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1 Introduzione 

 

Questo rapporto tecnico riguarda lo sviluppo informatico di una piattaforma sociale d’incontro per la 

valorizzazione delle competenze e dei risultati scientifici della ricerca italiana, denominata SpinBook 

fondata sui bisogni, i vantaggi e l’offerta potenziale da parte dei principali attori dell’Innovazione: 

ricercatori pubblici, imprese, investitori privati; amministratori pubblici. 

È infatti ampiamente rilevabile: da parte dei decisori politici, una domanda di informazioni che 

permettano di orientarsi tra le diverse competenze scientifiche del sistema ricerca nazionale nel settore 

dei patrimoni culturali; così come, da parte del settore industriale, la possibilità [necessità] di accedere 

ad informazioni hi-tech selezionate al fine di valutare in maniera affidabile le potenzialità economiche 

dell’offerta di competenze e tecnologie, nonché di riuscire ad acquisirle in tempi rapidi; infine, per 

quanto riguarda il mondo della ricerca, l’utilità implicita di poter condividere e diffondere questo tipo 

di informazioni, anche all’interno della stessa comunità d’appartenenza, sollecitando un proficuo 

approccio interdisciplinare e transdisciplinare. 

In questa prima fase sperimentale, l'ambito d'intervento scelto è quello dei risultati scientifici 

applicabili al settore dei patrimoni culturali in quanto tutte le attività si collocano tra quelle previste 

dal Progetto Smart Integrated Infrastructures For Data Social Sciences, Humanities And Cultural 

Heritage Ecosystem (SM@RTINFRA-SSHCH) avente come scopo generale la promozione e lo 

sviluppo di un sistema coordinato di nodi nazionali d’importanti infrastrutture di ricerca europee 

operanti nel settore Social Sciences, Humanities and Cultural Heritage (SSHCH). 

Ideatore e responsabile del Progetto SpinBook è il dott. Edoardo Lorenzetti dell’IRCrES-CNR. 

2 Database diagram 
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3 Architettura del sistema 

 

Per l’applicazione Spinbook è stata realizzata un’architettura che, in ingegneria del software, è definita 

“n-tier”. Questa prevede una separazione logica dei moduli applicativi in base alla “competenza” a 

essi affidata secondo il principio di singola responsabilità (Single Responsibility Principle, abbreviato 

con SRP).  

Lo SRP afferma che ogni elemento di un’applicazione deve avere una sola responsabilità e che 

quest’ultima deve essere interamente incapsulata all’interno dell’elemento stesso. 

Un’implementazione di questo tipo comporta notevoli vantaggi favorendo il raggiungimento di alti 

standard qualitativi del software sviluppato.  

 

 

 

I moduli sono tra loro comunicanti ma la comunicazione avviene solamente tra uno strato e quello 

immediatamente successivo secondo quella che viene definita un’architettura di sistema chiusa. 

Alta manutenibilità e portabilità sono i principali benefici apportati dall’adozione di un’architettura di 

questo tipo. Ogni layer conosce solo i servizi offerti da quello immediatamente successivo. Modifiche 

più in profondità non si riflettono sui layer sovrastanti. 

Il Presentation Layer, ad esempio, può comunicare solamente con il Business Layer mentre non ha 

canali di comunicazione verso il Data Access Layer.  

Per l’implementazione del sistema SpinBook sono stati utilizzati un gran numero di framework tra i 

quali, il principale, è stato Spring. 

Spring è un framework open source utilizzato nello sviluppo di applicazioni su piattaforma Java 

largamente riconosciuto all'interno della comunità Java quale valida alternativa agli EJB (Enterprise 

JavaBeans).  

Il principale vantaggio nell’utilizzo di Spring sta nel permettere di sviluppare sistemi complessi a 

partire da componenti disaccoppiate fornendo allo stesso tempo un'ampia gamma di soluzioni semplici 

adatte alle tematiche più comuni.  

 

Tra le principali caratteristiche di Spring abbiamo:  

 Inversion Of Control (IOC) 

 Aspect Oriented Programming (AOP) 
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 Transaction Manager 

 ModelViewController (MVC). 

 

Segue la descrizione dei layers applicativi implementati per SpinBook. 

 

3.1 Presentation Layer 

Il Presentation Layer è lo strato applicativo che consente la gestione delle richieste ricevute dai client 

connessi all’applicazione attraverso Internet. È il primo strato coinvolto in ogni richiesta. 

