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1. Premessa 
Il progetto INTER.PA prevede il riuso di parte dei moduli della piattaforma I.Ter, nello specifico: 

• I.Ter IoT 

• I.Ter GIS 

Il presente documento descrive, dunque, l’architettura dei moduli riutilizzati. 

2. Scopo 
L’obiettivo del documento è quello di fornire una descrizione dal punto di vista architetturale delle 

componenti della Piattaforma I.Ter IoT fornendo il dettaglio tecnico relativo alle specifiche caratteristiche 

che la contraddistinguono e la valorizzano.  

La Piattaforma I.Ter IoT è formata da diverse componenti e queste sono descritte attraverso una breve 

introduzione, mettendone in evidenza quelle che sono le caratteristiche principali, analizzandone i vantaggi 

che ne derivano dal loro utilizzo ed infine illustrandone le modalità di applicazione in contesti reali. 

3. Campo di applicazione 
Il presente Documento di Architettura viene redatto al fine di descrivere l’architettura della Piattaforma 

I.Ter IoT.  
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4. Piattaforma I.Ter IoT 
I.Ter IoT è una piattaforma basata su componenti Open Source, fruibile in modalità as-a-Service, che abilita 

la realizzazione di una qualsiasi applicazione IoT partendo da un sistema di backend già disponibile e 

integrato in tutte le sue componenti. Le soluzioni e i servizi sviluppati mediante I.Ter IoT possono 

collezionare ed elaborare i dati generati dai sensori e dai dispositivi connessi alla rete e consentirne la 

fruizione da parte di utenti finali, applicazioni esterne o ancora altri device. 

Architettura Logica 
Il valore della piattaforma I.Ter IoT risiede nella composizione, in quanto è costituita da un insieme di 

componenti software universali e modulari che possono essere assemblati secondo le caratteristiche dello 

scenario da implementare; tutti gli elementi possono essere utilizzati in diverse configurazioni e per la 

costruzione di diverse soluzioni. 

 

 

 

Principalmente, l’architettura è divisa in quattro layer: transport & integration, data normalization, big data 

& analytics, support services. Ogni layer può essere installato in maniera autonoma e può essere facilmente 

adattato allo scenario che si ha davanti. Ciò è reso possibile dalla scalabilità sia orizzontale che verticale di 

ciascun layer, una caratteristica di fondamentale importanza in un ambiente come quello dell’IoT dove ogni 

scenario presenta caratteristiche e requisiti diversi dagli altri.  

Passiamo ora alla descrizione più di dettaglio dei diversi layer della Piattaforma I.Ter IoT. 
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Transport & Integration 
 

 

 

Message Broker 

INTRODUZIONE 

I.Ter IoT Message Broker è un software di messaggistica enterprise che abilita la comunicazione tra 

applicazioni diverse tra di loro, permettendo così la realizzazione di pattern di integrazione tra prodotti. 

Infatti, la messaggistica è l’aspetto più importante da tenere in conto quando si vuole garantire 

interoperabilità tra prodotti, per cui è necessario avere un forte strato di integrazione all’interno della 

piattaforma. In accordo con le più recenti tecnologie, il message broker permette alle applicazioni che lo 

utilizzano di comunicare in maniera asincrona e disaccoppiata. 
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CARATTERISTICHE 

Per quanto riguarda i protocolli supportati, I.Ter IoT Message Broker supporta i seguenti protocolli: MQTT, 

AMQP, Stomp, OpenWire, Web Socket, REST. Ciò permette di raggiungere un’alta flessibilità, anche perché 

è possibile passare da un protocollo all’altro con grande semplicità, dato che il broker al suo interno lavora 

con lo standard JMS 1.1. L’adozione di JMS permette di estendere in maniera universale i concetti di 

durabilità del messaggio, consegna del messaggio una e una sola volta, e molti altri aspetti.  

Per quanto riguarda le prestazioni, I.Ter IoT Message Broker può essere opportunamente configurato per 

garantire diversi livelli di HA, scalabilità, affidabilità e sicurezza. Più istanze possono lavorare tra loro e, 

tramite l’adozione di differenti topologie di rete, adattarsi ai requisiti richiesti dallo scenario. È possibile 

modificare il tipo di database usato per la persistenza dei messaggi, il numero di nodi sui quali questi 

vengono replicati e configurare protocolli di failover per garantire un’alta disponibilità del servizio. 

VANTAGGI 

Andiamo ad esaminare meglio quali sono i vantaggi nell’adottare I.Ter IoT Message Broker: 

• Possibilità di poter scambiare messaggi utilizzando una sola componente architetturale, grazie al forte 

disaccoppiamento tra applicazione e modalità di messaggistica. 

• API lato client disponibili in una gran varietà di linguaggi (C/C++, Java, .NET, Perl, PHP, Python, Ruby e 

altri ancora). 

• Facilità di espansione delle feature del broker. Ad esempio, se si vuole aumentare il livello di sicurezza, 

è sufficiente scrivere un plugin che si pone come filtro durante la fase di autenticazione / 

autorizzazione. 

• Possibilità di lavorare sia in modo sincrono che asincrono utilizzando una vasta gamma di protocolli. La 

seconda modalità è preferibile in quanto si sposa meglio con gli scenari IoT. 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

Nell’ambito IoT, il protocollo più utilizzato è sicuramente l’MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), 

pensato per situazioni nelle quali è richiesto un basso impatto computazionale e dove la banda è limitata. 

Utilizza un pattern publish / subscribe appoggiandosi al message broker, ed è proprio il broker ad essere 

responsabile di distribuire i messaggi ai vari client. Il funzionamento di questo pattern può essere riassunto 

nelle seguenti fasi: 

1. Il client A si connette al broker ed effettua una sottoscrizione al topic “test”. Ciò equivale a dichiarare di 

voler ricevere i messaggi che altri client pubblicheranno su questo topic. 

2. Il broker registra che il client A è interessato ai messaggi sul topic “test”, per cui appena riceverà un 

messaggio su tale topic, provvederà a spedirlo ad A. 

3. Il client B si connette al broker ed effettua una pubblicazione sul topic “test”. 

4. Il broker riceve sul topic test un messaggio da B. Dato che il client A è registrato sul topic “test”, il 

broker invia ad A il messaggio che B ha pubblicato. 

