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Abstract 

Il progetto AGRI-food BRAnd monItoriNg (AGRI-BRAIN) intende realizzare una piattaforma web che 

consenta alle imprese operanti nel settore agroalimentare di conoscere in anticipo le scelte alimentari dei 

consumatori. Obiettivo è la creazione di una piattaforma web che integri le tecniche di marketing tradizionale 

con il web monitoring. I benefici dal lato utente saranno legati alla possibilità di promuovere i prodotti locali 

dopo aver compreso gli stili di vita e le scelte alimentari dei consumatori. 

 

Il presente documento rappresenta il documento di Analisi dei requisiti e Specifiche della piattaforma in 

termini di: 

 Requisiti funzionali derivanti dalle esigenze espresse dall’utenza finale e dalle informazioni fornite 

dai focus group di interesse; 

 Requisiti tecnologici da soddisfare tenendo presente gli scenari su cui la piattaforma verrà testata, 

con 

l’obiettivo di produrre un modello di piattaforma di riferimento unico che governa l’intero progetto; 

 Requisiti non funzionali basati sulle caratteristiche di usabilità, affidabilità, prestazionali, di 

interfaccia che la piattaforma dovrà avere; 

 Vincoli e dipendenze che possono influire sulla riuscita del progetto 

 Specifiche della soluzione proposta 

 Metodologie e strumenti adottati durante le fasi di progettazione, realizzazione, deploy ed utilizzo 

della piattaforma 

 

Attraverso la definizione dei requisiti possono essere definite la progettazione della piattaforma e la 

definizione delle modalità di integrazione tra i moduli che la compongono, in particolare: 
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 Modulo di Marketing Surveys per l’elaborazione delle ricerche e la raccolta dati attraverso la 

predisposizione e la somministrazione di questionari fruibili in modalità online. 

I dati raccolti attraverso il modulo di marketing saranno oggetto di analisi statistica attraverso 

tecniche di analisi multivariata; 

 Modulo di Estrazione Dati Social (Social Data Crawler) per la rilevazione dei dati dai principali 

social networks e immagazzinamento dei dati provenienti dalle interviste e dal web. 

Ai dati raccolti attraverso crawler social saranno applicate tecniche di:  

- Semantica e sentiment analysys sui testi prelevati dal web; 

- Social Network Analysis (SNA) per la caratterizzazione degli utenti che scrivono sul web; 

 Dashboard di analisi, per la visualizzazione e l’analisi dei dati raccolti e dei risultati delle analisi. 
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1 Obiettivi 

Il progetto AGRI-food BRAnd monItoriNg (AGRI-BRAIN) intende realizzare una piattaforma web che 

consenta alle imprese operanti nel settore agroalimentare di conoscere in anticipo le scelte alimentari dei 

consumatori. Tali scelte, inoltre, se indirizzate consapevolmente possono dare valore aggiunto alle produzioni 

agricole del territorio e degli agricoltori, facilitando il rapporto diretto tra agricoltura e consumatore finale ed 

inoltre, possono essere usate per sensibilizzare gli utenti finali verso una maggiore consapevolezza alimentare, 

laddove se ne evidenzi la carenza. 

Il presente progetto risponde al fabbisogno RFB_1290 presentato da Coldiretti Federazione Regionale Pugliese 

- Bari, da cui emerge la necessità di uno strumento innovativo per indagare e monitorare le scelte alimentari 

dei consumatori. 

Obiettivo del progetto è la creazione di una piattaforma web che integri le tecniche di marketing tradizionale 

e di web monitoring al fine di rendere disponibili i dati attraverso uno strumento di analisi che possa indirizzare 

le scelte produttive del settore agroalimentare. 

I benefici attesi dal lato utente saranno legati alla possibilità di promuovere i prodotti locali dopo aver compreso 

gli stili di vita e le scelte alimentari dei consumatori. 

 

2 Analisi del Contesto  

Il fabbisogno di riferimento per il progetto è il numero RFB_1290, che rientra nel dominio “Salute, benessere 

e dinamiche socio-culturali” ed è stato formulato da ‟Coldiretti Federazione Regionale Pugliese – Bari”, 

operante nel settore produttivo agroalimentare con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’aggregazione e il 

confronto dei diversi interessi locali. In particolare, il fabbisogno mostra la volontà di Coldiretti di 

intraprendere un progetto volto all’individuazione e previsione delle scelte di acquisto dei consumatori. Infatti, 
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comprendere in anticipo come si muove la domanda consente ai produttori di incrementare il valore aggiunto 

alle proprie produzioni agricole, facilitando il rapporto diretto tra agricoltura e consumatore finale. 

