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1 Introduzione

1 Introduzione

Ammoniti di strada nasce inizialmente come un’applicazione mobi-

le realizzata in collaborazione con il "Dipartimento di Scienze della

Vita e dell’Ambiente" dell’Università Politecnica delle Marche che

si occupava di rendere fruibili le informazioni geolocalizzate sul

patrimonio paleontologico della città di Ancona. In particolare

questa applicazione mostra agli utenti una mappa cliccabile dove

sono presenti i vari luoghi in cui si trovano i fossili. Per ogni fossile

è presente una scheda dettaglio con la zona in cui si trova e il

materiale di cui è fatto con le varie caratteristiche. Questa app è

utilizzabile da vari utenti che possono segnalare i fossili inserendo

una breve descrizione.

Una volta visualizzata la segnalazione, gli scienziati provvederanno

a salvare i dati sul database e ad approfondire la scheda dettaglio

attraverso l’inserimento di ulteriori informazioni.

Al fine di rendere più semplice l’amministrazione del database che

include le informazioni sui reperti fossili e le segnalazione degli

utenti nasce lo strumento descritto in questa tesi.

In particolare il sito web, dopo un semplice login permette agli

utenti di:

• visualizzare le schede dettaglio salvate sul database,

modificarle o eliminarle qualora contenessero dati errati
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o lo si ritenesse necessario o aggiungerle se si trovano

ulteriori fossili;

• visualizzare le zone salvate nel database, modificarle,

eliminarle o aggiungerle in caso si trovasse un nuovo

fossile in qualche posto non esistente nel sistema;

• visualizzare i materiali salvati nel database, modificarli,

eliminarli o aggiungerli se si trova un fossile con un

materiale che non esiste nel sistema;

• visualizzare le segnalazioni degli utenti, eliminarle o

modificarle in caso di errori o ritenute inutili;

• visualizzare una serie di statistiche sui dati presenti.

Di seguito verrà presentato il progetto suddividendo la descrizione

in capitoli: Analisi, Progettazione e Implementazione.

Nel primo capitolo si descriverà l’applicazione nel dettaglio e gli

strumenti utilizzati nella sua realizzazione:

• motivazioni che ne hanno spinto la realizzazione

• requisiti dell’applicazione

• modalità di interazione da parte degli utenti

• descrizione del database e di come vengono raccolti i

dati
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1 Introduzione

• descrizione strumenti per lo sviluppo delle varie com-

ponenti

Nel secondo capitolo sarà presentata la fase di progettazione, cioè

si presenteranno le linee guida con cui vengono realizzate le com-

ponenti del progetto, in particolare come strutturare l’interfaccia

e la logica del sito web.

Nell’ultimo capitolo si descrive la fase di implementazione cioè

come sono state realizzate le varie pagine, come viene gestito il

collegamento tra esse, come si leggono i dati dal database e come

vengono creati nel dettaglio i grafici delle varie statistiche.
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Capitolo 1

Analisi

Prima di realizzare l’applicazione è stata necessaria una fase di

analisi in cui si sono comprese le funzionalità da realizzare e le

tecnologie adeguate per farlo.

In questo capitolo scenderemo nel dettaglio di questa parte appro-

fondendone i dettagli.

1 Requisiti e casi d’uso

1.1 Requisiti funzionali

L’applicazione dovrà garantire le seguenti funzionalità, come

elencato nell’immagine 1.1:

• Visualizzazione, inserimento, eliminazione e modifica

schede dettaglio;
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Capitolo 1 Analisi

• Visualizzazione, inserimento, eliminazione e modifica

zone;

• Visualizzazione, inserimento, eliminazione e modifica

materiali;

• Visualizzazione, eliminazione e modifica segnalazioni;

• Visualizzazione statistiche.

Figura 1.1: Descrizione requisiti funzionali

1.2 Requisiti non funzionali

Per quanto riguarda i requisiti non funzionali cioè vincoli relativi

all’applicazione e non alle sue funzionalità, è necessario:
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1 Requisiti e casi d’uso

• avere una connessione a Internet per garantire il cor-

retto funzionamento del sito;

• capacità di interazione con Firebase, strumento che

contiene i dati;

• interfaccia facile da usare e comprensibile;

• interfaccia gradevole.

1.3 Casi d’uso

Di seguito ci sarà una breve descrizione dei casi d’uso con l’inseri-

mento dei relativi diagrammi(figure 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6):

• Visualizzazione schede dettaglio

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

visualizzare le schede dettaglio presenti sul database o

ha appena effettuato il login.

Pre-condizioni

1. L’utente ha effettuato il login.

2. Esistono schede dettaglio sul database.

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente effuettua il login.

2. L’utente vuole visualizzare le schede dettaglio pre-
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Capitolo 1 Analisi

senti sul database.

Sequenza alternativa

Nessuna

• Inserimento schede dettaglio

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

inserire una nuova scheda dettaglio sul database.

Pre-condizioni

La scheda dettaglio non è presente sul database.

Post-condizioni

La scheda dettaglio esiste nel database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente selezione l’opzione di inserimento di una

scheda dettaglio.

2. L’utente scrive i dati.

3. L’utente seleziona la foto.

4. L’utente seleziona la zona in cui si trova il fossile.

5. L’utente seleziona il materiale di cui è fatto il fossile.

Sequenza alternativa

Nessuna

• Eliminazione schede dettaglio

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

eliminare una scheda dettaglio presente sul database.

Pre-condizioni
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1 Requisiti e casi d’uso

La scheda dettaglio è presente sul database.

