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1 Architettura del sistema 

In questa fase è prevista la definizione dell’architettura fisica e logica del sistema con 

l’obiettivo di definire i diversi moduli software e hardware che lo costituiscono e i diversi 

protocolli di comunicazione che dovranno essere utilizzati per uno scambio affidabile e 

sicuro delle informazioni. 

1.1 Architettura fisica del sistema 

L’architettura fisica definisce tutte le componenti hardware che costituiscono l’intero 

sistema e come esse interagiscono tra di loro.  

In riferimento all’app e al sistema gestionale cloud che si andrà a sviluppare, le 

componenti hardware che lo costituiscono saranno principalmente due: 

1. il dispositivo smartphone (client) dove verrà installata l’app; 

2. il server cloud dove verrà installato il software per la gestione delle comunicazioni 

client-server e dove verranno memorizzati tutti i dati. 

Il sistema proposto si dovrà basare su un’infrastruttura cloud di tipo client-server. Il client 

viene definito come l’entità che richiede il servizio, mentre il server come l’entità che lo 

fornisce. Non vi sono specifiche limitazioni su dove debbano risiedere fisicamente tali 

entità; esse potranno infatti risiedere sullo stesso nodo (i.e., macchina hardware ospitante) 

oppure su nodi distinti, che in tal caso assumono essi stessi il nome di client e server. Con il 

termine cloud, l’architettura client-server viene astratta attraverso un paradigma 

infrastrutturale dove i servizi di erogazione delle risorse informatiche come l’archiviazione, 

l'elaborazione o la trasmissione di dati, sono resi disponibili on-demand attraverso Internet 

a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili. In particolare, l’architettura 

cloud che si andrà a sviluppare per il sistema proposto, dovrà essere un’architettura di 

tipo Haas (i.e., Hardware and Service) in quanto i dati inviati dall’utente mediante 

applicativo mobile, verranno elaborati da un server remoto e il risultato verrà sua volta 

inviato come risposta all’utente client. 
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esempio di architettura fisica di sistema basata su cloud. 

 

Considerando che i dispositivi smartphone dove verrà installata l’app dovranno 

comunicare con il server attraverso una rete dati cellulare, viene riportato in Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. un esempio di infrastruttura molto simile a quella 

che dovrà essere realizzata per supportare l’intero sistema proposto. L’infrastruttura 

riportate è abbastanza comune e facilmente implementabile e replicabile nella realtà: i 

dispositivi smartphone comunicheranno attraverso una rete cellulare con connessione 

wireless 4/5G (i.e., 100Mbps-1Gbps) e invieranno le informazioni attraverso l’infrastruttura di 

rete Internet ad un server cloud installato all’interno di una rete locale LAN, che avrà il 

compito di gestire tutte le richieste e di garantire ad ognuna di esse la relativa risposta 

con la risorsa desiderata. 
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esempio di infrastruttura simile a quella proposta. 

 

1.2 Architettura logica del sistema 

L’architettura logica definisce le diverse entità (moduli software) che costituiscono il 

sistema e i protocolli che dovranno essere utilizzati per lo scambio di informazioni. 

Considerando che il sistema proposto sarà costituito a livello logico da due macro moduli, 

il primo relativo all’app e il secondo relativo al server, Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. viene riportato un esempio, ad alto livello, di architettura logica proposta 

per il sistema che si dovrà sviluppare. 

 

 esempio di comunicazione client-server. 
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La comunicazione di rete dovrà essere gestita mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS 

(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), un protocollo a livello applicativo 

basato a sua volta sul protocollo TCP (Transmission Control Protocol) che utilizza una 

crittografia di tipo asimmetrico per scambiare le informazioni in modo sicuro e cifrato. Tale 

protocollo funziona mediante un meccanismo di richiesta/risposta, ovvero il client effettua 

la richiesta di una specifica risorsa e il server, di conseguenza, restituisce una risposta con 

la risorsa desiderata. Tale protocollo si differenzia da molti altri soprattutto per la sua 

affidabilità nella gestione della connessione in quanto, basandosi su un protocollo TCP al 

livello di trasporto, questo garantisce il corretto invio e la conseguente ricezione delle 

informazioni rendendo attendibile la connessione tra mittente e destinatario. Il protocollo 

HTTP dispone inoltre di diversi metodi che si possono utilizzare per effettuare le richieste 

verso il server. GET e POST, per esempio, sono i metodi maggiormente utilizzati per 

richiedere delle risorse ad un server, con la differenza che con il metodo GET le risorse 

richieste vengono specificate direttamente nell’URL di richiesta; al contrario con il metodo 

POST tali vengono impacchettate direttamente nel corpo del messaggio. 

Per garantire la migliore interoperabilità client-server, la gestione delle risorse lato server 

verrà effettuata mediante la creazione di servizi RESTFul (RESTFul web services), in modo 

tale da permettere un controllo completo per l’accesso e la manipolazione dei dati. In 

questo caso verranno predisposti particolari URI per la richiesta o la modifica di specifiche 

risorse. Le risposte saranno gestite mediante l’utilizzo del formato JSON, un formato open-

standard utilizzato per lo scambio di dati.  

 

 esempio di richiesta da parte dell'utente dell'elenco dei viaggi. 
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Ad alto livello, per il sistema proposto si potrà prevedere l’implementazione dei seguenti 

sotto-moduli: 

 Lato client (app) 

o Modulo di comunicazione  si occuperà di gestire le richieste e le risposte 

da e verso il server. Verrà utilizzato il protocollo sicuro HTTPS per la cifratura 

delle informazioni. 

o Modulo geolocalizzazione  si occuperà di rilevare in tempo reale 

informazioni di geo-localizzazione del dispositivo in uso. La gestione del 

modulo sarà affidata interamente al sistema operativo del dispositivo stesso. 

o Modulo autenticazione  si occuperà di gestire la generazione dei diversi 

supporti (Qr-code, Barcode, lettura tag NFC ecc.) per garantire l’accesso 

sicuro al porto.  

 Lato server (gestionale) 

o Modulo di comunicazione  si occuperà di gestire le richieste e le risposte 

da e verso il server. Verrà utilizzato il protocollo sicuro HTTPS per la cifratura 

delle informazioni. 

o Modulo API  si occuperà della fornitura di risorse mediante API REST. 

o Modulo gestionale cloud  si occuperà di fornire tutte le funzionalità 

applicative previste fruibili attraverso l’infrastruttura internet mediante 

browser web. 

o Modulo database  si occuperà del salvataggio dei dati e della fornitura 

degli stessi secondo le logiche previste dalla tipologia di database che verrà 

scelto per il sistema proposto.  
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2  Stakeholders 

Di seguito un riepilogo delle principali caratteristiche dei possibili utilizzatori dell’app: 

 Età: 18+  

 Livello scolastico: tutti 

 Livello esperienza digitale: basso 

 Gender: tutti 

 Etnia: qualsiasi 

 Lingua: tutte 

 

Considerando che il sistema proposto sarà costituito da un’app e da una piattaforma 

gestionale cloud accessibile via internet da browser web, di seguito vengono riportati i 

potenziali utilizzatori evidenziati durante una precedente fase di analisi con il 

committente. 

 

2.1 Utenti app 

 Utenti registrati  sono gli utenti come i camionisti o autotrasportatori che 

dovranno utilizzare l’app per la presa in carico e la gestione di un preavviso di 

viaggio. 

 Utenti autorizzati  sono gli utenti i quali verranno fornite le credenziali in modo 

diretto in quanto registrati da personale autorizzato attraverso il gestionale 

dell’app. A questa tipologia di utenti verranno forniti determinati permessi di 

accesso solo a specifiche funzionalità dell’app come per esempio al modulo per il 

controllo della documentazione associata ad un viaggio nel caso di forze 

dell’ordine. 

 Utenti pubblici  tutti gli utenti che scaricheranno l’app dagli app store online i 

quali potranno fruire di tutti i contenuti pubblici, pertanto senza autenticazione, 

che verranno previsti nell’app (info generali del porto, ultime news, ecc.). 
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2.2   Utenti gestionale cloud 

 Admin  gestori della piattaforma con pieno controllo di tutte le funzionalità. 

 Manager  gestori della circolazione del traffico veicolare (es. personale PTS, 

AdSP, ecc.) 

 Spedizionieri  aziende che hanno il compito di generare i preavvisi di arrivo in 

porto 

 Aziende autotrasporti  aziende che si occupano di prendere in carico i preavvisi 

di viaggio e di gestire il viaggio con destinazione i porti di Trieste e/o Monfalcone. 

 Utenti autorizzati  utenti come per esempio FF.OO creati dagli admin o manager 

della piattaforma gestionale 

 

L’associazione delle diverse funzionalità previste per ogni singola tipologia di utenti verrà 

riportata più avanti nel documento dopo aver definito nel dettaglio quali saranno le 

diverse funzioni che il sistema dovrà fornire. 

