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Introduzione

Presentazione del contesto: Industria 4.0
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Tendenza dell'automazione industriale che integra le nuove tecnologie produttive per migliorare le condi-

zioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli  

impianti.

• Interconnessione tra cose epersone

• Ruolo centrale dell’informazione

• Supporto al lavoroumano

• Decisioni decentralizzate
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Introduzione
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Società dell’informazione

Società moderna che, quasi giunta al  

culmine del processo di industrializzazio-

ne, per continuare a crescere deve con-

centrare i propri sforzi verso la produzio-

ne non più di beni materiali bensì di  

servizi immateriali.

Un aspetto estremamente importante e spesso  

trascurato è come salvare e successivamente spostare  

questa grande mole di dati, poiché nel trasferimento  

degli stessi sono comunemente riscontrati colli di botti-

glia e fallimenti.



Introduzione
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Obiettivo della tesi
Necessità di creare una piattaforma online che permetta la raccolta, il controllo, la gestio-

ne e la visualizzazione dei dati raccolti da sensori e dispositivi IoT.

La piattaforma deve:

• essere protocollo agnostica

• essere in grado di raccogliere un elevato volume di dati

• garantire la consegna di tutti i messaggi

• proteggere le informazioni raccolte

• aiutare l’utente nella registrazione dei dispositivi

• favorire la lettura dei dati raccolti



Introduzione

Componenti del sistema

SERVER

Database Management System

User Interface WebService

Message- Oriented Middleware

Consente

all’utilizzatore  del 

sistema digestire la  

piattaforma 

attraverso  interfaccia

Permettono la 

comunicazione con i

dispositivi  esterni

Il Database Management  

System per archiviare i  

dati inviati dai dispositivi  

IoT

Gestisce il flusso di dati

in  entrata e inuscita
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Message-Oriented Middleware

SERVER

Database Management System

User Interface WebService

Message - OrientedMiddleware

Gestisce il flusso di

dati  in entrata e in

uscita
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Tools



Tools

Middleware: cosa sono
Software che garantisce la standardizzazione di interfaccie e protocolli superando problemi come l’ete-

rogeneità, l’interoperabilità, la scalabilità, sicurezza, condivisione di risorse e tolleranza agli errori.

Nasconde l’eterogeneità delle architetture dei computer, dei sistemi operativi, dei linguaggi di program-

mazione e dei protocolli di rete, e facilita lo sviluppo e la gestione delle applicazioni
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Tools

Scelta middleware

Alternative
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Database Management System

SERVER

Database ManagementSystem

User Interface WebService

Message -Oriented Middleware
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Tools

Il Database Management  

System per archiviare i  dati 

inviati daidispositivi  IoT



Tools

Database  
NoSQL

Performance
Big Data

Storage

Non Relazionale
Database

Memorizzazione

Strutturata

Scalabilità
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User Interface

SERVER

Database Management System

User Interface WebService

Message -Oriented Middleware

Consente all’utilizzatore  

del sistema di gestire la  

piattaforma attraverso  

interfaccia
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Tools



Tools

Framework PHP: YII2

Componenti

MaterialTemplate
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Sperimentazione

Sperimentazione

User
Interface

Users IoT

MongoDB

ApacheCamel

ApacheActiveMQ

Semplicità e l’usabilità; 

si sono seguite le linee 

guida delle best 

practices per la 

progettazione delle 

tradizionali dashboard 

web: barra di stato 

superiore, barra di 

navigazione laterale 

e contenuto centrale

ActiveMQ offre un ampio 

supporto per 

l'integrazione con i 

sistemi di messaggistica, 

dall'uso semplificato delle 

JMS API fino a una 

completa infrastruttura 

per ricevere ed inviare i 

messaggi in modo 

asincrono

MongoDB, database schema-less: 

per definizione non c’è alcuno 

schema fisso per ogni documento; 

ogni documento ha uno schema a 

sé e le collezioni possono avere 

dati molto diversi fra loro
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L'integrazione con Camel 

permette di definire 

regole di routing e 

mediazione attraverso 

un'ampia varietà di DSL



Sperimentazione

Enterprise Integration Patterns

EIP

Processa il messaggio

Endpoint

Riceve il messaggio

Endpoint

Invia il messaggio

Route

Flusso seguito dal messaggio
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Sperimentazione

Interfaccia utente
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Sperimentazione

Interfaccia utente
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Conclusioni

17

• Dimostrata la bontà dei Message-Oriented Middleware come sistema di integrazione e gestione  

di tecnologie distribuite

• Provata l’abilità dei DBMS NoSQL di gestire alti volumi di dati strutturati, semi-strutturati e  

non strutturati, in modo efficiente e con un’architettura scalabile, nel contesto esaminato

Sviluppi futuri

• Analizzare i costi e i benefici del passaggio da MongoDB ad un DBMS dalla licenza libera

• Sviluppare ulteriormente il sistema per integrare nuovi tipi di sensori e dispositivi come, 

ad esempio, i dispositivi indossabili



Grazie

per l’attenzione


