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1. Obiettivi degli applicativi software del progetto SICS  

L’attivazione di nuove forme di contatto con cittadini residenti e visitatori, quali il 
Digital Signage, unitamente all’estensione della copertura del canale Wi-Fi su area 
metropolitana, realizzata dall’unione dell’infrastruttura già attiva di Firenze WiFi [6], 
della costruenda WiMove [7] e dall’infrastruttura Wi-Fi del progetto SICS (vedi [2]), 
offrono un’opportunità senza precedenti per la comunicazione digitale mirata ai 
cittadini residenti e i visitatori dell’area metropolitana fiorentina, in particolare sui 
dispositivi mobile, che si affianca alle opportunità di comunicazione attraverso le 
forme più ‘tradizionali’ di internet, in un contesto più generale in cui il mondo delle 
applicazioni web risulta essere in una fase di profonda trasformazione. 

Da un lato infatti si assiste a una tendenza in atto già da diversi anni e in costante 
progressione, nota con il nome di Web 2.0, che prevede lo ‘scioglimento’ del più 
tradizionale concetto di portale tematico, inteso come un punto (unico e spesso 
esclusivo) di accesso web ad un singolo repositorio di contenuti e servizi, in forme di 
Rich Internet Applications che rappresentano forme più ‘fluide’ di sintesi di servizi e 
contenuti messi a disposizione da attori diversi, attuate attraverso gli stessi 
meccanismi di base di internet, senza cioè l’esigenza di un integrazione ‘profonda’ tra 
i sistemi eroganti. 

Come tendenza duale e in qualche modo inevitabile, specie per le pubbliche 
amministrazioni, si assiste alla progressiva realizzazione di sistemi open data [5], un 
paradigma che prevede l’accesso libero a informazioni, dati e contenuti in genere con 
il permesso di riutilizzo in applicazioni di terze parti, date opportune condizioni e 
vincoli di tutela. Sempre di più quindi si spera di assistere alla messa in condivisione, 
previo eventuali accordi diretti, di una gran quantità di informazioni specifiche. 

Come terzo elemento fondamentale di contesto, si osserva come nella produzione di 
servizi web e per le piattaforme mobile a carattere turistico e culturale da parte di 
soggetti pubblici e privati, incluse le realizzazioni più recenti, l’aspetto critico sia 
rappresentato dalla disponibilità selettiva e mirata di contenuti di qualità, valore 
quest’ultimo che senz’altro sovrasta in termini di complessità e di costi il mero fatto 
tecnico del supporto ai contenuti e/o dell’applicazione software per l’accesso 
selettivo. 

In questa prospettiva, i servizi software del progetto SICS hanno lo scopo di costituire 
un ‘tassello in più’ in un mosaico estremamente complesso e in continuo divenire. Gli 
elementi di base del progetto e della realizzazione degli applicativi software del SICS 
possono essere riassunte in quattro punti: 

• un server software per le Digital Locations, intese come rappresentazioni digitali 
di luoghi rilevanti, e per i collegamenti (link) qualificati tra Digital Locations e 
contenuti presenti sul web, in particolare su sistemi di terze parti con cui saranno 
definiti accordi di collaborazione, unitamente a due API in stile Web 2.0, una per 
la consultazione selettiva e l’altra per la gestione dell’intero ciclo di vita delle 
informazioni contenute nel sistema; 

• un insieme di applicativi web di base, per l’accesso selettivo alle Digital Locations 
ed ai collegamenti qualificati rilevanti, in grado di sfruttare le caratteristiche dei 
dispositivi mobile, come geolocalizzaione, cattura di QRcode o similari, realtà 
aumentata, memoria selettiva ed altro ancora; 
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• un insieme di strumenti web e mobile di base per la gestione del ciclo di vita delle 
informazioni contenute nel sistema di base delle Digital Locations tramite il quale 
non solo i redattori professionisti ma tutta la più vasta platea di cittadini residenti 
e visitatori possa agevolmente inserire e modificare le informazioni rilevanti; 

• un’attività progressiva, di durata pari all’intero progetto, di ideazione e 
realizzazione di diverse estensioni del server e applicativi di base di cui sopra, 
mirate a iniziative specifiche nel campo del turismo o della cultura oppure 
orientate a tematiche particolari, tramite la quale sia possibile esprimere e 
mettere a fuoco il potenziale comunicativo del sistema delle Digital Locations nel 
suo complesso.  

 

1.1 Documentazione di riferimento 

[1] Deliberazione di Giunta n. 2010/G/00356, Comune di Firenze, 26/10/2010.   

[2] SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DEI SAPERI - Progetto di fattibilità definitiva – 
LOTTO I, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, 
Comune di Scandicci, 26/10/2010 (allegato a [1]). 

[3] SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DEI SAPERI - Progetto di fattibilità definitiva – 
LOTTO II, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, 
Comune di Scandicci, 26/10/2010 (allegato a [1]). 

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data 

[6] Firenze Wifi: servizio di connessione ad Internet in modalità senza fili 
http://centroservizi.lineacomune.it/ssproxy/comune_di_firenze/informazione_e_
comunicazione/60altri_sportelli_informativi/firenze_wifi/firenze_wifi.html 

[7] Provincia di Firenze - F041 - Fornitura in opera di un sistema di telecomunicazione 
a servizio della linea 1 della tramvia di Firenze - CIG: 0716925937 
http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/appalti-e-contratti/gare-e-
appalti/proceduraf041/ 

[8] Provincia di Firenze - F037 - Affidamento della fornitura di un sistema di 
supervisione del traffico e di una piattaforma di infomobilità - CIG: 0389472A73 
http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/appalti-e-contratti/gare-e-
appalti/procedura-aperta-f037/  

[9] Codice dell'Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con 
le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 
235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (vedi anche 
http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente) 

[10] Applicazione sperimentale ToGO! di Linea Comune SpA 
http://togo.055055.it/ 
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2. Oggetto della componente 

 

ID Descrizione 

SESW.1 Definizione delle API per le Digital Locations 

SESW.2 Server Open Data per le Digital Locations 

SESW.3 Integrazione di sistema del server 

SESW.4 Applicativi di base per le Digital Locations 

SESW.5 Integrazione di sistema degli applicativi di base 

SESW.6 Estensione progressiva del server e degli applicativi 

SESW.7 Dispiegamento e configurazione iniziale degli applicativi software 

SESW.8 Formazione del personale del committente 

SESW.9 Garanzia degli applicativi software e servizio di Help Desk 

 

2.1 SESW.1 – Definizione delle API per le Digital Locations  

2.1.1 Criteri generali 

 

ID Descrizione 

SOFT.1 Le Digital Locations del SICS sono riferimenti geografici per informazioni, 
servizi e funzioni di socializzazione. 

Tecnicamente, le Digital Locations sono geometrie digitali 2D e 3D che 
corrispondono a luoghi fisicamente riconoscibili, non rappresentano 
quindi una realtà virtuale ma un punto di contatto tra una realtà fisica e 
una realtà digitale. 

Ciascuna Digital Location possiede un suo identificativo univoco gestito 
attraverso un ciclo di vita prestabilito e per il quale l’ente pubblico 
esercita una funzione di garanzia, equità e terzietà.  

A titolo di esempio, le Digital Locations possono essere utilizzate per: 

• creare estensioni digitali di realtà fisiche, eventualmente aumentate 
con segnaletica opportuna (p.es. QR Code); 

• creare punti di aggancio per contenuti informativi multimediali 
destinati all’informazione turistica;  

• creare punti di riferimento per servizi location based, p.es. di 
prenotazione; 
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ID Descrizione 

• creare punti di aggregazione virtuale per funzioni di socializzazione 
attraverso internet. 

In termini di validità temporale, l’esistenza attesa delle Digital Locations 
può essere molto diversa a seconda dei casi: da un evento estemporaneo 
della durata di poche ore all’estensione digitale di un edificio o 
monumento che possiede un’esistenza storica. 

A ciascuna Digital Location deve essere associato un URI univoca, da 
trasformare in URL al fine di accedere agli applicativi base (vedi oltre). 
L’associazione di una Digital Location alla corrispondente URI è definitiva 
e costituisce un valore fondamentale all’interno del SICS. 

Oltre alle Digital Locations, si definiscono anche i collegamenti 
qualificati del SICS, vale a dire collegamenti tra Digital Locations e URL 
di risorse esterne, in combinazione binaria qualsiasi. 

Alle Digital Location e ai collegamenti qualificati sono associate, in modo 
sostanzialmente libero, ulteriori informazioni intese come coppie 
attributo/valore. In linea di principio, alcuni nomi di attributi fanno 
parte di un vocabolario di sistema, sono riservati e hanno un significato 
prestabilito. Altri attributi devono poter essere aggiunti in modo 
sostanzialmente libero, anche tramite l’aggiunta di nuovi vocabolari. 

SOFT.2 La georeferenziazione delle Digital Locations e delle informazioni 
collegate è principalmente rivolta all’interazione comunicativa tra 
utilizzatori umani, allo scopo di realizzare servizi informativi, turistici, 
culturali e di socializzazione online.  

I dati georeferenziati in questo sistema non hanno invece lo scopo di 
costituire un riferimento di carattere tecnico per la rappresentazione 
esatta delle posizioni e/o delle caratteristiche fisiche degli oggetti 
coinvolti, p. es. allo scopo di eseguire rilevamenti o progettare lavori 
pubblici. 

Per questo motivo, nella progettazione e realizzazione dell’intero 
sistema, deve essere data priorità alla semplicità d’uso e alla facilità di 
visualizzazione e lettura delle informazioni, unitamente all’esigenza di 
evitare l’impiego di funzioni che possano comportare, per ciascuna 
richiesta, risorse computazionali eccessive per un uso online da parte di 
un vasto pubblico di utilizzatori.  

SOFT.3 I sistemi software per Digital Locations da realizzare nell’ambito del 
progetto SICS hanno i seguenti compiti: 

• costituire un repositorio permanente, autorevole e non ambiguo per 
le Digital Locations e i collegamenti qualificati, intese come sopra 
descritto; 

• garantire la gestione organizzata del ciclo di vita delle Digital 
Locations, in base ad un opportuno sistema di autorizzazioni;  

• consentire la consultazione in modalità Open Data ai contenuti del 
repositorio; 

• integrare il repositorio delle Digital Locations con i principali sistemi 
esistenti o in corso di realizzazione da parte degli enti;  

• creare API opportune per la realizzazione di applicazioni di terze 
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ID Descrizione 

parti in modalità mashup e in stile Web 2.0; 

• creare un’insieme di applicazioni di base, in modalità web e con 
opportuni adattamenti ed estensioni per le applicazioni mobile, per 
gli utilizzatori finali (cittadini residenti e visitatori); 

• creare una serie di estensioni in modo evolutivo al fine di creare 
nuovi applicativi specifici per le Digital Locations, anche in occasione 
di eventi particolari e/o di nuove iniziative collegate intraprese dal 
committente. 

