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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 
Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati al miglioramento dell’utilizzo 
delle risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una 
economia circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di 
affrontare queste sfide sia puntualmente che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima che solo in Europa il 
numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe superare 1.500.000 
(http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. (2006), il degrado del suolo europeo a causa di 
cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale del suolo degradato. Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della 
superficie del suolo in Europa è contaminata da attività minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un 
esempio di questa situazione: si trovano in esso concentrati 113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui minerari 
(71 a  livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza di 5 grandi insediamenti industriali 
nel comparto energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è  tra le regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. 

 

Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il recupero dei suoli degradati è da 
un lato un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il 
ripristino di arre industriali contaminate in Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle 
attività antropiche, recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto  di strategica importanza per la 
Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle 
matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto 
ambientale per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, i nuovi 
paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore aggiunto. I metodi tradizionali di 
monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e 
spesso inefficaci a trattare i problemi e le dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come combinare 
lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, 
servizio e prodotto, e che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di Cagliari (UNICA), Dipartimento 
di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e 
Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il 
miglioramento delle performance ambientali ed economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo per la 
caratterizzazione delle matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento e recupero e il monitoraggio. 

 

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 

 

WP1.  Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed industriali. In particolare, il 
focus sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la 
caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della 
CO2) delle scorie di combustione (, iv) per la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad 
esempio come materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di risultati 
ottenuti in progetti di ricerca precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la fase di sperimentazione ed 
implementazione del progetto TESTARE. 

 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva di sostenibilità ambientale. In 
questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione 
degli scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come materiali alternativi per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-
rimedio a problemi di co-contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati ambientali. L’obiettivo è di favorire 
una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e servizi web per la fruizione dell’informazione e  
l’interpretazione delle dinamiche ambientali.  In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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ad alto valore aggiunto per le aziende con la finalità di: 1) archiviare, ed esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal 
monitoraggio 2) esporre una serie di applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere l’analisi di 
scenari attraverso l’uso di due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e acque (SWAT e Modflow). 

 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità ambientale ed economica. 

 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali e della sostenibilità 
ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di 
ingegneria che portano in dote le esperienze di chi fa i piani di caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società 
che hanno un interesse primario nelle attività di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine del cluster due 
società che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, NTC COSTRUZIONI GENERALI e 
CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di esigenze 
tecnologiche interconnessi e funzionali a sviluppare la loro capacità di innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità 
ambientale di filiere produttive di rilievo sia a scala locale che non. 

Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come precedentemente detto UNICA-  responsabile CRS4 e SOTACARBO) ha accumulato 
importanti esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. 
TESTARE ha le sue basi anche sulla capacità di lavorare in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative 
sono i progetti top-down SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i  progetti LIFE 
(RESOL) e progetti H2020 (MSCA- ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed 
attualmente in fase di negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano 
finalizzate alla capacity building delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed 
ICT. La composizione delle compagini di ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) dell’Università di Cagliari sono anche esse frutto di 
progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 2010 (BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo il know-how di TESTARE, 
al fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una rete trasversale delle competenze delle aziende nel 
campo della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) 
stimolare e coadiuvare le aziende a sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e 
non; v) avere un impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del ciclo dei rifiuti. 

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche attorno ai quali sono stati 
costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti e la 
realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard di qualità e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un 
attento piano di trasferimento tecnologico e di diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo 
degli strumenti di TESTARE. Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle aziende 
partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e diversi attori operanti nel settore 
come ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di Valorizzazione del CRS4, con la 
collaborazione importante di SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di altre 
imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

TESTARE affronta il problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione 

dell'ambiente. Il progetto si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, del 

servizio e del prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari, il CRS4 e la SOTACARBO portano avanti da anni 

collaborazioni fruttuose con diverse aziende operanti in diversi settori del dominio ambientale. L'obiettivo è mettere a sistema 

soluzioni allo stato dell'arte e fornire così alle imprese partecipanti  al cluster: 

- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali 

- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali. In particolare verrà affrontato il 

problema delle ceneri volanti (fly ash) 

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa 

in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale. 

