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Documenti di riferimento
N°
Rif
1

2

Nome File

Descrizione
Piano di Attuazione

Modello M10 - Piano Dettagliato di Attuazione - PdA AGRI-BRAIN v3

Docuemento dei Requisiti

AGRI-BRAIN_D1.2

Analisi

dei

requisiti

della

piattaforma
Tabella 2 – Documenti di riferimentoù

Acronimi
Acronimo
AGRIBRAIN

Descrizione
Acronimo di AGRI-food BRAnd monItoriNg, progetto per lo studio delle
abitudini di consumo nel settore agroalimentare

Database (DB)

Per Database si intende l’archivio fisico dei dati, composto dai dati stessi e
da un motore di interrogazione su di essi, di norma basato sul linguaggio
SQL (Structured Query Language)

Backend (BE)

Insieme delle componenti applicative che implementa la logica di gestione
dei dati

Frontend (FE)

Insieme delle componenti che implementano le chiamate al Backend e si
interessano della visualizzazione e presentazione dei dati all’utente
(tipicamente attraverso pagine web fruibili attraverso un web-browser)

Dashboard

Componente di FE che si occupa della visualizzazione analitica dei dati
aggregati attraverso l’esposizione di grafici o tabelle
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Acronimo
CRUD

Descrizione
Rappresentano le quattro azioni di base su una entità corrispondenti alle
azioni di Creazione (Create), Lettura (Read), Aggiornamento (Update) e
Cancellazione (Delete)
Tabella 3 – Acronimi
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1

SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo del documento è individuare e descrivere il Modello Logico di Integrazione dei Moduli per la
piattaforma AGRIBRAIN.
Saranno descritti nel documento i moduli che costituiscono la piattaforma, il modello logico dei dati e
l’interazione tra i moduli.

2

CONTESTO

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.
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3

MODULI DELLA PIATTAFORMA

La piattaforma AGRIBRAIN è composta dai seguenti moduli:



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 e gli altri documenti di pubblico dominio;



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;
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.
La Dashboard si divide a sua volta in due macro-componenti:
Statistical Dashboard: presenta l’interfaccia per l’analisi dei dati statistici;
Social Dashboard: presenta l’interfaccia per l’analisi dei dati social;
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4

COMPONENT DIAGRAM

Di seguito riportiamo il Component Diagram del progetto complessivo diviso in Marketing Survey Portal e
Dashboard.

Web
Browser
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Web
access

Agribrain
Web Site

App

Survey
Submission

Dashboard
Statistical Analysys

Dashboard
Social Analysys

Marketing Survey
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Statistical
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Data Presentation
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Figura 1 – Component Diagram
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5

SITO AGRIBRAIN.IT

Il sito web raggiungibile all’indirizzo http://www.agribrain.it è stato realizzato con WordPress.
E’ diviso in diverse sezioni tra le quali è possibile navigare e trovare i due moduli principali di seguito descritti:
il Marketing Survey, ovvero il questionario compilabile dagli utenti ed il Dashboard Datamart ossia il modulo di
analisi statistica.

5.1 MARKETING SURVEY
E’ la macro-componente del sistema che si interessa della raccolta dei dati di analisi statistica. E’ composto
da una pila di componenti che implementano le funzioni Frontend-Backend-Database.

5.1.1 MARKETING SURVEY PORTAL
E’ la componente di interfaccia grafica che gestisce la navigazione all’interno del sito. E’ raggiungibile all’URL
www.agribrain.it e si occupa della presentazione dei questionari per la raccolta dati statistici. Utilizza i dati
presenti nel Survey Database ed esposti attraversi i servizi di Backend esposti dal Survey Module.

5.1.2 MARKETING SURVEY MODULE
E’ la componente di Backend che gestisce tutte le richieste e si occupa della registrazione dei dati che
provengono dal Portale Marketing Survey. Costituisce 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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5.1.3 MARKETING SURVEY DATABASE
E’ il motore di database che implementa l’organizzazione logica e fisica delle informazioni relative al canale
di marketing tradizionale. E’ stato utilizzato un motore di database relazionale standard basato su linguaggio
SQL, (RDBMS MySQL). Questo permette una organizzazione strutturata delle informazioni che sono trattate
ed elaborate dal motore di analisi statistica.

