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Abstract 

Attualmente, la ricerca di un servizio web che consenta di effettuare un’analisi della situazione del 

mercato immobiliare a livello transfrontaliero non produrrebbe alcun risultato. Le applicazioni 

esistenti sono per la maggior parte bacheche di annunci immobiliari, inseriti da utenti o agenzie, 

che si limitano ad una specifica nazione (es. Italia, Francia, Austria, ecc.). In alternativa, è possibile 

imbattersi in pagine web riportanti infografiche e dati di studi statistici riguardanti il mercato 

immobiliare di una specifica area in uno specifico arco temporale. Non solo, in molti di questi servizi 

sono evidenti i problemi di usabilità dovuti sia al fatto che essi sono rivolti ad utenti abbastanza 

esperti, sia alla presenza di carenze di progettazione che non li rendono mobile-friendly. 

Questo lavoro di tesi ha l'obiettivo di definire un prototipo di applicazione Web in grado di fornire 

informazioni sul mercato immobiliare delle zone transfrontaliere del nord Italia e di renderle 

disponibili all'utenza attraverso un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzazione. Inizialmente sono 

stati definiti i requisiti minimi dell'applicazione, che deve consentire ai suoi utenti di reperire 

liberamente le informazioni disponibili sul mercato immobiliare sia per il lato italiano del confine 

alpino, sia per quelle regioni straniere ad esso limitrofe. Allo stesso tempo, si sono trovate soluzioni 

alla problematica dell’integrazione dei dati provenienti da fonti eterogenee e si sono utilizzate 

tecniche di web scraping per il recupero degli stessi. Successivamente si sono utilizzate tecniche di 

progettazione tipiche dello sviluppo software per la realizzazione dell’applicazione in sé ed in 

particolare della sezione contenente una mappa geografica navigabile dagli utenti. 

La mappa è stata costruita utilizzando le più recenti tecnologie web, sfruttando i servizi offerti da 

OpenMaps, un servizio open source simile al più conosciuto Google Maps, cercando anche di offrire 

un’elevata usabilità per i futuri utenti e garantendo anche la compatibilità con i dispositivi mobili. 

Inoltre, è stata realizzata una particolare funzionalità che consente, ad un utente registrato al sito, 

di vedere quali sono i più probabili flussi di persone (spostamenti regolari di persone da un’area di 

confine ad un’altra, spesso dovuti a motivazioni eterogenee come la ricerca di una qualità della vita 

o del lavoro migliore oppure alla volontà di vivere in aree generalmente meno costose). Per poter 

implementare questa funzionalità, oltre ai dati sul mercato immobiliare, sono stati integrati ed 

utilizzati altri dati riguardanti il mercato del lavoro transfrontaliero. 
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1. Introduzione 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di descrivere la progettazione e la realizzazione di 

un’applicazione web per l’analisi del mercato immobiliare transfrontaliero, ponendo enfasi 

sulla necessità nel mercato di un tool di questo genere. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere questo tipo di ricerca e la 

conseguente realizzazione dell’applicazione web che la accompagna sono molteplici. 

Innanzitutto, mi sarebbe piaciuto trattare un problema con dei risvolti pratici immediati e 

pertanto, grazie alla fase di pianificazione iniziale svolta con un’azienda con cui ho 

collaborato durante la stesura di questa tesi (t33 srl), si è riuscito ad individuare un servizio 

di utilità per determinati possibili utenti, il quale non risulta al momento realizzato o 

ipotizzato da terzi. Inoltre, la mia passione per lo sviluppo web ha giocato un ruolo centrale 

nella scelta di un tema tanto interessante da un punto di vista pratico quanto tecnologico, 

visto che ho pensato fin dall’inizio di utilizzare le tecnologie più all’avanguardia per la 

realizzazione dell’applicazione web in questione. Da ultimo, credendo fermamente nella 

nobiltà degli obiettivi dell’Unione Europea, l’idea di poter con il mio contributo realizzare 

uno strumento che aiuti le persone, anche se in minima parte, ad abbattere sempre più i 

“confini” che sussistono tra le varie nazioni, è stata per me fonte di ispirazione. 

Volendo riassumere in qualche riga l’idea generale che caratterizza questa tesi, si può 

partire con quanto segue: si vuole realizzare un'applicazione web che permetta ai suoi 

utenti di visualizzare una mappa dell'area di confine tra Italia, Francia, Svizzera, Austria e 

Slovenia e che consenta loro di ottenere informazioni sul mercato immobiliare di 

quell’area. È bene precisare che non si tratterà di un semplice portale di annunci, ma 

piuttosto di un tool di analisi che si andrà a rivolgere sia a possibili futuri acquirenti di 

immobili, sia più in generale a stakeholder che potrebbero potenzialmente trarre vantaggio 

dalla conoscenza dello stato del mercato immobiliare nelle aree di confine come ad 

esempio i cosiddetti Policy Makers di cui si parlerà in seguito. 

I servizi e le applicazioni esistenti permettono, limitandosi all’area rossa mostrata in Figura 

1, di consultare informazioni riguardanti esclusivamente i prezzi al m² di affitto o acquisto 
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degli immobili, spingendosi fino a livello comunale; pertanto, si vuole estendere il servizio 

anche all’area gialla, aprendo quindi una serie di problematiche per quanto riguarda 

l’integrazione dei dati a disposizione e il recupero degli stessi da fonti ufficiali e sfruttando 

gli Open Data.  

Inoltre, si vogliono aggiungere una serie di informazioni utili agli utenti e realizzare delle 

funzionalità che agevolino la comprensione delle dinamiche del mercato immobiliare 

esistenti a livello transfrontaliero.  

Per quanto riguarda le modalità con cui si è svolto questo lavoro, dopo un confronto con 

l’impresa t33 i cui dipendenti sono esperti delle dinamiche territoriali di confine e la cui 

conoscenza ha permesso l’individuazione di quelle caratteristiche salienti su cui sarebbe 

stato meglio lavorare in modo più approfondito, si è portata avanti una fase di 

progettazione volta inizialmente all’analisi più rigorosa dei requisiti e alla pianificazione del 

lavoro, per poi passare successivamente all’individuazione delle fonti dati necessarie 

all’avvio dello sviluppo. Infine, si è passati alla realizzazione dell’applicazione vera e propria, 

cercando di mantenere un approccio Agile e di revisionare periodicamente quanto fatto 

così da verificarne l’utilità e la necessità di estendere o eliminare delle funzionalità man 

mano che lo sviluppo procedeva. 

La tesi è articolata in sei capitoli compreso questo introduttivo dove viene data una 

panoramica della stessa. Nel secondo capitolo si introduce il mercato immobiliare 

evidenziando l’assenza di un tool come quello proposto in questa tesi. Il terzo capitolo 

mostra quali sono le specifiche dell’applicazione, spiegando il “cosa” si è voluto realizzare 

senza però scendere nei dettagli implementativi. Nel quarto capitolo si riportano le 

Figura 1. Area di confine del nord Italia. 

Fonte: elaborazione propria basata su tool www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/ 
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tecnologie utilizzate e una loro descrizione generale. Nel quinto capitolo si affronta lo 

sviluppo e la realizzazione dell’applicazione in sé. Da ultimo, nel sesto capitolo si riportano 

i risultati ottenuti e gli sviluppi futuri. 

Questa ricerca ha mostrato le potenziali funzionalità realizzabili sfruttando le attuali 

tecnologie Web per agevolare gli utenti nello studio del mercato immobiliare e ha 

evidenziato anche quali sono i limiti che si sono incontrati; il tutto sarà esposto in dettaglio 

nell’ultimo capitolo, che riporta le considerazioni conclusive sul lavoro svolto. 
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2. Il Mercato Immobiliare 

Il Mercato Immobiliare è un ambiente in continua evoluzione ed è spesso influenzato da 

fattori esterni che non sono sempre di facile individuazione e che cambiano molto 

velocemente anche in base al contesto in cui la società si trova al momento dell’analisi. 

Basti pensare a quello che potrebbe accadere ad una città come Milano o Londra dal punto 

di vista dei prezzi delle abitazioni, qualora fosse possibile per la maggior parte della forza 

lavoro di rimanere permanentemente in regime di smart o remote working che dir si voglia, 

avendo quindi di fatto la possibilità di cambiare città in base ad esigenze non per forza 

legate al luogo di lavoro. La conoscenza di informazioni sui prezzi delle abitazioni e sulle 

motivazioni che li veicolano non è di interesse solo per i possibili acquirenti, ma lo è 

soprattutto per i cosiddetti Policy Makers. Essi sono coloro che si occupano di studiare e 

analizzare le situazioni in cui si trovano le aree territoriali di loro competenza, sfruttando 

anche la conoscenza in loro possesso riguardo le aree abitate e su quelli che sono gli 

interessi dei cittadini, andando quindi ad agire per migliorarle veicolando gli investimenti 

dei fondi pubblici a disposizione.  

Se quanto appena detto è vero a livello italiano, ancora più importante sarebbe avere 

informazioni approfondite a livello transfrontaliero, cercando di far emergere quali sono le 

dinamiche che spingono le persone, per esempio, a vivere in una città di confine così da 

poter lavorare oltralpe. Inoltre, se si guarda a livello europeo, l’esistenza di fondi strutturali 

di investimento come il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) [1], il cui obiettivo è 

proprio quello di ‘consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea 

correggendo gli squilibri fra le regioni’, e l’attivazione di bandi di gara [2] da parte dell’UE 

che mirano proprio ad approfondire la tematica del mercato immobiliare transfrontaliero, 

si intuisce il grande interesse che vi è a su questo tema ed emerge la necessità di uno 

strumento come quello presentato in questo lavoro. 
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2.1 Servizi Esistenti 

Per quanto riguarda le applicazioni web già esistenti sul mercato, le quali consentono 

l’analisi e la consultazione delle informazioni relative al mercato immobiliare, si è notato 

come esse permettano di consultare esclusivamente i prezzi al m² di affitto o acquisto degli 

immobili, mentre le più avanzate permettono al più la visualizzazione anche di qualche 

dashboard con l’andamento dei prezzi nel tempo. Le informazioni in questione sono 

reperibili fino a livello comunale, avendo quindi una precisione abbastanza elevata, ma 

purtroppo esse risultato limitate al territorio italiano.  

Il principale problema che sussiste è chiaramente il fatto che nel momento in cui un utente 

necessita di consultare i prezzi delle abitazioni al di là del confine italiano, magari per 

ragioni lavorative oppure per fare un’analisi delle differenze in essere tra i prezzi, deve 

inevitabilmente rivolgersi ad un altro servizio web che probabilmente sarà anche scritto in 

una lingua diversa e un format completamente diverso dalle sue controparti italiane. Il 

primo obiettivo di questo lavoro di tesi consiste proprio nell’estendere il recupero delle 

informazioni, anche per l’area oltre il confine italiano, risolvendo il problema della lingua 

utilizzandone una comune. Si vedrà come questo apra una serie di problematiche per 

quanto riguarda il recupero dei dati a disposizione e l’integrazione degli stessi. 

Come esempi di ispirazione si è scelto di utilizzare sia il sito Immobiliare.it [3], che è una 

bacheca di annunci liberamente inseriti dagli utenti, sia il servizio GeoPoi [4] offerto 

dall’Osservatorio Immobiliare Italiano (OMI), che permette di consultare un mappa 

dell’Italia e per le varie regioni, provincie e comuni italiani, di consultare quelli che sono i 

prezzi medi di vendita e affitto degli immobili. Una nota doverosa è che oltre al limite in 

termini geografici delle aree consultabili, un altro problema che si presenta in particolare 

nel secondo tool è quello dell’usabilità che risulta molto limitata. Infatti, l’uso non è molto 

intuitivo visto che le aree evidenziate sulla mappa non sono ben distinte e compaiono solo 

ad un determinato livello di zoom. Inoltre, le poche indicazioni testuali fornite potrebbero 

rendere complicato l’utilizzo dell’app per alcuni utenti meno esperti. Pertanto, si vuole 

anche andare ad ovviare a questo difetto cercando di realizzare un tool che sia facilmente 

utilizzabile dai suoi utenti. 
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2.2 L’uso dei Big Data nell’analisi del Mercato 
Immobiliare 

Un aspetto d’interesse fin qui non ancora trattato è che la maggior parte degli studi ufficiali 

esistenti su questo ambito (e anche il secondo dei servizi indicati nel paragrafo 2.1) 

utilizzano una quantità abbastanza limitata di dati, spesso riferita alle vendite 

effettivamente registrate all’Agenzia delle Entrate. Questo non solo è limitante dal punto 

di vista statistico perché non prende in considerazione lo stato attuale del mercato, ma non 

sfrutta tutte le informazioni che sono reperibili sul web e permette esclusivamente 

un’analisi del mercato ex-post ovvero basata sulle vendite di qualche mese precedente il 

momento dell’analisi. 

A tal proposito, uno studio molto interessante portato avanti dalla Banca d’Italia [5], fa 

notare come l’uso dei Big Data, sfruttando le informazioni presenti sul web, permetterebbe 

sia di annullare il ritardo tra il momento della vendita e il momento dell’analisi, sia di avere 

informazioni più precise e con una granularità più piccola (es: a livello comunale). Da notare 

che nel medesimo studio viene anche descritto il problema non banale degli annunci 

duplicati, che se presenti in gran numero potrebbero alterare i valori calcolati per zone con 

pochi immobili in vendita o affitto. 

Tutte le informazioni contenute in questo capitolo sono state considerate in modo da 

delineare quelle che sono le specifiche dell’applicazione web che è stata realizzata, che 

verranno descritte nel capitolo successivo.  
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3. Specifiche dell’Applicazione 

Come ogni progetto di ingegneria che si rispetti, la prima cosa fatta è stata l’inquadramento 

di quelli che sono i requisiti che hanno guidato lo sviluppo, per poi procedere ad una breve 

fase di progettazione tale da riuscire a porre le fondamenta di quella che sarebbe poi stata 

la scrittura del codice per la realizzazione dell’applicazione vera e propria. 

3.1 Raccolta dei Requisiti 

Come anticipato, questa fase ha inizialmente visto coinvolta t33 data la loro conoscenza 

degli utenti finali e dell’ambito applicativo, ma si è anche sfruttata la presenza dei servizi 

già esistenti elencati in precedenza, così da capire meglio dove andare ad agire.  

Il tool sviluppato può essere descritto come una mappa della zona transfrontaliera italiana, 

consultabile e navigabile dagli utenti per reperire le informazioni sul mercato immobiliare. 

Oltre all’estensione delle funzionalità alle aree extra Italia, si è pensato di implementare 

delle dashboard inizialmente a livello provinciale ma pensate per essere riadattate a vari 

livelli (es: comunale, regionale), contenenti informazioni aggiuntive come per esempio 

l’andamento nel tempo (trend) dei prezzi medi o la differenza dei prezzi tra zone limitrofe. 

Inoltre, per ogni immobile di cui è stato possibile reperire le informazioni, si proverà a 

calcolare la distanza dalla città più vicina (dove per città si intendono quegli agglomerati 

urbani con più di 50.000 abitanti) e la presenza di infrastrutture nelle vicinanze come 

scuole, ospedali o altro. Questo permetterà di aumentare la comprensione almeno in parte 

delle motivazioni che guidano i prezzi degli immobili in quelle aree. 

L’ultima funzionalità che si vuole provare a realizzare è la visualizzazione, per mezzo di 

frecce o elementi grafici analoghi, di un’indicazione su quali sono gli spostamenti più 

probabili che le persone fanno a livello transfrontaliero come mostrato in Figura 2 (Fonte: 

elaborazione propria basata su tool www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/).  
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Figura 2. Flussi di persone verso Lugano. 

 

Si può chiarire questo concetto con un esempio: la città di Lugano, in Svizzera, è meta di 

molti lavoratori italiani ma il costo degli immobili nella città stessa e nelle aree limitrofe è 

molto alto; molti decidono di vivere nei comuni del varesotto per risparmiare e raggiungere 

la località di Lugano in macchina o con i mezzi pubblici. Questa situazione ha portato ad un 

aumento dei prezzi degli immobili nei comuni italiani al confine con la Svizzera e la 

visualizzazione di questo “flusso” di persone anche nelle restanti aree di confine sarebbe di 

alto interesse per i Policy Makers. 

Dopo questa introduzione generale su cosa si vuole l’applicazione faccia, vengono riportati 

in Tabella 1 sotto forma di storie utente, quelli che sono i requisiti funzionali seguiti poi da 

un diagramma dei casi d’uso in Figura 3. 

