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Struttura della notizia

Le 5 “W”:

 Who is it about?

 What happened?

 When did it take place?

 Where did it take place?

 Why did it happen?



Struttura della notizia

• Ogni aspetto di una notizia può 
essere tradotto in un dato  un dato ↔
può essere incorporato in un aspetto 
della notizia;

• Ogni colonna è una dimensione dei 
dati;

•   I dati devono aiutare a rispondere 
alle domande precedenti;

http://www.gapminder.org/videos/ted-us-state-department/

«The problem I have is that the worldview that my students have 
correspond to reality in the world the year their teachers were born»

http://www.gapminder.org/videos/ted-us-state-department/


Perché i dati?

«Software is what the 21st century is made of.

What steel was to the economy of the 20th century.

What steel was to the power of the 20th century

What steel was to the politics of the 20th century, 
software is now.

It’s the crucial building block, the component out of 
which everything else is made.

And when I speak of everything, else I mean, of course, 
freedom.»

Tratto da:
“Why Political Liberty Depends on 
Software Freedom More Than Ever”

Eben Moglen @ 2011 FOSDEM 
conference in Brussels on Feb 5, 
2011

http://www.softwarefreedom.org/events/2011/fosdem/moglen-fosdem-keynote.html

http://www.softwarefreedom.org/events/2011/fosdem/moglen-fosdem-keynote.html


Esercitazione

DATA 

PIPELINE



● Data pipeline I: acquisition
● Data pipeline II: cleaning
● Data pipeline III: analysis
● Data pipeline IV: visualizing

Data pipeline: summary



Data Acquisition: forma dei dati

● Human-readable

● Machine-readable
«Formats that are machine readable are ones which are able to have their 
data extracted by computer programs easily.  […] Common 
machine-readable file formats are CSV files.»
da http://schoolofdata.org/handbook/appendix/glossary/#term-machine-readable

Dati leggibili facilmente da un umano, per esempio, una pagina di 
Wikipedia.

http://schoolofdata.org/handbook/appendix/glossary/#term-machine-readable


●Data acquisition: obiettivo finale

Metodi:

● Scaricare dataset da portali open-data (facile)

● Scraping di pagine web (medio)

● Scraping di PDF (difficile)

La data acquisition consiste nell'ottenere dei dati in 
formato machine-readable



Acquisition: good questions

● Chi ha prodotto i dati? Un ente pubblico? Un azienda? 
(affidabilità)

● Come sono stati prodotti i dati? Il processo di raccolta dati 
è documentato?

● È possibile ottenere gli stessi dati (o almeno dati simili) in 
altri modi? È possibile confrontare dati di dettaglio con dati 
aggregati?



Datasets



File CSV

CSV (formato testo)
http://dati.trentino.it/it/storage/f/2013-11-11T155543/riassunto_dati_traffico_anno_2011.csv



import nel foglio di calcolo

Usiamo 
LibreOffice:

www.libreoffice.org

Usiamo 
LibreOffice:

www.libreoffice.org



import nel foglio di calcolo (II)

Aprire il CSV con LibreOffice Calc: 
parte la procedura guidata



import nel foglio di calcolo (III)

Salviamo una copia.
Best practice: conservare sempre i 
dati originali!



Tricks

Allineamento celle

Ridimensionare le colonne

Fissare le intestazioni



Data type (I)

Facciamo delle somme



Data type (I)

Facciamo delle sommeFacciamo delle somme

È un problema di rappresentazione dei numeri da 
cui discende un problema con il formato dei dati.



Data type (II)



Data type (III)



Altri trucchi

Modifica/Trova e sostituisci

Espressione regolare:
trova: ^.*$ → sostituisci: &

Applicare ai valori.

È possibile poi tornare alla 
lingua italiana (“.”  “,”)→

(Oppure si può importare direttamente 
con l'impostazione in inglese)



Espressioni regolari

https://xkcd.com/208/

http://www.regular-expressions.info/tutorial.html

«Some people, when confronted 
with a problem, think "I know, I'll 
use regular expressions." Now 
they have two problems.»

Jamie Zawinski, alt.religion.emacs 
(http://en.wikiquote.org/wiki/Jamie_Zawinski)

https://xkcd.com/208/
http://www.regular-expressions.info/tutorial.html


Filtraggio dei dati



Filtro e ordinamento

Dati/Ordina ...

Filtri condizionali dei dati



Acquisizione: pivot tables



Funzioni di base

● Matematiche

– SOMMA

– MEDIA

– CONTA.SE

● Testo

– CONCATENA

– STRINGA.ESTRAI

● Logiche

– SE

● Statistiche

– DEV.ST.POP



(intermezzo statistico)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_deviation_diagram.svg

CC-BY-SA 2.5 by Mwtoews



Tabelle pivot



(intermezzo sull'orgine dei dati)



(intermezzo sull'orgine dei dati)



#incidenti vs # veicoli



un grafico



● Attenzione ai numeri piccoli

● Attenzione agli eventi rari

● Quali sono gli andamenti di lungo termine?

● Non lasciatevi trasportare dalle percentuali.

