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Introduzione 
 
 

 

 

La rapida evoluzione tecnologia mette a disposizione sempre nuovi strumenti che 

permettono di espandere le potenzialità dei sistemi di cui disponiamo e/o crearne nuovi. 

Questo è il caso delle griglie computazionali (GRID) che rappresentano un evoluzione nel 

concetto stesso di rete di calcolatori, considerata non più solo come un grande contenitore 

di informazioni condivise, ma come una vera e propria rete neurale in cui ogni nodo può 

dare il proprio contributo, operando come parte integrante di un sistema più grande, con 

un’unica memoria distribuita nella rete ed una potenza di calcolo variabile a seconda delle 

necessità. Tutto questo indipendentemente dalla posizione dei nodi, dalla loro struttura 

fisica e dal modo in cui comunicano con il resto della rete. 

L’utilizzo delle griglie comporta: 

 

• Migliore gestione delle risorse di rete:  Spesso sottoutilizzate (Mediamente le 

macchine desktop sono sfruttate meno del 5% ed i server presentano picchi di 

inattività). 

• Condivisione di risorse (cpu, file system, sw, servizi, licenze, larghezza di 

banda,…) tra sistemi eterogenei attraverso standard precisi. 

• Affidabilità: Ad oggi spesso una maggiore affidabilità si ottiene attraverso una 

duplicazione dei componenti e l’hardware risulta molto costoso. In un sistema 

Grid ben organizzato se un componente della rete fallisce, le altre parti sono in 

grado di sopperire. 
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• Sicurezza: Autenticazione a chiave pubblica e chiave privata, certificati digitali 

e single sign-on consentono uno scambio sicuro di informazioni sensibili tra gli 

utenti dell’Organizzazione Virtuale (VO). 

• Calcolo parallelo e distribuito: La tecnologia consente la gestione di 

applicazioni e servizi distribuiti e l’esecuzione di sotto-processi su risorse 

differenti, ottenendo spesso notevoli guadagni in termini di performance. 

 

Questa tecnologia è però ancora giovane e prima che si affermi sul panorama 

internazionale è necessario che vengano soddisfatti importati requisiti come: 

 

• Garanzia sulla continuità del servizio: gli utenti devono poter contare su un 

sistema che garantisca loro prestazioni di alto livello ma soprattutto senza 

interruzioni. 

• Consistenza del servizio: affinché tali sistemi presentino un’elevata diffusione 

risulta necessario che essi stessi siano basati su tecnologie (protocolli e varie 

interfacce di comunicazione) standard. 

• Diffusione: una tecnologia si rivela tanto più utile quanto più è utilizzata, 

quindi disponibile. 

• Strutture architetturali che garantiscano un alto livello di sicurezza: vista 

l’eterogeneità dei destinatari, la criticità delle applicazioni, l’importanza dei 

dati e l’obbligatoria riservatezza, è scontato sottintendere come tali sistemi 

debbano essere fault-tolerant. 

Ad oggi molti di questi problemi sono stati risolti ed abbiamo a disposizione strumenti 

che permettono di gestire la maggior parte delle problematiche relative alle griglie 

computazionali, come il Globus Toolkit. Quest’ultimo consente, inoltre, lo sviluppo dei 

Grid Services (Servizio su griglia) che costituiscono un’evoluzione dei Web Services, 

mantenendo tutte le loro caratteristiche e garantendo una migliore gestione delle 

risorse. 

Proprio grazie ai Grid Services è stato possibile portare avanti questo progetto, che si 

propone di fornire un sistema innovativo e distribuito che permetta il monitoraggio, il 
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controllo e la diagnosi di infrastrutture radar dislocate in diverse aree geografiche, 

anche distanti tra loro. Pur lavorando su due soluzioni che differiscono a livello 

tecnologico, il progetto è stato svolto con la collaborazione della Selex Sistemi 

Integrati, in quanto si è resa necessaria una approfondita analisi sui dati disponibili al 

fine di ottenere un modello coerente con l’infrastruttura da monitorare. Questa 

collaborazione, quindi, ha permesso di ottere il modello proposto nella tesi e 

l’implementazione di un prototipo del sistema finale. 
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Capitolo 1 
Caso di Studio: Selex T5 
 
 
 
 

SELEX SISTEMI INTEGRATI progetta, produce e installa apparati radar civili e militari, le cui 

installazioni sono dislocate in diverse aree geografiche. L’esigenza di Selex S.I. è quella di 

disporre di un sistema software T5 che consenta da remoto di monitorare, controllare, 

diagnosticare, aggiornare la configurazione e supportare gli operatori durante le operazioni 

di manutenzione degli apparati. 

T5 consentirà di ridurre i costi di esercizio ed i tempi di intervento garantendo la 

disponibilità operativa richiesta dal contratto; inoltre sarà possibile fornire ai clienti nuovi 

servizi a costi ridotti. 

In questo capitolo affronteremo lo studio delle specifiche di T5, definendo quindi 

un’analisi del sistema al fine di individuare quelli che saranno i requisiti dello sviluppo 

successivo. 

 
 
 
 

1.1 Selex-T5 
 

Il sistema T5 nasce per supportare la gestione e la manutenzione degli apparati radar di 

Selex-SI dislocati presso i molteplici clienti in tutto il mondo. I servizi descritti di seguito 

sono stati selezionati tra tutti quelli offerti dal T5 in quanto rappresentano il nucleo base su 

cui si poggiano servizi più specifici. Ognuno dei servizi in oggetto necessita che 

l'utente appartenga ad uno dei profili autorizzati. 

T5 fornirà le seguenti macrofunzionalità:   

 

• Telemonitoraggio (T5.1)   
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• Telecontrollo (T5.2)   

• Telediagnosi (T5.3)   

• Teleconfigurazione (T5.4)   

• Telecollaborazione (T5.5)  

 

 

1.2 Requisiti 
 

L’architettura di riferimento hardware prevede che su ogni sito sia presente un server 

locale collegato alla LAN dei radar. Ogni radar è in grado di trasmette periodicamente 

sulla LAN dei pacchetti detti BITE1 , i quali contengono informazioni sui componenti 

interni all’apparato. I BITE vengono generati dai dispositivi interni al radar che sono 

capaci di effettuare un’autodiagnosi oppure di rilevare lo stato di altri componenti. Infine i 

BITE vengono filtrati, interpretati dal server locale, quindi memorizzati in una base di 

dati. Inoltre il server locale espone dei servizi di cui usufruiscono i client delle centrali 

operative, intermedie e locali per poter effettuare monitoraggio e diagnosi dello stato dei 

radar.  

Una altro requisito importante è la necessità di gestire l’aggiornamento software dei 

componenti dei radar, per tanto vanno studiate strategie adatte a garantire questo servizio 

che attualmente avviene recandosi presso ogni sito locale. 

Il caso di studio affrontato evidenzia la necessità disporre di un hardware che consenta la 

memorizzazione dei dati relativi ai server utilizzati e degli utenti accedenti al sistema. 

Inoltre tutte le macchine devono necessariamente far parte di una rete comune di 

comunicazione ed accedibili tra loro. 

 
                                                 
1 Built In Test Equipment 
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Figura 1: Archietettura di riferimento  
 

 

 

1.3 Multiutenza e Sicurezza 
 

I profili previsti per l'utilizzo dei servizi sono i seguenti:  

� Amministratore Account (AA): gestisce gli account ed è abilitato a creare,  

modificare, eliminare, abilitare un Account.  

 

� Amministratore Sistema T5 (AS): può modificare i parametri operativi del sistema 

software T5, supervisionare le informazioni di audit trail e configurare le interfacce 

esterne del T5.  
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� Supervisore Centro (SC):  accede alle viste sintetiche dei siti di pertinenza di un 

centro intermedio o di una centrale operativa e controlla le utenze di pertinenza del 

centro.  

 

� Operatore (OP): questo profilo può solo supervisionare, senza operare modifiche, su 

uno o più apparati Radar  

 

� Tecnico di Controllo(TC): può supervisionare e inviare comandi di modifica e/o 

controllo di un apparato Radar quindi accedere alle funzionalità offerte da tutti i 

CSCI2 T5.1, T5.2, T5.3, T5.4 e T5.5. 

 

� Maintenance man (MM): tecnici manutentivi che effettuano gli interventi sul sito 

remoto e che possono beneficiare dell'assistenza remota attraverso le funzionalità di 

tele-assistenza. 

 

 

 

1.4 Struttura di un apparato radar 
 

In ogni sito possono essere presenti uno o più apparecchi radar che afferisco al server 

locale comunicando con esso tramite la plot lan.  

I componenti presenti all’interno degli apparati sono denominati genericamente Item, e ad 

essi è associato un: part number, serial number, tipo (CSCI, HWCI3, HWP, CI4), failure 

mode ed informazioni di stato. Gli item, inoltre, possono essere suddivisi principalmente in 

due tipi: 

 

1. Non serializzabili: a cui non è associato un numero di serie e per i quali non abbiamo 

alcuna informazione di stato (viti, bulloni, etc…) 

                                                 
2 Computer Software Configuration Item 
3 Hardware Configuration Item 
4 Configuration Item 
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2. Serializzabili: a cui è associato un numero di serie che li distingue da altri elementi 

dello stesso tipo. 

 

I componenti all’interno del radar sono raggruppati in: 

 

1. LRU: unità minima sostituibile; 

2. Item: componenti composti da LRU e/o altri componenti; 

3. Assiemi: insieme di compomenti ed LRU; 

4. Unità: insieme di assiemi e altre unità; 

 

 

 

1.5 Dettagli sullo stato del radar e dei componenti 
 

Le informazioni sullo stato degli item vengono trasmesse tramite pacchetti UDP detti BITE 

che circolano sulla plot lan. Questi pacchetti vengono generati dai dispositivi stessi e 

contentengono informazioni dettagliate sullo stato (failure mode, sito di provenienza, part 

number, serial number, unità che ha generato il BITE, severity del guasto). Altre 

informazioni sono rilevabili analizzando non il singolo BITE ma un insieme di pacchetti, 

come ad esempio l’intervallo temporale nel quale si è presentato un determinato errore (nel 

caso in cui questo sia limitato nel tempo).  

A questo proposito distinguiamo due tipologie di BITE: 

 

1. Grezzo: qualsiasi BITE che circola sulla plot lan, generato naturalmente dai dispositivi. 

2. Sintetico: BITE ottenuto tramite l’analisi ed il filtraggio di un insieme di BITE grezzi. 

 

Dell’analisi e del rilevamento dei BITE Grezzi che sono trasmessi sulla plot lan si occupa 

un apposito parser presente nel server locale. 
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Non tutti i dispositivi sono in grado di generare un BITE contenente informazioni sul 

proprio stato, ma solo quelli dotati di autodiagnosi. Del rilevamento di guasti relativi agli 

altri dispositivi si occupano appositi componenti presenti sulla stessa unità o assieme. 

Tra gli item sono di particolare interesse per lo stato del sistema gli MSI5, a cui è dedicato 

uno studio particolare detto FMECA6. Un Item diventa MSI quando un suo guasto produce 

effetti significativi su qualche funzionalità del sistema e da questo punto di vista un item 

senza un proprio BITE può essere studiato nell’FMECA perché il suo guasto produce 

effetti a livello di unità o di sistema, rilevabili attraverso maschere applicabili ai BITE di 

altri MSI. 

Ad ogni radar infine è associato un macrostato che permette di determinare le condizioni 

generali dell’apparato. 

 

 

 

1.6 Manuntenibilità 
 

Il sistema software deve garantire la possibilità di essere modificato rapidamente per essere 

adattato ai cambiamenti delle tecnologie utilizzate, dei contenuti proiettati, di una 

eventuale modifica qualora la si richieda espressamente. 

 

 

 

1.7 Portabilità 
 

Il problema della portabilità del software è di grande rilievo, soprattutto se consideriamo i 

requisiti del sistema realizzato:  

 

� Vi sono problemi relativi al reperimento dei servizi in ambiente distribuito che 

preludono la necessità di un sistema di individuazione dei servizi; 

                                                 
5 Maintenance Significant Item 
6 Failure Modes and Effects Criticality Analysis 
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� Vi sono problemi relativi alla memorizzazione dei dati su DBMS che pertanto 

dovrà essere sempre disponibile; 

 

L'applicazione non prevede vincoli di portabilità, anche se è evidente che i server 

necessitano di un sistema hardware notevolmente più complesso e di prestazioni superiori 

per la gestione dei flussi dati in ingresso ed in uscita, al fine di garantire un QoS 

sicuramente molto elevato nonostante la presenza di una quantità di dati gestiti molto 

ampia qualora l'accesso al sistema avvenga in multiutenza.  

 

 

 

1.8 Architettura del sistema 
 

I servizi individuati sono stati divisi in due categorie in base alla tipologia di server su cui 

sono erogati. Nella visione più generale le tipologie di server individuate sono tre:  

 

• Server remoto dislocato nel sito di installazione dell'apparato radar. 

• Server del centro intermedio collegato direttamente ad n server remoti di sua 

pertinenza oltre che alla centrale operativa. Viene utilizzato dalla C.O. per 

interrogare specifici siti non direttamente raggiungibili. 

• Server della centrale operativa (C.O.) può interagire sia direttamente con i server 

remoti sia attraverso i server dei centri intermedi. 
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Figura 2: Una centrale operativa; uno o più centri operativi intermedi; uno o più siti radar anche direttamente 

collegati alla Centrale Operativa. 
 

 

 

 

Visti i requisiti del sistema e gli obiettivi che devono essere perseguiti dallo stesso, si sono 

presentate le seguenti problematiche le cui soluzioni sono riportate di seguito al fine di 

comprendere al meglio il modo di procedere adottato: 

 

� Le operazioni sui dati e il numero di utenti che accedono alla base dati sia in 

lettura che in scrittura in contemporanea sono elevati 

 

A questo proposito si è scelto di usare PostgreSQL DBMS, il quale permette la gestione di 

un’elevata quantità di dati e risulta il più efficiente nel caso di connessioni multiple. 

 

� L'architettura deve essere di tipo griglia come richiesto nella specifica 
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Si richiede la presenza di una griglia computazionale che ovviamente comporta la 

necessità di consentire l'accesso ai soli utenti registrati ed autorizzati. Per quanto riguarda 

l'accesso al servizio quindi è necessario che l'utente che utilizza l'applicazione sia registrato 

dalla Certification Autority e che disponga ovviamente dell'autorizzazione necessaria che 

sarà richiesta all'atto della creazione di un proxy locale per l'accesso alla griglia. 

 

 
Figura 3: Schema di richiesta autorizzazione ed utilizzo di un servizio di griglia 

 

 

� Gli utenti che hanno accesso al sistema devono essere registrati 

dall'amministratore 

 

Le tipologie di utente individuate sono Amministratore e Cliente. Tali utenti devono poter 

accedere all'utilizzo del servizio solo previa autorizzazione di un Amministratore. 

All'avvio del sistema deve essere inserito un primo amministratore per poi consentire 

l'aggiunta degli altri utenti. Una volta registrati le informazioni vanno memorizzate presso 
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il database che non necessariamente risiede sulla macchina locale ma il cui l'indirizzo va 

impostato all'avvio dell'applicazione stessa previa richiesta. 

 

 

 
Figura 4: Accesso al servizio previa autenticazione presso l'authority 

 

 

 

� I client non devono conoscere la struttura della griglia 

 

I servizi offerti e la griglia computazionale devono essere configurabili solo dagli 

amministratori. L'interfaccia d'accesso ai servizi offerti deve essere, pertanto, semplice e 

deve consentire l'utilizzo immediato degli stessi in maniera trasparente all’utente. 

 

� Eventuali moduli grafici vanno separati dai moduli relativi ai servizi 

 

Per garantire ciò si utilizzano gerarchie separate per quanto riguarda l’organizzazione, una 

legata alla grafica, l’altra ai servizi offerti.  
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Il sistema che è stato identificato è di tipo distribuito i cui servizi sono orientati ai dati, alla 

loro elaborazione e distribuzione. Sarà necessario l’utilizzo di servizi con notifica e servizi 

di trasporto affidabile dei dati messi a disposizione tramite la griglia computazionale. 
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Capitolo 2 
Service-Oriented Architectures 

 

 

 

Lo studio dei requisiti del sistema T5 ha evidenziato la necessità della definizione di 

servizi offerti sul sito locale o dalla centrale operativa al fine di adempiere alle diverse 

funzionalità specificate. 

In questo capitolo si affronta lo studio delle architetture orientate ai servizi e in particolare 

le differenze esistenti tra Web Services e Grid Services. 

 

 

 

2.1 Service-Oriented Architectures (SOA) 
 

Nell'ambito dell'informatica, con la locuzione inglese di Service-Oriented Architecture 

(SOA) si indica un'architettura software atta a supportare l'uso di servizi Web per 

soddisfare le richieste degli utenti così da consentire l'utilizzo delle singole applicazioni 

come componenti del processo di business. 

Una SOA è progettata per il collegamento a richiesta di risorse computazionali 

(principalmente applicazioni e dati), per ottenere un dato risultato per gli utenti, che 

possono essere utenti finali o altri servizi. L'OASIS7 definisce la SOA così: 

 

 

                                                 
7 Organizzazione per lo sviluppo di standard sull'informazione strutturata (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards) 
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“Un paradigma per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse distribuite che possono essere sotto 

il controllo di domini di proprietà differenti. Fornisce un mezzo uniforme per offrire, scoprire, 

interagire ed usare le capacità di produrre gli effetti voluti consistentemente con presupposti e 

aspettative misurabili.” 

 

Anche se esistono molteplici definizioni di SOA, solo il gruppo OASIS ha prodotto una 

definizione formale applicabile profondamente sia alla tecnologia che ai domini aziendali. 

Nell'ambito di un'architettura SOA è quindi possibile modificare, in maniera relativamente 

più semplice, le modalità di interazione tra i servizi, oppure la combinazione nella quale i 

servizi vengono utilizzati nel processo, così come risulta più agevole aggiungere nuovi 

servizi e modificare i processi per rispondere alle specifiche esigenze di business: il 

processo di business non è più vincolato da una specifica piattaforma o da un'applicazione 

ma può essere considerato come un componente di un processo più ampio e quindi 

riutilizzato o modificato. 

L'architettura orientata ai servizi si presenta particolarmente adatta per le aziende che 

presentano una discreta complessità di processi e applicazioni, dal momento che agevola 

l'interazione tra le diverse realtà aziendali permettendo, al contempo, alle attività di 

business di sviluppare processi efficienti, sia internamente che esternamente ed 

aumentarne la flessibilità e l'adattabilità. 

Benché molte aziende offrano prodotti che possono formare la base di una SOA va 

sottolineato che la SOA non è un prodotto. 

Non è affatto vero che un'architettura orientata ai servizi non sia legata ad una specifica 

tecnologia. Chi dice che può essere realizzata usando una vasta gamma di tecnologie, 

comprese REST, RPC, DCOM, CORBA, MOM, DDS non ha chiaro il vero valore e 

l'intrinseco significato delle SOA: nessuna di queste tecnologie è infatti capace di 

implementare entità che descrivano se stesse come è possibile fare usando i Web services 

mediante il linguaggio di definizione dei servizi WSDL8. Infatti applicazioni di test che a 

run-time capiscano la semantica di un servizio e lo invochino senza "conoscere" nulla del 

servizio stesso "a priori", non esistono per nessuna delle tecnologie citate. La chiave sta 
                                                 
8 Web Service Definition Language  
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nella totale assenza di business logic sul client SOA il quale è totalmente agnostico rispetto 

alla piattaforma di implementazione, riguardo i protocolli, il binding, il tipo di dati, le 

policy con cui il servizio produrrà l'informazione richiesta Service Level Agreement 

(SLA). Tutto a beneficio dell'indipendenza dei servizi, che possono essere chiamati per 

eseguire i propri compiti in un modo standard, senza che il servizio abbia conoscenza 

dell'applicazione chiamante e senza che l'applicazione abbia conoscenza, o necessiti di 

averne, del servizio che effettivamente eseguirà l'operazione. 

 

 

 

Figura 5: Elementi di una SOA 
 

 

SOA può anche essere vista come uno stile dell'architettura dei sistemi informatici che 

permetta la creazione delle applicazioni sviluppate, combinando servizi debolmente 

accoppiati e interoperabilità degli stessi. Questi servizi interoperano secondo una 

definizione formale, detta protocollo o contratto, come per i WSDL indipendente dalla 

piattaforma sottostante e dalle tecnologie di sviluppo (come Java, .NET, ecc). I servizi, per 

esempio, scritti in Java usando la piattaforma Java EE e quelli in C# con .NET possono 
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essere utilizzati dall'applicazione sovrastante. Le applicazioni in esecuzione su una 

piattaforma possono anche utilizzare servizi in esecuzione su altre, come con i Web 

services, facilitando quindi la riusabilità. 

SOA può supportare l'integrazione e la consolidazione di attività all'interno di complessi 

sistemi aziendali, ma non specifica o fornisce la metodologia o il framework per 

documentare capacità e potenzialità dei servizi. 

I linguaggi di alto livello come BPEL e le specifiche come WS-CDL e WS-Coordination 

estendono il concetto di servizio, fornendo un metodo per definire e supportare la 

coordinazione dei servizi di rifinitura con quelli maggiori, che, di conseguenza, possono 

essere inclusi in flussi di controllo e processi aziendali implementati con applicazioni 

composte o portali.  

Le tecnologie alla base di SOA sono: 

� Reti di Comunicazione; 

� Web Services. 

 

 

 

2.1.1 Web Services 
 

 

Per Web Service (WS) si intende un insieme di tecnologie che consente di creare 

applicazioni client/server distribuite. Secondo la definizione data dal World Wide Web 

Consortium (W3C) un Web Service (servizio web) è un sistema software progettato per 

supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica 

fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software (descritta in un 

formato automaticamente elaborabile quale, ad esempio, il Web Services Description 

Language) utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso 

attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una 
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"busta" (la più famosa è SOAP9): tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il 

protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML. 

Proprio grazie all'utilizzo di standard basati su XML, tramite un'architettura basata sui Web 

Service (chiamata, con terminologia inglese, Service oriented Architecture - SOA) 

applicazioni software scritte in diversi linguaggi di programmazione e implementate su 

diverse piattaforme hardware possono quindi essere utilizzate, tramite le interfacce che 

queste "espongono" pubblicamente e mediante l'utilizzo delle funzioni che sono in grado di 

effettuare (i "servizi" che mettono a disposizione) per lo scambio di informazioni e 

l'effettuazione di operazioni complesse (quali, ad esempio, la realizzazione di processi di 

business che coinvolgono più aree di una medesima azienda) sia su reti aziendali come 

anche su Internet: la possibilità dell'interoperabilità fra diversi software (ad esempio, tra 

Java e Python) e diverse piattaforme hardware (come Windows e Linux) è resa possibile 

dall'uso di standard "aperti" (per un concetto assimilabile cfr. la voce "open source"). 

Il consorzio OASIS ed il W3C sono i principali responsabili dell'architettura e della 

standardizzazione dei Web Service; per migliorare l'interoperabilità tra le diverse 

implementazioni dei Web Service l'organizzazione WS-I sta inoltre sviluppando una serie 

di "profili" per meglio definire gli standard coinvolti. 

Ciò che rende i WS innovativi rispetto alle altre tecnologie è: 

 

• Indipendenza dalla piattaforma sui cui vengono eseguiti; 

• Indipendenza dal linguaggio con cui sono implementati; 

• Utilizzo di protocolli conosciuti e standard. 

                                                 
9 Simple Object Access Protocol 
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Figura 6: Messaggi scambiati tra le entità coinvolte 

 

 

Le tecnologie tradizionali come CORBA10 o EJB11 sono calibrate per client che conoscono 

esattamente il servizio ed il modo in cui invocarlo, i WS sono orientati a client che non 

hanno conoscenza a priori del servizio fino al momento in cui questo viene invocato. I WS, 

tuttavia, non hanno la capacità di indirizzare servizi di tipo “transiente” o caratterizzati da 

uno stato. Infatti i WS utilizzano tecnologie di tipo XML come: 

 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) ossia un protocollo che definisce un 

documento XML che può essere utilizzato per lo scambio, punto a punto, di 

informazioni strutturate, in un ambiente decentralizzato e distribuito; 

 

• WSDL (Web Service Definition Language) ovvero un documento XML utilizzato 

per dichiarare interfacce di servizi e procedure per invocarli; 

 

• UUDI  (Universal Description Discovery and Integration) cioè un framework 

opensource ed indipendente dalla piattaforma per la descrizione, ricerca ed 

integrazione di servizi tramite Internet. Il fornitore pubblica i suoi servizi su uno 

specifico registro. L’utilizzatore accede al registro e ricerca il servizio che meglio 

                                                 
10 Common Request Broker Architecture 
11 Enterprise Java Beans 
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risponde alle proprie esigenze. A quel punto l’utilizzatore è in grado di reperire 

informazioni per creare un collegamento con il fornitore di quel servizio. 

 

 

 
Figura 7: Passi tipici nell’interazione con un Web Service 

 

 

 

Vediamo ora in dettaglio qual è la tecnologia utilizzata da un WS per implementare 

l’architettura degli stessi. Un client va alla ricerca di un WS attivo contattando UUDI 

Registry. L’UUDI risponde fornendo un indirizzo nella forma di un Uniform Resource 

Identifier (URI). Questo indirizzo punta ad un server che ospita il servizio desiderato. Ora 

il client conosce l’indirizzo del WS ma non sa come invocarlo; quindi chiede al Web 

server come invocare il servizio. Quindi il Web server risponde tramite un documento 

WSDL che contiene tutte le interfacce per l’invocazione del servizio. Ora il client sa come 

invocare il WS e fa la sua richiesta  tramite il protocollo SOAP. Il WS risponde anch’esso 

tramite SOAP, formattando il messaggio di risposta secondo lo standard XML. 
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Lo scambio di informazioni tra il richiedente il servizio e il servizio stesso nei Web 

Services è analogo allo schema delle classiche architetture request-reply come possono 

essere le architetture client-server. L’innovazione, derivata dall’uso dei Web Services, sta 

nel fatto che se fino ad ora venivano sfruttate, ad esempio, applicazioni client-server dove 

il client interrogava e otteneva le risposte dal server utilizzando un linguaggio, una 

piattaforma e un protocollo ben definiti a priori, ora un qualsiasi client può interrogare il 

servizio che desidera senza averlo conosciuto a priori, ma avendolo cercato tra l’elenco dei 

servizi pubblicati. 

 

 

2.1.1.1 Web Services Addressing 
 

Per effettuare la richiesta ad un Web Service di un servizio è necessario conoscere 

l’indirizzo di riferimento su cui effettuare l’accesso: tale indirizzo è semplicemente un 

indirizzo definito come una pagina web, ossia un Uniform Resource Indentigier (URI). 

Tale indirizzo viene generalmente utilizzato da software pertanto il codice potrebbe non 

essere intelligibile da web browser. 

 

 

2.1.1.2 Funzionamento 
 

Dobbiamo definire come sono strutturate le applicazioni di tipo Web-Services per 

studiarne un'implementazione. Prima di tutto sono definiti tantissimi protocolli e linguaggi 

intorno all'implementazione di un servizio (WSDL, SOAP, ecc) e spesso si utilizzano dei 

tool che generalmente intepretano e generano automatimente il codice una volta data la 

definizione dell'interfaccia del servizio. Una volta individuato l'indirizzo del servizio, il 

nostro client necessita di invocare un Web Service e lo fa attraverso un delegato chiamato 

Stub. Tali stub sono spesso anch'essi generati automaticamente mediante dei tool appositi 

(ad esempio MAGE-GDT) che sono basati sulle descrizioni WSDL del Web Service. 
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Figura 8: Client e Server Stub generati mediante un tool attraverso la descrizione WSDL 

 

 

Attraverso gli stub l'applicazione viene semplificata enormemente: infatti non è necessario 

scrivere un programma client complesso che dinamicamente genera richieste SOAP e ne 

interpreta le risposte (e lo stesso capita lato server). Semplicemente ci concentriamo sulla 

scrittura del codice client e server e lasciamo la parte di comunicazione agli stub. Inoltre 

gli stub sono generati un'unica volta e quindi li andiamo ad utilizzare ogni volta che 

vogliamo invocare un Web Service e non li generiamo di volta in volta. 

Quindi generalmente, supponendo di aver già localizzato il Web Service e supponendo di 

volerlo utilizzare, generiamo gli stub dalla descrizione WSDL e utilizziamo gli stessi per 

accedere al servizio. 

 

 

 
Figura 9: Tipica invocazione di un servizio Web 
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Quando invochiamo un Web Service mediante il programma, si hanno le seguenti 

operazioni: 

 

1) L'applicazione lato client invoca il servizio mediante lo stub. Tale stub caricherà una 

invocazione locale in una richiesta SOAP (SOAP request). Questa operazione è 

chiamata processo di marshalling o serializing. 

 

2) La SOAP Request viene inviata mediante la rete utilizzando il protocollo HTTP. Il 

server riceve tale richiesta che viene utilizzata dallo stub lato server. Tale stub converte 

la SOAP Request in qualcosa che l'implementazione del servizio può comprendere 

(Unmarchalling o deserializing). 

 

3) Una volta che la request è stata compresa, lo stub lato server invoca l'implementazione 

del servizio che fa il lavoro per cui è stato creato. 

 

4) Il risultato dell'operazione richiesta viene ripreso dallo stub del server che lo pone poi in 

una SOAP response. 

 

5) Tale risposta è inviata dunque attraverso la rete mediante protocollo HTTP. Il client 

riceve la risposta SOAP e ne fa l'unmarshalling. 

 

6)  In fine l'applicazione riceve il risultato del Web Service e lo usa.  

 

 

2.1.1.3 WS Notification 
 

WS-Notification è uno standard che definisce un approccio basato su Web Services 

fondato su un paradigma publish/subscribe basato su topics. I promotori dello standard 

sono importanti industrie nel settore della tecnologia, quali IBM, Akamai Technologies, 

Computer Associates International, SAP AG, Fujitsu Laboratories of Europe, Globus, 



 
 

 
 35 

Hewlett-Packard, Sonic Software, TIBCO Software. Le specifiche dello standard 

comprendono:  

 

� la messaggistica che deve essere scambiata tra i fornitori dei servizi coinvolti nel 

processo di notifica e la messaggistica relativa alla presenza di un eventuale 

servizio che funga da server centralizzato e che consenta la pubblicazione di servizi 

e messaggi; 

 

� i requisiti operazionali che devono soddisfare tutti gli elementi coinvolti nel 

processo di notifica; 

 

� un modello per la descrizione delle topics. 

 

Tramite WS-Notification risulta quindi possibile la costruzione di un sistema scalabile 

indipendente dalla piattaforma costituito da nodi autonomi che si scambiano tra loro 

messaggi in maniera asincrona. 