5. Il client A riceve il messaggio che B ha inviato. 

Nell’esempio sopra descritto è evidente come il meccanismo di scambio dei messaggi avvenga in maniera 

asincrona. I due client non comunicano l’uno con l’altro, ma utilizzano il broker come mediatore. I client 

concordano con il broker i requisiti di qualità della comunicazione, e il broker garantisce che i parametri 

fissati vengano rispettati. Il protocollo MQTT ha diverse opzioni che gli permettono di adattarsi a una gran 

varietà di scenari: ad esempio, è possibile utilizzare delle sessioni durabili per far sì che il broker si ricordi 
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chi ha sottoscritto determinati topic ed inoltri ai sottoscrittori i messaggi che vengono ricevuti anche 

quando questi non sono connessi al momento di arrivo dei messaggi. 

Enterprise Service Bus 

INTRODUZIONE 

I.Ter IoT Enteprise Service Bus è la componente software che abilita la comunicazione tra la piattaforma e i 

device / smart gateway attraverso una moltitudine di protocolli e formati di messaggi affiancando il ruolo 

del Message Broker. Oltre a ricoprire un aspetto fondamentale come l’abilitazione al trasporto con svariate 

tipologie di protocolli, l’Enterprise Service Bus permette di integrare applicazioni eterogenee evitando la 

connessione diretta tra le stesse e scongiurando potenziali modifiche che potrebbero arrecare impatti 

anche consistenti sulle caratteristiche delle stesse. 

CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche principali di I.Ter IoT Enteprise Service Bus sono la versatilità, la velocità e la flessibilità; 

adottando i principi degli Enterprise Integration Patterns permette di realizzare una grande quantità di 

scenari di integrazione fra componenti. 

I.Ter IoT Enteprise Service Bus adotta e supporta molteplici tipologie di protocolli di comunicazione come 

tcp, http, https, jms, ftp e altri ancora, abilita a scenari orientati a servizi come SOAP 1.1, SOAP 1.2, WSDL 

1.1, WSDL 1.2, WS-* e REST, supporta una gestione evoluta dei messaggi di diverse tipologie e formati XML, 

JSON, plain text, HTML, EDI, HL7, OAGIS, Hessian, JPEG, MP4, Binary, MTOM, SwA, CORBA/IIOP, SNMP, OPC 

UA e altri ancora tramite filtraggio, trasformazione e routing ed è capace di interfacciarsi con i componenti 

più eterogenei come web service, DBMS, broker di messaggi e altri ancora. 

 

  

 

I.Ter IoT Enteprise Service Bus, tramite appositi connettori, abilita la comunicazione verso applicazioni SaaS 

esterne come Twitter, Facebook, SAP, Twilio e molte altre. 

VANTAGGI 

I.Ter IoT Enteprise Service Bus presenta una notevole serie di vantaggi: 

• È altamente interoperabile: poiché abilita la comunicazione verso componenti eterogenee. 

• È altamente performante e orientato alla scalabilità: ottimizza il consumo di risorse, supporta centinaia 

di connessioni contemporanee gestendole eventualmente in throttling, è ottimizzato per gestire 

messaggi di grande dimensione combinando tecniche di I/O non bloccante e streaming XML. 

• Fornisce un supporto completo a scenari orientati ai servizi: da SOAP a REST implementa tutta una serie 

di standard come WS-* e una gestione evoluta dei messaggi XML e JSON; tramite XPath, JSON-Path, 

XSLT, XQuery permette di processare e trasformare i messaggi in ingresso e in uscita dai servizi. 
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• Supporta una moltitudine di protocolli, anche industriali: http/s non bloccanti, JSM transazionale, 

S/FTP, Mail (SMTP, IMAP, POP3), AMQP, SNMP, OPC UA, Financial Information eXchange (FIX), Hessian 

binary protocol per il supporto ai messaggi in formato binario. 

• Offre un insieme ampio di capabilities predefinite con la possibilità di essere facilmente estese: è 

possibile effettuare una serie di operazioni in maniera predefinita come il routing basato sul contenuto 

del messaggio, il cambio di protocollo, la trasformazione del messaggio e in generale l’applicazione 

degli Enterprise Application Patterns. Nel caso in cui ci fosse la necessità di realizzare degli scenari 

specifici e non coperti dal set di funzionalità predefinite, è possibile estendere il comportamento del 

software (sviluppando codice ad hoc) al fine di realizzarli. 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

Le modalità di utilizzo di I.Ter IoT Enteprise Service Bus sono molteplici e più o meno complesse; mostriamo 

come questo componente software si può calare in maniera efficiente in un tipico scenario IoT. 

Configuriamo l’Enteprise Service Bus per accogliere i messaggi inviati dai sensori al Broker MQTT e per farlo 

creiamo un endpoint di tipo MQTT specificando indirizzo, porta, credenziali di autorizzazione, livello di QoS, 

flag di clean session, il nome del topic, la tipologia di messaggio in input ed eventualmente le specifiche del 

protocollo ssl: 

 

In figura è rappresentata una porzione dei parametri che è possibile specificare nella configurazione 

dell’endpoint MQTT. Dopo la creazione dell’endpoint è necessario creare un modello di elaborazione del 

messaggio in ingresso e per far ciò configuriamo una sequence, ovvero una sequenza di elaborazioni fatta 

sul messaggio. La sequenza di elaborazione analizza il contenuto del messaggio, lo trasforma e lo invia ad 

un endpoint http (potrebbe essere ad esempio un endpoint REST attraverso il quale effettuare la 

persistenza). 
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Nell’immagine in figura vediamo rappresentata la sequenza di passi per elaborare il messaggio MQTT. Per 

prima cosa Logghiamo il messaggio, successivamente applichiamo una regola di Iterazione del messaggio 

(XPath/JSON-Path) e per ogni porzione di messaggio che otteniamo andiamo a trasformarla tramite 

Payload Factory in un altro messaggio conforme all’input dell’endpoint da invocare con la Call. Ogni 

componente che abbiamo descritto presenta una maschera di configurazione, vediamo un esempio 

 

In figura è rappresentata la maschera di configurazione del componente Iterate; nel campo Iterate 

Expression è possibile scrivere la regola Xpath/JSON-Path per iterare sul messaggio e avviare delle sotto 

sequenze con le porzioni del messaggio estratto. 
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Data Normalization 
 

 

 

Complex Event Processor 

INTRODUZIONE 

I.Ter IoT Complex Event Processor rappresenta la componente della Piattaforma che elabora, normalizza e 

ritrasmette i dati ricevuti dall’Enterprise Service Bus, dal Message Broker o da componenti esterni. In base 

alla definizione di eventi e di regole di processamento aiuta ad identificare gli eventi più significativi e i 

modelli provenienti da differenti fonti di dati; analizza inoltre l’impatto degli eventi e agisce sugli stessi in 

tempo reale applicando meccanismi decisionali. 