In particolare il mercato italiano dei cereali dipende in misura maggiore dalle dinamiche internazionali e ha 

una natura di derivazione in conseguenza degli elevati quantitativi importati; la recessione economica che ha 

colpito il nostro Paese, solo in parte motiva la straordinaria crisi che sta vessando l’agricoltura pugliese. Nell’

estate 2016 l’ingente immissione nel mercato locale di grano importato dall’estero ha provocato il tracollo dei 

prezzi di pane e pasta. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, a sostegno del comparto cerealicolo pugliese 

colpito dalla cosiddetta “crisi del grano” sono stati previsti numerosi interventi e la piattaforma web 

“AgriBrain” si inserisce in questo contesto, con l’obiettivo di far conoscere le scelte di acquisto dei 

consumatori locali e prevederne il trend nel breve e medio periodo. 

Il fabbisogno, inoltre, è volto alla richiesta di una soluzione in grado di incentivare iniziative per promuovere 

sane 

abitudini alimentari e orientare ad interventi di prevenzione e di promozione della salute soprattutto per le 

giovani popolazioni, le quali vanno sempre più incontro a problemi nutrizionali. 

Il progetto cerca di rispondere a questo fabbisogno proponendo una piattaforma web capace di gestire in 

maniera 

semplice ed intelligente le informazioni derivante dalle indagini di marketing customer satisfaction e di web 

monitoring.  
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Figura 1 – Caratteristiche del Marketing Tradizionale vs Web Monitoring 

 

La soluzione proposta mira infatti a conoscere i comportamenti, i bisogni e le preferenze di acquisto espresse 

dai consumatori pugliesi attraverso un sistema innovativo e, soprattutto, integrato. Saranno fusi insieme i 

risultati sia delle indagini tradizionali statistiche rivolte ai consumatori di prodotti agro-alimentari nel mercato 

pugliese, sia delle analisi dei testi pubblicati dai consumatori su profili pubblici dei social network o siti web, 

su cui applicare tecniche innovative quali analisi semantica, del sentiment e la Social Network Analysis. 
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Figura 2 – Integrazione degli strumenti di marketing tradizionale e web 

 

I risultati ottenuti saranno visualizzabili in una dashboard semplice ed accattivante che visualizzerà tutti gli 

indicatori risultanti che consentiranno di comprendere in anticipo come varia la domanda in modo da orientare 

le scelte dei produttori relative alle proprie produzioni agricole e di individuare idonee iniziative per 

sensibilizzare i consumatori finali verso scelte alimentari più salutari, individuando anche i target a cui 

rivolgere tali iniziative. 

Marketing 
tradizionale

Web 
monitoring

- Indirizzare le scelte produttive dei 
consociati di Coldiretti verso una 

produzione più corrispondente ai reali 
bisogni dei consumatori

- Sensibilizzare gli utenti finali verso una 
maggiore consapevolezza alimentare, 

laddove se ne evidenzi la carenza

- Promuovere indirettamente il 
comparto alimentare pugliese
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Figura 3 – Esempio Dashboard di visualizzazione  

 

Tutto ciò sarà realizzato mediante un gruppo di lavoro collaborativo che includa attivamente l’utenza finale in 

tutte le attività di sperimentazione da eseguire nell’ambito del Living Lab. 
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3 Requisiti 

Nei prossimi paragrafi saranno identificati i requisiti funzionali e non funzionali della piattaforma.  

Allo scopo di semplificare la definizione i requisiti funzionali saranno esposti in relazione alle componenti di 

del sistema identificate in fase di analisi preliminare del progetto. 

Viene adottata una nomenclatura standard per i requisiti, al fine di renderli documentabili e tracciabili durante 

le fasi di realizzazione e testing della piattaforma. Tale nomenclatura prevede un suffisso “RF” per i requisiti 

funzionale e “NF” per i requisiti non funzionali; per i primi segue l’acronimo della componente della 

piattaforma a cui si applica il requisito ed un sequenziale, univoco per quella tipologia di requisito.  

3.1 Requisiti Funzionali 

Vengono di seguito riportati i requisiti di tipo funzionale, che rappresentano le funzionalità o i servizi che il 

sistema deve fornire. Essi descrivono anche il comportamento del sistema a fronte di particolari input e quali 

sono i processi attesi in determinate situazioni. 

La definizione dei requisiti funzionali è suddivisa in base ai moduli applicativi di cui sarà composta la 

piattaforma, ovvero: 

 

 Sito www.agribrain.it: costituisce il portale di ingresso e pubblicazione dei dati della piattaforma. 

Al suo interno saranno pubblicati i link per le campagne di marketing surveys online ed i contenuti 

pubblici della Dashboard di riepilogo; 

 

 Modulo di Marketing Surveys: dedicato alla definizione delle ricerche ed alla raccolta dei dati 

attraverso la predisposizione e la somministrazione di questionari fruibili in modalità online; 

http://www.agribrain.it/
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I dati raccolti attraverso il modulo di marketing saranno oggetto di analisi statistiche attraverso 

tecniche di analisi multivariata; 

 

 Modulo di Estrazione Dati Social (Social Data Crawler) per la rilevazione dei dati dai principali 

social networks e immagazzinamento dei dati provenienti dalle interviste e dal web. 