 

3 Piattaforme di terze parti 

La piattaforma gestionale che verrà sviluppata come supporto per il corretto 

funzionamento dell’app e per la gestione di tutti i dati, dovrà prevedere delle interfacce 

di comunicazione per lo scambio di informazioni con piattaforme esterne di terze parti. La 

piattaforma da considerare nella prima release della app sarà 

Sinfomar, realizzato dall’azienda Infoera srl, è uno strumento informatico per la 

gestione degli imbarchi e degli sbarchi dei mezzi o delle merci in arrivo e in 

partenza dal porto di Trieste, e più specificatamente dai suoi Punti Franchi. Nella 

progettazione del HCS Sinfomar è stata considerata la particolare struttura logistica 

e legislativa del Porto di Trieste, caratterizzata dal Punto Franco diviso in diverse 

aree: Porto Vecchio, Porto Nuovo, Zona Industriale, identificate ciascuna con tre 

diversi numeri di “mag. AIDA” (1, 2, 3), ed ognuna di esse divisa a sua volta in aree 

comuni (in capo all’Autorità Portuale) e in aree in concessione (in capo ai 

terminalisti o ad altri operatori privati), nonché l’esistenza delle aree extra Punto 



  

Realizzazione app mobile Gestione Traffico Stradale  - Allegato 1                                                                                                     11 

 

Franco identificate dal numero di “Mag. AIDA 99” e di altre aree, quali, ad 

esempio, il retroporto di Fernetti. 

Per le specifiche del colloquio, l’appaltatore dovrà interfacciarsi direttamente con il 

fornitore dello stesso Port CommunitySystem. 

 

4 Requisiti funzionali 

4.1.1 Requisiti app 

I requisiti dell’app rappresentano tutte le funzionalità che la stessa dovrà fornire ai suoi 

potenziali utilizzatori. Di seguito verranno elencate tutte le funzionalità raccolte durante la 

fase di analisi, definendo per ognuna di esse una breve descrizione e tutte le 

caratteristiche che si dovranno rispettare per una loro corretta implementazione. Per i 

requisiti ritenuti più significativi, verrà riportato anche il flusso di esecuzione rappresentato 

da uno schema a blocchi. 

 

4.1.1.1 A1 - Scelta della lingua 

Prima di poter accedere ad ogni funzionalità dell’app, l’utente dovrà poter selezionare la 

lingua preferita. Verranno pertanto proposte un elenco di lingue nelle quali l’app verrà 

automaticamente tradotta. Le lingue che dovranno essere comprese sono le seguenti: 

 Italiano 

 Inglese 

 Turco 

 Polacco 

 Ungherese 

 Sloveno 

 

Di default l’app dovrà essere fornita in lingua Inglese. 
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4.1.1.2 A2 - Contenuti pubblici 

Gli utenti che scaricano l’app dagli store online Google Play, App store, ecc. dovranno 

poter visualizzare dei contenuti pubblici che non richiedano alcuna tipologia di 

autenticazione. L’app dovrà pertanto prevedere specifiche sezioni informative, 

interfacciandosi il più possibile con gli attuali contenuti presenti nel sito web porto.trieste.it. 

Nell’area pubblica dell’app si dovrà inoltre prevedere una sezione dedicata ai servizi utili 

che si possono trovare sia nel porto di Trieste che in quello di Monfalcone. L’utente potrà 

pertanto cercare i punti di interesse preferiti come l’officina meccanica, il ristorante, i 

servizi igienici, l’area ristorazione, ecc. più vicini, che si dovranno poter consultare anche 

attraverso una mappa interattiva (es. Open StreetMap o Google Maps).  

Questi punti di interesse dovranno poter essere gestiti attraverso il gestionale dell’app così 

da permettere agli utenti di scaricare sempre informazioni aggiornate. 

 

4.1.1.3 A3 – Login 

L’utente dovrà poter accedere all’area riservata dell’app mediante autenticazione. 

L’accesso verrà gestito tramite username e password ottenuti dopo una procedura di 

registrazione (il flusso di esecuzione è visibile nell’allegato A3). 

 

4.1.1.3.1 Conferma mediante 2FA 

Per garantire un più elevato livello di sicurezza, durante la fase di registrazione e di login 

sarà necessario richiedere all’utente l’inserimento di un token di sicurezza (stringa 

alfanumerica) di circa 5/6 caratteri, generato automaticamente dal sistema e inviato via 

email o sms all’utente (nel caso di invio tramite sms sarà necessario registrare anche il 

numero di telefono dell’utente). Il token avrà una validità temporale (di solito di qualche 

minuto) e alla scadenza, se non ancora confermato, sarà necessario rigenerarlo 

mediante una nuova richiesta da parte dell’utente. 
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4.1.1.3.2 Associazione dell’ID utente al dispositivo in uso 

Una volta effettuato il primo login all’app, per motivi di sicurezza l’ID del dispositivo (si 

tratta di un numero identificativo univoco previsto per ogni dispositivo) dovrà essere 

registrato in combinazione con l’identificato dell’utente (l’ID che gli verrà assegnato dal 

gestionale dell’app) che ha appena effettuato l’accesso. L’utente che intende effettuare 

un accesso da un altro dispositivo, diverso da quello attualmente registrato, dovrà 

richiedere la disattivazione della precedente registrazione. Di conseguenza potrà 

nuovamente autenticarsi al nuovo dispositivo in uso. 

 

4.1.1.3.3 Attivazione riconoscimento biometrico 

Una volta effettuato il login, l’utente potrà scegliere se attivare l’autenticazione 

biometrica. Nel caso in cui questa funzionalità venisse attivata, nei successivi login all’app 

l’utente non dovrà inserire le proprie credenziali in quanto l’autenticazione avverrà 

mediante riconoscimento del volto o dell’impronta digitale.  

Note tecniche: questa funzionalità sarà attivabile solamente se il dispositivo smartphone in 

uso sarà equipaggiato di un sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale o da una 

fotocamera anteriore specializzata per il riconoscimento dei volti. La gestione 

dell’autenticazione biometrica sarà disponibile e dipenderà esclusivamente dal tipo e dal 

sistema operativo del dispositivo in uso. 

 

4.1.1.4 A4 – Registrazione 

Ogni utente che desideri accedere all’area riservata dell’app, dovrà essere in possesso di 

credenziali di accesso (username e password) che potrà richiedere mediante una fase di 

registrazione dei seguenti dati: 

 

 Nome 

 Cognome 

 Data di nascita 

 Sesso 

 Nazionalità 
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 Nazione di residenza 

 Provincia di residenza 

 Città di residenza 

 Indirizzo di residenza 

 Numero civico 

 CAP 

 E-Mail  username 

 Numero di telefono (del dispositivo in uso) 

 Password 

 Codice EORI (Ditta trasportatore a cui fare riferimento) 

 CF  utenti nazionalità italiana 

 ID documento  nazionalità straniere 

o CI nazionale o n° passaporto 

 

 

rappresentazione della procedura di registrazione da parte di un utente che richiede un accesso all'app dal 

proprio dispositivo. 
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4.1.1.4.1 Robustezza della password 

Durante la fase di registrazione, all’utente dovrà essere richiesto il duplice inserimento di 

una password robusta. Il doppio inserimento è un controllo necessario per evitare che 

l’utente inserisca una password errata rispetto a quella scelta. 

Come riportato dal garante per la protezione dei dati personali (GPDP), la password 

dovrà garantire i seguenti requisiti minimi di sicurezza (rif. https://www.garanteprivacy.it/ ) 

 deve essere abbastanza lunga: almeno 8 caratteri, anche se più aumenta il 

numero dei caratteri più la password diventa “robusta” (si suggerisce intorno ai 15 

caratteri);  

 deve contenere caratteri di almeno 4 diverse tipologie, da scegliere tra: lettere 

maiuscole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali (cioè punti, trattino, 

underscore, ecc.); 

 non deve contenere riferimenti personali facili da indovinare (nome, cognome, 

data di nascita, ecc.). Non deve nemmeno contenere riferimenti al nome utente 

(detto anche user account, alias, user id, user name); 

 meglio evitare che contenga parole “da dizionario”, cioè parole intere di uso 

comune: è meglio usare parole di fantasia oppure parole “camuffate” per 

renderle meno comuni, magari interrompendole con caratteri speciali. 

 

 

4.1.1.5 A5 - Accettazione privacy 

Nella fase di registrazione o di primo accesso all’app, è necessario che l’utente accetti 

una privacy policy e le condizioni generali di utilizzo dell’app. Tale consenso dovrà essere 

registrato (con data e ora) anche lato server. Se l’utente non accetta queste condizioni 

non potrà accedere all’app. La privacy policy dovrà essere sempre accessibile e 

modificabile in qualsiasi momento dalle impostazioni del dispositivo. 
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4.1.1.6 A6 - Lista dei preavvisi di viaggio 

L’utente (camionista) che ha effettuato l’accesso all’app mediante la procedura di login, 

potrà accedere alla sezione “Lista dei viaggi”, sezione dell’app dedicata a tutti i preavvisi 

di viaggio che l’azienda di autotrasporti a cui appartiene gli ha assegnato. 

Per ogni singolo preavviso di viaggio l’utente potrà visualizzare le seguenti informazioni: 

 Data e ora del preavviso di arrivo 

 Luogo di destinazione  

 Tipologia di viaggio (es. RoRo) 

 Stato del viaggio (accettato, concluso, da accettare) 

 Itinerario del viaggio (le eventuali fermate nei punti doganali es. Fernetti, ABA 
prima dell’accesso in porto) 

 Preavviso di viaggio completo   

 

Dopo aver selezionato un viaggio, l’utente potrà decidere se accettare o meno il viaggio 

scelto. La scelta verrà opportunamente notificata all’azienda di autotrasporti e nel caso 

di accettazione, lo stato del viaggio verrà aggiornato da pending ad accepted.  

