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Introduzione

Ai giorni nostri, nella nostra società, esiste un problema riguardante la trasparenza delle notizie che

giungono dai mezzi classici di informazione, questo problema non riguarda la libertà di stampa o di

opinione quanto piuttosto la libertà di informazione.

Il giornalista  è  considerato  servo  e complice  del  potente e  il  cittadino  legge  le  notizie  con la

consapevolezza che queste sono annacquate e distorte da interessi politici ed economici.

Morta la speranza di riuscire ad ottenere informazioni obiettive, il cittadino si arrende; è il trionfo

dell’indifferenza e del menefreghismo,  nell’incuria  di ciò che accade,  non ci si pone domande,

nell’apatia si subisce.

Senza curiosità la conoscenza è monca e il cittadino non può far altro che seguire la carota.

In questo stato di cose non resta che affidarsi alle notizie provenienti da fonti ufficiose, ma, essendo

ufficiose, l’attendibilità non è garantita e si rischia di mischiare fantasia e realtà e di credere ad

entrambe o a nessuna.

Forse qualcosa sta cambiando, un briciolo di speranza ha riconquistato parte dei cittadini: l’apertura

da parte dei governi delle banche dati della pubblica amministrazione, degli archivi di stato, dei

documenti secretati; un atto per la libertà di informazione (FOIA).

Il cittadino stesso, accedendo a queste fonti può crearsi un’immagine obiettiva dello  stato delle

cose, ma non può fare tutto da solo.

L’occhio comune cade più facilmente sulle informazioni sconce e oscene piuttosto che sulle notizie

che trattano disonestà e corruzione.

È compito del giornalista puntare il dito su chi utilizza il bene pubblico per i propri interessi perché

è in questi contesti che il cittadino viene derubato e violentato; questo è un atto di democrazia,

questa è libertà di informazione. Il giornalista inoltre,  acquisendo confidenza con i dati,  sarà in

grado di far emergere da questa mole di informazioni delle storie che non sarebbe stato possibile

raccontare diversamente.

Il giornalismo può quindi recuperare la credibilità perduta e riconquistare la fiducia del cittadino

usando l’oggettività dei dati come strumento; il giornalista farà Data Journalism.

Nel primo capitolo di questa tesi si vuole introdurre il Data Journalism e far capire quanto questo

strumento sia  importante per  il  mondo  del giornalismo, ma  anche per  la  nostra società e  per il

comune cittadino.

Dopo questa prima panoramica, nel secondo capitolo, si analizzeranno le fasi in cui è composto il

processo del Data Journalism e, per ogni fase, sarà presentato lo stato dell’arte delle risorse e delle
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tecnologie che la caratterizzano.

Su  questi  presupposti,  nel  terzo  capitolo,  si  presenteranno  i  dettagli  dell’architettura  di

un’applicazione che sia di supporto al Data Journalism e la struttura di un prototipo reale.

Nel quarto capitolo si effettueranno delle considerazioni sulle potenzialità emerse dal prototipo. 

L’architettura  e  il  prototipo  sono  frutto  di  una  lunga  ricerca  e  di  un lungo  lavoro  che  hanno

incrociato la mia strada nel Febbraio 2013 in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo dei

due rami del Parlamento italiano.

In concomitanza delle politiche del 2013 ho effettuato, per il progetto d'esame del corso di “Reti

Complesse”, delle ricerche sulle comunità estratte da Twitter e, proprio per le competenze acquisite

in questa occasione, ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio di sei mesi presso la sede di

Torino di Telecom Italia  Lab sulle  tematiche inerenti il reperimento e l’analisi di dati da Social

Media e da fonti Open Data e Linked Open Data nonché lo sviluppo di interfacce web-based per la

visualizzazione avanzata di dati. 

In seguito ho completato questo percorso per mezzo di una borsa di studio bandita dal Dipartimento

di Informatica dell’Università di Torino dal titolo “Strumenti di visualizzazione di informazioni

complesse e analisi di dati eterogenei” facente parte dell’attività di ricerca “Modelli e Strumenti di

visualizzazione avanzata per applicazioni di data journalism” finanziata con fondi provenienti da

Telecom Italia SpA e supervisionata dal Prof. Giancarlo Ruffo.

La  finalità  di  questa  ricerca  è  stata  quella  di  sviluppare  un prototipo  fruibile  dal  Web  per  la

visualizzazione avanzata di dati eterogenei utili all’osservazione dell’emergenza di una notizia dallo

Stream di informazioni provenienti dai Social Media.

Grazie all’unione di tutte queste esperienze ho accompagnato lo sviluppo del prototipo dal suo stato

embrionale fino al rilascio finale.

Il prototipo  si propone di  essere  la  prima  versione  di  un’applicazione che  consente,  tramite il

reperimento automatico di dati dai Social Media, dagli Open Data e dagli articoli di giornale e per

mezzo di un analisi attenta di questi dati eterogenei e la  visualizzazione avanzata degli stessi, di

navigare tra delle data visualization per ottenere spunti per nuovi articoli o addirittura far emergere

delle  notizie  analizzando  pattern  e  ricorrenze  interessanti,  di  evidenziare  correlazioni  e  co-

occorenze tra le entità citate negli articoli di giornale e le  entità presenti nei tweet, di formulare

considerazione inerenti la reazione dell'opinione pubblica all'accadimento di eventi rilevanti e con

forte connotazione geografica, di essere quindi a tutto diritto un’applicazione a supporto del Data

Journalism.
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Capitolo 1

Data Journalism

Cosa si intende per Data Journalism? Si potrebbe facilmente dedurre che tale espressione possa

indicare una tecnica o uno strumento giornalistico che si basa sui dati, ma ciò non ci dice tanto.

Cosa ancora più importante, cosa si intende con il termine “dati”? Il giornalismo che conosciamo si

basa su informazioni provenienti dal mondo reale, sui dati che rappresentano ciò che ci circonda.

Qual è la differenza? Data Journalism esprime un concetto già consolidato o qualcosa di nuovo e

rivoluzionario?

Utilizzando lo stile giornalistico anglosassone della regola delle 5 W, questo capitolo cercherà di

dare una risposta a queste domande. 

Si partirà con il definire il Data Journalism. Verranno poi presentate le competenze professionali

necessarie al Data Journalism e verrà raccontata l’evoluzione di questo concetto fin dai suoi albori.

Tale concetto verrà in seguito contestualizzato a livello  spaziale proponendo le  sue applicazioni

pratiche nel mondo e in Italia.

Infine verranno date le giustificazioni del perché si parla di Data Journalism e del perché è così

rivoluzionario per il mondo del giornalismo, ma anche per i comuni cittadini.
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1.1 What

Paul  Bradshaw online  journalist,  amministratore  del  blog  Online  Journalism  Blog  e  visiting

professor nella City University’s School of Journalism di Londra1 , afferma che “il Data Journalism

inizia in uno di questi due modi: o avete una domanda che necessita di dati, o un set di dati che ha

bisogno di una risposta. Qualunque esso sia, la raccolta di dati è ciò che si definisce come un atto

del Data Journalism”2 ( vedi paragrafo 2.1). 

I dati sono qualsiasi forma di informazione proveniente dal mondo che ci circonda. 

È  un  dato  la  temperatura  della  propria  città,  il  risultato  di  un  evento  sportivo,  il  numero  di

chilometri percorsi con la propria macchina, giorno per giorno, nell’ultimo anno. 

I  giornalisti  devono  attingere dal mondo  che ci circonda i  dati necessari alla  scrittura dei loro

articoli. 

Non tutti i dati sono di rilievo tanto meno di interesse pubblico. 

È  sicuramente  di  interesse  pubblico  la  temperatura  della  propria  città  (almeno  per  i  propri

concittadini) o il risultato di un evento sportivo (sicuramente lo è per gli appassionati di sport).

È chiaro che non è sicuramente di pubblico interesse conoscere il numero di chilometri percorsi con

la propria macchina nell’ultimo anno, ma, se il giornalista avesse la possibilità di ottenere questa

informazione  per  tutti  gli  automobilisti  della  nazione,  questi  dati,  aggregandosi,  potrebbero

acquisire valore.

Mentre alcuni anni fa il giornalista era costretto ad attendere l’arrivo di nuovi dati dagli istituiti di

statistica, dalle agenzie di stampa o a reperirli personalmente dalle scartoffie degli uffici pubblici o

delle procure e a conservare con cura quelli già raccolti, ora, la digitalizzazione delle informazioni

ha reso tutto il procedimento di recupero e mantenimento dei dati molto più semplice. Il concetto

fondamentale è la condivisione tramite internet di questi dati; si sta parlando di Open Data o degli

ancora più pregiati Linked Open Data (vedi paragrafo 2.1.1).

La ricerca di un filo conduttore all’interno di questa matassa di dati è la storia che emerge dal Data

Journalism.

1 Autori di Wikipedia, 20 dicembre 2013, “Paul Bradshaw”, Wikipedia, the free encyclopedia, 
http://en.Wikipedia.org/wiki/Paul_Bradshaw_(journalist) (consultato il 2 Luglio 2014)

2 Paul Bradshaw , 7 Luglio 2011, “The inverted pyramid of data journalism”, onlinejournalismblog, 
http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/ (consultato il 2 Luglio 2014)
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Secondo Simon Rogers, che ha lanciato e curato il Guardian DataBlog e il Datastore3, il compito del

Data Journalist è proprio quello di “raccontare una storia utilizzando i numeri” e afferma che “il

giornalismo  consiste  nel  riportare  i  fatti  secondo  modalità  che  permettano  alle  persone  di

comprendere di più sui problemi che contano, il Data Journalism ha il compito di portare i dati alla

vita”4.

Per raccontare una storia, il giornalista deve utilizzare il rigore e l’oggettività del metodo scientifico

infatti,  il giornalista  Philip Meyer5, uno dei pionieri del Data Journalism, affermò che “Il nuovo

giornalismo  di  precisione  è  un  giornalismo  scientifico  (In  Francia,  l’espressione  precision

journalism è stata tradotta con le journalisme scientifique).  

Ciò  significa trattare il  giornalismo come se fosse una scienza, adottando il metodo scientifico,

l’oggettività scientifica e gli ideali scientifici per l’intero processo della comunicazione di massa6”.

Tutto ciò  ci  fornisce  una  definizione  di Data  Journalism,  ma  ci sono  mille  modi di fare Data

Jornalism e mille metodi di indagine che mutano e si evolvono con il passare del tempo.

Paul Bradshaw ha proposto un modello generale secondo cui il prodotto del Data Journalism è una

storia che viene elaborata tramite un processo che può essere rappresentato come l’interazione di

due triangoli: il primo triangolo, rovesciato, illustra la prima parte del processo composto da cinque

fasi: raccogliere, pulire, contestualizzare, incrociare e comunicare7; il secondo triangolo, normale,

analizza  invece  le  sei  modalità  di  comunicazione:  visualizzazione,  narrazione,  socializzazione,

umanizzazione, personalizzazione e utilizzo8 (illustrazione 1).

3 “Simon Rogers”, The Guardian Profile, http://www.theguardian.com/profile/simonrogers, (consultato il 2 Luglio 
2014)

4 Simon Rogers, “Data Journalism whit data: first steps, skills and tools, Module 1. Data Journalism in the 
newsroom”, Canvas Network, 19 Maggio 2014,  http://www.datajournalismcourse.net (consultato il 2 Luglio 2014)

5 Autori di Wikipedia, “Philip Meyer”, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 9 Maggio 2014, 
http://it.Wikipedia.org/wiki/Philip_Meyer (consultato il 2 Luglio 2014)

6 Philip Meyer, “Giornalismo e metodo scientifico. Ovvero il giornalismo di precisione”, 2006, pag. 7
7 Paul Bradshaw , 7 Luglio 2011, “The inverted pyramid of data journalism”, onlinejournalismblog, 

http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/ (consultato il 2 Luglio 2014)
8 Paul Bradshaw , “6 ways of communicating data journalism (The inverted pyramid of data journalism part 2)”, 

onlinejournalismblog, 13 Luglio 2011 http://onlinejournalismblog.com/2011/07/13/the-inverted-pyramid-of-data-
journalism-part-2-6-ways-of-communicating-data-journalism/ (consultato il 2 Luglio 2014)
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Ecco le 5 fasi del triangolo rovesciato:

1. Compile: consiste nel reperimento dei dati (l'aspetto sarà approfondito nel paragrafo 2.1).

2. Clean: consiste nella “pulizia” dei dati raccolti al fine di renderli affidabile e di migliorarne

la qualità (l'aspetto sarà approfondito nel paragrafo 2.2).

3. Context: consiste nel contestualizzare i dati raccolti comprendendo come siano strutturati,

quali  codici distinguano  certe  categorie,  classificazioni e  localizzazioni e,  a  seconda  del

caso, si procederà a una ulteriore raccolta di dati in modo da arricchire quelli già presenti.

Ad esempio, conoscere il numero di reati commessi in una determinata città è interessante,

ma diventa significativo  solo  quando lo  contestualizzi con il  numero degli abitanti,  o il

numero degli agenti di polizia, o il livello di criminalità degli ultimi 5 anni, o la percezione

del crimine, o il livello di disoccupazione e così via. 

4. Combine:  consiste  nell’incrociare  i  dati  raccolti.  Capita  che  una  storia  possa  essere

raccontata recuperando dati da una sola fonte, ma più spesso è necessario incrociarne diverse

(l'aspetto sarà approfondito nel paragrafo 2.3).

5. Comunicate: consiste nel comunicare i dati tramite una visualizzazione che può consistere
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in una mappa, una griglia, un’infografica o un’animazione  (l'aspetto sarà approfondito nel

paragrafo 2.4).

Secondo Bradshaw, questa ultima fase è così importante da meritare un approfondimento specifico

descritto con il triangolo “normale”.

La fase comunicate può essere realizzata in 6 modi:

1. Visualize: la  visualizzazione è il metodo più semplice per comunicare i risultati del Data

Journalism. La semplicità non è sempre sinonimo di efficacia quindi è necessario conoscere

le tecniche di comunicazione migliori a seconda della situazione per comunicare al meglio.

2. Narrate: non è sempre facile inserire dei numeri all’interno di una narrazione. Sicuramente

meno numeri si scrivono meglio è, ma, se si ha bene in chiaro l’importanza e la rilevanza di

tali numeri, la comunicazione può comunque essere efficace.

3. Socialize: la comunicazione è un atto sociale e lo dimostra la partecipazione della comunità

del Data Blog del Guardian. Anche utilizzare il modello di crowd-sourcing per la raccolta

dei dati non fa che aumentare l’impatto sociale.

4. Humanize:  tramite  le  modalità  di comunicazione  di  radio  e televisione  in  cui vengono

intervistati  dei  personaggi  che  rappresentano  “i  numeri”,  lo  spettatore  si  è  abituato  ad

umanizzare le notizie che riceve. Se un cittadino legge un numero percepisce una statistica,

se si umanizza il dato legando il numero ad un’intervista, aumenta l’impatto comunicativo

dell’articolo.

5. Personalize: sempre più iniziative permetto alle persone di entrare attivamente nel processo

di comunicazione. Ad esempio, se il governo definisce il bilancio, i giornali chiedono ai loro

lettori di scrivere i dati della  loro  condizione economica in  modo  da valutare quanto le

nuove manovre del governo influiranno sul loro nucleo familiare.  Un altro esempio è la

personalizzazione geografica secondo la quale l’utente inserisce la propria posizione al fine

di comunicare l’andamento di determinate questioni nella propria città o area di riferimento. 

6. Utilize: il  modo più complesso di comunicare i risultati del Data Journalism è quello di

creare un tool basato sui dati. 

A seguito della descrizione di questo modello è lo stesso Bradshaw che afferma che “ci sono intere

zone del giornalismo on-line che devono ancora essere adeguatamente esplorate, e certamente, per

la maggior parte, si devono ancora stabilire delle convenzioni chiare o delle linee guida pratiche.” il

modello descritto è solo “una panoramica delle  convenzioni che stanno emergendo, e la  miglior
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linea guida attualmente disponibile, ma sarebbe bello se si potesse aggiungere altro.”

È evidente come il campo del Data Journalism sia in uno stato quasi embrionale, ma è altrettanto

evidente come questo campo brulichi di nuove idee e di tante aspettative sul quello che permetterà

di realizzare in futuro.
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1.2 Who

Di fronte ad un così massiccio ricorso ai mezzi propri dell’informatica e dell’analisi dei dati quali

sono le competenze tecniche che un professionista dell’informazione deve possedere?

Secondo Simon Rogers9 le seguenti figure professionali sono i ruoli chiave per il Data Journalism:

1. Reporter: è il ruolo più importante perché è colui che deve capire se qualcosa è o non è una

storia ed è anche l’attività che richiede più tempo. Il reporter si deve occupare di trovare un

potenziale storia partendo da un intuizione e utilizzando i dati per verificarla o di trovarla

proprio mentre sta navigando tra i dati. Per fare ciò deve accedere ai dati, deve pulirli, in

alcuni casi deve combinare i dati provenienti da diverse fonti e infine deve analizzarli.

2. Scrittore: “i numeri al di fuori di un contesto sono solo numeri”. Lo scrittore deve quindi

aggiungere un contesto e disegnare lo sfondo della storia che si intende raccontare in modo

che i numeri possano essere capiti.

3. Sviluppatore: lo  sviluppatore  è  una  figura  che  non  si  occupa  solo  di  codificare  la

visualizzazione, ma le  sue competenze possono facilitare il compito del reporter. Sarà lo

sviluppatore  a  codificare  il  software  che  permetterà  lo  scraping  delle  paginewWeb  di

interesse o, ad esempio, che si occuperà di recuperare i dati collegandosi ad un database che

espone Opendata.

4. Designer: è  colui  che  realizza  la  visualizzazione;  tramite  la  conoscenza  dei  principi

dell’infografica sa quali siano le  tecniche di visualizzazione più adatte in ogni contesto e

quali siano le tecniche di interazione che meglio di altre permettono la lettura della storia

che si vuole raccontare.

Michael  Zanchelli e  Sandra Crucianelli10,  analizzando  7 tra le  maggiori testate giornalistiche a

livello mondiale (BBC, New York Times, Guardian, USA TODAY, Washington Post, O Estado de

São  Paulo  e  Chicago  Tribune),  hanno  verificato  che  il  Data  Journalism  è  reso  possibile

dall’esistenza di un team apposito che contiene tutte le competenze necessarie per il processo, il

Data Journalism team.

9 Simon Rogers, “Data Journalism whit data: first steps, skills and tools, Module 1. Data Journalism in the newsroom,
1.2. Inside a data team”, Canvas Network, 19 Maggio 2014: http://www.datajournalismcourse.net (consultato il 2 
Luglio 2014)

10 Michael Zanchelli e Sandra Crucianelli , “Integrating Data Journalism into newsrooms”, ICFJ (International Center 
for Journalist), http://www.icfj.org/sites/default/files/integrating%20data%20journalism-english_0.pdf (consultato il 
2 Luglio 2014)
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Questo team necessita di un giornalista, un web developer, un web design, un graphic designer, un

esperto di data extraction e data cleaning, un esperto di data mining e uno di graphic visualization.

Zanchelli e Crucianelli evidenziano come sia considerato importante, in tutte le testate analizzate,

collocare il team all’interno della base operativa della testata giornalistica in modo che si tengano

contratti stretti tra editor e reporter.

Questa  vicinanza,  oltre  a  favorire  la  creazione  di  rapporti  interpersonali  che  rafforzano  la

collaborazione del team, fa in modo che il team acquisisca uno status di importa eguale a quella

delle altre componenti del giornale.

I  piani  alti  del  giornale  tendono  inoltre  ad  incoraggiare  la  collaborazione  tra  reporter  e

programmatori in modo che i brainstorming collettivi favoriscano lo sviluppo di nuove idee per le

inchieste data driven.

Il data miner, specializzati nell’analisi analitica dei dati, estrarranno pattern e correlazioni che gli

sviluppatori potranno utilizzare per il back-end e il front-end delle rappresentazioni.

Dalle  visualizzazioni,  come  ultimo  passo  del  processo,  saranno  i  reporter,  i  giornalisti  di

professione, che trasformeranno tutto il materiale elaborato fino a quel punto in una storia.

L’intreccio strettamente collaborativo di tutte queste figure professionali appartenente a campi così

differenti tra di loro è il segreto del successo del Data Journalism.
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1.3 When

Nel passato, i  giornalisti hanno dovuto fare affidamento sulle analisi e la ricerca statistica senza

l’ausilio dei tool odierni. Nonostante ciò, i dati sono sempre stata parte delle notizie.

Si  pensi  che  il  Wall  Street  Journal,  prima  di  diventare  il  quotidiano  che  conosciamo,  era  un

bollettino che riportava giornalmente gli stock del Dow Jones.

Il primo esempio di Data Journalism può essere fatto risalire al 1850 quando il medico John Snow,

tramite un’infografica realizzata su una mappa cartacea di Londra, scopri la causa dell’epidemia di

colera che colpì la città11.

Nella storia del Data Journalism si può dire che il 1969 sia stata un anno molto importante perché si

definì per la prima volta il concetto di un giornalismo basato sui dati da parte di Philip Meyer (è

11 Autori di Wikipedia, “Epidemia di colera a Broad Street del 1854”, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 28 Giugno 
2014, http://it.Wikipedia.org/wiki/Epidemia_di_colera_a_Broad_Street_del_1854 (consultato il 2 Luglio 2014)
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stato già citato, non a caso, nel paragrafo 1.1).

Pochi anni  più tardi,  nel  1973,  Tom Wolfe pubblicò  l’ontologia  intitolata  the  new journalism a

sostegno di un giornalismo che aveva come obiettivo quello di catturare il lettore utilizzando le

tecniche narrative pure della letteratura, il giornalista diventava uno scrittore.

The new journalism era una tecnica che aveva ottenuto, a partire dai primi anni sessanta un grosso

seguito (ce l’ha tutt’ora) come conseguenza della perdita di fiducia nella possibilità di raggiungere

l’ideale di oggettività.

Philip Meyer, invece, nel libro precision journalism si pone a sostegno di un giornalismo oggettivo

che si avvalga dei metodi e della ricerca scientifica e che si basi sui fatti e sulle leggi proprie della

matematica,  della  statistica,  delle  scienze  sociali  e  dell’economia;  il  giornalista  deve  essere

considerato uno scienziato.

Questa presa di posizione da parte di Meyer fu sostenuta anche dal mondo scientifico tanto che il

fisico  Lawrens Clanberg affermò che “il giornalismo  in se stesso è una scienza, e  che […] un

giornalista adeguatamente preparato, responsabile, è uno scienziato di professione”12. 

Il premio Pulizer in giornalismo locale ricevuto nel 1968 da uno staff di giornalisti del Detroit Free

Press, di cui faceva parte lo  stesso Meyer, è il  primo riconoscimento ottenuto con questo nuovo

approccio scientifico al giornalismo.

Negli anni successivi altri giornalisti vengono premiati con il premio Pulizer avendo pubblicato

articoli  che  utilizzavano  i  metodi  scientifici  per  estrarre  delle  conclusioni  oggettive  dai  dati a

disposizione. 

Il 2009 è un altro anno importante per la  storia  del Data Journalism.  Il presidente statunitense

Obama promulga la Direttiva sull’Open Government che afferma: “Per quanto possibile e soggette

a restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le informazioni on-line in un formato aperto che

possano  essere  recuperate,  scaricate,  indicizzate  e  ricercate  dalle  applicazioni  di  ricerca  web

comunemente utilizzate. Un formato aperto è un formato indipendente dalla piattaforma, leggibile

dalla  macchina,  e  reso  disponibile  al  pubblico  senza  restrizioni  che  potrebbero  ostacolare  il

riutilizzo di tali informazioni”13.

Attraverso il portale Data.gov i giornalisti hanno la possibilità di accedere a una mole enorme di

12 Philip Meyer, “Giornalismo e metodo scientifico. Ovvero il giornalismo di precisione”, 2006, pag. 20
13 Peter R. Orszag Director of Executive Office of the President, “Memorandum for the heads of executive 

departments and agencies”, www.whitehouse.gov, 8 Dicembre 2009, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf (consultato il 2 Luglio 
2014)
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informazioni digitalizzate sulle pubbliche amministrazioni. Questa grosso passo avanti verso l’Open

Data si estende piano piano in Sud America e in Europa.

