafico necessita di due tempi di 
percezione; a questi due tempi dell’informazione corrispondono quelli che 

L’informazione

1 J. Bertin, La grafica e il trattamento grafico 
dell’informazione, ERI, Torino, 1981 (La 
graphique et le traitment graphique de 
l’information, Librairie Ernest Flammarion, 
Paris, 1977) – [p. 176] 
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Bertin in Semiologie Graphique (1967) definisce invariante e componente. 
Le invarianti rappresentano gli argomenti, gli aspetti comuni a tutte le os-
servazioni del fenomeno che vogliamo studiare e sono infinite (abitanti della 
città–>fenomeno | fasce d’eta, n° abitanti,–>invarianti); le componenti sono i 
parametri, le variabili che descrivono il fenomeno, quelle necessarie alla tra-
duzione grafica del sistema e sono limitate a tre tipologie:

componenti di tipo qualitativo:•	  descrivono l’informazione nelle ca-
tegorie che sono un “carattere” attribuito agli oggetti (allo stesso modo 
di un’etichetta);

componenti di tipo quantitativo:•	  esprimono le variazioni che av-
vengono all’interno di una categoria attraverso l’uso di valori numerici 
(mettono in relazione);

componenti di tipo ordinato:•	  ordinano le categorie secondo una se-
quenza universale (compiono un confronto).

Nel campo specifico dell’information visualization questa triade viene espres-
sa attraverso le variabili dell’informazione che stanno alla base del processo 
di mappatura delle informazioni: alle componenti qualitative corrispondono 
le variabili di tipo nominale (categorie terminologiche: nell’insieme alberi 
esistono gli abeti, i faggi, le querce...), a quelle quantitative le variabili di tipo 
quantitativo (quantità e lunghezze: X è tre volte Y), e infine a quelle ordinate 
le variabili di tipo ordinale (misure spazio-temporali: all’interno di una lista, 
A viene prima di B, che viene prima di C)2.

^ Visualizzazioni a confronto della popolazione 
di due città italiane, l’una di 300 mila 
abitanti e l’altra di 100 mila.  
I grafici a torta rappresentano la percentuale 
di uomini (ciano) e di donne (magenta) 
all’interno della popolazione cittadina.

 

2 In realtà esiste un’altra categorizzazione 
di queste caratteristiche da parte di S.S. 
Stevens in “On Theory of Scales and Measu-
rements”: lo studioso li definisce ‘attributi’ 
e li distingue a seconda di quattro livelli 
di misura: nominale, proporzione, ordinale 
e intervallo (quest’ultimo livello prende in 
considerazione la distanza fra due valori).



18

Ho precedentemente definito l’information visualization come l’uso di rap-
presentazioni visive e interattive che, attraverso l’uso del computer, mirano 
ad ampliare la cognizione dei dati astratti. Ciò significa che è possibile ma-
nipolare e gestire grandi sistemi di dati complessi ed esprimerli attraverso 
rappresentazioni grafiche per migliorarne la comprensione e in questo modo 
aumentare il nostro sapere.
Abbiamo visto come alla base dell’informazione ci siano i puri dati astrat-
ti. Questi dopo essere stati raccolti (attraverso la ricerca, l’indagine, le mi-
surazione), vengono catalogati e distinti in base alle loro caratteristiche (le 
componenti o variabili). Una volta ottenute le categorie perché sia possibile 
tradurre i dati in una struttura che poi darà forma grafica all’informazione 
bisogna metterli in relazione fra di loro, attraverso l’uso di una tabella di dati 
in cui nelle colonne saranno posti gli oggetti analizzati, e nelle righe le varia-
bili (o caratteri, o indicatori)3.
Con questo questo sistema di descrizione i dati possono essere trattati in 
modo da ottenere nuove informazioni attraverso la combinazione e la relazio-
ne dei dati di partenza. M. Botta4 analizza quattro tipi di trasformazione che 
possono avvenire tra i valori (i dati di partenza) e il modo in cui sono posti in 
relazione ad altri (la struttura):

dai valori di partenza si possono derivare nuovi valori;•	

dalla struttura di partenza si possono derivare nuove strutture;•	

dai valori si possono derivare diverse strutture;•	

dalle strutture si possono derivare diversi valori.•	

3 J. Bertin, ibid. – [p. 19] 
 

4 M. Botta, Design dell’informazione: tasso-
nomie per la progettazione di sistemi grafici 
auto-nomatici, V. Trentini, Trento, 2006 – [p. 
62] 
 

5 G. Anceschi nel testo I luoghi del sapere 
(1992) aveva già evidenziato l’esistenza 
di due tipi di raffigurazione astratta (non 
mimetica): gli schemi quantitativi e quelli 
strutturali. A questi due Botta ne aggiunge 
un terzo: gli schemi ordinali.

Le strutture di dati
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Ne deriva che una stessa informazione può essere organizzata in diversi 
modi, attraverso diverse rappresentazioni grafiche che possono anche coe-
sistere, ognuna di queste adatta ad evidenziare e comunicare un particolare 
carattere del sistema informativo. Ovviamente ogni forma della rappresenta-
zione è l’effetto di una particolare struttura o schema  con cui si è organizzata 
la quantità dei dati. 
Esistono tre5 diverse tipologie di organizzazione schematica delle informa-
zioni: 

gli schemi quantitativi•	  che descrivono un fenomeno in base al suo 
andamento, alle sue variazioni all’interno di più dimensioni o attributi 
(costruzione grafica corrispondente: il diagramma); 

gli schemi strutturali•	  che mostrano le informazioni nella loro arti-
colazione generale, evidenziando i rapporti e le relazioni fra le parti (il 
grafo ad albero), e all’interno dello spazio (la mappa); 

gli schemi ordinali •	 che elencano in una sequenza ordinata l’insieme 
dei dati, secondo criteri temporali (la linea del tempo) o categoriali (l’or-
dinamento per etichette).

^ Schema quantitativo: il diagramma, cioè 
un’informazione che stabilisca delle relazioni 
fra due sistemi; quando il diagramma non è 
sufficiente si ricorre ad una  matrice quando 
si hanno più di tre variabili in gioco.

>  I grafici a torta (pie chart) poiché non 
ordinano i numeri e i valori lungo una 
dimensione visuale (altezza, larghezza) non 
permettono a chi li legge di conforntare 
le quantità rappresetate, né all’interno di 
una stessa torta, né fra diverse di loro. Per 
questi motivi sono spesso considerate dagli 
information designer praticamente inutili! 
 
Immagine tratta da http://dilbert.com/strips/
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^  Schema strutturale: la mappa (o rete 
topografica), che è una rete ordinata in cui 
la disposizione degli elementi rappresentati 
è una topografia; fornisce informazioni di 
prossimità o distanza e dà una forma di 
riferimento costante (carta geografica).

^  Schema strutturale: il grafo (o come lo 
definisce Bertin, una rete), cioè un’infror-
mazione che stabilisca delle relazioni tra 
gli elementi di un solo insieme; è utile per 
mostrare le strutture, non le quantità o le 
loro variazioni.



21

^  Schema ordinale: la linea del tempo (time-
line), cioè una disposizione ordinata degli 
elementi lungo l’asse temporale; o l’elenco, 
ovvero un a disposizione ad ordinamento 
nominale.
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Negli impianti comunicativi le informazioni vengono generate dalla compre-
senza e relazione di tre elementi: la forma della rappresentazione grafica, il 
segno grafico, che si muove all’interno della scala d’iconicità (astratto –>figu-
rativo); le strutture, le rappresentazioni schematiche che organizzano sempli-
ficando (schematizzando) le informazioni; le funzioni (ciò che viene percepi-
to come il comportamento) dell’informazione, le azioni possibili.
E.J. Aarseth6 afferma che prendendo in considerazione un qualunque tipo di 
rappresentazione non-lineare dell’informazione (cioè non un libro, o un testo 
scritto) come pura informazione visiva, questo presenta due aspetti connes-
si: il primo è legato al modo in cui le informazioni sono presentate, l’altro al 
modo in cui queste vengono usate7. 
Questo non è che un altro modo per dire ciò che ho provato ad esprimere 
nel paragrafo precedente e cioè che ogni forma di rappresentazione è lega-
ta alla sua struttura schematica, che viene determinata in base alla tipologia 
delle variabili prese in considerazione. L’insieme strettamente connesso de-
gli apparati grafici (forme), dei dispositivi funzionali (strutture) all’interno 
dell’interfaccia determina i modi in cui l’utente può manipolare l’informa-
zione (modalità d’interazione); la relazione fra queste caratteristiche genera 
una particolare configurazione d’uso8.
L’introduzione delle tecnologie informatiche, l’uso del computer hanno per-
messo alla rappresentazione grafica delle informazioni l’utilizzo di un’inter-
faccia grafica utente (GUI) che permette l’interazione diretta con i dati in 
maniera digitale, dotando i sistemi di un carattere performativo (vengono 
cioè resi capaci di compiere azioni in maniera autonoma e automatica). 

Sistemi comunicativi  
informatizzati

6 E.J. Aarseth, “Nonlinearity and Literary 
Theory”, in N. Wardrip–Fruin e N. Montfort 
(a cura di), The New Media Reader, MIT, 
Cambridge, 2003 
 

7 Questi tipi di configurazioni Aarseth le 
definisce sinottiche (prevale la visione 
d’insieme), che permettono l’immediata 
lettura dell’informazione a colpo d’occhio, e 
gli spostamenti fra le informazioni avvengono 
in maniera non sequenziale attraverso la 
manipolazione dei dati (in opposizione alla 
configurazione lineare dei testi verbali). 
 

8 La configurazione d’uso è l’unione fra la 
modalità rappresentativa (che esprime una 
particolare organizzazione dell’informazione) 
e quella d’interazione o funzionale (che 
esprime le specifiche tecniche d’uso o 
d’interazione). 
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In un sistema comunicativo le forme grafico-funzionali della visualizzazione 
si muovono su due livelli paralleli: 

livello espressivo•	  rappresentato dagli apparati grafici, quegli elementi 
grafici che definiscono l’aspetto generale, il modo visivo con cui l’infor-
mazione è presentata. Si distinguono a seconda della loro funzione sia 
questa quella di attribuire un significato ai dati o quella di creare una co-
erenza e continuità formale attraverso l’uso di costanti percettive9;

livello funzionale•	  rappresentato dai dispositivi funzionali, quegli 
elementi grafici che permettono di muoversi all’interno dei dati e di mo-
dificarli, insomma di interagire con l’informazione. Anche questi si di-
vidono a seconda del loro compito: possono servire all’accesso (come rag-
giungere i contenuti, es: gli indici), alla navigazione (come muoversi fra 
i contenuti, es: le barre di navigazione), all’orientamento (sapere la posi-
zione in cui ci si trova, es: i bookmark), o a compiti molto particolari e 
specifici (es: i widget).

I sistemi comunicativi informatizzati d’interfaccia sono delle configurazioni 
d’uso sinoetico ovvero «soluzioni rappresentative concepite per favorire la 
lettura a colpo d’occhio, in cui l ’interazione richiede immediatezza e intui-
tività d’azione»10. 
Infatti sul lato dell’interazione grazie all’uso di tecniche e modalità di mani-
polazione intuitiva, che creano un particolare rapporto fra interfaccia e uten-
te, il sapere viene acquisito in maniera istantanea e naturale, senza sforzo.
Dal lato della rappresentazione tutto il fenomeno informativo deve essere 
compresso e schematizzato all’interno di uno spazio limitato (monitor del 
computer), ma allo stesso tempo deve essere presente nella sua intera artico-
lazione, coniugando allo stesso tempo una vasta visione d’insieme e la possi-
bilità di scrutare la rappresentazione fin nel dettaglio.

linea

colore

ombra

movimenti

prospettiva

trimetrica

dimetrica

isometrica

obliqua

ortogonale

^ In questo diagramma W.A. Fetter afferma 
che qualunque forma di rappresentazione 
(anche se lui parla in realtà di proiezioni) 
aumenta il proprio grado di iconicità e com-
prensione attraverso l’aggiunta di elementi di 
realtà come ad esempio il colore, l’ombra, e 
più di tutti il movimento. 
 
Rielaborazione di un’immagine tratta da M. 
Botta, Design dell’informazione: tassonomie 
per la progettazione di sistemi grafici auto-
nomatici, V. Trentini, Trento, 2006

 

9 Il segno grafico, le immagini utilizzate nella 
visualizzazione, si sposta fra due estremità 
opposte: rappresentazione diagrammatica (o 
astratta, a cui corrisponde la schematizzazio-
ne) e rappresentazione figurativa (o iconica, 
a cui corrisponde la raffigurazione). 
 

10 M. Botta, ibid. – [p. 131]
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<  Con il processo di figurazione si passa 
da immagini astratte (diagrammi, che 
non raffigurano gli oggetti reali) dotate di 
inequivocabilità distintiva  (ovvero ad ogni 
segno corrisponde un significato univoco 
anche se bisogna conoscerne le convenzioni, 
come nel linguaggio verbale, che ad una 
lettera corrisponde un preciso suono); ad 
immagini fotorealistiche (pittogrammi, plero-
grammi, che raffigurano mimeticamente un 
oggetto della realtà) dotate di immediatezza 
interpretativa (ovvero si riconosce subito 
cosa quell’immagine raffigura, ma il suo 
significato non è univoco, dato il carattere 
anaforico delle immagini). 
 
Qui di fianco sono disposte delle rappre-
sentazioni grafiche in ordine di figuratività 
crescente: si tratta rispettivamente di 
diagrammi, diagrammi poligrammatici (gli 
shortkey), diagrammi logogrammatici (primo 
menù del Mac), pittogrammi (spie luminose 
delle automobili), plerogrammi (icone del 
MacOSX). 
 
Immagini tratte da M. Botta, Design dell’in-
formazione: tassonomie per la progettazione 
di sistemi grafici auto-nomatici, V. Trentini, 
Trento, 2006
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In quanto configurazioni a carattere sinoetico, i sistemi di rappresentazione 
informatizzati, cercano di gestire una grande mole di dati presentandoli nella 
loro interezza e complessione al pubblico all’interno di uno spazio limitato e 
in modo tale che la cognizione dei dati avvenga in maniera naturale e fluida. 
Per rendere possibile questo obiettivo è necessario accompagnare alla strut-
tura e restituzione grafica dell’informazione una perfomatività del sistema, 
renderlo cioè in grado di agire e reagire a seconda degli stimoli (provocati 
dall’utente) e del contesto in cui è inserito.
Quello che fa un’interfaccia grafica utente è proprio questo: mettere in coor-
dinazione le modalità grafico-espressive con le modalità funzionali di inte-
razione della rappresentazione. L’interazione non è inserita all’interno di una 
visualizzazione di dati per un puro scopo estetico o ludico, ma permette a chi 
ne fruisce la capacità di “imparare facendo”, ovvero di partecipare attivamen-
te (e non solo stando a guardare passivamente) in maniera tale da modellare 
un’esperienza utile, evocativa e ricca di significato, che faciliti l’accesso al sa-
pere e ampliare così la conoscenza.