Nel proseguo del capitolo verrà fatta una breve introduzione sui concetti di paradigma 

publish/subscribe e di Web Service (caratteristiche sulle quali si basa lo standard WS-

Notification) e verranno infine elencate tutte le entità che compongono lo standard. 

 

 

2.1.1.3.1 Architetture Publish-Subscribe 
 

Le architetture publish/subscribe sono un esempio di sistema distribuito basato sull’invio 

di messaggi asincroni allo scopo di offrire miglior scalabilità e dinamicità alla tipologia 

della rete. 

Il paradigma publish/subscribe è composto da due particolari entità: i publisher e i 

subscribers. I publishers sono i componenti che inviano i messaggi associandoli a uno 

specifico argomento di interesse (detto topic) o inviandoli direttamente agli appositi 

ricevitori. 
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Mentre i subscribers sono coloro i quali comunicano il loro interesse a ricevere particolari 

messaggi e li ricevono dal messaging system non appena essi vengono pubblicati. I 

maggiori vantaggi derivati dall’uso di questo paradigma sono: 

 

� la mancanza di obbligo di sincronismo nel sistema: che consente la realizzazione di 

semplici subscribers come unità di lavoro atomiche e isolate, che non necessitano 

di un meccanismo di comunicazione tra di loro. Analogamente lo stesso vale per i 

publishers; 

 

� il disaccoppiamento tra publishers e subscribers: con il paradigma 

publish/subscribe è il concetto di topic a ottenere il focus maggiore. Publishers e 

subscibers possono essere completamente ignoranti sulla tipologia della rete, 

continuando a operare normalmente indipendentemente dal resto. Questa 

caratteristica è contrapposta, ad esempio, alle architetture client-server, che 

mantengono un forte accoppiamento tra le due parti. Infatti, ad esempio, un client 

non può inviare un messaggio al server se il processo dedicato nel server non è 

attivo; 

 

� il miglioramento della scalabilità del sistema: sia i publishers che i subscribers 

possono essere facilmente aggiunti al sistema senza intaccarne le prestazioni, come 

accade nelle architetture tradizionali client-server. L’aggiunta di subscribers inoltre 

può essere sfruttata per politiche di load balancing riguardanti la suddivisione su 

diverse CPUs delle operazioni da effettuare all’avvento di un determinato evento. 

 

Riassumendo, le specifiche WS-Notification definiscono tutte le entità che prendono parte 

al processo di notifica. Di queste le principali sono: 

 

� Topic: l’argomento di interesse al quale viene associata ogni sottoscrizione. 

Tramite essa è possibile determinare a quali sottoscrittori è necessario inviare un 

messaggio di notifica. Questa entità in altre architetture publish/subscribe viene 

identificata dal nome subject. 
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� Topic Tree: la struttura che identifica un insieme di Topics organizzate in maniera 

gerarchica mediante relazioni di tipo “is a”. Tali relazioni implicano che la notifica 

di una Topic di livello basso nel Topic Tree comporti implicitamente la notifica 

della Topic “padre” in maniera ricorsiva fino al raggiungimento della radice 

dell’albero. 

 

� Publisher: l’entità che invia i messaggi di notifica. Il suo compito principale è 

quello di monitorare particolari situazioni, al fine di ravvisare l’accadimento di 

determinati eventi e di trasformare tali eventi in messaggi di notifica conformi allo 

standard WS-Notification. Un Publisher non è tenuto ad essere un Web Service e a 

implementare funzionalità come la gestione delle sottoscrizioni, per questo essi 

sono spesso associati a NotificationBrokers che svolgono per loro tale funzione. 

 

� NotificationProducer: il Web Service che implementa l’omonima interfaccia 

NotificationProducer e che supporta una o più Topics. Il suo compito è registrare le 

sottoscrizioni agli eventi e, al momento di inviare un messaggio di notifica, 

scandire l’intera lista dei sottoscrittori, al fine di trovare quelli associati alla Topic 

generata, e inviare il messaggio solo a quest’ultimi. 

 

� Subscriber: l’entità che funge da service requestor inviando richieste di 

sottoscrizione a uno o più NotificationProducers. Un Subscriber non è tenuto a 

ricevere messaggi di notifica, di conseguenza viene sfruttato per richiedere servizi 

che usufruiranno di altri componenti, quali, ad esempio, i NotificationConsumers. 

 

� NotificationConsumer: il WebService che implementa l’omonima interfaccia 

NotificationConsumer. Esso ha la funzione di inviare richieste di sottoscrizione e 

ricevere i messaggi di notifica dai NotificationProducers. 

 

� NotificationBroker: il Web Service che implementa sia l’interfaccia 

NotificationProducer che quella NotificationConsumer. Il suo compito è quello di 

fare da intermediario tra richiedenti e fornitori di servizio, che nelle 
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implementazioni WS-Notification classiche sono rispettivamente 

NotificationConsumer e Publisher. Avendo il ruolo di intermediario un 

NotificationBroker offre anche funzionalità addizionali. Consente infatti ai 

generatori di notifiche di essere semplici Publisher offrendo esso stesso le 

funzionalità di NotificationProducer, può inoltre essere sfruttato dai 

NotificationConsumer come finder service per tutte le Topics, oppure può offrire 

anonimato tra richiedenti e fornitori di servizi, ecc. 

 

 

2.1.1.3.2 Tipologie di WS-Notification 
 

La famiglia delle WS-Notification specifica dunque un set di interfacce che consentono di 

definire la notifica su Web Service. Vi sono quindi tre specifiche di notifica: 

 

� WS-Topics: un servizio pubblica diversi Topic ai quali diversi client possono 

registrarsi per poi ottenere una notifica dal server quando si ha un cambiamento del 

Topic. Mediante la registrazione ad un Topic Tree ovviamente si ha la notica anche 

qualora un figlio del Topic a cui il client è registrato sia modificato, necessario a cui 

corrisponde un metodo di deliver. 

 

� WS-BaseNotification: implementazione delle interfacce di notifica di tipo 

produttore consumatore, dove il produttore consente la registrazione (subscribe 

operation) al consumatore che poi sarà informato qualora si abbia qualche modifica. 

Ovviamente il consumatore può essere anche solo un tramite per un altro client al 

quale notificare a sua volta l'evento. All'atto dell'iscrizione viene istanziata una 

risorsa con le informazioni del consumer per poi notificare allo stesso un 

cambiamento secondo parametri implementati qualora quest'ultimi vengano a 

verificarsi. Quindi ciò comporta che il Subscriber e il Consumer possano anche 

essere differenti. 
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Figura 10: Interazione in una WS-Notification dove il subscriber e il consumer sono due entità distinte 
 

 

 

� WS-BrokeredNotification: la notifica ad un consumatore da parte di un produttore 

avviene mediante una terza entità chiamata Broker. In tal caso il produttore deve 

registrarsi presso il broker e pubblicarvi i topic. Anche il subscriber deve registrare 

il consumer non al producer ma al broker. Pertanto la notifica avviene mediante il 

broker. 

 

 

 
Figura 11: Tipico esempio di WS-Notification con broker 
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2.1.1.3.3 WS-Notification in Globus 
 

Il Globus Toolkit 4 non implementa completamente le specifiche della WS-

Notification presentando i seguenti limiti: 

 

• Non è possibile usare la WS-Notification con Broker; 

 

• Non permette di sviluppare efficacemente la notifica basata su Topic: in effetti 

in GT4 possiamo usare una Resource Property come topic, che genera una 

notifica ogni qual volta il valore della RP cambia. Possiamo anche scegliere di 

non notificare ogni singolo cambiamento, ma solo quelli significativi. 

 

 

 

2.2 WSRF 
 

In generale abbiamo detto che un Web Service è caratterizzato dallo scambio di messaggi 

che sono definiti nel linguaggio Web Services Description Language (WSDL). Qualunque 

risorsa manipolata dal servizio necessita di essere identificata e descritta dai messaggi che 

sono scambiati. 

WSRF introdure un'idea di un documento di descizione in formato XML, chiamato 

Resource Properties Document Schema che è referenziato dalla descrizione nel documento 

WSDL del servizio e che descrive esplicitamente una vista della risorsa con la quale un 

generico client interagisce. Una risorsa descritta in questo modo è chiamata WS-Resource. 

Mediante il Resource Properties Document Schema, WSRF consente la definizione 

meccanica di semplici e generici messaggi che interagiscono con la WS-Resource. 

La risorsa alla quale accede un client durante l'accesso ad un Web Service è identificata da 

un WS-Addressing EndPoint Reference (ERP) che contiene l'URI dell'endpoint del Web 

Service: 
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<wsa:EndpointReference> 

  <wsa:Address>http://www.example.com/WSexampleService</wsa:Address> 

</wsa:EndpointReference>  

 

L'identificazione della risorsa in un Web Service avviene mediante lo scambio di messaggi 

e in uno dei messaggi viene comunicata la risorsa interessata. WSRF invece consente di 

non dover specificare necessariamente l'identificativo nella descrizione WSDL ma 

permette di memorizzare lo stesso come parte dell'EPR e quindi implicitamente includerlo 

in tutti i messaggi scambiati attraverso l'EPR in accordo alle regole di WS-Addressing. La 

risorsa identifica se stessa e i client che ne necessitano possono accedervi mediante l'EPR. 

In questo caso l'EPR sarà il seguente: 

 

< wsa:EndpointReference> 

    <wsa:Address> http://www.example.com/exampleService </wsa:Address> 

    <wsa:ReferenceParameters> 

         <rpimpl:resourceId>resource1</rpimpl:resourceId> 

     </wsa:ReferenceParameters> 

</wsa:EndpointReference> 

 

I messaggi SOAP ovviamente saranno differenti nelle due modalità: rimuovendo 

l'identificativo della risorsa dal corpo del messaggio, WSRF semplifica la forma dei 

messaggi scritti in WSDL che descrivono il servizio. In questo modo la sorgente della 

richiesta non necessita di mantenere l'identificativo della risorsa. 

Oltre alla semplificazione dei messaggi, WSRF consente di standardizzare le forme dei 

messaggi che interagiscono con le risorse WS-Resource fornendo: 

 

• Un modo di richiedere e sostituire le proprietà della risorsa intervenendo sul 

documento di Resource Properties: 
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• Diverse vie per richiedere e sostituire nomi di parti del documento stesso 

 

Questi messaggi standardizzati non solo semplificano la definizione e l’implezione dei 

servizi: infatti i processi di qualunque client che devono comunicare con molteplici risorse 

sono avvantaggiati dal fatto che seguono tutti uno stesso pattern per la definizione delle 

risorse e delle operazioni consentite sulle stesse. Questo avvantaggia enormemente il 

management system. 

WSRF consente anche di definire soluzioni standard ai seguenti problemi che generalmente 

sorgono in sistemi distribuiti ma che vengono facilemente risolti mediante WS-Resource: 

 

• Descrizione e controllo dei cicli di vita delle WS-Resource; 

 

• Descrizione sistematica dei messaggi di fault; 

 

• Aggregazione di informazioni circa le risorse e i servizi per la creazione di directories; 

 

• Descrizione dei messggi mediante i quali è possibile pubblicare cambiamenti dello stato 

di WS-Resources, inclusi cambiamenti delle loro proprietà; 

 

 

 

2.3 Grid Services 
 

Una grid è in grado di fornire agli utenti di un gruppo scalabile senza una particolare 

caratterizzazione geografica ne' tantomeno istituzionale (gergalmente detto Virtual 

Organization, VO) la potenzialità di accedere alla capacità di calcolo e di memoria di un 

sistema distribuito, garantendo un accesso coordinato e controllato alle risorse condivise e 

offrendo all'utente la visibilità di un unico sistema di calcolo logico cui sottomettere i 

propri job. 
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Figura 12: Esempio di struttura di una griglia, in cui ogni membro può appartenere a diverse organizzazioni 
virtuali 

 

 

La condivisione delle risorse richiede che i possessori rendano le risorse disponibili, e 

sottoponendole ai vincoli di quando, dove e come farlo. Ciò comporta la presenza di: 

 

• Politiche e meccanismi per esprimere le risorse; 

• Autenticazione: l’assegnazione di un identificativo al consumer; 

• Autorizzazione: stabilire se un’operazione è conforme alle politiche di condivisione 

della risorsa.  

 

Le tecnologie antecedenti la nascita delle griglie non erano adatte a gestire le regole appena 

introdotte, in quanto vi erano diverse incompatibilità: 

 

• Richieste complesse: ad esempio “esegui il programma X sul sito Y e sottoponilo alla 

politica di P, fornendo accesso ai dati a Z in accordo con le politiche di Q”; 

 

• Alte prestazioni: sono necessarie delle alte performance; 

 

• Risorse eterogenee: computers, reti, modalità di memorizzazione, ecc.; 
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• La condivisione deve sempre sottostare a delle condizioni (pagamento, negoziazione, 

politica, ecc). 

 

L'idea del Grid computing è scaturita dalla constatazione che in media l'utilizzo delle 

risorse informatiche di una organizzazione è pari al 5% della sua reale potenzialità. Le 

risorse necessarie sarebbero messe a disposizione da varie entità in modo da creare 

un'organizzazione virtuale con a disposizione un'infrastruttura migliore di quella che la 

singola entità potrebbe sostenere. 

Esistono due principali filoni di sviluppo della tecnologia: Computational Grid e Data 

Grid. 

 

 

2.3.1 Computational Grid 
 

Siamo nel campo di applicazioni di calcolo ad elevate prestazioni, l’utente necessita di più 

"teraflops“ possibili: progettazione e testing, processi batch, computer grafica, modelli 

statistici, previsioni meteo, etc… La tecnologia GRID combina ampie e differenti tipologie 

di risorse per affrontare problemi che non potrebbero essere risolti su di un singolo 

sistema, o almeno per farlo nella maniera più veloce possibile. 

In completa analogia con il modello di produzione, distribuzione e consumo dell’energia 

elettrica, l’obiettivo delle computational grids è quello di permettere all’utente di effettuare 

la richiesta di elaborazione con specifici requisiti di alto livello, tramite opportune 

interfacce, disinteressandosi di dove il sistema vada a reperire le effettive risorse 

necessarie. Il sistema provvederà a gestire la richiesta, a monitorare il processo in 

esecuzione, a notificare all’utente quando i risultati saranno disponibili, e quindi a fornirli. 

Ecco la definizione di Foster e Kasselman di computational grid: 

 

“una infrastruttura hardware e software in grado di fornire accesso differenziabile, 

consistente, pervasivo, ed economico a risorse computazionali di fascia elevata”. 
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Figura 13: Una rappresentazione grafica di utilizzo dell’infrastruttura Grid Computing  

 

 

 

Tale infrastruttura è composta sia di hardware che di software. La componente hardware è 

rappresentata da sistemi dotati di potenza elaborativa (cpu), risorse di storage (dischi 

rigidi) e capacità di interconnessione. La capacità di gestire più sistemi come un unico 

insieme di risorse permette di utilizzare hardware di basso costo dotato di processori e 

periferiche standard (tipicamente processori x86 e dischi con interfaccia eide). Il sistema 

operativo che governa localmente i sistemi è generalmente Linux; in alternativa sono 

utilizzate le varianti proprietarie di Unix. 

La componente software è quella dove sono stati concentrati i maggiori sforzi 

implementativi. Il consorzio internazionale Globus guidato da Ian Foster si è posto come 

obiettivo quello di costruire un kit di abilitazione di base delle Griglie Computazionali per 

la gestione delle risorse, dei dati e degli accessi al sistema, di attivare gli appropriati 

ambienti di sviluppo, di costruire i servizi informativi di supporto, e di consentire la 

gestione della sicurezza del sistema nel suo complesso. 
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2.3.2 Data Grid 
 

Siamo nel campo di applicazioni “data-intensive”. Nei prossimi anni enormi quantità di 

dati scientifici e non giungeranno da differenti siti del pianeta: non solo esperimenti 

astrofisici, ma anche dati provenienti dalle più svariate applicazioni in ambito scientifico 

ed industriale. La tecnologia Grid consente di memorizzare, organizzare ed analizzare dati 

mantenendoli in repository, librerie digitali, database geograficamente distribuiti. 

 

 
Figura 14: Accesso a risorse condivise 

 
 
 
 

2.4 Modello OGSA 
 

Così come il Web è uno strumento per condividere informazioni attraverso Internet, GRID 

è uno strumento per condividere risorse di calcolo e risorse di storage attraverso Internet. 

Simulare un enorme computer virtuale che, in maniera intelligente, metta a disposizione le 

proprie risorse partendo da sistemi eterogenei connessi tra loro: le imprese hanno a 
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disposizione “on demand” tutta la potenza necessaria ad un costo precedentemente 

inaccessibile. 

Un’applicazione di griglia si compone di numerosi e differenti componenti. Ad esempio, 

una tipica grid application potrebbe avere: 

 

• VO Management Service – per gestire quali nodi e quali utenti fanno parte di una 

particolare organizzazione virtuale; 

 

• Resource Discovery e Management Service – in modo che le applicazioni possano 

trovare le risorse di cui hanno bisogno in base alle loro necessità, e gestire tali risorse; 

 

• Job Management Service – per permettere agli utenti si sottoporre dei job alla griglia; 

 

• Altri servizi – inerenti la sicurezza, la gestione dei dati, ecc. 

 

Tutti questi servizi sono in costante interazione fra di loro. Ad esempio il Job Management 

Service potrebbe consultare il Resource Discovery Service per trovare una risorsa 

computazionale che soddisfi i requisiti del job. Con un numero così elevato di servizi, e un 

livello così alto di interazione tra di essi, sussiste la reale possibilità di creare confusione e 

caos. Se ogni individuo decide di implementare un Job Management Service in un modo 

completamente diverso dagli altri, esporrebbe agli altri delle interfacce differenti, e sarebbe 

davvero difficile (se non impossibile) permettere a tutti i vari componenti software di 

lavorare insieme. 

La soluzione al problema descritto consiste nella standardizzazione: definire un tipo di 

interfaccia comune per ogni tipologia di servizio. 

L’Open Grid Service Architecture (OGSA) definisce le caratteristiche fondamentali che 

una Grid dovrebbe avere, definisce il modello di programmazione di una Grid, fornisce 

informazioni su come costruire un servizio di Grid ed infine precisa quali sono le 

componenti essenziali per costruire e distribuire un valido prodotto di Grid (OGSA da una 

descrizione di una griglia computazionale dal punto di vista fisiologico). 
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L’Open Grid Service Infrastructure (OGSI), utilizzando le tecnologie che stanno alla base 

dei Grid e Web Services, definisce i meccanismi per la creazione, la gestione e lo scambio 

di informazioni tra i Grid Service stessi. Le specifiche di OGSI estendono gli schemi 

WSDL e XML al fine di gestire le seguenti possibilità: 

 

• WS con stato; 

• Estensione delle interfacce dei WS; 

• Notifica asincrona dei cambiamenti di stato; 

• Riferimenti ad istanze di servizi; 

• Collezione di istanze. 

 
Figura 15: Implementazione Grid Middleware 
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Possiamo affermare che OGSA costituisce l’architettura, mentre WSRF costituisce 

l’infrastruttura sulla quale l’architettura è stata costruita: infatti WSRF fornisce i servizi 

stateful di cui OGSA ha bisogno come vedremo più avanti.  

 

 

 
Figura 16: Diagramma a livelli di OGSA, GT4, WSRF e Web Services 

 
 
 
 

2.5 Application Server 
 

Un application server è un software che fornisce l'infrastruttura e le funzionalità di 

supporto, sviluppo ed esecuzione di applicazioni e componenti server in un contesto 

distribuito. Si tratta di un complesso di servizi orientati alla realizzazione di applicazioni 

per il web, multilivello ed enterprise, con alto grado di complessità. 

 

 

2.5.1 Struttura Modulare 
 

L'application server è composto da moduli realizzati secondo standard ben definiti ed 

accettati dalla comunità mondiale dei programmatori. Un esempio di tali standard è il 
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protocollo HTTP, normalmente utilizzato per la trasmissione di informazioni sul web. Al 

suo interno, un application server disporrà quindi di componenti che consentono ad 

un'applicazione di lavorare facilmente con lo standard HTTP. 

I moduli normalmente presenti in un application server sono: 

 

• Contenitore di componenti server-side ; 

• Gestore degli accessi degli utenti e della sicurezza; 

• Gestione accesso a database o in generale a sorgenti di dati esterne  

• Gestore transazioni; 

• Interfaccia per l'accesso ad un sistema legacy; 

• Altri componenti per massimizzare le prestazioni, come connection pool, load 

balancer, caching, ecc.  

 

 

2.5.2 Tecnologie Disponibili 
 

Allo stato attuale delle cose, le tecnologie su cui possono basarsi gli application server 

sono due: Microsoft .NET e Java di Sun. Essendo una specifica, quella Java annovera 

numerose implementazioni sia commerciali che open source: JBoss, WebLogic, Geronimo, 

ecc. 

Gli standard di Java non sono unicamente frutto della Sun, ma sono il risultato di un 

rapporto sinergico tra l'azienda americana e la partecipazione libera di sviluppatori in tutto 

il mondo. Gli standard su cui si fonda la tecnologia .NET sono invece stabiliti direttamente 

da Microsoft. 

Nel mondo Java, gli application server compatibili con le specifiche della Sun sono detti 

application server J2EE. 
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2.5.3 I benefici 
 

L'adozione di application server offre particolari benefici soprattutto nei settori dello 

sviluppo, dell'esecuzione e della gestione integrata dei sistemi. I principali vantaggi 

possono essere così riassunti: 

 

• Semplificazione delle attività di sviluppo: gli application server creano un ambiente nel 

quale si possono utilizzare gli strumenti di sviluppo più diffusi sul mercato, 

consentendo di produrre e distribuire rapidamente applicazioni transazionali altamente 

scalabili. In generale, questi ambienti comprendono modelli e strumenti di ausilio per 

sviluppare le applicazioni, riducendo i tempi di realizzazione e messa in esercizio dei 

programmi negli ambienti distribuiti.  

 

• Supporto di vari linguaggi, strumenti e piattaforme: a seconda dell'application server 

utilizzato, le applicazioni possono essere scritte nel linguaggio preferito dal 

programmatore.  

 

• Riusabilità del codice: la riusabilità del codice deriva sia dalla programmazione 

orientata agli oggetti spesso utilizzata in questi casi, sia dall'utilizzo dell'approccio a 

componenti. Una volta sviluppata la logica applicativa, essa può essere condivisa e 

riutilizzata.  

 

• Gestione delle transazioni: L'application server facilita la gestione delle operazioni 

basate su transazioni, assicurando l'integrità transazionale e gestione affidabile dei 

back-end multipli per le risorse e i dati. Il sistema di gestione delle transazioni gestisce 

le interazioni con i database e le funzioni di commit, rollback e recovery. 
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• Scalabilità. Gli application server supportano il partizionamento delle applicazioni e la 

distribuzione in rete dei componenti. I sistemi multiprocessore e i cluster di application 

server assicurano la scalabilità necessaria a gestire anche un gran numero di utenti 

concorrenti.  

 

• Alte prestazioni. Gli application server offrono caratteristiche architetturali che 

permettono di erogare elevate prestazioni quali il multithreading, il bilanciamento 

dinamico dei carichi di lavoro (load balancing), il caching e il pooling degli oggetti e 

delle connessioni ai database.  

 

• Estensibilità. L'architettura modulare degli application server e il supporto per i server 

e per i moduli applicativi che possono essere caricati dinamicamente, consente alle 

aziende di estendere facilmente le funzionalità dei loro sistemi e delle relative 

applicazioni.  

 

• Robustezza. L'architettura basata sui componenti degli application server e il 

bilanciamento dinamico dei carichi assicurano l'alta disponibilità dei sistemi. I 

componenti del server e la logica applicativa possono essere riconfigurati, aggiunti o 

rimossi senza interruzioni nell'erogazione dei servizi agli utenti. Queste caratteristiche 

sono particolarmente importanti per garantire l'alta disponibilità del sistema, requisito 

necessario per il buon esito delle operazioni mission-critical aziendali.  

 

• Sicurezza. Gli application server offrono funzioni specifiche di sicurezza end-to-end, 

necessarie per l'esecuzione delle applicazioni aziendali che richiedono particolari 

misure di sicurezza e riservatezza dei dati. Per le comunicazioni tra client e server, 

vengono impiegati algoritmi standard e ampiamente testati e collaudati sul web, come 

quelli offerti dal protocollo SSL. Il logging e il tracking degli eventi forniscono 

protezione dagli accessi non autorizzati.  
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2.6 Data Replication 
 

La replicazione è il processo di duplicazione dei dati aziendali per rispondere alle esigenze 

di accesso alle informazioni e di disaster recovery. 

Si parla genericamente di replicazione dei dati quando nei sistemi IT aziendali si 

realizzano operazioni di copia dei dati per esigenze di backup, disaster recovery o anche 

per altri scopi. Queste copie possono risiedere localmente sullo stesso sistema o segmento 

di rete, o possono essere conservati in luoghi remoti. La replicazione può avvenire in 

diversi modi: a livello delle applicazioni o a quello dello storage. Nel primo caso il 

processo di replica avviene sulle transazioni: ogni transazione viene 'catturata' e duplicata 

su una molteplicità di sistemi. La replicazione a livello di storage, invece, viene effettuata 

copiando fisicamente i dati sui quali si basano le applicazioni. Le grandi aziende duplicano 

e replicano i propri dati per molte ragioni. Per esempio, una forte motivazione è costituita 

dalle tematiche di disaster recovery e dalla maggiore attenzione prestata al mantenimento 

della continuità di business. Le aziende cercano di migliorare le loro capacità in questo 

settore tenendo le copie dei loro dati e delle loro applicazioni vitali in uno o più luoghi che 

sono fisicamente separati dal sistema principale. Le imprese si affidano alla replicazione 

dei dati anche per ottenere un accesso più veloce alle informazioni, qualora le stesse 

debbano essere rese accessibili a più sedi territoriali. E' infatti sempre più veloce accedere 

a una copia dei dati conservata su un server locale piuttosto che accedere ai dati originali di 

un server remoto attraverso WAN. In modo simile, i dati vengono talvolta copiati e 

immagazzinati in più di una locazione per permettere alle diverse unità di business di 

accedervi per le loro necessità individuali, quali il data mining. Anche il lavoro di sviluppo 

e di test è meno rischioso e distruttivo se eseguito su una copia e non direttamente sui dati 

originali."Sono moltissimi gli utilizzi che vengono fatti dei dati, - spiega John Young, 

analista presso D.H Brown Associates - e sono sempre di più le persone che hanno 

necessità di accedere e utilizzare dati per svolgere determinati compiti. Quando questo si 

unisce alla necessità di rapportarsi con gli standard necessari per backup e storage, ecco 

che diventa chiara l'importanza della replicazione dei dati". Ci sono un gran numero di 

sistemi per replicare i dati da una fonte primaria a un sito secondario. La scelta dipende dal 

livello di protezione richiesto dalle applicazioni dell'azienda e dalle necessità di business 
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che motivano la replicazione. Un'azienda di servizi finanziari, per esempio, è 

probabilmente più interessata a una replicazione in tempo reale di un impresa che opera nel 

settore manifatturiero. Anche elementi quali i costi, la complessità e l'impatto sulle 

prestazioni possono influenzare la scelta del sistema di replicazione.  

 

 

2.6.1 Tipologie di Replicazione 
 

Le aziende che hanno bisogno recuperare dati in tempi particolarmente brevi possono 

adottare un approccio chiamato 'replicazione sincrona'. In questo sistema i dati vengono 

duplicati in tempo reale da un sistema primario a un sito secondario. Con questo metodo 

tutti i sistemi vengono copiati simultaneamente. La replicazione sincrona si svolge come 

un processo a due fasi, nel quale i dati che vengono aggiornati sul server primario devono 

essere duplicati sui siti secondari prima che si possa procedere con la transazione 

successiva. Questo assicura che i dati siano identici tra tutte le copie ad ogni istante. 

L'obiettivo della replicazione sincrona è garantire una perdita di dati praticamente nulla in 

caso di guasto e un tempo di recovery, dopo l'insorgere di un problema, estremamente 

breve. Un'altra possibilità sempre più popolare è la replicazione asincrona. In questo caso 

le copie di tutte le transazioni completate sul server primario vengono catturate e duplicate 

sul sistema secondario. Il processo di duplicazione può avvenire automaticamente ogni 

qual volta avviene un aggiornamento, o a intervalli di tempo predefiniti. E' anche possibile 

mettere i dati in attesa per poi spedirli a blocchi quando il traffico di rete è più ridotto. La 

replicazione asincrona non richiede tutta la larghezza di banda dell'approccio sincrono e 

può essere impiegata su distanze maggiori, con una degradazione delle prestazioni minima. 

Al giorno d'oggi, i vendor offrono procedure di replicazione basate sia sull'hardware sia sul 

software. Aziende quali EMC, Hitachi Data Systems e IBM offrono tecnologie hardware, 

mentre altre, quali Veritas Software e Sun Microsystems preferiscono affidarsi ai software 

di replicazione. Affidandosi alla replicazione hardware, tutti i processi di duplicazione 

vengono eseguiti da controller specializzati, lasciando il server libero di svolgere altri 
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compiti. Ma generalmente i controller di un vendor non lavorano bene con quelli di un 

altro vendor, e quindi la replicazione via hardware tende a legare gli utenti a un singolo 

vendor di sistemi di storage. Con la replicazione basata sul software non ci sono queste 

limitazioni, ma dato che i cicli del server vengono occupati dai processi di duplicazione, 

questa scelta può finire per ridurre significativamente le prestazioni. Alla fine dei conti, 

secondo gli analisti, la strada migliore dipende dalle particolari necessità tecnologiche e di 

business di ogni utente. 

Il processo a due fasi della replicazione sincrona comporta una degradazione delle 

prestazioni proporzionale alla distanza tra il sito primario e quello secondario. La 

replicazione sincrona è costosa e richiede connettività a banda larga. La replicazione 

asincrona richiede invece meno banda e può essere impiegata su grandi distanze con un 

ridotto degrado delle prestazioni. E' il metodo più economico, anche se non può garantire 

le stesse capacità di recovery in tempo reale. Le grandi aziende usano un insieme delle due 

tecniche di replicazione, in funzione delle necessità e dei problemi di carattere tecnico. C'è 

anche la possibilità di impiegare la replicazione sincrona in due fasi: tra la fonte originale e 

un sito intermedio, e poi verso quello finale. 
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Capitolo 3 
Analisi 
 

 

 

3.1 Analisi del sistema legacy 
 

 

3.1.1 Introduzione 

 
Tale studio è stato effettuato per comprendere il funzionamento del sistema attualmente in 

uso alla Selex, per la gestione degli apparati. I dati sui quali è stata realizzata l’analisi sono 

stati estratti dalle seguenti fonti: 

 

1. FMECA relativa all’installato analizzato. La FMECA contiene informazioni 

rigurardanti  le modalità di fallimento di alcuni item installati nell’apparato. Queste 

dipendono dalla posizione in cui l'item si trova nell'installato, in quanto da questo 

dipende anche il fatto che sia considerato o meno un MSI (Maintenance Significant 

Item). 

