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Abstract 
 

 

StartupGarage è un’iniziativa SUPSI-DTI, utile allo sviluppo di business ideas di studenti. 

L’applicazione web si occupa di aiutare gli utenti dello StartupGarage a collezionare: idee, informazioni 

sugli Standby Mentors con le relative competenze e intende associare, seguendo un filo logico, le idee 

ai mentors.  

Creata quindi già una piattaforma robusta nella prima fase del progetto, ora l’obiettivo è quello di 

continuare lo sviluppo; seguendo con attenzione l’aspetto grafico e algoritmico dell’applicazione. 

Il cuore della WebApp, la parte algoritmica, è stata aggiornata utilizzando algoritmi di calcolo di 

relazione/similarità tra parole. Utilizzando gli algoritmi WuPalmer, Lin e Lesk, e il database lessicale 

WordNet; l’applicazione calcola la correlazione tra idee e Standby Mentor. 

 

 

 

 

StartupGarage is a SUPSI-DTI initiative, useful for developing student business ideas. 

The web application is responsible for helping users of the StartupGarage to collect: ideas, information 

on Standby Mentors with the related skills and has the purpose to associate, following a logical sense, 

the ideas to mentors. 

Already created a robust platform in the first phase of the project, now the goal is to continue the 

development; carefully following the graphic and algorithmic aspect of the application. 

The core of the WebApp, the algorithmic part, has been updated using algorithms of 

relatedness/similarity between words. Using the WuPalmer, Lin and Lesk algorithms, and the WordNet 

lexical database; the application calculates the correlation between ideas and Standby Mentor. 
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Descrizione progetto assegnato 
 

 
Figura 1 - Dettaglio progetto di studio 
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 Introduzione 
 

 

Il compito assegnato prevede la continuazione dello sviluppo della WebApp1 adibita alla gestione dello 

StartupGarage.  

Sulla base delle richieste del committente; l’applicazione ha avuto un grande sviluppo sotto il punto di 

vista grafico e algoritmico. Le modifiche effettuate hanno portato ad avere un sistema più accattivante 

sotto l’aspetto estetico e allo stesso tempo più interessante sotto l’aspetto dell’accoppiamento idea-

Standby Mentor. 

 

La WebApp è attualmente in uno stato completamente utilizzabile, tanto che verrà messa in produzione 

già alla fine di settembre 2018 per il concorso interno SUPSI dell’iniziativa Startup Garage.  

1.1 Obiettivi 

 

Lo scopo di questo progetto è suddivisibile principalmente in due obiettivi: 

• Migliorare gli aspetti grafici 

• Migliorare l’algoritmo di matching idea – mentor 

 

Per il primo punto è stato importante tener presente i feedback ricevuti dalla prima versione della 

WebApp. L’applicazione presentava delle lacune in fatto di usabilità in alcune pagine. Quindi era 

necessario dover migliorare la parte grafica. 

 

Per la parte algoritmica, è stato richiesto di avere un algoritmo più “potente” della prima versione, 

cercando di associare in modo automatico Standby mentor e idea. 

  

                                                        
1 Vedi Rapporto: Startup Idea SElection&MAtching Tool – SISEMAT, Progetto di semestre, Daniel Pustaj e Simone Mellace, SUPSI-DTI Manno 
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 Stato dell’arte 
 

In questo capitolo verrà descritto a quali fonti o esempi esistenti ci si è affidati per migliorare l’aspetto 

grafico e verranno introdotti gli algoritmi che sono stati utilizzati per la parte algoritmica. 

 

2.1 Rappresentazione di idee 

 

Per migliorare l’aspetto grafico l’ispirazione deriva alle soluzioni esistenti maggiormente utilizzate per 

visualizzare una lista di concetti, oggetti, informazioni, ecc. In questo caso, si tratta di una lista di idee. 

 

Il punto comune, che ogni sito o piattaforma possiede è la presenza di immagini (o video) di buona 

qualità e con una certa omogeneità sotto gli aspetti tecnici come uso dei colori, la risoluzione ecc. 

Ovviamente l’uso di elementi multimediali attira l’attenzione e comunica in modo immediato il concetto 

collegato all’idea..  

 

L’implementazione della possibilità di caricare immagini nel sistema era quindi cruciale per lo scopo di 

rendere la piattaforma più attraente.  

 

 
Figura 2 - "Card" di un'idea 

 

La scelta di disporre queste cards in una sorte di griglia deriva anche questo dal metodo di 

visualizzazione più utilizzato per mostrare immagini e concetti/oggetti, come utilizzato in qualsiasi sito 

di vendita online.. 
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2.2 Algoritmi utilizzati 

 

In questa sezione verrà spiegato quali algoritmi sono stati utilizzati per calcolare l’affinità tra idea e 

mentor, e il loro funzionamento. 

Il primo passo importante è stato quello di definire esattamente i termini “similarità semantica” e 

“relazionalità semantica”; entrambi indicano il calcolo di affinità che due parole hanno. 

La differenza tra i due concetti è che la similarità semantica si basa unicamente sulle relazioni “is a” (= 

è un, in italiano) tra le parole (ad esempio: l’automobile è un veicolo). Mentre la relazionalità 

semantica si basa su ogni tipo di relazione tra parole. 

 

Algoritmi che lavorano a livello di similarità e relazionalità vengono molto usati nel campo 

dell’informatica biomedica per geni e proteine basandosi sulla somiglianza delle loro funzioni piuttosto 

che sulla loro somiglianza di sequenza. [2, 3, 4, 10] 

 

2.2.1 Wu Palmer 

 

Questo algoritmo fa parte della categoria Path-based2 delle misure di similarità semantica. 