Come evolverà il giornalismo basato sui dati non si può prevedere, ma Meyer auspica un incontro

tra precise journalism e new journalism14 e  Martin Rosenbaum, in un capitolo dedicato del Data

Journalism Handbook, afferma che “Il Data Journalism, a volte, può dare l'impressione di trattarsi

principalmente  di  presentazione  di  dati;  come  ad  esempio  visualizzazioni,  che  rapidamente  e

potentemente  permetto  la  comprensione  dell’aspetto  delle  figure,  o  banche  dati  consultabili

interattivamente che permettono agli individui di controllare la propria strada o un ospedale. Tutto

questo può essere molto utile, ma come altre forme di giornalismo, il giornalismo dei dati dovrebbe

raccontare storie”15. 

Il Data Journalism forse è l’incontro tra le due vecchie scuole di pensiero, precise journalism e new

journalism, che sembravano essere dei rivali inconciliabili.

14 Philip Meyer , “Precision Journalism and Narrative Journalism: Toward a Unified Field Theory”, 
www.nieman.harvard.edu, 2011, http://www.nieman.harvard.edu/reports/article-online-exclusive/100044/Precision-
Journalism-and-Narrative-Journalism-Toward-a-Unified-Field-Theory.aspx (consultato il 2 Luglio 2014)

15 Martin Rosenbaum, “Data Journalism Handbook – Data Stories”, datajournalismhandbook.org, 
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_5.html (consultato il 2 Luglio 2014)
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1.4 Where

Il Data Journalism è nato e si è sviluppato in maniera differente nei diversi stati dell’Europa e delle

Americhe. In alcuni stati ha predominato una forte spinta civica che ha portato attivisti cittadini a

creare le prime banche dati Open Data e quindi a fornire il primo materiale per il Data Journalism,

ma,  con  tempistiche  differenti,  tutti  i  governi  si  sono  impegnati  nella  realizzazione  di  portali

Data.gov in modo da mettere a disposizione della comunità tutto il materiale informativo pubblico.

Il governo degli Stati Uniti,  nel 2009, è stato il primo ad aprire il proprio portale Data.gov e ha

invitato il cittadino a fornire feedback e richieste per collaborare al miglioramento della piattaforma.

L’apertura del portale ha spinto le testate giornalistiche, ma anche i semplici cittadini a creare dei

progetti  incentrati  sulla  presentazione  dei  dati  pubblici  favorendo  così  la  crescita  del  Data

Journalism. 

Il New York Times, invece, aveva però già da tempo avviato il suo open blogs 16 nel quale vengono

presentati tutoria e libri sul Data Journalism.

Sempre  antecedente  all’apertura  del  portale  Data.gov,  a  dimostrazione  che  qualcosa  si  stava

muovendo dal basso, nel 2007 partì il progetto ProPubblica17 finanziato con donazioni pubbliche:

una testata giornalistica online,  no-profit  e indipendente che con gli anni ha prodotto numerose

inchieste che condivide con il mondo con la licenza Creative Commons. Dopo solo 3 anni di attività

produce il primo articolo online che vince il premio Pulitzer.

Anche il governo del Regno Unito è stato tra i pionieri del Data.Gov e già nei primi mesi del 2010 il

portale  era  operativo.  Nel  Regno  Unito  la  testata  The  Guardian  non  era  però  nuova  al  Data

Journalism e  all’utilizzo del web per  raggiungere  i  sui lettori.  Già  nel 2006 la  testata  avviò  il

servizio  “web first”18 dimostrando  così tanta fiducia nel  World Wide  Web da  dare priorità  alla

pubblicazione web rispetto a quella cartacea. Con queste prospettive, Simon Roger lancia il data

store19 e il data blog20 del The Guardian che mettono in evidenza che “Facts are sacred”. I fatti sono

sacri e i dati sono una forma oggettiva di rappresentazione dei fatti; tutte le notizie del portale fanno

16 “Open Blogs – Open All the Code that's fit to printf()”, open.blogs.nytimes.com, http://open.blogs.nytimes.com/  
(consultato il 2 Luglio 2014)

17 Autori Wikipedia, ProPubblica, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 14 Maggio 2014, 
http://en.Wikipedia.org/wiki/ProPublica (consultato il 2 Luglio 2014)

18 Mark Sweney, “Guardian to offer news online first”, www.theguardian.com,  7 Giugno 2006, 
http://www.theguardian.com/media/2006/jun/07/theguardian.pressandpublishing  (consultato il 2 Luglio 2014)

19 “Data Store The Guardian”, www.theguardian.com, http://www.theguardian.com/data (consultato il 2 Luglio 2014)
20 “Data Blog The Guardian”, www.theguardian.com, http://www.theguardian.com/news/datablog (consultato il 2 

Luglio 2014)
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riferimento alla fonte dati che ha portato il giornalista alle sue conclusioni, chiunque può scaricare i

dataset  e  fare  ricerche  mirate;  questo  è  forse  il  miglio  esempio  di  Data  Journalism a  livello

mondiale.

Negli altri stati dell’Unione Europea possiamo citare le esperienze Francesi di Mediapart21, Rue 8922

e OWNI23. In Spagna e in Germania, rispettivamente El Mundo e Lo Zeit hanno avviato una sezione

online che ricalca i principi fondanti del data blog del The Guardian e del New York Times. In

Germania va evidenziato l’avvio del progetto Journalism++24 da parte del giornalista Mirko Lorenz25

che propone un modello di Data Driven Journalism che consiste in un workflow che si compone dei

seguenti elementi: scavare in profondità i dati, pulirli e ristrutturarli, filtrarli, visualizzarli e creare

una storia.

Il Journalism++ si propone di riunire i giornalisti di 6 grandi città europee (Porto, Parigi, Colonia,

Amsterdam, Berlino, Stoccolma) in un progetto comune di sviluppo del Data Journalism.

Il primo approccio ufficiale al Data Journalism in Italia è avvenuto nel 2010 durante il Festival del

Giornalismo di Perugia e da allora c’è stata un apertura da parte delle testate giornalistiche italiane

all’utilizzo delle risorse online e, da parte di attivisti, sono partiti numerosi progetti per la raccolta di

Open Data e per workshop di Data Journalism.

Per quanto riguarda i progetti di raccolta di Open Data attivati da parte di attivisti interessati al

rilascio dei dati pubblici non si può non citare Spaghetti OpenData26. Questa è una comunità di

volontari che si sono  riuniti con lo  scopo di fornire un punto  di accesso agli Open Data della

nazione. Parallelamente la fondazione <Ahref, una fondazione no-profit, che sostiene i progetti per

migliorare la qualità dell’informazione, sostiene iData27, un progetto di ricerca per lo sviluppo del

Data Journalism con strumenti open source. iData mira a sviluppare la prima piattaforma italiana

open source per il giornalismo basato sui dati. Si è sviluppata inoltre la prima mailing list sul Data

Journalism italiano, il Datajournalismitaly, che si propone di diventare un punto di riferimento per

cittadini e giornalisti parlando di:

- esempi di Data Journalism in Italia e all'estero.

- strumenti di analisi e visualizzazione,

21 “Mediapart”, www.mediapart.fr, http://www.mediapart.fr/  (consultato il 2 Luglio 2014)
22 “Rue89”, rue89.nuovelobs.com, http://rue89.nouvelobs.com/  (consultato il 2 Luglio 2014)
23 “OWNI”,  owni.fr, http://owni.fr/  (consultato il 2 Luglio 2014) 
24 “Journalism++”,  jplusplus.org, http://www.jplusplus.org/en/  (consultato il 2 Luglio 2014)
25 “Mirko Lorenz”,  www.mirkolorenz.com, http://www.mirkolorenz.com/  (consultato il 2 Luglio 2014) 
26 “Spaghetti OpenData”, www.spaghettiopendata.it, http://www.spaghettiopendata.org/ (consultato il 2 Luglio 2014)
27 “IData”,  http://www.ahref.eu/it/ricerca/progetti/idata  (consultato il 2 Luglio 2014)
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- fonti di dati e modi per ottenerli quando non sono immediatamente disponibili,

- appuntamenti sul tema e occasioni di formazione28.

È chiaro che qualcosa anche nel nostro Paese si sia mosso e le iniziative che stanno nascendo fanno

pensare ad futuro di prosperità per il Data Journalism italiano.

28 “Datajournalismitaly”, datablog.ahref.eu, http://datablog.ahref.eu/data-journalism-in-italia-ce-una-mailing-list 
(consultato il 2 Luglio 2014)
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1.5 Why

Rispondere al perché è nato il Data Journalism può richiedere diverse risposte a seconda del senso

che si vuole dare la domanda. Se con perché si intende ricercare quali siano le condizioni che hanno

reso possibile il suo sviluppo, la risposta è che le condizioni sono varie: la numerosa presenza di

tool e software di analisi statistica ha reso l’analisi dei dati accessibile anche a chi non è esperto in

statistica; la presenza di tools e librerie grafiche che permettono di realizzare visualizzazioni sui

dati; l’apertura da parte dei governi di centinaia di dataset e il rafforzamento dell’etica dell’Open

Data e  la  standardizzazione  del  Linked  Data;  la  diffusione  sempre  più  massiccia  di internet  e

l’enormità di dati generati attraverso la rete e in particolar modo tramite i Social Media; la capacità

computazionale e le tecniche di data mining che permettono di analizzare tutti questi dati.

Se invece si vogliono conoscere quali siano state le  spinte da parte del mondo giornalistico che

hanno favorito l’apertura al Data Journalism una è sicuramente, come afferma il giornalista Andrea

Fama, la possibilità di “raccontare storie altrimenti irraccontabili”29. Un’altra ragione è l’istinto di

sopravvivenza che spinge il mondo del giornalismo a riscattarsi; come ha evidenziato  Jay Rosen,

docente di giornalismo alla New York University, il giornalismo ha perso la fiducia dei cittadini e

sta percorrendo una crisi d’identità30. Il Data Journalist può riconquistare la fiducia perduta perché il

dato aperto può conferire la trasparenza che il cittadino ricerca.

Ma la perdita di fiducia nel giornalismo ha fatto si che anche il cittadino, alla  ricerca di notizie

trasparenti, non annacquate dagli interessi dei partiti e delle lobby, sia diventato parte integrante del

processo di diffusione dell’informazione diventando esso stesso un nitizen, un attivo contribuente

all’affermazione  della  libertà  di  espressione  tramite  internet31.  Un  esempio  emblematico  si  è

verificato in seguito al il  disastro di Fukushima del 2011 nel quale furono proprio dei nitizen a

raccogliere volontariamente dati sulla radioattività del territorio quando il governo nipponico e gli

esperti fornivano dati non credibili sulla situazione32. Inoltre questa nuova figura ha probabilmente

rafforzato le fondamenta per l’etica dell’Open Data e del Linked Data.

29 Open Data - Data Journalism. Trasparenza e informazione al servizio delle società nell'era digitale, Andrea Fama, 
LSID (Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione, pag 9

30  Jay Rosen, “Rosen’s Trust Puzzler: What Explains Falling Confidence in the Press?”, pressthink.org, 17 Aprile 
2012, http://pressthink.org/2012/04/rosens-trust-puzzler-what-explains-falling-confidence-in-the-press/ (consultato il
2 Luglio 2014)

31 Autori Wikipedia, Netizen, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 12 Marzo 2013: http://it.Wikipedia.org/wiki/Netizen 
(consultato il 2 Luglio 2014)

32 Isao Matsunami, “Why Is Data Journalism Important? - Providing Independent Interpretations of Official 
Information”, datajournalismhandbook, http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_2.html (consultato il 
2 Luglio 2014)
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Un’altra risposta al perché è nato il Data Journalism può essere il sostegno che questo può fornire

alla  democrazia.  Secondo  Fama il  caso  di Wikileaks  è  stato  emblematico,  la  pubblicazione  di

documenti coperti dal segreto militare ha messo in luce una minima parte di ciò che accade dentro

le stanze del potere. Ciò ha provocato uno scandalo di dimensioni immani, ma le persone, piuttosto

che  puntare  il  loro  interesse  sui  war  logs,  hanno  drizzato  le  orecchie  verso  il  cablegate  che

permetteva di estrapolare le storielle scottanti dei personaggi collegati ai leaks. Sta proprio al Data

Journalism attirare l’attenzione del pubblico  verso  ciò  che  conta,  diventando un servizio  per  il

cittadino, in modo che, tramite l’umanizzazione dei dati, non venga avvalorata la triste espressione

che  recita  che  “la  morte  di  un  uomo  è  una  tragedia,  la  morte  di  un milione  di  persone  una

statistica”33 e  che  le  imperfezioni del sistema  democratico  non vengano  nascoste tra  pagine  di

gossip.

Le ragioni del Data Journalism sono quindi molteplici e probabilmente se ne potrebbero citare altre,

ma già queste sono una grossa giustificazione del progresso e della portata del fenomeno.

33 Andrea Fama, “Open Data - Data Journalism. Trasparenza e informazione al servizio delle società nell'era digitale”, 
LSID (Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione, pag 56
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Capitolo 2

Il processo del Data Journalism

Prendendo come riferimento il triangolo rovesciato di Bradshaw, il processo del Data Journalism si

può dividere in data gathering , data cleaning , data analysis e l'information visualization.

Per  quanto  riguarda  il  data  gathering  verranno  analizzate  alcune  fonti  dalle  quali  è  possibile

recuperare informazioni: si vedranno esempi di Open Data e Linked Open Data, si vedrà come sia

possibile recuperare informazioni dai Social Media e quanto sia ricca questa tipologia di risorse, e

verrà analizzato come, tramite opportune tecniche, è possibile recuperare dati da qualunque fonte

presente nel web anche nel caso non siano presenti punti di accesso quali API o endpoint.

Per quanto riguarda il data cleaning verranno evidenziate le ragioni per le quali è così importante

filtrare e pulire i dati e verranno esposte alcune tecniche e alcune soluzioni ai problemi più comuni.

La parte di data analysis è quella su cui probabilmente si è posta più attenzione e, benché non si

siano viste tutte le  tecniche possibili  di analisi dei dati,  è stata fatta una panoramica abbastanza

ampia sullo stato dell'arte nel Data Journalism.

L’ultima  fase,  l'information  visualization,  pone  l’attenzione  sull’efficacia  comunicativa  delle

infografiche  e  delle  data  visualization e verranno  presentate alcune  tecniche  che  migliorano  la

comunicabilità dei dati.
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2.1 Data gathering

Bradshaw afferma che “il Data Journalism inizia in uno di questi due modi: o avete una domanda

che ha bisogno di dati,  o un set  di dati che ha bisogno di una risposta.  Qualunque esso sia,  la

raccolta di dati è ciò che si definisce come un atto del Data Journalism”34.

La raccolta dati è un passo fondamentale essendo il dato la risorsa primaria per il processo del Data

Journalism.

In questo  capitolo  si vogliono  enumerare alcune delle  tipologie di fonti dati disponibili in  rete

ponendo  l’attenzione  sulle  rispettive  tecnologie  utilizzate  e,  di  conseguenza,  sulle  competenze

necessarie per il loro utilizzo.

Si partirà con lo spiegare in maniera dettagliata cosa siano gli Open Data e i Linked Open Data.

Si parlerà inoltre  delle  API  fornite da uno dei più conosciuti Social Network: Twitter. Tali API

forniscono una quantità di dati enorme; un potenziale spiraglio  che permette, in tempo reale,  di

osservare, da un punto di vista privilegiato, ciò che la società umana pensa e percepisce.

L’ultimo paragrafo sposterà l’attenzione sulla possibilità di raccogliere ulteriori dati “open” tramite

il web crawling per estrarre i contenuti presenti nelle pagine online delle testate giornalistiche, ma

anche nei blog e nei forum. 

2.1.1 Linked Open Data

L’unione tra Open Data e Linked Data porta alla nascita degli Open Linked Data. Secondo Paul

Bradshaw i “due movimenti culturali si sono incrociati aggiungendo una dimensione politica alla

diffusione dei dati: il movimento Open Data ed il movimento Linked Data. […] Il movimento Open

Data conduce una campagna perché le informazioni di rilievo – la spesa del governo, informazioni

scientifiche, mappe – siano rese pubbliche e disponibili per la crescita democratica ed economica

della società. Il movimento Linked Data si batte perché tali dati siano disponibili in modo da poter

essere linkati ad altre serie di dati.

Questo potrebbe significare, ad esempio, che un computer è in grado di stabilire che il direttore di

una società menzionata in  un particolare contratto  governativo è la  stessa persona pagata come

34 Paul Bradshaw , 7 Luglio 2011, “The inverted pyramid of data journalism”, onlinejournalismblog, 
http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/ (consultato il 2 Luglio 2014)
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consulente dal governo in un’ altra occasione”35.

Questa parole  ci fanno  capire quale  siano  il  valore dei Linked Open Data quindi nei  prossimi

paragrafi si prenderà familiarità con i concetti di Open Data e Linked Data.

2.1.1.1 Open data

Per Open Data si intendono banche dati delle più svariate tipologie accessibili liberamente da tutti.

Questo concetto è affine a concetti quali l’open content e l’open source che condividono il pensiero

che i dati e i contenuti creati dall’uomo siano un patrimonio di tutti e che la condivisione libera di

questo patrimonio possa favorire l’evoluzione dei campi nei quali possono essere adoperati.

Il concetto di Open Data prende alcune basi etiche dal concetto di Open Government secondo il

quale le pubbliche amministrazioni dovrebbero avere un grado di trasparenza tale da permettere la

partecipazione diretta della popolazione ai processi decisionali.

La condivisione è il riutilizzo dei dati e la trasparenza dell’informazione sono la chiave di volta del

Data Journalism che in  quest’ottica gli permette non di solo scovare storie,  ma anche di offrire

direttamente un servizio al cittadino che attualmente si ritrova ad estrarre informazioni da notizie

annacquate e spesse volte faziose : l’obiettività dell’informazione.

2.1.1.2 Open Government

L’apertura  di  una  nazione  all’Open  Government  è  di  fondamentale  importanza  per  il  Data

Journalism, perché il giornalista, ma anche il semplice cittadino (non dimentichiamolo, il  dato è

open solo se chiunque può accedervi),  potrà accedere ad un Open Data molto più ricco.

Dall’altra parte l’Open Government non può esistere senza Open Data.

L’Italia è entrata a far parte del Open Government Partnership nel 2011 “essendo la dichiarazione di

Open Government  pienamente in linea con lo  sforzo riformativo della  pubblica amministrazione

italiana volto a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e a rendere il governo più

trasparente e aperto”36. L'ultimo report (relativo al febbraio 2014) dell’OGP sull’operato dell’Open

Government italiano inizia con: “Il piano d'azione per l'Italia era molto ambizioso e comprendeva

diversi impegni con elevato potenziale  trasformativo.  In particolare,  gli impegni sui dati aperti

35 Andrea Fama, “Data Journalism, il futuro della professione?”, www.lsdi.it, 30 Novembre 2010: 
http://www.lsdi.it/2010/data-journalism-il-futuro-della-professione/ (consultato il 2 Luglio 2014)

36 Open Government Partnership - Italy”, www.opengovpartnership.org,  
http://www.opengovpartnership.org/country/italy (consultato il 2 Luglio 2014)
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hanno una forte potenziale nei prossimi anni. L'Italia può fare progressi sui suoi impegni in materia

di trasparenza e lotta alla corruzione assumendo un ruolo più pro-attivo nell'adozione di un libertà

completa del diritto di informazione che soddisfi gli standard internazionali”37, ma la valutazione

conclusiva si può riassumere in una bocciatura dell’operato dell’Italia sulla realizzazione del piano

d’azione stabilito al momento dell’inclusione nell’OGP avendo completato solo 3 dei 16 punti del

programma.

Viene  apprezzato  il  lavoro  svolto  con la  realizzazione  del  portale  Open  Coesione38,  ma  viene

evidenziata la necessità di “rafforzare l'impatto e ampliare la portata di questa iniziativa” (punto 3).

Viene  apprezzata  la  promulgazione  di  un  decreto  che  “ha  introdotto  norme  per  diffondere  le

informazioni sulle pratiche di governo e reso più facile  accedere e condividere dati attraverso il

principio "aperto di default"” (punto 7).

Viene chiesto un miglioramento del portale nazionale Open Data39 e, data l’estrema importanza di

tale  portale,  viene  chiesto  che  “l'impegno  debba  essere  rivisto  e  ripreso  nel  prossimo  piano

d'azione”(punto 8).

L’Agenzia per l’Italia Digitale40 “ha emesso requisiti tecnici per pubblicare i database di "interesse

nazionale  critico"  e  di  aggiornarli  in  conformità  con  gli  standard  internazionali.  Tuttavia,  gli

stakeholder (NDA: istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità

montane,  ecc.),  agenzie  funzionali  (consorzi,  camere  di  commercio,  aziende  sanitarie,  agenzie

ambientali,  università,  ecc.),  aziende  controllate  e  partecipate;  gruppi  organizzati:  gruppi  di

pressione  (sindacati,  associazioni  di  categoria,  partiti  e  movimenti  politici,  mass  media),

associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi

o ricreativi, ecc.); gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti

la comunità locale) 41) hanno detto che non sono stati consultati sulla questione “(punto 9).

Il governo avrebbe dovuto realizzare degli Open Data contest a livello  nazionale, ma in realtà le

iniziative sono state autonome (comuni, regioni) non legate ad iniziative nazionali (punto 10).

Viene quindi suggerita l’adozione di un freedom of information act (FOIA) e un piano di rilascio di

Open Data preciso accompagnato dal coinvolgimento della società civile per capire quali siano i

37 Andrea  Menapace, “Independent Reporting Mechanism Progress - Report Italy 2012 – 2013”, 
www.opengovpartnership.org,  Febbraio 2014,  http://www.opengovpartnership.org/files/italy-ogp-irm-public-
comment-engpdf-0/download  (consultato il 2 Luglio 2014)

38 “Open Coesione”, www.opencoesione.gov.it, http://www.opencoesione.gov.it/  (consultato il 2 Luglio 2014)
39 “Dati.gov Italia”,  www.dati.gov.it, http://www.dati.gov.it/  (consultato il 2 Luglio 2014)
40 “Agenzia per l'Italia digitale”, www.agid.gov.it, http://www.agid.gov.it/  (consultato il 2 Luglio 2014)
41 “L'individuazione degli stakeholder Come individuare e scegliere gli stakeholder”,  www.urp.gov.it, 30 Aprile 2008:

http://www.urp.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=783  (consultato il 2 Luglio 2014)
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dati di prioritario interesse.

È evidente che non c’è una volontà politica forte di realizzare in Italia un Open Government di alto

livello e ciò va a scapito della qualità e ricchezza degli Open Data.

Per capire quali possono essere le ragioni per cui ci sia così tanta diffidenza politica nei confronti

della trasparenza sull’operato del governo e della pubblica amministrazione cito il parere di Tony

Blair sul FOIA: “freedom of information act.  Tre parole innocue. Le guardo mentre le  scrivo e

vorrei scuotere la testa fino a farmela rotolare dalle spalle. Idiota, ingenuo, sciocco, irresponsabile

sempliciotto. Non vi è descrizione adeguata di stupidità, non importa quanto essa sia vivida. Ne

tremo al solo pensiero […] La verità e che il FOIA, in larga misura, non è usato dalle persone. È

usato dai giornalisti. Per un leader politico è come dire a qualcuno che ti sta colpendo in testa con

un bastone ‘Perché non usi questo?’, porgendoli un martello […] Ma la ragione più importante che

rende  il  FOIA pericoloso  è  che  i  governi,  come  ogni  altra  organizzazione,  hanno  bisogno  di

dibattere, confrontarsi e prendere decisioni mantenendo un livello ragionevole di riservatezza […]

Senza riservatezza le persone di inibiscono e le opzioni prese in considerazione vengono limitate

senza che questo porti ad un buon processo decisionale”42.

Se lo scopo del giornalista è offrire un servizio obiettivo di informazione, l’Open Government è

fondamentale è il FOIA è delle sue principali componenti.

2.1.1.3 Linked Data43

Sir Timothy John Berners-Lee è noto per essere il co-invetore, insieme a Rober Cailliau, del Word

Wide Web e la sua passione per la connettività offerta da internet lo ha portato a definire, insieme a

Christian Bizer e Tom Heath il concetto e i principi tecnici dei Linked Data.

“Linked Data è semplicemente l’utilizzo del Web per creare link tipati tra dati provenienti da fonti

differenti”, e i “Linked Data principles” sono i seguenti:

1. Utilizzare le URI come nome per identificare le cose (qualsiasi tipo di entità);

2.  Utilizzare HTTP URI in modo tale che le persone possano cercare questi nomi;

3.  Quando qualcuno cerca una URI, fornire delle informazioni utili, utilizzando gli standard

42 Andrea Fama, “Open Data - Data Journalism. Trasparenza e informazione al servizio delle società nell'era digitale”, 
LSID (Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione, pag 11-12

43 Christian Bizer, Tom Heath e Tim Berners-Lee, “Linked Data - The Story So Far”, 2009, in International Journal on 
Semantic Web and Information Systems
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(RDF, SPARQL);

4.  Includere link alle altre URIs, così che le persone possano scoprire più cose.

Collegare  le  fonti  dati  tra  di  loro  aumenta  la  possibilità  di  estrarre  nuove  informazioni

estrapolandola  dalle  correlazioni  che  intercorrono  tra  di esse.  Uno  standard concordato  è  però

necessario e  seguire i “Linked Data pricipes” è il passo fondamentali,  dati non strutturati e non

standardizzati non possono essere collegati tra di loro.