 

2. Base di dati dei componenti dell’installazione (export dal sistema SAP). 

 

3. Documenti XML contenenti informazioni sui pacchetti BITE grezzi e sintetici. Di 

particolare interesse sono stati i documenti IRS12 del BITE grezzo e sintetico che  

hanno permesso di ottenere informazioni sugli allarmi e sulla struttura del pacchetto 

BITE. 

 

                                                 
12 Interface Requirements Specification 
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3.1.2 IRS del BITE Grezzo 
 

Analizzando questo documento siamo stati in grado di comprendere che nel BITE grezzo 

sono contenute le seguenti informazioni: 

 

• Source: denominazione del CSCI mittente del messaggio di bite grezzo. Ognuno ha un 

proprio IP address (nella stessa sottorete), e un varCode  associato:  

 

� PB Plot Buffer 

� DH Data Handling 

� TC Timing & Control 

� ACC Antenna Control Computer (CI - COUNTRY-BEKE.B2.E1.C1.U4.A6) 

� RCP-ICP Radar Control Panel / Interactive Control Panel (CSCI - 

COUNTRY-BEKE.B2.E1.A4.2) 

� DHTBM Data Handling TBM 

� SP_A_BA3 Signal Processor 

� SP_B_BA3 Signal Processor 

� SP_C_BA3 Signal Processor 

� SP_D_BA3 Signal Processor 

 

• Destination:  denominazione del CSCI destinatario del messaggio di bite grezzo. I 

bite grezzi sono tutti destinati al PB (Plot Buffer) 

 

• Code: message code del messaggio di bite decodificato come prescritto nel 

vocabulary keyid=0 
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• Unit: sotto unit corrispondente alle sotto unità dei CSCI mittenti ed alla prima cifra 

Hex delle word dei bite. Ad esempio per il CSCI=”ACC” si hanno 6 sotto unità 

(0,1,2,3,4,5), mentre il CSCI=”TC” ha solo due sottounità (0 e 1). 

 

• Id:  identificativo delle keyid dei vocabulary di riferimento. Per ogni sottounità 

mittente c’è un apposito vocabolario degli allarmi.  Ad esempio il vocabolario 

relativo al CSCI=”DHTBM” e sottounità=”F” ha id=”15” ha una trentina di 

allarmi, dal “TIMEOUT ON DH CONNECTION” AL “DHTBM INTERNAL 

ROUTINE OVERFLOW” 

 

 

3.1.3 ISR del BITE Sintetico 
 

Come detto in precedenza, esistono varie tipologie di BITE, ed a seconda di questa si 

utilizza un particolare vocabolario per interpretare le informazioni contenute. Il 

vocabolario nel quale sono esplicitate le informazioni sui tipi è chiamato Indice: 

 
 
<Vocabulary keyid="index"> 

   <key codekey="35" subcodekey="0" description="Failure Report" id="1" />  

   <key codekey="35" subcodekey="1" description="Failure Report Reset" id="2" />  

   <key codekey="35" subcodekey="6" description="Failure Report Erase" id="-1" />  

   <key codekey="28" subcodekey="0" description="GENERAL RADAR SYSTEM STATUS " 

id="3" />  

   <key codekey="28" subcodekey="1" description="RAT31/DL GENERAL RADAR SYSTEM 

STATUS" id="4" />  

</Vocabulary> 

 
 
Queste informazioni relative al tipo di BITE sono contenute nell’intestazione del pacchetto 

(word 0), associata al vocabolario 0: 

 
 
<Vocabulary keyid="0"> 

<Field name="identification" firstWord="0" lastWord="0"> 
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    <Subfield name="site" word="0" fromBit="12" toBit="15" />  

    <Subfield name="code" word="0" fromBit="6" toBit="11" />  

    <Subfield name="subcode" word="0" fromBit="3" toBit="5" />  

   </Field> 

</Vocabulary> 

 
 

Le sotto proprietà corrispondono a: 

 

• site:  indice del sito; 

• code : indica il codekey; 

• subcode: indica il subcodekey. 

 

Come possiamo notare ogni vocabolario è struttura in proprietà (Field), ad ognuna di esse 

è associato: 

 

• nome identificativo (name) :  nome associato alla proprietà; 

• word di partenza (first Word) : word da cui iniziano le informazioni contenute dalla 

word all’interno del bite; 

• word finale (lastWord): word in cui si conclude la proprietà. 

 

A sua volta ogni proprietà contiene delle sottoproprietà (subfield) a cui sono associati i 

seguenti attributi: 

 

• nome identificativo (name): nome associato alla sottoproprietà; 

• word: word in cui sono contenute le informazioni della sotto proprietà; 

• bit iniziale (fromBit):  bit di partenza all’interno della word; 

• bit finale (toBit): bit finale all’interno della word. 

 



Un Sistema Informativo per il Monitoraggio di Apparati Radar mediante l’uso di Griglie Computazionali 

 
 60 

3.1.3.1 Esempio di informazioni nel Failure Report 
 

<Vocabulary keyid="1"> 

 

<Field name="Severity" firstWord="1" lastWord="1"> 

<Subfield name="sev" word="1" fromBit="14" toBit="15" />  

</Field> 

 

<Field name="Pointer" firstWord="1" lastWord="1"> 

<Subfield name="Point" word="1" fromBit="0" toBit="7" />  

</Field> 

 

<Field name="ItemAssociation" firstWord="2" lastWord="2"> 

<Subfield name="Assy" word="2" fromBit="0" toBit="7" />  

<Subfield name="Unit " word="2" fromBit="8" toBit="15" />  

</Field> 

 

<Field name="MSG" firstWord="3" lastWord="34" />  

 

<Field name="Timestamp" firstWord="35" lastWord="38"> 

<Subfield name="Minute " word="35" fromBit="8" toBit="15" />  

<Subfield name="Hour " word="35" fromBit="0" toBit="7" />  

<Subfield name="Second" word="36" fromBit="5" toBit="10" />  

<Subfield name="MonthDec" word="37" fromBit="12" toBit="15" />  

<Subfield name="MonthUnit " word="37" fromBit="8" toBit="11" />  

<Subfield name="YearDec" word="37" fromBit="4" toBit="7" />  

<Subfield name="YearUnit " word="37" fromBit="0" toBit="3" />  

<Subfield name="DayDec" word="38" fromBit="4" toBit="7" />  

<Subfield name="DayUnit" word="38" fromBit="0" toBit="3" /> 

</Field> 

</Vocabulary> 
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3.1.3.2 Esempio di informazioni nel General Radar System Status 
 

<Vocabulary keyid="3">  

<!--  WORD 1  -->  

 <Field name="" firstWord="1" lastWord="1"> 

<Subfield name="ANT SPEED" word="1" fromBit="13" toBit="15"> 

<Value modeval="numeric" val=""  description="" color="green" />  

</Subfield> 

 

<Subfield name="ROT" word="1" fromBit="11" toBit="12"> 

<Value modeval="textual" val="0" description="off" color="red" />  

<Value modeval="textual" val="1" description="on" color="green" />  

<Value modeval="textual" val="2" description="stopped by protection intervention" 

color="red" />  

<Value modeval="textual" val="3" description="on degraded" color="orange" />  

</Subfield> 

 

<Subfield name="RS" word="1" fromBit="10" toBit="10"> 

 <Value modeval="textual" val="0" description="enabled" color="green" />  

  <Value modeval="textual" val="1" description="disabled" color="red" />  

</Subfield> 

 

<Subfield name="RFI " word="1" fromBit="9" toBit="9"> 

 <Value modeval="textual" val="0" description="not activated" color="red" />  

  <Value modeval="textual" val="1" description="activated" color="green" />  

</Subfield> 

 

<Subfield name="RAD" word="1" fromBit="8" toBit="8"> 

  <Value modeval="textual" val="0" description="off" color="red" />  

 <Value modeval="textual" val="1" description="on" color="green" />  

</Subfield> 

 

<Subfield name="DCS 1" word="1" fromBit="4" toBit="4"> 

<Value modeval="textual" val="0" description="Go" color="green" />  

<Value modeval="textual" val="1" description="No-Go" color="red" />  

 </Subfield> 

 



Un Sistema Informativo per il Monitoraggio di Apparati Radar mediante l’uso di Griglie Computazionali 

 
 62 

<Subfield name="DC 1" word="1" fromBit="0" toBit="0"> 

<Value modeval="textual" val="0" description="off" color="red" />  

  <Value modeval="textual" val="1" description="on" color="green" />  

</Subfield> 

</Field> 

 

 

3.1.4 Struttura dei Messaggi di Bite 
 

Dall’analisi dei documenti descritti precedentemente è stato possibile estrarre la struttura 

dei pacchetti di BITE sintetico che il parser genera dall’analisi di più pacchetti grezzi. 

Innanzitutto esistono varie tipologie di BITE, ed a seconda di questa si utilizza un 

particolare vocabolario per interpretare le informazioni contenute. Dall’analisi effettuata 

sui documenti XML presenti nell’Appendice A  sono presenti le seguenti tipologie (solo le 

prime tre sono di nostro interesse) : 

 

• Failure Report: Contiene informazioni sui fallimenti avvenuti nel sistema. Viene 

identificata tramite codekey 35, subcodekey 0. Ad essa è associato il vocabolario 1; 

• General Radar System Status: Contiene informazioni sullo stato generale del radar. 

Identificata tramite codekey 28, subcodekey 0. Associata al vocabolario 3; 

• RAT31/DL General Radar System Status: codekey 28, subcodekey 1, vocabolario 4; 

• Failure Report Reset: codekey 35, subcodekey 1, vocabolario 2; 

• Failure Report Erase: codekey 35, subcodekey 6, vocabolario -1. 

 

Le informazioni sul tipo di BITE sono contenute nel vocabolario 0 ed inserite come 

intestazione. 
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Word 0 0 - 2 3 – 11 SubCode 6 – 11: Code 12 – 15: Site 

Word 1 0 – 7 : Pointer  
14 -15: 
Severity 

Word 2 0 – 7 : Assy 8 – 15: Unit 
Word  3-

34 
0 – 15: Message 

Word 35 0 – 7: Hour 8 – 15: Minute 
Word 36  5 – 10 : Second  

Word 37 0 -3 : Year Unit 4 – 7: Year Dec 
8 – 11: Month 

Unit 
12  - 15: Month Dec 

Word 38 0 – 3: Day Unit 4 – 7: Day Dec  
Tabella 1: Struttura del FailureReport 

 
Word 0 0 - 2 3 – 11 SubCode 6 – 11: Code 12 – 15: Site 
Word   1 

- 7 
0 – 15: Message 

Tabella 2: Struttura del General Radar System Status 
 
 
 

3.1.5 Assiciazione Unit-Assy 
 

Tra i documenti XML è presente anche uno che permette di ottenere il codice strutturale 

dell’assieme che ha generato il Failure Report conoscendo unità e assieme che afferiscono 

al CSCI mittente. 

 

<Vocabulary keyid="unit "> 

<Unit code="01" text="PROCESSOR UNIT" st_code="COUNTRY.B2.E1.U1"> 

<Assy code="00" text=""  st_code="COUNTRY.UNKNOW " />  

<Assy code="01" text="A101 SIGNAL PROCESSOR CHA" 

st_code="COUNTRY.B2.E1.U1.A102" />  

<Assy code="02" text="A102 SIGNAL PROCESSOR CHB" 

st_code="COUNTRY.B2.E1.U1.A102" />  

<Assy code="03" text="A103 SIGNAL PROCESSOR CHC" 

st_code="COUNTRY.B2.E1.U1.A103" />  

<Assy code="04" text="A104 SIGNAL PROCESSOR CHD" 

st_code="COUNTRY.B2.E1.U1.A104" />  

</Unit> 

</Vocabulary> 
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3.1.6 Failure Modes and Effects Criticality Analysis 
 

L’FMECA è uno studio che riporta per ogni MSI identificato nel sistema (Maintenance 

Significant Item) tutte le possibili modalità di fallimento. Queste sono associate alle varie 

funzionalità dell’MSI. Per cui ogni entry della tabella FMEA 13rappresenta una specifica 

modalità di fallimento associata ad una delle funzionalità di uno specifico MSI. 

L’identificativo che caratterizza univocamente una entry in tale tabella è infatti composto 

da tre parti: 

 

• Una lettera seguita da un progressivo: La lettera è identificativa dell’unità a cui 

appartiene l’ITEM, mentre il numero identifica l’ITEM all’interno della unità.  

 

• Identificativo della funzione dell’ITEM in questione. 

 

• Identificativo della modalità di fallimento della funzionalità (specificata dal numero 

precedente). 

 

La struttura gerarchica dal punto di vista dell’FMECA, e quindi in termini di MSI, ed è 

composta gerarchicamente da: 

 

1. Radar system: composto dal Radar Head, HEAT VENTILATION AIR COOLING 

(EQUIP.), RADOME, HVAC RADOME, ELECTRICAL SWITCH BOARD 

RADOME, FIXED CRANE. 

 

2. Radar head  (es. FADR p/n: E01011772). 

 

3. Gruppi di unit (es. Antenna Group, data equipment group, Equipment HVAC). 

 

4. Unit (es. ANTENNA BASE UNIT, IFF ANTENNA UNIT, PLANAR ARRAY UNIT). 

 

                                                 
13 Failure Modes and Effects Analysis 
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5. Assembly (es. Rear Module è un assembly dell’unità PLANAR ARRAY UNIT) . 

 

6. MSI (es. RF DIVIDER 8 PORTS p/n A82412052 è un MSI incluso nell’assieme Rear 

Module). 

 

7. Item che non sono MSI (es. OVERVOLTAGE LIMITER p/n 76X507P001). 

 
 
 

3.1.6.1 Osservazioni sull’FMECA 
 
 

L’ MSI code utilizzato nello studio FMECA è differente dal Reference Descriptor utilizzato 

nella rappresentazione della configurazione del Radar. Ci sono però delle analogie che in 

una visione integrata vanno esplorate. 

Focalizzandoci sull’MSI con p/n A82412052 denominato “RF DIVIDER 8 PORTS” e 

incrociando i dati dell’installato sul FADR Ungheria e l’FMECA del FADRHC per tale 

ITEM si capisce che: 

 

• Nell’FMECA ci sono 4 entry con MSI code A9, A10, A11, A12 (la lettera comune 

indica il fatto che appartengono alla stessa unit e quindi non necessariamente allo 

stesso ITEM padre che potrebbe non essere una unit, è questo ad esempio il caso 

degli ITEM con P/N A92012428 nel foglio excel che appartengono ad assembly 

differenti, signal processor1 e 2, pur appartenendo alla stessa unit). Ogni MSI ha una 

propria quantità di ITEM associati (1, 7, 1, 7 rispettivamente).  

 

• Per ogni MSI code vengono specificate poi le modalità di fallimento (vedi pag 166 

per A9, ecc…). La colonna denominata assembly ci dice il nome dell’assembly  

(assieme) in cui è contenuto l’MSI (nel caso in esame il Rear Module).  

 

• In termini di ITEM installati, guardando quindi il foglio Excel sul FADR Ungheria e 

ricercando per p/n A82412052, si vede che ci sono 16 oggetti di livello 7 con quel p/n 
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e con reference designator uno successivo all’altro (A11 -> A28) che appartengono 

allo stesso Item padre (il Rear Module con p/n A84012035 di livello 6), in accordo 

con quanto detto sopra.  

 
 
In definitiva all’interno dell’FMECA sono presenti informazioni relative ad una famiglia di 

radar e non ad un apparato specifico, infatti gli MSI sono identificati tramite il loro Part 

Number e non è specificato alcun Serial Number. Questo ci fa capire anche che la 

propagazione dell’errore generato da un item dipende dalla sua posizione all’interno del 

sistema e non dal componente in sé. 

 
 
 

 

3.2 Analisi dei requisiti 
 

Effettuato tale studio di insieme, si è deciso di procedere alla fase di analisi individuando le 

modalità di interazione dei diversi attori individuati. 

Come studiato nella fase di analisi, gli attori che possono effettuare l'accesso al sistema 

vanno discriminati in base ai diritti d'accesso allo stesso: infatti non tutti i servizi possono 

essere offerti a tutti gli utenti, bensì vanno analizzati più nel dettaglio per comprendere 

quali sono i servizi consentiti ad uno piuttosto che ad un altro utente. E’ risultato 

necessario individuare dei punti cruciali cui realizzare la pianificazione, quali:  

 

• Garanzia dei permessi: L’accesso ai dati e alle funzionalità disponibili è controllato 

da una procedura di identificazione. Effettuata tale procedura, verrà visualizzata la 

schermata relativa all’utente identificato in base ai suoi permessi.  

 

• Gestione Account: Si prevede la figura di un amministratore di account che gestisca 

la registrazione, la cancellazione, la modifica e l'abilitazione di account. Dunque 

presso la centrale operativa saranno individuati servizi di gestione degli stessi.  
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• Gestione Sistema T5: L'amministratore di sistema può modificare i parametri 

operativi del sistema software T5, supervisionare le informazioni di audit trail e 

configurare le interfacce esterne del T5. Sono necessari dunque servizi che 

consentano l'interrogazione dei parametri stessi e della storia degli apparati ai siti 

remoti.  

 

• Gestione Supervisione: E' necessaria la gestione della supervisione degli apparati 

posti ai siti remoti, pertanto devono essere implementati servizi che consentano viste 

sintetiche sia a partire dalla centrale operativa, sia a partire dalle centrali intermedie.  

 

• Gestione Controllo: La figura del Tecnico di controllo delinea una continua 

variazione dello stato degli apparati, pertanto si evince il necessario utilizzo di 

sistemi di notifica.  

 

• Allineamento Database: La presenza di più siti e la necessità di effettuare diagnostica 

sul sistema hanno come conseguenza la definizione di servizi di allineamento tra i 

DataBase locali ai siti remoti e alla centrale operativa. 

 

Si è scelto di prendere in considerazione soltanto i seguenti requisiti in fase di 

progettazione di una prima implementazione del sistema: gestione controllo, allineamento 

database, gestione supervisione. Tralasciando quelli che sono gli aspetti relativi alla 

gestione degli account e dell’autenticazione. 
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3.3 Casi d’uso del Sistema 
 

In fase di analisi iniziale del problema proposto, si è cercato, di comprendere in modo 

adeguato il dominio del problema in maniera da capire quali devono essere le funzionalità 

principali del sistema. In oltre viene fornito un prospetto solo dei casi d’uso di cui si ci è 

interessanti al momento per dare una prima versione del sistema. Gli altri sono da 

considerarsi una evoluzione futura del sistema per quanto riguarda l’aspetto delle 

sicurezza. 

 

Caso d’uso 
01 

Visualizza Lista Radar 

Estende/Utilizza  
Precondizioni L’utente deve essere connesso al sistema ed autenticato 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette la visualizzazione della lista di tutti i radar 

disponibili nel sistema, ognuno associato al proprio sito 
Scenario Principale 

Step 1 L’utente richiede di visualizzare la lista dei radar 
Step 2 Il client controlla in locale se è presente la lista, in caso di esito positivo 

mostra i dettagli della lista all’utente 
Scenario Secondario 

Step 2b Il client controlla in locale se è presente una lista, in caso di esito 
negativo mostra all’utente un messaggio di errore richiedendo di inserire 
la lista 

  
Caso d’uso 
02 

Ottieni Informazioni sul Radar 

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Radar 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista dei radar 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di ottenere una vista dettagliata della 

struttura del radar, tramite un albero che rappresenta tutti i dispositivi in 
esso presenti. 

Scenario Principale 
Step 1 L’utente seleziona un apparato dalla lista dei radar e chiede di ottenere 

una vista dettagliata 
Step 2 Il client richiede le informazioni dettagliate sul radar fornendo serial 

number e part number dell’apparato 
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Step 3 Il server restituisce una stringa XML con la struttura dettagliata 
dell’apparato 

Step 4 Il client rappresenta graficamente la struttura ottenuta all’utente 
 
Caso d’uso 
03 

Ottieni Storico sullo Stato del Radar 

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Radar 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista dei radar 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di ottenere uno storico dettagliato sui 

cambiamenti di stato avvenuti all’interno dell’intervallo di tempo 
specificato. 

Scenario Principale 
Step 1 L’utente seleziona un apparato dalla lista dei radar e chiede di ottenere lo 

storico dello stato del radar inserendo l’intervallo di tempo d’interesse 
Step 2 Il client richiede al Server di ottenere lo storico sull’apparato inviando 

part number, serial number, data di inizio e data di termine 
Step 3 Il server restituisce una stringa XML con le informazioni richieste 
Step 4 Il client rappresenta graficamente la struttura ottenuta all’utente 

 
Caso d’uso 
04 

Sottoscrivi alla notifica sul cambio di stato del Radar  

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Radar 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista dei radar 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di ottenere una notifica ogni volta che 

avviene una variazione di stato con le informazioni relative al 
cambiamento di stato avvenuto 

Scenario Principale 
Step 1 L’utente seleziona un apparato dalla lista dei radar e chiede di iscriversi 

al servizio di notifica sul cambiamento di stato 
Step 2 Il client chiede con quale modalità sottoscriversi al servizio di notifica ci 

si vuole sottoscrivere: Raw oppure Strutturale 
Step 3 L’utente sceglie di sottoscriversi al servizio in modalità Raw 
Step 4 Il client comunica al server la richiesta di sottoscrizione al servizio 

indicando part number , serial number e modalità di servizio 
Step 5 Il server notifica al client il cambiamento di stato 
Step 6 Il server invia il BITE ricevuto al client 
Step 7 Il client comunica all’utente la notifica e mostra le informazioni ricevute 

Scenario Secondario 
Step 3b L’utente sceglie di sottoscriversi al servizio in modalità Strutturale 
Step 4b Il client comunica al server la richiesta di sottoscrizione al servizio 
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indicando part number, serial number e modalità di servizio 
Step 5b Il server notifica al client il cambiamento di stato 
Step 6b Il server invia il la struttura aggiornata dell’apparato al client 
Step 7b Il client aggiorna la struttura  

Step 8 Il client comunica all’utente la notifica e l’aggiornamento della struttura 
Step 9 Il client mostra la nuova struttura all’utente 

 
Caso d’uso 
05 

Disiscrivi alla notifica sul cambio di stato del Radar  

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Radar 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista dei radar 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di cancellare la propria iscrizione al servizio 

di notifica sul cambiamento di stato relativo all’apparato scelto 
Scenario Principale 

Step 1 L’utente seleziona un apparato dalla lista dei radar e chiede di cancellarsi 
dal servizio di notifica sul cambiamento di stato 

Step 2 Il client comunica al server la richiesta di cancellazione dal servizio 
indicando part number e serial number 

 
Caso d’uso 
06 

Visualizza Lista Item 

Estende/Utilizza Visualizza Lista Radar 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista dei radar 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette la visualizzazione l’albero rappresentate la 

struttura dell’apparto con tutti i suoi componenti e lo stato aggiornato di 
ognuno di questi. 

Scenario Principale 
Step 1 L’utente richiede di visualizzare la lista dei componenti del radar 
Step 2 Il client elabora e presenta l’albero dei componenti all’utente 

 
Caso d’uso 
07 

Ottieni Storico sullo Stato dell’Item 

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Item 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista degli item di un apparato 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di ottenere uno storico dettagliato sui 

cambiamenti di stato avvenuti all’interno dell’intervallo di tempo 
specificato. 
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Scenario Principale 
Step 1 L’utente seleziona un item dalla lista dei radar e chiede di ottenere lo 

storico dello stato del radar inserendo l’intervallo di tempo d’interesse 
Step 2 Il client richiede al server di ottenere lo storico sull’apparato inviando 

part number, serial number, data di inizio e data di termine 
Step 3 Il server restituisce una stringa XML con le informazioni richieste 
Step 4 Il client rappresenta graficamente la struttura ottenuta all’utente 

 
Caso d’uso 
08 

Sottoscrivi alla notifica sul cambio di stato del Item 

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Item 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista degli item 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di ottenere una notifica ogni volta che 

avviene una variazione di stato con le informazioni relative al 
cambiamento di stato avvenuto 

Scenario Principale 
Step 1 L’utente seleziona un item dalla lista dei radar e chiede di iscriversi al 

servizio di notifica sul cambiamento di stato 
Step 2 Il client chiede con quale modalità sottoscriversi al servizio di notifica ci 

si vuole sottoscrivere: Raw oppure Strutturale 
Step 3 L’utente sceglie di sottoscriversi al servizio in modalità Raw 
Step 4 Il client comunica al server la richiesta di sottoscrizione al servizio 

indicando part number, serial number e modalità di servizio 
Step 5 Il server notifica al client il cambiamento di stato 
Step 6 Il server invia il BITE ricevuto al client 
Step 7 Il client comunica all’utente la notifica e mostra le informazioni ricevute 

Scenario Secondario 
Step 3b L’utente sceglie di sottoscriversi al servizio in modalità Strutturale 
Step 4b Il client comunica al server la richiesta di sottoscrizione al servizio 

indicando part number , serial number e modalità di servizio 
Step 5b Il server notifica al client il cambiamento di stato 
Step 6b Il server invia il la struttura aggiornata dell’apparato al client 
Step 7b Il client aggiorna la struttura  

Step 8 Il client comunica all’utente la notifica e l’aggiornamento della struttura 
Step 9 Il client mostra la nuova struttura all’utente 

 
Caso d’uso 
09 

Disiscrivi alla notifica sul cambio di stato del Item 

Estende/Utilizza Estende: Visualizza Lista Item 
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista degli Item 
Attore Operatore/Amministratore 



Un Sistema Informativo per il Monitoraggio di Apparati Radar mediante l’uso di Griglie Computazionali 

 
 72 

  
Descrizione Questo caso d’uso permette di cancellare la propria iscrizione al servizio 

di notifica sul cambiamento di stato relativo all’item scelto 
Scenario Principale 

Step 1 L’utente seleziona un item dalla lista dei radar e chiede di cancellarsi dal 
servizio di notifica sul cambiamento di stato 

Step 2 Il Client comunica al server la richiesta di cancellazione dal servizio 
indicando part number e serial number 

 
Caso d’uso 
10 

Sottoscrivi alla notifica sul cambio di stato di tutti i radar 

Estende/Utilizza  
Precondizioni L’utente deve essere connesso ed autenticato al sistema 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di ottenere una notifica ogni volta che 

avviene una variazione di stato con le informazioni relative al 
cambiamento di stato avvenuto 

Scenario Principale 
Step 1 L’utente richiede di iscriversi al servizio di notifica sul cambiamento di 

stato per tutti i radar 
Step 2 Il client chiede con quale modalità sottoscriversi al servizio di notifica ci 

si vuole sottoscrivere: Raw oppure Strutturale 
Step 3 L’utente sceglie di sottoscriversi al servizio in modalità Raw 
Step 4 Il client comunica al server la richiesta di sottoscrizione al servizio 

indicando la modalità di servizio 
Step 5 Il server notifica al client il cambiamento di stato 
Step 6 Il server invia il BITE ricevuto al client 
Step 7 Il client comunica all’utente la notifica e mostra le informazioni ricevute 

Scenario Secondario 
Step 3b L’utente sceglie di sottoscriversi al servizio in modalità Strutturale 
Step 4b Il client comunica al server la richiesta di sottoscrizione al servizio 

indicando la modalità di servizio 
Step 5b Il server notifica al client il cambiamento di stato 
Step 6b Il server invia il la struttura aggiornata dell’apparato al client 
Step 7b Il client aggiorna la struttura  

Step 8 Il client comunica all’utente la notifica e l’aggiornamento della struttura 
Step 9 Il client mostra la nuova struttura all’utente 

 
Caso d’uso 
11 

Disiscrivi alla notifica sul cambio di stato di tutti i radar 

Estende/Utilizza  
Precondizioni L’utente deve aver visualizzato la lista degli Item 
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Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di cancellare la propria iscrizione al servizio 

di notifica sul cambiamento di stato relativo a tutti i radar di un sito 
Scenario Principale 

Step 1 L’utente chiede di cancellarsi dal servizio di notifica del cambiamento di 
stato per tutti i radar 

Step 2 Il Client comunica al server la richiesta di cancellazione dal servizio per 
tutti i radar 

 
Caso d’uso 
12 

Invia aggiornamento software 

Estende/Utilizza  
Precondizioni L’utente deve essere connesso, autenticato, ed autorizzato all’invio di 

aggiornamenti software. 
Attore Operatore/Amministratore 
  
Descrizione Questo caso d’uso permette di inviare un aggiornamento software per 

una specifica tipologia di item oppure per un item specifico. 
Scenario Principale 

Step 1 L’utente richiede di inviare l’aggiornamento software  
Step 2 Il client chiede se si vuole inviare l’aggiornamento per uno specifico 

item oppure per una tipologia intera. 
Step 3 L’utente sceglie di aggiornare una tipologia intera 
Step 4 Il client richiede di inserire il part number della tipologia ed il percorso 

del pacchetto di aggiornamento 
Step 5 L’utente inserisce il part number ed il percorso del pacchetto di 

aggiornamento 
Step 6 Il client invia l’aggiornamento a tutti i siti interessati ed effettua il 

monitoraggio dei trasferimenti 
Step 7 Il client comunica all’utente l’esito dei trasferimenti 

Scenario Secondario 
Step 3b L’utente sceglie di aggiornare un item specifico 
Step 4b Il client richiede di inserire il part number, il serial number, il sito ed il 

percorso del pacchetto di aggiornamento 
Step 5b L’utente inserisce il part number, il serial number ed il percorso del 

pacchetto di aggiornamento 
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Figura 17: Diagramma dei casi d'uso 
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3.4 Analisi Object-Oriented 

 

Al fine di comprendere a pieno il dominio del problema ed individuare tutte le entità 

presenti nel Client, nel Server e nel BITE Parser è stata effettuata una analisi object-

oriented. Durante l’analisi sono stati realizzati vari diagrammi, come diagramma delle 

classi (per mettere in evidenza la struttura statica), diagrammi di sequenza (per evidenziare 

alcuni comportamenti del sistema) e diagrammi di stato.  

Inoltre sono state tralasciate tutte le problematiche relative alla gestione degli account ed 

alla amministrazione del sistema, focalizzandosi sulle funzionalità principali che 

caratterizzano i due elementi sopracitati. 

 

 

3.5.1 System Domain Model 

 

Nel seguente modello sono presenti le entità principali del sistema, necessarie sia alla 

realizzazione dei servizi lato server, che del client. Come possiamo notare nel progetto è 

stata focalizzata l’attenzione sugli aspetti di controllo e diagnosi dell’errore per poterne 

individuare: durata temporale, propagazione nell’unità o nel sistema, gravità, componenti 

coinvolte, possibili operazioni di riparazione. 