CARATTERISTICHE 

I.Ter IoT Complex Event Processor permette di definire Eventi, ovvero delle mappe chiave – valore che 

contengono i dati in ingresso alla piattaforma. Il dato in ingresso al Complex Event Processor deve essere 

normalizzato secondo la struttura dell’evento e questo compito è svolto dagli Event Receivers. L’Event 

Receiver è un modulo software che abilita alla ricezione dei dati in maniera multi protocollo; i dati possono 

essere accolti via http/s, mqtt, jms, web socket e altri ancora e normalizzati secondo regole XPath e JSON-

Path. Sugli eventi è possibile applicare analisi e decisioni e questo compito è svolto dagli Event Processors. 

L’Event Processor è un motore di regole scritte in linguaggio SQL-like denominato SiddhiQL; queste regole 

permettono di analizzare e correlare i dati per produrre nuovi eventi, per scartare i dati non rilevanti, per 

prendere decisioni, per invocare determinati servizi in retroazione e altro ancora. La generazione di nuovi 

eventi da parte degli Event Processors scatena l’elaborazione da parte degli Event Publisher. L’Event 

Publisher è un modulo software speculare all’Event Receiver ma che invia i dati all’esterno del Complex 

Event Processor; anch’esso supporta molti protocolli tra cui http/s, mqtt, jms, rdbms, cassandra cql3 e altri 

ancora. 
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VANTAGGI 

I.Ter IoT Complex Event Processor presenta una notevole serie di vantaggi: 

• È altamente performante e scalabile: supporta il processamento dei dati in maniera distribuita 

• Adotta un motore di regole in linguaggio SQL-like: attraverso questo motore di regole permette di 

filtrare gli eventi in base a delle condizioni logiche, permette la creazione di nuovi eventi facendo il 

merge di quelli esistenti, può eseguire elaborazioni basate su finestre temporali, identifica e prende 

decisioni basate su pattern definiti per gli eventi e riesce a correlare i dati real-time con quelli storici 

presenti su delle basi dati, partiziona il carico per elaborare i dati in maniera parallela. 

• Permette una gestione articolata degli eventi: l’evento viene rappresentato da delle tuple di metadati, 

da delle tuple di attributi di correlazione e da delle tuple che compongono il payload. Ognuna delle 

tuple ha un tipo primitivo di rappresentazione (intero, virgola mobile, booleano…) e può essere 

utilizzata dal motore di regole per calcolare dati o correlarli. 

• Si integra con una moltitudine di protocolli in input: REST, JMS, SOAP, Kafka, MQTT, File, WebSocket e 

con messaggi di diversi formati JSON, XML, Simple Text… 

• Si integra con una moltitudine di protocolli in output: REST, JMS, SOAP, Kafka, MQTT, File, WebSocket, 

RDBMS, NoSQL, Email, SMS e con messaggi di diversi formati JSON, XML, Simple Text… 

• È possibile estenderlo con componenti custom: nel caso in cui ci fosse la necessità di realizzare degli 

scenari specifici e non coperti dal set di funzionalità predefinite, è possibile estendere il 

comportamento del software (sviluppando codice ad hoc); nello specifico è possibile creare sia 

connettori input/output con protocolli particolari, sia estendere il comportamento del motore di regole 

aggiungendo regole personalizzate. 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

Vediamo ora come il I.Ter IoT Complex Event Processor si può calare in maniera efficiente in un tipico 

scenario IoT. 

A tal proposito definiamo un Event Stream ovvero un insieme di tuple che conterranno i dati in ingresso alla 

piattaforma rappresentandoli come eventi da elaborare. Ogni proprietà ha un nome e un tipo primitivo di 

rappresentazione. 
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Per permettere al Complex Event Processor di accogliere i dati è necessario definire un Event Receiver 

selezionando il protocollo di ricezione e impostando i dati necessari a stabilire la comunicazione. 

 

 

 

Oltre ai dettagli della connessione è necessario specificare l’Event Stream che accoglierà i dati, ovvero quali 

eventi si genereranno all’interno del Complex Event Processor nel momento in cui arriva un messaggio 

all’Event Receiver. 

 

 

 

Una volta definiti Event Receiver e Event Stream è possibile procedere con la creazione delle regole di 

analisi degli eventi. Questo può essere fatto attraverso il linguaggio SiddhiQL nei Message Processors. 
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In figura è rappresentata una regola (applicata agli eventi in ingresso ad uno specifico Receiver) che 

definisce una finestra temporizzata secondo un’espressione CRON e sugli eventi raggruppati secondo 

questa finestra ne trasforma il contenuto e genera dei nuovi eventi in uscita. 

Infine, sugli eventi generati dal motore di regole è in ascolto un Event Publisher il quale invierà i dati 

prodotti ad un output configurato verso l’esterno. 

 

 

 

In questo caso la sorgente dei dati è l’Event Stream che tipicamente è alimentato dalle regole dell’Event 

Processor mentre la destinazione è un endpoint esterno al Complex Event Processor. 

 

 

 

In qualsiasi momento è possibile osservare lo stato delle regole configurate sul I.Ter IoT Complex Event 

Processor. Il plugin di visualizzazione mostra lo stato dei flussi configurati dagli Event Receiver (blu) fino agli 

Event Publisher (verde). 
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Big Data & Analytics 
 

 

 

Data Lake 

INTRODUZIONE 

I.Ter IoT Data Lake rappresenta il contenitore dove raccogliere tutti i dati in ingresso alla piattaforma; 

questi dati possono essere successivamente sfruttati tramite algoritmi di Analytics e Machine Learning per 

estrarre informazioni di valore. La tipologia di Data Lake può essere scelta in base allo scenario che si vuole 

realizzare e ai livelli di performance in scrittura e lettura che si vogliono raggiungere. 