 

2.1.2 Requisiti funzionali e tecnici 

 

ID Descrizione 

SOFT.4 Per il sistema delle Digital Locations devono essere definite e realizzate 
almeno due  API distinte, ideate e progettate per il mashup in stile Web 
2.0: 

1) consultazione selettiva delle informazioni; 

2) gestione del ciclo di vita delle informazioni; 

Oltre a queste, devono essere definite e interfacce opportune per: 

3) caricamento e scaricamento selettivo delle informazioni, per 
integrazione con sistemi terzi; 

4) backup e restore selettivo delle informazioni. 

Il metodo atteso per lo sviluppo delle due API nell’ambito delle attività 
oggetto della componente qui descritta è quello della co-evoluzione 
progressiva, a partire da un progetto iniziale, in riferimento 
all’evoluzione delle componenti software del sistema e, in particolare, 
delle applicazioni di base destinate agli utilizzatori finali. 

SOFT.5 La API di consultazione selettiva delle Digital Locations deve avere le 
seguenti caratteristiche tecniche minime: 

a) il metodo di interrogazione principale del sistema deve essere 
stateless, basato su singoli episodi request/response del protocollo 
http o eventualmente https, per esigenze particolari;  

b) il formato principale di interrogazione deve essere costituito da una 
URL parametrica tramite la quale vengono indicati i criteri di scelta; 

c) il formato delle informazioni restituite deve essere almeno in due 
versioni, JSON e XML, selezionabili da richiesta; 

d) deve essere previsto un metodo che preveda una chiave di 
autorizzazione o altre forme di autenticazione del richiedente (vedi 
oltre); 

e) per funzioni particolari e/o più estese può essere definita una API 
Javascript, in base alle effettive necessità. 

SOFT.6 La API di consultazione selettiva delle Digital Locations deve realizzare le 
seguenti funzioni minime: 

a) ricerca delle Digital Locations su base spaziale, per inclusione in area 
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ID Descrizione 

(rettangolare, circolare o poligonale) o per prossimità rispetto a un 
punto, area o polilinea, con distanza massima parametrica;  

b) ricerca delle Digital Locations sulla base di indicazioni selettive 
riguardanti le informazioni associate direttamente, con possibilità di 
combinazione logica in AND, OR, NOT; 

c) ricerca delle Digital Locations in base all’esistenza di collegamenti 
qualificati a una determinata URL (eventualmente intesa come filtro 
di dominio) o insieme di URL; 

d) ricerca dei collegamenti qualificati a partire da una Digital Location o 
insieme di Digital Locations, con eventuali indicazioni selettive 
riguardanti le informazioni direttamente associate, la URL coinvolta 
(eventualmente intesa come filtro di dominio), con possibilità di 
combinazione logica in AND, OR, NOT; 

e) combinazioni opportune dei criteri sopra espressi. 

SOFT.7 La API di gestione del ciclo di vita delle Digital Locations deve avere le 
seguenti caratteristiche tecniche minime: 

a) il formato di base è una API Javascript, destinata e adatta all’uso in 
applicazioni RIA con chiamate asincrone in stile Ajax o similari; 

b) la API Javascript deve essere intesa come destinata all’inclusione 
diretta nelle pagine web prodotte da terze parti;  

c) la API Javascript deve essere ispirata al principio del caricamento 
temporaneo di oggetti, a scopo di editing, e del successivo ritorno per 
l’aggiornamento delle informazioni nel sistema, con gestione di 
eventuali conflitti; 

d) la API Javascript deve essere compatibile con le principali librerie 
utilizzate nella realizzazione di RIA, come ad esempio jQuery, Dojo e 
ExtJS; 

e) l’obiettivo della API rimane solo ed esclusivamente di carattere 
funzionale, di interazione con il server open data per le Digital 
Locations, esclusa ogni forma diretta di gestione delle GUI, che deve 
essere demandata ad altro strumento; 

f) deve essere previsto un metodo che preveda una chiave di 
autorizzazione o altre forme di autenticazione del richiedente (vedi 
oltre). 

SOFT.8 La API di gestione del ciclo di vita delle Digital Locations deve realizzare 
le seguenti funzioni minime: 

a) capacità di selezione dell’oggetto da modificare (Digital Location o 
collegamento qualificato) non inferiore a quanto offerto dalla API di 
consultazione selettiva, inclusa la possibilità di generare elenchi in 
cui un utilizzatore possa scegliere l’oggetto;  

b) capacità di recupero selettivo delle informazioni direttamente 
associate agli oggetti principali (Digital Location o collegamento 
qualificato); 

c) possibilità di editing, intesa come modifica da programma, in locale 
degli oggetti e delle informazioni direttamente associate; 

d) capacità di sincronizzazione degli oggetti e delle informazioni 
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ID Descrizione 

modificate sul server open data per le Digital Locations, con 
successiva segnalazione dell’esito dell’operazione oppure le eccezioni 
dovute ad eventuali conflitti. 

SOFT.9 Per progetto e realizzazione, tutte le API Javascript previste devono 
essere compatibili con i principali browser, in particolare con il seguente 
insieme minimo: 

• Internet Explorer, a partire dalla versione 7 e incluse le versioni 
mobile; 

• Mozilla Firefox, a partire dalla versione 3.6; 

• Google Chrome, tutte le versioni, incluse le versioni mobile; 

• Apple Safari, a partire dalla versione 5 e incluse le versioni mobile; 

• Opera, a partire dalla versione 10 e incluse le versioni mobile 
(esclusa la versione Opera Mini). 

E’ possibile e anche auspicabile che la realizzazione delle API Javascript 
si avvalga di funzioni HTML5 e CSS3, laddove disponibili, ma facendo 
salve alcune funzioni base essenziali anche per le versioni di browser che 
non supportano lo standard. 

SOFT.10 Tutte le API per le Digital Locations devono realizzare meccanismi per 
l’autenticazione, p.es. tramite una chiave identificativa del richiedente, 
tramite i quali sia possibile al server Open Data determinare se 
autorizzare o meno l’operazione richiesta. 

Deve inoltre essere prevista la possibilità di introdurre limitazioni d’uso 
(p. es. numero massimo di interrogazioni giornaliere, vedi oltre). 

SOFT.11 Nella definizione delle API per le Digital Locations occorre considerare i 
seguenti standard ed esperienze internazionali: 

• W3C Semantic Web – RDF 

• W3C Basic Geo (WGS84 lat/long) 

• Linked Geo Data 

Rimane inteso che la rilevanza di tali standard è da intendersi come 
riferimento per il progetto delle API ma non costituisce un requisito di 
carattere tecnologico per le realizzazioni. 

SOFT.12 Tra i vocabolari di sistema per la definizione di attributi per i 
collegamenti qualificati devono essere inclusi i termini di annotazione 
per le relazioni spaziali previste da OGC Geometry Object Model. 

SOFT.13 Le API per le Digital Locations devono essere pensate come uno 
strumento il cui progetto è sostanzialmente dipendente dall’uso che ne 
viene fatto nell’ambito delle applicazioni effettive. 

In quest’ottica, deve essere prevista l’evoluzione continua delle API 
stesse per tutta la durata del progetto. 

SOFT.14 Il progetto di dettaglio delle API per le Digital Locations deve essere 
intesa come attività collaborativa tra committente e fornitore, da 
svolgersi tramite interazione diretta del personale designato dal 
committente e il personale tecnico del fornitore, con specifico 
riferimento alle figure professionali indicate nella successiva sezione3.1. 
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ID Descrizione 

In particolare, il personale tecnico del fornitore ha il compito di aiutare 
il committente nell’individuazione delle caratteristiche di dettaglio delle 
API per le Digital Locations che possano meglio garantire il 
raggiungimento degli obiettivi complessivi della fornitura e dei servizi. 

SOFT.15 Il progetto delle API per le Digital Locations si concretizza in un sito web, 
da dispiegarsi e gestire secondo modalità da concordare con il 
committente. Il sito web deve contenere come minimo le seguenti 
informazioni: 

• User Guide, riguardante tutti gli aspetti principali delle API; 

• Reference Guide, contenente il riferimento completo alle funzioni 
realizzate dalla API; 

• esempi completi (minimali) di utilizzo a scopo applicativo delle API. 

Tutto il sito web deve essere realizzato in due versioni: in lingua inglese 
e in lingua italiana. 

SOFT.16 La definizione delle API per le Digital Locations, in ciascuna versione 
consegnata, deve essere esplicitamente approvata dal committente. 

Alla consegna del sito web che documenta la definizione delle API si 
applica il requisito di livello di servizio SLA.1 definito dal capitolato, al 
cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 
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2.2 SESW.2 - Server Open Data per le Digital Locations  

 

ID Descrizione 

SOFT.17 Il server Open Data per le Digital Locations è la componente software 
che implementa effettivamente le funzioni di data storage per le Digital 
Locations e per i collegamenti qualificati, come anche definiti nella 
sezione precedente, dedicata alle API. 

In particolare, il server deve realizzare le seguenti funzioni minime: 

• storage transazionale dei dati delle Digital Locations e dei 
collegamenti qualificati, codificati in un formato opportuno, 
adeguato agli scopi delle API e del progetto; 

• implementazione lato server delle funzioni di consultazione selettiva 
delle Digital Locations e delle connessioni qualificate, incluse le 
interfacce per le API relative; 

• implementazione lato server delle funzioni per la gestione del ciclo di 
vita delle Digital Locations e delle connessioni qualificate, incluse le 
interfacce per le API relative; 

• implementazione lato server delle funzioni per la gestione dei 
vocabolari utilizzati dal sistema per la definizione degli attributi di 
Digital Locations e collegamenti qualificati; 

• implementazione effettiva delle API Javascript, liberamente 
accessibili da internet allo scopo di favorire la realizzazione di 
applicazioni mashup di terze parti; 

• implementazione dei web services per l’integrazione (intesa come 
sincronizzazione delle informazioni) con sistemi esterni; 

• funzioni di autenticazione e di autorizzazione, al fine di garantire 
l’accesso in modo mirato, limitato e protetto alle risorse; 

• moduli funzionali accessori richiesti dal progetto delle applicazioni 
base per le Digital Locations (vedi oltre); 

• funzioni per l’amministrazione e la gestione del sistema da parte 
degli operatori designati, incluse le funzioni di backup e restore; 

• funzioni di tracciamento degli accessi e delle richieste, per la 
reportistica analitica e la usage intelligence. 

SOFT.18 Il server Open Data deve realizzare una funzione di ausilio alla verifica di 
integrità dei collegamenti qualificati, con identificazione di URL non più 
attive. 

