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INTRODUZIONE 

Nella città di Ancona, in particolare nei monumenti storici e nelle pavimentazioni, le rocce sono sede 

di reperti antichi. Molte delle pietre ornamentali sono di origine marina; in particolare Ancona risulta 

ricca di ammoniti. 

Le ammoniti (figura 0.1) sono un gruppo di Molluschi Cefalopodi dell’ordine Ammonoidea ormai 

estinti; più precisamente sono comparse nel periodo Devoniano Inferiore (circa 400 milioni di anni 

fa), e si sono estinte 65,5 milioni di anni fa, verso la fine del Mesozoico [1]. 

Figura 0.1: ammonite 

 

Grazie alla loro repentina evoluzione e all’ampia area di distribuzione, questi fossili risultano essere 

uno strumento fondamentale per geologi e paleontologi nei rilevamenti biostratigrafici. Nel problema 

di datazione delle rocce sedimentarie, le ammoniti consentono di collegare gli strati di roccia a precise 

età geologiche. 

In questo contesto agisce il progetto ‘Ammoniti di strada’, finanziato dal Ministero della Ricerca e 

dell’Università, il quale ha come obiettivo la promozione del patrimonio geologico e il 

coinvolgimento delle persone residenti in questi luoghi.  

Oltre alla conoscenza di tali reperti, che sicuramente sono caratterizzati da un notevole fascino dovuto 

alla loro storia, questo progetto mira a far comprendere ai cittadini l’importanza delle scienze 

geologiche. Queste, infatti, attraverso lo studio del passato, permettono di prevedere possibili 

estinzioni o altri scenari futuri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rocce_sedimentarie
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L’applicazione ‘Ammoniti di strada’ si inserisce in questo progetto, in quanto potrà servire come 

strumento tecnologico per far avvicinare le persone ai reperti storici di Ancona. L’app, inoltre, è in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica 

delle Marche, il quale si occupa della parte scientifica di recupero e studio dei dati sulle ammoniti. 

L’obiettivo del lavoro descritto nel presente documento di tesi è stato quello di sviluppare 

un’applicazione per dispositivi Android per valorizzare il patrimonio paleontologico della città di 

Ancona.  

Il progetto è stato sviluppato partendo da alcune funzionalità di base che l’applicazione avrebbe 

dovuto fornire all’utente, ovvero le seguenti: visualizzazione di una mappa in cui i reperti sono 

geolocalizzati, l’invio di notifiche all’utente all’avvicinarsi a un reperto, e la possibilità di 

visualizzarne foto e dettagli.  

Nel documento di tesi, le ammoniti saranno chiamate anche fossili, in modo più generale, oppure 

reperti. 

Lo sviluppo dell’applicazione è stato realizzato passando per diverse fasi, descritte in modo accurato 

nei capitoli di questo documento di tesi. 

Nel Capitolo 1 si discute la raccolta dei requisiti dell’app, distinguendo quelli funzionali da quelli non 

funzionali; i requisiti funzionali sono le caratteristiche che l’app deve avere, mentre quelli non 

funzionali rappresentano i vincoli ad essi collegati di cui tenere conto. 

Nel Capitolo 2 è descritto il diagramma dei casi d’uso, in cui vengono riassunte le possibili interazioni 

tra l’utente e l’applicazione. 

Oltre al diagramma, in questo capitolo sono visualizzati dei mockup grafici delle schermate. Essendo 

a conoscenza delle funzionalità che l’app avrebbe messo a disposizione, queste schermate sono state 

collegate logicamente, immaginando i possibili percorsi all’interno dell’app causati dall’interazione 

dell’utente.  

Nel Capitolo 3 vengono elencati gli strumenti scelti per la scrittura effettiva del codice. In quanto 

l’applicazione in futuro dovrà essere cross-platform, si è deciso di optare per il framework Flutter, 

integrato nell’ambiente di sviluppo Android Studio. Poi si sono sfruttati i servizi della piattaforma 

Firebase per la gestione dei dati. 

Il Capitolo 4 riassume la fase di progettazione dell’applicazione. Questa fase è composta da diverse 

parti. Prima di tutto si è definita l’architettura, distinguendo le componenti modulari dell’app. Queste 

componenti sono state poi collegate logicamente, definendone le interazioni. In seguito, si è passati 
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alla progettazione dei dati, ed infine si è proceduto con lo sviluppo dell’applicazione. Nell’ultima 

sezione di questo capitolo sono mostrati gli screenshot dell’app. 
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CAPITOLO 1 

Requisiti 

In questo capitolo vengono definiti i requisiti funzionali e non funzionali legati all’applicazione. I 

requisiti funzionali descrivono i servizi messi a disposizione dal sistema. Quelli non funzionali 

descrivono invece vincoli sui servizi offerti dal sistema, ma anche sulle fasi del processo di sviluppo 

del software.  

I requisiti sono dedotti dall’idea di come l’app debba essere al termine dello sviluppo, sono cioè una 

sintesi delle funzionalità che si vogliono offrire all’utente (requisiti funzionali), e dei vincoli a cui 

esse sono inevitabilmente collegate (requisiti non funzionali). 

 

1.1   |   Requisiti funzionali 

L’utente deve avere la possibilità di visualizzare sulla mappa i marker corrispondenti ai vari reperti 

presenti nel database.  

L’app deve mettere a disposizione servizi di geolocalizzazione, che permettano all’utente di 

visualizzare in tempo reale la propria posizione su una mappa.  

Grazie alla conoscenza della posizione dell’utente l’app deve essere in grado di visualizzare in una 

schermata i reperti che si trovano nelle vicinanze. 

Nella mappa dovrà essere possibile premere i marker per visualizzare una finestra di informazione, 

e, per esempio tramite un bottone, spostare automaticamente la visuale sulla propria posizione. 

Devono essere inoltre presenti funzionalità di ricerca, tramite le quali si possano rendere visibili solo 

i reperti che soddisfano i parametri di ricerca dell’utente, ovviamente se presenti nel database. Questo 

filtraggio dovrà essere applicabile alla mappa ma anche alla lista dei reperti. 

L’app in aggiunta dovrà avvertire l’utente con delle notifiche nel caso si trovi nei pressi di reperti, 

specificandone il numero, cosicché l’utente possa andare a verificare se interessato. Ovviamente per 

ogni ammonite deve essere presente la specifica pagina in cui sia possibile visualizzarne foto e 

descrizione. 
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1.2   |   Requisiti non funzionali 

Al fine di garantire il corretto funzionamento di alcuni servizi dell’app, l’utente dovrà fornire i 

permessi per la geolocalizzazione, oltre ad attivare la posizione mentre utilizza l’applicazione. In 

particolare, la posizione risulterà necessaria per visualizzare la propria posizione sulla mappa e per 

poter capire quali fossili si trovano nelle vicinanze. 

È necessario l’utilizzo di un DBMS distribuito che permetta di memorizzare le informazioni sui 

reperti, ed uno storage come archivio per le immagini. 

L’applicazione dovrà essere cross-platform, quindi dovranno essere utilizzati degli strumenti che 

possono garantire lo sviluppo per più piattaforme. 

Se l’utente vuole essere avvertito nel caso si trovi nelle vicinanze di qualche reperto, dovrà fornire 

all’applicazione il permesso di inviare notifiche. 
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CAPITOLO 2 

Casi d’uso e mockup grafico 

Una volta definiti i requisiti funzionali, è stato possibile realizzare i diagrammi dei casi d’uso, ovvero 

lo schema in cui vengono rappresentate tutte le possibilità che l’applicazione fornisce [2].  

Dai casi d’uso poi si è potuto sviluppare un concept delle varie schermate e il collegamento logico 

tra di esse, causato all’interazione dell’utente con gli elementi grafici. 

 

2.1   |   Diagramma dei casi d’uso 

Nei casi d’uso sono descritte le possibili interazioni tra l’attore (utente) e il sistema (applicazione), 

cioè le azioni che l’utente può fare che realizzano un processo di modifica o risposta del software. 

In questo diagramma l’utente viene rappresentato come un omino stilizzato, seguendo le convenzioni 

dell’ingegneria del software sui casi d’uso, mentre le funzionalità che l’applicazione mette a 

disposizione sono raffigurate tramite delle ellissi con all’interno la descrizione della funzionalità 

stessa. Le linee di collegamento tra l’utente e le ellissi sono proprio le interazioni. È possibile 

osservare il diagramma dei casi d’uso nella figura 2.1. 

Figura 2.1: diagramma dei casi d’uso 
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2.2   |   Mockup grafico e collegamenti logici 

Una volta terminato il diagramma dei casi d’uso, è stato possibile pensare ad una realizzazione, 

almeno dal punto di vista di mockup grafico e di connessioni logiche, dell’applicazione; cioè è stato 

pensato cosa effettivamente l’utente potesse fare in ogni schermata ed è stata definita la struttura 

generale delle schermate stesse (per quanto riguarda le componenti grafiche). 