Di base, algoritmi di questo gruppo, fanno riferimento alla formula: 

 

𝑠𝑖𝑚 =
1

𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑃𝑎𝑡ℎ(𝑐1, 𝑐2)
 

 

Dove c1 e c2 sono le due concetti/parole di cui vogliamo calcolare la similarità. Questa formula calcola 

la similarità tra due parole calcolando il percorso più breve tra i due. Meno è lungo il percorso, più le 

due parole sono simili. 

 

Wu Palmer estende questa misura incorporando la profondità del Least Common Subsummer3 (LCS). 

La formula diventa quindi; il doppio della profondità dei due concetti LCS, divisa per la somma delle 

profondità dei singoli concetti; ovvero: 

 

𝑠𝑖𝑚𝑤𝑢𝑝 =
2 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ( 𝑙𝑐𝑠(𝑐1, 𝑐2) )

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑐1) + 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑐2)
 

 

Questa formula ritorna come risultato un valore compreso tra 0 e 1. Dove più il risultato è vicino al valore 

1, più le due entità sono simili. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Basati sul percorso del grafo tra un’entità e l’altra. 
3 È il concetto più specifico che, due concetti, condividono come antenato. Ovvero il nodo parente comune più 

vicino. 
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2.2.2 Lin 

 

Questo algoritmo fa parte della categoria IC-based4 delle misure di similarità semantica. 

La misura IC indica la quantità di informazione collegata ad un particolare evento: 

 

𝐼𝐶 =  − log( Pr(𝑆) ) 

 

dove Pr(S) è la probabilità che S sia il significato corretto della parola. 

 

Lin si basa sulla struttura utilizzata da Wu Palmer usando però la formula IC anziché depth, quindi: 

 

𝑠𝑖𝑚𝑙𝑖𝑛 =
2 ∗ 𝐼𝐶( 𝑙𝑐𝑠(𝑐1, 𝑐2) )

𝐼𝐶(𝑐1) + 𝐼𝐶(𝑐2)
 

 

Questa formula ritorna come risultato un valore compreso tra 0 e 1. Dove più il risultato è vicino al valore 

1, più le due entità sono simili. 

 

2.2.3 Lesk adattato/esteso 

 

Questo algoritmo viene utilizzato per misurare la relazione tra due concetti, contando quanti overlaps5 

ci sono tra le loro due definizioni.  

 

Siccome inizialmente, implementando questa misura in WordNet, i risultati non erano soddisfacenti 

(viste le definizioni dei concetti troppo corte), Banerjee e Pedersen hanno esteso questa misura 

includendo la definizione dei concetti vicini [9]. 

 

Questo algoritmo ritorna un valore da 0 a infinito, dove infinito significa che le due definizioni sono 

completamente identiche.  

 

 

  

                                                        
4 Information content (IC), basati quindi sulla similarità delle informazioni contenute. 
5 Un overlap è la più grande sequenza di, una o più, parole consecutive che sono presenti in entrambe le 

definizioni 
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2.3 Stato della piattaforma (Versione 1.0, Progetto di 
semestre SISEMAT) 

 

Nella prima fase di implementazione, l’obiettivo era quello di creare una WebApp in grado di raccogliere 

informazioni riguardanti gli Standby Mentors con le loro competenze e gli ideatori con le loro idee, e poi 

creare un algoritmo per poter associare ad una determinata idea, il mentor più idoneo. 

 

Il risultato di questa fase è stato quello di avere una piattaforma solida dal punto di vista di raccolta e 

gestione dei dati ma migliorabile dal punto di vista grafico e algoritmico. 

 

2.3.1 Grafica 

 

In questa sezione verranno riprese alcune schermate della piattaforma nella versione 1. 

 

 

 
Figura 3 - Pagina di gestione delle idee 

 

Questa pagina era dedicata alla gestione delle idee. Con l’aiuto di questa tabella era possibile vedere 

tutte le idee create dallo studente connesso. Da qui era poi possibile spostarsi alla pagina dedicata alla 

modifica oppure alla pagina di dettaglio dell’idea. 

Inoltre, era possibile avere un riscontro grafico su quali megatrends6 fossero collegati ad una 

determinata idea. 

 

 

                                                        
6 Ambito applicativo in cui si posiziona l’idea 
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Figura 4 - Pagina di gestione associazione idee-mentors 

 

 

 

Questa era la pagina per assegnare ad un’idea i mentor che la seguiranno. 

 

 

Entrambe le pagine sono risultate di difficile usabilità per via delle varie etichette poco idonee o per la 

molteplicità di elementi nella pagina che la rendono poco chiara. 

Entrambe le pagine sono state quindi ridisegnate; i dettagli saranno illustrati nel capitolo 3.3. 
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2.3.2 Algoritmo 

  

In questo capitolo verrà spiegato brevemente come era strutturato l’algoritmo di matching nella prima 

fase.  

 

 

 
Figura 5 - Algoritmo V1.0 

 

L’algoritmo inizia raccogliendo tutte le competenze inserite dai mentor nel sistema - frecce verdi-. 

Dopodiché effettua un passaggio simile per quanto riguarda la raccolta di competenze richieste dalle 

varie idee inserite nel sistema - frecce blu-. 

Per ogni competenza del mentor che trova una corrispondenza con la competenza richiesta dell’idea, 

viene assegnato un punto al mentor. Nella classifica finale il docente con il punteggio più alto sarà 

considerato il mentor più idoneo a seguire una determinata idea.  
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 Implementazione 
 

Nella fase preliminare del progetto, sono stati analizzati quelli che erano i requisiti iniziali ragionando su 

come migliorare l’algoritmo. Grazie al relatore del progetto, che ha presentato lo studente Ambrosini 

Luca (studente che ha già lavorato sul calcolo di affinità tra parole), è stato possibile avere consigli e 

delucidazioni in merito a quale metodo e approccio utilizzare in questo ambito. Ha quindi poi consigliato 

quali librerie già esistenti utilizzare. 