CARATTERISTICHE 

I.Ter IoT Data Lake presenta un database di tipo nosql Elasticsearch. 

 

 

 

Attraverso il protocollo nativo http è possibile effettuare la persistenza dei dati tipicamente sfruttando i 

connettori messi a disposizione dal I.Ter IoT Enterprise Service Bus e dal I.Ter IoT Complex Event 

Processror. I dati che arrivano alla piattaforma non devono subire alcun tipo di normalizzazione ma 

possono essere immagazzinati ed elaborati successivamente; le risorse computazionali per la gestione dei 

dati si concentrano quindi nelle fasi successive, ovvero quando si analizzano per estrapolare informazioni di 

valore. 

VANTAGGI 

Elasticsearch è un database documentale non relazionale distribuito; i vantaggi che offre sono: 

• abilita alla ricerca full text all’interno dei documenti che persiste 
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• memorizza i documenti in formato JSON: persiste direttamente il documento che gli viene passato 

come parametro senza la necessità di conoscerne la struttura a priori 

• espone un’interfaccia REST per la gestione dei documenti 

• organizza i dati in shard ognuno con la possibilità di definire le proprie caratteristiche di replica del dato 

• È resiliente: in quanto ogni fault sui nodi viene identificato e i dati replicati sui nodi attivi per 

mantenere il livello di replica adeguato 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

I.Ter IoT Data Lake può essere utilizzato come persistenza dei dati sfruttando quindi i connettori presenti 

nelle altre componenti della Piattaforma oppure come fonte dati per alimentare gli algoritmi di Analytics e 

di Machine Learning. Vediamo ora come si integrano i vari componenti della Piattaforma con il Data Lake 

per effettuare la persistenza dei dati. 

I.Ter IoT Enterprise Service Bus s’interfaccia nativamente con le API REST di Elasticsearch tramite protocollo 

http. Per farlo è necessario andare ad inserire nella sequence un modulo Call attraverso il quale 

configuriamo l’Endpoint da chiamare, l’URI in formato template nel caso fosse necessario parametrizzarne 

una parte e il verbo http da utilizzare. 

 

 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo di Cassandra DB e HDFS è necessario estendere il comportamento del 

software tramite customizzazioni rappresentate dai moduli Class; questi moduli rappresentano una classe 

codificata che, referenziando le api dei database, gestisce il messaggio in input e ne effettua la persistenza. 

Nel caso in cui il messaggio in ingresso necessiti di trasformazioni prima di essere salvato è possibile 

utilizzare un modulo che effettua la trasformazione e poi procedere al salvataggio. 

 

 

 

I.Ter IoT Complex Event Processor s’interfaccia nativamente con Elasticsearch tramite gli Event Publisher 

predefiniti ma necessita di estensioni ad hoc per connettersi ad HDFS e a Cassandra DB tramite protocollo 

CQL3. 
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Analytics 

INTRODUZIONE 

I.Ter IoT Analytics è la componente della Piattaforma finalizzata alla ricerca, all’interpretazione e 

all’estrapolazione di pattern significativi all’interno dei dati persistiti nel Data Lake. I.Ter IoT Analytics 

garantisce un’elevata efficienza nell’esecuzione di algoritmi iterativi e sull’analisi interattiva dei dati. 

CARATTERISTICHE 

I.Ter IoT Analytics presenta un’interfaccia user-friendly verso variegate tecnologie di backend come 

Hadoop, Spark, Elasticsearch, R Studio e altre ancora; attraverso wizard grafici permette di creare query in 

maniera semplice e intuitiva che abilitano ad un rapido sviluppo di verticali attraverso i quali prospettare i 

risultati in formato tabellare e/o grafico. Attraverso la componente R Studio permette di applicare algoritmi 

standard come l’Anomaly Detection, il Forecast e permette anche di implementare algoritmi custom da 

calare nel contesto di riferimento. 

I.Ter IoT Analytics presenta una web application per la creazione della reportistica sui dati denominata 

Redash. 

VANTAGGI 

Elenchiamo di seguito alcuni vantaggi che offre I.Ter IoT Analytics: 

• È altamente scalabile: garantisce ottime performance all’aumentare della quantità dei dati 

• Abilita alla ricerca full-text su dati strutturati e destrutturati: ad esempio su file PDF 

• Permette di collegare dataset differenti con un click: ovvero permette di effettuare delle JOIN virtuali 

• Suggerisce eventuali correlazioni tra i campi dei dataset: per fare ciò utilizza un Data Dictionary nel 

quale tiene le informazioni dei dati attraverso le quali identifica le corrispondenze 

• Garantisce la massima libertà nella manipolazione dei dati: non richiede che le KPI vengano definite a 

priori 

• Agisce da repository universale: nel senso che permette di elaborare/incrociare i dati provenienti da 

sorgenti differenti 

Per quanto riguarda la reportistica, Redash è una web application di data visualization e dashboarding che 

consente di scrivere le query nella loro sintassi naturale per interrogare le basi dati. L’applicativo è ricco di 

funzionalità come auto-completamento in tempo reale, e molte scorciatoie da tastiera, consente inoltre di 

creare snippet per elementi usati di frequente così da poterli riutilizzare. 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

Con I.Ter IoT Analytics è possibile visualizzare i dati secondo diverse modalità come, ad esempio: 

visualizzazione in modalità Data Discovery, visualizzazione per PKI, etc. 
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Support Services 
API Manager 
 

 

 

INTRODUZIONE 

I.Ter IoT API Manager è una soluzione che permette di creare, pubblicare e gestire tutti gli aspetti delle API 

e del loro ciclo di vita, permettendo anche di poter scalare in caso di scenari massivi. Quando si lavora con 

applicazioni grandi e complesse, è assolutamente necessario esercitare il controllo, stabilire la fiducia, 

mettere in sicurezza e regolare le API in modo che esse possano essere utilizzate in modo collaborativo. 

Inoltre, dal punto di vista commerciale è necessario avere una policy di monetizzazione delle API, dato che 

queste sono strettamente collegate con l’uso che viene fatto di un servizio o di un’applicazione: I.Ter IoT 

API Manager permette sia di gestire la monetizzazione che il throttling, ossia una pratica necessaria per 

prevenire l’uso eccessivo delle API. 
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CARATTERISTICHE 

Per soddisfare il compito, I.Ter IoT API Manager utilizza più componenti: API publisher, API store, API 

gateway, Key Manager, Traffic Manager. Lo sviluppo delle API è solitamente eseguito da qualcuno che 

capisce gli aspetti tecnici delle API, mentre la gestione delle API è effettuata da qualcuno che capisce 

l’impatto economico. 

