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1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’APP 
 

L’App GoTogether offre un servizio di carpooling per la condivisione di viaggi urbani ed extra-urbani 

tra un guidatore ed uno o più passeggeri che possono (e vogliono) condividere lo stesso tragitto. Le 

funzionalità principali che devono essere offerti dall’applicazione sono:  

 Suggerimenti personalizzati e adattivi in base al comportamento dell’utente 

 Offerta di viaggi periodici 

 Possibilità di definire reminder per ricerche automatiche 

 Offerta alternativa in caso di modifica o annullamento del viaggio 

 Possibilità di associare un motivo ad un viaggio (ad esempio ufficio) 

 Possibilità di indicare preferenze di viaggio 

 Valutazione dei partecipanti al viaggio 

 

L’App GoTogether si basa su un prototipo sviluppato per dispositivi mobili Android. Di seguito viene 

riportata una descrizione dettagliata delle schermate principali 

2. DESCRIZIONE DELLE SCHERMATE PRINCIPALI  
 

La Figura 1 mostra il layout del menù laterale di navigazione in cui sono riportate le diverse 

funzionalità/schermate disponibili: 1) Dashboard, 2) Ricerca viaggio; 3) Offerta viaggio; 4) Storico 

viaggi; 5) Tratte attive; 6) Reminders; e 7) Feedback.   

 
 

Figura 1: Menu di navigazione 
 

La Figura 2 mostra il layout della schermata della Dashboard. Tale schermata deve riportare 

informazioni relative: 1) all’utilizzo dell’App (ad esempio il numero di km condivisi, numero di 
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viaggi condivisi); 2) dettagli del prossimo viaggio condiviso; e 3) eventuali servizi accessori di terze 

parti, quali ad esempio lo stato dei parcheggi della zona, stazioni bike sharing disponbili, numero di 

bonus mobilità che sono stati guadagnati.  

 
 

Figura 2: Dashboard 
 

La Figura 3 mostra il layout della schermata per la ricerca di un viaggio condiviso. La ricerca avviene 

fornendo indirizzo di partenza e di arrivo o POI, ed una serie di filtri quali:  

1. l’ora di partenza,  

2. distanza massima che chi cerca il viaggio è disposto a percorrere per raggiungere l’eventuale 

punto di pick-up a piedi,  

3. il tempo massimo di attesa al punto di pick-up.  

 

Viene quindi visualizzata una lista di offerte (calcolata dal sistema backend) di viaggio 

personalizzate. Ogni offerta di viaggio mostra il profilo del guidatore, ed informazioni aggregate 

relative alle caratteristiche del viaggio. L’utente può selezionare uno dei viaggi offerti e visualizzare 

una schermata con informazioni di dettaglio quali:  

1. il percorso del viaggio offerto riportato su mappa,  

2. la posizione esatta del punto di pick-up ed il percorso a piedi per raggiungere il punto di pick-

up dal punto di partenza indicato nella ricerca; 

3. il profilo del guidatore e l’indice di reputazione.  

 

La schermata della ricerca offre la possibilità di confermare una delle offerte ricevute. 
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Figura 3: Ricerca viaggio 
 

La Figura 4 mostra il layout della schermata dove è possibile inserire una offerta di viaggio. Le 

informazioni da fornire sono analoghe a quelle che vengono offerte nella schermata di ricerca 

(indirizzo di partenza e di arrivo, ora della partenza), ed in più si può indicare il numero di passeggeri 

con cui il guidatore è disposto a condividere il viaggio. Tale schermata deve offrire anche la 

possibilità di offrire viaggi multipli, e cioè lo stesso percorso offerto su più giorni (selezionabili 

individualmente tramite calendario) o con una certa periodicità durante un periodo temporale definito.  

 
 

Figura 4: Offerta viaggio 
 

La Figura 5 mostra il layout della schermata dove è possibile visualizzare lo storico dei viaggi 

dividendoli in due categorie: 1) viaggi offerti, e 2) viaggi accettati. Sono mostrate informazioni 

riassuntive dei diversi viaggi.   
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Figura 5: Storico viaggi 
 

La Figura 6 mostra il layout della schermata dove è possibile visualizzare le tratte attive. A differenza 

della schermata di ricerca dei viaggi, in questo caso l’utente non definisce un punto di partenza e di 

arrivo ma una area generica di interesse per visualizzare una lista di viaggi che sono offerti in quella 

area.   

 
 

Figura 6: Tratte attive  
 

La Figura 7 mostra il layout della schermata dove i passeggeri dovrebbero lasciare un feedback sul 

guidatore del viaggio appena concluso. Ciò permette al guidatore di guadagnare punti per ogni 

viaggio offerto e di migliorare il suo ranking nella fase di ricerca dei viaggi.  
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Figura 7: Feedback  
 

Infine, la Figura 8 mostra il layout della schermata relativa al servizio di messaggistica (chat) tra i 

partecipanti ad un viaggio. Questa chat interna all’App può permettere ad esempio di modificare 

alcune caratteristiche di viaggio anche dopo la conferma. In caso di cancellazione di un viaggio, il 

passeggero non solo riceve una notifica tramite la chat, ma anche delle nuove offerte di viaggio.   

 
 

Figura 8: Chat  
 

 


