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Mastering Concept Exploration in 
large industrial research project 

Tipico caso d’uso:   il progetto di ricerca 
industriale, cofinanziato da istituzioni 
pubbliche  in cui occorre organizzare, 
integrare e coordinare i processi di definizione 
e condivisione della conoscenza di grandi ed 
eterogenei partenariati 
 

… ”prima che tutto cominci, quando l’atmosfera si carica di promesse”…  
 
se la fase di concept exploration  viene trascurata o non è condotta in 
maniera chiara e rigorosa si rischia  di non raggiungere i risultati 
“promessi”  

Un ruolo fondamentale viene svolto dalle metodologie, dalle notazioni e dagli strumenti adottati 
per lo svolgimento delle attività di gestione del “concept exploration ” 



Obiettivi 
₋ supportare la comunicazione e cooperazione dei 

partner di progetti di grande dimensione, con 
competenze e linguaggi tecnici molto diversi tra loro al 
fine di avere comunione di intenti e di scelte 
responsabili e condivise 

₋ tracciare lungo il progetto gli obiettivi di ricerca e gli 
obiettivi di applicabilità (ed efficacia) industriale 

₋ evitare che i progetti finanziati terminino con ottime 
pubblicazioni, ma senza il contributo sperato per 
l'innovazione del business del partner 'industriale' 

 
Alcune cause: 
₋ tendenza dei ricercatori a seguire la propria indole creativa ed i propri interessi scientifici,  
₋ incapacità dei partner industriali di comprendere il linguaggio tecnico dei ricercatori/analisti e 

viceversa  (i.e., formalismi differenti) 
₋ 'known unknown' : 'ovviamente', 'come è noto', per concetti né ovvi né noti per tutti i partner 

Con le tecniche esistenti si giunge spesso alla definizione di requisiti divergenti rispetto agli obiettivi 
iniziali.  

Motivazioni 



Ambito di ricerca 

 

Le tecniche GORE esistenti: 

₋ definiscono un linguaggio specifico per esprimere i concetti sottesi dal metodo e 
spesso hanno strumenti ad-hoc di supporto al linguaggio 

₋ separano  gli obiettivi (i.e., i goal) che si vogliono raggiungere, dal processo che 
ne consente il raggiungimento (i.e., la parte funzionale) 

 

Tecniche di Requirements Engineering (RE) 
  

Approccio GORE (Goal-Oriented Requirements 
Engineering ha dimostrato di superare 
efficacemente le limitazioni di approcci tradizionali 
applicati a sistemi ed organizzazioni complesse 
 
Gli obiettivi da raggiungere sono l’argomento 
primario da cui partire per definire un modello che 
aiuti a comprendere e controllare i requisiti 

 



Alcuni esempi 
• I* è principalmente usato per la fase iniziale dei requisiti e 

individua ‘chi e perchè’ ma non si occupa del ‘cosa e come’. 
 

• KAOS è un metodo per individuare i requisiti operazionali dei 
sistemi a partire dai suoi abstract high-level goal che sono 
successivamente decomposti in subgoals ed infine inseriti nei 
requisiti funzionali concreti che sono usati per la composizione 
dei process model.  

Framework I* 

KAOS 

Framework NFR 

ARMOR 

GRL 

• NFR è un approccio process-oriended che si concentra sui requisiti non funzionali (softgoals) e sulle 
loro interdipendenze positive o negative.  I softgoal si traducono poi in goal specifici per i quali 
vengono valutati come contribuiscono in più soluzioni alternative.  
 
 
 

• ARMOR è un linguaggio per la modellazione goal-oriented, che si basa su i* e su KAOS, cercando di 
superarne i limiti: aggiunge supporto alla modellazione del domino degli stakeholder durante la fase 
iniziale della specifica dei requisiti e adotta Use Case in UML per i requisiti specifici. 
 

• GRL (Goal-oriented Requirement Language) fa parte di URN (User Requirements Notation) che uno 
standard nato in ambito telecomunicazioni; notazione per la modellazione dei goal. Versione 
semplificata di i*. Tool  di supporto jUCMNav: editor grafico per Eclipse. 

…. serve l’ennesima metodologia? 



Perché GOReM 
La metodologia GOReM eredita le caratteristiche dei principali approcci esistenti e si propone di 

rispondere alle esigenze di: 

 

Armonizzazione: armonizzare il lavoro 
collaborativo tra partner con 
competenze eterogenee  

Tracciabilità: avere pieno controllo da 
parte di ogni partner, degli obiettivi, 
dei ruoli e dei risultati previsti. ‘Chi fa 
cosa e perché’. 

