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1. Scopo e campo di applicazione
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le note di rilascio relative alla predisposizione
della parte mobile del progetto ARRIS tramite l’applicazione ESRI Survey123.

1.1 Glossario e Acronimi
Nome

Descrizione

ARRIS

Applicativo per la Ricerca Rapida degli Incidenti Stradali

IIT

Infrastruttura per l’Informazione Territoriale

LI

Lombardia Informatica S.p.A.

RL

Regione Lombardia

SIR

Sistema Informativo Regionale

SIREG
SIT

Sistema Regionale
Sistema Informativo Territoriale
Tabella 1: Acronimi
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2. Contenuti
2.1 Prerequisiti
I prerequisiti caratteristici per i dispositivi che devono essere predisposti per l’installazione e la
configurazione dell’applicazione mobile di ARRIS sono:
-

Connessione a internet per il download dell’applicazione tramite store (AppStore o
PlayStore, in base al sistema operativo del dispositivo)

-

Almeno 200 MB memoria libera sul dispositivo

-

Registrazione e profilazione al servizio ARRIS attraverso il Portale dei Servizi della DG
Sicurezza (https://sicurezza.servizirl.it)

Per lo sviluppo di ARRIS si è previsto l’utilizzo di Survey123 for ArcGIS: essa è una soluzione
semplice ed intuitiva per la raccolta di dati tramite la compilazione di moduli. Essa permette di
raccogliere i dati da dispositivi mobili anche quando sei disconnesso da Internet.

2.2 Configurazione dell’applicazione Survey123 per
ARRIS
L’applicativo ARRIS prevede la possibilità di inserire i dati tramite Viewer geografico e tramite
applicazione mobile.
Nei paragrafi che seguono sono descritte le modalità di installazione dell’applicazione ESRI
Survey123 su dispositivi mobile, configurata per l’inserimento di dati nel sistema ARRIS.

2.2.1

Download dell’applicazione dallo store

La prima operazione da svolgere riguarda il download dell’applicativo ESRI Survey123. Esso è
disponibile nello store del proprio Sistema operativo: Apple Store per i dispositivi iOS o Play Store
per i dispositive Android. Di seguito sono riportati a titolo esemplificativo l’installazione
dell’applicativo ESRI Survey123 in ambiente Android.
Nel Play Store, ricercare l’applicativo Survey123 (vedi Figura 1)
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Figura 1 - Download Survey123 dal Play Store (Android)

Cliccare sul pulsante INSTALLA per procedere con l’installazione dell’applicativo sul proprio
dispositivo (vedi Figura 2 e Figura 3).

Figura 2 - Download Survey123 dal Play Store (Android)
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Figura 3 - Installazione di Survey123 dal Play Store (Android)

Una volta conclusa l’installazione, sarà visibile il pulsante APRI. L’applicazione è stata installata
correttamente ed è possibile aprirla sul proprio dispositivo.

Figura 4 - Applicazione Survey123 installata correttamente

2.2.2

Configurazione dell’applicazione Survey123 per ARRIS

La Figura 5 mostra la schermata al primo accesso all’applicazione Survey123.
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Figura 5 - Primo accesso a Survey123

Al primo accesso il dispositivo chiede se consentire l’accesso a contenuti multimediali
all’applicazione Survey123: cliccare su consenti, in questo modo sarà possibile allegare foto degli
incidenti nell’applicazione.

Figura 6 - Richiesta di autorizzazione all'accesso ai file multimediali sul dispositivo
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Al primo accesso il dispositivo chiede se consentire l’accesso alla posizione all’applicazione
Survey123: cliccare su consenti, in questo modo sarà possibile utilizzare la localizzazione tramite
GPS all’interno dell’applicazione.

Figura 7 - Richiesta di autorizzazione all'accesso alla posizione rilevata dal dispositivo

L’applicazione mostrerà, quindi, la schermata mostrata dalla Figura 8. Cliccare su Accedi.

Figura 8 - Schermata iniziale Survey123
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Cliccare sull’icona in alto a destra

(vedi Figura 9) per effettuare la configurazione senza

inserire alcuna informazione nella maschera di richiesta delle credenziali.

Figura 9 - Configurazione di Survey123 per Arris

Nella parte bassa della nuova schermata, clicca su Aggiungi portale

Figura 10 – Aggiungi portale
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Inserire come URL di Portal for ArcGIS (vedi Figura 11) nella parte bassa della schermata
https://portalgis.lispa.it/portal
cliccare poi sul pulsante Aggiungi portale.

Figura 11 - Configurazione del link al Portal for ArcGIS di Lispa
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La Figura 12 riporta il corretto inserimento del Portal for ArcGIS nell’applicativo Survey123.
Procedere cliccando sulla freccia in alto a sinistra

per ritornare alla schermata precedente.

