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1. Introduzione 
 

L’attività di tirocinio si è svolta presso il laboratorio digitale dell’azienda 

Sogei-Società Generale d'Informatica S.p.A, situata in Via Mario Carucci, 

99, Roma. Il tirocinio ha avuto durata di tre mesi, nel periodo intercorso dal 

5 settembre 2016 al 23 dicembre 2016. 

L’obiettivo specifico di questo periodo di formazione è stato sviluppare una 

piattaforma cartografica in ambiente web, utilizzando il framework 

Geopoi, che permetta la mappatura di diverse tipologie di strutture. 

Per sviluppare questi temi, nel corso del primo periodo del tirocinio è stato 

approfondito lo studio riguardante linguaggi di programmazione web, in 

particolare HTML5, CSS3, Javascript, SQL.  

Acquisire dimestichezza con questi linguaggi fondamentali ha permesso di 

operare agevolmente nell’organizzazione delle fasi di lavoro, che si 

potranno così sintetizzare: 

- la formazione iniziale ha permesso l’aggiornamento sulle potenzialità 

dello sviluppo web e mobile così da poter scrivere un codice 

efficiente, potenzialmente integrabile con altre applicazioni. 

 

- Successivamente si è approfondito lo studio di Geopoi, il framework 

cartografico Sogei. Una volta acquisite le competenze di base è stato 

possibile iniziare a lavorare ad un’applicazione che sfrutti questo 

framework.  

 

- In seguito si è dato spazio allo studio di tecniche che consentono di 

mappare differenti tipologie strutturali. Attualmente la tecnologia 

che permette di acquisire misure in formato digitale, con una 

discretizzazione molto fitta di nuvole di punti, è strettamente legata 

a strumenti di misura laser. Le tecnologie di rilievo a scansione laser, 

in particolare il laser scanner LIDAR (Light Detection and 

Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), hanno il vantaggio 

di poter acquisire dati con altissima velocità ed un elevata risoluzione, 



ciò consente di eseguire il rilievo geometrico degli oggetti con un 

ragguardevole livello di dettaglio e completezza. 

 

- Infine si è cercato di rendere fruibili questi dati, attraverso la 

piattaforma cartografica, evidenziando in maniera immediata le 

caratteristiche dell’infrastruttura dal punto di vista dell’ingegneria 

civile. 

 

  



2. Ente ospitante 
 

L’azienda presso la quale è stato effettuato il tirocinio e quindi il progetto 

di tesi è la Sogei, Società di information technology, partner tecnologico 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E’ un’industria all'avanguardia 

riguardo la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Sogei ha progettato e realizzato il Sistema informativo della fiscalità, del 

quale segue conduzione ed evoluzione. Inoltre sviluppa sistemi, 

applicazioni e servizi per le esigenze di automazione ed informatizzazione 

dei processi operativi e gestionali del Ministero, Corte dei conti, Agenzie 

fiscali e altre pubbliche amministrazioni. 

Sogei coopera con i propri clienti istituzionali in settori altamente strategici 

e ricopre un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per la 

semplificazione delle procedure amministrative ed una sempre più ampia 

integrazione tra le pubbliche amministrazioni. 

Circa 2200 persone, il know-how maturato in 40 anni di attività e una 

infrastruttura tecnologica all'avanguardia, permettono di assicurare 

l'operatività quotidiana di 82000 postazioni di lavoro e il collegamento 

diretto con enti esterni, cittadini, imprese e professionisti, di realizzare 

strumenti decisionali evoluti a supporto della politica economico-

finanziaria e di gestire un complesso sistema di banche dati garantendo alti 

standard di qualità e sicurezza. 

Sogei investe in tecnologie, formazione e percorsi di ricerca e sviluppo nel 

cui ambito ha attivato due specifici filoni di ricerca applicata realizzando il 

framework cartografico Geopoi (Geocoding points of interest), per la 

fornitura e fruizione di dati e servizi georeferenziati, e la rete sperimentale 

GRDnet (GnssR&Dnet), per la misura satellitare di precisione. 

Modello di riferimento per le soluzioni di e-Government, Sogei è 

impegnata attivamente in progetti strategici come il 730 precompilato e, 

per l'Agenda Digitale, nell'attuazione della Fatturazione elettronica, 

dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), offrendo al 



Paese, grazie al complesso delle proprie attività, concrete opportunità di 

crescita, razionalizzazione della spesa ed efficientamento dei sistemi 

informativi pubblici. 

  



3. Attività svolta 
 

 3.1 Strumenti informatici per l’applicazione web 

 

L’obiettivo formativo è stato quello di sviluppare una piattaforma 

cartografica in ambiente web, utilizzando il framework Geopoi, che 

permetta la mappatura di diverse tipologie di strutture.  

Per arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati si è dovuto 

approfondire gli studi, anche se a livello di base, sui linguaggi di 

programmazione che attualmente si utilizzano per le applicazioni web. 

Si è quindi andato a sviluppare un’applicazione base, che possa 

“comunicare” con i servizi offerti dal framework Geopoi. 