 

 

3.5.1.1 Descrizione delle entità 
 
 

Nel modello sono mostrate le entità rilevanti all’interno del sistema: 

 

• PhysicalItem: rappresenta un item presente nell’apparato. Il radar stesso è 

considerato un physicalItem, padre di tutti gli altri item presenti. 

• Item: rappresenta un generico item che può essere o meno installato 

• FailureMode: modalità di fallimento, che possono essere associate ad un item 
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• FailureReport: rappresenta un allarme riferito ad un item del radar 

• GRSStatus: rappresenta lo stato generale dell’apparato, si riferisce al radar nel 

complesso e non ad uno specifico item.  

 

 

#pn : string

#ic : string

#description : string

Item

-sn : string

-refdes : string

-structuralCode : string

-level : int

-type : ItemType

-currentStatus : short

PhysicalItem

1..*

1

1

*

-msiCode : string

-functionCode : int

-failureCode : int

-function : string

-failure : string

-systemEffect : string

-hasUnitEffect : bool

-hasSystemEffect : bool

-unitEffectDescription : string

-unitEffect : string

-failureModeDetection : string

Failure Mode

1..*

1

-rotation : int

-ant_speed : int

-rs : bool

-rfi : bool

-rad : bool

-timestamp : string

GRSStatus

-startime : string

-endtime : string

-message : string

-severity : int

FailureReport

+1 = HWP

+2 = HWCI

+3 = CI

+4 = CSCI

«enumeration»

ItemType

1..*

1

 
Figura 18: System Domain Model 
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Capitolo 4 

Progettazione ed Implementazione 
 

 

 

4.1 Introduzione 
 

Sulla base della analisi fatte fino ad ora e dei requisiti del progetto si è giunti ad una serie 

di scelte progettuali che hanno definito il sistema finale. Verrano riportate in questo 

capitolo tutte le scelte progettuali relative alla architettura del sistema ed alla sua struttura 

statatica, oltre che la descrizione di operazioni particolarmente complesse o rilevanti ai fini 

del funzionamento del sistema. 

 

 

4.2 Servizi da realizzare 
 

Nell’ambito dell’analisi del problema, si è scelto di rendere disponibili al client le seguenti 

tipologie di servizi: 

 
1. Servizi con notifica 

• SubscribeForRadarStatusChange 

• UnsubscribeForRadarStatusChange 

• SubscribeForAllRadarStatusChange 

• UnsubscribeForAllRadarStatusChange 

 
 
2. Servizi asincroni o senza notifica 

• GetStructuralRadarInfo 

• GetHystoricalRadarInfo 

• GetStructuralItemInfo 

• GetHystoricalItemInfo 
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3. Servizi di trasferimento affidabile dei file (RFT) 

• SendUpdateForComponentType 

• SendUpdateForItem 

 

Per le prime due tipologie di servizi è possibile utilizzare come sistema operativo sia 

Windows, che Linux, mentre per l’ultima tipologia soltanto il secondo in quanto non esiste 

una versione del servizio di RFT disponibile per Windows. 

 

 

4.2.1 Descrizione dei servizi con notifica 
 

Nell’ambito dei servizi con notifica distinguiamo due tipi di richieste: sottoscrizione e 

cancellazione, distinte dai prefissi subscribe e unsubscribe, che permettono di iscriversi al 

servizio di notifica e di cancellare la propria adesione allo stesso. Per tale motivo sono stati 

previsti i seguenti servizi: 

 

Nome Input Output* Descrizione 
SubscribeForRadarStatusChange Part Number, 

Serial Number 
Stringa XML La stringa XML 

inviata contiene 
informazioni sullo 
stato del Radar. Ad 
ogni nuovo failure 
report si avvia la 
notifica. 

UnsubscribeForRadarStatusChange Part Number, 
Serial Number 

 Permette la 
cancellazione dal 
servizio di notifica 
di cambiamento di 
stato del radar 

SubscribeForAllRadarStatusChange**  Stringa XML La stringa XML 
inviata contiene 
informazioni sullo 
stato del radar. Il 
file XML in questo 
caso contiene 
informazioni su tutti 
i Radar del Sito. Ad 
ogni nuovo failure 
report giunto per un 
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item dei radar si 
avvia la notifica 

UnsubscribeForAllRadarStatusChange   Permette la 
cancellazione dal 
servizio di notifica 
di cambiamento di 
stato per tutti radar 
del sito 

* Il valore d’uscita si riferisce al valore che viene restituito dal servizio ad ogni notifica. 
** Permette di sottoscriversi alla notifica per il cambiamento di stato di tutti i radar del sito. Non è altro che una composizione dei 
servizi precedenti riferiti ai singoli radar. 
 

 

4.2.1.1 Esempio di funzionamento di un servizio: SubscribeForRadarStatusChange 

 
 

Client Globus Server Parser Database

SubscribeForRadarStatusChange(PN, SN, Type)

Radar

BITE Packet

Add BITE Info

SetNewStatutsInfo

NotifyStatusChange

SendNewStatusInfo

 
Figura 19: Diagramma di Sequenza del Funzionamento 
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4.2.2 Descrizione dei servizi sincroni 
 

I servizi sincroni o senza notifica sono quelli che vengono utilizzati sotto richiesta del 

client. 

 

Nome Input Output Descrizione 
GetStructuralRadarInfo Part Number, 

Serial Number, 
Indice di 
Configurazione 

Stringa XML La stringa XML 
inviata contiene 
informazioni sulla 
struttura del Radar. 

GetHystoricalRadarInfo Part Number, 
Serial Number,  
Indice di 
Configurazione, 
Data di Partenza, 
Data di Termine 

Stringa XML La stringa XML 
inviata contiene uno 
storico delle variazioni 
di stato del Radar dalla 
data di inizio fino a 
quella di termine. Se 
viene omessa la data di 
termine si considera la 
data attuale. 

GetStructuralItemInfo 

 

Part Number, 
Serial Number, 
Indice di 
Configurazione 

Stringa XML La stringa XML 
inviata contiene 
informazioni sulla 
struttura dell’Item. 

GetHystoricalItemInfo 

 

Part Number, 
Serial Number, 
Indice di 
Configurazione, 
Data di Partenza, 
Data di Termine 

Stringa XML La stringa XML 
inviata contiene uno 
storico delle variazioni 
di stato dell’Item dalla 
data di inizio fino a 
quella di termine. Se 
viene omessa la data di 
termine si considera la 
data attuale.dell’item 

 

 

4.2.2.2 Esempi di output dei servizi sopra citati  

 

<PhysicalItemStructure> 

<Item pn="A84012035" ic="03AC" sn="OF100001" structuralcode="HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1" 

referencedescriptor="A1" name="REAR MODULE " type="HWCI " level="6" Status="0"> 

<Components> 
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    <Item pn="407285A1" ic="00AC" sn="28408" structuralcode="HUNGARY-

BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.A1_ROW1" referencedescriptor="A1_ROW1" name="MPS" type="HWCI " 

level="7" Status="2" />   

    <Item pn="A82427340" ic="00CD" sn="OF100031" structuralcode="HUNGARY-

BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.A76" referencedescriptor="A76" name="BLOWER ASSY" type="HWCI " level="7" 

Status="0" />  

    <Item pn="A82427340" ic="00CD" sn="OF100043" structuralcode="HUNGARY-

BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.A77" referencedescriptor="A77" name="BLOWER ASSY" type="HWCI " level="7" 

Status="2" />  

    <Item pn="A87019561" ic="A-AA " sn="ND-HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.K5" 

structuralcode="HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.K5" referencedescriptor="K5" name="REAR 

MODULE CONTACTOR ASSY K5 " type="HWP" level="7" Status="0" />  

    <Item pn="A87019568" ic="A-AA " sn="ND-HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.CB1" 

structuralcode="HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.CB1" referencedescriptor="CB1" name="REAR 

MODULE CB1 ASSEMBLY " type="HWP" level="7" Status="0" />  

    <Item pn="A87019569" ic="A-AA " sn="ND-HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.K1" 

structuralcode="HUNGARY-BEKE.B2.E1.C1.U1.A1.K1" referencedescriptor="K1" name="REAR 

MODULE K1 ASSEMBLY " type="HWP" level="7" Status="0" />  

</Components> 

</Item> 

</PhysicalItemStructure> 
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4.2.3 Descrizione dei servizi di trasferimento affidabile dei file (RFT) 
 

I seguenti servizi vengono utilizzati per effettuare l’aggiornamento del software relativo ad 

uno specifico item oppure ad una specifica tipologia di item. Questi si basano sul servizio 

di trasferimento affidabile dei file (RFT) messo a disposizione da Globus, e possono essere 

implementati esclusivamente su sistemi linux. 

 

Nome Input Output Descrizione 
SendUpdateForComponentType 

 

Part Number, 
Indice di 
Configurazione, 
Percorso del file 

Esisto del 
Trasferimento 

Questo servizio 
permette di aggiornate 
una specifica tipologia 
di item definita in base 
al part number. (Vedi il 
protocollo descritto di 
seguito) 

SendUpdateForItem 

 

Part Number, 
Indice di 
Configurazione, 
Serial Number, 
Percorso del File 

Esisto del 
Trasferimento 

Questo servizio 
permette di aggiornate 
uno specifico item. 

 

 

4.2.3.1 Protocollo di aggiornamento del software di una tipologia di componenti 
 

Premettendo che ogni aggiornamento sarà disponibile solo per una determinata tipologia di 

dispositivi identificati tramite un part number specifico, si è pensato di usare il seguente 

protocollo per effettuare l’aggiornamento software dei componenti del radar. 

 

1. Il server della Centrare Intermedia/Operativa che dispone del software da aggiornare per una 

determinata tipologia di dispositivi, invia una richiesta, con all’interno il PN, in broadcast a 

tutti i Radar Server. 

 

2. Ogni Radar Server che riceve la richiesta, controlla se all’interno dei Radar di cui è 

responsabile sono presenti tipologie di dispositivi relativi a quel PN richiesto. In caso di esito 

positivo questo invia come risposta una stringa XML contenente una lista dei dispositivi 

presenti con quel PN con le seguenti informazioni: 
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• Sito di provenienza 

• Identificativo del Radar 

• PN del padre 

• PN del dispositivo 

• SN del dispositivo 

• Versione attuale del Software 

 

3. Il server della Centrale Intermedia/Operativa per ogni risposta ricevuta, invia un pacchetto 

contenente l’aggiornamento ai Radar Server interessati.  

 

4. Il tecnico responsabile del Radar effettua l’aggiornamento direttamente dal sito interessato. 
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Figura 20: Esempio sul protocollo di aggiornamento 

 

 

 

 

4.3 Architettura del Sistema 
 

Il sistema è composto di quatto entità principali:  

1. Server Globus: permette di usufruire dei servizi messi a disposizione dalla griglia. Questo è 

dotato di un Database Server basato su PostgreSQL necessario ai servizi di replicazione dei 

dati e di trasferimento affidabile. 
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2. Database Server: permette di gestire la persistenza dei dati del sistema. 

 

3. BITE Parser: permette di intercettare i pacchetti in formato UDP che viaggiano sulla plot 

lan ed aggiornare la base di dati, oltre che notificare l’arrivo del BITE al server. 

 

4. Globus Client: permette di usufruire dei servizi messi a disposizione dal server. 

 
 

 
Figura 21: Componenti del Sistema 

 
 
 

4.3.1 Architettura della Griglia e del Server 
 

Di seguito viene riportata l’archiettura di base delle applicazioni sviluppate su griglie 

computazionali tramite il Globus Toolkit. Come possiamo notare vi è una forte 

stratificazione del sistema, dovuta alla complessità di questi sistemi che, come sappiamo, 

devono garantire una grande flessibilità nella gestione delle risorse fisiche. 

Il Server Globus, usato come base per i servizi che andremo a sviluppare, è pienamente 

conforme con l’architettura riportata di seguito. 
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Figura 22: Architettura di sistemi di griglia 

 
 
 

4.3.2 Globus Client 
 

Il client è stato strutturato nel seguenti livelli: 

 

1. Livello GUI (Graphical User Inteface Level): si occupa della presentazione delle 

informazioni. 

2. Client Applicazion Logic Level: si occupa della logica del client. 

3. Data Access Layer: si occupa della gestione dei dati del sistema client. 

4. Globus Layer: si occupa della comunicazione con il server usufruendo dei servizi 

messi a disposizione dalla griglia. 

5. XML Layer: si occupa delle operazione di deserializzazione dei dati in XML. 
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6. Business Layer: contiene tutte le entità di base del sistema. 

 
 
 

BusinessXML

DataAccess

GUI

Globus

Client Application Logic

 
Figura 23: Architettura del Client  

 
 
 
 

4.3.3 BITE Parser 
 
Il BITE Parser è il componente del sistema che è in ascolto sulla plot lan ed intercetta i 

pacchetti UDP contenenti i BITE. Questo si prende carico di aggiornare la base di dati e di 

comunicare al server globus le modifiche effettuate. Il BITE Parser è composto dai 

seguenti livelli: 
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1. Parser Applicazion Logic Level: si occupa della logica del parser. 

2. Data Access Layer: si occupa della gestione dei dati del sistema client. 

3. Globus Layer: si occupa della comunicazione con il server usufruendo dei servizi 

messi a disposizione dalla griglia. 

4. XML Layer: si occupa delle operazione di deserializzazione dei dati in XML. 

5. Database Layer:  si occupa della comunicazione con la base di dati. 

6. Business Layer: contiene tutte le entità di base del sistema. 

 

 

Figura 24: Architettura del Parser 
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4.3.4 Diagramma di Distribuzione 
 

Nel diagramma di distribuzione viene rappresentato come le varie componenti sono dislocate 

all’interno dei nodi del sistema. Come possiamo notare il Server Globus è presente in tutti i nodi, 

questo ci fa capire che ogni Centrale funge sia da client che da server per permettere una 

distribuzione dell’informazione sull’intero sistema. 

Per quanto riguarda il Radar Server sono presenti anche il BITE Parser che consente di interpretare 

i pacchetti che circolano in rete, la loro memorizzazione nella base di dati e l’innesco del servizio 

di notifica alla centrali interessate. 

 

 

Figura 25:Diagramma di distribuzione del sistema 
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4.4 Base di dati 
 

L’analisi in questione è basata su una serie di interrogazioni sulla base di dati inizialmente 

estratta dalle tre sorgenti sopracitate, che ha permesso di individuare le relazioni presenti 

tra le entità del sistema.  Le operazioni di analisi della base di dati sono descritte nel 

capitolo sulla progettazione e l’implementazione del sistema. 

 

 

4.4.1 Fonti di dati iniziali 
 

Dalle fonti utilizzate per l’analisi vista al capitolo precedente sono state estratte le 

informazioni necessarie alla progettazione della base di dati del sistema. 

 

 

4.4.1.1 Descrizione delle entità 
 

4.4.1.1.1 PhysicalItem  
 

La tabella PhysicalItem rappresenta ogni componente (Item) del sistema dotato di SN, 

Radar incluso. 

Attributi: 

 

• pn: Part Number; 

• sn: Serial Number; 

• ic: indice di configurazione; 

• level: livello gerarchico del componente; 

• refdes: "reference designator" identificatore all'interno della struttura del padre.  È 

composto da una lettera seguita da un numero progressivo. Due item appartenenti  
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allo stesso item padre hanno la stessa lettera ma un differente progressivo. (Non è un 

identificativo univoco all’interno della struttura dell’apparato); 

• structuralCode: rappresenta la gerarchia completa dell'item tramite i  

Reference Designator; 

es. RADARNAME.U1.A4.A7.U6 (U6 è il refdes dell'item in questione , A7 quello 

del padre) 

(è un identificativo univoco all'interno della struttura del radar); 

• type: rappresenta il tipo dell'item e dipende dalla sua posizione all'interno  della 

struttura (CSCI Computer Software Configuration Item, CI Configured Item HWCI 

Hardware Configured Item, HWP Hardware Part). 

 

 

4.4.1.1.2 Item  
 

Questa tabella contiene tutte le informazioni sugli item che sono indipendenti dalla 

particolare installazione. Un item una volta installato sarà presente anche nella tabella 

PhysicalItem. 

Attributi: 

 

• pn: part number dell’item; 

• ic: indice di configurazione dell’item; 

• description: descrizione dell’item; 

 

 

4.4.1.1.3 General Radar System Status 
 

Questo è un particolare messaggio di BITE che viene inviato periodicamente e contiene 

informazioni sullo stato generale del apparato. Nella tabella sono stati inseriti solo alcuni 

campi per brevità. 
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Attributi: 

• structuralCode: codice strutturale dell’apparato a cui si riferisce; 

• timestamp: non è presente nel messaggio ma è stato aggiunto per poter realizzare un 

servizio asincrono che permette di ottenere lo storico dello stato del radar; 

• rotation: indica se funziona la rotazione. Può assumere quattro valori (off, on, 

stopped by protection intervention, on degraded); 

• ant_speed: velocità di rotazione. 

 

 

 

 

4.4.1.1.4 Failure Report  
 

Questo è un altro tipo di BITE che contiene  informazioni relative ad un allarme segnalato 

per uno specifico item. 

Attributi: 

• timestamp: In questo caso è presente anche il timestamp del messaggio in quanto 

possono essere inviati più messaggi dello stesso  errore, per valutare anche la durata 

temporale del fallimento. 

• endFailure: indica l’istante temporale in cui l’allarme rientra grazie ad un intervento 

oppure perché vengono meno le condizioni che lo avevano scatenato; 

• severity: definisce un grado di importanza dell’allarme  (1 catastrofica, 4 minima); 

• message: è il messaggio d'errore che descrive l’allarme. 
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4.4.1.1.5 FailureMode  
 

Contiene le informazioni presenti nell'FMECA (Failure Modes and Effects Criticality 

Analysis) dell'installato.  

Attributi:  

 

• idFailure: identificativo univoco del fallimento; 

• pn: identifica il tipo di item a cui può essere riferito il fallimento; 

• failureDesc: descrizione della modalità di fallimento; 

• functionDesc: descrizione della funzione a cui si riferisce il fallimento; 

• severity: definisce il grado di importanza del fallimento a livello di sistema. Sono 

state definite 4 categorie di gravità (la I° è catastrofica, la IV° è la minima); 

• hasUnitEffect: indica se tale failure mode ha conseguenze sulla unità ospitante ; 

• unitEffectDesc: descrive l'effetto che il failure mode produce sulla unità ospitante; 

• hasSystemEffect: indica se tale failure mode ha conseguenze sull'intero sistema; 

• systemEffectDesc: descrive l'effetto che il failure mode produce sull'intero sistema; 

• msiName: descrizione dell’msi a cui si riferisce; 

• detectionMethod: modalità di rilevamento del failure mode (internalBITE, BITE at 

System Level, No detection, etc..); 

• remarks: osservazioni sul problema. 
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4.4.1.1.6 Unit 
 

Contiene le informazioni relative alle unità contenute nel file XML che descrive le 

associazioni unità-assieme del radar analizzato. 

Attributi: 

 

• code: codice dell’unità; 

• strCode: codice strutturale dell’unità; 

• name: nome dell’unità. 

 

 

4.4.1.1.7  Assy  
 

Contiene le informazioni relative agli assiemi contenute nel file XML che descrive le 

associazioni unit-assy del radar analizzato. 

Attributi: 

 

• code: codice dell’assieme; 

• unitCode: codice dell’unità che contiene l’assieme; 

• strCode: codice strutturale dell’assieme; 

• name: nome dell’assieme. 

 

4.4.1.1.8  Failures  
 

Contiene le informazioni relative agli allarmi che possono presentarsi all’interno di un 

messaggio di BITE, ed è stata estratta dall’IRS del BITE grezzo.  

Attributi: 
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• id: identificativo dell’allarme (auto incrementale); 

• assy: codice unità-assieme che identifica l’assieme che può generare l’errore; 

• occurrency: occorrenza minima perché il messaggio venga preso in considerazione 

dal Plot Buffer; 

• severity: gravità dell’allarme; 

• message: descrizione dell’allarme 
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Figura 26: Base di dati usata per l'analisi 

 

 

4.4.2 Analisi sui dati 
 

Vengono riportate di seguito le interrogazioni più significative effettuate sulla base di dati 

iniziali. Per ognuna di queste sono indicate la descrizione del risultato ottenuto e le 

motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione. 
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4.4.2.1 Ottenere la tabella “Item” 
 

SELECT DISTINCT pn, ic FROM PhysicalItem 

 

La query ha evidenziato la relazione tra la coppia Part Number, Indice di Configuazione e 

il tipo di item. Tale coppia è stata presa in considerazione in quanto un item non installato 

viene identificato tramite questi due parametri. 

A questo proposito è stata creata una nuova tabella, denominata Item, che contenesse 

queste informazioni sull’item che sono indipendenti dall’installazione. 

 

 

4.4.2.2 Scegliere una chiave primaria minimale per la tabella PhysicalItem 
 

Inizialmente si era pensato di poter usare come chiave la tripla PN, IC, SN, ma la query 

seguente ha messo in evidenza la presenza di duplicati dovuti al fatto che alcuni item non 

avevo un numero seriale. 

 

SELECT p.pn AS PartNumber, p.sn AS SerialNumber, p.ic AS IC, i.description AS 
Description, p.type AS Type, p.refdes AS RefDes, p.structuralCode AS StructuralCode  
FROM (PhysicalItem AS p INNER JOIN  
(SELECT pn,sn,ic, COUNT(*) AS NumeroCopie  
FROM PhysicalItem  
GROUP BY pn, sn, ic  
HAVING COUNT(*)>1)   
AS res ON (res.ic = p.ic) AND (res.sn = p.sn) AND (res.pn = p.pn))  
INNER JOIN Item AS i ON i.pn = p.pn; 
L’interrogazione è stata strutturata in questo modo: 

 

1. Conteggio degli item che presentano la stessa tripla pn,sn,ic 

 SELECT pn,sn,ic, COUNT(*) AS NumeroCopie  
 FROM PhysicalItem  
 GROUP BY pn, sn, ic  
 HAVING COUNT(*)>1 
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2. Operazione di Join con la tabella PhysicalItem, per ottenere le informazioni su: tipo, 

reference designator e codice strutturale. 

 

3. Operazione di Join con la tabella Item per ottenere la descrizione dell’item. 

 

 

L’interrogazione ha messo in evidenza come item diversi presentassero la stessa tripla, 

quindi si è proceduto in maniera analoga per il codice strutturale, ma non sono stati trovati 

duplicati. 

Si è scelto, quindi, di utilizzare il codice strutturale come chiave primaria della tabella 

PhysicalItem. Questa scelta ha comportato, inoltre, una semplificazione nelle associazioni 

con le altre entità, in quanto nei messaggi di BITE l’item a cui si riferisce l’errore viene 

identificato tramite questo codice. 

 

 

4.4.2.3 Relazione tra Failures e PhysicalItem 
 

Come detto in precedenza la tabella Failures, ottenuta a partire dal file XML che descrive 

la struttura del BITE grezzo, presenta tutti i fallimenti che possono essere segnalati dal 

BITE grezzo, tali fallimenti non dipendono dall’installazione ma dall’elemento che li ha 

generati.  

Il legame tra il failure segnalato dal bite e l’item che lo ha generato non è però esplicitato 

nel file XML per cui è stato neccessario ricavarlo. Come è possibile notare dal seguente 

estratto, è possibile ricavare il codice strutturale dell’assime partendo dal codice 

“unitAssy” presente nel pacchetto BITE, inoltre in alcuni casi è possibile ricavare anche il  

reference designator dell’physicalitem a cui si riferisce tramite una analisi lessicale del 

messaggio. A questo punto unendo il codice strutturale dell’assieme e il reference 

designator del physicalitem è possibile ricavare il codice strutturale di quest’ultimo. 
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<Dictionary firstHex="0" lastHex="0" unitAssy="0113" occurency="2" severity="1" text="A17 VEGVEG - 

DUAL PORT MEMORY ERROR " /> 

 

A tale scopo è stata ideata la seguente procedura: 

 

1. Traduzione del codice unit-assy in codice strutturale dell’assieme, in modo da 

individuare l’assieme di provenienza. 

 

2. Analisi lessicale del messaggio per individuare il reference designator dell’item 

contenuto nell’assieme, che ha generato l’errore. 

 

3. Unione del codice strutturale dell’assieme e del reference designator per ottenere il 

codice strutturale dell’item. 

 

4. Associazione del fallimento all’item a cui si riferisce. 

 

Sono stati riscontrati, però, i seguenti problemi che non hanno permesso di associare tutti 

messaggi ai physicalitem a cui erano riferiti, per motivi di ambiguità nei risultati: 

 

1. Il messaggio contintiene il riferimento a più item dello stesso assieme: 

 

<Dictionary firstHex="BA2" lastHex="BA2" unitAssy="0102" occurency="2" severity="1" text="DH-SP 

NO DATA: A321 BAE OR A311 OR A318 APE" /> 

 

 

 

 

2. Il messaggio contiene il nome dell’item e non il suo reference designator: 

 

<Dictionary firstHex="167" lastHex="167" unitAssy="FF00" occurency="2" severity="0" 

text="COMPUTER LINK LAN (TC - ACC)FAST LAN RECEIVE FROM E RROR" /> 
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Tramite l’uso dell’espressioni regolari è stata realizzata l’analisi lessicale dei messaggi di 

errore al fine di ottenere il reference designato degli item a cui si riferisce l’errore, i pattern 

formulati sono: 

 

1. String pattern = @"\s?[A][0-9]{1,4}\s" 

Per ottenere i  codici del tipo A# 

 

2. String pattern2 = @"\s?[A][0-9]{1,4}\([0-9]+\)\s" 

Per ottenere i codici del tipo A#_ROW# codificati come  A#(#) 

 

Riportiamo il codice, che è stato formulato adhoc per l’analisi: 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using System.Data.OleDb; 
 
namespace XmlToAccessSAX 
{ 
    class Program 
    { 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
 
            Console.WriteLine("\n\nInserisci il percorso del database: "); 
            String database = Console.ReadLine(); 
             
            OleDbConnection conn = null; 
            OleDbTransaction trans = null; 
            OleDbDataReader reader = null; 
            List<String> strCodes = new List<String>(); 
            List<String> result = new List<String>(); 
 
             
 
            //create the database connection 
            conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + database); 
 
            try 
            { 
 
                //opening connection 
                conn.Open(); 
 
                String query = "SELECT * FROM AssyFailures"; 
 
                OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, conn); 
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                reader = command.ExecuteReader(); 
 
                while (reader.Read() == true) 
                { 
                    result.Add(reader.GetString(2)); 
                    strCodes.Add(reader.GetString(1)); 
                } 
                reader.Close(); 
 
                String insert; 
                String strCode; 
                String value; 
                String subvalue; 
                String row; 
 
                for (int j = 0; j < result.Count - 1; j++) 
                { 
 
                     
                    //Descrizione dell'allarme 
                    String desc = result[j]; 
                     
                    //Definizione dei pattern per le espressioni regolari 
                    String pattern = @"\s?[A][0-9]{1,4}\s"; 
                    String pattern2 = @"\s?[A][0-9]{1,4}\([0-9]+\)\s"; 
                     
                    //Creazione delle espressioni regolari 
                    Regex exp = new Regex(pattern); 
                    Regex exp2 = new Regex(pattern2); 
 
                    //Valutazione della presenza del primo pattern 
                    if  (exp.IsMatch(desc)) 
                    { 
                        //Collezione dei risultati (nel caso in cui ci siano più refdes 
                        MatchCollection matches = exp.Matches(desc); 
                         
                        String s = "Testo: "+ desc +" \n Assiemi: "; 
                     
                        foreach (Match m in matches) 
                        { 
 
                            //Inzio della transazione 
                            trans = conn.BeginTransaction(); 
 
                            //Eliminazione degli spazi 
                            value = m.Value.Replace(" ", ""); 
                          
                            //valutazione del codice strutturale 
                            strCode = strCodes[j] + "." + value; 
                             
                            insert = "INSERT INTO PhysicalFailure (strCode, failure) " + 
                                "VALUES (\'" + strCode + "\', " + 
                                "\'"  + desc + "\')"; 
 
                            //Esecuzione dell'inserimento 
                            OleDbCommand commandUpdate = new OleDbCommand(insert, conn, trans); 
                            int k = commandUpdate.ExecuteNonQuery(); 
                            Console.WriteLine(k); 
                            trans.Commit(); 
 
                        } 
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                        s += "\n"; 
 
                        Console.WriteLine(s); 
                    } 
 
                    //Valutazione della presenza del secondo pattern 
                    else if  (exp2.IsMatch(desc)) 
                    { 
 
                        MatchCollection matches = exp.Matches(desc); 
                        String s = "Testo: " + desc + " \n Assiemi: "; 
 
                        foreach (Match m in matches) 
                        { 
 
                            trans = conn.BeginTransaction(); 
                            value = m.Value.Replace(" ", ""); 
 
                            //Creazione di un delimitatore per i caratteri 
                            char[] delimit = new char[] { '(', ')' }; 
 
                            //Split della stringa  
                            subvalue = value.Split(delimit)[0]; 
                            row = value.Split(delimit)[1]; 
                             
                            //Costruzione del codice strutturale 
                            s += value + " " + subvalue + " " + row + " - "; 
                            strCode = strCodes[j] + "." + subvalue + "." + subvalue + "_ROW" + row; 
 
                            insert = "INSERT INTO PhysicalFailure (strCode, failure) " + 
                                "VALUES (\'" + strCode + "\', " + 
                                "\'"  + desc + "\')"; 
 
                            //Esecuzione dell'inserimento 
                            OleDbCommand commandUpdate = new OleDbCommand(insert, conn, trans); 
                            int k = commandUpdate.ExecuteNonQuery(); 
                            Console.WriteLine(k); 
                            trans.Commit(); 
 
                        } 
 
                        s += "\n"; 
 
                        Console.WriteLine(s); 
 
                    } 
 
                } 
 
 
            } 
 
            catch (Exception e) 
            { 
                if  (trans != null) trans.Rollback(); 
                Console.WriteLine("Error: ", e.Message); 
            } 
 
            finally 
            { 
                //closing connection 
                conn.Close(); 
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            } 
        } 
 
    } 
} 

 

 

In questo modo è stata creata la tabella ausiliaria “PhysicalFailure” contenente 

l’associazione tra codice strutturale dell’item e messaggio d’errore. Tramite questa è stata 

effettuata un’analisi per capire la relazione tra PhysicalItem e Failures, la quale ha messo 

in evidenza il fatto che le informazioni a  disposizione non permettono di associare 

direttamente le due entità, in quanto i fallimenti dipendono dall’item che li genera 

indipendentemente dalla sua ubicazione nell’apparato. Inoltre, come abbiamo detto, alcuni 

messaggi non contengono il reference designator ma il nome dell’item per cui non è stato 

possibile ottenere il codice strutturale. In generale siamo riusciti ad associare 341 

PhysicalItem pari al 27,2% del totale, e 1883 fallimenti pari al 82,2%. 