La funzione di ausilio, da attivarsi su base temporale, deve identificare e 
registrare le URL per cui la request http produce un errore di risposta. 
Deve poi essere possibile impostare un criterio di sospensione automatica 
dei collegamenti qualificati per cui l’errore di risposta si riproduce per 
più di un certo numero di volte, da impostare come parametro. 
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SOFT.19 Il server Open Data deve avere un proprio sistema di sicurezza, con 
funzioni di autenticazione degli utenti e di autorizzazione. In particolare 
e come minimo: 

a) le Digital Location e i collegamenti qualificati devono avere un 
owner, inteso come utente che ne detiene la proprietà complessiva; 

b) le autorizzazioni possono riguardare oggetti interi (Digital Locations 
e/ collegamenti qualificati) o parti di essi, come sottoinsiemi di 
attributi, p.es. specificati in base a un determinato vocabolario; 

c) gli utenti devono essere organizzati in gruppi; 

d) le autorizzazioni, di visura e/o modifica, possono essere concesse ai 
singoli utenti e ai gruppi; 

e) l’autorizzazione di un utente deve essere l’unione delle 
autorizzazioni concesse al singolo e ai gruppi di appartenenza; 

f) il sistema di sicurezza e autorizzazione del server deve essere adatto 
alla presenza di un numero molto elevato di utenti (potenzialmente, 
ciascun utilizzatore finale potrebbe inserire Digital Locations e/o 
collegamenti qualificati); 

g) il sistema di sicurezza e autorizzazione del server deve avere un 
proprio repositorio di utenti, gruppi e autorizzazioni.  

SOFT.20 Il sistema di sicurezza del server Open Data deve includere anche 
funzioni particolari per l’autorizzazione dell’uso delle interfacce di 
integrazione con sistemi terzi basata su web services. 

Tali funzioni devono includere come minimo la possibilità di revocare 
l’accesso a utenze determinate (p. es. per violazione delle regole 
concordate) o negare operazioni che possono incidere negativamente sul 
corretto funzionamento (p. es. operazioni onerose in orari o periodi di 
picco delle utilizzazioni) . 

SOFT.21 Il server Open Data deve utilizzare, come motore per le query di 
carattere spaziale un sistema open source con estensione spaziale 
compatibile con gli standard Open Geospatial Consortium (OGC). 

La preferenza del committente, in base le competenze acquisite dal 
proprio personale tecnico, è per il sistema PostgreSQL con estensione 
spaziale PostGIS. Tale preferenza non costituisce un vincolo tecnologico 
irrinunciabile, in quanto l’obiettivo del progetto è la massima efficacia 
dei servizi e non l’adozione di una particolare tecnologia (vedi oltre).  

SOFT.22 L’adozione di componenti software pre-esistenti e/o realizzate da terze 
parti per il server Open Data per le Digital Locations deve essere valutata 
in riferimento agli scopi funzionali qui indicati ed al livello di complessità 
effettivamente necessario per il conseguimento degli stessi. 

Anche per questa valutazione, vale ricordare che l’obiettivo del progetto 
è la massima efficacia dei servizi. 



                                     

                                            Allegato 3- SICS-Realizzazione di Applicativi Software-Specifiche tecniche di dettaglio 

  Pagina 12   

SOFT.23 Il sistema software che realizza il server Open Data per le Digital 
Locations deve essere pienamente compatibile con l’infrastruttura di 
private cloud computing proposta per il CST gestito da Linea Comune SpA 
(vedi allegato 4 al Capitolato, denominato “Sistema Informativo della 
Città dei Saperi (SICS) – Potenziamento infrastruttura di private cloud 
computing – Specifiche tecniche di dettaglio”). 

In particolare, le funzioni di alta affidabilità, ridondanza e bilanciamento 
del server devono essere pienamente integrate con la soluzione proposta 
per l’infrastruttura di private cloud computing. 

SOFT.24 Il sistema software che realizza il server Open Data per le Digital 
Locations nel suo complesso deve essere ceduto al committente con 
licenza open source, vale a dire deve essere presente nell’elenco 
indicato al sito http://www.opensource.org/licenses, e andrà specificata 
esplicitamente nell’offerta tecnica, elencando eventualmente le 
differenti licenze a seconda del tipo di componente, se diverse.   

Nel complesso, le licenze previste devono garantire la possibilità di 
iscrizione del server Open Data per le Digital Locations  nel Catalogo 
Regionale per il Riuso, secondo le indicazioni del Decreto dirigenziale n. 
1151/2006 della Regione Toscana.  

SOFT.25 Per tutte le componenti software pre-esistenti e/o realizzate da soggetti 
diversi dal fornitore (p. es. DBMS) che concorrono, in qualsiasi modo, alla 
realizzazione del server Open Data per le Digital Locations la fornitura 
deve includere una licenza perenne e irrevocabile a favore del 
committente. I componenti software devono essere consegnati in forma 
di codice binario e di codice sorgente, corredato di opportuna 
documentazione. Le licenze devono essere pienamente adeguate anche 
alla tipologia di dispiegamento prescelta presso l’infrastruttura di private 
cloud computing. 

Il fornitore deve indicare esplicitamente, a partire dall’offerta tecnica, 
quali componenti software pre-esistenti o realizzate da terze parti 
intende utilizzare per gli scopi indicati. Qualsiasi modifica all’insieme di 
tali componenti software è subordinata al consenso del committente. 

SOFT.26 Alle consegne ed al collaudo del server Open Data per le Digital 
Locations si applica il requisito di livello di servizio SLA.2 indicato nel 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

2.3 SESW.3 – Integrazione di sistema del server 

2.3.1 Criteri generali 

Per integrazioni di sistema del server Open Data per le Digital Locations si intende la 
capacità di scambiare informazioni, a scopo di inserimento e/o aggiornamento, con 
sistemi terzi, prevalentemente in modo automatico. 

L’aggiornamento, se iniziato dal server Open Data per le Digital Locations può 
avvenire su base temporale o al verificarsi di un determinato evento. 

Si precisa che l’integrazione di sistema del server Open Data per le Digital Locations 
con sistemi terzi riguarda principalmente informazioni geolocalizzate dotate di una 
certa persistenza (durata minima nell’ordine di un’ora) e non informazioni 
continuamente variabili, p. es. in real-time. 
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Ad esempio, l’integrazione con il sistema di trasporti pubblici (vedi Progetto 
Infomobilità e ATAF) può prevedere l’aggiornamento progressivo dei dati relativi alle 
linee dei mezzi di trasporto, delle fermate e dei punti vendita dei biglietti ma non dei 
dati relativi p. es. ai tempi d’attesa per l’arrivo dei mezzi. Per quest’ultimo scopo, è 
verosimile che tra gli attributi descrittivi di una fermata, da inserire nel repositorio, ci 
sia una URL per il recupero dei tempi d’attesa. 

 

ID Descrizione 

SOFT.27 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con il 
sistema del progetto Infomobilità della Provincia di Firenze (vedi [8]). 

L’integrazione riguarda l’importazione a frequenza temporale 
prestabilita degli eventi georeferenziati riguardanti il traffico e la 
mobilità, insieme agli attributi descrittivi di ciascun evento e gli 
eventuali collegamenti qualificati a sistemi terzi in grado di fornire 
ulteriori informazioni. 

SOFT.28 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con il 
sistema AVM di ATAF e della tramvia con eventuali altri sistemi di 
aziende di trasporto pubblico con le quali siano stabiliti degli accordi di 
collaborazione. 

L’integrazione riguarda l’importazione a frequenza temporale 
prestabilita delle linee, delle fermate dei mezzi e dei punti vendita dei 
biglietti, insieme agli attributi descrittivi e gli eventuali collegamenti 
qualificati a sistemi terzi in grado di fornire ulteriori informazioni (p. es. 
tempi di attesa previsti). 

SOFT.29 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con il 
sistema di Firenze Parcheggi. 

L’integrazione riguarda l’importazione a frequenza temporale 
prestabilita dei parcheggi e degli attributi descrittivi, insieme ai 
collegamenti qualificati a sistemi terzi in grado di fornire ulteriori 
informazioni (p. es. disponibilità di posti). 

SOFT.30 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con il 
sistema di Quadrifoglio SpA. 

L’integrazione riguarda l’importazione a frequenza temporale 
prestabilita delle aree di lavaggio strade e degli attributi descrittivi, 
insieme ai collegamenti qualificati a sistemi terzi in grado di fornire 
ulteriori informazioni (p. es. giorno previsto per il prossimo lavaggio). 

SOFT.31 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con i 
sistemi tecnici degli enti partecipanti per la gestione delle videocamere 
stradali. 

L’integrazione riguarda l’importazione a frequenza temporale 
prestabilita dei punti corrispondenti alle telecamere installate e degli 
attributi descrittivi, insieme ai collegamenti qualificati a sistemi terzi in 
grado di fornire ulteriori informazioni (p. es. immagini fisse estratte a 
frequenza prestabilita). 

SOFT.32 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con il 
sistema Trova Firenze del Comune di Firenze 
(http://news.comune.fi.it/muoversi/retecivica_amm.php) e il sistema di 
database Risorsa Dati, del Comune di Firenze, da cui sono estratte le 
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ID Descrizione 

informazioni. 

L’integrazione riguarda l’importazione a frequenza temporale 
prestabilita dei luoghi di servizio e d’interesse pubblico gestiti dal 
Comune di Firenze. 

SOFT.33 Il server Open Data per le Digital Locations deve essere integrato con il 
sistema di business intelligence per i servizi informatici di Linea Comune 
SpA. 

L’integrazione riguarda l’esportazione periodica dei dati relativi alla 
usage intelligence del server Open Data. 

SOFT.34 Il server Open Data per le Digital Locations deve realizzare dei feed RSS 
per l’esportazione selettiva dei principali eventi di aggiornamento delle 
informazioni disponibili. 

SOFT.35 Per quanto riguarda i tempi di consegna e collaudo, le integrazioni di 
sistema sono da considerare parte del server Open Data per le Digital 
Locations e quindi da consegnare e collaudare entro i termini previsti per 
quest’ultimo.  

Alle integrazioni di sistema del server Open Data per le Digital Locations 
si applicano il requisito di livello di servizio SLA.2 definito dal capitolato, 
al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

2.3.2 Integrazione con importazione automatica tramite ricerche internet 

Posto che uno dei metodi fondamentali di inserimento e gestione delle Digital 
Locations e dei collegamenti qualificati è di tipo redazionale, almeno per i contenuti 
di carattere ‘istituzionale’, è opportuno considerare la possibilità di importazione 
selettiva di informazione in modo automatico o semi-automatico attraverso funzioni di 
ricerca sul web. 

 

ID Descrizione 

SOFT.36 Dovrebbero essere previste forme di integrazione di sistema del server 
Open Data per le Digital Locations volte al caricamento automatico o 
semi-automatico di informazioni tramite ricerca sul web. 

