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Abbiamo realizzato un sistema in grado di aiutare lo spoglio dell'elezione dei componenti del Consiglio dei vari 
Ordini. 
Il sistema è strutturato con componenti hardware e software in grado di effettuare uno spoglio di oltre 10.000 
schede in meno di 6 ore e di fornire un risultato estremamente accurato e documentato in ogni sua fase. 
Grazie al nostro sistema è possibile abbattere notevolmente i tempi di uno spoglio effettuato manualmente e si 
ha uno strumento per evitare errori umani nell'imputazione dei voti. 

Il sistema si rivolge alle seguenti tipologie di elezioni: 

 l'elezione riguarda alcune migliaia di candidati (anche 20.000); 
 tutti possono votare; 
 la scheda elettorale è totalmente anonima; 
 la scheda elettorale viene compilata a mano da ogni votante; 
 tramite la scheda elettorale ogni votante può scegliere uno o più candidati; 
il risultato della votazione consiste in una lista di tutte le persone votate ordinata per quantità 

   di voti ottenuti; 
eventuale gestione di una successiva elezione di ballottaggio riguardante un numero limitato di  

   candidati; 
 per ognuna delle votazioni dovrà essere consegnata, almeno una settimana prima della votazione, 

   la lista dei candidati su file .TXT (ASCII), .CSV (ASCII formattato) o .XLS (Microsoft Excel); 
 il sistema è in grado di gestire numerose opzioni, quali ad esempio omonimia dei candidati,  

   schede bianche, schede nulle, ecc… 
 il sistema può facilmente essere adattato per soddisfare alcune caratteristiche specifiche della 

   votazione. 
 

Descrizione del sistema. 

Tutti gli esempi presentati tramite EasyElection sono stati realizzati usando nomi e cognomi di mera fantasia; in 
particolare sono stati usati i classici nomi tipo "Francesca" anche per il cognome. Di conseguenza negli esempi 
compaiono dei cognomi-nomi del tipo Francesca-Andrea oppure Giuseppe-Antonio. 

Questo è un esempio di scheda elettorale vuota: 

 

In questo esempio il votante può inserire da 1 a 15 candidati scrivendo i relativi cognomi e nomi all’interno dei 
classici rettangolini rossi. 

In seguito, la scheda viene piegata e poi inserita nell’urna. Tutto il processo della votazione risulta essere 
anonimo. 
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Alla fine della votazione le urne vengono aperte e il nostro sistema di spoglio automatizzato entra in funzione con 
l'esecuzione di quattro fasi. 
Per potere eseguire queste quattro fasi la nostra società mette a Vostra disposizione l’uso di: 

almeno una stampante; 
almeno uno scanner; 
due o più computer; 
una tecnologia specifica per avere il sistema  computer-stampante-scanner in rete; 
il nostro software EasyElection che è in grado di gestire ogni processo dello spoglio. 

 

 

Fase 1 : Stampa di un numero progressivo sulle schede 

Grazie ad una stampante veloce le schede vengono inizialmente numerate in ordine crescente usando una 
funzione del programma EasyElection. Questa è l’immagine di una scheda che è stata compilata e poi numerata 
(la numerazione è in alto a destra): 
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Fase 2 : Scannerizzazione delle schede 

Le schede vengono poi inserite in uno scanner in grado di fornire un’immagine computerizzata di ogni scheda. 

 

 

Fase 3 : Analisi delle schede 

Grazie al programma EasyElection l'immagine di ogni scheda viene elaborata con una procedura di ICR 
 (Intelligent Character Recognition) in grado di riconoscere la scrittura umana (handprint) e fornisce i risultati 
ottenuti su una schermata video in modo da poter essere analizzati ed eventualmente corretti. Quelle che 
seguono sono alcune immagini del programma EasyElection: 
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All'interno di questa schermata vi sono numerose opzioni in grado di procedere ad una velocissima conferma dei 
dati ottenuti. 

 

Fase 4 : Esito spoglio 

Per l'esito dello spoglio il programma EasyElection dispone di una specifica funzione in grado di visualizzare in 
una tabella tutti i candidati con l'esatto numero di voti ottenuto 

 

 

Come si vede dall'immagine, per ogni candidato è anche possibile sapere in quali schede compare il proprio voto 
(riquadro verde). Nella schermata del programma sono anche elencate le schede "bianche" e quelle "nulle". Il 
calcolo usato per l'assegnazione dei voti, in caso di parità di voti, tiene conto dell'anzianità dei candidati.  
Questa funzione richiede pochissimi secondi di calcolo ed è possibile usarla anche durante lo spoglio in modo da 
avere un esito parziale dello spoglio in qualsiasi momento. 

Fase 5 : Risultato finale della votazione  

Durante l'elaborazione di EasyElection abbiamo ritenuto opportuno dedicare molta attenzione al modo in cui 
fornire il risultato finale della votazione. Di conseguenza abbiamo implementato varie soluzioni in modo da 
soddisfare qualsiasi richiesta. 
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I dati ottenuti dopo avere effettuato la funzione di "Esito spoglio" della Fase 4, potranno essere salvati in 
differenti formati: 

file .DOC di Microsoft Word   
file .XLS di Microsoft   

file .HTML per una pubblicazione diretta su Internet   

file .PDF contenente la tabella di tutti candidati votati e ordinata per quantità di voti  

file .PDF contenente, per ogni pagina, l'immagine della scheda e i voti assegnati   

Il formato PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina 
sviluppato dalla Adobe Systems ed è ultimamente sempre più usato per distribuire documenti in modo 
indipendente dall'hardware e dal software utilizzati. Questo formato è stato da noi usato per registrare tutti i dati 
dell'elezione: le immagini delle schede, i candidati votati per ogni singola scheda, l'elenco in tabella di tutti i 
candidati votati.  

