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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

i.TER Campania può essere definita come l'anagrafe on-line delle entità e degli event territoriali della regione, 
realizzata a sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali, dell'attività dei professionisti e delle esigenze di 
conoscenza e trasparenza dei cittadini campani. I settori regionali e gli altri “attori” istituzionali che a vario titolo 
intervengono nel governo del territorio, ciascuno per gli ambiti e gli aspetti di specifica competenza, 
promuovono la diffusione di una base di conoscenza condivisa del territorio e delle sue dinamiche di 
trasformazione. 
Una conoscenza che si rivela indispensabile per sostanziare percorsi decisionali semplici ed efficaci, costruita in 
maniera integrata, gestita e resa disponibile attraverso un sistema informativo che è, nel contempo, portale di 
accesso sia alla banca dati ed ai suoi continui aggiornamenti che ai servizi a carattere territoriale. Se da un lato, 
dunque, i.TER Campania rappresenta un prezioso cloud geografico di informazioni e dati trasparenti, accessibili 
ed interoperabili, dall’altro si pone come fondamentale ‘cruscotto’ di supporto alle decisioni pubbliche, 
fornendo quegli strumenti di analisi e reportistica che consentono di aggregare le informazioni per migliorare 
l'amministrazione del territorio. Il progetto I.N.TER.PA si propone di diffondere la best practice replicandone i 
benefici nella Regione Toscana, Regione Molise e presso il Comune di Torella dei Lombardi, creando così una 
rete di cooperazione inter/intraregionale. Il progetto si basa sul riuso del progetto i.TER, della componente iTER 
GIS che consente la piena fruizione di dati territoriali erogati attraverso servizi OGC (Open Geospatal 
Consortum) compliant da più sorgenti, e che dispone di avanzate funzionalità per la gestione dell’intera Spatial 
Data Infrastructure. 

1.2 Scopo  

Scopo del documento è quello di redigere il progetto esecutivo.  
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2 PROGETTO ESECUTIVO 

2.1 Mappatura delle autorizzazioni ambientali 

Il Sistema WebGIS messo a disposizione è pensato per un utilizzo polivalente, ma è dotato di capabilities e 
funzionalità pensate specialmente agli usi qui di scopo.  

Per quel che concerne il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale relative a opere, piani ed interventi 
che incidono sul territorio, lo strumento offre tools dediti alla creazione e composizione di strati informativi 
geografici e mappe rappresentanti oggetti spaziali soggetti alle autorizzazioni. 

La creazione di tali strati informativi può avvenire tramite upload di file shape, CSV, o tramite gli strumenti di 
editing, figura 1, oppure attraverso una combinazione dei due.  Naturalmente può essere inserito un nuovo 
layer vuoto. 

 

Figura 1. Editing delle Geometrie 

L’inserimento del contenuto informativo avviene anche tramite la geocodifica di indirizzi, ossia il processo che 
converte un indirizzo (composto in generale da via, città e/o codice postale) in delle coordinate mappabili. Lo 
strumento per operare tale elaborazione si poggia a delle API terze indicate al momento dell’uso dal cliente, la 
quantità degli indirizzi geocodificabili è definita dalle API medesime. E’ offerto un servizio di geocodifica una 
tantum di geolocalizzazione delle autorizzazioni esistenti, pari a 3000 unità.   

Ed inoltre Il popolamento della banca dati è quindi possibile per i dati provenienti dal sistema informativo, 
denominato Aramis in dotazione presso la Regione.  

2.2 Verifica degli SLA dei servizi comunali sulle rotte e loro variazioni 

La componente GIS dedita alla gestione degli SLA sulle rotte e loro variazioni consente di visualizzare su WebGIS 
i dati provenienti dal “moduli” di Fleet management. 
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Figura 1 

Vengono visualizzati i diversi layers inerenti i percorsi in essere (figura 1), lo storico dei percorsi, i veicoli, gli 
apparati ed in generale tutti gli oggetti dotati di geometria, abbiano essi connotazione temporale o meno. 