Il flusso di esecuzione è rappresentato nell’allegato A6. 

 

4.1.1.6.1 Assegnazione dei preavvisi di viaggio 

Ogni singola azienda di autotrasporti potrà decidere se assegnare in modo diretto un 

viaggio ad un proprio dipendente oppure permettere all’utente di scegliere il viaggio 

preferito tra quelli precedentemente presi in carico dall’azienda di autotrasporti. 

Nel caso di assegnazione diretta, nell’app dell’utente lo stato del preavviso dovrà risultare 

come già accettato. L’eventuale rifiuto del camionista per la presa in carico di un 

determinato preavviso di viaggio, dovrà essere segnalata dal camionista mediante canali 

esterni all’app (queste scelte dipenderanno dalle procedure aziendali interne di ogni 

azienda di autotrasporti). L’azienda di autotrasporti, di conseguenza, dovrà poter 

riassegnare il preavviso ad un altro camionista o renderlo nuovamente disponibile per una 

scelta libera da parte degli altri dipendenti. 
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4.1.1.6.2 Ricerca e filtraggio dei preavvisi di viaggio 

All’interno della sezione “Lista dei viaggi”, l’utente dovrà poter ricercare ogni singolo 

preavviso di viaggio mediante uno specifico live search form dove potrà inserire 

informazioni come il codice identificativo del preavviso o la data prevista di arrivo o uno 

dei codici MRN associati al preavviso di viaggio stesso. Tutti i preavvisi si dovranno poter 

inoltre filtrare per tipologia “accettato”, “concluso”, “da accettare”. 

 

4.1.1.7 A7 - Viaggio in corso 

L’utente che ha scelto o al quale è stato assegnato un determinato preavviso di viaggio, 

dovrà poterlo “attivare” (iniziare il viaggio) con l’obiettivo di usufruire di tutte le 

funzionalità previste che caratterizzano l’app. 

L’attivazione di un viaggio da parte dell’utente comporterà l’attivazione del viaggio 

stesso nella medesima area dedicata “Viaggio in corso”. Allo stesso tempo, le informazioni 

di geo-localizzazione verranno inviate al gestionale dell’app con la conseguente 

registrazione della posizione dell’utente. 

Attivando un viaggio l’utente potrà pertanto: 

 Navigazione  ricevere informazioni di navigazione grazie ad una mappa 

interattiva che si trasformerà in un vero e proprio navigatore stradale (se attivato 

manualmente) dopo aver iniziato il viaggio (tale funzionalità sarà disattivabile in 

qualsiasi momento dall’utente che non desidera ricevere supporto stradale). 

 Documentazione di viaggio  consultare una sezione dedicata a tutta la 

documentazione di viaggio (es. preavviso di viaggio, permesso di accesso al porto, 

ecc.). Tale area sarà dinamica e i documenti verranno inoltrati automaticamente 

dal sistema gestionale dell’app e notificati all’utente con una notifica push. 

 Area MyMessages  accedere all’area MyMessages per consultare eventuali 

avvisi notificati dal sistema gestionale (es. cambio itinerario, disponibilità di nuova 

documentazione, avvisi generici, ecc.) 

 Stato semaforo  nel caso di viaggio RoRo, l’utente dovrà poter monitorare, una 

volta arrivato nella propria area doganale assegnata (un ABA per esempio), lo 

stato del semaforo per l’accesso in porto. 
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4.1.1.7.1 Navigatore stradale 

L’utente che ha attivato un viaggio, potrà usufruire del supporto alla navigazione stradale 

grazie al navigatore integrato nella sezione stessa. La particolarità che contraddistingue 

questa funzionalità riguarda l’aggiornamento automatico e in tempo reale della 

destinazione: nel caso di eventuali cambi di destinazione decisi a monte dagli utenti 

autorizzati alla gestione del traffico stradale in ingresso al porto, il sistema dovrà essere in 

grado di segnalare in automatico l’aggiornamento all’app con la conseguente modifica 

del luogo di destinazione. L’aggiornamento dovrà inoltre essere opportunamente 

notificato all’utente con un messaggio push. 

 

4.1.1.7.2 Permesso di accesso al porto (legato al viaggio) 

Il permesso di accesso al porto è un documento di viaggio che consente agli utenti, del 

solo traffico Turco, di poter accedere al porto. Tale documento verrà generato in 

automatico dai sistemi collegati alla piattaforma gestionale dell’app (Sinfomar), e 

inoltrato in automatico all’utente che lo potrà consultare nella sezione dell’app dedicata 

ai documenti. 

Oltre ai dati relativi al permesso di accesso, l’utente dovrà poter monitorare il tempo di 

validità del documento stesso che l’utente dovrà rispettare per l’ingresso al porto. Nel 

caso tale tempo di validità non venisse rispettato, il permesso di accesso al porto non sarà 

più valido e si dovrà richiederne la generazione di uno nuovo. 



  

Realizzazione app mobile Gestione Traffico Stradale  - Allegato 1                                                                                                     19 

 

 

generazione di un permesso di accesso al porto che l'utente potrà visualizzare direttamente da app. 

 

4.1.1.7.2.1 Notifica di validità del permesso 

Qualora il permesso di accesso non sia già stato utilizzato dall’utente, sarà necessario 

notificare, ad intervalli regolari, la durata effettiva dello stesso. Per esempio, l’utente 

potrebbe ricevere una notifica ogni 30 minuti con l’aggiornamento del tempo per cui tale 

permesso sarà ancora valido (es. il tuo permesso di accesso scadrà tra due ore…). 

L’intervallo di notifica verrà regolato direttamente dagli utenti autorizzati mediante il 

gestionale dell’app.  

 

4.1.1.7.3 Attivazione/disattivazione geo-localizzazione 

Per poter accedere ad alcune funzionalità dell’app e per poter utilizzare il sistema di 

navigazione incorporato nella sezione “Il mio viaggio”, è necessario che l’utente attivi la 

geo-localizzazione del proprio dispositivo. 

Se l’app non ha ricevuto il consenso per l’accesso alle informazioni di posizione del 

dispositivo, nelle schermate dell’app che richiedono tale funzionalità verrà visualizzato un 

messaggio pop-up con la richiesta di attivare la geo-localizzazione. L’app dovrà inoltre 

verifica se la mancata attivazione della geo-localizzazione potrebbe dipendere da un 

consenso negato da parte dell’utente o, per esempio, dalla mancata attivazione del 

sensore GPS dalle impostazioni del dispositivo in uso. 
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Possibili criticità 

Se l’utente non attiva la geo-localizzazione del proprio dispositivo, lato gestionale app 

non sarà possibile calcolare la posizione reale dello stesso e il percorso effettuato. Allo 

stesso tempo all’utente dovrà essere impedito di sfruttare le funzionalità previste nella 

sezione “Viaggio in corso” dell’app. 

 

4.1.1.8 A8 - Centro notifiche (myMessages) 

L’utente potrà accedere all’area MyMessages, una sezione dell’app dedicata alla 

ricezione di notifiche push inviate automaticamente dal gestionale dell’app (o da parte 

dei servizi esterni di terze parti) al verificarsi di determinati eventi (es. generazione di un 

nuovo documento, cambio itinerario, ecc.) o generati manualmente dagli operatori 

autorizzati (messaggi diretti). 

La ricezione di una notifica dovrà comportare, nel caso di app in background (non visibile 

all’utente), l’attivazione di un badge direttamente nell’icona dell’app e di un messaggio 

nell’area notifiche del proprio dispositivo (questa tipologia di notifica verrà gestita 

secondo le modalità previste dal sistema operativo del dispositivo in uso); nel caso di app 

in foreground (visibile all’utente), la ricezione della notifica dovrà permettere la 

visualizzazione di un badge direttamente nell’icona dedicata a tale sezione nell’app e la 

visualizzazione di un pop-up con il messaggio ricevuto. 

 

Un esempio di notifiche che l’utente dovrà ricevere nell’area MyMessages sono le 

seguenti: 

 Avviso associazione utente-viaggio: è una tipologia di notifica che l’utente riceve 

quando viene invitato a prendere in carico un preavviso di viaggio. 

 Nuovi documenti: questa notifica consentirà di avvisare l’utente che sono presenti 

nuovi documenti nella sezione “documenti” dell’area “Viaggio in corso”. 
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 Aggiornamento cambio itinerario/destinazione: è la notifica che l’utente riceverà 

nel caso di cambio destinazione (es. cambio varco di accesso) deciso a monte dai 

gestori del traffico veicolare.  

 Aggiornamento stato semafori: nel caso di viaggi particolari (es. RoRo), l’utente 

dovrà ricevere delle notifiche relativamente allo stato dei semafori per l’accesso al 

porto.  

 Avviso di accesso in porto: è un avviso automatico che verrà inviato all’utente 

dopo la generazione del permesso di accesso in porto. L’avviso verrà inviato ad 

intervalli regolari (parametro definito a livello gestionale dell’app) qualora 

l’operatore non abbia ancora effettuato l’accesso in porto. 

 Messaggi push generici: sono avvisi generici (messaggi) che gli operatori autorizzati 

potranno generare manualmente dal gestionale dell’app (es. messaggi diretti). 

 

Una scorciatoia all’area myMessages sarà presente anche nella sezione dell’app 

“Viaggio in corso” nella quale verranno selezionate solamente le notifiche dedicate al 

viaggio stesso (quelli attualmente in corso).  