Rispetto dei tempi: minimizzare i 
tempi di apprendimento, utilizzando 
rappresentazioni e tecniche standard 
durante i processi di modellazione 

Semplicità d'uso: fare uso di un 
linguaggio visuale UML-based e non 
un linguaggio specifico 

Vincoli espliciti: tenere nella giusta 
considerazione i vincoli, le norme e le 
regole che governano i vari scenari 

Separazione fasi: separare la fase di 
mastering concept exploration del 
problema dalla progettazione di una 
soluzione al problema 



Il meta-modello 
GOReM è strutturato in tre fasi fondamentali 

Context Modeling 

• chiarisce l’ambito di riferimento 
in cui si svolgerà il progetto.  

Scenario Modeling 

• individua e specifica gli scenari 
di interesse per il sistema 
oggetto di analisi 

Use Cases Modeling 

• definisce in termini di 
funzionalità, servizi e processi gli 
scenari applicativi 

… il metamodello evidenzia le associazioni che genereranno work product 



Le Fasi di GOReM 

… il diagramma associa le fasi del processo ai work product 



Come nasce GOReM 
La metodologia GOReM è nata dalle esigenze concrete scaturite da progetti di 
ricerca industriale di grandi dimensioni.  
E’ stata realmente applicata dai gruppi di ricerca dell’Unical e validata nel contesto 
di un progetto di ricerca, dove sta dimostrando la sua efficacia nel supportare la 
cooperazione tra i partner coinvolti e nel garantire l’evoluzione armonica e 
coerente del progetto. 

Cluster DICET- INMOTO- OR.C.HE.S.T.R.A 
 
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) all’interno 
dei progetti  PON – Ricerca e Competitività 2007-2013 

IN.MO.TO intende realizzare servizi e applicazioni per un 
sistema di creazione, certificazione, organizzazione, 
monitoraggio e promozione dell’Offerta Turistica in Mobilità 
in tutte le fasi dell’esperienza del turista. 



… un dominio vasto, tanti obiettivi 

Il progetto implementa un nuovo modello 
strategico di Destination Management 
Organization focalizzato sul tema della 
mobilità  del turista 

 

OBIETTIVI: 

 razionalizzazione dello scambio di 
contenuti turistici tra enti;  

 maggior efficienza dei processi di 
distribuzione di servizi turistici;  

 agevolazione del turismo in mobilità e 
promozione delle relazioni;  

 supporto alla formazione diffusa e alla 
conoscenza delle risorse turistiche presenti 
sul territorio.  

progettoinmoto.mp4


Partner coinvolti 
InMoto 

ACI Informatica  

ConsulentI: 

Cellint Traffic 
Solutions LtD   

ICT-SUD  

….. 

TSC 

ConsulentI 

..... 

Engineering  Unical 

DIMEs Dipartimento di Linguistica 
(DL),  

Dip Soc(DSSP) 

ConsulentI 

okt 

Ditett 

CNR- ICAR [UNICZ] 

Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 

Salute  

ConsulentI 

arte 

… partenariato grande ed eterogeneo  



Context Modeling 

Individuazione 
degli 
Stakeholder 

Identificazione 
degli Obiettivi 
generali (soft-
goal) 

Individuazione 
delle Relazioni di 
dipendenza tra gli 
obiettivi 

Norme e Regole 
del contesto di 
riferimento 

Gli step : 



Context Modeling : 
Stakeholders Diagram 



Context 
Modeling: 
Softgoals 
Diagram 



Context Model: 
 Softgoals Dependency Diagram 

Concorre=dipendenza 
(tratteggiata con freccia 
aperta) con steoreotipo 
<<+>> 
 
Ostacola= dipendenza 
(tratteggiata con freccia 
aperta) con steoreotipo 
<<->> 
 
Decomposizione/esten
sione=dipendenza con 
stereotipo 
<<includes>>, 
dipendenza con 
stereotipo <<extends>> 
 
Specializza=generalizza
zione (linea continua 
con triangolo bianco) 
dal figlio al padre 



Context Model:  
Norme e regole 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Finanziamenti regionali, 
nazionali (leggi 488, 215, 236) 

• Pianificazione territoriale e 
urbanistica 

• Destinazione d'uso aree 
territoriali 

• Ordinamento turistico 
nazionale 

• Le licenze 

• Il codice civile 

• Tutela dei consumatori 

• La sicurezza 

Classificazione Norme e Regole Dettaglio 
Norme di tipo organizzativo Legge Quadro per il turismo 

Legislazione nazionale per il turismo 

Accordi fra stato e regioni per valorizzazione 
sistema turistico 

Misure per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di 
attività economiche, la nascita di nuove imprese 