 

Scopo del documento 

Il documento descrive in dettaglio i requisiti architetturali, i requisiti non funzionali e quelli funzionali 

dell’infrastruttura informatica per il progetto TESTARE e rappresenta il risultato del task relativo 

all’WP3. In accordo con il capitolato il presente deliverable, attraverso una fase di analisi e concertazione 

con le imprese, definisce le specifiche tecniche dell’infrastruttura informatica e della relativa web 

application. 

Il presente documento è suddiviso nei seguenti capitoli così articolati: 

 LA WEB APPLICATION. Riporta informazioni generali e definisce lo scopo e gli obiettivi del 

progetto, introduce il contesto normativo rispetto ai principali riferimenti legislativi in vigore che 

regolano il contesto di studio.  

 LE AZIENDE E GLI STAKEHOLDER: individua gli interessi manifestati dalle aziende e dagli 

stakeholder 

 REQUISITI DI SISTEMA: riporta le specifiche di sistema.  

 DEFINIZIONE DELLO STACK TECNOLOGICO: dettaglia lo stack tecnologico con cui verrà 

messo in piedi il progetto TESTARE.  

 REQUISITI ARCHITETTURALI / NON FUNZIONALI e FUNZIONALI: riporta la matrice 

completa dei requisiti. 
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LA WEB APPLICATION 
L’applicazione web esporrà servizi avanzati per il contesto ambientale  sfruttando strumenti di modellazione 
idrologica e idrogeologica. Sarà quindi implementata una suite di strumenti e modelli per analizzare i dati di 
monitoraggio, simulare il ciclo dell’acqua e l’impatto delle fonti inquinanti di tipo puntale e diffuso sulla qualità 
ambientale. 

 

L’infrastruttura di modellistica si avvarrà di codici numerici allo stato dell’arte (e.g. SWAT, Modflow, EPIC,  MUSLE, 
etc.) che permettono di simulare fenomeni idrolologici e idrogeologici e il trasporto, la dispersione, la trasformazione 
e la rimozione di inquinanti al mutare dei campi meteorologici o dell’uso del suolo considerando la geomorfologia del 
territorio. 

 

Il sistema sarà composto da tre componenti principali: 

1. il pre-processore dei dati di ingresso; 
2. modelli di calcolo veri e propri; 
3. il post-precessore degli output. 

Il preprocessore è necessario alla elaborazione dei dati di ingresso e alla predisposizione degli stessi in un formato 
utile ai modelli di simulazione: il preprocessore si occuperà in particolare di: 1) utilizzare ed elaborare  i dati 
topografici, di uso e di tipo di suolo, e climatologici e 2) riorganizzarli e inserirli nell’infrastruttura dati per essere fruibili 
per i report e 3) calcolare le pressione degli inquinanti sull’ambiente . 

 

L’applicazione della catena modellistica permetterà di: 

 calcolare la distribuzione spazio-temporale delle diverse componenti del bilancio idrologico , il flusso e il 
trasporto di inquinanti in falda, ecc. ; 

 e sulla base di scenari di variazione dell’uso della risorsa, quantificare i benefici attesi (ad esempio in termini 
di riduzione della concentrazione degli inquinanti ovvero di riduzione di consumo di acqua per far crescere le 
colture). 

La messa in opera dell’infrastruttura di calcolo sarà tale da permettere l’esecuzione di processi anche molto onerosi 
dal punto di vista computazionale, che richiedono tempi di calcolo piuttosto lunghi. 

L’infrastruttura di modellistica permetterà di utilizzare campi meteorologici variabili su tutto il dominio di calcolo con 
risoluzione temporale almeno giornaliera. L’infrastruttura sarà tale da poter gestire più pressioni (e.g. di origine 
agricola, zootecnica, civile o industriale). 

 

L’analisi dei risultati modellistici permetterà di evidenziare gli effetti sull’ambiente di possibili pratiche di intervento 
rispetto a quelli associati alla variabilità meteorologica. 

Sarà tenuto anche in considerazione il complesso dominio legislativo e le problematiche che esso pone (e.g. D.Lgs. 
n.152/2006 e successive modificazioni ). Il quadro normativo è finalizzato a individuare obiettivi di qualità ambientale 
che non danneggino la salute umana e l’ambiente e a individuare metodologie per il monitoraggio degli interventi.  