Tabella 1. Requisiti Funzionali dell’applicazione. 

# Titolo Storia Utente Descrizione Priorità Note Aggiuntive 

1 Interagisci con la mappa Un utente vuole 

interagire con la 

mappa così da poter 

concentrarsi sull’area 

d’interesse. 

Obbligatorio Verificare la 

possibilità di far 

selezionare più 

aree all’utente. 

2 Ricerca località Un utente vuole 

cercare direttamente 

l’area di interesse 

utilizzando una barra 

di ricerca. 

Desiderabile  

3 Visualizza prezzi vendita Un utente vuole 

visualizzare i prezzi di 

vendita al m2 nella 

zona di interesse. 

Obbligatorio Dato che i prezzi 

possono essere 

espressi in valute 

diverse, bisogna 
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impostare un 

meccanismo di 

conversione. 

4 Visualizza prezzi affitto Un utente vuole 

visualizzare i prezzi di 

affitto al m2 nella zona 

di interesse. 

Obbligatorio Dato che i prezzi 

possono essere 

espressi in valute 

diverse, bisogna 

impostare un 

meccanismo di 

conversione. 

5 Mostra informazioni Un utente vuole 

recuperare 

informazioni 

aggiuntive come la 

vicinanza a città 

importanti o alle 

infrastrutture una 

volta selezionata la 

zona d’interesse. 

Desiderabile I prezzi delle case 

sono influenzati 

dalla zona dove 

si trovano e da 

altri fattori. 

Provare a 

classificare le 

case in una scala 

di qualità. 

6 Filtra informazioni Un utente vuole 

filtrare le informazioni 

per concentrare la 

visualizzazione a ciò a 

cui è interessato. 

Opzionale  

7 Registra account Un utente di tipo 

Policy Maker può 

effettuare la 

registrazione per 

accedere alle 

informazioni 

aggiuntive visualizzabili 

solo da chi possiede un 

account. 

Obbligatorio  

8 Consulta flussi persone L’utente di tipo Policy 

Maker vuole 

consultare l’area 

personale dove avrà 

accesso alle 

informazioni sui flussi 

Obbligatorio  
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di persone tra le aree 

transfrontaliere. 

9 Organizza e aggiorna i 

dati 

L’utente di tipo 

amministratore vuole 

mantenere aggiornati 

e consistenti i dati 

provenienti dalle varie 

fonti tramite 

un'interfaccia 

apposita. 

Obbligatorio Inizialmente si 

vuole realizzare 

un meccanismo 

di caricamento di 

file .csv manuale, 

ma si può 

pensare di 

modificarlo in un 

qualcosa di 

automatico 

successivamente. 
 

Figura 3. Diagramma dei Casi d’Uso. 

 

Risulta scontato che si vogliono soddisfare anche i classici requisiti non funzionali tipici di 

qualsiasi applicazione, con particolare attenzione all’usabilità del sistema dato che, come 

detto, i tool esistenti peccano proprio di questa caratteristica. Inoltre, l’applicazione web 

sarà utilizzabile su più dispositivi diversi e, grazie all’uso delle ultime tecnologie web 

disponibili, anche la sicurezza sarà garantita. 
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3.2 Recupero dei Dati 

Come ci si può aspettare da un progetto del genere, una delle operazioni più delicate e 

complesse è quella della raccolta dati. Per quanto possibile, si è cercato di recuperare i dati 

necessari nella fase iniziale, sfruttando la tecnica del Web Scraping ovvero la navigazione 

automatica di pagine web mediante degli script o dei software appositi, al fine di 

collezionare dati di interesse altrimenti recuperabili solo manualmente. Non essendo la 

conoscenza iniziale sufficiente alla valutazione esatta di quali fossero i dati necessari per la 

realizzazione della web app, l’attività della raccolta dati è stata pervasiva durante tutto lo 

sviluppo, in modo da colmare le mancanze che si venivano a creare nel tempo man mano 

che si procedeva con la realizzazione dei vari requisiti.  

Ad ogni modo, requisito fondamentale per la realizzazione di questa applicazione, è stato 

proprio il recupero di dati per quanto possibile validi e aggiornati al momento della stesura 

e l’operazione in sé verrà descritta più nel dettaglio nel capitolo 5. 
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4. Tecnologie Utilizzate 

In questa sezione, si vuole dare una panoramica generale sulle tecnologie web e non, che 

sono state approfondite e sfruttate per la realizzazione di questo progetto. Chiaramente 

l’enfasi sarà posta sui tool più importanti con cui si è lavorato, dando per scontata la 

conoscenza dei linguaggi di programmazione usati e tralasciando i tool minori necessari per 

componenti minori del progetto. 

4.1 Creazione delle Mappe 

Per la realizzazione e l’elaborazione delle mappe e delle aree di interesse, si è utilizzato il 

software QGIS. Quest’ultimo è un'applicazione desktop open source di tipo Geographic 

Information System (GIS) che permette di visualizzare, organizzare, analizzare e 

rappresentare dati spaziali; attualmente risulta essere il software GIS open source più 

diffuso al mondo [6]. Tra le innumerevoli funzionalità che esso offre, è stata inizialmente 

utilizzata quella che permette di selezionare un sottogruppo di regioni definite da uno 

shapefile (.shp) per poi convertirle in un file .kml. 

4.2 Scraping dei Dati 

L’attività di recupero dei dati è stata portata avanti per mezzo del tool chiamato 

WebScraper.io [7], che può essere descritto come un’estensione di Google Chrome che 

permette di recuperare i dati di interesse da qualsiasi sito web, definendone la struttura 

mediante una piccola interfaccia grafica. A seguito del processo di scraping di una qualsiasi 

pagina web, l’output che viene prodotto è un file .csv con una struttura ben definita dove 

il nome assegnato alle colonne coinciderà con i nomi assegnati ai campi che si volevano 

inizialmente recuperare. Dato che, nei vari siti utilizzati, le informazioni recuperabili 

avevano forma diversa, si è dovuto ricorrere alla scrittura di alcuni script Python ed in 

particolare all’utilizzo della libreria Pandas al fine di rielaborare ed uniformare i files .csv 

risultanti. Per esempio, si aveva che le informazioni su prezzo e metri quadri erano riportate 

in formato diverso e contenevano caratteri speciali come new lines, spazi o il simbolo 
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dell’euro: gli script appena nominati si occupano proprio di eliminare le divergenze citate 

in modo da arrivare ad un formato standard per ciascuno dei campi.  

4.3 MongoDB 

A supporto dell’applicazione si è deciso di utilizzare uno dei più diffusi Database 

Management System (DBMS) non-relazionali del momento ovvero MongoDB. Giunto 

ormai alla versione 4.4, esso viene descritto dagli sviluppatori stessi come un DBMS che 

gestisce database distribuiti, general purpose, basati su documenti e quindi di tipo NoSQL 

[8]. Vista la tipologia di dati da gestire e la necessità di recuperarli velocemente ed in modo 

efficiente, è risultato essere la migliore scelta possibile tra i vari competitor. 

4.4 Django Web Framework 

Per quanto riguarda il Back-End, ci si è affidati ad un potente framework chiamato Django, 

scritto interamente nel linguaggio Python e il cui motto è “Django: The web framework for 

perfectionists with deadlines” [9]. Con quest’ultima frase si intuisce che la principale 

caratteristica che offre è la velocità di sviluppo.  

Allo stesso tempo, questo framework riesce a garantire un livello standard di sicurezza 

molto elevato e permette la realizzazione di applicazioni web fortemente scalabili. Inoltre, 

essendo basato su Python esso garantisce l’accesso ad una grandissima quantità di librerie 

che rendono lo sviluppo ancora più agevole e semplificato. Il paradigma su cui è basato è il 

“Model-Template-View” che si differenzia leggermente dal classico “Model-View-

Controller” condividendone però l’obiettivo comune di garantire la netta separazione di 

modello dei dati, interfaccia utente e logica applicativa. 

Un’ulteriore funzionalità offerta è che, invece di richiedere agli sviluppatori la realizzazione 

di logica e viste per le aree di amministrazione del sito che stanno costruendo, Django 

fornisce una soluzione integrata di amministrazione dei contenuti che può essere inclusa 

come parte di ogni sito basato su di esso e successivamente customizzata. L’area di 

amministrazione permette di creare, aggiornare ed eliminare contenuti rappresentati da 
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oggetti del database, tenendo traccia di tutte le operazioni effettuate e fornendo anche 

un’interfaccia per la gestione di utenti e gruppi di utenti (inclusa la gestione dei permessi). 

4.5 HTML5, CSS3 E JS ES6 

Nel decidere come realizzare la parte Front-End, sono state passate al vaglio varie opzioni: 

si è pensato di utilizzare un’architettura a Single Page Application (SPA) o una Progressive 

Web App (PWA) e sono state valutate librerie e framework come React o Angular. Dopo 

un’attenta analisi si è deciso di evitare l’uso di queste tecnologie che, nonostante 

presentino una serie di vantaggi, comportano allo stesso tempo una complessità aggiuntiva 

nello sviluppo non giustificata in un progetto di questo genere. Per questa ragione, si sono 

scelti per lo sviluppo i classici linguaggi di formattazione e programmazione tipici dello 

sviluppo web quali HTML, CSS e JavaScript.  

Dal punto di vista della realizzazione dei fogli di stile, ci si è affidati allo UI framework 

Bootstrap [10] come base di partenza, per poi estenderlo al fine di realizzare un template 

moderno e unico.  Da ultimo, sono state integrate numerose librerie javascript che 

verranno debitamente descritte man mano che occorreranno nella trattazione.  
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5. Applicazione Cross-Border Housing 
Market  

Giunti a questo punto, la fase preparatoria ed introduttiva può considerarsi completata ed 

è stato quindi necessario procedere con la fase di progettazione prima dell’inizio dello 

sviluppo vero e proprio.  

Ricordando il lavoro svolto in un’ottica Agile, sono stati prodotti solo parte dei diagrammi 

e dei documenti tipici invece di un approccio Waterfall. Pertanto, oltre alla redazione dei 

requisiti del paragrafo 3.1, vengono riportati nel seguente paragrafo una serie di diagrammi 

UML come il Diagramma delle Classi e il Diagramma delle Componenti. Inoltre, viene 

presentato un prototipo di tipo Wireframe e la Mappa di Navigazione dell’applicazione web 

prodotta. 

5.1 Diagrammi UML 

Come per la maggior parte dei progetti che prevedono la realizzazione di un software, l’uso 

del linguaggio UML per la realizzazione dei diagrammi in fase di design rappresenta la 

prassi. Già nel paragrafo 3.1, per la costruzione del Diagramma dei Casi d’Uso si è impiegato 

questo linguaggio di modellazione ed i suoi costrutti sono stati utilizzati nei diagrammi che 

illustreremo nel seguito. Per la redazione di questa sezione, si è preso spunto da alcune 

indicazioni fornite dal Prof. Moreno Marzolla dell’università di Bologna [11] e si sono volute 

individuare le componenti principali dell’applicazione da un punto di vista astratto, usando 

quindi un Diagramma delle Classi. Si è poi passati alla divisione degli elementi nei vari 

“blocchi” hardware che comporranno l’architettura realizzando quindi un Diagramma delle 

Componenti. Per la realizzazione dei diagrammi ci si è affidati ad un SaaS chiamato Visual 

Paradigm [12]. 

5.1.1 Diagramma delle Classi 

Questa tipologia di diagramma descrive il tipo degli oggetti che compongono il sistema e le 

relazioni statiche esistenti tra essi, che possono essere “Associazioni” o “Sottotipi”. Inoltre, 

vengono mostrati anche gli attributi, le operazioni di una classe e le restrizioni che si 
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applicano al modo con cui gli oggetti sono collegati tra loro, oltre alle informazioni 

riguardante la visibilità di ogni oggetto all’interno del sistema. 

Figura 4. Diagramma delle Classi dell’applicazione.  

 

Guardando la Figura 4 possiamo notare come in essa sia riportato il Diagramma delle Classi 

e si riescano già a delineare quali sono i principali elementi della nostra applicazione. Sono 

stati modellati gli utenti, il servizio che gestirà la parte Front-End e quello che gestirà la 

parte Back-End. Vediamo anche la presenza di una API Rest per il recupero di dati che sarà 

possibile serializzare e notiamo anche che è stato modellato il singolo dato riferito ad 

un’abitazione elencando anche tutte le informazioni che sarà necessario specificare. Da 

ultimo, lato Front-End notiamo come ci saranno delle componenti che si occuperanno della 

gestione della mappa e delle dashboard, nonché l’utilizzo di una libreria esterna chiamata 

Leaflet che verrà descritta successivamente. 

5.1.2 Diagramma delle Componenti 

Questa tipologia di diagramma è molto utile per definire l’architettura dal punto di vista 

hardware delle componenti del sistema, in quanto mostra le relazioni fisiche che sussistono 

tra i componenti software e hardware del sistema implementato. I nodi rappresentano 
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un’unità computazionale come ad esempio un pc, mentre le connessioni fra i nodi 

mostrano i canali di comunicazione usati dai componenti del sistema per interagire. Un 

componente è quindi un modulo software che è locato in uno dei nodi del sistema e può 

quindi essere disaccoppiato fisicamente da altri componenti. Inoltre, per quei componenti 

che comunicano tra loro, vengono riportate le interfacce se presenti e le relazioni d’uso. 

Figura 5. Diagramma delle Componenti. 

 

Guardando il diagramma in Figura 5 notiamo alcune caratteristiche del sistema finora 

nascoste: 

➢ In un’eventuale implementazione dell’applicazione da mettere in produzione, si 

sfrutteranno le caratteristiche di un DBMS come Mongo per la distribuzione dei 

dati, andando di fatto a disaccoppiare il database dal server. Per questioni di 

semplicità, in fase implementativa, questa separazione non verrà messa in pratica; 

➢ La costruzione lato Front-End della mappa si baserà su una API messa a 

disposizione da OpenMaps, sarà separata dal sistema che si verrà a realizzare e la 

comunicazione con lo stesso avverrà mediante un’interfaccia. 

5.2 Realizzazione di un Prototipo 
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L’attività di prototipizzazione è tanto importante quanto lo è quella di progettazione, in 

quanto permette di velocizzare molto lo sviluppo e anche di avere più o meno chiari quali 

sono gli aspetti grafici su cui ci si dovrà concentrare in fase di sviluppo. Anche in questo 

caso ci si potrebbe spingere fino ad un livello di dettaglio molto elevato, realizzando 

prototipi molto realistici e per diverse tipologie di dispositivi. Tuttavia, questo esula 

dall’obiettivo di questa tesi, pertanto ci si è limitati al minimo indispensabile per definire il 

layout e la gerarchia delle informazioni contenute nella web app. 

5.2.1 Wireframe con Pencil 

Per la realizzazione di questo prototipo si è fatto affidamento ad un tool open source 

chiamato Pencil [13] che permette proprio la prototipizzazione di interfacce grafiche in 

pochissimo tempo e con una buona resa. Come si può vedere in Figura 6 e Figura 7, i 

mockup realizzati permettono di avere quantomeno un’idea delle sezioni principali che 

avrà l’applicazione web. Ovviamente in fase di realizzazione essi saranno presi solo come 

modello di riferimento e potrebbero subire modifiche e revisioni. 

Figura 6. Mockup Homepage e Mappa. 
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Figura 7. Mockup Form Registrazione e Area Personale. 

 

5.2.2 Mappa di Navigazione 

Volendo andare a definire la gerarchia di pagine in cui l’applicazione web sarà strutturata, 

si può fare uso di una Mappa di Navigazione che mostra appunto come un utente possa 

navigare all’interno del sito trovando le informazioni che ricerca. Chiaramente con lo stesso 

nome si intende anche la versione più tecnica della mappa, solitamente scritta in html o 

xml, il cui uso è quello di aiutare i crawler che si occupano dell’indicizzazione del sito a 

comprendere l’organizzazione delle pagine e ad individuare i link presenti tra le stesse. In 

questo caso si è realizzata soltanto la versione grafica, riportata in Figura 8. 
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Figura 8. Mappa di Navigazione del sito. 

 

5.3 Costruzione del Database 

Nel paragrafo 3.2 si è parlato della fase di raccolta dati anticipando che, oltre ad essere una 

fase molto importante e delicata, risulta essere anche propedeutica alla realizzazione 

dell’app e, di conseguenza, viene definita in questa sezione, subito dopo la progettazione.  