Assieme alla visualizzazione lo strumento WebGIS consente di operare su tali dati spaziali utilizzando tutti gli 
strumenti tipici (General Purpose) tipici dei sistemi informativi geografici e maggiormente dettagliati al 
paragrafo 2.3. 

2.2.1 Fleet management scuolabus e sgombero neve 

Le capabilities di Fleet management macro-funzionali offerte si poggiano sull’acquisizione dei dati rilevati 
tramite GPS - OBU (on boarding unit) e sulle primitive dell’engine i.TER, in particolare: 

 Inserimento Device            
 Disabilitazione Device       
 Inserimento Veicolo           
 Abilitazione Veicolo           
 Associazione Veicolo con Device (OBU)       
 Disabilitazione Veicolo      
 Inserimento Operatore     
 Associazione Operatore con Device (Mobile)             
 Inserimento Flotta             
 Inserimento Missione        
 Assegnazione Flotta a Missione      
 Inserimento Regola di Allerta per Missione  
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 Pannello Di Alerts               
 Alerts Sconfinamento        
 Filtro per Flotte 
 Filtro per Missione              
 Filtro per Veicolo                
 Storico Percorsi 
 Colloquio Apparati              
 Anagrafiche Dati                
 Dati Monitoraggio             
 OGC Compliance (REST API)              
 REST API Anagrafiche        
 REST API Monitoraggio     
 Invio Posizione Mobile       
 Buffering in Assenza di Rete     
 Regole di Geofencing        

A seguire le funzionalità offerte. 

Il calcolo delle distanze percorse per veicolo 

Lo strumento - a partire dalle associazioni tra veicolo, dispositivo GPS, assegnazione a flotta (ovvero un gruppo 
di veicoli classificanti dei gestori o dei servizi come gli scuolabus e gli sgombraneve) - cumula le distanze lineari 
tra un rilievo puntuale ed il successivo, il dato così ottenuto viene storicizzato e disponibile per il querying e la 
reportistica. 

 

Figura 2. Riepilogo degli elementi e funzioni strutturali 

Riepilogo delle Zone Coperte 
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Attraverso l’impostazione di regole di geofencing (come l’ingresso e uscita del veicolo da area di interesse) e lo 
storage dei relativi eventi che occorrono è offerto uno strumento capace di riportare il calcolo percentuale delle 
aree servite su quelle totali, distribuendone l’output su periodi temporali. 

 

Figura 3. Regole di Geofencing utili ad individuare aree servite. 

SLA di servizio 

Lo strumento consente di inserire le regole SLA inerente all’allontanamento per un certo periodo da una zona 
segnata a priori. Attraverso questa operatività di rimando può essere evidenziato l’allontanamento di un veicolo 
da un percorso areale prima delimitato. 

2.2.2 Servizio informazioni meteo 

Il servizio meteo contiene informazioni previsionali raccolte da servizi meteo esterni disponibili online. A tal 
proposito si utilizzano i dati darksky.net, i quali sono appunto esposti tramite chiamate API REST. Il servizio è 
utilizzato nella modalità free, sono previsti così un massimo di 1000 chiamate gratuite giornaliere.  
Tale numero è così ripartito:  

 Le chiamate verranno eseguite ogni giorno esclusivamente alle ore 00:00. 
 Sarà richiesta la previsione per le ore 8:00, 16:00, 24:00. 
 Il totale di celle previsionali contigue vanno a coprire l’intera area di interesse. 

In output sono forniti degli alert costruiti a partire dalle previsioni e dal superamento di soglie limite predefinite, 
soglie adeguate alle specifiche variabili meteo: pioggia, vento, grandine, neve, temperatura. 
Le soglie fanno riferimento a valori tipici in uso alle agenzie del territorio. 

2.3 Gestione dei dati delle riserve naturali 

La gestione delle riserve naturali viene espletata tramite un verticale dotato di strumenti specifici per l’uso di 
scopo. È creato un modello dati per integrare i dati geografici e di presentazione riguardanti le riserve naturali.  
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Figura 1. Pop-up Identify, Attributi Custom, Media. 