In caso di una contestazione dello spoglio è possibile fornire i due file .PDF oppure metterli anche all'interno del 
proprio sito consentendone il classico prelievo o download.  

Un esempio di tutti questi file è disponibile all’interno del sito www.easyelection.net. 

Nelle pagine successive sono state inserite alcune schermate del programma in grado di evidenziare le 
numerosi funzioni presenti all’interno di EasyElection. 

__________________________________________________________________________________________ 

Il progetto proposto consente di abbattere notevolmente i tempi di uno spoglio effettuato manualmente e fornisce 
uno strumento per evitare errori umani nell’imputazione dei voti. Inoltre la documentazione finale che viene 
fornita permette di risolvere immediatamente qualsiasi tipo di contestazione. 

Il sistema proposto è stato presentato all'Ordine degli Avvocati di Milano presso il Palazzo di Giustizia il 
25/10/2007 riscuotendo un ottimo successo. 
 
Per maggiori informazioni il nostro ufficio è a Vostra completa disposizione: 
 

Recapiti Telefonici: 
 

 06.97271996 
 320.1980317 

Indirizzo e-mail: 
 

 info@easyelection.net  

 
 
 

Copyright © 2007 - Tutti i diritti riservati. 
Scanet s.a.s. - P.zza Palombara Sabina, 8 - Roma - 00199 - P.IVA: 08234461005 
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Esempio di scheda elettorale. 
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Schermata per avere una situazione istantanea di ogni fase dello spoglio. 
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Schermata per stampare il numero della scheda e per l'impostazione dei parametri della scheda. 
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Schermata di elaborazione dei dati con programma ICR. Dal riquadro blu è possibile notare che il tempo 
necessario alla lettura-riconoscimento-archiviazione dei dati della scheda elettorale è inferiore ad 1,3 secondi.  
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Schermata fondamentale di EasyElection  per l’analisi e la correzione dei dati. 
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La scheda numero 4003 (riquadro viola) contiene soltanto il cognome=”Alberto Mario” (riquadro rosso). Il 
programma EasyElection, grazie al confronto con il database (riquadro verde), ha riconosciuto che esiste solo 
un candidato con il cognome “Alberto Mario” e ha automaticamente scritto il nome del candidato (riquadro 
giallo). 
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Questa schermata evidenzia com’è possibile apportare alcune modifiche alla scheda in esame (cognome e 
nome nei riquadri blu e rossi da annullare) e come queste modifiche siano poi registrate (riquadro giallo). 
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Schermate con alcune funzioni: 
- numero scheda non riconosciuto; 
- inserimento di una nuova scheda, modifica numero della scheda, eliminazione scheda, modifica 

immagine della scheda; 
- inserimento di un nuovo numero per la scheda. 
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Segnalazione di un duplicato (cognome+nome) all’interno della scheda n°7831 con tipo errore= -2 (rettangolo 
rosa e rettangolo blu, in alto a sinistra, per la lista degli errori riscontrati). 
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Esempio di una correzione manuale tramite accesso al database dei candidati. 
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Schermata con esito finale dello spoglio. Nella colonna “Schede” (rettangolo verde) vi è l’elenco delle schede 
in cui si trovano tutti i voti di ogni eletto. Nel riquadro rosa vi sono i pulsanti per l’esportazione dei dati in 
formato .PDF (Adobe Acrobat), .HTML (Internet), .DOC (Microsoft Word) e .XLS (Microsoft Excel). 
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Lista dei candidati. Nella tabella viene evidenziata la gestione delle omonimie inserendo il mese e la data di 
nascita accanto al nome del candidato. 
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Schermata dedicata alla gestione delle varie impostazioni presenti all’interno di EasyElection. 
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Risultato finale della votazione. 
 
 
 
La schermata visualizza il documento in 
formato .PDF di Adobe Acrobat con la 
lista delle persone elette ordinata per 
quantità di voti ottenuti. 
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Risultato finale della votazione. 
 
 
 
La schermata visualizza il documento in 
formato .DOC di Microsoft Word con la 
lista delle persone elette ordinata per 
quantità di voti ottenuti. 
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Risultato finale della votazione. 
 
 
 
La schermata visualizza il documento in 
formato .HTML adatto a pubblicare la 
pagina su Internet.  
 
 
I dati dell’elezione sono inseriti in una 
tabella con la lista delle persone elette 
ordinata per quantità di voti ottenuti. 
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Risultato finale della votazione. 
 
 
 
La schermata visualizza il documento in 
formato .XLS di Microsoft Excel con la 
lista delle persone elette ordinata per 
quantità di voti ottenuti. 
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Risultato finale della votazione. 
 
In questo caso la schermata visualizza il 
documento in formato .PDF di Adobe 
Acrobat. 
 
Il documento .PDF contiene un numero 
di pagine uguali alle schede totali della 
votazione. 
 
Per ogni pagina vi è: 

- la descrizione del tipo di votazione 
(rettangolo rosso); 

- il numero della scheda (rettangolo 
verde); 

- l’immagine della scheda scanneriz-
zata (riquadro blu); 

- i voti assegnati dopo l’elaborazione 
(riquadro rosa). 

 

 