 

4.1.1.8.1 Attivazione/disattivazione permesso notifiche 

Per poter ricevere notifiche push è necessario che l’utente, dopo aver effettuato la 

procedura di login per il primo accesso all’app, accetti il permesso di ricevere notifiche 

push. Se l’utente non consente tale permesso, verrà escluso dalla ricezione di qualsiasi 

tipologia di avviso previsto dall’app.  

La mancata attivazione delle notifiche dovrà essere opportunamente segnalata 

all’utente (es. avviso pop-up) ad ogni avvio dell’app e all’accesso di ogni sezione 

dell’app dove le notifiche push svolgeranno un ruolo fondamentale per le regolari 

procedure di funzionamento. 
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4.1.1.9 A10 - Modulo verifica documenti 

L’app dovrà essere dotata di un modulo speciale che consenta a specifici utenti con 

appositi permessi, di verificare la validità dei documenti di viaggio. 

Dopo il login da parte di questa tipologia di utenti, nell’app si dovrà pertanto attivare una 

sezione che consenta sia la lettura di codici a barre e QR-code associati ad un 

documento di viaggio, sia l’eventuale inserimento manuale del codice identificativo. Il 

dato in input verrà poi inoltrato ai sistemi Sinfomar che avranno il compito di verificare la 

validità del documento e inoltrarlo nel formato originale (in pdf). 

 

esempio di schema logico per la verifica di documenti di viaggio mediante app. 

 

4.1.1.10 A11 - Viaggi in uscita con Dozvola 

L’app dovrà permettere agli utenti autenticati, di poter richiedere in modo diretto un 

permesso di transito mediante Dozvola.  

La procedura di richiesta dovrà essere la seguente: 
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 dalla sezione “I miei viaggi” l’utente potrà richiedere la generazione del permesso 

di transito digitando nell’apposito form di richiesta la targa del semirimorchio.  

 una volta verificata la richiesta, il sistema dovrà generare un permesso di transito 

che verrà inviato direttamente nell’app dell’utente. 

 a questo punto l’utente potrà inizializzare il viaggio di uscita e verificare la ricezione 

della Dozvola direttamente nella sezione dedicata ai documenti di viaggio. 

 

 

schema logico di esempio per la richiesta di un permessi di transito. 

 

L’attivazione del permesso di transito comporterà la registrazione della posizione 

dell’utente la cui destinazione verrà automaticamente impostata dal sistema sulla base 

del valico di uscita prevista nel permesso di transito. 
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schema logico generale per la visualizzazione dei documenti associati ad un preavviso di viaggio. 

 

4.1.1.11 A12 - Impostazioni 

In questa sezione dell’app l’utente potrà modificare le diverse impostazioni previste e del 

proprio profilo associato al dispositivo in uso. 

In particolare l’utente dovrà poter: 

 aggiornare l’immagine di profilo 

 aggiornare la targa del mezzo a lui associato (la targa della motrice) 

 aggiornare la password di accesso all’app 

 richiedere la cancellazione del profilo 

 attivare/disattivare l’accesso all’app mediante verifica biometrica 

 attivare/disattivare la modalità notturna con la possibilità di scegliere se attivarla 

automaticamente in base all’orario 

 cambiare la lingua del dispositivo a seconda delle lingue in cui l’app è tradotta 

 attivare/disattivare la geo-localizzazione 

 attivare/disattivare la ricezione di notifiche nell’area MyMessage 

 visualizzare la privacy policy e le condizioni generali 
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4.1.1.11.1 Cancellazione del profilo 

L’utente dovrà poter richiedere la cancellazione del proprio profilo. La richiesta di 

cancellazione dovrà garantire la cancellazione di tutti i dati ad esso associati da qualsiasi 

base di dati a supporto dell’app. 

 

4.1.2 Requisiti gestionale app 

Come già spiegato nei precedenti paragrafi, l’app dovrà essere supportata da un 

gestionale cloud accessibile mediante browser web, che avrà il compito di: 

 gestire le richieste inviate dall’app 

 fornire tutte le informazioni all’app 

 gestire e inoltrare le informazioni inviate da sistemi esterni di terze parti (es. 

Sinfomar) 

Il gestionale cloud sarà accessibile, tramite browser web, dalle tipologie di utenti 

individuate nel punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dovrà considerare 

un’architettura modulare dove ogni utente che vorrà accedere alla piattaforma, potrà 

essere associato ad ogni specifica funzionalità. 

A livello generale, le sezioni previste nel gestionale web a supporto dell’app sono le 

seguenti: 

 Mappa interattiva  è un’area del gestionale dove gli utenti potranno monitorare, 

grazie al supporto di in una mappa geografica interattiva, tutti i viaggi in ingresso al 

porto. 

 Preavvisi di viaggio  è una sezione del gestionale dove verranno elencati tutti i 

preavvisi di viaggio generati dagli spedizionieri, con la possibilità di monitorare lo 

stato del preavviso e l’azienda di autotrasporti che lo ha preso in carico.  

 Gestione utenti app  si tratta di una sezione del gestionale dove si potranno 

monitorare e gestire tutti gli utenti app registrati. 

 Gestione utenti gestionale  è l’area del gestionale dove si potranno gestire tutti gli 

utenti e le categorie di utenti che potranno, secondo le condizioni e le regole 

previste, accedere al gestionale dell’app. 
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 Gestione servizi app  è la sezione dove si potranno gestire tutti i servizi del porto 

visualizzabili dall’utente con l’app. 

 Impostazioni  è la sezione dedicata alle principali impostazioni del gestionale e 

dove sarà possibile creare gruppi di utenti che verranno associate alle specifiche 

funzionalità del gestionale stesso. 

Di seguito verranno descritte nel dettaglio tutte le funzionalità che dovranno essere 

presenti nel gestionale. 

4.1.2.1 G1 – Scelta della lingua 

All’interno del gestionale e durante la fase di login, l’utente dovrà poter selezionare la 

lingua preferita. Verranno pertanto proposte un elenco di lingue nelle quali la piattaforma 

verrà automaticamente tradotta. Le lingue che dovranno essere considerate sono le 

seguenti: 

 Italiano 

 Inglese 

 Turco 

 Polacco 

 Ungherese 

 Sloveno 

4.1.2.2 G2 – Login 

Gli utenti potranno accedere alla gestionale dell’app mediante credenziali username e 

password o in alternativa SPID. L’invio dei dati dovrà avvenire attraverso un canale sicuro 

e cifrato mediante protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket 

Layer) che dovrà essere considerato per qualsiasi comunicazione tra client e server. 

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, al gestionale potranno accedere diverse 

tipologie di utenti ognuno con specifici ruoli.  

Gli utenti admin, che sono la categoria di utenti che avranno il pieno controllo della 

piattaforma, potranno creare qualsiasi tipologia di utente e assegnare, per ognuno di essi, 

determinati ruoli di accesso per le singole funzionalità previste nel gestionale. 
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Per tutti gli altri utenti non admin si dovrà garantire l’autenticazione attraverso Sinfomar 

(vedi paragrafo seguente). 

 

4.1.2.2.1 Autenticazione mediante Sinfomar 

Gli utenti non categorizzati come admin, potranno autenticarsi al gestionale dell’app 

mediante le credenziali utilizzate per accedere alla piattaforma Sinfomar. 

La verifica dei dati di autenticazione dovrà comportare la creazione di una sessione che 

verrà utilizzata per il successivo scambio sicuro dei dati tra client (l’interfaccia grafica del 

gestionale eseguita nel browser dell’utente) e gestionale web (il server).  

In tal caso sarà necessario predisporre di un servizio di autenticazione dove il gestionale 

dell’app va a verificare i dati inseriti dall’utente (username e password) mediante API 

fornite dal sistema di terze parti Sinfomar. Nel caso di esito positivo, il gestionale back-end 

dell’app potrà aprire una sessione che manterrà attiva la comunicazione tra client e 

server. 

Un’altra possibile soluzione per permettere una procedura di login più efficace, potrebbe 

riguardare invece l’autenticazione mediante OAuth2, un protocollo di rete progettato per 

garantire alle applicazioni ed ai siti web l'accesso alle proprie informazioni senza fornire 

loro alcun username e password. 

Nel caso venisse scelta questa soluzione, dovrà essere il sistema Sinfomar ad 

implementare questa funzionalità e a garantire l’accesso degli utenti con le credenziali 

che già utilizzano per l’accesso a tale piattaforma. 

Un esempio di questo protocollo di comunicazione è riportato in Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.: 
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esempio di autenticazione OAuth2 mediate piattaforma Sinfomar. 

 

Dalla pagina di login del gestionale app, dovrà essere presente un link di collegamento 

per l’autenticazione attraverso Sinfomar. Seguendo il link, il sistema Sinfomar dovrà 

verificare l’autenticità dell’utente che ha richiesto l’accesso mediante la verifica di 

cookie di sessione, nel caso l’utente sia già autenticato a Sinfomar, o richiedendo 

l’inserimento username e password Sinfomar nel caso non lo fosse.  

A questo punto Sinfomar, mediante lo scambio e la verifica di un token di sicurezza tra 

backend Sinfomar e backend gestionale app, confermerebbe a quest’ultimo 

l’autenticità del client che ha effettuato la richiesta, con la conseguente apertura di un 

canale (tra backend gestionale e client) di connessione mediante l’utilizzo di sessioni. 