Le fasi 
dell’interazione

«Se ascolto dimentico,  
se vedo ricordo, 
se faccio capisco»

Confucio, pensatore cinese
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Esistono tecniche e strumenti con cui è possibile muoversi attraverso il mare 
di dati, trovando quello che si cerca o scoprendo nuovi aspetti; questi metodi 
ricadono sotto il nome di interazione diretta. Botta in Design dell ’informa-
zione (2006) la divide in tre tipologie:

la selezione•	 : si individua e accede all’informazione, attraverso l’uso di 
strumenti indicali, che puntano o indirizzano l’utente alla fonte di questa 
(è il compito che svolgono i link o i frame dei vecchi siti web). Segue il 
principio della contrazione ed espansione dell’informazione, dalla visio-
ne generale, ai dettagli, al contesto in cui è inserita l’informazione;

l’esplorazione•	 : l’utente è libero di muoversi nello spazio della rappre-
sentazione (quando questa è di una certa estensione topologica) e osser-
vare l’informazione da diversi punti di vista (attraverso la tecnica dello 
zoom, quella del panning). Anche in questo caso si ha un progressivo 
passaggio dalla vista d’insieme al particolare informativo;

la manipolazione:•	  l’utente può modificare i dati presenti e studiarne 
la rielaborazione automatica e automatizzata del sistema. I modi con cui 
visualizzare questa tipologia d’interazione sono talmente tanti che si può 
passare dal semplice pannello di ricerca al widget specializzato a compie-
re un’azione particolare.

A B
A b
a b

^ Come avviene il processo di interazione: A 
viene in contatto con B che modifica il suo 
stato e rimanda una risposta ad A; quest’ulti-
mo viene modificato dal feedback di B e a 
sua volta manda una nuova risposta.
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Una differente catalogazione dell’interazione è quella proposta da R. Shul-
meister11 che la divide in sei livelli (da un’interazione nulla, a quella massi-
ma):

guardare l’oggetto: •	 l’utente guarda l’informazione attraverso un’im-
magine, un video sulla quale non ha nessun controllo;

guardare rappresentazioni multiple•	 : l’utente può selezionare gli 
oggetti per rendere visibili o meno le informazioni, attraverso il control-
lo di un’animazione o un un video (tramite le funzioni play, stop, ...);

variare la forma di rappresentazione:•	  l’utente può ruotare, ingran-
dire o rimpicciolire l’aspetto grafico dell’informazione, o saltare ad un 
altro punto della visualizzazione;

manipolare il contenuto:•	  l’utente può riorganizzare i dati visualizza-
ti attraverso l’uso di filtri, o parametri (temporali o categoriali);

generare la visualizzazione:•	  l’utente può creare nuova informazione 
attraverso gli strumenti forniti dal programma, con i quali può modifi-
care e manipolare i dati;

ricevere feedback: •	 quando l’utente interagisce con il sistema, questo in 
risposta lo informa del cambiamento avvenuto.

Le due diverse categorizzazioni del termine interazione non sono in contra-
sto l’una con l’altra, ma semplicemente la prima si concentra più sulla natura 
dell’azione che l’utente può compiere con i dati mentre la seconda presenta 
la quantità d’azione compiuta che avanza mano a mano con l’aumentare del 
livello d’interazione.

11 R. Shulmeister, Taxonomy of Multimedia 
Component Interactivity: A Contribution to 
the Current Metadata Debate, Universität 
Hamburg, Hamburg, 2001
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La visualizzazione per le masse è un potente mezzo di comunicazione che 
ha delle grandi potenzialità (molte delle quali sono ancora inesplorate) so-
prattutto in un’era come quella in cui viviamo in cui la mole di informazio-
ne disponibile è estremamente vasta e grazie ad internet la maggior parte di 
questa è lì che aspetta solo di essere raggiunta. Non è sempre facile e corretto 
categorizzare la conoscenza, però è senza dubbio un utile metodo per scopri-
re, comprendere o spiegare nuovi aspetti del sapere. Nel campo della visua-
lizzazione di dati statistici per la gente comune M. Danziger, nella sua tesi 
Information Visualization for People (2008), fa un’analisi di ciò che esiste e 
tenta di suddividerlo in quattro dimensioni che «rappresentano una serie di 
lenti attraverso cui il design del’infovis popolare può essere concettualizzato 
o inquadrato»:12

Design semantico:•	  si occupa della visualizzazione come linguaggio vi-
sivo e sistema di segni e di come noi riusciamo a leggerlo;

Design estetico/affettivo:•	  si occupa di come l’impatto emozionale, 
il coinvolgimento emotivo della visualizzazione ha effetto sulla sua usa-
bilità;

Design narrativo:•	  si occupa del bisogno che l’infovis ha di raccontare 
una storia coerente e dei modi in cui questo può essere fatto;

Design sociale:•	  si occupa dell’integrazione dell’infovis con i media so-
ciali, in modo da facilitare l’analisi collaborativa e l’emergere di un’in-
telligenza collettiva, cercando di umanizzare il processo di interazione 
con i dati.

Riguardo al primo punto l’ho nei paragrafi precedenti e sarà trattato all’ini-
zio del capitolo successivo e in quello conclusivo (dove si parla della grafica). 
Si tratta di porre l’accento sul modo in cui percepaimo le informazioni visive, 

Esempi

^ Tavola delle variabili retiniche di Bertin 
 
Rielaborazione di un’immagine tratta da J. 
Bertin, Semiologie Graphique: les diagram-
mes, les reseaux, les cartes, Gauthier-Villars, 
Paris, 1967
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come le cataloghiamo a livello cognitivo, quali siano le regole della gramma-
tica visiva (colore, forma, iconicità nell’infographics, accompagnati da movi-
mento e cambiamento nell’infovis13) e come sfruttarle a seconda delle esigen-
ze della visualizzazione. Il linguaggio visivo, come quello verbale va imparato 
per poter essere capito, e l’insegnamento può avvenire attraverso l’educazione 
frontale o in maniera latente.
Poiché l’infovis è nato come spesso avviene all’interno del contesto accade-
mico, i lavori prodotti per la maggior parte erano estremamente specialistici, 
funzionali e comprensibili ai ricercatori, anche se a volte mancavano di un’at-
tarenza estetica. Da qui nasce il concetto che se una visualizzazione è funzio-
nale non è necessario che sia esteticamente appetibile; se è “bella” allora pro-
babilmente è incomprensibile o inutile. Cosa che non è assolutamente vera, 
ma denota solo il fatto che esistono due grandi filoni dell’information visua-
lization: quello per esperti, estremamente specialistico, che deve essere com-
preso solo da una ristretta cerchia di persone altamente qualificati per farlo e 
che non hanno bisogno di proccuparsi del lato estetico ed emotivo; e quello 
per le persone normali, che prima ancora delle informazioni, hanno bisogno 
di essere coinvolte, e la maniera più veloce per farlo il progetto dev’essere 
divertente, coinvolgente, attraente. Un esempio può essere il lavoro di Ma-
lawarez14 di A. Dragulescu che rappresenta, attraverso codici API, virus, 
trojans e spyware da computer sottoforma di strane creature che ricordano le 
immagini al microscopio dei virus reali. Le forme sono ogni volta diverse e 
autogenerate, e non presentano alcuna informazione verbale o quantità nu-
merica: grazie alla cura del dettaglio nella visualizzazione basta un’occhiata 
per farsi un’idea che nascosti nel web esistono questi esserini che con i loro 
tentacoli sono un pericolo per la salute del proprio computer. Un approccio 
diverso è quello di Stack15 di Digg Labs che usando ancora una volta gli API 
misura in tempo reale le storie più votate in Digg facendo cadere dei cubetti 
che si impilano gli uni sugli altri, a seconda della storia, ogni volta che avvie-
ne una votazione. L’aspetto emotivo di di questa visualizzazione sta nel suo 
carattere giocoso (come se si trattasse di una gara) ma anche nella leggerezza 

12 M. Danziger, Master Thesis: Information 
Visualization for the People, MIT, Cambridge- 
Mass., 2008 – [p. 42] 
 

13 La differenza sostanziale fra infographic e 
infovis è che la prima si riferisce a tutte le 
visualizzazioni statiche, stampate, presenti 
nelle riviste, nei libri. L’information visualiza-
tion invece è nata con l’avvento del computer 
e dei sistemi automatici, che permettono 
una trasformazione e interazione don i dati. 
 

14 http://www.sq.ro/malwarez.php 
 

15 http://labs.digg.com/stack/

^ Due esempi di visualizzazione di Malawarez : 
Virutmytob e PWSLineage

> Screenshot di Stack di Digg Labs
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e naturalezza dell’animazione: come cadono dall’alto i cubi e come si fondono 
con l’istogramma corrispondente. Quando si progetta per un gruppo di per-
sone estremamante eterogeneo, come lo può essere una comunità o la società 
in generale, bisogna tenere a mente che difficilemente le loro capacità cogni-
tive gli permetteranno di capire sempre le informazioni fornite, nonostante 
nello sviluppo grafico e interattivo si sia seguito ogni canone semantico per 
una ottima infovis. Questo accade quando non si presenta il contesto (soli-
tamente nuovo e sconoscito per le persone) in cui è inserito un lavoro; nelle 
visualizzazioni stampate questo avviene attraverso una spiegazione testuale 
a parte. Con la possibilità di interazione e quindi di compresenza di molti 
livelli informativi che possono essere interrogati separatamente, la tenden-
za dovrebbe essere quella di inserire all’interno della visualizzazione stessa 
la sua contestualizzazione; per ottenere questo si può far uso di una compo-
nente narrativa. La narrazione infatti segue un percorso logico e conosciuto 
da tutti, in quanto tutti prima o poi si sono trovati a raccontare, leggere, o 
ascoltare una storia. Un esempio dell’utilizzo della narratività è il film (an-
che se non interattivo è comunque una visualizzazione rivolta alla gente) An 
Incovenient Truth in cui Al Gore presenta i grafici e li utilizza spiegandoli 
passo-passo per sostenere le sue tesi sui problemi ambientali e il riscaldamen-
to globale del pianeta. Qualcosa di simile avviene nei video di Gapminder, in 
cui un commentatore illustra non solo gli scatterplot che si trasformano con 
lo scorrere del tempo, ma ne da anche le motivazioni e spunti di riflessione 
successivi. Attraverso l’introduzione dell’interazione si può eliminare la fi-
gura del commentatore, pesante e troppo legata alle vecchie presentazioni 
televisive in cui l’esperto didatticamente istruiva il pubblico; includere la nar-
razione nella visualizzazione attraverso livelli informativi è quello che prova a 
fare Casualties of War16 che registra i dati dei soldati morti durante la guerra 
in Iraq: oltre a presentare i caduti attraverso i loro volti (e non come semplici 
punti come spesso avviene) e visualizzare l’andamento statistico delle morti, 
le contestualizza dandone una ragione nel caso in una giornata sia avvenuto 
qualche fatto particolarmente drammatico.

< Frame tratti dal film di Al Gore An Inconve-
nient Truth.
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Con lo sviluppo del Web 2.0 sono nati i blog e social network, luoghi virtua-
li il cui scopo principale è permettere l’interazione di persone con altre o la 
condivisione delle proprie foto, video o bookmark con altri utenti (Facebook, 
Twitter, Flickr, YouTube, Delicious). La socializzazione viene favorita gra-
zie a questi strumenti che permettono all’utente la creazione di un’identità 
espressiva che sia punto di partenza per lo sviluppo delle relazioni sociali; 
utilizzano le informazioni prodotte dalla gente per rendere più umani gli 
aspetti tecnologici. La tendenza del social design è quindi creare un’intera-
zione uomo–uomo attraverso questi sistemi; per raggiungere questo risulta-
to il metodo migliore è permettere e incoraggiare la condivisione del sapere, 
fornendo gli strumenti per farlo come l’uso del commento, delle tag, dll’em-
bedding e creando una community in cui le conoscenze di uno possano esse-
re di aiuto ad un altro. Un paio di esempi di strumenti per la visualizzazione 
sociale che più di altri sfruttano questi servizi sono Swivel e Many Eyes17, 
applicazioni che permette di presentare i propri dati statistici attraverso l’uso 
di diverse visualizzazioni. In Many Eyes il vero fulcro del sistema non è l’in-
fovis, ma l’utente; si può creare un proprio account, caricare i propri database 
ampliando così la quantità di informazioni raccolte nella community a di-
sposizione di tutti, la conoscenza della società, e fornire una libreria di rap-
presentazioni (come Swivel). Quello che lo rende unico nel suo genere è che 
ha all’interno tutti quegli aspetti classici dei social network e dei blog come 
la possibilità di commentare facilmente (e il commento incoraggia a sua volta 
la comprensione, che è aiutata dalla presenza degli strumenti di interazione 
come lo zoom, il filtraggio, ecc.), di votare i preferiti e condividerli con altri 
pubblicandolo anche su un blog personale. Questi aspetti permettono di evi-
denziare il fatto che in realtà si può sfruttare al meglio la diffusione del web e 
le sue caratteristiche sociali in cui l’utente e tutto ciò che egli produce diventa 
protagonista attivo, anche nel campo della distribuzione delle informazioni 
visive e interattive che possono così ampliare l’insieme della conoscenza di 
una società.