5.2 MARKETING DASHBOARD
E’ la macro-componente del sistema che si interessa della elaborazione e presentazione dei dati.
E’ composto da due pile di componenti che implementano le funzioni Frontend-Backend-Database
rispettivamente per la parte di Analisi Statistica (Statistical Analysys Dashboard) e Social (Social Analysys
Dashboard). Le due pile sono speculari per architettura, differenziandosi invece per tipologia dei dati trattati
e relative fonti di alimentazione (i dati statistici nel primo caso ed i dati social nel secondo).
Saranno descritti nel dettaglio le componenti afferenti alla prima pila.

5.3

STATISTICAL ANALYSYS MODULE

E’ il modulo di analisi statica batch che a partire dai dati raccolti sul Survey Database produce in output i dati
aggregati secondo le dimensioni di analisi che saranno esposte attraverso la Dashboard di Analisi Statistica.
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.
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6

MODELLO LOGICO DEI DATI

Di seguito viene riportato il modello logico dei dati per le componenti Survey Database e Statistical
Datamart.

6.1 SURVEY DATABASE
E’ riportato di seguito il modello logico del Datamart Database con nomi e descrizioni delle tabelle e dei
rispettivi campi.

Comune
Lista dei comuni della regione Puglia
Nome

Descrizione

id

id univoco

nome

Nome del comune

Domanda
Lista delle domande del progetto AgriBrain survey
Nome

Descrizione

id

id univoco

idQuest

id del questionario a cui appartiene la domanda

numSez

numero della sezione del questionario a cui appartiene la domanda

numDom

numero ordinativo della domanda per la visualizzazione

subDom

numero della sottodomanda, per le domande che ne prevedono la
presenza, al fine di ordinare la visualizzazione

tipo

tipo di domanda

testo

testo della domanda

stato

stato della domanda
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Opzione
Lista delle opzioni selezionabili come risposte alle domande del questionario del progetto AgriBrain survey
Nome
id

Descrizione
id univoco
id del questionario a cui appartiene la domanda cui fa riferimento

idQuest

l'opzione

idDom

id della domanda relativa all'opzione

numDom

numero ordinativo della domanda relativa all'opzione
numero ordinativo della subdomanda (se presente) della domanda

subDom

relativa all'opzione

numOpt

numero ordinativo dell'opzione rispetto alla specifica domanda

testo

testo dell'opzione
Booleano impostato Vero se l'opzione prevede l'inserimento del testo

isTestoLibero

da parte dell'utente

stato

stato dell'opzione

Questionario
Lista dei questionari del progetto AgriBrain
Nome

Descrizione

id

id univoco

titolo

titolo del questionario

descrizione

descrizione del questionario

inizioValidita

data di inizio validità del questionario

fineValidita

data di finevalidità del questionario

stato

stato del questionario
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Risposta
Lista delle risposte inserite dagli utenti nella compilazione del questionario AgriBrain survey
Nome
id

Descrizione
id univoco
codice di sessione identificativo di una singola compilazione di un

codeSessione

questionario da parte di un utente
id del questionario di appartenenza della domanda a cui fa riferimento

idQuest

la risposta

idOpt

id dell'opzione selezionata come risposta

testoLibero

testo della risposta

numDom

numero della domanda relativa alla risposta
numero ordinativo della subdomanda (se presente) della domanda

subDom

relativa all'opzione selezionata come risposta

numOpt

numero ordinativo di opzione selezionata come risposta

createdDate

data di inserimento della risposta

Sezione
Lista delle sezioni componenti il questionario del progetto AgriBrain survey
Nome

Descrizione

id

id univoco

idQuest

id del questionario di cui fa parte la sezione

numSez

numero ordinativo della sezione all'interno del questionario

titolo

titolo della sezione

stato

stato della sezione

Typedomanda
Lista dei tipi di domande del questionario del progetto AgriBrain
Nome

Descrizione

id

id univoco

descrizione

descrizione del tipo di domanda
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6.2 DASHBOARD DATAMART
E’ riportato di seguito il modello logico del Datamart Database con nomi e descrizioni delle tabelle e dei
rispettivi campi.

