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1 Introduzione 
In questo documento viene descritto il funzionamento dell’applicazione mobile per gli utenti che fa parte del 

prototipo PoolBus: l’applicazione è stata sviluppata dal team SIMPLE ed è implementata in linguaggio Java 

per dispositivi Android. 
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L’applicazione ha lo scopo di far interagire gli utenti con il prototipo e consentirgli di inviare richieste e 

prenotare dei viaggi con le navette. 

Il documento prosegue con altri tre capitoli, che descrivono rispettivamente i casi d’uso, le schermate 

dell’applicazione e alcuni cenni allo sviluppo Android per supportare la comprensione dei concetti tecnici da 

parte del lettore. 
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2 Casi d’uso 
I casi d’uso utilizzati per lo sviluppo dell’applicazione mobile per utenti sono illustrati in questa sezione. A 

ciascun caso d’uso corrispondono uno o più moduli (Activities) descritti nel capitolo seguente. 

2.1 Caso d’uso login e registrazione 
Al primo avvio dell’applicazione, l’utente vedrà una schermata in cui gli viene chiesto di registrarsi e può 

scegliere se effettuare il login, registrare un nuovo account oppure passare alla schermata principale.  

Se l’utente è loggato può vedere nel suo Profilo l’email utilizzata per registrarsi e può decidere di effettuare 

il Logout. Se l’utente non è loggato e cerca di accedere al Profilo, allora gli verrà mostrata la schermata di 

Login. 

 

Fig 1: Schermata di Login  

 
 
Fig 2: Schermata Principale 

 
 
Fig 3: Schermata di Profilo di un 
utente loggato 

 

2.2 Caso d’uso utente non registrato che desidera vedere l’offerta di trasporto 
Un utente non registrato può richiedere un piano di viaggio, ma non può prenotare un itinerario. Per 

richiedere un piano di viaggio è necessario selezionare il pulsante “Cerca itinerari” della schermata principale 

e accedere alla schermata “Seleziona Origine e Destinazione”. 

L’utente può utilizzare la schermata “Seleziona Origine e Destinazione” per indicare le seguenti informazioni: 

- origine del viaggio 

- destinazione del viaggio 

- numero di passeggeri 
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- giorno del viaggio 

- orario del viaggio 

- indicare se l’orario si riferisce alla partenza o all’arrivo 

- ulteriori impostazioni: 

- modalità di viaggio 

- massima distanza percorribile a piedi 

Premendo il pulsante “Cerca” si richiede quindi un piano di viaggio al server, che viene presentato in una lista 

scorrevole sotto il pulsante. Ciascun elemento della lista è cliccabile e porta al rispettivo “Dettaglio 

Itinerario”.  

2.3 Caso d’uso utente registrato che desidera vedere l’offerta di trasporto 
Questo caso d’uso è molto simile al precedente, ma sono presenti le seguenti differenze: 

- nella schermata “Seleziona Origine e Destinazione” compare l’email dell’utente registrato 

- nella schermata “Dettaglio Itinerario” è presente il pulsante “Seleziona questo itinerario” 

Le altre impostazioni sono identiche allo Use Case precedente. 

2.4 Caso d’uso utente registrato che desidera prenotare un itinerario 
Se l’utente registrato si trova nella schermata “Dettaglio Itinerario” può premere il pulsante “Seleziona 

questo itinerario”: a questo punto l’applicazione invia la richiesta al server e, se questa viene registrata 

correttamente, l’utente viene reindirizzato alla schermata “I miei viaggi”. 

L’applicazione è un prototipo, ma se dovesse essere utilizzata con utenti tester esterni sarebbe opportuno 

rendere più evidente la necessità di prenotare il servizio (selezionando l’itinerario) per poterne usufruire. 
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Fig 4: Schermata Seleziona 
Origine e Destinazione di un 
utente anonimo prima di una 
richiesta 

 
Fig 5: Schermata Seleziona 
Origine e Destinazione di un 
utente anonimo dopo una 
richiesta 

 
Fig 6: Schermata Dettaglio 
Itinerario di un utente anonimo 

Fig 7: Schermata Seleziona 
Origine e Destinazione di un 
utente registrato prima di una 
richiesta 

Fig 8: Schermata Seleziona 
Origine e Destinazione di un 
utente registrato dopo una 
richiesta 

Fig 9: Schermata Dettaglio 
Itinerario di un utente registrato 
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Fig 12: Schermata I miei viaggi 
 

Fig 11: altre impostazioni di 
viaggio 

 
Fig 12: Schermata Mappa 

 

2.5 Caso d’uso utente registrato che desidera vedere le sue prenotazioni 
Un utente registrato può controllare le proprie prenotazioni in ogni momento tramite la schermata “I miei 

viaggi”. Da questa schermata è visibile la lista degli itinerari prenotati e cliccando su uno di essi si può vedere 

il suo dettaglio. 