 

Sulla base dello studio iniziale si è poi deciso di adottare il seguente approccio: dapprima spostarsi dal 

dominio italiano a quello inglese, successivamente passare da prosa a keywords (con Rapid Keyword 

Extraction, algoritmo in Perl). 

 

Una volta ottenuto le keywords le scelte possono essere due: 

• Utilizzare la libreria Word2Vec, ovvero una libreria che data una parola restituisce come risultato 

un vettore. Per estrarre poi la similarità delle parole basta calcolare l’angolo compreso tra due 

vettori (due parole) [24]. 

• Utilizzare un database stile Wikidata. Utilizzando questo tipo di database (grafo), calcolare la 

similarità/relazione tra due parole è possibile calcolando il percorso più breve tra le due entità 

(due parole). Quindi meno il percorso è lungo, più le due entità hanno una relazione. 

 

La scelta era poi ricaduta su provare ad utilizzare un database lessicale (in questo caso WordNet) e 

quindi la seconda opzione dell’elenco. 

La motivazione della scelta si basa principalmente sul riuscire a capire meglio il funzionamento degli 

algoritmi. Spiegarsi il perché una parola abbia un determinato vettore è più complicato che capire dove 

e come, un algoritmo di similarità/relazionalità, trovi una relazione tra parole. Inoltre, il facile utilizzo della 

libreria WS4J, ha influenzato molto la scelta.  
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3.1 Analisi iniziale 

 

3.1.1 Piano di lavoro 

 

Come si può vedere dal diagramma di Gantt, la prima fase del progetto è stato quello di raccolta dei 

requisiti. Ovviamente era importante capire quale erano gli obiettivi principali. In questa fase, 

un’infarinatura sul campo NLP (Neuro-linguistic programming) ci è voluta per poi valutare come 

sviluppare un algoritmo. 

Nelle settimane successive il lavoro si è spostato sul riprogettare con un diverso design, più “leggero” 

e intuitivo, diverse pagine. 

Successivamente il focus del progetto sarebbe ricaduto sul cuore della piattaforma, la parte algoritmica. 

L’intento era quello di creare diversi algoritmi (almeno 2) per poter avere un confronto tra i risultati e 

scegliere il migliore.. 

 

 

 
Figura 6 - Diagramma di Gantt, previsione dei lavori 
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Durante lo sviluppo questa pianificazione è stata leggermente modificata pur riuscendo a raggiungere 

gli obiettivi prefissati. L’analisi iniziale ha infatti mostrato che era necessario creare diverse pagine di 

gestione per rendere l’applicazione più completa.  

Inoltre, la fase di Algoritmo 1 è stata relativamente breve, questo perché confrontandomi con il relatore 

del progetto e grazie ai pareri di Luca, la strada che si stava seguendo, risultava molto più lunga. Quindi 

i loro consigli erano di appoggiarsi molto su algoritmi già esistenti.  

 

 
Figura 7 - Diagramma di Gantt, Piano di lavoro effettivo 
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3.1.2 Use case 

 

Per avere un’idea più chiara su quali azioni ogni ruolo della piattaforma può/deve poter eseguire è stato 

stilato il diagramma use case per ogni possibile utente. 

Grazie a questo diagramma si è notato che diverse operazioni che il Manager/Admin doveva poter fare, 

non erano implementate, ovvero eliminare i Mentors esistenti, modificare i Megatrends e le Aree di 

intervento. Subito è stato provveduto l’inserimento di queste funzionalità nel programma. 

 

 

 
Figura 8 - Diagramma Use Case 
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3.1.3 Struttura Database 

 

La struttura del database è rimasta per lo più invariata visto che nella prima fase di implementazione 

della WebApp avevamo implementato il tutto in un modo già completo. Le novità dal punto di vista del 

salvataggio di dati sono l’aggiunta di due nuove entità: “Gruppo” e “System Information”. 

La prima era necessaria per suddividere le idee in gruppi, questa aggiunta viene dalla richiesta del 

committente che chiedeva la possibilità di suddividere le idee per annata o altro.  

La seconda è una tabella di supporto utilizzata per registrare alcune informazioni del sistema. Per ora 

contiene solo l’informazione su quale è il gruppo da considerare “attivo”. 

Con il termine gruppo attivo si intende il gruppo al quale le idee vengono automaticamente associate 

alla creazione delle stesse. 

 

 

 
Figura 9 - Schema ER database  
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3.2 Strumenti utilizzati   

 

Nelle seguenti sezioni verranno spiegate nel dettaglio le tecnologie e gli strumenti che sono 

stati utilizzati per lo sviluppo del progetto, in particolare, i Framework o le librerie utilizzati per 

l’implementazione della WebApp. 

Tutti i framework utilizzati nella prima fase della piattaforma sono rimasti invariati (per maggiori 

informazioni consultare il rapporto del progetto di semestre SISEMAT). 

 

 

3.2.1 WordNet 

 

WordNet è un grande database lessicale di inglese. Nomi, verbi, aggettivi e avverbi sono raggruppati in 

insiemi di sinonimi cognitivi (synsets), ognuno dei quali esprime un concetto distinto. 

Tutti i synsets sono interconnessi per mezzo di relazioni concettuali-semantiche e lessicali, dando così 

una rete di informazioni navigabili con il browser. La disponibilità al download gratuito rende WordNet, 

uno strumento utile per la linguistica computazionale e per l’elaborazione del linguaggio naturale (PNL). 

[5] 

 

WordNet viene utilizzato in questo progetto mediante la libreria WS4J, dove quest’ultima userà le 

informazioni presenti in questo database per calcolare la relazione/similarità tra parole. 