 

1.2.1.1.1 Associazione dell’utente a categorie di utenti 

La validazione dell’utente dovrà consentire anche l’accesso alle informazioni che 

identificano la tipologia di utente che ha effettuato l’accesso.  

In tal caso sarà necessario evidenziare, fin da subito, queste tipologie di utenti: 
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 Gestori del traffico veicolare (es. personale AdSP, PTS, ecc.) i quali dovranno 

rientrare, lato gestionale app, nel ruolo di manager. 

 Aziende di autotrasporti 

 Spedizionieri 

A queste tipologie di utenti dovranno essere assegnate le funzionalità come riportato 

nella seguente tabella disponibile anche in allegato: 

 

 MANAGER AZ. AUTOTRASPORTI SPEDIZIONIERI 

MAPPA 

VIAGGI 

Visualizzazione viaggi x (solo i propri) (solo i propri) 

Accesso info singolo viaggio x (solo i propri) (solo i propri) 

Invio messaggi diretti x (solo i propri) (solo i propri) 

Cambio itinerario x   

Visualizzazione navi in porto x   

  
 

  

ELENCO 

PRAVVISI 

Elenco info preavviso x   

Accesso al preavviso x   

Accettazione preavviso 
 

x  

Assegnazione preavviso a 
camionista 

 
x  

Visualizzazione stato viaggio x (solo i propri) (solo i propri) 

  
 

  

GESTIONE 

UTENTI APP 

Visualizzazione utenti x (solo i propri)  

Modifica/Cancellazione 
utente 

x 
(solo i propri)  

Invio reset link accesso 
all'app 

x 
(solo i propri)  

 
 

 
  

GESTIONE 

UTENTI 

GESTIONALE 

Visualizzazione x 
  

Modifica/Cancellazione x 
  

Creazione gruppi x 
  

Assegnazione funzionalità a 
gruppi 

x 
  

Assegnazione utente/gruppo x 
  

  
 

  

GESTIONE Filtraggio delle notifiche x (solo per i propri utenti)  
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NOTIFICHE Link diretto al viaggio x (solo per i propri utenti)  

Invio notifiche broadcast x   

     

GESTIONE 

IMPOSTAZIONI 

Impostazione tempo notifica 
preavvisi di accesso RoRo 

x 

  

 

4.1.2.2.2 Doppia autenticazione mediante token 

Per motivi di sicurezza è consigliabile per la categoria di utenti admin, attivare anche 

l’autenticazione a due fattori mediante token, sia per l’accesso alla piattaforma che per 

la modifica della password. Le tecniche disponibili sono già state precedentemente 

introdotte nel paragrafo 4.1.1.3.1. 

4.1.2.2.3 Recupero delle credenziali 

Nel caso sia necessario il recupero delle credenziali da parte degli utenti admin della 

piattaforma gestionale, è necessario prevedere l’invio di un link per il recupero della 

password, che verrà inviata all’utente direttamente via email allo stesso indirizzo utilizzato 

per l’accesso al portale. Il link dovrà essere valido per un periodo di tempo prefissato e 

dovrà scadere una volta utilizzato. 

Per il recupero delle credenziali Sinfomar, si rimanda invece ai protocolli attualmente 

previsti e utilizzati da questa piattaforma.  

 

4.1.2.3 G3 - Registrazione/Aggiornamento utenti app 

Gli utenti potranno accedere all’app mediante delle credenziali fornite direttamente dal 

gestionale dell’app. La procedura di registrazione potrà essere effettuato dall’utente 

stesso, mediante l’app, o direttamente dagli utenti autorizzati (es. admin o manager) 

mediante il gestionale. 

Le tipologie di utenti app che si potranno registrare mediante il gestionale sono due: 

 Utenti app  in genere camionisti, i quali dovranno essere associati ad un codice 

EORI appartenente ad ogni azienda di autotrasporti. 
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 Utenti autorizzati  che potranno accedere solamente a specifiche funzionalità 

dell’app come, nel caso delle forze dell’ordine, al modulo per il controllo dei 

documenti di viaggio. 

Le informazioni che dovranno essere richieste durante la procedura di registrazione sono 

le stesse riportate nella sezione 4.1.1.4 

Nel caso di registrazione di un utente da parte di un’azienda di autotrasporti, il codice 

EORI non verrà richiesto in quanto il dato sarà già associabile dopo la procedura di login 

al gestionale. 

Una volta registrato l’utente, tale dovrà ricevere una notifica via email con un link che gli 

permetterà di accedere ad una specifica pagina del gestionale dalla quale potrà inserire 

la propria password. La password dovrà rispettare i requisiti standard di sicurezza già 

spiegati precedentemente. Il link generato dovrà essere validato per un determinato 

periodo di tempo. Qualora il link di attivazione fosse scaduto, l’utente dovrà poter 

richiedere l’invio di un nuovo link mediante l’inserimento del proprio indirizzo email 

utilizzato durante la fase di registrazione. Tale richiesta verrà opportunamente notificata 

all’operatore del gestionale che potrà re-inoltrare manualmente un nuovo link di 

attivazione. 

Il flusso di esecuzione per la creazione di un utente app è riportato nell’allegato G3. 

Note: l’utente potrà in qualsiasi momento aggiornare l’associazione del proprio profilo ad 

una determinata azienda di autotrasporti indicando e aggiornando il nuovo codice EORI. 

In tal caso l’app verrà sincronizzata con i nuovi contenuti previsti per l’utente 

eventualmente richiedendo, se necessario, una nuova autenticazione (login). 

 

1.2.1.2 G4 - Conferma utenti app 

Gli utenti che inviano una richiesta di accesso all’app mediante registrazione, dovranno 

poter essere verificati e confermati attraverso il gestionale.  

Gli utenti autorizzati alla conferma delle registrazioni dovranno essere, in linea generale, le 

aziende di autotrasporti, se la richiesta è stata inviata da un proprio dipendente che ha 

selezionato durante la fase di registrazione il codice EORI della ditta. Si potranno inoltre 
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definire anche altri gruppi di utenti ai quale consentire, da gestionale, il controllo delle 

richieste di registrazione. 

La conferma di registrazione dovrà essere sempre salvata lato server; in particolare si 

dovrà memorizzare l’identificativo univoco dell’ente (azienda autotrasporti, manager, 

ecc.) che ha confermato la registrazione e la data e ora. 

 

1.2.1.2.1 Conferma registrazione utente app camionista 

La conferma di registrazione da parte di un utente app camionista, verrà eseguita dalla 

ditta di autotrasporti a cui l’utente stesso appartiene (dipendete, collaboratore, ecc.). La 

registrazione di un nuovo utente dovrà essere notificata all’azienda di autotrasporti 

tramite email o notifica push nel gestionale che, dopo una verifica manuale, confermerà 

o meno la registrazione. La conferma di registrazione verrà notificata all’utente sia 

mediante email che mediante notifica push sul dispositivo dal quale ha effettuato la 

richiesta di registrazione. 

 

4.1.2.4 G5 - Creazione utenti gestionale 

Il gestionale dovrà prevedere la creazione di utenti che potranno accedere al gestionale 

stesso mediante username (indirizzo email) e password. 

Ogni utente dovrà essere inoltre associato ad un rispettivo gruppo di utenti al quale sia 

stato in precedenza assegnato uno specifico ruolo per l’accesso alle diverse funzionalità 

del gestionale. 

 

4.1.2.5 G6 - Assegnazione ruoli utente e funzionalità 

Per ogni tipologia di utente che potrà accedere alla piattaforma, si dovranno poter 

assegnare specifici ruoli utente e le relative funzionalità previste. 

Le funzionalità del gestionale, le quali saranno prefissate dagli sviluppatori della 

piattaforma, dovranno poter essere singolarmente assegnate a ciascun gruppo di utenti 

creato dal gestionale. Si potrà prevedere un’assegnazione delle funzionalità a cascata 
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sulla base dei diversi moduli previsti all’interno del gestionale (si veda la tabella riportata al 

punto 1.2.1.1.1. 

4.1.2.6 G7 - Elenco dei viaggi 

Dal colloquio con Sinfomar si dovranno ricavare le informazioni per la visualizzazione delle 

navi in porto, navi in arrivo e navi uscite di recente. 

 

4.1.2.7 G8 - Elenco preavvisi di viaggio 

Gli utenti potranno accedere all’elenco di tutti i viaggi attivi che verranno forniti dalla 

piattaforma Sinfomar. L’elenco mostrerà le principali informazioni tra cui: 

 Codice preavviso 

 Data/ora arrivo previsto 

 Stato del viaggio  

 Azienda che gestisce il trasporto 

 Preavviso di viaggio 

 

La sezione dovrà prevedere anche delle modalità di filtraggio per consentire la verifica di 

tutti i preavvisi, anche quelli passati che siano stati accettati, rifiutati o completati. 

 

Note tecniche 

 Spedizionieri e ditte di Autotrasporti dovranno poter monitorare solamente i propri 

viaggi. 

 Alcuni preavvisi di viaggio potranno essere visibili solo a certe tipologie di aziende 

di autotrasporti. Il sistema dovrà pertanto filtrare da Sinfomar solo l’elenco dei 

preavvisi destinati ad ogni singola azienda. 
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4.1.2.7.1 Stati di un preavviso di viaggio 

Il preavviso di viaggio, creato da un’azienda di spedizioni mediante la piattaforma 

Sinfomar, una volta che verrà importato nel gestionale dell’app, potrà assumere nel suo 

corso di validità diversi stati: 

Pending  è lo stato che viene assegnato subito dopo che il preavviso di viaggio è stato 

creato da un’azienda di spedizioni ma che non è ancora stato preso in carico da 

nessuna azienda di autotrasporti. 

