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1. Introduzione

Il progetto di classe prevede di implementare la gestione automatizzata del 
microclima di una serra.

Il sistema si costituisce di una serra, un server e dei vari client che consultano i dati.

Il prototipo si basa su una mini-serra costruita attraverso il case di un vecchio 
computer.

Attraverso dei sensori installati nella serra vengono letti i dati del microclima, i quali 
vengono quindi inviati al server per essere elaborati e visualizzati.

Il server, a sua volta, interpreta i dati e li memorizza in strutture dati definite. L’utente
riesce quindi a visionare i dati del microclima accedendo, attraverso il web browser 
del dispositivo, alla WebApp ospitata nel server che legge tali valori e li inserisce in 
appositi grafici.
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Nello schema di seguito viene riportata la struttura dei dispositivi coinvolti e delle 
comunicazioni tra essi.

Le frecce rosse nell’immagine indicano parti del progetto non ancora implementate 
(controllo dalla web app dei parametri della serra).
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2. Implementazione svolta dal gruppo
Gestione della comunicazione
tra i dispositivi della GrowBox

L'attività di gruppo ha l'obiettivo di gestire, attraverso un Server opportunamente 
configurato per l'installazione di Applicazioni Web, l’invio delle informazioni dalla 
Serra (controllata dal microcontrollore .NETDuino 2 Plus) e la memorizzazione, 
gestione e visualizzazione di tali dati.

Il codice che effettua l'invio dei dati dal NetDuino (dispositivo che controlla la Serra 
attraverso sensori e attuatori) al Server viene codificato all'interno dei metodi del 
NetDuino stesso e si avvale di una chiamata HTTP per trasmettere le informazioni.

L'applicazione che riceve e interpreta la chiamata HTTP è codificata per mezzo di un 
WebMethod di un WebService opportunamente installato nel Server.
Tale metodo riceve la richiesta HTTP, ricava i parametri contenuti in essa (query 
string) e li salva in un file JSON collocato nel server.

L’invio dei dati è stato codificato in Microsoft Visual C# 2010 con supporto a .NET 
Micro Framework.
Il Server è stato configurato in ambiente Microsoft attraverso IIS 8.
Le Web Application sono state codificate con Microsoft Visual Studio 2015 
Enterprise.

Di seguito i dettagli di progettazione e realizzazione.
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2.1 Configruazione IIS
Premessa
IIS (Internet Information Service) è un Web Server proprietario di Microsoft che 
permette di eseguire applicazioni e servizi sviluppati per il Web.
La configurazione di un Application Server necessita dell'installazione e relativa 
configurazione di IIS.

NB: Le seguenti procedure necessitano obbligatoriamente di essere eseguite da un 
account con permessi di Amministratore.
È fortemente consigliato l’utilizzo (e la configurazione) di due application server: uno
per lo sviluppo, l’altro per la versione stabile.

Configurazione di Internet Information Services (IIS)
1. Aprire il Pannello di controllo

1. Programmi
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2. Attiva o disattiva funzionalità di Windows

3. Internet Information Services
1. attivare le funzionalità come segue
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2. verificare la corretta attivazione di IIS digitando sul browser localhost 
oppure l'indirizzo IP della macchina (Esegui > cmd > ipconfig)

2. Aggiunta dell'Applicazione al sito Web
1. Aprire il pannello di Gestione computer
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2. Nella scheda Servizi e applicazioni selezionare Gestione Internet 
Information Services, quindi espandere le voci del Server e dei Siti

3. Selezionare il Default Web Site, quindi tasto destro. Fare click su Aggiungi 
applicazione…
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1. Definire un Alias (nome dell'applicazione)
2. Definire il Pool di applicazioni

1. Premere il bottone Seleziona…
2. Dal menù selezionare la voce .NET v2.0 Classic quindi OK

3. Indicare il percorso fisico dell'applicazione che si vuole pubblicare 
(preferibilmente situata su C:\ per motivi di permessi) quindi OK

4. Verificare il funzionamento dell'applicazione digitando sul browser
<ip_macchina | localhost>/<alias>/service.asmx
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Esempi di funzionamento di applicazioni web
WebService asmx

WebApp jQuery

Troubleshooting:
• Non trovo il Pool di applicazioni .NET v2.0 Classic

1. Nel gestore di IIS, espandere la voce del Server scelto
2. Tasto destro su Pool di applicazioni, quindi Aggiungi pool di applicazioni…

