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1. Introduzione
1.1. Scopo
Lo scopo del presente documento è descrivere nel dettaglio le specifiche tecniche
necessarie al funzionamento del Sistema Holistic nelle varie componenti applicative.
1.2. Struttura del documento
Il documento è organizzato in capitoli nei quali le informazioni sono descritte nel dettaglio
e supportate da schemi e figure per facilitarne la lettura e la comprensione.
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2. Descrizione del Sistema
Il sistema consente la raccolta e l’invio, mediante Tablet, o direttamente da Back-office di
informazioni inerenti le caratteristiche sismiche degli edifici.
Le informazioni sono poi prese in carico, tramite una consolle dedicata, dagli operatori
addetti che provvederanno a gestirle.
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3. Prerequisiti
La soluzione prevede l’esistenza e la messa a regime di alcuni prerequisiti di seguito
elencati sia per la componente server, attraverso la quale viene erogato il servizio, che per
la componente client, che fruisce del servizio stesso.
In ogni caso deve essere presente connettività alla rete internet.
3.1. Server
1.
Hardware
Le seguenti sono specifiche di riferimento; rappresentano le caratteristiche del server
utilizzato per i test e il deployment del sistema A.
 Processore: Xeon W3520 @ 2.67 GHz
 Ram: 4 Gb
 HD 200 Gb
Il server può anche essere virtualizzato.
2.
Software
L’ambiente su cui poggia il sistema prevede i seguenti prerequisiti software:
 Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64 bit) Enterprise Ed.
 Microsoft Framework .NET 4.0
 Microsoft Internet Information Server – IIS – ver. 6.0 o sup.
 Phyton 2.7
3.2. Postazione operatore per l’utilizzo della Web Application
E’ la postazione dell’operatore di sala che si occupa della gestione delle schede.
Non ci sono particolari prerequisiti poiché l’applicazione è fruita tramite browser web.
Unica prerogativa è la disponibilità di una scheda video ed un monitor che consenta una
risoluzione a video di almeno 1024 x768.
3.3. Terminale per l’utilizzo dell'APP Holistic
E’ il terminare impiegato dagli utenti per la compilazione della scheda di segnalazione. Si
tratta di Tablet che montano sistemi operativi Android.
I requisiti minimi includono:
• sistema operativo Android 4.x
• Connessione alla rete internet
• fotocamera
• GPS
• adeguato spazio di memoria per il salvataggio delle schede rilevate e delle
fotografie

Progetto Holistic
Versione: 1.0
Data: 26/06/2015

Manuale amministratore

Stato: finale

4. Database
Il database utilizzato è PostGresSql rilasciato in licenza GPL con l'estensione PostGIS.
 PostGresSql 9.3
 PostGIS 2.1 (correlata/compatibile con la versione di PostGresSql)
4.1. Le tabelle
All’interno del DB sono presenti le seguenti tabelle:

4.1.1. Illustrazione sintetica delle tabelle
• Accesso: contiene i dati degli utenti e quindi le informazioni di registrazione e la
profilatura.
• accesso_token: registra e conserva le informazioni sugli accessi per un tempo
limitato alla durata del Token che è di 30 ore.
• dec_comuni: decodifica valori o combo o option button in funzione della lingua
• dec_provincie: decodifica valori o combo o option button in funzione della lingua
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dec_regioni: decodifica valori o combo o option button in funzione della lingua
dec_nazioni: decodifica valori o combo o option button in funzione della lingua
dec_sezxx: decodifica valori o combo o option button in funzione della lingua
decodifica: decodifica delle label, titoli, etc, al di fuori della scheda di rilievo, in
funzione della lingua
decodifica_lingua: registra le lingue disponibili
segnalazione_a: registra le informazioni alfanumeriche della scheda di rilievo
segnalazione_a_s12: registra le informazioni alfanumeriche della sezione 12 della
scheda di rilievo
segnalazione_g: registra le informazioni geografiche (la posizione) della scheda di
rilievo
spatial_ref_sys: dedicata alla gestione del sistema di coordinate
storico: conserva una copia dei dati salvati/modificati lasciando traccia delle attività
di modifica ai dati e su quando e chi ha operato la modifica.