^ Visualizzazione ottenute con Many Eyes

> Una schermata di Casualties of Wars

16 http://www.nytimes.com/ref/
us/20061228_3000FACES_TAB1.html 
 

17 http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/ 
manyeyes/
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2 Ricerca, idea ed esempi

L’infovis per tutti
L’idea originaria
I casi di studio
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Il mezzo che più di ogni altro può e deve essere usato per la comunicazione ad 
una grande quantità di persone non-esperte (cioè che non usano l’analisi dei 
dati per il proprio lavoro) di informazioni di interesse comune (e non specia-
listico, quindi non professionisti, ricercatori, analisti) è senz’altro internet. Il 
web è ottimo in questo senso a causa della sua ubiquità, capillarità e diffusio-
ne, ma anche perché fonte di un’enorme quantità di dati, facilmente reperi-
bili; per essere compresi hanno però bisogno di un’intermediazione, di modo 
di essere presentati in maniera comprensibile, ma soprattutto utile alla gente 
comune. Perché l’infovis possa diventare una disciplina da cui tutti possano 
trarre vantaggio, chi per poter prendere importanti decisioni grazie all’ana-
lisi di dati, chi per semplicemente per capirli, o imparare qualcosa di nuovo, 
è necessario conoscerla. 
Per apprendere l’infovis bisogna conoscere le regole del linguaggio visivo, 
cioè, la struttura, la sintassi, come per quello verbale. È inutile imparare a 
leggere le lettere dell’alfabeto se non si conosce il significato delle parole. Per 
imparare a leggere si va a scuola, non è però possibile adottare lo stesso pro-
cedimento per il linguaggio visivo. Qualcosa di simile si può fare educando le 
persone, abituandole a “leggere” i grafici e per far questo bisogna far entrare 
questo linguaggio nella comunicazione di tutti i giorni. Una prima soluzione 
potrebbe essere quella della standardizzazione, ovvero l’introduzione di re-
gole che una volta scelte siano uguali per tutti, che permettano facilmente, 
una volta imparate, di muoversi all’interno dell’ambito d’azione. 
Un esempio su tutti è la GUI (graphic user interface) che utilizza la metafora 
della scrivania conosciuta a tutti, anche a chi non ha mai usato un computer 
prima: infatti propone una disposizione degli elementi (le icone di cartelle,  

L’infovis per tutti
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file e applicativi) su una superficie di lavoro con i quali poter interagire come 
in un ufficio, e quindi un sentimento di familiarità con l’esperienza reale. 
Dalla nascita della GUI vent’anni fa, anche se esteticamente ci sono stati de-
gli sviluppi, per quanto riguarda la struttura dell’interfaccia non è cambiata 
molto: utilizzo di un puntatore (il mouse) che attraverso delle icone (pulsanti) 
permette di fare alcune semplici azioni (apri, salva, copia, incolla). 
Un esempio di standardizzazione nel campo della visualizzazione è l’Isotype 
inventato dal sociologo O. Neurath nel 1937 il cui scopo era quello di rende-
re comprensibile e immediato a tutti (anche a chi non può leggere) informa-
zioni che oggi sono presentate dalla segnaletica (uscita di sicurezza, toilette). 
Certo, l’ambito dell’information visualization è molto più vasto e generico 
dell’interfaccia di un sistema operativo, e di questo bisogna tenerne conto, in 
quanto il processo di standardizzazione potrebbe richiedere diversi problemi 
e rischiare di limitare la versatilità delle visualizzazioni. Inoltre per cercare 
di avvicinare le persone ai dati sociali e culturali è necessario rendere l’inte-
razione più trasparente, umanizzando le operazioni tecnologiche di modo da 
avvicinarle e renderle più naturalmente comprensibili e coinvolgenti. 
Un altro problema legato alla distribuzione su larga scala dell’information 
visualization è il fatto che spesso le presentazioni di queste informazioni si 
trovano in pagine web di diversa natura e provenienza, quindi spesso slegate 
da un contesto o filo logico, distanziandole ulteriormente dalla comprensione 
da parte delle persone. 

^ L’evoluzione della Graphic User Interface: 
desktop di Macintosh (1984) 
desktop di Windows 95 (1995) 
desktop di Windows XP (2004) 
desktop di MacOS X 10.5 (2007) 
 
Immagini tratte da http://en.wikipedia.org/
wiki/History_of_the_GUI
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L.E. Holmquist (2004) ha suggerito le tre fasi di comprensione della visua-
lizzazione ambientale1, cioè quando questa è presentata come parte integran-
te dell’ambiente per cui è pensata, aspetto che le permette di essere percepita 
anche passivamente, in maniera inconsapevole da parte dell’utente. I tre stadi 
della comprensione sono: 

prima capire quello che si sta osservando è una visualizzazione, ovvero •	
presenta un’informazione (Cosa sto guardando?);

poi comprendere che tipo di informazioni sono rappresentate, a cosa si •	
riferiscono;

solo alla fine concentrarsi su come sono presentate, la visualizzazione •	
vera e propria.

Quindi perché una visualizzazione di dati sia fruibile da molti dev’essere in-
nanzi tutto riconosciuta come tale e fornire la propria funzionalità in maniera 
intuitiva e coinvolgente e che si leghi al contesto in cui è presentata.

1 L.E. Holmquist, “Evaluating the Compre-
hension of Ambient Displays,” Extended 
Abstracts of CHI 2004, 2004 – [p. 1545] 
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^ Alcuni esempi di Isotype dalla mostra Lovely 
Language (2008–Utrecht NL). 
 
Foto di R. Stevens
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Quando ho iniziato a dedicarmi al mio progetto di laurea, la mie intenzioni 
di partenza erano due. La prima era quella di creare uno strumento “sem-
plice” che permettesse alle persone comuni, non-esperte nell’ambito della 
presentazione e lettura di dati, di avvicinarsi al mondo della visualizzazione 
delle informazioni in maniera intuitiva, in modo che entrasse a far parte del 
loro bagaglio comunicativo come lo è la parola scritta o l’illustrazione. De-
sideravo progettare qualcosa che insegnasse alla gente (senza apparire pre-
tenzioso o didattico) ad utilizzare l’infovis per permettere loro di esplorare e 
capire i dati di diversa natura ma di interesse generale (dalle questioni sociali 
a quelle culturali, ambientali, politiche) concentrarsi sull’aspetto intuitivo ed 
emozionale delle rappresentazioni grafiche.
La seconda intenzione, alla luce anche del campo in cui sto operando (inter-
action design), era l’ideazione di un nuovo “modo interattivo” per mostrare i 
dati e le statistiche riguardo ad uno specifico campo e contesto che permet-
tesse di venire in aiuto a quelle persone che avessero voluto scoprire, selezio-
nare e interpretare le informazioni: qualcosa che non solo informasse, ma an-
che che creasse o risvegliasse una particolare esperienza in chi lo usa.
A volte, nonostante i mezzi a disposizione oggi, la presentazione delle ri-
cerche effettuate (flussi migratori, situazione economica di un paese, inqui-
namento dell’aria) non sono abbastanza efficienti per smuovere la coscienza 
della gente, per cambiare le loro abitudini, per spingerli ad agire in risposta a 
ciò che hanno compreso dei problemi esposti in grafici o statistiche. Perché 
questo avvenga bisogna fare in modo che i numeri non rimangano tali, una 
scrittura astratta; è necessario trasformarli di volta in volta in persone, dena-
ro, quantità di CO2, a seconda della tipologia di dati, del contesto in cui sono 
collocati e all’informazione che vogliono veicolare.

L’idea originaria
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idea

tempo

inchiostro
spazio

> «L’eccellenza grafica è quella che dà 
all’osservatore il maggior numero di idee nel 
minor tempo con meno inchiostro possibile 
nel minor spazio». 
 
Immagine e citazione tratte da E.R. Tufte, 
The Visual Display of Quantitative Infor-
mation, Graphics Press, Cheshire - Conn., 
1983 – [p.51]

2 Si nota subito che il valore X = 13.0  
Y = 12.74 (il penultimo punto del grafico 
a destra) si scosta in maniera evidente da 
tutti gli altri che giacciono lungo una retta. 
Questa differenza di comportamento però 
viene persa nel modello numerico di sinistra, 
nonostante i dati siano sempre gli stessi. 
 
F.J. Anscombe,”Graphs in Statistical Analy-
sis”, American Statistician, n. 27, Febbraio 
1973 – [p. 17-21]

x y

10.0
8.0

13.0
9.0

11.0
14.0
6.0
4.0

12.0
7.0
5.0

7.46
6.77

12.74
7.11
7.81
8.84
6.08
5.39
8.15
6.42
5.73

Attraverso i grafici è più facilmente possibile svelare i dati e il loro comporta-
mento a colpo d’occhio, a differenza di una tabella numerica2. 
Ovviamente il tipo di rappresentazione grafica dipende, come spiegato nel 
precedente capitolo, dalla tipologia dei dati, dal numero di variabili in gioco: 
nel caso sopra illustrato i dati sono dei punti collocati in uno spazio a seconda 
di due variabili (la coordinata X e la coordinata Y); se ci fosse una terza va-
riabile questa potrebbe essere rappresentata dal diametro o il colore dei punti. 
Tutto questo rende più chiara e immediata la lettura dei dati, ma ancora que-
sti piccoli elementi monocromatici potrebbero rappresentare qualsiasi cosa. 
Le questioni che mi sono chiesta più volte durante la progettazione della tesi 
erano come rendere univoca la comprensione delle informazioni date evitan-
do di dare adito a fraintendimenti, mantenendo una elegante semplicità nella 
raffigurazione nonostante la complessità dei dati; quali metodi adottare per 
far comprendere in maniera naturale e istintiva i numeri calati nel proprio 
specifico contesto; insomma, come far acquisire alla gente la conoscenza dei 
problemi che esistono, toccando inconsapevolmente le loro “corde” emotive e 
spingerli a trovare una soluzione creativa a questi?
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I casi di studio Per cercare di trovare una risposta a queste domande ho iniziato a consultare 
libri, riviste e siti internet relativi all’infovis nella speranza di trovare qualche 
progetto che potessero ispirarmi e spingermi a progettare soluzioni nuove e 
non ancora esplorate. Data la mole di lavori esistenti sull’argomento, mentre 
procedevo nella ricerca di ciò che esiste, ho cercato di raggruppare gli esempi 
in una serie di categorie che potessero aiutarmi nell’analisi e loro comprensio-
ne. Per questo motivo ho suddiviso i risultati in base a due assi, posizionan-
doli all’interno di una matrice: 

un asse è relativo al grado di “movimento”, cioè se si tratta di un proget-•	
to statico (solitamente a stampa, quello che comunemente viene definito 
infographic), di un’animazione che cambia nel tempo, o di un artefatto 
che utilizza la componente interattiva per permette di modificare la vi-
sualizzazione a seconda delle azioni di chi la utilizza;

l’altro asse segue la scala di iconicità (o fedeltà della rappresentazione con •	
il reale), cioè se abbiamo a che fare con un progetto di tipo verbale (let-
tere, numeri), di tipo astratto (un grafo o diagramma), o un lavoro che 
utilizza un alto grado di figuratività (segni mimetici, terza dimensione, 
suoni).

Nella seguente analisi presento solo alcuni degli esempi trovati, quelli che 
considero più importanti alla luce dello sviluppo della tesi, e rappresentativi 
di una categoria  specifica all’interno della matrice.
Leggendo i libri di Tufte e Bertin ci si imbatte spesso in ottimi lavori di T. 
Clarckson, W. Playfair, C.J. Minard, J. Snow, E.J. Marey, E. Chavannes che 
vivendo nel Settecento e nell’Ottocento mostrano che l’information visua-
lization non è una recente forma di comunicazione (ovviamente tutti questi 
lavori appartengono all’ambito dell’infographic, in quanto visualizzazioni a 
stampa). In questi esempi storici che vogliono analizzare importanti situazio-
ni sociali, storiche, economiche, mediche, le informazioni vengono presen-



41

< Una mappa realizzata da J. Snow per localiz-
zare la fonte del propagarsi di un’epidemia 
di colera. 
 
Immagine tratta da E.R. Tufte, The Visual 
Display of Quantitative Information, Graphics 
Press, Cheshire - Conn., 1983

< E.J. Marey organizza in questa tabella 
l’orario di partenza e arrivo dei treni francesi, 
da Parigi a Lione. 
 
Immagine tratta da E.R. Tufte, The Visual 
Display of Quantitative Information, Graphics 
Press, Cheshire - Conn., 1983

< Grafico a barre ideato da W. Playfair che 
mostra l’andamento dei prezzi durante i 
diversi regni dei sovrani inglesi. 
 
Immagine tratta da E.R. Tufte, The Visual 
Display of Quantitative Information, Graphics 
Press, Cheshire - Conn., 1983
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tate graficamente in modo da raccontare una storia immediata e persuasiva 
sostenendo una causa. Nonostante la carenza di alta tecnologia, le immagini 
statiche e spesso monocromatiche sono facilmente accessibili e chiariscono i 
concetti chiave, risultando “forti” anche dal punto di vista grafico oltre che 
del significato, coinvolgendo i lettori in maniera emozionale, nonostante non 
si possano ancora definire visualizzazioni per la massa.
Cambiando periodo e portandoci ai giorni nostri esistono migliaia di otti-
mi esempi di visualizzazione dei dati; un’ottima fonte di ispirazione si può 
trovare attraverso siti come information aesthetics3 o visual complexity4, che 
sono una raccolta sempre aggiornata di splendidi lavori di ogni genere e tipo 
(statici o interattivi, relativi alla musica ascoltata su Last.fm, come a alla cri-
si economica che ci sta investendo in questo periodo). Può essere molto utile 
per osservare i filoni, i trend, la moda (intesa in senso matematico) delle vi-
sualizzazioni, in cosa si differenziano e in cosa sono simili; in queste com-
munity aperte a chiunque abbia una competenza grafica, non solo ad esperti 
del settore e ricercatori, sono inoltre presentati alcuni buoni esempi di infovis 
“per tutti”.
Fatta una carrellata generale sullo stato dell’arte, ho iniziato a dedicarmi più 
nello specifico del contesto in cui volevo muovermi con la tesi, cioè alle que-
stione di carattere sociale, ambientale, energetico ed economico, sempre con-
temporanee e attuali. Il primo lavoro a cui mi sono ispirata è Running the 
Numbers5 di C. Jordan, che attraverso l’uso dell’assemblaggio di una sola im-
magine fotografica ripetuta, prova a descrivere la società americana contem-
poranea attraverso le statistiche dei suoi consumi. Ogni immagine rappresen-
ta la quantità, usata dalla comunità, di un oggetto (1 milione di bicchierini di 
plastica usati ogni 6 ore di volo), ma vuole avere un impatto diverso rispetto 
alla lettura del mero numero. Andando figurativamente dal lontano al vici-
no (queste opere sono estremamente grandi, e perciò hanno diversi gradi di 
lettura), dai tanti all’uno, Jordan desidera coinvolgere in prima persona l’in-
dividuo inducendolo a porsi delle domande sulla società in cui vive che sta 
diventando sempre più incomprensibile e soffocante. 