Nella figura 2.2 sono visualizzate le connessioni logiche tra le varie schermate, ovvero i percorsi 

all’interno dell’applicazione. Alla fine del paragrafo sono visualizzate le schermate ingrandite in 

modo da vederne meglio i dettagli. Il mockup grafico dell’interfaccia è stato realizzato con un tool 

online (Framer[3]). In questo modo è stato possibile farlo in modo simile a come poi sarebbe venuto 

in Flutter, in quanto in Framer sono disponibili proprio gli elementi grafici di Material Design. 

In questa prima fase non sono stati fatti i mockup delle pagine con i crediti e la descrizione del 

progetto, in quanto il loro contenuto era ritenuto abbastanza semplice e quindi non utile in questa 

parte dello sviluppo. 

Figura 2.2: connessioni logiche delle schermate 

 

Le funzionalità descritte nei casi d’uso sono state estrapolate e messe dentro ad un’ipotetica 

realizzazione pratica dell’applicazione, distinguendo i possibili percorsi dell’utente fra le varie 
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schermate. È stata cioè realizzata una traduzione delle funzionalità in interazioni ‘touch’ dell’utente 

con i vari elementi grafici dell’interfaccia. 

Questa fase è stata utile sia per poter descrivere più nello specifico le varie funzionalità 

dell’applicazione, e quindi avere a disposizione una base più solida nella scrittura del codice vero e 

proprio, ma anche per realizzare un primo mockup grafico dell’applicazione, utile poi nella fase in 

cui si dovranno mettere insieme le varie componenti nello sviluppo in Flutter.  

Quando l’utente avvia l’app ‘Ammoniti di Strada’, si trova nella Home (figura 2.3). Nella Home è 

presente la mappa, che all’avvio è centrata sulla posizione dell’utente. Ovviamente l’utente può 

zoomare e muovere la mappa come vuole, e premere il bottone in alto a destra per spostare 

automaticamente la visuale sulla propria posizione. Nella mappa sono raffigurati i marker di tutte le 

ammoniti archiviate nel database dell’applicazione.  Premendo su un marker compare una finestra di 

informazione (figura 2.5), con il nome del luogo dove si trova il reperto e una piccola anteprima 

dell’immagine.  

Se si preme sulla finestra, viene aperta la schermata di informazione del singolo reperto (figura 2.4), 

dove, oltre a foto a dimensioni originali e nome del luogo, è presente una descrizione che fornisce 

informazioni più specifiche. L’utente può inoltre zoomare l’immagine per vedere meglio i dettagli 

dell’ammonite. Al di sotto della descrizione c’è poi un bottone che, se premuto, apre la mappa 

contenente solo il marker di quel reperto, centrata proprio nella sua posizione.  

Nella Home sono poi presenti una Bottom bar e un App bar; la Bottom bar è composta da tre icone 

con testo cliccabili, ovvero ‘Home’, ‘Nelle vicinanze’ e ‘Tutti i reperti’. Se l’utente si trova nella 

schermata della mappa e preme ‘Home’, il risultato è un ricaricamento della pagina e un 

riposizionamento della visuale sulla posizione dell’utente; se invece preme su ‘Reperti nelle 

vicinanze’, passa alla schermata con la lista di tutte le ammoniti che si trovano nei suoi dintorni, 

precisamente nel raggio di 1km, rappresentati tramite foto e nome del luogo di appartenenza (figura 

2.6). Per ogni oggetto della lista è presente anche la distanza in metri a cui si trova l’utente da 

quest’ultimo; la lista è inoltre ordinata per distanza crescente dei reperti, cosicché l’utente possa 

visualizzare in cima quelli più vicini alla sua posizione. Se nessun reperto è situato nelle vicinanze, 

comparirà al centro della schermata un testo con scritto ‘Nessun reperto nelle vicinanze’. 

Premendo su ‘Tutti i reperti’ si ha invece la possibilità di accedere all’elenco di tutti i reperti che l’app 

contiene nel suo database, quindi tutti quelli presenti nella città di Ancona, i quali sono organizzati in 

una griglia con anteprima fotografica e nome del luogo (figura 2.7).  
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Ovviamente sia nella schermata con tutti i reperti sia in quella con le ammoniti nelle vicinanze, 

l’utente, premendo su uno dei luoghi, verrà reindirizzato alla pagina di informazione sul singolo 

reperto, la stessa a cui si arriva interagendo con i marker sulla mappa. Da questa schermata poi, se 

interessato, l’utente può cliccare il bottone ‘Visualizzalo sulla mappa’ per aprire la mappa centrata 

sul marker del reperto stesso. 

Nell’App bar è presente sulla destra un’icona di una lente di ingrandimento, cliccando sulla quale è 

possibile filtrare i reperti secondo alcuni parametri di ricerca. Viene infatti aperta una pagina con un 

campo di testo libero e due Dropdown menu (figura 2.8); l’utente può ricercare qualsiasi parola nel 

testo libero, mentre i menù a tendina servono per scegliere la cava di provenienza e la tipologia di 

roccia.  

La ricerca è disponibile su in tutte le schermate, cioè nella Home, in quella dei reperti nelle vicinanze 

e anche nell’elenco completo. Infatti, App bar e Bottom navigation bar sono sempre visualizzate, 

tranne per quanto riguarda la schermata del singolo reperto, permettendo all’utente di passare da una 

pagina all’altra e di effettuare la ricerca.  

L’App bar ovviamente al centro ha un testo in cui è scritto il nome della schermata visualizzata, e alla 

sua sinistra l’icona che apre il menu laterale, cioè il Drawer menu. In questo menu sono presenti due 

voci, ovvero ‘Crediti’ e ‘Descrizione Progetto’.  

Cliccando su ‘Crediti’ si apre la pagina in cui sono presenti i dati dello sviluppatore dell’app; 

premendo invece sulla voce ‘Descrizione Progetto’ viene visualizzata la schermata in cui viene 

descritta brevemente l’idea alla base dello sviluppo di quest’applicazione. 
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Fig 2.5: mockup 

schermata marker 

kook 

 

Fig 2.4: mockup schermata 

singolo reperto 

Fig 2.4: mockup 

homepage 

kook 

 

Fig 2.6: mockup 

schermata reperti nelle 

vicinanze 

kook 

 

Fig 2.7: mockup 

schermata tutti i reperti 

kook 

 

Fig 2.8: mockup 

schermata ricerca 

kook 
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CAPITOLO 3 

Strumenti utilizzati 

Una volta definite in modo abbastanza preciso tutte le funzionalità dell’app e le possibili interazioni 

dell’utente, con conseguenti modifiche dell’interfaccia, si devono scegliere gli strumenti da utilizzare 

per lo sviluppo vero e proprio del progetto. 

Prima della scelta degli strumenti si dovrebbe decidere il sistema operativo di destinazione. Secondo 

i requisiti, l’app deve essere cross-platform, quindi il suo sviluppo avverrà sia per Android che per 

iOS.  

In questo progetto viene trattata esclusivamente la versione Android, mentre quella per iOS sarà presa 

in considerazione in futuro. La compatibilità con più piattaforme, tuttavia, richiede l’utilizzo di un 

software di sviluppo cross-platform; gli strumenti scelti devono quindi tenere conto di ciò, anche se 

per il momento l’app è destinata ad Android. 

 

3.1   |   Ambiente di sviluppo 

Per sviluppare l’app è stato utilizzato l’ambiente di sviluppo integrato Android Studio.  

Android Studio è l’IDE ufficiale per la progettazione di applicazioni Android, basato su IntelliJ 

IDEA, cioè l’ambiente ideato da JetBrains per la programmazione in Java, nato del 2001. Oltre ad 

ereditare il potente editor per il codice e i vari development tools da IntelliJ, Android Studio offre 

molte funzionalità aggiuntive, come ad esempio: un emulatore veloce con il quale si possono simulare 

vari dispositivi e versioni di Android, esempi di codice e integrazione con GitHub, strumenti per 

testing e soprattutto la possibilità di utilizzare molti framework utili nelle varie fasi di sviluppo 

dell’applicazione [4]. 

Qualsiasi progetto in Android Studio contiene uno o più moduli con codice e file di risorse. Di default, 

Android Studio mostra il progetto secondo la visualizzazione ‘project view’. Questa visualizzazione 

è organizzata considerando i moduli; in questo modo per il programmatore è molto più semplice 

accedere ai file più importanti del progetto. La finestra principale di Android Studio (figura 3.1) è 

composta da diverse aree logiche. Le più importanti sono le seguenti: 

• La toolbar per svolgere molte azioni, come ad esempio fare il run dell’applicazione. 

• La barra di navigazione, per navigare nel progetto e aprire i file per poterli poi modificare. 
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• La finestra di editor, dove si crea e modifica il codice. 

• La barra di status, che mostra lo stato del progetto e dell’IDE in sé, oltre a mandare 

avvertimenti e messaggi di errore. 