La componente di API publisher include sia la parte di sviluppo che la parte di gestione delle API. Permette 

di gestire lo sviluppo, la documentazione, lo scaling e il versionamento delle API, facilitando allo stesso 

tempo i compiti di gestione come la pubblicazione, la monetizzazione e l’analisi delle statistiche 

dell’utilizzo. 

La componente API store si pone come step successivo alla componente precedente. Una volta che un set 

di API è stato pubblicato, gli utenti possono visualizzarlo, vederne la documentazione, sottoscriverlo e 

successivamente valutare le API che ne fanno parte. 

Per gestire le chiamate agli endpoint, si utilizza la componente di API gateway. Essa ha il compito di 

proteggere, gestire e mettere in sicurezza le chiamate. Intercetta le richieste e applica policies di throttling 

e sicurezza, utilizzando degli handler diversi a seconda della situazione. Se il gateway fa passare la 

chiamata, questa viene inoltrata direttamente al backend, a meno che la chiamata non riguardi la richiesta 

di un token. 

In questo ultimo caso, interviene il key manager, che ha il ruolo di gestire la sicurezza, il rilascio e la 

gestione dei token. Dopo aver sottoscritto un’API, è possibile utilizzare le chiavi per ottenere l’access token, 

che poi dovrà essere utilizzato ogni volta che si vorrà invocare il servizio. Il gateway lavora a stretto 

contatto con il key manager, dato che la verifica dell’access token viene effettuata ogni volta che un’API 

corrispondente all’applicazione sottoscritta viene richiamata. Tutti i token utilizzati per la validazione sono 
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basati sullo standard OAuth2, ossia lo standard de-facto per quanto riguarda l’interazione tra applicazione e 

utente. 

Infine, il traffic manager rende disponibili le API a livelli di servizio differenti a seconda del consumer e 

mette in sicurezza le API contro attacchi di sicurezza. Utilizza un engine di throttling dinamico, che gli 

consente di soddisfare in tempo reale i requisiti stabiliti nelle policies.  

VANTAGGI 

I.Ter IoT API Manager permette di introdurre numerosi vantaggi, soprattutto in un’architettura IoT: 

• Minor peso sul lavoro dello sviluppatore, in quanto non deve concentrarsi su aspetti di sicurezza e di 

gestione del traffico. 

• Facilità nel compito di monetizzazione e monitoraggio di un servizio, resa possibile dall’engine di 

throttling. 

• Possibilità di gestire il ciclo di vita completo delle API, dallo sviluppo alla produzione fino alla user 

experience, il tutto utilizzando un unico prodotto. 

• Scalabilità delle singole componenti in funzione dello scenario: ad esempio, si possono aumentare le 

componenti gateway in uno scenario dove il numero di richieste è molto elevato. 

• L’utilizzo di OAuth2 introduce un modo di proteggere le API flessibile e rivoluzionario, permettendo a 

chi sottoscrive le API di non fornire le proprie credenziali ogni volta che deve accedere ad un servizio. 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

In uno scenario IoT, un esempio di utilizzo di I.Ter IoT API Manager è quello della protezione dei dati esposti 

da un servizio di backend. Supponiamo che dopo aver raccolto, filtrato e normalizzato dati provenienti da 

migliaia di sensori, questi vengano persistiti dentro Elastic Search. Un servizio esterno chiede di agganciarsi 

alla piattaforma I.Ter IoT, e di poter leggere i dati che sono stati acquisiti: tramite l’utilizzo di I.Ter IoT API 

Manager è possibile esporre solo determinati endpoint, in modo che solo gli utenti autorizzati possano 

leggere i dati. Inoltre, è possibile fissare un limite alle letture che verranno effettuate, in modo da creare 

una sorta di monetizzazione dei dati esposti, che di base non è prevista da Elastic Search. In generale, 

utilizzando questo approccio è molto facile integrare qualsiasi servizio esterno e renderlo parte della 

piattaforma mantenendo gli stessi utenti e ruoli utilizzati anche per gli altri servizi, a patto che quest’ultimo 

esponga degli endpoint http. 

Identity Server 
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INTRODUZIONE 

I.Ter IoT Identity Server è un prodotto che permette di gestire le identità utilizzate all’interno della 

piattaforma I.Ter IoT, il tutto in un’ottica multitenant. All’interno di ogni tenant è possibile creare utenze ed 

assegnare a queste uno o più ruoli: i permessi concessi a ciascun ruolo permettono di usufruire delle 

funzionalità offerte dalla piattaforma. È possibile agganciare più user store all’Identity Server (Apache DS, 

Open LDAP, Active Directory, SQL database), in modo da poter soddisfare l’integrazione con un gran 

numero di prodotti. È altamente integrato con il I.Ter IoT API Manager e con OAuth2, consentendo anche di 

scrivere plugin per gestire grant e regole di accesso personalizzate. 

 

 

CARATTERISTICHE 

Per garantire piena compatibilità con tutti i tipi di gestione di utenze, I.Ter IoT Identity Server supporta tre 

tipi di controllo di accesso: XACML (extensible access control markup language), RBAC (role based access 

control) e ABAC (attribute based access control). Supporta inoltre tutti i principali flussi OAuth, fornendo 

tutti gli endpoint necessari per la realizzazione di tali flussi. 

Una delle feature più importanti è quella dell’SSO, che permette agli utenti di fornire le credenziali solo una 

volta e ottenere l’accesso a molteplici applicazioni. In questo modo agli utenti vengono chieste le 

credenziali solo una volta, e, fino al termine della sessione, possono accedere a tutte le componenti della 

piattaforma se il ruolo a loro assegnato lo consente. 

Qualora non si volesse utilizzare il sistema interno di autenticazione, è possibile agganciare un identity 

provider esterno come Facebook, Google, Yahoo, LinkedIn o altri ancora. I.Ter IoT Identity Server può 

fornire in questo modo l’integrazione della piattaforma I.Ter IoT con federated authenticator esterni, 

aumentando la decentralizzazione dell’identità qualora fosse richiesto dall’applicazione. 