In particolare, le funzioni previste dovrebbero essere di due tipi: 

• identificazione di Digital Locations corrispondenti a eventi o oggetti 
fisici particolari relativi al territorio; 

• identificazione di collegamenti qualificati a partire da Digital 
Locations già presenti nel sistema e referenziate in siti esterni (p.es. 
Wikipedia). 

Preferibilmente tali funzioni dovrebbero prevedere una fase di verifica 
redazionale delle informazioni identificate, al fine di prevenire 
l’inserimento di informazioni rumorose e/o non appropriate, prima 
dell’effettivo inserimento nel repositorio. 

SOFT.37 Proposte migliorative riguardanti sistemi e tecniche di integrazione agli 
scopi sopra indicati e descritte nell’offerta tecnica del fornitore saranno 
oggetto di particolare attenzione in sede di valutazione. 
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ID Descrizione 

Resta comunque inteso che tali proposte sono impegnative per il 
fornitore ma non per il committente, che si riserva di metterle in atto a 
proprio giudizio. 
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2.4 SESW.4 - Applicativi di base per le Digital Locations  

2.4.1 Criteri generali 

 

ID Descrizione 

SOFT.38 Per applicativi di base per le Digital Locations si intende qui il complesso 
di componenti di lato server e destinate ai sistemi client, web o mobile 
che insieme realizza le funzioni richieste. 

Si assume che ciascuno di questi componenti sia connesso con il server 
Open Data per le Digital Locations attraverso le API standard (vedi sopra) 
e/o le interfacce di integrazione, a seconda dei casi e delle necessità. 

SOFT.39 Nel progetto, realizzazione ed estensione degli applicativi di base la 
massima attenzione deve essere attribuita alla qualità della user 
experience da parte degli utilizzatori finali. 

Nel fare ciò, il principio ispiratore deve essere quello della presentazione 
efficace e selettiva delle informazioni disponibili in base al percorso di 
utilizzo delle interfacce e delle preferenze espresse, in un modo che sia 
il più possibile naturale, intuitivo e immediato. 

Viceversa, non costituisce un obiettivo del progetto la realizzazione di 
sistemi di mediazione delle funzioni esplorative degli utilizzatori che, pur 
nel tentativo di anticiparle, possano dar luogo a forme di interazione 
poco comprensibili e macchinose.   

SOFT.40 Il progetto di dettaglio della user experience degli applicativi di base per 
le Digital Locations essere intesa come attività collaborativa tra 
committente e fornitore, da svolgersi tramite interazione diretta del 
personale designato dal committente e il personale tecnico del fornitore, 
con specifico riferimento alle figure professionali indicate nella 
successiva sezione 3.1. 

In particolare, il personale tecnico del fornitore ha il compito di aiutare 
il committente nell’individuazione delle caratteristiche di dettaglio che 
possano meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi 
della fornitura e dei servizi. 

SOFT.41 Gli applicativi di base per le Digital Locations sono intesi come 
applicazioni web, da realizzare sfruttando tutte le possibilità offerte 
dalle tecnologie più moderne per ottenere, in particolare con le 
applicazioni destinate a cittadini e visitatori, una user experience 
complessiva del massimo livello qualitativo possibile, allo stato dell’arte. 

Allo stesso tempo, gli applicativi di base per le Digital Locations, specie 
destinate a cittadini e visitatori, dovranno essere in linea con lo spirito 
delle vigenti normative in termini di accessibilità. 

Il metodo qui indicato per ottenere tale risultato è la realizzazione di 
applicazioni web adattative, in grado di realizzare le stesse funzioni in 
modi diversi, a seconda delle caratteristiche del sistema client ospite e 
delle preferenze degli utilizzatori. 

In linea di principio, almeno le funzioni principali degli applicativi di base 
dovranno essere realizzate in modi diversi: 

• Rich Internet Application, con uso di HTML5, CSS3 e Javascript, per i 
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ID Descrizione 

principali browser desktop (vedi oltre); 

• Rich Internet Application con uso di HTML5, CSS3 e Javascript, per le 
principali piattaforme mobile (vedi oltre); 

• interfaccia HTML4 o compatibile, priva di elementi Javascript, adatta 
a dispositivi mobile di bassa potenza; 

• interfaccia HTML, priva di elementi Javascript, adattata per le 
esigenze di elevata accessibilità (vedi allegato 5 al Capitolato, 
denominato “Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) – 
Fornitura di postazioni ad accessibilità aumentata e tablet computer – 
Specifiche tecniche di dettaglio.”). 

Gli applicativi dovranno condividere le stesse URL di accesso e adattare il 
modo al sistema client in base allo user agent e/o alle preferenze 
espresse dall’utilizzatore. 

E’ evidente che la realizzazione dei diversi modi di cui sopra richieda la 
progettazione di user experience diverse, che avranno come obiettivo il 
raggiungimento di pari capacità di interazione complessiva con il 
sistema, nei limiti del possibile. 

SOFT.42 In tutte le realizzazioni degli applicativi base per le Digital Locations la 
API di riferimento per le funzioni di cartografia online è Google Maps API 
v3, in versione più recente, incluse le funzioni dedicate per Google 
Street View. 

SOFT.43 La realizzazione di applicazioni residenti (intese come non-web) per 
dispositivi mobile, vale a dire per smartphone e tablet computer, deve 
essere ispirata ad un criterio generale di complementarietà rispetto alle 
applicazioni web. 

In particolare, le principali funzioni di interesse che in generale 
richiedono l’utilizzo di applicazioni residenti sono: 

• file system, per la memorizzazione di contenuti multimediali (in 
particolare audio guide) di cui fruire offline; 

• accesso alla foto/videocamera e alla registrazione audio, per la 
produzione di contenuti da caricare online; 

• bussola e accelerometro, per funzioni particolari. 

La preferenza del committente, in base alle esperienze sperimentali 
effettuate, è per sistemi di sviluppo di applicazioni residenti tramite 
l’uso delle tecnologie web (HTML5, CSS3 e Javascript) e per 
l’integrazione tra applicazioni web e residenti tramite Custom URL 
Scheme.  

Tali preferenze non costituiscono tuttavia un vincolo irrinunciabile, in 
quanto l’obiettivo del progetto è la massima efficacia dei servizi e non 
l’adozione di una particolare tecnologia. 

SOFT.44 Per progetto e realizzazione, tutte le versioni web delle applicazioni 
base per le Digital Locations devono essere compatibili con i principali 
browser, in particolare con il seguente insieme minimo: 

• Internet Explorer, a partire dalla versione 7 e incluse le versioni 
mobile; 
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ID Descrizione 

• Mozilla Firefox, a partire dalla versione 3.6; 

• Google Chrome, tutte le versioni, incluse le versioni mobile; 

• Apple Safari, a partire dalla versione 5 e incluse le versioni mobile; 

• Opera, a partire dalla versione 10 e incluse le versioni mobile (inclusa 
la versione Opera Mini, per le interfacce in modo HTML4 - vedi 
sopra). 

SOFT.45 Tutte le versioni residenti per mobile delle applicazioni base per le 
Digital Locations devono essere compatibili con le principali piattaforme 
disponibili sul mercato, in particolare con il seguente insieme minimo: 

• Apple iOS, a partire dalla versione 4.x, incluse le piattaforme iPhone 
e iPad; 

• Google Android, a partire dalla versione 2.x, per smartphone e tablet 
computer; 

• RIM Blackberry, a partire da OS 5.x, per smartphone e tablet 
computer; 

• Windows Phone, a partire dalla versione 7.x, per smartphone e tablet 
computer. 

In considerazione della rapida evoluzione dei sistemi di sviluppo multi-
piattaforma con utilizzo di tecnologie web, è accettabile che la 
tecnologia proposta sia inizialmente compatibile con le sole piattaforme 
iOS e Android, purché la compatibilità con le altre piattaforme richieste 
possa essere garantita nell’ambito della durata del progetto SICS.  

SOFT.46 Per le versioni residenti per mobile delle applicazioni base per le Digital 
Locations il fornitore deve farsi carico anche delle procedure di 
pubblicazione nei rispettivi store di riferimento delle applicazioni stesse 
(Apple App Store, Android Market, Blackberry App World, Windows 
Phone Marketplace), in base alle indicazioni del committente, nonché 
degli eventuali adattamenti richiesti a seguito di validazioni 
eventualmente effettuate dalla gestione degli stessi store. 

In particolare, tutte le versioni residenti per mobile delle applicazioni 
base si intendono effettivamente consegnate solo a seguito dell’avvenuta 
pubblicazione sugli store indicati.  

SOFT.47 Tutti gli applicativi di base per le Digital Locations, in particolare quelle 
destinate ai cittadini e ai visitatori, devono essere progettate e 
realizzate in modo da poter essere multilingua. 

Ciascuna di queste applicazioni dovrà essere consegnata come minimo in 
versione in lingua italiana e inglese. La possibilità di realizzare 
localizzazioni specifiche delle applicazioni base, in particolare per quelle 
destinate ai cittadini e ai visitatori, in modo rapido e con un minimo 
intervento tecnico costituisce un obiettivo di grande importanza. 

L’offerta tecnica del fornitore dovrà contenere indicazioni esplicite di 
come si intende affrontare questo aspetto particolare. 

SOFT.48 La realizzazione degli applicativi di base per le Digital Locations deve 
essere intesa come un’occasione di verifica e di miglioramento delle 
interfacce del server Open Data per le Digital Locations destinate ad un 
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uso più generale. 

In particolare, gli applicativi di base destinati a cittadini e visitatori 
devono utilizzare esclusivamente le API di consultazione e gestione e le 
interfacce a web services (vedi sopra). 

SOFT.49 Tutti gli applicativi di base per le Digital Locations, in particolare se 
destinati a cittadini e visitatori, devono includere per quanto possibile 
funzioni di registrazione (rigorosamente anonima e a soli scopi statistici) 
dei comportamenti, al fine di raccogliere dati sul lato server per la usage 
intelligence e il miglioramento continuo delle applicazioni. 

SOFT.50 Per la realizzazione degli applicativi di base per le Digital Locations si 
assume l’adozione di una tecnologia uniforme, destinata a permettere 
l’adattamento e l’estensione nel tempo. 

Anche per gli applicativi di base per le Digital Locations sarà accordata 
una netta preferenza, in sede di valutazione delle offerte tecniche, alle 
tecnologie open source, laddove applicabili. 

L’adozione di componenti o architetture di middleware per la 
realizzazione degli applicativi di base deve essere attentamente motivata 
in relazione al vantaggio apportato in termini di efficacia dei servizi 
realizzati, che rimane l’obiettivo del progetto, a fronte di un possibile 
aumento di complessità tecnologica e di sistema. 