 

 

3.2.2 WS4J 

 

WS4J (WordNet Similarity for Java) mette a disposizione delle API per l’utilizzo di algoritmi per il calcolo 

semantico di relazione/similarità. A grandi linee è una re-implementazione della libreria “WordNet-

Similarity” (in Perl) [6, 7]. Questa libreria mette a disposizione diversi algoritmi: 

• HSO   (Hirst & St-Onge, 1998) 

• LCH   (Leacock & Chodorow, 1998) 

• Lesk adattato  (Banerjee & Pedersen, 2002) 

• WUP   (Wu & Palmenr, 1994) 

• RES   (Resnik, 1995) 

• JCN  (Jiang & Conrath, 1997) 

• LIN   (Lin, 1998) 

 

Versione utilizzata: 1.0.1 
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3.2.3 Apache Lucene 

 

Apache Lucene è una libreria software gratuita e open source per l’information retrieval 7 (IR), 

originariamente scritta in Java.  

Lucene viene utilizzato per la sua funzionalità di indicizzazione e ricerca complete di testo. È molto 

usato anche come motore di ricerca di testo per singoli siti.  

Inoltre, questa libreria, viene utilizzata come sistema di raccomandazione, ad esempio può generare un 

livello di raccomandazione per documenti simili. 

Al cuore dell'architettura logica di Lucene c'è l'idea che ogni documento contiene campi di testo. Ciò 

porta ad avere un sistema che è indipendente dal formato del documento (ovviemente non vale per 

immagini), e quindi, qualsiasi documento, può essere indicizzato in egual modo. [18] 

 

Lucene, in questo progetto, viene utilizzato per estrarre le keywords dai vari testi che compongono 

l’idea. Ogni dettaglio rilevante verrà spiegato nel capitolo riguardante l’algoritmo. 

Versione utilizzata: 5.3.1 

 

 

3.2.4 Jate 

 

JATE (Java Automatic Term Extraction) è una libreria open source per l’estrazione automatica di termini 

dai corpora testuali. È implementato nel framework Apache Solr (Solr 7.2.1) e supporta più di 10 

algoritmi di ATE (Automatic Term Extraction). 

L’integrazione con Solr, permette a JATE di essere facilmente personalizzabile e adattabile a diversi 

formati di documenti, domini o lingue. [15] 

 

JATE è stato uno delle soluzioni possibili per estrarre le keywords dalle idee. Dopo una complicata fase 

di integrazione della libreria nella piattaforma (per via delle configurazioni al core di Apache Solr), questa 

strada è stata scartata in quando si necessitava di semplici parole e non frasi. Quest’ultime risultavano 

complicate da utilizzare per il calcolo di relazione/similarità. 

 

 

3.2.5 Yandex Translator 

 

Per spostarsi dal dominio della lingua italiana a quella inglese è stato utilizzato il traduttore Yandex. La 

decisione di utilizzare questa piattaforma piuttosto che le API di Google Translator, è stata influenzata 

dal fatto che, con l’uscita della versione 2.0 di quest’ultima, queste API sono diventate a pagamento. 

[23] 

 

Per utilizzare queste API è necessario semplicemente registrarsi al loro servizio e richiedere una Key 

da utilizzare nel momento della request per la traduzione del testo. 

Questo servizio ha come restrizione (per la versione gratuita) 25'000 richieste al giorno. [22] 

  

                                                        
7 Recupero di informazioni 
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3.2.6 Bootstrap 4 

 

Per facilitarsi con alcuni aspetti di grafica implementati nella WebApp (vedi le “cards” per la 

visualizzazione delle idee nella galleria delle idee, e il carosello di immagini nella home page) è stato 

necessario fare un aggiornamento alla versione 4 di Bootstrap. 

 

Questo passaggio non è stato del tutto semplice: alcuni CSS utilizzati precedentemente erano stati 

eliminati o modificati. Ciò ha portato ad avere delle visualizzazioni non corrette di elementi nelle pagine. 
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3.3 Design pagine 

 

Come anticipato prima, uno dei due principali obiettivi era migliorare la parte grafica (facendo attenzione 

all’usabilità). Visto il passaggio alla versione 4 di Bootstrap, e ai vari artefatti grafici che si sono 

presentati, quasi tutte le pagine sono state ricontrollate e aggiustate. Molte di essi sono state riportate 

ad una versione simile alla precedente mentre altre (quelle che spiegherò in dettaglio in questo capitolo) 

sono state completamente rivisitate. 

 

Oltre alla revisione delle pagine già esistenti, ne sono state aggiunte altre per la gestione del sistema. 
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3.3.1 Home page 

 

 

 
Figura 10 - Home page  
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La nuova home page cerca di incuriosire il visitatore cercando di invogliarlo a partecipare allo 

StartupGarage. È possibile tramite il bottone “Scopri le nostre idee” visualizzare le idee presenti nel 

sistema. 

Nella pagina vi è inoltre spiegato brevemente cos’è StartupGarage e quali sono i “numeri” del garage; 

ovvero quanti Startuppers ci sono, quante idee e quanti Standby Mentors ci sono nel sistema [20]. 

 

 

3.3.2 Galleria idee 

 

Questa è la schermata dove è possibile avere una panoramica di tutte le idee presenti nel sistema. La 

pagina è composta da una griglia di Cards dove ogni “carta” rappresenta un’idea.  

Per ogni idea viene mostrata la propria immagine, che la descrive, e un piccolo trafiletto della sua 

descrizione. 

 

Sulla sinistra vi è una sezione utile per il filtraggio delle idee da visualizzare. Il filtro si può applicare in 

base agli ambiti che ogni idea ricopre e/o in base al gruppo di appartenenza. 

