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1. INTRODUZIONE 

 

Societ{ dell’informazione, è un termine che connota la società odierna, caratterizzata da un'economia 

basata largamente sulla produzione di servizi, specialmente quelli in cui si manipolano informazioni, e 

sul valore economico della conoscenza come risorsa strategica. Questa risorsa strategica proviene 

dall’ICT che costituisce un’arma per il progresso e sviluppo di settori in continua espansione. ICT è 

l’acronimo di information and communication technology, è l'insieme delle tecnologie che consentono 

di elaborare e comunicare l'informazione attraverso mezzi digitali. Rientrano in quest'ambito lo 

studio, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, il supporto e la gestione dei sistemi informativi e 

di telecomunicazione computerizzati, anche con attenzione alle applicazioni software e ai componenti 

hardware che le ospitano. L'ICT può essere considerata anche come risorsa essenziale delle 

organizzazioni, all'interno delle quali diventa sempre più importante riuscire a gestire in maniera 

rapida, efficace ed efficiente il volume crescente di informazioni.   
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2. PROJECT SUMMARY 

2.1 OBBIETTIVO 
 

L’obbiettivo che si vuole definire in questa proposta di progetto e all’interno di una “societ{ 

dell’informazione”,  è un sistema che permetta in particolar modo, magari sfruttando le potenzialità 

fornite da un social network (tipo facebook che ha attualmente 250 milioni di iscritti) , di creare una 

rete che permetta la comunicazione tra studenti in cerca di posto letto e proprietari degli 

appartamenti stessi come una agenzia immobiliare ma più evoluta nel contesto stesso. Più evoluta nel 

senso che si permetterebbe anche l’interazione tra gli utenti stessi che possono collaborare per 

cercare e prenotare l’offerta migliore. Un sistema collaborativo, da cui sarebbe possibile ricavare 

anche statistiche utili per migliorare servizi offerti e valutare in maniera diretta le necessità e i bisogni 

degli utenti. Si potrebbe pensare ad un servizio che guidi e aiuti gli studenti, non contestualizzato solo 

al servizio di affitto di posti letto, ma che fornisca in sviluppi futuri anche altri vari servizi che offrano 

ulteriori facilitazioni come magari uno strumento di e-learning gestito dagli utenti stessi.  

La seguente immagine mostra un sistema e-learning costruito a partire da ELGG. 

 

Quindi tornando a noi, l’obbiettivo principale è di fornire una piattaforma di base di sviluppo e della 

creazione del servizio di ricerca, prenotazione e pubblicazioni di avvisi di affitto posti letto. 
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2.2 SCENARIO 
 

L’obiettivo principale che si vuole sviluppare è la creazione di un “luogo virtuale”  che permetta 

l’incontro di studenti che cercano un posto letto e proprietari di casa che offrono questi posti letto.  

Attualmente uno studente in cerca di un posto letto dovrebbe andare sul luogo  e cercare tra la miriade 

di avvisi affissi in giro, la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze. Questo implica che l’utente 

dovrebbe andare a trovarsi avvisi di fitto cartacei, su cui nella maggior parte dei casi o nella totalità 

non sono presenti informazioni utili come il prezzo. Quindi in vista di ciò lo 

studente/dottorando/professore dovrebbe essere costretto a fare una miriade di telefonate magari 

con risposta che il posto già è stato affittato, o comunque non conforme alle proprie esigenze e nel caso 

migliore prendere un appuntamento per vedere l’offerta.  

Quindi riepilogando i passi sono : 

 Cercare avvisi di fitto 

 Fare giro di telefonate 

 Andare a vedere le offerte che hanno passato il punto precedente 

Tutto questo, come la maggior parte degli studenti fuori sede sa,  è uno spreco di tempo causato da i 

tre passi elencati precedentemente e denaro per raggiungere il luogo e per le telefonate. Una buona 

soluzione è poter fare questo direttamente da casa magari tramite un servizio web.  

Ne ho trovati alcuni di cui fatto anche degli screenshot :  

 www.studentifuorisede.it 

 Annunci che si possono trovare usando facebook 

 www.easystanza.it 

 

http://www.studentifuorisede.it/
http://www.easystanza.it/
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Quali sono le problematiche di queste soluzioni. La prima di studenti fuori sede a quanto pare non  è 

presente nessun annuncio e la seconda è una pagina di  facebook più curata in cui le persone 

pubblicano annunci. 