Le tecnologie e i componenti software pre-esistenti e/o realizzati da 
terze parti che il fornitore intende adottare per la realizzazione degli 
applicativi di base, intesi come applicativi web e forma di applicativi 
residenti per dispositivi mobile, devono essere chiaramente indicate 
nell’offerta tecnica. Ogni successiva modifica a tali indicazioni è 
subordinata al consenso del committente. 

SOFT.51 Alle consegne ed al collaudo delle applicazioni di base per le Digital 
Locations si applica il requisito di livello di servizio SLA.2 definito dal 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

2.4.2 Accesso alle Digital Locations da web e mobile 

 

ID Descrizione 

SOFT.52 L’applicazione di base per l’accesso alle Digital Locations è destinata 
principalmente a cittadini e visitatori. 

Lo scopo principale dell’applicazione è la fruizione delle informazioni 
contenute nel server Open Data per le Digital Locations e dei contenuti 
per cui esiste un collegamento qualificato. 

L’applicazione è anche pienamente integrata con i principali sistemi di 
social networking (vedi oltre). 

La fruizione in sola lettura delle informazioni avviene senza richiesta di 
autenticazione. L’autenticazione può essere richiesta per la 
visualizzazione di informazioni solo in casi particolari mentre è senz’altro 
richiesta per qualsiasi azione di modifica delle informazioni condivise con 
altri utilizzatori sul lato server (vedi oltre). 
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SOFT.53 L’applicazione di base realizza tre modalità principali di accesso alle 
Digital Locations: 

• esplorazione del territorio, con eventuale centratura per prossimità 
(dispositivi mobile), tramite mappa, fotografia da satellite o street 
viewing, dove le Digital Locations sono evidenziate da icone attive e 
possono essere selezionate in base ai valori degli attributi e alle 
preferenze espresse dall’utilizzatore; 

• accesso diretto a una Digital Location identificata tramite URL, p. es. 
da bookmark o a seguito della cattura di un QR code; 

• esplorazione delle connessioni qualificate che coinvolgono una o più 
Digital Locations selezionate in precedenza. 

Nei tre casi, la funzione di accesso ha lo scopo di identificare una 
specifica Digital Location ai fini della visualizzazione di dettaglio.  

SOFT.54 L’applicazione di base realizza una funzione principale di visualizzazione 
di una Digital Location specifica. Tale funzione include, come insieme 
minimo: 

• visualizzazione degli attributi della Digital Location; 

• visualizzazione organizzata, anche in base alle preferenze espresse 
dall’utilizzatore, dei collegamenti qualificati che coinvolgono la 
Digital Location, con indicazione della provenienza e del tipo di 
oggetto collegato (p. es. altra Digital Location, contenuto testuale, 
audio, video, sito esterno); 

• funzioni di supporto alla visualizzazione organizzata dei collegamenti 
qualificati, con eventuale supporto cartografico e/o informazioni 
particolari, p. es. di pre-visualizzazione, per aiutare a comprendere 
l’eventuale interesse nell’esplorazione ulteriore; 

• visualizzazione organizzata dei contenuti provenienti dai CMS degli 
enti partecipanti (vedi anche la sezione 2.5.3). 

• integrazione con strumenti software di terze parti per il calcolo dei 
percorsi, con particolare attenzione agli strumenti Google Maps; 

• integrazione con i sistemi di social networking e di utilità (vedi oltre); 

• visualizzazione e/o accesso ai contenuti in formato XML basato sullo 
standard di collaborazione con il progetto SICS (vedi oltre);  

• funzione di segnalazione di indicazioni e/o problemi, come ad 
esempio collegamenti non attivi, malfunzionamenti o contenuti 
impropri. 

SOFT.55 Nel complesso, l’applicazione di base per l’accesso alle Digital Locations 
dovrebbe essere integrata il più possibile con le funzioni di modifica e/o 
inserimento delle informazioni (vedi oltre). 

In particolare, dovrebbe essere possibile passare in modo semplice e 
diretto dalla modalità di visualizzazione a una modalità di editing, previa 
autenticazione e verifica delle autorizzazioni dell’utente. 

SOFT.56 L’applicazione di base per l’accesso alle Digital Locations deve 
permettere la gestione interattiva delle preferenze dell’utilizzatore nel 
modo più semplice, naturale e istintivo possibile. 
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ID Descrizione 

SOFT.57 In particolare per le versioni dedicate ai dispositivi mobile, un’esigenza 
particolare collegata alla visualizzazione di Digital Location specifiche 
che potrebbe richiedere il supporto di moduli residenti, è la possibilità di 
favorire la consultazione offline di contenuti specifici (descrizioni 
testuali, immagini, audio e video) selezionati durante la navigazione 
online. 

La gestione da parte dell’utilizzatore di questi contenuti consultabili 
offline deve essere completa, nel senso che deve essere possibile 
visualizzare l’insieme di contenuti memorizzati, l’occupazione di 
memoria e l’eliminazione selettiva dei contenuti non più necessari. 

Le soluzioni particolari proposte dal fornitore a questo proposito saranno 
oggetto di particolare attenzione in fase di valutazione dell’offerta 
tecnica. 

 

2.4.3 Gestione del ciclo di vita, modifica delle informazioni 

 

ID Descrizione 

SOFT.58 L’applicazione di base per la gestione del ciclo di vita delle informazioni, 
intese come Digital Locations e collegamenti qualificati deve essere 
realizzata in due versioni: 

• una versione destinata ai redattori, che avranno il compito di operare 
su grandi quantità di dati, in modo sistematico e per periodi di tempo 
significativi; 

• una versione destinata a cittadini e visitatori, che verosimilmente 
operano su quantità ridotte di dati e in modo occasionale.  

La user experience delle due versioni, pur riguardando funzioni molto 
simili, dovrà essere progettata e ottimizzata per le rispettive esigenze. 

SOFT.59 L’applicazione di base per la gestione del ciclo di vita delle informazioni 
deve realizzare le seguenti funzioni: 

a) consultazione selettiva del repositorio per identificare gli oggetti da 
modificare oppure scelta del tipo di nuovo oggetto che si vuole 
inserire; 

b) editing di una Digital Location, come insieme di geometrie e di 
attributi, con la possibilità di modifica delle geometrie, di 
inserimento o rimozione di attributi, in base ai vocabolari presenti 
nel sistema, modifica del valore di attributi; 

c) editing di un collegamento qualificato, con identificazione selettiva 
degli endpoint, se di tipo Digital Location, o della risorsa 
referenziata, se di tipo URL più generale; 

d) possibilità di cancellare di oggetto selezionato o di inserirne uno 
nuovo per copia. 

L’editing delle geometrie 2D e 3D delle Digital Location deve essere 
possibile tramite funzioni visuali e WYSIWYG. 
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Preferibilmente, dovrebbero essere disponibili funzioni di pre-
visualizzazione del risultato ottenuto con le operazioni di editing. 

L’applicazione deve garantire la consistenza e l’integrità complessiva 
delle informazioni e proteggere gli utenti dagli errori. Ogni operazione 
richiesta dovrà quindi essere seguita da una verifica automatica con 
eventuale comunicazione delle eccezioni e rifiuto dell’effettiva 
esecuzione. 

SOFT.60 La versione destinata ai redattori dell’applicazione di base per la 
gestione del ciclo di vita delle informazioni deve includere funzioni 
particolari di supporto alle operazioni ripetitive, tramite la possibilità di 
definire preferenze individuali e template di oggetti, per le operazioni 
più comuni. 

SOFT.61 L’applicazione di base per la gestione del ciclo di vita delle informazioni, 
almeno nella versione destinata ai redattori, deve essere adatta ad un 
completo utilizzo con protocollo https e realizzata con particolare 
attenzione alle esigenze della sicurezza. 

 

ID Descrizione 

SOFT.62 Per la gestione del ciclo di vita delle informazioni sui dispositivi mobile, 
un’esigenza particolare che richiede il supporto di moduli residenti 
riguarda la possibilità di caricare anche immagini e contenuti 
multimediali, in particolare audio e video. 

Le soluzioni particolari proposte dal fornitore a questo proposito saranno 
oggetto di particolare attenzione in fase di valutazione dell’offerta 
tecnica. 

 

2.4.4 Amministrazione del server Open Data per le Digital Locations 

 

ID Descrizione 

SOFT.63 L’applicazione di base per l’amministrazione del server Open Data per le 
Digital Locations è destinata agli operatori designati alla gestione 
complessiva del sistema. 

In particolare, l’applicazione di base deve realizzare le seguenti funzioni 
minime: 

• descrizione dello stato attuale del sistema, con indicazione dei 
principali parametri d’uso e di funzionamento; 

• gestione dello stato del sistema; 

• gestione del sistema complessivo delle autorizzazioni, incluse le 
funzioni di gestione di utenti, gruppi e autorizzazioni specifiche; 

• gestione delle autorizzazioni per le interfacce di integrazione di 
sistema basate su web services; 

• gestione dei backup e restore selettivi del repositorio; 

• accesso ai dati statistici e di usage intelligence. 
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SOFT.64 L’applicazione di base per l’amministrazione del server Open Data per le 
Digital Locations deve avere delle funzioni di accesso con override dei 
permessi, che permettano ad un operatore autorizzato di effettuare 
modifiche su Digital Locations e collegamenti qualificati, in qualsiasi 
aspetto, anche se di proprietà di altri utenti. 

Per la realizzazione di questa funzione è ammissibile (e auspicabile) 
l’utilizzo dell’interfaccia di gestione del ciclo di vita degli oggetti 
contenuti nel repositorio (vedi oltre). 

Lo scopo di questa funzione è di poter effettuare modifiche di qualsiasi 
genere utilizzando comunque le funzioni per l’editing organizzato, senza 
dover intervenire a più basso livello con il rischio di compromettere 
l’integrità complessiva dei dati.  

SOFT.65 L’applicazione di base per l’amministrazione del server Open Data deve 
essere realizzata come applicativo web, adatto ad un completo utilizzo 
con protocollo https e realizzata con particolare attenzione alle esigenze 
della sicurezza. 

L’applicativo web può essere realizzato in sola lingua inglese, con 
preferibile presenza anche di una versione in lingua italiana. 

SOFT.66 L’applicazione di base per l’amministrazione del server Open Data, unica 
nell’insieme qui descritto, può fare uso di interfacce al server Open Data 
per le Digital Locations, che non sono destinate a un uso più generale, 
incluse le interfacce ai componenti software interni del server e ai 
sistemi ospite. 

 

2.5 SESW.5 – Integrazione di sistema degli applicativi di base  

2.5.1 Criteri generali 

 

ID Descrizione 

SOFT.67 Per quanto riguarda i tempi di consegna e collaudo, le integrazioni di 
sistema sono da considerare parte degli applicativi di base per le Digital 
Locations e quindi da consegnare e collaudare entro i termini previsti per 
queste ultime.  