3 http://infosthetics.com/ 
 

4 http://www.visualcomplexity.com/vc/ 
 

5 http://www.chrisjordan.com/ 

^ Homepage e dettaglio di un progetto di 
visual complexity e information aesthetichs. 
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v Due panelli tratti dalla collezione Running 
the Number di Chris Jordan. 
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Di stampo completamente opposto è Worldometers6; opposto perché a diffe-
renza di Jordan che trasforma letteralmente il numero in immagine, questo 
progetto utilizza il numero astratto delle statistiche (popolazione mondia-
le, ricerche svolte su Google, energia quotidianamente usata) e mostra come 
questo cambia con il passare del tempo, aggiornando il dato di secondo in 
secondo (grazie all’uso di un algoritmo, quindi il tutto è completamente au-
tomatizzato). In questo modo la forma figurativa svanisce completamente a 
vantaggio dell’aspetto temporale, sfruttando il primato della nostra intuitiva 
percezione del movimento (che a causa del nostro retaggio primitivo, viene 
notato prima di qualunque altro elemento visivo): nonostante non ci siano 
immagini riusciamo a percepire chiaramente la portata e la mole dei dati pre-
sentati, anche solo attraverso la velocità del loro cambiamento. 
So many a second7 sfrutta lo stesso principio introducendo un accenno di 
interazione e personalizzazione (è possibile selezionare cosa visualizzare): i 
dati statistici sono normalizzati su una base temporale (ad esempio quanta 
gente muore in un secondo a causa del fumo) e vengono rappresentati da una 
pioggia di icone (che dovrebbero rappresentare l’oggetto di interesse) tanto 
più numerose quanto maggiore è la frequenza. Qui, ancora più che nel caso 
precedente, è importante la possibilità di comparare (dividendo lo schermo 
in due parti) due dati statistici in modo da vedere a colpo d’occhio la loro dif-
ferenza, anche se non si è in grado di comprendere l’effettiva quantità degli 
oggetti visualizzati.
Un progetto che non si può non citare, in quanto fondamentale nel campo 
dell’infovis, è Gapminder8,un sito che raccoglie una grande quantità di data-
base riguardo ad aspetti sociali ed economici a livello mondiale, e li presenta 
graficamente attraverso dei grafici scatterplot o georeferenziati. La partico-
larità del servizio è che questi grafici sono alquanto interattivi e permettono 
di scegliere ogni aspetto della rappresentazione: dalle variabili (reddito pro-
capite e aspettativa di vita), agli elementi presi in considerazione (solo stati 
europei, Italia e Giappone, America e Africa), all’unità di misura scelta (il 
diametro rappresenta la popolazione di un paese). 

6 http://www.worldometers.info/ 
 

7 http://smas.studioludens.com/ 
 

8 http://www.gapminder.org/ 
 

9 http://jvsc.jst.go.jp/earth/guide/english/data/
top.html 

^ Cifre relative ai dati statistici tratti da 
Worldometers. 
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< Visualizzazione a schermo singolo e doppio 
di So Many A Second. 
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In più c’è ancora una volta la possibilità di muoversi nel tempo, attraverso la 
presenza di una linea temporale, per osservare i cambiamenti e l’evoluzione. 
Data l’ampiezza del progetto, questo può essere considerato un esempio di 
visualizzazione per la gente comune, se non fosse che a causa dei suoi grafici 
astratti e quindi non contestualizzati, si può incorrere in qualche difficoltà di 
lettura. Per ovviare al problema si è adottato in parte l’uso dell’interazione 
con la quale l’utente tiene il controllo di molti aspetti della visualizzazione 
permettendo un coinvolgimento attivo e quindi una comprensione più pro-
fonda; in parte la presenza di video in cui un commentatore illustra i dati, 
evidenziando gli aspetti più importanti e curiosi. Peccato che con questi vi-
deo si torni alla vecchia concezione documentaristica di presentazione delle 
statistiche in cui una figura esperta istruisce la massa sui risultati di una ri-
cerca, perdendo qualunque aspetto innovativo e interattivo.
L’ultimo progetto che qui presento è Earth Guide9. In questa “guida alla 
Terra” lo spettatore (perché di questo si tratta) viene portato a scoprire at-
traverso una serie di grafici estremamente realistici e animati caratteristiche 
scientifiche e geografiche del nostro pianeta. Gli aspetti particolari di questo 
delizioso progetto sono prima di tutto il fatto che avvicinano l’utente grazie 
all’uso di domande insolite e curiose (Dov’è che il cielo diventa lo spazio, 
Quanto grandi sono gli oceani), riesce a catturare l’attenzione grazie ad una 
grafica tridimensionale molto chiara ed elegante ma soprattutto grazie all’uso 
di effetti sonori, delicati e coinvolgenti che si integrano alla visualizzazione 
e interazione (che però è limitata alla navigazione dei dati) completando la 
rappresentazione in maniera naturale e presentandolo come un interessante 
atlante digitale.

^ Due video esplicativi delle visualizzazioni 
statistiche tratte da Gapminder. 
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v L’atlante digitale di Earth Guide : 
il menù principale, le sezioni esplicative. 
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3 Opportunità 
e brainstorming

L’opportunità
Le prime soluzioni
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Grazie alla ricerca sullo stato dell’arte dell’infovis ho potuto iniziare a crear-
mi un’idea su cos’è un buon lavoro di information visualization, su quali sono 
i criteri e le regole generali per determinare questo e soprattutto cosa manca 
in questo campo, in modo da poter definire un problema reale ed eventual-
mente cercare di trovarne una soluzione. La cosa che più mi ha colpito è stato 
il fatto che nonostante il grande numero di progetti trovati, sia nel web che 
nei libri, molti di questi presentino una caratteristica comune: se rientrano 
nell’ambito accademico dell’analisi dei dati (ovvero sono creati da esperti per 
esperti) sono estremamente specialistici nelle tematiche (tanto che la gente 
comune non ha alcun interesse a capirli), “freddi” nell’apparenza ma validi 
nel contenuto; se al contrario sono progettati per un pubblico più vasto (e so-
litamente creati da designer) sono “esteticamente” appetibili, ma non riesco-
no a toccare l’animo degli utenti (a parte in rari casi) e quindi a cambiare la 
loro prospettiva riguardo ad questione, forse anche perché spesso trattano di 
contenuti meno seri (moltissime sono le visualizzazioni “per tutti” che sfrut-
tano gli API10 di social network come Twitter, Flickr, YouTube). 
Quello che manca secondo il mio parere è un’applicazione in cui l’informa-
tion visualization è completamente orientato all’utente (che deve essere il più 
generico possibile in quanto fruitore web), che offra un servizio i cui punti 
di forza siano la semplicità e l’immediatezza d’uso grazie all’uso di un buon 
design e di una interazione spontanea. Allo stesso tempo dovrebbe trattare 
contenuti di interesse globale e attuale, e facendo leva sul lato emozionale 
delle persone, le spinga a recepire in maniera immediata le informazioni; poi-
ché si sta parlando di comunicazione ad un’utenza ampia raggiunta attraverso 
internet, sarebbe interessante se la visualizzazione mutasse con l’interazione 
in massa delle persone, in modo che esse diventino parte attiva del sistema, 
integrandolo, divenendo una community che raccoglie e condivide di nuove 
idee e informazioni.

L’opportunità

10 Gli API (Application Programming Interface) 
sono pacchetti di codice che a seconda della 
tipologia permettono ai programmatori di 
richiamare e gestire materiale da una fonte, 
e a seconda della loro natura sviluppare 
degli strumenti specifici per un determinato 
compito, creando quello che viene chiamato 
mash-up, ovvero un sito ibrido di contenuti 
da diverse fonti inserite dinamicamente 
insieme all’interno di uno stesso spazio 
(un blog, un’altra applicazione) in modo 
da creare un nuovo servizio continuamente 
aggiornato ed indipendente dal tipo di 
tecnologia presente nel computer. 
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Le prime soluzioni

11 http://www.many-eyes.com/ 
 

12  http://www.swivel.com/ 
 

Date queste premesse ho iniziato la fase di brainstorming e una delle prime 
idee che si sono fatte largo nella mia mente è stata quella di partire da appli-
cazioni come Many Eyes11 di IBM o Swivel12 che incoraggiano gli utenti ad 
inserire le proprie tabelle di dati (dal budget familiare alla consumo di alco-
lici nel mondo) dando loro degli strumenti grafici più o meno complessi con 
cui analizzarli, e da qui cercare di migliorarle integrandole con un maggiore 
grado di interazione che potesse rendere ancora più semplice e piacevole la 
comprensione delle informazioni. Presto però mi sono resa conto di come 
un progetto del genere fosse troppo generico e dal mio punto di vista troppo 
complesso per poter essere sviluppato in maniera interessante; le competen-
ze richieste andavano oltre quello che sarei stata in grado di apprendere in 
qualche mese, e rischiavo comunque di perdermi se non avessi scelto per lo 
meno un contesto in cui inserirlo. Per questo motivo ho provato ad studiare 
alcune situazioni in cui uno strumento del genere si sarebbe rivelato utile e 
fra tutte l’opzione che mi è sembrata più valida (sia perché attuale, sia per-
ché di interesse per molti) è stata quella di concentrarmi sui temi ambientali 
ed energetici, e poiché tratta di database personali, sui consumi di elettrici-
tà, gas, acqua, benzina, cibo della gente; una volta acquisiti e resi visibili e 
manipolabili i dati, avrei potuto “spingere” le persone ad agire per cercare di 
ridurre i consumi.
A questo punto il primo passo da compiere doveva essere quello di capire 
come recuperare e gestire le informazioni relative alle abitudini di consumo 
di energia e risorse delle persone; per ottenere i valori sui consumi mi sono 
affidata alle statistiche mondiali, facendo una media e calcolando quindi i va-
lori utilizzati dall’utente medio di ciascuna di queste risorse. I valori andava-
no ovviamente studiati e resi pronti all’uso locale: come è facile immaginare 
quando si parla di consumatore medio, si parla della media di un Paese; non 
ha infatti particolare significato parlare di media mondiale, in quanto le con-
dizioni di vita di quasi 7 miliardi di persone sono estremamente omogenee e 
varie. Basti pensare alla situazione degli europei o americani paragonata agli 
abitanti di certe zone del continente asiatico o africano: non solo sono diversi 
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11 http://www.many-eyes.com/ 
 

12  http://www.swivel.com/ 
 

13 Per vedere cos’è l’ecological footprint e 
provare a calcolare il proprio si visiti  
http://www.myfootprint.org/ 
Altri siti più specifici sono  
http://www.carbonica.org/ (carbon footprint) 
e http://www.h2oconserve.org/ (water foot-
print). Un calcolatore leggermente diverso 
dagli altri è  
http://sustainability.publicradio.org/
consumerconsequences/ perché utilizza le 
meccaniche del gioco, ma viene mantenuta 
la stessa forma a domanda–risposta. 

> Valori risultanti dalla quiz sull’ecological 
footprint. 
 
Grafico tratto da http://www.myfootprint.org 

il numero delle persone e la densità di popolazione, ma cambiano anche le 
tradizioni e la cultura, e quindi le abitudini, nonché le risorse presenti in un 
determinato territorio. Tutte queste informazioni sono necessarie al calco-
lo e bisogna tenerne conto perché ciò che può essere la soluzione (suggerita 
dall’applicazione) al problema per una determinata zona, potrebbe essere as-
solutamente inutile per un’altra. Per un software che ha l’ambire di poter es-
sere utilizzato a livello mondiale (come un po’ ingenuamente era la mia idea 
all’inizio), è fondamentale che si distingui in maniera netta da stato a stato, 
o forse più realisticamente da una zona climatica o culturale ad un’altra. Per 
quanto concerne il reperimento effettivo dei dati, cioè come recuperare poi 
nella realtà i dati dei consumi dagli utenti ho pensato di utilizzare qualcosa di 
simile ad un calcolatore di impronta ecologica (dal carbon footprint, al water 
footprint13) nei quali mi ero spesso imbattuta durante la ricerca. Mi è stato 
utile per capire quali sono le informazioni che è necessario acquisire per trac-
ciare il profilo sul consumo di una persona, ma posso sinceramente affermare 
che questi calcolatori sono alquanto ripetitivi e monotoni, senza contare che 
il più delle volte è difficile rispondere alle domande che vengono proposte, 
come ad esempio «Quanti litri di benzina consumi all’anno?» o «Quanti litri 
d’acqua usi per innaffiare il giardino?». 
Per questo motivo ho cercato di adattare il test alle mie esigenze: la perso-
na media non sente il bisogno di tenere traccia e gerstire dei propri consumi 
energetici, quindi il sistema deve essere allo stesso tempo semplice e accatti-
vante. Escludendo il classico questionario domanda–risposta ho pensato di 
trasformare il test in una storia, dandogli un aspetto narrativo. All’utente, 
invitato a registrarsi e a creare un proprio profilo, vengono poste alcune (tre 
o quattro, non di più) semplici domande (sui suoi consumi, o sul luogo in cui 
vive); le risposte date inizieranno a creare automaticamente un racconto sulla 
persona e le informazioni mancanti verranno sostituite da dati generati a ran-
dom dal sistema. In questo modo ogni parte del racconto nasconde un dato 
numerico che però rimane nascosto alla vista dell’utente a cui invece viene 
presentato in un linguaggio a lui più comprensibile. Il “basso profilo” otte-
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> Calcolatore di carbon footprint 
 
