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Connect to Your Data









Imposta “Live” se 
prevedi che i dati si 
possano modificare nel 
tempo, altrimenti 
seleziona “Estrazione”

Click su “Aggiorna” per 
caricare i dati in memoria



I simboli sopra i 
campi indicano il tipo 
di dato riconosciuto 
automaticamente da 
Tableau



Combining Data









Qual’è stato l’attentato terroristico più nefasto?
Attacchi terroristici più gravi per numero 

di morti



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



Double click on latitude e longitude



Questa visualizzazione non è 
comprensibile

Occorre inserire dei filtri

Dimensione del cerchio dipendente da nkill - Trascina nkill su size



FIELDS

PAGES

FILTERS

MARKS



Trascina nkill su Filters - Click it and select show filter





Animazioni - Pagine





Altri tipi di grafici



ScatterPlot
https://www.theinformationlab.it/2019/05/1
4/variabili-quantitative/

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


Dashboard



Nkill By Year, By GroupName, By Country
Let’s examine the phenomenon of terrorism by combining 3 dimensions

1. When (year)

2. Where (country)

3. Who (groupName)



Fisso una dimensione e vedo cosa accade
● In un dato anno quali erano i gruppi terroristici attivi e in quali paesi

● Un gruppo terroristico in quali anni e paesi ha operato

● In un dato paese quali gruppi terroristici hanno operato e in quali anni

Soluzione prendo una misura del fenomeno del terrorismo ex Nkill o Nattacks

Creo 3 grafici con questa misura e le 3 dimensioni

Metto i 3 grafici in una dashboard e uso la dimensione fissa come filtro per gli altri 

grafici



Soluzione
Scelgo una misura del fenomeno del terrorismo ex Nkill o Nattacks

Creo 3 grafici con questa misura e le 3 dimensioni Year, Country, GroupName

Metto i 3 grafici in una dashboard e uso la dimensione fissa come filtro per gli altri 

grafici



1. Select new 
dashboard

2. Set Size

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



Set Filter symbol to use as filter





Stories



1 - create a new story

2 - drag and 
drop sheets 
and 
dashboards

3 - for each sheet or 
dashboard create a 
caption





1 - create a new story

3 - drag and 
drop sheets 
and 
dashboards

4 - for each sheet or 
dashboard create a 
caption

2 - Set size 
of the area

3 - drag and 
drop sheets 
and 
dashboards



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?





Esercizio
Scaricare il dataset delle strutture ricettive della regione Toscana

Visualizzare una mappa con le strutture ricettive distinte per tipologia usando 
colori differenti


