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Charts 



Come visualizzare i dati raccolti? 

Browser 
Web Server Web Dati HTTP 





Chart Types 

Grafico = modo per rappresentare i dati 
 
 
 
 
 

 



Grafici a barre 
Rappresenta dati con rettangoli di lunghezza proporzionale 

Movimento Voti % 

Centro Sinistra 10.049.393 29,55 

Centro destra 9.923.600 29,18 

Movimento  
5 stelle 8.691.406 25,56 

Scelta Civica 3.591.541 10,56 

Altro 1.749.905 5,15 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_chart


Grafici a torta 

Movimento Voti % 

Centro Sinistra 10.049.393 29,55 

Centro destra 9.923.600 29,18 

Movimento  
5 stelle 8.691.406 25,56 

Scelta Civica 3.591.541 10,56 

Altro 1.749.905 5,15 

Rappresenta percentuali,valori con settori di un cerchio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart


Grafici a linea 

Anno Popolazione 

2010 59190143 
2011 59364690 
2012 59394207 
2013 59685227 
2014 60782668 
2015 60795612 
2016 60665552 
2017 60579000 

Rappresenta serie di valori (temporali) collegati da una linea 

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_chart


Istogramma 
Rappresentazione grafica della distribuzione di una variabile 

Persona $ 

1 Higuain 5.5 

2 Dybala 2.2 

3 Buffon 4.0 

4 Alves 6.2 

5 Pjanic 4.5 

6 Cuadrado 3.0 

7 Bonucci 1.7 

8 Mandzukic 5.0 

9 Marchisio 3.0 

10 Khedira 5.0 

11 Chiellini 3.0 

12 Alex Sandro 0.6 

Classi 
(bins) 

Freq. 

0-2 2 

2-4 5 

4-6 5 

Tot 12 

              2           4            6 
             Salario in ml euro 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram


Chart Javascript Libraries 

• Esistono moltissime librerie javascript per 
creare grafici  
– "Javascript Charting Libraries" 

• si suddividono in due classi 
– dichiarativi (definiscono cosa e demandano a 

codice già scritto su come fare) 
Highcharts, FusionCharts, amCharts, Chart.js, Goo
gle Charts, … 

– imperativi (si occupano direttamente del come) 
D3.js, Paper.js, Snap.svg  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiu9ojzgMnRAhXTyRoKHTEHDT0QFggcMAE&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_JavaScript_charting_frameworks&usg=AFQjCNGgI4wT8rSAFNuXkTTG6Y4jf4YuYg&sig2=5yxYK3wqrS9_d86TBmQ1HQ&bvm=bv.144224172,d.bGg
http://www.highcharts.com/
http://www.fusioncharts.com/
https://www.amcharts.com/
http://www.chartjs.org/
https://developers.google.com/chart/
https://developers.google.com/chart/
https://d3js.org/
http://paperjs.org/
http://snapsvg.io/


HighCharts 

Libreria Javascript per la creazione di grafici 
interattivi 
Composto da tre prodotti 

1. Highcharts  
2. Highstock  
3. Highmaps  

 



Highcharts 

Highstock 

Highmaps 

http://localhost/lpw/highmaps/italy.html
http://wafi.iit.cnr.it/lab/djst/opencarburanti/gui/statistiche.html


Che cosa è HighCharts? 

Libreria js che permette di realizzare i seguenti 
tipi di grafici 

– line, spline, area, areaspline, column, bar, pie, 
scatter, angular gauges, arearange, 
areasplinerange, columnrange, bubble, box plot, 
error bars, funnel, waterfall, polar. 

 



Caratteristiche 

• Libreria javascript per la creazione di grafici 
• Libero per uso non commerciale 
• Supportato dai maggiori browser 
• Gestisce molti tipi di grafici 
• Dinamico e interattivo 
• Gestisce molto bene gli assi temporali 
• Gestione di assi multipli 

http://www.highcharts.com/demo/


Bibliografia 

• Official Site  
• Books 

– Learning Highcharts 4, Packt Publishing, 2015 
– Highcharts Cookbook, Packt Publishing, 2015 

• Tutorial online 
– Tutorialspoint 
– JS-tutorial 
– Youtube look for "hicharts tutorial" 

 



Il tuo primo grafico 
<html> 

<head> 

<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 
</head> 

<body> 

<div id="grafico"></div> 
<script> 

var options = { 
   chart: { renderTo: 'grafico', type: 'spline'}, 
   series: [{data:[12,5,6,20]}] 
}; 
var chart = new Highcharts.Chart(options); 
</script> 

</body> 

</html> 

 

 



Il tuo primo grafico 
<html> 

<head> 

<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 
</head> 

<body> 

<div id="grafico"></div> 
<script> 

var options = { 
   chart: { renderTo: 'grafico', type: 'spline'}, 
   series: [{data:[12,5,6,20]}] 
}; 
var chart = new Highcharts.Chart(options); 
</script> 

</body> 

</html> 

 

 



Come realizzare il grafico 

1. HTML 
Preparare la pagina html con le librerie jquery e 
highcharts e con tanti contenitori (elementi div) 
dove piazzare i grafici 

2. Javascript Opzioni 
Definizione di come deve apparire il grafico 

3. Javascript Dati  
Uso di ajax per importare i dati da DB e 
visualizzazione del grafico 



HTML 



Caricamento libreria 

Scaricarla in locale da 
http://code.highcharts.com/highcharts.js  
<script src="highcharts.js"></script> 
<!– Utile quando si sviluppa  

