
ALLEGATO “A”
Requisiti Funzionali del SW

Caratteristiche funzionali
La soluzione software proposta dovrà possedere almeno le seguenti funzionalità:

Accessibilità
a) Il software deve supportare l'utilizzo multiutente e deve essere licenziato per un numero illimitato di utenti e di

accessi contemporanei utilizzando anche Access List (di seguito ACL) specifiche e multilivello con grado di
granularità dei permessi stabilita dall'attuale normativa in materia di trattamento dei dati oltre che a quelli che
verranno definiti in fase di assestment con la società appaltante. Come previsto al punto 1) comma a).5 il
numero di  utenti  nominali  minimo abilitati  che potranno operare  anche in  contemporanea  e senza alcuna
limitazione deve essere:

i. non inferiore a 50 per la parte di consultazione delle letture acquisite
ii. non inferiore a 3 per la parte di accesso al gestionale operativo

b) Il software deve disporre di una interfaccia di accesso per gli utenti abilitati,  per la sola consultazione dei dati
rilevati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la verifica di congruenza dei dati (personale revisionatore,
tecnici  abilitati,  personale del  servizio CLIENTI, ecc.) per  la visualizzazione dei  dati  di  rilevazione (foto,
letture, ecc), ecc.. In questo caso devono prevedersi un numero minimo di installazioni necessari alla gestione
degli utenti configurati

i. Nel caso in cui il sistema preveda un accesso di tipo web, per il quale non sia necessario effettuare le
installazioni come sopra indicato, esso deve essere accessibile da qualsiasi postazione della rete del
Committente e deve rispettare le indicazioni per la piena compatbilità dei Browser indicata dal  W3
consortium; in particolare non devono esistere limitazioni di accesso  in base al browser utilizzato ma
deve essere garantita la compatibilità di accesso mediante i più moderni browser (Internet Explorer
versione 8 e successive, microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, ecc.)  oltre
che essere aderente alle specifiche e standard HTML 4 e 5.  Considerando l'evoluzione del  modo
mobile  e  della  eventuale  fruizione  mediante  terminali  mobili  portatili  il  sw  WEB  dovrà  essere
utilizzabile  anche  dai  moderni  “smartphone”  con  s.op.  a  bordo  delle  principali  case   produttrici
(Android, iOS 6 e successivi, windows Phone/Mobile, ecc.)

Sicurezza
Sistema di autenticazione:
a) Il software deve permettere la definizione di un organigramma delle utenze sulla base di utenti, servizi e uffici

differenziando la visibilità delle letture rilevate e degli oggetti collegati (foto, verifiche, ecc.) ed i permessi
operativi sulla base di essi. 

b) Il sistema proposto dovrà tracciare qualsiasi operazione effettuata

Modalità di rilevamento lettura (SW applicativo e SW client Palmari)
Fotolettura Contatori
a) Il  software  deve  gestire,  a  supporto  del  valore  numerico  della  lettura  rilevata,  una  o  più  fotografie  che

permettano il controllo sulla veridicità del dato rilevato. Le foto a colori rilevate:
1. avranno dimensioni standard per una corretta rilevazione;  almeno 640x480 px
2. saranno scattate direttamente dai terminali, per associarli alla lettura rilevata, ed utilizzeranno uno

standard di compressione universalmente utilizzabile (JPG, TIFF, PNG)
3. avranno una risoluzione risoluzione minima di 72 px/pollice e dovranno mantenere un peso di circa

30/40 Kb. Ciò per consentire di ottenere uno standard qualitativo elevato ed un impegno limitato in
termini di spazio di archiviazione occupato nei Server.
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4. avranno sovraimpresso la data di rilevazione, la matricola del contatore, il valore della lettura rilevata
ed il codice del letturista autore dello scatto. E' ammessa anche la gestione totale e/o parziale dei
metadati associati alla foto in modalità “nascosta”, non inseriti direttamente in chiaro nella foto ma
nei metadati EXIF della stessa. In ogni caso la registrazione della data, dell’ora della rilevazione e del
codice del letturista dovranno essere sempre effettuate ed associate alla/alle foto rilevate.

5. Il SW terminale deve mostrare un'anteprima della fotografia scattata in modo da poter verificare la
corretta  visualizzazione  del  dato  numerico  della  lettura  e  del  dato  numerico  della  matricola  e
successivamente di salvare il dato verificato dopo l'ok da parte del personale letturista.