 
Figura 11 - Pagina Galleria Idee 

  



 

 

StartupGarage Idea Manager Tool - SGIMT  

26/39 
 

3.3.3 Pagina gestione Megatrends 

 

Questa pagina è adibita alla gestione dei Megatrends presenti nel sistema.  

In questa pagina è possibile modificare o eliminare i trends già presenti, oppure aggiungerne altri 

mediante l’apposito bottone e il campo di testo. 

 

 
Figura 12 - Pagina gestione Megatrends 

 

 

3.3.4 Pagina gestione Mentors 

 

Questa pagina è adibita alla gestione dei Mentors presenti nel sistema. 

Da qui è possibile eliminare i Mentors già presenti nel sistema, oppure, mediante l’apposito bottone, 

aggiungerne altri. 

 

Cliccando sul bottone di aggiunta si verrà rimandati sul form di inserimento mentor già utilizzato nella 

prima versione della WebApp. 

 

 
Figura 13 - Pagina gestione Mentors 
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3.3.5 Pagina gestione Aree di intervento 

 

Questa pagina è adibita alla gestione delle aree di intervento presenti nel sistema. 

Da qui è possibile modificare o eliminare le aree di intervento già presenti nel sistema, oppure, mediante 

l’apposito bottone, aggiungerne altre. 

 

 
Figura 14 - Pagina gestione Aree di intervento 

 

 

3.3.6 Pagina gestione Gruppi 

 

Questa pagina è adibita alla gestione dei Gruppi presenti nel sistema. 

Da qui è possibile eliminare i gruppi già presenti nel sistema, oppure, mediante l’apposito form in alto, 

aggiungerne altri. 

 

Nella zona centrale della pagina vi è un menu a tendina utile per la selezione del gruppo da voler 

attivare/rendere come “attuale”. 

 

 
Figura 15 - Pagina gestione Gruppi  
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3.3.7 Pagina associazione idea-mentor 

 

Questa è la nuova pagina adibita alla gestione dell’associazione idea-mentor. 

Come si può notare, il funzionamento risulta subito più facile ed intuitivo rispetto alla versione 1.. 

Al centro della tabella vi è la lista dei mentor proposti/scelti dal sistema (risultato dell’algoritmo) mentre 

a destra abbiamo la colonna dove vengono mostrati i mentor che si sono proposti come autocandidati 

ad un’idea. 

 

Per far si che un mentor sia ufficialmente associato ad un’idea, l’admin o il manager del sistema, deve 

semplicemente cliccare sull’etichetta del mentor e questa si illuminerà di verde. 

 

 
Figura 16 - Pagina gestione associazione idea – mentor 
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3.4 Algoritmo V2.0 

 

In questa sezione verranno spiegato i dettagli di come funziona il nuovo algoritmo implementato. 

 

 

3.4.1 Passaggi algoritmo v2.0 

 

La prima parte dell’algoritmo si occupa di raccogliere le informazioni dell’idea necessarie e preparare 

gli strumenti utili per calcolare la relazione/similarità tra parole. 

In questa fase vengono raccolte le informazioni dell’idea in una Stringa (titolo, descrizione, il bisogno 

che soddisfa, la differenziazione e il racconto della nascita). Il prossimo step è quello di spostarsi sul 

vocabolario inglese, dunque tradurre questa Stringa in inglese utilizzando Yandex Translator. 

A questo punto, avendo il testo in inglese, è necessario estrarre quelle che saranno le keywords. Tramite 

il metodo getKeywordsList(String testoCompleto) della classe KeywordsExtractor ricevo come ritorno 

una lista di Keywords.  

Ogni Keywords è caratterizzata da; il valore stem8, la lista di termini che ricadono sotto quello stem e la 

frequenza con cui quello stem è presente nel testo. 

 

Raccolte e preparate le informazioni dell’idea è necessario preparare nello stesso modo le informazioni 

dei mentors (ovvero estrarre le keywords delle competenze). 

Una volta ottenute keywords sia da parte dell’idea, sia da parte del mentor, vengono lanciati i tre 

algoritmi9 della libreria WS4J con tutte le keyword del mentor e tutte le keywords dell’idea (quest’ultime 

solo quelle con una frequenza maggiore o uguale a 3). 

Sommando il risultato dei tre gli algoritmi, per ogni confronto, il risultato viene calcolato nel seguente 

modo: 

𝑟𝑒𝑙(𝑖𝑑𝑒𝑎, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑒𝑠𝑘 (1 + 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑤𝑢𝑝 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛

2𝑘
) 

 

Dove k è il numero di confronti che l’algoritmo ha eseguito per quell’idea con quel determinato mentor. 

Se però totallesk è uguale a 0, la formula diventa la seguente: 

 

𝑟𝑒𝑙(𝑖𝑑𝑒𝑎, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟) =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑤𝑢𝑝 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛

2𝑘
 

 

Il motivo per cui viene utilizzata questa formula per il calcolo della relazionalità tra due parole è semplice; 

considerando che tra i tre algoritmi utilizzati, Lesk sia quello che ha un valore più veritiero e corretto per 

valutare se due concetti hanno una relazione, il suo valore di ritorno è il valore principale del risultato. 

Mentre gli altri due algoritmi (Wu Palmer e Lin), hanno una funzione di “moltiplicatore” del risultato di 

Lesk. 

 
Questi valori vengono sommati quindi con i risultati che l’algoritmo della versione 1.0 produce e infine 

si stila una classifica in ordine decrescente. 

I mentors consigliati sono quindi i primi tre della classifica. 