Capire a che livello andare rappresentare l'informazione alla base dell'app è sicuramente 

utile in questa fase e per questa ragione si è analizzato ciò che a detta dell’Ufficio statistico 

dell’Unione Europea (Eurostat) è definito “Area di Confine” [14], ovvero quell’insieme di 

regioni di una nazione che hanno un confine terreste con le regioni di un’altra nazione. 

Inoltre, per la dimensione di queste regioni ci si è riferiti al livello NUTS 3, che indica le più 

piccole unità di misura di dimensione territoriale rilevanti dal punto di vista statistico, 

anch’esse definite da Eurostat [15]. Queste definizioni permettono di capire a che livello è 

necessario recuperare i dati e successivamente saranno di aiuto per lo sviluppo 

dell’interfaccia grafica, che permetterà agli utenti di recuperare le informazioni stesse. 

Sfruttando i database di Eurostat, il tool Google Earth e il software QGIS è stato possibile 

realizzare la mappa mostrata in Figura 9, che mette in evidenza i NUTS 3 dell’area 
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transfrontaliera italiana, evidenziandoli in modo diverso in base alla nazione di 

appartenenza degli stessi. 

Figura 9. NUTS 3 al confine italiano.

 

Definita la granularità a cui si andrà a lavorare, si può pensare alla raccolta dei dati. 

Inizialmente sono stati individuati ed utilizzati i seguenti siti vetrina per l’affitto e la vendita 

di immobili: 

➢ Austria,  https://www.immobilienscout24.at/ 

➢ Francia, https://www.french-property.com/ e https://www.green-acres.fr 

➢ Slovenia, https://www.realestate-slovenia.info/ 

➢ Svizzera, https://www.home.ch/ 

➢ Italia, https://www.immobiliare.it/ 

Da ultimo, basandosi su quelle che sono le informazioni mostrate da queste sorgenti, viene 

descritta qual è la struttura dei dati che si è deciso di adottare: innanzitutto, per ogni 

nazione, sono stati creati tanti file separati quante sono le provincie locate sul confine ed è 

stato mantenuto nel nome del file un riferimento alla regione di appartenenza di ciascuna 

provincia. Inoltre, quando possibile, i dati relativi ai comuni sono stati separati in un file 

diverso da quello contenente i dati della provincia di appartenenza. L’intestazione dei file 

risultanti è formata da 6 campi ed è riportata in Tabella 2: 

Fonte: elaborazione propria basata su tool Google Earth. 
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Tabella 2. Intestazione dei dati estratti. 

web-scraper-order web-scraper-start-url indirizzo nome_annuncio metri price 

 

Abbiamo che, mentre la prima colonna identifica univocamente la riga estratta, la seconda 

riporta il link alla pagina web da cui sono stati recuperati i dati. Le altre quattro colonne 

sono auto esplicative e l’unica nota si riferisce al prezzo che può essere espresso o in euro 

o nella valuta locale (es: Franco Svizzero/CHF per la Svizzera); ricordiamo quindi che sarà 

necessario implementare un meccanismo di conversione di valuta, per consentire una 

stima omogenea delle offerte. 

A questo punto si è portata avanti l’attività di estrazione dei dati sfruttando il software di 

Scraping introdotto nel paragrafo 4.2. Viene riportato per completezza in Figura 10 quello 

che è il grafo di navigazione di uno dei siti riportati in precedenza, che sarà seguito dallo 

scraper per estrarre i dati, ed al suo fianco si può vedere una preview della forma che 

avranno i dati nei .csv estratti. Nell’ottica dello scraper, il grafo può essere così letto: a 

partire dalla pagina iniziale passata come parametro, clicca su tutti gli annunci che trovi e 

per ogni annuncio estrai le informazioni d’interesse. Questo processo viene attivato per un 

set diverso di pagine per ogni sito preso in considerazione. 

Figura 10. Grafo di navigazione e preview dati estratti. 

 

5.4 Setup 

Al termine della raccolta dati iniziale e successivamente alla progettazione, si è potuti 

finalmente partire con lo sviluppo dell’applicazione; la fase d’impostazione  dell’ambiente 

di sviluppo è consistita nel download di tutti i tool necessari e nell’esecuzione del setup 

dell’applicazione Django. In questo paragrafo sono riportate brevemente solo le parti 

principali di questo processo, oltre a qualche altra informazione sulle versioni dei 

programmi usati e sulla loro configurazione. 
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Come prima cosa si è scaricata ed installata la versione 3.7 di Python e successivamente la 

versione 4.2 di MongoDB. La scelta di una versione leggermente meno aggiornata 

dell’ultima per i due software è dovuta al fatto che si voleva garantire stabilità e soprattutto 

compatibilità con le librerie Django che verranno in seguito descritte.  

Per installare Django ed impostare il progetto, è conveniente ricorrere al concetto di Virtual 

Environment [16], che in sostanza è un ambiente creato ad-hoc per uno specifico progetto, 

che permette l’installazione di tutte le librerie e dipendenze del progetto stesso, senza 

andare in conflitto con altre librerie presenti nel sistema o con altri ambienti virtuali creati 

in precedenza. La sua creazione è preceduta dall’installazione della libreria adatta 

utilizzando il comando PIP, che attiva un Package Manager che viene installato 

automaticamente assieme a qualsiasi versione di Python e che quindi è già presente nel 

sistema se si sono seguiti i passi precedenti.  

Dopo aver creato una cartella ed essersi posizionati su di essa con il terminale, si può 

eseguire il codice di seguito riportato che è necessario per l’installazione del pacchetto, per 

la creazione dell’ambiente virtuale e per la sua attivazione: 

1. pip install virtualenv 

2. python -m venv envCB  

3. envCB/Scripts/activate 

Una volta creato l’ambiente virtuale, si può procedere con l’installazione di Django e di un 

modulo chiamato djongo che consente l’integrazione di MongoDB con il framework. 

Utilizzando nuovamente PIP, il codice è il seguente: 

1. pip install django==2.2.14 

2. pip install djongo==1.3.1 

Si ribadisce che la scelta delle versioni non è casuale, ma è dettata dalla necessit’ di 

compatibilità dei pacchetti.  

Infine, sono stati installati due ulteriori pacchetti, che insieme permettono di realizzare 

delle Rest APIs, per poter interagire direttamente con i dati che saranno contenuti nel 
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database ed implementarne una loro versione serializzata utilizzabile dai servizi che 

verranno realizzati lato Front-End. Questo vedremo che è il modo ottimale e più efficiente 

per recuperare i dati da MongoDB. Il codice per installare i pacchetti è il seguente: 

1. pip install django-cors-headers==3.4.0 

2. pip install djangorestframework==3.11.0 

Ora che tutto quello necessario per partire è stato installato è possibile avviare il progetto 

e creare l’applicazione. Anche queste operazioni sono eseguite con alcuni comandi da 

console: 

1. django-admin startproject CrossBorderApp 

2. cd CrossBorderApp 

3. python manage.py startapp MapCB 

Da notare l’utilizzo dello script manage.py che consente la gestione della maggior parte 

delle operazioni in fase di sviluppo di un’applicazione Django. Ad ogni modo, aprendo il 

progetto appena creato con l’IDE PyCharm, scelto appositamente per questo lavoro data 

la sua compatibilità con il framework usato, dopo una breve riorganizzazione delle cartelle 

ci si trova nella situazione indicata in Figura 11 dove si individuano le seguenti cartelle: 

➢ La prima chiamata CrossBorderApp che è la root del progetto, che conterrà anche 

lo script di sviluppo “manage.py”; 

➢ La seconda chiamata anch’essa CrossBorderApp, contiene la configurazione nel file 

“settings.py”. Il nome della cartella radice e quello di questa contenente la 

configurazione sono uguali e vengono assegnati in automatico al momento della 

creazione del progetto; 

➢ MapCB che conterrà l’intera applicazione, compresa la sezione di gestione del sito 

dell’amministratore (descritta in admin.py) e del modello dei dati (model.py), 

mentre le sue sottocartelle contengono i template, ovvero le pagine .html che 

saranno definite, nonché le viste che come detto, a differenza del paradigma MVC, 

contengono la logica dell’applicazione; 
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➢ Si nota come sono anche presenti i file relativi al repository Git dove è stato caricato 

il codice sorgente durante lo sviluppo. 

Figura 11. Struttura delle cartelle iniziale del progetto. 

 

Per lanciare l’applicazione è sufficiente eseguire il seguente comando sulla solita console 

dell’environment aperta, ed essa sarà poi raggiungibile all’indirizzo http://localhost:8000/: 

1. python manage.py runserver 

A questo punto si può considerare conclusa la fase preparatoria e si può passare allo 

sviluppo della prima funzionalità fondamentale per procedere con le successive, ovvero il 

caricamento da parte dell’amministratore dei dati raccolti all’interno del database. 

5.5  Caricamento dei Dati 

Nel paragrafo 5.3 è stata introdotta la metodologia utilizzata per la raccolta dei dati ed è 

stata definita anche la struttura che hanno i .csv contenenti i dati stessi riguardanti i prezzi. 

La prima operazione da fare per poter definire la procedura web che consentirà 

all’amministratore del sito di caricare i file aggiornati è la definizione della collection 

MongoDB che conterrà i dati stessi. Per farlo, non è stato necessario interagire 

direttamente con il database, ma è stato sufficiente sfruttare le funzionalità Object-

Relational Mapping (ORM) di Django e la libreria djongo precedentemente installata. 
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Insieme consentono di definire semplicemente una classe Python indicando che tipo di dati 

saranno inseriti nella collection, per poi eseguire in automatico la scrittura all’interno del 

database. Quanto detto può concretizzarsi con la definizione all’interno del file models.py 

della classe DatiPrezzi contenente tutti i campi che saranno poi salvati nel database. In 

Figura 12 viene riportata parzialmente la classe per mostrare come sono definiti i singoli 

campi; prendendo per esempio lo stato, vediamo che viene definito il tipo di campo 

(CharField) ed alcuni parametri di interesse per aiutare Django a capire quali dati accettare 

e quali no in fase di inserimento.   

Figura 12. Porzione della classe DatiPrezzi. 

La lista completa di campi è la seguente: 

id, web_scraper_order, web_scraper_start_url, stato, regione, provincia, 

comune, zip_code, indirizzo, nome_annuncio, metri_quadri, prezzo, 

affitto_vendita, data_inserimento, fascia_prezzo, latitudine, longitudine 

 

La cosa che si nota sicuramente è che il numero di campi riportato è superiore a quello dei 

dati raccolti e la ragione è che i dati mancanti sono stati derivati a partire da quelli raccolti; 

le modalità di questa operazione saranno descritte a breve. 

A questo punto, utilizzando dei comandi appositi, si può effettuare il processo di 

migrazione, che a partire dalla classe va a costruire la collection in MongoDB. I comandi 

necessari sono i seguenti: 

1. python manage.py makemigrations 

2. python manage.py migrate 

Ora che anche il database è pronto per ricevere in ingresso i dati, non resta che realizzare 

la procedura di caricamento per l’admin. È doveroso quindi introdurre l’area di 

amministrazione di default dei siti realizzati con Django per mostrare come è stata poi 
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modificata per ospitare la procedura indicata: per prima cosa si crea un utente di tipo 

amministratore con un apposito comando e poi sarà possibile raggiungere la pagina di login 

all’indirizzo http://localhost:8000/admin/ e visibile nella parte sinistra di Figura 13. 

1. python manage.py createsuperuser 

Come anticipato, la pagina di amministrazione è stata modificata per ospitare la nuova 

procedura e accedendo al link pocanzi riportato, si visualizzerà la pagina indicata nella parte 

destra di Figura 13, dove è stato evidenziato in rosso il bottone che permette l’accesso alla 

procedura di caricamento dei file .csv. Inoltre, in basso a destra è possibile vedere un 

bottone di accesso al modello di dati dei prezzi, da cui sarà possibile visualizzare ed 

eventualmente modificare i dati che saranno caricati. 

Figura 13. Pagina login amministratore e gestione dati e utenti. 

 

Ad ogni modo, cliccando sul bottone di caricamento si verrà reindirizzati su una pagina dal 

quale l’admin potrà selezionare il .csv che vuole inserire e avviare la procedura salvata sul 

server, precisamente nel file admin_views.py.   

Scendendo nel dettaglio delle operazioni che vengono portate a termine durante il 

caricamento si comprende il motivo del maggior numero di campi rispetto a quelli estratti 

inizialmente. L’ordine di esecuzione delle stesse può essere così elencato:  

1. Viene letto il file selezionato, verificandone la correttezza dell’estensione e 

decodificandolo nel modo corretto; 
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2. Riga per riga si procede all’estrazione del singolo campo e si controlla la correttezza 

e completezza dei dati. Se qualche dato è mancante rendendo l’intera riga 

inutilizzabile, la stessa viene scartata; 

3. Sfruttando il nome del file caricato, si riescono a recuperare anche stato, regione e 

provincia dove l’immobile del particolare annuncio è locato; 

4. Usando le informazioni fin qui raccolte, tramite una particolare libreria chiamata 

geopy [17] è possibile risalire alla longitudine e alla latitudine del comune di 

appartenenza. Una nota aggiuntiva che si potrebbe fare è che la libreria interagisce 

con un servizio di OpenMaps tramite delle chiamate a delle API, le quali presentano 

un limite abbastanza stringente sul numero di chiamate possibili al secondo. Questo 

rende questa fase il collo di bottiglia del caricamento dei dati, rallentando 

purtroppo l’intera procedura; 

5. Se presenti nei dati di partenza, vengono estratti anche codice postale e nome del 

comune, altrimenti con l’aiuto della libreria introdotta al punto precedente si cerca 

di trovare delle informazioni approssimate; 

6. Nel caso particolare della Svizzera, dato l’uso del Franco Svizzero come valuta, è 

stato necessario utilizzare la libreria currency_converter [18] per riportare il tutto 

alla valuta comune euro; 

7. Basandosi sui prezzi è possibile determinare se l’annuncio originario è riferito ad un 

immobile in affitto o in vendita e successivamente, in base a delle fasce costruite 

empiricamente, si riesce ad assegnare una categoria a ciascun prezzo (es.: casa in 

affitto a 400 euro/mese → fascia prezzo “bassa”). 

Al termine dell’elaborazione l’insieme di informazioni raccolte saranno aggregate in un 

documento che sarà inserito nella collection che è stata creata in fase di migrazione. A titolo 

di esempio, viene riportato in Figura 14 un documento nella sua versione json e nella 

versione mostrata dall’interfaccia grafica Compass. 
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Figura 14. Confronto dati di un annuncio in due formati diversi. 

 

5.6  Rimozione dei Duplicati 

Si è già detto che in uno studio di questo genere la correttezza dei dati è fondamentale 

pertanto, non potendo garantire che i dati raccolti non si riferiscano ad annunci identici 

ripetuti più volte (pratica molto usata per posizionarsi in alto nelle bacheche di annunci), si 

è deciso di implementare una funzione di rimozione automatica dei duplicati, la quale viene 

lanciata ogni qual volta vengono caricati nuovi dati. Il funzionamento risulta essere 

abbastanza semplice in quanto si controlla se nel database esiste già un documento che ha 

stessi valori di prezzo, metri quadrati, stato, provincia, comune, indirizzo e nome 

dell’annuncio ed in tal caso viene eliminato il duplicato presente.  

In Figura 15 è possibile visualizzare l’interfaccia utente che permette all’admin di caricare 

un nuovo file .csv e di controllare se i dati inseriti sono stati caricati interamente o se ci 

sono stati degli errori che hanno costretto l’algoritmo a scartare alcuni di essi. Inoltre, se 

tra quei dati erano presenti dei duplicati, essi verranno indicati nella colonna rossa a destra. 
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Figura 15. Procedura di caricamento dati e informazioni duplicati rimossi. 

 

A questo punto si può considerare terminata la descrizione dell’area personale 

dell’amministratore del sito visto che le sue funzionalità sono limitate a quanto descritto. 

Anche se non riportato, è possibile effettuare la gestione degli utenti sempre da quest’area 

del sito dato che essa è offerta di default da Django, ma la sua descrizione esula dagli 

obiettivi di questo capitolo e pertanto non verrà trattata. 
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5.7  Realizzazione Homepage 

Dopo aver sistemato la funzione di caricamento dei dati, prima di procedere con la 

realizzazione delle funzionalità riguardanti la mappa, è bene definire un’identità per questa 

applicazione anche in un’ottica di un eventuale lancio sul mercato.  