1. Nome: .NET v2.0 Classic
2. Versione .NET CLR: v2.0.50727
3. Modalità pipeline gestita: Classica
4. OK

• Il WebService risponde con errori che fanno riferimento a dei permessi
1. Assicurarsi di aver inserito la cartella dell'applicazione in C:\
2. Tasto destro, proprietà nella cartella dell'applicazione
3. Scheda Sicurezza, Modifica, Aggiungi, Avanzate…, Trova, Selezionare 

Everyone, OK, OK, Consenti Controllo completo, OK, OK
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• Il WebService risponde con errori che fanno riferimento a:
“This configuration section cannot be used at this path. This happens when the 
section is locked at a parent level. Locking is either by default 
(overrideModeDefault="Deny"), or set explicitly by a location tag with 
overrideMode="Deny" or the legacy allowOverride="false".”

nel file “web.config”

1. Aprire il prompt dei comandi come amministratore
2. Digitare

• 32 bit:
cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\

• 64 bit:
cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\

Sostituendo v2.0.50727 con l'opportuno nome della cartella relativo al 
pool di applicazioni scelto

3. Digitare aspnet_regiis -i
4. Attendere il completamento dell'operazione
5. Provare a collegarsi all'applicazione digitando sul browser:

<ip_macchina | localhost>/<alias>/service.asmx

• Errore “L'URL termina in modo imprevisto con <nomeMetodo>”
Aprire il file web.config contenuto nella root del progetto del WebService ed 
inserire:
<configuration>

<system.web>
<webServices>

<protocols>
<add name="HttpGet"/>
<add name="HttpPost"/>
<add name="HttpSoap"/>
<add name="Documentation"/>

</protocols>
</webServices>

</system.web>
</configuration>

Dalle funzionalità di Windows togliere la spunta da “Esplorazione directory”
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• in caso di problemi nella lettura del file JSON
Aprire Gestione computer > Servizi e applicazioni > Gestore IIS

Nei siti, esplorare la radice del sito che ospita la Web Application, quindi 
selezionarla.

Nella Home page dell’applicazione, sotto la voce IIS, trovare ed aprire la 
funzionalità “Tipi MIME”.

Nel riquadro “Azioni”, cliccare su “Aggiungi...”, quindi scrivere l’estensione 
del file .json e “application/json” come tipo MIME.
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2.2 Invio dati – Comunicazione da Serra a Server
L’invio dei dati relativi al microclima viene effettuato per mezzo di una richiesta 
HTTP dal NetDuino al Server.

Tale richiesta HTTP è costituita da una query string contenente i valori letti relativi ai 
sensori e agli attuatori installati nella serra. Ogni invio è accompagnato dalla data e 
dall’ora di registrazione di tali informazioni.

La codifica è stata effettuata in C# in linea con l’ambito .NET del microcontrollore e 
del relativo Framework di sviluppo adottato (.NET Micro Framework).

La chiamata HTTP viene effettuata implementando la libreria System.Net e le relative 
classi HttpWebRequest e WebRequest, mentre la risposta dal Server viene catturata con le 
classi HttpWebResponse e il flusso in lettura StreamReader.

<indirizzo>/<applicazione>/<servizio>/<WebMethod>?<variabile>=<valore>
http://192.168.1.50/as2/Service.asmx/LeggiArgomenti?
o  ne=MM/GG/AAAA_HH$MM;S;S;S;S;S;A;A;A;A;A
(nella stessa riga)

NB: è fortemente consigliato NON modificare i caratteri utilizzati per separare le 
informazioni all’interno della query string (/, _, $, ;) in quanto sono stati testati e 
risultano essere funzionanti, al contrario di altri caratteri scelti precedentemente e poi 
rimossi (spazi, :) causa eccezioni del Framework.