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 

Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 

Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 3 

Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale “Anagrafe 

delle entità e degli eventi territoriali – INTER.PA Firenze” – 

Specifica Architetturale IoT e GIS 

SPCL3-Inter.PA-Specifica Architetturale-1.0 

 

 

Versione 1.0 

del 17/09/2019 

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
 Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 

Uso pubblico/ Interno/ Confidenziale/ Esclusivo 

Pagina 

21 di 30 

 
 

VANTAGGI 

L’inclusione di I.Ter IoT Identity Server nella piattaforma permette di ottenere, in modo semplificato e 

sicuro, delle specifiche di sicurezza facilmente estendibili al resto dell’architettura: 

• Single Sign On e Single Log Out basato su SAML2. 

• Possibilità di aumentare il livello di sicurezza utilizzando procedure di autenticazione multi step, come 

ad esempio certificati X.509 e TOTP (time base one time password). 

• Disaccoppiamento tra user store e implementazione dell’applicazione per quanto riguarda la richiesta 

di permessi. 

MODALITÀ D’UTILIZZO 

Un utilizzo semplice ma allo stesso tempo utile ed efficace di I.Ter IoT Identity Server è il suo utilizzo 

all’interno del protocollo MQTT per gestire l’autenticazione e l’autorizzazione al broker. Dato che tutta la 

piattaforma utilizza la stessa struttura per i ruoli, diventa molto facile modificare i permessi di lettura e 

scrittura sui topic senza dover cambiare ogni volta le impostazioni del message broker. Basta effettuare una 

sola volta il mapping all’interno del broker tra i suoi ruoli e i ruoli offerti dalla piattaforma; se in futuro si 

vuole negare il permesso di lettura di un topic, ciò può essere fatto in maniera snella e senza dover 

riavviare niente, modificando semplicemente il ruolo assegnato all’utente che si vuole limitare. 
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Architettura Fisica 
Vediamo di seguito il disegno dell’architettura fisica del modulo IoT: 

 

 

 

Le macchine che compongono la Piattaforma sono distribuite su una subnet privata e rese accessibili 

attraverso un bilanciatore attestato su una subnet di front-end. I layer di integrazione (MQTT Broker, CEP e 

ESB) e di big data sono configurati in alta affidabilità in maniera tale da garantire la tolleranza ai guasti e la 

continuità del servizio.  

Vediamo di seguito una tabella che descrive le caratteristiche delle virtual machine che compongono la 

Piattaforma I.Ter IoT: 

 

Ruolo VM Nome VM S.O RAM CPU HD 

MQTT-Broker itermqtt1 CENT OS 8 4 40 

Complex Event Processor itercep1 CENT OS 8 4 60 

Enterprise Service Bus iteresb2 CENT OS 8 4 60 
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Database Elasticsearch iterdata3 CENT OS 8 4 40 

Identity Server iteris CENT OS 8 4 40 

MySQL      

Redash      

 

Flussi di piattaforma 
Di seguito una rappresentazione dei principali flussi di piattaforma 

 

 

 

5. Piattaforma I.Ter GIS 
L’aplicativo i.TER GIS è una applicazione GIS web enterprise, multiutente e multiprofilo. 

Ciò significa che è i.TER GIS consente  ad ogni utente (secondo i privilegi assegnatigli) la possibilità di gestire 

i propri Progetti, intesi come collezione di layers cartografici organizzabili logicamente mediante Nested 

Folders. 

Mediante la funzione Gestione Progetti, l’utente può creare progetti (sia da zero che a partire da progetti 

pre-esistenti), impostandone le proprietà, la versione , la struttura delle Nested Folders, i layers cartografici 

contenuti. 

la funzione, inoltre, è anche responsabile di facilities di esportazione e importazione della struttura dei 

progetti, mediante le quali un utente può salvare localmente un file contenente tutte le informazioni 
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relative al progetto e ai layer contenuti, fissandone la versione e le proprietà, e disporre di tale file per un 

successivo import in altro progetto o per condividerne la struttura con altri utenti. 

 

Ogni utente può gestire un numero illimitato di progetti mappa (costituiti da folders e layers). Collegandosi 

con le proprie credenziali ha accesso al progetto da egli indicato come default, e può in ogni momento 

passare alla visualizzazione di un altro progetto, mediante selezione dalla lista dei suoi progetti. 

 

Architettura Logica 
L’architettura prevede i macro-componenti riportati in figura: 

 

L’accesso a i.TER GIS avviene tramite Front End, che si occupa di indirizzare le richieste al Web Application 

Server (WAS GIS). Questi si occupa di effettuare il dispatching delle richieste del frontend ad altri 

componenti quando sono di loro competenza (es. funzionalità svolte da macro-moduli), oppure di 

elaborarle direttamente nel caso di elaborazioni di visualizzazione o querying. 

Il WebGIS ha interazioni con altri componenti backend:  

• Geo-Platform Services, sono i servizi che colloquiano con l’esterno, ad esempio con i server WMS 

per raccogliere informazioni massive (Es. WMS GetCapabilities) e presentarle alla parte client del 

WEBGIS. 

• Maplite, è un altro applicativo WebGIS che consente la pubblicazione (accesso anonimo) di progetti 

mappa creati tramite WebGIS. 

• GIS Viewer, modulo integrato nel WAS GIS che sottende a tutte le operazioni di visualizzazione per 

quel che concerne  le pertinenze della mappa sul browser (layer, stili, zoom e simili) 

• GIS Editor, modulo integrato nel WAS GIS che sottende a tutte le operazioni inerenti l’editing 

collegato agli oggetti spaziali per cui è previsto. 
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• Fleet Management, collezione di tecnologie che fornisce tutte le opzioni (da quelle di base alle più 

avanzate) legate alla gestione del tracking su percorsi ed alle funzionalità a questo collegate  

• GeoMetadati, per la gestione della meta datazione dei dati spaziali. 

• Data Hub, si tratta del punto centrale di creazione ed erogazione di servizi di mapping conformi agli 

standard dell’Open Geospatial Consortium (OGC®) WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature 

Service), WCS (Web Coverage Service). Consente inoltre la Tematizzazione delle mappe geografiche 

erogate in WMS mediante l’applicazione dello standard SLD (Style Layer Description). Il dato 

spaziale così erogato viene generato a partire da diversi data souce, come cache da filesystem o 

dati spaziali immagazzinati nel db.   