Provvedimenti per artigianato e PMI 

Norme in materia di attività produttive 

Disciplina dell'agroturismo 

Disciplina delle strade del vino 

Competenza del governo nel comparto turismo 

Competenza della presidenza del consiglio dei 
ministri per il turismo 

Competenza delle regioni nel comparto turismo 

Norme che disciplinano le istituzioni sul 
turismo 

Dipartimento per lo sviluppo e competitività nel 
turismo 

I ministri e i ministeri nel turismo 

L'osservatorio nazionale del turismo 

L'ente nazionale del turismo 

Norme sugli incentivi alle imprese per il 
turismo 

Investimenti produttivi per nuove tecnologie per il 
made in Italy, nuove tecnologie per beni e attività 
culturali 

concessione di contributi ai consorzi agro-
alimentari e turistico-alberghieri 

Norme regionali sul turismo   



Scenario Modeling 
Individuazione 
di Scenari e 
sottoscenari 

Identificazione 
dei Ruoli svolti 
dagli 
stakeholder  

Individuazione 
degli Obiettivi 
specifici 
(goals) dei 
ruoli 

Analisi SWOT 
di scenario 

Norme e 
Regole  

Gli step : 



Scenari InMoto 

T&M Business to 
Network 

• insieme di prodotti, 
attività, servizi, 
correlati tra loro al 
fine di offrire al 
turista un prodotto 
integrato in grado di 
rispondere a bisogni 
e aspettative 
variegate 

T&M Knowledge 
Exploitation 

• soddisfare la richiesta 
di conoscenza 
arricchita, verificata e  
certificata da 
integrare nel portale 
Italia.it al fine di 
estenderne i servizi  

T&M Brokerage 

• collaborazione diretta 
con soggetti che 
intendono fruire di 
determinati servizi e 
assistenza alle loro 
attività di 
partecipazione, 
gestione ed 
esecuzione.  



Tourism in Mobility Brokerage scenario 

Il broker è un intermediario che opera per 
conto del cliente e mette in diretta 
relazione i fornitori dei servizi legati al 
turismo assistendoli nella attività di 
partecipazione e collaborando, 
eventualmente, nella loro gestione. 

Tipicamente il broker del turismo fornisce servizi B2B e B2C, ovvero verso le agenzie di 
viaggio e il consumatore finale. 

“Le esperienze di costruzione di itinerari che sottendono la presenza di una rete relazionale hanno avuto 
riscontri positivi, sia in termini di domanda turistica che in termini di sviluppo dei territori coinvolti” 

In generale si può pensare ad un’offerta 
in cui siano integrate le diverse 
componenti del prodotto turistico 
(servizi/strutture, attrazioni, attività, 
eventi).  
L’esistenza di un network tra gli attori 
coinvolti diventa condizione necessaria 
per un’offerta turistica integrata.  

(Berti G., Ara A., Brunori G., 2011).  



Tourism in Mobility Brokerage scenario 
Role Diagram 

- Promoter, ha lo scopo di far conoscere al 
pubblico il prodotto turistico illustrando e 
proponendo servizi, combinazioni di viaggio,  
pacchetti turistici.  
 
- Supervisor,  è garante della qualità del 
servizio turistico offerto coniugando le ragioni 
dell’impresa turistica con la capacità di saper 
rispondere ad una domanda di “ospitalità” 
che richiede attenzioni, dialogo, conoscenze 
tecniche. 
 
- Manager, ricopre responsabilità di guida, 
attraverso l'assunzione di decisioni 
sull'impiego delle risorse disponibili.  
 
- Broker,  fornisce gli elementi-base e 
strumenti  di organizzandone dell’itinerario 
sui quali è il viaggiatore a costruire il proprio 
viaggio utilizzando i servizi forniti dal 
Provider. 

- Analyst, effettua un’analisi per consentire ai Service Provider di rispondere in modo sempre più 
specifico alle esigenze del turista. 



Tourism in Mobility Brokerage scenario 
Goal Diagram 



Tourism in Mobility Brokerage scenario 
Goals Dependency Diagram 

Per esaminare le interrelazioni tra gli obiettivi specifici è consigliabile partire da 
viste particolarizzate del diagramma generale.  



Tourism in Mobility Brokerage scenario  
Goal Diagram 

Ad esempio il focus su 
Manager e Promoter 
evidenzia che la 
promozione dei punti di 
interesse (POI : Point of 
Interest)  che è uno 
degli obiettivi primari 
del Promoter 
contribuisce a dare 
valore alle attività di 
promo-
commercializzazione 
che  caratterizzano i 
compiti del Manager e 
indirettamente 
favoriscono un 
aumento dell’offerta 
turistica. 

