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LALA DIFFUSIONEDIFFUSIONE DEI DATI CPTDEI DATI CPT

Un percorso avviato da tempo…

Tre diverse modalità di accesso ai dati on line:

– albero di ricerca statico 

– albero di ricerca dinamico

– accesso diretto alla Banca dati 

Disponibilità di analisi con le Monografie regionali

… LA NOVITA’ …



StrumentoStrumento innovativoinnovativo risultatorisultato didi unauna personalizzazionepersonalizzazione
delldell’’applicazioneapplicazione web OECDweb OECD--eXplorereXplorer

Gli obiettivi
•• permettepermette didi selezionareselezionare, , caricarecaricare e e esplorareesplorare datidati e e indicatoriindicatori

•• utilizzautilizza unun’’interfacciainterfaccia interattivainterattiva

•• consenteconsente la la visualizzazionevisualizzazione didi mappemappe a a varievarie scale scale territorialiterritoriali

•• analizzaanalizza datidati in in serieserie storicastorica
•• sisi possonopossono importareimportare datidati--utenteutente per per analisianalisi autonomeautonome o per o per 

integrarliintegrarli con con datidati e e indicatoriindicatori gigiàà disponibilidisponibili

•• web 2.0 dove web 2.0 dove gligli utentiutenti possonopossono interagireinteragire, , condividerecondividere
risultatirisultati, , essereessere membrimembri didi un network un network scambiandosiscambiandosi datidati, , 
informazioniinformazioni e e analisianalisi



QuattroQuattro areearee di di visualizzazione coordinatecoordinate::

•• Mappa Mappa TematicaTematica

•• ScatterScatter Plot o Table Plot o Table lenslens o o TabellaTabella datidati

•• GraficoGrafico a a CoordinateCoordinate ParalleleParallele (PCP)(PCP) o in serie storicao in serie storica

•• Percorsi di analisi (Story Percorsi di analisi (Story tellerteller))



Mappa Tematica
•• Offre Offre unauna rappresentazionerappresentazione cartograficacartografica di un di un 

indicatoreindicatore

•• ÈÈ possibilepossibile selezionareselezionare territoriterritori specificispecifici

•• Consente di Consente di sceglierescegliere o o personalizzarepersonalizzare le le classiclassi
di di riferimentoriferimento ((distribuzionedistribuzione uniforme, uniforme, percentilipercentili, , 
eccecc.).)



Scatter plot
Visualizzazione contemporanea di quattro dimensioni:
• una abbinata alla mappa (colore della bolla)
• due sugli assi dello Scatter Plot (asse x, asse y)
• una relativa alla ampiezza della bolla

Si possono selezionare diversi territori e seguirne
l’evoluzione nel tempo in modo dinamico



Table Lens
Visualizzazione contemporanea di diverse dimensioni:
• una abbinata alla mappa (colore della barre)
• da uno a tutti gli indicatori disponibili (dimensione delle barre)

Si possono selezionare territori e seguirne
l’evoluzione nel tempo in modo dinamico

Ordinamento tra territori rispetto alle dimensioni
colte dagli indicatori (ranking)



Tabella dati
Visualizzazione contemporanea di diverse dimensioni
Disponibilità dei dati di base 

Si possono selezionare territori e seguirne
l’evoluzione nel tempo in modo dinamico

Ordinamento tra territori rispetto alle dimensioni
colte dagli indicatori (ranking)



Grafico a coordinate parallele
Visualizzazione contemporanea di diverse dimensioni (anche

alternative rispetto a Mappa e Scatter Plot) e seguirne
l’evoluzione nel tempo in modo dinamico

Possibilità di visualizzare linee e/o istogrammi e mostrare la 
media del fenomeno colto dagli indicatori



Serie storica
Visualizzazione di un solo indicatore seguendone l’evoluzione nel
tempo in modo dinamico

Si evidenziano con linee le regioni selezionate sulla Mappa con la 
distribuzione del complesso dei territori sullo sfondo

È possibile selezionare valori assoluti o percentuali e/o modificare
la scala di riferimento



Percorsi di analisi
L’utente può effettuare propri Percorsi di analisi (Story Teller):
• lavagna virtuale per memorizzare considerazioni di rilievo,  
scambiare idee e analisi con altri utenti
• commento alle diverse visualizzazioni realizzate

Modalità per favorire un percorso e un patrimonio
comune di interpretazione di dati e indicatori



A chi si rivolge?

•• StudiosiStudiosi, , analistianalisti e e ricercatoriricercatori

•• Nuclei Nuclei RegionaliRegionali CPTCPT

•• AmministrazioniAmministrazioni RegionaliRegionali e e LocaliLocali

•• Esperti di settoreEsperti di settore

Quali dati pre-caricati?

•• IndicatoriIndicatori didi contestocontesto ((PopolazionePopolazione, Pil, area, , Pil, area, eccecc.).)

•• La base La base datidati delledelle MonografieMonografie regionaliregionali

•• ValoriValori procapite e a procapite e a prezziprezzi costanticostanti 20002000

•• IndicatoriIndicatori sulsul decentramentodecentramento amministrativoamministrativo

•• IndicatoriIndicatori sulsul fenomenofenomeno delladella societarizzazionesocietarizzazione



CPT
eXplorer

[Click here to start]

Una simulazione

Un primo Un primo percorsopercorso didi analisianalisi

•• GliGli investimentiinvestimenti procapite procapite nelnel 20072007

•• LL’’evoluzioneevoluzione 19961996--20072007

•• LL’’analisianalisi per per livellolivello didi governogoverno

•• Il decentramento della spesa per settoreIl decentramento della spesa per settore

EvoluzioneEvoluzione nelnel tempo e tempo e comparazionecomparazione tratra regioniregioni



I prossimi passi…

DisponibileDisponibile neinei primiprimi mesimesi del 2010 del 2010 sulsul sitosito
www.dps.mef.gov.itwww.dps.mef.gov.it\\cptcpt

LancioLancio didi unauna ““Call for stories”” susu CPT per CPT per condividerecondividere
percorsipercorsi didi analisianalisi, , lettureletture ed ed interpretazioniinterpretazioni deidei datidati, , costruirecostruire
indicatoriindicatori per per seguireseguire ll’’evoluzioneevoluzione neinei territoriterritori e e nelnel tempo tempo deidei

principaliprincipali processiprocessi in in attoatto con con effettieffetti sullasulla finanzafinanza pubblicapubblica