// Breve messaggio nella finestra di Debug
Debug.Print("Inizio!");

// Creazione della richiesta HTTP all'indirizzo indicato nel parametro del metodo
HttpWebRequest request = WebRequest.Create(

"http://192.168.1.50/as2/Service.asmx/LeggiArgomenti  ?
o  ne=MM/GG/AAAA_HH$MM;S;S;S;S;S;A;A;A;A;A"

)as HttpWebRequest;

// Invio della richiesta e cattura della risposta in un apposito oggetto
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

// Breve messaggio nella finestra di Debug
Debug.Print("Richiesta inviata!");

// Inserisce la risposta in un flusso di lettura di dati
using (var streamReader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
{

// Lettura di tutto il contenuto della risposta
string answer = streamReader.ReadToEnd();

// Visualizzazione della risposta
Debug.Print(answer);

}
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Troubleshooting
• La classe  HttpWebRequest non viene riconosciuta nel codice da Visual Studio:

è necessario aggiungere i riferimenti
alla soluzione che contiene il
progetto (e i sorgenti)

tasto destro su “Riferimenti”,
quindi “Aggiungi
riferimento...”

Trovare la libreria System.Http sotto la voce .NET ed inserirlo nella soluzione del 
progetto.
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2.3 Gestione e memorizzazione dati
I dati ricevuti dalla Serra vengono interpretati a partire dalla query string affinché i 
valori relativi ai sensori ed attuatori vengano riconosciuti e memorizzati.

La codifica è stata effettuata in C# in linea con il Framework .NET utilizzato in tutto 
il sistema.

La firma del WebMethod richiamato dal NetDuino contiene il nome della variabile di
cui viene letto e riconosciuto il valore.

La stringa letta viene trattata con il metodo .Split() a cui vengono passati i caratteri 
che separano le informazioni contenute nella query string.

<indirizzo>/<applicazione>/<servizio>/<WebMethod>?<variabile>=<valore>
http://192.168.1.50/as2/Service.asmx/LeggiArgomenti?
o  ne=MM/GG/AAAA_HH$MM;S;S;S;S;S;A;A;A;A;A
(nella stessa riga)

Al variare del carattere utilizzato per separare i valori, varia l’informazione 
riconosciuta e memorizzata:

• _ separa la data dai rimanenti valori
• $ separa le ore dai minuti
• ; separa i rimanenti valori distinguendo i primi cinque come sensori e gli ultimi

come attuatori

I valori quindi vengono memorizzati in un file JSON opportunamente strutturato 
mediante il flusso in scrittura StreamWriter.

Struttura dell’oggetto JSON:
{

"Data":"04/12/2016",
"Ora":"09:06",

"Temperatura":"23",
"Lux":"1",
"UmiditaRelativa":"2",
"Co2":"3",
"UmiditaTerreno":"4",

"Riscaldamento":"5",
"ModulaLuce":"6",
"Umidificatore":"7",
"ModulaAreazione":"8",
"Irrigatore":"9" 

}
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[WebMethod]
public void LeggiArgomenti(string one)
{
    // FORMATO STRINGA
    // MM/GG/AAAA_HH$MM;S1;S2;S3;S4;S5;A1;A2;A3;A4;A5

    // Primo split che separa data da ora+parametri serra
    string[] splitData_Altro = one.Split('_');

    // Secondo split che separa ora da parametri serra
    string[] splitOra_Altro = splitData_Altro[1].Split('$');

    // Secondo split che separa ora da dati su sensori e attuatori
    string[] splitOrari_Valori = splitOra_Altro[1].Split(';');

    try
    {
        // Se il file esiste già, viene aggiunto un oggetto JSON dopo quello precedente
        if (File.Exists(Server.MapPath("valori.json")))
        {
            // Lettura del file per intero
            StreamReader sr = new StreamReader(Server.MapPath("valori.json"));
            string stringa = sr.ReadToEnd();

            // Aggiunta dell'oggetto JSON subito dopo l'ultimo oggetto presente nel file
            string str2 = stringa.Replace("]",

 ",\n\t{\n" +
                            "\t\t\"Data\":\"" + splitData_Altro[0] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Ora\":\"" + splitOra_Altro[0] + ":" + 

splitOrari_Valori[0] + "\",\n\n" +
                            "\t\t\"Temperatura\":\"" + splitOrari_Valori[1] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Lux\":\"" + splitOrari_Valori[2] + "\",\n" +
                            "\t\t\"UmiditaRelativa\":\"" + splitOrari_Valori[3] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Co2\":\"" + splitOrari_Valori[4] + "\",\n" +
                            "\t\t\"UmiditaTerreno\":\"" + splitOrari_Valori[5] + "\",\n\n" +
                            "\t\t\"Riscaldamento\":\"" + splitOrari_Valori[6] + "\",\n" +
                            "\t\t\"ModulaLuce\":\"" + splitOrari_Valori[7] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Umidificatore\":\"" + splitOrari_Valori[8] + "\",\n" +
                            "\t\t\"ModulaAreazione\":\"" + splitOrari_Valori[9] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Irrigatore\":\"" + splitOrari_Valori[10] + "\" \n" +
                            "\t}" +
                          "]");
            // Chiude il flusso in lettura
            sr.Close();

