Mercatiamilano.eu è una applicazione web che consente agli utenti di cercare i mercati settimanali
scoperti presenti nella città di Milano. La sua realizzazione parte con il reperimento dei dati sul
dataset della Regione Lombardia. Poi si è provveduto ad implementare la realizzazione delle mappe
presenti sul sito con le API di Google Maps.
Il sito oltre a fornire una scheda dettagliata con il nome, la zona, l’indirizzo, il giorno in cui viene
effettuato, il numero di posti per gli ambulanti che il mercato dispone, e sempre attraverso le API di
Google Maps da la possibilità di vedere la sua posizione e di conoscere le indicazioni stradali per
raggiungerlo, infine attraverso le API di ilMeteo.it le previsione del tempo per la zona in cui il
mercato si trova.
La home page del sito da la possibilità di fare una ricerca secondo quattro modalità: vedere tutti i
mercati di Milano, vedere quelli di oggi, vedere quelli di un determinato giorno, vedere quelli più
vicini all’utente. Inoltre offre il collegamento alla pagina Chi Siamo e alla pagina Pagine Utili che
analizzeremo più avanti.

Per quanto riguarda la ricerca che mostra tutti i mercati milanesi l’utente viene indirizzato su una
pagina che gli mostra un elenco con il nome del mercato, la zona, il numero dei posti e il giorno.
Invece la funzione cerca oggi mostra automaticamente all’utente i mercati che vengono svolti nella
giornata odierna.
Simile risultato viene fornito nella ricerca per giorno, in questo caso è l’utente che seleziona il
giorno in cui vengono effettuati i mercati.
Infine la ricerca dei più vicini avviene attraverso i servizi di localizzazione delle API di Google
Maps e la ricerca nel nostro database dei mercati nel raggio di 1’ 48” (tenendo in considerazione le
coordinate geografiche minuti e secondi) l’equivalente di circa 3 km, dalla posizione dell’utente.

I risultati di una ricerca:

Da questa pagina l’utente può decidere di visualizzare la scheda del mercato, che gli mostra le
informazioni del mercato la sua posizione sulla mappa, la possibilità di cercare le indicazioni
stradali partendo dalla sua posizione o da un indirizzo a sua scelta, e attraverso le API di ilMeteo.it
di conoscere le previsioni nella zona del mercato.
La scheda del mercato del mercoledì di Piazzale Ferdinando Martini:

Le indicazioni per raggiungerlo attraverso le API di Google Maps:

La pagina chi siamo offre le mie informazioni e l’accesso a questa presentazione:

Infine la pagina contenente i link alle pagine utili agli operatori del settore e non, contiene i link ai
seguenti siti:
 Associazioni di Categoria
o Anva - Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche
o Apeca - Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante
o Fiva - Faderazione Itallana Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche
o Associazione Amici dei Mercati Ambulanti Milanesi
 Pubblica Amministrazione



o Comune Di Milano
o Fare Impresa Comune di Milano
o MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti Regione Lombardia
o Sogemi S.p.A.
o Sportello Unico Previdenziale
o Inps - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Informazione
o Leggo Milano
o Metro Milano
o Corriere della Sera Ed. di Milano
o Repubblica Ed. di Milano

Spero che questa presentazione Vi abbia correttamente illustrato le funzionalità del sito e Vi
ringrazio per la lettura.
Lo sviluppatore
Michele Dassiti