Figura 3.1: interfaccia IDE Android Studio 

 

 

3.2   |   Il framework Flutter e Dart 

Grazie a queste feature messe a disposizione da Android Studio, è stato possibile sviluppare l’app 

tramite Flutter. Flutter è un framework per costruire app cross-platform, sviluppato da Google. 

Ovviamente il vantaggio principale risulta essere la singola scrittura del codice, che poi può essere 

mandato in esecuzione sia su dispositivi Android che iOS.  

Nelle piattaforme native, l’applicazione comunica direttamente con il sistema operativo. Dal punto 

di vista grafico, utilizza gli Widget predefiniti per costruire le schermate. Per quanto riguarda invece 

i servizi, l’app può comunicare in modo diretto con le varie componenti del dispositivo (sensori, 

audio, camera…), dal punto di vista delle performance risulta quindi sicuramente la scelta migliore. 

Gli approcci cross-platform seguono invece diverse vie. Le piattaforme basate su WebView utilizzano 

appunto le WebView, cioè delle componenti native di Android e iOS. In questi contenitori viene 
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inserito del codice html e JS, poi il sistema lo renderizza, trasformandolo in widget. Per comunicare 

con i servizi vengono utilizzati invece dei Bridge, ovvero delle componenti software di traduzione, 

che possono però comportare rallentamenti. Il framework React Native espande il concetto di Bridge, 

usandolo anche per costruire gli Widget. 

In Flutter scompaiono i Bridge e le Webview, al contrario vi è un controllo su ogni pixel dello 

schermo. Gli elementi dello schermo (testi, icone, appbar…), cioè gli Widget, sono costruiti da zero 

dal framework. Mentre nell’approccio tradizionale le componenti native sono direttamente 

visualizzate sullo schermo, in Flutter sono costruite pixel per pixel in modo tale da replicarle in modo 

perfetto. Questo rende possibile la programmazione cross-platform e garantisce la stessa 

visualizzazione sui vari sistemi operativi. Sicuramente le performance risultano essere leggermente 

inferiori rispetto al caso delle piattaforme native, soprattutto perché l’interazione con i componenti e 

i servizi del dispositivo (camera, batteria, notifiche, gps, microfono…) non avviene in modo diretto 

dal codice dell’app, ma vengono utilizzati dei Platform-Channels, cioè dei canali che permettono lo 

scambio di messaggi tra l’app e la piattaforma nativa.  

Flutter mette poi a disposizione molte funzionalità utili, come ad esempio quelle di analisi delle 

performance dell’applicazione, e soprattutto l’Hot Reload, cioè un meccanismo tramite il quale si 

possono effettuare modifiche nel codice e vederne gli effetti in tempo reale senza dover rieseguire la 

compilazione dell’app. Per quanto riguarda la compilazione, in Flutter è di tipo AOT (Ahead of 

Time), cioè avviene durante l’installazione dell’app. 

Dal punto di vista della programmazione, in Flutter tutto risulta essere uno Widget. Lo Widget è 

l’elemento fondamentale di costruzione. Le componenti di interfaccia, layout, animazione… e la 

stessa app sono Widget composti da altri Widget.  

Il linguaggio utilizzato da Flutter è Dart, sviluppato da Google e presentato nel 2011. Dart è un 

linguaggio ad oggetti, con sintassi simile a Java. Dart è inoltre un linguaggio ottimizzato per costruire 

interfacce utente, con possibilità di effettuare logging e debugging del codice; quindi, si adatta 

perfettamente all’utilizzo nei progetti Flutter. Dart offre infatti varie feature importanti, come ad 

esempio la Sound Null Safety, una caratteristica di programmazione secondo la quale dei valori non 

possono essere nulli finché non viene detto esplicitamente dallo sviluppatore. Questo è un modo per 

evitare eccezioni e quindi crash dell’applicazione, reso possibile da un’analisi del codice prima 

dell’esecuzione [5]. 

Il compilatore Dart permette di eseguire il codice su piattaforme differenti, ovvero web e native. Per 

le piattaforme native Dart include una Virtual Machine JIT (Just in Time) e un compilatore AOT 
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(Ahead of Time). Questo permette di mandare in esecuzione codice su desktop, mobile e altri tipi di 

dispositivi. Nel caso in cui la destinazione sia la piattaforma web, il codice Dart viene tradotto in 

JavaScript. 

 

 

3.3   |   Firebase 

Firebase: Firebase è una piattaforma, sviluppata da Google, che migliora lo sviluppo e la distribuzione 

di app. L’intento di Firebase è quello di sostituire il backend che gestisce l’applicazione; molte 

applicazioni, infatti, necessitano di varie funzionalità (autenticazione, salvataggio dati, monitoraggio 

di crash e analytics), il cui sviluppo in autonomo sarebbe sicuramente oneroso e con grandi 

responsabilità. Firebase è facilmente integrabile in un progetto flutter andando appunto a dichiararne 

le dipendenze.  Nell’app ‘Ammoniti di Strada’ si fa uso di due servizi forniti da Firebase, ovvero 

Cloud Firestore e Cloud Storage. Questi servizi possono essere utilizzati dalla Firebase Console, cioè 

l’interfaccia web che consente di sfruttare le varie applicazioni della piattaforma di Google. 

L’interfaccia è rappresentata nella figura 3.2. 

Figura 3.2: interfaccia della Firebase Console 
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Cloud Firestore è un database per lo sviluppo mobile, server e web, in cui è possibile salvare dati utili 

per l’applicazione sottoforma di documenti. L’unità di archiviazione è proprio il documento, cioè un 

record di coppie chiave-valore, identificato da un nome. I documenti sono poi raggruppati in raccolte, 

ovvero dei contenitori di documenti. Un documento può anche contenere a sua volta una collezione, 

dando quindi la possibilità di creare dei database con gerarchie piuttosto articolate. 

Oltre a Cloud Firestore, è stato utilizzato il servizio Cloud Storage. 

Il Firebase Cloud Storage è un servizio di archiviazione di oggetti molto semplice, utilizzato in 

particolare per foto e video. Un aspetto molto importante è che le velocità di download e la sicurezza 

per i file utilizzati dall’app sono garantite da Google, il che rende lo Storage di Firebase un servizio 

certamente affidabile. 

Un requisito dell’app è quello di avere a disposizione un DBMS remoto per salvare i dati sui reperti 

e uno storage per memorizzare le foto; Cloud Firestore e Firebase Storage risultano quindi perfetti 

per ciò che serve all’applicazione. 

 

 

3.4   |   Package e Plugin 

Dopo aver scelto ambiente di sviluppo e linguaggio per il progetto, bisogna pensare a quali package 

possano servire all’app per poter essere in grado di offrire quei servizi che sono stati ricavati dai 

requisiti funzionali. I package rendono possibile la creazione di codice modulare che può essere 

facilmente condivisibile. Un package è composto almeno dalle seguenti componenti: il 

‘pubspec.yaml’, cioè un file di metadati che dichiara nome, versione autore… del package; la 

directory ‘lib’, che contiene il codice pubblico del package, contenuto in almeno un file Dart. Il 

package poi, per essere utilizzato in un altro progetto Flutter, deve essere dichiarato nel 

‘pubspec.yaml’ di quest’ultimo, nella sezione ‘dependencies’. 

I package possono essere di due tipi: 

• Dart Packages (package): package generici scritti in Dart. Alcuni di questi possono contenere 

delle funzionalità specifiche di Flutter, e le loro dipendenze risultano solo essere sul 

framework Flutter. 
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• Plugin packages (plugin): un package Dart che contiene codice Dart combinato con una o più 

implementazioni specifiche per la piattaforma. I plugin possono cioè essere scritti per 

Android, iOS, web… oppure per una combinazione di sistemi operativi [6]. 

Flutter mette a disposizione molte librerie aggiuntive in Dart, facilmente integrabili nel progetto. 

Quando viene creato un progetto Flutter, automaticamente viene incluso il file ‘pubspec.yaml’, che 

viene inserito nel livello più alto delle cartelle per quanto riguarda la gerarchia del progetto. Questo 

file, scritto appunto nel formato YAML, specifica le dipendenze che il progetto richiede, cioè i 

package e i plugin, ma anche altre cose, come ad esempio font e percorsi per risalire alla posizione 

nel file system di immagini. Un esempio di dipendenze dichiarate in questo file è visualizzabile nella 

figura 3.3.  

È nel pubspec che si vanno quindi a definire le classi aggiuntive e i tool che l’applicazione utilizzerà 

per essere in grado di fornire all’utente determinate funzionalità.  

Figura 3.3: dipendenze dichiarate nel file ‘pubspec.yaml’ 

 

Scendendo più nel particolare, nel caso dell’app ‘Ammoniti di strada’ sono stati utilizzati i seguenti 

package e plugin: 

• Firebase Core for Flutter: un plugin per usare le API Firebase Core, che attiva la connessione 

a molteplici servizi di Firebase. 

• Cloud Firestore Plugin for Flutter: un plugin Flutter per usare il database Cloud Firestore. 