Alle integrazioni di sistema degli applicativi di base si applica il requisito 
di livello di servizio SLA.2 definito dal capitolato, al cui mancato rispetto 
corrispondono le penali previste. 

 

2.5.2 Integrazione con i sistemi per la gestione dell’identità 

Nell’ambito dei sistemi esistenti presso gli enti sono già oggi in funzione diversi sistemi 
di gestione dell’identità, realizzati per scopi diversi ma aventi in comune gli obblighi 
di rispondenza alle esigenze normative vigenti, in particolare per gli scopi legati 
all’erogazione dei servizi di e-government (vedi a riguardo le disposizioni di legge 
previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale [9]). 
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Tra i sistemi di questo tipo, limitandosi al contesto territoriale di riferimento del 
progetto SICS, si citano: 

• Sistema di gestione dell’identità per i servizi di e-Government gestito dal Linea 
Comune SpA, compatibile anche con diverse vesrioni di Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS); 

• Sistema della Carta Sanitaria Elettronica della Regione Toscana.  

Questi sistemi sono rivolti alla gestione di credenziali ‘forti’, avente una precisa 
valenza e rilevanza dal punto di vista amministrativo. 

Nell’ambito del progetto SICS e più in generale ai fini della creazione di un accesso 
integrato alla copertura Wi-Fi dell’area metropolitana fiorentina, federato con 
analoghi sistemi di altre aree territoriali, è prevista la creazione di un sistema di 
gestione dell’identità dedicato.  

In base a quanto descritto in precedenza (in particolare nella sezione 2.4.3) è evidente 
che alcuni servizi legati alle Digital Locations, in particolare quelli relativi alla 
modifica dei dati condivisi, abbiano come pre-requisito l’identificazione degli utenti. 

Per ovvi motivi, non è possibile determinare a priori quale possa essere il percorso 
esplorativo seguito sul web da un potenziale utilizzatore dei servizi SICS. In particolare 
e a titolo di esempio si distinguono tre scenari: 

• Un utilizzatore generico, anche cittadino straniero, che scopre i servizi SICS su 
web (desktop o mobile) tramite gli usuali motori di ricerca, tale utilizzatore 
potrebbe essere in possesso di un account Google Mail, Facebook, Twitter o altro 
ancora. 

• Un utilizzatore specifico, anche cittadino straniero, che scopre i servizi SICS 
durante la visita al territorio interessato e che potrebbe essere in possesso di un 
account di accesso ai servizi Wi-Fi dell’area metropolitana. 

• Un utilizzatore residente dell’aree metropolitana in possesso di credenziali ‘forti’, 
ai sensi di quanto sopra. 

 

ID Descrizione 

SOFT.68 Allo scopo di disciplinare l’accesso da parte di cittadini e visitatori ai 
servizi SICS che richiedono l’autenticazione, gli applicativi di base per le 
Digital Locations devono includere un sistema di gestione dell’identità 
integrato con il sistema di sicurezza del server Open Data per le Digital 
Locations (vedi sopra). 

Tale sistema di gestione dell’identità deve inoltre essere in grado di 
integrarsi il più possibile con i sistemi esistenti e non costituire, nei limiti 
del possibile, un ulteriore sistema indipendente e isolato. 

In particolare, la creazione di un account nel sistema di gestione 
dell’identità deve poter avvenire tramite le seguenti modalità: 

1) creazione semplice, a partire da un indirizzo email e con una minima 
richiesta di informazioni personali (in linea con le consuetudini dei 
principali sistemi di social networking); 

2) creazione a partire da account di altro sistema di social networking, 
con insieme minimo formato da Google Mail, Facebook e Twitter, in 
base agli standard OpenID e OpenAuth; 

3) riuso diretto dell’account definito per l’accesso ai servizi Wi-Fi 
dell’area metropolitana o di area federata, secondo modalità da 
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definire nell’ambito della fornitura e dei servizi qui descritti; 

4) creazione a partire da account con credenziali ‘forti’, ai sensi di 
quanto sopra descritto, tramite OpenID, OpenAuth e/o SAML2 
(tramite Shibboleth). 

Per la creazione di account con la modalità 4), si precisa che 
l’autenticazione con credenziali ‘forti’ deve essere richiesta una volta 
soltanto, ai fini della creazione dell’account per i servizi SICS. Il nuovo 
account deve quindi generare una coppia username e password specifica 
e dedicata ai servizi SICS. 

SOFT.69 Per quanto riguarda invece l’accesso di operatori e redattori, il sistema 
di autenticazione dovrà essere integrato con il sistema di gestione 
dell’identità degli operatori della piattaforma multi-portale gestita da 
Linea Comune SpA, secondo modalità da concordare e basate, in linea di 
principio, sul protocollo LDAP.v3. 

 

2.5.3 Integrazione con i sistemi CMS degli enti 

Nell’ambito del progetto SICS, gli enti partecipanti e/o con i quali sono in corso di 
definizione degli accordi di collaborazione possono dare luogo a forme di accesso 
aperto e standardizzato ai propri sistemi CMS allo scopo di favorire la condivisione dei 
contenuti. 

I principali soggetti attualmente coinvolti per la definizione di tali accordi di 
collaborazione sono: 

• Comune di Firenze (rete civica e applicativi collegati); 

• Linea Comune SpA (sistema multi-portale); 

• Fondazione Sistema Toscana (portali www.intoscana.it e turismo.intoscana.it). 

Altri enti potranno aggiungersi a questa lista nel corso dello svolgimento del progetto. 
Tutti e tre gli enti sopra indicati adottano il sistema OpenCms come strumento tecnico 
di base per la gestione dei contenuti. 

 

ID Descrizione 

SOFT.70 In generale, l’integrazione di contenuti con il sistema della Digital 
Locations avviene tramite la definizione di collegamenti qualificati alle 
corrispondenti URL. 

Nell’ambito di collaborazioni esplicite con gli enti, è previsto che i 
contenuti presenti nei CMS siano ricercabili e accessibili attraverso una 
API standard in modalità REST, che preveda l’esposizione di formati XML 
standard, la cui visualizzazione può essere adattata dagli applicativi di 
base per le Digital Locations a seconda del tipo di applicativo, del 
contesto di visualizzazione e delle caratteristiche del dispositivo. 

La definizione dei formati XML deve includere la distinzione di diversi tipi 
di oggetti contenuto, come ad esempio liste di oggetti, schede 
descrittive, descrizioni di eventi, etc. 

SOFT.71 Oltre alle funzioni già previste per le applicazioni di base (vedi sopra) il 
fornitore garantisce il proprio supporto alla definizione degli standard di 
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collaborazione con il progetto SICS. 

In particolare, il fornitore ha incarico di realizzare un’implementazione 
di riferimento per l’interazione in modalità REST intesa come template 
(vale a dire pagina JSP) per OpenCms, compatibili con le versioni 7.x e 
8.x, che strumenti le URL coinvolte e restituisca il formato XML previsto. 

SOFT.72 Nell’ambito di questa integrazione collaborativa, il committente si 
riserva di chiedere lo studio e l’integrazione di soluzioni per lo 
scaricamento e memorizzazione (in particolare su dispositivi mobile) di 
pacchetti di contenuti in formato standard, destinati alla consultazione 
offline. 

Tale studio e integrazione possono coinvolgere anche soluzioni già 
esistenti presso gli enti. 

SOFT.73 L’implementazione di riferimento dello standard di collaborazione per 
OpenCms deve essere consegnata in forma di codice sorgente completa 
di istruzioni essenziali di installazione e integrazione. 

 

2.5.4 Integrazione con i sistemi di social networking e di utilità 

L’integrazione delle applicazioni base per le Digital Locations con i principali sistemi di 
social networking e di utilità costituisce un obiettivo fondamentale della realizzazione 
dei servizi SICS. In particolare si intende sfruttare appieno le potenzialità delle API di 
mashup esposte da tali sistemi. 

In generale, l’integrazione è da intendersi a due vie: 

• recupero di contenuti dai sistemi terzi; 

• inserimento assistito di contenuti in sistemi terzi.  

 

ID Descrizione 

SOFT.74 Integrazione con twitter.com. 

Funzioni minime previste, per ciascuna Digital Location: 

• inserimento dei pulsanti di condivisione con indicazione dei messaggi 
presenti; 

• possibilità di visualizzare un tracker con il waterfall dei messaggi 
presenti e collegati alla Digital Location;   

SOFT.75 Integrazione con facebook.com e Google+. 

Funzioni minime previste, per ciascuna Digital Location: 

• inserimento dei pulsanti di gradimento con indicazione dei punteggi 
(counter); 

• inserimento commenti; 

• visualizzazione del gradimento complessivo delle Digital Location; 

• visualizzazione di quali altre Digital Location sono gradite a chi ha 
gradito questa; 

• visualizzazione delle attività (gradimento e commenti) come 
waterfall;   
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• visualizzazione selettiva, eventualmente con filtraggio per sotto-
insiemi di Digital Location, di utenti che hanno espresso gradimento, 
al fine di identificare affinità di opinioni (nei limiti dei permessi della 
privacy). 

SOFT.76 Integrazione con foursquare.com e gowalla.com 

Funzioni minime previste, per ciascuna Digital Location: 

• elenco/visualizzazione di luoghi nei dintorni (venues, search), con 
possibilità di richiedere i luoghi più frequentati, eventualmente 
organizzati per categorie. 

SOFT.77 Integrazione con panoramio.com e flickr.com. 

Funzioni minime previste, per ciascuna Digital Location: 

• elenco/visualizzazione di immagini esplicitamente collegate; 

• elenco/visualizzazione di immagini in prossimità geografica, con 
possibilità di indicare la distanza massima; 

• possibilità di inserire nuove immagini con riferimento alla Digital 
Location corrente. 

SOFT.78 Integrazione con youtube.com. 

Funzioni minime previste, per ciascuna Digital Location: 

• elenco/visualizzazione di video esplicitamente collegati; 

• elenco/visualizzazione di video in prossimità geografica, con 
possibilità di indicare la distanza massima; 

• possibilità di inserire nuovi video con riferimento alla Digital Location 
corrente. 

SOFT.79 Integrazione con il browser di realtà aumentata Layar (solo dispositivi 
mobile). 

Funzioni minime previste: 

• realizzazione di uno o più layer per Layar, secondo modalità da 
concordare, di esposizione di Digital Locations eventualmente 
organizzate per tematismo. 

 

ID Descrizione 

SOFT.80 Data la grande quantità di sistemi esistenti di social networking e di 
utilità Web 2.0 e la rapida evoluzione dei sistemi esistenti, il fornitore 
viene esortato a presentare proposte migliorative delle forme di 
integrazione minima qui descritte. 

Le proposte a riguardo indicate in offerta tecnica saranno oggetto di 
particolare attenzione in sede di valutazione. 

