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FUNZIONALITA' E REQUISITI 
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Scopo del presente documento è evidenziare le necessità funzionali previste per il Sito 
dell'OAPPC di Brescia, in particolare fornire le informazioni per la formulazione di una 
Offerta in relazione a quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.  

 

1 Requisiti generali 

La realizzazione dell'applicazione software dovrà essere effettuata con i seguenti 
criteri: 

• In generale dovranno essere utilizzate le tecnologie aderenti agli standard 
correnti e alle specifiche W3C più recenti. Le pagine web dovranno essere 
realizzate con distinzione tra forma e contenuti tramite l'utilizzo di fogli di stile 
(CSS) distinti dalle pagine. 

• Dovranno essere supportati i browser principali (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome, Safari ecc.) 

• Livello di accessibilità secondo quanto specificato nell' Art. 5 del Capitolato 
Speciale d'Appalto (di seguito 'Capitolato'). 

• Modalità protetta (protocollo https) per l'accesso alle aree riservate. 

• Fruibilità del Sito anche tramite dispositivi con piccolo schermo (smartphone, 
tablet o altro). A tal fine è da prevedere una versione mobile che consenta 
l'accesso alle complete funzionalità utente, con supporto ai principali browser 
mobili (quali Safari, Chrome, Android Browser, Firefox Mobile, Internet Explorer 
o altri). 

• Realizzazione 'SEO friendly' (per quanto riguarda le aree pubbliche), atta a 
facilitare il posizionamento e la visibilità nei principali motori di ricerca.  

In questo ambito è da prevedere la canonicalizzazione dei domini architettibrescia.net 
e www.architettibrescia.net , a entrambe dei quali il Sito dovrà rispondere, la presenza 
dei metatag (title, keywords, description) rispecchianti il contenuto di pagina, l'utilizzo di 
fogli di stile per la resa grafica e in generale di tutte le tecniche SEO on page. 

• Il CMS (Content Management System) integrato al sito dovrà fornire tutte le 
funzionalità normalmente previste da tali sistemi, quali modifica completa dei 
contenuti testuali o multimediali tramite interfaccia intuitiva, editor WYSIWYG, 
gestione del workflow e di ruoli interni al CMS.  

• La realizzazione dovrà prevedere una distinzione tra forma e contenuti, 
contenuti che dovranno essere mantenuti in un sistema DBMS relazionale. I 
dati mantenuti dovranno essere univoci, normalizzati e congruenti nell'ambito 
dell'intera applicazione. 

• Tutte le funzionalità, sia di utente che di amministrazione dovranno essere 
svolte in modo intuitivo, da utenti con profilo formativo non specialistico, e 
dovranno essere accessibili tramite browser. 
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2 Aree e Funzionalità Principali del Sito  

2.1 Funzionalità sempre visibili agli utenti 

Alcune funzionalità / link saranno disponibili in tutte le pagine utente del Sito: 

• Contatti: visualizzazione dei contatti dell'OAPPC; 

• Cerca: funzionalità di ricerca all'interno del sito; 

• Social: link alle pagine social dell'OAPPC. 

2.2 Voci di Menù Principale 

Il Sito Utente sarà suddiviso in cinque aree principali (slide 2, Allegato B) 

• Area riservata; 

• Attività dell'Ordine; 

• L'Ordine per gli Architetti; 

• L'Ordine per i committenti; 

• ARCHIaBS (link a sito esterno). 

Ogni voce del menù principale darà accesso a voci di menù secondario, come 
dettagliato nel seguito e nell'Allegato C. 

2.3 Funzionalità di Home Page 

L'Home Page, oltre alle funzionalità sopra elencate, prevede le sezioni 'News 
dall'Ordine' e 'altre news' (slide 2 dell'Allegato B), i cui contenuti saranno gestibili nelle 
funzionalità di Backend. 

3 Ruoli Utente 

Gli utenti che utilizzano il Sito avranno accesso alle diverse funzionalità in base al 
Ruolo ad essi attribuito in fase di registrazione: 

• Utente Anonimo: accesso alle sole aree pubbliche del Sito. Non ha accesso 
all'area riservata. 

I seguenti ruoli hanno accesso, parziale o totale, all'area riservata, come di seguito 
specificato (si faccia riferimento anche alle slide 5,6,7 dell'Allegato B). 