 

Ai dati raccolti attraverso crawler social saranno applicate tecniche di:  

 

- Semantica e sentiment analysys sui testi prelevati dal web; 

 

- Social Network Analysis (SNA) per la caratterizzazione degli utenti che scrivono sul web; 

 

 Dashboard Analisi, per la visualizzazione e l’analisi dei dati raccolti e dei risultati delle analisi. 

 

 Sito 

Il sito www.agribrain.it   costituisce il portale di ingresso e pubblicazione dei dati della piattaforma.  

Al suo interno sono pubblicati i link relativi ai questionari di marketing ed i contenuti della Dashboard di 

riepilogo. 

http://www.agribrain.it/


 

Progetto AGRI-BRAIN - Agri-food BRAnd monitoring Codice Progetto: E78C1J4 

Programma INNOLABS finanziato dalla Regione Puglia (Atto dirigenziale n.144/13 del 08/02/2017 pubblicato sul BURP n. 27 del 02/03/2017, modificato e integrato con 

A.D. n. 144/37 del 28/03/2017 - Tipologia 2 - Knowledge Community: sfida sociale "Salute, benessere e dinamiche socio-culturali" 

 

13 

 

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-SI-001 Accesso Il sito deve essere di pubblico dominio, pubblicato sul world wide web 

(www) ed accessibile da qualsiasi apparato dotato di connessione ad 

internet. 

 

RF-SI-002 Browser Il sito deve essere accessibile da qualsiasi browser di ultima 

generazione (Chrome, Firefox, Edge, ecc.) sia da computer che da 

device mobile (smartphone o tablet). 

 

RF-SI-003 Lingua È prevista la redazione dei contenuti nella sola lingua italiana. 

 

RF-SI-004 Contenuti fissi Il sito deve riportare i seguenti contenuti statici: 

 Contenuti informativi sul progetto (contesto, scopo, obiettivi attesi) 

 Termini e condizioni di utilizzo 

 Informativa sulla privacy e sull’utilizzo dei cookie 

 Indicazioni sulle aziende partecipanti 

 Riferimenti di contatto 

Anche i contenuti definiti “statici” potranno essere soggetti a 

revisioni/aggiornamenti e dovranno essere oggetto di 

pubblicazione/aggiornamento sul sito. 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-SI-004 Contenuti 

dinamici 

 Questionari pubblicati: i questionari pubblicati, ovvero aperti al 

pubblico per la raccolta dati, saranno resi disponibili attraverso link 

al modulo di Marketing Survey;  

 

 Contenuti pubblici Dashboard: i dati di dominio pubblico relativi ai 

risultati di analisi e reportistica saranno resi disponibili attraverso 

link al modulo Dashboard. 

 

 

Tabella 1 – Requisiti sito www.agribrain.it  

 Marketing Survey  

È la componente applicativa che permette la definizione e la somministrazione dei questionari di marketing. 

Attraverso una interfaccia web è possibile gestire e rispondere a questionari che andranno ad alimentare il 

patrimonio informativo della piattaforma e costituiranno oggetto di analisi. 

Di seguito riportiamo i requisiti funzionali a cui la piattaforma deve essere aderente. 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-MS-001 Accesso La piattaforma deve prevedere due tipologie di accesso, una dedicata 

agli amministratori che possono gestire i questionari e verificarne gli 

avanzamenti ed una dedicata agli utenti web. L’accesso come 

amministratore deve essere sotto autenticazione. Gli utenti avranno 

accesso alla compilazione dei questionari attivi. 

 

RF-MS-002 Questionario Un questionario è identificato da un titolo e da una descrizione ed ha 

un periodo di validità che può essere gestito dall’amministratore. Un 

questionario è composto da n domande. 

 

RF-MS-003 Domanda Ogni domanda ha un titolo, un testo libero che la descrive, una nota per 

eventuali chiarimenti circa le modalità di compilazione, ed n possibili 

risposte. Alla domanda è possibile associare o meno anche una 

immagine esplicativa. 

L’amministratore decide se ci può essere una risposta aperta. 

Ad ogni risposta può essere associato un peso numerico. 

L’amministratore inoltre, in fase di definizione del questionario, decide 

se la risposta ad una domanda è obbligatoria o facoltativa. 

 

RF-MS-003 Apertura di un 

questionario 

Il profilo amministratore deve disporre di una pagina web attraverso la 

quale, dopo essersi autenticato, può procedere alla redazione di un 

nuovo questionario.  
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-MS004 Pubblicazione di 

un questionario 

Una volta predisposto l’amministratore può pubblicare un questionario 

per la sua somministrazione al pubblico. Ogni questionario pubblicato 

ha un periodo di validità definito all’atto della pubblicazione, che può 

essere eventualmente modificato dall’amministratore, ed una url 

univoca che sarà possibile condividere attraverso opportune campagne 

di somministrazione agli utenti. 