● Non lasciatevi trasportare dai numeri “ad 
effetto”

«The lesson from this is if it sound ridiculous, it probably is, and it needs to be 
checked thoroughly, which is not the easiest thing to do when you are on 
deadline.»

“Getting started with data journalism”, Claire Miller

Data analysis: challenges



Come salvare i propri dati

● Usare colori o strani font è inutile: non fatelo!

● È possibile esportare in CSV  nessun problema di compatibilità;→
– Si salva solo il foglio attivo
– Non si salvano le formule o la formattazione!

● Utilizzando le funzionalità base (e salvando ne “vecchio” formato 
.xls, nel caso di Excel [97, 2000, XP, 2003], si riducono i problemi 
di compatibilità.

● Con formati aperti i problemi di compatibilità non si pongono!  →
I formati aperti sono future proof



● Fase di preparazione dei dati

● Permette di creare visualizzazioni 
facilmente

● È un ottimo momento per iniziare a dare 
un'occhiata ai dati nel dettaglio

I dati devono essere spesso puliti per essere resi omogenei.

Data cleaning: l'obiettivo



Raccolta di (alcuni) strumenti avanzati

✔ Raw http://raw.densitydesign.org/

✔ Datawrapper http://datawrapper.de/

✔ Google Fusion Tables http://tables.googlelabs.com/

✔ Geojson.io http://geojson.io/



● A volte basta un semplice copia-incolla

● Se la pagina è strutturata è relativamente 
semplice.

● Si può considerare l'ipotesi di pagare un 
programmatore per ottenere i dati 
(“outsourcing”).

Scraping (I): in generale



Scraping (I)

Sorgente HTML di una pagina:



Scraping (III): strumenti avanzati

ScraperWiki



«Scraping PDFs is a bit like cleaning drains with your teeth. It’s 
slow, unpleasant, and you can’t help but feel you’re using the 
wrong tools for the job. […] Why is scraping PDFs so hard? 
Well, the PDF standard was designed to do a particular job: 
describe how a document looks, anywhere and forever.»

Tutorial per chi vuole cimentarsi con un po' di codice:
http://schoolofdata.org/2013/06/18/get-started-with-scra
ping-extracting-simple-tables-from-pdf-documents/

PDF:

Tratto da:
http://blog.scraperwiki.com/2010/12/17/scraping-pdfs-now-26
-less-unpleasant-with-scraperwiki/

Scraping (IV)

http://schoolofdata.org/2013/06/18/get-started-with-scraping-extracting-simple-tables-from-pdf-documents/
http://schoolofdata.org/2013/06/18/get-started-with-scraping-extracting-simple-tables-from-pdf-documents/
http://blog.scraperwiki.com/2010/12/17/scraping-pdfs-now-26-less-unpleasant-with-scraperwiki/
http://blog.scraperwiki.com/2010/12/17/scraping-pdfs-now-26-less-unpleasant-with-scraperwiki/


Quali sono i rischi quando si lavora 
con i dati

✗ le teorie si adattano ai dati, non 
viceversa.

✗ correlazione non implica causalità.

✗ i modelli teorici sono sempre validi 
entro certi limiti.

«Finché le leggi della matematica si riferiscono alla realtà, non sono 
certe, e finché sono certe, non si riferiscono alla realtà,» 
Albert Einstein, Sidelights on Relativity

«Correlation doesn't imply causation, but it does waggle its eyebrows 
suggestively and gesture furtively while mouthing 'look over there'.»
http://xkcd.com/552

«Se le realtà non si adatta alla teoria, la realtà è sbagliata,» 
(a volte erroneamente attribuita a Einstein)

http://xkcd.com/552


Rischi (1): adattare i dati alla teoria

www.preposterousuniverse.com/blog/2007/07/13/the-best-curve-fitting-ever/

http://www.preposterousuniverse.com/blog/2007/07/13/the-best-curve-fitting-ever/


Rischi (1bis): adattare i dati alla teoria

www.preposterousuniverse.com/blog/2007/07/13/the-best-curve-fitting-ever/

http://www.preposterousuniverse.com/blog/2007/07/13/the-best-curve-fitting-ever/


Rischi (2): correlazione → causalità? No!

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/02/15/mang
ia-cioccolato-e-vinci-il-premio-nobel/

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/02/15/mangia-cioccolato-e-vinci-il-premio-nobel/
http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/02/15/mangia-cioccolato-e-vinci-il-premio-nobel/


Cristian Consonni

Mail: consonni@fbk.eu

CristianCantoro →

{ skype, twitter, wiki*, 
slideshare, ...}

mailto:consonni@fbk.eu


Find this presentation on slideshare:
http://www.slideshare.net/CristianCantoro

http://www.slideshare.net/CristianCantoro


Credits

Questa presentazione è abbondantemente 
inspirata a quella di Marco Montanari:

● http://www.slideshare.net/sirmmo/rcs-27211305

Questa presentazione è rilasciata con licenza

CC-BY-SA 
● http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it

http://www.slideshare.net/sirmmo/rcs-27211305


Credits
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