Il layer non implementa alcuna logica applicativa ma si occupa della rappresentazione grafica delle 

informazioni e della conversione di quanto ottenuto dal client nei tipi di dato necessari alla corretta 

esecuzione dell’applicazione. 

Per la definizione del Presentation Layer sono stati usati diversi framework. 

Quello alla base di tutto è Spring MVC.  

Spring MVC è uno dei componenti messi a disposizione dal framework Spring che consente 

l’implementazione del design pattern MVC (Model-View-Controller). 

Il pattern architetturale MVC è molto diffuso e utilizzato per ottenere la separazione della logica di 

rappresentazione dei dati dalla logica di business dell’applicazione. 

I tre attori principali sono: 

 Il model che fornisce i metodi per l’accesso ai dati 

 Il view la cui funzione è quella della rappresentazione dei dati ottenuti dal mode 

 Il controller è il componente che coordina il lavoro; riceve le richieste dell’utente 

(generalmente effettuate attraverso il view), le elabora e restituisce la view relativa alla 

richiesta gestita 

 

3.2 Business Layer 

Il Business Layer rappresenta il modulo applicativo all’interno del quale è stata implementata la logica 

di business.  

All’interno di questo modulo è stata implementata, ad esempio, la logica e i controlli necessari alla 

registrazione di un nuovo utente.  

In questo layer è stato utilizzato il framework Spring per la semplicità d’uso e la flessibilità che 

aggiunge all’applicazione. Permette l’implementazione di un insieme di servizi i quali espongono ai 

client, nel nostro caso il Presentation Layer, le proprie funzionalità. 

È compito dello stesso Spring mettere a disposizione dei client i riferimenti ai servizi di cui questi 

hanno bisogno attraverso l’implementazione del pattern Dependency Injection (DI). In questo modo i 

controller del Presentation Layer non devono preoccuparsi di creare le istanze dei servizi di cui hanno 

bisogno ma queste vengono valorizzate direttamente dall’esterno. 

 

3.3 Data Access Layer 

Il Data Access Layer rappresenta lo strato che si occupa del recupero e la persistenza dei dati da e 

verso il database. 
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HEADER 

MENU PRINCIPALE 

CONTENUTI 

LOGHI 

FOOTER 

In questo caso il framework utilizzato è stato Hibernate insieme alle specifiche JPA (Java Persistence 

API) di accesso, persistenza e gestione dei dati.   

Grazie alle specifiche JPA è possibile creare un mapping tra un oggetto Java ed una tabella presente 

sul database attraverso l’uso di annotazioni o XML standard. 

JPA definisce, inoltre, le caratteristiche di un EntityManager che gestisce transazioni e query. 

4 Layout 

 

Per il sistema SpinBook si è realizzato un layout grafico semplice e chiaro dividendo la schermata in 

sezioni che occupano sempre la stessa porzione della schermata e implementano sempre la stessa 

funzionalità. 

La struttura utilizzata è rappresentabile come nell’immagine successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione HEADER è sempre visualizzato il logo del sistema SpinBook, il campo di input relativo 

al motore di ricerca interno e, se loggato, nome e cognome dell’utente. 

La sezione MENU PRINCIPALE contiene i link alla propria pagina personale, alla Home di 

SpinBook e al sistema di messaggistica interna. Questa sezione è visibile solamente quando l’utente ha 

effettuato la login al sistema. 

Le due sezioni LOGHI e FOOTER contengono i loghi degli attori coinvolti nell’implementazione del 

sistema mentre, nel footer, i link alle pagine della privacy, dei termini e condizioni di utilizzo ed a 

quella per effettuare la cancellazione dal sistema. 

Per finire, la sezione CONTENUTI, è quella che potremmo definire “dinamica” utilizzata per la 

visualizzazione delle informazioni e dei contenuti richiesti dall’utente. 
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Nell’immagine precedente è visibile la schermata completa della pagina personale dell’utente di 

fantasia Marvin Moran in cui sono facilmente identificabili le sezioni del layout.  

5 Moduli e componenti 

5.1 Motore di ricerca 

Per il sistema SpinBook è stato implementato un motore di ricerca basandosi sul framework Hibernate 

Search.  

Hibernate Search è un’estensione del framework Hibernate che integra le funzioni di ricerca full-text 

fornite da Lucene. 

La caratteristica maggiormente interessante fornita da questo framework sta nella semplicità con cui si 

implementa all’interno di una applicazione la fase di indicizzazione e di ricerca dei contenuti. Ad ogni 

inserimento o aggiornamento su database, Hibernate Search interviene aggiornando ed ottimizzando 

l’indice.  