 

RF-MS005 App Una volta pubblicato il questionario sarà visibile, oltre che agli utenti 

del portale web, anche agli utenti di dispositivi mobili (smartphone e 

tablet) tramite App dedicate 

 

RF-MS006 Modifica di un 

questionario 

Un questionario è modificabile finché non è pubblicato. Non sarà 

possibile modificare domande e/o pesi attribuiti alle risposte dopo 

l’apertura al pubblico. 

 

RF-MS007 Visualizzazione 

di un 

questionario 

L’amministratore può visualizzare i dati di in questionario, in termini 

di dettaglio delle risposte e dati di riepilogo per questionario. 

RF-MS008 Eliminazione di 

un questionario 

Un questionario non pubblicato può essere eliminato. 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-MS009 Elaborazione 

dati questionario 

Una volta chiuso i dati del questionario possono essere resi disponibili 

sulla dashboard di visualizzazione ed analizzati dagli opportuni 

algoritmi di analisi statistica che ne elaborano i dati aggregati e li 

presentano alla dashboard. 

 

RF-MS010 Integrazione 

Dashboard  

Tutti i dati raccolti ed i risultati dell’analisi statistica dovranno essere 

inviati al database e successivamente alla Dashboard della piattaforma 

AgriBrain per la visualizzazione. 

 

 

Tabella 2 – Requisiti Funzionali Componente Marketing Survey 

 Web Data Crawler 

Il componente Web Crawler si occuperà di ricercare sui social i riferimenti a testi o parole chiave che potranno 

essere configurate come oggetto di analisi. 

Un crawler, detto anche spider o robot, è un software che analizza i contenuti di una rete social in un modo 

automatizzato, come bot che acquisisce una copia dei testi ritenuti interessanti secondo un criterio di ricerca 

predefinito creando un indice che ne permetta l’analisi. 

Un uso estremamente comune dei crawler viene effettuato sul Web; esso si basa su una lista di URL da visitare 

fornita dal motore di ricerca (il quale, inizialmente, si basa a sua volta sugli indirizzi suggeriti dagli utenti o su 

una lista precompilata dai programmatori stessi). Durante l'analisi di una URL, identifica tutti i collegamenti 

ipertestuali presenti nel documento e li aggiunge alla lista di URL da visitare. Il processo può essere concluso 

manualmente o dopo che un determinato numero di collegamenti è stato seguito. 
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Di seguito riportiamo i requisiti funzionali per il modulo web crawler. 

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-WC-001 Accesso Il modulo Web Crawler deve prevedere un accesso di tipo 

amministratore che deve essere sotto autenticazione 

(username/password). 

 

RF-WC-002 Configurazione Il modulo di ricerca contenuti deve essere configurabile per parole 

chiave (hashtag, contenuti, link) configurabili dall’amministratore. 

 

RF-WC-003 Visualizzazione 

indicizzazioni 

L’amministratore potrà visualizzare il numero di elementi ispezionati 

ed indicizzati contenenti le parole di ricerca oggetto di analisi. 

 

RF-WC-003 Analisi 

semantica 

Dovrà essere previsto un motore di analisi semantica da applicare ai 

dati raccolti dall’attività di crawler dei social media. Lo scopo 

dell’attività di analisi semantica è quello di attribuire il corretto 

significato ai dati raccolti attribuendo loro dei “pesi” da utilizzare sulla 

dashboard di visualizzazione delle opinioni espresse dai consumatori 

sui prodotti del comparto agroalimentare. 

 

RF-WC-004 Sentiment 

Analysys 

Ai testi prelevati dal web e dai social dovrà essere applicato un 

algoritmo di Sentiment Analysys attraverso il quale implementare la 

cosiddetta “opinion mining” ovvero l’estrazione delle opinioni dai testi 

raccolti per la valutazione delle preferenze del consumatore. 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-WC-004 Social Network 

Analysis (SNA) 

Il modulo di web crawling dovrà essere dotato di una componente per 

la caratterizzazione degli utenti che scrivono sul web (Social Network 

Analysis) che permetterà, incrociando i dati sull’utenza a quelli sui 

contenuti, di ottenere una ulteriore livello di segmentazione 

dell’analisi. 

 

RF-WC-004 Integrazione 

Dashboard  

Tutti i dati raccolti ed i risultati provenienti dai sotto motori di analisi 

dovranno essere inviati alla Dashboard della piattaforma AgriBrain per 

la visualizzazione. 

 

 

Tabella 3 – Requisiti Funzionali Componente Web Data Crawler 

 Dashboard 

La Dashboard di visualizzazione rappresenta il cruscotto in cui verranno riportati tutti i risultati della raccolta 

informazioni provenienti dal canale di marketing tradizionale e da quello web. 