Acquistoprodottilocali
Tabella con report delle percentuali di frequenza di acquisto dei prodotti locali
Nome

Descrizione

id

id univoco

subDom

Sotto-domanda di riferimeno

percentualeSempre

Percentuale degli intervistati che ha risposto "Sempre"

percentualeQualcheVolta

Percentuale degli intervistati che ha risposto "Qualche volta"

percentualeRaramente

Percentuale degli intervistati che ha risposto "Raramente"

percentualeMai

Percentuale degli intervistati che ha risposto "Mai"

numeroRispondenti

Numero dei rispondenti totali

Data

Data di registrazione del record

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma del report

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

SubDomanda

Testo della sotto-domanda (singolo prodotto locale)

Componentifamiglia
Tabella con report delle percentuali delle risposte riguardo la quantità dei componenti del nucleo familiare
Nome

Descrizione

id

Id

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

numeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

percentuale1

Percentuale degli intervistati che ha risposto "1"

percentuale2_3

Percentuale degli intervistati che ha risposto "2-3"

percentuale4_5

Percentuale degli intervistati che ha risposto "4-5"

percentualeMaggioreDi5

Percentuale degli intervistati che ha risposto ">5"

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del tipo di report e diagramma
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Comunipugliaperc
Lista dei comuni della regione Puglia con percentuale di appartenenza, coordinate, e indice CSI calcolato per ogni
comune
Nome

Descrizione
Id univoco (corrispondente per ciascun comune al numero di opzione

numOpt

nel DB survey)

testo

Nome del comune
Percentuale, rispetto a tutti gli intervistati, di appartenenti al comune

percentuale

specifico

longitudine

Longitudine in gradi, rappresentazione decimale

latitudine

Latitudine in gradi, rappresentazione decimale

csi

Indice CSI calcolato per ciascun comune

csi
Indice CSI per ogni sezione del survey
Nome

Descrizione

id

Id univoco

sezione2

CSI calcolato per la sezione 2

sezione3

CSI calcolato per la sezione 3

sezione4

CSI calcolato per la sezione 4

sezione5

CSI calcolato per la sezione 5

sezione6

CSI calcolato per la sezione 6

totale

CSI totale

Data

Data di registrazione del record

idTipoDiagramma

Id della tipologia del diagramma

Descrizione

Descrizione del report

NumeroRispondenti

Numero di utenti intervistati
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domandalikert
Tabella con le domande di tipo likert
Nome

Descrizione

id
testo

eta
Tabella con report delle percentuali di età degli intervistati
Nome

Descrizione

id

Id univoco

percentuale16_25

Percentuale degli intervistati aventi età compresa tra i 16 e i 25 anni

percentuale26_35

Percentuale degli intervistati aventi età compresa tra i 26 e i 35 anni

percentuale36_45

Percentuale degli intervistati aventi età compresa tra i 36 e i 45 anni

percentuale46_55

Percentuale degli intervistati aventi età compresa tra i 46 e i 55 anni

percentuale56_65

Percentuale degli intervistati aventi età compresa tra i 56 e i 65 anni

percentualeMaggioreDi65

Percentuale degli intervistati aventi età maggiore di 65 anni

Data

Data di registrazione del record

numeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

likertsezione2
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 2
Nome

Descrizione

id

Id univoco

punteggiomediodomanda18

Punteggio medio della domanda 18

punteggiomediodomanda19

Punteggio medio della domanda 19

punteggiomediodomanda20

Punteggio medio della domanda 20

punteggiomediodomanda21

Punteggio medio della domanda 21

punteggiomediodomanda22

Punteggio medio della domanda 22

punteggiomediodomanda23

Punteggio medio della domanda 23
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punteggiomediodomanda24