I campi sottomessi all’indice e quindi su cui è possibile eseguire ricerche sono tutti quelli che 

riguardano le informazioni, le attività, i post ed i risultati innovativi inseriti da un utente sul sistema 

SpinBook.  

Se un ricercato esegue l’upload del proprio CV sul sistema, viene sottoposto ad Hibernate Search 

anche il relativo contenuto.  



Rapporto Tecnico, numero 2, Aprile 2016 

8 
 

Il risultato ottenuto da una ricerca viene mostrato con un elenco che mostra tutti gli utenti che 

soddisfano il criterio di ricerca utilizzato. 

Ad esempio utilizzando la parola “atom” come criterio di ricerca, il risultato ottenuto è quello 

mostrato nell’immagine seguente. 

 

 

 

 

In questo caso, infatti, sono presenti due profili utente i quali, tra le informazioni inserite sul sistema, 

contengono il termine “atom”. 

 

5.2 Contatti 

Lo scopo del sistema SpinBook è quello di mettere in contatto figure con differenti competenze ma 

tutte interessate allo sviluppo tecnologico ed innovativo. Per questo motivo è stata data molta 

importanza all’interazione tra gli utenti registrati. È stato, quindi, implementato un modulo specifico 

per la gestione dei contatti. 

Una volta completata la registrazione, un utente può utilizzare il motore di ricerca interno al sistema 

per eseguire delle ricerche in base ai propri interessi o necessità. 

Una volta acceduto al profilo di un utente, è possibile, se d’interesse, aggiungerlo ai propri contatti. 

Per poterlo fare è sufficiente cliccare sull’icona rappresentante un libro visibile nella sezione “Profile” 

della pagina immediatamente sotto la tipologia di profilo dell’utente evidenziata nell’immagine 

successiva. 

 

 

 



Rapporto Tecnico, numero 2, Aprile 2016 

9 
 

Tornando alla propria pagina personale e cliccando sul tab “Contacts” sarà visibile il nome dell’utente 

appena aggiunto. 

 

 

 

5.3 Messaggistica interna 

Per SpinBook è stato implementato un sistema di messaggistica interna che permette lo scambio di 

messaggi tra utenti registrati. 

Il sistema di messaggistica mette a disposizione due tipologie di messaggio: pubblico e privato. 

I messaggi pubblici, denominati “Post”, sono messaggi visibili da tutti gli utenti che accedono ad una 

qualsiasi pagina personale e visibili cliccando sul tab “Post” oppure visibili nella sezione di SpinBook 

chiamata “Home” raggiungibile cliccando sulla relativa icona del menu principale.  

Per inserire un post è sufficiente valorizzare il campo di input presente nel tab “My posts” della 

propria pagina personale. 
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Una volta inserito il testo nel campo è necessario cliccare sul pulsante “Send” per confermare e 

concludere la fase d’inserimento del post. Se l’operazione termina correttamente viene visualizzato un 

messaggio di conferma della pubblicazione. 

 

 

 

Nell’immagine precedente è visibile il post dell’utente Marvin Moran dalla sua pagina personale 

mentre, nell’immagine successiva lo stesso post visibile nella Home di SpinBook. 
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Come visibile nell’immagine, nella pagina Home sono presenti tutti i post di tutti gli utenti. I post 

possono essere commentati, condivisi all’interno di SpinBook oppure sui principali social network. 

Per cancellare un post è necessario eseguire l’operazione accedendo alla propria pagina personale. 

Come detto in precedenza, SpinBook prevede e rende disponibile anche un sistema di messaggistica 

privata accessibile dal menu principale cliccando sull’icona “Messages”.  

 

 

 

In questa sezione sono visibili due elenchi che mostrano la data, il mittente o il destinatario e l’oggetto 

dei messaggi ricevuti e quelli inviati.  

Da questa schermata è possibile leggere, rispondere o cancellare i messaggi inviati e ricevuti. Le 

funzioni relative sono raggiungibili cliccando sull’icona relativa alla funzione richiesta presente nella 

colonna “Actions” della tabella. 

Per inviare un messaggio privato ad un utente è sufficiente accedere alla sua pagina personale e 

cliccare sull’icona identificata da una lettera presente nella sezione “Profile”. 

 

 

 

 

 

Al clic l’utente viene reindirizzato alla pagina di inserimento del nuovo messaggio in cui è necessario 

inserire l’oggetto ed il corpo del messaggio. 
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Nella schermata sono evidenziati, e non modificabili, il mittente ed il destinatario. 