Si sono quindi scelti i colori predominanti e sono stati realizzati due loghi del brand che è 

possibile visionare in Figura 16. 

Figura 16. Loghi dell’applicazione. 

 

Successivamente, si è iniziata la stesura del template e in questo Django è molto di aiuto 

perché permette, come la maggior parte dei framework back-end, di strutturare le pagine 

in blocchi e di organizzare i blocchi in una gerarchia. Così facendo si può definire un 

concetto di ereditarietà, dove sezioni di codice sono definite una volta sola e poi riutilizzate 

dove serve, risparmiando tempo ed errori in fase di modifica. Quanto detto è stato sfruttato 

per definire una particolare pagina html chiamata base.html, la quale contiene sezioni, 

script e fogli di stile comuni a tutto il sito. 

Pensando ad un sito web, le parti invarianti durante tutta la navigazione sono la barra di 

navigazione in alto ed il footer; queste sono proprio le parti fisse che sono state inserite nel 

file pocanzi nominato.  

Un ulteriore funzionalità di default messa a disposizione da Django è la possibilità di 

utilizzare variabili di sessione, che si riferiscono per esempio ad un utente particolare, 

direttamente nel codice html consentendo quindi di mostrare dinamicamente i contenuti. 

Pertanto, il menù in alto sarà renderizzato con contenuti diversi in base al fatto che l’utente 
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sia loggato o meno; nel caso in cui esso sia proprio l’amministratore, egli visualizzerà nella 

navbar un link diretto per accedere alla sua area personale così da poter caricare i dati. 

Tornando al discorso della Homepage, sono stati aggiunti alcuni contenuti che spiegano un 

po’ gli obiettivi dell’applicazione, a chi è rivolta e riportano un link per raggiungere 

velocemente la mappa. In Figura 17 è possibile osservare il layout costruito e si ricorda che 

ovviamente ogni pagina è stata realizzata utilizzando tecniche di responsive design per 

rendere il sito usufruibile su più dispositivi possibili nel modo corretto. 

Figura 17. Screenshot della homepage. 

 

5.8 Mappa Area di Confine 

Si potrebbe impropriamente dire di essere arrivati al clou di questo lavoro di tesi; le 

prossime pagine riguardano infatti la descrizione dettagliata di come sono state realizzate 

le funzionalità principali dell’applicazione ed in particolare quelle riguardanti l’interazione 

con la mappa dell’area transfrontaliera italiana. Verranno quindi mostrati non solo i risultati 

ottenuti, ma anche alcuni dei passi più importanti eseguiti per ottenerli.  

Come prima cosa, a partire dal prototipo realizzato in precedenza, si è creata una nuova 

sezione del sito che conterrà il tutto. Come visto, si è dovuto scegliere a quale servizio 

affidarsi per la realizzazione di una mappa così complessa e tra le poche alternative presenti 

è stato selezionato il servizio offerto da OpenStreetMap [19] che è una rappresentazione 



 

APPLICAZIONE WEB PER L’ANALISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE TRANSFRONTALIERO 

 

40 
 

virtuale del mondo di tipo open source; essa è stata creata e mantenuta da utenti 

provenienti da tantissime nazioni e realtà diverse. Inoltre, oltre alle funzionalità di 

interazione basilari con la mappa stessa, è possibile aggiungere un numero indefinito di 

strati per mostrare le informazioni che più si preferiscono ed è anche possibile registrare 

l’interazione che l’utente avrà con la mappa in modo da poter dinamicamente mostrare il 

contenuto più adatto. Tutto questo è reso ancora più agevole e strutturato se si utilizza per 

gestire l’interazione tra la app e il servizio di OpenMaps una potente libreria javascript 

chiamata Leaflet [20]. Essa mette a disposizione una numerosa serie di funzioni che 

rendono veloce la scrittura di parti di codice che sarebbero altrimenti molto onerose in 

termini di tempo e che non garantirebbero la stessa qualità del risultato finale. 

Pensando ai requisiti obbligatori che sono stati elencati nella sezione 3.1, si può 

immaginare che la necessità di mostrare parecchie informazioni e a vari livelli imponga la 

scelta di un livello di partenza; si può immaginare quindi la presenza di uno “stato” che 

indicherà a che livello ci si trova in un determinato momento. Si è quindi pensato di partire 

dal livello “provincia” e di mostrare inizialmente sulla mappa quelle informazioni che 

riguardano gli affitti, dando poi la possibilità all’utente di spostare la ricerca sulle vendite e 

di recuperare le informazioni di interesse utilizzando dei campi di un form.  

5.8.1 Definizione delle API 

Come la stragrande maggioranza delle applicazioni moderne, lo scambio di dati tra front-

end e back-end avverrà per mezzo di API REST e si è già detto che la libreria django rest-

framework ne permette la creazione in modo abbastanza agevole.  

Per quanto concerne la realizzazione iniziale della mappa, risulta necessario estrarre in 

qualche modo i dati dei prezzi medi per ogni provincia e si deve quindi creare un endpoint 

che ci restituisca questi dati possibilmente in formato json. Questo significa definire 

innanzitutto la rotta a cui sarà possibile raggiungere l’endpoint, in seguito bisognerà 

definire un Serializer, ovvero un pezzetto di codice che definisce la struttura dei dati da 

ritornare ed infine una vista con la logica che estrarrà i dati dal database al livello 

desiderato, li formatterà in json secondo la struttura indicata dal Serializer e ritornerà i dati 

al front-end. 
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Possiamo vedere sotto forma di codice quanto appena descritto: 

1.  urlpatterns += [ 

2.     path(r'api/prezzi_medi', lista_prezzi_medi), 

3. ] 

1. class PrezziMediSerializer(serializers.ModelSerializer): 

2.     num_annunci = serializers.IntegerField() 

3.   

4.     class Meta: 

5.         model = DatiPrezzi 

6.         fields = ('provincia', 

7.                   'affitto_vendita', 

8.                   'fascia_prezzo', 

9.                   'num_annunci') 

1.  @api_view(['GET']) 

2. def lista_prezzi_medi(request): 

3.     if request.method == 'GET': 

4.   

5.         livello = request.GET.get('livello', None) 

6.         if livello is not None: 

7.             prezzi = DatiPrezzi.objects.values('provincia', 

'affitto_vendita', 'fascia_prezzo')\ 

8.             .annotate(num_annunci=Count('fascia_prezzo')) 

9.   

10.             prezzi_serializer = PrezziMediSerializer(prezzi, 

many=True) 

11.             return JsonResponse(prezzi_serializer.data, 

safe=False) 

Nel terzo blocco di codice si nota come sia possibile, tramite un parametro chiamato 

“livello” passato in fase di richiesta dei dati, indicare a che livello estrarre i dati. Per ora è 

stato impostato solo il valore “provincia”, ma la definizione per altri livelli sarebbe del tutto 

analoga. 

Nel secondo blocco si vede invece la struttura dei dati contenuti nel file json ritornato; 

abbiamo che per ogni provincia è riportato il numero di annunci, divisi in base alla fascia di 
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prezzo a cui appartengono, oltre all’indicazione della categoria di appartenenza degli 

annunci, cioè se sono affitti o vendite. Vedremo nella prossima sezione come sfruttare 

questa informazione per colorare le varie aree cliccabili della mappa in base al prezzo 

medio degli annunci e modificare il focus da affitti a vendite e viceversa. 

5.8.2 Prima versione della mappa 

Sfruttando le librerie introdotte all’inizio di questa sezione e l’endpoint appena creato, si è 

potuta realizzare una prima versione della mappa che sarà a disposizione degli utenti finali. 

L’iter utilizzato per visualizzare qualcosa su una mappa basata su OpenStreetMap è il 

seguente: 

1. Costruzione della mappa base centrata in un punto e inizializzata al livello di zoom 

scelto; 

2. Recupero dei dati dal server; 

3. Costruzione dei singoli strati che si vogliono visualizzare sopra la mappa e successiva 

aggiunta degli stessi; 

4. Aggiunta dell’interattività alla mappa. 

Dunque, dopo aver creato una mappa vuota centrata sul nord Italia, per il secondo punto 

si è definita una funzione asincrona che proverà a contattare il server e solo quando il 

recupero dei dati è terminato passerà gli stessi ad una funzione che si occuperà di associarli 

alla giusta regione ed usarli per la visualizzazione sulla mappa. A tal proposito bisogna 

introdurre il formato dati che si è scelto per indentificare le regioni sulla mappa, in quanto 

il formato kml introdotto nel paragrafo 4.1 ed utilizzato per realizzare la mappa in sezione 

5.3 non è nativamente supportato dalla libreria Leaflet e presenta comunque limitazioni 

rispetto a quanto si vuole realizzare; si è quindi effettuata una conversione al formato 

geojson che risponde meglio alle nostre esigenze.   
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Effettuare la visualizzazione di un file nel formato appena introdotto è immediato ma, data 

la necessità di voler aggiornare dinamicamente le aree visualizzate basandosi su dei modelli 

salvati sul server, è stato conveniente importare un particolare plugin chiamato leaflet-ajax 

[21] che consente il caricamento di dati utili alla creazione degli strati della mappa 

utilizzando la tecnologia ajax e quindi senza la necessità di aggiornare l’intera pagina ogni 

volta che l’utente necessità un cambio di zona visualizzata. Utilizzando questo plugin, nel 

momento in cui il server ritorna i dati delle regioni, viene creato un nuovo layer della mappa 

ed in base al numero di annunci per ciascuna fascia di prezzo, si riesce a valutare per 

ciascuna regione qual è la stima su una scala da 0 a 100 del costo medio degli immobili; 

usando queste stime, nel layer si possono colorare le regioni di conseguenza. 

Oltre alle regioni e ad i loro colori, sono stati aggiunti degli strati sulla mappa che 

contengono innanzitutto i controlli della stessa, quali lo zoom e il pulsante per andare in 

fullscreen, ma anche una legenda che mostra la scala di colori utilizzata ed infine 

informazioni aggiuntive indicate in un piccolo riquadro. Quest’ultimo conterrà in 

particolare l’indicazione sulla zona in cui l’utente ha posizionato il cursore, una label ad 

indicare se si stanno analizzando gli affitti o le vendite e il numero di annunci presenti per 

ogni fascia di prezzo. 

Da ultimo è stata aggiunta l’interattività della mappa, che consente sia di navigare la mappa 

liberamente ed utilizzare i controlli precedentemente inseriti come layer, sia di mostrare al 

passaggio del mouse sulle aree evidenziate sulla mappa le informazioni aggiuntive pocanzi 

riportate all’interno del riquadro apposito in alto a destra. Inoltre, al click su un’area si avrà 

anche uno zoom automatico sulla stessa. 

In Figura 18 vediamo lo stato attuale della mappa che è stata creata per il livello provincia 

e con il focus sugli affitti. A destra è possibile anche vedere come spostando il mouse sulle 

varie aree vengono fornite alcune informazioni basilari sulle stesse e, indicate con il colore 

grigio, sono evidenziate le zone per cui non sono disponibili dati al momento.  
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Figura 18. Prima versione della mappa del mercato immobiliare dell’area transfrontaliera italiana. 

 

Il codice necessario a realizzare le funzioni salienti della mappa descritte sin qui ed i relativi 

commenti è riportato nel seguito: 

1. // Creo la mia mappa posizionandola sul nord Italia 

2. var map = L.map("map").setView([45.8, 9.9], 6); 

3. // Aggiungo il controllo per mettere la mappa in fullscreen 

4. map.addControl(new L.Control.Fullscreen()); 

5. // Dichiaro tutte le variabili che mi servono 

6. var … 

7. // Funzione asincrona che mi recupera i dati sotto forma di json 

dall'url passato e che lancia la funzione passata 

8. // come secondo parametro al termine dell'operazione di recupero 

9. function jsonRequest(url, callback, livello) { 

10.   var xhr = new XMLHttpRequest(); 

11.   xhr.open( 

12.     "GET", 

13.     url + "?livello=" + livello, 

14.     true 

15.   ); 

16.   xhr.responseType = "json"; 

17.   xhr.onload = function () { 

18.     var status = xhr.status; 

19.     if (status === 200) { 

20.       callback(null, xhr.response); 
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21.     } else { 

22.       callback(status, xhr.response); 

23.     } 

24.   }; 

25.   xhr.send(); 

26. } 

27. // Funzione che prende un dato e cerca tra i dati json che sono 

stati recuperati se ci sono delle informazioni sui prezzi. Con 

queste info determina il colore in una scala da 0 a 100 dove 0 è 

verde(economico) e 100 è rosso(costoso) 

28. function getColor(d) { 

29.   // Mi torna il valore di colore da attribuire a questa regione 

in base al numero di annunci in ciascuna fascia di prezzo 

30.   … 

31.  return colore; 

32. } 

33.   

34. // Funzione che per ciascuna zona ritorna lo stile da 

assegnargli. Lancia inoltre la funzione getColor per capire che 

colore usare per il riempimento. 

35. function style(feature) { 

36.   // Aggiunge il colore 

37.   const [color, datiFiltrati] = getColor( 

38.     feature.properties.Name 

39.   ); 

40.   // Aggiunge lo stato 

41.   datiFiltrati.length === 0 

42.     ? (feature.properties.Stato = 

43.         "Non disponibile") 

44.     : (feature.properties.Stato = 

45.         datiFiltrati[0].stato); 

46.   // Aggiunge i dati delle provincie 

47.   feature.properties.datiFiltrati = datiFiltrati; 

48.   

49.   return { 

50.     fillColor: color, 

51.     weight: 3, 

52.     opacity: 1, 

53.     color: "white", 
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54.     dashArray: "3", 

55.     fillOpacity: 0.7, 

56.   }; 

57. } 

58. // Funzione che prende dei dati in formato json che gli sono 

stati passati, carica i dati dei confini dal file geojson e poi, 

sfruttando le funzioni precedenti, costruisce lo stile del layer e 

lo aggiunge alla mappa 

59. function visualizeData(status, dataResponse) { 

60.   if (status === null) { 

61.     dataProvince = dataResponse; 

62.     geojsonLayer = new L.GeoJSON.AJAX( 

63.       "/static/MapCB/geojson/province_confine.geojson", 

64.       { 

65.         style: style, 

66.         onEachFeature: onEachFeature, 

67.       } 

68.     ); 

69.     geojsonLayer.addTo(map); 

70.   

71.     // Crea e aggiunge i dati dei confini 

72.     borderLayer = new L.GeoJSON.AJAX( 

73.       "/static/MapCB/geojson/confini.geojson", 

74.       { 

75.         style: { 

76.           weight: 4, 

77.           color: "#1D90E2", 

78.           dashArray: "", 

79.           fillOpacity: 1, 

80.         }, 

81.       } 

82.     ); 

83.   

84.     borderLayer.addTo(map); 

85.     borderLayer.bringToFront(); 

86.   } else { 

87.     console.log("error"); 

88.   } 

89. } 
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90.   

91. // Lancio la funzione che mi recupera i dati e me li visualizza 

92. jsonRequest( 

93.   "http://localhost:8000/api/prezzi_medi", 

94.   visualizeData, 

95.   livelloSelezionato 

96. ); 

97. // Sezione che mi aggiunge le informazioni in alto a destra 

98. var info = L.control(); 

99.   

100. info.onAdd = function () { 

101.   this._div = L.DomUtil.create( 

102.     "div", 

103.     "info container" 

104.   ); // create a div with a class "info" 

105.   this.update(); 

106.   return this._div; 

107. }; 

Dal codice è possibile vedere come si fa riferimento all’API creata nel paragrafo 5.8.1 

mentre le altre parti dell’API verranno descritte in seguito al momento del loro utilizzo. Per 

quanto riguarda il resto del codice, è stato ampiamente descritto a parole in precedenza 

ed in più è accompagnato da commenti auto-esplicativi pertanto, si procederà nella 

trattazione del seguito. 

Quello che si può immaginare come prossimo passo è la realizzazione di dashboard 

informative basate sui dati disponibili per le aree cliccate, ma prima di questo risulta 

necessario dare all’utente la possibilità di passare da affitti a vendite e viceversa. 

