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1 Introduzione
A supporto del sistema di radiolocalizzazione che consente di salvaguardare gli escursionisti che
affrontano itinerari turistici tra le gole e i canyon del Supramonte, dovrà essere realizzato un Portale su
misura, accessibile attraverso la rete Internet. Il Portale ha il duplice obiettivo di fornire al pubblico

informazioni sulle escursioni e sulla loro modalità di svolgimento assistita da un terminale radio e di
consentire la gestione di tutto il processo da parte degli operatori incaricati.
In particolare, il Portale dovrà fornire l’accesso pubblico a delle pagine informative che descrivono in
dettaglio l’iniziativa, i principali percorsi delle escursioni e il funzionamento del sistema di
radiolocalizzazione a supporto di esse e l’accesso riservato ad utenti autorizzati per consentire
l’archiviazione e la gestione di tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione del processo, a
partire dalla prenotazione delle escursione e l’acquisizione dei dati degli escursionisti sino al recupero
delle informazioni sulle persone in difficoltà, in modo da individuare rapidamente le zone di intervento e
identificare le persone.
Nel presente documento saranno descritte le caratteristiche del Portale con particolare attenzione alle
sue funzionalità e specifiche tecniche.

2 Caratteristiche generali
Il Portale deve essere accessibile tramite browser da qualunque dispositivo moderno avente
connessione a Internet (come PC, tablet, smartphone, etc.). L’accesso al Portale deve essere di tipo
profilato e supportare almeno i seguenti ruoli: guest, escursionista, operatore, amministratore, che
saranno descritti in dettaglio nel paragrafo dedicato. Ogni utente avrà delle credenziali di accesso
personalizzate che gli permetteranno di accedere soltanto alle informazioni di suo interesse, attraverso
viste e permessi differenti.
Tutte le informazioni inserite nel portale dovranno essere memorizzate in una base di dati accessibile
anche tramite web service, consentendo l’accesso disciplinato in lettura e/o scrittura agli elementi di
interesse a seconda del ruolo dell’utente.
Tutto il codice sorgente del Portale e la proprietà del Portale dovranno essere ceduti alla Stazione
Appaltante, fatto salvo quanto coperto da brevetti.
Nel seguito saranno descritti le entità del portale e i suoi utenti.
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2.1 Entità
Gli elementi principali (entità) che dovranno essere gestiti dal Portale sono i seguenti:
•

le stazioni, ovvero i punti di ritiro dei terminali radio;

•

i terminali, ovvero gli apparecchi radio che consentono di localizzare la posizione degli
escursionisti;

•

le escursioni, gli elementi che permettono di tenere traccia delle informazioni utili (data e ora di
partenza, stazione di riferimento, località di partenza, percorso previsto, durata prevista, dati
degli escursionisti partecipanti, terminale/i forniti da un operatore, etc.) per poter intervenire
sugli escursionisti in difficoltà;

•

gli escursionisti, ovvero le persone, eventualmente organizzate in gruppi con un capogruppo di
riferimento, che effettuano le escursioni;

•

le prenotazioni, effettuate dagli escursionisti in modo da avere il supporto del sistema di
radiolocalizzazione durante le escursioni;

•

le pagine informative che descrivono il sistema, i processi e i principali percorsi turistici;

•

gli operatori, ovvero gli addetti alla convalida delle prenotazioni, dei documenti degli
escursionisti, che inseriscono i dettagli delle escursioni e assegnano i terminali radio agli
escursionisti;

•

le manutenzioni, ovvero tutte le informazioni e i processi necessari a tenere in efficienza i
terminali radio (inclusa la traccia degli interventi eseguiti su ciascuno di essi, come
sostituzione/riparazione di batterie, antenne, etc.)

2.2 Utenti e ruoli
Le categorie di base di utenza (ruoli) del Portale sono le seguenti:
•

guest (utente pubblico senza autenticazione)

•

escursionista

•

operatore

•

amministratore

L’utente guest accede in sola lettura alle pagine informative del Portale e ha la possibilità di registrarsi
come escursionista per poter prenotare un terminale da usare durante un’escursione.
L’utente escursionista può inserire i suoi dati e degli eventuali componenti del suo gruppo, prenotare
l’escursione per avere il terminale radio, scegliendo tra le stazioni di prestito delle radio disponibili e
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vedere i percorsi disponibili; può anche accede a un’area riservata con le prenotazioni, e lo storico delle
escursioni effettuate, con i percorsi anche visualizzati in forma grafica su una mappa.
L’utente operatore valida la prenotazione e inserisce i numeri dei documenti e il terminale radio
rilasciato dietro cauzione; nel caso in cui non sia stata effettuata prenotazione può inserire lui tutti i dati;
può segnalare malfunzionamenti/manutenzioni dei terminali
L’utente amministratore gestisce in lettura e scrittura l’anagrafica dei terminali radio e delle stazioni di
prestito dei terminali radio, i percorsi escursionistici, inserisce i contenuti del sito e le impostazioni del
portale; in particolare deve poter creare, modificare, eliminare (previa conferma) terminali, stazioni,
percorsi; dovrà essere possibile effettuare delle ricerche filtrate ed esportare i risultati delle ricerche
effettuate nei formati più comuni (csv, xls, etc.)