Sintesi dell’architettura del prototipo Javascript 

In informatica JavaScript è un linguaggio di scripting orientato agli oggetti 

e agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato 

client e lato server per la creazione di applicazioni web. 

 

Backend (lato server) 

Node.js 

Node.js è una piattaforma event-driven per il motore JavaScript V8, 

su piattaforme UNIX like. Sebbene Node.js non sia un framework 

JavaScript, molti dei suoi moduli base sono scritti in Javascript, e gli 

sviluppatori possono scrivere nuovi moduli in Javascript. 

Express.js 

Express.js, o semplicemente espress, è un framework per applicazioni 

web per Node.js, rilasciato come software libero e open-source sotto 

la licenza MIT. È stato progettato per la creazione di applicazioni web 

e API.  È di fatto lo standard per i server in Node.js. 

 



SQL (Structured Query Language) 

In informatica SQL (Structured Query Language) è un linguaggio 

standardizzato per database basati sul modello relazionale (RDBMS) 

progettato per: 

 creare e modificare schemi di database (DDL - Data Definition 

Language); 

 inserire, modificare e gestire dati memorizzati (DML - Data 

Manipulation Language); 

 interrogare i dati memorizzati (DQL - Data Query Language); 

 creare e gestire strumenti di controllo ed accesso ai dati (DCL - 

Data Control Language). 

Nonostante il nome, non si tratta dunque solo di un semplice 

linguaggio di interrogazione, ma alcuni suoi sottoinsiemi si occupano 

della creazione, della gestione e dell'amministrazione del database 

Frontend (lato client) 

Html 5 

Lo sviluppo venne avviato dal gruppo di lavoro Web Hypertext 

Application Technology Working Group (WHATWG) (fondato nel 

2004 da sviluppatori appartenenti ad Apple, Mozilla Foundation ed 

Opera Software) che si pose come obiettivo quello di progettare delle 

specifiche per lo sviluppo di applicazioni web, focalizzandosi su 

miglioramenti e aggiunte ad HTML e alle tecnologie correlate. 

Inizialmente in contrasto con il World Wide Web Consortium per le 

lungaggini nel processo di evoluzione dello standard html e per la 

decisione del W3C di orientare la standardizzazione verso l'XHTML 2 

che non garantiva retro compatibilità, lo stesso W3C ha poi 

riconosciuto valide tali motivazioni, annunciando di creare un 

apposito gruppo per la standardizzazione dell'HTML5 e abbandonare 

l'XHTML 2.0. 

 



jQuery 

jQuery è una libreria JavaScript per applicazioni web. È un software 

libero, distribuito sotto i termini della Licenza MIT. Nasce con 

l'obiettivo di semplificare la selezione, la manipolazione, la gestione 

degli eventi e l'animazione di elementi DOM in pagine HTML, nonché 

implementare funzionalità AJAX. 

Il framework fornisce metodi e funzioni per gestire al meglio aspetti 

grafici e strutturali come posizione di elementi, effetto di click su 

immagini, manipolazione del Document Object Model e altro ancora, 

mantenendo la compatibilità tra browser diversi e standardizzando 

gli oggetti messi a disposizione dall'interprete JavaScript del browser. 

  



3.2 Tecniche LiDAR 
 

Queste tecniche di rilievo a scansione consentono di mappare differenti 

tipologie strutturali, si è quindi data importanza allo studio dei lidar, che 

come precedentemente detto permettono di acquisire dati con altissima 

velocità ed elevata risoluzione. Questo consente di eseguire il rilievo 

geometrico degli oggetti con un ragguardevole livello di dettaglio e 

completezza. 

Il sistema che viene utilizzato attualmente per il rilievo sulle infrastrutture 

esistenti è denominato MMS (Mobile Mapping System), con l’espressione 

MMS vengono indicate una pluralità di tecniche per la conoscenza del 

territorio, aventi come elemento unificante l'uso di un veicolo in 

movimento. 

Le nuvole di punti ottenute nella fase di realizzazione della scena 

tridimensionale devono essere analizzate e trattate per ottenere dei 

modelli utili per i fini che ci si era preposti. Queste nuvole infatti 

contengono molti valori anomali ed elementi di disturbo che devono 

essere eliminati. Esistono molti software che permettono il trattamento 

delle nuvole dense tridimensionali e spesso sono di difficile utilizzo in 

quanto forniscono molti più dati informativi rispetto a quelli che sono 

effettivamente richiesti. 

Un software che permette la trattazione e l’analisi della nuvola densa geo-

referenziata è CloudCompare. E’ un software Open Source utilizzato per la 

gestione di nuvole di punti e mesh triangolari. Il programma è in grado di 

eseguire diverse operazioni con le nuvole tra cui la registrazione, il 

ricampionamento, la gestione del colore, la gestione campi scalari, la 

generazione di ortofoto e profili, DEM statistiche di calcolo, gestione 

sensore, segmentazione interattiva o automatica, ecc. 