 

L’obiettivo dell’infrastruttura di analisi è in ultima analisi fornire un strumento di supporto decisionale per 
l’identificazione di pratiche ecosostenibili o di riduzione dell’inquinamento.  
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LE AZIENDE E GLI STAKEHOLDER 
Al fine di rispondere alle necessità degli utilizzatori, sono stati portati avanti una serie di incontri con le aziende del 
cluster e con stakeholder / end user istituzionali che hanno permesso di delineare il quadro dei bisogni e dei requisiti. 
L’interesse comune a tutte le aziende è mettere in opera una infrastruttura che consentirà l’interrogazione, la 
gestione, la manipolazione e l’analisi del dato.  

 

Durante gli incontri sono stati inoltre esaminati e approfonditi gli aspetti salienti legati ai formati,  alla risoluzione e alle 
scale (spaziali e temporali) dei dati da cui far derivare gli input (BC e IC) dei modelli per la qualità ambientale (e.g 
caratterizzazione topografica del territorio, indicazioni delle fonti di emissione di inquinanti puntali e areali, stati 
atmosferici come pioggia,  vento, umidità relative, pressione atmosferica, etc.) e dei relativi output per lo studio dei 
fenomeni di interesse.  

 

Particolarmente utile è stata l’analisi degli scenari di interesse e i casi di studio che potranno diventare scenari da 
valutare con l’infrastruttura di calcolo.  

 

Dal punto di vista tecnologico, l’interesse è sviluppare esempi di architetture a microservizi scalabili che possono 
essere inseriti in infrastrutture CLOUD. Il sistema sarà quindi realizzato a componenti  al fine di creare e gestire 
sistemi modulari facilmente mantenibili e che potranno essere ulteriormente sviluppati. L'architettura a microservizi 
permetterà quindi di sviluppare l'applicazione server come un set di servizi di piccole dimensioni. Ogni servizio sarà 
in esecuzione nel proprio processo e la comunicazione tra servizi avverrà tramite protocolli quali HTTP e WebSocket. 
Ogni microservizio implementerà un dominio specifico e le relative funzionalità di business e sarà sviluppato in modo 
autonomo e indipendente dai meccanismi automatizzati. Tale scelta architetturale consentirà l’agevole sviluppo e 
manutenzione di ogni componente che vivrà di vita autonoma. La tipologia di business che ben si adatta al 
paradigma tecnologico scelto è Software as a Service (SaaS) o Platform as a Service (PaaS). Questi due modelli di 
distribuzione offrono applicativi web ovvero piattaforme di elaborazione esposti da un servizio di CLOUD che 
vengono messi a disposizione dei propri clienti  tipicamente tramite un abbonamento. 

 

Soprattutto le aziende che lavorano nel campo informatico hanno evidenziato che dovranno essere previsti connettori 
per data provider esterni per acquisire dati di monitoraggio in continuo e spot esposti in rete internet (vedi ad 
esempio i servizi regionali quali SIRA, SITR, CEDOC, ecc.).  

 

L’infrastruttura deve poi essere flessibile e potente, basata su un Spatial Data Infrastructure (SDI) che sfrutta  motori 
di database relazione allo stato dell’arte.  

 

Il back-end dovrà esporre web-services e API che potranno essere consumate direttamente dal front-end ma 
eventualmente anche da altre applicazioni e prodotti terzi. 

 

 

AZIENDA TIPOLOGIA INTERESSE 

DIGITABILE SRL Società informatica e di servizi Architetture a micrservizi 

CONSULMEDIA SRL  

 

Società Informatica e di servizi Architetture a micrservizi 

ECOSERDIANA Aziende trattamento rifiuti e interventi 

di bonifica 

Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 
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SWAT 

Studio di Ingegneria per l’Ambiente e 

l’Industria 

Studio di ingegneria Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

ALBEDO – AMBIENTE E PROGETTO Studio di ingegneria Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

CARBOSULCIS Aziende per la gestione delle miniere, 

per il trattamento rifiuti e 

interventi di bonifica 

Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

IGEA 

 

Porta avanti iniziative di 

coordinamento delle attività 

minerarie in Sardegna 

Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

RISANASARDA 

 

 Gestione dati di monitoraggio 

SARTEC 

 

 Architetture a micrservizi e 

applicazioni web-based, 

uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT  

 

Sulla base delle esigenze delle aziende coinvolte si intende quindi sviluppare una infrastruttura di analisi a supporto 
delle scelte di caratterizzazione, di bonifica, di monitoraggio e messa in sicurezza dei siti contaminati. 