6. Deve essere possibile sostituire la/le foto rilevata/e al momento dell'acquisizione della lettura laddove
il personale letturista rilevi che la foto non sia rappresentativa della misura (ad esempio: foto mossa,
foto scura, foto che non rileva tutte le informazioni del contatore, ecc.).

b) Per consentire la rilevazione della lettura e della foto correlata, il sistema SW di acquisizione deve utilizzare le
caratteristiche tecniche dei terminali  per consentire un veloce autofocus,  mantenendo la luce flash sempre
accesa durante lo scatto.

Il Controllo Qualità delle letture

Sistema SW Palmari
a) Il sistema deve permettere già in fase di rilevazione delle letture di:

1. avere a disposizione tutte le informazioni utili all'identificazione dell'utenza, con gli spazi necessari per
l'inserimento dei dati da parte del letturista ed ovviamente la possibilità, tramite la fotocamera a colori di
poter scattare da una e fino a tre fotografie per ogni utenza, con gli standard sopra indicati

2. l'inserimento della lettura e  degli  esiti  richiesti  (stati  di  anomalia:  chiuso,  lettura impossibile,  perdita,
inaccessibile, lucchetto privato, contatore rimosso, contatore macchiato, ecc.), anche la registrazione di
segnalazioni libere utili per giustificare, gli eventuali motivi della non lettura.

3. tutte le segnalazioni possono essere rese disponibili sul terminale anche nei giri successivi aiutando gli
altri colleghi letturisti, a trovare più facilmente l'ubicazione del contatore o eventuali interlocutori ai quali
chiedere le chiavi per accedere ai locali contatori

4. il  Sw che  gira  sul  terminale  deve  permettere  di  controllare  alla  fonte  la  bontà  della  lettura  rilevata
dall'operatore segnalando ad esempio che la lettura appena digitata è anomala,  invitando l'operatore a
verificare il dato appena inserito o obbligandolo a rilevarne la fotografia. Questi controlli automatici si
baseranno su informazioni lettura-precedente, consumo minimo/massimo, altro, che resteranno invisibili
al personale letturista. In caso di “forzature nella lettura rilevata” dovranno essere rese obbligatorie le note
a corredo della lettura appena rilevata.

b) Il SW deve consentire direttamente di:
1. ricercare le utenze da leggere per nominativo, matricola del  contatore,  ubicazione,  altri  parametri  che

verranno definiti in fase di assestment con la Committenza
2. la visualizzazione dello stato di avanzamento dei lavori (letture caricate, lette, da leggere, ecc.)
3. la personalizzazione e/o la modifica dell'ordinamento delle letture caricate; tali dati che confluiranno al

sistema centrale permetteranno una gestione ottimale dei percorsi di lettura (libri/percorsi) per il prossimo
giro

4. inserire  ulteriori  informazioni  di  contatori  non  censiti  nel  caricamento  delle  letture  da  acquisire  e/o
l'inserimento delle rilevazioni di “anomalie” di erogazione rilevate.

c) Il SW deve consentire, al personale coordinatore dei letturisti, in accordo con il responsabile dell'unità FAU, di
attivare delle sicurezze sul terminale per rendere l’attività di verifica del dato appena inserito dall’operatore,
solo visiva (proponendo la conferma del valore appena digitato) oppure obbligare a reinserirlo nuovamente.

d) Il Sw deve avere la possibilità di visualizzare, presso lo stesso civico, prima tutte le utenze che si trovano in
colonnina e poi quelle che possono trovarsi all’interno delle abitazioni (contatori divisionali).

e) Il  SW deve  avere  a  corredo  la  funzionalità  di  visualizzazione  delle  mappe  per  consente  al  letturista  di
individuare sul terminale, con una precisione di alcuni metri la posizione del contatore, visualizzandola su una
mappa cartografica come appresso specificato.