Il modello va ad uniformare, inoltre, le informazioni di pertinenza; tra cui dati multimediali quali foto e video. I 
dati sono disponibili (compresi quelli multimediali) alla visualizzazione georeferita su mappa tramite operazioni 
di identify e querying GIS. In figura 1 è presente il Pop-up Identify che consente di accedere agli: 

 Attributi custom di modello. 
 Alle proprietà intrinseche del dato, come la superficie, la lunghezza e la dislocazione spaziale delle 

geometrie. 
 Ai Media ed ai documenti riferiti ai vari oggetti geografici già presenti su mappa. 
 Ai Media ed ai documenti georeferibili inseriti su mappa tramite upload effettuato dagli operatori 

preposti. 

La creazione del modello e dei conseguenti layers geografici può avvenire, anche per questa verticalizzazione, 
tramite upload di file shape, CSV, o tramite gli strumenti di editing oppure attraverso una combinazione dei 
due.   

Il caricamento viene gestito da apposita maschera che consente la selezione del dato, l’upload del file 
selezionati verso il Server, la sua dislocazione e configurazione presso lo storage e la pubblicazione automatica 
dell’equivalente servizio OGC corrispondente al dato prima inserito, figura 2. 
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Figura 2 

All’inserimento di dati CSV e SHP, si affianca inoltre l’inserimento di  layer raster non editabili in formato GeoTiff 
al fine di offrire la disponibilità ad avere maggior contenuto informativo in consultazione. 

Come detto, inoltre, si rende possibile editare un layer definendo gli elementi fondamentali di questo: Il nome 
da assegnare, Il tipo di geometria, gli attributi da inserire o cancellare, figura 3. 

Tale editing introduce inoltre una metadatazione che contribuisce, assieme alla centralizzazione del sistema, ad 
una standardizzazione del dato e dei processi ad esso afferenti. 

 

Figura 3. Editing Degli Attributi 

I layers creati ed editati sono raggruppati in progetti, tali sono definibili per costituire una collezione di layer 
con delle affinità al fine di rendere la gestione del dato modulare.  

Per quel che concerne la presentazione del dato su WEB, la piattaforma ne consente la consultazione anche al 
di fuori del suo proprio Frontend, ossia della sua interfaccia grafica operativa. Tale modalità di usufruizione è 
detta “MapLite”, ossia è possibile la generazione di una mappa interattiva con funzionalità WebGIS di 
consultazione essenziale. 
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Figura 4 

Il processo riguarda la creazione di un apposito URL (link MapLite, figura 4) da distribuire presso un portale che 
lo voglia includere in modalità embedded al suo interno. 

Il Software gestisce, oltre a qualsiasi layer zonizzante e POI (point of interest), i sentieri e i percorsi interni alle 
risorse naturali.  Per qualsiasi geometria appartenete anche ai suddetti layers geografici è possibile effettuare 
editing ed attribuzione di documenti e media, e metadatare tali info. 

Infine, il WebGIS integra di default gli strati WMS (od Altri OGC) forniti dalla Regione e dagli enti preposti. 

2.3.1 Gli Strumenti General Purpose del WebGIS 

L’applicativo viene dotato inoltre di innumerevoli funzionalità general purpose al fine di garantire la massima 
versatilità nella gestione, consultazione ed interrogazione del dato caricato.  Più specificatamente: 

 Strumenti di navigazione, comprendono le operazioni di pan dinamico, pan “rosa dei venti” con delta 
preimpostato; zoom in/out, zoom to extent ed analoghi 

  Strumenti di Misura. 
  Cambio Scala. 
 La TOC (Table of Contents), è lo strumento principale per la navigazione sulla mappa. Esso lista i layers 

pubblicati su mappa e il loro stato corrente; ossia se visibile, selezionabile. Alla TOC sono ancorati 
appositi tools, tra i quali quelli che consentono lo switching di tali stati ove ammesso. 