Una volta scaricati i dati open source da siti americani e tedeschi, si è 

utilizzato il software Cloud Compare per la trattazione degli stessi, i quali 

sono stati inizialmente segmentati, in modo da lavorare in maniera più 

efficiente. Una volta effettuato il filtraggio, è stato possibile lavorare con 



dati più gestibili dal punto di vista computazionale e quindi estrarre 

informazioni più velocemente. 

 

3.3 Integrazione lavoro con Sogei 
 

Un ulteriore tema affrontato e studiato nel corso del tirocinio è quello dei 

sistemi informativi territoriali, che sono ormai uno strumento largamente 

diffuso in tutto il mondo e sono strettamente legati a questa tecnica di 

rilevamento.  

Negli ultimi anni si è verificata una forte interazione con la rete internet e 

questo ha dato luogo ad una forma di sistema informativo noto ai tecnici 

come webgis. Possiamo dire in aggiunta che si sta diffondendo sempre di 

più un nuovo modo di gestire l’informazione del territorio che prende il 

nome di cloud computing, viene quindi lasciata alla rete la possibilità di 

eseguire le operazioni necessarie per gestire i dati territoriali. 

Inoltre, queste tecniche hanno avuto grande diffusione in diversi ambiti del 

rilevamento metrico, da quello architettonico e beni culturali a quello del 

territorio. I ricercatori hanno potuto avvalersi di una vasta gamma di 

strumenti, con diversi livelli di prestazione, che hanno consentito di rilevare 

sia oggetti di piccole dimensioni, sia vasti complessi architettonici o 

porzioni di territorio, con strumentazione a terra o da aereo, a livelli di 

dettaglio paragonabili o superiori a quelli raggiungibili con tecniche mature 

come la fotogrammetria. La possibilità di raccogliere ed elaborare enormi 

quantità di dati in tempi brevissimi ha modificato profondamente la 

filosofia stessa del rilievo metrico, che era basata sulla pratica di un numero 

relativamente piccolo di misure estremamente accurate e richiedeva tempi 

lunghi e notevole perizia. Si corre il rischio, quando ci si affida a software 

preconfezionati, che a questo diverso atteggiamento possa corrispondere 

una perdita di controllo da parte dell’operatore sui singoli dati e sulle 

diverse fasi dell’elaborazione. Questo significa che non è possibile ottenere 

risultati di elevata qualità senza essere consapevoli dei principi e delle 

procedure di calcolo che stanno alla base delle diverse fasi di elaborazione. 



3.4 Mappatura su Geopoi 

 

Infine si è cercato di rendere fruibili questi dati, attraverso la piattaforma 

cartografica, evidenziando in maniera immediata le caratteristiche 

dell’infrastruttura dal punto di vista dell’ingegneria civile. 

Si sono studiate, attraverso le principali norme in vigore relativamente ai 

Trasporti Eccezionali e contattando direttamente le aziende interessate, 

quelle che sono le caratteristiche fondamentali per una rete viaria 

finalizzata al trasporto di mezzi eccezionali. 

È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, 

per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli 

articoli 61 e 62. Ci si è quindi resi conto che la massa, la lunghezza, la 

larghezza e l’altezza del mezzo sono degli elementi da tenere in 

considerazione quando si elabora un percorso di un mezzo eccezionale. 

Trasferendo quindi i dati ottenuti da un piccolo rilievo sul framework 

cartografico Geopoi, si possono visualizzare alcune caratteristiche 

geometriche della sede stradale. Implementando ulteriormente le 

caratteristiche geometriche si potrà capire il percorso più adatto per un 

mezzo eccezionale. 

Questo vuole essere solamente il primo passo per poter effettuare analisi 

future, sicuramente più dettagliate sia dal punto di vista cartografico che 

del tracciato stradale.  

Analizzando meglio i dati provenienti dai Lidar si potranno sviluppare 

algoritmi in grado di automatizzare i procedimenti computazionali per 

consentire un analisi più veloce.  

Analizzando invece più dettagliatamente le caratteristiche dei mezzi adibiti 

al trasporto eccezionale si potrà sviluppare una piattaforma più versatile 

che permetta automaticamente, mettendo in input le dimensioni del 

mezzo, quello che sarà il percorso più idoneo.  

 



4. Conclusioni 
 

L’ambiente di lavoro, l'organizzazione dell’azienda ed i rapporti con le 

professionalità interne hanno permesso di svolgere il lavoro senza 

difficoltà, rafforzando le motivazioni iniziali per questo studio ed hanno 

permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Questo tirocinio è stato formativo in quanto ha permesso di acquisire delle 

conoscenze informatiche fondamentali per completare la formazione 

professionale, oltre all’attività di ricerca riguardo le nuove tecniche di 

rilevamento. 

L’opportunità di lavorare, anche se per un breve periodo, in questa 

azienda, ha permesso di sperimentare in piccola parte le dinamiche 

aziendali e queste esperienze consentiranno di entrare nel mondo del 

lavoro in maniera più preparata. Qui si ha la conferma che il lavoro di 

gruppo dà sempre risultati migliori del singolo. 

Un particolare ringraziamento va alle professoresse che, con le loro 

competenze e disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione di questo 

importante iter formativo. 
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