Figura 12 - Corretta configurazione del link al Portal for ArcGIS di Lispa
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Una volta configurato l’ambiente è necessario inserire le credenziali per l’accesso all’utilizzo del
servizio (vedi Figura 13).

Figura 13 - Accesso al form di Arris tramite ArcGIS Account
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Inserire le proprie credenziali del Portal for ArcGIS per l’accesso ai dati (vedi Figura 14).
Le credenziali per l’accesso al Portal for ArcGIS (username e password) sono le stesse con cui
effettuare l’accesso al Portale dei Servizi della DG Sicurezza.

Figura 14 - Accesso al form di Arris tramite ArcGIS Account
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Per scaricare il form Arris cliccare su Ottieni rilevamento.

Figura 15 - Primo accesso ad ARRIS in Survey123
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Saranno così mostrati in elenco i form disponibili sul portale. Cliccare su ARRIS per scaricare tale
documento in locale e poter così predisporre l’applicazione all’inserimento delle informazioni.

Figura 16 - Scarica rilevamenti, download del rilevamento ARRIS

A conclusione del download verrà mostrata una finestra come la Figura 17.

Figura 17 - Download del rilevamento ARRIS completato
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L’applicazione Survet123 è così correttamente configurata per l’inserimento dei dati. La Figura 18
mostra l’applicazione correttamente configurata.

Figura 18 - Conclusione della configurazione del Survet123 per ARRIS
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2.3 Compilazione scheda incidente
I seguenti paragrafi descrivono come operativamente inserire la scheda rilevazione incidente
relativa all’incidente stradale da rilevare.

2.3.1

Accesso alla compilazione alla scheda rilevazione incidente
ARRIS

Dal proprio dispositivo mobile, aprire l’applicazione Survey123, configurata come descritto nei
paragrafi precedenti e cliccare su ARRIS (vedi Figura 19).
Se l’applicazione viene chiusa è necessario inserire nuovamente le credenziali (vedi figura 13).

Figura 19 - Inizio inserimento scheda rilevazione incidentesugli incidenti stradali
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In questo modo sarà aperto il progetto ARRIS; sarà possibile accedere ad una nuova scheda
rilevazione incidente cliccando su Raccogli nella parte bassa della schermata.

Figura 20 - Apertura del progetto ARRIS da mobile

In questo modo, dopo una breve schermata di caricamento (Figura 21), sarà caricata la scheda
rilevazione incidentedi ARRIS.

Figura 21 - Caricamento del rilevamento
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La Figura 22 mostra la schermata per l’inserimento della scheda rilevazione incidente.

Figura 22 - Scheda rilevazione incidente

Le informazioni contrassegnate con l’asterisco rosso sono obbligatorie: non è possibile inserire nel
sistema schede rilevazione incidente senza informazioni per tali campi.

2.3.1.1

Accuratezza del rilevamento

Il primo campo da inserire è l’accuratezza del rilevamento. Tale campo può essere valorizzato
con uno dei tre valori disponibili (GPS, Manuale accurata, Da riposizionare).

Figura 23 - Accuratezza rilevamento (campo obbligatorio)

2.3.1.2

Forza dell’ordine

Il secondo campo da inserire è la tipologia di Forza dell’Ordine a cui l’utente che inserisce la
scheda appartiene.
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Figura 24 - Forza dell’Ordine (campo obbligatorio)

È prevista un’evolutiva che permetta la compilazione automatica di tale campo

2.3.1.3

Data e ora del rilevamento

Successivamente è necessario inserire la data e l’ora del rilevamento (Figura 25 e Figura 26).

Figura 25 - Data e ora (campo obbligatorio)

Figura 26 - Data e ora (campo obbligatorio)

2.3.1.4

Località del sinistro

L’inserimento della località del sinistro è un campo obbligatorio ed è possibile procedere in due
modi:
-

Tramite la geolocalizzazione GPS dal dispositivo mobile

-

Inserendo manualmente la posizione (ricercando la posizione in mappa), utilizzando la
rete internet.

-

Inserento manualmente la posizione senza rete internet, avvalendosi di uno stradario
salvato nell’app stessa.

Se è stata abilitata la geolocalizzazione tramite GPS dal proprio dispositivo mobile, l’applicazione
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Survey123 acquisisce la posizione rilevata. Lo stato della ricezione GPS è mostrato dalle icone in
alto della schermata

La ricezione GPS è categorizzata in:
-

Nessuna ricezione di segnale

-

Ricezione di segnale scarso

-

Ricezione di segnale medio

-

Ricezione di segnale ottimo

La Figura 27 mostra la geolocalizzazione tramite GPS del dispositivo. Tale operazione avviene
in modo automatico se c’è ricezione di segnale (simbolo

in alto): compilerà anche i campi

obbligatori Provincia, Comune e Nome strada 1.