 Base Maps, consente la scelta della mappa di sfondo.   
 Identify sugli oggetti spaziali, mostra un riepilogo del contenuto alfanumerico ed eventuali dati 

multimediali associati.  
 Finding e query su tabella corrispondente ai layers inclusi nella TOC. 
 Meshup su mappa, è possible integrare sul viewer servizi WMS provenienti da fonti terze compliant con 

lo standard OGC. 

La GUI è costruita pensando principalmente ad una utenza non necessariamente in possesso in alto know-how 
tecnico in campo GIS o più propriamente in ambito Authoring WebGIS a basso livello implementativo. Per tale 
ragione le modalità d’uso adottate, le catene di interazione a cascata, il tipo di GUI modulare, collocano la User 
Experience del prodotto a metà strada tra il WebGIS Tecnico-Istituzionale ed un sistema di navigazione general 
purpose orientato al cittadino. 
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Tuttavia, è possibile accedere a delle sezioni “low-level” per lo stile ed il querying con le quali si può interagire 
finemente coi servizi OGC esposti e consumati dal Viewer del WebGIS. 

2.4 POC APP Servizi Comunali 

L’applicazione ha come scopo di permettere all’utente di controllare lo stato dei servizi di scuolabus e 
spazzaneve presenti nel territorio. 

L’utente attraverso un cruscotto potrà attivare il monitoraggio della posizione real-time dello scuolabus o dello 
spazzaneve (o entrambi), ma anche verificare il percorso prefissato degli stessi. L’utente potrà inoltre ricevere 
dettagli sullo stato del servizio di un singolo mezzo e verificare possibili ritardi o deviazioni del servizio. 

Anche con l’applicazione chiusa l’utente verrà informato riguardo allo stato del servizio (ad esempio ritardi sul 
servizio, cambiamenti di percorso, etc etc, questo servizio sarà fornito utilizzando il canale di notifiche push del 
cellulare che permette di interagire anche quando l’applicazione è in background. 

    

L’applicazione interagisce con il backend tramite API REST per il recupero dei dettagli sui percorsi, e sullo stato 
dei servizi, e tramite push notification (utilizzando Firebase Cloud Messaging) per aggiornamenti in tempo 
reale di percorsi, orari etc etc. 
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2.5 Servizi di base 

I servizi di base predisposti dalla piattaforma INTERPA per la parte IoT si possono classificare nelle seguenti 
tipologie: 

 Ingestion real time 
 Processing real time 
 Memorizzazione 
 Esposizione mediante REST API 
 Visualizzazione reportistica 

 

2.5.1 Ingestion e Processing real time 

Nell’ambito del processo di verifica degli SLA, verrà predisposto un flusso di acquisizione dei dati provenienti 
dai dispositivi mobili in dotazione ai mezzi pubblici di trasporto. 

Lo scopo di tale processo è quello di acquisire i dati di posizione, memorizzarli e allo stesso tempo renderli 
disponibili tramite il Message Broker di piattaforma su protocollo MQTT. 

I dispositivi mobili in dotazione sui mezzi, secondo logiche prestabilite, campionano la propria posizione e una 
serie di altre informazioni impacchettando il tutto all’interno di un payload di dati. Il payload viene poi 
trasmesso alla piattaforma tramite il protocollo MQTT su rete mobile. 

 

 

Figura 1 - Acquisizione dati dai dai mezzi 
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2.5.1.1 Struttura del Payload 
Il payload inviato è in formato JSON. Questo contiene alcuni metadati indicativi del dispositivo che sta 
trasmettendo, ad esempio l’identificativo della squadra di appartenenza, più una serie di informazioni relative 
al dispositivo stesso come lo stato corrente rilevato dai sensori a bordo. È presente anche il dato di posizione in 
formato GeoJSON geometry Point. A titolo esemplificativo, si riporta un esempio di messaggio (non 
corrispondente al definitivo): 

 

 

Il messaggio, così strutturato, viene acquisito dalla piattaforma INTERPA la quale lo elabora, lo persiste 
all’interno del proprio strato di persistenza e lo ripubblica su uno specifico topic MQTT dove sono sottoscritti i 
client interessati a catturare lo specifico evento (es. per visualizzazione POI su mappa, etc.). 

