
PIATTAFORMA PROFESSIONALE 
 CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI



Nasce dall’esigenza di poter consultare in modo rapido ed 
efficiente ogni aspetto legislativo del codice della strada, a partire 
dalle sanzioni applicabili fino alla consultazione di tabelle 
riepilogative e riferimenti operativi. Ma come fare stare questa 
enorme mole di dati e renderla accessibile dal piccolo schermo di 
un cellulare ????

PIATTAFORMA PROFESSIONALE 
 CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI



HOME PAGE

La pagina di accesso ci consente di 
selezionare il capitolo che vogliamo 
consultare, leggere i credits o ricercare 
direttamente la parola o l’insieme di 
parole che ci interessa 



IPOTESI DI INFRAZIONE AL 
CODICE

Il primo capitolo, scelto come tale in quanto è il 
più utilizzato nella vita di tutti i giorni, è la 
legislazione riguardante le ipotesi di infrazione 
al codice. Abbiamo scelto di presentarlo come 
una lista di articoli, dei quali sono annotati a 
fine riga con un numero, i commi. 



IPOTESI DI INFRAZIONE AL 
CODICE

In questa pagina abbiamo, per esempio il 
dettaglio dei commi dell’ articolo 6



IPOTESI DI INFRAZIONE AL 
CODICE

Per mantenere il dettaglio consultabile, una 
volta entrati nella pagina del comma 
interessato, abbiamo raggruppato per 
argomenti i contenuti: Contestazione 
(contenente il testo della contestazione), 
Sanzioni (il dettaglio delle sanzioni 
pecuniarie o penali)  e riferimenti operativi. 
La nostra scelta è stata di mantenere tutto in 
un unica pagina, rendendo le sezioni 
collassabili attraverso le freccette a destra. 



LEGGI COMPLEMENTARI

Come secondo capitolo, è stato scelto 
Leggi Complementari. Anche qui 
presentate come una sempl i ce e 
comprensibile lista 



LEGGI COMPLEMENTARI

Siccome la struttura del capitolo leggi 
complementari è piuttosto complessa, si 
è optato per una tabella riguardante i 
paragrafi della legge scelta che si 
ripetono sempre uguali: capitoli 
d e s c r i t t i v i ( c h e c o n t e n g o n o l a 
descrizione della legge complementare), 
leggi annesse (con i riferimenti a tutte le 
leggi a completamento) e tabelle 
riepilogative. 



CAPITOLI DESCRITTIVI

Anche questa volta la scelta è caduta su un 
elenco dei capitoli descrittivi contenuti nella 
legge complementare scelta. 



CAPITOLI DESCRITTIVI

Una volta scelto il capitolo descrittivo 
accediamo al testo completo 



LEGGI ANNESSE



Il dettaglio delle leggi annesse, come 
per le ipotesi di infrazione al codice, 
presenta i paragrafi collassabili a 
fisarmonica, in modo da rendere tutto 
leggibile nel migliore dei modi 

LEGGI ANNESSE



TABELLE RIEPILOGATIVE

Questa pagina di transizione dipende 
ovviamente dal numero di tabelle 
riepilogative presenti e ci permette di 
accedere alle tabelle stesse. 



LEGGI COMPLEMENTARI

Ed ecco il dettaglio della tabella 
riepilogativa contenente i riferimenti 
del contratto di comodato, a sinistra 
le categorie di veicoli, al centro 
l’ammettibilità degli stessi al 
comodato e a destra i documenti che è 
necessario tenere a bordo



VERIFICA CARICHI
L’utilità di verifica carichi ci consente di 
trovare rapidamente le sanzioni da 
applicare per qualsiasi carico eccedente in 
pochi rapidi passi. 



VERIFICA CARICHI

Passo 1 selezionare il tipo di mezzo da 
controllare. 



VERIFICA CARICHI

Passo 2: Inserire il carico massimo come 
riportato da libretto di circolazione 
(Massa Complessiva a Pieno Carico )  



VERIFICA CARICHI

Passo 3: Inserire il peso riscontrato. 



VERIFICA CARICHI

Passo 4: Premere il pulsante Calcola. 



VERIFICA CARICHI

Passo 5: A questo punto si aprirà una 
finestra popup con le sanzioni corrette 
per il veicolo sotto controllo. 



OMICIDIO STRADALE

Dal terzo capitolo, Omicidio stradale, 
accediamo direttamente alla pagina di 
elenco dei commi. 



OMICIDIO STRADALE

Anche qui la pagina di dettaglio è gestita a 
paragrafi ripiegabili a f isarmonica, 
attivabili premendo sulla freccietta a destra 



LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI

Penultimo capitolo, Lesioni Personali 
stradali gravi. Anche qui il meccanismo 
di consultazione e i contenuti seguono la 
falsariga dei capitoli precedenti. 



LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI

La stessa falsariga è seguita nella 
pagina di dettaglio 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il capitolo informazioni aggiuntive 
fornisce una lista di tutti gli schemi 
operativi necessari a completare il Codice 
della strada. 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In questo caso, la pagina di dettaglio ci 
porta direttamente al contenuto dello 
schema operativo scelto. 



CREDITS

Al click del pulsante Credits, nella 
home page, l’app ci porta su questa 
pagina. 

Il dettaglio della pagina ci fornisce il 
numero di licenza, la sua scadenza, il 
dettaglio dell’ultima attività eseguita, 
la versione dell’app e la possibilità di 
selezionare se lavorare offline o meno. 



RICERCA AVANZATA

Al click del pulsante Ricerca , sulla barra dei 
comandi in basso, l’app ci porta su questa 
pagina. 

Possiamo inserire qui una o più chiavi di 
ricerca e chiedere all’app di eseguire una 
ricerca combinata per più parole chiave. 

Inseriamo la prima parola chiave e clicchiamo 
sul più, poi la seconda e via di seguito. 



RICERCA AVANZATA

Q u i v i s u a l i z z a t e p a r o l e c h i a v e 
inserite.Quando battiamo invio o clicchiamo 
sul più in alto a sinistra, la parola viene 
aggiunta all elenco che potete vedere a destra. 



RICERCA AVANZATA

Cliccando sull’icona cestino, eliminiamo le 
parole già inserite nella ricerca 



RICERCA AVANZATA

Una volta cliccato sul pulsante cerca, veniamo 
indirizzati a questa pagina, dove vengono 
segnalate le categorie in cui sono state trovate 
le parole chiave indicare e il numero di 
ripetizioni per categoria. 



RICERCA AVANZATA

La pagina di dettaglio ci fornisce indicazione 
attraverso dei marker colorati di quali articoli 
contengono tutte le parole inserite e quali solo 
alcune. Nell’esempio che vedete sono state 
inserite Veicolo e Sosta come parole chiave e il 
sistema indica la prima in giallo e la seconda 
in grigio. I pallini gialli e grigi indicano dove 
vengono ritrovate le parole ricercate. 



RICERCA AVANZATA

Nell’ultima pagina di dettaglio troviamo 
indicati dai pallini i commi dove troviamo 
entrambe le parole ricercate e quelli dove ne 
abbiamo solo una. Nel caso si volesse ritornare 
alla prima schermata della ricerca sarà 
sufficiente selezionare il pulsante ricerca in 
basso a destra in quanto l’app terrà in 
memoria l’ultima ricerca effettuata. 



RICERCA IN PAGINA

Questo è quello che succede quando 
eseguiamo la ricerca all’interno di una 
pagina. La parola ricercata viene 
indicata in giallo sulla lista mostrata. 



SWIPE

E’ abilitata la funzione swipe che ci 
consente di scorrere tra le pagine dell 
app 