Sistema SW Client/Server gestionale
a) Il sistema deve permettere già in fase di rilevazione delle letture di:

1. avere a disposizione tutte le informazioni utili all'identificazione dell'utenza, e dei dati rilevati da parte del
letturista oltre alla fotografie rilevate in fase di esecuzione della lettura

2. ricevere i dati, anche in tempo reale, consentendo al personale coordinatore dei letturisti di poter effettuare
anche  cambi  di  lavorazione  “al  volo”  in  relazione  a  mutate  esigenze  di  servizio  e/o  in  base  alle
segnalazioni ricevute dal personale letturista che sta operando sul campo. 
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3. In caso di mancata lettura a causa di contatore illeggibile, l’evidenza fotografica permetterà di scatenare il
processo per la richiesta al reparto competente dell'Ordine di intervento per la sua sostituzione.

b) Le letture saranno contrassegnate da “Stati” differenti in modo da avere sempre evidenza di quanto è stato
assegnato  ad  un  letturista,  qual'è  lo  stato  di  avanzamento  del  lavoro,  quanti  giorni  si  hanno  ancora  a
disposizione per completare la lavorazione, quante letture sono state rilevate e tutte le cause che hanno portato
alla mancata rilevazione della lettura.

c) Sarò possibile effettuare dei controlli preliminari prima dell'invio del flusso di dati al sistema di fatturazione
aziendale, individuando e fermando le letture che non rispettano determinati parametri che non possono essere
inviati senza un’ulteriore verifica. Le eventuali letture “forzate”, dovranno essere accompagnate da una nota
che ne giustifichi l'inserimento e/o il non inserimento per cause di forza maggiore con causalizzazione delle
anomalie codificate.

Strumenti per georeferenziazione dei contatori:
a) Il modulo A/GPS presente sul terminale consente di registrare le coordinate satellitari relative all’ubicazione

del contatore contestualmente al salvataggio della lettura. Nel momento in cui viene effettuata la trasmissione
dei dati di lettura dal terminale verso il  Sw gestionale in Azienda, vengono trasmesse anche le coordinate
satellitari. La comunicazione deve essere unilaterale, dal terminale verso il Sw Gestionale. 

b) Deve essere resa disponibile come facoltà del letturista, di scegliere il momento in cui attivare la funzione di
trasmissione dati. Non deve essere possibile, in nessun caso, di visualizzare in tempo reale la posizione degli
operatori sul campo. Solo successivamente allo scarico dei dati sarà possibile visualizzare su una mappa la
posizione del contatore che è stato oggetto di lettura.

c) Il risultato e i dati di georeferenziazione devono essere resi visibili su una semplice mappa di Google oppure
potrà essere trasmesso, anche in formato Gauss Boaga, al reparto tecnico della Committente che si occupa del
SIT aziendale. Eventuali dettagli funzionali potranno essere resi disponibili in fase di assestment del SW.

d) Nel caso in cui non siano visibili i satelliti vengono salvate le coordinate valide acquisite negli ultimi 5 minuti.

Strumenti cartografici per individuare l’utenza:
a) Il  SW deve  avere  a  corredo  la  funzionalità  di  visualizzazione  delle  mappe  per  consente  al  letturista  di

individuare sul terminale, con una precisione di alcuni metri la posizione del contatore, visualizzandola su una
mappa cartografica; in particolare l’operatore sul campo, qualora non trovasse il contatore, deve poter attivare
una speciale funzione che lo porti alla visualizzazione sul terminale della “Mappa contatore”. 

b) Tale funzionalità consente di visualizzare su mappa, direttamente sul terminale, le coordinate che sono state
rilevate  nel  giro  di  lettura  precedente.  In  questo  caso  verrà  indicata  la  posizione  attuale  in  cui  si  trova
l’operatore (punto operatore), e la posizione del contatore che deve essere visitato (punto contatore). Quando
l’operatore si sposta vedrà la posizione del proprio punto avanzare o meno verso la destinazione.

c) Se le coordinate della precedente rilevazione non dovessero essere presenti, sarà possibile visualizzare sulla
mappa la il punto relativo alla via ed al civico presente sull’anagrafica caricata al terminale

d) Per  la  corretta  visualizzazione  delle  mappe  dovranno  essere  presenti  dei  tasti  zoom  per  ingrandire  o
rimpicciolire la mappa.

e) Il sistema di gestione deve avere un visualizzatore che permetta di verificare, a posteriori, il giro effettuato dal
letturista allo scopo di individuare eventuali utenze non correttamente posizionate all’interno del giro logico di
lettura.

