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La genesi di RAPTOR

RAPTOR: 
Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale

come gestire dati eterogenei in relazione ai procedimenti amministrativi e al 
CAD (D.Lgs. 82/2005 mod. D.Lgs. 235/210 s.m.i.) ?

GIS

come risolvere il problema dell’alfabetizzazione informatica 
richiesta dal GIS ?

Geodatabase  
(PostgreSQL/PostGIS e PHP, JavaScript, GeoServer e OpenLayers)



  

Architettura modulare e stratificata 
(“three-tier” o “multi-tier”)

Sistema facilmente scalabile
(ogni strato può essere sostituito o 

modificato indipendentemente dagli altri)

Architettura del sistema



  

1. Sicurezza sulle comunicazioni (protocolli SSL/TLS)
2. Sicurezza verso le intrusioni (port forwarding, tunnel ssh)
3. Backup programmato sul sistema centralizzato e su quelli dislocati
4. Sistema di bilanciamento del carico di lavoro sul sitema centralizzato

Sicurezza ed ottimizzazione delle prestazioni



  

Il cuore di Raptor

valido compromesso tra rigidità 
dell'architettura e prestazioni del 

sistema

Terza forma normale
(tutti gli attributi non chiave 

dipendono direttamente dalla chiave)

Terza forma normale

L'immagine rappresenta una parte dello schema logico



  

L'interfaccia grafica

Controllo errori

Scrivi meno, fai di più

Ottimizzazione della navigazione

Funzioni Ajax facilmente implementabili Filtraggio dinamico dei dati (tablesorter)



   

jQuery + OpenLayers + Geoserver

L'interfaccia grafica



   

RAPTOR nella pratica



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



  

• Progetto tra Soprintendenze (criteri condivisi per istanze esterne)

• Calato nella realtà lavorativa quotidiana 

• Sistema gestibile autonomamente anche in carenza di risorse umane e finanziarie

• Maggiore interazione tra uffici diversi 

• Georeferenziazione degli interventi sul territorio

• Carta archeologica (policromia – presenza/assenza)

• Aggiornamento in tempo reale e multiutente

• Ricerca - utenti interni ed esterni (archeologia preventiva)

• Pianificazione degli interventi

Ottimizzazione dei compiti istituzionali

• Archiviazione digitale delle pratiche

• Informatizzazione e riordino del materiale pregresso (foto, disegni, etc.)

Dematerializzazione della P.A. (Dlgs. 82/2005 mod. Dlgs. 235/2010 s.m.i.)



  

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 

Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati 
dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non 
suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la 
usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una 
licenza identica o equivalente a questa.
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