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ContestoContesto

MonitoraggioMonitoraggio
Studio di fenomeni e grandezze ambientaliStudio di fenomeni e grandezze ambientali
Riproduzione del dominio ai fini di analisi e studi oRiproduzione del dominio ai fini di analisi e studi o
Diversi ambiti applicativiDiversi ambiti applicativi

WSN: Wireless Sensor NetworksWSN: Wireless Sensor Networks
Facile installazioneFacile installazione
Costi contenutiCosti contenuti

Accesso in MobilitàAccesso in Mobilità
Collegamento alla piattaforma da qualsiasi disposit ivoCollegamento alla piattaforma da qualsiasi disposit ivo
Diversi scenari di accesso in loco e remotoDiversi scenari di accesso in loco e remoto

ProblematicheProblematiche
PersonalizzazionePersonalizzazione
InteroperabilitàInteroperabilità
AccessibilitàAccessibilità
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Contributo della tesiContributo della tesi

Progettazione e realizzazione di un sistema software pe r l’accesso Progettazione e realizzazione di un sistema software pe r l’accesso 
a WSN da terminali eterogenei (fissi/mobili) in div ersi ambiti a WSN da terminali eterogenei (fissi/mobili) in div ersi ambiti 
applicativiapplicativi

Elaborazione di viste personalizzate partendo dallo  stesso insieme di datiElaborazione di viste personalizzate partendo dallo  stesso insieme di dati

Soluzione basata sul paradigma REST/ROASoluzione basata sul paradigma REST/ROA
Basato sul concetto di risorsaBasato sul concetto di risorsa
Accesso attraverso il webAccesso attraverso il web
Uso di varie rappresentazioni per una risorsaUso di varie rappresentazioni per una risorsa

..e su RIA (Rich Internet Applications)..e su RIA (Rich Internet Applications)
Client evoluti per la fruizione dei datiClient evoluti per la fruizione dei dati
Nessuna InstallazioneNessuna Installazione
Destinati ad ambienti desktop e mobileDestinati ad ambienti desktop e mobile
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Paradigma REST/ROAParadigma REST/ROA

REST/ROAREST/ROA
Il concetto di RisorsaIl concetto di Risorsa
IndirizzabilitàIndirizzabilità
Assenza di statoAssenza di stato

HTTPHTTP
Risorsa WebRisorsa Web
URI URI -- Uniform Resource IdentifierUniform Resource Identifier
Protocollo statelessProtocollo statelessAssenza di statoAssenza di stato

Interfaccia uniformeInterfaccia uniforme
ConnessioneConnessione
Operazioni CRUDOperazioni CRUD

CREATECREATE
READREAD
UPDATEUPDATE
DELETEDELETE

Protocollo statelessProtocollo stateless
Metodi standardMetodi standard
Link ipertestualiLink ipertestuali
Metodi HTTPMetodi HTTP

POSTPOST
GETGET
PUTPUT
DELETEDELETE
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�� Interoperabilità tra le applicazioniInteroperabilità tra le applicazioni
Interfaccia uniformeInterfaccia uniforme
Formati supportatiFormati supportati

�� Accessibilità della piattaformaAccessibilità della piattaforma
Nessuna installazioneNessuna installazione

Cosa REST/ROA risolveCosa REST/ROA risolve

Nessuna installazioneNessuna installazione
Protocollo statelessProtocollo stateless

~~ Ottimizzazione prestazioni sull’accesso ai dati e sul t raffico richiesteOttimizzazione prestazioni sull’accesso ai dati e sul t raffico richieste
Leggerezza protocolloLeggerezza protocollo
Meccanismi di caching su reteMeccanismi di caching su rete

Personalizzazione per specifici ambiti applicativi e s pecifici utentiPersonalizzazione per specifici ambiti applicativi e s pecifici utenti
Raggruppamento dei sensori in base a criteri specif iciRaggruppamento dei sensori in base a criteri specif ici
Allarmi e condizioni critiche su sensori e proprietàAllarmi e condizioni critiche su sensori e proprietà
Persistenza dei datiPersistenza dei dati

Cosa REST/ROA non risolveCosa REST/ROA non risolve
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Architettura del SistemaArchitettura del Sistema

Modulo ROAModulo ROA
Accesso per le applicazioniAccesso per le applicazioni
Astrazione delle rappresentazioniAstrazione delle rappresentazioni

SessioningSessioningSessioningSessioning
Gestione di Utenti, Interessi, MetadatiGestione di Utenti, Interessi, Metadati

FilteringFiltering
Viste per gli UtentiViste per gli Utenti
Sincronizzazione con i clientSincronizzazione con i client

CustomizationCustomization
Alert e Grouping dei sensoriAlert e Grouping dei sensori
Personalizzazione del sistemaPersonalizzazione del sistema

CacheCache
Ottimizzazione degli accessi al dbOttimizzazione degli accessi al db

PersistencePersistence
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RealizzazioneRealizzazione

Client RIA

web

Apache Tomcat

richiesta Ajax

JSON,XML,..

GIS

mobile

JSON
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Personalizzazione: grouping dei sensoriPersonalizzazione: grouping dei sensori

Raggruppamento dei sensoriRaggruppamento dei sensori
Gruppi basati su requisitiGruppi basati su requisiti
Gruppi staticiGruppi statici
Gruppi CustomGruppi Custom

“hot stuff”

Etichette gruppi sui sensoriEtichette gruppi sui sensori
Filtraggio sensori in base ai Filtraggio sensori in base ai 
gruppi d’appartenenzagruppi d’appartenenza

filtraggio
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Personalizzazione: sistema di allarmiPersonalizzazione: sistema di allarmi

Sistema di Allarmi e condizioni criticheSistema di Allarmi e condizioni critiche
Allarmi su singole proprietà e su sensoreAllarmi su singole proprietà e su sensore
Sistema basato su soglieSistema basato su soglie
Allarmi CustomAllarmi Custom

Allarmi segnalati attraverso iconeAllarmi segnalati attraverso icone
Filtraggio delle proprietà d’interesseFiltraggio delle proprietà d’interesse
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Conclusioni e sviluppi futuriConclusioni e sviluppi futuri

Architettura software per il monitoraggio basata su  REST/ROAArchitettura software per il monitoraggio basata su  REST/ROA
Adattamento a scenari applicativi diversiAdattamento a scenari applicativi diversi
Riduzione tempi di risposta e traffico in uscitaRiduzione tempi di risposta e traffico in uscita
Interoperabilità applicazioniInteroperabilità applicazioni
Accesso in mobilitàAccesso in mobilitàAccesso in mobilitàAccesso in mobilità

Client RIAClient RIA
Richieste asincrone attraverso AjaxRichieste asincrone attraverso Ajax
Adattabili al dispositivo che le ospitaAdattabili al dispositivo che le ospita

Sviluppi futuriSviluppi futuri
Studio delle prestazioni del sistema al crescere de l numero di clientStudio delle prestazioni del sistema al crescere de l numero di client
Integrazione con client GISIntegrazione con client GIS