 

Durante l’attività di sviluppo verranno messi in opera i servizi per l’esposizione delle applicazioni in rete internet.  
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REQUISITI DI SISTEMA 
L’architettura del sistema e la pianificazione delle attività di sviluppo si fonda sull'analisi preliminare delle tecnologie 
portate a fattor comune dai diversi partner del progetto e dalle aziende.  L’obiettivo dal punto di vista tecnologico è 
garantire un opportuno livello di interoperabilità dati e software. Sebbene infatti l'output finale previsto come risultato 
dell'attività di RI sia un sistema "unico", questo sarà composto di diverse componenti che vogliono soddisfare 
esigenze differenti. Le diverse componenti comunicheranno tramite protocolli standard prediligendo comunicazioni 
semplici e standardizzate, (http, di messaggistica asincroni e API REST). 

 

Dal punto di vista infrastrutturale, si è optato per la realizzazione di applicazioni basate su microservizi.  Questo 
nuovo paradigma  tecnologico supera alcuni limiti di approcci tradizionali come le architettura SOA (Service Oriented 
Architecture).  Le architetture  SOA si basano in genere su componenti applicativi resilienti che comunicano per 
fornire servizi ad altri componenti in una stessa rete. L'obiettivo di un'architettura SOA consisteva nel creare 
applicazioni distribuite, ma con il limite che le parti del sistema hanno un forte accoppiamento intrinseco. 
L'architettura a microservizi per il progetto TESTARE prevede la creazione di servizi debolmente accoppiati ed 
autonomi che consentono di creare sistemi modulari che potranno essere gestiti e mantenuti  su una scala esclusiva.  

 

Le architetture a microservizi hanno in generale obiettivi e partano da presupposti simili a quelle SOA, tuttavia 
l'architettura a microservizi è incentrata sulla semplificazione della tecnologia.  Sistemi anche molto complessi sono 
ottenuti integrando componenti semplici ed autonomi. L'infrastruttura logica basata sulla centralizzazione  tipica del 
SOA è sostituita da comunicazioni semplici e standardizzate, tramite protocolli HTTP o di messaggistica asincroni.  
Protocolli quali SOAP, XML e altri formati di dati (generalmente caratterizzati da una certa complessità e pesantezza) 
sono sostituiti da file JSON leggeri mediante chiamate REST basate su protocolli HTTP.  Un punto di forza 
dell’architettura di TESTARE2 sarà quindi che ogni microservizio consumerà un archivio di dati dedicato e non 
occorrerà alcuna centralizzazione della governance e della persistenza.  

 

La scelta di questo paradigma architetturale è stata fatta per soddisfare i seguenti requisiti: 

 I microservizi devono garantire i) procedure e metodologie di integrazione continua (CI) e ii) distribuzione 
continua (CD) 

 Programmazione multilinguaggio e persistenza.  

 Uso di container o macchine virtuali  

 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS) flessibili e programmabili 

 Componenti debolmente accoppiate facilmente mantenibili ed estensibili 

 Interoperabilità tra i componenti attraverso standard di comunicazione http, di messaggistica asincroni e API 
REST 
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DEFINIZIONE DELLO STACK TECNOLOGICO 
Di seguito si propone la lista, (non esaustiva) delle tecnologie  che verranno messe a fattor comune della 
realizzazione dell’infrastruttura. 

 

Tabella 1. Stack tecnologico dei partner del progetto e delle aziende. 