2.1.1.4 dati.camera e dati.senato

dati.camera.it  è un portale  attraverso il  quale “la  Camera dei deputati rende pubblico, fruibile  e

riutilizzabile il patrimonio informativo accumulato in 150 anni di attività, nella modalità più idonea

e “contemporanea” attraverso due caratteristiche che ne garantiscono il pieno e ottimale riutilizzo

l’utilizzo da parte di tutti gli interessati: l’uso di formati Linked Open Data e il rilascio con licenza

Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo (CC BY-SA 3.0)”44.

I dati sono esposti all’esterno attraverso l’uso di un'ontologia descrittiva in formato XML/RDF con

l’utilizzo  del namespace OCD (Ontologia  della  Camera  dei Deputati),  le  cui proprietà  e  classi

descrivono il dominio Camera nel corso della sua storia. 

Il portale permette di interrogare l’ontologia tramite l’endpoint sparql del repository dei dati.

Con la stessa tecnologia è stato sviluppato anche il  portale dati.senato.it  che raccoglie i dati che

“riguardano ogni aspetto dell'attività politica e istituzionale: i disegni di legge con il loro iter, le

votazioni elettroniche d'Aula, le Commissioni, i Gruppi parlamentari e tante altre informazioni. Una

base  informativa  messa  a  disposizione  di  cittadini,  ricercatori,  giornalisti  e  sviluppatori  per

analizzare e condividere la conoscenza di cosa viene proposto, discusso e votato dai rappresentanti

del popolo nella Camera alta del Parlamento italiano”45.

Entrambe  le  esperienza  sono  frutto  dell’impegno  dei  governi  italiani  allo  sviluppo  dell’Open

Government  e dell’ampliamento del portale  dati.gov.it.  I portali sono costantemente aggiornati e

migliorati in modo da garantire che le informazioni disponili siano il più possibile recenti.

L’utilizzo dell’endpoint  sparql da la  possibilità  di accedere facilmente al contenuto dei portali e

l’uso di formati standard consente di “mescolare” (mash-up, in gergo) i dati estratti anche con quelli

44 “Dati.camera.it, il portale dei dati aperti della Camera dei deputati”,  www.datigov.it, 22 Dicembre 2011,  
http://www.dati.gov.it/content/daticamerait-il-portale-dei-dati-aperti-della-camera-dei-deputati (consultato il 2 
Luglio 2014)

45 “Dati.senato.it”, www.dati.senato.it, http://dati.senato.it/
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provenienti da altre fonti.

2.1.2 Social media

Con  il  termine  Social  Web  si  indica  l’insieme  di  tutte  quelle  piattaforme  che  consentono  alle

persone di comunicare e socializzare tra di loro online. Le piattaforme utilizzate per questo scopo

sono chiamate Social Media. 

Il concetto fondamentale del Social Media è la  condivisione; qualsiasi piattaforma Social Media

deve poter permettere la condivisione di contenuti testuali, immagini, viedo e audio. 

Proprio per il  concetto intrinseco di condivisione di contenuti tali piattaforme potrebbero essere

considerate delle fonti di Open Data.

In realtà queste fonti non sono Open Data per il  fatto che tali piattaforme sono proprietarie è il

contenuto creato dell’utenza che vi fa  parte può acquisire un valore commerciale enorme e,  per

ragioni di profitto, l’accesso ai dati gratuito viene limitato.

Un  buon  numero  di  piattaforme  mettono  a  disposizione  delle  API  per  recuperare  i  contenuti

pubblicati dagli utenti e quindi,  gratuitamente o meno, sono delle vere e proprie fonti dati per il

Data Journalism.

In questo paragrafo  si presenterà il  Social Media  Twitter e  si metterà in  evidenza il  potenziale

analitico dei contenuti che questa piattaforma espone.
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2.1.2.1 Twitter

Twitter è una piattaforma che si differenzia dalle altre per il fatto di essere un servizio gratuito di

text-messaging  globale ad alta  velocità.  È una  piattaforma gratuita  basata sulla  condivisione di

contenuto per la maggior parte testuale (si possono condividere anche immagini e brevi video). Il

contenuto generato dall’utente può essere osservato in ogni parte del mondo ed è ad alta velocità

perché il contenuto testuale non può superare i 140 caratteri.

Secondo Matthew A. Russell46, come umani vogliamo che la tecnologia ci permetta di fare alcune

cose:

• Vogliamo essere ascoltati.

• Vogliamo soddisfare la nostra curiosità.

• Vogliamo che ciò sia facile.

• Vogliamo poterlo fare ora.

L’enorme  successo  di  questa  piattaforma  è  probabilmente  dovuto  al  fatto  che  sia  in  grado  di

soddisfare questi bisogni: la tecnologia dovrebbe rendere qualsiasi azione dell’uomo più facile  e

veloce, ma, avere la possibilità di leggere le opinioni di tutti gli utenti del mondo su un determinato

argomento non è né facile né veloce. L’utente che usa internet ha fretta: vuole soddisfare la propria

curiosità ed esprimere il proprio commento senza perdere tempo; vuole conoscere una notizia senza

la necessita di dover leggere un lungo articolo, vuole comunicare il proprio parere al mondo intero

senza dover essere capace di scrivere un romanzo. 

Twitter, obbligando i propri utenti ad essere coincisi, velocizza la lettura dei contenuti e consente

all’utente di scrivere semplici affermazioni (n.d.a per esperienza personale, ho potuto tristemente

constatare che in  140 caratteri possono comunque essere commessi una quantità impensabile  di

strafalcioni grammaticali).

Se la  fretta e la  semplicità potrebbe essere una delle  caratteristiche dell’uomo che ha portato al

successo Twitter, l’altra è senza dubbio la curiosità.

L’uomo è curioso e vuole conoscere le novità sui propri idoli televisivi e sportivi, sapere cosa fanno

e cosa pensano; in una parola il gossip.

Questa caratteristica è senza dubbio soddisfatta dal sistema asincrono di following; un utente può

46 Matthew A. Russell,  “Mining the Social Web, 2nd Edition , Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 
GitHub, and More”, 2014, pag 6-8
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seguire un personaggio famoso senza che questo lo abbia accettato.

L’altra caratteristica che è soddisfa pienamente è il  bisogno di essere ascoltati,  di comunicare il

proprio parere online, l’incapacità di tenere a freno il proprio bisogno di comunicare.

Per capire quanto questa caratteristica sia  soddisfatta si propone l'illustrazione 347 nella  quale si

47 Vincenzo Cosenza, “Cosa cercano gli italiani su Google e di che cosa parlano su Twitter”, vicos.it, 22 Maggio 2014, 
http://vincos.it/2014/05/22/cosa-cercano-gli-italiani-su-google-e-di-cosa-parlano-su-Twitter/ (consultato il 2 Luglio 
2014)
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evidenzia come su Twitter si voglia  comunicare la  propria opinione o commento su programmi

televisivi  come  Grande  Fratello,  Amici e  The  Voice.  La  caratteristiche  di  questi  programmi

televisivi  è  l’impronta  competitiva  dello  show  basato  su  sfide  di  eliminazione  diretta.  Questa

volontà  di  comunicare  è  addirittura  superiore  a  quella  di  avere  nuove  informazioni  sulla

trasmissione televisiva stessa.

Aspetti tecnologici della piattaforma

Dopo questa breve panoramica è giunto il momento di indagare gli aspetti tecnologici che fanno di

Twitter una fonte dati per Social Analysis i cui risultati possono essere di enorme interesse per il

Data Journalism.

Twitter offre un ottimo strumento di raccolta dati fornendo gratuitamente delle API che fungono

allo scopo, ma è necessario, per poter capire cosa è possibile recuperare, conoscere la terminologia

di Twitter.

Gli status, chiamati tweet, contengono il contenuto generato dall’utente. 

Ogni utente è caratterizzato da un id numerico, user_id, e da uno screen_name alfanumerico.

Il tweet può contenere entità quali mention, hashtag, URL.

Le mention sono la citazione di un utente all’interno di un testo un tweet; ciò viene fatto utilizzando

il carattere @ seguito dallo screen_name dell’utente che si vuole citare.

L’hashtag è un sequenza di caratteri interrotta da uno spazio o da un carattere speciale; nel testo di

un tweet viene creato anteponendo il carattere # alla sequenza dei caratteri e viene utilizzato per

esprimere e condividere dei concetti; una folksonomia.

Gli URL sono dei semplici riferimenti a risorse esterne che l’utente vuole condividere.

Il  tweet  può  contenere  inoltre  informazioni  multimediali  (brevi  video  o  immagini)  o  essere

associato ad un luogo nel mondo reale tramite geotagging o geolocalizzazione.

Un utente può aggiungere nella lista dei propri friend utenti che considera interessanti e può a sua

volta diventare friend di qualcuno, questi saranno i suoi followers.

Il concetto di friend è quindi asimmetrico.

È inoltre possibile retwittare, cioè condividere un tweet generato da un utente qualsiasi, o effettuare
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una reply, cioè rispondere ad un qualunque tweet.

Con 500 milioni di persone curiose registrate, con oltre 100 milioni di loro impegnate attivamente
48si  può  capire  la  portata  di  informazioni  potenzialmente  disponibili.  Inoltre,  sebbene  non  sia

possibile ottenere tutti i tweet generati nel mondo gratuitamente, le  API messe a disposizione ai

ricercatori  e  agli  sviluppatori  consentono  di  accedere  ad  una  percentuale  statisticamente

significativa di questo materiale. Le API possono quindi essere utilizzate sia per fare applicazioni

che per raccogliere dati per effettuare qualsiasi genere di analisi statistica.

Tutte le API restituiscono i tweet in formato JSON.

Per utilizzare le API si utilizza un'autenticazione di tipo Oaut e per ottenere i token di accesso è

necessario creare un’applicazione nella sezione dev.Twitter.com con il proprio account Twitter.

Tra i termini di servizio delle API reputo importante evidenziare che:

• Le API sono soggette a limitazioni temporali (il numero di richieste effettuabili al minuto è

limitato a seconda della tipologia dell’API). Viene definito il massimo numero di richieste

effettuabili per ogni API in slot temporali di 15 minuti.

• Non si possono condividere dataset estratti da Twitter.49

Le API

Le API si dividono in due gruppi: le Streaming API50 e le Rest API51.

La differenza tra le Streaming API e le Rest API sta nel fatto che la prima richiede una connessione

HTTP persistente, la seconda si basa su singole chiamate REST.

48 Matthew A. Russell,  “Mining the Social Web, 2nd Edition , Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 
GitHub, and More”, 2014, pag 6-8

49 “Developer Rules of the Road”, Twitter, 2 Luglio 2013, https://dev.Twitter.com/terms/api-terms (consultato il 2 
Luglio 2014)

50 “The Streaming APIs”, Twitter, 24 Settemnre 2012, https://dev.Twitter.com/docs/api/streaming  (consultato il 2 
Luglio 2014)

51 “REST API v1.1 Resources”, Twitter, https://dev.Twitter.com/docs/api/1.1  (consultato il 2 Luglio 2014)
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Streaming API

Con il termine firehose si indica lo scorrere di tutti i tweet (tutti significa proprio tutti) generati in

tempo reale dagli utenti.  Con un numero di tweet  postati al giorno che si aggira intorno a 500

milioni, gestire questa mole di dati diventa molto complicato.

Il problema  viene in  parte  attenuato da fatto  che,  gratuitamente,  Twitter  offre solo una  piccola

percentuale del firehose, una percentuale realmente molto piccola, l’1%, ma rimane comunque una

quantità significativa.52

Per accedere a questa fetta di firehose si utilizzano le Streaming API.

Esistono tre tipi di API Streaming:

• Public stream: utilizzato per raccogliere dal flusso di dati pubblico di Twitter i tweet filtrati

per utente o per keyword.

• User stream: utilizzato per attingere dallo stream di tweet di un singolo utente

• Site stream: la versione multipla dell’user stream utilizzata nei server che ospitano siti in

cui utenti multipli accedono al proprio stream.

Per raccogliere un dataset allo scopo di effettuare analisi dei dati per il Data Journalism, il public

stream è la tipologia di stream che funge allo scopo.

Lo stream può essere filtrato tramite 400 keyword e 5000 user_id; finché i filtri non fanno in modo

che vengano raccolti più dell’1% de volume del firehose, il limite di raccolta non si presenta.

Nel caso si superi l’1% del volume del firehose si verrà informati del numero dei tweet persi.

In altre parole, finché l’API non ti avvisa del fatto che lo stream sta perdendo dei tweet perché si è

superata la soglia dell’1% del firehose, si stanno raccogliendo il 100% dei tweet che soddisfano i

criteri di filtro stabiliti.

La Stream API restituisce un JSON per ogni tweet contenente informazioni quali:

• id: in univoco del tweet

• text: il testo del tweet

• in_reply_to_status_id: l’id dell’utente verso il quale è stato effettuato un reply (null nel caso

52 Matthew A. Russell,  “Mining the Social Web, 2nd Edition , Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 
GitHub, and More”, 2014, 365-366
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il tweet non sia un reply)

• entities:

• user_mention: contiene la lista delle informazioni base su ciascun utente menzionato,

user_id, screen_name e name

• hashtag: contiene la lista degli hashtag presenti nel testo

• urls: contiene la lista delle url presenti nel testo

• retweeted_status: nel caso il tweet sia un retweet, questo campo contiene il JSON completo

del tweet originale

• users: contiene le informazioni complete sull’utente che ha scritto il tweet

• geo: la latitudine e la longitudine nel caso il tweet sia geolocalizzato

• created_at: indica la data in cui è stato postato il tweet in formato “ddd MMM dd HH:mm:ss

%K yyyy”

L'esempio  seguente  mostra  un  retweet  effettuato  dall'utente  @mirkolai  al  tweet  avente  id=

2345678911101  e  postato  dall'utente  @twitter.  Il  tweet  originale  menziona  l'utente  @json.

L'esempio non è reale, ma rappresenta i dati in maniera veritiera.

{
  "createdAt": "Mon Jul 2 12:00:00 CEST 2014",
  "id": 12345678910,
  "text": "RT @twitter: test @json tweet di esempio",
  "source": "web",
  "isTruncated": false,
  "inReplyToStatusId": -1,
  "inReplyToUserId": -1,
  "isFavorited": false,
  "isRetweeted": false,
  "favoriteCount": 0,
  "inReplyToScreenName": "null",
  "geoLocation": null,
  "place": null,
  "retweetCount": 1,
  "isPossiblySensitive": false,
  "isoLanguageCode": "it",
  "contributorsIDs": null,
  "retweetedStatus": {
    "createdAt": "Mon Jul 2 00:00:00 CEST 2014",
    "id": 2345678911101,
    "text": "test @json tweet di esempio",
    "source": "web",
    "isTruncated": false,
    "inReplyToStatusId": -1,
    "inReplyToUserId": -1,
    "isFavorited": false,

31



    "isRetweeted": false,
    "favoriteCount": 0,
    "inReplyToScreenName": "-1",
    "geoLocation": null,
    "place": null,
    "retweetCount": 1,
    "isPossiblySensitive": false,
    "isoLanguageCode": "it",
    "contributorsIDs": null,
    "retweetedStatus": null,
    "userMentionEntities": [
      {
        "name": "twitter",
        "screenName": "twitter",
        "id": 111111
      }
    ],
    "urlEntities": [],
    "hashtagEntities": [],
    "mediaEntities": [],
    "currentUserRetweetId": -1,
    "user": null
  },
  "userMentionEntities": [
    {
      "name": "twitter",
      "screenName": "twitter",
      "id": 111111
    },
    {
      "name": "json",
      "screenName": "json",
      "id": 222222
    }
  ],
  "urlEntities": [],
  "hashtagEntities": [],
  "mediaEntities": [],
  "currentUserRetweetId": -1,
  "user": {
    "id": 851571,
    "name": "Mirko Lai",
    "screenName": "mirkolai",
    "location": "Torino",
    "description": "Studente del dipartimento di informatica dell'Università di Torino",
    "isContributorsEnabled": false,
    "profileImageUrl": "http://miafoto.jpeg",
    "profileImageUrlHttps": "https://miafoto.jpeg",
    "url": "http://mioprofilo",
    "isProtected": false,
    "followersCount": 1000,
    "status": null,
    "profileBackgroundColor": "000000",
    "profileTextColor": "333333",
    "profileLinkColor": "55AAB5",
    "profileSidebarFillColor": "DDEEF6",
    "profileSidebarBorderColor": "FFFFFF",
    "profileUseBackgroundImage": true,
    "showAllInlineMedia": false,
    "friendsCount": 150,
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    "createdAt": "Sat Dec 17 14:39:47 CET 2011",
    "favouritesCount": 300,
    "utcOffset": 3600,
    "timeZone": "Rome",
    "profileBackgroundImageUrl": "http://mioprofilebackgroundimage.jpeg",
    "profileBackgroundImageUrlHttps": "https://mioprofilebackgroundimage.jpeg",
    "profileBackgroundTiled": false,
    "lang": "it",
    "statusesCount": 200,
    "isGeoEnabled": true,
    "isVerified": false,
    "translator": false,
    "listedCount": 3,
    "isFollowRequestSent": false
  }
}

Nel caso un tweet sia un retweet il campo text avrà in testa i caratteri RE seguiti dallo screen_name

dell’utente che ha scritto il tweet che è stato retweettato.

In questo caso il testo del retweet potrebbe superare i 140 caratteri poiché sono stati aggiunti in testa

i caratteri RE e lo screen_name dell’utente che ha scritto il tweet originale; per questo motivo il

testo può essere troncato. In tal caso (il campo booleano truncated sarà settato a true) è possibile

recuperare il testo originale del tweet nel campo retweeted_status che contiene il JSON del tweet

retweettato.

Rest API

Esistono 17 categorie di Rest API, ognuna con diversi tipi di API. Si analizzeranno solo alcune di

esse reputate essere interessanti per il processo di data gathering; per chi volesse saperne di più può

consultare la relativa documentazione online su dev.Twitter.com.

Mentre  le  Streaming  API  raccolgono  i  tweet  in  tempo  reale,  alcune  Rest  API  consentono  di

recuperare  tweet  nel  passato.  Questa caratteristica è  ottima  nel caso  in  cui  si  abbia  un dataset

completamente vuoto e una raccolta nel passato, oltre a fornirci un dataset sul quale lavorare, ci può

aiutare a capire su quali keyword e user_id fare il track per lo stream. 

La categoria più utile a questo scopo è la Search API di cui fa parte l’API GET search/tweet. La

GET  search/tweet  restituisce  un  set  di  tweet  rilevanti  che  soddisfano  il  filtro  fornito  dallo

sviluppatore( si possono effettuare 180 richieste per slot temporale, una ogni 5 secondi). 

È importante notare che la Search API non è una fonte esaustiva di tweet poiché non tutti i tweet
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sono indicizzati o avviabili dall’intefaccia search e la profondità temporale nel passato non va oltre

la settimana.

Dopo aver  raccolto un certo numero di tweet  è  possibile  estrapolare dai JSON gli user_id che

possono essere inseriti nel filtro della Streaming API oppure si può utilizzare la REST API della

categoria  Timelines  API  GET  statuses/user_timeline  per  estrarre  i  tweet  più  recenti  postati

dall’utente  indicato  dall'user_id  o  screen_name  (massimo  3200  tweet  per  user_id;  si  possono

effettuare 180 richieste per slot temporale, una ogni 5 secondi).

Un’altra API interessante è la GET followers/ids della categoria Friends & Followers che consente

di recuperare la lista degli user_id dei follower dell’utente indicato. Ogni richiesta fornisce 5000

user_id.

Poiché  si  possono  effettuare  15  richieste  per  slot  temporale  (una  ogni  minuto),  ad  esempio,

recuperare la lista dei follower di un account con 5 milioni di follower necessita di 1000 richieste

che  richiedono  più  di 16 ore di attesa.  Il  dato risultante è  però di grosso interesse  nel caso si

vogliano effettuare analisi sociali.

2.1.3 Dati dal web53

Capita spesso di trovare un sito web nel quale sia possibile navigare dei dati interessanti, ma che il

sito che li contiene non contenga link per il download ne esponga API. In questi casi si può pensare

di cercare il dato in un’altra fonte o di contattare il fornitore del servizio per richiedere i dati.

Nella peggiore delle ipotesi nessuna di queste opzioni è disponibile e si potrebbe pensare di copiare

manualmente le tabelle contenenti i dati di interesse e di importarli in un foglio elettronico.

Se  ciò  deve essere  fatto  periodicamente  e  magari coinvolge  anche  più  siti  web,  il  lavoro  può

diventare molto noioso e faticoso. 

Per evitare questo lavoro noioso e ripetitivo possiamo realizzare un software che lo faccia al posto

nostro, queste tecnica è chiamata screen-scraping.

Con screen-scraping si intende un processo effettuato mediante bot che, simulando la navigazione

web  dell’utente,  accedono  alle  pagine  di  interesse  e  recuperano  i  dati  strutturati  all’interno

dell’HTML.

Esistono numerosi fattori che aumentano la complessità dello screen-scraping come tabelle HTML

53  Friedrich Lindenberg, “Data Journalism Handbook, Getting Data from the Web”, datajournalismhandbook.org,  
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/getting_data_3.html (consultato il 2 Luglio 2014)
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formattate  male,  utilizzo  di  sistemi  session-based  e  utilizzo  di  sistemi  di  autenticazione  che

impediscono  l’accesso  automatico  come  la  completely  automated  public  Turing  test  to  tell

computers and humans apart, meglio nota come CAPTCHA.

Uno scoglio  insormontabile  per  lo  screen-scraping è però  la  barriera legale  che può limitare il

riutilizzo e la distribuzione dei dati raccolti.

Prima di capire come estrarre i dati è importante sapere dove e come salvarli.  I  dati strutturati

devono essere machine-readable e formati digitali quali CSV, XML e JSON fungono allo scopo.

Un’altra alternativa è quella  di salvare i dati in  un DB, ma,  in  caso di DB SQL dobbiamo già

conoscere la  struttura dei dati che incontreremo e dovremo definire in anticipo la struttura delle

tabelle. Nel caso non sia possibile definire facilmente a priori la struttura delle tabelle, ma si voglia

comunque salvare i dati recuperati direttamente su DB, si può utilizzare un approccio NOSQL.

Ora che sappiamo come salvare i dati possiamo cercare uno tra i tanti programmi di screen-scraping

disponibili gratuitamente in rete che includono anche applicazioni web e browser extension.

Tra le estensioni browser cito DowloadThemAll che consente di scaricare tutti i file di una pagina

web in  una  volta  sola e  ScaperExtention che  consente di recuperare le  tabelle  all’interno della

pagina web.

Tra le web application cito Google Spreadsheets e Yahoo! Pipe.

Nel caso in cui non troviamo il software che fa per noi nel web possiamo realizzarlo con linguaggi

come php, python e ruby.

A parte la scelta del linguaggio di programmazione da utilizzare che è prettamente personale, per

effettuare lo  screen-scraping dobbiamo fare l’uso di due tecnologie: HTTP per comunicare con il

server e HTML, il linguaggio con cui è scritta la pagina web.

Oltre  alle  classiche  tabelle  di  dati,  può  risultare  interessante  recuperare  informazioni  meno

strutturate  come  gli  articoli  di  giornale  di  un  quotidiano  online,  i  feed  RSS  di  una  testata

giornalistica o i commenti di un blog.

Per  capire  l’importanza  di  quest’ultima  considerazione  nell’ambito  del  Data Journalism cito  il

forum http://www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/ in cui i sostenitori del movimento comunicano.

Estrapolare la variazione del numero dei post nel tempo o calcolare il mood del contenuto testuale

postato può dare un’informazione in tempo reale sul supporto della comunità al movimento.
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2.1.3.1 RSS

RSS è un formato per la  distribuzione di contenuti web basato su XML. Gli RSS sono utilizzati

principalmente per aggiornare gli utenti su nuovi articoli pubblicati nei siti di interesse senza doverli

visitare manualmente. Un utente può quindi seguire più flussi di RSS, i feed RSS, e facilitare il

lavoro di reperimento e di aggiornamento delle informazioni disponibili.

