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La startup Geobox, ispirandosi alla pratica del geo-
caching e delle honesty box, mira a facilitare le
transazioni di beni locali attraverso l'uso di
un'applicazione mobile e di smart containers. Il progetto
di diploma consiste nello sviluppare l'architettura
software e una prima versione dell'applicazione mobile.
La soluzione sviluppata si compone di un backend
sviluppato in Java e basato su SpringBoot e di
un'applicazione per smartphone, multipiattaforma,
sviluppata utilizzando Flutter.
Il progetto di diploma ha permesso di sviluppare la
prima versione dell'applicazione Geobox, chiamata
Community Access, che offre agli utenti le funzionalità
di base per la visualizzazione e la gestione del profilo
utente e dei vari contenitori presenti nel sistema. Tali
contenitori sono visualizzati su di una mappa o sotto
forma di lista e viene offerta la possibilità di filtrare i
risultati in base a vari criteri.

L’obiettivo di questo progetto è quello di costruire
un’applicazione mobile che fornisca indicazioni sulla
posizione dei contenitori e mostri informazioni inerenti
ai produttori e ai prodotti offerti. L’app mobile dovrà
appoggiarsi ad un database accessibile tramite API
REST. Gli utenti di Geobox dovranno essere in grado
di scoprire i contenitori in base alla loro posizione e ai
tipi di prodotti cercati. Inoltre, vengono offerte le
seguenti funzionalità:
• Possibilità di caricare un container previa

validazione da parte di un utente admin.
• Generazione di un codice QR per ogni container

caricato e possibilità di scansione del codice con
aggiunta del container al proprio “activity log”.

• Possibilità di allegare delle foto alla descrizione del
container.

• Utilizzo di Docker e deploy sul cloud del backend.

L'applicazione sviluppata soddisfa tutti i requisiti posti ad
inizio progetto ed offre la possibilità, a Geobox, di
pensare alla seconda fase del progetto che consiste nel
coinvolgere dei produttori locali in modo da formare una
community. L'applicazione è già predisposta alla gestione
del codice QR che sarà necessario per poter aprire, in
futuro, lo smart container.
L'architettura sviluppata è facilmente estendibile in modo
da facilitare l'integrazione di nuove funzionalità richieste
dalle fasi successive.