Accepted  significa che è stato accettato da un’azienda di autotrasporti ma che non è 

ancora stato assegnato ad un camionista. 

Assigned  significa che è stato accettato da un camionista che si è preso in carico il 

viaggio. 

Started  significa che il viaggio è in corso perché il camionista che lo ha preso in carico 

ha deciso di attivarlo a livello di navigazione dell’app (sarà pertanto visibile da pannello 

di controllo del gestionale). 

Expired  significa che il preavviso di viaggio non è stato accettato da nessuna azienda 

di autotrasporti ed è stato cancellato dal sistema perché ha superato un limite massimo di 

validità.  

Complete  significa che il preavviso di viaggio è stato completato. 

 

4.1.2.8 G9 - Assegnazione dei preavvisi di viaggio 

Ogni azienda di autotrasporti che ha accettato e si è presa in carico un determinato 

preavviso di viaggio, dovrà poterlo assegnare ad un proprio dipendente (utente app) già 

precedentemente registrato. 

Le modalità di assegnazione dovranno essere le seguenti: 

 Assegnazione diretta  l’azienda assegna il viaggio ad uno specifico utente.  

 Scelta libera  l’utente potrà scegliere tra i preavvisi disponibili e 

precedentemente selezionati dall’azienda. 

Un esempio di flusso di esecuzione di tale procedura è riportato nell’allegato A6.  
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4.1.2.9 G10 – Invio notifiche 

Gli utenti dovranno poter inviare notifiche push agli operatori (i camionisti) che hanno 

preso in carico e stanno gestendo un viaggio. 

 

Le notifiche push inviate dal gestionale saranno principalmente di due tipi: 

 Automatiche  si tratta di notifiche inviate automaticamente dal gestionale sulla 

base di cambiamenti di stato del viaggio (es. semaforo verde, cambio di 

destinazione, ecc.).  

 Personalizzate/Manuale  l’operatore potrà inviare delle notifiche personalizzate 

(con titolo e testo del messaggio personalizzati) a specifici utenti o in broadcast a 

tutti gli utenti app attivi (con un viaggio attivo).  

 

4.1.2.9.1 Visibilità delle notifiche 

Dal gestionale sarà necessario rendere disponibile una sezione dedicata all’elenco delle 

notifiche inviate e ricevute ai relativi operatori (camionisti) con un viaggio attivo. In tale 

sezione, le notifiche si dovranno poter filtrare sia per tipologia (es. mostrami solo le 

notifiche relative al cambio itinerario), che per codice di preavviso o MRN (il codice 

univoco che identifica il viaggio). 

 

4.1.2.9.2 Invio notifiche broadcast 

La piattaforma dovrà permettere l’invio di notifiche broadcast a tutti i viaggi in corso o ad 

ogni singola tipologia di essi. Tale funzionalità potrebbe essere supportato da un sistema di 

geofancing che permetta l’invio di notifiche solamente ad un gruppo di viaggi 

appartenenti ad una determinata area geografica (es. tutti i viaggi nel raggio di 5 km). Si 

dovrà inoltre permettere l’invio di messaggi broadcast a tutti i viaggi con una specifica 

destinazione (es. invia un messaggio a tutti i viaggi diretti al varco 1). 

 



  

Realizzazione app mobile Gestione Traffico Stradale  - Allegato 1                                                                                                     36 

 

4.1.2.10 Sistema di geofancing per il conteggio dei viaggi in transito 

Dal gestionale vi dovrà essere la possibilità di poter impostare delle aree geografiche 

sensibili nelle quali sia possibile monitorare il numero di viaggi al loro interno (es. per capire 

il numero di viaggi in ingresso al porto). Per ogni area geografica si dovrà inoltre poter 

scegliere la tipologia di viaggio da monitorare (es. tutti esclusi i RoRo oppure tutti i viaggi 

diretti al varco 1 del porto di Trieste). 

I sistemi di geofancing potrebbero pertanto essere attivati per: 

 monitorare il numero di viaggi in ingresso al porto 

 inviare notifiche broadcast a determinati gruppi di viaggi 

 

4.1.2.11 Cambio destinazione viaggio 

Gli operatori del gestionale autorizzati a poter gestire il traffico veicolare, dovranno poter 

gestire il cambio di destinazione di un determinato viaggio in ingresso al porto. Il cambio 

di destinazione dovrà essere opportunamente notificato all’utente che lo ha preso in 

carico e, nel caso quest’ultimo abbia attivato anche il sistema di navigazione presente 

nell’app, la destinazione del navigatore dovrà aggiornarsi automaticamente. 

 

4.1.2.11.1 Scelta del percorso 

Oltre al cambio di destinazione l’operatore dovrà poter definire, per gli utenti che 

attiveranno la funzionalità di navigazione, uno specifico itinerario con dei punti di 

passaggio obbligatori (es. devi accedere al porto passando attraverso la sopra elevata 

che collega il punto A al punto B). 

Dal gestionale si dovranno pertanto poter creare degli itinerari standard, con dei punti di 

interesse prefissati, che verranno inviati all’utente quando sarà necessario un cambio di 

destinazione. 
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4.1.2.12 Notifica preavvisi di accesso al porto 

Per alcune tipologie di viaggio (es. RoRo), sarà necessario avvisare l’utente che può 

accedere al porto in quanto il permesso di accesso è stato generato e il semaforo è 

verde. 

Dal gestionale si dovrà poter definire un periodo di tempo (in minuti), che il sistema 

utilizzerà per l’invio automatico di notifiche push agli utenti che si trovano in questo 

particolare stato.  

Per esempio, se si sceglie un periodo di tempo di 30 minuti, il sistema dovrà notificare ogni 

mezzora tutti gli utenti che non hanno ancora effettuato l’accesso in porto. L’utente, 

come già precedentemente spiegato, potrà monitorare dall’app il tempo di validità di 

tale permesso di accesso. 
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5 Requisiti non funzionali 

FLESSIBILITA: la flessibilità, viene intesa come la capacita intrinseca di un sistema di reagire 

e di adattarsi al mutamento delle condizioni esterne.  

Sarà pertanto necessario creare fin da subito uno strumento robusto, e facilmente 

configurabile anche durante il suo funzionamento. Un sistema flessibile permetterà 

all'utente di usarlo in maniera efficace ed efficiente, aumentandone cosi la sua 

soddisfazione d'uso. Sia l’app che il sistema gestionale di supporto, dovranno inoltre 

garantire un’architettura modulare, con la possibilità di aggiungere, in qualsiasi momento, 

nuove funzionalità. 

  

AFFIDABILITÀ: l’affidabilità intesa come la capacita di un sistema di rispettare le specifiche 

di funzionamento nel tempo è un’altra importante caratteristica del sistema che si dovrà 

tenere in considerazione nella fase di progettazione e sviluppo. L’intero sistema non dovrà 

essere soggetto a malfunzionamenti, cosa che potrebbe rivelarsi di seria criticità durante 

l’esecuzione delle diverse funzionalità previste. Ci si dovrà inoltre affidare a sistemi e 

piattaforme di hosting sicure, che garantiscano un elevato livello di sicurezza e di 

affidabilità con dei back-up costanti dei dati. Ipotizzando inoltre che l’app verrà utilizzata 

a livello internazionale, sarà necessario considerare un’infrastruttura distribuita del servizio 

su più nodi (es. Cloudflare Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), in modo tale 

da garantire il servizio anche quando potrebbero verificarsi dei disservizi da parte del 

server centrale dove verrà installata la piattaforma.  

 

MANUTENIBILITÀ: il codice sorgente del gestionale lato cloud, e dell’app, dovrà essere 

progettato in modo tale da essere facilmente manutenibile, seguendo pertanto una 

struttura architetturale adeguata. In molti casi è necessario affidarsi ad uno schema di 

tipo MVC (Model View Controller), un pattern architetturale molto diffuso dove la logica 

di presentazione viene suddivisa dalla logica di business che gestisce lo scambio delle 

informazioni.  

 

PERFORMANCE: il sistema, sia lato cloud che lato app, dovrà essere performante e rapido 

nel fornire le informazioni richieste. Un sistema con un tempo di caricamento delle pagine 
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molto lungo può compromettere l'analisi e la validità dei dati raccolti durante lo studio 

sperimentale. Inoltre, il tempo di risposta inteso come l'intervallo di tempo che intercorre 

tra il momento in cui un visitatore fa una richiesta che prevede una risposta e quello in cui 

il suo browser mostra la risposta, può incidere molto sulla produttività degli utenti 

interrompendone il loro processo cognitivo portandoli, in alcuni casi, all'abbandono del 

compito. 

 

ADATTABILITÀ: il sistema si dovrà facilmente adattare ai diversi contesti operativi di utilizzo. 

L’app dovrà essere fruibile, in larga scala, su dispositivi eterogenei con sistemi operativi 

differenti (anche di versione). Il gestionale web verrà fruito dai più comuni browser web 

presenti nei diversi dispositivi (PC, tablet, smartphone, ecc.). Si dovrà pertanto considerare 

anche una sua fruizione su dispositivi mobile, garantendo una grafica responsive, che si 

dovrà adattare automaticamente alle diverse risoluzioni. 