Resta comunque inteso che tali proposte migliorative sono impegnative 
per il fornitore ma non per il committente, che si riserva di metterle in 
atto o meno nel corso delle attività, a proprio giudizio e valutazione. 
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2.5.5 Integrazione con la gestione dei contenuti per il Digital Signage 

 

ID Descrizione 

SOFT.81 Preferibilmente, gli applicativi di base per le Digital Locations 
dovrebbero permettere la visualizzazione di contenuti video prodotti per 
il Digital Signage (vedi allegato 2 al Capitolato denominato “Sistema 
Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di Digital Signage 
– Specifiche tecniche di dettaglio”). 

A questo scopo, dovrebbero essere identificate soluzioni opportune per 
l’integrazione dei sistemi di produzione e gestione dei contenuti prevista 
per l’infrastruttura del Digital Signage, in modo da permettere in modo 
agevole l’inserimento redazionale di collegamenti qualificati ai video e 
contenuti in generale e permettere così un pieno utilizzo trasversale del 
materiale realizzato. 

Proposte migliorative per l’integrazione di cui sopra eventualmente 
descritte nell’offerta tecnica del fornitore saranno oggetto di particolare 
attenzione in sede di valutazione. 

 

2.5.6 Widget da inserire in siti terzi a scopo di collegamento 

 

ID Descrizione 

SOFT.82 Deve essere realizzato un widget grafico in Javascript e HTML da inserire 
in siti di terze parti per realizzare collegamenti con gli applicativi di base 
per le Digital Locations. 

Il widget grafico deve essere parametrico e consentire come minimo le 
seguenti funzioni, che prevedono la transizione al sito web degli 
applicativi di base: 

• visualizzazione di una particolare Digital Location, identificata 
tramite URI, con parametri di visualizzazione selettiva prestabiliti; 

• visualizzazione di una mappa di un’area prestabilita con parametri 
prestabiliti di selezione e visualizzazione delle Digital Locations. 

 

2.6 SESW.6 – Estensione progressiva del server e degli applicativi  

Date le evidenti caratteristiche di integrazione con sistemi terzi in corso di rapida 
evoluzione e data la natura altamente innovativa dei servizi software SICS, viene 
richiesto al fornitore un cospicuo impegno per l’estensione progressiva e 
l’adattamento degli applicativi software SICS per tutta la durata del progetto.   

 

ID Descrizione 

SOFT.83 Il fornitore si impegna a realizzare integrazioni, estensioni e adattamenti 
all’insieme complessivo degli applicativi software SICS nel corso delle 
attività e nell’ambito della durata temporale del progetto, in base a 
specifiche tecniche di dettaglio da concordare di volta in volta. 

Da queste realizzazioni sono escluse ovviamente le correzioni dei 
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malfunzionamenti riscontrati, che devono essere effettuate nell’ambito 
della garanzia di corretto funzionamento del software (vedi oltre). 

Le integrazioni, estensioni e adattamenti riguarderanno in particolare: 

• funzioni e API del server Open Data per le Digital Locations; 

• integrazione lato server di sistemi di terze parti; 

• estensione degli applicativi base per le Digital Locations; 

• nuove integrazioni di funzioni di social networking o di utilità Web 
2.0; 

• realizzazione di nuovi applicativi specifici per le Digital Locations, 
anche in occasione di eventi particolari e/o di nuove iniziative 
collegate intraprese dal committente. 

Tali realizzazioni saranno estensive di quanto originariamente previsto in 
quanto eccedono quanto descritto come requisito minimo nelle 
specifiche tecniche e nell’offerta tecnica del fornitore.  

SOFT.84 L’effort necessario da parte del fornitore per la realizzazione delle 
estensioni viene misurato in giornate lavorative necessarie per le diverse 
figure professionali coinvolte e concordato tra committente e fornitore al 
momento della finalizzazione delle specifiche tecniche di dettaglio, 
definite in modo collaborativo. 

Per ciascuna estensione così specificata, oltre all’effort necessario, il 
fornitore e committente concordano una tempistica per la consegna ed il 
collaudo. 

A ciascuna estensione così definita e concordata si applica il requisito di 
livello di servizio SLA.2 definito dal capitolato, al cui mancato rispetto 
corrispondono le penali previste. 

SOFT.85 Al fine di sostenere l’estensione progressiva degli applicativi software del 
SICS il fornitore si impegna a mettere a disposizione un effort 
equivalente minimo delle seguenti figure professionali, meglio 
specificate più avanti: 

• Senior Technical Architect: 20 gg lavorativi 

• Senior User Experience Architect: 20 gg lavorativi 

• Senior Web e Graphical User Interface Specialist: 30 gg lavorativi 

• Senior Programmer Sistemi Server: 40 gg lavorativi 

• Programmer Sistemi Server: 80 gg lavorativi 

• Senior Web Programmer: 40 gg lavorativi 

• Web Programmer: 80 gg lavorativi 

• Senior Programmer Smartphone e Tablet: 40 gg lavorativi 

• Programmer Smartphone e Tablet: 80 gg lavorativi 

Si precisa che l’effort necessario per ciascuna estensione e che 
costituisce l’oggetto dell’accordo tra committente e fornitore riguarda 
solo le figure professionali sopra indicate, mentre l’eventuale 
coinvolgimento di altre figure professionali rimane a carico del fornitore. 
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ID Descrizione 

SOFT.86 L’eventuale disponibilità del fornitore a un effort maggiore del minimo 
sopra indicato, per l’estensione degli applicativi software SICS, è 
considerata elemento migliorativo e sarà oggetto di particolare 
attenzione in sede di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

2.7 SESW.7 – Dispiegamento e configurazione iniziale degli applicativi software 

 

ID Descrizione 

RETR.1 

 

La consegna del software del server Open Data per le Digital Locations, 
degli applicativi base e di ogni integrazione o estensione, anche 
realizzata in tempi successivi alla prima consegna, include il 
dispiegamento e prima configurazione da parte del fornitore presso 
l’infrastruttura di private cloud computing del committente (vedi 
allegato 4 al Capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città dei 
Saperi (SICS) – Potenziamento infrastruttura di private cloud computing – 
Specifiche tecniche di dettaglio”). 

Tale configurazione iniziale costituirà anche la base per il collaudo. 

RETR.2 

 

La configurazione effettuata al termine di ciascuna fase dovrà essere 
interamente documentata dal fornitore, con dettaglio sufficiente alla 
riproduzione. 

Per ciascuna configurazione, il fornitore metterà a disposizione anche il 
codice sorgente di qualsiasi procedura automatizzata, script o parte di 
software sia indispensabile per la riproduzione.  

RETR.3 

 

Il fornitore garantisce inoltre, a seguito di ciascun collaudo avvenuto con 
successo, tutto il supporto necessario per il trasferimento del software in 
produzione, secondo le indicazioni del committente. 

 

 

2.8 SESW.8 - Formazione del personale del committente 

 

ID Descrizione 

RETR.4 

 

A seguito della consegna e prima dell’entrata in esercizio effettivo, il 
fornitore si impegna a effettuare, nella sede indicata dal committente, 
un corso di formazione dedicato al personale tecnico del committente 
incaricato della gestione operativa del server Open Data per le Digital 
Locations. 

Il corso riguarderà anche le modalità di installazione e configurazione e 
dovrà avere durata non inferiore a due giorni lavorativi. 

RETR.5 

 

A seguito della consegna e prima dell’entrata in esercizio effettivo, il 
fornitore si impegna a effettuare, nella sede indicata dal committente, 
un corso di formazione dedicato al personale tecnico del committente 
incaricato dell’utilizzo dei servizi software SICS dedicati ai redattori. 

Il corso si configura come un’attività hands-on, volto al popolamento del 
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ID Descrizione 

sistema, su contenuti indicati dal committente. 

Il corso riguarderà anche le modalità di installazione e configurazione e 
dovrà avere durata non inferiore a due giorni lavorativi. 

RETR.6 

 

Nel corso della realizzazione dei servizi, fornitore e committente 
potranno concordare attività di sviluppo congiunto, come occasione di 
crescita del personale tecnico del committente, fermo restando il 
principio del minimo impatto possibile sulle attività del fornitore. 

 

 

2.9 SESW.9 – Garanzia degli applicativi software e servizio di help desk 

 

ID Descrizione 

GAR.1 Il fornitore si impegna a garantire il corretto funzionamento dei 
complesso degli applicativi software realizzati. 

La garanzia avrà inizio dalla data del collaudo avvenuto con successo e 
avrà una durata di ventiquattro mesi.   

GAR.2 Il fornitore e il committente concorderanno le modalità di segnalazione 
dei malfunzionamenti degli applicativi software. 

Le modalità di segnalazione dovranno includere, come minimo: 

• un numero di telefono di reperibilità in orario d’ufficio; 

• un sistema web di tracciamento di malfunzionamenti che preveda la 
possibilità di definire dei ticket per ciascuno di essi e tracciare quindi 
l’evoluzione dell’analisi e della risoluzione. Le informazioni 
contenute nel sistema web di tracciamento devono essere 
completamente accessibili al committente e al fornitore. 

GAR.3 A seguito della segnalazione del malfunzionamento, il fornitore si 
impegna ad effettuare le seguenti azioni: 

• (presa in carico) rispondere alla segnalazione e attivarsi nel più breve 
tempo possibile per l’identificazione del malfunzionamento e delle 
cause che lo hanno prodotto; 

• (risposta) eliminare le cause del malfunzionamento oppure 
rispondere per iscritto indicando un piano d’azione dettagliato per 
l’eliminazione delle cause. 

Il piano d’azione dettagliato deve indicare chiaramente le azioni che il 
fornitore intende intraprendere, il risultato atteso e la scadenza entro la 
quale ciascuna azione sarà completata. Il piano d’azione può essere 
progressivamente esteso a seconda dei risultati delle azioni intraprese. 

Il piano d’azione e ciascuna successiva estensione devono essere 
approvati dal committente. Alle scadenze indicate nel piano di azione si 
applicano gli stessi requisiti di livello di servizio previsti per il 
malfunzionamento originario, inclusa la possibilità di applicazione delle 
relative penali. 

GAR.4 I criteri di massima per la classificazione dei malfunzionamenti e i 
relativi tempi massimi di presa in carico e per la risposta sono i seguenti: 
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ID Descrizione 

• Malfunzionamento bloccante 
Malfunzionamento bloccante di un componente software che 
pregiudica una o più funzioni di servizio. 
Tempo di presa in carico: max 4 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 8 ore lavorative 

• Malfunzionamento grave 
Malfunzionamento potenzialmente bloccante su un componente 
software per cui esiste una soluzione temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 8 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 16 ore lavorative 

• Malfunzionamento 
Malfunzionamento non bloccante e per cui esiste una soluzione 
temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 16 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 32 ore lavorative 

GAR.5 Alla garanzia di corretto funzionamento del complesso degli applicativi 
software SICS si applica il requisito di livello di servizio SLA.3 definito dal 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

 

ID Descrizione 

RETR.7 

 

A seguito della consegna, il fornitore attiverà un servizio di Help Desk 
riservato al personale tecnico designato dal committente per la gestione 
operativa del complesso degli applicativi software SICS. 