L’analisi ha voluto mettere in evidenza quello che dovrebbe essere il lavoro effettuato dal 

Plot Buffer, il quale ha il compito di analizzare i pacchetti BITE grezzi che circolano nella 

LAN e sintetizzarli in un unico pacchetto di BITE sintetico, nel quale deve essere già 

possibile effettuare l’associazione Failure – PhysicalItem. 

 

 

4.4.2.4 Estrazione del codice strutturale del padre di un physicalitem 
 

In base alle informazioni che abbiamo a disposizione sugli item installati possiamo 

ricavare il codice strutturale del padre di un item semplicemente conoscendo il suo codice 

strutturale e il reference designator, in quanto vale la seguente relazione: 

 

ItemStructuralCode = ParentStructuralCode + ItemReferenceDesignator 

 

Per cui durante l’analisi lessicale e l’estrazione della stringa che ci interessa basta 

effettuare l’operazione inversa: 
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ParentStructuralCode = ItemStructuralCode – ItemReferenceDesignator 

 

Il risultato viene quindi inserito nella base di dati. Questa informazione, se pure ridondante, 

ci permetterà di estrarre più agevolmente la struttura gerarchica di un item. 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Data.OleDb; 
 
namespace XmlToAccessSAX 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args){ 
         
            Console.WriteLine("\n\nInserisci il percorso del database: "); 
            String database = Console.ReadLine(); 
             
            OleDbConnection conn = null; 
            OleDbTransaction trans = null; 
            OleDbDataReader reader = null; 
            List<String> strcode = new List<String>(); 
        
 
            //Creazione della connessione 
            conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + database); 
 
            try 
            { 
 
                //Apertura della connessione 
                conn.Open(); 
 
                //Struttura dell'interrogazione 
                String query = "SELECT structuralCode FROM PhysicalItem"; 
 
                //Esecuzione del comando 
                OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, conn); 
                reader = command.ExecuteReader(); 
 
                while (reader.Read() == true) 
                { 
                    strcode.Add(reader.GetString(0)); 
                } 
                reader.Close(); 
 
                for(int j = 0; j<strcode.Count - 1 ; j++) { 
 
                    trans = conn.BeginTransaction(); 
                     
                    String s = strcode[j]; 
 
                    char[] delimit = new char[] { '.' }; 
                    String refdes = s.Split(delimit)[s.Split(delimit).Length-1]; 
                    String parentsc = s.Substring(0,  

(s.Length - (refdes.Length + 1))); 
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                    Console.WriteLine(parentsc + " " + refdes); 
 
                    String update = "UPDATE PhysicalItem " + 
                        "SET parentStructuralCode =" + "\'"  + parentsc + "\' " + 
                        "WHERE structuralCode = " + "\'"  + s + "\'" ; 
                     
                    OleDbCommand commandUpdate = new OleDbCommand(update, conn,  

trans); 
                    int k = commandUpdate.ExecuteNonQuery(); 
                    Console.WriteLine(k); 
                    trans.Commit(); 
                     
                } 
 
 
            } 
 
            catch (Exception e) 
            { 
                if  (trans != null) trans.Rollback(); 
                Console.WriteLine("Error: ", e.Message); 
            } 
 
            finally 
            { 
                //closing connection 
                conn.Close(); 
 
            } 
         
        } 
 
    } 
} 

 

 

4.4.2.5 Estrazione della chiave per la tabella FailureMode 
 

La chiave primaria (idFailure) della tabella FailureMode, che abbiamo ottenuto 

dall’estrazione dei dati dell’FMECA, in realtà contiene al suo interno tre informazioni: 

 

1. Codice dell’MSI a cui è associato il failure mode. 

2. Codice della funzionalità intaccata dal fallimento. 

3. Codice del fallimento. 
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Per poter estrarre queste informazioni ed usarle come chiave primaria della tabella è stato 

scritto del codice ad hoc che effettua l’analisi lessicale e l’inserimento delle informazioni 

nella tabella.  

Il codice in questione effettua una analisi lessicale dell’informazione contenuta del campo 

idFailure, la quale si presenta nella forma: 

 

msiCode.functionCode.failureCode 

 

(es.: A1.01.02) 

Inoltre, a causa di errori durante la conversione dal formato pdf14 al formato xls15, si sono 

presentate anche stringhe in forma atipica, con il carattere “,” al posto del punto (es.: 

A1,01.03), la situazione è stata risolta correggendo a run time l’errore. 

A questo proposito è stata effettuata una operazione di split impostando come delimitatore 

delle sottostringhe il carattere “.”. 

Quindi le sottostringhe sono state inserite nei relativi attributi della tabella e, dopo aver 

eliminato manualmente l’attibuto idFailure, è stata impostata come chiave primaria della 

tabella FailureMode la tripla msiCode, functionCode, failureCode. 

 

using System; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace XmlToAccessSAX 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) { 
 
            Console.WriteLine("\n\nInserisci il percorso del database: "); 
            String database = Console.ReadLine(); 
             
            OleDbConnection conn = null; 
            OleDbTransaction trans = null; 
            OleDbDataReader reader = null; 
            List<String> result = new List<String>(); 
 
        
 
            //Creazione della connessione 
            conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + database); 

                                                 
14 Portable Document Format 
15 MS Excel Format 
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            try 
            { 
 
                //Apertura della connessione 
                conn.Open(); 
 
                //Struttura dell'interrogazione 

                String query = "SELECT IDnum, pn, unitEffects, systemEffects, fdm FROM FailureMode"; 
 
                //Esecuzione del comando 
                OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, conn); 
                reader = command.ExecuteReader(); 
 
                while (reader.Read() == true) 
                { 
                    result.Add(reader.GetString(0)); 
                } 
                reader.Close(); 
 
                for(int j = 0; j<result.Count - 1 ; j++) { 
 
                    trans = conn.BeginTransaction(); 
                    String s = result[j]; 
                    s = s.Replace(",", "."); 
                    char[] delimit = new char[] { '.' }; 
                    String msiCode = s.Split(delimit)[0]; 
                    String fc = s.Split(delimit)[1]; 
                    String fmc = s.Split(delimit)[2]; 
 
                    Console.WriteLine(msiCode + fc + fmc +" "+ j + " " + s.Split(delimit).Length); 
 
                    String update = "UPDATE FailureMode " + 
                        "SET msiCode =" + "\'"  + msiCode + "\'" + ", " + 
                        "functionCode =" + "\'"  + fc + "\'"  + ", " + 
                        "failureCode =" + "\'"  + fmc + "\' " + 
                        "WHERE IDnum = " + "\'"  + s + "\'" ; 
                     
                    OleDbCommand commandUpdate = new OleDbCommand(update, conn, trans); 
                    int k = commandUpdate.ExecuteNonQuery(); 
                    Console.WriteLine(k); 
                    trans.Commit(); 
                     
                } 
 
 
            } 
 
            catch (Exception e) 
            { 
                if  (trans != null) trans.Rollback(); 
                Console.WriteLine("Error: ", e.Message); 
            } 
 
            finally 
            { 
                //closing connection 
                conn.Close(); 
 
            } 
        } 
    } 
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} 

 

 

 

4.4.2.6 Relazione tra PhysicalItem e FailureMode 
 

All’interno dell’FMECA sono associate la modalità di fallimento con il codice msi 

dell’item installato, dipendente dall’assieme di appartenenza dell’elemento, per questo 

motivo sono state effettuate le seguenti operazioni per ottenere inizialmente la relazione 

MSI Code – Item: 

 

1. E’ stata ristrutturata la tabella Assy rendendo coerenti i nomi degli assiemi con i 

corrispondenti nella tabella FailureMode ottenendo la tabella AssyNew. 

(L’operazione è stata effettuata manualmente dato il numero esiguo di elementi nella 

tabella Assy). 

 

2. Interrogazione della base di dati per ottenere il codice strutturale degli assiemi presenti 

nella tabella FailureMode sotto l’attributo Assembly: 

 

SELECT fm.assembly AS ASSY, a.strCode AS StructuralCode, fm.failureMode AS 
FailureDescription, fm.msi AS MSI, fm.msiCode AS MSICode 
FROM FailureMode AS fm INNER JOIN AssyNew AS a ON fm.assembly = a.name16 
ORDER BY fm.assembly; 

 

3. Scegliendo gli attributi di interesse ai fini dell’analisi è stata creata una nuova tabella 

denominata AssyMSI contenente: codice strutturale dell’assieme, nome degli msi 

contenuti nell’assieme,part number del MSI, MSI Code dell’item. 

 

4. Dalla tabella sopracitata è stato possibile ottenere il codice strutturale dell’MSI tramite 

la seguente interrogazione: 

 

                                                 
16 Non è stato usato il LIKE perché alcuni assiemi hanno nomi molto simili. 
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SELECT pi.structuralCode AS ItemStructuralCode, a.strCode AS 
AssyStructuralCode, a.msi AS MSIName, a.msiCode AS MSICode 
FROM AssyMSI AS a INNER JOIN PhysicalItem AS pi ON a.pn = pi.pn 
WHERE pi.structuralCode LIKE a.strCode+"*" 
 

Questa non fa altro che selezionare il codice strutturale dell’item, il codice strutturale 

dell’assieme di appartenenza, il codice MSI dell’Item, dalla tabella ottenuta fondendo 

le informazioni contenute in  

 

• Item (per ottenere il nome dell’item);  

• PhysicalItem (per ottenere il codice strutturale dell’item); 

• AssyMSI (per ottenere MSI Code e Codice Strutturale dell’Assieme). 

 

Ponendo come condizione di fusione che il part number del physicalitem sia uguale al 

part number dell’msi contenuto in AssyMSI, la clausola WHERE si è resa necessaria 

per essere certi di selezionare solo i physicalitem appartenenti all’assime specificato. I 

risultati ottenuti sono stati memorizzati nella tabella ItemMSI. 

Per limitare i risultati ed ottenere solo gli item relativi agli assiemi presenti è stato 

imposto che il codice strutturale dell’item debba essere preceduto dal codice 

strutturale dell’assieme. 

A questo punto abbiamo ottenuto una associazione MSICode – StructuralCode per gli 

item presenti nell’FMECA e nell’installazione dell’apparato. 

Quindi è stato effettuato una operazione di aggiornamento di tutte le tuple interessate 

tramite il seguente script: 

 

UPDATE(SELECT *  
FROM PhysicalItem AS pi INNER JOIN ItemMSI AS i 
ON pi.structuralCode = i.ItemStrCode)  
SET pi.msiCode = i.msiCode 
La tabella PhysicalItem contiene ora il codice msi che ci permette di collegare i 

physicalItem con le relative modalità di fallimento. Quindi è emersa una relazione 

molti-a-molti tra i FailureMode e i PhysicalItem, con la necessità di creare una tabella 
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associativa che chiameremo PhysicalItem_FailureMode. Infine è stato effettuato un 

Join tra la tabella FailureMode e PhysicalItem tramite in codici MSI per ottenere i dati 

da inserire nella tabella associativa PhysicalItem_FailureMode. 

 

SELECT fm.msiCode AS msiCode, fm.funcitionCode AS functionCode, 
fm.failureCode AS failureCode, p.structuralCode AS structuralCode 
FROM FailureMode AS fm INNER JOIN PhysicalItem AS pi ON fm.msiCode = 
pi.msiCode; 
 
Alla fine di questa analisi siamo riusciti ad associare 304 physicalItem, pari al 24,3%, 
con almeno un failure mode. 

 

 

4.4.3 Base di dati finale 
 

Nella base di dati finale sono state eliminate tutte le tabelle utilizzate per effettuare l’analisi 

dei dati e sono rimaste soltanto quelle ritenute essenziali per la realizzazione del sistema. 

Bisogna notare, inolte, che la tabella failures è stata eliminata in quanto non si è ritenuto 

soddisfacente il livello di associazione con i phisicalitem, e che la tabella FailureReport 

verrà utilizzata per memorizzare i messaggi già sintetizzati dal Plot Buffer, per cui è 

esplicitato il codice strutturale a cui si riferiscono. In particolare se dal testo del messaggio 

non è possibile capire a quale item si riferisca il messaggio questo verrà associato 

all’assime che lo ha generato. 
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4.4.3.1 Descrizione delle entità 
 

4.4.3.1.1 PhysicalItem  
 

Il PhysicalItem rappresenta un item presente nell'installazione del radar a cui viene 

assegnato un numero seriale ed una posizione nel radar. Tutti gli item serializzati sono 

contenuti in questa tabella, a partire dal radar passando per le unità e gli assiemi fino agli 

item che non hanno altri figli. 

Attributi: 

 

• type: rappresenta il tipo dell'item e dipende dalla sua posizione all'interno della 

struttura (CSCI Computer Software Configuration Item, CI Configured Item, HWCI 

Hardware Configured Item, HWP Hardware Part); 

 

• level: livello gerarchico dell'Item all'interno della struttura del radar. 

(è una informazione ricavabile dallo structural code); 

 

• refdes: Rerefence Designator, identificatico all'interno della struttura del 

PhysicalItem padre. 

 (nell'ambito dell'intero radar non rappresenta un identificativo univoco); 

 

• structuralCode: Structural Code, rappresenta l'intera gerarchia in termini di RefDes 

partendo dalla radice, il RefDes del radar, fino al RefDes dell'item in questione (è un 

identificativo univoco all'interno della struttura del radar).  

Es. di structuralCode: RADARNAME.U1.A4.A7.U6 (U6 è il refdes dell'item, A7 

quello del padre). 
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• currentStatus: rappresenta lo stato dell’item, valutato in base alla severity dell’ultimo 

failure report che è giunto per quell’item. La stato viene descritto su 5 livelli:  

 

1. Nessuno Failure Report  

2. Severity I 

3. Severity II 

4. Severity III 

5. Severity IV 

 

 

4.4.3.1.2 Item  
 

Questo è il generico Item (Hw e Sw). Oltre al part number, per individuare un generico 

oggetto che può essere serializzato si affianca una informazione  che da conto dello stato 

configurativo l'IC (indice di configurazione) è un valore alfanumerico che rappresenta 

l'entità della eventuale revisione: 

 

• indice di configurazione numerico: è  scattata una modifica 'major' (che porta ad una 

variazione della configurazione) cioè non è più rispettato, per quel componente, uno 

dei requisiti di feed-form-function.  

 

• indice alfabetico diverso da aaa: è una revisione 'minor' che lascia inalterato feed-

form-function 
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4.4.3.1.3 FailureMode 
 

FailureMode riporta le informazioni contenute nell'FMECA (Failure Modes and Effects 

Criticality Analysis) dell'installato. L'FMECA contiene le modalità di fallimento 

riscontrabili per alcuni PhysicalItem presenti nell'installato detti MSI (Maintenance 

Significant Item). La descrizione di ogni failure mode è caratterizzata dall'item interessato 

dal guasto, dalla funzione che risente del guasto e dalla modalità di fallimento della 

funzionalità.  

Per ogni modalità di fallimento viene descritto l'effetto che esso provoca a livello dell'unità 

che ospita l'item oltre che a livello dell'intero sistema. Per questo motivo, uno stesso Item 

presente in punti diversi dell'installato (diversi PhysicalItem) può avere una diversa 

descrizione dei failure mode. Inoltre per ognuna delle modalità di fallimento viene anche 

indicato il meccanismo di rilevazione del guasto tra le quattro possibili (internal BITE, 

BITE at system level, visual detection, not detected).  

Il codice di ogni fallimeno è composto di tre elementi:  

 

• msiCode: identifica l'msi nell'installato, formato da una lettera  che identifica l'unità e 

da un progressivo che identifica il PhysicalItem al suo interno; 

• functionCode: identifica la funzione interessata dal guasto; 

• failureCode: identifica il tipo di fallimento di quella funzione; 

• assemblyName: nome dell'assieme che ospita il PhysiscalItem; 

• severity: 

• Category I - Catastrophic (safety implications/loss of system); 

• Category II - Critical (loss of mission/system operation); 

• Category III - Marginal (mission degradation); 

• Category IV - Minor (minor/none effects); 
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Un modalità di fallimento può essere associata a più PhysicalItem che hanno stesso PN e 

che sono posizionati nella stessa unità (es. PhysicalItem replicati). Viceversa, un 

PhysiscalItem che è anche un MSI ha solitamente più  modalità di fallimento in base alle 

funzionalità che offre. 

 

 

4.4.3.1.4 FalureReport  
 

Il Failure Report è la tabella che contiene le info relative al messaggio di BITE. Quando 

arriva un messaggio per la prima volta su una specifica segnalazione, questo viene 

memorizzato e solo quando la segnalazione rientra (risoluzione guasto) viene anche 

riportato l'istante di chiusura del failure. 

Dal messaggio di BITE è possibile estrarre le seguenti info: 

 

• structuralCode: identificativo dell'ITEM che ha originato il messaggio; 

 

• severity: definisce il grado di importanza dell'allarme/fallimento segnalato dall'item, 

ammette due valori 0 ed 1.  

(differentemente dalla severity presente nel FailureMode, non si riferisce alla gravità 

del guasto a livello del sistema ma solo per l'item stesso); 

 

• message: è il messaggio testuale del guasto trasportato; 

 

• startFailure, EndFailure: indicano rispettivamente l'istante di insorgenza e di 

rimozione del guasto. 
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4.4.3.1.5 GeneralRadarSystemStatus  
 

Il General Radar System Status è un particolare messaggio di BITE che viene inviato 

periodicamente e contiene informazioni sullo stato generale dell'apparato. Nella tabella 

sono stati inseriti solo alcuni campi per brevità.  

L'attributo timestamp non è presente nel messaggio ma è stato aggiunto per poter permette 

di ottenere lo storico dello stato del radar. 

 

 
Figura 27: Basi di dati finale 
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4.5 Struttura Statica 
 

Nella struttura statica del sistema verrano descritti e rappresentati i class diagram e i 

package diagram relativi alla struttura del client e del server. Inoltre verrà dedicata una 

sezione anche alla libreria di base, utilizzata per la realizzazione di entrambi. 

 

 
 

4.5.1 Libreria di base 
 

La libreria di base contiene le classi necessarie al funzionamento del sistema, da un lato 

presenta una interfaccia utilizzata dal server per la fornitura dei servizi, dall’altro una 

interfaccia usata dal client per comprendere le informazioni inviate dal server.  

 

data

data.xml business

«import»

«import»

MySQLConnector

«import»

xstream

«import»

<
<
is
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o
m
p
o
s
e
d
>
>

 
Figura 28: Package della libreria di base 
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4.5.1.1 Package data 
 

Questo package contiene tutte le classi necessarie alla comunicazione con la base di dati, le 

classi DAO (Data Access Object) rappresentano l’interfaccia che tale package fornisce ai 

livelli superiori. Per la comunicazione diretta con la base di dati vengono utilizzate le classi 

fornite dal MySQL, sotto il nome di MySQL Connector. 

 

+loal() : Physical Item

+loalAllChildren()

+loadChildren()

+loadNoChildren() : Physical Item

+loadFailureMode()

+loadFailureReport()

+save()

+update()

PhysicalItemDao

+load() : Failure Mode

+save()

+update()

FailureModeDao

+load() : FailureReport

+save()

+update()

FailureReportDao

+load() : GRSStatus

+save()

+update()

GRSStatusDao

+connect()

+disconnect()

+selectquery() : string

+updatequery()

-

SQLHelper

1

1Connection

SQLException

Statement

ResultSet

1

1

1

1

*

1

1

1

1

1

11 1

1

 

Figura 29: Package data 
 

 

 

 

 



Un Sistema Informativo per il Monitoraggio di Apparati Radar mediante l’uso di Griglie Computazionali 

 
 118 

4.5.1.2 Package data.xml 
 

Questo package è contenuto in data e contiene le classi necessarie alla serializzazione degli 

oggetti ed al parsing dei documenti xml. Inoltre è stata utilizzata la libreria XStream che 

permette di effettuare il marshaling e l’unmarshaling degli oggetti in maniera rapida e 

personalizzata tramite l’implementazione dell’interfaccia Converter. Per ogni classe di 

business è stato creato un converter che implementa l’interfaccia sopracitata. 

 

 

Figura 30: Package data.xml 
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4.5.1.3 Package business 
 

Questo package contiene le classi di business del sistema ed è strutturato nel seguente 

modo: 

 

 
Figura 31: Package Business 
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4.5.1.3 Package Interfaces 
 

Questo package contiene le classi che realizzano l’interfacca della libreria ai servizi, al 

client, ed al parser. 

 

+static getXMLItemString() : string

+static getXMLLastItemFailure() : string

+static getXMLItemFailureMode() : string

+static getXMLHistoricalItemFailure() : string

+static getXMLRadarStructure() : string

+static getXMLRadarStatus() : string

+static getXMLHistoricalRadarStatus() : string

Service

+static getRandomFailure() : FailureReport

+static getFailure() : FailureReport

+static getRandomGeneralStatus() : GRSStatus

+static saveFailure()

+static saveGeneralStatus()

+static endFailure()

+static updateItemStatus()

Parser

PhysicalItemDao FailureModeDao FailureReportDao
GRSStatusDao

PhysicalItemConverter FailureModeConverter FailureReportConverter GRSSConverter

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 
Figura 32: Package Interfaces 
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4.6 Implementazione dei Servizi 
 

In questo paragrafo verrano mostrati il WSDL ed il codice relativo ai servizi implementati. 
 
 
 

4.6.1 Servizi con notifica e asincroni 

 

4.6.1.1 WSDL dei Servizi 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="T5Notification" 
    targetNamespace="http://www.unina.mobilab.it/service/selex/T5Notification" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.unina.mobilab.it/service/selex/T5Notification" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.xsd" 
    xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
 xmlns:wsntw="http://docs.oasis-open.org/wsn/2004/06/wsn-WS-BaseNotification-1.2-draft-01.wsdl" 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<wsdl:import namespace="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
 
<wsdl:import namespace="http://docs.oasis-open.org/wsn/2004/06/wsn-WS-BaseNotification-1.2-draft-01.wsdl"  
    location="../../wsrf/notification/WS-BaseN.wsdl"/> 
 
 
<!--=============================================== ============= 
 
                      T Y P E S 
                       
  ================================================= ===========--> 
<types> 
 
<xsd:schema targetNamespace="http://www.unina.mobilab.it/service/selex/T5Notification" 
    xmlns:tns="http://www.unina.mobilab.it/service/selex/T5Notification" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
  
 <xsd:element name="setGridLastFailure"> 
      <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
               <xsd:element name="lastfailure" type="xsd:string"/> 
    </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
 
 <xsd:element name="setGridLastGeneralStatus"> 



Un Sistema Informativo per il Monitoraggio di Apparati Radar mediante l’uso di Griglie Computazionali 

 
 122 

  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="lastgeneralstatus" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
  
 <xsd:element name="getGridHistoricalRadarInfo"> 
  <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="pn" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="ic" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="sn" type="xsd:string"/> 
       </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
  
 <xsd:element name="getGridHistoricalItemInfo"> 
  <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="pn" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="ic" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="sn" type="xsd:string"/> 
       </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
  
 <xsd:element name="getGridStructuralRadarInfo"> 
  <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="pn" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="ic" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="sn" type="xsd:string"/> 
       </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
  
 <xsd:element name="getGridStructuralItemInfo"> 
  <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="pn" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="ic" type="xsd:string"/> 
                <xsd:element name="sn" type="xsd:string"/> 
       </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
  
 <xsd:element name="setGridLastFailureResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
  
 <xsd:element name="setGridLastGeneralStatusResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
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 <xsd:element name="getGridHistoricalRadarInfoResponse" type="xsd:string"/> 
 <xsd:element name="getGridHistoricalItemInfoResponse" type="xsd:string"/> 
 <xsd:element name="getGridStructuralRadarInfoResponse" type="xsd:string"/> 
 <xsd:element name="getGridStructuralItemInfoResponse" type="xsd:string"/> 
   
 
 
 <xsd:element name="Failure" type="xsd:string"/> 
 <xsd:element name="GeneralStatus" type="xsd:string"/> 
  
 <xsd:element name="T5ServiceResourceProperties"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="tns:Failure" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xsd:element ref="tns:GeneralStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
    
</xsd:schema> 
</types> 
 
 
<!--=============================================== ============= 
 
                       M E S S A G E S 
                       
  ================================================= ===========--> 
<message name="SetGridLastFailureInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:setGridLastFailure"/> 
</message> 
<message name="SetGridLastFailureOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:setGridLastFailureResponse"/> 
</message> 
 
<message name="SetGridLastGeneralStatusInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:setGridLastGeneralStatus"/> 
</message> 
<message name="SetGridLastGeneralStatusOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:setGridLastGeneralStatusResponse"/> 
</message> 
 
<message name="GetGridHistoricalRadarInfoInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridHistoricalRadarInfo"/> 
</message> 
<message name="GetGridHistoricalRadarInfoOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridHistoricalRadarInfoResponse"/> 
</message> 
 
<message name="GetGridHistoricalItemInfoInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridHistoricalItemInfo"/> 
</message> 
<message name="GetGridHistoricalItemInfoOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridHistoricalItemInfoResponse"/> 
</message> 
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<message name="GetGridStructuralRadarInfoInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridStructuralRadarInfo"/> 
</message> 
<message name="GetGridStructuralRadarInfoOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridStructuralRadarInfoResponse"/> 
</message> 
 
<message name="GetGridStructuralItemInfoInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridStructuralRadarInfo"/> 
</message> 
<message name="GetGridStructuralItemInfoOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getGridStructuralRadarInfoResponse"/> 
</message> 
 
<!--=============================================== ============= 
 
                       P O R T T Y P E 
                       
  ================================================= ===========--> 
<portType name="T5NotificationPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty wsntw:NotificationProducer" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:T5ServiceResourceProperties"> 
 
 <operation name="setGridLastFailure"> 
  <input message="tns:SetGridLastFailureInputMessage"/> 
  <output message="tns:SetGridLastFailureOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="setGridLastGeneralStatus"> 
  <input message="tns:SetGridLastGeneralStatusInputMessage"/> 
  <output message="tns:SetGridLastGeneralStatusOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
 <operation name="getGridHistoricalRadarInfo"> 
  <input message="tns:GetGridHistoricalRadarInfoInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetGridHistoricalRadarInfoOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
 <operation name="getGridHistoricalItemInfo"> 
  <input message="tns:GetGridHistoricalItemInfoInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetGridHistoricalItemInfoOutputMessage"/> 
 </operation> 
  
 <operation name="getGridStructuralRadarInfo"> 
  <input message="tns:GetGridStructuralRadarInfoInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetGridStructuralRadarInfoOutputMessage"/> 
 </operation> 
  
 <operation name="getGridStructuralItemInfo"> 
  <input message="tns:GetGridStructuralItemInfoInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetGridStructuralItemInfoOutputMessage"/> 
 </operation> 
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</portType> 
 
</definitions> 
 
 

4.6.1.2 Codice dei Servizi 

 
package unina.mobilab.service.selex.impl; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import java.sql.SQLException; 
import interfaces.Service; 
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.TopicListAccessor; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.TopicList; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ResourcePropertyTopic; 
import org.globus.wsrf.Topic; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleTopicList; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertySet; 
import unina.mobilab.service.selex.stubs.T5Service.SetGridLastFailureResponse; 
import unina.mobilab.service.selex.stubs.T5Service.SetGridLastGeneralStatusResponse; 
import unina.mobilab.service.selex.stubs.T5Service.GetGridHistoricalRadarInfo; 
import unina.mobilab.service.selex.stubs.T5Service.GetGridHistoricalItemInfo; 
import unina.mobilab.service.selex.stubs.T5Service.GetGridStructuralRadarInfo; 
import unina.mobilab.service.selex.stubs.T5Service.GetGridStructuralItemInfo; 
 
public class T5Service implements Resource, ResourceProperties, TopicListAccessor { 
 
    //Resource PropertySet 
    private ResourcePropertySet propSet; 
 
    //TopicList 
    private TopicList topiclist; 
 
    //Resource Properties 
    private ResourceProperty failure; 
    private ResourceProperty generalStatus; 
 
 
    public ResourcePropertySet getResourcePropertySet() { 
        return this.propSet; 
    } 
 
    public TopicList getTopicList(){ 
        return topiclist; 
    } 
 
    //Remote Operations 
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    public SetGridLastFailureResponse setGridLastFailure(String lastfailure){ 
        failure.set(0, lastfailure); 
        return new SetGridLastFailureResponse(); 
    }  
 
    public SetGridLastGeneralStatusResponse setGridLastGeneralStatus(String lastgeneralstatus){ 
        generalStatus.set(0, lastgeneralstatus); 
        return new SetGridLastGeneralStatusResponse(); 
    } 
 
    public String getGridHistoricalRadarInfo(String pc, String ic, String sn) throws ClassNotFoundException, 
SQLException{ 
        return Service.getXMLHistoricalRadarStatus(sn, ic, sn, 500); 
    } 
 
    public String getGridHistoricalItemInfo(String pc, String ic, String sn) throws ClassNotFoundException, 
SQLException{ 
        return Service.getXMLHistoricalItemFailure(sn, ic, sn, 500); 
    } 
 
    public String getGridStructuralRadarInfo(String pc, String ic, String sn) throws ClassNotFoundException, 
SQLException{ 
        return Service.getXMLRadarStructure(sn, ic, sn); 
    } 
 
    public String getGridStructuralItemInfo(String pc, String ic, String sn) throws ClassNotFoundException, 
SQLException{ 
        return Service.getXMLItemString(sn, ic, sn); 
    } 
 
    public T5Service() throws RemoteException{ 
 
        //Creation of a Simple RP set 
        this.propSet = new SimpleResourcePropertySet(T5ServiceQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
        try{ 
 
            //Creation of the Simple RPs 
            failure = new SimpleResourceProperty(T5ServiceQNames.RP_FAILURE); 
            generalStatus = new SimpleResourceProperty(T5ServiceQNames.RP_GENERALSTATUS); 
 
            //Adding Initial Value 
            failure.add(new String("no failure")); 
            generalStatus.add(new String("no general status")); 
 
        } 
        catch(Exception e){ 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
        //Creating a TopicList 
        this.topiclist = new SimpleTopicList(this); 
 
        //Creating Topic 
        failure = new ResourcePropertyTopic(failure); 
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        ((ResourcePropertyTopic) failure).setSendOldValue(true); 
 
        generalStatus = new ResourcePropertyTopic(generalStatus); 
        ((ResourcePropertyTopic) generalStatus).setSendOldValue(true); 
 
        //Adding in TopicList 
        this.topiclist.addTopic((Topic)failure); 
        this.topiclist.addTopic((Topic)generalStatus); 
 
        //Adding Simple RPs in RP set 
        this.propSet.add(failure); 
        this.propSet.add(generalStatus); 
 
    } 
} 
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Capitolo 5 
Conclusioni e sviluppi futuri 

 

 

Lo studio effettuato ha permesso la realizzazione di un sistema che sia alternativo a quello 

sviluppato dalla Selex, in grado di fornire servizi di Tele Monitoraggio e di Tele 

Configurazione: i primi atti a monitorare lo stato degli apparati Radar dislocati sui vari siti, 

gli ultimi necessari alla configurazione degli stessi e quindi, in particolare, 

all’aggiornamento del software relativo. 