Di seguito i requisiti identificati per la Dashboard: 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-DB-001 Accesso L’accesso alla Dashboard deve prevedere un accesso di tipo 

amministratore, che deve essere sotto autenticazione 

(username/password). 

 

RF-DB-002 Visibilità 

Amministratore 

L’utente con profilo amministratore ha accesso a tutti i contenuti della 

Dashboard (report, grafici, ecc.). 

RF-DB-003 Pubblicazione 

contenuti 

L’amministratore può decidere quali sono i contenuti della Dashboard 

da pubblicare. I contenuti pubblicati saranno disponibili per la 

consultazione aperta da parte degli utenti che avranno accesso al sito 

www.agribrain.it. 

 

RF-DB-004 Report tabellari La dashboard deve prevedere la possibilità di predisporre e pubblicare 

dati in forma tabellare. 

Di seguito un esempio di report tabellare: 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-DB-005 Grafico trend  La dashboard deve prevedere la possibilità di predisporre e pubblicare 

dati di tipo grafico/trend nel tempo per analisi di serie ed evoluzione 

dei fenomeni nel tempo. 

Di seguito un esempio di grafico trend: 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-DB-006 Grafico torta La dashboard deve prevedere la possibilità di predisporre e pubblicare 

dati di tipo grafico/torta per analisi di distribuzione percentuale di un 

fenomeno. 

Di seguito un esempio di grafico torta: 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-DB-007 Grafico barre La dashboard deve prevedere la possibilità di predisporre e pubblicare 

dati di tipo grafico/barre per analisi comparativa tra fenomeni. 

Di seguito un esempio di grafico a barre: 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

RF-DB-008 Report Gauge La dashboard deve prevedere la possibilità di predisporre e pubblicare 

dati di tipo grafico/gauge per analisi di indici di fenomeno 

Di seguito un esempio di grafico gauge: 

 

RF-DB-009 Export dati Deve essere data all’utente la possibilità di esportare i dati presenti sulla 

Dashboard 

 

Tabella 4 – Requisiti Modulo Dashboard 

3.2 Requisiti non funzionali 

Vengono di seguito riportati i requisiti di tipo non funzionale, che rappresentano i vincoli e le proprietà e 

caratteristiche relative al sistema, come i vincoli di natura temporale, vincoli sul processo di sviluppo e sugli 

standard da adottare, tra cui quelli relativi alla qualità.  

Saranno identificati di seguito: 
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- Requisiti di prodotto, che descrivono le caratteristiche del prodotto, in termini di usabilità, 

efficienza, affidabilità e portabilità; 

- Requisiti organizzativi (o di processo), che derivano dalle politiche e procedure organizzative 

relative al cliente ed allo sviluppatore; 

- Requisiti tecnologici, che descrivono i vincoli relativi alle tecnologie e agli strumenti da 

utilizzare  

- Requisiti esterni, che si riferiscono a fattori estranei al sistema ed al relativo processo di sviluppo, 

come requisiti legislativi, requisiti di interoperabilità. 

 Requisiti di prodotto 

I requisiti di prodotto descrivono le caratteristiche generali a cui tutte le componenti della piattaforma devono 

rispondere.  

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-PR-001 Usabilità Il sito web dovrà rispettare i criteri di usabilità, in particolare: 

 Chiarezza: il design delle pagine dovrà essere chiaro, uniforme e ben 

definito; 

 Semplicità di accesso ai contenuti: tutti i contenuti dovranno essere 

navigabili tramite link con i link principali in una struttura a menù 

nella pagina principale; 

 Familiarità: l’utente deve trovare familiarità con l’utilizzo del sito. 

Si consiglia al riguardo di utilizzare una impostazione grafica/colori 

ispirandosi al sito Coldiretti; 

 Feedback: garantire che gli utenti abbiano sempre un ritorno 

dell’esito delle loro richieste/azioni; 

 Consistenza: fornire informazioni consistenti, non contraddittorie e 

non obsolete; 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

 Aggiornamento: fornire informazioni circa l’aggiornamento dei 

contenuti; 

 Design coerente: le pagine devono essere simili fra di loro e 

funzionalità simili, su pagine diverse, devono avere anche una simile 

rappresentazione grafica;  

NF-PR-002 Responsività Il sito deve avere un design responsivo (responsive web design, RWD) 

ovvero in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al 

dispositivo con il quale viene visualizzato (computer, tablet, 

smartphone), riducendo al minimo la necessità dell'utente di 

ridimensionare e scorrere i contenuti. 

NF-PR-003 Efficienza Le pagine del sito dovranno essere accessibili senza lunghi tempi di 

attesa, al netto di eventuali azioni che richiedono estrazione dati o 

elaborazioni massive, per le quali l’utente dovrà comunque essere 

preventivamente avvisato; 

 

NF-PR-004 Logging Le operazioni svolte sul sistema (accessi, modifiche, consultazioni) 

dovranno essere tracciate nei limiti dei vincoli espressi nelle condizioni 

di privacy. In caso di utenze con funzionalità di gestione 

(amministratori) dovranno essere tracciati gli accessi legati alle 

rispettive login e le operazioni effettuate. 