2.5.1.2 Protocollo standard di comunicazione 
Al fine di accogliere i dati dei sensori in maniera efficiente la piattaforma stabilisce il protocollo standard di 
comunicazione verso di essa.  

Il protocollo richiesto e preferenziale è l’MQTT che è un O.A.S.I.S standard normato ISO/IEC 20922:2016 per 
l’IoT date le sue caratteristiche ed è di tipo asincrono secondo lo schema publish/subscribe. 

L’elemento centrale è l’MQTT Message Broker, un Message Oriented Middleware che accoglie messaggi 
(publish) e li inoltra ai diretti interessati (subscribe). Pertanto, le centraline in comunicazione diretta con i 
sensori ambientali da campo dovranno essere predisposte per comunicare mediante tale protocollo, in 
particolare secondo la specifica 3.1.1, in modo da supportare tutti i livelli di qualità del servizio (0,1,2). 

In particolare, i livelli di servizio sono di seguito descritti: 

 QoS 0 – at most once: gestisce il “best effort delivery”. È detto anche fire & forget e non contempla la 
conferma della ricezione, assicurando il medesimo livello di servizio del trasporto TCP/IP. 
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 QoS 1 – at least once: garantisce la consegna del messaggio almeno una volta verso un ricevente; il 
messaggio può tuttavia essere ricevuto anche più volte. 

 QoS 2 – exactly once: garantisce la consegna del messaggio una e una sola volta verso un ricevente. 
Ogni dispositivo dovrà essere in grado di presentarsi alla piattaforma con un clientId univoco in modo 
da non generare conflitti. 

Dal punto di vista della configurazione, le centraline dovranno fornire le seguenti funzionalità: 

 Sicurezza: le centraline devono essere in grado di dialogare con la piattaforma sia in chiaro che in SSL 
ma, a prescindere dalla sicurezza del canale nella sottoscrizione o pubblicazione verso la piattaforma, 
devono essere in grado di inserire le credenziali necessarie per l’autenticazione. Per la comunicazione 
in SSL le centraline dovranno avere la possibilità di inserire un certificato emesso dal fornitore della 
piattaforma in modo da poterlo utilizzare nell’autenticare il broker (canale trasmissivo su cui vengono 
sottoscritti i messaggi MQTT dal campo). 

 Tipologia di comunicazione: le centraline dovranno essere in grado di abilitare il meccanismo di 
pubblicazione (specificando QoS, ClientId e CleanSession) e sottoscrizione (specificando QoS, ClientId e 
CleanSession) per scambiare messaggi tramite il Message Broker messo a disposizione dalla 
piattaforma. Qualora fosse necessario, tramite il meccanismo della sottoscrizione, le centraline 
potranno ricevere comandi dalla piattaforma al fine di effettuare attuazioni. Le centraline devono 
essere in grado di inviare messaggi almeno in uno dei due formati standard previsti: XML e JSON; il JSON 
è tuttavia preferibile per la sua minore verbosità. 

 Struttura dei messaggi: la struttura dei messaggi deve essere definita in fase preliminare e precede la 
fase di instaurazione della comunicazione con la piattaforma; questo è necessario per permettere alla 
stessa di elaborare il contenuto informativo in maniera adeguata. Una volta definita la struttura, le 
centraline dovranno inviare esattamente il messaggio concordato. 

Laddove determinate tipologie di centraline non fossero in grado di soddisfare le specifiche di cui sopra, la 
piattaforma è predisposta per accogliere i dati anche attraverso altri protocolli tra i quali tcp, http, https, ftp, 
etc. La componente responsabile di garantire queste forme di integrazione è l’Enterprise Service Bus. 

2.5.1.3 Regole di Geofencing 
Il Complex Event Processor di Piattaforma è la componente deputata alla creazione e gestione delle regole di 
geofencing. Le regole di geofencing sono quelle regole che si avvalgono della posizione GPS per scatenare 
eventuali alert sui dati. 