Lo studio dei servizi di monitoraggio è stato reso possibile attraverso l’ampliamento delle 

conoscenze circa le WS-Notification e in particolar modo la loro implementazione su 

griglie computazionali. Per quanto concerne i servizi di configurazione, si sono 

approfondite le tematiche relative al trasferimento dei dati su griglia, consentendo di 

utilizzare al meglio i servizi messi a disposizione dalla stessa per la creazione di un macro 

servizio di trasferimento affidabile dei file. La scelta di adottare Grid-Services piuttosto 

che Web Services è stata dettata quindi dalla necessità di utilizzare servizi con transizioni 

Statefull supportate dall’implementazione WSRF e dello standard OGSA del Toolkit 

utilizzato, quale Globus. 

L’utilizzo di Globus ha pertanto previsto dapprima uno studio approfondito delle sue 

componenti, dei servizi base offerti e delle problematiche di implementazione di nuovi 

servizi legati alla stesura dei servizi stessi mediante il linguaggio di descrizione delle 

interfacce WSDL. Al fine di semplificare la fase di implementazione sono stati utilizzati 

dei Tool mediante i quali realizzare tale struttura, in particolar modo il tool MAGE-GDT 

ha consentito di velocizzare lo sviluppo dei servizi. Grazie agli strumenti utilizzati quindi 

sono stati realizzati parte dei servizi richiesti dal sistema Selex-T5.  

Con l’utilizzo di una architettura service-oriented il sistema ottenuto gode di un ottimo 

grado di manutenibilità e flessibilità, garantendo la possibilità di aggiungere nuovi servizi 

estendendo i servizi esistenti e/o realizzandone nuovi. 
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Appendice A 
Installazione e Configurazione di GT4 
 

 

 

A.1 Premessa 
 

Questa documentazione è relativa alla versione 4.0.7 di Globus Toolkit installata su un 

sistema Linux del tipo Debian o Ubuntu/Kubuntu. Si preferiscono queste distribuzioni per 

la presenza del gestore dei pacchetti Adept che consente di individuare ed installare le 

dipendenze necessarie all'installazione del Toolkit e dei software requisiti dallo stesso. 

I passi riportati di seguito sono relativi ad un'installazione veloce dei componenti di Globus 

Toolkit, mentre per una guida più dettagliata e' necessario rifarsi alla documentazione 

presente sul sito. 

 

 

A.2 Prerequisiti 
 

Al fine di poter effettuare l'installazione del Toolkit è necessario disporre sulla propria 

macchina di software di base prerequisiti. Alcuni di essi vengono forniti all'interno del CD 

allegato alla tesi, altri saranno installati attraverso il gestore dei pacchetti Adept: 

 

• J2SE SDK 1.4.2+ 

• Apache Ant 1.6+ 

• Apache Tomcat 

• IODBC 

• zlib 1.1.4+  

• C e C++ compiler 

• GNU tar 

• GNU sed 

• GNU make 
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• Perl 5.005+ e XML::Parser 

• sudo 

• JDBC compilant Database (PostgreSQL 7.1+ [si consiglia la 8.0+] o MySQL) 

• Server Xinetd 

 

 

A.3 Installazione Software Prerequisiti 
 

L'installazione dei software prerequisiti prevede la conoscenza delle password di Root per 

l'accesso come amministratore in quanto vi sono cartelle che possono essere modificate 

solo da quest'ultimo. Inoltre lo stesso gestore dei pacchetti Adept necessita 

dell'autorizzazione come amministratore per il download e l'installazione dei pacchetti 

stessi. 

Prima di iniziare l'installazione, copiare la cartella Globus dal CD nella propria cartella 

/home/utente (“utente” è l'utente che ha effettuato l'accesso al sistema Linux mediante 

interfaccia grafica) in modo da potervi accedere semplicemente da terminale quando 

richiesto.  

La procedura di installazione sarà effettuata unicamente da terminale, pertanto e' 

necessario avviare una consolle e accedere come root (comando “su”) e dopo aver ottenuto 

i privilegi di amministratore è possibile avviare l'installazione dei componenti necessari. 

 

• Utenti:  ci si chiede a questo punto chi sono gli utenti che hanno accesso all'utilizzo del 

Toolkit. In generale ci sono 3 entità da definire: 1)amministratore di sistema (root), 

2)gestore della Griglia (utente “globus”) e 3)client accedente ai servizi (utente 

“cliente”). 

 

L'amministratore ha il compito di avviare il Toolkit, di avviare i database, di avviare i 

server relativi al Toolkit. 

L'utente globus ha il compito di fare il deployment dei servizi. di concedere 

l'autorizzazione ai client, di modificare i database. 
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Il cliente ha il semplice compito di utilizzare i servizi, pertanto necessita di un certificato di 

autorizzazione e richiede proxy per l'accesso alla griglia. 

Creiamo gli utenti Globus e Cliente in cui effettuiamo l'installazione del Toolkit: 

 

root# adduser globus  

(impostare una password a piacere e diamo all'utente il nome Globus) 

  

root# adduser cliente  

(impostare una password a piacere e diamo all'utente il nome Cliente) 

 

Creato l'utente Gobus, imponiamo che la cartella di installazione del Toolkit sia di suo 

possesso in modo che possa modificarne file e sottocartelle: 

 

root# chown -R globus:globus /usr/local/globus 

 

 

A.3.1 Programmi ottenuti mediante Gestore Pacchetti Adept17 
 

In generale, per effettuare l'installazione di un pacchetto mediante Adept sarà richiamata la 

linea di comando “apt-get install pacchetto” dove al posto di “pacchetto” sarà inserito il 

pacchetto che si vuole installare. Effettuiamo pertanto l'installazione dei componenti 

prerequisiti non presenti nel CD allegato: 

 

root# apt-get install build-essential  

(installiamo tutti i pacchetti necessari alla compilazione) 

 

root# apt-get install sed sudo perl xinetd libpod-\* zlib* xml-parser* 

 (l'* permette di installare tutti i pacchetti relativi alla voce scelta)  

 

                                                 
17 alcuni dei componenti potrebbero già essere presenti all'interno del sistema pertanto l'installazione potrebbe non 

effettuare cambiamenti degli stessi 
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A.3.2 Programmi installati dalla cartella /home/utente/Globus 
 

Effettuiamo ora l'installazione dei pacchetti  messi a disposizione del CD allegato, 

menzionando che è possibile variare la cartella destinazione delle installazioni 

semplicemente copiando i file di installazione nella cartella che si desidera sia la 

destinazione dell'installazione stessa. Mostreremo la procedura nel caso di J2SE così da 

capire come effettuarla anche in seguito qualora lo si desideri: 

 

• PostgreSQL (necessario al servizio di GridFTP e RTF) 

 

• J2SE: supponiamo di voler effettuare l'installazione della componente J2SE nella 

cartella /usr/local. In tal caso è necessario dapprima copiare il file di installazione 

presso la cartella /usr/local per poi effettuare l'avvio dell'installazione stessa: 

 

 root:/home/utente/Globus# cp  jdk-1_5_0_14-linux-i586.bin /usr/local 

 root:/home/utente/Globus# cd /usr/local 

 root:/usr/local# ./jdk-1_5_0_14-linux-i586.bin  

 

 L'installazione sarà pertanto effettuata nella cartella /usr/local/jdk-1_5_0_14  

 

• Apache Ant:  

  

 root:/home/utente/Globus# cp  apache-ant-1.7.0-bin.tar.gz /usr/local 

 root:/home/utente/Globus# cd /usr/local 

 root:/usr/local# tar xfz apache-ant-1.7.0-bin.tar.gz 

  

 L'installazione è stata effettuata nella cartella /usr/local/ apache-ant-1.7.0 

 

• Apache Tomcat:  

  

 root:/home/utente/Globus# cp  apache-tomcat-6.0.16.tar.gz /usr/local 
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 root:/home/utente/Globus# cd /usr/local 

 root:/usr/local# tar xfz  apache-tomcat-6.0.16.tar.gz 

 root:/usr/local# chown -R globus:globus  apache-tomcat-6.0.16 

  

 L'installazione è stata effettuata nella cartella /usr/local/apache-tomcat-6.0.16 che ora 

è di proprietà dell'utente Globus 

 

• IODBC: l'installazione relativa all'IODBC è importante qualora si voglia utilizzare 

il servizio di Replicazione, pertanto nel nostro caso è fondamentale. Essa viene 

effettuata a partire dai sorgenti reperibili nel CD oppure mediante gestore pacchetti. 

Di seguito viene proposta l'installazione mediante sorgenti in quanto vogliamo 

personalizzare l'installazione stessa in modo da poter reperire l'IODBC quando 

richiesto presso la cartella di installazione del Toolkit, ossia /usr/local/globus. Non 

avendo ancora effettuato l'installazione stessa del toolkit, creiamo la cartella di 

destinazione e quella relativa alle variabili: 

 

root# mkdir /usr/local/globus 

root# mkdir /usr/local/globus/var 

root# cd /home/utente/Globus 

root:/home/utente/Globus# tar xfz  libiodbc-3.52.6.tar.gz 

root:/home/utente/Globus# cd libiodbc-3.52.6 

root:/home/utente/Globus/libiodbc-3.52.6# ./configure --prefix=/usr/local/globus --

disable-gtktest --with-pthreads --disable-gui --with-iodbc-

inidir=/usr/local/globus/var (tutto su un'unica riga)  

root:/home/utente/Globus/libiodbc-3.52.6# make 

root:/home/utente/Globus/libiodbc-3.52.6# make install  

 

 L'installazione è stata effettuata nella cartella /usr/local/globus .  
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• ODBC: l'installazione dei driver ODBC relativi al particolare database avviene in 

modo diverso a seconda della scelta del database da utilizzare. Di seguito si mostrano 

i passi relativi all'installazione dei driver per PostgreSQL: 

 

root:/home/utente/Globus# tar xfz  psqlodbc-7.2.5.tar.gz 

root:/home/utente/Globus# cd  psqlodbc-7.2.5 

root:/home/utente/Globus/psqlodbc-7.2.5# ./configure --prefix=/usr/local/globus --

enable-pthreads (tutto su un'unica riga)  

root:/home/utente/Globus/psqlodbc-7.2.5# make 

root:/home/utente/Globus/psqlodbc-7.2.5# make install  

  

L'installazione è stata effettuata nella cartella /usr/local/globus . 

 

 

A.3.4 Impostazioni di variabili d'ambiente  
 

Alcune componenti installate, così come lo stesso Toolkit, necessitano di variabili 

d'ambiente pre-assegnate al fine di individuare i percorsi relativi. Per impostare tali 

variabili d'ambiente o le si imposta permanentemente sul sistema o le si richiama di volta 

in volta mediante il comando “export VARIABILE=/percorso/della/variabile” . Al fine di 

ovviare questo passaggio di volta in volta, agiamo sull'impostazione globale delle stesse 

modificando il file /etc/profile. Per modificarlo utilizziamo un programma di modifica testi 

da terminale, quale “nano”: 

 

root# nano /etc/profile 

 

Si avvierà il programma nano visualizzando il contenuto del file nel quale dovremmo 

andare ad aggiungere le seguenti righe 

  

ANT_HOME=/usr/local/apache-ant-1.7.0 

JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.5.0_14  
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GLOBUS_LOCATION=/usr/local/globus 

CATALINA_HOME=/usr/local/apache-tomcat-6.0.16 

ODBCINI=/usr/local/globus/var/odbc.ini 

GLOBUS_IODBC_PATH=/usr/local/globus 

export GLOBUS_IODBC_PATH 

export ODBCINI  

export CATALINA_HOME 

export GLOBUS_LOCATION 

export PATH=$ANT_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$PATH 

 

In alcune distribuzioni potrebbe esserci l'esclusione dell'esecuzione degli script di partenza 

come /etc/profile, pertanto al fine di poter utilizzare comunque il Toolkit è necessario 

richiamare i comandi precedenti da Terminale per ogni utente che vuole interagirvi.  

 

 

A.3.5 Impostazioni di rete  
 

Al fine di rendere permanenti alcune impostazioni relative alle componenti del Toolkit 

sarebbe necessario che gli indirizzi di rete delle macchine su cui lo installiamo fossero 

statici. Al fine di utilizzare il Toolkit pertanto realizziamo una rete tra le macchine 

interessate, stabilendo dapprima i nomi da assegnare alle macchine, l'indirizzo statico che 

vogliamo imporre e configurando infine le macchine con i parametri scelti. Supponiamo 

inoltre che le macchine che vogliamo utilizzare siano anche appartenenti ad un certo 

dominio:  

 

Nome Macchina Dominio Indirizzo IP 

serverGlobus dominio.net 10.0.0.5 

primoClientGlobus dominio.net 10.0.0.6 
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Quello che vogliamo realizzare è una rete tra le macchine “serverGlobus” e 

“primoClientGlobus”. Per impostare il nome macchina è necessario per ogni sistema 

accedere come amministratore (root) al file /etc/hostname, impostare il nome relativo, 

salvare i cambiamenti e riavviare il sistema: 

 

root# nano /etc/hostname 

 

Riavviato il sistema è necessario aggiornare il server dei nomi locale (DNS locale) in modo 

da permettergli di individuare l'indirizzo relativo al nome macchina che utilizzeremo: per 

far ciò e' necessario modificare il file /etc/hosts aggiungendo le voci relative alle macchine 

utilizzate con relativi indirizzi statici desiderati 

 

root# nano /etc/hosts 

 

Nel nostro caso aggiungiamo le seguenti righe: 

  

10.0.0.5 serverGlobus serverGlobus.dominio.net 

10.0.0.6 primoClientGlobus primoClientGlobus.dominio.net 

 

Impostato il DNS dobbiamo creare la rete vera e propria e per rendere permanenti le 

modifiche modifichiamo il file /etc/profile: 

 

root# nano /etc/profile 

 

aggiungiamo le seguenti righe, impostando IPADDRSTATICO=”IP statico desiderato”, nel 

caso del server ad esempio è 10.0.0.5 

 

IPADDRSTATICO=10.0.0.5 

ifconfig lo 127.0.0.1 add ${IPADDRSTATICO} netmask 255.255.248.0 up 

 

Concluse tutte queste operazioni, riavviamo il sistema. 
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A.3.6 Installazione Globus TOOLKIT 
 

Prima di avviare l'installazione del Toolkit, è necessario copiare il file di installazione nella 

cartella home dell'utente Globus: 

 

root# cp /home/utente/Globus/gt4.0.6-x86_deb_3.1-installer.tar /home/globus/ 

 

Per effettuare l'installazione del Toolkit e' necessario accedere al terminale come utente 

Globus in quanto proprietario della cartella di installazione dello stesso. Per effettuare 

l'accesso come Globus a partire dall'utente root da terminale utilizziamo il comando 

“login” seguito dall'utente che vogliamo identificare: 

  

root# login globus 

 

Verrà richiesta la password d'identificazione per poi trovarci nella cartella home dell'utente 

globus. Accediamo alla cartella /home/globus ed estraiamo i dati contenuti nel pacchetto 

tar: 

 

globus: /home/globus# tar xfz  gt4.0.6-x86_deb_3.1-installer.tar 

globus: /home/globus# cd  gt4.0.6-x86_deb_3.1-installer 

globus: /home/globus/gt4.0.6-x86_deb_3.1-installer# ./configure  

--prefix=/usr/local/globus/ --with-iodbc=/usr/globus/lib  

(nel caso di errori durante l'installazione, eliminare l'ultima opzione relativa all'IODBC) 

globus: /home/globus/gt4.0.6-x86_deb_3.1-installer# make 

globus: /home/globus/gt4.0.6-x86_deb_3.1-installer# make install  

 

Se tutto va a buon fine l'installazione del Toolkit è completa. Da adesso in poi effettuiamo 

la configurazione delle diverse componenti.  
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A.3.7 Configurazione 
 

A.3.7.1 Certification Autority 
 

Il primo componente da impostare è la Certification Autority presso la macchina che 

vogliamo impostare come server. Eseguiamo i seguenti comandi per impostare con 

“source” il percorso dei comandi interni del Toolkit e con “setup-simple-ca” il vero e 

proprio setup della CA  

 

globus# source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 

globus# $GLOBUS_LOCATION/setup/globus/setup-simple-ca 

  

Durante il setup sarà richiesta una password e una e-mail per la gestione delle registrazioni 

da utilizzare per registrarsi alla griglia da parte dei client e per richiedere anche l'accesso e 

l'utilizzo della stessa. Inoltre con il setup non si fa altro che creare una Certification 

Autority alla quale registrare le varie macchine e i vari client: notiamo che chi ha creato la 

CA è l'utente Globus che sarà anche colui che gestirà le registrazioni di tutti i client che 

vorranno utilizzare la griglia. 

Una volta realizzata la Certification Autority, per le macchine che vogliamo appartengano 

alla griglia e che vogliamo abbiano la CA appena realizzata sulla macchina che 

consideriamo server, copiamo il file  

 

/home/globus/.globus/simpleCA/globus_simple_ca_CODICE_setup-0.18.tar.gz  

 

(dove al posto di CODICE vi e' il codice della Certification Autority appena creata 

generato in base alla password inserita ed ad altri parametri).  

 

Una volta copiato tale file su ogni macchina saremo in grado di registrare le stesse presso 

la CA, come vedremo in seguito. Completiamo il setup della macchina server registrando 

la stessa presso tale Certification Autority da utente root che è il gestore della macchina 

locale: 
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root# $GLOBUS_LOCATION/setup/globus_simple_ca_CODICE_setup/setup-gsi -default 

root# source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 

root# grid-cert-request -host server.dominio.net 

 

Nei passi precedenti non abbiamo fatto altro che impostare il collegamento con la 

macchina server (che in questo caso è la macchina locale), richiamare le primitive messe a 

disposizione dal Toolkit mediante il comando source e richiedere un certificato per l'host 

locale il cui nome e il relativo dominio sono menzionati di seguito all'opzione -host: sarà 

richiesta la password che è stata fornita durante la registrazione della Certification Autority. 

A questo punto sarà generato un file di Request.pem che rappresenta un codice di cui 

l'utente gestore della Certification Autority necessita per la registrazione dell'host locale. 

Nel nostro caso, avendo richiesto un certificato per la macchina e non per un utente, tale 

file sarà memorizzato nel percorso /etc/grid-security/hostcert_request.pem. Questo file 

dovrebbe essere inviato presso la macchina sulla quale risiede la Certification Autority, ma 

essendo la macchina locale non è necessario questo passaggio. 

L'utente Globus ha il compito di consentire l'accesso alla griglia, pertanto sarà quest'ultimo 

a registrare l'host locale. Accediamo come Globus mediante il comando di login (si 

consiglia di lasciare aperti più terminali, uno per root e l'altro per globus) e registriamo 

l'host server: 

 

globus# source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 

globus:/home/globus# grid-ca-sign -in /etc/grid-security/hostcert_request.pem -out 

hostsigned.pem 

 

In questo modo l'utente Globus ha registrato presso la griglia l'host server.dominio.net. Tale 

operazione genera un file di certificazione in uscita, quale hostsigned.pem che la macchina 

registrata dovrà memorizzare per poterlo utilizzare come certificato. Pertanto il gestore 

della macchina, quale root, dovrà copiarlo nella cartella /etc/grid-security: 

 

root# cp /home/globus/hostsigned.pem /etc/grid-security/hostcert.pem 
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In questo modo la macchina locale è finalmente certificata. Vi sono dei servizi utilizzati dal 

Toolkit che devono accedere all'utilizzo del certificato della macchina locale, pertanto si 

deve concedere agli stessi un modo per accedervi. Per farlo creiamo dei file definiti 

Container nella cartella grid-security ai quali può avere accesso il deployler dei servizi, 

ossia Globus: 

 

root: /etc/grid-security# cp hostcert.pem containercert.pem 

root: /etc/grid-security# cp hostkey.pem containerkey.pem 

root: /etc/grid-security# chown globus:globus container*.pem 

 

La macchina locale, ossia il server, è finalmente certificato.  

Ci interessa ora fare la stessa operazione per le altre macchine che vogliamo appartengano 

alla griglia e che utilizzano la stessa Certification Autority. Nella documentazione ufficiale 

questo passaggio viene effettuato successivamente alla configurazione di tutte le 

componenti della prima macchina, invece in questa guida viene proposta la soluzione di 

configurazione parallela delle macchine perché ci consente di capire come interagiscono le 

componenti, anche perché altrimenti non si riuscirebbero a memorizzarne i passi. 

Abbiamo precedentemente detto di copiare il file .tar.gz relativo alla configurazione della 

CA presso ogni macchina, supponiamo quindi di aver ad esempio spedito una copia dello 

stesso tramite email alla macchina client il cui nome è come stabilito “primoCientGlobus” 

ed è appartenente al dominio “dominio.net”. Supponendo di aver già effettuato tutti i passi 

sino alla configurazione della Certification Autority esclusa per la macchina client, il 

comando necessario per configurare il Toolkit in modo che faccia riferimento alla CA 

presente sul server è il seguente: 

 

globus: /home/globus# $GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-build  

globus_simple_ca_CODICE_setup-0.18.tar.gz  

globus: /home/globus# $GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-postinstall 

 

dove si suppone che il file .tar.gz sia stato memorizzato nella cartella /home/globus. 

Concludiamo l'installazione accedendo come root e richiamando i seguenti comandi: 
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root# $GLOBUS_LOCATION/setup/globus_simple_ca_ebb88ce5_setup/setup-gsi -default 

 

Conclusa la configurazione è necessario come per la prima macchina richiedere un 

certificato relativo al client. Pertanto lo richiediamo con la stessa procedura, con l'unica 

variazione dovuta all'invio della richiesta al server gestore della CA. 

 

root# source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 

root# grid-cert-request -host primoClientGlobus.dominio.net 

  

Come durante la configurazione del server, è stato generato il file /etc/grid-

security/hostcert_request.pem che è la richiesta da inviare alla CA. Pertanto inviamo 

un'email al gestore del sever quale Globus con allegata tale request. Presso la macchina 

gestore della Certification Autority (a noi è serverGlobus) richiamiamo da utente Globus la 

registrazione dell'host: supponendo che il file inviato presso la macchina server sia salvato 

come client_request.pem nella cartella /home/globus, il comando risulta il seguente 

 

globus: /home/globus# grid-ca-sign -in client_request.pem -out client_out.pem 

 

Sarà generato il certificato client_out.pem da inviare alla macchina client. Inviamolo per 

email e presso la macchina client effettuiamo la registrazione del certificato: 

 

root# cp client_out.pem /etc/grid-security/hostcert.pem 

 

Come già fatto per la macchina server, creiamo dei file che permettono l'accesso al 

certificato anche da parte dei servizi del Toolkit: 

   

root: /etc/grid-security# cp hostcert.pem containercert.pem 

root: /etc/grid-security# cp hostkey.pem containerkey.pem 

root: /etc/grid-security# chown globus:globus container*.pem 
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Ora entrambe le macchine, primoClientGlobus e serverGlobus, sono certificate e dunque il 

Toolkit può interagire con la griglia. 

 

A.3.7.2 Certificazione Utente Finale 
 

Certificate le macchine, ogniqualvolta si vuole generare un client di qualunque tipo che 

voglia accedere alla griglia è necessario che esso sia autorizzato. Per essere autorizzato ha 

bisogno di un Certificato: tale certificato è diverso da quello della macchina perché il 

certificato della macchina e' utilizzato dal Toolkit (ad esempio da qualche servizio che 

vuole accedere alla griglia). Pertanto per ogni utente che vogliamo acceda alla griglia è 

richiesto il certificato. Supponiamo che l'utente che vogliamo certificare si chiami 

“cliente”: in definitiva avremo quindi tre tipologie d'utenza quali 

 

 

 

 

 

Detto ciò, una volta entrati come utente “cliente” presso la macchina che vogliamo 

utilizzare (supponendo quindi che sia stato creato un account di nome “cliente” con nome 

reale Cliente), richiediamo il certificato alla Certification Autority: 

 

cliente# source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.csh 

cliente# grid-cert-request 

Con tale comando viene generata il file /home/cliente/.globus/usercert_request.pem . Tale 

file è la richiesta di certificato che l'utente Globus dovrà autorizzare presso la Certification 

Autority. Pertanto tale file va inviato all'utente Globus che lo memorizzerà presso il server 

e richiamerà il seguente comando per l'autorizzazione 

 

globus# grid-ca-sign -in usercert_request.pem -out signed.pem 

 

root Amministratore Macchina 

globus Gestore del Toolkit, della Certification Autority, ecc.. 

cliente utente finale dei servizi messi a disposizione della griglia 
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Sarà generato il file signed.pem che l'utente Globus invierà a Cliente che lo memorizzerà 

nel percorso /home/cliente/.globus/usercert.pem: 

 

cliente# cp signed.pem /home/cliente/.globus/usercert.pem 

 

Ultimo passo da eseguire per la conclusione della certificazione dell'utente è fornire al 

Toolkit dettagli sull'utente che è stato appena autorizzato, in quanto quest'ultimo può avere 

differenti privilegi o limitazioni. Per “mappare” Cliente è necessario creare un file nella 

cartella /etc/grid-security, quale grid-mapfile inserendo le informazioni relative a Cliente. 

L'unico che può accedere a tale cartella è l'utente root che gestisce l'host locale (nel nostro 

caso o serverGlobus o primoClientGlobus). Supponendo che la registrazione dell'utente sia 

stata fatta presso la macchina primoClientGlobus, la stringa da aggiungere al file grid-

mapfile è la seguente (come suggerita all'atto della certificazione dal comando grid-cert-

request): 

 

"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-

primoClientGlobus.dominio.net/OU=dominio.net/CN=Cliente" cliente 

 

CN indica il nome utente reale, nel nostro caso Cliente, mentre l'ultimo valore, ossia 

“cliente” indica il log-in dell'utente. Inoltre nella stringa è presente l'Host dove è stata fatta 

la richiesta e il dominio d'appartenenza. 

 

 

ATTENZIONE: questa operazione va effettuata per ogni utente che si voglia acceda ai 

servizi di griglia, ma se c'è uno stesso utente che usa più macchine è sufficiente copiare il 

certificato e il mapfile per renderlo autorizzato. 
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A.3.8 Compomenti Comuni 
 

Ora sono presentate alcune configurazioni da ripetere per ogni macchina dove si installerà 

il Toolkit. 

 

A.3.8.1 Configurazione GridFTP 
 

Ora è il momento di configurare il GridFTP, ossia il protocollo di trasferimento file per la 

griglia. Copiare il file gridftp, presente nella cartella Globus ricopiata sulla macchina da 

configurare, nella cartella /etc/xinetd.d da utente root: 

 

root# cp /home/utente/Globus/gridftp /etc/xinetd.d/ 

 

inoltre modificare il file /etc/services aggiungendo la riga nella sezione #Local Services 

  

gsiftp          2811/tcp 

 

Attenzione: nello script gridftp ricopiato nella cartella xinetd.d è presente il percorso 

relativo all'installazione del Toolkit, pertanto deve essere modificato nel caso quest'ultima 

non sia quella prestabilita in questa guida. 

 

Ora riavviamo il server Xinetd con il comando 

 

root# /etc/init.d/xinetd reload 

 

 

A.3.8.2 Configurazione WebServices Container 
 

Copiare il file start-stop, presente nella cartella Globus ricopiata sulla macchina da 

configurare, nella cartella /usr/local/globus da utente globus: 
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 globus# cp /home/utente/Globus/start-stop /usr/local/globus 

 

Rendiamo questo script avviabile copiando come utente root lo script “globus” dalla 

cartella Globus nella cartella /etc/init.d : 

 

root# cp /home/utente/Globus/globus /etc/init.d/ 

 

Attenzione: anche in questo caso, il file appena copiato e quello precedente contengono dei 

percorsi relativi alle componenti installate in principio, pertanto va modificato qualora le 

cartelle di installazione siano diverse da quelle prestabilite in questa guida. 

 

 

A.3.8.3 Configurazione WS-Gram 
 

Configuriamo il Ws-Gram richiamando da root il comando visudo: 

 

root# visudo 

 

Aggiungiamo le seguenti righe: 

 

globus ALL=(cliente) NOPASSWD: /usr/local/globus/libexec/globus-gridmap-and-execute 

-g /etc/grid-security/grid-mapfile /usr/local/globus/libexec/globus-job-manager-script.pl *  

  

globus ALL=(cliente) NOPASSWD: /usr/local/globus/libexec/globus-gridmap-and-execute 

-g /etc/grid-security/grid-mapfile /usr/local/globus/libexec/globus-gram-local-proxy-tool *  

 

Attenzione: anche in questo caso è presente il percorso di installazione del Toolkit da 

modificare nel caso di installazione in altra cartella. Inoltre da notare che è presente l'utente 

che utilizza i servizi (nel nostro caso cliente) da modificare o da aggiungere nel caso al 

sistema accedano più clienti distinti. 
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A.3.8.4 Configurazione RFT 
 

La configurazione del servizio RFT va effettuata solo presso la macchina utilizzata come 

server in quanto è un servizio che poi viene messo a disposizione delle macchine client che 

lo utilizzeranno da remoto. Per configurarlo correttamente è necessario conoscere quale 

versione di PostgreSQL è stata installata perché le versioni dalla 8.0 in poi variano la 

configurazione rispetto alle precedenti. Prima di tutto è necessario individuare la versione, 

per farlo utilizziamo il comando 

 

root# dpkg --list | grep postgres 

 

Versione prima della 8.0: è necessario individuare e modificare il file postmaster.conf . Per 

individuare in quale cartella è stato installato, basta utilizzare un tool di ricerca messo a 

disposizione del sistema Debian o Ubuntu. In genere tale file di configurazione è presente 

nella cartella /var/lib/postgres/ , pertanto supponendo che sia presente in tale cartella, 

modifichiamolo con “nano”: 

 

root# nano /var/lib/postgres/postmaster.conf 

 

Dobbiamo modificare la voce POSTMASTER_OPTIONS in questo modo: 

 

POSTMASTER_OPTIONS='-i' 

 

Versione dopo la 8.0: è necessario individuare il file postgresql.conf , con un tool del 

sistema operativo ad esempio, per poi modificarlo. In genere tale file lo si trova nella 

cartella /etc/postgres , pertanto supponendo che si trovi in tale locazione, modifichiamolo 

con “nano”: 

 

root# nano /etc/postgres/postgresql.conf 

 

e modifichiamo la voce listen_addresses in questo modo: 
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listen_addresses = '*'  

 

 

Una volta terminata la prima parte di configurazione, individuiamo il file pg_hba.conf 

come in precedenza, in genere presente in /etc/postgresql/: 

 

root# nano /etc/postgresql/pg_hba.conf 

 

Aggiungendoci la seguente riga, modificandola nel caso in cui l'indirizzo Ip statico scelto 

per il server sia differente da quello prestabilito o se l'utente che vogliamo che utilizzi il 

server sia differente da “globus” 

 

host rftDatabase "globus" "10.0.0.5" 255.255.255.255 md5 

 

Ora è necessario creare l'utente che accede al database, nel nostro caso supponiamo si 

chiami “globus” e quindi eseguiamo il seguente comando: 

 

root# su postgres -c "createuser -P globus" 

 

Viene richiesta dapprima una password per l'utente, poi i diritti di scrittura database e di 

creazione utente: la prima è necessaria, quindi diamo il nostro consenso. 