            // Scrive su file le modifiche effettuate
            sw = new StreamWriter(Server.MapPath("valori.json"), false);
            sw.WriteLine(str2);
            sw.Close();
        }
        // Se il file non esiste va scritto per la prima volta
        else
        {
            sw = new StreamWriter(Server.MapPath("valori.json"), true);
            string tojson = "[\n" +
                        "\t{\n" +
                            "\t\t\"Data\":\"" + splitData_Altro[0] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Ora\":\"" + splitOra_Altro[0] + ":" + 

splitOrari_Valori[0] + "\",\n\n" +
                            "\t\t\"Temperatura\":\"" + splitOrari_Valori[1] + "\",\n" +
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                            "\t\t\"Lux\":\"" + splitOrari_Valori[2] + "\",\n" +
                            "\t\t\"UmiditaRelativa\":\"" + splitOrari_Valori[3] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Co2\":\"" + splitOrari_Valori[4] + "\",\n" +
                            "\t\t\"UmiditaTerreno\":\"" + splitOrari_Valori[5] + "\",\n\n" +
                            "\t\t\"Riscaldamento\":\"" + splitOrari_Valori[6] + "\",\n" +
                            "\t\t\"ModulaLuce\":\"" + splitOrari_Valori[7] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Umidificatore\":\"" + splitOrari_Valori[8] + "\",\n" +
                            "\t\t\"ModulaAreazione\":\"" + splitOrari_Valori[9] + "\",\n" +
                            "\t\t\"Irrigatore\":\"" + splitOrari_Valori[10] + "\" \n" +
                            "\t}" +
                        "\n]";

            sw.WriteLine(tojson);
            sw.Close();
        }
        // Scrittura dei parametri sul browser
        Context.Response.Write(splitData_Altro[0] + " " + splitOra_Altro[0] + ":" + 

splitOrari_Valori[0] + " - Ricezione e registrazione dati avvenuta dal server");
    }
    catch (Exception)
    {
        // Scrittura dei parametri sul browser
        Context.Response.Write(splitData_Altro[0] + " " + splitOra_Altro[0] + ":" + 

splitOrari_Valori[0] + " - Il server ha riscontrato un problema.");
        throw;
    }
}
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2.4 Visualizzazione dati (WebApp)
La visualizzazione dei valori relativi al microclima è affidata ad una WebApp 
installata sul Server.

Questa si compone di diversi strumenti per lo sviluppo Web, tra cui:
• HTML 5 per definire la struttura delle pagine
• CSS per definire gli stili grafici personalizzati (compatibili (link) con jQuery 

Mobile)
• JS e jQuery/jQuery Mobile per interagire con l’utente

◦ Highcharts (link) per definire i grafici dello storico dati della Serra
◦ file JSON (link) per leggere i dati della Serra

Il linguaggio principale adottato per le interazioni con l’utente è JavaScript: un 
linguaggio di scripting lato client, potenziato dai framework jQuery (link) e jQuery 
Mobile (link) per un accesso più immediato agli elementi HTML del sito (DOM).
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

La particolarità di tale sito sta nel fatto che è implementato come Single Page 
Application: integra infatti diverse pagine in un singolo file HTML.
Ciò è possibile grazie alla libreria jQuery che, integrandosi con JavaScript, permette 
di gestire componenti HTML (es. div) trattandoli come pagine virtuali all’interno 
dello stesso file.
<div data-role="page" id="pageone">

<div data-role="header" id="pageone"> </div>
<div data-role="content" id="pageone"> </div>
<div data-role="footer" id="pageone"> </div>

<div data-role="page" id="pagetwo">
...

È proprio grazie a jQuery che gli elementi con gli attributi  data-role assumono un 
diverso comportamento in base al loro valore, diventando quindi pagine intere o 
header/contenuto/footer delle pagine stesse.

