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MI PRESENTO

Sono laureata in Statistica ed Economia
In ISTAT mi occupo della diffusione di macrodati (dati 
aggregati):

- con la banca dati dell’Istituto
- con la creazione di grafici interattivi

Insieme vedremo attraverso degli esempi come, sfruttando 
le potenzialità di IstatData, è possibile ottenere una 
rappresentazione grafica dei fenomeni osservati



ARGOMENTI
- Aspetti generali: navigazione per argomenti; ricerca testuale

- Sezione            : tavole dati e sintesi grafiche

personalizzare layout tabellare

modificare gli elementi visualizzati e il periodo di riferimento dei dati

grafici interattivi esportabili

     mappe personalizzabili da esportare

- Sezione                           : Dashboard interattive



IstatData è una nuova piattaforma di diffusione dei dati aggregati (macrodati) 
diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica

Attualmente si sta procedendo alla migrazione dei contenuti del datawarehouse di 
diffusione I.Stat alla nuova piattaforma di diffusione IstatData

IstatData sfrutta dei tool open source “Data Browser” (per la visualizzazione) e 
“Meta & Data Manager” (per la creazione e l’aggiornamento dei concetti pubblicati) 
sviluppati dall’Istat seguendo lo standard internazionale Statistical Data and 
Metadata eXchange (SDMX) per lo scambio e la condivisione dei dati e metadati 
statistici

Il Data Browser (IstatData) permette all’utenza di interagire maggiormente con i 
dati attraverso la creazione di grafici e la consultazione di Dashboard interattive



IstatData – il nuovo sistema di diffusione dati aggregati dell’ISTAT
https://esploradati.istat.it/databrowser/#/



navigazione per argomenti



navigazione per argomenti



ricerca testuale
Sistema di ricerca testuale – 
restituisce elenco di tavole 
ulteriormente filtrabili per argomento



Sezione         : tavole dati e sintesi grafiche



Sezione         : tavole dati e sintesi grafiche



personalizzare layout tabellare

Si possono spostare le 
dimensioni di analisi 
trascinandole nell’area di 
visualizzazione desiderata



personalizzare layout tabellare
Se trasciniamo il territorio nelle righe e il tempo nelle colonne, è 
disponibile a destra una preview in tempo reale delle modifiche 
effettuate



modificare gli elementi visualizzati e il periodo di riferimento dei dati
Cliccando su «Criteri» è possibile selezionare e deselezionare le modalità d’interesse delle varie dimensioni di analisi 



modificare gli elementi visualizzati e il periodo di riferimento dei dati



Tavola modificata



Grafici interattivi esportabili

Per ottenere una sintesi grafica delle informazioni presenti nella tavola, 
occorre cliccare a sinistra sull’icona  

Si hanno a disposizione varie tipologie di grafici

I grafici sono ottimizzati di default per una visualizzazione a barre 
(orizzontali, verticali), linee e aree

Per le altre tipologie di grafico è opportuno modificare il pivoting per 
ottenere un risultato coerente



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili

Dopo aver cliccato su pivoting ho trascinato la dimensione 
Territorio nel box «dimensione primaria» 



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili

DIMENSIONE 
SECONDARIA – 
CLASSE DI ADDETTI



Grafici interattivi esportabili
CLICCANDO NEI MENU SI INTERAGISCE CON GLI ELEMENTI GRAFICI DA VISUALIZZARE



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili
Si può personalizzare il titolo del grafico 
scrivendo nella casella di testo 
«Personalizza titolo» il nome titolo

(nell’esempio ho assegnato il titolo
Stima preliminare del PIL – variazione 
tendenziale)



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili

Per ottenere il 
grafico a barre 
verticali delle 
informazioni presenti 
in questa tavola 
clicchiamo sul 
simbolo 



Grafici interattivi esportabili
Visualizziamo il seguente grafico

Se vogliamo avere una 
sintesi grafica sulla 
distribuzione per sesso e 
per età della popolazione 
straniera residente al 1° 
gennaio in Italia, 
possiamo personalizzare 
il grafico agendo 
direttamente sul pivoting 
del grafico



Grafici interattivi esportabili
Clicchiamo su pivoting per agire sul layout grafico

Si visualizza la finestra con la disposizione della dimensioni nel grafico visualizzato

Trasciniamo le dimensioni per collocarle nel 
grafico in funzione della tipologia di output 
visivo necessario alla nostra analisi



Grafici interattivi esportabili
Otteniamo un grafico con tutte le modalità disponibili nelle varie dimensioni di analisi
Occorre togliere le voci di totale nella dimensione primaria e nella dimensione secondaria



Grafici interattivi esportabili
Per togliere le voci di totale nella dimensione primaria e nella dimensione secondaria, possiamo deselezionare le voci di totale 
nei corrispettivi menu a tendina



Grafici interattivi esportabili
Otteniamo il seguente grafico personalizzato – interattivo in quanto possiamo filtrare ulteriormente le informazioni visualizzate 
selezionando specifiche voci nei menu a tendina



Grafici interattivi esportabili



Grafici interattivi esportabili
Per il grafico a torta, anello, polare e radar, è utile inserire solo una dimensione di analisi (quella primaria), che visualizza il fenomeno di 
interesse. Nel caso del PIL si può inserire come dimensione primaria l’aggregato che si sta analizzando e non inserire una dimensione 
secondaria per avere un grafico maggiormente semplificato.



Grafici interattivi esportabili
Nel grafico a piramide, devono essere presenti una dimensione primaria e una secondaria. La dimensione secondaria deve avere solo due 
elementi selezionati e nella dimensione primaria (in questo caso l’età) non deve avere selezionata la voce di totale



Grafici mappe personalizzabili da esportare
Per passare dalla tavola (o dal grafico) alla mappa corrispondente occorre cliccare a sinistra sul simbolo 



Grafici mappe personalizzabili da esportare
Agendo su «Livello di dettaglio» possiamo modificare il livello territoriale visualizzato 



Grafici mappe personalizzabili da esportare
Su                          è possibile personalizzare la mappa modificando la scala e i colori 



Sezione                       : Dashboard interattive
Nella sezione Sintesi dei risultati sono presenti delle raccolte di prospetti tematici che sintetizzano i fenomeni diffusi attraverso 
tavole, grafici e mappe. In questo esempio ci troviamo nella sezione relativa agli indicatori demografici



Sezione                       : Dashboard interattive
I singoli elementi interattivi consentono alcune modifiche per cambiare la visualizzazione negli oggetti



Sezione                       : Dashboard interattive

Funzione schermo intero per 
visualizzare a tutto schermo il 
grafico

Funziona scarica per scaricare 
l’immagine del grafico o i dati



Grazie per l’attenzione!
Giovanna Coiro

coiro@istat.it