Tratto da http://www.carbonica.org/

> Calcolatore di water footprint 
 
Tratto da http://www.h2oconserve.org/
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nuto dopo la prima registrazione si affina divenendo sempre più aderente al 
profilo reale, quanto più la persona continua a tornare nel sistema e risponde-
re al test (sempre diverso), in modo che nuove informazioni vengano svelate. 
Allo stesso tempo, con l’ampliarsi del profilo dei consumi, migliorano anche 
i suggerimenti forniti dall’applicazione per ridurre gli sprechi, suggerimenti 
che vengono dati ad hoc a seconda delle diverse situazioni (se si è in inverno 
si potrebbe suggerire di abbassare il riscaldamento di un paio di gradi); nel 
caso l’utente segua il consiglio dato lo si potrebbe premiare in qualche modo 
e permettergli di confrontare le proprie statistiche con un amico (registra-
to nel servizio) o di un altro utente che vive nella stessa zona. In un primo 
sviluppo insieme all’area dedicata al test, si era pensato di affiancare anche 
un’area più informativa sui consumi e la situazione planetaria riguardante 
una determinata aspetto ambientale (consumo di acqua, inquinamento atmo-
sferico). Sfruttando un approccio più classico dell’infovis, pensavo di attirare 
l’attenzione con una informazione curiosa e insolita presentata in homepage 
e nel caso in cui l’utente fosse stato interessato ad ampliare le sue conoscen-
ze averbbe potuto seguire un link che lo averbbe portato ad approfondire la 
questione. L’idea stava cominciando a prendere forma, ma ancora una volta 
rischiavo di crecare di sviluppare un progetto troppo vasto e difficile da gesti-
re in tutti i suoi aspetti; una soluzione è stata ridurre ulteriormente il contesto 
d’uso: ho ritenuto opportuno focalizzarmi in uno solo dei possibili temi am-
bientali e sociali evitando di dover lavorare con dati di natura e provenienza 
estremamente eterogenea (e sarebbe diventato troppo complesso anche sfrut-
tarne appieno le caratteristiche e normalizzarli fra di loro). Per questo moti-
vo, nonostante fossero tutte questioni che mi stanno molto a cuore alla fine 
la scelta è ricaduta sulla crisi idrica mondiale, data dalla scarsità d’acqua in 
alcune parti del mondo e dal suo eccessivo spreco in altre.
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< >  Schizzi iniziali relativi al funzionamento  
     dell’applicazione: information area + user 
     area.
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4 Utenti, contesto e sviluppo

Gli utenti
Il contesto
Verso uno sviluppo
Ricerca e scelta
L’acquisizione dei dati
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La scelta dell’audience a cui è ipoteticamente destinato il mio progetto di tesi, 
è stata fondamentale perché mi ha permesso di concentrarmi in maniera pre-
cisa su quali dovessero essere le informazioni che andavo a mostrare, la mo-
dalità con cui queste devono essere presentate e il supporto in cui tutto que-
sto avviene. Il punto di partenza era la visualizzazione per un vasto pubblico 
generico quindi ho iniziato con un target molto ampio: chiunque avesse una 
conoscenza di base sul funzionamento di un computer e di internet e quasi 
nessuna nel campo statistico (lettura di grafici o tabelle), ma interessato a ca-
pire meglio la realtà che lo circonda. Gli utenti avrebbero potuto concentrarsi 
sulla sostanza dei dati, analizzare sistemi complessi in maniera semplice, go-
dere di visualizzazioni graficamente valide e che magari li coinvolgessero dal 
punto di vista emozionale. 
Questo range di persone non era però sufficiente a circoscrivere il proget-
to, rimaneva ancora troppo generico (voler progettare per tutti), e quindi ho 
pensato di affinarlo aggiungendo la possibilità delle persone di organizzare le 
loro attività, trovare risposte alle loro domande, o semplicemente condividere 
con altri le proprie informazioni e conoscenze; creare quindi una community 
dove chiunque inserisse i propri dati e le proprie visualizzazioni personaliz-
zate, li condividesse con altri anche al di fuori dell’applicazione, dando anche 
ad altri l’opportunità di usufruirne. Ora il cerchio si stringeva leggermente 
ma rimaneva ancora la questione principale: che tipo di informazioni? 
La risposta è arrivata quando ho scelto il contesto in cui muovermi (o forse è 
stato esattamente il contrario, cioè scegliendo una particolare “classe” di per-
sone sono stata capace di concentrarmi su un ambito specifico): creare un’ap-
plicazione che raffigurasse, in maniera tale da stimolare il pensiero (e quindi 
attraverso l’infovis), statistiche mondiali relative a questioni di carattere so-
ciale, ambientale, energetico ed economico per aiutare le persone a prenderne 
contatto e a capirle. Per fare in modo che questo avvenga è necessario coin-
volgerle nelle questioni: come? Facendo nascere nella gente la consapevolezza 
delle proprie azioni monitorando il proprio stile di vita ed evidenziando in 
maniera chiara e sempre aggiornata l’impatto che questo ha nella società.

Gli utenti
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L’audience che potrebbe essere interessata a sfruttare questo strumento è 
composta da:

uomini e donne fra i 20-50 anni (la fascia d’età è indicativa e flessibile) •	
con una conoscenza media dell’uso delle tecnologie informatiche (perché 
lo strumento è un’applicazione accessibile dal web, e devono quindi sape-
re come navigarlo e quali sono gli strumenti per farlo);

con una sensibilità ai temi ecologici e umanitari (risparmio energeti-•	
co, salvaguardia dell’ambiente, magari membri di qualche associazione 
come Greenpeace, WWF, SlowFood, Legambiente);

interessati a risparmiare denaro relativamente ai propri consumi dome-•	
stici (riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti) sia per motivi si sen-
sibilità ambientale sia per puri motivi economici o semplicemente a te-
nere traccia di questi;

curiosi di manipolare i propri dati, di modificarli osservando gli effetti •	
che queste alterazioni producono, effetti che possono essere di varia na-
tura (economici, umanitari, energetici) e magari condividere e paragona-
re i risultati con altre persone.

La sfida del progetto sta quindi nel cercare di coinvolgere attivamente queste 
persone che sono già attente e disposte ad agire in maniera più o meno mar-
cata sulla propria situazione. Per fare questo è necessario prima conoscere le 
loro abitudini negli specifici ambiti di consumo, mostrarli a loro fornendo 
la possibilità di confrontarli con gli stili di vita in altre zone del pianeta in 
modo tale che si crei uno squilibrio e quindi una spinta a far qualcosa; quel 
qualcosa viene suggerito volta per volta, caso per caso dal sistema in base ai 
dati raccolti.
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Il contesto «Secondo i dati dell ’Onu, più di un miliardo e 200 milioni di persone non 
hanno accesso sufficiente alle fonti di acqua pulita e quasi altri due miliar-
di di esseri umani vivono senza servizi igienici. E la situazione è solo de-
stinata a peggiorare se non si prenderanno provvedimenti rapidi, se è vero 
che, come stima l’Ocse, entro il 2030 saranno 3,9 miliardi le persone che vi-
vranno in grave carenza di acqua [al di sotto dei 50 litri al giorno, la soglia 
minima del fabbisogno giornaliero] e per la metà del secolo, quando si pas-
serà dagli attuali sei miliardi e mezzo di abitanti a nove, questo problema 
riguarderà quasi la metà della popolazione mondiale, per lo più in Cina e 
nel sud dell ’Asia. E mentre il tempo corre e il riscaldamento globale altera 
le sorgenti mondiali, c’è sempre più bisogno di agire in fretta, altrimenti il 
rischio è di veder sparire il futuro in un piccolo rivolo d’acqua tra le sabbie 
di un arido deserto»1.
Quello della crisi idrica mondiale è un problema attuale visto che nonostan-
te tutti questi numeri allarmanti non si è ancora stillata una carta sul diritto 
dell’acqua, anzi l’unica cosa che finora gli Stati del mondo sono riusciti a fare 
è stato quello di affermare che l’accesso a l’acqua è in bisogno fondamentale 
dell’uomo. Intervenire su questa emergenza globale non è facile, soprattutto 
individualmente; è una crisi che va affrontata a livello comunitario è vero, ma 
se non si parte dal domestico, da piccoli gesti quotidiani, è difficile immagi-
nare di risolvere il problema. La Fao individua fra i primi passi fondamen-
tali per evitare che la situazione peggiori nell’eliminare gli sprechi e ridurre 
i consumi d’acqua, azioni queste che può iniziare ad intraprendere da subito 
chiunque, in qualunque contesto; e questo è esattamente l’intento sociale del 
mio progetto.

1 Tratto da “L’acqua un diritto? Non c’è 
accordo. È solo ‘un bisogno fondamentale’”, 
in Repubblica.it, 22 marzo 2009 (Giornata 
mondiale dell’acqua e conclusione del World 
Water Forum ad Istanbul):   
http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/
esteri/giornata-acqua/giornata-acqua/
giornata-acqua.html
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^ Immagini tratte dal libro Blue Planet Run 
 
http://blueplanetrun.org/the_book
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Una volta definito l’ambito del progetto e la tipologia di informazioni da uti-
lizzare, ho iniziato a costruire la struttura effettiva del servizio, a riorganiz-
zare i contenuti in modo che risultasse un tutto omogeneo, ma che allo stesso 
tempo accompagnasse l’utente per fasi successive ad acquisire la conoscenza 
dell’argomento in maniera inconsapevole, naturale e spontanea. Il servizio a 
questo stadio era stato pensato diviso in quattro aree principali, aggiungen-
done alle due già descritte (di test e informativa) due nuove:

Area informativa: in questa sezione (la prima con cui viene a contatto 
l’utente) vengono presentate le informazioni con l’uso di visualizzazioni inte-
rattive delle statistiche globali che l’utente può navigare attraverso l’uso della 
tecniche come la panoramica, lo zoom, il detail–on–demand. Per catturare 
l’attenzione gli viene posta una semplice domanda (Quante persone al mondo 
non hanno accesso all’acqua potabile?) e rispondendo, questi è invitato a sco-
prire nuove informazioni e approfondirle. Questa è la parte maggiormente le-
gata alla concezione tradizionale della visualizzazione di informazioni e dati.

Area test: quando l’utente entra nell’area test per la prima volta gli viene 
chiesto di rispondere a poche semplici domande interagendo in maniera in-
tuitiva con le grafiche (Questa settimana hai fatto più docce o bagni? per ri-
spondere basta girare il rubinetto della vasca dalla parte desiderata) relative 
al suo consumo d’acqua domestico. In base al risultato ottenuto viene crea-
to un profilo approssimativo del suo water footprint2 (l’impronta idrica cioè 
la quantità d’acqua usata), e gli vengono dati alcuni piccoli suggerimenti su 
come evitare gli sprechi in base alle sue risposte (Quando ti lavi i denti, chiu-
di il rubinetto: risparmierai il 60% d’acqua). 

Verso uno sviluppo

2 Per maggiori informazioni e approfondimenti 
si veda: http://www.waterfootprint.org/
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Nelle intenzioni iniziali il calcolatore dell’impronta avrebbe dovuto tenere in 
considerazione non solo l’acqua effettivamente usata per lavarsi, fare da man-
giare, annaffiare il giardino, lavare gli indumenti, ma anche tutta l’acqua che 
noi consumiamo in grandi quantità e non vediamo (l’acqua virtuale, usata per 
produrre cibo e altri merci che noi comperiamo, oppure per produrre l’ener-
gia o quella che risparmiamo grazie al riciclaggio).    

Area statistiche: dopo il primo test e la registrazione, il servizio tiene 
traccia dei consumi di ogni persona (attraverso le risposte date al test) su base 
giornaliera/settimanale/mensile. Per aiutare le persone a prendere consape-
volezza dell’impatto del proprio stile di vita, viene dato loro modo di scoprire 
in maniera visiva e immediata gli effetti del consumo locale di acqua (all’in-
terno della propria abitazione) a livello globale (Se tutta la popolazione mon-
diale si comportasse come te…). 
Gli effetti globali che si possono svelare sono di vario tipo: da quelli econo-
mici (risparmio sulla la bolletta), a quelli sociali (rendo disponibile ad un vil-
laggio la possibilità di coltivare). Lo schermo viene diviso in due parti: da un 
lato si ha la possibilità di interagire con gli elementi grafici (rappresentano il 
livello locale, dove si ha il controllo delle azioni), dal lato opposto si vedono 
i risultati globali di tali modifiche. Questa è la sezione più attiva e probabil-
mente emozionale e accattivante per chi usa questo servizio, perché gli viene 
data la possibilità di manipolare i propri dati e di vederne l’effetto sotto vari 
punti di vista.

^ Prime prove grafiche del progetto: dagli 
schizzi alle schermate.
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Area utente: tutti i dati ricevuti tramite le risposte al test vengono inserite 
in un database personale. Attraverso queste uno strumento calcola quanto il 
profilo idrico dell’utente si discosta dalla media del paese in cui vive, quindi 
logicamente quanto più una persona torna sull’applicazione e risponde al test, 
tanto più si affinerà il profilo, avvicinandolo sempre più al profilo reale. Gra-
zie alla registrazione e visualizzazione dei consumi, chiunque utilizzi questo 
sistema è in grado di vedere immediatamente dai grafici se di volta in volta, 
il suo stile di vita è migliorato, o è rimasto lo stesso. 
Nel primo caso si può premiare il virtuoso attraverso qualche forma di pre-
mio (aumento di livello o punteggio), spingendolo a condividere con altri il 
modo in cui è riuscito a risparmiare acqua. Inizialmente avrei voluto presen-
tare il profilo utente come un racconto (C’era una volta Francesca, una mam-
ma che viveva in un paesino del centro Italia in una casa abbastanza grande 
insieme al marito e ai suoi due figli…) in cui le parti della narrazione vengono 
pescate dal database delle risposte date ai test, ma presto ho dovuto abban-
donare l’idea perché rischiava di non integrarsi con il resto del sistema, e di 
confondere gli utenti.
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> Prove grafiche del progetto

67



68

Quando ho scelto un contesto ambientale ed ecologico per i dati, da sfruttare 
all’interno dell’applicazione, la mia scelta è ricaduta sull’acqua, sul suo con-
sumo e sul suo spreco, sia a livello personale (Quanti litri vengono consumati 
per lavare i piatti?), sia a livello di Paese (Quanta acqua usa l’industria?). La 
ricerca di questi dati si è rivelata abbastanza complessa: in primo luogo per-
ché i database sui consumi non sono tutti uguali, ognuno indica valori anche 
molto diversi fra di loro, e bisogna quindi capire quale sia il più veritiero e 
attuale fra quelli a disposizione (bastano un paio d’anni perché non siano più 
fedeli alla situazione reale). Successivamente perché questi dati bisogna nor-
malizzarli, compararli, eliminando le informazioni inutili e cercando di com-
binarli in modo tale che si generino nuove informazione nascoste alla vista 
dei semplici dati; questo avviene soprattutto grazie alla visualizzazione dei 
dati, ma se prima non vengono analizzate e scelte le variabili più idonee non 
solo a livello grafico, ma soprattutto a livello strutturale, non serve a molto 
rappresentarle in un grafico. La tabella di dati da cui sono partita non pro-
viene da un’unica fonte, ma è frutto di un’elaborazione e paragone tra tanti 
database, fra cui posso citare quelli dell’Unesco, dell’Onu, del Wwf per i dati 
globali, dell’Istat per l’Italia, e altri database “minori” per i dati più specifici 
e particolari.
Inizialmente mi sono orientata maggiormente all’aspetto umanitario e mon-
diale della crisi dell’acqua, quindi al reperimento di numeri circa le condi-
zioni idriche dei Paesi: consumo domestico pro-capite, ma anche riguardo 
l’acqua virtuale usata da uno Stato, ovvero l’acqua impiegata per produrre 
merci (cibo, vestiario, beni di consumo quotidiano) e come la si può sfruttare 
a livello mondiale per alleggerire l’impatto sull’ambiente, come viene divisa 
fra i vari settori (primario, secondario, produzione di energia…) e come se 
ne potrebbe diminuire il loro consumo. Altre informazioni cercate sono state 
quelle relative alle condizioni igenico-sanitarie legate alla scarsità d’acqua nei 
paesi più poveri, alle malattie portate dalla sua carenza, fino ai conflitti che 
sono in atto per il controllo di questa risorsa necessaria e indispensabile.