La struttura è stata adattata per contenere i campi di interesse per una notizia: autore, titolo, testo,

riassunto etc.

Questo diventa quindi un ottimo strumento con il quale un giornalista potrebbe ottenere in tempo

reale aggiornamenti su ciò che viene pubblicato nelle testate giornalistiche o nei blog di interesse.

Gli RSS, basandosi su XML sono facilmente integrabili in sistemi software.

Il lato negativo degli RSS è che le testate giornalistiche italiane non hanno un approccio “web first”

(vedi  1.4)  è  spesse  volte  i  feed  consegnano  riassunti  dei  riassunti  delle  notizie  che  vengono

pubblicate sulla carta stampata. Ottimi feed RSS giornalistici italiani sono invece quelli provenienti

dalle agenzie di stampa come Ansa e Adnkronos.

2.1.3.2 Wikipedia

Wikipedia è l’enciclopedia online più conosciuta al mondo e la sua enorme quantità di informazioni

è costantemente aggiornata da una numerosa comunità di utenti. 

Wikipedia offre una API che consente di accedere ai contenuti delle pagine Wikipedia.

L'API è la seguente è:

 http://it.Wikipedia.org/w/api.php.

A seconda della categoria a cui appartiene un'entità, nella pagina di Wikipedia che la descrive, è

presente un infobox.

L'illustrazione 4 mostra l'infobox della pagina http://it.Wikipedia.org/wiki/FIAT .

All'interno  dell'infobox  sono  presenti  dei  campi  informativi  (per  il  caso  specifico  possiamo

osservare i campi: stato, tipo, fondazione, sede principale, gruppo, persone chiave, settore, prodotti,

slogan, note sito web).
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I campi sono stabiliti da un template specifico per ogni categoria

gestita da Wikipedia (per un approfondimento sul progetto template

si veda http://it.Wikipedia.org/wiki/Progetto:Template ).

La  maggior  parte  dell'entità  descritte  da  Wikipedia  sono

categorizzate.

Se l'entità è categorizzata sarà presente un infobox il cui template è

specifico per la categoria di appartenenza.

L'infobox  dell'illustrazione  4  è  costruito  sul  template

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Azienda.

Analizzando il tamplate si può notare che non tutti i campi sono

obbligatori,  infatti,  ad  esempio,  il  campo  Borse  di  quotazione,

presente  nel  template,  è  assente  nell'infobox,  ma  tutti  i  campi

dell'infobox sono presenti nel template.

Un modo per capire se e a quale categoria appartiene un'entità, e

quindi  quale  template  utilizza  nel  proprio  infobox,  è  quello  di

utilizzare l'api nativa http://it.Wikipedia.org/w/api.php.

Ad esempio invocando l'API nativa:

http://it.Wikipedia.org/w/api.php?
action=query&prop=revisions&rvprop=content&format=json&titles=FIAT&rvsection=0

Il risultato è il json seguente:

{"query":{"pages":{"1237017":{"pageid":1237017,"ns":0,"title":"FIAT","revisions":[{"contentformat":"text/x-
wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{nota disambigua|informazioni sull'intero gruppo industriale e relativa 
diversificazione aziendale|[[Storia del Gruppo Fiat]]}}\n{{Azienda\n|nome= Fiat Automobiles\n|logo= Logo della 
Fiat.svg\n|tipo= Societ\u00e0 per azioni\n|borse=\n|data_fondazione = 1899\n|luogo_fondazione= [[Torino]]\n|
nazione = ITA\n|sede=[[Torino]]\n|gruppo = [[Fiat S.p.A.]] <br />\n(tramite [[Fiat Group Automobiles]])\n|
slogan=Simply more\n|persone_chiave= [[Olivier Fran\u00e7ois]], [[Direttore operativo]]\n|industria= 
[[Metalmeccanica]] ([[Autoveicolo|Autoveicoli]])\n|prodotti= [[autovettura|autovetture]]\n|fatturato= \n|
anno_fatturato= \n|utile netto= \n|anno_utile netto = \n|dipendenti= \n|anno_dipendenti= \n|
investimenti_in_ricerca_e_sviluppo=\n|anno_investimenti=\n|sito= www.fiat.it\n|note= {{premio|compasso d'oro|
1959}}{{premio|compasso d'oro|1967}}{{premio|compasso d'oro|2004}}{{premio|compasso d'oro|
2011}}\n}}\n'''FIAT''' \u00e8 un marchio automobilistico di [[Fiat Group Automobiles]], a sua volta facente parte del 
gruppo industriale [[Fiat S.p.A.]]\n\nIl marchio medesimo ha una lunga storia, essendo stato fondato l'11 luglio 
[[1899]] a [[Torino]] come casa produttrice di [[Autovettura|automobili]], per poi sviluppare la propria attivit\u00e0
in numerosi altri settori, dando vita al pi\u00f9 importante gruppo finanziario e industriale privato 
[[italia]]no.\n\nDal 1\u00ba febbraio [[2007]] fa parte, insieme ai marchi [[Alfa Romeo]], [[Lancia (azienda)|
Lancia]], [[Abarth]] e [[Fiat Professional]], di Fiat Group Automobiles, che rappresenta una delle diramazioni di 
Fiat S.p.A."}]}}}}

Il campo in cui si trovano le informazioni sulla pagina interrogata è "*".
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All'interno del campo "*" sono presenti delle informazioni contenute tra doppie parentesi graffe.

• {{nota disambigua|[...]}}

• {{Azienda\n|[...]}}

• l'abstract dell'entità: \n'''FIAT''' [...] di Fiat Group Automobiles, che rappresenta una delle 

diramazioni di Fiat S.p.A.

Il blocco note disambigua è utilizzato nel caso in cui il nome dell’entità della pagina sia ambiguo e

vengono indicati i possibili risultati di disambiguazione.

Le informazioni che popolano l’infobox sono quelle contenute tra le doppie parentesi graffe.

All'interno del blocco, la prima sequenza di parole prima del carattere "|" individua la tipologia del

template descritto all'interno del blocco stesso, in questo caso Azienda.

All'interno  delle  blocco  Azienda  troveremo  esclusivamente  dei  campi  informativi  descritti  nel

template http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Azienda .

I campi informativi sono nella forma:

|nome_campo = valore\n

L'elaborazione  consiste  nel  parsing  del  json,  nell'individuazione  dei  campi  di  interesse  e

nell'estrapolazione del valore assegnato.

Ecco  un  esempio  che  mostra  i  dati  estratti  dalla  pagina

http://it.Wikipedia.org/wiki/Giorgio_Napolitano  che  contiene  i  template  Bio,  Carica  Pubblica  e

Membro delle Istituzioni italiane:

{"query":{"pages":{"2391906":{"pageid":2391906,"ns":0,"title":"Giorgio Napolitano","revisions":
[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Carica pubblica\n|nome = Giorgio Napolitano\n|
immagine = Presidente Napolitano.jpg\n|didascalia = Il Presidente della Repubblica Italiana\n|titolo= Laurea in 
[[Giurisprudenza]], [[PhD]] [[honoris causa]] in Civil Law ([[Universit\u00e0 di Oxford|Oxford]])\n|carica = 
11\u00ba [[Presidente della Repubblica Italiana]]\n[...]}}\n{{Membro delle istituzioni italiane\n|nome= Giorgio 
Napolitano\n|istituzione= Senato\n|legislatura = XIV, XV\n|luogo_nascita= Napoli\n|data_nascita={{Calcola 
et\u00e0|1925|06|29}}\n|luogo_morte=\n|data_morte=\n|titolo= Laurea in [[Giurisprudenza]], [[PhD]] [[honoris 
causa]] in Civil Law ([[Universit\u00e0 di Oxford|Oxford]])\n|gruppo_parlamentare = [[Gruppo Misto|Gruppo 
misto]]\n|coalizione=\n|circoscrizione=\n|nomina_senatore_a_vita=Nomina presidenziale\n|
data_nomina_senatore_a_vita=[[23 settembre]] [...]}}\n{{Bio\n|Nome = Giorgio\n|Cognome = Napolitano\n|Sesso =
M\n|LuogoNascita = Napoli\n|GiornoMeseNascita = 29 giugno\n|AnnoNascita = 1925\n|LuogoMorte =\n|
GiornoMeseMorte =\n|AnnoMorte =\n|Attivit\u00e0 = politico\n|Epoca = 1900\n|Epoca = 2000\n|Nazionalit\u00e0 
= italiano\n[...]}}[...]"}]}}}}

WikipediaAPI gestisce la disambiguazione dei termini infatti, nel seguente esempio, invocando 
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http://it.Wikipedia.org/w/api.php?
action=query&prop=revisions&rvprop=content&format=json&titles=Benetton&rvsection=0

 si ottiene:

{"query":{"pages":{"101952":{"pageid":101952,"ns":0,"title":"Benetton","revisions":
[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{disambigua}}\n* '''[[Benetton Group|
Benetton]]''' - azienda italiana di abbigliamento\n* '''[[Benetton (famiglia)|Benetton]]''' - famiglia di 
imprenditori italiani\n* '''[[Toni Benetton]]''' - scultore italiano del Novecento\n* '''[[Simon Benetton]]''' 
- scultore italiano, figlio del precedente"}]}}}}

L’API gestisce anche i redirect (o rinvia) infatti, ad esempio, invocando 

http://it.Wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=revisions&rvprop=content&format=json&titles=Rita Levi 
Montalcini&rvsection=0 

si ottiene:

{"query":{"pages":{"101466":{"pageid":101466,"ns":0,"title":"Rita Levi Montalcini","revisions":
[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"#REDIRECT [[Rita Levi-Montalcini]]"}]}}}}

Wikipedia è una risorsa di informazioni molto ricca e in lingua italiana costantemente aggiornata

dalla comunità di utenti di Wikipedia ed è quindi un ottimo Open Data.
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2.2 Data cleaning54

Il primo compito di un giornalista, non appena ricevuta un’informazione, è quella di verificare la

propria fonte; la  fonte deve essere il  più possibile  attendibile,  e se non si può verificare la  sua

attendibilità è necessario confrontare l’informazione ricevuta con informazioni provenienti da altre

fonti.

Il  Corriere.it  si è  ritrovato  nell’imbarazzante  (e  legalmente  compromettente)  situazione  di  aver

indicato erroneamente una blogger come ladra di vestiti griffati55 a causa di una non sufficiente

accortezza nella verifica delle fonti ricevute.

Nel contesto dei dati,  la  verifica delle  fonti resta comunque necessaria,  ma  ci sono anche degli

ulteriori possibili errori dovuti all’utilizzo dei dati stessi, è quindi necessario un processo di pulizia.

L’European Spreadsheet Risks Interest Group (ESRIG) è un’organizzazione internazionale che ha

lo scopo di avvertire gli utenti di quali rischi si corrano nell’utilizzare i dati raccolti in fogli di

calcolo.  Questi avvertimenti vengono  effettuati raccontando  le  terribili  conseguenze che  spesso

sono causate da una non efficace verifica dei dati raccolti o in un inserimento errato. Tra i mille

esempi  collezionati  che  causano  false  informazioni,  sovrastima  di  costi,  perdita  di  denaro,  il

seguente  è  tra  i  più  curiosi:  l’agenzia  per  la  sicurezza e il  controspionaggio  del Regno  Unito,

chiamata  MI5  (Military Intelligence,  Sezione  5)  aveva  intercettato  134 numeri  telefonici  i  cui

abbonati  non  erano  legati  a  nessuna  indagine  in  corso.  L’imbarazzo  di  aver  intercettato  134

innocenti era dovuto al fatto che, a causa di un errore nel formato, le ultime tre cifre del numero

effettivo erano andate perse ed erano state sostituite con 00056.

La pulizia dei dati consiste in due fasi: la rimozione dell’errore umano (filtering) e la conversione

dei dati in un formato che è coerente con gli altri dati in uso (omologation).

54 “Course outline: a gentle introduction to cleaning data”, School of data, 2 Settembre 2013, 
http://schoolofdata.org/handbook/courses/data-cleaning/ (consultato il 2 Luglio 2014)

55 “Rettifica sull'articolo «Fashion blogger denunciata per furto»”, Corriere della Sera, 24 Novembre 2012: 
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_novembre_24/rettifica-fashion-blogger-accusata-
2112867238469.shtml (consultato il 2 Luglio 2014)

56 “European spreadsheet risks interest group : Horror stories”, www.eusprig.org, http://www.eusprig.org/horror-
stories.htm (consultato il 2 Luglio 2014)
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2.2.1 Filtering

É comune che i dati ricevuti contengano voci duplicate, voci vuote, caratteri alfabetici inseriti al

posto di numeri, spazi inseriti in testa o in coda il valore, doppi spazi, valori contenenti tag HTML,

più nomi utilizzati per indicare la stessa cosa (ad esempio PIL e Prodotto Interno Lordo).

Si potrebbe continuare ancora ad elencare altri possibili errori nei numeri, ma è evidente notare che,

per alcuni di essi, è obbligatorio intervenire per preservare la bontà dei dati.

Uno  strumento  molto  interessante  che  permette  di risolvere  questi errori  comuni  allo  scopo  è

Google Refine.

2.2.2 Omologation

Il fatto  che i  dataset  utilizzati nel  processo  di  Data Journalism siano  popolati da  informazioni

provenienti da svariate fonti implica che molti dati siano formattati in maniera differente. È quindi

necessario che vengano definiti degli standard per il proprio dataset. 

Per quanto riguarda i numeri si potrebbe stabilire che le quantità dovranno essere espresse con un

numero  decimale  (8K dovrà  essere trasformato  in  8000),  le  grandezze  fisiche  dovranno  essere

convertire all’unità di misura fondamentale (5Km dovrà essere convertito in 5000 m), le frazioni

delle valute dovranno essere convertire nella valuta (2cent dovrà essere convertito in 0.02 euro).

Per quanto riguarda le date dovrà essere stabilito un formato comune (es. UTC).

Il formato coerente può essere anche allargato ad un livello più astratto, ad esempio, tutte le entità

dovranno essere definite da dei campi specifici definiti  per la tipologia dell’entità stessa (le persone

devono avere un nome, un cognome, una data di nascita, un luogo di nascita etc).
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2.3 Data analysis

L’analisi dei dati è una componente fondamentale del Data Journalism perché è quella che ha lo

scopo di trovare i pattern,  i  fatti inediti,  ignoti e segreti tra i  dati.  I  pattern non sono altro che

strutture o modelli in grado di fornire una rappresentazione sintetica dei dati. È dall’analisi dei dati

che emergono le storie da raccontare. Alcune volte tali pattern risultano più evidenti visualizzando i

dati con opportune tecniche di information visualization, ma si parlerà di ciò nel paragrafo 2.4.

Per fare analisi dei dati serve conoscere alcuni concetti della matematica e della statistica e più è

ampia la conoscenza di questa branca della scienza maggiori potrebbero essere le evidenze estraibili

dai dati.  Spesso  il  giornalista  non è molto ferrato in  tutto  ciò che riguarda la  matematica e un

piccolo errore di calcolo può far perdere la credibilità della storia raccontata anche ad un giornalista

affermato. Il consiglio è di non esagerare, infatti, secondo Gerd Gigerenzer, professore dell’istituto

Max Planck,  “i  migliori strumenti non porteranno  ad un giornalismo  migliore  se non vengono

utilizzati con acume”. Quindi, secondo gli autori di The Data Journalism Handbook, “anche se ti

manca qualche conoscenza di matematica o di statistica, si può diventare un esperto giornalista”57.

Attualmente esistono numerosi tool che aiutano il giornalista nel calcolo matematico e statistico;

basti  pensare  ai  comuni  fogli  di  calcolo  che  offrono  una  gamma  di  funzioni  matematiche  e

statistiche di alto livello, ma rimane fondamentale il conoscere il significato dei numeri risultanti. In

questo capitolo,  oltre ad effettuare una panoramica sui tipi di calcolo matematici e statistici più

utilizzati nel Data Journalism e al loro significato, verranno proposte delle tecniche di arricchimento

dei dati quali Sentiment Analysis e Named Entity Recognition.

Verrà anche evidenziata l’importanza dell’integrazione di dati da sorgenti multiple,  il  mash-up e

infine verrà presentato un esempio di ciò che si può fare con le  nozioni presentate e con i dati

recuperabili attraverso le API di Twitter.

57 Jonathan Gray, Lucy Chambers, Liliana Bounegru, “The Data Journalism Handbook , How Journalists Can Use 
Data to Improve the News”, 2012, Chapter 5 Understanding Data
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2.3.1 Matematica e statistica58

L’analisi statistica e la matematica possono risultare un campo ostico e incomprensibile per i non

addetti ai lavori, ma anche poche nozioni di queste due scienze consentono di estrarre informazioni

utili  dall’insieme  di dati  a  disposizione.  In  questo  paragrafo  verranno  enumerati  alcuni  calcoli

matematici e alcune funzioni della statistica descrittiva che sono molto utili nel processo di Data

Journalism e verranno evidenziati gli “errori da non fare”. Verrà inoltre presentato il concetto di

data mining.

2.3.1.1 Variazione percentuale

Il primo esempio presentato è un calcolo molto semplice da effettuare e serve per comparare un

nuovo valore con un vecchio valore. 

La formula è la seguente: OLD-NEW/ODL.

In questo modo è possibile calcolare la variazione percentuale di una certo valore in relazione al

tempo; ecco un esempio: Il prezzo della benzina senza piombo in Italia è stato di 1,203 al litro a

febbraio 2007 e di 1,806 al litro a febbraio 201359; la variazione percentuale è stata calcolata come

incremento del 50%. Questo dato è molto indicativo sull’aumento del prezzo dei beni di consumi

essendo la gomma la tipologia di trasporto principale della nazione.

Un’errore comune può essere quello di giungere alla  conclusione che due variabili abbiano una

qualche sorta di dipendenza solo per il fatto che la loro variazione percentuale coincide; per capire

che due variabili sono correlate ci vuole ben altro e si vedrà quali siano le  difficoltà  quando si

parlerà più avanti dell’indice di correlazione. 

Un altro errore sta nel non contestualizzare il significato del valore calcolato; ad esempio, se in una

regione c’è stato un solo omicidio nel 2012 e 2 nel 2013 la variazione percentuale è un incremento

del 100%, ma ciò non significa che ci sia un problema di pubblica sicurezza.

58 Martine Rouweler, “Data Journalism whit data: first steps, skills and tools, Modulo 3 newsroom math and statistics”,
Canvas Network, 2 Giugno 2014: http://www.datajournalismcourse.net (consultato il 2 Luglio 2014)

59 Autori Wikipedia, “Benzina”, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 22 Giugno 2014, http://it.Wikipedia.org/wiki/Benzina
(consultato il 2 Luglio 2014)
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2.3.1.2 Tasso

Un altro rapporto matematico molto semplice da calcolare è il tasso. Per tasso si intende il numero

di eventi rapportato ad  una popolazione.  É  molto  utile  per  confrontare località  con dimensioni

differenti. Esempi possono essere il tasso di disoccupati di una nazione, il tasso di auto acquistate in

una regione, il tasso di metri quadri di verde di una città.

La formula per calcolare il tasso è la seguente: #EVENTS/POPULATION * PER UNIT.

UNIT indica l’unità di riferimento; le più comuni solo 100000, 1000 e PER CAPITA.

Un esempio  può essere il  tasso di posti letto  ogni 1000 abitanti del Piemonte:  il  numero  degli

abitanti del Piemonte è di circa 4400000 e i posti letto per ricovero ospedaliero disponibili sono

16624 (dato 2010) il tasso di posti letto ogni 1000 è di circa 3860. 

Confrontare  il  tasso  di  posti letto  con  altre  regioni  ci  aiuta  a  valutare  la  bontà  dell'assistenza

sanitaria della regione in cui viviamo.

2.3.1.3 Statistiche descrittive61

La statistica descrittiva si occupa di ottenere delle informazioni di sintesi sulla popolazione oggetto

di studio attraverso una serie di indici; qui se ne vedranno solo alcuni. 

Queste  misure  ci  aiutano  a  trovare  gli  outlier,  i  valori  anomali,  molto  distanti  dalle  altre

osservazioni. Anormale non significa che un valore è “diverso” dagli altri, la variabilità è normale,

l’outliner deve essere individuato con più impegno. 

Gli outlier possono anche essere degli errori nei dati, ma, se non lo sono, spesso nascondono delle

storie e sono quindi uno degli obiettivi della ricerca del Data Journalist.

Indici di dispersione

La  media  è  probabilmente  la  funzione  statistica  più  conosciuta;  esistono  diversi  tipi  di media

(aritmetica, geometrica e armonica), ma si vedrà solo l'aritmetica. La media aritmetica, media, si

60 “Noi ISTAT”, noi-italia.istat.it, http://noi-italia.istat.it  (consultato il 2 Luglio 2014)
61 Autori Wikipedia, “Statistica descrittiva”, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 18 Marzo 2014: 

http://it.Wikipedia.org/wiki/Statistica_descrittiva (consultato il 2 Luglio 2014)
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calcola come somma dei valori di n variabili diviso il numero delle variabili n.

La mediana invece si calcola come il valore centrale della lista ordinata di n valori.

La media e la mediana possono essere molto simili e addirittura coincidere, ma non è sempre così. 

Ad esempio, la media degli ingaggi dei calciatori della Roma nella stagione 2013/2014 è di 1,65

milioni di euro mentre la mediana è di 1,18. Poiché la mediana non è influenzata da valori estremi,

il  fatto  che  la  media  sia  nettamente più  alta  ci  indica  che ci sono  ingaggi che  possano  essere

considerati “estremi”, possiamo trovarci difronte ad un outlier62.

Variabilità

Le misure di variabilità ci dicono quanto i dati variano dal “centro” e sono molto usate per nel Data

Journalism.

Il valore minimo e il valore massimo indicano rispettivamente il valore più basso e il più alto nei

dati. Il range indica la differenza tra il valore minimo e il massimo.

Riprendendo in esame gli ingaggi della Roma vediamo che il valore minimo è 0,2 milioni di euro e

il massimo è 6,5 milioni di euro. Il range è di ben 6,3 milioni di euro.

Deviazione standard

La  deviazione  standard  è  la  media  delle  distanze  dalla  media.  Difficilmente  in  un  articolo  di

giornale si parlerà di deviazione standard, ma questa misura è molto utilizzata per capire se un

valore è un outlier o meno. Per capire ciò viene utilizzata una regola empirica secondo la quale, in

una distribuzione normale,  i  valori distanti dalla media oltre 3 volte la  deviazione standard sono

degli outlier. La figura mostra la distribuzione normale degli ingaggi dei 26 calciatori della rosa

della Roma.

L’ingaggio da 6,5 milioni di euro (il valore 1) non rientra nelle 3 deviazioni standard (4,8 milioni di

euro); questo valore può essere considerato un outlier.

Con l’utilizzo di queste poche misure è emersa la  presenza di un outlier e infatti sono tanti gli

62 “Ingaggi calciatori Serie A 2013-2014”, SportLive: http://www.sportlive.it/foto/calcio/ingaggi-calciatori-serie-a-
foto-tabella (consultato il 2 Luglio 2014)
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articoli giornalistici che ho  visualizzato online  che hanno evidenziato questo dato.  Come si era

anticipato, non è stato necessario conoscere troppe nozioni di matematica per trovare una storia.

2.3.1.4 Statistiche multivariate

Gli  outlier  possono  presentare  il  valore  estremo  sulla  singola  variabile  (come  visto  nel  caso

precedente), ma possono esistere situazioni in cui l’outlier va ricercato nella combinazione di valori

di due o più sue variabili; questo è l’outlier multivariato. Questo outlier multivariato 63 potrebbe non

avere valori estremi su nessuna delle variabili prese in considerazione singolarmente. Per questo

motivo è più difficile individuarlo.

Correlazione64

Con la  correlazione si valuta la relazione che intercorre tra due variabili.  La correlazione si dice

diretta o positiva quando variando una variabile in un senso anche l'altra varia nello stesso senso; si

dice indiretta o inversa o negativa quando variando una variabile in un senso l'altra varia in senso

inverso. Un errore molto comune è quello di legare il concetto di correlazione a quello di causa-

effetto, non è così; la correlazione valuta solo la tendenza di una variabile a variare in funzione di

63 Autori Wikipedia, “Multivariate outlier”, Wikipedia, the free encyclopedia, 9 Maggio 2013, 
http://en.wikiversity.org/wiki/Multivariate_outlier  (consultato il 2 Luglio 2014)

64 Autori Wikipedia, “Correlazione statistica”, Wikipedia, l'enciclopedia libera, 9 Marzo 2014: 
http://it.Wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29 (consultato il 2 Luglio 2014)
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un’altra.

