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Una BANCA DATI con circa 2.200 report e grafici

Decine di analisi annuali dei fenomeni cittadini

Atlante delle trasformazioni territoriali

Benessere e qualità della vita

Focus: Statistiche di genere

Focus: Stranieri a Bologna 

Dati censuari a livello locale

Osservatorio prezzi

Città a confronto ……
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Nel 1996 nasce il Sito  comunale I numeri di Bologna

Grande potenziale informativo 
e rischio di sovraccarico di informazione 

Il primo diluvio è stato di acqua, il secondo è il diluvio dell'informazione (Pierre Lévy)



2018 nasce: inumeridibolognametropolitana.it
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La sfida: un nuovo portale statistico
per favorire la consultazione e la comprensione dei dati

Un sito responsive per valorizzare le statistiche locali, estenderne la diffusione e la condivisione.
Un polo di diffusione della documentazione statistica pubblica comunale e metropolitano con l’utilizzo di  report, 
grafici e mappe per illustrare i fenomeni, analisi, ricerche nonché previsioni demografiche.

Condividere

Dati

ReportGrafici

http://inumeridibolognametropolitana.it/


Dalla reportistica statica alla reportistica dinamica
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Nuovi strumenti 
per semplificare la lettura delle informazioni

Il Comune di Bologna ha realizzato una nuova generazione di strumenti interattivi e di utilizzo intuitivo. 
Dal cittadino all’amministratore, dall’utente business all’esperto di statistica, chiunque può personalizzare le analisi, 
esplorando i dati, utilizzando filtri e funzionalità di drill-down, secondo le diverse esigenze e in completa autonomia; 
c’è inoltre la possibilità di scaricare i dati in formato open, condividerli e visualizzarli su dispositivi mobili.
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noibologna – 100 grafici per raccontare la città

100 grafici dinamici per capire con l’aiuto della

statistica le più importanti trasformazioni

demografiche, economiche, sociali e ambientali della

città.
Presenta analisi facilmente fruibili dal lettore, lasciando aperta
anche la strada dell'approfondimento autonomo.

http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/

http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/
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Atlante statistico Metropolitano

Mappe interattive, grafici e confronti presentano dati e tendenze principali dell’area metropolitana, di 

aree sub metropolitane e di ogni singolo Comune.
Realizzato in collaborazione da Città metropolitana e Comune di Bologna, è rivolto a cittadini, amministratori e a 
chiunque voglia approfondire le dinamiche demografiche, sociali ed economiche presenti sul territorio della Città 
metropolitana.

http://statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/

http://statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/
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Una città e i suoi quartieri

Una piattaforma per conoscere la città di Bologna attraverso l'analisi dei 6 quartieri e delle 18 zone in 

cui sono articolati.
UNA CITTA' E I SUOI QUARTIERI individua le principali dimensioni urbane (popolazione, istruzione, lavoro, reddito, casa) e le analizza 

attraverso variabili ed indicatori. 

Fornisce inoltre un quadro di sintesi per ciascun quartiere nella sezione Le cifre chiave dei 6 quartieri.

http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/

http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/
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Città a confronto
I dati e gli indicatori più significativi in ambito

demografico, sociale, economico e ambientale per

tutte le città italiane con più di 200.000 abitanti.
Uno strumento per inquadrare Bologna in un contesto
nazionale attraverso una comparazione con le maggiori città
italiane.

http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/

http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/
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Dati statistici
La banca dati statistica del Comune di Bologna.
Circa 1.000 tabelle e grafici interattivi che permettono

analisi dettagliate a partire dal 1986 per gli ambiti

territoriali metropoliano, comunale e sub-comunale.
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici

http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione


Nell’home page c’è uno spazio dedicato a grafici dinamici che 
presentano alcune tra le statistiche più recenti a livello locale.
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Grafici dinamici nell’home page 



Utilizzare strumenti di visual analytics per dare chiave di lettura semplice sui più rilevanti aspetti economici, sociali,
demografici e ambientali della città.
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….e altro ancora: work in progress….

Chi Come

Dove Quando

Obiettivi
Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità, Coerenza 

(Lezioni Americane - Italo Calvino, 1985)
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Ecco alcuni esempi

100 grafici
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/matrimoni-e-divorzi
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/mortalit%C3%A0
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/mobilit%C3%A0-sostenibile
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/onomastica

Atlante statistico metrolpolitano
http://statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/ambiente-e-territorio/immobili-residenziali

Città a confronto
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/rifiuti
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/incidenti-stradali
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/stranieri-residenti

Una città e i suoi quartieri
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/abitanti
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/reddito-et%C3%A0
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/stato-di-attuazione

Dati Statistici
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-eta-al-31-dicembre-serie-storica
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/graduatoria-delle-cittadinanze-dei-residenti-stranieri-eta-al-31-dicembre
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/graduatoria-ordine-decrescente-dei-nomi-maschili-e-femminili-piu-comuni-tra-i
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-quartiere-zona-e-area-statistica-al-31-dicembre

http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/matrimoni-e-divorzi
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/mortalit%C3%A0
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/mobilit%C3%A0-sostenibile
http://statistica.comune.bologna.it/100grafici/onomastica
http://statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/
http://statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/ambiente-e-territorio/immobili-residenziali
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/rifiuti
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/incidenti-stradali
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/stranieri-residenti
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/abitanti
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/reddito-et%C3%A0
http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/stato-di-attuazione
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-eta-al-31-dicembre-serie-storica
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/graduatoria-delle-cittadinanze-dei-residenti-stranieri-eta-al-31-dicembre
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/graduatoria-ordine-decrescente-dei-nomi-maschili-e-femminili-piu-comuni-tra-i
http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-quartiere-zona-e-area-statistica-al-31-dicembre