Una volta completato il messaggio, questo è effettivamente inviato al clic sul pulsante “Send” e, se 

l’operazione va a buon fine, si riceve un avviso di conferma ed il messaggio inviato è visibile 

nell’elenco del tab “Sent”. 

 

 

 

 

Al destinatario il sistema SpinBook notifica la presenza di un nuovo messaggio visualizzando un 

badge sull’icona della sezione “Messages”. 
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Per visualizzare il messaggio l’utente deve accedere alla sezione “Messages”. 

 

 

 

 

 

Per leggere il messaggio è sufficiente cliccare sull’icona evidenziata nell’immagine precedente. 
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Da questa schermata è possibile rispondere al mittente cliccando su “Reply”. 

 

 

 

 



Rapporto Tecnico, numero 2, Aprile 2016 

15 
 

6 Funzionalità dell’applicazione 

6.1 Home page 

Nella pagina iniziale di SpinBook è presente un testo che descrive il progetto, la form di registrazione 

al sito, il campo per utilizzare il motore di ricerca interno ed un link che indirizza l’utente alla pagina 

di Login. 

 

 

 

 

Per completare la registrazione è necessario che l’utente inserisca il proprio nome, cognome, email e 

la password che, insieme all’email, verrà utilizzata per permettere l’accesso al sistema SpinBook. 
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Il sistema SpinBook permette una gestione sicura delle password. Queste, infatti, non sono salvate sul 

database in chiaro ma criptate prima del salvataggio. Neanche all’amministratore è possibile risalire 

alla password presente sul database. Terminata la fase di registrazione, l’utente viene reindirizzato alla 

pagina di Login. 

 

6.2 Login 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “LOGIN” si accede al sistema. Al primo accesso l’utente dovrà scegliere la 

tipologia di profilo con cui presentarsi sul sistema. 
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È possibile scegliere tra Researcher, Entrepreneur, Broker, Funder e Public Administration. 

Per una gestione dinamica del sistema, tutti i profili sono definiti su database. In questo modo risulta 

semplice modificarne nome e comportamento.  

I colori con cui sono indicati i profili gestiti, identificano, anche durante la navigazione sul sistema, la 

tipologia di profilo dell’utente sulla cui pagina personale ci si trova. 

Il colore identificativo è utilizzato in molte sezioni e in molte funzionalità del sistema. Ad esempio 

nella pagina personale di un utente il cappellino della civetta e il tipo di profilo sono del colore che si 

riferisce al profilo scelto. 

I ricercatori, ad esempio, sono identificabili dal colore azzurro mentre, ancora, gli imprenditori dal 

rosso. 

 

 

                             

 

 

Gli altri colori utilizzati sono l’ocra per il profilo Broker, il verde per il profilo Funder e il viola per il 

profilo Public Administration. 

 

6.3 My page 

Terminata la fase di autenticazione al sistema l’utente viene reindirizzato alla propria pagina 

personale. 

Considerata la quantità di informazioni che un utente potrebbe inserire sul sistema, si è deciso di 

strutturare la pagina in tab. 

Ogni tab identifica una tipologia di informazioni e sono specifici per il tipo di profilo legato all’utente. 

Ad esempio il profilo Researcher prevede sei tab: 

 My posts 

 Contact informations 

 Afference 

 Activities 

 Innovative results 

 Contacts. 

 

Tutti gli altri profili gestiti in SpinBook hanno un numero inferiore di tab ma, comunque, un 

sott’insieme di quelli elencati.  
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Le informazioni possono essere inserite, modificate o cancellate in qualsiasi momento. 

All’interno di ogni tab è presente un pulsante “Save”. Solamente il click su questo pulsante rende 

effettivamente persistenti sul database le modifiche apportate alla relativa schermata. 

 

6.3.1 My posts 

Come visto in precedenza, il tab “My posts” permette la gestione del sistema di messaggistica 

pubblico. Dall’interno di questo tab l’utente può visualizzare, inserire o cancellare messaggi pubblici. 

 

6.3.2 Contact informations 

Il secondo tab è quello definito “Contact informations” all’interno del quale l’utente può inserire tutte 

le informazioni personali e di contatto. 