Un curioso paradosso è stato fornito da Bobby Henderson, ideatore del Pastafarianesimo; questo

afferma che, siccome esiste  una correlazione indiretta tra numero di pirati e  temperatura media

globale, il diminuire del numero dei pirati è causa dell’aumentare dell’effetto serra65.

Questo paradosso è evidente, ma è facile cadere in errore con altri esempi meno fantasiosi.

Il  giornalista  non  può  quindi  sperare  di  trovare  il  rapporto  di  causa-effetto  con  la  semplice

correlazione (questo è un problema molto più complicato e non è trattato in questa tesi), ma può

aiutarlo  ad individuare degli outlier.  Ad esempio,  un individuo  con la  variabile  età  a  5  anni  è

plausibile come lo è un individuo con altezza 1.80 m, ma è sicuramente un outlier un individuo che

presenza contemporaneamente questi valori nelle variabili età e altezza. 

65 Autori Wikipedia, “Il famoso grafico dell'effetto Serra in relazione al numero dei pirati”, Wikipedia, l'enciclopedia 
libera, 13 Giugno 2014, http://it.wikipedia.org/wiki/Pastafarianesimo#mediaviewer/File:PiratiVsTemp.png  
(consultato il 2 Luglio 2014)
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2.3.1.5 Data Mining

Come la statistica, il data mining ha lo scopo di estrarre informazioni implicite, non visibili a priori;

la  differenza sta nella  dimensione dei dati da analizzare.  Il data mining è un concetto “nuovo”,

infatti ha iniziato ad emergere negli anno 80 quando la quantità di informazioni che ha iniziato a

circolare sulla rete ha iniziato ad aumentare esponenzialmente ed è stato necessario sviluppare delle

tecniche specifiche per poter trattare in maniera computazionalmente fattibile i Big Data.

Il termine mining significa “scavare” in un contesto minerario ed è un ottimo termine per esprimere

la ricerca di relazioni, pattern e informazioni ignote all’interno di una grossa mole di dati.

Il data minign è un concetto molto vasto e  la  sua trattazione esaustiva richiederebbe una tesi a

riguardo; qui ci si limiterà ad esprimere quali siano le potenzialità di tale metodologia nel processo

di Data Journalism.

Il Data mining consente il trattamento di dati di varia  natura, siano essi quantitativi,  qualitativi,

testuali o immagini e suoni; si pensi al materiale presente nei Social Media. 

Rende possibile elaborare una grande quantità di informazioni poiché gli algoritmi utilizzati sono

ottimizzati per minimizzare il tempo di elaborazione; si pensi alla mole di informazioni recuperabili

attraverso internet. 

Non richiede che vengano elaborate ipotesi a priori e quindi permette al giornalista di ottenere degli

spunti di indagine anche su pattern precedentemente ignoti.

È quindi chiaro come il data mining possa dare un grosso contributo al Data Journalism.

2.3.2 NER e NEN

L’acronimo NER sta per Named Entity Recognition ed è uno strumento utile nel caso in cui i dati

che si devono analizzare siano testuali.

Il  Named Entity Recognition è la  fase dell’Information Extraction che permette  l’estrazione  di

entità  quali  persone,  luoghi  (entità  amministrative  e  geografiche)  e  organizzazioni  (aziende,

associazioni umanitarie etc), ma anche date, cifre, valute, concetti.
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Un’evoluzione del NER è il Named Entity Normalization o NEN che fornisce anche i link delle

entità  verso una base di conoscenza. Spesse volte  la  base di conoscenza utilizzata è Wikipedia

perché fornisce informazioni tali da permettere la disambiguazione delle entità.

Uno strumento online che svolge questo compito per la lingua italiana è l’API:

http://api.machinelinking.com/annotate

Questo genere di estrazione di informazione del testo consente di arricchire le informazioni sul testo

in modo tale, ad esempio, di permettere l’individuazione veloce di articoli che contengono le entità

oggetto di indagine del giornalista o di arricchirli  ulteriormente con i dati presenti nei database

Linked Open Data, ma questa ultima considerazione verrà approfondita nel paragrafo 2.3.5.

2.3.3 Sentiment Analysis

Un’altra elaborazione sul testo è la Sentiment Analysis, un campo di ricerca attualissimo e molto

utilizzato nell’ambito dei Social Media. Scopo della Sentiment Analysis nei Social Media è capire

cosa percepiscono gli utenti,  vedere le  reazioni delle persone ad uno specifico evento, tastare il

“sentimento” della società.

In Italia, alcuni ricercatori dell’università di Milano hanno dato vita ad una start-up già nel 2012,

Voices from the Blogs. Attraverso il sito http://www.blogsvoices.unimi.it/ calcolano la Sentiment

dei tweet postati degli italiani e valutano la “felicità” delle diverse città azzardando anche previsioni

per il futuro.

Un altro caso, forse meno noto, è quello di http://www.felicitta.net/, un sito realizzato dagli studenti

Leonardo Allisio  e Valeria Mussa del dipartimento di Informatica di Torino che permette, oltre a

visualizzare la felicità trasmessa tramite Twitter dalle diverse città italiane, di creare aggregazioni a

livello regionale e di stilare una classifica dei territori in base alla felicità.

La tecnica di Sentiment Analysis consiste nel calcolare, assegnando un punteggio di positività o

negatività  ai termini presenti nel testo a partire  da un dizionario pre-valutato,  un mood al testo

intero.

Tale strumento può essere utilizzato efficacemente anche per valutare il Sentiment dei post dei blog.

Valutare la Sentiment di testi molto lunghi può essere invece complicato a causa della natura del
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testo stesso. Mentre può essere facile valutare la Sentiment di un post o di un tweet, può essere

difficile,  anche  concettualmente,  valutare la  Sentiment  di un articolo  di  giornale  che dovrebbe

esprimere una notizia in modo obiettivo, perché la Sentiment si potrebbe valutare tutt’al più su ciò

che il lettore “sente” dopo la lettura del testo. 

Mentre è chiaro che un fatto di cronaca è negativo, la vittoria di una squadra di calcio è positiva per

i suoi tifosi, ma è negativa per il tifosi della squadra perdente.

2.3.4 Classificazione testuale

Un altro metodo per trattare dati testuali è il classificatore testuale che permette di classificare i testi

in una tassonomia di argomenti. La classificazione è uno strumento di Information Retrivial. Tale

strumento può  essere implementato  con diversi algoritmi,  ma,  in  linea di massima,  tutti questi

algoritmi danno la possibilità di assegnare più argomenti allo stesso testo. 

Si pensi ad un articolo che parla delle carie dentali e del tipo di cibo che occorre evitare per non

incorrere in questa patologia; il testo può essere classificato giustamente come argomento medico,

argomento alimentazione, argomento salute.

Si pensi all'utilità di questo strumento per il giornalista che vuole filtrare gli articoli che trattano un

particolare argomento.

Un algoritmo utilizzato per questo scopo e l’algoritmo di Rocchio  che,  usando l’indicizzazione

TF/IDF per rappresentare i documenti di un testo, valuta la similarità con il vettore che rappresenta

il prototipo dell’argomento. 
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2.3.5 Sorgenti multiple, Mash-up

Mentre  può  capitare  che  i  dati  presenti  su  un  data  base  contengano,  anche  se  nascoste,  le

informazioni che permettono di raccontare una storia, spesse volte, solo con l’unione di diverse

fonti è possibile trovare la storia da raccontare. Per questo è molto importante che i dati dei diversi

database siano standardizzati e linkati tra di loro ed è per questo fine che il movimento Linked Open

Data si batte.

Non solo le sorgenti possono essere collegate, ma spesso si possono collegare anche le elaborazioni

dei dati provenienti da diverse sorgenti. Nel prossimo paragrafo verrà fatto un esempio di analisi dei

dati sui dati di Twitter e di quali possibili relazioni possano essere fatte tra i dati.

L'integrazione dei dati provenienti da sorgenti multiple si chiama mash-up.

2.3.6 Statistiche su Twitter

Questo paragrafo non si propone di elencare tutte le  possibili  statistiche che si può pensare di

calcolare sui dati di Twitter, neppure si propone di elencare tutte le possibili relazioni tra sorgenti

immaginabili, ma si limita a proporre un esempio limitato su ciò che può essere fatto nel contesto di

Twitter.

Come  prima  cosa  si  possono  calcolare  le  occorrenze  e  di

determinati hashtag e screen_name. 

In questo modo si può visualizzare, ad esempio, il politico più

citato. Si può poi valutare qual'è il politico per vedere quale è il

più  seguito  estraendo  il  numero  di  follower  per  ciascuno  di

loro.

Si possono valutare tali occorrenze al variare del tempo.

Questo  genere  di  analisi  sono  fatte,  ad  esempio  sul  sito

http://polismeter.it/.

Come  secondo  punto  possono  essere  evidenziate  le  co-

occorrenze degli hashtag e degli sreen_name in modo da capire
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di cosa si parli quando si menziona o tagga qualcuno come nell’esempio seguente.

I  dati rappresentati in  tabella  fanno  riferimento  alla  settimana  antecedente le  elezioni  politiche

italiane del 2013 e sono stati raccolti tramite la StreamAPI per una relazione, intitolata Politiche

2013. Tale relazione è stata realizzata da me e degli studenti Mulas Francesco e Nicita Luca per

l’esame di Reti Complesse.  Gli hashtag co-occorrenti (seconda colonna) a quelli che indicano il

leader di ognuno dei 6 partiti candidati alle elezioni sono disposti in ordine di occorenza; i nomi dei

leader (prima colonna) sono disposti in ordine alfabetico. 

#Berlusconi #Ballarò, #Monti, #leader, #Papa, #Bersani, #Elezioni2013 etc.

#Bersani #monti, #Berlusconi, #vendola, #PD, #elezioni2013, #italiagiusta etc.

#giannino #Ballarò, #berlusconi, #Sallusti, #Fare2013, #ottoemezzo, #inonda etc.

#Grillo #M5S, #Tsunamitour, #Berlusconi, #Monti, #bersani, #Ingroia etc.

#Ingroia #rivoluzionecivile, #Bersani, #Monti, #Live, #Berlusconi, #pd etc.

#Monti #bersani, #Berlusconi , #leinvasioni, #pd , #vendola, #Elezioni2013 etc.

Come terzo punto si può elaborare una rete tra gli utenti di Twitter in cui le relazioni possono essere

menzioni, retweet o reply. Tramite una rete di questo tipo può essere valutata, mediante algoritmi di

Community Detection, l’appartenenza alle comunità dei vari utenti e si può rappresentare il grafo in

forma grafica tramite algoritmi di layuot come il Force Atlas. 
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In questo modo, oltre che ottenere le comunità si può vedere la polarizzazione dei gruppi politici. 

L'illustrazione 7 e l''illustrazione 8 sono state realizzate per la relazione Politiche 2013. Nella prima
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vengono “colorati” nelle  diverse comunità individuate gli screen_name, nella  seconda il grafo è

formato da screen_name e hashtag dove esiste una relazione quando un utente posta l’hashtag e

permette di “colorare politicamente” gli hashtag. 

Il grafo nell'illustrazione 9 è stato invece realizzato a seguito di uno studio per la relazione di Reti

Complesse portato avanti dallo studente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino

Matteo Di Leo sull’ottimizzazione dell’analisi di reti di grosse dimensioni, e fa emergere un’altra

possibilità di utilizzo degli algoritmi di Community Detection per il Data Journalism.

Tra le  varie  considerazioni che si possono fare sul grafico rappresentato,  ho  notato che Gianni

Alemanno e Ignazio Marino sono stati inseriti nella stessa comunità sebbene appartengano a due

partiti politici rivali;  questo potrebbe essere dovuto al fatto  che Marino  ha sostituito  Alemanno

come sindaco di Roma e nel mese in cui si sono raccolti i dati (Settembre 2013) si parlava del

bilancio  della  Capitale  e  si  faceva  probabilmente  riferimento  all’amministrazione  precedente

attualmente in  opposizione66.  Nichi Vendola e Laura Boldrini sono entrambi membri del partito

Sinistra Ecologia e Libertà, ma, la seconda, essendo presidente della camera ha un atteggiamento

super-partes.  Quindi  l'appartenenza  dei  due  personaggi  alla  stessa  comunità  non  può  essere

giustificata dall'appartenenza allo stesso partito. A Settembre 2013 c'è stata la  fiera del levante a

Bari e il presidente della camera e il presidente della regione puglia (Boldrini e Vendola) si sono

incontrati  in  quell'occasione67.  I  due  personaggi  si  sono  incontrati  anche  per  l'inaugurazione  a

Foggia di un nuovo polo universitario68. Inoltre Vendola ha sostenuto il  presidente della  camera

quando è stata duramente attaccata da Grillo in polemica continua con la Boldrini69. Un altro aspetto

interessante è l’appartenenza di Matteo Renzi e di Enrico Letta a due comunità differenti, all’epoca

Letta era presidente del consiglio  e  Matteo Renzi,  ancora sindaco di Firenze e ben prima  delle

primarie del Partito Democratico, attaccava poco velatamente l’operato del governo70; qualche mese

più tardi sostituirà Letta come Presidente del Consiglio dei Ministri. È chiaro che queste comunità

non possono inquadrare la complessità della politica italiana ne tanto meno prevedere il futuro, ma

66 Il Messaggero, “Bilancio, Alemanno: «Ora Marino convochi un tavolo anche con l'opposizione»”, 28 Settembre 
2013, 
http://www.ilmessaggero.it/roma/campidoglio/bilancio_alemanno_ora_marino_convochi_un_tavolo_anche_con_l39
opposizione/notizie/332221.shtml (consultato il 2 Luglio 2014)

67 Press Regione, “Fdl. Domani Vendola con la Presidente Boldrini”, 19 Settembre 2013, 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=pressregione&opz=display&id=16163  (consultato il 2 Luglio 2014)

68 Press Regione, “Boldrini e Vendola inaugurano polo biomedico a Foggia”, 20 Settembre 2013, 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=pressregione&opz=display&id=16174  (consultato il 2 Luglio 2014)

69 Il fatto quotidiano, “Grillo ancora contro Boldrini: “Usa donne come scudo, si sente Giovanna D’Arco””, 20 
Settembre 2013, http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/20/ancora-grillo-vs-boldrini-usa-donne-come-scudo-si-
sente-giovanna-darco/717650/  (consultato il 2 Luglio 2014)

70 La7, “Renzi, "il governo Letta sia di larghe vedute, non di piccoli interessi"”, 23 Settembre 2013, 
http://www.la7.it/content/renzi-il-governo-letta-sia-di-larghe-vedute-non-di-piccoli-interessi (consultato il 2 Luglio 
2014)
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un osservatore potrebbe notare delle comunità che non si aspetterebbe e, verificando con la lettura

dei tweet, potrebbe giungere a conclusioni non banali.

Quindi, in alcuni casi, anche la Community Detection potrebbe aiutare a evidenziare dei fatti non

noti a priori. Una quarta considerazione si può effettuare visualizzando l’andamento di certi hashtag

nell’arco dell’ultimo mese. Questa volta usiamo il sito http://topsy.com/, molto utile se si vogliono

fare analisi di questo tipo e non si sono raccolti dati tramite le API di Twitter.

Possiamo  usare  la  variazione  percentuale  per  valutare  se  determinati  hashtag  o  screen_name

subiscono delle variazioni repentine in un certo intervallo di tempo. 

Uno degli hashtag più twittati è senza dubbio #musica e il fatto che sia sempre twittato molto fa si

che  la  sua variazione  percentuale  resti molto  bassa.  Stessa  cosa  avviene  per  #calcio  e  #amore

(immagine 10). Non sono di interesse giornalistico.

Nell’immagine  11  vediamo  invece  l’andamento  degli  hashtag  #vinciamonoi  e  #vinciamopoi

utilizzati nelle elezioni politiche rispettivamente pro e contro il Moviemento 5 Stelle.

Si hanno due picchi che indicano una grossa variazione percentuale, uno in negativo #vinciamonoi

e uno in negativo #vinciamopoi. In questo caso l’evento scatenante è noto, il termine dello scrutinio

delle  elezioni europee 2014, ma nel caso in cui si evidenziasse una variazione percentuale così

rilevante senza conoscerne il motivo, il giornalista sarà spinto ad indagare ulteriormente.

55

Illustrazione 10: Estratto Topsy - #amore, #musica, #calcio



Come sesta considerazione possiamo dire che, utilizzando il NER sui tweet, è possibile aumentare

la  precisione  di  conta  delle  menzioni  di  un  determinato  personaggio.  Ad  esempio,  il  termine

“monti”,  può indicare un cognome o il  rilievo della crosta terrestre.  Tramite NEN si può essere

ancora più  precisi  e  si può  avere la  possibilità  di disambiguare,  ad  esempio,  Bersani  Pierluigi

(politico) da Samuele (cantante).

Come settima considerazione, l’utilizzo della Sentiment su Twitter, come mostrano gli esempi di

Voice from the Blogs e Felicittà, e già stata ampiamente testata e, la variazione repentina del grado

di felicità di una città può nascondere una storia da raccontare.

Si potrebbero fare ancora una miriade di esempi di come l’analisi del Social Media Twitter possa

essere  utilizzato  a  beneficio  del  Data  Journalism,  ma  ci  fermiamo  qui  per  continuare  con  la

prossima fase del processo del Data Journalism.
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Illustrazione 11: Estratto Topsy - #vinciamonoi, #vinciamopoi



2.4 Information Visualization

Secondo Bradshaw (si veda il paragrafo 1.1) l’information visualization è il metodo più semplice

per comunicare i risultati del Data Journalism. La semplicità non è sempre sinonimo di efficacia

quindi è necessario conoscere le tecniche di comunicazione migliori a seconda della situazione per

comunicare al meglio.

In  questo  paragrafo  verrà  posta  l’attenzione  sull’importanza  dell’information  visualization  nel

processo  del  Data Journalism essendo  la  visualizzazione uno  dei metodi con il  quale  vengono

raccontate le storie.

Il  Piemonte  Visual  Contest,  lanciato  nell'Agosto  2013,  definisce  l'information  visualization  (in

italiano  visualizzazione  di  dati)  “la  trasformazione  di  dati  e  conoscenze  in  forma  visuale  con

l’obiettivo  di  esaminarne  i  contenuti,  capirne  le  meccaniche  ed  ottenere  prodotti  finali  che

permettano  ad  un  ampio  pubblico  di  percepire  in  maniera  immediata  le  informazioni  in  essi

presentati”71e  individua  due  categorie:  le  infografiche,  “una  rappresentazione  grafica  statica  o

animata dei dati al fine di raccontare una storia”; e le data visualization, un “approccio attivo nella

rappresentazione dei dati in cui, attraverso meccaniche di interazione, è possibile attivare differenti

livelli di dettaglio a seconda delle necessità dell’utente”.

Per  trattare  i  principi  fondamentali  e  l'importanza  della  information  visualization,  non  faremo

distinzione  tra  infografica  e  data  visualization invece,  in  seguito,  data  la  natura  del  prototipo,

analizzeremo nel dettaglio la data visualization.

Infine verranno presentati alcuni tool che permettono la realizzazione di data visualization.

2.4.1 Perché visualizzare i dati

Alberto Cairo, professore della School of Communication della University of Miami, dice che “una

visualizzazione o un’infografica è una rappresentazione grafica dell’evidenza. È un tool per i nostri

occhi e per la nostra testa che ci permette di vedere quello che giace oltre la loro portata naturale”72.

Secondo Nathan Yau, Ph.D. della UCLA (University of California, Los Angeles), e statistica, “uno

71 Piemonte Visual Contest, “Infografica & Datavis”, http://www.piemontevisualcontest.eu/infografica-datavis/ 
72  Alberto Cairo, “The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization”, 2013, pag 10
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dei modi migliori per esplorare e capire un grande dataset è con la visualizzazione. Inserire i numeri

in uno spazio grafico e lasciare che la propria mente trovi i pattern. Potresti trovare delle storie che

non avresti mai potuto mostrare con i soli metodi statistici”73.

Si pensi di voler estrarre delle informazioni da dei fogli di calcolo, da liste di numeri,  estraendo

pattern e trend; il nostro cervello ha sempre più difficoltà a farlo con l’aumentare della mole dei

dati. Usare linee e forme è l’unico modo per estrarre un significato da dati complessi.

È comune che si abbiano delle idee sbagliate sull’argomento infografica: l’infografica è un campo

per i soli design, l’infografica consiste nel produrre disegni accattivanti; queste sono delle  false

credenze.

Secondo Cairo chiunque può creare un’infografica, è necessario solamente pensare visivamente;

non sono necessarie conoscenze specifiche di tool informatici, è sufficiente una penna e un foglio

con i quali fare uno schizzo dell’idea della storia che si vuole raccontare.

Sempre secondo Cairo fare infografiche accattivanti è  sicuramente un fatto positivo, ma “molte

visualizzazioni  dei  giorni  nostri  sono  belle  e  anche  funzionali,  ma  non  sono  particolarmente

perspicaci”; se una rappresentazione è bella, ma non trasmette informazioni, non è un infografica74.

Secondo Cairo sono 4 le caratteristiche fondamentali che deve avere un’ottima infografica:

• Funzionale (functional) : la forma del grafico deve essere adatta alle domande alle quali si

vuole che il grafico stesso dia una risposta.

• Bella (beautiful) : il fatto che sia “bello” fa in modo che il lettore sia attratto e spinto ad

interagirci.

• Percettiva (insightful)  :  il  grafico  deve  essere  fatto  in  modo  che  metta  in  evidenza  le

informazioni rilevanti,  importanti meglio  ancora se  inaspettate  e  sorprendenti.  Si ricordi

come la fase di analisi era incentrata sulla  ricerca degli outlier; le  eccezioni che possono

essere lo spunto per una storia.

• Illuminante (enlightening)  :  il  grafico  deve  rilevare  delle  informazioni  che  non  erano

conosciute a priori; deve modificare il modo in cui è percepito un certo fenomeno.

73 Nathan Yau,  “Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and Statistics”, 2011, introduction
74 Alberto Cairo, “Data Journalism whit data: first steps, skills and tools, Modulo 5. the main principles of data 

visualization”, Canvas Network, 16 Giugno 2014: http://www.datajournalismcourse.net (consultato il 2 Luglio 
2014)
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2.4.1.1 Functional 

Per rendere un’infografica funzionale è importante selezionare uno o più grafici della tipologia più

adatta per i dati in possesso.

Uno  strumento  che  può  aiutare  è  l’applicazione  online  Chart  Chooser.  Con  Chart  Chooser75

possiamo sapere quali sono i grafici più adatti per fare delle comparazioni, per far emergere delle

distribuzioni o dei trend, per evidenziare le relazioni. 

Questa applicazione online si basa sull’illustrazione 12 76.

Un altro aspetto che ci può aiutare a realizzare un grafico funzionale è relativo alle modalità con cui

funziona  la  percezione  visiva  umana.  Nel  1984  William  S.  Cleveland  e  Robert  McGill77

75 “Chart Chooser”, labs.juiceanalytics.com, http://labs.juiceanalytics.com/chartchooser/index.html (consultato il 2 
Luglio 2014)

76  Andrew Abela, “Visualization Taxonomies”, extremepresentation.typepad.com,16 Giugno 208: 
http://extremepresentation.typepad.com/blog/2008/06/visualization-taxonomies.html  (consultato il 2 Luglio 2014)

77 William S. Cleveland e Robert McGill. Science, “Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application 
to the Development of Graphical Methods”, New Series, 30 Agosto 1985, Vol. 229, 828-833
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Illustrazione 12: Chart Suggestion



pubblicarono un articolo nel quale descrissero le loro conclusioni sugli studi sulla percezione dei

grafici portati avanti.

Gli autori individuano 10 task percettivi e il corrispettivo metodo di rappresentazione dei dati. I 10

task sono classificati secondo quanto accuratamente la  mente umana possa evincere differenze e

comparazioni.

L'illustrazione  1378 mostra  i  differenti  task,  dal  più  in  alto  al  più  in  basso,  ordinati  secondo

l’accuratezza con la quale possono far emergere le differenze nei dati.

78 Aberto Cairo, “The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization”, 2013, pag 120
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Illustrazione 13: Accuratezza dei giudizi 
dell'osservatore



Emerge che la  percezione visiva umana è molto accurata nel percepire differenze tra lunghezze

mentre è molto meno efficiente nel comparare aree o tonalità di colori.