Controllo data e ora interventi e tentativi di lettura – tracciabilità
a) Il  sistema deve registrare tutte  le  informazioni  che riguardano le  azioni  compiute dal  letturista  in  un file

specifico (Log) in modo tale da tenere sotto controllo il corretto operato ed individuare l'eventuale inserimento
di dati non reali. Ogni azione viene registrata con l’indicazione della data, dell’ora del rilevamento e della
coordinata GPS ed elaborata in modo tale da consentire, al personale addetto, mediante il software gestionale,
una chiara visione di tutto quello che è stato rilevato in campo. 

b) Tali informazioni potranno essere utilizzate,  aziendalmente,  per la rilevazione delle presenze del personale
letturista che opera sul campo. Per questa funzionalità dovranno essere previste estrazioni dei dati, dal Sw
gestionale, nel formato che verrà comunicato in fase di assestment del SW, al fine di poter confluire nei sistemi
gestionali della Committente.

c) Tali  informazioni,  dovranno essere rese disponibili  anche in caso di  ispezione da parte  di  Organi ed Enti
abilitati  (forze  di  polizia,  ispettori  dell'AEEGSI,  ecc.)  e,  in  forma  aggregata,  per  la  pubblicazione  delle
informazioni  obbligatorie  stabilite  dalle  deliberazioni  AEEGSI,  attraverso  portali  dedicati  e/o  attraverso
comunicazioni periodiche alla stessa AEEGSI
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Altre caratteristiche del software:

Gestione delle comunicazioni e trasmissione dei dati di lettura
a) Il sistema deve permettere 

1. La trasmissione dei dati dal terminale, mediante modulo HSDPA e/o WiFi, al sistema centrale, delle
attività svolte e delle rilevazioni effettuate. Tale trasmissione potrà essere resa personalizzabile e /o
gestita direttamente dal personale coordinatore dei letturisti, mediante funzionalità rese disponibili dal
SW di gestione e/o cablando internamente, come personalizzazione, nel rispetto delle indicazioni che
verranno date dalla Committente in fase di assestment del SW.

2. La trasmissione dei dati per il terminale, mediante modulo HSDPA e/o WiFi e/o collegamento diretto
al PC aziendale, per i dati di lavorazione (percorsi, attività, contatori, ecc.) l'aggiornamento del SW e
dei dati, in tempo reale 

3. La  trasmissione  dei  dati  per  il  terminale,  mediante  modulo  HSDPA,  per  variazioni  dei  dati  di
lavorazione (percorsi, attività, contatori, ecc.), in tempo reale. Tale esigenza, nel caso di esecuzione di
verifiche di lettura, è necessaria per comunicare con l'operatore sul campo le eventuali variazioni e/o
integrazioni delle lavorazioni assegnate.

b) Il letturista, potrà sincronizzare il proprio terminale acquisendo le utenze da leggere e trasmettendo le letture e
le fotografie già rilevate. La trasmissione può avvenire più volte al giorno anche per consentire al personale
che opera in ufficio di analizzare immediatamente i dati ed eventualmente generare le variazioni da trasmettere
immediatamente al collega sul campo per le dovute verifiche evitando di ritornare nello stesso posto in un altro
momento (ad es: il giorno successivo).

c) Il sistema dovrà effettuare dei controlli di coerenza sulle informazioni acquisite:
1. presenza del contenuto (file)
2. formato del file conforme alle specifiche di archiviazione
3. dimensioni minime dei file
4. sequenzialità ed associazione della lettura all'utenza corrispondente

L’ Ordinamento.
a) Preventivamente al caricamento delle letture presso i terminali, deve essere prevista una di ordinamento che

permetta di personalizzare l'ordinamento delle utenze da visitare, per ottimizzare il più possibile il percorso che
i letturisti dovranno osservare durante l'attività di rilevazione. 

b) Sarà  possibile selezionare le vie ed i numeri civici delle utenze per ordinali secondo uno schema ben definito,
oppure, nell’eventualità che il letturista abbia seguito un percorso più performante sarà possibile memorizzarlo
e riproporlo per il giro di lettura successivo.

c) Sarà  possibile  caricare  sul  terminale  le  letture  cosi  come  vengono  elencate  nei  file  di  acquisizione  e/o
estrazione dal sistema ERP della committente.