La Piattaforma è in grado di supportare le tre seguenti tipologie di regole: 

 Entrata in una zona geografica predefinita: il CEP solleva uno specifico alert quando un veicolo entra in 
una zona di interesse 

 Uscita da una zona geografica predefinita: il CEP solleva uno specifico alert quando un veicolo esce da 
una zona di interesse 

 Sosta in una zona geografica predefinita: il CEP solleva uno specifico alert quando un veicolo rimane 
fermo per più di un certo tempo all’interno della zona di interesse 



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 4 

Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale “Anagrafe 
delle entità e degli eventi territoriali – INTER.PA Firenze” – 
Progettazione Esecutiva 

SPCL3-Inter.PA-ProgettazioneEsecutiva-1.0 

 

Versione 1.0 

del 15/10/2019 

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 

15 di 23 

  

2.5.2 Esposizione mediante REST API 

La Piattaforma espone diverse interfacce REST al fine di: 

 Acquisire messaggi di posizione 
 Creare, aggiornare e cancellare regole di geofencing 
 Recuperare la lista delle regole di geofencing definite 
 Interrogare lo storico delle posizioni dei mezzi 
 Recuperare informazioni derivanti da aggregazioni di tipo statistico, nello specifico: 

o La distanza media (espressa in metri) percorsa giornalmente in tutto il range temporale 
specificato 

o La distanza totale (espressa in metri) percorsa per singolo giorno 
o La velocità media (espressa in Km/h)  

A titolo esemplificativo, si riporta un esempio di interfaccia rest per la creazione di regole di geofencing: 

POST – http://<host>:<port>/api/v1/geofence/rule/entrance/:rulename 
Content-Type: application/json 
Accept: application/json 

Request Body: 

{ 
 "ids": [senderId], //identificativi delle OBU oggetto della regola 
 "geoJSONArea": { 
  "type": "Polygon", 
  "coordinates": [[[12.308807373046875, 
  41.77848077487428], 
  [12.691955566406248, 
  41.77848077487428], 
  [12.691955566406248, 
  42.002366213375524], 
  [12.308807373046875, 
  42.002366213375524], 
  [12.308807373046875, 
  41.77848077487428]]] 
 } 
} 

Response: 201 Created 

 

2.5.3 Visualizzazione Dashboard 

INTERPA offre un servizio per la costruzione di widget finalizzato alla visualizzazione dei dati mediante 
dashboard web.  

Questo strumento, direttamente tramite la sua interfaccia grafica, è in grado di: 

 Connettersi a differenti data source sia interni che esterni  
 Effettuare QUERY in linguaggio sql-like tramite un SQL editor web 
 Rappresentare il risultato delle estrazioni dei dati in forma grafica  
 Filtrare i dati rappresentati attraverso filtri logici 
 Allestire Dashboard multi-contesto in modalità drag-and-drop 
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 Gestire i permessi sulle visualizzazioni delle varie dashboard 
 
Tra le altre funzionalità principali è in grado di: 

 condividere le Query  
o condividere gli sql trai vari utenti 
o riusare le query degli altri utenti 

 pianificare le Query  
o configurare l’intervallo temporale di refresh 
o configurare l’esecuzione in determinati giorni o eventi 

 fare caching sui dati estratti  

Definita la connessione ad un determinate Dataset il flusso di lavoro dell’utente è così definibile: 
 Scrivere la query attraverso il query editor 
 Creare il grafico e configurarlo in base al tipo di rappresentazione 
 Esportare I dati del grafico in csv ed esportare l’immagine del grafico in formato JPG/PNG. 
 Inserire il grafico all’interno delle dashboard tematiche 

L’Advanced Dashboard Analytics inoltre offre la possibilità di essere ulteriormente esteso nelle seguenti 
modalità operative: 

 La programmazione di parametri e filtri logici 
 L’interoperabilità con altri sistemi grazie alle API documentate 
 Customizzazioni specifiche attraverso il codice sorgente open source 