Figura 27 - Località sinistro tramite localizzazione GPS (campo obbligatorio)

Nel caso in cui non sia possibile rilevare la posizione tramite il ricevitore GPS del dispositivo
(simbolo

nella parte alta della schermata), la scheda rilevazione incidente apparirà come

mostrato nella Figura 28.
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Figura 28 - Località sinistro senza localizzazione GPS (campo obbligatorio)

Nel caso in cui è disponibile una connessione ad internet, cliccando su Premere per acquisire
la posizione utilizzando una mappa verrà mostrata la schermata di Figura 29.

Figura 29 - Acquisizione della località del sinistro tramite ricerca della posizione
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È possibile effettuare delle ricerche per toponimi (es: Lecco, vedi Figura 30) o per coordinate. Nel
caso sia inserito un toponimo, verrà restituito un elenco di località.

Figura 30 - Acquisizione della località del sinistro tramite ricerca della posizione

Cliccando sulla località desiderata la mappa zoomerà sul luogo indicato (Figura 31).

Figura 31 - Acquisizione della località del sinistro tramite ricerca della posizione
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Nella mappa sarà possibile zoomare ulteriormente e spostare lo sfondo, in modo da permettere
all’utente di posizionare il punto correttamente. Cliccando sulla spunta in basso a destra è
possibile salvare il punto.

Figura 32 - Posizione della località del sinistro tramite ricerca della posizione

Come nel caso della rilevazione tramite rilevamento GPS, anche nel caso in cui il punto sia inserito
manualmente saranno compilati i campi Provincia, Comune e Nome strada 1 (vedi Figura 33).

Figura 33 - Località sinistro tramite inserimento manuale del punto (campo obbligatorio)
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Nel caso, invece, in cui non sia disponibile la localizzazione tramite GPS e non sia disponibile
la connessione ad internet, sarà possibile inserire il punto utilizzando come mappa di sfondo un
apposito stradario salvato sul dispositivo in fase di configurazione.
2.3.1.5

Tipologia di strada 1

L’utente deve inserire la tipologia di strada su cui si è verificato l’incidente.

Figura 34 - Tipologia strada 1 (campo obbligatorio)

2.3.1.6

Progressiva chilometrica

Campo non obbligatorio in cui è possibile inserire la progressiva chilometrica, in caso di tratti
rettilinei senza intersezioni.

Figura 35 - Progressiva chilometrica

2.3.1.7

Gravità

L’utente deve inserire la gravità dell’incidente. Nel Viewer Geografico il punto assumerà una
colorazione diversa in base a tale attributo.

Figura 36 - Gravità (campo obbligatorio)

2.3.1.8

Veicoli coinvolti

L’utente deve inserire uno o più veicoli coinvolti nell’incidente.
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Figura 37 - Veicoli coinvolti (campo obbligatorio)

2.3.1.9

Infrazione commessa

L’utente deve inserire uno o più infrazioni commesse.

Figura 38 - Infrazione commessa (campo obbligatorio)

2.3.1.10 Natura incidente
L’utente deve scegliere tra una delle tipologie di incidente presente in elenco.
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Figura 39 - Natura incidente (campo obbligatorio)

2.3.1.11 Note
L’utente ha la possibilità di inserire dell testo nel campo note.

Figura 40 - Note

2.3.1.12 Immagini
L’utente ha la possibilità di allegare immagini dell’incidente.

Figura 41 - Immagini

Cliccando su Allega immagine il dispositivo chiede se consentire all’applicazione di scattare foto o
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video. Cliccare su CONSENTI.

Figura 42 - Conclusione

La schermata per allegare le immagini è quella mostrata nella Figura 43.

Figura 43 - Allega immagine

Tramite questa schermata è possibile:
-

Scattare una foto (cliccando sul pulsante

)

-

Allegare una foto precedentemente scattata (navigando nel dispositivo tramite il pulsante
)

-

Allegare una mappa (cliccando sul pulsante

-

Modificare il file selezionato inserendo disegni o testo (cliccando sul pulsante

Cliccando sulla spunta grigia

)
)

l’immagine sarà allegata alla scheda rilevazione incidente.

È possibile allegare più immagini a una sincola scheda.
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Invio della richiesta con dispositivo ONLINE

Una volta ultimate la scheda rilevazione incidente, l’utente può inoltrare la segnalazione premendo
sul pulsante

nella parte bassa della schermata.