• Cloud Storage for Flutter: un plugin che consente di utilizzare lo Storage di Firebase in un 

progetto Flutter. 
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• Google Maps for Flutter: è un plugin che fornisce un widget con la mappa di Google Maps. 

Una volta aggiunta la dipendenza, è possibile inserire la mappa nel widget tree dell’app. 

La mappa è completamente personalizzabile, si possono andare infatti a modificare zoom, 

tipologia di mappa, posizione iniziale. La visualizzazione e le interazioni sono poi facilmente 

gestibili da un controller, il GoogleMapController. 

• Flutter Local Notifications: è un plugin che consente all’app di inviare notifiche al dispositivo 

dell’utente. Questo plugin consente di personalizzare varie caratteristiche delle notifiche, si 

può infatti a settare la priorità, modificare il suono, oppure mandare una notifica 

periodicamente con intervalli di tempo a scelta. 

• Flutter Workmanager: Flutter Workmanager è un involucro del Workmanager nativo del 

sistema Android, che permette l’esecuzione in background di codice Dart. Il Workmanager di 

Android è infatti una componente con la quale si possono eseguire dei task in background, 

periodici o immediati, e con questo plugin lo si può integrare in un’applicazione Flutter.  

• Flutter Geolocator Plugin: è un plugin di geolocalizzazione che fornisce accesso ai servizi di 

localizzazione della piattaforma specifica (in questo caso Android). Permette di ottenere 

l’ultima posizione conosciuta oppure la posizione in tempo reale, con varie alternative di 

precisione, ma può anche calcolare la distanza tra due coordinate geografiche. 

• Flutter Photo View: package che mette a disposizione uno Widget che rappresenta 

un’immagine o un contenuto zoomabile. 

• Custom Info Window: package che dà la possibilità di realizzare una finestra di informazione 

personalizzata per i marker nelle mappe di Google Maps. 
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CAPITOLO 4 

Progettazione 

In questo capitolo verranno descritte le fasi di progettazione dell’app.  

Una volta stabilite le funzionalità da garantire e gli strumenti che verranno utilizzati, si deve andare 

a definire l’architettura dell’app, cioè le componenti software principali e le modalità con cui esse 

comunicheranno fra loro. 

Successivamente verrà definita la struttura dei dati che l’app utilizzerà, in modo tale da sapere come 

trattarli nel codice e quindi poterli gestire in modo efficiente. Verrà cioè analizzato il modo in cui i 

dati sono salvati e quali sono i loro attributi. 

La fase centrale sarà quella di definizione del funzionamento vero e proprio delle classi. In questa 

parte sarà descritta la logica dell’applicazione, quindi i funzionamenti dei vari metodi e di come essi 

possano utilizzare i dati e gestire le interazioni dell’utente per modificare dinamicamente l’interfaccia. 

Infine, si dovrà andare a scrivere il codice, l’ultima fase sarà quindi quella dell’implementazione. 

Questa fase consiste nell’utilizzare tutti gli strumenti a disposizione e, tramite il codice Dart, 

implementare dei metodi che svolgano il lavoro necessario al fine del funzionamento dell’app. 

 

 

4.1   |   Architettura 

Per capire meglio l’architettura dell’app, cioè quali sono le componenti modulari e come esse 

interagiscono fra loro, si deve prima andare a considerare qual è l’architettura alla base della 

piattaforma Flutter. 

Per il sistema operativo dove l’applicazione Flutter dovrà essere eseguita, quest’ultima risulta essere 

incorporata in un file strutturato nello stesso modo di qualsiasi altra applicazione nativa; il vantaggio 

di Flutter è proprio che la compatibilità con i vari sistemi operativi è resa possibile grazie a degli strati 

software nascosti al programmatore, il quale si occupa esclusivamente dei Widget nel codice Dart. 

Flutter è infatti costituito da una serie di strati (detti anche layer) [10], ognuno dei quali comunica con 

quello sottostante e ne sfrutta i servizi messi a disposizione.  I vari layer sono rappresentati nella 

figura 4.1. 
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Lo strato più vicino al sistema operativo è un Embedder, specifico per la tipologia di sistema 

operativo, che si occupa della distribuzione dell’app, cioè dell’incorporazione delle componenti per 

la compatibilità, del collegamento di plugin nativi e di altri servizi specifici per il sistema operativo. 

L’Embedder funge cioè da collegamento con le componenti native del sistema operativo; per questo 

è scritto nel linguaggio nativo della piattaforma, ovvero Java o C++ nel caso di Android.  

Il core di Flutter è costituito dal Flutter Engine, scritto principalmente in C++, che fornisce tutti i 

metodi e gli strumenti di base necessari come supporto per lo sviluppo di un’applicazione Flutter.  

Figura 4.1: architettura Flutter 

 

Nell’Engine sono raccolte tutte le API di grafica, layout, generazione e sostituzione di frame e 

compilazione. L’Engine è esposto allo strato superiore, ovvero il Flutter Framework, tramite ‘dart:ui’ 

una libreria che raggruppa tutto il codice C++ sottostante in delle classi Dart messe a disposizione 
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del programmatore. Lo sviluppatore, infatti, interagisce con il Flutter Framework, scritto in Dart, 

potendo sfruttare la semplicità del linguaggio e la grande ricchezza per quanto riguarda classi e plugin 

esterni utilizzabili.  

L’elemento principale di Flutter è lo Widget, ogni elemento grafico è uno Widget, comprese le 

schermate e l’app; il compito dello sviluppatore è quindi comporre le schermate tramite Widget e 

gestirne poi la logica, i dati alla base e soprattutto l’interazione con l’utente, che porterà modifiche in 

ciò che viene visualizzato. 

In Flutter per ogni schermata viene creata una classe, che può estendere StatefulWidget o 

StatelessWidget. In base alla tipologia di Widget che si estende, l’elemento che si va a costruire 

risulterà diverso. Se la classe estende StatefulWidget, allora lo Widget che rappresenta la schermata 

risulterà essere con uno stato; al contrario, se estende StatelessWidget, sarà uno Widget senza 

informazioni sullo stato. Nel caso in cui lo Widget estenda StatefulWidget, ad esso sarà collegata una 

classe che rappresenta il suo stato, in cui si dichiarano le variabili di stato e i metodi che agiscono su 

di esse per modificare l’interfaccia. La differenza principale tra uno Widget con e senza stato è 

ovviamente che quello senza stato viene utilizzato per una componente di interfaccia che dipende 

solo dalla sua configurazione, quindi statica durante l’esecuzione, mentre gli Widget con stato sono 

utili per le componenti che dipendono da informazioni di stato, che si devono aggiornare per esempio 

in base a interazioni dell’utente. Questo vale ovviamente per tutti gli Widget personalizzati che si 

definiscono nel codice, non solo per le schermate, ma per comprendere meglio l’architettura 

dell’applicazione era utile particolarizzare il discorso nel caso delle schermate. Flutter mette poi a 

disposizione un catalogo di Widget di base, che possono essere utilizzati nella costruzione delle 

interfacce. 

Per quanto riguarda l’architettura dell’app ‘Ammoniti di Strada’ (figura 4.2), si devono distinguere 

due componenti principali. La prima è la parte che racchiude logica e grafica dell’applicazione, 

costituita dalle classi definite nei file Dart del progetto Flutter. Le classi, come detto in precedenza, 

sono dei widget che rappresentano poi effettivamente le schermate dell’app e ne gestiscono la logica.  
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Figura 4.2: architettura applicazione Ammoniti di strada 

 

La seconda componente fondamentale dell’applicazione è la sorgente persistente di dati, formata dai 

database messi a disposizione tramite i servizi Firebase. Le classi Dart interagiscono con i database 

(Cloud Firestore e Firebase Storage) utilizzando dei package disponibili in Flutter, e una volta 

prelevati i dati li possono utilizzare per popolare le varie schermate. 

Più nello specifico, queste sono le classi facenti parte del progetto Flutter: 

• MyHomePage: definisce la schermata principale dell’app, in cui viene iniettato il contenuto 

che è richiesto di volta in volta dall’utente. Questa classe utilizza cioè il concetto di stato per 

modificare ciò che viene visualizzato in base all’interazione dell’utente. All’inizio viene 

raffigurata la mappa contenente i marker, ma poi in base a cosa si preme sulla barra di 

navigazione in basso possono essere visualizzate o la lista dei reperti nelle vicinanze o la 

pagina con tutti i fossili. Anche la ricerca è implementata in MyHomePage. È questa classe, 

inoltre, che instaura il collegamento con i database di Firebase e preleva i dati necessari. Il 

download viene fatto tuttavia solo una volta, poi i dati sono salvati in locale in modo da averli 

subito disponibili quando devono essere utilizzati. Questa classe gestisce anche la navigazione 

verso altre schermate separate a quelle appena descritte, ovvero quella del singolo reperto, 

quella dei crediti e quella in cui c’è la descrizione del progetto. 
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• FossilScreen: definisce la schermata in cui vengono rappresentate le informazioni e la foto di 

un singolo reperto. Questa schermata viene visualizzata in seguito al tocco dell’utente su un 

elemento della lista oppure su una finestra di informazione della mappa. La navigazione da 

MyHomePage a FossilScreen si serve di un’altra classe, cioè FossilArguments. 