Punteggio medio della domanda 24

punteggiomediodomanda25

Punteggio medio della domanda 25

numeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

likertsezione3
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 3
Nome

Descrizione

id

Id univoco

punteggiomediodomanda27

Punteggio medio della domanda 27

punteggiomediodomanda28

Punteggio medio della domanda 28

punteggiomediodomanda29

Punteggio medio della domanda 29

punteggiomediodomanda30

Punteggio medio della domanda 30

punteggiomediodomanda31

Punteggio medio della domanda 31

punteggiomediodomanda32

Punteggio medio della domanda 32

punteggiomediodomanda33

Punteggio medio della domanda 33

punteggiomediodomanda34

Punteggio medio della domanda 34

punteggiomediodomanda35

Punteggio medio della domanda 35

punteggiomediodomanda36

Punteggio medio della domanda 36

punteggiomediodomanda37

Punteggio medio della domanda 37

punteggiomediodomanda38

Punteggio medio della domanda 38

numeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

likertsezione4
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 3
Nome

Descrizione
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id

Id univoco

punteggiomediodomanda39

Punteggio medio della domanda 39

punteggiomediodomanda40

Punteggio medio della domanda 40

punteggiomediodomanda41

Punteggio medio della domanda 41

punteggiomediodomanda42

Punteggio medio della domanda 42

punteggiomediodomanda43

Punteggio medio della domanda 43

punteggiomediodomanda44

Punteggio medio della domanda 44

punteggiomediodomanda45

Punteggio medio della domanda 45

punteggiomediodomanda46

Punteggio medio della domanda 46

punteggiomediodomanda47

Punteggio medio della domanda 47

punteggiomediodomanda48

Punteggio medio della domanda 48

punteggiomediodomanda49

Punteggio medio della domanda 49

numeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

likertsezione5
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 5
Nome

Descrizione

id

Id univoco

punteggiomediodomanda50

Punteggio medio della domanda 50

punteggiomediodomanda51

Punteggio medio della domanda 51

punteggiomediodomanda52

Punteggio medio della domanda 52

punteggiomediodomanda53

Punteggio medio della domanda 53

punteggiomediodomanda54

Punteggio medio della domanda 54

punteggiomediodomanda55

Punteggio medio della domanda 55

punteggiomediodomanda56

Punteggio medio della domanda 56

punteggiomediodomanda57

Punteggio medio della domanda 57

punteggiomediodomanda58

Punteggio medio della domanda 58

punteggiomediodomanda59

Punteggio medio della domanda 59

punteggiomediodomanda60

Punteggio medio della domanda 60
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punteggiomediodomanda61

Punteggio medio della domanda 61

numeroRispondenti

Numero dei rispondenti totali

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del tipo di report e diagramma

likertsezione6
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 6
Nome

Descrizione

id

Id univoco

punteggiomediodomanda62

Punteggio medio della domanda 62

punteggiomediodomanda63

Punteggio medio della domanda 63

punteggiomediodomanda64

Punteggio medio della domanda 64

punteggiomediodomanda65

Punteggio medio della domanda 65

punteggiomediodomanda66

Punteggio medio della domanda 66

punteggiomediodomanda67

Punteggio medio della domanda 67

punteggiomediodomanda68

Punteggio medio della domanda 68

punteggiomediodomanda69

Punteggio medio della domanda 69

punteggiomediodomanda70

Punteggio medio della domanda 70

punteggiomediodomanda71

Punteggio medio della domanda 71

numeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del di report e del diagramma

matricelikert
Tabella con le medie, calcolate su ogni sezione, delle domande di tipo Likert
Nome

Descrizione

id

Id univoco

mediasezione2

Media dei punteggi medi delle domande della sezione 2

mediasezione3

Media dei punteggi medi delle domande della sezione 3
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mediasezione4

Media dei punteggi medi delle domande della sezione 4

mediasezione5

Media dei punteggi medi delle domande della sezione 5

mediasezione6_2

mediasezione6_3

mediasezione6_4

mediasezione6_5

Media dei punteggi medi delle domande della sezione 6 relative alla
sezione 2
Media dei punteggi medi delle domande della sezione 6 relative alla
sezione 3
Media dei punteggi medi delle domande della sezione 6 relative alla
sezione 4
Media dei punteggi medi delle domande della sezione 6 relative alla
sezione 5

Data

Data di registrazione del record

TipoDiagramma

Tipologia di diagramma

NumeroRispondenti

Numero di utenti intervistati

Descrizione

Descrizione del report

occupazione
Tabella con report delle percentuali delle occupazioni degli intervistati rispetto al numero totale dei rispondenti
Nome

Descrizione

id

Id univoco

percentuale_Studente

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Studente"

percentuale_ImpiegatoPubblico

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Impiegato pubblico"

percentuale_DipendenteSettorePrivato

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Dipendente nel
settore privato"

percentuale_LiberoProfessionista

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Libero professionista"

percentuale_Casalinga

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Casalinga"

percentuale_Pensionato

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Pensionato"

percentuale_Altro

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Altro"

Data

Data di registrazione del record

NumeroRispondenti

Numero totale degli intervistati

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma
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pasti
Tabella contenente i report con la percentuale del numero di pasti consumati quotidianamente da parte degli intervistati
Nome