 

NF-PR-005 Disponibilità La disponibilità del sito dovrà essere H24 7/7 al netto delle attività di 

manutenzione e aggiornamento della piattaforma o da quelle richieste 

per aggiornamenti della piattaforma di hosting. 

 

NF-PR-006 Modularità e 

riuso 

La soluzione deve essere modulare al fine di rendere disponibile al 

riuso anche solo alcuni moduli della piattaforma. 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-PR-007 Portabilità La soluzione deve essere portabile su ambienti HW e SW eterogenei, 

nei limiti della disponibilità delle tecnologie di base abilitanti. 

 

NF-PR-008 Disponibilità dei 

dati (Opendata) 

 

I dati potranno essere resi disponibili nel formato previsto per i sistemi 

Open Data secondo gli standard più diffusi (csv, json, ecc.). 

 

Tabella 5 – Requisiti di prodotto 

 Requisiti organizzativi   

I requisiti organizzativi (o di processo) derivano dalle politiche e procedure organizzative relative al cliente ed 

allo sviluppatore. 

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-OR-001 Consegna Rispetto delle date condivise dal piano di lavoro e consegna tramite 

disponibilità delle componenti della piattaforma sul web 

NF-OR-002 Implementazione Il gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione deve essere dotato di 

tutte le qualifiche professionali in grado di gestire tutte le fasi del ciclo 

di vita del sistema 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-OR-003 Qualità Durante le fasi di progetto dovranno essere rispettati i criteri e le linee 

guida della normativa internazionale in termini di gestione della qualità 

ISO 9001, norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità 

(SGQ), pubblicata dall’ISO (International Organization for 

Standardization).  

La norma di riferimento è quella aggiornata nel 2015 (ISO 9001:2015). 

 

 

Tabella 6 – Requisiti organizzativi 

 Requisiti tecnologici 

Vengono di seguito riportati i requisiti tecnologici a cui la piattaforma dovrà essere aderente. 

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-TE-001 Open Source Tutte le componenti dovranno essere realizzate con tecnologie c.d. 

“Open Source” in modo da permettere l’adozione della soluzione senza 

preoccuparsi di eventuali costi di licenza per l’acquisizione di software 

proprietario. 
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Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-TE-002 Sistemi operativi La piattaforma deve prevedere di essere eseguita su sistemi che non 

prevedono costi di licenza (ad. es. distribuzioni Linux CentOS o 

Ubuntu nelle ultime versioni stabili disponibili). 

Per permettere di raggiungere la massima diffusione possibile tutte le 

componenti dovranno comunque essere eseguibili su piattaforme 

server Windows based.  

 

NF-TE-003 Middleware Per il funzionamento della piattaforma non deve essere acquistato 

nessun software di middleware specifico; potranno essere utilizzate 

componenti middleware in bundle con il sistema operativo o comunque 

open source.  

 

NF-TE-004 Database Di base si dovrà prevedere l’utilizzo di un database open source senza 

costi di licenza tra quelli SQL, come ad es. MySQL, o NOSQL, come 

ad es. Mongodb. La scelta di utilizzare eventuali opzioni a pagamento, 

ad es. versioni Enterprise, non è oggetto della prima realizzazione, che 

ha lo scopo di mostrare le capacità della piattaforma. 

 

NF-TE-005 App Le App per dispositivi mobili dovranno essere realizzate per 

smartphone Android e iOS e dovranno essere rese disponibili sui 

relativi Store agli utenti. 

 

NF-TE-005 Cloud La piattaforma dovrà essere compatibile con le architetture Cloud per 

poter essere distribuita ed utilizzata da remoto come servizio (modalità 

SaaS - Software as a Service). 
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Tabella 7 – Requisiti tecnologici 

 Requisiti esterni 

I requisiti esterni si riferiscono a fattori estranei al sistema ed al relativo processo di sviluppo, come requisiti 

legislativi, requisiti di interoperabilità e sicurezza. 

 

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-EX-001 Sicurezza Dovranno essere garantite tutte le attività per la messa in sicurezza dei 

sistemi e delle comunicazioni tra le componenti e verso l’esterno, ad 

es. attraverso l’utilizzo di protocolli criptati https, firewall, ecc., rivolte 

a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati o data breach. 

 

NF-EX-002 Riservatezza Il sistema non deve prevedere la visualizzazione o la gestione di dati 

ritenuti sensibili (dati riconducibili a persone fisiche identificabili) e 

nel caso questo si rendesse necessario per espletare funzioni della 

piattaforma allora tali dati dovranno essere soggetti a trattamento 

riservato, ad esempio attraverso attività di mascheramento. 