L’Advanced Dashboard Analytics offre inoltre la possibilità di gestire Ia profilazione e i permessi degli utenti 
attraverso: 

 Creazione e gestione di gruppi  
 Accesso a determinati dataset per utenti e gruppi 
 Accesso alle dashboard per determinati utenti e gruppi 

Si riportano a titolo esemplificativo alcune schermate di visualizzazione di web dashboard e analytics relativi 
alla piattaforma INTERPA: 
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2.6 Manutenzione Correttiva  

Nell’ambito del presente progetto verrà garantito il servizio di manutenzione correttiva volto a assicurare la 
corretta funzionalità dei moduli applicativi realizzati e la rimozione di eventuali malfunzionamenti non emersi 
nelle fasi di verifica e collaudo, nell’ottica di assicurarne la piena operatività. 

2.7 Dimensionamento Hardware e Software 

Al fine di permettere alla stazione appaltante un dimensionamento atto ad ospitare e sostenere l’intervento 
sopra richiamato, si riporta a titolo puramente esemplificativo, il relativo dimensionamento Hardware dei 
server (out of scope e pertanto non previsti in fornitura) e delle relative componenti software associate. 

VM 
Componente 

Nome 
Macchina 

Porta 
Area 

Logica 
Tipologia 
Ambiente 

RAM 
minima 

richiesta 
(GB) 

Sistema 
Operativo 

vCPU 
Hardisk 

(GB) 

Back-end MQTT 
1883, 8883, 61616, 

8161, 61613 
Broker WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 

Back-end CEP 
9611, 9999, 9711, 

40849, 7611, 7711, 
9443, 9763, 11111 

  WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 

Back-end ESB 
41709, 9999, 8243, 
8280, 9443, 9763, 

11111  
  WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 

Back-end DATA 9200, 9300 Dati WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 300 

Back-end IS + MySQL 
9443, 9999, 41939, 

10389, 39479, 10711, 
9763, 11111, 3306 

  WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 

Back-end 
REPORT 
MQTT 

5000 
1883, 8883, 61616, 

8161, 61613 
  WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 

Back-end 

GFLEET-
WEBSOCKET 

GFLEET-
SERVICE 

GFLEET-MQTT 
GFLEET-
WEBAPP 

9292 
443 

Websocket 
Rest 

WebServer 
WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 



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 4 

Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale “Anagrafe 
delle entità e degli eventi territoriali – INTER.PA Firenze” – 
Progettazione Esecutiva 

SPCL3-Inter.PA-ProgettazioneEsecutiva-1.0 

 

Versione 1.0 

del 15/10/2019 

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 

19 di 23 

  

VM 
Componente 

Nome 
Macchina 

Porta 
Area 

Logica 
Tipologia 
Ambiente 

RAM 
minima 

richiesta 
(GB) 

Sistema 
Operativo 

vCPU 
Hardisk 

(GB) 

Front-end 
Front End web 

Server 
80,443 

Reverse 
Proxy 

WMWARE 4 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

2 70 

Back-end GEODATABASE 5432   WMWARE 16 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 300 

Back-end GS DATA HUB 8080   WMWARE 16 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 200 

Back-end 
iTERGis + 
Maplite 

8080   WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

2 100 

Back-end 
GP-services 

XMPP 
8080,5222,5269,5298   WMWARE 8 

CentOS 
Linux 

release 
7.4.1708 

4 100 
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3 APPENDICE 

3.1 Specifiche per i servizi REST che espongono le opere al suolo soggette ad impatto. 

I Servizi consumabili dai moduli di riepilogo impatto (espansione fumi, allerta meteo, terremoti) e dal layer 
corrispondente, debbono soggiacere alla specifica sotto riportata e le features in esso contenute devono essere 
numericamente inferiori a 5000 all’interno di un qualsiasi extent di 60X60 km. Ciò perché il sistema non è inteso 
come visualizzatore con un numero indefinito di dati ma di visualizzazione al suolo di un numero limitato di 
oggetti interessati dal fenomeno che si sta analizzando.  