5. Mapping
Il mapping cartografico è gestito dal motore di mapping GeoServer versione 2.5 rilasciato
in licenza GPL.
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L’applicazione

6.1. Ambiente di sviluppo
Il sistema Holistic, per quanto concerne la componente di Back-office, è un’applicazione
web sviluppata con diversi linguaggi: ASP.NET e C#.
JavaScript è alla base dello sviluppo delle librerie OpenLayer, ExtJS, GeoExt, JQuery. E’
utilizzato nelle pagine per tutte le funzioni che necessitano di un’interfaccia con le librerie
citate per quanto concerne il mapping, le chiamate ai servizi e la rappresentazione dei
dati.
6.2. Librerie e componenti utilizzati
Il progetto Holistic fa utilizzo di diverse librerie e componenti alcuni dei quali proprietari e
altri disponibili in licenza GPL.
6.3. Componenti di terze parti
6.3.1. Componenti OpenSource
I seguenti progetti sono sviluppati nell’ambito del mondo Open Source e sono disponibili e
facilmente reperibili on line.
• OpenLayers
• ExtJS
• JQuery
6.3.2. Componenti non OpenSource
Le seguenti librerie sono soggette a licenza commerciale e utilizzate nell’ambito della
realizzazione del progetto.
Le librerie, di seguito elencate, vengono richiamate nel codice tramite il namespace HXW
• DataFlow.dll
• Posta.dll
• Gestione.dll
Queste librerie sono di proprietà di Helix S.r.l. e sono utilizzate nelle pagine ASP.NET.
Dette librerie racchiudono una serie di funzioni, in parte utilizzate e richiamate all’interno
del progetto per la gestione dei dati e per altre operazioni.
Le seguenti .ddl si appoggiano a librerie Microsoft e Oracle:
•
•
•

System.Data.OracleClient.dll
MySql.Data.dll
System.Data.SqlServerCe.dll

6.3.3. Libreria generata dall’applicazione
Il progetto genera la seguente libreria: holistic.dll.
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7. Struttura del sito
Il sito è organizzato nella “root” principale e nelle sottocartelle che ospitano procedure e
dati descritti nel dettaglio nei paragrafi seguenti.
7.1. Cartella Allegati
In questa cartella sono scaricate le foto, documenti o altro relativamente alla scheda.
Gli allegati sono rinominati con un codice che corrisponde al codice della scheda.
7.2. Cartella Bin
Contiene le librerie utilizzate e generate dalla componente ASP.NET dell’applicazione.
7.3. Cartella CS
Contiene i file ovvero le pagine web della web application di back-office.
7.4. Cartella NewSite
Contiene i file di grafica.
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8. Application Tier
L’Application Tier si occupa di controllare le applicazioni del sistema eseguendo delle
elaborazioni predefinite. In questo livello trovano sistemazione i Web Service e, in
generale, la componente “logica” del sistema.
Web Service e altre procedure sono utilizzate per l’invio e la ricezione dei dati ed il
controllo sull’interazione tra sistemi.
8.1. Web services
Il file wsholi.asmx è il contenitore del servizio per la gestione dei dati ed è composto da
diverse funzioni.
Le funzioni del servizio possono essere visualizzate da url del tipo:
http://nomesito/wsholi.asmx ed il risultato sarà del tipo mostrato nell'immagine seguente.
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9. Localizzazione
Al fine di rendere possibile l’operatività del portale in differenti lingue, il database è stato
opportunamente configurato per lo scopo.
Per modificare i testi delle varie pagine in una lingua differente dall’Italiano, occorre
compilare i record del DB con le varie traduzioni.
Sia la web application che l'APP prevedono la possibilità di operare in una determinata
lingua scelta dall'utente.
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di installazione