Descrizione

id

Id univoco

PercentualeCSPMC

Percentuale degli intervistati che consuma 5 pasti giornalieri

PercentualeCPC

Percentuale degli intervistati che consuma 3 pasti giornalieri

PercentualeCSPC

Percentuale degli intervistati che consuma 4 pasti giornalieri

PercentualeCPMC

Percentuale degli intervistati che consuma 4 pasti giornalieri

PercentualePC

Percentuale degli intervistati che consuma 2 pasti giornalieri

PercentualeAltro

Percentuale degli intervistati che non si ritrova in nessuna delle opzioni
proposte

Data

Data di registrazione del record

NumeroRispondenti

Numero totale delgi intervistati

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma
prezzoprodottilocali

Tabella con report delle percentuali di fasce di prezzo dei prodotti locali acquistati predilette dai soggetti intervistati
Nome

Descrizione

id

Id univoco

PercentualeBasso

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Basso"

PercentualeMedio

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Medio"

PercentualeAlto

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Alto"

NumeroRispondenti

Numero dei rispondenti totale

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

prioritaspesa
Tabella con report delle percentuali delle priorità considerate nel fare la spesa da part degli intervistati
Nome

Descrizione

id

Id univoco

NumeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti
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idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

PercentualeQualita

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Qualità"

PercentualePrezzo

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Prezzo"

PercentualeProvenienza

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Provenienza"

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

prodottifreschi
Tabella con report delle percentuali delle risposte degli intervistati riguardo la scelta della provenienza nell'acquisto di
prodotti freschi
Nome
id

Descrizione
Id univoco

PercentualeLocale

PercentualeNazionale

PercentualeIndifferente

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Di provenienza
locale"
Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Di provenienza
nazionale"
Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Non faccio caso alla
provenienza"

NumeroRispondenti

Numero totale degli intervistati

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

reddito
Tabella con report delle percentuali delle risposte delgi intervistati riguardo le possibilità di stile di vita consentite dal
loro reddito familiare
Nome
id
PercentualeLusso

Descrizione
Id univoco
Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Vivere agiatamente
potendosi concedere anche dei lussi"
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PercentualeSereno

PercentualeStento

PercentualePovero

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Vivere serenamente
senza particolari affanni"
Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Pagare appena le
spese senza potersi concedere lussi"
Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Non basta nemmeno
per l'indispensabile"

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

NumeroRispondenti

Numero totale dei rispondenti

Data

Data di registrazione del record

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma

PercentualeAstenuto

Percentuale astenuta dal voto

sceltaalimentare
Tabella con report delle percentuali delle risposte degli intervistati riguardo la loro scelta alimentare
Nome

Descrizione

id

Id univoco

NumeroRispondenti

Numero totale degli intervistati

Data

Data di registrazione del record

PercentualeOnnivora

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Onnivora"

PercentualeMussulmana

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Mussulmana"

PercentualeVegetariana

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Vegetariana"

PercentualeVegana

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Vegana"

PercentualeMacrobiotica

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Macrobiotica"

PercentualeCrudista

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Crudista"

PercentualeFruttariana

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Fruttariana"

PercentualeAltro

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Altro"

PercentualeMediterranea

Percentuale degli intervistati che hanno risposto "Mediterranea"

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma
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sesso
Tabella con report delle percentuali di maschi e femmine tra i soggetti intervistati
Nome

Descrizione

id

Id univoco

numeroRispondenti

Numero totale degli intervistati

percentualeMaschi

Percentuale dei rispondenti di sesso maschile

percentualeFemmine

Percentuale dei rispondenti di sesso femminile

Data

Data di registrazione del record

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Descrizione

Descrizione del diagramma e del report

spesa
Tabella con report delle percentuali delle risposte degli intervistati riguardo la spesa media settimanale
Nome