Si è quindi deciso di realizzare un piccolo form di configurazione che l’utente riempie con i  

parametri voluti e in base ad essi la mappa verrà aggiornata di conseguenza. Inizialmente 

esso sarà molto semplice e permetterà esclusivamente di passare dalla visualizzazione 

affitto a quella vendita e viceversa, ma sarà già impostato per l’aggiunta di ulteriori 

parametri qualora fosse necessario. Il form in questione è mostrato in Figura 19.  
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Figura 19. Form di configurazione della mappa. 

 

Un’ulteriore modifica che è stata fatta prima di procedere è stata l’aggiunta di un altro file 

.geojson e del relativo layer sulla mappa, con l’obiettivo di visualizzare i confini tra gli stati 

rappresentati, in modo che l’utente possa avere un riscontro visivo di qual è lo stato di 

appartenenza della zona che sta analizzando. 

5.8.3 Dashboard 

Volendo riassumere le funzionalità della mappa introdotte finora, si potrebbe dire quanto 

segue: gli utenti possono navigare su una mappa dell’area transfrontaliera italiana, 

possono selezionare la provincia a cui sono interessati e possono recuperare informazioni 

base sugli affitti e vendite degli immobili come il numero di annunci per fascia di prezzo e  

un’indicazione visiva(colore) dell’ammontare dello stesso, il tutto sfruttando il form prima 

realizzato.  

Chiaramente si è ancora lontani dal prodotto finito ed infatti un utente vorrebbe poter 

accedere al valore medio preciso o ancora meglio alla lista degli annunci disponibili per 

l’area in questo momento, ma anche a delle informazioni riassuntive o aggiuntive sotto 

forma di grafici e tabelle; tutto ciò sarà trattato in questa sezione e permetterà di mostrare 

a tutti gli effetti le potenzialità del tool realizzato. In particolare, verranno definite e 

realizzate le varie dashboard composte di grafici e visualizzazioni dei dati. 

Come punto di partenza è stata prima creata una sezione laterale alla mappa per contenere 

le varie dashboard; nel caso di dispositivi mobili questa nuova sezione andrà ad occupare 

lo spazio sottostante. Inizialmente la sezione sarà vuota e al click dell’utente su una 

piuttosto che un’altra zona, partirà una procedura asincrona di caricamento dei dati e di 

costruzione delle dashboard. Per simulare una grande quantità di dati si è inserita una fase 

di caricamento fittizia che mostra a schermo uno spinner e lo sostituisce in seguito con le 
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dashboard ed i dati calcolati. Per realizzare questi aggiornamenti asincroni si è fatto uso di 

un particolare costrutto molto utilizzato in javascript, chiamato Promise: esso è una specie 

di wrapper di un valore che inizialmente potrebbe non essere definito, ma che in seguito 

cambierà verosimilmente valore; insieme a questo, il costrutto definisce delle funzioni 

asincrone che gestiscono il prosieguo dell’esecuzione in caso di successo o fallimento della 

valorizzazione della variabile a cui si riferisce la Promise stessa. In questo caso il dato su cui 

è basato il costrutto viene inizializzato ad un valore predefinito che rimane tale durante il 

caricamento dei dati mentre viene mostrato lo spinner, per poi cambiare e scatenare la 

funzione che sovrascrive l’area adibita a contenere le dashboard. 

1. function zoomToFeature(e) { 

2.   document 

3.     .getElementById("map") 

4.     .classList.add("col-lg-6"); 

5.   var dashContainer = document.getElementById( 

6.     "dashboards" 

7.   ); 

8.   

9.   dashContainer.classList.add("col-lg-6"); 

10.   

11.   document.getElementById("dati-raw").innerHTML = 

12.     "<div></div>"; 

13.   

14.   setTimeout(function () { 

15.     map.invalidateSize(); 

16.     map.fitBounds(e.target.getBounds()); 

17.   }, timeout); 

18.   

19.   timeout = 0; 

20.   

21.   // Lancia la funzione che mi effettua il calcolo delle dashboard 

per l'area selezionata 

22.   calcolaDashboard(e.target, dashContainer); 

23. } 
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Come vediamo nel codice appena riportato, la funzione zoomToFeature, oltre a fare lo 

zoom sulla zona cliccata, si occupa anche di ridimensionare la  mappa, di svuotare le sezioni 

adibite alla visualizzazione dei dati ed infine di lanciare la funzione calcolaDashboard. 

Quest’ultima sarà la funzione asincrona che prima  inserirà nella zona delle dashboard uno 

spinner per indicare il caricamento e poi sfrutterà il concetto di Promise prima definito per 

caricare i dati, costruire le dashboard e solo alla fine visualizzare il risultato nella sezione 

apposita. 

1. // Funzione che mi calcola le dashboard 

2. async function calcolaDashboard( 

3.   e, 

4.   dashContainer 

5. ) { 

6.   dashContainer.innerHTML = 

7.     "<div class='text-center'><h2>...Caricamento Dashboard...</h2>" 

+ 

8.     "<div class='spinner-border color-primary' role='status'>" + 

9.     "<span class='sr-only'>Loading...</span></div></div>"; 

10.   const result = await caricaHtmlDashboard(e); 

11.   dashContainer.innerHTML = result; 

12. … 

13. } 

Nel codice riportato vediamo quanto prima descritto ed in particolare si nota che la 

definizione vera e propria dell’html che sarà poi visualizzato dal browser è delegata alla 

funzione che contiene la Promise, ovvero caricaHtmlDashboard. Inoltre, al posto dei tre 

puntini in riga 12 è stato inserito il codice che, sfruttando la libreria d3.js [22], una potente 

e versatile libreria javascript di visualizzazione e manipolazione di dati in vario formato, si 

costruisce i grafici che compongono le varie dashboard presenti. 

1. // Funzione che mi carica i dati e costruisce l'html delle dashboard 

2. function caricaHtmlDashboard(e) { 

3.   return new Promise((resolve) => { 

4.     const featureName = e.feature.properties.Name; 

5.     const featureState = 

6.       e.feature.properties.Stato; 
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7.   

8.     jsonRequest( 

9.       "http://localhost:8000/api/prezzi/" + 

10.         featureName, 

11.       caricaDatiRaw, 

12.       livelloSelezionato 

13.     ); 

14.   

15.     var numAnnunci = 0; 

16.   

17.     var PrezzoMedio = ( 

18.       e.feature.properties.datiFiltrati.reduce( 

19.         (prev, cur) => { 

20.           numAnnunci += cur.num_annunci; 

21.           return (prev += cur.PrezzoPercentuale); 

22.         }, 

23.         0 

24.       ) / numAnnunci 

25.     ).toFixed(2); 

26.   

27.     e.feature.properties.PrezzoMedio = PrezzoMedio; 

28.   

29.     setTimeout(() => { 

30.       resolve( 

31.          … 

32.       ); 

33.     }, 1000); 

34.   }); 

35. } 

Sfruttando le stesse informazioni usate per realizzare il box in alto a destra della mappa, si 

riesce a mostrare in alto a questa nuova sezione il nome della zona e lo stato in cui essa è 

situata. Successivamente viene inserito un piccolo box contenente il valore medio di affitto 

o vendita nella zona selezionata. Dopo una linea di separazione è stato inserito un piccolo 

diagramma a torta che evidenzia in veste grafica quanto già riportato nel box a comparsa 

in alto a destra sulla mappa, ovvero il numero di annunci disponibili per fascia di prezzo per 

la zona selezionata. 
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In Figura 20 vediamo la prima dashboard nella sua interezza e notiamo come a destra sia 

riportata la gestione della stessa in caso di assenza di dati.  

Figura 20. Dashboard “Dati Medi”. 

 

Proseguendo sulla stessa linea di sviluppo, si vuole realizzare una dashboard che aiuti 

l’utente a capire come sono distribuiti i prezzi degli annunci rispetto al prezzo medio che 

viene riportato nella dashboard precedente. Piuttosto che riportare così come sono i dati 

singoli, cosa che faremo e descriveremo nel seguito, a questo livello sarebbe meglio 

immaginare una visualizzazione che trasferisca questa informazione sulla distribuzione in 

modo immediato e senza alcuno sforzo da parte dell’utente, che altrimenti dovrebbe 

passare al vaglio i dati singoli uno ad uno per poi valutare in autonomia quale sia la 

distribuzione dei prezzi e a che cifra essi si concentrano maggiormente. Tra le varie 

alternative il grafico che si presta per eccellenza a questo scopo è l’istogramma.  

Riguardando la Figura 20 si nota che già sono predisposte delle schede per permettere 

all’utente di muoversi tra le dashboard e adesso le si andranno a costruire tutte a partire 

da quella che si sta descrivendo in questo momento. 

Pensando a quali sono le informazioni necessarie per costruire questo grafico, abbiamo che 

sull’asse delle ordinate avremo i vari prezzi possibili mentre all’altezza di ciascuna barra e 

quindi all’asse delle ascisse corrisponderà il numero di annunci a quel prezzo. Ovviamente 

i prezzi non verranno considerati puntualemente, ma piuttosto verranno definite di volta 

in volta delle fasce di prezzo.  
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In modo del tutto analogo alla dashboard precedentemente illustrata, si dovranno prima 

caricare i dati utilizzando una funzione asincrona ed una volta disponibili si dovrà costruire 

mediante la libreria d3.js il grafico voluto, per poi andarlo ad inserire nell’apposito spazio 

della pagina. Il codice non presenta differenze sostanziali rispetto a quello già realizzato se 

non per l’endpoint utilizzato che chiaramente sarà diverso in quanto esso dovrà esporre i 

dati singoli della zona di interesse e non quelli medi. Per realizzarlo sono stati seguiti gli 

stessi passi riportati al paragrafo 5.8.1, con una particolarità per quanto riguarda l’url a cui 

è possibile raggiungere l’endpoint: esso è così definito  “api/prezzi/<slug:zona>” e quello 

che si vede dopo il secondo slash è una particolare notazione utilizzata da Django che 

consente di definire un gruppo di url diversi che rispettano una determinata forma per poi 

farli confluire in un unico punto di accesso. Questo consente in pratica di definire un solo 

endpoint da cui andare a recuperare i dati indipendentemente poi da quale zona della 

mappa sarà cliccata dall’utente. Per quanto riguarda i dati esposti, essi sono esattamente 

quelli presenti nella collection MapCB_datiprezzi i cui campi sono già stati riportati nel 

capitolo 5.5.  

Come anticipato, per la costruzione del grafico si sono dovuti soltanto passare i dati e 

definire il numero massimo di barre che il grafico avrebbe dovuto avere. Come aggiunta 

sono anche stati assegnati colori diversi alle barre in base alla fascia di prezzo nel quale 

ricadevano in modo da dare un senso di continuità con il resto dei grafici e della mappa.  

In Figura 21 è riportata la dashboard numero due e si riesce ad intuire perché il valore di 

dato medio non è sufficiente ad avere una panoramica sulla situazione del mercato 

immobiliare della zona selezionata; infatti, per mezzo di questo grafico si capisce meglio in 

che fascia di prezzo è più probabile trovare un immobile, mentre il solo prezzo potrebbe 

essere fuorviante a causa di outliers presenti o annunci duplicati che la procedura definita 

in principio non sia riuscita a rimuovere. Sempre in Figura 21 sulla destra vediamo questa 

dashboard funzionare con i dati delle vendite mentre sulla sinistra sono stati utilizzati quelli 

degli affitti. Ricordiamo che il funzionamento per entrambe le tipologie di dati è garantito 

per ognuna delle dashboard realizzate. Inoltre, anche se non riportato, la gestione 

dell’assenza di dati è la medesima del caso precedente. 
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Figura 21. Dashboard “Distribuzione Dati”. 

 

Terminato lo sviluppo della seconda dashboard, è possibile procedere con la terza: qui si è 

pensato di aiutare gli utenti a migliorare la valutazione delle aree limitrofe durante la 

ricerca di un alloggio o ad analizzare le differenze in termini di prezzo esistenti tra zone da 

un lato e dall’altro del confine. Questo è stato fatto mediante l’uso di un grafico chiamato 

“lollipop chart” che altro non è che una particolare implementazione di un grafico a barre. 

La scelta di questo grafico è dettata dal fatto che è molto intuitivo e utilizzandolo si riesce 

con facilità a confrontare valori diversi ed individuare valori massimi e minimi.  

In questo caso, il problema che si presenta quando si pensa a come realizzare questo grafico 

è l’individuazione dei vicini di ciascuna delle zone presenti sulla mappa. Una possibile 

soluzione che si è immaginata, ma che avrebbe senso solo se il problema fosse più esteso, 

è quella di mappare le zone in un grafo dove i nodi rappresenteranno appunto le zone e gli 

archi indicheranno la vicinanza tra due zone. Data la ridotta dimensione del problema si è 

preferito agire diversamente: è stato realizzato un nuovo endpoint della API a cui viene 

passata la zona di cui si vogliono conoscere i vicini ed esso restituisce un oggetto che ne 

contiene i nomi. Per esempio, la risposta per la provincia di Torino ha la seguente forma: 

1. {"vicini": ["Aosta", "Vercelli", "Hautes-Alpes", "Savoie", 

"Cuneo"]} 

In fase di costruzione del grafico, dopo aver recuperato i vicini, viene lanciata una funzione 

javascript asincrona che si occuperà di recuperare i valori di prezzo medio per ciascuno dei 

vicini e di inserirli un oggetto che sarà poi dato in pasto alla funzione della libreria d3.js che 

si occupa della visualizzazione del grafico vero e proprio. In Figura 22 è mostrata la 



 

APPLICAZIONE WEB PER L’ANALISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE TRANSFRONTALIERO 

 

55 
 

dashboard completa per la provincia di Udine ed è possibile vedere il grafico realizzato. 

Come anticipato, per un utente è molto facile andare ad analizzare i vicini e se magari fosse 

interessato ad un prezzo di più basso, potrebbe decidere di concentrare la sua ricerca nelle 

province slovene mentre se preferisse rimanere in Italia, si accorgerebbe che il prezzo 

medio di Gorizia è inferiore a quello di Udine. 

Figura 22. Dashboard “Zone Vicine”. 

 

Terminiamo la trattazione delle dashboard realizzate con un’ultima che ha lo scolo di 

mettere a confronto i prezzi medi di una zona in un determinato arco temporale. Costruire 

un grafico di questo genere richiede che l’amministratore dell'applicazione recuperi e 

carichi i dati per l'arco temporale di interesse ma, nel nostro prototipo il recupero ed il 

caricamento dei dati è stato fatto una sola volta e non abbiamo a disposizione serie 

temporali. Per ovviare al problema, si è scelta una particolare zona e sono stati recuperati 

i dati ad essa riferita in momenti diversi così da simulare la presenza di un trend. La zona 

scelta è quella di Cuneo e sono stati aggiunti dati in giorni diversi rispetto a quello di 

caricamento iniziale. 
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Come accaduto in precedenza, sarebbe stato possibile costruire un endpoint ad hoc che 

raggruppasse i dati per giorno, ne calcolasse il valor medio separatamente e poi restituisse 

il risultato in formato .json. Si è deciso piuttosto di sfruttare i dati che vengono già caricati 

singolarmente per ogni zona in modo da passarli ad una funziona javascript che sia in grado 

prima di separare i dati singoli in gruppi di dati ognuno dei quali riferito ad un giorno in 

particolare e poi ritorni un oggetto che contenga al suo interno le coppie “giorno”-“prezzo 

medio” così da poterlo poi graficare.  

Nel box si vede il codice che fa proprio quanto appena descritto ed in particolare si vede 

che la costante chiamata “groupBy” conterrà un’operazione di reduce che prenderà 

appunto l’array dei dati singoli e li raggrupperà per data; successivamente per ogni gruppo 

di dati viene calcolato il valor medio ed aggiunto all’oggetto prezziMedi che sarà alla fine 

pronto per essere visualizzato.  

1. // Funzione che mi prepara i prezzi medi per il grafico dei trend 

2. function caricaDatiTrend(dataSelected) { 

3.   // Funzione che raggruppa in base alla key passata 

4.   const groupBy = (array, key) => { 

5.     return array.reduce( 

6.       (result, currentValue) => { 

7.         // Se un array è già presente per la chiave, inserisce 

l'elemento nell'array, altrimenti crea un array ed inserisce 

l'oggetto 

8.         (result[currentValue[key]] = 

9.           result[currentValue[key]] || []).push( 

10.           currentValue 

11.         ); 

12.         return result; 

13.       }, 

14.       {} 

15.     ); 

16.   }; 

17.   