3 Specifiche funzionali
3.1 Funzionalità
Il portale deve fornire almeno le seguenti funzionalità:
•

gestione completa delle escursioni: gli escursionisti devono poter prenotare un’escursione
inserendo le informazioni necessarie; gli operatori e gli amministratori devono poter
modificare e completare i dati inseriti, nonché effettuare delle ricerche, filtrando i risultati in
base a criteri di vario tipo (intervalli di date, escursionista, etc.);

•

gestione completa degli escursionisti: gli escursionisti possono registrarsi al Portale inserendo
i loro dati; gli operatori e amministratori possono creare nuovi escursionisti e/o
modificare/integrare i dati ed effettuare delle ricerche in base a criteri di vario tipo;

•

gestione

completa

delle

stazioni;

gli

amministratori

devono

poter

inserire/modificare/eliminare le stazioni, i dati ad esse associati e incaricare uno o più
operatori alla loro gestione; gli operatori devono poter effettuare delle segnalazioni circa lo
stato di funzionamento delle stazioni assegnate, che saranno visibili agli amministratori;
•

gestione

completa

degli

operatori:

gli

amministratori

devono

poter

creare/modificare/eliminare i dati associati agli operatori, comprese le stazioni che devono
essere affidate;
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•

gestione completa dei terminali: gli amministratori devono poter gestire l’anagrafica di tutti i
terminali radio, comprese le operazioni di manutenzione degli stessi (deve essere consultabile
lo storico delle operazioni effettuate e il loro stato); gli operatori devono poter assegnare i
terminali a un escursionista per una specifica escursione e consultare lo storico e lo stato dei
terminali;

•

gestione delle pagine contenuti: gli amministratori possono creare/modificare/eliminare le
pagine informative e i loro contenuti (che possono avere anche immagini, video o allegati);

•

gestione completa degli utenti e dei ruoli tramite opportuna area di amministrazione, da cui
deve essere possibile creare e modificare gli utenti del sistema, assegnando il ruolo tra quelli
supportati.

3.2 Layout e navigazione
Il layout effettivo delle singole pagine dovrà essere concordato in dettaglio durante la fase di
progettazione esecutiva del Portale e dovrà comprendere una serie di pagine con un menù che consente
di accedere alle funzionalità principali. Il layout di ogni pagina del sito dobrà essere di tipo responsive
per consentire l’accessibilità e fruibilità da dispositivi di nuova generazione di vario tipo (tra cui PC, tablet
e smartphone).

3.3 Usabilità
Nell’ottica di garantire ai suoi utenti un elevato grado di soddisfazione nell’utilizzo delle sue
funzionalità, il Portale dovrà essere implementato in maniera tale da presentare agli utenti delle
interfacce semplici, intuitive e di immediata comprensione e utilizzo. Le pagine dovranno seguire un
approccio di tipo “responsive web design” e dovranno essere ottimizzate per la fruizione da diversi tipi
di dispositivi, tra cui PC, tablet e smartphone. Le pagine contenenti dei campi di inserimento dovranno
fornire help contestuale con la spiegazione dettagliata delle informazioni richieste. Il look&feel delle
pagine dovrà seguire tutti i criteri necessari per garantire una corretta User Experience. Per la
realizzazione dovrà essere adottato un approccio di User Centered Design, cercando il più possibile di
coinvolgere, sin dalle prime fasi di sviluppo e prototipazione, un’adeguata rappresentanza delle
categorie di utenza per validare in corso d’opera le scelte progettuali.
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3.4 Sicurezza
La realizzazione del portale dovrà seguire un approccio volto a rispettare gli standard di sicurezza a
diversi livelli. In particolare, i dati contenuti nel sistema dovranno essere trattati come prescritto dal
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (Legge 196/2003) e in conformità al regolamento
GDPR. Dal punto di vista tecnico, nell’implementazione del portale dovranno inoltre essere adottate
una serie di misure specifiche per prevenire pericolosi attacchi di sicurezza (v. in seguito).

4 Specifiche tecniche
4.1 Tecnologia
Il Portale dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia open source e multipiattaforma. In
particolare, dovrà essere installato e in grado di funzionare sui principali sistemi operativi Linux,
Windows e MacOsX, in una release recente, sia su server fisico che su piattaforma in cloud.

4.2 Interfacciabilità
Tutte le principali funzionalità del portale dovranno rese disponibili attraverso un web service RESTful
con la possibilità di essere interfacciato in maniera semplice ad altre basi di dati e/o sistemi esterni già
esistenti. In particolare, tutte le operazioni di inserimento, modifica e interrogazione dovranno poter
essere svolte via webservice con profilazione utenti.

4.3 Sicurezza
Nell’implementazione del portale dovranno essere adottate delle misure specifiche per prevenire i più
pericolosi attacchi di sicurezza basati su tecniche come SQL injection, cross-site scripting, cross-site
request forgery and clickjacking, tanto per citarne le principali.
L’accesso al portale dovrà avvenire esclusivamente tramite cifratura SSL (protocollo HTTPS) e tramite
certificato SSL. Per alcune aree del portale dovrà poter essere configurato su richiesta l’accesso tramite
verifica dell’IP di provenienza.
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4.4 Search Engine Optimization (SEO)
Dovranno essere realizzate tutte le attività volte a migliorare la scansione, l’indicizzazione dei
contenuti ad accesso pubblico presenti nel Portale da parte dei principali motori di ricerca (tra cui
Google, Yahoo, Bing, etc.). In altre parole, durante lo sviluppo del Portale dovranno essere applicate le
opportune tecniche di ottimizzazione SEO per ottenere un miglioramento nel posizionamento del
portale sui motori di ricerca, tra cui l’ottimizzazione di:
•

struttura del sito e menù di navigazione

•

contenuti testuali e multimediali

•

link interni

•

metadati

•

backlink
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