 

Partner CRS4 

SERVER 

SO  Linux 

DB  MySQL, POSTGIS, SQL Server, ORACLE Spatial, Couch DB, Mongo DB, Spatial Lite, 

Back-End Java,  NodeJS,  PHP 

Front-End ANGULAR JS, Javascript, HTML5, CSS, Bootstrap, Google Material, Python 

Mobile  

Sensoristica  NO 

Sensoristica ambientale NO 

Tecnologie di rete  

Postazione Modellistica 

SO  Windows, Linex 

DB  MySQL, POSTGIS, SQL Server, ORACLE Spatial, Couch DB, Mongo DB, Spatial Lite,  

Modelli SWAT, ModFlow, Codesa 3d, GETM, Feeflow,  

 

 

Partner UNICA 

SO Server Windows, Linux 

DB Server My SQL, ACCESS, POSTGIS 
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Partner UNICA 

Back-End Java, 

Front-End HTML, JS 

Mobile  

Strumenti di modelazione SWAT 

Sensoristica ambientale  

Tecnologie di rete 

 

Partner SOTACARBO 

SO Server Windows, Linux 

DB Server My SQL, ACCESS, POSTGIS 

Back-End Java, 

Front-End HTML, JS 

Mobile  

Sensoristica   

Sensoristica ambientale  

Tecnologie di rete  

 

Aziende   

SO Server Windows, Linux 

DB Server Access,  MySQL, Oracle, PostgreSQL 

Back-End Java, Node, PHP,  

Front-End Pyton, JS, HTML 

Mobile  
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Aziende   

Stack tecnologico Excell, PRIMUS, Power Point, Autocad, ArcGIS, Quantum GIS, Chrome Web browser, 
Adobe, etc. 

 

 

Flussi informativi  
Il seguente schema fornisce una ipotesi di rappresentazione logica a livello macro dei flussi informativi della 
applicazione web. 

 

 

Figura 1. Logica applicativa. 

 

Nell’ambiente di produzione verranno messi in opera i modelli e solo quelli ritenuti di interesse entreranno 
nell’infrastruttura di calcolo e storage del CRS4. Un componente dell’architettura è poi il sistema di archiviazione 
ottimizzata per i modelli dove analizzare scenari e dati.  

 

In generale il sistema si comporrà di microservizi demandati a trattare le pipe funzionale per: 

 il pre-processamento di dati per la creazione dell’Input dei modelli. Tale operazione è necessaria per la 
creazione delle condizioni al contorno e delle condizioni inziali dei modelli, 

 l’esecuzione dei modelli, 

 e il post-processamento dei dati di output dei modelli. Tramite procedure ETL, l’output dei modelli è estratto, 
trasformato e caricato in una  infrastruttura dati (SDI) dedicata. 
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La resilienza, scalabilità e monitoraggio in real time rappresentano i punti cardinali di questo componente. I 
microservizi saranno capillarmente monitorati. A livello macro l’applicazione sarà strutturata nella seguente logica 
(Figura 1). 

 

 

Figura 2. L’infrastrutttura si avvarrà di modelli che verranno eseguiti in ambienti di calcolo HPC. Il I/O verrà poi archiviato 
in una Data Warehouse dedicata, che verrà consumata per offrire servizi, dati e applicazioni da un web server. 
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REQUISITI ARCHITETTURALI, FUNZIONALI E NON FUNZIONALI 
Nelle seguenti tabelle sono rappresentati in modo sistematico i requisiti Architetturali, Funzionali e Non-Funzionali 

 

Requisiti Architetturali / Non Funzionali 

Denominazione Descrizione Mapping  

RA-01 L’infrastruttura dovrà essere modulare a microservizi Obbligatoria 

RA-02 L’infrastruttura dovrà essere scalabile  Obbligatoria 

RA-03 L’infrastruttura dovrà essere estendibile e migliorabile 
per permettere il successivo miglioramento delle sue 
funzionalità. 

Obbligatoria 

RA-04 L’infrastruttura dovrà riferirsi per quanto applicabile ai 
principali standard internazionali (OGC, ecc.)  

Opzionale 

RA-05 L’infrastruttura sarà idonea a garantire un livello di 
operatività 24/7 e potrà fornire servizi di disaster 
recovery. 

Opzionale 

RA-06 L’infrastruttura dovrà consentire un alto livello di 
customizzazione per rispondere meglio alle esigenze 
dei vari utenti. 

Obbligatoria 

RA-07 L’infrastruttura dovrà garantire i migliori standard di 
sicurezza disponibili 

Obbligatoria 

RA-08 I componenti dell’infrastruttura esporranno verso 
l’esterno API REST. 