18.   //Lancio la funzione che raggruppa in base alla data di 

caricamento 

19.   const dataGroupedByDate = groupBy( 

20.     dataSelected, 
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21.     "data_inserimento" 

22.   ); 

23.   

24.   // Funzione che per ogni gruppo di dati divisi per data di 

caricamento mi calcola il valore medio e crea un oggetto {data, 

prezzo} 

25.   for (const date in dataGroupedByDate) { 

26.     let prezziMediGiornoX = ( 

27.       dataGroupedByDate[date].reduce( 

28.         (prev, cur) => { 

29.           return (prev += cur.prezzo); 

30.         }, 

31.         0 

32.       ) / dataGroupedByDate[date].length 

33.     ).toFixed(2); 

34.     prezziMedi.push({ 

35.       date: date, 

36.       prezzoMedio: prezziMediGiornoX, 

37.     }); 

38.   } 

39. } 

Come al solito, la libreria d3.js si prende carico del grosso del lavoro per quanto concerne 

la costruzione del grafico e, a parte la corretta formattazione delle date, non è stato 

necessario alcun intervento extra sui dati. In Figura 23 vediamo come la dashboard 

presenta un esempio di trend per i prezzi della provincia di Cuneo sull’intervallo di tempo 

compreso tra fine Luglio e fine Agosto 2020. Ad ora il grafico visualizza tutti i dati presenti, 

anche se di anni diversi, ma si potrebbe immaginare di estenderne le funzionalità in modo 

da poter filtrare il periodo d’interesse. 
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 Figura 23. Dashboard “Trend”. 

 

A questo punto si può considerare conclusa la sezione dove sono state presentate le 

dashboard realizzate e si può passare alla descrizione prima di una piccola aggiunta extra 

rispetto ai requisiti e poi ad illustrare altre funzionalità offerte agli utenti come la ricerca 

delle località e la registrazione. 

5.8.4 Esposizione dati singoli 

Sicuramente l’uso di elementi grafici come una mappa o delle dashboard riassuntive è di 

grande aiuto per l’utente medio ed espone informazioni sufficienti allo scopo che ci si è 

prefissati; è anche vero, però, che se qualcuno volesse fare delle analisi proprie più 

approfondite o se volesse sfruttare i dati in altro modo, certamente gioverebbe dalla 

presenza di una sezione dove accedere direttamente ai dati sorgenti. L’esposizione dei dati 

singoli aprirebbe una serie di problematiche abbastanza note relativamente alla privacy e 

la loro trattazione esula dagli obiettivi di questa tesi. Si è pertanto voluto mostrare come 

potrebbe apparire una sezione di questo genere ignorando tali problemi, ipotizzando anche 

che l’accesso a questi dati sia reso possibile solo ad utenti registrati, magari offrendo un 

servizio a pagamento. Ad ogni modo, l’idea iniziale non era stata quella di una sezione a 
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parte, ma si voleva consentire agli utenti il download di un file Excel che contenesse tutti i 

dati. Mantenendo però la linea di sviluppo usata finora si è preferito creare una piccola 

sezione sotto la mappa, la quale viene popolata automaticamente con i soli dati singoli 

della sezione che l’utente ha precedentemente cliccato. La cosa interessante è che il dato 

non contiene solo il livello selezionato dall’utente(es. provincia), ma contiene anche tutti 

gli altri, offrendo quindi ulteriore valore aggiunto. Gli utenti possono infatti prendere questi 

dati ed utilizzare le informazioni sui vari livelli per aggregare a piacere, oppure per 

realizzare analisi ulteriori, diverse da quelle previste dall’applicazione. 

Per realizzare la sezione in questione si sono sfruttati i dati già recuperati in precedenza 

dall’apposito endpoint e, per poterli visualizzare in modo da avere un effetto di 

caricamento dinamico simile a quello che si è realizzato con le dashboard, si è fatto uso di 

un classico design pattern chiamato Observer. Quest’ultimo indica che esiste un elemento 

che espone il suo stato e uno o più osservatori che attendono il cambiamento di stato 

dell’elemento per poi andare ad effettuare delle operazioni diverse in base al valore 

assunto. In questo caso si è semplicemente definito un observer sulla div che conterrà la 

lista di dati in forma tabellare e si andrà ad osservare in che percentuale essa è visibile sullo 

schermo. Questo viene fatto perché, al superamento della soglia di visibilità fissata al 25%, 

è stato definito il lancio di una funzione che popolerà la div prima con uno spinner e 

successivamente con l’html della tabella dei dati. Questa tecnica è molto utilizzata nei siti 

web moderni e garantisce un senso di animazione delle pagine che non sarebbe possibile 

mostrando il contenuto statico direttamente. 

Il blocco di codice seguente fa proprio quanto appena descritto e una nota aggiuntiva 

d’interesse potrebbe essere che se si fosse utilizzato un framework front-end come Angular 

o React, un’operazione di questo genere sarebbe stata molto agevolata dalla presenza 

intrinseca del concetto di stato all’interno dei componenti. 

1. // Funzione che mi carica tutti i dati singoli per la zona 

selezionata 

2. function caricaDatiRaw(status, dataResponse) { 

3.   if (status === null) { 

4.     dataSelected = dataResponse; 
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5.     var datiRawContainer = document.getElementById( 

6.       "dati-raw" 

7.     ); 

8.   

9.     let observer = new IntersectionObserver( 

10.       function (entries) { 

11.         if (entries[0].isIntersecting === true) { 

12.           observer.unobserve(datiRawContainer); 

13.           visualizzaDatiSingoli(datiRawContainer); 

14.         } 

15.       }, 

16.       { threshold: [0.25] } 

17.     ); 

18.   

19.     observer.observe(datiRawContainer); 

20.     ); 

21.   } else { 

22.     console.log("error"); 

23.     return {}; 

24.   } 

25. } 

Per concludere viene riportato in Figura 24 un esempio di lista parziale di dati singoli riferiti alla 

provincia di Como e dintorni. 

Figura 24. Lista di dati utilizzati per la provincia di Como. 
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5.8.5 Ricerca località 

Uno dei requisiti che si volevano implementare era la ricerca diretta di una determinata 

località magari per mezzo di un piccolo form e proprio di questo si discuterà in questo 

paragrafo. Se si pensa a come funziona adesso la mappa, sappiamo che si è lavorato solo a 

livello provincia e di questo fatto bisogna tenerne conto in fase di realizzazione di questa 

funzione; se infatti ci concentriamo sul livello provincia, allora bisognerà consentire 

all’utente di cercare solo le province oppure bisognerà indicargli che sarebbe necessario 

cambiare livello qualora fosse interessato ad effettuare ricerche dirette su una regione o 

su un comune. 

Per non stravolgere il layout, si è deciso di posizionare questo form di ricerca direttamente 

ad un angolo della mappa, sfruttando un comando della libreria leaflet già usato in 

precedenza che consente la creazione di un elemento html in una posizione scelta della 

mappa. In questo caso l’elemento sarà una div che verrà popolata da un titolo, un form con 

un elemento input ed un bottone per lanciare la ricerca. L’idea è che lanciando una ricerca 

si abbia esattamente lo stesso comportamento che si avrebbe se l’utente cliccasse un’area 

della mappa. Questo è stato ottenuto implementando una serie di artifici: 

➢ Prima di tutto alla funzione che definisce le proprietà di ogni area cliccabile è stato 

aggiunto il seguente codice che ha l’obiettivo di rendere identificabile l’area da 

codice javascript aggiungendo un id; 

1. layer._leaflet_id = feature.properties.Name; 

➢ Successivamente, al click del bottone di ricerca, viene letto il valore inserito 

dall’utente e poi viene lanciata una funzione fireEvent che fondamentalmente 

simula il click dell’area che ha stesso nome inserito; 

➢ A questo punto il software si comporta esattamente allo stesso modo precedente 

ovvero carica i dati, carica le dashboard e posizione la visuale della mappa sull’area 

interessata. 

La nuova funzione potrebbe considerarsi terminata, ma per migliorare un po’ la user 

experience si è aggiunto un elemento molto usato nelle barre di ricerca di tutti i siti web 



 

APPLICAZIONE WEB PER L’ANALISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE TRANSFRONTALIERO 

 

62 
 

che è l’autocomplete [23]. Il codice questa volta non verrà riportato perché abbastanza 

complesso, ma in sostanza viene definito un array di elementi accettati per la ricerca e 

viene costruita una piccola area sottostante l’elemento di input, la quale viene riempita con 

le possibili aree ricercabili man mano che l’utente digita qualcosa. Se si prova a cercare una 

zona non esistente o di un livello diverso da quello selezionato, la ricerca non produrrà 

alcun risultato se non la comparsa di un messaggio di errore che indica all’utente la 

problematica verificatasi.  

Non potendo mostrare in azione la funzionalità creata, in Figura 25 viene solo riportato il 

box posizionato in basso a sinistra sulla mappa con dei possibili suggerimenti di aree da 

cercare ed anche il comportamento in caso di ricerca di una località non disponibile. 

Figura 25. Funzionalità di ricerca diretta di una località. 

 

5.9 Registrazione e Accesso Utenti 

Spostiamo adesso l’attenzione sullo sviluppo di una nuova sezione del sito, che consentirà 

agli interessati di registrarsi per poter accedere ad una serie di funzionalità aggiuntive 

nascoste ai restanti utenti. Normalmente può essere abbastanza impegnativo mettere in 

piedi una procedura di registrazione e autenticazione da zero, ma il framework back-end 

utilizzato ci viene nuovamente in aiuto semplificando di molto la cosa. 

Ricordando i requisiti dell’applicazione, abbiamo che gli utenti di tipo Policy Maker sono 

quelli interessati ad accedere a nuove funzionalità per mezzo della registrazione e quindi 

sorge il dubbio di come categorizzare gli utenti: in questo ci viene aiuto il modello di utente 

definito di default da Django che, come vedremo a breve, possiede già tutta una serie di 

informazioni ad esso associabili tra cui proprio l’appartenenza ad un gruppo. Bisogna infatti 

considerare che i dati degli utenti registrati devono essere salvati da qualche parte e 
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solitamente, come fatto per i dati dei prezzi, si sarebbe dovuto definire un modello di dati 

nel file models.py e poi andare a definire un’interfaccia per quei dati; non è però questo il 

caso, in quanto all’interno del pacchetto django.contrib.auth sono già presenti il modello 

dell’utente e l’interfacciamento con il database che conterrà i dati. I campi di base definiti 

nel modello sono più che sufficienti per il nostro scopo ed infatti oltre ad username, 

password ed e-mail useremo solamente nome, cognome e groups che contiene proprio i 

gruppi di appartenenza di un utente.  

La definizione dei possibili gruppi è un’operazione affidata all’amministratore del sito, ed 

in particolare seguendo la rotta http://localhost:8000/admin/auth/group/ egli potrà creare 

un nuovo gruppo chiamato PolicyMakers così che in fase di registrazione un utente potrà 

indicare di voler appartenere a quel gruppo. In progetti complessi, la creazione di più gruppi 

permette la definizione di permessi e di vari livelli di autenticazione, ma per gli scopi di 

questa tesi non è necessario approfondire questa parte. 

Definito il gruppo Policy Maker, bisogna ora passare alla definizione di una nuova rotta per 

raggiungere la pagina di registrazione, il cui link verrà impostato sul bottone in alto a destra 

del menù così da renderla raggiungibile da qualsiasi parte del sito. Successivamente verrà 

definita una vista in un nuovo file che chiameremo user.py, che produrrà l’html della 

pagina, e gestirà la verifica dei dati inseriti dall’utente e la creazione del nuovo profilo nel 

momento in cui tutti i dati siano stati inseriti correttamente. Il codice della vista in 

questione è il seguente: 

1. def signup(request): 

2.     if request.method == 'POST': 

3.         form = SignUpForm(request.POST) 

4.         if form.is_valid(): 

5.             new_user = form.save() 

6.             group = form.cleaned_data['groups'] 

7.             g = Group.objects.get(name = group) 

8.             new_user.groups.add(g) 

9.             username = form.cleaned_data.get('username') 

10.             raw_password = form.cleaned_data.get('password1') 

11.             user = authenticate(username=username, 

password=raw_password) 
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12.             login(request, user) 

13.             return redirect('home') 

14.     else: 

15.         form = SignUpForm() 

16.     return render(request, 'registration/signup.html', {'form': 

form}) 

Dal codice si evincono alcune cose interessanti, come l’uso dei Forms di Django, l’aggiunta 

del gruppo di appartenenza dell’utente alle righe 6-8 e al termine della registrazione 

l’autenticazione automatica e il redirect alla homepage.  La peculiarità del file Forms.py, 

dove è stato definito il SignUpForm, è che è stato possibile campo per campo indicare che 

tipo di dati fossero accettati, le classi css usate per stilizzarlo, il placeholder se necessario 

ed i messaggi di errore in caso di inserimenti errati. In parole povere, viene agevolata di 

molto la definizione del form stesso, lasciando al programmatore solo l’onere di 

posizionare poi gli elementi come meglio crede nel layout html. 

In Figura 26 è riportata la parte superiore della pagina contenente il form e nel riquadro a 

destra è possibile vedere come si comporta il form se vengono forniti dei dati sbagliati. 

Figura 26. Pagina di registrazione e Form con e senza errori. 

 

Un’ultima cosa da aggiungere prima di procedere è che le labels dei campi sono in lingua 

italiana non casualmente, ma non sono state inserite manualmente. È stato infatti 

necessario cambiare un’impostazione nei settings di Django la quale si occupa del processo 

di internazionalizzazione delle web app; è stata quindi impostata sulla lingua italiana 
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cosicché in fase di generazione delle labels dei campi, esse vengano nominate nel modo 

corretto. 

A questo punto mancano solo alcune funzioni per la gestione dell’accesso degli utenti 

registrati e per il cambiamento della password ed in seguito sarà possibile passare alla 

costruzione dell’area riservata degli utenti. Se guardiamo nuovamente la Figura 26, nella 

navbar sono già stati inseriti un piccolo form con due campi ed un pulsante per l’accesso; 

ovviamente finora esso altro non era che un contenitore vuoto senza logica ed era quindi 

necessario gestire l’accesso dal back-end. Per farlo sono stati necessari alcuni passi: 

1. Aggiunta del seguente codice nel file urls.py per creare la rotta da seguire al click 

del pulsante di login: 

1. path('login/', auth_views.LoginView.as_view(), {'template_name': 

'registration/login.html'}, name='login'),  #Login 

Notiamo come si faccia uso di una funzione predefinita nella variabile auth_views 

la quale contiene il riferimento alla libreria predefinita da Django che si occupa della 

gestione delle varie fasi dell’autenticazione; sarà quindi questa funzione a fare tutte 

le verifiche del caso come la correttezza di username e password o la verifica della 

presenza dell’utente nel database; 

2. Nel momento in cui l’accesso tramite il form nella barra di navigazione andasse a 

buon fine, risultava necessario configurare nei settings di Django quale fosse la 

pagina in cui l’utente sarebbe stato reindirizzato; cambiando quindi il parametro 

LOGIN_REDIRECT_URL è stato indicato il link all’area riservata per raggiungere la 

pagina subito dopo il login; 

3. Al contrario, qualora il login fallisse, sarebbe stato possibile affiancare un messaggio 

di errore ai campi indicandone la motivazione, ma per comodità è stato creato un 

nuovo template il cui nome è anche riportato nel codice al punto 1 ovvero 

login.html. Senza dilungarsi troppo, questa pagina conterrà un form molto simile a 

quello di registrazione, solo che avrà esclusivamente due campi ed un’area dove 

verranno indicati i motivi che hanno causato il fallimento dell’autenticazione 

qualora essa non dovesse avere successo. 
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Dato che la gestione dello sviluppo del logout e del cambio della password è stata del tutto 

analoga a quella di login, la sua descrizione verrà omessa dalla trattazione. 

5.10 Area Riservata 

Arrivati a questo punto può avere inizio la descrizione dell’ultima area del sito che verrà 

realizzata ex-novo e che darà accesso agli utenti Policy Maker ad una potente funzionalità  

che mostrerà quali sono i flussi di persone più probabili a partire dalla conoscenza dei prezzi 

degli immobili. La pagina sarà strutturata in modo tale che sarà possibile aggiungere 

ulteriori sezioni in seguito, cosicché se si dovessero creare tali condizioni non sarà 

necessario ristrutturare il tutto ma basterà inserire la parte nuova.  