Descrizione

id

Id univoco

NumeroRispondenti

Numero totale degli intervistati

idTipoDiagramma

Id del tipo di diagramma

Data

Data di registrazione del record

PercentualeMenoDi30

Percentuale dei votanti che spende meno di 30 euro

PercentualeDa30a50

Percentuale dei votanti che spende tra i 30 e i 50 euro

PercentualeDa51a100

Percentuale dei votanti che spende tra i 51 e i 100 euro

PercentualeDa101a200

Percentuale dei votanti che spende tra i 101 e i 200 euro

PercentualeDa201a300

Percentuale dei votanti che spende tra i 201 e i 300 euro

PercentualeDa301a400

Percentuale dei votanti che spende tra i 301 e i 400 euro

PercentualeDa401a500

Percentuale dei votanti che spende tra i 401 e i 500 euro

PercentualeOltre500

Percentuale dei votanti che spende più di 500 euro

Descrizione

Descrizione del report e del diagramma
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tipologiadiagramma
Lista delle tipologie di diagramma
Nome

Descrizione

id

Id univoco

TipoTesto

Tipologia di diagramma

csitempo
Tabella con report dell’indice CSI calcolato dalle risposte rilevate di giorno in giorno
Nome

Descrizione

id

Id univoco

date

data di registrazione dell'indice CSI

valore

valore calcolato del CSI

idTipoDiagramma

id della tipologia del diagramma

25

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"

7

MODELLO FISICO DEI DATI

7.1 SURVEY DATABASE

Figura 2 – Schema fisico del Survey Database
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Di seguito è riportato il modello fisico del Database relativo al Survey con nomi e descrizioni delle tabelle,
nomi delle colonne, DataType e proprietà specifiche dei campi.

Comune
Lista dei comuni della regione Puglia
Nome

DataType

id

INT(11)

nome

VARCHAR(45)

PK

FK

✔

NN

UQ

✔

AI

Default

✔
NULL

Domanda
Lista delle domande del progetto AgriBrain survey
Nome

DataType

PK

FK

✔

NN

UQ

✔

AI

Default

✔

id

BIGINT(11)

idQuest

BIGINT(11)

numSez

INT(3)

NULL

numDom

INT(3)

NULL

subDom

INT(3)

NULL

tipo

INT(3)

testo

VARCHAR(800)

NULL

stato

INT(3)

NULL

✔

✔

✔

NULL

Opzione
Lista delle opzioni selezionabili come risposte alle domande del questionario del progetto AgriBrain survey
Nome

DataType

PK

FK

✔

NN
✔

id

BIGINT(11)

idQuest

BIGINT(11)

✔

✔

idDom

BIGINT(11)

✔

✔

UQ

AI

Default

✔

'0'
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numDom

INT(3)

NULL

subDom

INT(3)

NULL

numOpt

INT(3)

NULL

testo

VARCHAR(800)

NULL

isTestoLibero

BIT(1)

stato

INT(3)

✔

b'0'
NULL

Questionario
Lista dei questionari del progetto AgriBrain
Nome

DataType

PK

FK

✔

NN

UQ

AI

✔

✔

✔

Default

id

BIGINT(5)

titolo

VARCHAR(200)

descrizione

VARCHAR(1000)

NULL

inizioValidita

DATE

NULL

fineValidita

DATE

NULL

stato

INT(45)

✔

✔

'0'

Risposta
Lista delle risposte inserite dagli utenti nella compilazione del questionario AgriBrain survey
Nome

DataType

PK

FK

✔

NN
✔

UQ

AI

Default

✔

id

BIGINT(11)

codeSessione

VARCHAR(100)

idQuest

BIGINT(11)

✔

NULL

idOpt

BIGINT(11)

✔

NULL

testoLibero

VARCHAR(200)

NULL

numDom

INT(3)

NULL

subDom

INT(3)

NULL

numOpt

INT(3)

NULL

createdDate

DATETIME

NULL

NULL
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Sezione
Lista delle sezioni componenti il questionario del progetto AgriBrain survey
Nome

DataType

PK

FK

✔

NN

UQ

✔

AI

Default

✔

id

BIGINT(11)

idQuest

BIGINT(20)

numSez

INT(3)

NULL

titolo

VARCHAR(800)

NULL

stato

INT(3)

NULL

✔

✔

Typedomanda
Lista dei tipi di domande del questionario del progetto AgriBrain
Nome

DataType

id

INT(3)

descrizione

VARCHAR(200)

PK
✔

FK

NN
✔

UQ

AI

Default

✔

✔
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7.2 DATAMART DATABASE
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Figura 3 – Schema fisico del Datamart Database (1/2)

Figura 4 – Schema fisico del Datamart Database (2/2)
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Di seguito è riportato il modello fisico del Datamart Database, con nomi e descrizione delle tabelle, nomi
delle colonne, DataType e proprietà specifiche dei campi.

