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Analisi del contesto 
L’obiettivo del progetto è valorizzare la 
mobilità sostenibile sul nostro territorio 
in collaborazione con Pirelli: l’azienda ci 
ha fornito delle e-bike, mezzi 
ecosostenibili dotati di GPS con i quali è 
stato possibile registrare i dati sulla 
posizione in tempo reale nelle varie 
località visitate, per poi concretizzare il 
tutto in un app. 

Con le e-bike abbiamo percorso i tragitti 
cittadini casa - scuola e abbiamo 
esplorato tre luoghi poco conosciuti ma 
splendidi, ciascuno per le sue 
peculiarità: San Vito Chietino, Campo 
Imperatore e Borrello. 



Analisi del contesto 
I dati, ricavati dal GPS installato sulle sulle e-bike, sono stati 
utili per la progettazione e la programmazione dell’app. 

A tal proposito, sono stati necessari dei corsi di formazione 
che hanno coinvolto tutto il nostro gruppo, composto da 
studenti di vari indirizzi di studio.

Lo scopo è stato quello di creare un’applicazione che possa 
fornire agli utenti le informazioni relative ai diversi percorsi. 

● livello  di  difficoltà
● la distanza percorribile
● informazioni morfologiche sul territorio



Procedura operativa
Prima di programmare l’applicazione, sono stati necessari alcuni step preliminari:

● Visitare i luoghi per tracciarne i percorsi;
● Apprendere i linguaggi fondamentali per la programmazione (HTML, CSS, 

JavaScript);
● Utilizzare strumenti per la creazione delle interfacce grafiche (UI/UX);
● Simulare il funzionamento di un database.



Procedura operativa
UX
La UX (User Experience) è il primo step della 
programmazione di un’applicazione in cui si 
definisce come l’utente interagisce con essa; si 
creano elementi come il flusso di funzionamento 
dell’applicazione, la funzione degli elementi che 
la costituiscono ecc.

Al termine di questa operazione, si arriverà a 
creare un WIREFRAME, come quello in figura.



Procedura operativa
UI
La UI (User Interface) è lo step nella creazione di 
un’applicazione in cui si costruisce l’interfaccia 
grafica a partire dal wireframe realizzato in 
precedenza.
Alla fine si giungerà alla creazione di un 
MOCKUP, necessario agli sviluppatori per 
programmare l’app.



Procedura operativa

Applicazioni mobile

Le applicazioni mobili possono essere:

● Native (sviluppate con il linguaggio che la casa madre fornisce);

● Multipiattaforma (sviluppate con linguaggi di programmazioni intermedi);

● Ibride (applicazioni web che vengono aperte sul browser web, in grado quindi di 

funzionare sia su Android che su iOS).



Frontend

● Angular
○ Framework JavaScript
○ Applicazioni web dinamiche

● Ionic
○ Framework HTML5
○ Applicazioni mobile ibride con 

tecnologie web



Backend

● Firebase:
○ Database
○ Messaggistica
○ Analisi

 

● JSON:
○ utilizzato per scambio dati 

client-server
○ semplice e intuitivo



Configurazione percorsi
Per ogni percorso abbiamo 
fornito:

● Nome del percorso
● Difficoltà del percorso
● Breve descrizione
● Descrizione dettagliata
● Durata del percorso
● Differenza di altitudine
● Calorie consumate
● Coordinate del percorso



Configurazione percorsi
All’interno del percorso  abbiamo segnalato i punti di interesse e per ognuno 
abbiamo indicato:

● Nome del punto di interesse
● Descrizione breve
● Descrizione dettagliata
● Coordinate
● Servizi
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