• Geofence Security. Componente declinato coi software Geofence per Geoserver ed Almaviva SDUF 

atto a garantire l’accesso al dato geografico in funzione delle credenziali del chiamante. il filtering 

può avvenire sia nella modalità intero layer (mostra o nasconde un layer ad un utente) oppure su 

un sottoinsieme di dati contenuti nel layer. 

• Database GP, è qui che Il WebGIS ha le proprie informazioni di persistenza 

 

Naturalmente  tutte queste componenti hanno accesso ai servizi del data HUB 

 

GIS VIEWER, MAPLITE E GIS EDITOR  
Il core della piattaforma i.TER Campania è costituito dalle interazioni tra moduli che fanno emergere le 

funzionalità di visualizzazione che di editing del dato spaziale. Ciò Consente la visualizzazione su mappa, 

creazione, condivisione e manipolazione di dati geografici, nonché la condivisione di progetti e mappe 

digitali create dagli utenti della piattaforma. Grazie all’interoperabilità con servizi OGC-compliant 

Il GIS Editor 

 

Il modulo è composto dalla componente WebGIS e dalla componente geoplatform; la prima costituisce 

l’interfaccia attraverso cui l’utente interagisce con il sistema ed effettua le operazioni di caricamento 

visualizzazione e manipolazione del dato geografico; la seconda mette a disposizione delle varie 

componenti i servizi per accedere al layer di persistenza e al datahub. Gli strumenti a disposizione 

dell’utente rendono semplice la modifica degli oggetti e la loro persistenza nel GeoDB. 

Il GIS Viewer ed il MAPLITE 
La Componente Viewer ha due declinazioni, la prima orientata agli utilizzatori dotate di opportune 

credenziali, grazie alle quali possono accedere utenti che possono trattare dati non pubblici secondo le 

prerogative dei propri privilegi. La seconda è estesa con un ulteriore componente detto MAPLITE. Questo 

strumento consente, attraverso la creazione di un url pubblico, la visualizzazione di un progetto (insieme 

strutturato di più strati informativi) creato all’interno del GIS editor ad un qualsiasi utente web non 
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autenticato. L’url creato determina un collegamento diretto con il progetto, assimilando pertanto qualsiasi 

variazione venga effettuata dall’owner del progetto. Lo strumento possiede diverse funzionalità legate 

all’interrogazione e la visualizzazione delle informazioni geografiche contenute negli strati informativi che 

compongono il progetto nonché la possibilità di scegliere tra le principali basemap in circolazione (Bing, 

OSM, e comunque dotate di licenza utilizzabile nel caso d’uso) su cui proiettare gli strati informativi 

presenti. E’ dotato poi di una serie di toolbox che agevolano la visualizzazione, l’interazione e l’integrazione 

dei componenti.  

 

METADATI  
Lo strumento di metadatazione delle informazioni geografiche. Il sistema di metadatazione è basato sulle 

linee guida INSPIRE e consente a chi “produce” il dato di certificarne le caratteristiche e a chi lo “consuma” 

una maggiore comprensione del medesimo, aiutando pertanto la ricerca e la scoperta dei dati stessi. La 

metadatazione favorisce inoltre l’interoperabilità con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione.  

 

FIGURA 6 - GEO METADATI 

Il modulo geometadati è costituito da 3 moduli: geonetwork, iterMeta_Client e IterMeta Edit. La 

componente geonetwork è responsabile delle operazioni di harvesting dal DataHub delle informazioni 

candidate a diventare metadati. La componente IterMeta_Client consente la visualizzazione di tutti i layer 

raccolti dal geonetwork e consente di attivare la componente IterMeta Edit per la metadatazione dei layer. 

 

FLEET MANAGEMENT 
L’insieme delle tecnologie e funzioni atte alla gestione del tracking di veicoli o dispositivi in movimento su 

percorsi predefinibili è detto Fleet Managenment. Più specificatamente il componente facente parte 

dell’architettura in esame supporta la visualizzazione del dato in real-time ed il suo dataming spaziale sia in 

modalità “on the fly” (alert percorsi non schedulati) che on demand (reportistica dei kilometri percorsi e 

simili). 
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Come da figura, il componente preleva il dato dalla componente IOT, ne applica il processing secondo le 

modalità prima esposte, ed espone i risultati come servizi. Da qui essi possono confluire su vari consumer: 

come il Viewer GIS che renderizza gli attributi latitudine e longitudine come punto su mappa assieme ai 

percorsi in attraversamento, o come algoritmi che attraverso querying geospaziale ed operazioni di cumulo 

forniscono statistiche e report circa i percorsi effettuati da un elemento monitorato durante un certo 

periodo temporale. Da quanto detto il Componente Fleet managment è ad uso diretto per la 

visualizzazione, ad uso indiretto poiché si comporta come un modulo propedeutico ad ulteriori 

processamenti e relative funzioni. 

 

DATABASE 
Il database è dotato di funzionalità GIS sia per lo storage che per l’interrogazione ed il dataming spaziale. 

Esso è inoltre logicamente diviso in 3 componenti fondamentali:  

• Metadata applicativo: contiene tutte le informazioni proprietarie del sistema (strutture dati, 

progetti, reportistiche, etc…). 

• Geodatabase: contiene tutti dati cartografici necessari alla rappresentazione geografica dei 

dati. 

• Data warehouse: contiene i dati su cui il sistema permette di effettuare databrowsing e 

produzione indicatori. 

 

Il modello dati è il “modello snowflake” di database per il databrowsing. Questo modello prevede una o più 

tabelle degli oggetti, ognuna con dimensioni e variabili. Ogni dimensione è una chiave esterna ad una 

tabella che codifica i diversi valori che si possono trovare nella dimensione. In genere queste tabelle 

vengono chiamate livelli di dettaglio o nodi di gerarchia. Le tabelle (nodi di gerarchia) possono essere 

collegate tramite relazioni ad altre tabelle padri (altri nodi della gerarchia). In questo modello non sono 

permesse le relazioni circolari.  
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Dati Cartografici 
Ogni livello di dettaglio territoriale (che riferisce elementi del territorio) può avere una o più cartografie 

associate, di tipo puntuale, multipoint, lineare e poligonale. Ad esempio il livello Comuni (NOD_COMUNI) 

può avere associato la cartografia comunale poligonale su scala 1:1.000.000 e su scala 1:250.000, oppure, il 

livello stazioni di monitoraggio può avere una cartografia puntuale e una cartografia poligonale (con l’area 

di pertinenza).  

