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ALLEGATO - CONTENUTI DELL’ELABORATO TECNICO 

 
1. ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

Il Concorrente descriva nella relazione tecnica la soluzione proposta (nel rispetto del limite 
massimo di 30 (trenta) facciate formato A4) per il Business Case di seguito descritto.   
Tale soluzione dovrà contenere: 

 modello dei casi d’uso a livello system (riportare un diagramma degli use case a 
livello system identificando gli attori del sistema e i loro scopi), 

 l’architettura software del sistema (component diagram e deployment diagram, 
descrizione dei layer architetturali, strumenti di sviluppo utilizzati, log e gestione 
delle eccezioni, sicurezza, gestione delle transazioni, pattern architetturali utilizzati), 

 la progettazione del Back-end (modello dei dati, servizi e componenti),  
 la progettazione del Front-end, 
 le modalità di predisposizione e gestione delle banche dati geografiche di interesse 

in modo da ottimizzare le performance del sistema, anche utilizzando hardware non 
particolarmente performante, 

 una sezione dedicata all'architettura tecnologica del sistema.  
 
 
Business case: Gestione e consultazione di una banca dati geografica 
Si deve realizzare un’applicazione web che consenta la gestione (con le funzioni base 
CRUD) e la consultazione dei dati geografici, e dei relativi dati tecnici, di seguito indicati: 

 si consideri un tematismo contenente entità geografiche di tipo puntuale con i 
propri attributi (20 attributi per ciascun oggetto geografico) e i propri allegati (da 0 
a n foto e/o pdf per ciascun oggetto geografico). Va mantenuta la storicità dei dati 
gestiti. Si preveda di poter visualizzare come sfondo sia dati vettoriali che dati 
raster. 

Il suddetto Business case non si riferisce ad un effettivo progetto da realizzare 
ma è un caso d’uso che rientra negli ambiti applicativi indicati nel cap. 7.1 
"AMBITI APPLICATIVI" del Capitolato Tecnico di Sviluppo. 
 
REQUISITI FUNZIONALI 
Le funzionalità minime previste prevedono: 

 la gestione dei dati sopra descritti. Va mantenuta la storicità dei dati gestiti; 
 va prevista la seguente verifica topologica sulla posizione consentita a ciascun 

oggetto geografico puntuale da gestire: deve rientrare all’interno di un buffer 
predefinito rispetto ad una almeno delle seguenti entità del reticolo idrografico 
provinciale: fiumi o laghi; 
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 la visualizzazione dei dati gestiti e di alcuni tematismi di base di sfondo (es. dati 
catastali, reticolo idrografico, toponomastica, ortofoto, carta tecnica, DSM, DTM, 
ecc.); 

 le funzioni GIS standard di un webgis (es. PAN, ZOOM, IDENTIFY, ecc.); la 
visualizzazione dei dati geografici può avvenire anche solo su un intervallo di scale 
prefissato; 

 la stampa della mappa visualizzata, comprensiva di un sottoinsieme di attributi 
(attributi stampabili) relativi agli oggetti geografici gestiti dal sistema e presenti in 
mappa; 

 possibilità di visualizzare i dati GIS da gestire o alla data attuale o ad una certa data 
storica inseribile dall’utente; 

 il download dei dati selezionati in mappa nei principali formati standard; 
 le ricerche almeno su: i dati GIS da gestire, i dati catastali e i dati della 

toponomastica; 
 il caricamento iniziale della banca dati. 

 
Vanno previsti i seguenti livelli autorizzativi di accesso ai dati: 

 amministratore del sistema (gestione utenti e ruoli) 

 gestore dei dati 

 utente PAT in sola consultazione (anche dei dati storici) 

 cittadino in sola consultazione (escluso i dati storici) 
 
E’ possibile aggiungere fino ad un massimo di 2 (due) requisiti funzionali aggiuntivi. 
 
 
REQUISITI NON FUNZIONALI 
Si richiede: 

 di utilizzare esclusivamente tecnologie open source fra quelle riportate nel 
Capitolato Tecnico di sviluppo; 

 di basarsi su un’architettura REST; 
 di poter fruire il sistema anche da dispositivo mobile; 
 di garantire la sicurezza del sistema nel rispetto dei livelli autorizzativi previsti; 
 di dimensionare il sistema per:  

o supportare le seguenti condizioni di carico utenti stimate (condizioni di picco 
nel breve-medio periodo): 
• Utenti medi fino a 100 per ora 
• Richieste ai servizi di mappa fino a 750 per ora  
• Chiamate al servizio di ricerca fino a 5000 per ora 

o garantire tempi di risposta minimi possibili nelle condizioni di carico 
sopraindicate 

 
 

2. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
 
Ipotizzando un servizio di manutenzione della durata di tre anni relativo all'applicazione 
GIS descritta nella proposta di soluzione di cui al precedente punto 1), il Concorrente 



 

predisponga un piano di progetto come indicato nel cap. “3.1.1 Piano di Progetto” del 
Capitolato Tecnico di Gestione, nel rispetto del limite massimo di 15 (quindici) facciate 
formato A4. 
 
Le attività da svolgere sono le seguenti: 

 Presa in carico del sistema, Manutenzione correttiva, Gestione del servizio; 
 Manutenzione evolutiva e supporto specialistico (prevedendo un massimale di 

giornate non garantite di 250 giorni/persona per la durata del contratto), 
Riconsegna del sistema e chiusura del servizio (ipotizzando un impegno del 
Contraente di 15 giorni/persona). 

 
In questo caso durante la “Presa in carico del sistema” il Contraente dovrà: 

 acquisire le informazioni per il corretto  utilizzo del BMC Tool al fine della corretta 
implementazione dei processi di Incident, Change e Deploy Management richiesta 
per l’espletamento dei servizi, 

 predisporre presso il proprio data center l’ambiente di sviluppo / test del sistema 
necessario alla gestione ed evoluzione del servizio, 

 effettuare il passaggio conoscenze, relative all’applicazione oggetto del servizio, a 
nuove risorse del Contraente che faranno parte del gruppo di lavoro e che non 
hanno partecipato agli sviluppi. 

 
 
Il Livello di servizio (SLA) da prevedere è con livello di criticità L3 e Business Time 10x5 (si 
vedano gli esempi riportati nel cap. “5.4 Livelli di Servizio” del Capitolato Tecnico di 
Gestione). 
 
Per quanto riguarda: 

 La descrizione dettagliata delle attività da svolgere (Presa in carico del sistema, 
Manutenzione correttiva, Gestione del servizio, Manutenzione evolutiva e supporto 
specialistico, Riconsegna del sistema e chiusura del servizio) 

 La Pianificazione del servizio, 
 La Conduzione del servizio, 
 La descrizione del Livello del Servizio L3,  
 I Ruoli e Responsabilità,  
 Le Verifiche e Validazioni,  

si faccia riferimento al Capitolato Tecnico di Gestione integrato con quanto proposto nel 
piano di progetto predisposto dal Contraente. 
 