Comunque entrambe le soluzioni sono buone idee, perché comunque eviterebbero lo spreco di tempo 

che avrebbe lo studente ad andare a cercare sul posto annunci di fitto. Comodamente, un utente  da 

casa sua, potrebbe visionare gli annunci e chiamare quelli che più gli interessano. Il problema è che 

comunque questo tipo di annunci testuali normalmente non sono completi di tutte le informazioni che 

guidino l’utente ad una scelta selezionata a priori, di un avviso invece che un altro come se per 

esempio si considererebbe la convenienza di prezzo. Quindi è obbligato a telefonare e poi a visionare 

la stanza. L’idea sta nel costruire proprio un sistema che spinga gli utenti che vogliono offrire e 

usufruire del servizio di fitto a inserire tutte le informazioni necessarie che risparmierebbero un 

contatto telefonico a priori e per migliorare l’avviso prevedere un sistema di pubblicazione delle foto 

della stanza che si vuole fittare che può dare una migliore idea a chi vorrebbe prenotarla. 

Un sistema simile a quello che si vuole sviluppare è un servizio web fornito da EasyStanza : 
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Questo è la tipologia di sistema che si vorrebbe creare ma purtroppo andando a cercare le offerte in 

questo sito , si è riscontrato che sono pochi gli avvisi rispetto a Salerno, che sono appunto quelli di 

interesse nel nostro bacino di utenza.  

Dalla esperienza ricavata un servizio web efficiente e un piano di pubblicizzazione del servizio stesso 

sono le chiavi di riuscita di un progetto, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di utilità 

di servizio offerto allo studente. 
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2.3 FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 
 

Il software dovrà gestire le operazioni di iscrizione degli utenti con le informazioni necessarie, la 

gestione degli annunci di fitto, una gestione dei feedback di gradimento dell’utente tipo e-bay con una 

gestione di una chat e forum di comunicazione all’interno della piattaforma stessa. 

La gestione del riconoscimento degli utenti e della visualizzazione e gestione dei dati dovranno essere 

coordinate dall’applicazione. E’ auspicabile anche un sistema di gestione dei permessi e gestione di 

privacy delle informazioni che l’utente vuole siano resi visibili o non. Il sistema in questione deve 

fornire le funzionalità di inserimento, cancellazione e aggiornamento dei dati presi in analisi e inoltre 

funzionalità di visualizzazione e browsing delle informazioni e un sistema di prenotazione e del posto 

letto/appartamento. 

Di seguito sono elencate le funzionalità più importanti che dovranno essere documentate 

esaurientemente ed implementate durante la fase di sviluppo: 

 

Tipo Funzionalità Descrizione 

Gestione dei dati anagrafici 

Utenti  

permetterà la gestione dei dati anagrafici degli utenti 

Sistema di autenticazione Permetterà soltanto ad utenti registrati di eseguire operazioni 

previste dal sistema rispetto al ruolo che l’utente ha all’interno 

del sistema 

Gestione annunci Il sistema provvederà alla gestione degli annunci: la 

pubblicazione degli stessi e un sistema di browsing e ricerca 

facilitata. 

E’ prevista anche una sezione foto per facilitare la scelta da chi la 

vorrebbe affittare. 
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Gestione dei feedback Gestione dell’indice di gradimento e una sezione per permettere 

agli affittuari che lasciano casa di discutere delle loro 

impressioni inerenti alla casa e renderli pubblici agli utenti che 

vorrebbero successivamente affittarla. 

Gestione prenotazioni E’ possibile per gli utenti contattare chi ha messo l’annuncio e 

prenotare in maniera digitale un appuntamento per visionare 

l’offerta. 

Gestione notifiche È previsto una gestione delle notifiche anche tramite email 

rispetto alla pubblicazione di un annuncio di fitto che è 

compatibile ai bisogni e esigenze del possibile affittuario e 

viceversa  

Gestione delle statistiche Il sistema prevede una gestione delle statistiche che permetta di 

fare delle interrogazioni che possa portare a dei miglioramenti 

del servizio offerto tramite analisi e visione dei dati ricavati 

interrogazioni. Sarebbe auspicabile un sistema che permetta 

all’utente di definire in un linguaggio ad alto livello le 

interrogazioni che gli interessano.  

Gestione sistema di 

comunicazione interno 

Chat, forum, mail. 