Ricerca e scelta



69

Analizzando e organizzando le variabili e i valori, ho cercato di mettere in 
luce quegli aspetti spesso dimenticati, o magari considerati secondari, che 
invece sono fondamentali per capire a fondo il problema. Il problema però ri-
maneva il fatto che per quanto sapessi che in Sudan una persona è costretta a 
vivere con soli 5 litri d’acqua al giorno, mentre noi in Italia ne consumiamo di 
media quasi  60 volte tanto (300 litri), non avrei potuto in effetti fare nulla per 
cambiare la situazione. Neppure virtualmente era possibile pensare che l’ac-
qua che avessi risparmiato nel mio piccolo (attraverso la riduzione dei consu-
mi domestici) avrei potuto cederla a chi ne ha più bisogno dall’altra parte del 
globo. Era necessario avvicinare sia figurativamente che topograficamente i 
limiti di mobilità dell’acqua, cercare di servirsi di una rete più locale per illu-
strare più facilmente la situazione e coinvolgere maggiormente l’utenza.

> Alcune immagini tratte dal progetto Virtual 
Water di T. Kekeritz.  
 
http://www.traumkrieger.de/virtualwater/
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Tutti noi in casa utilizziamo l’acqua senza neppure accorgercene. Basta aprire 
un qualunque rubinetto e l’acqua corrente esce, come quando in natura l’ac-
qua sgorga da una sorgente, o scorre in un torrente. Non ci pensiamo, ma in 
realtà l’acqua che tutti i giorni utilizziamo segue un lungo percorso prima di 
arrivare alle nostre abitazioni. L’acqua che beviamo, con cui ci laviamo, con 
cui prepariamo da mangiare proviene prevalentemente da falde acquifere o 
da fiumi. Perché possa essere bevibile deve però essere trattata con processi 
chimico-fisici in modo che le vengano tolte tutte le impurità e le componenti 
organiche dannose per il nostro organismo: questo processo si chiama po-
tabilizzazione ed avviene in diverse modi. Una volta purificata, l’acqua deve 
poi essere erogata ai diversi utenti (agricoltura, industria, produzione energe-
tica, usi civili), e per far questo si utilizza una rete di distribuzione. Una volta 
sfruttata, l’acqua viene raccolta e convogliata in un depuratore, che elimina 
parte dei fattori inquinanti che si sono mischiati all’acqua in seguito al suo 
utilizzo e la rimette in circolazione (gettandola ad esempio nei fiumi).
Tutto questo processo viene reso possibile qui in Italia (come nella maggior 
parte degli altri Paesi) da un ente che gestisce appunto la potabilizzazione, 
distribuzione e depurazione dell’acqua. Quando viene aperto aperto un rubi-
netto, allacciato all’ente, un contatore posto all’interno di ciascuna abitazio-
ne calcola quanta acqua ciascun nucleo familiare consuma. Questi dati ven-
go poi raccolti con la lettura del contatore e inseriti in un database ogni tre 
o quattro mesi dall’ente e vengono comunicati al consumatore attraverso la 
bolletta, che dà informazioni sui m3 d’acqua usati, e sul costo complessivo di 
questi, che comprende il pagamento di tutti i servizi appena elencati. Un’al-
tra cosa importante da notare è che l’acqua non costa sempre tutta allo stesso 
modo: tanto più se ne usa, tanto più la si paga, e l’aumento non avviene in 
maniera lineare3. Questi sono dati che vengono raccolti regolarmente (anche 
se solo tre o quattro volte l’anno), presentano una certa complessità e possono 
essere reperiti facilmente. Soprattutto sono la traccia diretta dei consumi ef-
fettivi di ciascun nucleo familiare, non sono un calcolo o una media statistici, 
sono numeri reali. Perché allora non sfruttarli?

L’acquisizione dei dati

3 Il costo del consumo d’acqua si divide ad 
esempio in quattro fasce: i primi 40 m3 

(pari a 40’000 litri) costano 0,34 € l’uno, i 
successivi 10 m3  costano 0,84 €, i 15 m3  
della terza fascia costano 1,80 €, mentre 
nell’ultimo scaglione ogni metro cubo 
d’acqua costa 2,00 €. 
 

4 Nel mio caso specifico ho sfruttato il 
servizio offerto dalla Polesine Acque, l’ente 
che gestisce l’acqua nella zona in cui vivo, 
trovandolo più facile e comodo; ma non 
esisterebbe nessun problema o difficoltà se 
si volesse utilizzare il servizio di qualunque 
altro gestore, come ad esempio la Vesta per 
la città di Venezia.
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Nasce in questo modo il ridimensionamento dell’intero progetto: non usare 
più i risultati di un test che dev’essere completato dalla persona, evitando in 
questo modo non solo uno spreco di tempo, ma anche la possibilità di anno-
iare chi è costretto a rispondere alle domande. La modalità di acquisizione 
dei dati sul consumo domestico e personale viene cambiata; la modifica con-
siste nell’appoggiarmi all’ente che distribuisce l’acqua nel territorio4. In que-
sto modo esso diventa parte integrante del sistema: il software infatti si tra-
sforma in un servizio messo a disposizione dal gestore della risorsa idrica, che 
oltre a dare mere informazioni sui consumi o sulla bolletta da pagare, cerca di 
risvegliare nei propri clienti una consapevolezza e di conseguenza una spinta 
che li porti a modificare i propri stili di vita, a vantaggio di tutta la comunità 
(nonché del gestore). 
Per accedere all’applicazione ora non è più necessario andare sul sito di que-
sta (fatto che comportava un certo problema, soprattutto per il primo acces-
so: come invitare infatti gli utenti a vistarlo in primo luogo?); basta accedere 
al sito dell’ente (Polesine Acque, Vesta), e registrarsi fornendo il proprio co-
dice cliente (che si trova scritto nella bolletta), codice fiscale ed indirizzo e-
mail. Questo passaggio è estremamente veloce: non serve dare informazioni 
personali come per qualunque altra registrazione online (nome, cognome, 
indirizzo), in quanto tutto è già presente nel database dell’azienda e viene ri-
chiamato dal codice cliente che è univoco per ciascun allacciamento. Dopo 
questa registrazione (e la lettura della mail di conferma) si viene indirizzati 
automaticamente all’URL dell’applicazione e dal momento che questa recu-
pera i dati personali appena si entra nella home, il sistema è da subito fruibile. 
L’applicazione in questo modo ne esce completamente ridimensionata: non 
più un sistema pensato per tutti e uguale per tutti, ma qualcosa di pensato 
per ciascuno, che si adatta di volta in volta a seconda della zona geografica in 
cui viene utilizzato (che non è più “tutto il mondo”, o l’Europa, ma diventa 
l’Italia, la regione o più verisimilmente la provincia).

v Come si presenta il sito della Polesine 
Acque, come avviene ora la registrazione e 
come vengono visualizzati i dati del consumo

< Immagini tratte dall’enciclopedia The Global 
Water Footprint of Humanity di A. Morelli. 
 
http://www.angelamorelli.com/
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La struttura Il progetto era impostato, le informazioni da utilizzare erano state acquisi-
te, un primo accenno di coerenza grafica era stato abbozzato. Ma stavo di-
menticando ancora un a volta qual è lo scopo principale del progetto: fornire 
un’applicazione in cui l’information visualization è completamente orientato 
alla gente sia nella forma che nei contenuti, che offra un servizio i cui punti 
di forza siano la semplicità e l’immediatezza d’uso grazie all’uso di un buon 
design, di una interazione spontanea e di un tono emozionale coinvolgente. 
In una situazione come questa è necessario fare un passo indietro, scremare 
tutto quello che ho prodotto e capire quali sono effettivamente gli aspetti im-
portanti e fondamentali. Il progetto inizialmente era stato pensato diviso in 
tre parti: una relativa al monitoraggio dei consumi (che è quella poi sviluppa-
ta); una relativa all’informazione su come viene gestita e distribuita l’acqua in 
un villaggio ipotetico in cui è possibile osservare come l’acqua viene consu-
mata tra i settori dell’agricoltura, dell’industria, della produzione energetica 
e nell’uso domestico, qual è il suo ciclo (dal prelevamento nei fiumi o falde, 
alla potabilizzazione, alla distribuzione e poi nel suo viaggio inverso attra-
verso la depurazione e il ritorno al fiume); un’altra relativa all’utente in cui 
le varie famiglie possono condividere con altri i loro suggerimenti su come 
risparmiare, e paragonare i consumi. In questo modo attraverso tutti i pas-
saggi informativi e interattivi fino a quel momento compiuti e alla volontà di 
confrontarsi, le persone possono prendere atto delle quantità idriche che ef-
fettivamente consumano e sprecano, dei loro effetti su scala globale e in base 
ai casi, ad una possibile soluzione per ridurre i consumi.
Data la vastità del progetto così come era stato pensato, piuttosto che provare 
a sviluppare tutto nel poco tempo rimasto, ho preferito concentrarmi su una 
sola delle sezioni appena descritte: la sezione legata alla visualizzazione di-
retta dei consumi, in quanto fra tutte mi sembrava quella più completa e che 
fra le altre riassumesse meglio gli aspetti fondamentali dell’intera idea.
Concentrandomi sulla tipologia dei dati numerici da far vedere, dopo un’ana-
lisi attenta, sono giunta alla conclusione che i veri aspetti facilmente com-
prensibili, e che in effetti sono fra tutti quelli che destano il maggior interesse 
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della gente sono quello economico ovvero quanti soldi spendono, e come li 
spendono, ovvero attraverso i consumi d’acqua. Con il ridimensionamen-
to a livello più locale (non più un’applicazione a tutti ma a tutte le persone 
all’interno di un sistema topologico definito) che avevo già compiuto, coin-
volgendo in primis l’ente gestore dell’acqua, questi dati erano inoltre imme-
diatamente disponibili. Perché allora non dividere il tutto proprio in base a 
queste due tipologie? E poi, c’è veramente bisogno di una divisione? L’idea 
di separare in compartimenti stagni le varie sezioni non mi è mai piaciuta, 
quindi queste categorie che ora presento sono da intendere concettualmente 
e non come categorie slegate ed esclusive. È vero che noi abbiamo bisogno 
di uno schema dualistico e per certi versi oppositivo per comprendere meglio 
la realtà, ma un tutto omogeneo che non distrae l’occhio e la mente, facen-
dole riadattare ogni volta che si passa da una zona all’altra è da preferirsi. Le 
due parti del sistema sono: una, quella legata ai soldi e l’altra, quella legata al 
consumo. Presentano entrambe dati numerici, ma di natura e scala comple-
tamente diversi e non facilmente conciliabili; sono allo stesso tempo legate 
fra di loro a coppie di numeri e tutti questi sono elementi che devono essere 
chiaramente comprensibili nei grafiici.
Il funzionamento del sistema non è molto complesso: una volta registrato sul 
sito del gestore che distribuisce la risorsa idrica (azione questa che può essere 
suggerita attraverso i touch-point dell’azienza (i punti di contatto fra azienda 
e persone: bolletta, sito, depliant, booklet), l’utente virtualmente apre il suo 
fascicolo, in cui sono registrati tutti i suoi dati personali (nome e cognome, 
indirizzo, ultima bolletta) e di consumo (tutto questo viene recuperato attra-
verso i database dell’ente). Una delle prime cose che è invitato a fare è quella 
di informare il sistema di quante persone vivono nella stessa casa dell’intesta-
tario della bolletta; infatti in un’abitazione è presente un contatore (dal quale 
l’azienda legge il consumo d’acqua), e quindi anche l’account che si crea in 
Dropple è familiare e non realmente nominale (il che agginge un fattore di 
condivisione di uno stesso spazio non solo fisico come la casa ma anche vir-
tuale). Nonostante un’account “familiare”, le informazioni devono però esse-

^ La divisione originale del progetto. La 
parte progettuale della tesi consiste nello 
sviluppo della prima fase, quella relativa al 
monitoraggio del consumo d’acqua.
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re presentate come se fosse personale, in modo che i valori forniti siano ve-
ritieri e non fuorvianti. Attraverso il numero di persone che usano una certa 
quantità d’acqua, riesco, facendo una media, a determinare quanto ciascuna 
di queste persone ha consumato; grazie a questa informazione il sistema è in 
grado di aggiustare e abbassare, mano a mano che le persone nella casa au-
mentano, il livello d’acqua nel grafo sottostante (se in una casa si usano 400 
litri cambia molto il fatto che li abbiano consumati 1 o 2 o 4 persone, infatti 
il consumo pro-capite si dimezza di volta in volta). Oltre che il grafico idri-
co, selezionando l’omonima opzione (l’icona con rappresentate delle onde) si 
può visualizzare anche la corrispiondente variazione monetaria (l’icona con 
il simbolo dell’euro). I due grafici possono presentarsi insieme (attivando en-
trambe le opzioni) e permettere confronti e paragoni, per vedere come ad una 
lieve variazione dei consumi corrisponda una notevolmente più ampia varia-
zione economica; o autonomamente (selezionando una o l’altra) per avere la 
possibilità di analizzare i dati di ciascuna senza la presenza di elementi di 
distrazione.
Di fianco sono presenti delle piccole icone che rappresentano i modi in cui 
quest’acqua viene principalmente usata in casa: lavatrici e lavastoviglie, wc, 
lavandini, docce e bagni (nonché le perdite); su un consumo d’acqua, una fa-
miglia media italiana ne consuma una data percentuale in ognuna di questi 
strumenti. Grazie a queste statistiche ho potuto calcolare ad esempio a quanti 
bagni, lavatrici, ecc. corrispondono i 100 litri consumati in una giornata. At-
traverso l’aumento o la diminuzione della quantità di queste icone voglio in-
formare in maniera più immediata e realistica dove va in effetti a finire tutta 
l’acqua, e in che percentuale. Una volta inserito il numero di cui è composto 
il nucleo abitativo, anche il numero di queste icone si modifica, fornendo un 
ulteriore feedback visivo. Poiché però il numero in sè non è sufficiente a capi-
re l’effettiva percentuale d’acqua utilizzata da ciò che rappresentano ciascuno 
di questi simboli, come questa si distribuisce e quindi dove è più opportuno 
agire per ridurre costi e consumi, ho aggiunto una serie di mini-grafici (chia-
mati small multiples), in cui forme discrete (le gocce) aiutino il confronto tra acqua euro cambia

^ Schermata completa di Dropple

v Le tre linguette colorate che rappresentano 
il menù di scelta della visualizzazione: 
quella blu con l’icona ad onda mostra il 
grafico dei consumi d’acqua; quella gialla 
con il simbolo dell’euro mostra il grafico dei 
costi dell’acqua; quella rossa con la mano 
permette l’interazione con gli elementi dello 
schermo.

5QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

204
litri

145
euro

consumo domestico:

1

1

2

3

5

204 litri
procapite
al giorno

106

237,00

27.11.2008

San Bellino (Rovigo)

alucchin@gmail.com

FAM. LUCCHIN



77

gli elementi e diano anche solo l’idea1 di quanta acqua venga usata ad esem-
pio per farsi una doccia rispetto ad un bagno. La quantità di ciascuna di que-
ste icone è calcolata su una media nazionale, ma ovviamente ogni famiglia ha 
le sue abitudini d’uso: ecco perché dò la possibilità di modificare la quantità 
delle icone secondo il proprio stile di vita, mantenendo però fissa la quantità 
d’acqua consumata (ad esempio togliendo una vasca, posso guadagnare fino 
a tre docce).
La visualizzazione appena descritta, seppure sia in un certo limite interat-
tiva (passiva) perché permette l’esplorazione e navigazione dei dati, non dà 
la possibilità di manipolarli e di vedere gli effetti di questa manipolazione. 
È possibile fare questo solo nella modalità di interazione attiva: selezionan-
do l’opzione di modifica (l’icona che rappresenta la mano) la visualizzazio-
ne si sblocca e rende disponibile il movimento degli elementi sullo schermo. 
Si può interagire con i propri dati in tre modi: o attraverso il cambiamento 
del grafico idrico, o attraverso lo spostamento dei punti di quello monetario, 
oppure con l’aggiunta o la sottrazione dei simboli raffiguranti gli strumen-
ti d’uso domestico dell’acqua (lavatrice, lavandino, doccia...). In ogni caso la 
modifica di uno di questi elementi comporta la risposta immediata degli altri 
due, qualunque si decida ad usare, perché sono tutti collegati gli uni agli altri. 
Ad esempio se voglio vedere qual è l’effetto che avrei su scala annuale facendo 
una lavatrice in meno al giorno, basta togliere un’unità del simbolo corrispon-
dente e vedo in maniera chiara fluida come il consumo d’acqua diminuisca e 
con esso si abbassino anche i picchi del grafico monetario. Se viceversa voglio 
vedere a cosa corrisponde giornalmente in termini di uso di doccia, vasche, 
lavastoviglie, la soglia della sostenibilità (o magari il consumo medio d’acqua 
negli Stati Uniti), basta far salire o scendere il livello dell’acqua e notare come 
cresce o diminuisce il numero delle icone sulla destra.

1 Non è necessario che si capisca esatta-
mente la quantità d’acqua raffigurata; per 
questo motivo ho utilizzato elementi a due 
dimensioni e non ad una, come viene spesso 
suggerito nei libri di infographics. L’uso di 
una sola dimensione è da preferire se si 
vuole permettere a chi guarda il grafico di 
calcolare facilmente una quantità rispetto 
ad un’altra. Per problemi di visibilità e di 
spazio mi sono orientata ad elementi 2D che 
svolgono lo scopo di presentare, anche se 
non in maniera netta, le informazioni.

^ La visualizzazione del villaggio con la 
time line: muovendosi lungo quest’ultima 
si dovrebbe vedere come la distribuzione 
dell’acqua e il suo effetto cambia nel tempo. 
Nel caso il consumo d’acqua sia eccessivo il 
villaggio “muore“ e metaforicamente li icone 
iniziano a scollarsi e a cadere.
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La grafica dei dati In una visualizzazione di dati, la qualità e la tipologia dei dati è senz’altro 
importante; senza di questa non esiste visualizzazione. Ma il secondo aspet-
to fondamentale è come questi vengono rappresentati al pubblico, ovvero la 
grafica. Dopo aver letto i testi di E.R. Tufte e S. Few un designer può farsi 
un’idea abbastanza precisa di quali sono i canoni della corretta presentazio-
ne di informazioni quantitative attraverso l’uso di diagrammi; ho preferito 
scartare altri sistemi di visualizzazione di dati numerici (come i litri d’acqua 
consumati, la tariffa della bolletta, la linea temporale) magari più appetibili 
dal punto di vista estetico, ma meno comprensibili e mi sono affidata al fatto 
che tutti sanno leggere, chi meglio chi peggio, un grafico “temporale” (sono i 
più conosciuti, quelli in cui una delle variabili è dipendente dallo scorrere del 
tempo, posto solitamente sull’asse orizzontale); questo prché in entrambi i 
miei grafici l’asse delle ascisse (orizzontale) corrisponde ai mesi dell’anno. Gli 
attributi più potenti della percezione visiva, sfruttabili per codificare valori 
quantitativi sono due: la lunghezza (di una dimensione) e la posizione (coor-
dinate cartesiane); ho subito scartato gli attributi di colore, forma e dimensio-
ne (o area) in quanto non sufficentemente identificativi di un valore numerico 
(li ho comunque tenuti in aggiunta ai precedenti per rafforzare il loro signifi-
cato). Con l’uso della variazione di lunghezza e posizione si possono produrre 
tre tipi di visualizzazioni facilmente leggibili in una serie temporale:

grafici a linee:•	  evidenziano l’aspetto generale dei dati, come i valo-
ri cambiano (tendenze, pattern, eccezioni) e possono non partire dallo 
zero, fornendo la possibilità di restringere la scala ove necessario;

grafici a barre:•	  enfatizzano e supportano il confronto fra i valori indi-
viduali, permettono la visualizzazione e confronto simultaneo di piccoli 
grafici posizionati vicini (gli small multiples); devono assolutamente ave-
re lo zero all’interno della scala perché la percezione delle barre dipende 
anche dalla loro dimensione;
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grafici a punti:•	  da soli evidenziano i valori individuali, insieme alle li-
nee contemporaneamente mostrano l’andamento generale dei dati; come 
per le linee la scala può anche non partire da zero.

Unire i dati numerici espressi in euro e quelli espressi il litri è stato tutt’altro 
che facile, vista la loro diversa natura, ma allo stesso tempo la loro correla-
zione. A causa di queste caratteristiche ho ritenuto opportuno utilizzare un 
grafico a linee per identificare il consumo dell’acqua, accompagnato da un 
grafico a barre che viene visualizzato solo al passaggio del mouse e che for-
nisce il valore preciso dei litri consumati ogni giorno a testa. Con l’uso delle 
barre sono costretta a far partire la scala dallo zero, ma la cosa si rivela più 
utile che d’impiccio perché in questo modo ciò che rappresento nel grafico 
acqua illustra esattamente la quantità d’acqua che il gestore dell’acqua ha re-
gistrato sotto il mio profilo. Quando il grafico diventa manipolabile ciò che 
cambia è solo l’altezza delle barre “mensili” perché come è facile immaginare, 
il profilo della curva rimane costante, avendo un effetto di abbassamento (o 
alzamento) del grafico; al ritirarsi “dell’acqua” un’impronta bagnata sul foglio 
che lascia intravedere la posizione iniziale. L’uso di curve invece che di spez-
zate è stato preferito per ricordare il carattere fluido dell’acqua, e l’uso di un 
colore pieno (e azzurro) consolida lo stesso concetto.
Il grafico economico è una rappresentazione a punti collegati fra di loro da li-
nee in modo ad sfruttare sia la caratteristica di enfatizzazione individuale del 
costo dell’acqua, sia della sua variazione, senza però dipendere da un’origine 
fissa; l’aspetto importante da notare è infatti il paragone con la variazione del 
grafico dei soldi con quello dell’acqua. Ancora una volta al passaggio del cur-
sore sopra la zona attiva del punto ne viene presentato il valore in euro. At-
tivando la possibilità di modifica del grafico le spezzate vengono ridisegnate 
e il profilo del grafico cambia notevolmente (in quanto l’incremento o il de-
cremento del denaro è geometrico); quando i punti si spostano lasciano una 
leggera traccia sul foglio che rappresenta lo scarto fra il denaro effettivamente 
speso e quello che si potrebbe spendere (in parole povere, il risparmio). 

v Schizzi sulla costruzione dei diagrammi 
relativi al consumo d’acqua



80

L’uso di linee rette e dei punti richiama il carattere discreto del pagamento 
delle bolletta che non è continuo, ma avviene una volta al mese.
I valori di denaro o acqua sono visibili quando l’utente seleziona il dettaglio 
della visualizzazione, ma anche indirettamente attraverso due scale (in euro 
o litri) rappresentate sui due spigoli di un righello di legno che si può richia-
mare o nascondere a seconda delle esigenze. In questo modo se si desidera 
avere una visione d’insieme dei valori è possibile farlo spostando il righello 
orizzontalemente lungo tutto lo schermo. Per evitare di presentare la clas-
sica scala numerica dei valori, che comunque sono visibili, di volta in volta, 
nelle diverse zone dei grafici, ho deciso di includere un’informazione in più 
all’interno di questa. Per quanto riguarda il “lato litri”, questi vengono rap-
presentati, non solo dal valore numerico, ma a questo si accompagna il nome 
della nazione la cui media del consumo d’acqua pro-capite corrisponde alla 
quantità d’acqua della scala; sul fronte “lato euro” oltre alla scala sono visibili 
gli scaglioni delle variazioni di prezzo dell’acqua, di modo che chi lo osserva 
si renda subito conto di quale può essere il limite di consumo cui può più fa-
cilmente tendere a raggiungere cercando un risparmio.

> Schermata in modalità acqua e euro: si 
può vedere il grafico relatico al consumo 
dell’acqua e al suo costo
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Man mano che si evolveva la struttura del sistema, la quantità di materiale 
grafico da inserire all’interno dello schermo diventava sempre maggiore e 
complesso da gestire. Avevo quindi bisogno di trovare uno specifico codice 
visivo che mi avrebbe permesso di dare una coerenza compositiva al tutto. 
I primi approcci mi avevano portato a creare un codice unitario, essenziale, 
e vettoriale, esteticamente simile alla classica Web 2.0 canonica, con icone 
lucide molto colorate, tridimensionali e con riflessi di luce. Mentre il lavoro 
procedeva però ritenevo sempre più che questo risultato fosse anonimo, senza 
personalità e non riflettesse in maniera chiara la struttura dell’applicazione. 
La soluzione si è presentata quando ho trovato la metafora che potesse rap-
presentare l’idea: un fascicolo, una cartella che contenesse diversi documenti 
divisi in base al loro contenuto (sezione dati, sezione info, sezione utente). 
Ho provato a coniugare un codice fotografico (o plerogrammi) con uno pit-
tografico e vettoriale, con una ristretta gamma di colori, neutri e desaturati, 
come in un collage in cui i diversi elementi diversi si sovrappongono, in modo 
più o meno ordinato per creare un effetto eterogeneo, ma chiaro. Il fatto di 
utilizzare simboli mimetici con la realtà e quindi riconoscibili nelle proprie 
funzioni, nonché dei pittogrammi, ormai parte dello standard visivo della 
gente (basti pensare alla segnaletica nei luoghi pubblici) dovrebbero ridur-
re drasticamente il problema dell’affordance degli elementi grafici; ho usato 
i pittogrammi per tutte le parti attive e interattive della schermata, mentre 
gli elementi statici o di sfondo hanno un aspetto fotorealistico che guida 
alla comprensione. Nonostante l’apparente leggerezza dei toni, l’aspetto fina-
le presenta una fisicità dato sia dal sovrapporsi dei materiali (fogli, etichette), 
sia dall’iperrealismo della grafica; questo sottolinea ancora una volta come 
il contenuto e la struttura dei dati devono accompagnarsi alla loro forma di 
presentazione: il consumo (e lo spreco) di acqua può essere considerato ap-
parentemente come qualcosa di insignificante, perché abitudinario e per noi 
naturale, ma cela dietro sè un grave problema, che va affrontato anche attra-
verso piccoli gesti.
 

La grafica del progetto

«Object displays will be most effective when 
the components of the objects have a natural 
or metaphorical relationship to the data being 
represented”»

C. Ware, information designer
tratto da Information Visualization: Perception for 
Design di C. Ware
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CON TE?