Figura 44 – Conclusione ed invio della scheda rilevazione incidente

Il sistema rileva che il dispositivo è Online e da la possibilità di proseguire inviando più tardi, inviare
subito o continuare con il rilevamento (vedi Figura 45)

Figura 45 – Opzioni di invio di un rilevamento completo con dispositivo online
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Opzione di invio: Invia ora

Cliccando su Invia ora, l’applicazione invierà la scheda rilevazione incidente al sistema. Le
informazioni inviate sono memorizzate dall’applicazione nella sezione Inviato nella parte bassa
della schermata (vedi Figura 46).

Figura 46 – Invio di una scheda rilevazione incidente

Cliccando su Inviato si accederà all’elenco delle rilevazioni inviate nella sessione di lavoro corrente
(vedi Figura 47).

Figura 47 – Elenco schede inviate
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Cliccando su

Classificazione: Uso Interno

(nella parte bassa della schermata), sarà invece possibile visualizzare la

localizzazione delle schede inviate. Un esempio è riportato dalla Figura 48.

Figura 48 – Mappa delle schede inviate
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2.3.2.2

Classificazione: Uso Interno

Opzione di invio: Invia più tardi

Cliccando su Invia più tardi, l’applicazione memorizzerà la scheda rilevazione incidente sul
dispositivo in attesa di invio In questo caso la scheda è da considerarsi completata in ogni sua
parte e non in stato di bozza. Le informazioni inviate sono memorizzate dall’applicazione nella
sezione In uscita nella parte bassa della schermata (vedi Figura 49Figura 46).

Figura 49 - Scheda rilevazione incidente in uscita

Cliccando su In uscita si accederà all’elenco delle rilevazioni inviate nella sessione di lavoro
corrente (vedi Figura 50).

Figura 50 – Elenco schede in uscita
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Cliccando su

Classificazione: Uso Interno

(nella parte bassa della schermata), sarà invece possibile visualizzare la

localizzazione delle schede inviate. Un esempio è riportato dalla Figura 51Figura 48.

Figura 51 – Mappa schede in uscita

Cliccando poi sul pulsante

verrà mostrato la seguente finestra, che permette l’invio della

scheda rilevazione incidente.

Figura 52 – Reupero delle informazioni del servizio e invio
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Classificazione: Uso Interno

In questo modo sarà inserita nel Sistema ARRIS e sarà visibile nel Viewer Geografico ARRIS
(accessibile dal Portale dei Servizi della DG Sicurezza).

2.3.3

Salvata Invio della richiesta con dispositivo OFFLINE

Il sistema rileva che il dispositivo è Offline e da la possibilità di proseguire inviando più tardi la
scheda, in presenza di connessione internet (vedi Figura 45)

Figura 53 – Opzioni di invio di un rilevamento completo con dispositivo offline

Si rimanda al paragrafo 2.3.2.2 la descrizione della cartella In uscita.

2.3.4

Salvataggio in bozza della scheda rilevazione incidente

Nel caso in cui l’utente non ha terminato la compilazione della scheda rilevazione incidente (ad
esempio per mancanza di rete internet), è possible salvare i dati inseriti in bozza.
Cliccando sul pulsante il dispositivo mostrerà il seguente popup.

Figura 54 - Conclusione

Se l’utente clicca sulla dicitura Chiudere il rilevamento e ingorare le modifiche, la scheda
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Classificazione: Uso Interno

rilevamento incidente sarà eliminata e saranno persi i dati inseriti.

Sarà poi possibile in un secondo momento accedere alla cartella Bozze (vedi parte bassa di Figura
55) e accedere nuovamente alla scheda rilevazione incidente compilata precedentemente.

Figura 55 - Scheda rilevazione incidente in bozze

Cliccando su Bozze si accederà all’elenco delle rilevazioni inviate nella sessione di lavoro corrente
(vedi Figura 56).

Figura 56 - Scheda rilevazione incidente in bozze
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Classificazione: Uso Interno

Cliccando sulla scheda in elenco sarà possibile procedere con la modifica della stessa per la
conclusione della stessa.

2.4 Best practice
L’applicazione deve essere salvata sul dispositivo, non è attualmente possibile salvare
l’applicazione Survey123 su una scheda di memoria esterna del dispositivo (scheda SD).

3. Archiviazione e accesso
La responsabilità dell’archiviazione e della predisposizione del documento “Release Notes” è a
cura di LISPA.
Hanno accesso ai moduli archiviati:
•

i Responsabili delle strutture coinvolte dal rilascio in oggetto;

•

il Service Manager;

•

il Capo Progetto;

•

gli incaricati dello sviluppo del progetto;

•

gli incaricati dell’integrazione tecnica;

•

gli incaricati dell’erogazione del servizio (gestione del servizio, assistenza ed esercizio);

•

chi autorizzato dai Responsabili.

4. Tempi di conservazione
Il documento deve essere conservato almeno per tutta la durata del contratto/incarico di
riferimento.
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