2.4.1.2 Beautiful

La  bellezza  di  un’infografica  è  una  componente  molto  importante  perché  è  la  bellezza  della

visualizzazione che attira il lettore e lo spinge ad interagire con essa. Non sempre però, una bella

infografica è funzionale. Si pensi di voler utilizzare un bubble chart per rappresentare dei dati la cui

comparazione merita una particolare attenzione; come mostrano gli studi di William S. Cleveland e

Robert McGill l’uomo non ha una spiccata capacità di confrontare delle aree e quindi è sconsigliato

utilizzare tale tipo di grafico in queste circostanze. Un bubble chart però fornisce all’infografica un

look accattivante ed è spesso utilizzato senza le opportune considerazioni in merito alla funzionalità

del grafico stesso.

L’immagine  1479 rappresenta concettualmente  le  diverse  caratteristiche  da  bilanciare  quando  si

progetta un’infografica.  La parte superiore del grafico contiene le  caratteristiche che rendono il

grafico più complesso e profondo mentre la parte inferiore contiene le caratteristiche che lo rendono

più accattivante e intelligibile.

Non esiste un metodo oggettivo per assegnare un valore a queste caratteristiche, ma possono essere

79 Alberto Cairo, “The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization”, 2013, pag 51
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Illustrazione 14: Il timone della 
visualizzazione



valutate solo da parametri soggettivi.  In linea di massima però si può dire che l’immagine 15 80

mostra la tipologia di infografica preferita dagli scienziati e dagli ingegneri (sinistra) e la tipologia

preferita dagli artisti, dai design e dai giornalisti (destra).

Sapere per  chi è  indirizzata l’infografica non può  far  che aiutare a scegliere che caratteristiche

privilegiare.

2.4.1.3 Insightful

Con percettività si intende la capacità di una visualizzazione di mettere in evidenza le informazioni

rilevanti, importanti meglio ancora se inaspettate e sorprendenti. Si ricordi come la fase di analisi

era incentrata sulla ricerca degli outlier; le eccezioni che possono essere lo spunto per una storia.

Per poter rendere una visualizzazione percettiva è importante inserirla in un contesto in modo tale

che  i  valori che mette  in  evidenza siano  appresi.  Per  capire  meglio  questo  concetto faccio  un

esempio: l’acqua che vedo sullo  scaffale del supermercato ha un residuo fisso di 22,1 mg/l,  con

quale criterio decido di comprarla se non ho la minima idea di cosa significhi? Nella bottiglia ci

sarebbe potuto essere scritto qualsiasi numero e io sono portato a pensare che l’acqua sia “speciale”

solo  perché  sull’etichetta  compare,  in  evidenza,  che  ha  un  residuo  fisso  di  22,1  mg/l,  ma

l’informazione che ricevo è nulla.

Per rendere un’infografica percettiva è fondamentale che venga realizzata determinando una finalità

80 Alberto Cairo, “The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization”, 2013, pag 65
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Illustrazione 15: Il timone della visualizzazione: 
scienziati e ingegneri VS artisti, designer e giornalisti



ben definita da raggiungere, un aspetto su cui si vuole che l’osservatore si focalizzi,  quale sia la

storia da raccontare. 

Come nel caso precedente spiego con un esempio: nel caso in cui volessi monitorare il numero di

menzioni di alcuni utenti di Twitter (category) in un certo periodo di tempo (over the time) potrei

usare un line graph (comparation, over time, few period, many categories, vedi 2.4.2.1), il grafico

rappresenta la numerosità di ogni categoria per ogni slot temporale, ma nel caso le categorie siano

molte, la visualizzazione dovrebbe evidenziare i picchi perché l’osservatore potrebbe non notarli. 

Il picco però è importante perché indica che qualcosa è accaduto e ciò può essere d’interesse per

l’osservatore. 

Oltre  ad  evidenziare  questo  dato  si  potrebbe  pensare  di  visualizzare  gli  hashtag  correlati  allo

screen_name  nello  slot  temporale  del  picco,  l’annotazione  fornirebbe  informazione  aggiuntiva

sull’eccezione e aiuterebbe a capire ulteriormente il significato di quel dato.

Il modo più efficace per rendere l’infografica percettiva è strutturarla come una storia, in questo

modo l’osservatore capirà molto di più sui dati aggiungendo un contesto e raggiungendo le finalità

preposte con piccoli passi.

2.4.1.4 Enlightening

Può  accadere  che  se  la  visualizzazione  viene  resa  funzionale,  bella  e  percettiva  questa  possa

diventare anche illuminante nel senso di consentire  di rilevare delle informazioni che non erano

conosciute a priori; di modificare il modo in cui è percepito un certo fenomeno.

La visualizzazione  è  particolarmente  illuminante  se è  capace  di modificare le  idee  preconcette

dell’osservatore o di confermale con il sostegno dei dati.

L’esempio che propongo si basa sull’idea preconcetta che la popolazione femmine mondiale sia di

numero molto maggiore rispetto a quella maschile.

L'illustrazione 1681 sembra confermare il fatto che nel mondo ci siano più donne che uomini: la

maggior parte dei Paesi ha un numero di donne maggiore rispetto quello degli uomini. 

81 Autori Wikipedia, “Human sex ratio”, Wikipedia, the free encyclopedia, 25 Giugno 2014: 
http://en.Wikipedia.org/wiki/Human_sex_ratio (consultato il 2 Luglio 2014)
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L'illustrazione 1782 però ci mostra un’informazione diversa:  nascono più uomini che donne e il

numero  degli  uomini  rimane maggiore a  quello  delle  donne fino  alla  quinta  decade  di vita.  Il

rapporto di tutta la popolazione mondiale è 1.014 a favore degli uomini.

Gli uomini sono più delle donne, ma ciò può essere dovuto al fatto che nazioni popolose come la

Cina e l’India hanno un numero di uomini maggiore di quello  delle  donne e quindi potrebbero

82 “The World Factbooc”, CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html (consultato 
il 2 Luglio 2014)
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Illustrazione 17: Numerosità genere per fascia di età - 
Popolazione Mondiale

Illustrazione 16: Genere numericamente dominante per stato
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sfalsare i valori negli altri stati del mondo. Quindi gli uomini potrebbero essere di più sono in certe

realtà, ma nella maggior parte dei Paesi non è così.

In Italia infatti il rapporto uomini/donne è di 0.93 a favore delle donne.

L’illustrazione 18 ci mostra però che anche in Italia nascono più uomini che donne e che il numero

delle donne è maggiore nelle fasce di età che superano la quinta decade di vita. Emerge quindi che

in Italia le  donne sono più degli uomini perché gli uomini hanno una speranza di vita minore è

perché la popolazione Italiana è “vecchia” e le fasce d’età over 50 influiscono molto sul numero

della popolazione totale.

Questo esempio mostra una semplice e spartana infografica strutturata come una storia che non è

sicuramente bella  perché  creata “appiccicando” grafici  da Wikipedia  e  www.cia.gov,  ma  che è

sicuramente:  funzionale  perché  i  grafici  utilizzati  rappresentano  correttamente  i  dati  che  li

compongono, percettiva perché mette in evidenza le informazioni rilevanti per poter rispondere al

quesito  di  partenza  e  illuminante  perché,  qualsiasi  sia  stata  l’idea  preconcetta  si  è  venuti  a

conoscenza  di informazioni prima  non note che potenzialmente sono in grado di modificare la

percezione del fenomeno.
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Illustrazione 18: Numerosità genere per fascia di età - 
Popolazione italiana



2.4.2 Interazione nella Data Visualization

Mentre, per sua natura, la carta stampata utilizza delle infografiche, la tecnologia web, permettendo

l'interazione dell'utente, è adatta per lo sviluppo di data visualization.

L'interazione  è  una  componente che  aiuta  a  rendere  la  visualizzazione  più  accattivante  perché

stimola l'osservatore ad interagire con essa.

Al  fine  di  sfruttare  al  meglio  la  possibilità  di  interazione  nella  progettazione  di  una  data

visualization Ben Shneiderman del Department of Computer Science, Human-Computer Interaction

Laboratory, and Institute for Systems Research della University of Maryland, riassume delle linee

guida per la progettazione di data visualization, the visual information seeking mantra: “Overview

first, zoom and filter, then details-on-demand”83. 

Shneiderman individua 7 task che un'applicazione di data visualization deve avere:

• Overview: avere un'overview dell'intera collezione di dati. Per approfondire la collezione

devono essere garantiti opportuni gradi di Zoom. Nello Zoom sono necessarie delle viste

intermedie  per  non  far  perdere  all'osservatore  il  contesto  di  provenienza.  Un approccio

comune è la tecnica di fisheye, la deformazione visiva provocata dalla rifrazione dei raggi di

luce sulla superficie dell'acqua,  che aiuta ad approfondire i dati preservando il contesto.

• Zoom: effettuare lo Zoom dei dati di interesse. L'utente, solitamente, ha interesse per una

certa porzione di dati perciò l'applicazione deve consentire lo Zoom focus e lo Zoom factor.

Per  preservare il  contesto e  il  senso di posizione si può utilizzare la  tecnica di Smooth

zooming.

• Filtro:  utilizzare i filtri per ottenere i dettagli di interesse. Tramite delle query dinamiche

l'utente  può  filtrare  i  dati  di  interesse  e  eliminare  dalla  vista  quelli  non  utili.  Questo

approccio diminuisce la  numerosità dei dati e rende la  vista di più facile  utilizzo per gli

scopi dell'utente.

• Dettagli on demand:  selezionare un oggetto o un'insieme di essi e ottenerne i dettagli. In

questo approccio  non devono  essere presenti più di poche  decine  di elementi.  L'utente,

selezionandone uno o alcuni,  può ottenere dei dettagli su di essi.  L'approccio comune è

quello di aprire un pop-up che contiene gli attributi dell'elemento.

83 Ben Shneiderman, Department of Computer Science, Human-Computer Interaction Laboratory, and Institute for 
Systems Research University of Maryland, “The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information 
Visualizations”, 1996
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• Relazioni:  visualizzare  le  relazioni  tra  gli  elementi.  Quando  si  seleziona  un  elemento

devono essere evidenziati gli elementi che hanno una relazione con esso. I tipi di relazioni

possibili  possono  essere  differenti.  Si  potrebbe  progettare  l'applicazione  per  dare  la

possibilità all'utente di selezionare il tipo di relazione di interesse.

• Storia:  tenere traccia delle operazioni svolte dall'utente in modo tale da permettere undo e

replay.  Poiché  è  raro  che  una  singola  azione  dell'utente  produca  il  risultato  sperato,

l'interazione con i dati può richiedere più step. È  importante che l'utente possa ritornare sui

sui passi per non perdere i progressi raggiunti fino a quel momento preservando la sequenza

di azioni effettuate.

• Estratti:  consentire l'estrazione di sub-collezioni tramite query parametrizzate. Una volta

raggiunti  i  dati  di  interesse  è  utile  permettere  di  salvare  la  sub-collezione  in  un  file.

Un'alternativa è quella di permettere di salvare le azioni e i parametri delle query utilizzati

per raggiungere quel dettaglio in modo che l'utente non debba ripercorrere tutti i passi tutte

le volte.

Shneiderman definisce anche 7 tipologie di dati:

• Monodimensionali:  i  dati  monodimensionali  sono  documenti  testuali,  nomi,  codice

sorgente; tutto ciò che è organizzato sequenzialmente. Ogni item è costituito da un valore

testuale e da un insieme di attributi (ad esempio autore,  entità presenti nel testo, data di

pubblicazione). Le operazioni elementari sono la il contare il numero degli item, filtrare gli

item in base ai valori dei sui attributi, visualizzare  gli attributi di un item.

• Bidimensionali: i dati bidimensionali sono mappe geografiche o piante di edifici; tutto ciò

che può essere rappresentato su un piano. Gli attributi degli item possono dipendere dal

dominio  (nome,  popolazione,  densità  di  abitanti)  o  dall'interfaccia  (opacità,  colore,

dimensione).  Oltre  ad  eseguire  i  7  task  base  deve  essere  pretermesso  di  trovare  item

adiacenti e visualizzare percorsi tra item.

• Tridimensionali:  gli item sono oggetti del mondo reale come edifici,  molecole,  il corpo

umano. Sono item che occupano un volume e possono avere delle  relazioni con gli altri

oggetti presenti nella mondo  virtuale.  Un campo di utilizzo di questi dati è il computer-

assisted design; l'utente deve poter posizionare gli oggetti nel mondo virtuale e deve poter

effettuare operazioni quali ridimensionamento, rotazione, traslazione. 

• Multidimensionali: molti database relazionali e statici manipolano dati multidimensionali.
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Ogni  item  ha  n  attributi  che  diventano  dei  punti  in  uno  spazio  ad  n  dimensini.  La

visualizzazione  deve  permettere  di  trovare  pattern,  cluster,  correlazioni  tra  gruppi  di

variabili.

• Temporali: piani di lavoro, scheduling; tutto ciò che ha una storia. La differenza con i dati

monodimensionali è che gli item hanno un inizio e una fine. I task frequenti in aggiunta ai 7

principali  sono:  recuperare tutti gli eventi che accadono prima,  dopo e durante un certo

periodo di tempo o momento.

• Alberi: tutto ciò che ha una struttura ad albero. Ogni item (eccetto la radice) ha un genitore

e (eccetto le foglie) dei figli. Le operazioni possono riguardare i collegamenti tra gli item e

le informazioni strutturali dell'albero stesso (numero di livelli, numero di foglie etc.)

• Reti:  tutto ciò che ha una struttura a rete.  Oltre ai 7 task base deve essere consentito  il

calcolo della distanza minima, il cammino per attraversare l'intera rete etc.

Shneiderman definisce così il Data Type by Task Taxonomy (TTT).

Queste  considerazioni  sono  di  grande  ausilio  per  la  realizzazione  di  un'applicazione  di  data

visualization basata sui dati.

2.4.3 Alcuni tool per Data Visualization

Attualmente esistono svariati tool che permettono a chiunque di diventare capace di creare delle

data visualization ne cito alcuni: Data Wrapper, Google Fusion Tables, Tableau, D3.js.

Data Wrapper è uno strumento open source che consente la creazione di grafici di base per il web.

Google Fusion Tables è un servizio web fornito da Google che permette la gestione dei dati. I dati

possono essere salvati in delle tabelle e il servizio web consente di navigarli tramite grafici a torta,

grafici a barre, lineplots, scatterplots, timelines e mappe geografiche.

Tableau Software è un'azienda che produce una famiglia di applicazioni per la realizzazione di data

visualization per la Business intelligence. Tableau Public è la versione gratuita, ma il vincolo è che i

dati utilizzati per le data visualization siano condivisi.

Poiché utilizzata nel prototipo ritengo necessario aprire una parentesi più dettagliata per la libreria

Javascript D3.js. 
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2.4.3.1 D3.js84

D3.js è una libreria realizzata con lo scopo di utilizzare gli oggetti SVG per creare grafici interattivi

orientati al web.  Le  tecnologie  richieste  sono  HTML,  SVG e CSS e perciò  è  in  linea  con gli

standard dei browser odierni.  La caratteristica fondamentale della  libreria  può essere letta tra le

righe del suo nome esteso, Data-Driven Document: i  dati vengono legati (bind) agli oggetti del

DOM e le caratteristiche degli oggetti stessi possono essere rese dipendenti dai dati stessi.

Per capire le funzionalità riporto alcuni esempio realizzati seguendo le guide proposte nella pagina

ufficiale della libreria.

var data = [{name:”Bob”, score:4}, {name:”Alice”, score:7}, {name:”Carol”, score:5}  ];

d3.select("body").selectAll("p")
   .data(data, function(d) { return d.name; })
  .enter().append("p")
   .text(function(d) { return d.name +"have " + d.score + " points!"; });

Il metodo select() ricerca il nodo <body> nel documento e ne restituisce il riferimento.

Il metodo selectAll() viene applicato a <body> e seleziona tutti i <p> che discendono da <body> e

restituisce un array che contiene il riferimento di tutti gli elementi <p> selezionati.

Il metodo data() prende in ingresso un array di dati e una funzione che definisce quale sia la chiave

degli elementi degli array.

La chiave è importante perché determina i valori univoci dei dati da legare (to  bind) tramite il

metodo enter(). enter() compara le chiavi della selezione (i dati legati ai <p> restituiti da selectAll())

con le chiavi dell’array data e crea un placeholder per ogni elemento dell’array per cui non esiste un

<p> con la stessa chiave.

Il metodo append() stabilisce quale sia l’elemento da legare ad ogni placeholder, in questo caso

<p>. Il metodo text() viene eseguito per ogni <p> “appeso” e,  tramite la  variabile  passata nella

funzione in entrata è possibile recuperare il valore del dato a cui <p> è legato.

<p>Bob have 4 points!</p>
<p>Alice have 7 points!</p>
<p>Carol have 5 points!</p>

Nel caso i dati cambiassero le modifica del documento avverrebbe in maniera dinamica.

84 Mike Bostock , “D3.jd”, d3js.org, http://d3js.org/
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var data = [{name:”Brian”, score:6}, {name:”Alice”, score:9}, {name:”Carol”, score:4} ];

d3.select("body").selectAll("p")
   .data(data, function(d) { return d.name; })
 .enter().append("p")
   .text(function(d) { return d.name +"have " + d.score + " points!"; });

Fin qui non c’è nulla  di nuovo, vengono usate le stesse funzioni dell’esempio precedente,  ma il

risultato è diverso, viene aggiunta il <p> di Brian e viene aggiornato il punteggio di Alice.

<p>Bob have 4 points!</p>
<p>Alice have 9 points!</p>
<p>Carol have 5 points!</p>
<p>Brian have 6 points!</p>

Con lo  stesso codice si possono  quindi creare nuovi  elementi grafici e  aggiornare i  precedenti

tenendo sempre conto della chiave sul quale si è effettuato il legame.

Nel caso si volessero cancellare gli elementi per i quali non è più presente il dato con cui fare il

legame si utilizza il metodo exit().

d3.select("body").selectAll("p")
   .data(data, function(d) { return d.name; })
  .exit().remove();

exit() restituisce i riferimenti agli oggetti della  selezione per i quali non esiste più il dato con il

quale era legato. Il metodo remove() rimuove tale nodo dal DOM.

<p>Alice have 9 points!</p>
<p>Carol have 5 points!</p>
<p>Brian have 6 points!</p>

È chiaro che in questa tesi non si vuole e non si può realizzare una guida di D3.js e nel caso si

volesse approfondire si trovano numerose guide online e cartacee. L’esempio ha esclusivamente la

finalità di dare un’idea delle  potenzialità della  libreria e quindi del motivo per cui ne ho voluto

parlare.
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Capitolo 3

Il caso di studio: correlare Open Data, dati Social Network e
articoli di giornale

Nei precedenti capitoli, oltre ad aver presentato cosa sia il Data Journalism, sono state descritte le

diverse fasi che, benché lontano da essere uno standard, sono in genere utilizzate in tale processo e

gli strumenti e le risorse utilizzabili.

Facendo riferimento a quanto descritto prima, in questo capitolo si vuole proporre una possibile

architettura per un’applicazione capace di integrare i dati provenienti dai Social Network, le notizie

delle testate giornalistiche e le sorgenti Open Data diventando uno strumento di supporto al Data

Journalism. In seguito verrà descritto in dettaglio il prototipo realizzato.

L'idea del progetto è nata dall'intenzione di verificare quali interazioni possano esistere tra il mood

dei tweet postati degli utenti di Twitter e le notizie trasmesse attraverso i mezzi di informazione. Le

notizie trasmesse dalla stampa hanno influenzato in qualche modo il comportamento degli utenti di

Twitter?  Possono  emergere  delle  notizie  dal  flusso  costante  di  tweet?  Può  Twitter  rilevare

l'emergere  di  una  notizia  prima  che  questa  venga  trasmessa  attraverso  i  classici  canali  di

informazione?

L'utilizzo  degli  Open  Data  potrebbe  consentire  inoltre  di  valutare  parametri  socio-demografici

attraverso i quali si potrebbero mettere in relazioni il mood dei tweet di una determinata regione con

il grado di disoccupazione della stessa, la qualità di vita percepita o le condizioni meteo.

Ho svolto tali ricerche presso il Telecom Italia Lab di Torino per l’attività di ricerca promossa dal

Dipartimento  di  informatica  dell’università  di  Torino  dal  titolo  “Modelli  e  Strumenti  di

visualizzazione avanzata per applicazioni di Data Journalism” che è attualmente (Luglio 2014) in

corso di svolgimento. Il mio compito è stato principalmente quello di realizzare l’infrastruttura di

raccolta, analisi e esposizione di API per il processo di visualizzazione.

L’architettura di cui si parlerà in  questo  capitolo  è  stata  utilizzata per  l’implementazione  di un

prototipo  reale  che,  benché  sia  un semplice  prototipo,  implementa  già  numerose caratteristiche

immaginate nel progetto iniziale.

71



3.1 L’architettura generale

Come mostrato nell’illustrazione 19, l’architettura è stata suddivisa in diversi livelli:

• Provider:  i  provider  rappresentano le  risorse online dalle  quali vengono estratti i  dati.  I

provider  possono  esporre  nativamente  delle  API  (es.  Twitter)  oppure,  nel  caso  non  lo

facciano, è possibile realizzare un modulo di interfacciamento con la risorsa online capace di

esporre delle API realizzate per i nostri scopi (es. i feed RSS non forniscono dell API native

quindi un modulo si occuperà di recuperare gli RSS e di esporre delle API per permettere il

recupero di dati di interesse). Ogni provider potrebbe avere diversi channel, ognuno per ogni

parametro disponibile (es. su Twitter potrebbero essere abilitati due canali Stream API con

diverse  keyword  di  ricerca  oppure,  per  quanto  riguarda  gli  RSS,  potrebbero  essere

disponibili più canali, uno per ogni feed RSS da recuperare).

• Pre-Processing:  Il  modulo  di  pre-processing  si  occupa  di  recuperare  informazioni  dai
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provider e di salvarle su un database. Questo modulo è costituito dai seguenti sotto-moduli:

• Collect: si occupa di recuperare i dati dai provider attraverso le API.

• Filter: il modulo di collect contiene implicitamente una fase di filter perché vengono

interrogate  le  API  per  recuperare  esclusivamente  i  dati  di  interesse,  ma  l’API

potrebbe restituire  comunque dati generali e qui risulta necessario un processo di

filtering esplicito. Il filter si occupa di filtrare i dati recuperati dalle API in modo da

scartare quelli che si ritengono non utili  (poiché il  nostro concetto di utilità  può

variare con il tempo si potrebbe pensare di salvare in una tabella a parte del database

anche i dati non utili nel caso questi siano recuperati attraverso API “live”; si pensi

alla Stream API di Twitter) (si veda il paragrafo 2.2.1).

• Uniform: si occupa di adattare i dati raccolti con il data model del database. A livello

di campo si può pensare di utilizzare un formato standard per le date, per le unità di

misura, per le valute. A livello più astratto le entità dovranno essere definite da dei

campi specifici per la tipologia dell’entità stessa (si veda il paragrafo 2.2.2).

Il  pre-processing  potrebbe  essere  affiancato  da  un  control-panel  con  lo  scopo  di  offrire

un’interfaccia utente per la modifica di parametri di raccolta (es. modifica delle keyword di ricerca

per le Stream API), filtraggio (es. recuperare i Tweet georeferenziati o scritti da utenti che decidono

di  inserire  la  propria  località  di  domicilio)  e  uniformazione  (es.  salvare  le  informazioni  delle

persone  provenienti  da  diversi  provider  utilizzando  dei campi specifici  che  definiscono  l’entità

persona).

• Processing e Analysis: questo modulo potrà contenere dei sotto-moduli differenti a seconda

del tipo di analisi dei dati che si vuole realizzare,  l’architettura non da vincoli.  Saranno

probabilmente presenti dei moduli molto generali che effettuano analisi statistiche e/o di

data mining,  ma  senza dubbio  sarà  presente  un modulo  di mash-up  che  si  occuperà  di

“mischiare”  i  dati provenienti da differenti Provider.  Potranno  essere presenti anche  dei

moduli che svolgono analisi specifiche come ad esempio quello di Sentiment Analysis (si

veda  il  paragrafo  2.3).  Tale  modulo  potrebbe  essere  supportato  da  un  reasoning  su

un’ontologia per la creazione di una ontologia sintattica dei dati.

• Esposizione API: per l'esposizione delle API si è pensato di utilizzare il server Node.js e la

libreria Express.js. Le API devono essere pensate per poter restituire le informazioni minime

e indispensabili per la rappresentazione per rendere minimo il trattamento dei dati sul client.

L’utilizzo di Node.js e di Express.js implicano che i servizi che utilizzeranno le API saranno
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web-based. Queste API potrebbero essere esposte per utilizzi ulteriori alla visualizzazione

dei  dati  (es.  arricchire  di  informazioni  un  testo,  fornire  dati  specifici  di entità,  filtrare

informazioni).