• 'Ospite': oltre alle funzionalità accessibili dall'Utente Anonimo, il ruolo di utente 
Ospite ha accesso alla funzionalità Corsi Convegni e Seminari. La finalità di 
questo ruolo è il consentire l'accesso a tale funzionalità anche ai non iscritti 
all'Ordine, previa registrazione; 

• 'Iscritti': oltre alle funzionalità accessibili dall'utente 'Ospite', gli utenti 'Iscritti' 
avranno accesso alle voci 'Anagrafica', 'Pagamenti', 'Formazione in altre sedi', 
'CFP'; 

• 'Componenti delle commissioni':  oltre alle funzionalità accessibili dagli utenti 
'Iscritti', gli utenti con ruolo 'Componenti delle Commissioni' avranno accesso 
alle voci 'documenti condivisi' (upload e download), e 'agenda tematica' con 
visibilità limitata alla/e Commissione di appartenenza; 
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• 'Consiglieri': oltre alle funzionalità accessibili dagli utenti 'Componenti delle 
Commissioni', gli utenti con ruolo 'Consiglieri' avranno accesso alle voci 
'Agenda generale', 'ODG' (Ordine del Giorno), 'Verbali commissioni'; 

• 'Consiglieri di Disciplina': oltre alle funzionalità accessibili dagli utenti 'Iscritti', gli 
utenti con ruolo 'Consiglieri di Disciplina' avranno accesso alle voci 'Agenda 
Tematica', 'Ordine del Giorno', 'Documenti Condivisi' (upload e download) e 
'Verbali degli Incontri'. 

• 'Segreteria': oltre alle funzionalità accessibili dagli utenti 'Consiglieri', gli utenti 
con ruolo 'Segreteria' avranno accesso alle Funzionalità di Backend e alle 
Funzionalità di Amministratore CMS, come descritto nel seguito. 

Eventuali altri ruoli utente potranno emergere durante la specifica di dettaglio del 
progetto. 

4 Funzionalità Utenti Registrati 

Negli allegati B e C vengono descritti: 

• (Allegato B) il progetto grafico con modalità di interazione utente, i contenuti 
visualizzati nelle pagine, e le voci di menù e sotto-menù previste. 

• (Allegato C) le voci di menù e sotto-menù, e la funzionalità prevista nelle 
singole pagine foglia (ad es: form di immissione dati / download documenti, 
pagina descrittiva,  o altro). 

Le funzionalità minime delle pagine foglia, i cui contenuti devono essere modificabili 
tramite il sito di amministrazione del CMS,  sono la visualizzazione di testo formattato e 
la visualizzazione/download di allegati definiti da Backend. 

Di seguito le funzionalità specifiche più importanti: 

4.1  Funzionalità Corsi Convegni e Seminari 

La funzionalità è pensata per una gestione completa e informatizzata di Corsi 
Convegni e Seminari, per brevità, d’ora in avanti denominata Corsi, a cui gli utenti 
possono partecipare, e dei relativi crediti formativi. In particolare: 

• Elencazione dei Corsi disponibili con ricerca filtrata per attributi; 

• Visualizzazione dei Corsi a cui si è iscritti e dei già usufruiti; 

• Iscrizione ai Corsi; 

• Effettuazione di eventuali pagamenti online relativi ai corsi (vedi 'Funzionalità di 
Pagamento', nel seguito) con conseguente generazione della fattura in modo 
integrato all'applicazione (vedi punto 5.1); 

• Download della Fattura relativa al pagamento, se effettuato. 

• Download o visualizzazione online dei documenti o delle informazioni 
multimediali relative al corso (se disponibili); 

• Rilevazione delle presenze in modalità integrata all'applicazione (vedi punto 
5.1); 

• Download dei Certificati relativi alla partecipazione al Corso, che dovranno 
essere generati dall'applicazione in modo automatico, all'aggiornamento dello 



 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Via San Martino della Battaglia, 18  25121 Brescia 

Tel. 0303751883/0302808186 – Fax 0303751874 

e-mail: infobrescia@archiworld.it 

stato presenze; 

La partecipazione ai Corsi potrà dare seguito all'attribuzione di 'crediti formativi' 
all'utente partecipante, come da configurazione effettuata nelle Funzionalità di 
Backend.  

Tali crediti formativi saranno suddivisi per ambiti tematici. L'applicazione sarà dotata di 
contatori tematici per ogni utente iscritto, che si aggiorneranno in automatico a seguito 
della conferma di presenza al corso o mediante inserimento manuale da parte 
dell'iscritto, per consentire la aggiornamento dei contatori a seguito di un'attività 
formativa esterna. 

Le modalità di interazione e gli aspetti grafici della Funzionalità Corsi sono descritte 
nelle slide 21 e 22, dell'Allegato B. 

4.2  Funzionalità di Pagamento 

Dovrà essere possibile effettuare pagamenti online, in modo integrato all'applicazione 
e contestuale, in particolare per la partecipazione ai Corsi e per il pagamento della 
quota annuale di iscrizione all'Albo. (slide 14 Allegato B). 

4.3  Funzionalità di Agenda 

La funzionalità di Agenda disponibile agli utenti di area riservata (in base al loro ruolo) 
prevederà la ricerca/filtro degli elementi di agenda in base ai loro attributi (quali 
tematica, owner, o altro). 

La creazione e modifica degli eventi sarà riservata agli utenti con ruolo 'Segreteria'. Gli 
utenti con altro ruolo avranno la possibilità di accedere alle altre funzionalità (quali 
consultazione, filtro e conferma partecipazione agli eventi). 

