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Nel 1854 il medico inglese John Snow si interessò allo studio dell’epidemia di colera che stava colpendo il 
quartiere di Soho a Londra. Il numero delle vittime era talmente elevato che le persone del posto 
abbandonarono le loro abitazioni per spostarsi in altre zone della città. A seguito di ricerche e interviste agli 
abitanti, Snow intuì che la potenziale causa del contagio fosse riconducibile alla pompa pubblica per la 
distribuzione dell’acqua situata in Broad Street (Soho). Il medico utilizzò una rappresentazione grafica per 
segnalare il numero di persone affette da colera e localizzare la probabile origine del problema: su una 
mappa geografica, Snow identificò le abitazioni in cui sono stati registrati casi di colera, mediante l’uso di 
rettangoli neri. La concentrazione massima divenne subito evidente nell’area di Broad Street e, nello 
specifico, proprio in prossimità della pompa d’acqua (vedere etichetta “Pump”). Dalla lettura di questo 
modello, l’amministrazione locale prese i dovuti provvedimenti e i casi di colera diminuirono. 
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L’esempio proposto dimostra che le infografiche e le rappresentazioni visive di dati sono utilizzate già da 
molto tempo per supportare la comprensione di fatti, anche di quelli non immediatamente chiari. La forza di 
questi strumenti e, più in generale della Data Visualization (Data Viz), risiede nella loro usabilità, ovvero nella 
capacità di trasmettere in modo efficace, efficiente e soddisfacente le informazioni, ma anche di saper 
registrare e raccontare fenomeni diversi. 

L’emergenza legata alla rapida diffusione del Covid-19 ha evidenziato le potenzialità dell’utilizzo di 
infografiche per il monitoraggio della pandemia e per la comprensione dei rischi correlati. I diversi canali di 
comunicazione riportano costantemente dati, usando svariate rappresentazioni grafiche: trend, counter, 
istogrammi e mappe sono ormai diffusissimi. Si tratta di strumenti efficaci, immediati, in grado di imprimere 
nella mente delle persone numeri apparentemente insignificanti. L’immagine seguente, realizzata 
da https://informationisbeautiful.net/, è una delle infografiche più diffuse in questo periodo. 

  

 

La chiave di lettura risiede nel contesto in cui le due curve, relative le potenziali persone infette con e senza 
l’adozione di misure precauzionali, sono collocate: la capacità massima del sistema sanitario (linea 
tratteggiata) evidenzia come in un caso e nell’altro, si possa o meno fronteggiare l’emergenza. 

Andando oltre la lettura dei dati in questione (purtroppo assai triste), l’aspetto interessante consiste nella 
selezione e nella combinazione di metriche appropriate per raccontare fenomeni e rischi, anche quelli 
“nascosti”. Alberto Cairo, autore de “L’arte funzionale. Infografica e visualizzazione delle informazioni”, 
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afferma che “[…] le infografiche non dovrebbero semplificare il messaggio. Dovrebbero chiarirlo, evidenziare 
tendenze, svelare schemi, e rivelare realtà prima non visibili”. Per fare ciò l’infografica utilizza strumenti alla 
portata dei lettori (es.: grafici, colori, interazioni), affinché questi ultimi possano analizzare ed esplorare ciò 
che viene presentato. 

Negli corso degli ultimi mesi e dei progetti sviluppati con il team di BSD, abbiamo approfondito i bisogni, le 
frustrazioni e i desiderata dei fruitori di Data Viz, con l’obiettivo ultimo di supportarli nella comprensione delle 
informazioni (mediante dati in storici, in realtime e previsionali), dei fatti non visibili e agevolarli 
nell’operatività. Qualche take away: 

1. Monitoraggio e consapevolezza 
Il monitoraggio è lo use case per eccellenza, comune a un gran numero di applicativi software e HMI 
usati diversi ambiti. Che si tratti di monitorare un impianto industriale, una rete elettrica, un processo 
gestionale o le segnalazioni di un Customer Care, gli utilizzatori finali hanno la necessità di capire 
che il sistema funzioni più o meno correttamente. L’utente deve avere consapevolezza dello stato 
del sistema. Quest’ultimo deve quindi presentare le informazioni nel modo più appropriato ed 
efficace possibile. Un esempio è sfruttare strategie di gerarchizzazione dell’informazione: fornire dati 
di sintesi che diano una percezione immediata dello stato e consentire l’esplorazione di quelli di 
dettaglio. 
 

2. Supporto alla presa di decisioni, a breve e lungo termine 
I dati storici, quelli in realtime e quelli previsionali sono 3 elementi importanti che supportano l’utente 
nella presa di decisioni, sia esse operative che tattiche, in un’ottica temporale di breve e lungo 
termine. Un tema sul quale stiamo riflettendo molto riguarda la simulazione: diversi applicativi 
offrono la possibilità di quantificare (a volte anche monetizzare) gli impatti di scelte fatte a partire da 
determinate condizioni definite dall’operatore. Valutare queste scelte, sulla base dei dati storici e del 
contesto di partenza, è fondamentale per la presa di decisioni operative e strategiche. 
 

3. Memorabilità 
I primi esempi illustrati sono un ottimo esempio di infografiche memorabili. Lo sono perché hanno la 
capacità di raccontare fatti “non visibili” che si sono palesati nel momento in cui sono state 
combinate metriche particolari e rappresentate con soluzioni grafiche appropriate. Il modello di John 
Snow ha fatto storia rappresenta un riferimento importante per tutti gli esperti e appassionati di 
infografica (ma anche quelli Edward Tufte, Nigel Holmes e altri). Il secondo è stato largamente 
diffuso per raccontare le difficoltà del sistema sanitario nazionale legate alla gestione dell’emergenza 
Coronavirus. Anche nei progetti di BSD abbiamo cercato di identificare delle soluzione grafiche 
significative e memorabili, distintive del prodotto in questione, ma sempre a supporto dell’operatività. 

In conclusione, la riflessione sull’importanza della Data Viz si focalizza su un’attenta analisi del contesto, 
dell’uso dei dati e della rappresentazione degli stessi. Il vero valore risiede nella sua capacità di comunicare 
in maniera immediata ed efficace le informazioni, nonché di aiutare l’utente a prendere le decisioni operative 
e strategiche in maniera più consapevole. 

 
 
Alcuni riferimenti a infografiche su Coronavirus: 

https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/ 

https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/ 

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/ 

https://www.coronashutdown.com/ 
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