Obbligatoria 

RA-09 L’infrastruttura dovrà assicurare un opportuno livello di 
interoperabilità software e dati. Garantirà altresì la 
possibilità di comunicare con i principali strumenti della 
RAS (SIRA, CEDOC, etc.) 

Obbligatoria 

RA-10 L’infrastruttura sarà accessibile tramite servizi di 
autenticazione e autorizzazione secondo un opportuno 
livello di accesso differenziato: 

1. riconoscimento e autenticazione degli utenti; 
2. profilazione degli utenti con la possibilità di 

garantire diversi livelli di accesso alle 
informazioni; 

3. configurazione dei parametri di funzionamento 
del sistema; 

4. audit delle operazioni del sistema, ovvero 

Obbligatoria 
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Requisiti Funzionali 

Denominazione Descrizione Mapping Obiettivi 

RF-01 L’infrastruttura dovrà erogare servizi per permettere 
l’acquisizione e la gestione dati in diversi formati per: 

 produrre analisi sul contesto ambientale 
mettendo a sistema i vari dati  

 essere in grado di presentare mappe vettoriali 
e raster  

Obbligatoria 

RF-02 Essere in grado di simulare fenomeni idrologici/idro-
geoloici in condizioni meteorologiche variabili nello 
spazio e nel tempo. 

Obbligatoria 

RF-03 I modelli devono gestire simulazioni in condizioni 
stazionarie e transitorie. 

Obbligatoria 

RF-04 L’infrastruttura sarà idonea ad analizzare il I/O della Obbligatoria 

registrazione nei log e possibilità di successiva 
consultazione agli utenti abilitati, degli accessi 
al sistema e alle registrazioni. 

RA-11 L’infrastruttura dovrà permettere di eseguire e 
monitorare l’esecuzione dei modelli ambientali 

Obbligatoria 

RA-12 L’infrastruttura dovrà avere risorse di calcolo di tipo 
HPC idonee all’esecuzione dei modelli  

Obbligatoria 

RA-13 Dovrà potersi connettere in rete internet e acquisire gli 
opportuni dati (e.g. condizioni atmosferiche aggiornate) 
per la creazione dell’input dei modelli. 

Obbligatoria 

RA-14 Dovrà permettere l’archiviazione dei dati (I/O) dei 
modelli in una infrastruttura di dati spaziali (SDI) tramite 
DBMS con estensione spaziale. 

Obbligatoria 

RA-15 Gestione dell’Input/output del modello tramite 
procedure automatiche tipo ETL per la normalizzazione 
del dato e l’ inserimento in banca dati. 

Obbligatoria 

RA-16 Dovrà poter archiviare, gestire, ricercare e  incrociare i 
vari dati acquisiti, simulati e di contesto in un unico 
ambiente comune con una molteplicità di informazioni 
organizzate tramite layer specifici. 

Obbligatoria 
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Requisiti Funzionali 

simulazione discriminando: 

 condizioni meteorologiche variabili (e.g. 
ventosità, temperature, precipitazioni,  
irragiamento solare, ecc.)  

 le pressioni antropiche (puntiformi, lineari e 
areali) descrittive del contesto. 

RF-05 L’infrastruttura dovrà essere idonea a produrre scenari 
tenendo conto delle variabilità morfologiche,  
metereologiche e delle fonti di inquinamneto.  

Obbligatoria 

RF-06 Il componente di modellistica deve permettere: 

 la simulazione di sorgenti di inquinamento di 
vario tipo (puntiformi, areali e volumetriche) 
con ratei emissivi variabili nel tempo; 

 applicabilità a domini di calcolo sia a macro 
che a meso che a micro scala; 

 applicabilità a condizioni meteorologiche non 
stazionarie. 

Obbligatoria 

RF-07 Il componente di modellistica ambientale deve essere 
adatto a tenere conto di campi di vento su domini 
caratterizzati da orografia complessa e da diverse 
tipologie di copertura del suolo. 

Obbligatoria 

RF-08 Il componente di modellistica ambientale deve essere 
adatto a tenere  conto delle modificazioni ambientali e 
di gestione del territorio  

Obbligatoria 

RF-10 L’infrastruttura dovrà permettere di visualizzare le 
simulazioni dei modelli sullo stato ambientale. 

Obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


