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Visualizzazioni e 
infografiche



Grafici e diagrammi

«Un grafico è una 

visualizzazione in cui i dati sono 

codificati con simboli che hanno 

forme, colori o proporzioni 

diversi»



Infografiche

«L’infografica è una 

rappresentazione visiva di 

informazioni concepite per 

comunicare messaggi specifici»



Visualizzazioni versus infografiche

Le visualizzazioni strumenti di 

analisi. 

Le componenti figurative non 

sono il fine, bensì sono il 

mezzo.

Le infografiche si servono dell’unione di 

linguaggi diversi come mappe, illustrazioni, 

foto, video, porzioni di testo, schemi, 

diagrammi e nascono con il solo scopo 

informativo e divulgativo.









Visualizzare i
dati



Data visualization

«Una visualizzazione è un modo 

per esporre dati per poterli 

analizzare, esplorare e fare delle 

scoperte»



Visualizzazioni scientifiche

1. Analizzare ed esplorare i dati: sono usate per svolgere analisi avanzate sui dati, quindi
per osservare grandi quantità di dati e trovare relazioni tra variabili, tendenze, anomalie. 
Le analisi servono per risolvere problemi e prendere decisioni migliori.

2. Comunicare e chiarire: possiamo usare le rappresentazioni grafiche a scopo
esplicativo. 



Comunicare con i dati: mi serve?

• PER CHI per tutte le persone che devono presentare risultati e report 

• PERCHÉ grazie alle visualizzazioni possiamo rendere chiari progetti e iniziative, 
coinvolgere emotivamente il pubblico e veicolare l’attenzione

• COSA informazioni per progettare azioni strategiche e per risolvere
problematiche

• QUANDO desideriamo coinvolgere le persone in modo efficace e chiamare
all’azione, per ottenere finanziamenti e supporto di vario tipo



Quanti 3 ci sono in 
questa immagine?



Quanti 3 ci sono in 
questa immagine?



Tableau



Tableau è una piattaforma di analisi visiva che trasforma il 
modo di utilizzare i dati per risolvere i problemi.

Con l'analisi visiva attraverso Tableau possiamo fare analisi di 
business intelligence.

Tableau

Tableau Prep e Desktop
Tableau Server e Online

Tutorial: imparare
Tableau public: condividere 





Data 
storytelling



graficidati

comunicazione

data storytelling

grafici: 

visualizzazioni scientifiche, 
percezione visiva, progettazione

dati: 
statistica, 

elaborazione dati,
analisi avanzate

comunicazione: reportistica, 
narrazione, parlare in pubblico



Data 
storytelling

Contesto e 
pubblico

Scegliere il 
grafico 

Eliminare il 
rumore

Attenzione 
ed 

emozione

Raccontare 
una storia



Narrazione

• bisogno umano

• veicolare l’attenzione 

• coinvolgimento emotivo

• struttura in 3 atti



Cosa suscita interesse?

Individuare le motivazioni anche implicite

Decidere dove e quando inserire dati e grafici

Chiamare il pubblico all’azione

La storia deve riguardare il pubblico!

Pensare al pubblico



Suggerimenti



Usiamo i grafici a barre



Grafici a barre: asse verticale sempre da zero







Evitare i grafici a torta







Struttura

Scrivere i titoli sui post-it

Giocare con la struttura

La logica deve essere fluida per il 

pubblico



La mia newsletter

Il sesto senso dei dati

Arriva una volta al mese e tratta di:

• comunicazione: per costruire storie e relazioni,

• analisi esplorative per prendere decisioni migliori,

• visualizzazioni scientifiche,

• competenze trasversali per freelance, imprenditrici e 

imprenditori 

MI ISCRIVO

https://cristinascaraffia.us19.list-manage.com/subscribe?u=688cca75f1ed670cd0a09ba39&id=4e30ca2837


1. Analisi dati con visualizzazioni e Tableau

2. Consulenza e formazione in data storytelling

Cosa faccio

Dove mi trovi: 

https://cristinascaraffia.com/
https://www.linkedin.com/in/cristinascaraffia/
mailto:scaraffia@cristinascaraffia.com


Cristina Scaraffia

• Dal 2021 lavoro come data visualization analyst, 

Tableau specialist, data storyteller

• Scienziata sociale con master di II livello in Data 
intelligence e strategie decisionali (Università La 
Sapienza)

• Libera professionista dal 2009

• Come consulente e formatrice aziendale mi sono 
occupata di business writing, comunicazione e servizio 
clienti.



Grafici e infografiche in ordine di apparizione

https://ourworldindata.org/working-hours

https://www.propublica.org/article/toxmap-poison-in-the-air

https://www.visualcapitalist.com/coffee-vs-tea-vs-soft-drinks-what-caffeine-drinks-do-countries-prefer/

Nussbaumer Knaflic C. (2016), Data storytelling, Apogeo, pp. 68-69

https://public.tableau.com/app/profile/istat.istituto.nazionale.di.statistica

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-

interattivi/contanomihttps://flowingdata.com/2012/08/06/fox-news-continues-charting-excellence/

Nussbaumer Knaflic C. (2016), Data storytelling, Apogeo, pp. 35-36-37
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https://public.tableau.com/app/profile/istat.istituto.nazionale.di.statistica
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