 

 

                                                        
8 Radice di una parola 
9 Vedi formule delle sezioni: Wu Palmer, Lin e Lesk adattato 
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Il nuovo algoritmo implementato può essere riassunto nel seguente pseudo-codice: 

 

Boolean secondChance = true; 

FOREACH(keywordIdea : keywordsExtractor.getKeywordsList(textIdeaTranslated))  

 IF(keyword.getFrequency() >= 3) THEN 

  secondChance = false; 

FOREACH(keywordMentor : keywordsExtractor.getKeywordsList(textCompetenceTranslates)) 

 

calculator.calculate(keywordIdea.getTerms().get(0), keywordMentor.getTerms().get(0)); 

  END FOREACH 

 END IF 

END FOREACH 

 

IF(secondChance) THEN 

FOREACH(keywordIdea : keywordsExtractor.getKeywordsList(textTranslated))  

 IF(keyword.getFrequency() >= 2) THEN 

FOREACH(keywordMentor : 

keywordsExtractor.getKeywordsList(textCompetenceTranslates)) 

 

calculator.calculate(keywordIdea.getTerms().get(0), 

keywordMentor.getTerms().get(0)); 

  END FOREACH 

 END IF 

END FOREACH 

END IF 

 

mentorsPoints.replace(mentor.getId(), resultOldAlgorithm.getValueByMentor(mentor.getId() + 

calculator.getResult());  

mentorsPoints = sort(mentorsPoints);  

 

È importante notare l’uso della variabile booleana secondChance. Questa variabile serve a far scattare 

nuovamente l’algoritmo nel caso in cui non vi sia nessuno stem con frequenza maggiore o uguale a 3. 

Se così fosse, l’algoritmo viene rilanciato con stem maggiori o uguali a 2. 

 

È necessario precisare che l’algoritmo viene “lanciato” ogni volta che un’idea viene inserita come nuova 

oppure modificata. 

Inoltre, il tutto viene eseguito da un Thread così da non bloccare l’applicazione durante il calcolo. 
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 Risultati 
 

 

In questo capitolo verranno mostrati i risultati ottenuti inserendo sulla piattaforma 10 idee, 2 delle quali 

sono idee di Startuppers che partecipano a StartupGarage quest’anno. 

Le altre 8 invece sono idee inventate prendendo spunto da applicazioni già esistenti, oppure prendendo 

informazioni da startup di successo [25]. 

 

I risultati sono stati presi in due modi: 

• Utilizzando solamente la combinazione dei tre algoritmi di WS4J (Wu Palmer, Lin e Lesk). 

• Utilizzando l’algoritmo presentato precedentemente, ovvero la combinazione di Wu Palmer, Lin, 

Lesk e il “vecchio” algoritmo. 

 

Successivamente sono stati stimati, conoscendo le competenze effettive degli Standby Mentors e 

presumendo le competenze richieste per le varie idee, con un valore da 0 a 10, quanto uno Standby 

Mentor sia idoneo10 con ogni idea. 

 

Esempio (idea inserita originalmente da uno Startuppers): 

Idea:   Aircraft deicing 

Breve descrizione: è il processo, riservato ai velivoli, per la rimozione di neve, ghiaccio e brina. È 

un’operazione che ancora oggi deve essere fatto manualmente. 

 

Keywords Frequenza 

Aircraft 4 

Causing 3 

System 3 

Automated 3 

Cars 3 

Tabella 1 - Keywords estratte con relativa frequenza dall'idea "Aircraft deicing" 

 

Queste sono le 5 parole che verranno utilizzate per cercare un’affinità con le competenze dei mentors. 

Una volta dunque eseguito l’algoritmo, i risultati per i mentors inseriti11[1] sono i seguenti: 

  

                                                        
10 Concetto di valutazione preso come spunto dal metodo Miller-Charles. 
11 Dati prelevati dall’indirizzo: http://www.supsi.ch/dti/bachelor/informazioni-generali/servizi-studenti/Startup-

Garage/Mentors.html, in data: 22 agosto 2018 

http://www.supsi.ch/dti/bachelor/informazioni-generali/servizi-studenti/Startup-Garage/Mentors.html
http://www.supsi.ch/dti/bachelor/informazioni-generali/servizi-studenti/Startup-Garage/Mentors.html


 

 

StartupGarage Idea Manager Tool - SGIMT  

32/39 
 

Mentor Lesk, Wup 

e Lin 

Lesk,Wup, Lin + “vecchio” 

algoritmo 

Punteggio stimato (0-

10) 

Amaro 7.06 13.06 10 

Bassi 3.62 5.62 5 

Consoli 5.71 5.7 2 

Giorgetti 3.36 3.41 6 

Lanini 0.17 0.17 4 

Pedrazzini 2.64 2.64 1 

Pellegrini 3.36 5.36 4 

Puiatti 1.24 1.24 0 

Rolandi 6.71 14.71 10 

Vancheri 0.27 0.27 0 

Sommaruga 7.9 7.9 0 

Poretti 0.31 0.31 0 

Garzoni 0.06 0.06 0 

Catenazzi 0.29 0.29 0 

Ferri 0.39 0.39 0 

Koenig 4.7 8.7 9 

Principi 0.23 4.22 8 

Siviero 3.59 3.59 1 

Tabella 2 - Risultati algoritmi per idea Aricraft deicing 

 

Come si può notare, i risultati evidenziati in arancio, sono i mentors che verrebbero scelti dal sistema in 

base all’algoritmo utilizzato. 

Per valutare se l’algoritmo ha rilevato i mentor “corretti” per la determinata idea, si è valutato se è 

possibile considerare soddisfacenti i primi tre mentor (in ordine di risultati): 

Nel primo algoritmo, 2 su 3 dei mentor sono reputati come risultati accettabili, mentre nel secondo 

algoritmo, i mentor accettabili sono 3 su 3. 