Chiamata: http tipo GET, senza requisiti particolari per l’header. 
Esempio: http://<base url>/ospedalicampania 

Risposta: GeoJson relativo ad uno specifico Layer (FeatureCollection) soggetto ad impatto; il formato estende 
un geojson standard  con due semplici attributi di metadato e tre semplici regole sulle feature: 
  1) ognuna di esse deve essere della medesima geometria delle altre,  
 2) il sistema di riferimento utilizzato è WGS84 (EPGS:4326), 
 3) nelle properties è ammesso soltanto l’attributo description strettamente qualificante la singola 
     feature in questione (altri attributi vengono ignorati). 

Come si anticipava, il json è dunque dotato inizialmente dell’attributo layer_id e layer_description; il primo ha 
valore di UID (universal id) per il singolo layer che pertanto non deve collidere con gli altri layer REST in 
questione; il secondo è una descrizione coincisa del layer. 

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 4 

Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale “Anagrafe 
delle entità e degli eventi territoriali – INTER.PA Firenze” – 
Progettazione Esecutiva 

SPCL3-Inter.PA-ProgettazioneEsecutiva-1.0 

 

Versione 1.0 

del 15/10/2019 

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 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio Risposta REST, per i Layers di opere al suolo suscettibili ad impatti 

 

3.2 Le API darksky.net per i dati di previsione Meteo. 

I dati previsioni del meteo vengono acquisite dai servizi REST darksky.net. Motivo della scelta risiede nella 
validità del dato consumabile, infatti per l’Europa  darksky.net si avvale del modello globale DWD ICON. Le cui 
credenziali risiedono nel fatto che viene sviluppato negli stessi laboratori in cui viene sviluppato il modello 
regionale COSMO (nel cui consorzio è presente pure l’Italia).  
Inoltre COSMO e COSMO-LAMI utilizzano ICON per le loro condizioni al contorno, il che rende coerenti nella 
situazione in esame, le previsioni  darksky.net con i dispacci governativi; il che costituisce sicuramente un 
enorme valore aggiunto.   
Il  modello DWD ICON è un modello NWP globale e possiede una risoluzione di 13km x 13km .  

Link DWD ICON: 
https://www.dwd.de/EN/research/weatherforecasting/num_modelling/01_num_weather_prediction_modells/icon_description.html 

 

{ 
 "layer_id": 159348139, 
 "layer_description": "Ospedale", 
 "type": "FeatureCollection", 
 "features": [ 
  { 
   "type": "Feature", 
   "geometry": { 
    "type": "Point", 
    "coordinates": [ 
     14.2285265, 
     40.842701 
    ] 
   }, 
   "properties": { 
    "description": "Ospedale dei Pellegrini" 
   } 
  }, 
  { 
   "type": "Feature", 
   "geometry": { 
    "type": "Point", 
    "coordinates": [ 
     14.3185265,  
     40.872706 
    ] 
   }, 
   "properties": { 
    "description": "Ospedale del Mare" 
   } 
  } 
 ] 
} 
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3.3 Riferimenti per la determinazione delle soglie di allerta. 

Le classificazione di Allerta (“forte, “molto forte”,..)  e le soglie corrispondenti sono prese a partire dalla 
manualistica professionale e dalle consuetudini dei centri di referenza / vigilanza. 

https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/approfondimenti/pericoli-meteo/fenomeni_meteo/vento.html 

Manuale di Meteorologia  - AlphaTest – ISBN: 978-88-483-1168-7. 
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4 ALLEGATI 

Descrizione Allegato 
Documentazione di specifica architetturale 

INTER.PA - Specifica 
Architetturale IoT e GIS.pdf 

Piano di Lavoro 
ITER RIUSO Molise 

Toscana_Piano di Progetto_Fase I_V4.2.pdf 
Manuale di Installazione 

SPCL4-INTER.PA-Inst
allazione_v1.0.docx  

Elenco Macchine InterPA e Disegno Infrastruttura 

Elenco_moduli%20_
INTERPA_v.2.4_2.xlsx  

 

 

 


