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Necessità



I sistemi legacy non sono 
nati per il web

ma i dati che contengono e 
gestiscono sono 
fondamentali



Informare e 
comunicare sono due 
cose diverse

In azienda c’è chi si occupa di 
informazione e chi si occupa 
di comunicazione

Competenze, ruoli e 
responsabilità sono 
profondamente diversi



Nasce l’architettura



Una piattaforma 
di comunicazione 
a 360°





Sicurezza





Scalabilità
funzionale      





Profilo
utente





Usabilità













Integrazione 
applicativa





Flessibilità
funzionale



Integrazione 
tra i dati





Microservizio IoT

Innestato in PluriTank

Nativamente integrato con tutti gli 
altri microservizi applicativi



Il microservizio IoT 
si compone di due 
parti:

- una hardware
- una software



Cosa fa questo 
microservizio IoT?

Consente di trasmettere 
streaming video, pagine HTML 
statiche o dinamiche e messaggi 
su diversi monitor posizionati in 
diversi luoghi.

Ogni monitor ha il suo canale ed è 
quindi indipendente dagli altri.



Ogni monitor è gestito 
centralmente 

Avviene un dialogo continuo tra 
la componente IoT e la 
componente Cloud.

Questo dialogo consente di 
monitorare costantemente lo 
stato della trasmissione del 
monitor stesso.



Esempio pratico

Le casette dell’acqua

70 casette dell’acqua sparse sul 
territorio di Monza e Brianza.

40 di esse sono munite di monitor 
e della componente IoT del 
microservizio innestato in 
PluriTank.



Gestione centralizzata di 
40 canali e dei contenuti 
trasmessi



Il microservizio è 
innestato 
nell’architettura 
PluriTank

Questo consente di 
trasmettere dati con 
informazioni in tempo reale 
provenienti da altri 
microservizi di piattaforma 



Costi 
modulati



Time to delivery
molto breve



Il caso

Dall’esigenza alla soluzione attraverso l’architettura Pluritank



Esigenza: 
la comunicazione aziendale

Target: 
cittadini e istituzioni

Contenuti:
diversificati e provenienti 
da diverse fonti e in diversi 
formati

Comunicazione: 
uniforme, coerente, integrata

Organizzazione: 
BrianzAcque ha costituito un 
team dedicato alla 
comunicazione

Processi:
un derivato inatteso del 
progetto



Un esempio di integrazione

Carica le analisi 
dell’acqua e decide 
quali dati pubblicare 
con un solo click

Decide quali casette 
dell’acqua esporre sul 
sito e si occupa di 
inserire le manutenzioni 
e i rilevamenti eseguiti

Decide e coordina il 
Tone of Voice di tutta 
la comunicazione 
aziendale



Esegue e carica le 
analisi dell’acqua 
potabile

Sceglie quali set di dati 
esporre 

Carica i dati delle casette

Carica e gestisce i 
rilevamenti dei consumi

Decide quale contenuto 
multimediale visualizzare sul 
monitor delle casette fra 
quelli disponibili

Decide se mostrare le analisi 
dell’acqua sui monitor delle 
casette

Definisce le modalità di 
comunicazione

Carica e sceglie i 
contenuti multimediali 
che possono essere 
mostrati sui monitor 
delle casette
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