Post-condizioni

La scheda dettaglio non esiste sul database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sull’opzione di eliminazione.

2. L’utente conferma la scelta.

3. La scheda dettaglio viene eliminata dal database.

Sequenza alternativa

2. L’utente annulla l’operazione.

3. La scheda dettaglio resta sul database.

• Modifica schede dettaglio

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

modificare una scheda dettaglio presente sul database.

Pre-condizioni

La scheda dettaglio esiste a sistema con i suoi dati.

Post-condizioni

La scheda dettaglio esiste a sistema con dati modificati.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sull’opzione di modifica.

2. L’utente visualizza i dati presenti sul database.

3. L’utente modifica i campi che vuole.

4. L’utente conferma l’operazione.

5. La scheda dettaglio viene modificata.
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Capitolo 1 Analisi

Sequenza alternativa

4. L’utente annulla l’operazione.

5. La scheda dettaglio resta com’era.

Figura 1.2: Diagrammi dei casi d’uso per la gestione delle schede
dettaglio

• Visualizzazione materiali

Questo caso d’uso si verifica quando un utente fa vuole

visualizzare i materiali presenti sul database.

Pre-condizioni

Esistono materiali sul database.

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente visualizza i meteriali presenti sul database.

Sequenza alternativa

Nessuna
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1 Requisiti e casi d’uso

• Inserimento materiali

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

inserire un nuovo materiale sul database.

Pre-condizioni

Il materiale non è presente sul database.

Post-condizioni

Il materiale esiste nel database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di inserimento di

un materiale.

2. L’utente scrive i dati.

3. L’utente seleziona la foto.

4. L’utente conferma l’operazione.

5. Il materiale viene salvato sul database.

Sequenza alternativa

4. L’utente annulla l’operazione.

5. Non si effettuano modifiche.

• Eliminazione materiale

Questo caso d’uso si verifica quando il materiale non

è presente in nessuna scheda dettaglio e l’utente vuole

eliminare un materiale.

Pre-condizioni

Il materiale è presente sul database.
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Capitolo 1 Analisi

Post-condizioni

Il materiale non esiste sul database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente vuole eliminare un materiale.

2. L’utente conferma l’eliminazione del materiale.

3. Il materiale viene eliminato dal database.

Sequenza alternativa

2. L’utente annulla l’operazione.

3. Il materiale resta sul database.

• Modifica materiali

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

modificare un materiale presente sul database.

Pre-condizioni

Il materiale esiste a sistema con i suoi dati.

Post-condizioni

Il materiale esiste a sistema con dati modificati.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità per la modifica di

un materiale.

2. L’utente visualizza i dati presenti sul database.

3. L’utente modifica i campi che vuole.

4. L’utente conferma l’operazione.

5. Il materiale viene modificato.
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1 Requisiti e casi d’uso

Sequenza alternativa

4. L’utente annulla la modifica.

5. Il materiale resta com’era.

Figura 1.3: Diagramma dei casi d’uso per la gestione dei materiali

• Visualizzazione zone

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

visualizzare le zone presenti sul database.

Pre-condizioni

Esistono zone sul database.

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente vuole visualizzare le zone presenti sul data-

base.

Sequenza alternativa

Nessuna
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• Inserimento zone

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

inserire una nuova zona sul database.

Pre-condizioni

La zona non è presente sul database.

Post-condizioni

La zona esiste nel database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di inserimento di

una nuova zona.

2. L’utente scrive i dati.

3. L’utente seleziona la foto.

4. L’utente conferma l’operazione.

5. La zona viene salvata sul database.

Sequenza alternativa

2.1. L’utente segnala la zona come sottozona.

2.2. L’utente inserisce i dati per un nuovo livello.

4. L’utente annulla l’operazione.

5. Non si effettuano modifiche.

• Eliminazione zona

Questo caso d’uso si verifica quando la zona non è

presente in nessuna scheda dettaglio e l’utente clicca
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1 Requisiti e casi d’uso

sulla funzionalità di eliminazione.

Pre-condizioni

La zona è presente sul database.

Post-condizioni

La zona non esiste sul database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di eliminazione.

2. L’utente conferma l’operazione.

3. La zona viene eliminato dal database.

4. La zona è una sottozona per cui si elimina il rispettivo

livello.

Sequenza alternativa

3. L’utente annulla l’operazione.

4. La zona resta sul database.

• Modifica zone

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

modificare una zona presente sul database.

Pre-condizioni

La zona esiste a sistema con i suoi dati.

Post-condizioni

La zona esiste a sistema con dati modificati.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di modifica.
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Capitolo 1 Analisi

2. L’utente visualizza i dati presenti sul database.

3. L’utente modifica i campi che vuole.

4. L’utente conferma l’operazione.

5. La zona viene modificata.

6. La zona è una sottozona per cui si modificano i dati

relativi al livello.

Sequenza alternativa

4. L’utente annulla l’operazione.

5. La zona resta com’era.

Figura 1.4: Diagramma dei casi d’uso per la gestione dele zone

• Visualizzazione segnalazioni

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

visualizzare le segnalazioni presenti sul database.

Pre-condizioni

Esistono segnalazioni sul database.

Post-condizioni
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1 Requisiti e casi d’uso

Nessuna

Sequenza degli eventi principali

1, L’utente vuole visualizzare le segnalazioni presenti

sul database.

Sequenza alternativa

Nessuna

• Eliminazione segnalazioni

Questo caso d’uso si verifica quando l’utente vuole

eliminare una segnalazione.

Pre-condizioni

La segnalazione è presente sul database.

