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1. Introduzione 

 

Questo documento ha lo scopo di fornire delle linee guida per la creazione delle brochure di prodotto, che 
dovranno descrivere le funzionalità del prodotto e saranno pubblicate sul catalogo software della Regione 
Basilicata. 
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2.  Linee guida Brochure di prodotto 

 
La brochure di prodotto, deve essere realizzata in formato PDF, deve essere di al più due pagine in formato a4, e 
deve riuscire a rappresentare il prodotto software e/o il servizio per le sue caratteristiche. Per l’impostazione 
grafica, e per la scelta dei contenuti si lascia libertà di espressione ai fornitori del prodotto. L’Amministrazione 
ritiene comunque opportuno menzionare quantomeno le seguenti informazioni utili: 

• Denominazione del prodotto; 

• Amministrazioni presso le quali è in uso;  

• Aree tecnico/funzionali dell’Amministrazione coinvolte; 

• Data primo rilascio in produzione; 

• Note e considerazioni sul riuso del prodotto; 

• Caratteristiche generali del prodotto; 

• Descrizione funzionale; 

• Modalità di sviluppo dell’applicazione; 

• Caratteristiche tecnologiche (architettura SW ed HW) quali: specifiche middleware, DBMS, linguaggi, 
librerie esterne, protocolli di comunicazione, diagramma dell’architettura; 

• Caratteristiche di qualità quali: standard utilizzati, tipologia del ciclo vita del prodotto, portabilità, 
affidabilità, manutenibilità, usabilità, accessibilità; 

Caratteristiche di riusabilità quali: iniziative di riuso in corso, iniziative di riuso realizzate, modalità di riuso 
consigliate, modalità di licenze d’uso; 
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