 

(NB: Il punteggio dato da 0 a 10 è una stima soggettiva, quindi potrebbe non essere condivisa da tutti) 
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Questa analisi è stata eseguita su tutte e 10 le idee; la tabella seguente mostra quanti mentor sono 

soddisfacenti per ciascuna idea, riportando poi in percentuale l’accuratezza 12dell’algoritmo: 

 

Idea Num. di mentor 

soddisfacenti  

Lesk, Wup e Lin  

Num di mentor soddisfacenti  

Lesk, Wup e Lin + “vecchio” 

algoritmo 

Aircraft deicing 2 3 

Tuta elettrica 1 2 

Carrello della 

spesa 

2 3 

Gestione camp. 

PingPong 

2 2 

Snapback 1 2 

Drexcode 1 2 

SMARS 0 3 

BeMyEye 1 1 

Cartella clinica 

App 

3 3 

Macchina ad 

idrogeno 

3 3 

 

Risultato 

accuratezza in 

percentuale 

 

53.34% 

 

80.00% 

Tabella 3 - Numero di mentors soddisfacenti (su 3) in base a tipo di algoritmo 

 

La stessa analisi, quindi oltre considerando solamente i primi 3 risultati, è stata fatta anche considerando 

di utilizzare i primi 2 mentors (come mentors consigliati dal sistema) oppure i primi 4.  

I risultati sono riportati nella tabella seguente: 

 

 Risultati in percentuali 

Algoritmo Lesk, Wup e Lin 

Risultati in percentuali 

Algoritmo Lesk, Wup e Lin 

+ “vecchio” algoritmo 

Considerando i primi 2 55.00% 85.00% 

Considerando i primi 3 53.34% 80.00% 

Considerando i primi 4 45.00% 70.00% 

Tabella 4 - Risultati in percentuale di mentor accettabili come risultato algoritmi in base a 

quanti se ne considerano 

 

Considerando che nell’uso reale della WebApp interessano i primi 2/3 mentors, è possibile affermare 

che l’algoritmo dà risultati abbastanza soddisfacenti. 

La scelta di considerare i primi 3 risultati come possibili mentor da associare all’idea, deriva dal 

compromesso tra: il dar maggior possibilità di quale mentor associare, al manager e i risultati ottenuti 

dalla tabella precedente. 

                                                        
12 Accuratezza mostrata indica la percentuale di quanti mentor sono stati considerati “accettabili” considerando i 
primi tre mentor della classifica per tutte le idee 
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Il tempo medio di esecuzione dell’algoritmo per un’idea è di 1 minuto circa. 

4.1 Limiti ed errori 

 

La valutazione dell’algoritmo fatta è una valutazione preliminare, che potrà essere completata in futuro 

con maggiori risorse e tempo. Al momento il dataset delle idee è troppo poco popolato, considerando 

che le idee originali inserite da startuppers sono solamente 2. 

Inoltre, la stima sull’affinità idea-mentor è una valutazione soggettiva. Nonostante questo però, la 

metodologia usata per la valutazione, ispirato al metodo Miller-Charles, potrà essere usata anche in 

futuro utilizzando le stime di gruppo di esperti.  

 

L’algoritmo implementato, come è anche possibile dedurre dai risultati mostrati, presenta alcune 

imperfezioni che influenzano il valore finale. 

Siccome l’algoritmo utilizza diversi componenti/librerie, per ogni passaggio ci può essere un margine di 

errore che poi potrebbe propagarsi fino al risultato in modo negativo. 

I punti principali, dove vi è la possibilità di avere un errore sono: 

• L’estrazione delle keywords dal testo 

• Risultato dell’algoritmo Lesk non conforme alle aspettative  

 

 

Un esempio di risultato errato può essere analizzato prendendo in considerazione l’idea della Tuta 

elettrica (idea originale di uno Startuppers). 

 

Idea:    Tuta elettrica 

Breve descrizione: Si tratta di una tuta che, grazie ai movimenti del corpo, è possibile produrre 

energia elettrica da utilizzare per ricaricare apparecchi elettronici. 

 

Keywords Frequenza 

Suit 7 

Electric 4 

Battery 4 

You 3 

Which 3 

Using 3 

Your 3 

Can 3 

Tabella 5 - Keywords estratte con relativa frequenza dall'idea "Tuta elettrica" 

 

Subito viene notato che tutte le parole che in questo caso hanno una frequenza pari a 3 (parole in rosso) 

sono parole irrilevanti, che non dovrebbero essere usate nell’algoritmo. Parole del genere possono non 

influenzare di molto il risultato, ma influenza sicuramente il tempo di esecuzione dell’algoritmo. 

 

Un esempio di errore a livello di risultato ritornato da Lesk può essere preso sempre dalla stessa idea; 

dove nel confronto tra la keyword “electric” e la competenza dello Standby Mentor, Lanini, in elettronica 

(“electronics”) il risultato ottenuto è inspiegabilmente 0. 
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 Lavori futuri 

5.1 Algoritmo 

 

Una valutazione più approfondita dell’algoritmo implementato è sicuramente un lavoro futuro da tener 

in considerazione. 

Come già accennato, il metodo utilizzato da Miller-Charles potrebbe essere un buon metodo di 

valutazione per i risultati ottenuti.  

Questo metodo consiste nel, dato un gruppo di persone e n coppie di parole (in questo caso 

sarebbero idea – mentor) da valutare, far stimare a ogni persona l’affinità che c’è tra le coppie di 

parole. Infine il risultato da ritenere “corretto” è la media delle risposte dei soggetti che hanno 

partecipato alla valutazione. 

 

In ogni caso il sistema di matching è senz’altro migliorabile. Il metodo più corretto per implementare un 

algoritmo maggiormente “potente” sarebbe quello di crearne uno specifico per il contesto in cui verrebbe 

utilizzato. Utilizzare invece librerie generiche, utili al calcolo della relazione/similarità tra parole, può 

produrre risultati non sempre corretti come quelli visti nel sotto capitolo “Limiti ed errori”. 