Post-condizioni

La segnalazione non esiste sul database.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di eliminazione di

una segnalazione.

2. L’utente conferma l’operazione.

3. La segnalazione viene eliminata dal database.

Sequenza alternativa

2. L’utente annulla l’operazione.

3. La segnalazione resta sul database.

• Modifica segnalazione

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole
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Capitolo 1 Analisi

modificare una segnalazione presente sul database.

Pre-condizioni

La segnalazione esiste a sistema con i suoi dati.

Post-condizioni

La segnalazione esiste a sistema con dati modificati.

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di modifica della

segnalazione.

2. L’utente visualizza i dati presenti sul database.

3. L’utente modifica i campi che vuole.

4. L’utente conferma l’operazione.

5. La segnalazione viene modificata.

Sequenza alternativa

4. L’utente annulla l’operazione.

5. La segnalazione resta com’era.

Figura 1.5: Diagramma dei casi d’uso per la gestione delle segna-
lazioni
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1 Requisiti e casi d’uso

• Visualizzazione statistiche

Questo caso d’uso si verifica quando un utente vuole

visualizzare delle statistiche sul database.

Pre-condizioni

Esistono dati sul database.

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principali

1. L’utente clicca sulla funzionalità di visualizzazione

statistiche.

2. Si visualizzano le varie statistiche estraendo i dati

richiesti dal database.

Sequenza alternativa

Nessuna

Figura 1.6: Diagramma dei casi d’uso per la gestione delle statische
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Capitolo 1 Analisi

2 Dati di partenza

I dati utilizzati sono stati presi dal database Ammoniti di strada

presente su Firebase.

Quest’ultima è una piattaforma cloud che offre, tra le altre, funzio-

nalità di hosting, in particolare per lo storage di file e di database

noSQL, e funzionalità di autenticazione utente.

Questa piattaforma offre API per una vasta gamma di linguaggi e

piattaforme, tra cui Android, iOS, Javascript, PHP, Node.js, Java,

C++.

Nello specifico il database da noi utilizzato è supportato sia da

applicazioni web che da applicazioni mobili.

Firebase è composto da diversi componenti; quelli utilizzati da noi

sono Firestore per salvare i dati e Storage per salvare le immagini.

I dati presenti in Firestore sono organizzati in collection che a loro

volta contengono documenti con vari campi. Nel nostro database

sono presenti 6 collection, come vediamo nell’immagine 1.7: det-

taglio, materiali, users, segnalazioni, livelli e zone.

Nella collection dettagli i documenti sono salvati con i seguenti

campi, come si vede nell’immagine 1.8:

- datetime (timestamp)1: momento in cui è stato inserito il

documento,

1i valori tra parentesi indicano il tipo di dato con cui il campo è salvato sul database.
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2 Dati di partenza

Figura 1.7: Come sono salvate le collections sul database

- descrfossile (stringa): breve descrizione del fossile,

- fotofossile (stringa): nome dell’immagine presente nella

cartella "foto dettaglio" in Storage,

- zona: id del documento contente i dettagli della zona in cui

si trova il fossile,

- materiale (stringa): id del documento nella collection ma-

teriali con cui è salvato il materiale di cui è costituito il

fossile.

Figura 1.8: Esempio di un documento nella collection dettagli
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Capitolo 1 Analisi

Nella collection materiali i documenti sono salvati con i campi,

come si vede nell’immagine 1.9:

- descrizione (stringa): breve descrizione del materiale,

- image1 (stringa): nome dell’immagine presente nella cartella

"foto materiali" in Storage,

- image2 (stringa): nome dell’immagine presente nella cartella

"foto materiali" in Storage,

- età (stringa): età del materiale,

- provenienza (stringa): da dove proviene il materiale,

- nome (stringa): nome del materiale,

Figura 1.9: Esempio di un documento nella collection materiali
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2 Dati di partenza

Nella collection zone i documenti sono salvati con i campi, come

si vede nell’immagine 1.10:

- descr (stringa): breve descrizione del materiale,

- fotozona (stringa): nome dell’immagine presente nella car-

tella "foto zona 2" in Storage

- latitudine (numero): latitudine della zona di riferimento

- longitudine (numero): longitudine della zona di riferimento

- livelli (stringa): indica se è una zona o una sottozona

- nomezona (stringa): nome della zona

Figura 1.10: Esempio di un documento nella collection zone

Nella collection segnalazioni i documenti sono salvati con i

campi, come si vede nell’immagine 1.11:

- descrizione (stringa): breve descrizione della segnalazione,
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- downloadURL (stringa): riferimento all’immagine presente

sul database

- data (timestamp): timestamp del momento il cui viene fatta

la segnalazione

- user (stringa): uid dell’utente che ha effettuato la segnala-

zione

- position (punto geografico): localizzazione da cui viene fatta

la segnalazione

Figura 1.11: Esempio di un documento nella collection segnalazio-
ni

Nella collection livelli i documenti sono salvati con i campi,

come si vede nell’immagine 1.12:

- descr (stringa): breve descrizione del livello,

- zona (stringa): id della zona che contiene sottozone

- zonaout (stringa): id della sottozona

30



2 Dati di partenza

- top, left, width e height (numero): dimensioni riquadro

cliccabile nell’immagine della zona.