 



 

Progetto AGRI-BRAIN - Agri-food BRAnd monitoring Codice Progetto: E78C1J4 

Programma INNOLABS finanziato dalla Regione Puglia (Atto dirigenziale n.144/13 del 08/02/2017 pubblicato sul BURP n. 27 del 02/03/2017, modificato e integrato con 

A.D. n. 144/37 del 28/03/2017 - Tipologia 2 - Knowledge Community: sfida sociale "Salute, benessere e dinamiche socio-culturali" 

 

31 

 

Codice 

Requisito 

Titolo Descrizione 

NF-EX-003 GDPR Il sistema dovrà essere implementato garantendo l’aderenza alle policy 

relative alla privacy presenti nel regolamento generale sul trattamento 

dei dati personali e di privacy GDPR - General Data Protection 

Regulation (Regolamento UE n. 2016/679). 

 

NF-EX-004 EULA L’accesso al sistema o la registrazione al sistema dovrà prevedere 

l’accettazione di un agreement per l’utente finale in cui saranno 

descritti lo scopo del progetto ed il trattamento delle informazioni. 

 

 

Tabella 8 – Requisiti esterni 
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4 Descrizione della soluzione 

Di seguito viene descritta la soluzione proposta, in termini di componenti e tecnologie adottate. 

La soluzione proposta da VJ Technology si basa sulla consolidata esperienza in ambito di progettazione e 

sviluppo di piattaforme web e mobile.  

La piattaforma AgriBrain sarà basata su tecnologie open source allo stato dell’arte con un modello a 

microservizi, altamente scalabile, sicuro ed affidabile. 

Grazie a questo approccio è possibile identificare sin dalle prime fasi del progetto, in modo chiaro ed univoco, 

quelli che sono i moduli componenti la piattaforma. 

I componenti, o moduli, saranno descritti prima dal punto di vista logico e successivamente saranno definite 

alcune caratteristiche tecniche a cui il sistema dovrà corrispondere. 
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4.1 Componenti logici 

Di seguito sono descritti i componenti della piattaforma che, coerentemente con quanto espresso nei precedenti 

requisiti, implementano le funzioni del sistema. 

 

 

 

Figura 4 – Componenti logici della Piattaforma Agribrain 
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I macro-componenti che costituiscono i moduli riportati in figura che costituiscono la piattaforma sono: 

 

- Agribrain Web Site 

 

Costituisce il sito vetrina che presenta l’iniziativa, fornisce tutte le informazioni sul progetto e 

fa da contenitore per gli altri moduli applicativi. 

Tale sito sarà realizzato attraverso un content management standard come Worpress in soluzione 

cloud per essere facilmente aggiornato e manutenuto e garantire sempre il massimo livello di 

sicurezza. Saranno utilizzati standard di responsività per l’utilizzo su dispositivi mobili e temi 

che semplificheranno la fruizione delle informazioni da parte degli utenti. 

 

- Marketing Survey Portal 

 

E’ il portale di front-end (FE) della web application per la gestione delle Survey (questionari) 

che costituiscono il canale di racolta informazioni per il marketing tradizionale. 

Attraverso tale portale gli utenti possono partecipare alle campagne di racolta dati e fornire le 

informazioni circa le loro abitudini di consumo. Gli utenti possono accedere a tutte le campagne 

pubblicate dagli amministratori della piattaforma di Marketing che sono attive al momento.  

L’accesso sarà consentito da web attraverso l’Agribrain Web Site ed attraverso App per 

dispositivi mobili dedicate, disponibili per piattaforma Android ed iOS. In questo modo si 

garantirà la massima diffusione ed il massimo coinvolgimento dei consumatori garantendo al 

progetto la più ampia base dati su cui poi analizzare i comportamenti. 

 

- Marketing Survey Module 

 

E’ la componente che gestisce tutte le richieste e si occupa della registrazione dei dati che 

provengono dal Portale Marketing Survey. Costitisce l’interfaccia tra il frontend (il Marketing 

Survey Portal) e la base dati in cui vengono registrati i dati relativi alle survey. Mantiene la logica 

di controllo e implementa la sicurezza dei servizi garantendo che solo gli utenti autorizzati 

(amministratori) possano accedere alla registrazione di nuove survey. 
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- Marketing Survey Database 

 

E’ il motore di database che implementa l’organizzazione logica e fisica delle informazioni 

relative al canale di marketing tradizionale. Sarà utilizzato un motore di database relazionale 

standard basato su linguaggio SQL. Questo permette una organizzazione strutturata delle 

informazioni che dovranno essere trattate ed elaborate dal motore di analisi statistica. 

 

- Statistical Analysys Module 

 

E’ il modulo di analisi statica che a partire dai dati raccolti attraverso le survey produce in output 

i dati aggregati secondo le dimensioni di analisi che saranno esposte attraverso la Dashboard. 

Accede ai dati contenuti nel Marketing Survey Database, applica a questi gli algoritmi di analisi 

statistica e produce in output dati aggregati sul Dashboard Datamart Database, a cui poi accederà 

il modulo di presentation. 