 

5.2 Altre funzionalità 

 

• Aggiungere orari extrascolastici per disponibilità mentors. Così facendo un mentor può 

consigliare degli orari in cui può essere disturbato dagli Startuppers; si faciliterebbe molto la 

messa in contatto delle due parti. 

 

• Calendario con possibilità di gestione degli appuntamenti privati o di gruppo. L’inserimento di 

un calendario condiviso nel sistema risulta interessante; in questo modo si potrebbero far 

circolare appuntamenti comuni a tutti gli aderenti al progetto o convocazioni a singoli 

Startuppers. 

 

• Gestire login e registrazioni con il NetID. In questo modo l’autenticazione delle mail sarebbe più 

efficiente e il sistema risulterebbe più solido. 

 

• Automatizzare il processo di raccolta e valutazione delle idee che adesso viene svolta 

manualmente, valutando i risultati con un tool informatico, in modo da velocizzare i tempi. Il 

meccanismo di valutazione delle idee potrebbe essere utile anche per il Pingelap Day. 
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• Revisione di cosa un utente non iscritto o non “loggato” può visualizzare delle presenti pagine 

nel sistema. Implementare una protezione dei dati a livello di Copyright. 
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 Conclusione 
 

Il sistema aggiornato, oltre ad aver mantenuto le funzionalità della prima versione, ha integrato nuove 

funzionalità di gestione. 

La parte grafica è stata rivisitata in modo approfondito rendendo le pagine più piacevoli da visualizzare 

e più intuitive dal punto di vista dell’usabilità. 

 

Dal punto di vista algoritmico, grazie ai risultati preliminari della valutazione, il sistema implementa ora 

una soluzione più avanzata della prima versione, rendendo così la scelta del mentor ideale più 

automatizzata. 

Per avere un’associazione tra idea e mentor più idonea possibile è comunque indispensabile il lato 

“umano” dell’algoritmo. Ogni ideatore si rivela utile al risultato dell’associazione, se individua le 

competenze proposte dai mentors come competenze utili all’idea.  

Infine, il Manager o Admin del sistema, ha il compito cruciale di associare “ufficialmente” il mentor 

all’idea in modo manuale. 

 

6.1 Riassunto lavori eseguiti 

 

Qui in seguito verranno elencate in modo riassuntivo, le funzionalità implementate dalla versione 

precedente del sistema: 

• Aggiunta entità Gruppo e SystemInformation al database 

• Possibilità di allegare una foto e un video all’idea 

• Autocompletamento durante l’inserimento di nuove competenze (così da evitare doppioni) 

• Revisione design delle seguenti pagine: 

o Pagina principale 

o Pagina di gestione associazione idea-mentor 

o Pagina “galleria” di idee presenti nel sistema 

o Pagina “galleria” dei video delle idee 

o Pagina di dettaglio delle idee 

• Aggiunta delle seguenti pagine: 

o Pagina di gestione dei gruppi 

o Pagina di gestione dei Megatrends 

o Pagina di gestione delle aree di intervento 

o Pagina di gestione dei Mentors 

• Implementazione di un algoritmo di matching più avanzato 

• Aggiornamento di Bootstrap, passaggio dalla versione 3.7 alla versione 4.0 

• Modifica dei limiti di caratteri nei campi di testo delle idee 
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20. https://www.w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp 

 

Altri link utili: 

21. https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix 

22. https://tech.yandex.com/translate/doc/dg/reference/translate-docpage/ 

23. https://stackoverflow.com/questions/8147284/how-to-use-google-translate-api-in-my-java-

application 

24. https://it.wikipedia.org/wiki/Word2vec 

25. https://www.netstrategy.it/web-marketing/3-esempi-di-start-up-italiane-di-successo  

  

http://www.supsi.ch/dti/bachelor/informazioni-generali/servizi-studenti/Startup-Garage/Mentors.html
http://www.supsi.ch/dti/bachelor/informazioni-generali/servizi-studenti/Startup-Garage/Mentors.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_similarity
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18117-2_38
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864022/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864022/
https://wordnet.princeton.edu/
https://github.com/Sciss/ws4j
https://code.google.com/archive/p/ws4j/
https://www.programcreek.com/2014/01/calculate-words-similarity-using-wordnet-in-java/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesk_algorithm
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1310/1310.8059.pdf
https://linguistics.stackexchange.com/questions/9084/what-do-wordnetsimilarity-scores-mean
http://www.jcomputers.us/vol10/jcp1004-05.pdf
http://sunysudan.blogspot.com/2017/05/how-to-find-similarity-between-two.html
https://web.stanford.edu/class/cs124/lec/semlec.pdf
https://github.com/ziqizhang/jate
https://pdfs.semanticscholar.org/2bdd/3c8f2e48364a6d6dc7049e401a4e491f76e9.pdf
https://stackoverflow.com/questions/17447045/java-library-for-keywords-extraction-from-input-text
https://stackoverflow.com/questions/17447045/java-library-for-keywords-extraction-from-input-text
https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix
https://tech.yandex.com/translate/doc/dg/reference/translate-docpage/
https://stackoverflow.com/questions/8147284/how-to-use-google-translate-api-in-my-java-application
https://stackoverflow.com/questions/8147284/how-to-use-google-translate-api-in-my-java-application
https://it.wikipedia.org/wiki/Word2vec
https://www.netstrategy.it/web-marketing/3-esempi-di-start-up-italiane-di-successo
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Allegati 
 

In allegato vi è un CD contenente: 

• Presentazione StartupGarage Idea Manager Tool – SGIMT 

• Poster StartupGarage Idea Manager Tool – SGIMT 

• Codice sorgente del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