 

2.4 VANTAGGI 
 

E’ uno strumento per creare un servizio utile a chi è in cerca di casa e chi vorrebbe affittare la propria 

casa e gli utilizzatori del sistema non dovranno aggiornarsi dal punto di vista informatico visto che la 

semplicit{ d’uso del sistema sar{ garantita dalla presenza di un’interfaccia utente di facile 

comprensione e non saranno necessarie altre applicazioni a sostegno del sistema stesso. 
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2.5 DESCRIZIONE DEL LAVORO 
 

Il progetto verrà  sviluppato con strumenti open source come un servizio web che permetta la co-

operazione e la comunicazione tra gli studenti e i proprietari delle case. L’idea è quella di utilizzare 

framework  Open source che potrebbe permettere uno sviluppo più veloce di un social network ad hoc 

per questo tipo di esigenza e si sottolinea a questo riguardo l’esistenza di ELGG un framework per 

creare appunto social network. L’idea è quello di estendere questo social network e adattarlo alle 

esigenze del progetto stesso. 

 

 

La realizzazione del progetto include i seguenti macro passi che verranno organizzati usando un 

approccio iterativo e incrementale per il raggiungimento di una release di una versione preliminare 

del sistema per poterlo usare a partire da giugno/luglio del seguente anno accademico.  

 Individuare strategie e investigare sulle possibili alternative al framework ELGG per ridurre i 

costi e i tempi di sviluppo del progetto. Definire gli strumenti da utilizzare e gli ambienti di 

programmazione e le risorse umane/hardware/software disponibili per il conseguimento 

degli scopi.  

 Definire le politiche di utilizzazione del servizio stesso. 
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 Definire i  tempi e i costi di sviluppo. 

 Definizione dei requisiti con lo sviluppo della relative fasi del processo software e il rilascio 

delle seguenti release :  

- RAD 

- SDD 

- ODD 

- IMPLEMENTAZIONE  

- TP, TER,TCS, TIR .  

 

2.6 DELIVERABLES E INCREMENTI DEL PROGETTO 
 

È stata previsto il rilascio incrementale del sistema, che prevede il rilascio del software comprendente 

tutta la documentazione associata, dunque documento dei requisiti, documento del Design, Modello ad 

oggetti, Documento di Testing ed il sistema funzionante. 

Di seguito sono riportati i punti finali delle attività che costituiranno la progettazione del sistema, la 

loro descrizione e la possibile data di rilascio (modificabile a seconda delle situazioni e riportata anche 

all’interno del Project Management Plan): 

Nome Deliverable Data di consegna 

RAD ? 

SDD ? 

ODD ? 

Testing Documentation ? 

Rilascio del sistema ? 
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2.7 COSTI DEL PROGETTO 
 

Non si possono effettuare stime economiche esatte sul progetto; ciò che sicuramente avrà dei costi 

sono i server con eventuale strumentazione hardware/software da fornire.  L’unica valutazione 

precisa effettuata è quella sui giorni lavorativi utili per realizzare il sistema e sul numero di persone 

necessarie coinvolte nelle varie attività. I tempi di realizzazione sono dipendenti da queste risorse che 

al momento non sono conosciuti. 

 

2.8 RISCHI DEL PROGETTO 
 

Ovviamente, durante il periodo di lavoro potranno esserci dei ridarti e/o cambiamenti dei requisiti del 

sistema. È compito del Project Manager definire una scala di rischi che dovrà servire come riferimento 

qualora si manifesti, all’interno del gruppo di lavoro, un determinato problema. 

I rischi devono essere classificati, calcolati e risolti in base alla priorità che verrà loro assegnata (ad 

esempio l’abbandono di un componente del gruppo è più grave di un ritardo nella consegna di una 

deliverable). Verranno redatti dei documenti di report in cui verrà indicato il tipo di problema che si è 

presentato e come questo è stato risolto. 
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3. PIANO DI LAVORO 

 

3.1 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI 
 

Delineati gli aspetti generali, occorrerà individuare nei particolari le caratteristiche di sistema e di 

dominio, diversificando i requisiti funzionali da quelli non funzionali e descrivendo in maniera 

dettagliata l’insieme delle operazioni che l’applicazione dovr{ eseguire. Si dovranno poi individuare gli 

scenari e i casi d’uso ad essi relativi. 

 

3.2 ARCHITETTURA ED IMPLEMENTAZIONE 
 

Una volta determinata, in linguaggio formale, la struttura del sistema, si dovr{ creare un’architettura 

di base del sistema ed implementare tale struttura usando le conoscenze tecniche di cui dispone il 

team di sviluppo. La libertà di scelta in tal senso è assoluta. 