Attraverso delle transizioni gestite da jQuery è quindi possibile passare da una pagina
all’altra grazie al loro ID.
<button id="slideToTemps" data-role="button">Storico Temperature</button>

$("#slideToTemps").on("click", function () {
// Passa alla pagina con lo storico dei dati per le temperature
$(":mobile-pagecontainer").pagecontainer("change",

#storicotemperature", { transition: "slide" });
});

Pagina 18 di 22

http://themeroller.jquerymobile.com/
http://jquerymobile.com/
http://jquerymobile.com/
http://jquery.com/
http://www.json.org/json-it.html
http://www.highcharts.com/


Amadori Simone – Margotta Fabrizio 5E A.S. 2015/2016

La WebApp è completamente responsive (compatibile con le risoluzioni mobile) 
grazie ai CSS distribuiti da jQuery ed integra grafici per la visualizzazione dello 
storico dei dati grazie alla libreria JS Highcharts.
<link rel="stylesheet" href="verde.css" />
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile.icons.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css" />
<script src="highcharts.js"></script>

Funzionamento:
1. La WebApp carica una lista (al momento fittizia, vedi capitolo 3 

“implementazioni future”) di Serre

2. Selezionata una serra, vengono visualizzati i sensori disponibili
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3. Selezionato un sensore, viene visualizzato il dettaglio degli ultimi valori letti

4. Cliccando sul bottone apposito, si passa alla pagina con i grafici che 
rappresentano lo storico dei valori letti nella Serra

I valori mostrati nel grafico vengono letti da un metodo JS e memorizzati in vettori, 
come segue (si ricorda la formattazione del file JSON dedicato ai dati al capitolo 2.3 
“gestione e memorizzazione dati”):

$.getJSON("../valori.json", function (result) {
    for (i = 0; i < result.length; i++)
    {
        datas[i]=result[i].Data+" "+result[i].Ora;
        graficos[i]=result[i].Ora;
        temperaturess[i] = parseInt(result[i].Temperatura);
        luxs[i] = parseInt(result[i].Lux);
        humrel[i] = parseInt(result[i].UmiditaRelativa);
        co2s[i] = parseInt(result[i].Co2);
        humter[i] = parseInt(result[i].UmiditaTerreno);
    }
});
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Di seguito la codifica di uno dei grafici (temperature) utilizzando Highcharts:

/******************** Crea grafico temperature – HighCharts ********************/
$(document).on('pagecreate', '#temperatura', function () {
    $(document).ready(function () { // quando la pagina è pronta
        temperatura = new Highcharts.Chart({ // crea nuovo grafico
            chart: {
                renderTo: 'temp',
                type: 'line',
                marginRight: 130,
                marginBottom:100
            },
            title: {
                text: 'Temperature', //titolo
                x: -20 //center
            },
            subtitle: { // sottotitolo
                text: 'Da: Growbox',
                x: -20
            },
            xAxis: { // punti sull'asse delle ascisse
                categories:graficos
            },
            yAxis: { // punti sull'asse delle ordinate
                title: {
                    text: 'Temperature (°C)'
                },
                plotLines: [{
                    value: 0,
                    width: 1,
                    color: 'red'
                }]
            },
            tooltip: { // tooltip che visualizza la temperatura in caso di hover (?)
                formatter: function () {
                    return '<b>' + this.series.name + '</b><br/>' +
                    this.x + ': ' + this.y + ' °C';
                }
            },
            legend: {
                layout: 'vertical',
                align: 'right',
                verticalAlign: 'top',
                x: -10,
                y: 100,
                borderWidth: 0
            },
            series: [{ 
                name: 'Interna',
                data: temperaturess
            }]
        });
    });
});

Come già evidenziato nel capitolo 1 “introduzione” si rende noto che non è stata 
codificata ed implementata la parte di invio, da parte dell’utente che usa la WebApp, 
dei valori soglia che la serra deve mantenere sfruttando degli attuatori.
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3. Future implementazioni
• Ottimizzare la comprensione dei grafici implementando diverse vesti grafiche 

fornite da Highcharts per la visualizzazione dei dati.
• Implementazione di un ID Serra per poter memorizzare e visualizzare i dati di 

diverse serre
• Integrare in questa documentazione (o nelle sue derivate) le future 

implementazioni effettuate al progetto.
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