5 Funzionalità di Backend 

Gli utenti con ruolo 'Segreteria' potranno accedere a tutte le funzionalità disponibili a 
tutti gli altri ruoli utente, con visibilità estesa ai dati di tutti gli Utenti. 

A tale scopo sono da prevedere funzionalità specifiche che consentano la gestione 
(ricerca, inserimento, modifica/cancellazione) di tutte le diverse tipologie di dato (nel 
seguito chiamate 'dati') (utenti, corsi, pagamenti, fatture, agende e appuntamenti 
d'agenda, ODG, verbali, documenti condivisi o altro). 

La ricerca dovrà essere effettuata sia in base ai singoli attributi dei dati, che a partire 
dagli utenti in relazione a tali dati (ad es: tutte le iscrizioni a corsi di uno specifico 
utente, o tutte le fatture emesse verso uno specifico utente). 

Le funzionalità specifiche di gestione da prevedere sono: 

• Gestione Corsi, Convegni e Seminari: creazione dell'evento e sua gestione 
completa. 

• Gestione Anagrafica e Ruoli Utente: amministrazione degli utenti e dei loro ruoli 
applicativi. 

• Gestione Agenda / ODG / verbali commissioni: supervisione e creazione degli 
elementi di Agenda, Ordini Del Giorno per eventi riunione commissioni, e 
gestione dei verbali di commissione relativi. 
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• Gestione Documenti: in generale accesso a tutti i documenti mantenuti 
nell'applicazione e loro modifica. 

• Gestione Pagamenti: gestione completa dei pagamenti con possibilità di 
registrare un pagamento o modificare un pagamento già registrato. 

e in generale per qualsiasi funzionalità che verrà sviluppata per gli utenti con ruolo non 
amministrativo. 

E' da prevedere che l'applicazione possa inviare e-mail in modo automatico, o su 
azione dell'utente Segreteria, all'accadimento di precisi cambi di stato (o alla 
creazione) dei dati (quali nuovo evento di agenda, corso o convegno).  

 

5.1  Altre funzionalità specifiche di Backend: Rilevazione Presenze ai Corsi ed 
Emissione di Fattura 

Dovrà essere fornita una funzionalità accessoria alla Gestione Corsi, al fine di 
consentire la rilevazione delle presenze ad uno specifico corso. Tramite dispositivo 
portatile, che dovrà consentire la lettura di un identificativo (ad es. codice a barre di 
tessera sanitaria o tessera dell'Ordine), verrà rilevata la presenza al corso degli iscritti, 
e verrà aggiornato lo stato presenza dell'applicazione principale (in tempo reale o 
modalità batch). 

Dovrà inoltre essere fornita una funzionalità che consenta l'emissione di fattura, 
anche in relazione ai pagamenti effettuati attraverso il Sito. 

6 Funzionalità dell'Amministratore di CMS 

Gli utenti con ruolo 'Segreteria' possono accedere alla modifica/inserimento di tutti i 
contenuti del sito, e di tutte le sue caratteristiche modificabili. 

Tra le funzionalità di CMS dovrà essere prevista l'aggiunta di nuove pagine e relative 
voci di menù. 

Tali funzionalità dovranno essere svolte tramite l'accesso al sito di amministrazione 
del CMS. 

Tale accesso potrà essere effettuato tramite un URL specifico (sottodominio o 
sottodirectory del dominio principale). 

7 Progetto Grafico e Layout di Pagina 

Il Sito realizzato dovrà attenersi al Progetto Grafico e ai layout di pagina forniti 
nell'Allegato B. Tale allegato descrive anche i  feedback visivi dati all'utente in fase di 
interazione (modifica dell'aspetto grafico al passaggio del mouse, o visualizzazione di 
specifici elementi). 

Gli sfondi, in particolare per quanto riguarda la figura visualizzata nell'header di pagina, 
dovranno essere gestiti dalla funzionalità di backend, prevedendo la rotazione delle 
immagini su set prestabiliti associati alle aree del Sito. 

Gli utenti potranno scegliere se personalizzare il tema grafico, in particolare per quanto 
riguarda la combinazione dei colori, come ad esempio tra quelli proposti nelle slide 
dalla 35 alla 40, dell'Allegato B. 

Tali personalizzazioni dovranno essere effettuate tramite l'utilizzo di fogli di stile (CSS) 
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esterni al codice pagina. 

8 Fasi della messa in Produzione e Sito di Amministrazione 

Le fasi della messa in produzione sono state dettagliate nel Capitolato Speciale di 
Appalto, in particolare nell'Art. 8, punti d e successivi.  

Si sottolinea che il collaudo e la verifica finale da parte di OAPPC dovranno essere 
effettuati tramite accesso riservato all'ambiente di produzione finale, prima che questo 
sia reso fruibile via web pubblicamente attraverso il dominio pubblico. 

 

 