^ Modulo drag–and–drop per selezionare 
il numero di persone che fanno parte del 
nucleo familiare

> Modulo in cui si possono aggingere o togliere 
unità di ciascun elemento e osservare quanto 
aumenta o diminuisce il consumo dell’acqua

v Linea del tempo con cui è possibile spostarsi 
da un anno all’altro e vedere come sono 
cambiati i consumi nel tempo

^ Etichetta contenente le informazioni 
personali come nome, cognome, indirizzo

5

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

106

237,00

27.11.2008

San Bellino (Rovigo)

alucchin@gmail.com

FAM. LUCCHIN
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Con l’avvento delle tecnologie informatiche e dell’interfaccia grafica utente, 
la rappresentazione di dati si è dotata di un prezioso strumento: l’interazione. 
Grazie a questa, alla semplice visualizzazione si aggiunge la possibilità di in-
teragire con ciò che si vede: modificando le rappresentazioni (si passa da una 
visione d’insieme ad uno zoom sugli argomenti desiderati), filtrando le cose 
che non sono d’interesse, selezionando alcune informazioni per ottenerne i 
dettagli, dando la possibilità di paragonare contemporaneamente le grafiche 
e evidenziando le relazioni fra gli oggetti2. Tutto questo dà una marcia in più 
alla semplice rappresentazione grafica: permette di comunicare in maniera 
chiara e comprensibile una grande densità di informazioni che altrimenti sa-
rebbe impossibile rappresentare. In Dropple ho cercato di applicare quante 
più di queste caratteristiche di interazione fosse possibile, cercando di tenere 
sempre a mente che la relazione fra le parti, soprattutto quelle animate, de-
vono avere una fluidità nel passaggio o trasformazione da una all’altra che 
spesso manca nel web3. Invece che utilizzare stacchi netti nella visualizazio-
ne ho preferito tenere un approccio filmico, in cui le transizioni avvengono 
in maniera graduale e continuativa, come avviene nei film durante un cam-
biamento di scena. Un’altra caratteristica dei siti in Flash costruiti da un po’ 
di tempo a questa parte è l’uso delle nuvolette, dei fumetti per fornire infro-
mazioni aggiuntive, che vengogno attivate al clic o al passaggio del mouse. 
Personalmente, anche se posso spiegare il loro uso in base al fatto che ormai 
sono diventate uno standard, grazie alla tradizione fumettistica dei comics 
ma anche dei pop-up, penso siano abusate, e che esista un modo migliore 
per comunicare, che non appaia così staccato dal resto della schermata. Bi-
sogna cercare di creare un tutto omogeneo con parti che seppur diversificate, 
si integrino fra di loro, in maniera da facilitare l’interazione con il sistema 
attraverso un modello mentale ecologico, basato sull’esperienza reale, in cui 
ovviamente non esistono le nuvolette.
Oltre ai principali metodi di interazione attiva (che fra persona e interfaccia 
grafica del computer possono avvenire solo attraverso il cursore del mouse) 
trovo interessanti anche le interazioni spontanee, in cui la sola presenza del 

L’interazione

2 Shneiderman descrive sette caratteristiche 
che un sistema interattivo deve avere per 
definirsi completo: la panoramica (overview), 
lo zoom, il filtro, i dettagli su richiesta 
(detail-on-deamands), le relazioni fra gli 
elementi, la storia (ovvero il percorso seguito 
per arrivare fino ad un particolare punto, 
la cui presenza permette di tornare allo 
step pretendente) e l’estrazione di dati dai 
database (attraverso le query, le interrogazio-
ni che permettono di trovare le informazioni 
all’interno dei database). 
 
B. Shneiderman, “The Eyes Have It: A Task 
by Data Type Taxonomy for Information 
Visualizations”, in Proceedings of the 1996 
IEEE Symposium on Visual Languages, 1996 
– [p. 336]. 

3 Le pagine web presentano un grande 
problema di contestualizzazione: il passaggio 
da un sito all’altro avviene attraverso i link 
creando, ad ogni cambiamento di pagina, 
un disorientamento nell’utente che viene 
catapultato improvvisamente in un contesto 
sempre diverso, che non ha nessun elemento 
di continuazione con la pagina precedente. 
Si sta cominciando ad abbandonare questa 
tendenza con l’uso sempre più diffuso di 
Flash nella progettazione di pagine web.
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cursore in un punto dell’interfaccia crea una risposta inaspettata nell’inter-
faccia, destando sorpresa e interesse in chi la fruisce. Questo è quanto avviene 
in We Feel Fine4 un’indagine sui sentimenti umani realizzata attraverso la ri-
cerca mondiale di post in cui compare una frase relativa ad un particolare sta-
to d’animo. La visualizzazione realizzata attraverso piccoli elementi colorati 
quando percepisce la presenza di un oggetto estraneo (cursore, menù) si mo-
difica e le particelle tendono ad aggregarsi attorno all’intruso, o a deformar-
si quando vengono visualizzati come blob. L’eliminazione del clic del mou-
se cioè di una forzatura dell’azione a discapito di una maggiore naturalezza 
potrebbe produrre effetti curiosi come presentato nella ricerca di un nuovo 
modo di rapportarsi all’interfaccia meno discerto e più fluido Don’t Click.

4 http://www.wefeelfine.org/ 

v Due visualizzazioni di We Feel Fine, in cui 
gli elementi dell’interfaccia si modificano a 
seconda dello spostamento del mouse.

> Una pagina di Don’t Click. 
 
http://www.dontclick.it/
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1QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

consumo domestico:

1020litri
procapite
al giorno

= 150 L

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

220 ITALIA

251 GERMANIA

264 ARGENTINA

149 GIAPPONE

5 SUDAN

50 SOSTENIBILE

300 U.S.A

366 CANADA

106

237,00

27.11.2008

San Bellino (Rovigo)

alucchin@gmail.com

FAM. LUCCHIN

3QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

consumo domestico:

340litri
procapite
al giorno

= 50 L

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

220 ITALIA

251 GERMANIA

264 ARGENTINA
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5QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

204
litri

= 40 L

consumo domestico:

= 80 L

= 40 L

= 14 L

= 30 L

204 litri
procapite
al giorno

106

237,00

27.11.2008

San Bellino (Rovigo)

alucchin@gmail.com

FAM. LUCCHIN

1 Attivando la visualizzazione dell’acqua 
(estraendo la fascetta azzurra con l’onda) si 
ottiene il grafico dei consumi.

2 Trascinando gli omini dentro la casa il 
sistema inizia a calcolare la media pro-capite 
giornaliera, abbassando il grafico dell’acqua.

3 Quando il numero delle persone del nucleo 
familiare è completo vengono forniti i dati 
riguardanti la tipologia di consumo (una lava-
trice usa 40 L, mentre una doccia 20x2).

Come funziona Dropple:
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5QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

204
litri

145
euro = 40 L

consumo domestico:

= 80 L

= 40 L

= 14 L

= 30 L

204 litri
procapite
al giorno
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alucchin@gmail.com
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5QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
2008 2009

204
litri

145
euro

consumo domestico:

1

1

2

3

5

204 litri
procapite
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alucchin@gmail.com
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5QUANTE 
PERSONE

VIVONO I
N CASA 

CON TE?

145
euro = 40 L

consumo domestico:

= 80 L

= 40 L

= 14 L

= 30 L

204 litri
procapite
al giorno

106

237,00

27.11.2008

San Bellino (Rovigo)

alucchin@gmail.com

FAM. LUCCHIN

4 La stessa cosa vale per il grafico economico 
(foglietto giallo con il simbolo dell’euro).

5 Visualizzando contemporaneamente i 
due grafici è possibile fare dei paragoni e 
osservare l’andamento dei consumi.

modalità interattiva 
Attivando la possibilità di modifica (linguetta 
rossa) si può interagire con i due grafici op-
pure con le icone (sulla destra) e osservare 
come questi variano.
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Analizzando Dropple più nel dettaglio vorrei evidenziare alcuni aspetti di 
cui non ho ancora parlato. Quando in diverse situazioni ho presentato l’idea 
del mio progetto ad alcune persone, molte di queste mi hanno fatto notare 
che avrei potuto usare dei sensori per quanto riguarda il monitoraggio dei 
consumi. Ho preferito non sfruttarli per due buone ragioni: in primo luogo 
perché non l’ho ritenuto coerente ai fini del mio progetto, che in realtà non 
si vuole concentrare nell’acquisizione di dati sempre aggiornati e precisi, ma 
sul coinvolgimento emotivo e cognitivo dei consumatori; in secondo luogo 
perché esistono già molti progetti validi di questo tipo, e non ho ritenuto 
opportuno aggiungerne un altro alla lista (sapendo oltretutto che il progetto 
non sarebbe mai stato completo e paragonabile qualitativamente ad alcuni di 
quelli che già ci sono).
Un altro aspetto che voglio sottolineare è il motivo per il quale ho scelto di 
usare il computer (ed il web) come strumento per l’uso di Dropple. Pensando 
ad un’utenza italiana se si vuole raggiungere il maggior numero di persone 
forse viene più naturale dirigere l’attenzione verso il cellulare. L’atmosfera 
che sta attorno al cellulare, le situazioni in cui questo viene usato però, non 
sono ideali al mio progetto: il telefonino è qualcosa che si ha sempre a portata 
di mano, veloce nei suoi compiti, che viene usato quando si è fuori casa, ma-
gari in mezzo alla gente, in situazioni non sempre tranquille. Dropple invece 
è un applicazione di tutt’altro genere, in cui serve prestare attenzione in quel-
lo che si sta facendo; è lenta, non ha bisogno di essere costantemente utiliz-
zata. Un discorso diverso meritano strumenti come l’iPhone, che attraverso i 
suoi sensori come il touch-screen, il microfono, la fotocamera permetterebbe 
un grado di interazione maggiore, più innovativo e coinvolgete. L’ostacolo 
maggiore in questo caso è il fatto che ancora poche persone posseggono un 
apparecchio del genere e non ha molto senso utilizzarlo se i miei destinatari 
sono un’audience generica e vasta.
Spesso nei sistemi destinati ad un’audience molto diversificata si dà agli utenti 
la possibilità di personalizzare alcuni aspetti della visualizzazione (ad esem-
pio nei social network come Twitter è possibile cambiare lo sfondo o i colori 

Alcune considerazioni
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della pagina, in Flickr si può modificare la disposizione delle fotografie). Per 
quanto riguarda Dropple la personalizzazione grafica è limitata, ma la tipo-
logia dei dati è decisamente personale: l’utente è sempre al centro della visua-
lizzazione, in quanto può manipolare i consumi propri e non delle statistiche 
generali uguali per tutti. In questo modo ogni famiglia è libera di trovare il 
modo più conveniente o facilmente perseguibile per ridurre costi e consumi.
Un dettaglio di cui non ho mai accennato è la componente sonora. Ad ag-
giungersi all’interazione, per favorire la comprensione delle informazioni ad 
un livello meno cosciente e consapevole, senza sovraccaricare eccessivamente 
la grafica, si possono utilizzare dei suoni: nel caso di Dropple, gli effetti so-
nori sono il tintinnio di monetine e lo scorrere dell’acqua. Ho preferito usare 
questi suoni per evitare di scrivere esplicitamente la tipologia della visualiz-
zazione, e aggiungere un ulterire livello all’informazione attraverso la perce-
zione uditiva.
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Conclusioni Durante gli ultimi sei mesi, da quando ho iniziato a dedicarmi alla tesi, ho 
cercato di strutturare un lavoro coerente che partendo dall’analisi del proble-
ma per passi e aggiustamenti successivi portasse ad una possibile soluzione 
progettuale. Il lavoro che mi ero prefissa di portare a termine non è stato fa-
cile, e nonostante la grande quantità di ricerca e tempo dedicato allo sviluppo 
dell’idea, non sono riuscita a raggiungere pienamente l’obiettivo. Il percor-
so seguito non è stato lineare, e diverse volte sono stata costretta a tornare 
sui miei passi. Posso comunque affermare che quest’esperienza mi è stata 
di grande aiuto perché ha permesso di avvicinarmi ad un campo del design 
estremamente vasto ma ancora ricco di potenzialità come quello legato alla 
progettazione multimediale e interattiva dell’informazione sociale. Il punto 
di partenza dell’intero progetto è stato quello di cercare di “mettere ordine” 
all’interno della grandissima mole di dati e informazioni oggi prodotta e di-
stribuita grazie ad internet, in modo da renderla effettivamente percepibile e 
quindi disponibile a quante più persone possibile. 
La quantità di materiale esistente sull’information design e sull’information 
visualization, con la quale mi sono scontrata è estremamente vasta; inoltre 
l’infovis è un settore in cui si incontrano saperi di natura molto eterogenea. 
Facendo ricerca però mi sono resa conto che tutto questa documentazione è 
estremamente specialistica e ciascuna è chiusa all’interno di un particolare 
settore: chi analizza la visualizzazione dal punto di vista della percezione vi-
siva, chi dei sistemi informatici e database, chi della sociologia; ciò che man-
ca è una contaminazione delle aree. Lo scopo forse meno evidente di Dropple 
è esattamente questo: essere un punto di partenza per i designer che vogliano 
occuparsi di design dell’informazione in maniera interattiva e per la società. 
L’aspetto fondamentale della mia ricerca è stato di prendere da ciascuno di 
questi campi del sapere le teorie migliori e combinandole, creare una metodo-
logia completa sotto tutti i punti di vista e in questo modo, valida ed esaustiva, 
che permetta di fondare delle basi cognitive per futuri sviluppi progettuali.
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Chi ha la facoltà e l’opportunità di creare sistemi informativi deve non solo 
occuparsi di un’utenza esperta e specialistica, ma di un’audience molto più 
ampia soprattutto in un’era come questa (e a maggior ragione nel futuro) in 
cui l’informazione potrebbe essere presente ovunque e in qualunque momen-
to grazie allo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione. Viviamo in un 
mondo con gravi problemi ambientali, sociali, culturali, che potrebbero es-
sere risolti se solo la gente ne conoscesse la vera entità e origine. Prendendo 
come caso di studio le crisi idrica mondiale ho cercato di creare un progetto 
che andasse verso questa direzione: fornire un’informazione di interesse col-
lettivo, accessibile a tutti, che spingesse l’utente ad agire in maniera attiva e 
collaborativa con altre persone in risposta al problema. Qui sta, nonostante 
le sue carenze, l’aspetto innovativo di Dropple; invitando senza forzare, al 
risparmio d’acqua, sfruttando il lato sociale della questione in modo da per-
mettere il confronto dei risultati, la condivisione della conoscenza e l’azione 
collettiva. Sfruttando la possibilità di vedere istantaneamente, coinvolgen-
do anche il lato emotivo, gli effetti su larga scala dei piccoli gesti quotidia-
ni che ognuno compie, è possibile rendersi conto della portata delle nostre 
abitudini, e conoscendole, cercare di migliorarle. Sviluppando il progetto ho 
appreso che attraverso le nuove forme e i mezzi di comunicazione è possi-
bile e necessario fornire alla società strumenti che permettano la diffusione 
di un’informazione chiara ed esaustiva incentrata sull’utente, risultato che si 
può ottenere attraverso gli studi dei diversi settori che portino all’ideazione 
di un sistema di interazione che lo coinvolga a vari livelli, da quello cognitivo 
a quello emozionale. Questo deve essere il punto d’inizio per un possibile svi-
luppo di Dropple e di qualunque progetto di infovis pensato per la gente.
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