Figura 1.12: Esempio di un documento nella collection livelli

Nella collection users i documenti sono salvati con i campi,

come si vede nell’immagine 1.13:

- email (stringa): email dell’utente,

- firstName (stringa): nome dell’utente

- secondName (stringa): cognome dell’utente

- uid (stringa): id dell’utente

Figura 1.13: Esempio di un documento nella collection users

31



Capitolo 1 Analisi

3 Strumenti utilizzati

Per la realizzazione del sito sono stati utilizzati vari strumenti:

• Visual studio code[6]:

Ide gratuito in cui è possibile sviluppare codice in va-

ri linguaggi; in particolare per il nostro sito è stato

utilizzato Javascript, HTML e CSS.

• Firebase[1]:

sistema utilizzato per il salvataggio dei dati.

• HTML[4]:

linguaggio di marcatura con cui è stata definita la

struttura delle pagine e i suoi componenti.

• CSS[3]:

Linguaggio utilizzato per definire lo stile dei documenti

in HTML andando a sovrascrivere le impostazioni di

default per la visualizzazione dei documenti

• Javascript[5]:

Linguaggio utilizzato per la programmazione sia lato

client che lato server.

Nel nostro caso utilizzato principalmente per interigire

con il database attraverso la configurazione di Fireba-

se nel nostro codice: estrae e colloca i dati nel modo

opportuno quando devono essere visualizzati e salva
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3 Strumenti utilizzati

le modifiche effettuate se si vuole eliminare, modifi-

care o aggiungere dati alle varie collection. Inoltre

viene utilizzata la libreria Chart.js[2] per la visualizza-

zione dei grafici nella sezione statistiche. Tutti i dati

vengono estratti e salvati sul database ricorrendo alla

programmazione asincrona che consente di continuare

l’esecuzione del programma caricando i dati appena

saranno disponibili.

Nelle sezioni successive scenderemo nel dettagli fornendo ulteriori

informazioni:

3.1 Visual studio code

Per utilizzare Visual studio code in maniera efficiente sono state

installate delle estensioni:

• Un plugin per la lingua italiana in maniera tale che

fossero comprensibili eventuali errori e warning.

• Auto Rename Tag:

Un plugin che consente la modifica dei tag HTML in

maniera efficiente.

In questo modo se si modifica il nome di un tag il corri-

spondente tag di chiusura cambierà automaticamente.
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Capitolo 1 Analisi

• Live Server:

Permette di far partire il sito web su un server locale.

• Firebase:

Varie estensioni utili per l’interazione con le varie com-

ponenti di Firebase installate tramite la console interna

dell’IDE.

In particolare si importano i riferimenti a Firestore e

Storage che sono le componenti in cui ci sono i dati di

interesse attraverso l’SDK generato su Firebase stesso:

<script type="module">

// Import the functions you need from the SDKs you

need

import { initializeApp} from "https://www.gstatic.com/firebasejs

/9.17.1/firebase-app.js";

import { getAnalytics } from

"https://www.gstatic.com/

firebasejs/9.17.1/firebase-analytics.js";

// TODO: Add SDKs for Firebase products that you

want to use //

https://firebase.google.com/docs/web/

setupavailable-libraries

// Your web app’s Firebase configuration

// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measure-
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3 Strumenti utilizzati

mentId is optional

const firebaseConfig = {

apiKey: "AIzaSyAdRCwgQEkShwLFWx8lkJ0AffDlchwgN1I",

authDomain: "ammoniti-di-strada.firebaseapp.com",

projectId: "ammoniti-di-strada",

storageBucket: "ammoniti-di-strada.appspot.com",

messagingSenderId: "163593434920",

appId: "1:163593434920:web:d58241746bea65c310c21d",

measurementId: "G-CLYR7V8DLH" };

// Initialize Firebase

const app = initializeApp(firebaseConfig);

const analytics = getAnalytics(app);

</script>

3.2 Chart.js

La libreria Chart.js è una libreria Javascript installata all’interno

di Visual Studio Code per consentire la creazione di grafici.

Ad ogni grafico generato è possibile associare un titolo, delle labels

cioè una legenda che descrive i dati inseriti e dei datasets in cui si

definiscono i vari colori e i dati numerici da inserire.

Ogni grafico è seguito da una funzione in cui si seleziona il tipo

cioè la forma e si inseriscono i dati per generarlo.

Infatti questa libreria può generare i seguenti tipi di grafico: Bar
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Chart(grafico a barre), Bubble Chart(grafico utilizzato per rappre-

sentare le tre dimensioni di un oggetto), Doughnut Chart (grafico

a ciambella), Pie Chart (grafico a torta), Line Chart (grafico che

permette la descrizione dell’andamento di qualcosa) e altri vari.

La forma che è stata scelta per questo sito è quella a torta in quanto

si è ritenuto fosse uno strumento che permettesse la visualizzazione

e comprensione dei dati in maniera efficace ed efficiente.
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Progettazione

Dopo la fase di analisi si è proseguito con la fase di progettazione

andando a definire delle linee guida che poi avrebbero permesso

la fase di implementazione.

In particolare si è stabilito che il sito dovesse avere la seguente

architettura, come mostrato nell’immagine 2.1:

Figura 2.1: Architettura del sito web

L’utente interagisce direttamente con il livello di presentazione

che non è altro che il modo in cui si presenta il sito; l’interazione

dell’utente fa si che si generino delle richieste che verranno elabo-
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rate tramite Javascript e proprio attaverso questo linguaggio ci

si interfaccerà con il livello dati cioè con il database dal quale si

prenderanno i dati o in cui si scriveranno a seconda della tipologia

di azione che l’utente selezionerà.

1 Interfaccia

Per quanto riguarda l’interfaccia si è cercato di rendere la naviga-

zione quanto più semplice possibile.