I Censimenti.
a) Deve essere gestita un'anagrafica, corrente e storica, dei clienti per i quali vengono effettuate le misure al fine

di ottimizzare i percorsi di rilevazione e determinare anche una storicizzazione dei dati acquisiti  ai  fini di
eventuale rendicontazione prevista dalle deliberazioni AEEGSI.

b) Deve  eessere  possibile  gestire  una  “priorità”  e/o  un  “livello  di  difficoltà”  nell'esecuzione  della  lettura
identificando i percorsi e le letture da rilevare in base a caratteristiche di:

1. accessibilità del sito in cui è collocato il contatore
2. se i contatori da leggere sono in batteria e/o singoli
3. se la geolocalizzazione delle misure è continua o si tratta di letture che necessitano di spostamenti con

uso di mezzi (es: villette a schiera, zone industriali, ecc.)
c) In fase di preparazione dei carichi sarà resa disponibile una funzionalità che permetta di attivare uno o più

censimenti che il  letturista è obbligato a rilevare. A titolo di esempio, non esaustivo, si potrà richiedere la
rilevazione  delle  cifre  del  gruppo  di  misura,  dell’anno  e  della  marca,  del  calibro  piuttosto  che  della
numerazione  civica  o  dell’ubicazione  del  misuratore  (con  indicazione  delle  anomalie  codificate).  Sul  sw
terminale  dovranno  essere  presenti  delle  sicurezze  che  impediscano  all’operatore  di  continuare  con  la
rilevazione se non dopo aver completato tutti i campi richiesti.

Ricerca e statistiche
a) Il  sistema deve permettere  la  profilazione delle  informazioni  archiviate,  definendo,  per  ciascun profilo  di

classificazione, metadati di ricerca specifici
b) Per esigenze di analisi dei risultati deve esser possibile, in maniera diretta o attraverso API di sistema, di

estrarre delle statistiche che forniscano, anche graficamente, un'immediata visione del lavoro eseguito. Queste
statistiche  possono  essere  filtrate  per  Operatore,  data  di  rilevazione,  ecc.  secondo  le  esigenze  di
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visualizzazione. Sarà possibile considerare anche i ripassi e le verifiche o escludere il periodo corrente se si
vogliono conoscere le statistiche passate.

c) Il  sistema  di  statistica  deve  permettere  di  confrontare,  anche  graficamente,  i  diversi  periodi  di  lettura  e
analizzare, per esempio (non esaustivo):

1. in quali periodi si è riscontrata una maggiore presenza di anomalie
2. valutare  se  nel  corso  del  tempo  gli  interventi  eseguiti  di  sostituzione  hanno  ottenuto  risultati

soddisfacenti
3. concentrare l’attenzione sulle anomalie non risolte 
4. valutare i possibili interventi specifici relativi ad una tipologia di anomalia ricorrente

d) Il sistema di statistica deve permettere estrazioni in formato compatibile con i moderni sistemi di elaborazione
dati  (es.  CSV,  XLS,  TXT  formattato,  ecc.)  per  l'elaborazione  a  posteriori  di  comunicazione  all'utente,
segnalazione  massiva  di  anomalie  ai  reparti  tecnici  (es.  per  sostituzione  contatore  e/o  segnalazioni
abusivismo), ecc.

Estendibilità della soluzione
a) La piattaforma di gestione dovrà, inoltre, disporre di moduli ulteriori che consentano di attivare le seguenti

funzionalità di interrogazione e consultazione da parte di ERP aziendali tra i quali:

1. Indicizzazione delle foto e abilitazione di funzioni di ricerca su tutte le rilevazioni presenti in archivio

2. importazione  ed  esportazione  delle  informazioni  attraverso  canali  diretti  con  l'applicativo  ERP
aziendale (in relazione alle funzionalità messe a disposizione)

3. disponibilità di API di sistema per l'estrazione di informazioni codificate necessarie alla realizzazione
di una base statistica e/o documentale aziendale per le esigenze della Committente. La funzionalità
sopra esposta potrà essere realizzata anche mediante utilizzo di accessi in sola lettura alla base dati
che  utilizza  l'applicativo.  In  quest'ultimo  caso  dovranno  essere  fornite  tutte  le  specifiche  e  le
informazioni sulla struttra dati gestita.
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