 

- Web Data Crawler 

 

E’ il modulo che raccoglie i dati relativi alle opinioni ed al sentiment degli utenti del web. 

Attraverso l’analisi dei canali social, effettuata attraverso ricerche per parole chiavi ricorrenti, 

ashtag e commenti, colleziona i dati che dovranno poi essere analizzati ed interpretati dagli 

algoritmi di Social Data Analysys.  

I dati provenienti dal web, collezionati attraverso specifici moduli denominati ”spider”, vengono 

registrati in un database specifico, il Social Data Database. 

 

- Social Data Database 

 

E’ il motore di database che registra tutte le informazioni proveninenti dai canali web social. 

Vista la natura non strutturata delle informazioni queste potranno essere gestite sia attraverso 

una soluzione NOSQL sia attraverso un approccio ibrido. 
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- Social Data Analysys Module 

 

E’ il modulo che implementa gli algoritmi di sentiment analysys e network analysys ai dati 

proveninenti dal web e memorizzati nel Social Data Database.    

L’output degli algoritmi di analisi è un dato aggregato del sentiment e del campione di 

riferimento che viene registrato sulla Dashboard Datamart per essere poi visualizzato attraverso 

il modulo di presentation della Dashboard. 

 

- Dashboard Datamart 

 

E’ il modulo che costituisce il motore di dabase in cui viene elaborato il dato aggregato che 

costituisce il risultato delle elaborazioni dei dati provenienti dai canali di marketing tradizionali 

(survey) che dall’analisi del web (conentuti social).  

Tale Datamart viene aggiornato su base giornaliera con i risultati delle analisi e ad esso attinge 

il modulo di frontend della Dashboard che presenta i dati agli utenti. 

 

- Dashboard  

 

E’ il modulo che racchiude i servizi e le componenti per la presentazione dei dati di analisi agli 

utenti. E’ composto dai due moduli Dashboard Backend Services e Dashboard Portal.  

Il Portal si integra con il Web Site Agribrain e permette due tipi di accesso, per utenti autenticati 

o meno. Attraverso tale modulo è possibile esporre i risultati delle analisi presenti nel Dashboard 

Datamart estratti tramite dal Datamart attraverso i Backend Services. 

 

4.2 Approccio tecnologico 

Relativamente alle tecnologie la piattaforma deve seguire un approccio il più possibile modulare, riusabile e 

basato su tecnologie open. Per raggiunger tale obiettivo deve essere preferito un approccio a Microservizi, il 
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più possibile autonomi ed autoconsistenti, utilizzando dei container per la soluzione e dei servizi di 

pubblicazione e content management standard.  

Di seguito lo schema delle componenti dal punto di vista tecnologico: 

 

Figura 5 – Schema delle componenti tecnologiche 
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Il livello di Frontend Presentation Web Layer (Agribrain Site) dovrà essere realizzato con componenti che 

permettano una veloce gesitone del content e presentation management, grazie all’utilizzo di tecnologie 

consolidate per la realizzazione di siti web quali Wordpress, integrabili con plugin programmatici che ne 

consentano l’interoperabilità con qualsiasi servizio web. 

Sul livello di presentazione web saranno inseriti i portali applicativi (web application) che formano il 

cosiddetto Application Frontend Layer. Per tale livello non ci sono particolari vincoli tecnologici se non 

quello di utilizzare componenti standard di visualizzazione HTML 5 e CSS 3, o compatibili, application web 

open source (Apache) e linguaggi di sviluppo basati ad es. su tecnologia Javascript allo stato dell’arte (Angular 

8).  

Lo strato di Business Logic e Backend Services dovrà essere realizzato su tecnologie open source Java2 EE 

(Enterprise Edition) basate sui framework Spring MVC, Spring Boot, Spring Security. In questo modo anche 

l’infrastruttura prevista per eseguire la piattaforma potrà essere interamente Open-Source (utilizzo di Linux-

based Server con distribuzioni Ubuntu o Centos ed Application Server Apache e Tomcat). Inoltre i servizi così 

realizzati potranno essere nativamente Cloud-Based, permettendo la loro facile implementazione su 

archieùtetture cloud native quali Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform e Microsoft Azure. 

Lo strato Database per la memorizzazione e l’archiviazione dati può adottare un approccio relazionale 

standard utilizzando un motore di database che sia in grado anche di gestire estensioni NOSQL. Per tale motivo 

si consiglia l’adozione di un motore open source ibrido di ultima generazione quale MySQL versione 8. In 

questo caso può essere opzionale l’adozione di un secondo motore puro NOSQL quale MongoDB. 

Le Mobile Applications attraverso le quali potranno essere somministrate le Marketing Surveys dovranno 

essere rese disponibili per dispositivi Android ed iOS attraverso i rispettivi stores Google Play Store e Apple 

Store. 

 

 