Acquistoprodottilocali
Tabella con report delle percentuali di frequenza di acquisto dei prodotti locali
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

subDom

INT(11)

NULL

percentualeSempre

DOUBLE

NULL

percentualeQualcheVolta

DOUBLE

NULL

percentualeRaramente

DOUBLE

NULL

percentualeMai

DOUBLE

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

SubDomanda

VARCHAR(45)

NULL

✔

AI

Default

✔

Componentifamiglia
Tabella con report delle percentuali delle risposte riguardo la quantità dei componenti del nucleo familiare
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(11)

✔

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

numeroRispondenti

VARCHAR(45)

NULL

percentuale1

DOUBLE

NULL

percentuale2_3

DOUBLE

NULL

percentuale4_5

DOUBLE

NULL

percentualeMaggioreDi5

VARCHAR(45)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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Comunipugliaperc
Lista dei comuni della regione Puglia con percentuale di appartenenza, coordinate, e indice CSI calcolato per ogni
comune
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

numOpt

BIGINT(20)

✔

testo

VARCHAR(45)

NULL

percentuale

DOUBLE

NULL

longitudine

DOUBLE

NULL

latitudine

DOUBLE

NULL

csi

DOUBLE

NULL

✔

AI

Default

✔

csi
Indice CSI per ogni sezione del survey
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

sezione2

DOUBLE

NULL

sezione3

DOUBLE

NULL

sezione4

DOUBLE

NULL

sezione5

DOUBLE

NULL

sezione6

DOUBLE

NULL

totale

DOUBLE

NULL

Data

DATETIME

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Descrizione

VARCHAR(45)

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

✔

AI

Default

✔

domandalikert
Tabella con le domande di tipo likert
Nome
id

DataType

PK

BIGINT(20)

✔

FK

NN

UQ

AI

Default

✔
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testo

VARCHAR(800)

NULL

eta
Tabella con report delle percentuali di età degli intervistati
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

percentuale16_25

DOUBLE

NULL

percentuale26_35

DOUBLE

NULL

percentuale36_45

DOUBLE

NULL

percentuale46_55

DOUBLE

NULL

percentuale56_65

DOUBLE

NULL

percentualeMaggioreDi65

DOUBLE

NULL

Data

DATETIME

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

'2'

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

likertsezione2
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 2
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

punteggiomediodomanda18

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda19

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda20

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda21

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda22

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda23

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda24

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda25

DOUBLE

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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idTipoDiagramma

INT(11)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

likertsezione3
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 3
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

punteggiomediodomanda27

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda28

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda29

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda30

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda31

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda32

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda33

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda34

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda35

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda36

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda37

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda38

DOUBLE

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

INT(11)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

likertsezione4
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 3
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

punteggiomediodomanda39

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda40

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda41

DOUBLE

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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punteggiomediodomanda42

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda43

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda44

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda45

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda46

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda47

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda48

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda49

DOUBLE

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

INT(11)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

likertsezione5
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 5
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

punteggiomediodomanda50

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda51

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda52

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda53

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda54

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda55

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda56

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda57

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda58

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda59

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda60

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda61

DOUBLE

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

INT(11)

NULL

Data

DATETIME

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

likertsezione6
Tabella delle medie delle risposte alle domande di tipo Likert della sezione 6
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

punteggiomediodomanda62

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda63

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda64

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda65

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda66

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda67

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda68

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda69

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda70

DOUBLE

NULL

punteggiomediodomanda71

DOUBLE

NULL

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

INT(11)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

matricelikert
Tabella con le medie, calcolate su ogni sezione, delle domande di tipo Likert
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

mediasezione2

DOUBLE

NULL

mediasezione3

DOUBLE

NULL

mediasezione4

DOUBLE

NULL

mediasezione5

DOUBLE

NULL

mediasezione6_2

DOUBLE

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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mediasezione6_3

DOUBLE

NULL

mediasezione6_4

DOUBLE

NULL

mediasezione6_5

DOUBLE

NULL

Data

DATETIME

NULL

TipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

occupazione
Tabella con report delle percentuali delle occupazioni degli intervistati rispetto al numero totale dei rispondenti
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

percentuale_Studente

DOUBLE

NULL

percentuale_ImpiegatoPubblico

DOUBLE

NULL

percentuale_DipendenteSettorePrivato

DOUBLE

NULL

percentuale_LiberoProfessionista

DOUBLE

NULL

percentuale_Casalinga

DOUBLE

NULL

percentuale_Pensionato

DOUBLE

NULL

percentuale_Altro

DOUBLE

NULL

Data

DATETIME

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

'2'