Un focus sulle relazioni tra obiettivi specifici evidenzia che esistono molte influenze positive tra gli 
obiettivi individuati sia attraverso legami diretti che indiretti.  



Tourism in Mobility Brokerage scenario  
Goal Diagram 

Un focus sulle relazioni tra obiettivi specifici tra  Manager e Supervisor  mette  un luce che la 
tutela dei beni turistici, culturali e ambientali può diminuire la capacità di mobilità del turista 
ad esempio inibendo l’accesso ad aree protette.  



Tourism in Mobility Brokerage scenario  
Norme e Regole: esempio PA 

 Nella PA le competenze sul turismo presentano, in generale,  una forte frammentazione organizzativa.  

 
 
L’analisi delle norme considera le competenze a carico delle istituzioni regolamentate dalla L.135/2001 
e della successiva Riforma del Titolo V della Costituzione.  
Tali  competenze diventano alcuni obiettivi specifici la cui realizzazione potrà essere resa più efficace e 
diretta mediante un utilizzo intelligente del web, di servizi interattivi e delle piattaforma di tipo social.  



Punti di FORZA  

- Offerta culturale di eccellenza con presenza di beni a elevata 
capacità attrattiva  

- Presenza di tre parchi nazionali e un’area marina protetta  
- Concentrazione di beni ambientali di rilevanza statale e regionale  
- Costa balneabile mediamente alta in tutte le province  
- Presenza di Bandiere Blu assegnate dalla FEE Italia, Foundation for 

Environmental Education 
- Patrimonio enogastronomico rinomato  
- Condizioni climatiche favorevoli 

  

Punti di DEBOLEZZA  

- Patrimonio culturale e naturale non adeguatamente valorizzato  
- Scarsa attenzione alla promozione integrata 
- Poche iniziative di collegamento e valorizzazione congiunta delle 

risorse  
- Standard qualitativi di fruizione e di offerta dei servizi culturali e 

turistici non sempre adeguati e omogenei  
- Mancanza di strategia  di promo - commercializzazione  
- Scarso controllo della qualità dei servizi turistici e delle strutture 

ricettive 
- Scarsa specializzazione dell’offerta in rapporto alla domanda   

OPPORTUNITÀ  

- Promozione integrata delle risorse turistiche del territorio 
(patrimonio culturale, religioso, artistico, naturale, POI  ed eventi) 

- Coordinamento con interventi di potenziamento dell’offerta 
turistica nazionale. 

- Presenza di tradizioni storico-culturali potenzialmente valorizzabili a 
livello territoriale 

- Margini di sviluppo crescenti per alcuni segmenti di domanda legati 
alla valorizzazione di nuovi attrattori culturali e ambientali   

- Fornire al turista gli strumenti innovativi per cercare i luoghi i POI  
che meglio incontrano i suoi gusti e bisogni. 

MINACCE  

- Scarsa capacità di coordinamento delle istituzioni 
- Scarsa capacità nel gestire adeguatamente le attività di “destination 

management” dell’offerta turistica 
- Deturpazione del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio  
  

  

  

Tourism in Mobility Brokerage scenario 
Analisi SWOT Scenario 



Event Tourism * -a market for 
event managers destination 
development through events 

*[Event tourism: Definition, evolution, and 
research-Donald Getz (Haskayne School of 
Business, University of Calgary, 2500 
University Ave. N.W., Calgary, Alberta, Canada 
T2N 1N4- July 2007] 

. Use Case Modeling 
Event Tourism application scenario 



Event Tourism 
application scenario 

 
Main Process Scenario 

Model Diagram 



Event Tourism application scenario 
Packaging with collateral services 

Use Case Diagram Process Diagram 





Conclusioni 
Goal-Oriented  Requirement Methodology (GOReM)  è una metodologia che 
accoglie le caratteristiche migliori delle metodologie esistenti ed aggiunge  gli 
elementi necessari per gestire il concept exploration dei progetti di ricerca di 
grandi dimensioni: 
₋ Adozione di un linguaggio UML based (linguaggio non creato ad hoc) 
₋ Forte separazione tra context e scenario modeling dallo use case modeling 
 
La ricerca futura ed in corso mira a: 
₋ migliorare GOReM in base ai feedback degli utilizzatori  e alle esperienze di 

applicazione in corso in altri progetti/contesti che coinvolgono un diverso 
partenariato 

₋ rappresentare il dettaglio dei vincoli normativi e delle loro relazioni con i 
goal di scenario  

₋ definire e formalizzare ulteriormente il meta-modello 
₋ progettare suite di strumenti open source a supporto delle tre fasi previste 

dalla metodologia 
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