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ITIS MEUCCI



IL PROGETTO: UNA MAPPA GOOGLE PER 
IL DIFENSORE CIVICO

Per l’Alternanza Scuola-Lavoro, quest’anno, ci è stato chiesto di realizzare una 
mappa digitale per il Difensore Civico, che permetta ad ogni individuo 
interessato, dalla sua posizione, di trovare la sede del Difensore più vicina e il 
percorso per arrivarci. 

Chiaramente Google ha fatto al caso nostro. Infatti, oltre ad avere un servizio 
di mappe (Google Maps) ormai conosciuto dalla maggior parte delle persone, di mappe (Google Maps) ormai conosciuto dalla maggior parte delle persone, 
facile da usare e molto affidabile, Google mette anche a disposizione, per chi 
come noi ne avesse bisogno, le cosiddette Google API, ovvero librerie di 
funzioni che permettono al programmatore di interagire con una piattaforma, 
nel nostro caso Google Maps. In questo modo possiamo creare delle mappe 
personalizzate e, unendo le API alle nostre conoscenze dei linguaggi web, siamo 
in grado di creare una pagina che soddisfi le nostre richieste.



MA CHE COS’È IL DIFENSORE CIVICO?

Il Difensore Civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il 
compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio 
reclami del soggetto che eroga un servizio.

Esso fornisce tutela gratuita non giurisdizionale dei diritti e degli interessi 
legittimi di chiunque: cittadini singoli, persone giuridiche, associazioni e 
formazioni sociali.formazioni sociali.

Più semplicemente, può intervenire in caso di ritardi, disfunzioni, 
irregolarità, omissioni ed abusi dei pubblici uffici, o in caso di negazione del 
diritto di accesso agli atti.



LA PAGINA WEB



REALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB

Per realizzare la pagina web con la mappa, oltre alle API di Google, abbiamo 
dovuto utilizzare soprattutto un linguaggio web chiamato PHP.

Il PHP riprende per molti versi la sintassi del C, come fanno molti altri 
linguaggi moderni, in grado anche di interfacciarsi ai database, tra i quali 
MySQL, quello utilizzato da noi.

Col PHP inoltre, a differenza dell’HTML, altro linguaggio web, è possibile 
realizzare pagine dinamiche tramite l’utilizzo di variabili, che vengono anche realizzare pagine dinamiche tramite l’utilizzo di variabili, che vengono anche 
utilizzate nelle funzioni.

Abbiamo utilizzato, come già detto, un database MySQL, dove abbiamo inserito 
le informazioni relative alle varie sedi del Difensore Civico (Regione, Provincia, 
Comune, Indirizzo…), per poi estrarle e farle comparire sul sito, tramite 
appunto il PHP.



AD ESEMPIO

La prima immagine mostra 
dei codici per la creazione 
della mappa e del percorso, 
che viene calcolato ogni 
volta che si preme sul 
bottone.

La seconda e la terza mostrano come la combo box e il database interagiscono

tra loro, funzionando come visto in precedenza. 



CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI

Ci ha fatto davvero molto piacere partecipare una seconda volta all’Alternanza Scuola-
Lavoro ed è stata una grande soddisfazione per noi.
Quest’anno inoltre è forse stato anche più interessante e divertente dello scorso. 
Ormai ci eravamo ambientati, ci siamo sentiti più a nostro agio, anche con gli altri 
dipendenti della Regione che non hanno partecipato strettamente all’Alternanza, ma 
sono comunque stati sempre molto cordiali e gentili. È stato pure molto istruttivo 
partecipare nuovamente, perché abbiamo potuto approfondire argomenti affrontati in 
classe ed imparare cose completamente nuove, mettendole in pratica in modo utile, e classe ed imparare cose completamente nuove, mettendole in pratica in modo utile, e 
con uno strumento molto conosciuto e usato come Google Maps. È stata un’enorme 
soddisfazione anche quella di lavorare con il Difensore Civico, che ringraziamo, come 
ringraziamo i nostri tutor aziendali Carlo Cammelli e Marco Caldini, per averci chiesto 
di tornare quest’anno, e anche la nostra scuola, l’ITIS Meucci, il Dirigente Scolastico 
Emilio Sisi e i nostri professori di informatica e laboratorio Laura Ulivi e Andrea Zurli
Siamo certi che quest’esperienza ci sarà utile anche in futuro, oltre a rimanere nelle 
nostre menti come un bellissimo ricordo.

Lorenzo Garuglieri Lorenzo Tondi


