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Attualmente i controllori di volo utilizzano radar con Attualmente i controllori di volo utilizzano radar con 
rappresentazione 2D.rappresentazione 2D.

LL’’obiettivo di questa tesi obiettivo di questa tesi èè quello di illustrare le modalitquello di illustrare le modalitàà di di 
sviluppo di un componente software necessario per definire sviluppo di un componente software necessario per definire 
un tipo di rappresentazione 3D dello spazio aereo.un tipo di rappresentazione 3D dello spazio aereo.

Una delle principali funzionalitUna delle principali funzionalitàà di un sistema dedito alla di un sistema dedito alla 
gestione del traffico aereo (ATM) gestione del traffico aereo (ATM) èè il rilevamento della il rilevamento della 
posizione geografica di un aereoposizione geografica di un aereo

Definizione del problemaDefinizione del problema



Il progetto AD4 (Il progetto AD4 (4D 4D VirtualVirtual AirspaceAirspace management System)management System) mira a mira a 
sviluppare unsviluppare un’’innovativa rappresentazione 3D dello spazio virtuale innovativa rappresentazione 3D dello spazio virtuale 
mediante lmediante l’’interazione con le piattaforme di simulazione e interazione con le piattaforme di simulazione e 
sperimentazione pisperimentazione piùù importanti, tra cui ACE, garantita da appositi importanti, tra cui ACE, garantita da appositi 
Gateway. Gateway. 
Lo scopo del progetto AD4 Lo scopo del progetto AD4 èè quello di sviluppare un architettura quello di sviluppare un architettura 
caratterizzata da:caratterizzata da:

Una postazione di controlloUna postazione di controllo

HumanHuman Computer InterfaceComputer Interface

Simulatore ATC (ACE)Simulatore ATC (ACE)



Essendo le due piattaforme in un ambiente distribuito, per Essendo le due piattaforme in un ambiente distribuito, per 
consentire lconsentire l’’interazione tra esse interazione tra esse èè stato definito un Gateway, stato definito un Gateway, 
atto a prelevare i dati da ACE e riportarli ad AD4.atto a prelevare i dati da ACE e riportarli ad AD4.

GATEWAYGATEWAY



GATEWAYGATEWAY
Il compito del Gateway Il compito del Gateway èè quello di inviare in quello di inviare in realreal--timetime i seguenti i seguenti 
eventi generati dalla piattaforma ACE: eventi generati dalla piattaforma ACE: 

Eventi di supervisione (SPV) Eventi di supervisione (SPV) 

Tracce aeree generate (ATG) Tracce aeree generate (ATG) 

Informazioni relative al volo (FDP)Informazioni relative al volo (FDP)
Informazioni di Correlazione (CORL)Informazioni di Correlazione (CORL)

Eventi di allertaEventi di allerta (SNET)(SNET)

Il tutto Il tutto èè stato sviluppato mediante una tecnologia orientata agli stato sviluppato mediante una tecnologia orientata agli 
oggetti, in particolare basata sul modello a componenti CORBA peoggetti, in particolare basata sul modello a componenti CORBA per r 
ll’’interazione con ACE, e su interazione con ACE, e su OrbixOrbix per lper l’’interazione con AD4. interazione con AD4. 



Sviluppo GATEWAY: Sviluppo GATEWAY: Lato ACELato ACE

Il Gateway Il Gateway èè sviluppato come unsviluppato come un COMPONENTE COMPONENTE che si sottoscrive che si sottoscrive 
agli eventi pubblicati da ACE.agli eventi pubblicati da ACE.

SPVSPV



Sviluppo GATEWAY: Sviluppo GATEWAY: Lato AD4Lato AD4
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Il server di AD4 registra nel Il server di AD4 registra nel NameName ServiceService i propri oggetti. i propri oggetti. 
Di conseguenza il Gateway, una volta ricevuto lDi conseguenza il Gateway, una volta ricevuto l’’evento, evento, 
richiede lo IOR (richiede lo IOR (InteroperableInteroperable ObjectObject RefereceReferece) dell) dell’’oggetto oggetto 
interessato e, tramite esso, invia il dato ad AD4.interessato e, tramite esso, invia il dato ad AD4.



Dopo aver sviluppato il codice, sono stati effettuati dei test aDopo aver sviluppato il codice, sono stati effettuati dei test al fine di l fine di 
rilevare gli errori commessi inavvertitamente durante la rilevare gli errori commessi inavvertitamente durante la 
progettazione e la realizzazione.progettazione e la realizzazione.

TestingTesting

I casi d'uso utilizzati nel I casi d'uso utilizzati nel TestingTesting sono i seguenti:sono i seguenti:
Invio corretto dei dati;Invio corretto dei dati;
Corrispondenza tra dati ricevuti e dati inviati dal Gateway;Corrispondenza tra dati ricevuti e dati inviati dal Gateway;
Corrispondenza tra tipo di evento ricevuto e tipo di evento Corrispondenza tra tipo di evento ricevuto e tipo di evento 
segnalato. segnalato. 

Attraverso essi, il software si Attraverso essi, il software si èè dimostrato in grado di soddisfare i dimostrato in grado di soddisfare i 
requisiti richiesti.requisiti richiesti.



ConclusioniConclusioni

LL’’obiettivo di questo lavoro obiettivo di questo lavoro èè stato quello di studiare, implementare e stato quello di studiare, implementare e 
verificare un meccanismo di ricezione ed invio dati, che permettverificare un meccanismo di ricezione ed invio dati, che permettesse esse 
a due piattaforme differenti di dialogare tra loro. Ciò non preca due piattaforme differenti di dialogare tra loro. Ciò non preclude che lude che 
questo tipo di software possa essere applicato in scenari diversquesto tipo di software possa essere applicato in scenari diversi. i. 

Naturalmente Naturalmente èè sempre possibile migliorare o incrementare le sempre possibile migliorare o incrementare le 
funzionalitfunzionalitàà di questo progetto, ma le verifiche fatte hanno dimostrato di questo progetto, ma le verifiche fatte hanno dimostrato 
che esso che esso èè funzionale e capace di soddisfare le aspettative richieste.funzionale e capace di soddisfare le aspettative richieste.

Il lavoro si Il lavoro si èè svolto in varie fasi:svolto in varie fasi:
•• Analisi del problemaAnalisi del problema
•• Studio delle possibili soluzioniStudio delle possibili soluzioni
•• Miglioramento del codiceMiglioramento del codice
•• TestingTesting delle funzionalitdelle funzionalitàà
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