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Obiettivi

Estendere l’applicativo esistente mantenendo l’architettura e le 

tecnologie scelte nella prima fase. 

Implementare i seguenti requisiti:

- Consolidamento e Bugfix versione 1.0

- Migrazione a database MySQL

- Export in formato Word delle pratiche peritali

- Export in formato CSV dei dati per la ricerca scientifica

- Upload e storage di documenti elettronici da utenti esterni 

(Ufficio Giuridico Cantonale) 

- Sistema di notifica su cambio stato pratica

- Integrazione Login netID per i collaboratori SUPSI

Conclusione

UPA webapp 2.0 alleggerisce notevolmente il carico di lavoro 

dell’amministrazione automatizzando lavori ripetitivi come la 

preparazione di documenti elettronici o l’invio di e-mail di notifica 

sullo stato di una pratica. 

Inoltre, è ora possibile generare i dati per la ricerca scientifica in 

pochi secondi, task che richiedeva giorni di lavoro in passato. 

Per finire, l’integrazione con netID e la riorganizzazione grafica di 

alcune pagine migliorano notevolmente la User Experience. 

In generale possiamo dire che questa versione dell’applicativo, 

molto apprezzata dal committente, semplifica e velocizza il 

lavoro quotidiano dell’amministrazione che potrà così dedicarsi 

con più energie alle altre attività che gli competono. 

Il sistema potrà essere ulteriormente esteso coinvolgendo 

maggiormente gli psicologi ed estendendo le pagine dedicate a 

loro.

Abstract

L’Unità di Psicologia Applicata (UPA) della SUPSI ha il mandato, 

da parte del Cantone, di svolgere perizie psicologiche su 

automobilisti a cui è stata ritirata la patente. Dopo una serie di 

colloqui ed esami approfonditi sull’utente, l’UPA stila un rapporto 

dettagliato che invia al Cantone.

La mancanza di alcune funzionalità, come l’export dei dati in 

formato Word, non ha permesso all’applicativo web fornito nella 

prima fase di sostituire gli strumenti in uso (Word ed Excel). 

L’obiettivo di questo progetto è quindi estendere l’applicativo 

esistente implementando le funzionalità chiave per permettere di 

abbandonare i vecchi strumenti a favore di un sistema 

centralizzato più moderno. 


