
with Tableau

Data Exploration

AndreaMarchetti@cnr.it

http://wafi.iit.cnr.it
http://www.area.pi.cnr.it/


Data Journalism Workflow

lista di 
domande 

Raccolta Info & 
dati

Interviste con 
esperti

Esplorazione e 
Analisi dei dati

nuove domande

verifica analisi

Costruzione 
Storia

Costruzione 
Visualizzazioni

Assemblaggio 
prodotto



Data Exploration: Syntax Targets 
L'esplorazione dei dati consente di capire cosa si trova in un set di dati 

● dimensioni o quantità di dati, 

● completezza dei dati, 

● correttezza dei dati, 

● possibili relazioni tra elementi di dati o file / tabelle nei dati.



Data Exploration: Semantic Targets
L’esplorazione dei dati consente di scoprire aspetti interessanti nascosti nei dati.

● Necessità di trovare nuovi dati

● Nuove domande che possono sostituire le precedenti



Data Exploration
L’esplorazione dei dati è un processo iterativo

Si parte da una domanda generale a cui si tenta di dare una risposta 

Si passa a domande via via più particolari

Demo



https://www.start.umd.edu/gtd/

https://www.start.umd.edu/gtd/


What is GTD?
The GTD™ is an open-source database

provides information on domestic and international terrorist events around the 
world since 1970, 

includes more than 190,000 events

“The threatened or actual use of illegal force and violence by a non-state actor to 
attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion, or 
intimidation.”





Numeri dal dataset
191.464 Attacchi terroristici registrati

nel periodo dal 1-1-1970 al 31-12-2018



Modello dei dati

Danni

Organizzazione
Terroristica

DataLuogo

Tipo del 
bersaglio

Tipo arma 
utilizzata

Tipo 
attacco

Attacco 
Terroristico



Bataclan - Parigi - 13 novembre 2015 



Three suicide bombers 
opened fire on Bataclan 
concert hall, where an 
Eagles of Death Metal 
concert was being held, in 
11th arrondissement, Paris, 
France 
...

Attack Type
Hostage Taking (Barricade Incident)
Bombing/Explosion

Target Type
Business
Private Citizens & Property

Group Name
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)

Weapon Type
Explosives: Suicide (carried bodily by human being)
Explosives: Grenade
Firearms: Automatic or Semi-Automatic Rifle
[Three explosives-laden vests, grenades, and AK-47 assault 
rifles were used in the attack]

Damages
Num kill: 93
Num Attackers Killed: 3
Num Wounded: 217

Place
region: Western Europe
country: France
provincestate: Ile-deFrance
city: Paris
lat: 48,856644;
lng: 2,34233

Date
year:2015
month: 11
day:13

https://www.google.com/maps/@48.856644,2.34233z






www.TABLEAU.com



Caratteristiche
Tableau Software è una compagnia sw con centro a Seattle. 

Fondata nel 2003, ha ha circa 3500 impiegati.

Produce sw di data visualization interattivo focalizzata su business intelligence 
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https://public.tableau.com/en-us/s/




Video Tutorials (esiste 
anche la versione in 
italiano)

https://www.tableau.com/support/help

Tutorial and 
Guides

Manuali in 
vari formati

https://www.tableau.com/support/help




Creazione di nuove colonne di dati



Imposta “live” se 
prevedi che i dati si 
possano modificare 
nel tempo





Dimensions Vs Measures
Dimensioni: date, categorie, luoghi geografic
Misure: numero di attacchi, numero di persone uccise, danni

Le Dimensioni costituiscono il dominio dei nostri grafici, le ascisse, le righe
Le Misure costituiscono il codominio dei nostri grafici, le ordinate, le colonne

Numero di persone uccise (misura) nel tempo (dimensione)
Numero di attacchi (misura) nei vari stati (dimensione)
Danni complessivi (misura) commessi dai vari gruppi 
(dimensione)



Domande
Il terrorismo è un fenomeno in espansione?

Quali paesi sono maggiormente interessati?

Qual’è il gruppo terroristico più attivo?

Qual’è stato l’attentato terroristico più nefasto?



Domande - Indagini
1. Numero di persone uccise ogni anno in attacchi terroristici
2. Numero di persone uccise (1970-2018) in ogni paese
3. Gruppi terroristici responsabili del maggior numero di attentati (1970.2018)
4. Attacchi terroristici più gravi
5. Numero di persone uccise filtrate per paese e anno



Numero di persone uccise ogni anno in 
attacchi terroristici



L’anno automaticamente è stato posizionato tra le 
misure in quanto il software mette tutti i numeri tra 
le misure.

Si converte a dimensione





Numero di persone uccise in ogni paese





Unioni
● North Vietnam + South Vietnam > Vietnam; 1976
● East Germany + West Germany > Germany; 1989
● North Yemwn + South Yemen > Yemen; 1990

Frammentazioni
● Yugoslavia > Bosnia Herzegovina; Croatia; 

Kosovo; Macedonia;Montenegro;Serbia.
● Czechoslovakia > Czech Republic , Slovakia
● Soviet Union > Russia; Azera; Armenia; Lettonia, 

Lituania, Estonia, Georgia, Bielorussia, Ucraina, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan, 
Kirgikistan, Moldavia.

Cambio di nome/confini
● Rhodesia > Zimbabwe
● People’s Republic of the Congo > Republic of the 

Congo 1991
● West Bank and Gaza Strip
● New Hebrides > Vanuatu



Processo Iterativo nelle domande
Abbiamo visto:

● Quante persone sono state uccise in attacchi terroristici negli anni?
● Quali sono gli stati dove sono state uccise più persone?

Possiamo chiederci:

● Quali gruppi terroristici sono stati responsabili dei maggiori attacchi?
● Quali sono gli attacchi terroristici più letali ?
● C’è stata una evoluzione nel tempo delle zone interessate dal terrorismo?



Gruppi terroristici responsabili dei 
maggiori attacchi



Quali gruppi terroristici sono stati responsabili dei maggiori attacchi?



Attacchi terroristici più gravi



Assicurarsi che i campi longitude e latitude siano tra le dimensioni e siano riconosciuti come tali da 
Tableau



Double click on latitude e longitude



Trascina nkill su size Questa visualizzazione non è 
comprensibile

Occorre inserire dei filtri



Inside Marks area click on nkill and select Filter, select At least 200.
Inside Filters area click on nkill and select show filter 





Dashboard



Select new dashboard

Drag and drop 
“Nkill/Country” and 
“NKill/Year” sheets



Set Filter symbol to connect the two 
sheets



Stories



1 - create a new story

2 - drag and 
drop sheets 
and 
dashboards

3 - for each sheet or 
dashboard create a 
caption





Altri tipi di grafici



ScatterPlot
https://www.theinformationlab.it/2019/05/14/variabili-quantitative/

https://www.theinformationlab.it/2019/05/14/variabili-quantitative/