Tale servizio di help desk dovrà prevedere come minimo: 

• un numero di telefono attivo in orario d’ufficio; 

• un indirizzo di email per il contatto.  

Il fornitore si impegna a prendere in carico ciascuna richiesta entro e non 
oltre un giorno lavorativo dall’invio della richiesta e quindi a fornire una 
risposta efficace e completa nel più breve tempo possibile.  
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3. Modalità di realizzazione e di trasferimento 

3.1 Profili professionali di carattere tecnico 

 

ID Descrizione 

PROF.1 I profili professionali di carattere tecnico sotto indicati sono intesi come 
minimi indispensabili per la realizzazione degli applicativi software del 
progetto SICS.  

Le corrispondenti figure professionali si intendono proposte dal fornitore 
per l’intero progetto, incluse le estensioni. 

Il profilo di dettaglio delle figure proposte deve essere indicato 
nell’offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione in base a quanto 
previsto nel disciplinare. 

PROF.2 L’effettivo impiego delle figure professionali proposte nei ruoli indicati, 
in particolare per i ruoli senior, è subordinato al mantenimento del 
parere favorevole da parte del committente.  

Qualsiasi sostituzione successiva delle figure professionali indicate dal 
fornitore in offerta tecnica potrà avvenire solo con risorse di pari 
competenza e previo il consenso del committente. 

 

 

ID Descrizione 

PROF.3 Senior Technical Architect 

Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, con esperienza diretta di 
realizzazione conseguita in progetti che prevedono l’uso delle principali 
tecnologie indicate per gli applicativi software del progetto SICS.   

PROF.4 Senior User Experience Architect 

Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e nel progetto e sviluppo di Rich 
Internet Applications e di almeno 3 anni nello sviluppo di applicazioni 
per smartphone e  tablet computer. 

PROF.5 Senior Web e Graphical User Interface Specialist 

Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e nel progetto grafico e 
realizzazione di interfacce grafiche web per Rich Internet Applications e 
di almeno 3 anni nel progetto grafico e realizzazione grafica di interfacce 
web per dispositivi mobile.   

PROF.6 Senior Programmer Sistemi Server 

Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e nello sviluppo di applicazioni con 
le tecnologie proposte per la realizzazione del server open data per le 
Digital Locations.   
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ID Descrizione 

PROF.7 Programmer Sistemi Server 

Esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo di applicazioni con le 
tecnologie proposte per la realizzazione del server open data per le 
Digital Locations.   

PROF.8 Senior Web Programmer 

Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e nello sviluppo di Rich Internet 
Application, con ottima conoscenza delle tecnologie Javascript, HTML5 e 
CSS3 e significativa esperienza nella realizzazione di interfacce web per 
dispositivi mobile. 

PROF.9 Web Programmer 

Esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo di Rich Internet Application, 
con ottima conoscenza delle tecnologie Javascript, HTML5 e CSS3 e 
significativa esperienza nella realizzazione di interfacce web per 
dispositivi mobile. 

PROF.10 Senior Programmer Smartphone e Tablet 

Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e di almeno 2 anni nello sviluppo di 
applicazioni con almeno una delle piattaforme previste.   

PROF.11 Programmer Smartphone e Tablet 

Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo di applicazioni con almeno una 
delle piattaforme previste.   

 

3.2 Interazione con il personale tecnico del committente 

 

ID Descrizione 

RETR.8 

 

Data la particolare natura innovativa dei servizi software SICS e le 
esigenze di estensione progressiva delle progettazioni e realizzazioni, il 
fornitore si impegna a sostenere in ogni modo possibile le attività 
tecniche del committente. 

In particolare, il fornitore si impegna a favorire l’interazione diretta tra 
le figure professionali di carattere tecnico sopra descritte e il personale 
designato dal committente. 

In ogni caso, ferma restando la possibile presenza interattiva, laddove 
effettivamente necessario, di altre figure professionali dedicate ad 
aspetti organizzativi, gestionali e/o amministrativi di progetto, il 
fornitore si impegna per parte propria, nell’ambito delle attività di 
studio, progettazione, realizzazione e correzione degli applicativi 
software SICS, a evitare ogni forma di interazione mediata da figure 
diverse dalle figure professionali indicate nella precedente sezione 3.1.  
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3.3 Licenze software 

 

ID Descrizione 

RETR.9 

 

Il software e la documentazione riguardanti gli applicativi software del 
SICS dovranno essere trasferite al committente con licenza d’uso 
generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile. 

RETR.10 

 

Tutto il software e la documentazione realizzata per gli applicativi 
software del SICS sarà consegnata in forma binaria completa, 
direttamente installabile, e in forma di codice sorgente, completo in ogni 
sua parte. 

Per “completezza” del codice sorgente si intende la possibilità effettiva 
di ricostruire la forma binaria, utilizzando strumenti opportuni. Gli 
strumenti necessari alla ricostruzione delle forme binarie devono essere 
esplicitamente indicati e concordati con il committente.  

Il codice sorgente deve includere anche gli elementi necessari alla 
corretta configurazione degli strumenti stessi. Fanno inoltre parte del 
codice sorgente anche tutti gli elementi necessari per la corretta 
configurazione e predisposizione dell’ambiente di sviluppo e delle basi di 
dati coinvolte, inclusi gli schemi, la prima popolazione e il trasferimento 
dei dati da altri sistemi, se necessario. 

RETR.11 

 

Dall’obbligo della consegna del codice sorgente, completo in ogni sua 
parte, sono escluse solo le componenti esplicitamente indicate come 
prodotto software non open source nell’offerta tecnica o comunque 
preventivamente approvate dal committente. 

 

3.4 Consegna e collaudo 

 

ID Descrizione 

RETR.12 

 

Per gli applicativi software del SICS, in occasione di ciascuna consegna 
stabilita, il committente e il fornitore concordano preventivamente un 
test plan di collaudo. La responsabilità ultima per l’accettazione del test 
plan di collaudo rimane del committente il quale, in difetto di migliore 
accordo, potrà procedere autonomamente alla definizione di un test 
plan.  

Il test plan si configura come system test, che riguarda il comportamento 
complessivo dell’infrastruttura come sistema, dal punto di vista degli 
attori interagenti, come ad esempio utilizzatori finali, il personale 
addetto alla gestione e i sistemi esterni comunque integrati. 

RETR.13 

 

Per gli applicativi software del SICS, in occasione di ciascuna consegna 
stabilita e prima della conclusione del collaudo, il committente e il 
fornitore concordano i criteri di dettaglio per la classificazione dei 
malfunzionamenti, ai fini della definizione degli obblighi di garanzia da 
parte del fornitore (vedi il capitolo 2.9). 

La responsabilità ultima per l’accettazione dei criteri di dettaglio la 
classificazione dei malfunzionamenti rimane del committente. 
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RETR.14 

 

Il collaudo sarà effettuato in base al test plan concordato e l’esito sarà 
determinato confrontando i risultati attesi con i risultati effettivi. 

Il fornitore garantisce tutto il supporto necessario alla piena esecuzione 
del collaudo. 

In caso di esito negativo, totale o parziale, il collaudo potrà essere 
ripetuto una sola volta, fatta salva comunque l’applicazione delle penali 
in conformità al capitolato.   

RETR.15 

 

A seguito del collaudo avvenuto con successo, l’infrastruttura sarà 
considerata consegnata ed accettata. 

In qualsiasi momento successivo, il committente si riserva di effettuare 
prove ulteriori, anche non previste nel test plan originale, al fine di 
verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Il committente si 
impegna a facilitare in ogni modo l’effettuazione delle prove da parte 
del committente e garantisce il pieno e tempestivo supporto per l’analisi 
e l’identificazione di eventuali malfunzionamenti riscontrati. 

 

 

3.5 Estensione progressiva degli applicativi software 

 

ID Descrizione 

RETR.16 Le estensioni progressive degli applicativi software del SICS vengono 
gestite ciascuna in forma di realizzazione di software e documentazione 
sulla base della definizione di specifiche tecniche definite dal 
committente e condivise con il fornitore. 

Per ciascuna realizzazione di software e documentazione, il fornitore 
valuta preventivamente l’effort necessario (vedi oltre) e la tempistica di 
realizzazione sulla base delle specifiche tecniche condivise. La 
valutazione di effort e tempistica deve essere approvata dal 
committente.  

L’impegno del fornitore si basa quindi sul complesso delle specifiche 
tecniche e delle valutazioni di effort e tempistica. L’impegno del 
fornitore diviene assolto a seguito della consegna del software e della 
documentazione e del collaudo avvenuto con successo. 

Qualsiasi variazione successiva delle specifiche tecniche e/o delle 
valutazioni di effort e tempistica deve essere esplicitamente approvata 
dal committente. 



                                     

                                            Allegato 3- SICS-Realizzazione di Applicativi Software-Specifiche tecniche di dettaglio 

  Pagina 37   

ID Descrizione 

RETR.17 Nel computo dell’effort necessario per le realizzazioni estensive di 
software e documentazione il fornitore potrà inserire solo le figure 
professionali di carattere eminentemente tecnico, secondo i profili 
descritti sotto. L’eventuale impiego di qualsiasi altra figura professionale 
rimane a carico del fornitore. 

Per ciascuna realizzazione estensiva, Il committente riconosce l’effort 
necessario al supporto per l’analisi e la progettazione tecnica delle 
funzioni estensive, purché esplicitamente indicato nel computo 
complessivo. 

RETR.18 Ciascuna realizzazione estensiva di software e documentazione dovrà 
essere trasferita al committente nel rispetto dei requisiti sotto descritti, 
relativi al trasferimento di qualsiasi parte di software e documentazione 
previste nell’ambito della realizzazione degli applicativi software del 
SICS. 

All’atto della consegna e del collaudo avvenuto con successo, ciascuna 
realizzazione estensiva di software e documentazione diventerà parte 
integrante del complesso degli applicativi software del SICS e come tale 
sarà soggetta alla manutenzione correttiva a carico del fornitore, per 
l’intero periodo del servizio, alle stesse condizioni sotto indicate.  

RETR.19 A ciascuna realizzazione estensiva di software e documentazione si 
applica il requisito di livello di servizio SLA.2 definito dal capitolato, in 
riferimento ai tempi di consegna e collaudo concordati di volta in volta. 
Al mancato rispetto del requisito si applicano le penali previste. 

 

 

 

 

 

 