• FossilArguments: è la classe che funge da contenitore per i dati che dovranno essere trasportati 

dalla home alla schermata del singolo reperto. Ogni volta che l’utente vuole vedere le 

informazioni di un’ammonite in particolare, i dati vengono salvati in un’istanza di questa 

classe e poi vengono recuperati e utilizzati per popolare la nuova pagina. 

• CreditsScreen e DescriptionScreen: sono due classi praticamente identiche, entrambi 

estendono StatelessWidget perché il loro compito è quello di visualizzare un contenuto fisso, 

cioè alternativamente i crediti e la descrizione del progetto. Queste classi rappresentano quindi 

delle schermate statiche, alle quali si può arrivare sempre partendo da MyHomePage.  

• Strings: è una classe che contiene dei dati statici utili all’applicazione, come ad esempio testi 

che servono per alcune parti dell’interfaccia.  

L’applicazione utilizza poi due fonti persistenti di dati:  

• Cloud Firestore: è un database remoto messo a disposizione da Firebase, in cui è possibile 

salvare dati in documenti raccolti in delle collection (collezioni). Nel caso dell’applicazione 

‘Ammoniti di strada’, il database è costituito da una sola collection in cui per ogni reperto da 

considerare è presente un documento.  

• Firebase Storage: è un servizio di archiviazione remoto di oggetti, particolarmente utilizzato 

per foto e video. Il database che l’app utilizza è utilizzato appunto per salvare le foto di tutte 

le ammoniti presenti in Firestore. 

La classe ‘MyHomePage’ non può comunicare direttamente con i servizi Firebase, ma ha bisogno di 

alcuni plugin esterni aggiuntivi. Per questo vengono utilizzati dei package, ovvero delle componenti 

software aggiuntive che permettono la comunicazione tra il codice Dart e i database. In particolare, 

vengono utilizzati i seguenti package: 

• firebase_core: serve per poter sfruttare le API di Firebase. 

• cloud_firestore: per poter comunicare con il database Cloud Firestore. 

• firebase_storage: per comunicare con lo Storage. 
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4.2   |   Progettazione dei dati 

Questa sezione è dedicata a descrivere il modello utilizzato per la rappresentazione dei dati relativi ai 

reperti. Come detto in precedenza, l’applicazione ‘Ammoniti di strada’ utilizza due database che 

fanno parte dei servizi Firebase, ovvero Cloud Firestore e Firebase Storage. Per poter utilizzare i 

servizi Firebase, si deve prima creare un progetto e poi collegarlo al proprio progetto Flutter. Questo 

avviene inserendo nella directory android/app il file ‘google-services.json’, fornito automaticamente 

da Firebase.  

Nel database Firestore è stata creata una collection di nome ‘ammoniti’, in cui sono raccolti tutti i 

documenti che riguardano i reperti. Per ogni ammonite infatti è presente un documento, che viene 

identificato dal nome del luogo in cui è situato il relativo fossile, in modo da poterli distinguere 

facilmente. Tutti i documenti hanno la stessa struttura, ovvero sono caratterizzati dagli stessi attributi; 

un documento infatti è una serie di coppie chiave-valore, e le chiavi rimangono le stesse da un 

documento all’altro, mentre cambiano ovviamente i valori in base al reperto considerato. Un esempio 

di come è strutturato un documento è visibile nella figura 4.3. 

Figura 4.3: esempio di un documento nel database Cloud Firestore 
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Ogni documento è costituito da otto campi: 

• dateTime (timeStamp): l’orario e la data in cui il documento è stato inserito nella collection. 

• descr (stringa): la descrizione dell’ammonite. 

• foto (stringa): il nome del file che corrisponde alla foto di quel reperto, che servirà per poter 

risalire alla foto salvata nello Storage. 

• lat (double): la latitudine del luogo in cui si trova il fossile. 

• long (double): la longitudine del luogo in cui si trova il fossile. 

• nome (stringa): il nome del luogo in cui si trova il reperto (via, piazza, palazzo…). 

• provenienza (stringa): la cava di provenienza del reperto. 

• roccia (stringa): la tipologia di roccia dell’ammonite. 

 

 

Figura 4.4: foto all’interno del database Firebase Storage 
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Lo Storage è molto più semplice, in quanto viene utilizzato esclusivamente come servizio di 

archiviazione di oggetti, in questo caso in particolare per le foto delle ammoniti. Nel database è 

presente una cartella, chiamata ‘foto ammoniti’ in cui sono presenti tutte le foto dei reperti, in formato 

.png e col nome che corrisponde al valore dell’attributo ‘foto’ nei documenti in Firestore. Nella figura 

4.4 è presente uno screenshot dei dati all’interno dello Storage (foto). 

 

 

4.3   |   Logica dell’applicazione 

La funzione main  

Come in ogni applicazione realizzata in Flutter, l’entry point è la funzione main, dichiarata nel file 

‘main.dart’. In questa funzione si vanno a inizializzare i servizi Firebase, cosicché poi durante 

l’esecuzione sia possibile utilizzarli. Successivamente, sempre dentro la funzione main, viene lanciata 

l’applicazione; questo avviene con il metodo run (MyApp ()). MyApp, che rappresenta l’istanza 

dell’applicazione, è, come tutto in Flutter, uno Widget.  

In MyApp sono definite delle rotte, che serviranno poi durante l’esecuzione dell’app per navigare da 

una schermata all’altra. La rotta iniziale è ‘/home’, la quale istanzia il widget MyHomePage, cioè la 

schermata in cui inizialmente viene visualizzata la mappa. 

 

Lo Widget MyHomePage 

MyHomePage è uno StatefulWidget, definito nel file ‘home.dart’. La schermata è composta da più 

parti, alcune delle quali sono statiche e altre sono invece create dinamicamente tramite dei metodi. 

La Bottom bar e il Drawer menu, ad esempio, sono degli elementi statici, perché sono sempre presenti, 

anche quando l’utente interagisce. Il Body (contenuto centrale) e l’App bar sono invece creati tramite 

dei metodi, perché dipendono dall’interazione dell’utente. Quando l’utente interagisce infatti, 

vengono cambiati i valori di alcune variabili di stato, e queste modifiche determinano la ricostruzione 

da zero dell’interfaccia. 

Come già detto precedentemente, la schermata principale, che parte inizialmente con la 

visualizzazione della mappa, può modificare il suo contenuto. Questo avviene per esempio quando 

l’utente preme su una delle tre icone della barra di navigazione posizionata in basso, ovvero ‘Home’, 
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‘Reperti nelle vicinanze’ e ‘Tutti i reperti’. Quando questo accade, viene eseguito il metodo 

onTabTapped, che modifica il contenuto della variabile di stato _currentIndex, mettendolo a 0, 1, o 

2 in base all’icona sulla quale si è premuto. 

Il metodo bodySetter, in base al valore della variabile _currentIndex, inietta nel Body un contenuto 

diverso. Se il valore di _currentIndex è 0 viene visualizzata la mappa, se è 1 la lista con i reperti nelle 

vicinanze, se è 2 l’elenco con tutti i reperti. Un’altra variabile di stato che determina cioè che viene 

visualizzato è _search, una variabile booleana, che può assumere cioè come valori vero o falso. Il suo 

valore è settato a vero quando l’utente preme sull’icona della lente di ingrandimento presente 

sull’App bar. In bodySetter viene controllato il valore di questa variabile, se il valore è vero, allora 

viene visualizzata la pagina di ricerca.  

Per l’App bar vale lo stesso discorso del Body, ovvero esiste un metodo chiamato appBarSetter, che 

crea e restituisce l’istanza dello Widget, anche se in realtà nello Widget MyHomePage l’App bar 

rimane sempre costante dal punto di vista degli elementi. Ciò che varia è il titolo, cioè il testo 

raffigurato al centro della barra; per il titolo infatti esiste un metodo denominato titleSetter, il quale, 

in base al valore di _currentIndex (e quindi in base alla schermata visualizzata in un determinato 

momento), modifica il valore del testo.  

 

I metodi getFossils e createMarkers 

Due metodi molto importanti, utilizzati nel bodySetter e non solo, sono getFossils e createMarkers. 