Le pagine sono state realizzate con un’interfaccia coerente in

maniera tale che l’utente riuscisse facilmente a comprendere la

struttura delle pagine.

Dopo la prima pagina, attraverso cui effettuare il login, l’utente

può navigare tra le varie pagine attraverso la navbar come preferi-

sce.

Il sito seguirà il seguente schema di link, come mostrato nell’im-

magine 2.2:

Figura 2.2: Mappa di come sono collegate le varie pagine presenti
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Implementazione

Una volta definite le componenti da realizzare e gli strumenti con

cui farlo si passa alla fase di implementazione durante la quale si

è realizzato fisicamente il sito web.

1 Interfaccia

È stata implementata un’interfaccia minimale e di facile compren-

sione; le pagine con le loro funzionalità sono state realizzate con la

stessa struttura tipica definita attraverso i tag HTML posizionati

in maniera opportuna tramite i fogli di stile CSS.

La struttura tipica è la seguente:

• <html> ... </html>:

All’interno di questo tag si definiscono tutte le compo-
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nenti della pagina.

• <head> ...</head>:

Una delle due componenti di cui è formato il tag

<html>, compone la parte superiore dei documenti.

Al suo interno vengono inseriti il riferimento al foglio

di stile CSS e il titolo del sito.

• <title> ...</title>:

All’interno del tag <head> va a definire il titolo del

sito web.

• <link ...>:

Definito nel tag <head> mettendo gli attributi rel="stylesheet"

e type="text/css" va a richiamare il file CSS della pagi-

na specifica inserendo il nome di quest’ultima all’interno

dell’attributo src.

• <body>...</body>:

Altro tag fondamentale all’interno del tag <html> che

consente di definire il corpo della pagina.

• <section>...</section>:

Definito all’interno del tag <body> suddivide il docu-

mento in sezioni.

• <script> ...</script>:

Attraverso il suo attributo src si definisce il riferimento
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alla classe Javascript che interagirà direttamente con il

database.

1.1 Login

La prima pagina che l’utente visualizzerà (mostrata in figura

3.1) sarà quella di login nel quale troverà la struttura descritta

precedentemente con l’aggiunta del tag <form> nell’interno del

tag <section> che a sua volta conterrà:

• <i> ... <i>:

Tag all’interno del quale viene inserito il messaggio

d’errore nel caso in cui le credenziali inserite sono sba-

gliate. La scritta sarà in corsivo come da impostazioni

di default e di colore rosso come definito nel CSS di

riferimento. Il messaggio d’errore viene definito nella

classe Javascript che analizzeremo successivamente.

• <input>:

Questo tag fornisce all’utente la possibilità di inserire

qualcosa. In particolare in questa classe attraverso

l’attributo type="text" si stabilisce che si può digitare

solo testo e con l’attributo placeholder si definisce il

testo da visualizzare prima che si possa inserire qualcosa.
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Sono definiti inoltre gli attributi id e name che servono

per identificare l’input specifico.

• <label> ... </label>:

Questo tag definisce una descrizione all’input attraverso

l’attributo for dove va inserito il name dell’input di

riferimento.

• <button> ... </button>:

Questo tag definisce un bottone; attraverso il valore

dell’attributo name si stabilisce il suo stile, mentre

attraverso l’attributo type="submit" si invieranno i

dati inseriti nella form secondo l’azione stabilita nella

classe Javascript di riferimento.

Figura 3.1: Come si presenta la pagina di login
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1.2 Altre pagine

Le altre pagine presenti nel sito, all’interno del tag <body> pre-

sentano un tag <div> che definisce una porzione di documento

contenente:

• <img/>:

All’interno di questo tag, attraverso l’attributo src si

inserisce il riferimento ad un’immagine che costituirà il

logo del sito web.

• <h1> ... </h1>:

In questo tag si definisce il titolo della pagine che sa-

rà identico in tutte e uguale a quello inserito nel tag

<title> definito nel <head>. Con questo riferimen-

to si definirà anche lo stile cioè il colore (rosso) e la

grandezza del carattere (2.5rem).

• <h2>...</h2>:

Inserito nel tag <section> definisce il sottotitolo di

ogni pagina che sarà diverso per ognuna. Con questo

riferimento si andrà a definire anche lo stile e il colore

del testo.
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1.2.1 Navbar

Nelle pagine in cui si leggono i dati (dettagli, zone, segnalazioni,

materiali e statistiche) è presente una Navbar mostrata in figura

3.2 e realizzata in questo modo:

• <div> ... </div>:

Indica la porzione di documento in cui viene definita

la navbar

• <a ...>:

Attraverso l’attributo type="button" e il valore del-

l’attributo name si definisce lo stile della navbar; con

l’attributo href si vanno a definire le pagine a cui sare-

mo rimandati al click su quel tag.

Questo si ripete per ogni riferimento che va inserito

nella Navbar.

Figura 3.2: Esempio di una delle pagine con navbar e titolo della
pagina specifica
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1.2.2 Visualizzazione dati dal database

Nelle pagine in cui si leggono i dati, esclusa quelle delle statistiche,

si inserisce il tag <table> che creerà una tabella.

Essa verrà riempita con i dati attraverso le classi Javascript di

riferimento che analizzeremo in seguito.