Come è accaduto finora in fase di creazione di una nuova sezione, la prima cosa fatta è 

stata l’impostazione di una nuova rotta nel file urls.py chiamata areapersonale e subito 

dopo è stato aggiornato il link all’area personale che si trova nella barra di navigazione in 

alto a destra. A questo punto si può iniziare con la stesura dell’html della pagina ed in 

questa fase si è fatto uso di alcuni elementi grafici disponibili nel sito web chiamato unDraw 

[24] il quale espone in modo gratuito delle icone e delle immagini open source per il design 

di pagine web. Qui come anche nella pagina di registrazione è stato utilizzato un particolare 

effetto che però non è possibile mostrare con un’immagine in quanto è apprezzabile 

soltanto durante lo scorrimento della pagina web; esso è chiamato effetto parallasse che 

nell’ambito web indica la presenza di sezioni del sito che si muovono ad una velocità diversa 

da quella dello sfondo, creando così un’illusione di tridimensionalità.  

Ad ogni modo, scelte di design a parte, si è proceduto con la definizione della sezione 

creando un’area dove sono riportate le informazioni di profilo dell’utente. Essendo i dati 

inseriti minimali, non è sembrato necessario dare la possibilità all’utente di modificare gli 

stessi anche visto che è già presente la funzionalità per la modifica quantomeno della 

password. Apriamo ora una parentesi riguardo i dati dell’utente. Per riportarli nella sezione 

apposita, non è stato necessario reperirli dal database mediante una query ma grazie al 

concetto di sessione implementato di default da Django, è stato sufficiente reperirli come 

variabili usando il template language [25] il quale può essere descritto come una 



 

APPLICAZIONE WEB PER L’ANALISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE TRANSFRONTALIERO 

 

67 
 

particolare sintassi che permette di integrare informazioni generate server-side senza 

molte difficoltà direttamente all’interno di file html. In realtà questo linguaggio è stato 

costantemente usato durante tutta la scrittura del codice ed è responsabile anche del 

funzionamento delle rotte, del  recupero dal server dei file statici quali immagini, file css e 

file javascript oltre che del meccanismo di iniezione ed ereditarietà delle pagine. Chiudiamo 

la parentesi dicendo che l’accesso ai singoli dati relativi ad un utente, come ad esempio il 

suo username, è ottenuto attraverso il codice “{{ user.username }}” inserito in qualsiasi 

punto dell’html dove esso si vuole visualizzare; lo stesso identico meccanismo è stato usato 

per esempio per costruire la tabella dei dati singoli riportata in sezione 5.8.4. 

Viene riportata ora in Figura 27 l’area personale realizzata implementando le funzionalità 

descritte sinora e si vede come l’utente possa spostarsi tra due sotto-aree, ovvero “Dati 

Profilo” e “Flussi di Persone”. Avendo terminato la descrizione della parte un po’ più statica 

relativa al profilo, è possibile finalmente passare alla parte più interessante sui flussi di 

persone. 

Figura 27. Prima parte Area Personale. 
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5.10.1 Flussi di Persone 

Come anticipato in fase di elicitazione dei requisiti, un utente deve avere la possibilità di 

osservare i possibili flussi di persone a livello transfrontaliero, idealmente per mezzo di 

frecce sulla mappa stessa. Risulta chiaro che avere una quantità superiore di serie 

temporali da cui poter estrarre informazioni sarebbe di grande aiuto, ma anche limitandosi 

a quanto disponibile per la nostra prototipizzazione di app non dovrebbe essere troppo 

difficile realizzare una procedura che riesca a realizzare quanto definito nelle specifiche.  

Quello che si è detto nella fase introduttiva di questo lavoro riguardo al mercato 

immobiliare, e cioè che esso è influenzato da numerosi fattori eterogenei, si può dire anche 

per gli spostamenti delle persone. Sappiamo chiaramente che la scelta del luogo dove 

vivere non è frutto esclusivamente del prezzo che si andrà a pagare mensilmente per la 

propria casa, ma piuttosto è guidata da tanti elementi come la possibilità di avere il luogo 

di lavoro nelle vicinanze, la presenza di servizi in zona ed il loro costo, ma anche da fattori 

più personali come la lontananza dai propri affetti o dalla terra natale; questi fattori 

possono essere tutti riassunti più in generale con l’idea di “qualità della vita”. Riuscire ad 

avere una misura oggettiva di questo insieme di fattori sarebbe cosa assai ambiziosa e 

probabilmente con i dati giusti e l’uso di algoritmi di machine learning potrebbe risultare 

anche parzialmente possibile; con queste informazioni si potrebbe poi stimare in modo più 

accurato i movimenti delle persone a livello transfrontaliero.  

Detto ciò, per rendere più precisa l’analisi dei flussi di persone, oltre a quelle riguardanti i 

prezzi degli immobili si sono volute integrare informazioni aggiuntive riguardanti il mercato 

del lavoro transfrontaliero che è stato ampiamente studiato e descritto nell’articolo “Cross-

border work in the EU labour market” [26]. Nell’analisi portata avanti dagli autori vengono 

identificati quattro aspetti che vanno studiati quando si ha a che fare con il lavoro sull’area 

di confine e sono la previdenza sociale, la tassazione, l’immigrazione e le leggi sul lavoro. 

Questi aspetti vanno studiati sia per il paese di origine dei lavoratori sia per quello dove poi 

effettivamente lavorano, così da poter capire cosa spinge i lavoratori a svolgere la loro 

professione da un lato del confine piuttosto che dall’altro. Per fare un esempio, in alcune 

nazioni ci sono numerosi benefit per i lavoratori come l’assicurazione sanitaria o la presenza 
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di ammortizzatori sociali qualora essi dovessero perdere il lavoro e date le differenze tra le 

varie nazioni è bene avere una conoscenza approfondita di queste cose prima di effettuare 

la scelta di dove lavorare. Sempre in questo ambito, esistono anche delle trattative tra i 

vari stati (es.  Italia-Austia, Francia-Svizzera, ecc.) che cercano di eliminare il problema della 

doppia tassazione per i lavoratori transfrontalieri. 

Un altro argomento interessante trattato nell’articolo è quello della cooperazione 

territoriale che è già stata nominata in questa tesi: l’Unione Europea è molto presente 

economicamente nelle aree di confine grazie all’erogazione di fondi che hanno l’obiettivo 

di abbattere le differenze che ci sono tra i vari stati membri così da rendere quasi 

impercettibile alle persone il passaggio da uno stato all’altro. Nell’articolo vengono infatti 

nominati alcuni programmi come Euradria che hanno cercato di sanare le problematiche 

presenti in città come Trieste o Gorizia e in altre regioni sul confine Italo-Sloveno, proprio 

a dimostrazione del fatto che c’è tutto l’interesse a far sì che per i cittadini europei i confini 

rimangano solo sulla carta e non nella vita di tutti i giorni.  

Da ultimo, nella terza e quarta parte dell’articolo sono riportati dati qualitativi e quantitativi 

che rappresentano la situazione dei lavoratori transfrontalieri. Sono proprio questi i dati 

che sono stati integrati nell’algoritmo che calcola i flussi di persone e pertanto si è deciso 

di ristrutturarli e di riportarli in Tabella 3. È bene ribadire, visto anche che gli stessi autori 

tengono a precisarlo, che i dati a disposizione in questo senso sono molto limitati e per 

alcune realtà sono anche di scarsa qualità. Nonostante ciò le statistiche riportate 

nell’articolo sono comunque abbastanza valide ed in particolare i dati provenienti dalla 

Svizzera sono completi e precisi visto che l’ufficio statistica di riferimento li mantiene 

costantemente aggiornati. 

Tabella 3. Dati mercato del lavoro transfrontaliero. 

Stati Coinvolti Descrizione Dati Quantitativi 

Italia-Slovenia 

Per queste due nazioni i dati sono 

pochi e si riferiscono a stime più che a 

dati ufficiali. Nelle sole provincie di 

Gorizia, Udine e Trieste si stimano 

➢ 10/15 K lavoratori  

➢ direzione Slovenia → 

Italia 
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almeno 10.000 lavoratori 

transfrontalieri (più di 15.000 se si 

considerano gli irregolari), quasi tutti 

sloveni che lavorano in Italia. 

Italia-Austria 

Le stime dell’agenzia del mercato del 

lavoro austriaco indicano la presenza 

di poche centinaia di lavoratori 

transfrontalieri che sono 

uniformemente distribuite in 

entrambe le direzioni. 

➢ 1200 lavoratori 

equamente distribuiti 

tra i due stati. 

Italia-Francia 

L’INSEE e alcuni studi commissionati 

dalla Commissione Europea, indicano 

circa 2.000 lavoratori transfrontalieri, 

molti dei quali italiani che lavorano in 

Francia. Discorso a parte potrebbe 

farsi per il Principato di Monaco che è 

stato anch’esso analizzato nel paper, 

ma che esula dal contesto di questa 

tesi. 

➢ 1.900 lavoratori, 

➢ 1.400 direzione Italia → 

Francia  

➢ 500 direzione Francia 

→ Italia 

 

Austria-Slovenia 

Le statistiche presenti per queste due 

nazioni indicano che ci sono almeno 

3.000 lavoratori sloveni in Austria e 

circa 500 austriaci in Slovenia. 

➢ 3.500 lavoratori 

➢ 3.000 direzione 

Slovenia → Austria 

➢ 500 direzione Austria 

→ Slovenia 
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Svizzera-Italia 

Svizzera-Austria 

Svizzera-Francia 

Discorso a parte va fatto per la 

Svizzera, dove si stima che ben il 5% 

degli individui che lavorano in 

Svizzera vivano nelle nazioni 

confinanti, arrivando quindi a circa 

250.000 lavoratori transfrontalieri. Si 

può quindi affermare che il fenomeno 

in questo caso non è marginale ma 

rappresenti la normalità e le ragioni 

principali sono ovviamente legate al 

miglior tenore di vita che può offrire 

la Svizzera. 

➢ 250.000 lavoratori 

➢ 130.000 direzione 

Francia → Svizzera 

➢ 8.000 direzione Austria 

→ Svizzera 

➢ 61.000 direzione Italia 

→ Svizzera 

 
Fonte: rielaborazione dati Ufficio Italiano del Lavoro. 

Chiudiamo la descrizione del mercato del lavoro transfrontaliero con due affermazioni: 

➢ Vediamo come le persone hanno una tendenza abbastanza evidente a spostarsi da 

stati che potremmo considerare relativamente più poveri, verso quelli più ricchi 

dove gli stipendi sono più alti e migliori le condizioni di vita. Dopo un rapido 

confronto con i dati a disposizione e con la mappa realizzata, si nota una certa 

correlazione con i prezzi delle case: abbiamo che mediamente le aree dove le case 

hanno un costo superiore sono anche quelle dove i lavoratori si spostano 

maggiormente per lavoro, mentre quelle dove hanno un costo inferiore sono 

preferite per vivere. Si può anche dire che questo risultato fosse abbastanza atteso 

e sarà comunque di aiuto per capire meglio i flussi di persone che saranno 

successivamente individuati; 

 

➢ Purtroppo, l’articolo su cui ci si è basati e dunque anche i dati in esso riportati sono 

un po’ datati, ma vista l’impossibilità di trovare qualcosa di più recente si è stati 

costretti ad usarli con la consapevolezza che la stima che da essi verrà fornita 

potrebbe essere leggermente alterata rispetto a quella che si avrebbe se i dati 

fossero riferiti a tempi più recenti. 
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Tornando alla realizzazione della funzionalità vera e propria è stata fatta come scelta 

progettuale quella di non appesantire ulteriormente la mappa già realizzata in precedenza. 

Si è infatti deciso di realizzare una mappa a parte nell’area personale. Essendo il codice 

abbastanza modulare non è stato difficile portarsi dietro esclusivamente le funzioni 

necessarie e separarle dal resto, in particolare scartando quelle funzioni che si occupavano 

di caricare e visualizzare le dashboard essendo non necessarie in questo contesto.   

Per quanto riguarda l’elemento grafico che si vuole usare per indicare i flussi di persone, 

ovvero le frecce, si è analizzata la libreria leaflet senza però trovare un costrutto o una 

funzione che permettesse di ottenere il risultato auspicato e si è dovuto quindi ricorrere ad 

un plugin esterno chiamato PolylineDecorator [28]. Esso permette di tracciare dei pattern 

come per esempio una serie di frecce su una linea definita tra due coordinate. La 

descrizione in dettaglio del funzionamento e dell’uso della libreria sarà fatta al momento 

del suo inserimento nel codice javascript e per ora ci limitiamo a continuare la descrizione 

della nuova sezione. 

Nella tab apposita è stato inserito il form di configurazione della mappa e la mappa stessa 

e da questo punto in poi è stata sviluppata la nuova funzione. Come anticipato, la prima 

cosa necessaria per disegnare una freccia sulla mappa è una coppia di posizioni identificate 

da latitudine e longitudine: bene, capire quali erano le posizioni di partenza delle frecce è 

stato propedeutico per la realizzazione del resto della funzione e si sono pensate diverse 

possibili soluzioni.  

Inizialmente, essendo in possesso dei dati di ciascuna zona si è provato a prendere per 

ciascuna zona le informazioni sulla posizione di uno degli alloggi preso casualmente così da 

usarlo come punto di arrivo e di partenza delle frecce per quella zona. Se la cosa su carta 

sembrava funzionare, purtroppo in pratica i risultati ottenuti non erano quelli auspicati e 

sulla mappa di otteneva un groviglio di frecce ben poco comprensibile. Si è quindi ripiegato 

su una soluzione alternativa che ha visto inizialmente l’esposizione di un nuovo endpoint 

della API e poi la realizzazione di un mapping che identificasse le direzioni in cui era 

possibile che fossero presenti dei flussi di persone (es. nel contesto Italia-Francia 

potrebbero esserci persone che da Aosta vanno a lavorare nell’Alta Savoia). In generale, 
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avremo una lista di oggetti con la forma {“zona”: “X”, “vicini”: [“Y”, ”Z”, …]} dove X sarà la 

zona di partenza del flusso di persone e l’array “vicini” conterrà le zone vicine verso cui il 

flusso di persone è direzionato. Successivamente, per ogni zona, è stato individuato il punto 

centrale della stessa aiutandosi con uno strumento chiamato latlong.com [28] anch’esso 

basato sulla libreria leaflet il quale permette proprio di estrarre latitudine e longitudine di 

un punto selezionato su una mappa o ricercato con l’apposita funzione di ricerca. Come 

ultima cosa, la funzione che gestisce l’endpoint si occupa anche di ristrutturare l’oggetto 

definito pocanzi contenente il nome dei vicini della zona X in modo da inserire le coordinate 

appena trovate per ogni zona.  

I dati così ristrutturati sono finalmente passati al front-end a valle della chiamata 

dell’endpoint lato javascript e a questo punto è necessaria un ulteriore manipolazione degli 

stessi sia per poterli passare alla funzione della libreria che disegna le frecce, sia perché 

sarà l’algoritmo alla fine a decidere in base a come esso è strutturato quali di queste frecce 

finiranno effettivamente sulla mappa. 

Data la lunghezza del codice non sarà possibile riportarlo integralmente, ma ne verranno 

riportate le parti salienti così da poterne spiegare il funzionamento; in particolare il codice 

back-end essendo semplicemente la costruzione di un oggetto verrà saltato essendo stato 

già descritto esaurientemente. Lato javascript ci troviamo nuovamente a dover interrogare 

una API e quindi come al solito verrà fatta una jsonRequest asincrona che tornerà l’array di 

oggetti della forma pocanzi definita. Successivamente si dovrà, per ogni oggetto presente 

nell’array, trovare per la zona di partenza e quelle di arrivo il prezzo medio della zona. Nel 

box seguente troviamo proprio il codice che realizza questa funzione.  

1. // Questa funzione mi permette di prendere i prezzi medi di tutte 

le zone e di costruire un oggetto che mi mantenga queste 

informazioni per usarle poi per capire se una freccia avrà un verso 

o l'altro 

2. let prezziMediZone = []; 

3. // In dataResponse ci saranno i vicini di ogni zona ed i dati sulle 

coordinate 

4. dataResponse.map((zona) => { 

5.     let zone = []; 
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6.  

7.     // Zone lo valorizzo con il primo elemento che è da dove parte 

la freccia e con i vicini 

8.     zone.push(zona.zona); 

9.     zona.vicini.forEach((vicino) => { 

10.         zone.push(vicino.zona); 

11.         }); 

12.         let datiZone = []; 

13.         let provincia = []; 

14.   