 
Scaricarla ogni volta dal sito   
<script 
src="http://code.highcharts.com/highcharts.j
s"></script> 
<!– Preferibile quando si pubblica  

 

http://code.highcharts.com/highcharts.js


Contenitori dei grafici 

<body> 
<div id="grafico1"></div> 
<div id="grafico2"></div> 
… 

<div id="graficoN"></div> 

</body> 

La cosa importante è definire un 
attributo id per ogni contenitore in 

modo da associarlo al grafico 
 



Template HTML 
<html> 
<head> 
<script 
src="http://code.highcharts.com/highch
arts.js"></script> 
<script src="yourscript.js"></scriptZ 
</head> 
<body> 

<div id="grafico"></div> 
</body> 
</html> 
 



JAVASCRITP OPZIONI E DATI 



Opzioni del grafico 

http://www.highcharts.com/docs/chart-concepts/understanding-highcharts


Opzioni del grafico: reference 

• Title, subtitle 
• Axes 
• Series 
• Tooltip 
• Legend 
• Range Selector 
• Navigator 

• Scrollbar 
• Plot bands and plot 

lines 
• Zooming 
• Labels and string 

formatting 
• DrillDown 
• 3D Charts 
• … 

http://api.highcharts.com/highcharts


Opzioni: chart 

var opzioni = { 

chart: { 

 type    :"spline", 

 renderTo:"grafico1" 

  } 

}; 
renderTo definisce il contenitore 

type definisce il tipo di grafico 



Opzioni: title, subtitle 

var opzioni = { 

 … 

 title   : {text:"Temperature"}, 

 subtitle: {text:"Toscana"    } 

}; 



Opzioni: yAxis or xAxis 

yAxis:{ 

  title :{ text: "Distanza"}, 

  type : 'linear', 

  labels:{ format: '{value} km' }, 

}, 

http://api.highcharts.com/highcharts/yAxis.type


Opzioni: Series 
// Series è un array di oggetti 

// Ogni oggetto ha il campo name (opzionale) e il campo 
data (obbligatorio) 
 

var popolazione=[  

['2010',  59190143], ['2011',  59364690], ['2012',  
59394207], ['2013',  59685227],  

['2014',  60782668], ['2015',  60795612], ['2016',  
60665552], ['2017',  60579000], ]; // I dati sono coppie 
[x,y] a volte la x è omessa se continua   

 

series: [{name: 'Popolazione', data: popolazione}, ] 

 



Altre opzioni 

Sono tantissime!!! 
Ci sono due strade per apprenderle 
1. Esplorarle una ad una 

– http://api.highcharts.com/highcharts/ 

2. Imparare dagli esempi 
– http://www.highcharts.com/demo 

Il consiglio è di partire dagli esempi e 
personalizzarli esplorando altre opzioni 

http://api.highcharts.com/highcharts/
http://www.highcharts.com/demo


DATI 



Dati 

I dati devono essere inseriti nelle opzioni 
Vediamo come importarli da una tabella SQL 

PHP json 



Popolazione italiana per regione 



Voglio confrontare la 
densità di popolazione 
delle nostre regioni 
 
Qual è la regione più 
densamente popolata? 



Get Popolazione 
<?PHP 

/* Libreria di supporto con le funzioni openDB, select, close*/ 

include("dbLibrary.php"); 
 

// Mi connetto con il DB per recuperare le informazioni sulla popolazione 

$conn = openDB("lpw"); 
 
$records = select($conn, "SELECT Regione, Densita FROM regioni WHERE regione!= 'Italia' 
ORDER BY densita DESC"); 
 
closeDB($conn); 
 

// Converto l'array in una stringa di formato json 

header("Content-Type: application/json");  
echo(json_encode($records));   
 

?> 

http://localhost/lpw/highcharts/getPopolazione.php


Array 
Numerico 
di Array 

associativi 

Il valore di 
densità è 

una 
stringa!!! 



Array 
Numerico 
di Array 

associativi 

Il valore di 
densità è 

una 
stringa!!! 

Questo non è un formato adatto 
per i grafici di Highcharts 



Array numerico  
di array associativi 

Array numerico  
di array numerici 



Get Popolazione 
<?PHP 
/* Libreria di supporto con le funzioni openDB, select, close*/ 
include("dbLibrary.php"); 
 
// Mi connetto con il DB per recuperare le informazioni sulla popolazione 
$conn = openDB("lpw"); 
 
$records = select($conn, "SELECT Regione, Densita FROM regioni WHERE regione!= 'Italia' 
ORDER BY densita DESC"); 
 
closeDB($conn); 
 
// Metto i dati nel formato adatto ad HighCharts 
foreach( $records as $record ) $popolazione[] = array($record['Regione'], 
intval($record['Densita'])); 
 
// Converto l'array in una stringa di formato json 
header("Content-Type: application/json");  
echo(json_encode($records));   
 
?> 

http://localhost/lpw/highcharts/getPopolazione.php


Javascript 
$(document).ready(function() { 

  var options = { 

    chart: {renderTo:'container',type:'spline'}, 

    series: [{}] // Lascio vuoto 

  }; 

 

  $.getJSON('getPopolazione.php', function(data) { 
    options.series[0].data = data; 

    var chart = new Highcharts.Chart(options); 

  }); 

}); 

E la funzione di callback 
attivata alla risposta della 

script che si incarica di 
inserire i dati e disegnare il 

grafico 

Il compito principale della 
funzione data.php oltre 

che a recuperare i dati dal 
DB è quello di metterli nel 
formato che si aspetta il 

grafico di Highcharts 



http://localhost/lpw/highcharts/barChartPopolazione.html
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