Inoltre nelle pagine di lettura dettagli, zone e materiali sarà pren-

sente un ulteriore <div> che conterrà un <button> che riman-

derà nella pagina di inserimento di un nuovo oggetto attraverso

il valore dell’attributo onclick="location.href=...", alcuni esempi

vengono mostrati nelle figure 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6:

Figura 3.3: Esempio di una riga della tabella realizzata per la
visualizzazione dei dettagli e bottone per inserirne
altri

Figura 3.4: Esempio di una riga della tabella realizzata per la
visualizzazione delle zone e bottone per inserirne altre
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Figura 3.5: Esempio di una riga della tabella realizzata per la
visualizzazione dei materiali e bottone per inserirne
altri

Figura 3.6: Esempio di una riga della tabella realizzata per la
visualizzazione delle segnalazioni

1.2.3 Visualizzazione statistiche

Nella pagina in cui sono visualizzate le statistiche inizialmente

viene messo un tag <script> in cui viene inserito il link per

importare la libreria Chart.js con cui sono realizzati i grafici le cui

caratteristiche sono definite nella classe Javascript.

Successivamente all’interno di <section> sono inseriti dei tag

<canvas> che vanno a definire i grafici; in particolare attraverso

il valore dell’attributo name si crea il riferimento al singolo grafico

che verrà riempito secondo quanto definito in Javascript, i grafici

vengono mostrati nelle figure 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 .
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Figura 3.7: Primo grafico che si visualizza nella pagina delle stati-
stiche

Figura 3.8: Secondo grafico che si visualizza nella pagina delle
statistiche
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Figura 3.9: Terzo grafico che si visualizza nella pagina delle stati-
stiche

Figura 3.10: Quarto grafico che si visualizza nella pagina delle
statistiche
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1.2.4 Inserimento e modifica dati sul database

Le pagine di inserimento (esempio in figura 3.11) e modifica (esem-

pio in figura 3.12) dei vari dati hanno la stessa struttura a grandi

linee.

Esse hanno una struttura simile alla pagina di login cioè presenta-

no una <form> con le varie <label>, <input> e <button>

che svolgeranno le stesse funzionalità descritte precedentemente

nella pagina di login; le label e gli input si ripetono tante volte

quanti sono i campi per ogni collection. Ora andremo ad analizzare

alcune differenze.

Tutte le pagine presentano un ulteriore <button> che avrà l’at-

tributo type="button" e l’attributo onclick="location,href=..." che

c’è il riferimento alla pagina precedente.

Inoltre contengono un <input> con type="file" e accept="image/png,

image/jpeg" che indicano che in questo punto si potrà caricare un

immagine con estensione png o jpeg.

Per l’inserimento della descrizione si avrà il tag <textarea> che

a differenza di <input> consente di inserire un testo su più righe

e di cambiare la sua altezza a proprio piacimento a seconda della

lunghezza del testo da visualizzare.

Le pagine per l’inserimento e la modifica delle schede dettaglio

presentano un tag <fieldset> che consente la creazione di un

menù a tendina dentro cui va inserito:
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• <legend>... </legend>:

Inserisce una breve descrizione,

• <select>...</select>:

Permette di selezionare le varie opzioni che sono definite

nella classe Javascript descritta in seguito.

Nelle pagine di modifica per far comprendere meglio i dati salvati

si è aggiunto un <p> cioè un paragrafo dove si visualizza il nome

dell’immagine salvata sul database.

Inoltre gli <input> presenti saranno visualizzati con il valore

salvato sul database mentre nella pagina di inserimento saranno

vuoti.

Nella pagina di inserimento di una zona è presente un tag <input>

con type="radio" con cui si visualizzano dei bottoni selezionabili

in mutua esclusione, cioè uno alla volta, tramite i quali si seleziona

se la zona inserita è una sottozona oppure no.

In alcune pagine è presente il tag <hr> che consente di inseri-

re una riga bianca tra i vari elementi per permettere maggiore

comprensione nella visualizzazione.

Figura 3.11: Esempio di una pagina di inserimento
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Figura 3.12: Esempio di una pagina di modifica

2 Interazione con il database

Come descritto precedentemente, tutte le interazioni con Firebase

sono gestite da file Javascript che hanno struttura diversa a seconda

delle funzionalità da svolgere.

In tutte le pagine c’è una parte di configurazione di Firebase

(mostrata in figura 3.13):

Figura 3.13: Codice utilizzato per la configurazione di Firebase
nella varie pagine

Ad eccezione della classe Javascript per la pagina di login che

avrà una funzione validate() con la quale si verifica che i valori

inseriti all’interno degli <input> siano corretti e si avvia una
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volta effettuato il click sul pulsante di submit della form descritto

precedentemente.

Se i dati sono corretti si visualizza la pagina di visualizzazione

delle schede dettaglio, come mostrato in figura 3.14:

Figura 3.14: Modalità in cui dalla pagina di login si passa alla
visualizzazione dei dettagli

Altrimenti si carica il messaggio di errore senza ricaricare la

form, come mostrato in figura 3.15: 1

Figura 3.15: Come viene riempito il messaggio d’errore e si impe-
disce il refresh della pagina

2.1 Lettura dati

Le classi Javascript per leggere i dati dal database, in particolare

quelle per la visualizzazione dei dettagli, delle zone, dei materiali

e delle segnalazioni hanno una struttura simile pur presentando

delle differenze che analizzeremo nei paragrafi successivi.