 

3.3 TESTING E VALIDATION 
 

L’applicazione ultimata sar{ sottoposta ad una fase di valutazione globale. I casi di test, elencati nel 

documento di Testing, permetteranno verifiche sia di tipo statico (ispezionando letteralmente il 

codice), sia di tipo dinamico (eseguendo il codice stesso). 

Le singole componenti prodotte dalla fase di implementazione saranno testate individualmente onde 

evitare sia dei crash in esecuzione e, soprattutto, delle incongruenze nelle soluzioni a determinati 

problemi dati in input. 

Una volta controllate le singole componenti, dovrà essere effettuato un testing globale di sistema, per 

determinare se l’applicazione risponde a tutti i requisiti specificati durante la fase di raccolta dei 

requisiti.  
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3.4 SCHEDULING 
 

È a discrezione del project manager decidere se o meno modificare i tempi di consegna di ogni 

artefatto.  Non è possibile attualmente fare una stima dei tempi di realizzazione. 

 

3.5 SUDDIVISIONE DEL LAVORO 
 

Ovviamente ogni attività avrà un suo carico di lavoro all’interno del progetto. Raggruppando i vari task 

in tre grandi aree: Documentazione, Implementazione e Testing; possiamo fissare una percentuale di 

carico per ogni area di lavoro. Il riassunto è mostrato nel seguente grafico: 

 

Figura 2: Percentuali del carico di lavoro 
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4. RUOLI 

 

4.1 ATTORI IN SCENA 
 

 Project Manager: è il responsabile del team di lavoro. Si occupa di tutte le problematiche relative 

all’organizzazione delle risorse umane, nonché del controllo sullo svolgimento dei compiti 

assegnati al gruppo di sviluppo. Ogni problema o dubbio concernente l’attivit{ di lavoro 

strettamente legata alla pianificazione dei compiti dovrà essere riferita al project manager.  

 Quality Manager: è il responsabile della qualità del lavoro. È colui che controlla la bontà degli 

artefatti e che fornisce giudizi sull’operato del gruppo di lavoro e se sono stati seguiti gli standard 

adeguati. 

 

Le relazioni tra le varie figure e il team di sviluppo sono riassunte nel seguente grafico: 
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4.2 TEAM DI LAVORO 
 

Il gruppo di sviluppo sarà suddiviso in tre sottogruppi distinti di persone, diversificati a seconda dei 

processi da eseguire. 

Il lavoro, in generale, sarà diviso in due fasi: 

1. Fase di documentazione: comprende tutta la fase di analisi e di ricerca dei requisiti. Inoltre 

verr{ creata un’architettura di sistema e una procedura di testing da mettere in pratica alla 

fine della seconda fase. Ovviamente per ogni attività è prevista la redazione di un documento. 

2. Fase di implementazione: è la fase che concerne la messa in pratica di tutto ciò che è stato 

descritto nella fase precedente. Si dovranno utilizzare tools di sviluppo (editor, compilatori, 

etc…) legati ai modelli di programmazione a conoscenza del gruppo. La fase è conclusa 

dall’operazione di testing delle componenti e di sistema. 

 

Suddivisione del gruppo: 

 Team di analisi dei requisiti: è quello che si occuperà di determinare, analizzare e di fornire 

(eventualmente) soluzioni di implementazione.  

 Team di creazione dell’architettura: lavorerà in parallelo con il team di analisi dei requisiti e 

definir{ l’architettura del sistema, indicando strumenti e conoscenze tecniche usate. 

 Team di testing e ispezione: definirà i casi di test da implementare per il testing statico e per 

quello dinamico e per l’ispezione dei documenti. 

 

I tre precedenti gruppi, riferiti alla fase di documentazione,  è preferibile siano distinti, onde 

migliorare la distribuzione del lavoro e la diversificazione dei compiti nonché ottimizzare le risorse. 

La costruzione e le eventuali modifiche dei gruppi sono a discrezione del Project Manager. 
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5. CONCLUSIONI 

 

La realizzazione del suddetto progetto è da definire in termini di risorse e politiche da applicare 

inerenti all’uso in termini di servizio offerto stesso. L’organizzazione delle varie attivit{, dovranno 

tenere conto sia delle esigenze degli studenti che prenderanno parte alla costruzione del sistema, 

nonché dei tempi tecnici per la realizzazione del progetto (presenza degli studenti a corsi e/o attività 

extra universitarie). 


