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Abstract

Synovatec è una società commerciale specializzata

nel settore delle costruzioni che fornisce consulenza ai

propri clienti a 360 gradi e servizi di noleggio di

macchinari per l’impiego su particolari fibre. Il signor

Alfons Knüsel, CEO della compagnia, inizierà a

commercializzare un sensore in grado di misurare la

temperatura e il grado di umidità del cemento e

inviarne i dati tramite un’apposita antenna. L’utilizzo di

questa tecnologia, recentemente brevettata, consentirà

quindi di informare in tempo reale le imprese di

costruzione su quando poter procedere con i

successivi lavori ad ogni gettata di cemento.

Il progetto rientra nella definizione classica dei sistemi

IOT (Internet Of Things) e si prefigge l’obbiettivo di

sviluppare una piattaforma di gestione e monitoraggio

delle informazioni raccolte da una rete di sensori e di

generazione di allarmi nel caso in cui si verifichino

determinate condizioni. Il risultato finale sarà

un’applicazione web che si occuperà della gestione

completa delle compagnie, dei sensori e dell’invio di

allarmi.

Obiettivi

Creazione di un endpoint per la gestione dei sensori e

dei clienti della piattaforma verso cui reindirizzare i dati

ricevuti dai dispositivi di rilevamento nel cemento.

In particolare, le nuove funzionalità da implementare

sono:

• Sistema di gestione dell’amministratore e dei clienti

• Assegnamento dei sensori alle compagnie esterne

• Posizionamento con drag and drop grafico nella

posizione esatta all’interno delle planimetrie del

cantiere, corrispondente a quella nella sezione

reale

• Notifica alle compagnie quando l’umidità raggiunge

una soglia specificata su ogni sensore

• Export delle informazioni per l’amministratore

• Visualizzazione grafica dei dati ricevuti dai sensori

• Dashboard personalizzate per monitoraggio

semplificato

Conclusione

• Piattaforma responsive: il progetto front-end è stato

implementato per essere utilizzabile in maniera

confortevole sia con dispositivi desktop sia con

quelli mobile

• Sistema di gestione dell’utenza: l’applicazione web

consente all’amministratore di gestire le proprie

risorse in maniera semplice e allo stesso tempo dà

alle compagnie esterne e ai loro dipendenti la

possibilità di potersi registrare e utilizzare la

piattaforma

• Gestione dei sensori: implementato l’inserimento e

rimozione dei sensori nelle sezioni del cantiere e

automatizzato il sistema di allarme ogni qualvolta

l’umidità rilevata scende al di sotto di una soglia

definita su ciascun sensore

• Interpretazione informazioni: sono utilizzati dei

grafici specifici per ogni misurazione del sensore

• Dashboard personalizzate: sistema di monitoraggio

semplificato ad amministratore e clienti

• Export database: possibilità per l’amministratore di

esportare informazioni mirate del DB sottoforma di

file .csv per valutazioni strategiche di business
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