Il metodo getFossils si occupa di recuperare i dati relativi ai reperti presenti nel database Cloud 

Firestore. Prima di tutto in getFossils viene controllato se l’utente ha fornito il permesso alla 

localizzazione, in quanto questo metodo ha anche il compito di calcolare la posizione dell’utente, in 

seguito si va a verificare se la geolocalizzazione è effettivamente attiva sul dispositivo. Una volta 

fatto questo controllo, vengono scaricati tutti i dati dei documenti presenti nella collection ‘ammoniti’ 

in Firestore. Oltre a questo, vengono salvati anche tutti gli url delle foto presenti nello Storage, in 

modo da averli disponibili quando dovranno essere mostrate le immagini dei reperti. Il download dei 

dati da Firestore viene comunque fatto solo una volta, perché poi vengono salvati nella variabile 

locale _fossils. Il metodo fa quindi prima un controllo su questa variabile perché, nel caso in cui i dati 

siano già stati salvati, i database di Firebase non vengono per niente contattati. In questo modo il 

recupero dei dati necessari risulta molto più veloce, in quanto si trovano in locale. Oltre al controllo 

sulla variabile _fossils, ne viene effettuato uno sulla variabile _filteredFossils. A questa variabile 

vengono assegnati gli eventuali reperti che risultano dalla ricerca effettuata dall’utente. Nel caso in 
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cui ci siano dei valori, cioè c’è appena stata una ricerca, il metodo ritorna indietro esclusivamente i 

reperti trovati. La funzione getFossils viene utilizzata sia nella lista dei reperti nelle vicinanze, sia 

nell’elenco di tutti i reperti. Nel caso della lista che visualizza i reperti nelle vicinanze, viene poi 

effettuato un altro controllo, per verificare quali reperti si trovino nei pressi dell’utente.  

La mappa fa invece utilizzo del metodo createMarkers, che si occupa di creare i Marker nelle 

coordinate in cui si trovano i reperti. Questo metodo fa gli stessi controlli sulla posizione di getFossils, 

poi utilizza i dati dei reperti per creare i Marker. La posizione serve anche in questo caso perché la 

mappa inizialmente è centrata sull’utente. Poi viene verificato se in _filteredFossils sono presenti i 

risultati della ricerca, in quanto il filtraggio è applicabile anche alla mappa. 

Un altro metodo importante è backButton; questo metodo viene eseguito quando l’utente clicca sul 

Back Button di Android. In base al contenuto raffigurato, in backButton è definita una logica per la 

quale l’utente viene rimandato al contenuto precedente. Ovviamente se si trova sulla mappa 

l’applicazione viene chiusa, in quanto la mappa è la schermata iniziale. 

 

Processo di invio delle notifiche 

Nell’istanza di stato della classe MyHomePage viene gestito anche il processo di invio delle notifiche. 

Il metodo initState viene eseguito quando lo Widget viene inserito nello Widget Tree, cioè l’albero 

che contiene tutti gli Widget visualizzati in un determinato momento. Qui viene inizializzato il 

Workmanager, ovvero la componente che si occupa di eseguire codice Dart in background. Al 

Workmanager viene assegnato un task periodico, eseguito ogni 30 minuti, che a sua volta richiamerà 

una funzione di callback. La funzione di callback è definita sempre nel file ‘home.dart’, ma fuori 

della classe MyHomePage e della sua istanza di stato, ed è denominata callbackDispatcher. 

In callbackDispatcher è presente tutto il codice che andrà in esecuzione in background, che si 

occuperà della gestione delle notifiche. Prima di tutto, essendo fuori dalla classe MyHomePage, 

devono essere recuperati i dati dal database Firestore e deve essere calcolata la posizione dell’utente. 

Successivamente viene inizializzato il plugin delle notifiche. Poi viene fatto un confronto tra la 

posizione dell’utente e le posizioni di tutti i reperti, per vedere quanti di essi si trovano nelle vicinanze. 

Se effettivamente ci sono ammoniti nei dintorni, viene mandata una notifica con specificato il numero 

di tali reperti. 
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Navigazione fra le schermate 

La navigazione verso altre schermate in Flutter è gestita da una componente chiamata ‘Navigator’. Il 

Navigator mette a disposizione vari metodi per passare da una schermata all’altra. Il suo 

funzionamento può essere descritto brevemente come uno stack, possono cioè essere fatte push 

(inserimento) e pop (rimozione) di schermate; se viene effettuata la push la schermata andrà in primo 

piano, con la pop viene rimossa e viene visualizzata quella che si trova appena sotto nella pila.  

Una variante di push è pushNamed, che consente di sfruttare le rotte definite in MyApp per istanziare 

più facilmente lo Widget che si desidera mostrare. 

Nell’app ‘Ammoniti di Strada’ il Navigator viene utilizzato per passare dalla schermata principale 

alle altre. 

Il metodo pushNamed viene utilizzato in particolare per navigare verso la schermata di informazione 

del singolo reperto. Quando l’utente preme su una finestra di informazione legata a un marker, su un 

elemento della lista dei reperti delle vicinanze oppure su una foto in tutti i reperti, tramite il Navigator 

si passa alla schermata di descrizione dell’ammonite. 

Questa schermata è rappresentata da uno Widget e quindi da una classe a parte, ovvero FossilScreen, 

uno StatefulWidget, definita nel file ‘fossil.dart’. In questa classe vengono prelevati i dati che sono 

passati con la navigazione, ovvero le informazioni sul reperto, in modo da poterne mostrare foto, 

nome del luogo e descrizione. Questi dati sono passati tramite un’oggetto, cioè un’istanza della classe 

FossilArguments, che si trova nel file ‘photo_arguments.dart’. L’App bar in questo caso è costituita 

esclusivamente da un bottone che permette di tornare indietro, mentre se si preme sul bottone 

‘visualizzalo sulla mappa’ viene mostrato il marker del reperto sulla mappa. In entrambi i casi, quindi, 

viene fatto un pop che rimuove la schermata dallo stack, così come se si dovesse premere sul Back 

Button di Android. 

Come detto in precedenza, nel Drawer menu ci sono due elementi, ‘Crediti’ e ‘Descrizione Progetto’. 

Quando l’utente preme su una delle due scritte, viene eseguito anche in questo caso il metodo 

pushNamed, che porta su una delle due schermate. 

Le classi DescriptionScreen e CreditsScreen sono praticamente identiche. Entrambe sono Widget 

senza stato, in quanto devono mostrare sempre lo stesso contenuto, che è statico. Esse sono definite 

rispettivamente nei file ‘description.dart’ e ‘credits.dart’. 
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Per alcuni campi di testo presenti nell’applicazione viene utilizzata la classe Strings, che si trova nel 

file ‘strings.dart’. Questa classe contiene delle stringhe utili all’applicazione, in modo da rendere il 

codice più modulare. 

 

 

4.4   |   Dettagli implementativi 

In questa sezione saranno analizzate in modo più dettagliato alcune tecniche utilizzate nell’app. Le 

funzionalità che l’app deve mettere a disposizione sono infatti realizzabili seguendo diverse vie; le 

scelte fatte sono il risultato di un lavoro progressivo, fatto ovviamente anche di molteplici correzioni. 

Andando avanti con il progetto, infatti, l’obiettivo è stato quello di rendere il codice il più snello 

possibile, mantenendo comunque il massimo dell’efficienza e un’ottimizzazione dei tempi di 

caricamento. 

Prima di tutto, è utile andare più nel dettaglio per quanto riguarda gli Widget. Uno Widget è un’istanza 

della classe che lo definisce. Esistono una serie di Widget messi a disposizione da Flutter, che sono 

disponibili nel Widget catalog. Poi ne possono essere definiti alcuni personalizzati nel codice, come 

ad esempio nel caso delle schermate, estendendo StatefulWidget o StatelessWidget. In ogni Widget 

è implementato il metodo build, che lo descrive in termini di composizione di altri Widget di livello 

più basso. In quelli con lo stato la funzione build si trova nell’istanza di stato, ovvero la classe che 

viene costruita automaticamente oltre allo Widget stesso, mentre in quelli senza stato si trova 

ovviamente nell’unica classe che rappresenta lo Widget. Il nome dell’istanza di stato è “(nome 

Widget)State”. 

Uno Widget, dal punto di vista del codice, è costruito definendo da una serie di coppie “parametro-

valore”. Più nello specifico, uno Widget è un oggetto, e la sua creazione consiste nell’istanziare la 

classe corrispondente passando valori ai suoi parametri. Ad ogni parametro può essere assegnato un 

valore vero e proprio, oppure un altro Widget, ed in questo modo che si creano le composizioni. 
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WidgetsFlutterBinding e MyApp 

Figura 4.5: il metodo main 

 

Nel metodo main, mostrato nella figura 4.5, nella prima istruzione viene eseguito il metodo 

WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized; WidgetFlutterBinding è una componente utilizzata dal 

Framework Flutter per comunicare con il Flutter Engine. Siccome Firebase.initializeApp ha bisogno 

di utilizzare codice nativo per inizializzare i servizi Firebase, passando tramite i Platform Channels, 

prima si deve verificare che ci sia un’istanza di WidgetsBinding. Infatti, i Platform Channels si 

trovano nell’Engine, per questo risulta necessario avere a disposizione WidgetsBinding[11].  

Infine nel metodo main viene chiamata la funzione runApp( MyApp( ) ).  