In ognuna inizialmente si prenderà il riferimento alla tabella creata

in HTML attraverso il suo id nel modo seguente (esempio in figura

3.16): 2

1textContent viene utilizzato ogni volta che si devono viasualizzare dati dinamicamente
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Figura 3.16: In questo modo si prende il nome della tabella

Successivamente si crea una funzione che alloca i campi dei vari

documenti nelle collection negli specifici punti delle tabelle; in

particolare ogni tabella avrà due colonne e n righe a seconda di

quanti sono i documenti sul database. Le colonne sono create con

’td’ mentre le righe con ’tr’, come mostrato in figura 3.17:

Figura 3.17: In questo modo si creano le righe e le colonne delle
tabelle

Ogni riga presenta un documento, come mostrato in figura 3.18:
3

Figura 3.18: In questo modo si assegna ad ogni riga della tabella
l’id di un documento

Nella prima colonna c’è l’immagine o le immagini del documento

specifico mentre nella seconda ci sono gli altri campi del documen-
2listaZone è il nome della variabile utilizzata nella classe per la lettura delle zone, nelle

altre si sostituisce Zone con il nome dei dati che va a leggere cioè Materiali, Segnalazioni
e Dettagli.

3doc1 è il nome del parametro della funzione, non ha sempre lo stesso nome nelle varie
classi.
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to e due pulsanti Modifica e Elimina creati con ’button’, come

mostrato in figura 3.19. 4

Figura 3.19: In questo modo si creano i bottoni per l’eliminazione
e la modifica dei documenti

In fondo a tutte le classi c’è il riferimento alla o alle collection del

database e viene richiamata la funzione creata precedentemente.

Ora segue una descrizione delle funzioni e delle chiamate al

database nello specifico.

2.1.1 Lettura dettagli

In questa classe Javascript si fa riferimento alle collection dettaglio,

zone e materiali; in particolare si leggono tutti i documenti della

collection dettagli con i loro campi, quando si incontra il campo

zona si va a leggere il documento nella collection zone che ha

questo id e si inserice il valore del campo nomezona nel tag HTML

di riferimento attraverso la funzione; un’operazione simile viene

eseguita sul campo materiale per cui si va a leggere il documento

nella collection materiali che ha quell’id e si inserisce il valore del

campo nome nel tag HTML di riferimento attraverso la funzione,

come mostrato nell’immagine 3.20.
4Ogni volta che si usa document.createElement() si crea un tag HTML corrispondente al

nome inserito tra i singoli apici.
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La funzione viene chiamata tante volte quante sono i documenti

nella collection dettaglio e gli vengono passati tre parametri che

sono rispettivamente il documento in dettaglio, il documento di

zone e il documento di materiali.

Figura 3.20: In questo modo si leggono i dati dalle collections
dettaglio, zone e materiali

Nella funzione si assegnano i campi dei documenti ai tag HTML

(esempio mostrato in figura 3.21):

Figura 3.21: Esempio di come viene implementata la funzione
assegnando i dati ai tag HTML
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inserendo i valori nella tabella nel modo opportuno (esempi in

figura 3.22 e 3.23):

Figura 3.22: Esempio di come viene riempita la tabella assegnando
i dati alla colonna opportuna

Figura 3.23: Esempio di come viene riempita la tabella assegnando
i dati nella riga opportuna

Al click sul pulsante modifica si viene rimandati nella pagina

di modifica dei dettagli salvando l’id del documento specifico

(esempio mostrato in figura 3.24):

Figura 3.24: Esempio di come avviene il collegamento alla pagina
di modifica dei dati

Mentre al click sul pulsante elimina si crea un alert e si elimina

il documento in caso affermativo (esempio in figura 3.25):
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Figura 3.25: Esempio di come avviene l’eliminazione di un docu-
mento

2.1.2 Lettura zone

In questa classe Javascript si interagisce con la collection zone

ordinando i documenti in ordine alfabetico in base al nome, come

mostrato in figura 3.26:

Figura 3.26: Modo in cui vengono letti i dati nella collection zone

La funzione definita si chiama letturaZone e prende come para-

metro il documento letto della collection zone; essa viene eseguita

tante volte quante sono i documenti salvati nella collection e al

suo interno ha una struttura simile alla classe descritta preceden-

temente a differenza dei campi inseriti e dei valori che saranno

specifici.
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2.1.3 Lettura materiali

Anche questa classe è molto simile alle precedenti.

Essa interagisce con la collection materiali ordinando i documenti

in ordine alfabetico decrescente in base al nome, come mostrato

in figura 3.27:

Figura 3.27: Modo in cui vengono letti i dati nella collection ma-
teriali

La funzione al suo interno si chiama letturaMateriali e prende

come parametro il documento della collection materiali; essa viene

eseguita tante volte quanti sono i documenti presenti all’interno

della collection riempiendo i tag HTML con valori opportuni in

maniera simile a quanto definito precedentemente.
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2.1.4 Lettura segnalazioni

Questa classe legge i dati dalle collection segnalazioni e users.

In particolare legge tutti i documenti di segnalazioni, quando

incontra il campo user va a leggere il documento nella collection

users che ha quell’id e fa visualizzare attraverso la funzione lettu-

raSegnalazioni il nome e cognome dell’utente, come mostrato in

figura 3.28.

Figura 3.28: Modo in cui vengono letti i dati nelle collections
segnalazioni e users

Per quanto riguarda la funzione, essa ha due parametri: il

documento della collection segnalazioni e il rispettivo documento
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della collection users e va ad allocare i campi nei vari tag HTML

descritti precedentemente in maniera analoga a quanto definito

nel paragrafo 2.1.1

2.2 Visualizzazione statistiche

All’interno di questa classe Javascript si vanno a creare quattro

grafici a torta che presentano varie statistiche, come mostrato in

figura 3.29. 5

Figura 3.29: Esempio di come viene configurato un grafico

In particolare le statistiche sono: quanti documenti sono presenti

nelle collections, quante volte una zona compare nelle schede

dettaglio, quante volte un materiale compare nelle schede dettaglio

e quante volte gli utenti hanno effettuato una segnalazione.