Una volta autorizzato l'utente globus alla modifica dei database, creiamolo e 

configuriamolo con i seguenti comandi: 

 

globus# cratedb rftDatabase 

globus# psql -d rftDatabase -f /usr/local/globus/share/globus_wsrf_rft/rft_schema.sql 

 

Ora bisogna modificare il file /usr/local/globus/etc/globus_wsrf_rft/jndi-config.xml nel 

campo relativo alla password d'accesso al database. Bisogna individuare in tale file il 

parametro password ed aggiungere la password che abbiamo dato all'utente “globus” nella 

fase di creazione. 
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A.3.9 Accesso ai Servizi 
 

In generale è possibile realizzare dei servizi presso ogni macchina e farne il deploy 

mediante l'utente Globus. E' anche vero che tali servizi vanno resi visibili alle diverse 

macchine che sono presenti nella griglia. Per renderli visibili è necessario che ogni 

macchina faccia l'upstream presso il server dei servizi locali. Per farlo si modifica per ogni 

client il file 

 

root# nano /usr/local/globus/etc/globus_wsrf_mds_index/hierarchy.xml 

 

e aggiungere ad esempio il percorso nella sezione relativa 

 

<upstream>https://serverGlobus.dominio.net:8443/wsrf/services/DefaultIndexService</ups

tream> 

 

 

A.3.10 Avvio Container 
 

La configurazione è conclusa, se tutto va bene ora basta avviare il container globus: 

 

root# /etc/init.d/globus start 

 

Tale avvio genera il file /usr/local/globus/var/container.log che può essere visualizzato al 

fine di verificare che non ci siano errori nella configurazione del server e del client. 
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A.3.11 Configurazioni Aggiuntive 
 

A.3.11.1 Replica Location Service 
 

Il servizio RLS è un servizio aggiuntivo che viene utilizzato qualora si decida di usufruire 

delle primitive di Replicazione dei Dati messe a disposizione dal Toolkit. Pertanto nel caso 

in cui non si necessiti tale operazione, non è necessario configurare il servizio di Replica 

Location. 

La configurazione prevede che i passi relativi alla ODBC e IODBC siano stati completati 

senza errori. A partire da questo punto è necessario creare i database che vogliamo siano 

gestiti dalla macchina locale. Possono essere di due tipi che non sono esclusivi ma possono 

essere anche creati singolarmente: Local Replica Catalog e Replica Location Index (si veda 

la documentazione per ulteriori chiarimenti sul servizio di replica). Stabilita la 

configurazione che si desidera realizzare nella nostra griglia per quanto riguarda la 

memorizzazione dei dati di replica, i comandi necessari per la realizzazione dei database 

sono i seguenti (supponendo che l'utente globus abbia diritto di creare database): 

 

� LRC: 

  

globus# createdb -O globus  -U globus  -W lrc1000 

globus# psql -W -U globus  -d lrc1000  -f 

$GLOBUS_LOCATION/setup/globus/globus-rls-lrc-postgres.sql  

  

Sarà richiesta la password di accesso dell'utente globus. Importante notare che il nome del 

database che stiamo creando è “lrc1000”. Questo nome può essere cambiato a patto di 

intervenire sul file di configurazione che andremo a vedere tra poco. 

 

� RLI: 

  

 globus# createdb -O globus  -U globus  -W rli1000 
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globus# psql -W -U globus  -d rli1000  -f 

$GLOBUS_LOCATION/setup/globus/globus-rls-rli-postgres.sql  

 

 Le considerazioni fatte per l'LRC valgono anche in questo caso dove il nome del 

database è  “rli1000”. 

 

Creati i database o uno dei due, ora è necessario modificare il file di configurazione per 

informare il Toolkit dei parametri utilizzati durante la fase di realizzazione dei database e 

di configurazione del sistema. Apriamo con “nano” il file di configurazione seguente: 

 

globus#  nano $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-rls-server.conf 

 

In tale file sono presenti alcuni parametri da modificare, quali “db_user” e “db_pwd” da 

impostare come “globus” e la password utilizzata nella creazione dell'utente. Vi è poi il 

percorso verso l'ODBC che deve essere per la nostra configurazione 

/usr/local/globus/var/odbc.ini. Ancora, abbiamo i nodi dei database utilizzati ed avviati 

presso la macchina locale (possono essere presenti e pertanto vanno posti come True, 

oppure no e quindi false) e in base al nome assegnato nella fase di creazione possono 

essere modificati. Proseguendo nel file ci sono alcuni parametri di default che però non 

sono attivati perché vi è il carattere #. Al fine di rendere visibile il certificato di macchina 

al servizio RLS è necessario cancellare il carattere # dalle stringhe “rlscertfile” e 

“rlskeyfile”. Gli altri parametri opzionali sono imponibili per determinati tipi di 

configurazioni e vanno impostati secondo le direttive della documentazione ufficiale 

presente sul sito www.globus.org . 

 

Ultima fase necessaria per la messa in esercizio dei server LRC e RLI creati è l'avvio del 

servizio di RLS. Per avviarlo è necessario avere diritti di utilizzo della macchina locale e 

pertanto essere utente amministratore (root). Per avviare il server RLS è necessario 

eseguire il seguente comando: 

 

root# /usr/local/globus/sbin/SXXrls start 
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A.3.11.2 Web Container (TOMCAT) 
 

Conclusa la configurazione delle macchine per la Certification Autority, la realizzazione 

degli utenti e l'accesso ai servizi, ora è possibile compiere un ulteriore passo per la 

visualizzazione degli stessi tramite Web. Per farlo si utilizza un container web quale 

Tomcat. Supponendo di aver effettuato l'installazione presso la cartella /usr/local/apache-

tomcat-6.0.16 di cui è possessore l'utente Globus, creiamo le seguenti cartelle: 

 

globus# mkdir /usr/local/apache-tomcat-6.0.16/conf/Catalina 

globus# mkdir /usr/local/apache-tomcat-6.0.16/conf/Catalina/localhost 

 

Create le due cartelle è possibile configurare Tomcat mediante uno script del Toolkit: 

 

globus# /usr/local/globus/lib/webmds/bin/webmds-create-context-file 

$CATALINA_HOME/conf/Catalina/localhost 

 

Una volta configurato il Web Container, basta avviarlo: 

 

globus# $CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

 

Se si vuole visualizzare i servizi del Toolkit, basta andare all'indirizzo 

http://localhost:8080/webmds. 

 

 

A.3.12 ECLIPSE 
 

Eclipse è un ambiente di sviluppo software che può essere utilizzato per la creazione di 

servizi di griglia. Nel CD allegato vi è la versione Europa JEE 3.3.2 che è l'ultima versione 
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attualmente rilasciata, però nulla vieta di scaricarne una versione più recente qualora sia 

disponibile. 

 

ATTENZIONE: è necessaria la versione JEE pertanto porre attenzione durante la fase di 

scelta del download presso il sito www.eclipse.org . 

 

Per installare Eclipse basta estrarre i file dal pacchetto presente sul CD o scaricato presso 

una cartella su cui si hanno diritti di scrittura presso la macchina che si vuole utilizzare per 

la creazione del servizio.  

 

globus: /home/globus# tar xfz eclipse-jee-europa-winter-linux-gtk.tar.gz 

 

Tale comando estrae i file del pacchetto presso la cartella /home/globus/Eclipse nella quale 

sarà presente il comando d'avvio quale Eclipse che è possibile eseguire da Terminale 

oppure creando un collegamento ad applicazione dal desktop con tasto destro e cercando il 

percorso relativo. 

L'ambiente di sviluppo così come ci viene fornito non consente un facile sviluppo di 

servizi per griglia, pertanto si è cercato un plug-in che ci permettesse di implementare tale 

servizi più agevolmente: il plug-in individuato è MAGE-GDT. Per installarlo è necessario 

prima aggiungere delle componenti essenziali alla nostra versione di Eclipse, quali le 

componenti EMF (Eclipse Modeling Framework).  

 

 

A.3.12.1 Componenti EMF 
 

Avviare Eclipse, selezionare il workspace (cartella di deposito del codice realizzato 

dall'utente) e andare presso il menù  

 

Help-->Software Updates-->Find and Install...-->Search For New Features to Install.  
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Si aprirà una finestra nella quale è necessario selezionare le sorgenti di aggiornamento, 

pertanto selezioniamole tutte e andiamo avanti. Verrà aperta un'ulteriore finestra nella 

quale è necessario selezionare le componenti che è possibile aggiornare: a noi interessano 

le componenti EMF pertanto apriamo ogni singola sottocartella e cerchiamole spuntandone 

la casellina laterale. Una volta selezionate tutte, potrebbero esserci delle dipendenze non 

soddisfatte e pertanto per risolvere il problema clicchiamo sul pulsante  “Select Required”. 

Potrebbero esserci ancora pacchetti che creano dipendenza e che sono marcati con una X 

rossa, pertanto se non possono essere installati spuntiamoli e non installiamoli. Conclusa la 

selezione dei pacchetti installiamoli andando avanti e seguendo i passi di accettazione. 

 

 

A.3.12.2 Componente MAGE-GDT 
 

Una volta installate le componenti EMF è possibile proseguire con l'installazione del Plug-

in di sviluppo. Per installarlo andare presso il menù  

 

Help-->Software Updates-->Find and Install...-->Search For New Features to Install 

 

A questo punto dobbiamo aggiungere la sorgente di installazione dello stesso cliccando su 

“New Remote Site”: chiamiamo la sorgente GDT e impostando http://mage.uni-

marburg.de/eclipse come URL. Creata tale sorgente selezioniamola nella schermata 

precedente e andiamo avanti. Stavolta installiamo tutti i pacchetti della sorgente spuntando 

l'intera cartella per poi proseguire come in precedenza nella fase di installazione. Se tutto 

va a buon fine il Plug-In è stato installato correttamente.  

 

Per quanto riguarda la realizzazione dei servizi, riferirsi al sito del plug-in per alcuni 

esempi ( http://mage.uni-marburg.de/trac/gdt ).  
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A.3.12.3 Librerie Globus Toolkit:  
 

Supponendo di voler realizzare un client che utilizzi i servizi messi a disposizione del 

Toolkit o anche implementati presso lo stesso, è ora necessario comprendere come 

utilizzare gli stessi. Il Toolkit mette a disposizione due modalità per l'accesso ai servizi 

base ed implementati: o mediante terminale con appositi script.sh che sono eseguibili 

presso ogni macchina nella quale sia stata effettuata ll'installazione del Toolkit e la sua 

configurazione, oppure mediante classi (in Java o in linguaggio C) che potrebbero essere 

richiamate comunque mediante terminale, oppure renderle visibili all'interno di un 

ambiente di sviluppo come Eclipse. Per far si che tali classi Java siano visibili in Eclipse, è 

necessario creare una libreria di tipo utente che le contenga. Le classi Java del Toolkit sono 

organizzate in Package di tipo JAR, per crearne una libreria seguire i seguenti passi: 1) 

creare un progetto Java, 2) andare su  

 

Project-->Properties-->Java Build Path-->Libraries-->Add Library-->User Library-->New  

 

e darle il nome GT4.  

Creata la libreria è necessario aggiungere i pacchetti Jar: selezionare Add JARs, andare 

nella cartella /usr/local/globus/lib ed aggiungere tutti i pacchetti JAR presenti in tale 

cartella, salvare ed uscire selezionando la libreria GT4 che si è appena creata. D'ora in 

avanti per il progetto creato al passo 1) ci sarà la possibilità di utilizzare le classi messe a 

disposizione del Toolkit. Per una documentazione di tali classi è necessario rifarsi al sito 

del Toolkit o anche ad una ricerca sul Web qualora la documentazione relativa non sia 

adeguatamente approfondita.  
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A.4 Installazione e Configurazione GT4 in Windows 
 

A.4.1 Premessa 
 
La seguente documentazione è relativa alle versione 4.0.8 di Globus Toolkit installata su 
un sistema Windows XP/Vista. Per questo ambiente è disponibile unicamente il pacchetto 
Java WS Core, contenente il nucleo del Globus Toolkit e carente di alcuni strumenti quali: 
gridFTP, RFT, RLS, DRS. Questi potranno essere installati in seguito. 

 
 
 

A.4.2 Prerequisiti 
 

Per l’installazione del Toolkit è necessario disporre sulla propria macchina di software di 

base prerequisiti. Questi sono forniti con il CD allegato oppure sono facilmente reperibili 

in rete: 

 

• J2SE SDK 1.4.2+ (nel CD è presente la versione 1.6.0_11) 

• Apache Ant 1.6+ (nel CD è presente la versione 1.7.1) 

• Apache Tomcat (nel CD è presente la versione 6.0.18) 

 

 

A.4.3 Installazione dei Software prerequisiti 

 

L’installazione dei software prerequisiti prevede la possibilità di accedere al sistema come 

Amministratore per poter effettuare le operazioni necessarie.  

• Installazione di J2SE SDK: avviare il programma di installazione e ed eseguire la procedura 

standard. 

• Installazione di Apache Ant: per questo software si dispone dei file binari eseguibili tramite la 

Java Virtual Machine, per cui dobbiamo solo estrarre l’archivio nella cartella desiderata (es. 

C:\Ant\). 

• Installazione di Apache Tomcat: avviare il programma di installazione  ed eseguire la procedura 

standard. 
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A.4.4 Installazione di GT4 
 

Dopo aver installato i software prerequisiti possiamo installare il Globus Toolkit tramite il 

pacchetto java-ws-core. Questo è fornisce direttamente i file binari eseguibili tramite la 

JVM per cui è necessario estrarlo nella cartella desiderata (es. C:\Globus\).  

Per completare l’installazione è necessario impostare le seguenti variabili d’ambiente: 

 

• GLOBUS_LOCATION: inserire come valore il percorso della cartella nella quale è 

stato estratto il Java WS Core 

• ANT_HOME: inserire come valore il percorso della cartella nella quale è stato estratto 

Apache Ant. 

• JAVA_HOME: inserire come valore il percorso della cartella nella quale è stato 

installato il JDK 

• CATALINA_HOME: inserire come valore il percorso della cartella nella quale è stato 

installato Apache Tomcat. 

• PATH: aggiungere alla variabile PATH i seguenti valori: %JAVA_HOME%\bin, 

%ANT_HOME%\bin, %GLOBUS_LOCATION%\bin. In valori nella variabile devono 

essere separati dal punto e virgola. 

 

A questo punto il Globus Toolkit è stato installato nel sistema ed è possibile usufruire di 

tutte le funzionalità di base messe a disposizione dal Java WS Core. 
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Appendice B 
Realizzazione di un Grid Service in GT4 
 

 

 

B.1 Realizzazione di un servizio base 
 

In questo paragrafo verrà illustrato il procedimento di base per la realizzazione di un 

servizio su griglia tramite Globus Toolkit 4. Prendiamo in esame un semplice servizio che 

effettua somma e sottrazione e memorizza sia il valore ottenuto che l’ultima operazione 

effettuata. 

 
 

B.1.1 Definizione dell'interfaccia in WSDL 
 

Il primo step nella definizione di un servizio di tipo Web Service è definire l'interfaccia del 

servizio. Dobbiamo specificare cosa il nostro servizio deve offrire. A questo punto noi non 

stiamo definendo come lo farà ma semplicemente le operazioni che tale servizio mette a 

disposizione. Talvolta tra le interfaccia viene chiamata portType. Tale interfaccia viene 

descritta mediante un linguaggio speciale di tipo XML attraverso il quale è possibile sapere 

che operazioni offre il servizio, ossia il Web Service Description Language (WSDL). Un 

tipico esempio di interfaccia WSDL è la seguente (supponendo un servizio MathService 

con interfaccia che consenta operazioni di aggiunta, sottrazione e prelievo risorsa): 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions name="MathService" 
    targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.xsd" 
    xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
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<wsdl:import  
    namespace= 
    "http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
 
 
<!--=============================================== ============= 
 
                      T Y P E S 
                       
  ================================================= ===========--> 
<types> 
<xsd:schema targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
 
        <!-- REQUESTS AND RESPONSES --> 
         
        <xsd:element name="add" type="xsd:int"/> 
        <xsd:element name="addResponse"> 
                <xsd:complexType/> 
        </xsd:element> 
 
        <xsd:element name="subtract" type="xsd:int"/> 
        <xsd:element name="subtractResponse"> 
                <xsd:complexType/> 
        </xsd:element> 
 
        <xsd:element name="getValueRP"> 
                <xsd:complexType/> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="getValueRPResponse" type="xsd:int"/> 
 
 
        <!-- RESOURCE PROPERTIES --> 
 
        <xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
        <xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 
 
        <xsd:element name="MathResourceProperties"> 
        <xsd:complexType> 
                <xsd:sequence> 
                        <xsd:element ref="tns:Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                        <xsd:element ref="tns:LastOp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
         
</xsd:schema> 
</types> 
 
 
<!--=============================================== ============= 
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                       M E S S A G E S 
                       
  ================================================= ===========--> 
<message name="AddInputMessage"> 
        <part name="parameters" element="tns:add"/> 
</message> 
<message name="AddOutputMessage"> 
        <part name="parameters" element="tns:addResponse"/> 
</message> 
 
<message name="SubtractInputMessage"> 
        <part name="parameters" element="tns:subtract"/> 
</message> 
<message name="SubtractOutputMessage"> 
        <part name="parameters" element="tns:subtractResponse"/> 
</message> 
 
<message name="GetValueRPInputMessage"> 
        <part name="parameters" element="tns:getValueRP"/> 
</message> 
<message name="GetValueRPOutputMessage"> 
        <part name="parameters" element="tns:getValueRPResponse"/> 
</message> 
 
 
 
<!--=============================================== ============= 
 
                       P O R T T Y P E 
                       
  ================================================= ===========--> 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
        <operation name="add"> 
                <input message="tns:AddInputMessage"/> 
                <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
        </operation> 
         
        <operation name="subtract"> 
                <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
                <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
        </operation> 
 
        <operation name="getValueRP"> 
                <input message="tns:GetValueRPInputMessage"/> 
                <output message="tns:GetValueRPOutputMessage"/> 
        </operation> 
 
</portType> 
 
</definitions> 
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Analizzando tale interfaccia vediamo che ci sono tre punti di definizione che vengono 

utilizzati per descrivere l'implementazione Globus del WSRF che stiamo utilizzando: 

 

� Resource properties: usiamo l'attrbuto wsrp:ResourceProperties dell'elemento 

portType per specificare quali sono le proprietà della nostra risorsa. Tali proprietà 

devono essere dichiarate nella sezione <types< del file WSDL. Queste proprietà 

consentono di contenere lo stato della risorsa e dunque le informazioni di cui 

necessitiamo.  

 

� WSDL Preprocessor: grazie all'attributo wsdlpp:extends del portType possiamo 

includere un portType WSRF già esistente nel nostro portType senza effettuarne una 

copia. Nel nostro caso stiamo includendo il GetResourceProperty portType dal file 

WS-ResourceProperties WSDL.   

 

� No Bindings: Bindings sono una parte essenziale di un file WSDL. Comunque non 

necessitiamo di aggiungerli manualmente perchè sono generati automaticamente da 

GT4 quando facciamo la costruzione del servizio.  

 

� Language-neutral: non è necessario definire il linguaggio mediante il quale il servizio 

sarà poi implementato. E' necessario però definire il package nel quale devono essere 

generati gli Stub e tali riferimenti vanno inseriti in un apposito file di mapping.  

 

 

B.1.2  Implementazione del servizio in Java 
 

Definita l'interfaccia del servizio, lo step successivo risulta essere l'implementazione della 

stessa a partire da un linguaggio di programmazione desiderato. Tale implementazione 

rappresenta come il servizio svolge le operazioni richieste da un client. 

La prima cosa di cui abbiamo bisogno è la definizione di un'interfaccia nel linguaggio 

adottato. Nel nostro caso, come poi specificheremo, utilizziamo il linguaggio Java, 

pertanto necessitiamo di un'interfaccia Java. Quando abbiamo bisogno di riferirci a 
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qualcosa relativo ad un servizio, lo faremo necessariamente utilizzando un nome di 

riferimento, definito Qualified Name (QName). Questo riferimento include un namespace 

e un nome locale. Un esempio di QName di una risorsa “Value” risulta essere il seguente: 

 

{http://www.globus.org/namespaces/examples/core/ExampleService_instance}Value 

 

dove il namespace è inserito tra parentesi e il nome locale della risorsa è posto subito dopo. 

Tale riferimento viene rappresentato in Java attraverso una classe QName. Di seguito un 

esempio di classe dei riferimenti scritti in Java: 

 

import javax.xml.namespace.QName; 

 
public interface ExampleQNames { 
        public static final String NS = 
"http://www.globus.org/namespaces/examples/core/ExampleService_instance"; 
 
        public static final QName RP_VALUE = new QName(NS, "Value"); 
 
        public static final QName RP_LASTOP = new QName(NS, "LastOp"); 
 
        public static final QName RESOURCE_PROPERTIES = new QName(NS, 
                        "MathResourceProperties"); 

} 
 
 
Una volta definita la classe dei riferimenti, necessitiamo ora di una classe che contenga il 

codice relativo alla risorsa e il codice relativo al servizio.  Tale classe deve 

necessariamente importare gli stub ottenuti dallo schema WSDL precedentemente definito 

ed implementare le interfacce Resource e ResourceProperties in quanto come accennato 

gestisce il codice relativo alla risorsa: in particolare l'interfaccia ResourceProperties 

permette di indicare che la nostra classe ha un set di proprietà di risorse che vogliamo 

rendere disponibili. Questa interfaccia necessita che alla nostra classe siano aggiunte 

alcune linee di codice come vedremo in seguito.  

E' necessario a questo punto capire come fornire i dettagli relativi all'operazione da 

eseguire mediante tale classe: si necessita di due attributi quali “lastOp” di tipo String, che 

consente di individuare l'operazione che si desidera effettuare. e “Value” che è “l'oggetto” 

che viene ad esempio modificato o utilizzato. In generale bisogna aggiungere un attributo 
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per ogni risorsa che andremo ad utilizzare ed i relativi metodi di get e set. E' importante 

che gli attributi abbiano gli stessi nomi che sono stati definiti nello schema WSDL (con la 

prima lettera minuscola). 

Fatto questo si necessita di definire il costruttore della classe che risulta pressocchè 

standard e definito in base alla classe dei riferimenti QName. In seguito sarà mostrata tutta 

la classe implementata. 

Definito il costruttore dobbiamo finalmente implementare la logica legata ai metodi messi 

a disposizione dall'interfaccia del servizio. In conclusione, per il nostro servizio Math 

avremo la classe così definita: 

 

package org.globus.examples.services.core.first.impl; 

 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertySet; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.AddResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.SubtractResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
 
public class MathService implements Resource, ResourceProperties { 
 
        /* Resource Property set */ 
        private ResourcePropertySet propSet; 
 
        /* Resource properties */ 
        private int value; 
        private String lastOp; 
 
        /* Constructor. Initializes RPs */ 
        public MathService() throws RemoteException { 
                /* Create RP set */ 
                this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
                                MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
                /* Initialize the RP's */ 
                try { 
                        ResourceProperty valueRP = new ReflectionResourceProperty( 
                                        MathQNames.RP_VALUE, "Value", this); 
                        this.propSet.add(valueRP); 
                        setValue(0); 
 
                        ResourceProperty lastOpRP = new ReflectionResourceProperty( 
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                                        MathQNames.RP_LASTOP, "LastOp", this); 
                        this.propSet.add(lastOpRP); 
                        setLastOp("NONE"); 
                } catch (Exception e) { 
                        throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
                } 
        } 
 
        /* Get/Setters for the RPs */ 
        public int getValue() { 
                return value; 
        } 
 
        public void setValue(int value) { 
                this.value = value; 
        } 
 
        public String getLastOp() { 
                return lastOp; 
        } 
 
        public void setLastOp(String lastOp) { 
                this.lastOp = lastOp; 
        } 
 
        /* Remotely-accessible operations */ 
 
        public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
                value += a; 
                lastOp = "ADDITION"; 
 
                return new AddResponse(); 
        } 
 
        public SubtractResponse subtract(int a) throws RemoteException { 
                value -= a; 
                lastOp = "SUBTRACTION"; 
 
                return new SubtractResponse(); 
        } 
 
        public int getValueRP(GetValueRP params) throws RemoteException { 
                return value; 
        } 
 
        /* Required by interface ResourceProperties */ 
        public ResourcePropertySet getResourcePropertySet() { 
                return this.propSet; 
        } 
} 
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B.1.3 Configurazione del Deployment in WSDD e JNDI 
 

Mediante WSDD (Web Service Deployment Descriptor) definiamo come il container 

debba fare il deployment del nostro servizio, ad esempio indicando l'URI dello stesso. Nel 

nostro caso il WSDD risulta essere 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <service name="examples/core/first/MathService" provider="Handler" use="literal" style="document"> 
        <parameter name="className" value="org.globus.examples.services.core.first.impl.MathService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider"/> 
        <parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 
    </service> 
 
</deployment> 

Un altro file importante di cui il container necessita per la messa in esercizio del servizio 

risulta essere il fine JNDI che nel nostro semplice esempio non ha particolare utilizzo ma 

che ci servirà in seguito nella definizione di servizi con notifica.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<jndiConfig xmlns="http://wsrf.globus.org/jndi/config"> 
 
<service name="examples/core/first/MathService"> 
        <resource name="home" type="org.globus.wsrf.impl.ServiceResourceHome"> 
        <resourceParams> 
 
                <parameter> 
                        <name>factory</name> 
                        <value>org.globus.wsrf.jndi.BeanFactory</value> 
                </parameter> 
 
        </resourceParams> 
                 
        </resource> 
</service> 
 
</jndiConfig> 
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B.1.4 Creazione di un file GAR mediante Java Ant 
 

Quello che dobbiamo fare ora è fare in modo che tutti i file fin quì generati siano 

riconosciuti ed utilizzati dal Web Service Container. Inoltre è necessario che le classi 

scritte in Java siano ovviamente compilate. Quello che vogliamo ottenere è un file GAR 

(Grid Archive) che è un file conenente tutte le informazioni scritte finora e di cui il Web 

Service ha bisogno per effettuare il deploy del servizio. La creazione del file GAR prevede 

diversi passi: 

� processare il file WSDL ed aggiungere le parti mancanti qualora ci siano; 

� creare gli stub a partire dal file WSDL; 

� compilare tali stub; 

� compilare l'implementazione del servizio; 

� organizzare tutti i file in una struttura specifica; 

 

Tutti questi passaggi possono essere realizzati semplicemente mediante Java Ant.  

Quello di cui abbiamo bisogno ora sono dunque i build file necessari ad Ant per compilare 

le classi e generare la struttura del file GAR. I build file forniti da GT4 consentono di 

ottenere gli Stub a partire dall'interfaccia definita, mentre il build file creato da noi deve 

necessariamente avere tutti i parametri relativi al nostro servizio e le chiamate ai build file 

di GT4. Un tool che ci aiuta nella definizione dei build file è GSBT (incluso in GT4) che 

viene richiamato mediante il comando globus-build-service. Tale tool viene così utilizzato 

(su macchine linux): 

 

./globus-build-service.sh -d <service base directory> -s <service's WSDL file> 

 

Questo tool consente quindi di ottenere il file GAR relativo al nostro servizio. 
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B.1.5 Deploy del servizio in un Web Service Container 
 

Una volta ottenuto il file GAR risulta semplice effetture il Deploy del servizio in quanto 

basta semplicemente richiamare lo script di Globus relativo quale globus-deploy-gar con 

argomento il file GAR. Qualora si desiderasse farne l'undeploy vale lo stesso discorso 

utilizzando lo script globus-undeploy-gar. 

 

 

B.1.6 Definizione di un client per l'accesso al servizio 
 

Una volta effettuato il deploy del servizio presso il Web Service Container, possiamo 

richiamarlo mediante l'URI relativo. Per utilizzarlo realizziamo una classe client che 

consenta di richiamare le operazioni messe a disposizione dall'interfaccia precedentemente 

definita realizzando un riferimento locale al servizio mediante un EPR richiamato sull'URI 

del servizio stesso. Un client per il nostro semplice servizio risulta pertanto il seguente: 

 

import org.apache.axis.message.addressing.Address; 

import org.apache.axis.message.addressing.EndpointReferenceType; 
 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.MathPortType; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.service.MathServiceAddressingLocator; 
 
public class Client { 
 
        public static void main(String[] args) { 
                MathServiceAddressingLocator locator = new MathServiceAddressingLocator(); 
 
                try { 
                        String serviceURI=args[0]; 
                         
                         
                        EndpointReferenceType endpoint = new EndpointReferenceType(); 
                        endpoint.setAddress(new Address(serviceURI)); 
 
                         
                        MathPortType math = locator.getMathPortTypePort(endpoint); 
 
                         
                        // Perform an addition 
                        math.add(10); 
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                        // Perform another addition 
                        math.add(5); 
 
                        // Access value 
                        System.out.println("Current value:" + math.getValue(new GetValueRP())); 
 
                        // Perform a subtraction 
                        math.subtract(5); 
 
                        // Access value 
                        System.out.println("Current value:" + math.getValue(new GetValueRP())); 
                } catch (Exception e) {  
                        e.printStackTrace(); 
                } 
        } 
 
} 

 

Come è possibile notare dal codice, una volta ottenuto un EPR si ottiene anche un 

riferimento al portType del servizio mediante la classe stub Locator.  
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B.2 Realizzazione di un Servizio con Notifica 
 
 

B.2.1 Modifiche alla file WSDL 
 
Il portType deve essere esteso con il NotificationProducer (standard WS-Notification 

portType), che espone una operazione di Sottoscrizione che il consumatore può usare per 

iscriversi ad un particolare topic. Nell’esempio mostreremo come estendere il resource 

property visto nell’esempio precedente per esporlo come un topic, non sarà necessario 

codice addizionale nel WSDL oltre quello necessario ad estendere il NotificationProducer. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
    targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.xsd" 
    xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    xmlns:wsntw="http://docs.oasis-open.org/wsn/2004/06/wsn-WS-BaseNotification-1.2-draft-01.wsdl"  
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    "http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    "http://docs.oasis-open.org/wsn/2004/06/wsn-WS-BaseNotification-1.2-draft-01.wsdl"  
    location="../../wsrf/notification/WS-BaseN.wsdl"/> 
     
    <!-- ... --> 
      
</definitions> 
 
A questo punto è necessario estendere il portType 
 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty wsntw:NotificationProducer" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
  <!-- <operation>s --> 
</portType> 
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Per finire, dato che queste modifiche creano una nuova interfaccia, è necessario mappare i 

nuovi namespace WSDL con i package Java. 