Figura 4.6: lo Widget MyApp e il suo metodo build 

 

MyApp (figura 4.6) è uno Widget di tipo Stateless; nel suo metodo build si istanzia un oggetto 

MaterialApp, che definisce un’applicazione che utilizza Material Design. MyApp rappresenta cioè 
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l’istanza dell’applicazione. In MaterialApp sono definite le rotte che il Navigator poi potrà utilizzare, 

compresa quella iniziale, nella quale è specificato lo Widget da costruire per primo. Nel caso dell’app 

‘Ammoniti di strada’ questo Widget è MyHomePage. 

 

Il metodo build di MyHomePage 

Figura 4.7: Widget WillPopScope ritornato dal metodo build 

 

In MyHomePage, conviene partire descrivendo proprio il metodo build. Di solito questa funzione, 

nel caso delle schermate, fa una return dello Scaffold. Lo Scaffold è lo Widget che rappresenta la 

struttura di layout di base, ed è composto da altri Widget che definiscono gli elementi grafici di una 

schermata. In questo caso invece, lo Scaffold è contenuto come child dello Widget WillPopScope 

(figura 4.7). Inserendo WillPopScope, ogni volta che l’utente preme il Back Button del dispositivo, 

viene chiamato il metodo assegnato al parametro onWillPop. Assegnando un metodo personalizzato 

ad onWillPop, è possibile quindi gestire come si vuole l’evento del Back Button, ed è quello che è 

stato fatto nell’app ‘Ammoniti di Strada’.  

Nello Scaffold sono poi definiti quattro parametri, cioè appBar, body, bottomNavigationBar e 

drawer, a cui sono assegnati come valore gli Widget che rappresentano quegli elementi grafici. La 

struttura dello Scaffold è visibile nel codice della figura 4.8. L’App Bar e il Body sono costruiti 

tramite due metodi, ovvero appBarSetter e bodySetter, i quali, in base al valore di alcune variabili di 

stato, modificano l’elemento grafico nella schermata. 

La Bottom bar è invece statica. Al suo parametro items è assegnato un Array di 

BottomNavigationBarItem, cioè le icone con testo che costituiscono la Bottom bar. Al parametro 

currentIndex è associata la variabile _currentIndex; in questo modo, quando l’utente preme su 

un’icona, il valore della variabile di stato viene modificato e di conseguenza anche l’interfaccia. 

Il metodo onTabTapped, assegnato al parametro onTap, si occupa di fare ciò al tocco dell’utente su 

una delle icone della barra di navigazione. 
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Figura 4.8: codice che definisce la struttura dello Scaffold 

 

 

Tecniche utilizzate in getFossils e createMarkers 

Dal punto di vista implementativo, è sicuramente importante considerare il codice del metodo 

getFossils. In precedenza, è stato detto che questo metodo restituisce i dati dei fossili e la posizione 

dell’utente; viene utilizzato infatti nelle schermate ‘Reperti nelle vicinanze’ e ‘Tutti i reperti’, che 

hanno bisogno di queste informazioni per poterle visualizzare. Oltre a ciò, ci sono poi dei dettagli sul 

codice da approfondire. 

Prima di tutto, il tipo di ritorno di getFossils è Future <Map>. Future<T>, dove T è un tipo generics 

(un tipo generico, che permette la specificazione in fase di compilazione del codice), è il risultato di 

un processo asincrono. Un processo asincrono si ha quando il risultato non è fornito immediatamente; 

solitamente questa situazione si verifica quando il programma deve attendere un qualcosa di esterno, 

come ad esempio la lettura da un file, da un database, oppure la lettura dati da un servizio remoto. 
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Future è un tipo wrapper, ovvero un involucro che può contenere un qualsiasi altro tipo. In pratica 

Future serve per avvertire il compilatore che il risultato può non essere disponibile immediatamente, 

e che il tipo del risultato sarà proprio quello contenuto in Future. Quindi, nel caso di getFossils, viene 

ritornato un tipo Map.  

Figura 4.9: prima parte del metodo getFossils (recupero della posizione) 

 

Dopo il nome della funzione è presente la parola chiave async, che viene usata per dichiarare che la 

funzione ritornerà un Future. Quando invece una funzione asincrona viene chiamata, prima del suo 

nome viene utilizzata la parola chiave await, che serve per mettere l’esecuzione in pausa, in attesa 

che il risultato sia disponibile. 

All’interno della funzione, prima di tutto viene controllato se è stato fornito il permesso di 

geolocalizzazione. Per fare ciò viene utilizzato il metodo checkPermission del package Geolocator. 

Il risultato è una costante, e viene salvato nella variabile permission, di tipo LocationPermission. 

Tutto ciò è realizzato nella porzione di codice della figura 4.9. 
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Poi nell’if viene controllato se la variabile ha un valore pari a LocationPermission.denied. Nel caso 

sia così vengono distinti due casi. Se il valore di _currentIndex è pari a 2, ovvero la schermata è quella 

di tutti i reperti, in cui la posizione non è necessaria, allora la variabile pos viene valorizzata a null. 

Se il valore è 0 o 1 (home e reperti nelle vicinanze), il permesso per la geolocalizzazione viene 

richiesto all’utente. 

 Se anche dopo averlo richiesto l’utente non fornisce il permesso, a pos viene dato il valore denied, 

in modo che quando verranno visualizzate la mappa o la lista dei reperti nelle vicinanze, si terrà conto 

del mancato permesso di geolocalizzazione. 

Se invece il permesso è stato fornito, si entra nel ramo else. Qui si controlla se la posizione è attiva, 

tramite il metodo isLocationServiceEnabled di Geolocator. Il risultato viene salvato nella variabile 

serviceEnabled. Se il servizio non è attivo in pos viene messo il valore null, altrimenti si calcola la 

posizione dell’utente, con il metodo di Geolocator getCurrentPosition.  

In seguito, avviene il recupero dei dati sui reperti. Questa parte è raffigurata nelle righe di codice della 

figura 4.10.  

Se la variabile _fossils è null allora viene stabilita la connessione con il database. Prima di tutto si va 

a salvare in querySnapshot la collection ‘ammoniti’.  

Nella classe _MyHomePageState, infatti, sono definite due variabili. FirebaseFirestore firestore 

rappresenta l’istanza del database Firestore, mentre collectionRef è la collection ‘ammoniti’. In 

querySnapshot viene messo il risultato del metodo get applicato a collectionRef, cioè un’istantanea 

della collection in quel momento. 

Tutti i documenti presenti in ‘ammoniti’ vengono convertiti in mappe e messi in una lista denominata 

list. I documenti sono infatti costituiti da coppie chiave-valore; quindi, la traduzione in mappe risulta 

adatta. 
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Figura 4.10: seconda parte del codice di getFossils (recupero dei dati) 

 

Nel ciclo for si vanno a considerare i documenti uno ad uno. Il valore del campo ‘foto’ nei documenti 

contiene il nome della foto presente nello Storage che corrisponde a quel reperto. In ref viene salvato 

l’url di quella foto, che viene poi aggiunto alle coppie chiave-valore del reperto, sotto la chiave ‘url’. 

Questo viene fatto per ogni ammonite. In seguito, i dati dei reperti vengono salvati nella variabile 

_fossils, in modo che, quando questo metodo sarà richiamato, non verrà utilizzato il database ma 

saranno recuperati direttamente i dati in locale.  

Se invece in _fossils i dati erano già presenti, vengono messi nella variabile list. 

Alla fine, il metodo ritorna una mappa (coppie chiave-valore) contenente i dati dei fossili (come 

valore della chiave ‘fossils’) e l’eventuale posizione (come valore della chiave ‘position’). 
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Il metodo createMarkers è molto simile; l’unica differenza è che, essendo utilizzato nella home (con 

la mappa), al posto dei dati sui fossili ritorna direttamente i Marker che devono essere visualizzati 

(oltre alla posizione dell’utente). 

 

Costruzione della lista dei reperti nelle vicinanze 

Come detto in precedenza, bodySetter si occupa di costruire il Body, ovvero il contenuto centrale, a 

seconda del valore della variabile di stato _currentIndex. 

Nel caso in cui _currentIndex sia pari a 1, quindi nel caso in cui l’utente abbia appena premuto 

sull’icona ‘Reperti nelle vicinanze’, deve essere disegnata sullo schermo la lista dei reperti nelle 

vicinanze, il che avviene nel modo seguente. 

Figura 4.11: codice con controllo della disponibilità dei dati e verifica errori 

 

In bodySetter ci sono degli if in successione. Se _currentIndex è 1, si entra nel rampo che contiene il 

codice di realizzazione della lista. Da questo blocco di codice viene ritornato uno Widget 

FutureBuilder, che andrà a valorizzare il Body. FutureBuilder è uno Widget che costruisce sé stesso 

basandosi sull’ultima interazione con un oggetto di tipo Future. Il processo asincrono è passato come 

valore del parametro future. In questo caso il Future è il risultato dell’esecuzione del metodo 

getFossils. In questo modo i dati sui reperti, che sono il risultato di una chiamata asincrona, sono 

gestiti dal FutureBuilder, il quale li utilizzerà non appena risulteranno disponibili. 
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L’altro parametro di FutureBuilder è builder, che rappresenta la strategia di costruzione dello Widget, 

ed è valorizzato con il metodo che si occupa di costruire lo Widget. A questo metodo è passato un 

oggetto del tipo AsyncSnapshot, che rappresenta una ‘fotografia’ istantanea del dato proveniente dalla 

computazione asincrona. In base allo stato in cui questo oggetto si trova, il builder ritorna degli oggetti 

diversi da inserire nel Body. 