10.1. Web Application
Il processo di installazione da seguire prevede i seguenti step.
1. Verificare la rispondenza dei requisiti hardware e software
2. Scompattare il file HolisticDelivery.zip in una cartella a piacere
3. Installazione del database PostGresSQL. Il sistema è testato per la versione 9.3
Download da url: http://www.postgresql.org/download/windows/
4. Installazione dell'estensione PostGis. Il sistema è testato per la versione 2.1.2
Download da url: http://postgis.net/windows_downloads
Nella cartella scompattata è presente il file holistic.sql che deve essere lanciato per
costruire il database.
5. Installazione GeoServer. Il sistema è testato per la versione 2.5.
Download da url: http://geoserver.org/release/2.5.0/
•
•

lanciare “Geoserver Web Admin Page” per accedere alla configurazione di
Geoserver
Creazione del Workspace da nominare “holistic”. Il namespace URI dovrà essere
quello associato al workspace. Può essere il DNS dell'organizzazione.
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Creazione dello Store da nominare “holistic” per la connessione al PostGIS e
messa a disposizione delle fonti dati. I parametri di connessioni dovranno essere
quelli effettivamente in uso nel server
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Al termine dovrà apparire il record correttamente inserito tra gli stores.

•

Creazione dei layer “segnalazioni_g” e ”segnalazioni_ga” a partire dalla disponibilità
dei layer definiti attraverso lo Store

Nell'elenco dei layers dovranno comparire i seguenti.
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6. Creare la cartella di root del portale e copiarvi il contenuto della cartella “Portale”
7. In IIS provvedere alla creazione del sito che dovrà puntare alla cartella di root
precedentemente creata. Il nome non è rilevante.
8. In IIS Impostare, se non già di default, ASP.NET alla versione 4.x
9. Impostazione del file web.config (presente nella cartella root del portale). Nel file
sono presenti delle sezioni dedicate alla gestione di alcune funzioni del portale.
Esse devono essere opportunamente modificate con le corrette informazioni del
cliente.
Regole per la gestione delle email:
-----------------------<Posta>
<add key="SmtpServer" value="xxxx.xxxxx.xx"/>
<add key="SmtpPort" value="25"/>
<add key="MittenteAssistenza" value="xxxxx@xxxxxx.xx"/>
<add key="MittenteBuono" value="xxxxxx@xxxxxx.xx"/>
<add key="DestinatarioAssistenza" value="xxxxxxx@xxxxxxx.xx"/>
</Posta>
-----------------------dove:
•
•
•
•
•

SMTPSERVER = server di posta elettronica del cliente
SMTPPort = porta del server di posta
MittenteAssistenza = indirizzo che compare come intestario della mail
MittenteBuono = indirizzo email reale da dove parte effettivamente la
comunicazione
DestinatarioAssistenza = indirizzo email al quale si desidera ricevere email
automatiche di gestione del sistema

Connessione al database:
----------------------<connectionStrings>
<add
name="Princ"
connectionString="Server=localhost;
Database=holistic;User Id=xxxxxxx;Pwd=xxxxxxxxxxx"/>
</connectionStrings>
---------------------dove:
•
•
•
•
•

IP del dataserver se differente da localhost
Port se differente da 3307
Database se differente da holistic
User Id
Pwd

10. Testare l'applicazione web da url: http://IP/cs/index.html.

Port=3307;
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10.1.1.
Personalizzazione loghi
Nella cartella Newsite sono presenti loghi ed immagini richiamate dalle pagine del portale.
E' sufficiente sostituire tali file con altri del cliente purché mantengano il nome, il
formato e le dimensioni.
10.2. APP
L'installazione avviene tramite l'installazione dell'APK che dovrà essere copiata all'interno
del Tablet e quindi lanciata.