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

pasti
Tabella contenente i report con la percentuale del numero di pasti consumati quotidianamente da parte degli intervistati
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

PercentualeCSPMC

DOUBLE

NULL

PercentualeCPC

DOUBLE

NULL

PercentualeCSPC

DOUBLE

NULL

PercentualeCPMC

DOUBLE

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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PercentualePC

DOUBLE

NULL

PercentualeAltro

DOUBLE

NULL

Data

DATETIME

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

prezzoprodottilocali
Tabella con report delle percentuali di fasce di prezzo dei prodotti locali acquistati predilette dai soggetti intervistati
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

PercentualeBasso

DOUBLE

NULL

PercentualeMedio

DOUBLE

NULL

PercentualeAlto

DOUBLE

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

prioritaspesa
Tabella con report delle percentuali delle priorità considerate nel fare la spesa da part degli intervistati
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

PercentualeQualita

DOUBLE

NULL

PercentualePrezzo

DOUBLE

NULL

PercentualeProvenienza

DOUBLE

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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prodottifreschi
Tabella con report delle percentuali delle risposte degli intervistati riguardo la scelta della provenienza nell'acquisto di
prodotti freschi
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

PercentualeLocale

DOUBLE

NULL

PercentualeNazionale

DOUBLE

NULL

PercentualeIndifferente

DOUBLE

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

reddito
Tabella con report delle percentuali delle risposte delgi intervistati riguardo le possibilità di stile di vita consentite dal
loro reddito familiare
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

PercentualeLusso

DOUBLE

NULL

PercentualeSereno

DOUBLE

NULL

PercentualeStento

DOUBLE

NULL

PercentualePovero

DOUBLE

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

PercentualeAstenuto

DOUBLE

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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sceltaalimentare
Tabella con report delle percentuali delle risposte degli intervistati riguardo la loro scelta alimentare
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

PercentualeOnnivora

DOUBLE

NULL

PercentualeMussulmana

DOUBLE

NULL

PercentualeVegetariana

DOUBLE

NULL

PercentualeVegana

DOUBLE

NULL

PercentualeMacrobiotica

DOUBLE

NULL

PercentualeCrudista

DOUBLE

NULL

PercentualeFruttariana

DOUBLE

NULL

PercentualeAltro

DOUBLE

NULL

PercentualeMediterranea

DOUBLE

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

sesso
Tabella con report delle percentuali di maschi e femmine tra i soggetti intervistati
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

numeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

percentualeMaschi

DOUBLE

NULL

percentualeFemmine

DOUBLE

NULL

Data

DATETIME

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

'1'

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔

41

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"

spesa
Tabella con report delle percentuali delle risposte degli intervistati riguardo la spesa media settimanale
Nome

DataType

PK

FK

NN

UQ

id

BIGINT(20)

✔

NumeroRispondenti

BIGINT(20)

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

Data

DATETIME

NULL

PercentualeMenoDi30

DOUBLE

NULL

PercentualeDa30a50

DOUBLE

NULL

PercentualeDa51a100

DOUBLE

NULL

PercentualeDa101a200

DOUBLE

NULL

PercentualeDa201a300

DOUBLE

NULL

PercentualeDa301a400

DOUBLE

NULL

PercentualeDa401a500

DOUBLE

NULL

PercentualeOltre500

DOUBLE

NULL

Descrizione

VARCHAR(145)

NULL

✔

AI

Default

✔

tipologiadiagramma
Lista delle tipologie di diagramma
Nome

DataType

PK

id

BIGINT(20)

✔

TipoTesto

VARCHAR(45)

FK

NN

UQ

AI

Default

✔
NULL

csitempo
Tabella con report dell’indice CSI calcolato dalle risposte rilevate di giorno in giorno
Nome

DataType

PK

FK

NN

id

BIGINT(20)

✔

date

DATETIME

NULL

valore

DOUBLE

NULL

idTipoDiagramma

BIGINT(20)

NULL

✔

UQ

AI

Default

✔
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