Viene fatto infatti uno switch della proprietà connectionState dell’AsyncSnapshot, cioè lo stato della 

computazione asincrona. Lo switch analizza i possibili valori di connectionState e in base a ciò viene 

eseguita una porzione di codice o l’altra. 

Se il valore è ConnectionState.waiting, cioè i dati non sono ancora pronti, viene ritornato un 

CircularProgressIndicator, ovvero una rotella di caricamento. In questo modo l’utente capisce che c’è 

un caricamento in corso. Se invece i dati non sono pronti, ma neanche stanno caricando, si entra nel 

ramo default; qui si valuta se c’è stato un errore di caricamento, e nel caso viene ritornato un Text 

(testo) con il messaggio di errore (figura 4.11). 

Qualora il risultato sia disponibile, si procede con la creazione della lista. Innanzitutto, viene 

dichiarata una variabile fossils, che conterrà tutti i fossili da inserire nella lista. Poi in un if si valuta 

se ci sono fossili risultato di una ricerca in _filteredFossils, e nel caso ci siano si prelevano quelli; 

altrimenti in fossils vengono inseriti i reperti che provengono dalla chiamata asincrona, cioè da 

getFossils. 

Figura 4.12: codice per mostrare messaggi di errore sulla geolocalizzazione 
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Poi viene considerata la variabile position passata, che viene messa in pos. Se il suo valore è null, 

allora vuol dire che i permessi sono forniti ma non è attiva la posizione, quindi viene costruito un 

Text con scritto di attivare la posizione. Se invece il valore è denied, significa che non sono stati 

forniti i permessi di geolocalizzazione; quindi, viene sempre creato un Text, in cui però viene scritto 

di fornire i permessi. Questi messaggi sono raffigurati nella porzione di codice della figura 4.12. 

Figura 4.13: codice con filtraggio reperti in base alla posizione e costruzione lista 

 

Se la posizione è disponibile, viene dichiarata una variabile nearFossils. Poi viene effettuato un ciclo 

for in cui vengono confrontate latitudine e longitudine di ogni luogo con quelle dell’utente, per capire 

la distanza. La distanza è calcolata con il metodo distanceBetween di Geolocator. Nel caso in cui 

questa distanza sia minore di 1km, il reperto viene aggiunto a nearFossils, che alla fine dei confronti 

conterrà tutte le ammoniti che si trovano nelle vicinanze. Qualora capiti che nearFossils al termine 

dei confronti sia vuota, viene mostrato a schermo un Text con la scritta ‘Non ci sono reperti nelle 

vicinanze’; altrimenti, la lista di reperti viene ordinata in ordine crescente di distanza, utilizzando il 

metodo sort. Il procedimento appena descritto è implementato nel codice della figura 4.13. 

La costruzione della lista da rappresentare sulla schermata viene poi fatta con il metodo 

Listview.builder. 
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Gestione del Back Button con WillPopScope 

Come detto in precedenza, lo Scaffold di MyHomePage si trova dentro lo Widget WillPopScope; in 

questo modo, assegnando un metodo al parametro onWillPop, è possibile gestire l’evento del touch 

dell’utente sul Back Button del dispositivo. Il metodo realizzato per fare ciò è backButton. 

Innanzitutto, la funzione backButton ritorna un Future<bool>, in quanto il parametro onWillPop 

richiede una funzione che abbia un tipo di ritorno del genere. Se il valore di ritorno è false, allora la 

schermata viene rimossa dallo Stack, quindi viene chiusa, altrimenti no. Questo metodo risulta 

necessario nel caso di MyHomePage. Le schermate ‘Reperti nelle vicinanze’, ‘Home’, ‘Tutti i reperti’ 

e ‘Ricerca’, fanno in realtà tutte parte della stessa schermata. È MyHomePage che in base al valore 

delle variabili di stato modifica il contenuto, ma non vengono aperte nuove schermate, quello accade 

solo nel caso in cui si vada nella pagina dei crediti, della descrizione del progetto o del singolo reperto. 

MyHomePage inoltre è la prima schermata inserita nello Stack; quindi, se l’evento del Back Button 

non fosse gestito, al tocco del bottone l’app verrebbe chiusa. 

La funzione in un primo if controlla se sia visualizzata la pagina di ricerca. Nel caso sia così, _search 

viene messo a false; quando cioè l’utente preme il Back Button, viene visualizzata la pagina in cui è 

stata premuta l’icona per la ricerca. Viene ritornato false perché non si esce dall’app ma si ritorna 

semplicemente indietro. 

Successivamente si controlla se _currentIndex sia 0, ovvero se quando è stato premuto il Back Button 

era visualizzata la home con la mappa. In questo caso si deve capire se è visualizzata la home 

normalmente o con solo i Marker risultanti da una ricerca. Nel primo caso viene ritornato il valore 

true, ovvero la schermata viene chiusa e quindi si esce dall’app; nel secondo caso, invece, -

_filteredFossils viene svuotata e quindi si torna indietro alla home con tutti i reperti (il valore di 

ritorno è false). 

Qualora _currentIndex valga 1 o 2 si entra nel ramo else. Qui viene fatto lo stesso controllo dell’if 

precedente.  Se ci sono reperti filtrati dalla ricerca, viene fatto un ripristino, e si torna indietro a 

‘Reperti nelle vicinanze’ o ‘Elenco di tutti i reperti’. Altrimenti _currentIndex viene messo a 0, ovvero 

il tocco del Back Button ha come effetto quello di riportare l’utente alla home. 
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4.5   |   Screenshot delle schermate 

In questa sezione sono presenti gli screenshot delle varie schermate, al fine di mostrare il risultato 

finale dell’applicazione. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 4.14: screenshot home Figura 4.15: screenshot 

schermata marker 
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Figura 4.16: screenshot 

schermata reperti nelle 

vicinanze 

Figura 4.17: screenshot 

schermata tutti i reperti 
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Figura 4.18: screenshot 

schermata singolo reperto 

Figura 4.19: screenshot 

schermata ricerca 
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CONCLUSIONE 

Terminato lo sviluppo, l’applicazione ‘Ammoniti di Strada’ soddisfa i requisiti stabiliti in partenza. 

L’utente è in grado di visualizzare su una mappa i Marker di tutte le ammoniti, oltre alla sua posizione 

in tempo reale. Sono disponibili, inoltre, la lista dei reperti nelle vicinanze e la griglia che li 

comprende tutti. In tutte queste schermate l’utente può effettuare una ricerca, inserendo testo libero 

oppure scegliendo cava di provenienza e tipologia di roccia. Per ogni ammonite è poi presente la 

pagina con foto e descrizione. Le schermate di crediti e descrizioni sono invece accessibili dal Drawer 

menu a lato. 

Un compromesso presente nell’app riguarda la precisione della geolocalizzazione. Quando infatti 

vengono visualizzate o la mappa o la lista dei reperti nelle vicinanze, la posizione deve essere 

calcolata ogni volta. L’accuratezza di questo calcolo può essere scelta, ovviamente più è alta 

maggiore è il tempo di caricamento della schermata. Per mantenere l’app abbastanza reattiva è stato 

scelto di utilizzare per il momento una precisione non troppo elevata. Questo discorso non riguarda 

le notifiche. Essendo infatti un processo in background, il tempo in più non impatta sull’esperienza 

d’uso dell’utente; quindi, la precisione utilizzata in quel caso è quella massima. 

L’app notifica l’utente quando si trova nelle vicinanze di uno o più reperti. Per ora nella notifica viene 

riportato il numero di reperti nei dintorni, e quando si preme sulla notifica viene aperta l’homepage. 

Questa funzionalità in futuro potrebbe essere modificata, mettendo nella notifica un’anteprima di 

qualche reperto nelle vicinanze, e consentendo l’apertura della pagina con i dettagli della specifica 

ammonite al tocco dell’utente sulla notifica. 

Inoltre, attualmente all’interno dell’app non è presente un’impostazione per disattivare le notifiche. 

Sicuramente anche questo aspetto potrebbe essere incluso in una futura versione. 

Per migliorare l’usabilità, potrebbe anche essere interessante diversificare i Marker visualizzati sulla 

mappa, che al momento sono uguali in forma e colore dato che le informazioni sulle ammoniti sono 

limitate. In futuro i Marker potrebbero essere di forme e colori differenti in base, per esempio, alla 

tipologia di roccia o altre caratteristiche. 
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