WAR FILINGS

"War Filings" mostra la
concentrazione delle esplosioni sul
territorio siriano dal 2015 al 2017.
I dati, raccolti nel Global Terrorism
Database, vengono quì rappresentati
attraverso la metafora della forza
magnetica, la quale attrae la polvere in
prossimità dei luoghi più colpiti. Sotto
ogni città sono quindi posizionate
calamite di diversa intensità che
permettono la formazione di grumi
spinosi, richiamando il fumo e i detriti
generati dalle esplosioni.

"War Filings" shows the density of
explosions on the Syrian territory
from 2015 to 2017. The data,
gathered in the Global Terrorism
Database, are here represented
through the metaphor of ferromagnetic
force, which attracts the iron powder
near the most struck locations. Due
to the presence of different magnets
under the cities, the iron ﬁlings
come together, forming thorny
agglomerations similar to the dust
generated by the explosions.
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DensityDesign è un laboratorio di
ricerca presso il Dipartimento di
Design del Politecnico di Milano.
Si occupa della rappresentazione
visiva di complessi fenomeni sociali,
organizzativi e urbani. Sebbene
la produzione, la raccolta e la
condivisione delle informazioni sia
diventata molto più semplice, sono
ancora necessari metodi robusti e
strumenti visivi efﬁcaci per osservare
ed esplorare la natura di questioni
complesse.

DensityDesign is a Research Lab
in the Design Department of the
Politecnico di Milano. It focuses on
the visual representation of complex
social, organizational and urban
phenomena. Although producing,
collecting, and sharing information has
become much easier, robust methods
and effective visual tools are still
needed to observe and explore the
nature of complex issues.
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