
Integrazione automatica dei dati dal campo per la creazione di un Sistema Informativo cartografico di
Reti Fognarie.

TEXO  Srl  (www.texo.it,  info@texo.it),  in  collaborazione  con  POPNET  Srl  di  Parma  (www.popnet.it,
info@popnet.it),  ha sviluppato una soluzione operativa per l’integrazione automatica dei dati  rilevabili  sul
campo nella realizzazione di un Sistema Informativo di Reti Fognarie.

Il quadro operativo

Il processo di creazione del Sistema Informativo cartografico di una Rete Fognaria si articola tipicamente in
una sequenza di operazioni ciascuna delle quali normalmente viene gestita come un processo autonomo di
raccolta, validazione e caricamento dati.

Il voler però considerare le diverse fasi operative come processi autonomi, può avere come conseguenza la
generazione di incongruenze nella composizione del modello di dati complessivo.

La metodologia di lavoro sviluppata si basa sul semplice presupposto di avere un unico contenitore di dati in
cui far confluire le informazioni raccolte e nel quale attivare tutti i controlli di congruenza.

Per  ottenere  questa  condizione,  il  Data  Base  del  Sistema  Informativo  Cartografico  viene  “portato
direttamente in campo” attraverso Palmari dedicati attraverso i quali l’operatore dialoga direttamente con il
Server del Sistema.

L’interfaccia utente del palmare “guida” l’operatore nel rilevamento dei dati fornendo indicazioni precise ed
univoche sulle informazioni da acquisire e risolvendo a monte i possibili dubbi interpretativi.

I dati acquisiti vengono quindi “sincronizzati” via GPRS con il Server del Sistema Informativo cartografico; in
tal modo l’Amministratore del Sistema è in grado di effettuare “in corso d’opera” i necessari controlli con la
possibilità di richiedere indagini integrative al personale che ancora si trova in campo per la campagna di
rilevamento.

La Gestione remota dei dati del Sistema Informativo Cartografico attraverso un PC palmare

La  soluzione  software  sviluppata  si  basa  sull’utilizzo  di  palmari  dotati  di  sistema  operativo  Microsoft
PocketPC,  con sistema di trasmissione dati  GPRS (o UMTS) e di un WEB Server  che si  occupa della
gestione della comunicazione con i palmari e sul quale risiede il database che fa da collettore dei dati che
compongono il Sistema Informativo.

Il  Sistema,  di  tipo  bidirezionale,  consente  una  sincronizzazione  dei  dati  sia  nella  direzione  Palmare-
WebServer che nella direzione opposta WebServer-Palmare.

Un Sistema di storicizzazione degli eventi di sincronizzazione, basato sulla attribuzione di  due date, riferite
rispettivamente  all'ultima modifica inviata e all'ultima modifica scaricata, garantisce una soluzione sicura per
una raccolta di dati attendibili da un punto di vista cronologico.

Il Sistema, inoltre, consente l'impiego e quindi la sincronizzazione contemporanea di dati provenienti da più
palmari in dotazione a diverse squadre di lavoro.

L'adozione di librerie di interfacciamento permette via ODBC di connettersi a qualsiasi tipo di database, che
oltre a essere aggiornato via GPRS con l'invio dei dati provenienti dai palmari, può essere aggiornato da
postazioni fisse (PC Desktop).

L'operatore  addetto  all'inserimento  dei  dati  sul  palmare,  può effettuare  l'operazione agevolmente  grazie
all'adozione di un'interfaccia WEB.

Il Web Server offre anche la possibilità di inviare messaggi verso i dispositivi palmari che possono riguardare
anomalie della sincronizzazione o essere riferiti a comunicazioni di servizio.
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