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ABSTRACT

La società Archilex SA associata a questo progetto 

ha come obbiettivo quello di realizzare un 

architettura client-server che possa individuare le 

modifiche apportate dai politici sulle varie versioni 

delle leggi cantonali e federali: paragrafi modificati, 

aggiunti o cancellati, spostamenti di interi articoli 

di legge,  articoli abrogati o nuovi, ecc…

Innanzitutto  è stato necessario progettare  un 

modello dati per il database in modo da ricavare 

tutte le informazioni necessarie dai testi per 

scovare le differenze.

Una volta alimentato il database con i dati estratti 

dai testi in formato HTML, si è potuto concentrare 

sull’implementazione degli algoritmi per il calcolo 

delle differenze basati sul problema del Longest

Common Subsequence. 

Infine le differenze calcolate sono presentate su 

delle pagine HTML in ASP.NET evidenziandole con 

dei colori in base al tipo.

OBIETTIVI

Scopi del progetto: 

• Implementare una soluzione di tipo client-server 

in grado di evidenziare e presentare graficamente 

le differenze fra due documenti, in particolare fra il 

testo storico e il testo modificato (in vigore).

• La soluzione deve includere le funzionalità di 

confronto intelligente delle diverse versioni di un 

singolo testo

• Testo storico e testo modificato devono essere 

due file distinti gestiti da un database

•Scopi didattici: 

•Imparare a gestire un progetto software in 

maniera autonoma ed efficiente

•Sviluppare la capacità di definire un problema ed i 

requisiti necessari alla sua soluzione

•Estendere le proprie competenze nella capacità di 

sperimentare e di creare soluzioni applicando 

modelli di sviluppo moderni.

CONCLUSIONI

L’applicazione è abbastanza affidabile dal punto di 

vista dei risultati ottenuti dopo il calcolo delle 

differenze fra due versioni della stessa legge. I 

documenti HTML vengono parsati e la struttura 

della legge è resa persistente nel SQL Server 

database. In seguito gli algoritmi delle differenze 

sfruttano il modello dati salvato per computare le 

modifiche avvenute nel corso degli anni tra una 

versione e l’altra di una legge. 

Infine i risultati sono evidenziati mediante uno stile 

CSS in modo da distinguere efficacemente le 

diverse tipologie di differenze.