• Services e Visualization: attraverso l’utilizzo delle API verranno esposti dei servizi e delle

visualizzazioni basate sui dati (si veda il paragrafo 2.3). 
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3.2 Il prototipo

Partendo dall’architettura generale verrà esaminata l’architettura del prototipo sviluppato e verranno

giustificate di seguito le scelte progettuali attuate per ogni livello descritto nel precedente paragrafo.

Per quanto verrà detto in seguito si potrà far riferimento alla seguente all'illustrazione 20.

3.2.1 I Provider

Come visto nei capitoli precedenti, sono presenti numerose fonti Open Data e Linked Open Data,

ma, non potendo realizzare uno strumento che comprendesse tutto lo  scibile,  si è concordato un

sottoinsieme molto limitato di provider ritenuti sufficienti per realizzare un prototipo funzionante.

Tale  sottoinsieme  è  stato  selezionato  prestando  maggiore  attenzione  alla  tematica  politica

integrando  notizie  provenienti da articoli  di giornale,  informazioni  di contesto di natura socio-

demografica e tratte da Social Network.
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3.2.1.1 RSS

Il provider RSS fa capo ad un servizio interno a Telecom Italia Lab di Torino che offre un’API per il

recupero degli RSS emessi dalle  testate  giornalistiche italiane. L’API permette di selezionare la

testata giornalistica di riferimento (channel) e la data a partire dalla quale si intende recuperare gli

RSS (si veda 2.1.3.1). 

3.2.1.2 Dati Camera e Dati Senato

Il provider dati.camera.it è una piattaforma di pubblicazione e condivisione di Linked Open Data

sull’attività e gli organi della camera. Per mezzo dell’endpoint sparql http://dati.camera.it/sparql è

possibile interrogare tale risorsa e accedere a contenuti ufficiali su tutto ciò che riguarda deputati,

organi e gruppi parlamentari della legislatura corrente e di quelle passate; il provider dati.senato.it è

una piattaforma simile a quella  offerta da dati.camera.it  che offre la  possibilità di accedere,  per

mezzo  dell’endpoint  sparql  http://dati.senato.it/sparql,  alle  informazioni  ufficiali  riguardanti  il

Senato della  Repubblica.  Per  mezzo  della  risorsa è  possibile  monitorare l’attività  politica della

Camera alta del Parlamento italiano: i  disegni di legge con il loro iter,  le  votazioni elettroniche

d'Aula, le Commissioni, i Gruppi parlamentari e tante altre informazioni (si veda 2.1.1.5). 

Per recuperare i dati contenuti in questo provider è stato utilizzato un componente già sviluppato in

Telecom Italia Lab di Torino che utilizza le librerie java Jena per interrogare gli end point sparql.

Ho formulato le query sparql per recuperare i dati che si sono ritenuti utili al fine del progetto. Le

query realizzate si dividono in due gruppi logici e identificano i due differenti channel del provider.

Il primo gruppo di query ha la  finalità  di verificare,  fornita una data,  se una persona (di cui si

conosco nome, cognome e data di nascita) sia un deputato o un senatore. Il secondo gruppo di query

ha la  finalità di recuperare,  fornita  una data e  il  nome, il  cognome e la  data di nascita  di una

persona; l’uri della persona che ricopre un determinato incarico di governo o che occupa la carica di

presidente  della  repubblica,  presidente  della  camera  o  presidente  del  senato.  Le  query  sono

specifiche per i due endpoint,  camera e senato, poiché le  rispettive ontologie sono strutturate in

maniera diversa.
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3.2.1.3 Machine Linking

il provider machine linking offre delle API REST per trattare i documenti testuali che restituiscono i

risultati in formato JSON: http://api.machinelinking.com/lang per riconoscere la lingua di un testo,

http://api.machinelinking.com/compare per computare la similarità di testi anche di lingua diversa e

http://api.machinelinking.com/summary per restituire i riassunti dei testi. 

Nel prototipo abbiamo deciso di utilizzare l’API api.machinelinking.com/annotate per recuperare le

entità presenti nel testo e i rispettivi link a Wikipedia.  Questa API si occupa quindi, oltre che ad

individuare delle entità nel testo, di disambiguarle in base al contesto (si veda 2.3.2).

3.2.1.4 Wikipedia

Per  quanto riguarda il  provider  Wikipedia si utilizza l’API  http://it.Wikipedia.org/w/api.php che

restituisce le  informazioni  contenute all’interno  degli  infobox della  pagina  richiesta;  Wikipedia

divide  i  propri  contenuti  in  categorie  descritte  da  opportuni  template  (si  veda  2.1.3.2).  Ogni

contenuto categorizzato presenta al proprio interno un infobox che contiene dei campi specifici

della categoria di appartenenza. Il prototipo recupera le informazioni di alcune categorie di interesse

raggruppandole in 3 tipologie di entità: persone, luoghi e organizzazioni. 

• Persone: una pagina Wikipedia che descrive una persona conterrà un template Bio. Per le

persone che hanno ricoperto incarichi pubblici (in Italia e all'estero), o incarichi istituzionali

saranno  presenti  degli  ulteriori  dei  template  specifici:  carica  pubblica,  membro  delle

istituzioni italiane, membro delle istituzioni europee. Per maggiori informazioni sul singolo

template: 

• Bio:  incorpora  i  principali  dati  biografici  nelle  voci  dedicate  a  una  persona.

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Bio

• Carica pubblica:  incorpora le  informazioni riguardanti diverse cariche (fino a un

massimo  di  10)  ricoperte  dalla  stessa  persona  nel  corso  della  sua  carriera.

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Carica_pubblica

• Membro  delle  istituzioni  italiane:  incorpora  i  dati  relativi  a  un membro  di  11

un'istituzione  italiana  (senatore,  deputato,  presidente  della  Repubblica,  etc.)

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Membro_delle_istituzioni_italiane
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• Membro  delle  istituzioni  europee:  incorpora  i  dati  relativi  a  un  membro  di

un'istituzione europea.

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Membro_delle_istituzioni_europee

• Luoghi: esistono svariati template che descrivono luoghi, ma abbiamo scelto di limitarci a

descrivere i luoghi che rappresentano entità amministrative: 

• Stato: incorpora i dati di uno Stato. 

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Stato

• Divisione  amministrativa:  incorpora  i  dati  di  una  divisione  amministrativa  di

qualunque  livello  di  uno  Stato:  regione,  provincia,  distretto,  comune,  villaggio...

anche soppressi. 

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Divisione_amministrativa

• Organizzazioni:  esistono  svariati  template  che  si  occupano  di  rappresentare  i  dati  di

un'organizzazione a seconda della tipologia dell'organizzazione stessa. Abbiamo deciso di

prenderne in esame un sottogruppo. 

• Azienda:  incorpora  le  informazioni  di  un'impresa  o  di  una  azienda  (es.  Fiat,

Telecomitalia, Eni). 

http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Azienda

• Partito Politico: incorpora informazioni su partiti politici di qualunque paese. Vale

anche  per  internazionali,  correnti  interne  e  giovanili  di  partito.  (es.  Partito

Democratico, Popolo delle Libertà).

 http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Partito_politico 

Le informazioni ricevute vengono quindi parsificate e uniformate per essere conformi al modello

del  database.  È  lecito  domandarsi  il  perché,  esistendo  dbpedia,  una  risorsa che  contiene  in  un

formato  strutturato  tramite  un  ontologia  che  espone  un  endpoint  sparql  interrogabile  senza

limitazioni, non si sia utilizzata questa. La risposta è che il progetto italiano di dbpedia, benché sia

molto valido, non ha la capacità di recuperare gli aggiornamenti che vengono forniti dagli editori di

Wikipedia in tempi immediati. Ai fini del Data Journalism, la “freschezza delle informazioni” è di

estrema importanza e si è quindi deciso di utilizzare una delle API fornite da Wikipedia benché

comporti la complessità di recuperare informazioni non perfettamente strutturate. 
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3.2.1.5 Twitter

Per quanto riguarda il provider Twitter sono stati attivati 2 channel che rappresentano due gruppi

logici di raccolta dati. Entrambi i channel sono costituiti da una Stream API e da una Search API (si

veda 2.1.2.1) che hanno lo scopo di recuperare, la prima i tweet in tempo reale, la seconda i tweet

pregressi per “tappare” gli eventuali “buchi” nello stream live della prima API dovuti ad accidentali

black out della connessione internet con cui si è avuto a che fare nello stabile in cui le macchine di

laboratori sono operative. Il primo channel ha lo scopo di recuperare i tweet in lingua italiana, senza

nessun altro filtro. Supponendo che possa accadere che il flusso di tweet in lingua italiana possa

superare l’1% del firehouse, il secondo channel si occuperà di filtrare i tweet in lingua italiana in cui

sono  contenuti  screen_name  di  personaggi  politici  e/o  partiti,  keyword  riferibili  a  personaggi

politici  e/o  partiti  ed  ad argomenti che  ruotano  intorno  al  contesto  della  politica,  ad  esempio,

economia, welfare, lavoro etc. 
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3.2.2 Pre-Processing

La fase di pre-processing,  in  linea con l’architettura generale,  è costituita  da tre moduli logici:

collect, filter e homologation. Questa fase si occupa di analizzare i dati provenienti dai Provider

principali (RSS e Twitter) filtrandoli e arricchendoli con i dati presenti su altri Provider.

3.2.2.1 Collect

Il  modulo  collect  si  occupa  di  analizzare  e  arricchire  gli  RSS  con  i  dati  che  possono  essere

recuperati da altri Provider (dati.camera, dati.senato, Machine Linking, Wikipedia).

Il testo degli RSS sarà inizialmente processato mediante una fase di sostituzione di pseudonimi. La

sostituzione  di  pseudonimi  consiste  nel  sostituire  nel  testo  uno  pseudonimo  con  il  nome  e  il

cognome della persona a cui è riferito; ad esempio “senatur” è uno pseudonimo di Umberto Bossi

oppure “cavaliere” è  uno  pseudonimo  di Silvio  Berlusconi.  Gli  pseudonimi  possono  riguardare

anche ruoli istituzionale, ad esempio “premier” è lo pseudonimo del Presidente del consiglio dei

Ministri oppure “Guardasigilli” è lo pseudonimo del Ministro della Giustizia,  e in questo caso la

sostituzione dello pseudonimo è seguita dalla fase di sostituzione ruolo/persona per mezzo della

quale un ruolo istituzionale viene sostituito con il nome e il cognome della persona che al tempo

della  pubblicazione dell’RSS ricopriva  quel determinato incarico. Mentre per  la  sostituzione  di
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pseudonimi  viene  utilizzata  una  lista  di  pseudonimi  aggiornata  manualmente,  la  sostituzione

ruolo/persona è resa possibile da dati.camera e dati.senato. Per quanto riguarda la sostituzione degli

pseudonimi, come sviluppo futuro, si potrebbe pensare di recuperare gli pseudonimi da FreeBase

invece che aggiornare la lista manualmente.

Il sostituire gli pseudonimi e i ruoli istituzionali con nome e cognome di persone permette alla terza

fase di individuare,  attraverso il  provider Machine Linking, non solo le  entità presenti nel testo

originale e relativi link a Wikipedia, ma anche le entità persone che nel testo venivano indicate con

pseudonimi o con l'incarico ricoperto.

La quarta fase consiste in un arricchimento delle entità recuperate da Machine Linking tramite le

informazioni fornite dalle API di Wikipedia. Tali informazioni sono i dati dei template degli infobox

della pagina Wikipedia della risorsa interrogata.

Nel caso in cui, dalle informazioni di Wikipedia, si evinca che un’entità persona abbia ricoperto una

carica pubblica (http://it.Wikipedia.org/wiki/Template:Carica_pubblica), si procede a verificare che

tale  individuo  abbia  ricoperto  tale  incarico  alla  Camera  o  al  Senato  tramite  dati.camera  e

dati.senato.

Per spiegare al meglio il processo propongo il seguente esempio:

In un RSS riscontriamo il seguente testo: “Il Premier ha incontrato Pietro Grasso a Roma”. Nella

prima fase, “Premier” sarà sostituito con lo pseudonimo “Presidente del Consiglio dei Ministri” e

nella seconda fase verrà recuperato da dati.camera il  nome di “Matteo Renzi”.  Il testo inviato a

Machine  Linking  per  la  fase di NER sarà quindi “Matteo Renzi ha  incontrato Pietro  Grasso  a

Roma”. Verranno a questo punto riconosciute le entità ‘Matteo Renzi’, ‘Pietro Grasso’, ‘Roma’ e

per ciascuna saranno recuperate le relative informazioni presenti su Wikipedia.

Poiché gli infobox delle pagine di ‘Matteo Renzi’ e ‘Pietro Grasso’ contengono il template Carica

Pubblica, nel passo successivo si recuperano da dati.camera e dati.senato i loro incarichi ricoperti

rispettivamente di “Presidente del Consiglio dei Ministri” e di “Presidente del Senato”. 

Lo  stesso  processo  può  essere  fatto  per  i  tweet,  ma  entra  in  gioco  un  fattore  aggiuntivo,  lo

screen_name. Si può sostituire lo screen_name con il campo name delle informazioni dell’utente di

Twitter menzionato e, nel caso di personaggi noti, si è verificato che il name inserito fosse veritiero

e in caso contrario è stato modificato manualmente (illustrazione 22).
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Per facilitare il riconoscimento delle entità persone da parte del NER il name è stato modificato

automaticamente mettendo la prima lettera maiuscola e le rimanenti minuscole.

3.2.2.2 Filter

La fase di Filter consiste nell’applicazione di filtri sui dati scaricati dai Provider in modo tale da

memorizzare nel sistema solo quelli davvero necessari. Il filtraggio viene effettuato sui dati scaricati

dai Provider Wikipedia e Twitter per evitare di memorizzare informazioni non di interesse.  Per

Wikipedia il filtro è lecito perché non si conosce il contenuto di una pagina finché questa non viene

scaricata; per Twitter il filtro è lecito poiché, benché le API consentano di effettuare un filtro ‘a

monte’, potrebbero essere raccolti tweet che non ci interessano a causa della possibile ambiguità di

significato delle keyword impostate come filtri di ricerca. Poiché ciò che consideriamo utile può

variare con il tempo, i tweet che non superano il filtro, poiché vengono raccolti in real time e non

potrebbero essere recuperati facilmente in futuro con le API attualmente disponibili ed avendo un

grosso valore informativo, vengono comunque salvati in una tabella di backup poiché potremmo

averne bisogno in futuro.

Esistono tre moduli principali: 

Wiki Filter 

filtro per verificare se esiste un campo (infobox) di un template di nostro interesse. Se l’infobox
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esiste, vengono salvate tutte le informazioni del template, altrimenti viene salvato solo un abstract

della pagina di Wikipedia per avere comunque un’informazione sull’entità recuperata.

Politics Filter 

Per  quanto  riguarda  lo  Stream sui  tweet  contenenti argomenti politici  (filtro  sullo  Stream con

keyword quali politica, economia, finanza e screen_name di politici e di personaggi che ruotano

intorno alla politica, di partiti politici, di testate giornalistiche, di programmi di approfondimento

politico  [filtro  di livello  1] )  viene applicato un filtro  [filtro  di livello  2 contenente keyword e

screen_name di nomi di politici, di persone affini alla politica e di partiti politici] che memorizza i

tweet che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- contengano almeno 2 keyword presenti in uno dei due filtri.

- contengano almeno uno degli screen_name del filtro di livello 1

Geo Filter 

Per quanto riguarda lo Stream sui tweet in lingua italiana viene effettuato il seguente filtro:

- se il tweet è geolocalizzazione viene recuperato il comune nel quale è stato postato; 

- se il tweet non è geolocalizzazione viene considerata la posizione dell’ultimo tweet geolocalizzato

postato dell’autore;

- se l’autore non ha mai abilitato la geolocalizzazione, viene verificata la residenza dichiarata;

Nel caso non sia possibile determinare un comune italiano, una provincia o una regione dai dati in

possesso, il tweet viene scartato.

3.2.2.3 Uniform

La fase  di  Uniform consiste  nell’omologare  i  dati  provenienti  dai  diversi  provider  in  formati

standard. È stato scelto di omologare le date nel formato YYYY/MM/DD e le date che contengono

ore in UTC; le quantità con le unità di misura base; le quantità di denaro nella valute base. Viene

fatta anche una forma di omologazione di livello  più astratto: le persone saranno definite da dei

campi concordati così come le aziende, i partiti politici, le divisioni amministrative e tutte le altre

entità che si deciderà di trattare in futuro.
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3.2.3 Processing and analysis

La fase  di  Processing  and  analysis  è  suddivisa  in  due  fase,  la  prima,  l’analysis  si  occupa  di

arricchire  i  dati  grezzi  tramite  l’utilizzo  di  analisi  mirate;  la  seconda,  il  processing  si  occupa

dell’elaborazione dei dati grezzi ricavati dai vari Provider i quali vengono amalgamati tra di loro al

fine di ottenere informazioni complesse, mash-up. Le analisi che sono state implementate sono la

Sentiment Analysis e il classificatore testuale. Uno scheduler si occuperà di avviare periodicamente

i moduli.

3.2.3.1 Sentiment

La Sentiment Analysis viene calcolata solo sui tweet e si occupa, a partire da un testo, di estrarre

una polarità affettiva (positiva o negativa) tramite la ricerca di lemmi in un database specifico nel

quale i termini sono stati pre-calcolati affetivamente.  Viene inoltre restituito l’insieme di termini

positivi  o  negativi  che  hanno  contribuito  al  calcolo  della  polarità.  Questo  modulo  arricchisce

informaticamente  il  tweet.  Tale  modulo  è  stato  realizzato  dagli  studenti  del  Dipartimento  di

Informatica  dell’Università  di Torino  Valeria  Mussa e Leonardo Allisio  ed è utilizzato  nel sito

http://www.felicitta.net/.

3.2.3.2 Classifier

Il classificatore viene  calcolato  solo  sugli  RSS  e si occupa di classificare il  testo  in  base  alla

seguente tassonomia di argomenti suddivisa in due livelli di profondità:

[ 
  { 
    "argomento": "Ambiente", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Clima", 
      "Energia", 
      "Inquinamento", 
      "Natura" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Costume Societa", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Famiglia", 
      "Giovani", 
      "Religione", 
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      "Sport", 
      "Turismo" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Cultura", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Arte Beni Culturali", 
      "Scuola Universita", 
      "Spettacoli" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Economia", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Aziende", 
      "Finanza Mercati", 
      "Lavoro", 
      "Norme Tributi", 
      "Politica Economica" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Esteri", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Africa", 
      "Americhe", 
      "Asia", 
      "Europa", 
      "Medio Oriente", 
      "Oceania" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Giustizia", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Costituzione", 
      "Leggi Riforme", 
      "Mafia" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Interni", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Parlamento Elezioni", 
      "Regioni", 
      "Sicurezza", 
      "Trasporti" 
    ] 
  }, 
  { 
    "argomento": "Scienza", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Medicina", 
      "Ricerca", 
      "Tecnologia", 
      "Telecomunicazioni" 
    ] 
  }, 
  { 
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    "argomento": "Welfare", 
    "sub-argomenti": [ 
      "Ammortizzatori Sociali", 
      "Pensioni", 
      "Salute", 
      "Sindacati" 
    ] 
  } 
]

Ogni testo può essere classificato come appartenente ad uno o più argomenti. Il modulo restituisce

inoltre,  per  ogni  argomento  assegnato,  le  parole  che  con  maggior  rilevanza  hanno  inciso  nel

classificare il testo in quel determinato argomento.

Il modulo è stato sviluppato come interfaccia dell’API di classificazione testi che Telecom Italia

Lab di Torino espone internamente.

3.2.3.3 Mash-up

Il modulo  di mash-up si occupa di integrare tutte le  informazioni raccolte  nel processo di pre-

processing e tramite i moduli di analysis.  Il modulo si occupa quindi,  sia per gli RSS che per i

tweet, di legare a queste informazioni base, le informazioni complesse estratte. Per quanto riguarda

gli RSS verranno  legati al testo la  classificazione testuale,  le  entità  presenti nel testo (persone,

organizzazioni, luoghi), le informazioni della testata giornalistica che lo ha pubblicato mentre per i

tweet verrà legata il mood e le entità presenti nel testo (hashtag, screen_name, parole positive e

negative),  le  informazioni  sull’utente  che  l’ha  postato.  Queste  informazioni  aggregate  saranno

salvate nel database.

3.2.3.4 Il database e il modello dei dati

La fase di pre-processing salva i dati su un database sql. Nella fase di processing and analysis i

moduli di Sentiment  e  di classificazione salvano anch’essi i  dati elaborati sul database sql.  Per

quanto riguarda il modulo di mash-up della fase di processing and analys,  invece, il salvataggio

viene  effettuato su  un database  nosql.  Questa  scelta  è  stata  fatta  proprio  in  natura della  forma

aggregata  dei  dati  elaborati  dal  modulo;  questi,  in  un  database  relazionale,  per  eliminare  la
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ridondanza  informativa,  si  sarebbero  dovuti  dividere  tra  le  diverse  tabelle  del  database  e  si

sarebbero potuti reintegrare solo in seguito all’utilizzo di JOIN nella fase di queryng. 

Poiché abbiamo la necessità di avere un modello dei dati orientato ai documenti (RSS e Tweet) che

fornisca informazioni arricchite si è optato per il database non relazionale Mongo DB.

Sono presenti due collezioni principali, la collezione per gli RSS e quella dei Tweet.

Per quanto riguarda la collezione degli RSS ogni riga contiene un testo di un articolo, il suo url, l

suo titolo, le informazioni sulla testata giornalistica che lo ha emesso, la data di pubblicazione, le

entità presenti nel testo (identificate con l’url verso Wikipedia), la classificazione del testo.

L'esempio mostra il record della prima notizia fornita dai feed RSS concordati dell'anno 2014.

{
  "_id": {
    "$oid": "53a1ac2b7ba6cf03d848a42e"
  },
  "text_id":  "http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2014/01/01/Botti-disabile-muore-intossicato-
Roma_9840539.html",
  "text_title": "Botti, disabile muore intossicato a Roma",
  "span": [
    {
      "pertinence": "0.111843987355",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/ANSA",
      "end": "5",
      "type_entity": "azienda",
      "start": "1"
    },
    {
      "pertinence": "0.107939486724",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Notte",
      "end": "93",
      "type_entity": null,
      "start": "88"
    },
    {
      "pertinence": "0.569459437354",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Roma",
      "end": "114",
      "type_entity": "divisione_amministrativa",
      "start": "110"
    },
    {
      "pertinence": "None",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Unit_abitativa",
      "end": "180",
      "type_entity": null,
      "start": "168"
    },
    {
      "pertinence": "0.167498802117",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Incendio",
      "end": "214",
      "type_entity": null,
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      "start": "206"
    },
    {
      "pertinence": "0.113803934857",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Ferita",
      "end": "263",
      "type_entity": null,
      "start": "257"
    },
    {
      "pertinence": "0.138957868735",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens",
      "end": "275",
      "type_entity": null,
      "start": "271"
    },
    {
      "pertinence": "0.107616769963",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Amputazione",
      "end": "292",
      "type_entity": null,
      "start": "284"
    },
    {
      "pertinence": "0.207938879742",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Mano",
      "end": "301",
      "type_entity": null,
      "start": "297"
    },
    {
      "pertinence": "0.138086383639",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Wounded_in_action",
      "end": "316",
      "type_entity": null,
      "start": "310"
    },
    {
      "pertinence": "0.530152337244",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli",
      "end": "325",
      "type_entity": "divisione_amministrativa",
      "start": "319"
    },
    {
      "pertinence": "0.311690703415",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Frosinone",
      "end": "344",
      "type_entity": "divisione_amministrativa",
      "start": "335"
    },
    {
      "pertinence": "0.142863878699",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia",
      "end": "363",
      "type_entity": null,
      "start": "354"
    },
    {
      "pertinence": "0.351440127738",
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      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Ancona",
      "end": "373",
      "type_entity": "divisione_amministrativa",
      "start": "367"
    },
    {
      "pertinence": "0.15242669384",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Guerriglia",
      "end": "412",
      "type_entity": null,
      "start": "402"
    },
    {
      "pertinence": "0.709843308634",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta",
      "end": "427",
      "type_entity": "divisione_amministrativa",
      "start": "418"
    },
    {
      "pertinence": "1.0",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Bomba",
      "end": "480",
      "type_entity": null,
      "start": "475"
    },
    {
      "pertinence": "0.207938879742",
      "url_entity": "http://it.wikipedia.org/wiki/Mano",
      "end": "487",
      "type_entity": null,
      "start": "483"
    }
  ],
  "entities": [
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/ANSA",
      "subtype": "azienda",
      "type": "organizzazione",
      "information": {
        "name": "ANSA"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Marche",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 1,
        "name": "Marche"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 2,
        "name": "Ancona"
      }
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    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Ancona",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 3,
        "name": "Ancona"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Campania",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 1,
        "name": "Campania"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Napoli",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 2,
        "name": "Napoli"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 3,
        "name": "Napoli"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 2,
        "name": "Provincia di Caserta"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Lazio",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 1,
        "name": "Lazio"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Frosinone",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {

90



        "administrative_degree": 2,
        "name": "Provincia di Frosinone"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Roma",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 2,
        "name": "Roma"
      }
    },
    {
      "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Roma",
      "subtype": "divisione_amministrativa",
      "type": "luogo",
      "information": {
        "administrative_degree": 3,
        "name": "Roma"
      }
    }
  ],
  "classification": [
    {
      "word": [
        "persona",
        "uomo"
      ],
      "url": "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Famiglia",
      "level_of_detail": 2,
      "argument": "Famiglia",
      "argument_father": "Costume Societa",
      "argument_father_url": "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Famiglia"
    },
    {
      "word": [
        "persona"
      ],
      "url": "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Salute",
      "level_of_detail": 2,
      "argument": "Salute",
      "argument_father": "Welfare",
      "argument_father_url": "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Salute"
    },
    {
      "word": [
        "appartamento"
      ],
      "url": "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Interni",
      "level_of_detail": 1,
      "argument": "Interni",
      "argument_father": "Interni",
      "argument_father_url": "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Interni"
    }
  ],
  "author": {
    "aggregate": "Ansa",
    "id": "2",
    "description": "Ansa Cronaca"
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  },
  "date": {
    "$date": 1388555040000
  },
  "text":  "(ANSA) -  ROMA,  1  GEN - Si  registrano  le  prime  vittime dei  festeggiamenti  impropri  della  notte  di
Capodanno. A Roma un disabile di 60 anni in carrozzina  morto nel suo appartamento soffocato dal fumo di un
incendio, mentre 7 persone sono rimaste gravemente ferite: ad un uomo  stata amputata una mano. Dodici feriti a
Napoli, due nel Frusinate e uno in provincia di Ancona. Tanti i sequestri di botti irregolari; nel Casertano arrestato
un 35enne trovato in possesso di due bombe a mano."
}

Per quanto riguarda la  collezione dei tweet  ogni riga contiene un testo di un tweet, il  suo id,  le

informazioni  sull’autore  che  l’ha  postato,  la  data  di  pubblicazione,  le  entità  presenti  nel  testo

(screen_name, hashtag, parole positive e negative), il mood. Il record non contiene dati reali, ma la

struttura è veritiera. Non ho voluto volontariamente inserire il contenuto di un tweet reale. 