 

 

 

 

Tutti i campi presenti nella schermata sono editabili tranne il campo Email. Quest’ultima, infatti, è 

utilizzata per accedere al sistema e non è modificabile. 
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6.3.3 Afference 

 

 
 

6.3.4 Activities 

Nel tab Activities, un ricercatore può inserire tutto ciò che riguarda le proprie attività presenti e 

passate. È possibile, inoltre, eseguire l’upload di un file, in formato pdf o doc, contenente il proprio 

curriculum per metterlo a disposizione di quanti volessero scaricarlo. Il sistema, oltre al caricamento, 

legge il testo contenuto nel file e lo indicizza rendendolo disponibile al motore di ricerca interno. 
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6.3.5 Innovative results 

 

 
 

 

Il tab Innovative results può essere considerato il cuore del sistema SpinBook. In questa sezione, 

infatti, è possibile per il ricercatore inserire tutte le informazioni relative ai risultati innovativi ottenuti 

durante le proprie esperienze lavorative. Sicuramente dati e informazioni sensibili e che ricoprono 

un’elevata importanza. Per questo motivo le informazioni presenti nel tab Innovative results sono 

trattate in SpinBook in modo differente rispetto a quelle consultabili negli altri tab. Ad un normale 

utilizzatore del sistema SpinBook non è permesso visualizzare tutte le informazioni presenti nella 

scheda se non dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte del ricercatore.  

 

Come visibile nell’immagine sottostante, durante la fase di inserimento della scheda vengono 

evidenziati, con l’icona di un lucchetto, i campi che non saranno immediatamente visibili all’utente 

che sta consultando la scheda una volta che quest’ultima sarà inserita sul sistema. 

 

I campi chiusi sono: 

 Description: il campo prevede l’upload di un file in formato doc, pdf o immagine contenente 

la descrizione del risultato innovativo ottenuto; 

 Post a video: il link ad un video presente sul portale YouTube; 

 Potential further developments: nel campo vanno inseriti gli sviluppi potenziali ulteriormente 

ottenibili. 

 

Tutti gli altri campi saranno liberamente consultabili da qualunque utente. 
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Terminata la fase di inserimento dei contenuti e salvata la scheda, quest’ultima sarà visibile nel tab 

principale. 
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Nell’immagine precedente è visibile la scheda del risultato innovativo inserito dall’utente Albert 

Einstein con titolo “From special relativity to general relativity”.  Un utente non abilitato alla completa 

consultazione vede l’icona di un lucchetto al posto dei contenuti sensibili. Si fa presente che le 

informazioni non sono presenti neanche nell’HTML. Non è possibile, quindi, leggerle se non 

richiedendo l’autorizzazione all’utente.   

Se l’utente che sta consultando la scheda fosse interessato a conoscere più nel dettaglio i risultati 

innovativi ottenuti, dovrà semplicemente cliccare sul link “Ask permission”. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il richiedente avrà accesso completo alla scheda come visibile 

nell’immagine successiva. 
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6.3.6 Contacts 

Nel tab Contacts è presente l’elenco di tutti gli utenti a cui si è chiesto di stabilire un contatto. Come 

visibile dall’immagine sottostante, anche in questa schermata i colori utilizzati nel testo e nell’avatar 

dell’utente, fanno riferimento ai colori standard dei profili. 

 

 

 

Cliccando sul nome o l’icona si un utente presente nell’elenco, si accede direttamente alla sua scheda 

personale.  



Rapporto Tecnico, numero 2, Aprile 2016 

24 
 

7 Conclusioni 

 

Nella pagina di presentazione ufficiale dell’applicazione Spring Tool Suite è definito “un framework 

open source nato con l’intento di gestire la complessità nello sviluppo di applicazioni enterprise”. Ma 

perché preferirlo, come nel nostro caso ad altri prodotti? In effetti i vantaggi offerti da Spring Tool 

sono rilevanti. 

Spring Tool è un framework “leggero” che grazie alla sua architettura risulta molto modulabile. 

Questo suo aspetto permette inoltre un’agevole integrazione con altri framework. 

Spring Tool si propone come alternativa/complemento a J2EE; ma a differenza di quest’ultimo, esso 

propone un modello più semplice e leggero. Tale semplicità è rafforzata dall’utilizzo di tecnologie 

come l’Inversion of Control e l’Aspect Oriented che permettono allo sviluppatore di potersi 

concentrare sulla logica applicativa essenziale. 

A differenza di altri framework creati per usi molto specifici, Spring mette a disposizione una serie di 

strumenti che permettono di gestire al meglio tutti i complessi passaggi di un progetto software 

attraverso il suo approccio semplificato alla maggior parte dei problemi ricorrenti: accesso al database, 

gestione delle dipendenze, testing, etc. 

Non ultimo, un ulteriore vantaggio rilevante presente in Spring Tool è che si tratta di un framework 

nato proprio per permettere di testare in maniera molto semplice il prodotto finale.  
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