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Dati e webapps



Il caso wikileaks come esempio
51 287 documenti 261 276 536 parole

Classificazione
15 652 secret
101 748 confidential
133 887 unclassified 

Ogni documento oltre al body text comprende una dei metadati e un riassunto
Il sistema dei metadati ha dei tags standard usati dal Dipartimento di Stato
External political relations – 145 451
Internal government affairs – 122 896
Human rights – 55 211
Economic Conditions – 49 044
Terrorists and terrorism – 28 801



Visualizzazione 1



Visualizzazione 2
Visualizzazione creata con Tableau (Link), un software largamente usato 

nell’ambiente giornalistico per creare progetti di data visualization

Pre-processing dei documenti
Analisi dei metadati
Visualizzazione basata sui metadati e non sul testo dei documenti

Es:
Saturday, 28 March 2009, 02:24

C O N F I D E N T I A L STATE 030049 
EO 12958 DECL: 3/24/2019 
TAGS OVIP">OVIP (CLINTON, HILLARY), PREL, AS, PK, AF, CH, 
RS">RS,JA">JA">JA, KS, ASEAN 
SUBJECT: (U) Secretary Clinton's March 24, 2009

http://www.tableausoftware.com/


Infografica del Guardian (Link)

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/nov/29/wikileaks-cables-data


Dataset (Link)

http://www.google.com/fusiontables/DataSource?dsrcid=317391


Web applications
Accesso tramite il web ad una applicazione
Esempi visti nella prima lezione
Interattività
Personalizzazione
Siti web dinamici (utilizzo di linguaggi come JavaScript e database)



Webapp del Guardian (Link)

Ricerca ed espolazione (di base) dei cables
Ricerca per parola chiave e per località geografica
Oltre ai metadati l’applicazione entra all’interno del testo per individuare le 

citazioni significative

http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2010/nov/28/us-embassy-cables-wikileaks


Strutturazione dei documenti
Documenti strutturati VS documenti non strutturati

Es: txt e html/xml/xcl
I metadati aiutano a classificare i documenti

Es: gli spider dei motori di ricerca ricavano importanti informazioni leggendo 
le sezioni <meta> delle pagine html. Con le informazioni ricavate riescono a 
indicizzare le pagine (assegnando un id) in modo da ordinarle e renderne 
facilmente rintracciabili

Ma oltre alle meta informazioni, un testo contiene informazioni non strutturate 
che hanno bisogno di essere individuate e rese esplicite

Tecniche di Information Retrieval, Information Extraction, Text Summarization, 
Text Categorization e text Mining, unite alle tecniche di NLP, consentono di 
ricavare informazioni strutturate da documenti non strutturati
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