POLITECNICO DI TORINO
III Facoltà di Ingegneria dell’Informazione - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Riassunto della Tesi di Laurea Magistrale
Progettazione di mappa geopolitica per YouTrend
Relatore: Prof. Morisio Maurizio
Candidato: Francesco Pasturenzi

L’elaborato riguarda la creazione di un applicativo web progettato per
evidenziare l’andamento dei partiti politici che si sono susseguiti dal 1946 al 2008 in
Italia.
Tale applicativo verrà inserito all’interno del sito YouTrend.it che si occupa di
analisi geopolitiche, sondaggi sul web, ricerche e consulenza nell’ambito politico.

Per progettare tale applicativo sono stati utilizzati principalmente i dati estratti
dal Ministero dell’Interno, sono stati aggregati a livello nazionale, regionale,
provinciale, comunale e inseriti su una cartina di Google Maps appositamente adattata
allo scopo.

Per la progettazione sono state utilizzate principalmente le API di Google Maps
versione 3 insieme ai seguenti linguaggi di programmazione:


Java J2EE per tutta la parte di back-end che comprende definizione e
utilizzo di classi e oggetti Java per il reperimento dei dati dal database e
passaggio dei risultati al client. Sarebbe la parte logica e elaborativa
dell’applicativo.



Framework Struts 2 per la mappatura delle chiamate back-end (lato
server) con la parte client;



Framework Spring per l’integrazione dei diversi linguaggi nel progetto;



Hibernate per la mappatura delle tabelle dei database utilizzati nel
back-end;



JDBC per l’accesso al database MySql;



JavaScript per l’utilizzo delle API Google;



JQuery per l’aggiunta di effetti e comportamento all’applicativo;



JSON per l’interazione tra client e server nello scambio di messaggi.

Come ambienti di sviluppo sono stati scelti Eclipse IDE J2EE, SqlYog per i test
delle query SQL utilizzate e per la creazione di backup del database, PhpMyAadmin
per la gestione remota e locale del database, mentre per la parte di analisi dei dati sono
stati creati dei grafici utilizzando le API JavaScript di Google Charts Tools per
evidenziare l’andamento politico dei vari partiti richiesti dall’utente per una
determinata area geografica. L’interazione di più linguaggi di programmazione ha
permesso di rendere ogni caratteristica del programma ottimale.

Nell’ elaborato verranno quindi approfonditi i linguaggi utilizzati per la
progettazione del programma, la struttura del database creato per l’immagazzinamento
delle informazioni, le caratteristiche dell’ applicativo, la modalità di recupero dei dati
(parser) dal sito del Ministero dell’ Interno e di come è stato pensato e ideato il layout
dell’applicazione.

E’ stata data particolare attenzione al popolamento della mappa / cartina di
Google Maps con i dati provenienti dal sito del Ministero dell’Interno e alla creazione
dinamica dei poligoni delle varie Regioni, Province, Comuni a seconda della selezione
lato utente e alla colorazione degli stessi in base ai colori associati ai partiti o
coalizioni vincenti nell’anno impostato come filtro.
Inoltre è stato inserito il pulsante “Condividi” il cui compito è quello di generare
un link al cui interno sono integrati tutti i parametri di ricerca impostati dall’utente
sulla mappa correntemente visualizzata. Tale link può essere poi condiviso su blog,
forum, social network.

L’utente oltre a filtrare per regione, provincia e comune e quindi vedere i
risultati politici della selezione scelta può anche a livello nazionale visualizzare la
distribuzione di uno specifico partito a livello comunale, provinciale e regionale. La

mappa risultante sarà diversa da quelle di default perché in questo caso i vari poligoni
(aree) verranno colorate con delle sfumature del colore assegnato al partito che
andranno dal più scuro (percentuale alta di voti) al più chiaro (percentuale bassa di
voti) rispetto al valore medio nazionale per quell’anno.

Gli obiettivi raggiunti sono stati la creazione di un applicativo web di facile
consultazione raggiungibile da tutti gli utenti ed utilizzabile sui principali browsers e
l’ideazione di un nuovo modo di consultare dati politici differente dalla classica tabella
o lungo elenco usando le nuove tecnologie Web 2.0 attualmente disponibili.
Attualmente l’applicativo YouTrend è stato testato con più utenti connessi
simultaneamente ed ha avuto eccellenti risultati.

Tuttavia sono ancora presenti alcuni problemi per lo più riguardanti il
caricamento della Mappa Google durante l’operazione di filtraggio a livello di comuni.
Questo perchè il numero di poligoni (overlays) da creare / caricare è notevole.
Ad esempio il problema più critico da risolvere riguarda l’analisi con tutti i
comuni italiani in quanto l’applicativo impiega circa 60-90 secondi per il caricamento
e l’assegnazione del colore del partito vincente a causa degli 8100 poligoni (aree) da
disegnare.
Un'altra criticità da risolvere riguarda il funzionamento del programma solo sulle
ultime versioni dei browsers: Internet Explorer 9+, Chrome 10+, Opera 9+ e Firefox
13+.
Inoltre l’applicativo usa pesantemente codice JavaScript quindi nei browser con
Javascript disattivato non funziona.

In futuro oltre a sistemare i problemi sopra elencati si ha intenzione di migliorare
il filtraggio per comuni, di aumentare le performance di più utenti connessi e diminuire
il tempo di risposta e di caricamento della pagina.
Inoltre verranno aggiunti nuovi grafici per effettuare analisi statistiche ancora
più mirate e precise. Si integrerà anche la creazione di report personalizzati definiti
dall’utente e con possibilità di download in PDF, Excel e CSV. Infine si implementerà
un’area di accesso a crediti per la visione dei grafici e della distribuzione dei vari
partiti ai diversi livelli.

