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Installazione Power Map 

Se non si riesce a trovare il pulsante Power Map in office 2013 scaricare la versione Preview dal link. In office 

365 dovrebbe già essere presente. 

Cosa è Power Map 

È uno strumento di visualizzazioni di dati 3D che consente di esaminare le informazioni con un approccio 

innovativo. Si possono ottenere informazioni approfondite che potrebbero non risultare evidenti in tabelle e 

grafici.  

Power Map traccia dati geografici e temporali su un globo 3D o su una mappa personalizzata. Consente di 

mostrarli nel corso del tempo e creare tour visivi da condividere.  

Power Map consente di condividere storie, permette di acquisire screenshot e creare video di tour guidati di 

qualità cinematografica da condividere con un pubblico ampio in un modo molto più coinvolgente. Oppure è 

anche possibile esportare i tour in video e condividerli. 

I dati che possono essere illustrati in una relazione temporale tra località geografiche ed i dati ad essi associati, 

esempio la popolazione, le variazioni di temperatura o i ritardi dei voli aerei. 

 

Ogni tour può contenere più scene, ognuna delle quali può visualizzare dati (grafici) differenti basati sulla 

stessa locazione geografica. Esempio: Una scena può visualizzare la popolazione per le città nel tempo, 

seguita da una scena che mostra il numero di piscine pubbliche ed altre scene con altre informazioni sulle 

città. 

 

NOTA: Di default quando si apre un tour si attiva in modalità MODIFICA e tutte le scene del tour sono 

visualizzate nel riquadro editor Tour 

 

Quali dati servono 

Per creare delle mappe sono necessari  

Dati geografici 

A livello di mappe Power Map utilizza il prodotto Bing.  

Dati temporali 

Giorni, mesi, anni, date, ore. 

Dati da raggruppare (testi o numeri) 

I dati possono essere in formato tabella di Excel, nei quali ogni riga rappresenta un record, le intestazioni 

devono contenere testo per poterli interpretare correttamente quando traccia le coordinate geografiche. L’uso 

di intestazioni esplicite rende disponibili i campi di valori e di categorie quando si progetta il tour nell’editor. 
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Non è consigliato lavorare con dati che sono già stati raggruppati (es. tabelle Pivot).  

 

Come devono essere strutturati i dati 

 Campi di posizionamento geografico 

o Coppia di latitudine/longitudine 

o Città, Paese, Cap, Provincia o Indirizzo. Più i dati sono accurati più facilmente Bing troverà la 

collocazione esatta. Esempio negli stati uniti vi sono 18 città chiamate Columbus, se si aggiunge 

lo stato è più facile la geolocalizzazione. 

 Campi di data ed ora. Power Map richiede almeno un campo di data o ora per ogni riga di dati, se si 

vuole visualizzare la data nel corso del tempo. L’ideale è inserire questi dati temporali in colonne 

distinte e formattarli come date o ore (con il comando formato celle). 

 

Da dove ricavare i dati 

 No tabelle pivot, 

 Si Fonti dati esterne da trasformare in tabelle di Excel, 

 Si Power Query, 

 Si Power Pivot. 

 

Come Power Map usa i dati 

Usa l’origine dati per tracciare aggregazioni geografiche di tabelle pivot, esempio le città di uno stato, gli stati 

di un paese ed i paesi di un’area geografica/continente in una mappa che conserva lo stesso livello capillare 

di dettaglio. La visualizzazione dei dati è rappresentata da grafici. Ad esempio il grafico Area geografica 

consente di mostrare i dati in diverse aree geografiche e di diversi tipi: ad esempio per paese/area geografica, 

per stato/provincia o per codice postale. 
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Oggetti di Power Map: 

 Dati 

 Oggetto Power Map (esplora risorse dei tour abbinati ai dati) 

 tour 

 scene del tour 

 Livelli della scena 

 Dati geografici della scena 

 Dati temporali della scena 

 Dati da visualizzare (categorie e/o altezza) 

 Grafico bidimensionale 

 Annotazioni 

 ESTETICHE: 

 Estetiche della scena 

 Estetiche del livello 

 Animazione della scena 

 Etichette della mappa 

 Temi della mappa 

 Forme dei grafici della scena 

 Legende dei livelli 

 

I tour contengono le scene. I tour e le scene sono la soluzione base per salvare le visualizzazioni dei dati in 

Power Map. 
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Operazioni fattibili: 

1) Creare un tour ex novo 

a) Utilizzando una mappa scaricata da Bing 

b) Utilizzando una mappa personalizzata 

2) Creare un tour duplicando un altro tour  

3) Modificare un tour 

a) Modificare aspetto 

b) Aggiungere mappa termica 

c) Passare a mappa piatta 

4) Visualizzare un tour esistente 

5) Eseguire(riprodurre) un tour esistente 

6) Salvare un tour 

7) Duplicare un tour 

8) Rinominare un tour 

9) Eliminare un tour 

10) Esportare un tour, creando un filmato 

a) Aggiungere audio al tour 

11) Copiare una schermata del tour per utilizzarlo in altre applicazioni 
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Interfaccia Power Map: 

 