 

MODULARITÀ: sia l’app che il gestionale web dovranno garantire una determinata 

modularità permettendo, in qualsiasi momento, possibili integrazioni con nuovi moduli 

software e/o la modifica di quelli esistenti. Ogni singolo modulo software avrà un compito 

specifico all’interno del sistema e dovrà essere progettato considerando un’interfaccia di 

comunicazione standardizzata consentendo anche l’interoperabilità con sistemi esterni di 

terze parti. 
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6 Scenari d’uso 

Di seguito, alcuni scenari di uso per aiutare a comprendere la comunicazione tra 

stakeholders e a capire le funzionalità richieste. 

Gli attori che verranno coinvolti negli scenari sono i seguenti:  

 Alfa Spedizioni  utente incaricato all’interno di un’azienda di spedizioni 

 Beta Autotrasporti  utente incaricato all’interno di un’azienda autotrasporti 

 John Doe  utente app (camionista) 

 Bob White  utente AdSP 

Questi utenti (i nomi sono puramente di fantasia) sono stati scelti sulla base delle 

categorie di stakeholder che sono stati identificati come possibili utilizzatori del sistema 

(gestionale e app). 

 

Registrazione di un utente camionista 

 John Doe accede per la prima volta all’app e seleziona il pulsante registrazione. 

 Inserisce tutte le informazioni richieste nel form elettronico indicando che è un 

dipendente dell’azienda Beta autotrasporti. 

 Invia i dati e rimane in attesa di ricevere un token di conferma (via email o sms). 

 Una volta ricevuto il token, lo inserisce nel form di convalida e visualizza un 

messaggio che la registrazione è andata a buon fine e che è in attesa di essere 

confermata dall’azienda di autotrasporti per la quale ha richiesto l’accesso. 

 L’azienda Beta autotrasporti riceve una notifica via email che un nuovo utente si è 

registrato per un accesso all’app. 

 Beta autotrasporti effettua il login al gestionale dell’app con le proprie credenziali 

e accede a sua volta alla sezione dedicata alle “richieste di registrazione”.  

 Verifica la richiesta di registrazione da parte di John Doe e decide di accettarla in 

quanto i dati inseriti sono corretti e John Doe è un dipendente di Beta autotrasporti. 

 John Doe riceve una notifica push e una email con la conferma di attivazione. 

 A questo punto John Doe può accedere all’app. 
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Registrazione di un utente app da gestionale 

 Beta autotrasporti deve attivare un account per un nuovo operatore (camionista) 

che è appena stato assunto in azienda. 

 Dopo aver effettuato l’accesso, accede alla sezione del gestionale dedicato alla 

creazione di un utente e inserisce tutti i dati richiesti. 

 John Doe riceve tramite email un link di conferma di registrazione che dovrà 

cliccare per completare la registrazione con la richiesta (e conferma) di una nuova 

password personale. 

 Una volta completata la procedura di registrazione, John Doe può accedere 

all’app mediante la propria email (username) utilizzata in fase di registrazione da 

parte di Beta autotrasporti, e la password scelta. 

 

 

 

Accettazione di un preavviso di viaggio da parte di un’azienda di autotrasporti e 

assegnazione ad un utente app 

 Beta autotrasporti accede al gestionale e verifica l’elenco dei preavvisi ad essa 

associati. 

 Dopo aver selezionato il preferito, decide di accettarlo e successivamente di 

assegnarlo al proprio dipendente John Doe. 

 Alfa spedizioni, riceve una notifica via email che il preavviso di viaggio è stato 

accettato da Beta autotrasporti. 

 John Doe riceve una notifica diretta nell’app con il messaggio che gli è stato 

assegnato un nuovo viaggio da parte della propria azienda di autotrasporti. 

 

Accettazione di un preavviso di viaggio da parte di un utente app 

 John Doe, dopo aver effettuato il login all’app, accede alla sezione “Elenco dei 

viaggi”.  

 John Doe seleziona nello specifico un viaggio con arrivo previsto nel porto di Trieste 

per il 20/09/2022. 
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 John Doe consulta l’itinerario e il preavviso di viaggio e decide di accettarlo. 

 Beta autotrasporti riceve una notifica via email che John Doe ha appena 

accettato l’invito al viaggio. Questo aggiornamento lo verifica anche 

direttamente nel gestionale nella riga della tabella dedicata al viaggio. 

Inizio di un viaggio 

 John Doe decide di iniziare il viaggio precedentemente accettato con 

destinazione Fernetti e arrivo previso per il 20/09/2022. 

 Dopo averlo accettato, John Doe entra nella sezione “Viaggio in corso” dal quale 

può consultare nella mappa interattiva la posizione attuale, i documenti di viaggio 

e l’itinerario. 

 John Doe decide di attivare il navigatore per ottenere un supporto nella 

navigazione stradale. 

 

Stampa del permesso di accesso al porto e semaforo verde 

 John Doe ha appena concluso una prima parte di viaggio che prevedeva l’arrivo 

nel punto franco di Fernetti. 

 Dopo qualche minuto di attesa, riceve una notifica che nella sezione “documenti” 

è disponibile il permesso di accesso al porto. 

 Allo stesso tempo John Doe riceve anche una notifica che gli segnala “semaforo 

verde” e può procedere con l’ingresso in porto dal Varco 1. 

 John Doe decide anche in questo caso di seguire l’itinerario consigliato dal 

navigatore dell’app per accedere al Varco 1 del porto. 

 

Cambio di destinazione 

 John Doe ha ricevuto nella sezione documenti dell’app il permesso di accesso ed 

è stato notificato con il semaforo verde che gli consente di accedere al porto dal 

Varco 1. 

 John Doe decide di attivare il navigatore per essere supportato nella navigazione 

fino al Varco 1. 
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 Durante il viaggio riceve però una notifica da parte di Bob White per un cambio di 

destinazione in quanto l’accesso al porto è stato modificato da Varco 1 a Varco 4 

con l’itinerario consigliato che lo avvisa di passare attraverso Viale Campi Elisi. 

 John Doe accetta la notifica e automaticamente il suo navigatore viene 

aggiornato con la nuova destinazione e con l’itinerario consigliato. 

 

Richiesta di un permesso di transito 

 John Doe si trova in porto e dovrà gestire un trasporto in uscita con il semirimorchio 

targato 01CAE63. 

 John Doe accede all’app ed entra nella sezione Lista dei Viaggi. All’interno della 

sezione, selezione il pulsante viaggi in uscita dove gli compare un pop-up che gli 

chiede l'inserimento della targa del semirimorchio. 

 Dopo qualche minuto, John Doe riceve una notifica che il suo permesso di transito 

è pronto. 

 John Doe decide di attivare il permesso di transito che gli consente di accedere 

alla sezione dedicata dell’app dove potrà consultare il documento “Dozvola” 

direttamente nella sezione dedicata ai documenti. 

 John Doe decide anche di attivare il navigatore per ricevere informazioni di 

navigazione stradale relative al valico di uscita che dovrà essere raggiunto per 

lasciare il territorio nazionale. 

 Bob White visualizza, da gestionale, il percorso seguito da John Doe per 

raggiungere il valico di uscita. 

 

Analisi dei flussi in ingresso al porto e invio di notifiche broadcast 

 Bob White ha appena eseguito l’accesso al gestionale app e decide di monitorare 

i viaggi in ingresso al porto di Trieste. 

 Accede alla sezione “Viaggi in corso” dove da una mappa interattiva riesce a 

verificare tutti i viaggi attualmente nelle vicinanze del porto. 

 Dopo aver valutato la situazione attuale del Varco 1, deve invitare tutti i viaggi 

diretti allo stesso Varco 1 ad accedere attraverso il Varco 4. 
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 Accede pertanto alla sezione “Notifiche” e crea un nuovo messaggio broadcast 

indicando come destinatari tutti i viaggi in corso che hanno come destinazione il 

Varco 4 nella fascia oraria tra le 15.00 e le 16.00 e indicando come tipologia di 

notifica un cambio destinazione con ingresso al Varco 4. 

 John Doe che attualmente si trova all’uscita dell’autostrada nella barriera Trieste 

Lisert, riceve una notifica con la segnalazione che la sua destinazione è cambiata. 

 John Doe verifica, inoltre, che la destinazione nel navigatore stradale dell’app si è 

aggiornato in automatico così da non doversi preoccupare di ricalcolare un nuovo 

percorso. 

 

Visualizzazione dei servizi del porto presenti nelle vicinanze 

 John Doe è appena arrivato nel porto di Trieste per la gestione di un viaggio e si 

accorge di dover ricorrere ad un meccanico in quanto il suo mezzo di trasporto 

presenta dei problemi al motore. 

 John Doe accede all’app del porto ed entra nella sezione “Servizi” del porto di 

Trieste. 

 Dopo aver scrollato velocemente l’elenco di tutti i servizi offerti, non trova da subito 

un meccanico e per questo decide di filtrare i risultati  selezionando 

solamente la categoria “meccanici”. 

 Dopo aver selezionato tale categoria, automaticamente l’app gli mostra una lista 

aggiornata dei risultati. 

 John Doe decide di scegliere il primo risultato che trova nella lista in quanto il più 

vicino rispetto alla posizione in cui si trova. 

