
RIUSO CiTel : SOLUZIONE 4 – “TURISMO” 
 
La presente soluzione consente di effettuare, tramite un browser internet standard:  
- la prenotazione di visite a musei, siti turistici, mostre, ecc.; 
- il pagamento contestuale on-line dei biglietti; 
- la stampa del voucher per il successivo ritiro dei biglietti. 

Oltre alla scelta del sito turistico d’interesse, è possibile scegliere il giorno preferito per la visita, il 
numero e la tipologia dei biglietti richiesti. 

La fruizione del servizio non richiede la presentazione di credenziali di accesso per l’autenticazione 
dell’utente, per favorire l’utenza turistica locale, nazionale ed estera. Il servizio richiede però di inserire 
il numero di un documento d’identificazione, selezionabile fra Carta d’Identità e Passaporto. Tale 
documento dovrà essere esibito, unitamente al voucher, all’atto del ritiro dei biglietti presso il sito 
turistico prescelto. 
È prevista inoltre una funzione di ristampa del voucher, nel caso di smarrimento dello stesso, 
utilizzando come dati identificativi, la tipologia e il nr. di documento d’identità fornito in fase di 
prenotazione e pagamento. 
La soluzione è suddivisa in due componenti che interagiscono fra loro tramite la tecnica dei web 
services: front-end (descritta precedentemente) e back-end.  
La componente di back-end fornisce le funzioni di gestione della bigliettazione, comprendente: la lista 
dei siti turistici disponibili, il calendario degli eventi prenotabili, la tipologia dei biglietti, la disponibilità di 
posti unitamente agli importi relativi. 
L’operazione di pagamento on-line dei biglietti avviene tramite l’interazione col sistema di pagamento 
BankPassWeb. L’accesso a questo sistema, uno dei più diffusi nel mondo bancario, può essere 
fornito da un istituto bancario scelto dall’amministrazione.  
La soluzione qui proposta provvede a richiedere all’utente le modalità ed i mezzi coi quali intende 
eseguire il pagamento stesso, gli comunica le eventuali commissioni e lo collega direttamente al sito 
bancario BankpassWeb. Solo qui l’utente inserirà i dati della sua carta di credito, in tutta sicurezza.  
La componente di front-end della soluzione provvede a notificare all’utente, tramite e-mail, l’esito 
dell’operazione di pagamento corredata del Nr. e Data di autorizzazione assegnato dal sistema 
bancario e del nr. ordine, associato alla prenotazione. 
A livello organizzativo l’introduzione della soluzione consente di semplificare l’attività degli Enti gestori 
di siti turistici, di prevedere ed equilibrare i flussi di visita, di fornire al cittadino/turista un utile servizio 
che non si limita agli ormai tradizionali aspetti informativi. 
La soluzione è basata su ambienti open source e tecnologie standard (piattaforma J2SE/J2EE di 
SUN, Web server Apache, framework Struts, interfacce standard XML/SOAP secondo il modello dei 
Web-Services, presentazione XHTML 1.0 Transitional, conformità W3C/WAI, ecc.). 
Il riuso della soluzione prevede l’utilizzo dei componenti della Piattaforma di servizi orizzontali 
(Framework di Base) che forniscono le funzioni di supporto e l’integrazione con il Sistema di 
Pagamento (esterno) BankPassWeb. 
 



Servizi offerti dalla Soluzione “TURISMO” 

Nome del servizio Breve descrizione 

 
Prenotazione e pagamento siti 
turistici 

 
È la funzione che permette la prenotazione e il pagamento on-
line di biglietti per l’accesso a siti turistici aderenti all’iniziativa. 
Il servizio comprende anche la funzione di ristampa di un 
voucher smarrito. 

Flusso informativo 

 

 
 
 

 
 

 