15.         // Per ogni zona divido i dati sui prezzi contenuti in 

dataProvince che sono divisi per fasce (Alto, Medio, Basso) e che 

sono riferiti sia ad affitto che vendita, quindi prendo solo ciò 

che mi interessa 

16.         zone.forEach((vicino, index) => { 

17.             let datiProvincia = dataProvince.filter( 

18.             (dato) => 

19.                 dato.affitto_vendita === 

20.                     affitto_vendita && 

21.                 dato.provincia.trim() === 

22.                     vicino.trim() 

23.             ); 

24.   

25.             if (datiProvincia.length === 0) { 

26.                provincia[index] = vicino; 

27.             } else { 

28.                 provincia[index] = 

29.                 datiProvincia[0].provincia; 

30.             } 

31.             datiZone.push(datiProvincia); 

32.        }); 

33.    

34.         // Adesso aggrego i dati, calcolo i prezzi medi e li 

aggiungo all'array che conterrà la lista di oggetti {zona: X, 

prezzoMedio: Y} 

35.         datiZone.forEach( 

36.           (datiZona, index) => { 

37.             let numAnnunci = 0; 

38.   
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39.             valoriMediZona = ( 

40.               datiZona.reduce((prev, cur) => { 

41.                 numAnnunci += cur.num_annunci; 

42.                 return (prev += 

43.                   cur.PrezzoPercentuale); 

44.               }, 0) / numAnnunci 

45.             ).toFixed(2); 

46.   

47.             // Prendo il nome della provincia che sto analizzando 

48.             let nomeProvincia = provincia[ 

49.               index 

50.             ].trim(); 

51.   

52.             // Vedo se il prezzo medio per questa provincia è 

stato già calcolato 

53.             var index = prezziMediZone.findIndex( 

54.               (x) => x.zona == nomeProvincia 

55.             ); 

56.   

57.             // Se non c'è lo aggiungo 

58.             if (index === -1) { 

59.             prezziMediZone.push({ 

60.                 zona: nomeProvincia, 

61.                 prezzoMedio: valoriMediZona, 

62.             }); 

63.         } 

64.     } 

65. ); 

Come apprendiamo dal codice, la funzione del calcolo del prezzo medio è stata ripresa dal 

codice scritto in precedenza mentre quello che andiamo a fare di nuovo è l’organizzazione 

dei dati in una forma diversa. Questa volta avremo un array che conterrà il prezzo medio di 

ogni zona, riportandolo una volta sola. Vediamo infatti come il codice alle righe 53-62 faccia 

qualcosa di molto simile a quello che farebbe un HashSet in un linguaggio come il Java, 

ovvero aggiunge un elemento se e solo se non è già presente.  

A questo punto è necessario effettuare un mapping tra le zone e le nazioni di appartenenza 

delle stesse; questo servirà per prendere in considerazione i dati relativi al mercato del 



 

APPLICAZIONE WEB PER L’ANALISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE TRANSFRONTALIERO 

 

76 
 

lavoro che sono stati raccolti in precedenza. Si andrà quindi a costruire un oggetto le cui 

coppie “key: value” abbiano la forma “zona: nazione”. Avendo ora tutti i dati necessari si 

può procedere con la funzione che sceglie quali frecce mostrare sulla mappa. Il codice che 

segue la implementa. 

1.           // Questa funzione mi definisce quali frecce verranno 

visualizzate e quali no, sfruttando il costo medio delle zone di 

partenza e di arrivo dei flussi e la conoscenza sul mercato del 

lavoro del luogo. 

2.           var datiFlussi = dataResponse.map( 

3.             (zona) => { 

4.               // Mi prendo il prezzo medio della zona 

5.               const prezzoZona = prezziMediZone.filter( 

6.                 (zonaMedio) => 

7.                   zonaMedio.zona === zona.zona 

8.               )[0].prezzoMedio; 

9.               return zona["vicini"].map( 

10.                 (coord) => { 

11.                   // Mi creo una variabile che mi indica la 

probabilità di visualizzare la freccia dalla zona al vicino 

12.                   let arrowOdds; 

13.                   // Mi prendo il prezzo medio del vicino che sto 

analizzando 

14.                   const prezzoVicino = prezziMediZone.filter( 

15.                     (zonaMedio) => 

16.                       zonaMedio.zona === 

17.                       coord["zona"] 

18.                   )[0].prezzoMedio; 

19.                   // Se non ho il dato di una zona allora la 

probabilità per la freccia ha valore casuale 

20.                   … 

21.  

22.                   // Aggiunge o sottrae probabilità in base a 

quali sono le info sul mercato del lavoro 

23.                   … 

24.                   if (arrowOdds > 0.5) { 

25.                     return [ 

26.                       zona["coord"], 
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27.                       coord["coord"], 

28.                     ]; 

29.                   } 

30.                 } 

31.               ); 

32.             } 

33.           ); 

34.           var datiFlussi = [].concat 

35.             .apply([], datiFlussi) 

36.             .filter((el) => el !== undefined); 

Sostanzialmente il codice costruisce l’array di frecce (dove una freccia è identificata da una 

coordinata di partenza e una di arrivo che hanno la forma [latitudine, longitudine]) 

calcolando per ciascuna di esse la probabilità che sussista un flusso di persone tra la zona 

di partenza e di arrivo, andando a sfruttare i dati a disposizione. Verrà quindi definita una 

variabile che conterrà la probabilità per la coppia di zone considerata e la stessa verrà 

valorizzata in due fasi: 

1. Prima viene calcolata la differenza di prezzo medio tra le due zone; questo valore 

viene poi usato per inizializzare la variabile di probabilità. Per esempio, se la zona di 

partenza ha un prezzo medio molto più basso della zona di arrivo, allora la presenza 

di un flusso di persone tra le due avrà una probabilità di partenza abbastanza alta. 

Dato che la logica è analoga per le altre combinazioni di valori, il codice che effettua 

la valorizzazione, essendo in pratica una serie di confronti, è stato sostituito da tre 

punti alla riga 21. Inoltre, come segnato nel commento immediatamente 

precedente la riga in questione, viene gestita l’assenza di informazione per una data 

zona tramite l’assegnazione di un valore casuale di partenza alla probabilità di 

visualizzazione; 

2. In seconda battuta vengono valutati i dati sul mercato del lavoro e anch’essi 

vengono usati per il computo della probabilità. In particolare, abbiamo che se molte 

persone della zona di partenza lavorano nella zona di arrivo, allora la probabilità 

verrà conseguentemente aumentata. Discorso analogo viene fatto per le alte 

combinazioni possibili e con l’aiuto del mapping effettuato in precedenza tra le zone 
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e le nazioni, è possibile integrare agevolmente i dati sul lavoro transfrontaliero in 

base all’appartenenza delle zone all’una piuttosto che all’altra nazione.  

La procedura prevede poi l’esecuzione di una banale istruzione condizionale che 

aggiungerà i dati per visualizzare la freccia, solo se la probabilità calcolata per la stessa 

supera il 50%. Da ultimo vengono eliminati i dati delle frecce la cui probabilità è inferiore, 

risultando di fatto undefined per come è stata definita la funzione precedente.  

L’ultima operazione da realizzare per avere visualizzati sulla mappa i flussi che sono stati 

costruiti, è quella di sfruttare la libreria PolylineDecorator precedentemente scaricata ed 

installata per creare ed inserire i layer necessari. Il codice è abbastanza immediato e viene 

riportato integralmente prima di essere descritto. 

1. var plArray = []; 

2.           for ( 

3.             var i = 0; 

4.             i < datiFlussi.length; 

5.             i++ 

6.           ) { 

7.             plArray.push( 

8.               L.polyline(datiFlussi[i]) 

9.             ); 

10.           } 

11.           flussiLayer = L.polylineDecorator( 

12.             datiFlussi, 

13.             { 

14.               patterns: [ 

15.                 { 

16.                   offset: 0, 

17.                   repeat: 10, 

18.                   symbol: L.Symbol.dash({ 

19.                     pixelSize: 5, 

20.                     pathOptions: { 

21.                       color: "#000", 

22.                       weight: 2, 

23.                       opacity: 0.6, 

24.                     }, 

25.                   }), 
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26.                 }, 

27.                 { 

28.                   offset: "35%", 

29.                   repeat: "35%", 

30.                   symbol: L.Symbol.marker({ 

31.                     rotate: true, 

32.                     markerOptions: { 

33.                       icon: L.icon({ 

34.                         iconUrl: 

35.                           "/static/MapCB/img/personWalking.png", 

36.                         iconSize: [26, 26], // size of the icon 

37.                         shadowSize: [12, 24], // size of the 

shadow 

38.                         iconAnchor: [22, 0], 

39.                       }), 

40.                     }, 

41.                   }), 

42.                 }, 

43.               ], 

44.             } 

45.           ); 

46.           flussiLayer.addTo(map); 

47.           flussiLayer.bringToFront(); 

Dal codice vediamo che una freccia viene costruita come un layer a sé stante e che prima 

di essere inserita nella mappa viene colorata e stilizzata come descritto dai parametri 

indicati nell’array patterns. Per rendere più intuitiva la consultazione dei flussi, dato che 

con l’aumento delle frecce la situazione diventava velocemente caotica e poco 

comprensibile, si è inserita una piccola icona riportante la sagoma di un uomo ed una 

freccia per indicare la direzione del flusso individuato.  

Terminata l’analisi del codice, passiamo al risultato finale che è possibile apprezzare in 

Figura 28, dove non solo vediamo i flussi in tutta l’area transfrontaliera ma è stato posto il 

focus anche su un’area particolare per ricordare il fatto che un utente ha la possibilità di 

zoomare e spostarsi sulla mappa come meglio crede. 
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Figura 28. Flussi di persone calcolati per l’area transfrontaliera italiana. 

 

Su questa visualizzazione si possono fare alcune considerazioni: 

➢ Come zona ingrandita è stata scelta non a caso la zona del ticinese che è stata un 

po’ presa come esempio ricorrente in questo lavoro di tesi. Si vede come sia li, sia 

nelle altre aree svizzere i flussi di persone riportati sono quasi tutti entranti, visto 

che sono caratterizzate da un alto prezzo degli immobili oltre ad essere anche zone 

meta di molti lavoratori transfrontalieri che preferiscono vivere nei paesi confinanti. 

Il verso dei flussi in queste aree ci mostra che l’algoritmo utilizza nel modo corretto 

le informazioni di cui dispone; 

➢ Dato che l’algoritmo si pone l’obiettivo di proporre semplicemente una stima dei 

flussi, si è visto come esso non si comporti sempre allo stesso modo. Anzitutto, la 

presenza di randomicità nella definizione dei flussi di quelle aree di cui non si hanno 

dati (es. Solden nella mappa in Figura 28) indica che alcuni flussi che sono presenti 

ora non è detto che lo siano la prossima volta che viene generata la mappa. Inoltre, 

essendo l’algoritmo legato ai dati che possono variare nel tempo, avremo 

chiaramente che i risultati ottenuti saranno tempo-dipendenti. 

Il risultato che si è ottenuto è tutto sommato in linea con quanto ipotizzato all’inizio del 

lavoro di progettazione, ma la cosa più interessante da notare è che sfruttando dati solo su 
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due tipologie di informazioni (mercato immobiliare e del lavoro), si è riusciti a costruire una 

visualizzazione che offre sicuramente valore aggiunto per gli utenti interessato alle 

dinamiche di confine. Immaginando di avere a disposizione più dati e di estendere lo studio 

anche ad altre aree di confine si può pensare a quante applicazioni e visualizzazioni diverse 

sarebbe possibile implementare. 

5.11 Funzionalità Non Realizzabili 

Avviandoci alla fase conclusiva è doveroso fare il punto della situazione per quanto riguarda 

i requisiti funzionali dell’applicazione riportati al paragrafo 3.1. Se per la maggior parte di 

essi non ci sono state troppe difficoltà e quelle incontrate sono state superate 

implementandoli correttamente, lo stesso non si può dire per il requisito numero 5. Esso, 

ricordiamo, richiedeva di aggiungere altre informazioni a partire dalla posizione delle 

abitazioni, come per esempio la distanza dalle grandi città o dalle infrastrutture. Si chiedeva 

inoltre di verificare la possibilità di classificare le case a cui gli annunci erano riferiti 

sfruttando tutte le informazioni a disposizione.  

Purtroppo, tale attività è risultata impossibile da portare a termine in quanto, come è facile 

immaginare, richiedeva la conoscenza della posizione esatta di ciascuna abitazione e 

questa informazione non era reperibile per ogni annuncio. Si è quindi stati costretti ad 

abbandonare in principio lo sviluppo del requisito. 

Guardando invece al primo requisito, tra le note era riportato di verificare se fosse stato 

possibile selezionare più di un’area alla volta, così da fornire più libertà all’utente. Si è visto 

che tecnicamente, a livello di aggregazione dati, le funzioni costruite necessitavano di 

relativamente poche modifiche per implementare la selezione multipla. Il problema è sorto 

lato Front-End, dove sarebbe stata necessaria una ristrutturazione non solo del layout della 

pagina contenente la mappa, ma anche della maggior parte del codice che genera la mappa 

stessa. Essendo anche questa una funzionalità aggiuntiva e per di più marginale rispetto al 

lavoro fatto, si è preferito sorvolare e non includerla nella versione finale dell’applicazione. 
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6. Conclusioni e Sviluppi Futuri 

Giunti al termine di questo studio, possiamo vedere quali sono i risultati raggiunti. Siamo 

partiti analizzando il mercato immobiliare transfrontaliero, evidenziando la mancanza di 

un’applicazione che fosse utilizzabile per consultare annunci ed informazioni riguardo i 

prezzi di affitti e vendite di immobili sul confine alpino italiano. Ciò ha portato alla 

progettazione e successivamente alla realizzazione di un’applicazione web che cercasse di 

colmare questo vuoto e fornisse degli strumenti utili ai potenziali utenti interessati a questo 

ambito.  

Durante questa attività si sono evidenziate le difficoltà incontrate, vista l’inesistenza di 

servizi simili sul mercato da cui prendere spunto, e si è cercato di mettere in evidenza le 

scelte implementative fatte ed i risultati ottenuti man mano. Si è visto come la presenza di 

servizi per l’elaborazione di mappe interattive quali OpenMaps e Leaflet, permettano di 

implementare quasi la totalità delle funzioni che possono essere funzionali alla 

realizzazione di un servizio come quello presentato. 

Nonostante la quantità di dati limitati e comunque inferiore a quella che si avrebbe qualora 

un servizio del genere fosse sviluppato sino allo stadio operativo e non limitato al solo 

prototipo, si è mostrato come sia possibile implementare delle dashboard informative 

molto intuitive ed utili per analizzare lo stato del mercato immobiliare al confine. Inoltre, 

con l’introduzione dei dati raccolti dall’Ufficio Italiano del Lavoro (2012) è stato possibile 

unire le informazioni sul mercato immobiliare e su quello del lavoro, per riuscire a realizzare 

la funzionalità che individua i flussi di persone più probabili tra gli stati confinanti.  

Chiaramente vanno menzionati alcuni dei limiti incontrati durante lo sviluppo del progetto 

partendo proprio dallo studio sul mercato del lavoro appena nominato. Esso non riportava 

dati aggiornati e quindi ha reso i risultati ottenuti più imprecisi di quelli che si sarebbero 

potuti ottenere con dati più recenti. Inoltre, sempre per problematiche riguardanti i dati, 

non è stato possibile implementare alcuni requisiti. Infine, la ricerca si è limitata a 

presentare la realizzazione e l’uso dell’applicazione a livello di provincia, ma si è visto come 
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sarebbe stato interessante valutarne il comportamento anche a granularità diverse come 

quella di comune o regione. 

Ulteriori approfondimenti in questo ambito potrebbero proprio partire da quest’ultima 

considerazione per estendere e migliorare l’applicazione. Non solo, sarebbe interessante 

vedere quali operazioni sarebbero necessarie per estendere il servizio anche alle aree 

transfrontaliere presenti tra gli altri stati membri dell’UE. Infine, si potrebbe pensare 

all’integrazione di altre fonti dati e alla successiva implementazione di nuove funzionalità, 

che magari sfruttino tecniche di machine learning per classificare le abitazioni in una scala 

di qualità, per rendere ancora più chiara la complessa situazione presente nelle zone di 

confine.  
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