{
  "_id": {
    "$oid": "53abe4397ba6cf109ca0de6d"
  },
  "tweet_id": "12345678911,
  "place": {
    "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Torino",
    "administrative_degree": 3,
    "name": "Roma",
    "description": {
      "administrative_division_1": "Priemonte",
      "administrative_division_2": "Provincia di Torino",
      "administrative_division_1_url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte",
      "administrative_division_2_url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino",
      "population": 908551
    }
  },
  "entities": [
    {
      "subtype": "screenname",
      "type": "twitter entity",
      "valore": {
        "description": {
          "followers_count": 1000,
          "statuses_count": 12,
          "friends_count": 45
        },
        "user_id": "751581",
        "screen_name": "mirkolai",
        "name": "Mirko Lai"
      }
    },
    {
      "subtype": "positive",
      "type": "word",
      "valore": "bellissima"
    }
  ],
  "sentiment": 1,
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  "author": {
    "description": {
      "followers_count": 274,
      "statuses_count": 353,
      "friends_count": 1075
    },
    "user_id": "1111111",
    "screen_name": "Twitter",
    "name": "#Twitter"
  },
  "date": {
    "$date": 1399161600000
  },
  "text": "RE @mirkolai: siete pronti a leggere la mia bellissima tesi?!",
  "retweet_from": {
    "tweet_id": "12345678910",
    "author": {
      "description": {
        "followers_count": 1000,
        "statuses_count": 12,
        "friends_count": 45
      },
      "user_id": "751581",
      "screen_name": "@mirkolai",
      "name": "Mirko Lai"
    }
  }
}

È presente anche una collezione che contiene le entità estratte: persone, luoghi,  organizzazioni e

ruoli.

Tramite l’operatore aggregation e il metodo count di Mongodb è possibile interrogare facilmente le

collezioni RSS e tweet per ottenere statistiche su mood, numero di occorrenze di parole chiave,

hashtag, screen_name per quanto riguarda la parte Twitter; occorrenze di persone, luoghi, aziende

per quanto concerne gli RSS. Tali statistiche potranno essere filtrate su base geografica (ad esempio

dove  si  è  parlato  di  Renzi)  e  su  base  temporale  (ad  esempio  selezionando  un  giorno  o  una

settimana).

Nell'esempio  si  chiede  di  restituire  la  persona  più  menzionata  negli  RSS  postati  in  un  certo

intervallo  di tempo;  il  numero  di volte  che  viene  menzionata  e  il  riferimento  agli  RSS che la

menzionano.

db.rss.aggregate( [ 
{ $match :{ 

date:  {  $gte:  ISODate("2014-01-01T00:00:00.000Z"),  $lt:
ISODate("2014-01-02T00:00:00.000Z")} 

} 
}, 
{$project: { _id:1, entities :1, text_id:1, text_title:1, date:1, author:1 }}, 
{"$unwind":"$entities"}, 
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{ $match :{ 
 

"entities.type": "persona" 
} 

}, 
{$group: { _id: { 

"url":"$entities.url", 
"type":"$entities.type", 
"subtype":"$entities.subtype", 
"information":"$entities.information" 

}, 
count: { $sum: 1 }, 
rss:  {  $addToSet:  {  text_id:  "$text_id",  text_title:

"$text_title", date: "$date", author : "$author"  }} 
}}, 

{$project:  {  _id:0,  url:"$_id.url",  type:  "$_id.type",  subtype:  "$_id.subtype",
information: "$_id.information", count:1, rss:1 }}, 

{$sort: { count: -1 } }, 
{ $limit : 1 } 

]) 

Questo è uno dei possibili risultati della query. Si noti il fatto che l'output sia in formato JSON.

[
  {
    "count": 5,
    "rss": [
      {
        "text_id": "http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Pd-Renzi-contento-segreteria-ora-legge-elettorale-e-
jobs-act_321065339579.html",
        "text_title": "Pd: Renzi, contento segreteria, ora legge elettorale e jobs act",
        "date": "2014-01-04T20:52:34.000Z",
        "author": {
          "aggregate": "adnkronos",
          "id": "4",
          "description": "adnkronos Politica"
        }
      },
      {
        "text_id": "http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/L-elettorale-Renzi-punto-centrale-e-riforma-voto-non-
unioni-civili_321064769359.html",
        "text_title": "L. elettorale: Renzi, punto centrale e' riforma voto non unioni civili",
        "date": "2014-01-04T18:50:45.000Z",
        "author": {
          "aggregate": "adnkronos",
          "id": "4",
          "description": "adnkronos Politica"
        }
      },
      {
        "text_id": "http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Governo-Renzi-chi-dice-famiglia-contro-unioni-civili-
strumentalizza_321064768811.html",
        "text_title": "Governo: Renzi, chi dice famiglia contro unioni civili strumentalizza",
        "date": "2014-01-04T18:20:09.000Z",
        "author": {
          "aggregate": "adnkronos",
          "id": "4",
          "description": "adnkronos Politica"
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        }
      },
      {
        "text_id": "http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/L-elettorale-Renzi-passi-avanti-prossima-settimana-
tirare-rete_321064671317.html",
        "text_title": "L. elettorale: Renzi, passi avanti, prossima settimana 'tirare rete'",
        "date": "2014-01-04T17:49:37.000Z",
        "author": {
          "aggregate": "adnkronos",
          "id": "4",
          "description": "adnkronos Politica"
        }
      },
      {
        "text_id":  "http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/M5S-Renzi-se-Grillo-pensa-parlamentari-abusivi-
rinunci-a-suoi_321065000864.html",
        "text_title": "M5S: Renzi, se Grillo pensa parlamentari abusivi rinunci a suoi",
        "date": "2014-01-04T19:51:34.000Z",
        "author": {
          "aggregate": "adnkronos",
          "id": "4",
          "description": "adnkronos Politica"
        }
      }
    ],
    "url": "http://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Renzi",
    "type": "persona",
    "information": {
      "surname": "Renzi",
      "firstname": "Matteo",
      "title": "None"
    }
  }
]

3.2.3.5 API

Le API sono una componente importantissima della  piattaforma perché permettono di esporre il

contenuto  del  database  nonché  tutto  il  frutto  della  raccolta  e  dell’elaborazione  di  tutte  le  fasi

precedenti. Le API sono inoltre l’unica fonte di accesso ai dati da parte del layer di visualizzazione

e quindi devono essere pensate per soddisfare, per quanto possibile, il maggior numero di richieste

diversificate. Le API devono inoltre garantire dei lag minimi tra la recezione della richiesta da parte

del client e la restituzione dell’outpt. Le prestazioni dipendono dal modello dei dati, dal server web

che le implementa i servizi REST e dall’hardware in cui il server e i dati risiedono.

Nel paragrafo precedente si è discusso del modello dei dati e, nella sua progettazione, si è tenuto

conto della necessità di garantire lag minimi.  In questo paragrafo si palerà invece del server che

viene  utilizzato  per  la  loro  implementazione.  Non  tratteremo  invece  problematiche  di

ottimizzazione hardware perché non rientrano all’interno della tematica della tesi.
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Come anticipato nel paragrafo 3.2 si è scelto di implementare delle  REST API tramite lo  stack

Node.js, Express.js, Mongodb.

Node.js è un framework che ci permette di creare applicativi server-side scritti in Javascript. Il fatto

che Node.js sia scritto in Javascript può creare dei dubbi: in un primo momento può risultare poco

intuitivo  immaginarsi  un’applicazione  server-side  scritta  con  lo  stesso  linguaggio  che  si  usa

normalmente nel client-side. Ciò in realtà facilita la comunicazione con il client perché entrambe le

componenti parlano la stessa lingua. Inoltre Mongodb utilizza per il salvataggio dei documenti il

formato JSON, acronimo di JavaScript Object Notation, il formato utilizzato per lo scambio dei dati

in  applicazioni  client-server.  Il server,  il  client  e  il  database possono  comunicare con lo  stesso

linguaggio.

Node.js sfrutta la programmazione “event-driven”; Il sistema rimane in attesa di specifici eventi ai

quali risponde in una determinata maniera. Questo avviene in maniera asincrona per garantire una

maggiore efficienza di elaborazione.

Express.j  è  un’applicazione  web  minimale  per  Node.js  e  fornisce  un set  di  caratteristiche  per

facilitare la realizzazione di un server http e l’esposizione delle REST API.

Data  la  natura  prototipale  dell’ambiente  abbiamo  ritenuto  interessante  sperimentare  questo

approccio che sta riscontando attualmente molto successo per la sua velocità di configurazione.

Le REST API sono esposte tramite Express.js con una sola riga di codice:

dataServer.register("/getCountRSSperEntityGroupByArguments","get",mongo.getCountRSSperEntityGroupByArgume
nts);

Quando il web server riceve ad esempio l’HTTP GET 

localhost/getCountRSSperEntityGroupByArguments?url=http://it.Wikipedia.org/wiki/Lazio

Node.js  invoca  il  metodo  getCountRSSperEntityGroupByArguments  che  interroga  il  database

Mongodb  a  seconda  dei  parametri  ricevuti  nella  GET  e  restituisce  un  oggetto  JSON  come

nell’esempio seguente:

[
  {
    "count" : 11,
    "url" : "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Asia",
    "argument_level_2" : "Asia"
  },
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  {
    "count" : 9,
    "url" : "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Medicina",
    "argument_level_2" : "Medicina"
  },
  {
    "count" : 3,
    "url" : "http://politics.telecomitalia.it/owl/argomenti#Oceania",
    "argument_level_2" : "Oceania"
  }
 ]

L'esempio restituisce la classifica dei temi più trattati negli RSS in cui si cita direttamente la regione

Lazio oppure una provincia o una città del Lazio.

Le API realizzate consentono di estrarre informazioni statistiche come numero di occorrenze di

parole chiave,  hashtag, screen_name,  mood per  quanto  riguarda la  parte  Twitter; occorrenze  di

persone, luoghi, aziende, classificazione per quanto concerne gli RSS. 

Tali API permettono filtri su base geografica e su base temporale. Permettendo filtri anche a livello

di entità  quali persone o aziende possono restituire anche co-occorrenze e relazioni tra le  entità

stesse.
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3.2.4 Visualization

Il layer di visualizzazione è quello che permette di mettere in mano al fruitore della piattaforma il

lavoro svolto nei layer inferiori e di conseguenza è di fondamentale importanza la bontà della sua

realizzazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo della piattaforma io mi sono occupato della realizzazione dei layer

inferiori; il layer di visualizzazione è stato invece interamente realizzato da due miei colleghi del

dipartimento di Informatica dell’Università di Torino: Leonardo Allisio e Valeria Mussa. Allisio e

Mussa sono gli autori di www.felicitta.net e del motore di Sentiment della piattaforma e le  loro

ricerche e la loro esperienza sono state fondamentali per la realizzazione del prototipo.

La visualizzazione è stata realizzata tramite le  tecnologie HTML, SVG e CSS con l'ausilio  della

libreria D3.js.

La visualizzazione è strutturata come una storyboard che presenta diverse opzioni raggiungibili. Si è

pensato a questa struttura perché permette di realizzare un ambiente nel quale l’utente può navigare

e approfondire gli argomenti al quale è interessato. 

Tenendo in mente le considerazioni di  Shneiderman “Overview first, zoom and filter, then details-
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on-demand85 ogni  colonna  rappresenta  la  visualizzazione  di  informazioni  per  parametri  di

approfondimento:  rappresentazioni sulla geografia,  sui contenuti (parole,  keywords) e statistiche

significative (illustrazione 23 ).

Le frecce orizzontali stanno a significare che da ogni sezione è possibile raggiungere le altre, per

consentire all’utente di realizzare la propria storia personale di visualizzazione dei dati. 

In ogni sezione è possibile selezionare delle opzioni per la visualizzazione che fungono da filtri che

possono ad esempio essere: selezione di un periodo temporale specifico, ad esempio tramite uno

slider; selezione del tipo di dato da visualizzare (tweet - rss); selezione del livello di zooming dei

dati (dettaglio nazionale, regionale, cittadino).

I tipi data visualization possibili  sono rappresentate dalle colonne; partendo da sinistra  abbiamo

quelle geografiche, lessicali, statistiche.

Le scelte progettuali per ogni singola data visuaization si rifanno agli studi di Cleveland e McGill86.

3.2.4.1 Rappresentazioni geografiche

Nelle rappresentazioni geografiche viene visualizzata una mappa con la possibilità di Zoom su tre

livelli di analisi: nazionale, regionale e cittadino.

L’illustrazione 14 mostra l’intera nazione nella  quale le  regioni hanno una tonalità di colore più

scuro  tanto  quanto  è  elevata  la  caratteristiche  presa  in  considerazione.  Le  caratteristiche

selezionabili sono: livello di felicità, numero di tweet, numero di RSS, numero di RSS filtrato per

argomento.

L’utilizzo della  variazione delle  tonalità  di colore è  giustificato dal fatto  che ci interessa che il

fruitore possa esprimere dei giudizi generici sulla numerosità per ogni regione; non ci interessa il

numero preciso, ne stilare una classifica delle diverse divisioni amministrative.

Le annotazioni a lato sono di fondamentale importanza per contestualizzare la rappresentazione ed

evidenziare  gli  aspetti  che  diversamente  l’osservatore  non  avrebbe  potuto  osservare.  Nelle

annotazioni si mostrano quali sono le tre regioni più felici, il trend di felicità nell’arco del giorno,

qual è l’ora con più tweet e quella più felice, la variazione di felicità tra i giorno immediatamente

precedente e successivo.

85 Ben Shneiderman, Department of Computer Science, Human-Computer Interaction Laboratory, and Institute for 
Systems Research University of Maryland, “The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information 
Visualizations”, 1996

86 William S. Cleveland e Robert McGill. Science, “Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application 
to the Development of Graphical Methods”, New Series, 30 Agosto 1985, Vol. 229, 828-833
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Da qui il  fruitore può selezionare la  regione che gli interessa e vedere gli stessi dati filtrati per

regione e nel caso si stiano visualizzando dei tweet si può arrivare ad uno zoom che arriva fino al

livello cittadino nella quale i tweet geolocalizzati saranno visualizzati tramite una heat map.

Nel caso l’osservatore noti qualcosa di interessante, ad esempio una regione particolarmente triste o

felice o una heat map che evidenzia dei punti caldi in una particolare zona di una città, può spostarsi

di colonna  per indagare sul potenziale  evento  d’interesse  tramite  le  rappresentazioni lessicali  e

statistiche. 

3.2.4.2 Rappresentazioni lessicali

Le rappresentazioni lessicali sono visualizzazioni relative ai contenuti, soffermandosi su due tipi di

elaborazioni basate sulle parole più significative: tag cloud e albero di parole.

Le parole sono colorate a seconda che siano positive (blu) o negative (rosso).

Selezionando una parola di intesse il  fruitore può accedere a  delle  annotazioni di contorno che

permettono di contestualizzare il dato e di analizzare ulteriormente la circostanza.

Questi grafici permettono filtri geografici e temporali e permettono di monitorare l’andamento di

diverse categorie appartenenti a due fonti di dati distinte (illustrazione 25 ): 

• RSS: entità geografiche, persone e organizzazioni citate.

100

Illustrazione 24: Vista geografica, livello nazione



• Tweet: parole affettive positive e  negative più frequenti, hashtag più frequenti, screen name

più frequenti.

Per quanto riguarda i word tree invece:

• RSS: aggregazione ad albero per titolo, categoria di appartenenza e fonte di ogni articolo;

eventuale lettura del testo dell’articolo on-demand. 

• Tweet:  aggregazione  ad albero basata su valutazione affettiva  di ciascun tweet  e  parole

valutate; lettura finale dei tweet più significativi per ciascuna categoria on-demand.

3.2.4.3 Rappresentazioni statistiche

Le rappresentazioni statistiche prevedono principalmente la  visualizzazione mediante grafici che

permettono di apprezzare la variazione delle tendenze al variare del tempo (ad esempio: grafici a

linee,  streamline,  grafici  a  barre  e  a  torta,  capaci  di meglio  rappresentare la  distribuzione per

categorie differenti). 

Questi grafici permettono filtri geografici e temporali e permettono di monitorare l’andamento di

diverse categorie appartenenti a due fonti di dati distinte (illustrazione 26 ): 

• RSS: per analizzare articoli di giornale,  basandosi sulle  loro tipologie,  luoghi e  persone

citate. Sarà possibile estrarre entità geografiche, persone e organizzazioni più citate e loro

occorrenze nel periodo temporale richiesto.
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• Tweet: per analizzare hashtag, autori, con particolare riferimento all’affettività espressa da

ciascun tweet in un contesto geografico. Sarà possibile estrarre la percentuale di felicità per

ciascuna  regione,  gli  hashtag  e  gli  screen_name  più  ricorrenti  nel  periodo  temporale

richiesto.

Da una tipologia di dati si può passare all’altra in qualsiasi momento.

102

Illustrazione 26: Vista approfondimento statistico



Capitolo 4

Conclusioni

Questa tesi ha voluto far conoscere il Data Journalism a chi non ne avesse mai sentito parlare e,

analizzandone  le  caratteristiche  e  gli  esempi  reali  allo  stato  dell'arte,  si  è  voluto  proporre

un'architettura a supporto del Data Journalism e si è sviluppato un prototipo funzionante. 

Per realizzare questo prototipo si è definita un'architettura che permettesse l'acquisizione automatica

di dati da differenti sorgenti Open Data e dal Social Media Twitter e si sono sviluppati dei moduli di

analisi dei dati raccolti, delle API per esporre i dati elaborati e delle data visualization realizzate

tramite tecnologie Web per visualizzare informazioni non banali.

Si è utilizzata la piramide invertita del Data Journalism (si veda il paragrafo 1.1 per approfondire)

come linea guida del layer di raccolta dati,filtraggio, pulizia e mash-up dei dati.

Per quanto riguarda invece il layer di visualizzazione si è fatto riferimento alla piramide normale.

I metodi comunicativi che riteniamo aver implementato sono:

• Utilise: perché il  prototipo stesso si propone essere un tool basato sui dati.  Il  prototipo

infatti raccoglie i dati da sorgenti concordate, effettua delle analisi predefinite ed espone
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delle API per permettere l'esplorazione dei risultati.

• Personalise: perché le data visualization permettono di filtrare i dati e di effettuare zoom a

vari  livelli  di  dettaglio.  Il  dettaglio  geografico  è  particolarmente  curato  e  permette  di

analizzare le entità territoriali di interesse in vari livelli di scala.

• Visualize:  perché le  data visualization non sono semplici grafici scelti a  caso, ma  sono

coerentemente selezionati in base al dominio dei dati che rappresentano.

Riteniamo  inoltre  di  aver  realizzato  uno  strumento  che  permetta,  tramite  l'esplorazione  di alto

livello fornito dal layer di visualizzazione, la formulazione di considerazione inerenti la reazione

dell'opinione pubblica all'accadimento di eventi rilevanti e con forte connotazione geografica.

Per dimostrare ciò propongo tre viste dei dati che fanno riferimento all'alluvione in Sardegna del 18

Novembre 2013.

Le  tre  viste  evidenziano  il  mood  negativo  dei  tweet  postati  durante  quei  giorni  facilmente

ricollegabili al dramma provocato dall'evento climatico disastroso.

Per quanto riguarda l'analisi del mood dei contenuti si veda l'illustrazione 28. Si noti la schiacciante

predominanza di parole aventi mood negati quali dolore, paura, allarme, alluvione.

La lettura di queste parole più ricorrenti all'interno del tweet può darci un idea dell'evento che si è

scatenato.
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Si può inoltre evidenziare nell'arco della settimana che va dal 12 al 28 Novembre 2013 un picco del

numero dei tweet postati il giorno 19 nel contesto geografico limitato della provincia di Cagliari

(sebbene la provincia più compita sia stata quella di Olbia-Tempio) rispetto all'andamento pressoché

costante del numero di tweet postati in tutta Italia (illustrazione 29). Un altro picco verso il basso si

evidenzia nella stessa data nella percentuale di tweet valutati positivi nella provincia di Sassari e

presente, anche se meno pronunciato, nella provincia di Cagliari e nel totale Italia (illustrazione 30).

Le viste inoltre, poiché sono organizzate in una struttura a storyboard permettono di “raccontare”

l'evento tramite la navigazione dei dati.
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Sardegna

Illustrazione 30: Vista statistica percentuale mood positivi tweet 12-28 Novembre
Regione Sardegna



Inoltre le API esposte sono state realizzate per mettere in evidenza correlazioni e co-occorenze tra le

entità citate negli articoli di giornale e le entità presenti nei tweet.

Ritengo  che  il  prototipo  abbia  raggiunto  una  complessità  rilevante,  ma  esistono  ancora  ampi

margini di miglioramento in vista di un potenziale rilascio di una versione meno prototipale. 

Uno degli aspetti maggiormente migliorabili e l'integrazione di ulteriori sorgenti Open Data e di dati

socio-demografici,  ma  anche  la  fase  di  analisi  potrebbe  essere  ulteriormente  curata  con

l'inserimento di moduli di Data Mining e di strumenti di analisi delle reti in modo da utilizzare al

meglio i dati forniti da Twitter e le relazioni che si generano tra le diverse entità citate nei tweet e

negli RSS. 

Ulteriori  innovazioni  saranno  implementate  nel  layer  di  visualizzazione  creando  delle  data

visualization che colgano al meglio i nuovi domini di dati inseriti.

Ritengo quindi che questo strumento possa essere un valido compagno di lavoro di un giornalista

che voglia incentrare i propri articoli sui dati, che intenda perciò fare Data Journalism. 

Il giornalista non solo potrà utilizzare le viste come corredo dei propri articoli, ma navigando tra le

viste potrà ottenere spunti per nuovi articoli o addirittura far  emergere delle notizie analizzando

pattern e ricorrenze interessanti.

Il giornalista che utilizza questo tool sarà quindi agevolato su più fronti nello sviluppo dei suoi Data

Journalism Articles.
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