  



 

 PoolBus - Repository dell’applicazione mobile per utenti 

 

Pag. 9 di 18 
 

 

3 Moduli dell’applicazione (Activities) 
Ciascun Use Case ha portato allo sviluppo di componenti diversi dell’applicazione. Di seguito sono elencate 

le diverse Activity con le rispettive funzionalità e i loro collegamenti logici. 

Per un approfondimento riguardo i concetti Fondamentali dello sviluppo Android, si consiglia al lettore di 

familiarizzare con le definizioni nel capitolo Concetti fondamentali dello sviluppo Android. 

3.1 Main Activity 
Descrizione delle principali funzionalità:  

Questa activity viene mostrata all’avvio dell’applicazione (in caso di utente già registrato) e consente di 

accedere alle Activities Profile, Set Origin Destination e My Travels. 

Layout di riferimento: 

La griglia è generata tramite un adapter per Recycler View chiamato mainMenuOptionRecyclerViewAdapter, 

che prende in ingresso una lista di oggetti MainMenuOption, li inserisce ciascuno in un layout 

main_activity_menu_option_element e li dispone ordinatamente in righe da due elementi ciascuna. 

Ogni oggetto MainMenuOption contiene una chiamata ad una Activity (Profile, Set Origin Destination e My 

Travels), il riferimento all’icona usata, il riferimento al testo sotto l’icona e un codice di richiesta. 

Il codice di richiesta serve per organizzare il flusso logico dell’applicazione e l’interazione tra le Activities. 

Screenshot: 

 
Fig. 13: Schermata principale 
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3.2 Login Activity 
Descrizione delle principali funzionalità: 

Questa Activity serve per effettuare il Login o creare un nuovo account. Per effettuare queste operazioni 

l’applicazione si collega al server tramite Internet e utilizza API specifiche.  

Da questa schermata è anche possibile reimpostare la password. 

Se l’utente non desidera effettuare il login può saltare l’operazione cliccando la scritta in alto a destra. 

Layout di riferimento: 

Il layout utilizzato è activity_login, che viene modificato tramite codice nel caso in cui l’utente voglia creare 

un nuovo account. 

Screenshot: 

 
Fig. 14: Schermata di Login 

 
Fig. 15: Schermata di 

registrazione 

 

 

 

 

3.3 Profile Activity 
Descrizione delle principali funzionalità: 
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Questa Activity mostra all’utente l’email di riferimento per il suo account e un pulsante per effettuare il 

Logout. Inizialmente era previsto aggiungere il link al disclaimer per la privacy e un link alla pagina Simple, 

ma per questioni di tempo non è stato possibile inserirli. 

Layout di riferimento: 

Il layout di riferimento è activity_profile, una semplice schermata con un elenco di caselle di testo. 

Screenshot: 

 
Fig. 16: Schermata del Profilo 

  

 

3.4 Set Origin Destination Activity 
Descrizione delle principali funzionalità: 

Questa Activity serve per supportare l’utente nella richiesta di un piano di viaggio e nella visualizzazione dei 

vari itinerari proposti. 

Layout di riferimento: 

Il layout di riferimento è activity_set_od, che è costituito dai seguenti elementi: 

- pulsante per selezionare sull’Activity Mappa l’origine del viaggio 
- pulsante per selezionare sull’Activity Mappa la destinazione del viaggio 
- pulsante per invertire origine e destinazione 
- casella di testo con l’email dell’utente (se l’utente è anonimo viene scritto “Utente anonimo”) 
- gruppo di pulsanti per indicare il numero di passeggeri 
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- pulsante che apre un pop-up per selezionare la data del viaggio 
- pulsante che apre un pop-up per selezionare l’orario del viaggio 
- pulsante toggle per indicare se l’orario indicato si riferisce all’arrivo o alla partenza 
- pulsante per aprire un pop-up e impostare le altre opzioni 
- pulsante per inviare la richiesta 

Quando l’applicazione riceve la risposta del server con una lista di itinerari proposti, allora il layout viene 

modificato con un Fragment. Il Fragment decodifica il piano di viaggio tramite le classi Itinerary, Leg e Vertex 

e poi crea un adapter per Recycler View di tipo SetODActivityItineraryRecyclerViewAdapter. 

Il SetODActivityItineraryRecyclerViewAdapter adatta ciascun itinerario del piano di viaggio al layout 

itinerary_list_recycler_view_element e crea una lista dinamica sotto il layout principale dell’Activity. 