Il grafico che descrive quanti documenti ci sono nelle collections

è statico cioè sia la generazione delle labels che dei dati avviene
5Il titolo sarà diverso per ogni grafico anche se la struttura sarà la stessa.
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interagendo con le varie collections presenti e contando quanti

documenti ci sono in modo analogo a questo (figura 3.30):

Figura 3.30: Esempio di come vengono letti i dati per il primo
grafico

Successivamente si inseriscono i dati nel grafico, come mostrato

in figura 3.31:

Figura 3.31: Esempio di come vengono inseriti i dati per il primo
grafico

Gli altri grafici invece sono creati dinamicamente in quanto i

dati cambiano continuamente con una struttura simile a questa
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(figura 3.32 e 3.33):

Figura 3.32: Esempio di come vengono letti i dati per gli altri
grafici

Figura 3.33: Esempio di come vengono inseriti i dati per gli altri
grafici
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2.3 Aggiunta e modifica dati

Nelle classi che aggiungono e modificano i dati viene utilizzato

un modo analogo al seguente per inserire una foto nello Storage

corrispondente, come mostrato in figura 3.34:

Figura 3.34: Come vengono caricate le immagini in Storage

Mentre per aggiungere i dati al database si utilizza il metodo

predefinito in Firestore addDoc nel modo seguente (figura 3.35):

Figura 3.35: Esempio di come vengono inseriti i dati in Firestore
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e per modificarli il metodo updateDoc che aggiorna solo i campi

modificati lasciando invariati gli altri (esempio in figura 3.36):

Figura 3.36: Esempio di come vengono modificati i dati in Fire-
store

Nelle pagine di modifica, come descritto precedentemente, gli

input vengono visualizzati con i valori presenti sul database che

vengono letti in maniera analoga a quanto descritto nella sezione

di lettura dati.

Inoltre nelle classi di aggiunta e modifica zone e schede dettagli si

creano le option del menù a tendina descritto nell’interfaccia nel

seguente modo o in maniera analoga (esempio in figura 3.37):

Figura 3.37: Esempio di come viene creato le option nel menù a
tendina
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Nello specifico nella classe di aggiunta zone e modifica si gestisce

in maniera dinamica la visualizzazione di esso e degli input che

interagiscono con la collection livelli, come mostrato nelle figure

3.38, 3.39, 3.40:

Figura 3.38: Esempio di come viene creato il menù a tendina

Figura 3.39: Esempio di come viene creato il menù a tendina
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Figura 3.40: Esempio di come viene creato il menù a tendina
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3 Screenshot delle pagine complete

3 Screenshot delle pagine complete

In questa sezione si mostra come si presentano le pagine (figure

3.41, 3.42, 3.43 e 3.44):

Figura 3.41: Pagina in cui si visualizzano le schede dettaglio pre-
senti sul database

Figura 3.42: Pagina in cui si visualizzano le segnalazioni presenti
sul database
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Figura 3.43: Pagina in cui si visualizzano le zone presenti sul
database

Figura 3.44: Pagina in cui si visualizzano i materiali presenti sul
database
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3 Screenshot delle pagine complete

Conclusioni
A termine di questo lavoro ci si può ritenere abbastanza soddisfatti,

infatti abbiamo ottenuto un sito web:

• funzionante

• capace di interagire con tutti i dati salvati

• con un’interfaccia facile da usare e comprendere

• in cui il tempo di interazione con il database è breve

Nonostante questo come ogni app realizzata si possono apportare

miglioramenti:

• aggiungere una mappa per comprendere meglio la loca-

lizzazione dei fossili

• migliorare la schermata di login che ha un’interfaccia

minimale

• rendere dinamica la creazione delle schede dettaglio e

delle zone direttamente dalla segnalazione effettuata

dagli utenti, cioè si potrebbe prendere la posizione in

cui risulta la segnalazione e farla comparire nei campi

longitudine e latitudine per l’inserimento della zona

• notificare quando vengono effettuate nuove segnalazioni

con un messaggio di qualche tipo nella home
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Capitolo 3 Implementazione

Ringraziamenti
A conclusione di questo elaborato desidero ringraziare tutte le

persone che mi hanno sostenuto in questo percorso.

In primis i miei genitori per avermi supportato sempre e aver

creduto in me.

Il mio amore Gabriel per esserci sempre e spronarmi a dare il

massimo, non credo sia necessario aggiungere altro, già lo sai.

Il mio amico Aldo senza il quale difficilmente avrei portato a

termine questo percorso. Ci siamo sostenuti sempre anche nei

momenti più difficili e spronati a dare il meglio in ogni situazione.

Sei stato la mia costante in questo percorso.

Le mie amiche Sara, Linda, Kiara e Valentina per aver condiviso

con me i momenti di gioia e difficoltà, per riuscirmi sempre a

strappare un sorriso. So di poter contare sempre su di voi in

qualsiasi situazione, vi porto nel cuore, sempre.

A Valentina e Dorina, siamo cresciute insieme per me siete le sorelle

che non ho avuto. Grazie per ascoltarmi sempre e consigliarmi

nel modo migliore. Vi amo.

A Giorgio con cui ho sempre saputo ritrovarmi nonostante tutto.

Grazie per esserci, per farmi riflettere e ascoltarmi.

Infine vorrei ringraziare tutte le persone che in un modo o nell’altro

ci sono state per avermi dato spunti di riflessione e avermi fatto

crescere. Grazie a tutti.
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