Ogni livello territoriale deve avere associato un dato cartografico se si vogliono fare delle tematizzazioni 

cartografiche su quel livello. I dati cartografici possono avere un riferimento di validità temporale. In questo 

modo è possibile creare cartografie che evolvono nel tempo, e quindi possono rappresentare 

correttamente dati che hanno una dimensione temporale. 

La cartografia delle unità territoriali di riferimento permettono di rappresentare l’informazione analitica 

(indicatori e altri dati) su una base territoriale in forma di tematizzazioni, grafici e tabulati. Di solito vengo 

scelti come unità territoriali di riferimento dati vettoriali poligonali che hanno un interesse particolare dal 

punto di vista amministrativo,  socio-economico o strutturale. Queste unità territoriali possono essere in 

relazione di composizione (aggregazione) fra di loro. Ciò permette l’implementazione di meccanismi di 

aggregazione di dati analitici e di stima di indicatori in base alla distribuzione territoriale dei dati. Fra queste 

relazioni si possono individuare gerarchie che definiscono modalità in cui si aggregano i dati analitici. 

 

    ESEMPIO DI GERARCHIE TERRITORIALI RELAZIONATE 

 

La cartografia territoriale di base può essere in formato ESRI Shapefile o all’interno del geodatabase. 
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SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (GIS – SERVICE DATA HUB – DATA) 
Una visione d’insieme di un sistema complesso che realizza la Spatial Data Infrastructure di i.TERPA è data 

dallo schema a blocchi logici presentato di seguito: 

 

In questo schema di alto livello è mostrato come l’infrastruttura è visibile dall’esterno come un CLOUD SaaS 

Services (Software as a service). 

La colonna a sinistra dell’immagine evidenzia l’insieme delle applicazioni fruibili dagli utenti o come servizi 

integrati in dei moduli applicativi, o come servizi consumabili da sistemi genera purpose di terze parti ad 

alta interoperabilità. Riepilogando: 

• GIS SaaS: Piattaforma WebGIS per la creazione, consultazione, interrogazione e gestione di Progetti 

Mappa. Lavora mediante fruizione di servizi web OGC Compliant (WMS,WFS,WCS,CSW) e 

interagisce con l’area servizi. 

• Metadata SaaS. applicazione per la compilazione dei metadati, presenta maschere di editing che 

consentono agli utenti autorizzati di alimentare l’insieme dei metadati. I metadati così costruiti 

saranno poi erogati come servizio OGC CSW (Catalog Service for Web) dall’Area Servizi. 

• Decision Support System. Servizi che ritornano elaborazioni utili come supporto alle decisioni. 

• Mobile App Center. Insieme dei software per la gestione partecipata di informazioni territoriali. 

Include le Apps per dispsitivi mobile le cloud interfaces che consentono il colloquio delle stesse 

Apps con il back-end Servizi/Dati. 

• Generic REST / SOAP Client. I servizi seguono i protocolli e gli standard REST al fine di garantire la 

massima utilizzabilità anche da sistemi terzi, naturalmente compliant 

La colonna al centro dell’immagine fa riferimento ai cosiddetti “SERVICES” composti da: 
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• Data HUB. Infrastruttura Scalabile per l’erogazione di servizi di mapping conformi agli standard dell’ 

Open Geospatial Consortium (OGC®) WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS 

(Web Coverage Service). Consente inoltre la Tematizzazione delle mappe geografiche erogate in 

WMS mediante l’applicazione dello standard SLD (Style Layer Description). 

• GeoProcessor. Modulo che istanzia Web Process Services (WPS) ed implementa numerosi 

“Application Profile” (AP), profili di servizi di elaborazione di dati Informativi Territoriali.  Il modulo 

GeoProcessor può essere integrato nel Data HUB per facilitare le interazioni con i dati da esso 

gestiti e permettendo di evitare di inviare l’intero dato da elaborare all’interno della richiesta di 

servizio.  

• Metadata Service. Come già definito è il Componente Server responsabile della erogazione di 

servizi OGC® CSW con i Metodi GetCapabilities, DescribeRecord, GetRecordById, GetRecords e 

Transaction. Espone dunque servizio di discovery di dati attraverso consultazione di metadati, 

corrispondenti ai più comuni profili di metadati (FGDC - Federal Geographic Data Committee, 

Dublin Core, ISO - International Organization for Standardization,  ISO 19115/19139 per dataset, 

ISO 19119/19139 per servizi, NAP - North American Profile, INSPIRE - INfrastructure for Spatial 

Information in Europe, dataset e servizi.) 

• REST / SOAP Interfaces. Stack di servizi di supporto per le interrogazioni su banche dati 

geografiche. Implementa il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) definendo una 

struttura dati per lo scambio di messaggi tra applicazioni. Utilizza HTTP come protocollo di 

trasporto, ma non è limitato nè vincolato ad esso, dal momento che può benissimo usare altri 

protocolli di trasporto. Implementa inoltre interfaccia RESTFull per mappare le tipiche operazioni 

CRUD(creazione, lettura, aggiornamento, eliminazione di una risorsa) e i metodi HTTP POST –> 

Create (Crea un nuova risorsa), GET –> Read (Ottiene una risorsa esistente), PUT –> Update 

(Aggiorna una risorsa o ne modifica lo stato), DELETE –> Delete (Elimina una risorsa) 

 

Infine nella colonna destra, nell’immagine, si fa riferimento ad una infrastruttura unica per la 

memorizzazione di dati geografici (vettoriali e raster) e alfanumerici. Da qui sono aperte interfacce di 

connessione per lo strato SERVICE e si compone di due sub-infrastructures: 

Geo-database. Implementato mediante DBMS PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS consente la 

gestione di basi di dati territoriali.  

File System Storage Area. Struttura File System dedicata alla memorizzazione di coperture raster. 

Implementabile come  risorsa NFS (Network File System) accessibile dai server che implementano lo strato 

SERVICES, che necessitano di colloquiare con il dato RAW per la costruzione ed erogazione di servizi di 

mappa o di elaborazione. 

 

 