Ciascun elemento di questa lista è cliccabile e apre una schermata “Dettaglio Itinerario” relativa all’itinerario 

selezionato. 

Screenshot: 

Fig. 17: Schermata Seleziona 
Origine e Destinazione prima di 

una richiesta 

 
Fig. 18: Pop-up per impostare le 

altre opzioni 

 
Fig. 19: Schermata Seleziona 

Origine e Destinazione dopo una 
richiesta 

 

3.5 Itinerary Detail 
Descrizione delle principali funzionalità: 

Questa Activity mostra all’utente un itinerario in modo dettagliato. 

Layout di riferimento: 
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Il layout di riferimento è activity_itinerary_detail, che è costituito da una lista scorrevole e un bottone di 

selezione, che compare solo se l’utente è autenticato e non ha ancora selezionato l’opzione di itinerario 

preferita.  

La lista viene popolata tramite il codice utilizzando un adapter per Recycler View di tipo 

itineraryDetailActivityRecyclerViewAdapter, che decodifica l’itinerario e poi adatta ciascun segmento 

dell’itinerario al layout itinerary_detail_recycler_view_element. 

Screenshot: 

 
Fig. 20: Schermata Dettaglio 

Itinerario di un utente anonimo 
Fig. 21: Schermata Dettaglio 

Itinerario di un utente registrato 

 

 

3.6 Maps Activity 
Descrizione delle principali funzionalità: 

Questa Activity serve per selezionare un luogo tramite l’inserimento di testo o la selezione di un punto sulla 

mappa. 

Layout di riferimento: 

La Maps Activity utilizza il layout activity_maps, che è costituito da due fragment e due bottoni.  

Il primo Fragment è di tipo AutocompleteSupportFragment e consente all’utente di inserire una stringa di 

testo, che viene inviata al server Google per confrontarla con il suo database e trovare i luoghi più simili a 

quanto indicato dall’utente. 
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Il secondo Fragment è di tipo SupportMapFragment e permette di visualizzare una mappa Google e di 

selezionare un punto su di essa. 

Il primo pulsante permette di selezionare l’ultimo luogo cercato. Se l’utente non ha ancora cercato un luogo, 

allora esso permette di selezionare la posizione dello smartphone. 

Il secondo pulsante consente di selezionare la propria posizione. 

Screenshot: 

 
Fig. 22: Schermata Mappa 

  

 

3.7 My Travels Activity 
Descrizione delle principali funzionalità: 

Questa Activity consente di visualizzare i viaggi già prenotati. 

Layout di riferimento: 

Il layout di riferimento di questa Activity è  activity_my_travels, al quale viene aggiunto tramite codice lo 

stesso fragment usato nella Set Origin Destination Activity.  

Screenshot: 
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Fig. 23: Schermata I miei viaggi 

  

 

3.8 Collegamenti tra le Activities 
All’avvio dell’app compare la schermata iniziale, a meno che l’utente non abbia effettuato il Login.  I dati per 

il Login sono salvati nel telefono, nel file “Preferences”: se non è memorizzata l’email e il token di 

identificazione, allora il normale flusso logico dell’avvio è modificato e l’utente vedrà come prima schermata 

il Login. 

La schermata principale ha 3 pulsanti “Profilo”, “Cerca itinerari” e “I miei viaggi”, che consentono di accedere 

rispettivamente alle schermate “Profilo”, “Seleziona origine e destinazione” e “I miei viaggi”. 

La schermata profilo è collegata alla schermata di Login: se l’utente non è registrato e prova ad entrare nel 

profilo, viene re-indirizzato al Login. Dalla schermata profilo, l’utente può eseguire il Logout. 

La schermata “Seleziona Origine e Destinazione” consente di accedere alla schermata “Mappa” (tramite i 

pulsanti “Da” e “A”) e alla schermata “Dettaglio itinerario” (selezionando uno degli itinerari del piano di 

viaggio proposto dal server). 

Se l’utente è autenticato può confermare un itinerario dalla schermata “Dettaglio itinerario” e, se 

l’operazione va a buon fine, viene reindirizzato alla schermata “I miei viaggi”. 
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Fig. 24: Schema con i collegamenti tra le schermate 
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4 Concetti Fondamentali dello sviluppo Android 
Le app Android1 possono essere scritte utilizzando i linguaggi Kotlin, Java e C ++. Gli strumenti Android SDK 

compilano il codice insieme a tutti i file di dati e risorse in un APK, un pacchetto Android. Un file APK contiene 

tutti i contenuti di un'app Android ed è il file che i dispositivi Android utilizzano per installare l'app. 