 Per una conferma, John Doe decide di visualizzare anche i risultati dalla mappa 

geografica in modo tale da avere una più ampia visione dei servizi offerti nelle 

vicinanze. 
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7 Design 

Di seguito verranno riportati alcuni screenshot sia dell’app che del gestionale cloud. 

La visualizzazione completa dei prototipi è invece visualizzabile ai seguenti url: 

GESTIONALE CLOUD: https://www.figma.com/proto/KCnyL5rxY01SiuB5Gf1kcS/eye-tech-

web%2Fapp-design?node-id=624%3A24691&scaling=scale-down&page-

id=366%3A11566&starting-point-node-id=624%3A24691&show-proto-sidebar=1 

APP MOBILE: https://www.figma.com/proto/KCnyL5rxY01SiuB5Gf1kcS/eye-tech-

web%2Fapp-design?node-id=6%3A17071&scaling=scale-down&page-id=1%3A3&starting-

point-node-id=6%3A17030&show-proto-sidebar=1 

 

7.1 App mobile 

7.1.1 Home page 

L’home page dell’app dovrà permettere la navigazione di contenuti pubblici, accessibili 

senza autenticazione. I dati verranno forniti sia da servizi di terze parti (es. sito web 

porto.trieste.it) o direttamente dal gestionale cloud a supporto dell’app. Dalla home 

page dell’app si potrà inoltre accedere alla sezione dedicata ai servizi che si possono 

trovare nei porti di Trieste e Monfalcone oltre alla possibilità di consultare i principali 

contatti di riferimento. 
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7.1.2 Servizi del porto 

Accedendo alla sezione dedicata ai servizi, l’utente potrà visualizzare un elenco di punti 

di interesse che potrà trovare nei porti di Trieste e Monfalcone. I diversi punti di interesse si 

potranno visualizzare anche su una mappa interattiva. 



  

Realizzazione app mobile Gestione Traffico Stradale  - Allegato 1                                                                                                     47 

 

      

 

7.1.3 Login 

Gli utenti autorizzati, potranno accedere ad un’area riservata dell’app mediante 

l’inserimento delle credenziali di autenticazione. L’accesso all’area riservata verrà 

garantito anche da un sistema di autenticazione 2FA mediante token. 
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7.1.4 Area riservata 

Dopo aver effettuato il login, l’utente potrà accedere all’area riservata dove saranno 

presenti i principali moduli dell’app che gli/le consentiranno di accedere a sua volta ai 

diversi servizi offerti che si potranno attivare/disattivare sulla base della tipologia di utente 

che ha effettuato l’accesso. Per esempio, come rappresentato nell’immagine di destra, 

per gli utenti classificati come le forze dell’ordine ai quali sono state assegnate delle 

credenziali particolari di accesso, vi sarà la possibilità di attivare il modulo per la lettura dei 

documenti, funzionalità disponibile solo per questa tipologia di utenti. 
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7.1.5 Lista dei viaggi 

Nella sezione “Lista dei viaggi”, gli utenti potranno visualizzare l’elenco dei preavvisi di 

viaggio che l’azienda di appartenenza (l’azienda di autotrasporti), ha precedentemente 

preso in carico opportunamente selezionandoli dal gestionale. L’utente, per ogni 

preavviso, potrà visualizzare le principali informazioni del preavviso e l’eventuale 

destinazione ad un punto franco nel caso di viaggi RoRo. 
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7.1.6 Viaggio in corso 

Dopo aver accettato un preavviso di viaggio, l’utente potrà attivarlo con la possibilità di 

sfruttare le diverse funzionalità disponibili nella sezione “Viaggio in corso” dove potrà 

disporre, oltre a tutta la documentazione di viaggio, anche di un navigatore stradale. 
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7.1.7 MyMessages 

MyMessages è la sezione dell’app dedicata alle notifiche push. All’interno di quest’area 

l’utente potrà consultare un elenco di avvisi inviati automaticamente dal sistema o 

generati lato gestionale da parte del personale autorizzato. La ricezione di una notifica 

comporterà anche la visualizzazione di un pop-up con l’anteprima del messaggio. 
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7.2 Gestionale web cloud 

7.2.1 Viaggi in corso 

Gli utenti potranno visualizzare, mediante il supporto di una mappa interattiva, tutti i 

viaggi in corso (i viaggi per i quali gli utenti app hanno attivato la tracciabilità) con 

destinazione il porto di Trieste o di Monfalcone. Nella mappa geografica si potrà interagire 

direttamente con i singoli marker (i viaggi), con la possibilità di conoscere in modo veloce 

tutte le informazioni relative al viaggio (es. preavviso, tipo di merce trasportata, ecc.) e 

inviare delle notifiche in tempo reale come messaggi diretti o cambi di destinazione. 
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7.2.2 Navi in porto 

Dal gestionale si potranno visualizzare tutte le navi in porto, con la possibilità di accedere 

a tutte le informazioni disponibili fornite da Sinfomar. 

 

 

7.2.3 Preavvisi di viaggio 

Le diverse tipologie di utenti (spedizionieri, aziende di autotrasporti, ecc.) potranno 

accedere all’elenco dei diversi preavvisi di viaggio forniti dalla piattaforma Sinfomar con 

la possibilità di visualizzarne lo stato e, nel caso l’utente fosse autorizzato, prenderlo in 

carico per una futura gestione. 
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7.2.4 Gestione degli utenti 

Dal gestionale, gli utenti autorizzati, potranno gestire in modo diretto gli utilizzatori 

dell’app. In questa sezione potranno accettare nuove registrazioni, registrare utenti in 

modo diretto o modificare l’anagrafica di quelli presenti. 
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7.2.5 Gestione delle notifiche 

Dal gestionale si potrà in qualsiasi momento accedere alle notifiche inviate dagli utenti 

app visualizzando sia quelle inviate automaticamente dal sistema (es. notifica permesso 

di accesso al porto generata), sia quelle inviate direttamente dagli operatori di controllo 

del traffico veicolare. Le aziende di autotrasporti potranno visualizzare anche i messaggi 

privati inviati in modo diretto ai propri dipendenti. 
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7.2.6 Gestione dei servizi 

In questa sezione gli utenti potranno gestire i diversi servizi del porto che saranno fruibili 

dall’app. 
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8 REST API 

Il gestionale cloud a supporto dell’app, dovrà fornire un modulo API per la fornitura di 

informazioni a servizi terzi come la piattaforma Sinfomar. 

Le procedure di controllo per permettere a questi servizi terzi di potere accedere alle 

diverse risorse fornite, dovranno rispettare gli standard e i vincoli architetturali previsti 

dall’interfaccia di programmazione API RESTful. I servizi REST Api dovranno garantire un 

elevato livello di sicurezza con il controllo e il filtraggio delle chiamate (filtraggio degli 

indirizzi IP, sanitizzazione dei dati forniti, ecc.), l’utilizzo di un canale di comunicazione 

sicuro (es. HTTPs) e l’utilizzo di token come “chiave di sicurezza” che dovrà essere 

regolarmente aggiornato. 

Di seguito verranno elencati i principali servizi REST che si presume possano permettere il 

corretto scambio di informazioni tra gestionale, app e servizi terzi. Non verranno definiti 

tutti i tipi di dato che verranno scambiati in quanto tale decisione verrà presa in carico 

direttamente da coloro che, in seguito a questa fase preliminare di progettazione, 

avranno il compito di definire la struttura del database, delle chiavi e di tutte API sulla 

base anche del tipo di tecnologia che verrà scelta per l’implementazione del sistema.  

 

Elenco principali API: 

 Get info utente (ID utente, ID dispositivo)  fornisce tutte le informazioni relative 

all’utente stato attivo/no attivo, dati anagrafici, ecc.  

 Get info preavviso (ID preavviso sinfomar)  fornisce tutte le informazioni relative 

ad un preavviso di viaggio (es. stato, spedizioniere, az. Autotrasporti) 

 Get info targhe mezzi (ID preavviso)  fornisce le targhe dei mezzi associate al 

preavviso di viaggio 

 Get list preavvisi (ID utente)  fornisce l’elenco dei preavvisi che l’utente potrà 

visualizzare lato app o gestionale 

 Get list permessi accesso (ID utente)  fornisce l’elenco dei permessi che sono 

associati ad un determinato utente app 

 Get single permesso (ID utente, ID permesso)  fornisce tutti i dettagli e gli allegati 

associati ad un determinato ID di permesso 
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 Get list servizi  fornisce l’elenco dei servizi presenti nei relativi porti di Trieste e 

Monfalcone 

 Get list documenti (ID preavviso, ID utente)  fornisce l’elenco di tutti i documenti 

associati ad un determinato viaggio in corso 

 Get list messaggi (ID utente)  fornisce l’elenco di tutte le notifiche push che 

l’utente ha ricevuto 

 Get list viaggi in corso  fornisce l’elenco di tutti i viaggi in corso con tutte le 

informazioni associate (ID preavviso, latitudine e longitudine, ecc.) 

 

Note tecniche: alcuni servizi REST offerti dal sistema gestionale, dovranno fornire delle 

informazioni che a sua volta verranno fornite da servizi terzi (es. Sinfomar). A questo punto 

si dovrà valutare se certe tipologie di chiamate dovranno essere gestite a livello 

gestionale dell’app, dove quest’ultimo farà solamente da tramite per l’inoltro della 

chiamata, o se tale dovrà essere gestita direttamente dal servizio di terze parti fornitore 

della risorsa.  

 

 