Nello sviluppo Android Java il codice sviluppato si trova nella cartella “app/src/main”, che a sua volta contiene 

il manifest e le cartelle “res” e “java”, le quali contengono rispettivamente i file risorsa e il codice. 

4.1 Il file Manifest 
Il manifest2 è un file in formato xml che contiene le informazioni che servono per eseguire l’applicazione 

compilata (o APK): 

- nome del package 

- nome dell’applicazione 

- icona dell’applicazione 

- permessi da chiedere all’utente (es. geolocalizzazione, accesso a Internet…) 

- API utilizzate (es. Google Maps API) 

- lista delle Activity e loro dettagli 

Il file manifest si trova nella cartella “app/src/main”. 

4.2 La classe Activity 
La classe Activity3 è un componente Android che ha lo scopo di gestire una schermata. Ciascuna Activity 

tipicamente ha un metodo onCreate che descrive la grafica e la logica dell’Activity. Una Activity può avere al 

suo interno altri metodi e altre variabili. 

4.3 I file risorsa 
Le risorse4 sono i file aggiuntivi statici (es. bitmap, layout, stringhe) che possono essere richiamati dal codice. 

E’ buona pratica separare le risorse dal codice, in da poterle mantenere in modo indipendente. 

Dopo aver esternalizzato le risorse dell’ app, si può accedere ad esse utilizzando gli ID risorsa che vengono 

generati nella classe R del progetto. 

Le risorse si trovano nella cartella “app/src/main/res”. 

4.4 Layout 
I layout5 sono file risorsa in formato xml che consentono di definire la grafica di un’Activity o di un suo 

componente. Un layout, come tutti i file risorsa è separato dal codice, per cui un’Activity può usare più layout 

e uno stesso layout può essere utilizzato da più Activities. 

 
1 https://developer.android.com/guide/components/fundamentals  
2 https://developer.android.com/guide/components/fundamentals#Manifest  
3 https://developer.android.com/guide/components/activities/intro-activities  
4 https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources  
5 https://developer.android.com/guide/topics/resources/layout-resource  

https://developer.android.com/guide/components/fundamentals
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals#Manifest
https://developer.android.com/guide/components/activities/intro-activities
https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources
https://developer.android.com/guide/topics/resources/layout-resource
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4.5 File Preferences 
Un file Preferences6 è un file json che contiene coppie chiave-valore e può essere letto solo dall’applicazione 

proprietaria. E’ usato come base di dati locale. 

4.6 RecyclerView 
Una RecyclerView7 è elemento grafico del layout in cui diversi componenti lavorano insieme per visualizzare 

i dati una lista o in una griglia.  

La RecyclerView è un contenitore di istanze di una classe definita estendendo RecyclerView.ViewHolder, che 

contengono ciascuno un elemento della lista che si vuole rappresentare e la sua interazione con il layout 

elementare. 

RecyclerView crea quindi dei contenitori di visualizzazione necessari per mostrare in modo dinamico nello 

schermo un elenco di dati dello stesso tipo: mentre l'utente scorre l'elenco, RecyclerView prende le porzioni 

di schema fuori schermo e le associa nuovamente ai dati che stanno scorrendo sullo schermo. 

Gli oggetti del ViewHolder sono gestiti da un Adapter, che si crea estendendo RecyclerView.Adapter. 

L'adattatore crea i supporti delle viste secondo necessità.  

4.7 Fragment 
Un Fragment8 rappresenta un comportamento o una parte dell'interfaccia utente in un’Activity. Si possono 

combinare più Fragment in una singola attività per creare un'interfaccia utente con più riquadri e riutilizzare 

un Fragment in più attività. Un Fragment è una sezione modulare di un'attività, che ha un proprio ciclo di 

vita, riceve i propri eventi di input e si può aggiungere o rimuovere mentre l'attività è in esecuzione (una 

specie di "attività secondaria" che puoi si può riutilizzare in diverse attività). 

4.8 API 
Le API9 (Application Programming Interface) sono delle interfacce che permettono la comunicazione tra 

sistemi diversi senza sapere come vengono implementati all’interno, semplificando così lo sviluppo delle app 

e la loro integrazione. Le API offrono flessibilità, semplificano la progettazione, l'amministrazione e l'utilizzo, 

e garantiscono opportunità di innovazione. 

 
 

 

 
6 https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences  
7 https://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/recyclerview  
8 https://developer.android.com/guide/components/fragments  
9 https://www.redhat.com/it/topics/api/what-are-application-programming-interfaces  

https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences
https://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/recyclerview
https://developer.android.com/guide/components/fragments
https://www.redhat.com/it/topics/api/what-are-application-programming-interfaces