 

http\://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif= 
                                     org.globus.examples.stubs.MathService_instance_notif 
http\://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif/bindings= 
                                     org.globus.examples.stubs.MathService_instance_notif.bindings 
http\://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif/service= 
                                     org.globus.examples.stubs.MathService_instance_notif.service 
 
 
 

B.2.2 Implementazione della risorsa 
 
In questo contesto useremo una classe messa a disposizione da Globus per rappresentare il 

nostro Resource Property: SimpleResourceProperty (Sebbene potremmo usare la classe 

ReflectionResourceProperty usata in precedenza).  

Prima di tutto, riprendiamo l’implementazione precedente, con i due attributi: 

 

private int value; 
private String lastOp; 
 
Adesso li rimpiazzeremo con: 
 
/* Resource properties */ 
private ResourceProperty valueRP; 
private ResourceProperty lastOpRP; 
 
In questo caso non sarà necessario implementare i metodi get e set come avevamo fatto 

usando l’interfaccia ReflectionResousceProperty, ciononostante sarebbe conveniente 

disporre di questi metodi per lavorare più agevolmente con la RPs, soprattutto se 

suddividiamo l’implementazione del servizio e della risorsa. 

Successivamente è necessario implementare le resource property. 

 

public MathService() throws RemoteException { 
 this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
   MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES);  
 
 try { 
  valueRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_VALUE);  
  valueRP.add(new Integer(0));    
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  lastOpRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_LASTOP); 
  lastOpRP.add("NONE"); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
 } 
 
  
 this.propSet.add(valueRP); 
 this.propSet.add(lastOpRP); 
} 
 
 
In dettaglio le operazioni effettuate sono: 
 
1. Creazione dell’insieme delle Resource Property: 

A questo passo, in effetti, si crea un documento RP vuoto come segue: 

<MathResourceProperties 
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif"> 
</MathResourceProperties> 

 
2. Instanziare una SimpleResourceProperty: 

Questo richiede solo il QName della RP. 
valueRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_VALUE); 

 

3. Impostare un valore iniziale alle RP: 
Usiamo il metodo della classe SimpleResourceProperty per inserire il valore iniziale: 
valueRP.add(new Integer(0)); 
 
(gli stessi passi vengono effettuati per tutti gli attributi) 
 

4. Aggiungiamo gli RPs e l’insieme RP nel documento RP: 

<MathResourceProperties 
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_notif"> 
 <tns:Value>0</tns:Value> 
 <tns:LastOp>NONE</tns:LastOp> 
</MathResourceProperties> 

 
 
 

B.2.3 Pubblicare la Resource Property come Topic 
 
Ora che abbiamo implementato le resource property usando la classe 

SimpleResourceProperty, useremo la classe ResourcePropertyTopic che è sia una resource 
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property sia un topic (precisamente implementa sia l’interfaccia ResourceProperty che 

Topic). L’unica cosa che dobbiamo istanziare nuovi oggetti ResourcePropertyTopic e 

usarlo per wrappare gli oggetti SimpleResourceProperty. Gli oggetti 

ResourcePropertyTopic vengono aggiunti sia nella lista delle RPs che nella lista dei topic. 

Prima di tutto, la classe della risorsa deve implementare l’interfaccia TopicListAccessor, 

che richiede di implementare il metodo getTopicList che restituisce una TopicList. Un 

attibuto TopicList deve essere aggiunto alla classe della risorsa per tenere traccia di tutti i 

topic publicati tramite la risorsa. 

 
 
import org.globus.wsrf.TopicListAccessor; 
 
public class MathService implements Resource, ResourceProperties, 
  TopicListAccessor { 
   
 private TopicList topicList;  
  
 // ... 
  
 /* Required by interface TopicListAccessor */ 
 public TopicList getTopicList() { 
  return topicList; 
 } 
} 
 
A questo punto inizializziamo la lista dei Topic, istanziando un oggetto 

ResourcePropertyTopic e aggiungendo l’insieme delle RP e la topic list. 

 
public MathService() throws RemoteException { 
 /* Create RP set */ 
 this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
   MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
 /* Initialize the RP's */ 
 try { 
  valueRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_VALUE); 
  valueRP.add(new Integer(0)); 
 
  lastOpRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_LASTOP); 
  lastOpRP.add("NONE"); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
 } 
 
 this.topicList = new SimpleTopicList(this); 
 
 valueRP = new ResourcePropertyTopic(valueRP); 
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 ((ResourcePropertyTopic) valueRP).setSendOldValue(true); 
 
 lastOpRP = new ResourcePropertyTopic(lastOpRP); 
 ((ResourcePropertyTopic) lastOpRP).setSendOldValue(true);  
 
 this.topicList.addTopic((Topic) valueRP); 
 this.topicList.addTopic((Topic) lastOpRP); 
  
 this.propSet.add(valueRP); 
 this.propSet.add(lastOpRP); 
} 
 
 
 

B.2.4 Implementazione del servizio 
 
Modifichiamo l’implementazione dei metodi add e substract in quanto stiamo utilizzando 

un oggetto SimpleResourceProperty per rappresentare le Resource Property. 

 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 Integer value = (Integer) valueRP.get(0);  
 value = new Integer(value.intValue()+a);  
 valueRP.set(0, value);  
 lastOpRP.set(0,"ADDITION");  
  
 return new AddResponse(); 
} 
 
In dettaglio: 
 
1. Recupero del valore corrente della Resource Property: 

Il metodo get restituisce un’instanza della classe Object, della quale faremo il cast 

nel tipo desiderato. 

 
Integer value = (Integer) valueRP.get(0); 

 
2. Esecuzione dell’operazione: 

value = new Integer(value.intValue()+a); 

 
3. Modifica del valore della Resource Property value tramite il metodo set: 

Il nuovo valore viene posizionato nella prima posizione della Resource Property (0) 

 
valueRP.set(0, value); 
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4. Modifica del valore della Resource Property lastOp tramite metodo set: 

lastOpRP.set(0,"ADDITION"); 

 
 

B.2.5 Descrittori per il Deploy 
 
Oltre alle modifiche viste in precedenza dobbiamo correggere anche il file WSDD. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <service name="examples/core/notifications/MathService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.notifications.impl.MathService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance_notif/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider SubscribeProvider 
GetCurrentMessageProvider"/> 
        <parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 
    </service> 
 
</deployment> 
 
 
 

B.2.6 Compilazione e Deploy 
 
Costruiamo il servizio: 
./globus-build-service.sh notifications 
 
Ed effettuiamo il deploy: 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_core_notifications.gar 
 
 
 

B.2.7Codice del Client 
 
A questo punto dobbiamo sviluppare i due client, uno che sia capace di apprendere la 

notifica e l’altro che effettui la modifica sulla risorsa usando l’operazione add. 
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B.2.7.1 Listener Client 
 
Questo client è composto da due parti: 
 
• Sottoscrizione: Questa parte di codice è responsabile di effettuare la sottoscrizione al 

topic relativo alla Resource Property. 

 

• Distribuzione: Dopo che è stata effettuata la sottoscrizione, questa parte di codice 

verrà invocata ogni qual volta giunge una notifica al client. Il Listener deve 

implementare l’interfaccia NotificationCallback, che richiede di usare il metodo 

deliver usato per gestire l’arrivo delle notifiche. 

 

public class ValueListener implements NotifyCallback { } 
 

Il codice della sottoscrizione è inserito all’interno del metodo run che richiede come 

parametro l’URI del produttore. 

 
public void run(String serviceURI) { 
 try { 
  NotificationConsumerManager consumer; 
 
  consumer = NotificationConsumerManager.getInstance(); 
  consumer.startListening(); 
  EndpointReferenceType consumerEPR = consumer 
    .createNotificationConsumer(this); 
 
  Subscribe request = new Subscribe(); 
  request.setUseNotify(Boolean.TRUE); 
  request.setConsumerReference(consumerEPR); 
 
  TopicExpressionType topicExpression = new TopicExpressionType(); 
  topicExpression.setDialect(WSNConstants.SIMPLE_TOPIC_DIALECT); 
  topicExpression.setValue(MathQNames.RP_VALUE); 
  request.setTopicExpression(topicExpression); 
 
  WSBaseNotificationServiceAddressingLocator notifLocator =  
   new WSBaseNotificationServiceAddressingLocator(); 
  EndpointReferenceType endpoint = new EndpointReferenceType(); 
  endpoint.setAddress(new Address(serviceURI)); 
  NotificationProducer producerPort = notifLocator 
    .getNotificationProducerPort(endpoint); 
 
  producerPort.subscribe(request); 
 



 
 

 
 175 

  System.out.println("Waiting for notification. Ctrl-C to end."); 
  while (true) { 
   try { 
    Thread.sleep(30000); 
   } catch (Exception e) { 
    System.out.println("Interrupted while sleeping."); 
   } 
  } 
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
} 
 
 
 
In dettaglio, le operazioni effettuate sono: 
 
1. Il client deve comportarti come un Consumatore: 

Per questo motivo deve esporre una operazione di notifica che potrà essere invocata 

dal Produttore. Infatti, il client si comporterà anche da server. A questo proposito, 

Globus mette a disposizione la classe NotificationConsumerManager. 

 
2. Il client si comporta come un server: 

Una volta invocato il metodo startListening della classe 

NotificationConsumerManage, il nostro client si comporterà come un server che 

mette a disposizione un servizio che implementa il portType standard 

NotificationConsumer. In oltre dobbiamo tenere traccia del endpoint reference del 

servizio, poiché sarà usato dal NotificatioProducer per distribuire la notifica. 

consumer = NotificationConsumerManager.getInstance(); 
consumer.startListening(); 
EndpointReferenceType consumerEPR = consumer.createNotificationConsumer(this); 

 
3. Invocare la chiamata remota Subscribe: 

Ci sono due proprietà che dobbiamo impostare in quanto il produttore deve usare 
l’operazione standard di notifica e dobbiamo impostare l’endpoint reference del 
consumatore. 

Subscribe request = new Subscribe(); 
request.setUseNotify(Boolean.TRUE); 
request.setConsumerReference(consumerEPR); 

 
4. Creazione dell’oggetto TopicExpressionType: 

Questo rappresenta il topic a cui vogliamo sottoscrivere il client. 
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TopicExpressionType topicExpression = new TopicExpressionType(); 
topicExpression.setDialect(WSNConstants.SIMPLE_TOPIC_DIALECT); 
topicExpression.setValue(MathQNames.RP_VALUE); 
request.setTopicExpression(topicExpression); 

 
5. Ottenere il riferimento al portType standard del NotificationProducer: 

A questo punto, la richiesta del Sottoscrittore è pronta per essere inviato al 

NotificationProducer. 

WSBaseNotificationServiceAddressingLocator notifLocator =  
   new WSBaseNotificationServiceAddressingLocator(); 
EndpointReferenceType endpoint = new EndpointReferenceType(); 
endpoint.setAddress(new Address(serviceURI)); 
NotificationProducer producerPort = notifLocator.getNotificationProducerPort(endpoint); 

 
 
6. Invio della richiesta: 

producerPort.subscribe(request); 
 
7. Mandare il client in loop: 

Il thread del client è in sleep fino a quando non giunge una notifica. 

System.out.println("Waiting for notification. Ctrl-C to end."); 
  while (true) { 
   try { 
    Thread.sleep(30000); 
   } catch (Exception e) { 
    System.out.println("Interrupted while sleeping."); 
   } 
  } 

 
 
Ora diamo uno sguardo al codice che gestisce l’avvento delle notifiche, tramite il metodo 

deliver. Ricordiamo, inoltre, che il nostro client deve implementare necessariamente 

questo metodo per ricevere le notifiche. 

 

public void deliver(List topicPath, EndpointReferenceType producer, Object message) { 
 ResourcePropertyValueChangeNotificationElementType notif_elem; 
 ResourcePropertyValueChangeNotificationType notif; 
 
 notif_elem = (ResourcePropertyValueChangeNotificationElementType) message; 
 notif = notif_elem.getResourcePropertyValueChangeNotification(); 
 
 if (notif != null) { 
  System.out.println("A notification has been delivered"); 
    
  System.out.print("Old value: "); 
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  System.out.println(notif.getOldValue().get_any()[0].getValue()); 
  System.out.print("New value: "); 
  System.out.println(notif.getNewValue().get_any()[0].getValue()); 
 } 
} 
 
 
Come possiamo notare il metodo deliver riceve in ingresso tre parametri: 
 
• topicPath: il topic che produce la notifica; 

• producer: l’endpoint reference del notification producer; 

• messagge: la notifica attuale. Questa è di tipo Object così che noi possiamo effettuare 

il cast al tipo desiderato; 

 
Quando usiamo la classe ResourcePropertyTopic per notificare i cambiamenti nelle 

resource property, il messaggio di notifica è di tipo 

ResourcePropertyValueChangeNotificationElementType questo contiene al suo interno un 

oggetto di tipo ResourcePropertyValueChangeNotificationType. Questo oggetto è l’unico 

che contiene il nuovo valore della resource property. 

 
 
 

B.2.7.2 Adding Client 
 
E’ il client che compie l’operazione di modifica della risorsa e scatena il meccanismo di 

notifica, a questo proposito possiamo utilizzare il client visto nell’appendice A. 

 
 

B.2.8 Compilazione ed Esecuzione 
 
Prima di tutto, compiliamo il listener client: 
 
javac \ -classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ \ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ValueListener.java 
 
Poi eseguiamo il client: 
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java \ -DGLOBUS_LOCATION=$GLOBUS_LOCATION \ -classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ 
\ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ValueListener \ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/notifications/MathService 
 
Se tutto è andato a buon fine il client dovrebbe restituire il seguente messaggio: 
 
Waiting for notification. Ctrl-C to end. 
 
Compiliamo ed avviamo il client che effettua la modifica: 
 
javac \ -classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ \ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ClientAdd.java 
 
java \ -classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ \ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ClientAdd \ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/notifications/MathService \ 
10 
 
Dovremmo avere i seguenti output: 
 
1. Adding client: 
 

Value RP: 10 
LastOp RP: ADDITION 

 
 
2. Listener client: 
 

A notification has been delivered 
Old value:0 
New value:10 
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Appendice C 
Strumenti  Utilizzati 
 

 

 

C.1 Introduzione 
 

Lo scopo di questa appendice è quello di illustrare gli strumenti utilizzati durante la 

progettazione e l’implementazione del progetto. 

 

 
 
 

C.2 Linguaggio Java 
 
Java è un potentissimo linguaggio di programmazione object oriented indipendente dalla 

piattaforma, modellato a partire dai linguaggi C e C++ di cui mantiene le caratteristiche, 

creato per garantire la sicurezza. Esso opera su più piattaforme e viene continuamente 

arricchito di nuove funzionalità e librerie per gestire con eleganza problemi che sono 

presenti nei linguaggi di programmazione tradizionali.  

L’indipendenza dalla piattaforma è ottenuta grazie all’uso di uno strato software chiamato 

Java Virtual Machine che traduce le istruzioni dei codici binari indipendenti dalla 

piattaforma generati dal compilatore java, in istruzioni eseguibili dalla macchina locale: 

standardizza la  rappresentazione interna dei tipi semplici (ad esempio, il tipo intero è 

sempre a 32 bit), così come si ha una standardizzazione “virtuale” del processore e del suo 

modello di programmazione.  

Il codice Java è compilato riferendosi a questo processore “campione” (tipo) che  non è 

quello reale. Il codice compilato è noto come Bytecode (codice a byte).  La generazione del 

bytecode è effettuata da un apposito compilatore (Java Compiler) che lavora sul codice 

sorgente. La successiva traduzione in linguaggio macchina è effettuata da un apposito 

interprete. Per l’installazione della macchina virtuale la Sun fornisce gratuitamente i 
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package delle classi (sorgente e compilato), il compilatore, l’interprete, altri tool (Javadoc). 

Nell’insieme questi componenti appartengono al Java Development Kit di cui esistono 

diverse versioni (ad esempio JDK 1.2 o 1.2.1) noto come Java 2. 

 

 

 
Figura 33: Compilazione e traduzione Java 

 

 

La natura di linguaggio a oggetti di Java consente di sviluppare applicazioni utilizzando 

oggetti concettuali piuttosto che procedure e funzioni. La sintassi object oriented di Java 

supporta la creazione di oggetti concettuali, il che consente al programmatore di scrivere 

codice stabile e riutilizzabile utilizzando il paradigma object oriented secondo il quale il 

programma viene scomposto in concetti piuttosto che funzioni o procedure. 

Gli oggetti danno la possibilità di suddividere un programma in sezioni indipendenti. 

Spesso, si ha anche la necessità di trasformare un sottoprogramma in sottoattività separate, 

da eseguirsi in modo indipendente. Ognuna di queste sottoattività indipendenti si chiama 

thread e viene programmata come se venisse eseguita per conto suo e avesse a 

disposizione l’intera CPU.  Con il termine processo si intende invece un programma in 

esecuzione, con un proprio spazio di indirizzamento ed il suo stato, detto anche “processo 

pesante”, in riferimento al contesto (spazio di indirizzamento, stato) che si porta dietro. Un 

sistema operativo multitasking  è in grado di eseguire più di un processo (cioè più di un 
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programma) per volta, facendo sembrare che ciascuno evolva in modo indipendente da 

altri. Questo comportamento viene realizzato mettendo a disposizione di ciascun processo 

la CPU. Un thread è un singolo flusso sequenziale di controllo all’interno di un dato 

processo. A sua volta, quindi, un unico processo può avere più thread in esecuzione 

contemporaneamente. Tutti i threads di un processo condividono lo stesso spazio di 

indirizzamento. Il thread è detto anche “processo leggero”, perché ha un contesto semplice. 

Gli utilizzi del multithreading sono molteplici, ma l’idea alla base è quella di isolare una 

parte del programma che si occupa del trattamento di un particolare tipo di evento o di una 

risorsa e la cui esecuzione in attesa attiva bloccherebbe il resto del programma. Per ovviare 

a questo inconveniente è possibile associare un thread associato a tale evento o risorsa e 

mandarlo in esecuzione in modo indipendente dal programma principale. 

Il modello a thread è un artificio di programmazione che consente, virtualmente, 

l’esecuzione contemporanea di svariate operazioni all’interno di un singolo programma. 

Con questo meccanismo, la CPU si rende disponibile a turno a ciascun thread, 

assegnandogli un po’ del suo tempo. Ciascun thread è convinto di aver costantemente la 

CPU tutta per sé ma, in realtà, il tempo della CPU è ripartito fra tutti i thread. Fa eccezione 

il caso in cui il programma è in esecuzione su più CPU. Però uno dei benefici maggiori del 

threading è il fatto che si può astrarre da questi dettagli, per cui il nostro codice non ha 

bisogno di sapere se sta in realtà girando su una sola CPU o su più di una. Di conseguenza, 

i thread sono un modo per creare in modo trasparente programmi scalabili: se un 

programma sta girando troppo piano, le sue prestazioni potranno essere migliorate 

aggiungendo delle CPU al nostro computer. Il multitasking e il multithreading 

costituiscono un modo ragionevole per utilizzare sistemi con più processori.  

L’uso del threading su macchine monoprocessore può anche in qualche caso ridurre 

l’efficienza di esecuzione del programma. Tuttavia i benefici che si hanno in termini di 

chiarezza di progettazione, uso efficiente delle risorse e tempi di risposta all’utente, sono 

maggiori degli svantaggi. 

Si ricordi che un programma sequenziale ha un solo flusso di controllo (programmazione 

single-threaded). Un programma multi-threaded si configura come un unico processo di 

elaborazione in grado di eseguire più task concorrentemente (ha più punti di esecuzione). I 

programmi multithreading consentono di avere più punti di esecuzione in un certo istante, 
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uno in ognuno dei suoi thread. Sono da preferirsi ai programmi multiprocesso per i 

seguenti motivi: minor tempo di context-switch e maggior efficienza del caching. Sono 

molto adatti per lo sviluppo di applicazioni “server”. 

 

 

C.3 Apache ANT 
 

Ant è un programma Java (e quindi multipiattaforma) che ci facilta ed automatizza il 

processo di sviluppo di applicazioni Java (siano esse Stand Alone Application, Web 

Application, Enterprise Application) eseguendo per noi tutti gli step necessari per ottenere 

il prodotto finale di un progetto di grandi dimensioni a partire direttamente dal nostro 

codice sorgente. 

Con Ant possiamo compilare, creare directory, generare la documentazione dei nostri 

sorgenti nel formato java doc, realizzare file .jar e .war, fare il deploy di Web Application, 

ecc. il tutto in maniera semplice, intuitiva ed automatizzata.  

Ant è un programma che non ha interfacce grafiche, si lancia da linea di comando. I 

comandi che Ant esegue vengono letti all'interno di un file denominato build.xml . Dentro 

questo file i comandi che Ant deve eseguire sono definiti mediante opportuni tag. 

 
 
 
 

C.4 Globus Toolkit 
 

Il Globus Toolkit™ (GT), un software sviluppato dal team Globus Project™ dell’Argonne 

National Laboratory in collaborazione con l’University di Chicago e University of 

southern California’s Information Sciences Institute, è un progetto open source, disponibile 

sul sito http://www.globus.org/. 

Il GT permette di condividere risorse di calcolo, dati, database ed applicazioni tra 

istituzioni, in modo sicuro, preservando l’autonomia organizzativa, gestionale ed 

amministrativa di ogni singola organizzazione. 
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L’architettura del GT è modulare e indirizza alcune delle problematiche presenti in un 

ambiente di grid computing. Tale architettura può essere rappresentata come una struttura a 

tre pilastri con un basamento comune. Ogni singolo pilastro rappresenta un servizio che 

abilita l’utente a utilizzare la Grid o l’amministratore a gestirla. I servizi sono: 

 

• gestione delle risorse; 

• gestione del sistema informativo; 

• gestione dei dati. 

 

Il basamento che sorregge tutta l’infrastruttura rappresenta il servizio di sicurezza. 

Attualmente, il team del Globus project sta sviluppando la quarta versione del GT (GT4), 

che implementa l’Open Grid Service Architecture, basata sul concetto di Grid Service, 

derivante da quello di Web Service. 

In particolare Globus Toolkit è composto da un numero rilevante di componenti. Tali 

componenti sono divise in cinque categorie:  

 

1. Security: componenti basate sull'infrastruttura Grid Security (GSI) che consentono 

di essere sicuri nelle comunicazioni; 

2. Data Management: componenti che consentono di gestire un largo set di dati nelle 

Virtual Organization; 

3. Execution Management: interagisce con le componenti di inizializzazione, 

monitoring e management per la schedulazione e coordinazione dei programmi 

eseguibili tipicamente chiamati Jobs in una Griglia; 

4. Indomation Services: sono i servizi conosciuti come Monitoring e Discovery 

Services (MDS) includono un set di componenti utilizzati per individuare e 

monitorare risorse nelle Virtual Organizzation. Da notare che GT4 include anche 

una versione non-WS di MDS (MDS2) per interfacciarsi con sistemi di tipo 

Legacy; 

5. Common Runtime: componenti che consentono di generare servizi di tipo Web 

Service e non-WS. 
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Inoltre GT4 include anche componenti che non sono implementati nei Web Services come 

per esempio il protocollo GridFTP che è una componente che usa protocolli non-WS.  

 

 
Figura 34: Architettura GT4 
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C.4.1 Data Management in GT4 
 

Il Globus Toolkit fornisce una serie di componenti per la gestione dei dati. I componenti 

disponibili per la gestione dei dati rientrano in due categorie di base: trasferimento dei dati  

e replica dei dati.   

Ci sono due componenti relativi al trasferimento dei dati nel Globus Toolkit: il Globus 

GridFTP e  il File Transfer affidabile (RFT).  

 

 

C.4.1.1 GridFTP 
 

GridFTP è un protocollo definito dalle Global Grid Forum Recommendation GFD.020, 

RFC 959, RFC 2228, RFC 2389, e un progetto precedente del gruppo di lavoro IETF FTP. 

Il protocollo GridFTP prevede la sicurezza, robustezza, velocità ed efficienza di 

trasferimento dei dati. Il Globus Toolkit fornisce la più comune implementazione usata del 

protocollo, anche se ne esistono delle altre (principalmente proprietarie).  

Il Globus Toolkit fornisce:  

 

� l'implementazione di un server chiamato globus-gridftp-server; 

� uno script di comando chiamato client globus-url-copy;  

� un insieme di librerie di sviluppo per la personalizzazione dei client.  

 

Mentre il Globus Toolkit non fornisce un client interattivo, la GridFTP User's Guide 

fornisce informazioni su almeno un client interattivo sviluppato da altri progetti.  
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Se si desidera rendere i dati disponibili per gli altri, è necessario installare un server su un 

host in grado di accedere a tali dati e assicurarsi che vi sia una adeguata Data Storage 

Interface (DSI) disponibile per il sistema di memorizzazione dei dati di partecipazione.  

Se si desidera semplicemente accedere ai dati che altri hanno messo a disposizione, si ha 

bisogno di un client GridFTP. Il Globus Toolkit fornisce un client chiamato globus-url-

copia per questo scopo. Questo cliente è in grado di accedere ai dati attraverso una serie di 

protocolli (HTTP, HTTPS, FTP, GSIFTP e file). Come osservato in precedenza non si 

tratta di un client interattivo, ma di interfaccia a riga di comando, adatto per lo scripting. 

For example, the following command: Per esempio, il seguente comando:  

 

globus-url-copy gsiftp://remote.host.edu/path/to/file file:///path/on/local/host  

 

trasferisce un file da un host remoto per il percorso accessibile a livello locale di cui al 

secondo URL.  

Infine, se si desidera aggiungere l'accesso ai file memorizzati dietro GridFTP server, o si 

ha bisogno di funzionalità del client personalizzato, è possibile utilizzare la libreria client 

per sviluppare la funzionalità del client personalizzato.  

 

 

C.4.1.2 Reliable File Transfer (RFT) Service 
 

Mentre globus-url-copy e GridFTP in generale sono un potente set di strumenti, ci sono 

caratteristiche che possono non essere sempre ottimali. In primo luogo, il protocollo 

GridFTP non è un protocollo di Web Service (non impiega SOAP, WSDL, ecc.). In 

secondo luogo, GridFTP richiede che il client mantenga aperta una socket di connessione 

al server in tutto il trasferimento. Per lunghi trasferimenti questo potrebbe non essere 

conveniente, ad esempio se si esegue dal computer portatile. Mentre globus-url-copy 
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utilizza le caratteristiche di robustezza GridFTP per recuperare da guasti remoti (guasti di 

rete, fallimenti dei server, etc), un fallimento del cliente o del cliente ospitante significa 

che il recupero non è possibile in quanto le informazioni necessarie per il recupero sono 

detenute nella memoria del cliente. What is needed to address these issues is a service 

interface based on web services protocols that persists the transfer state in reliable storage. 

Quello di cui abbiamo bisogno per affrontare tali questioni è un servizio di interfaccia 

basato su protocolli web services che memorizzano lo stato del trasferimento in memoria 

affidabile. Globus fornisce un servizio di questo tipo chiamato Reliable File Transfer 

(RFT) Service.  

RFT è un servizio web compatibile con Web Services Resource Framework (WSRF) che 

fornisce come i "job scheduler" la funzionalità di trasferimento dei dati. È necessario 

semplicemente fornire un elenco di fonti e gli URL di destinazione (compresi i file o le 

directory globali) e quindi il servizio scrive il job in una banca dati per poi spostare i file. 

Una volta che il servizio ha preso il file di job request, le interazioni sono simili ad un 

qualsiasi job scheduler. Sono forniti metodi del servizio per l'interrogazione dello stato del 

trasferimento, o si può utilizzare strumenti standard WSRF ( anche nel Globus Toolkit) per 

sottoscrivere notifiche di cambiamento di stato. E' fornita l'implementazione del servizio 

che è installata in un contenitore di servizi web (come tutti i servizi web) e un client molto 

semplice. Ci sono classi Java disponibili per la personalizzazione di sviluppo, ma a causa 

della mancanza di tempo e di risorse, il lavoro è ancora necessario per rendere questo più 

facile.  

Il Replica Location Service (RLS) è una delle componenti di gestione dei dati dei servizi 

per ambienti Grid. RLS è uno strumento che offre la possibilità di tenere traccia di una o 

più copie, o repliche, dei file in un ambiente Grid. Questo strumento, che è incluso nel 

Globus Toolkit, è particolarmente utile per gli utenti o le applicazioni che hanno bisogno di 

trovare i file esistenti o per sapere dove si trovano nella griglia.  
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C.4.1.3 Replica Location Service (RLS)  
 

RLS è un semplice Registro di sistema che tiene traccia di dove esistono repliche in sistemi 

di storage. Gli utenti o i servizi registrano i file nel RLS quando i file vengono creati. 

Successivamente, gli utenti mediante l'utilizzo di query all'RLS server ottengono 

informazioni circa la locazione delle repliche stesse.  

RLS è un Registro distribuito, il che significa che esso può essere composto da più server 

su siti diversi. Mediante la distribuzione del registro RLS, siamo in grado di aumentare la 

scalabilità globale del sistema e memorizzare più mapping di quanto sarebbe possibile in 

un unico server centralizzato. Inoltre andiamo anche ad evitare di creare un unico punto di 

fallimento nel Grid Data Management System. Questo non significa che l'RLS non può 

anche essere implementato come un unico server centralizzato.  

Prima di spiegare in dettaglio RLS, abbiamo bisogno di definire alcuni termini.  

 

� Un nome di file logico è un identificatore unico per il contenuto di un file.  

� Un nome di file fisico è la posizione di una copia del file su un sistema di storage.  

 

Questi termini sono illustrati nella figura seguente. Il lavoro del RLS è di mantenere le 

associazioni, o mappature, tra nomi di file logico e uno o più nomi di file fisico di repliche. 

Un utente può fornire un nome di file logico ad un server RLS e chiedere tutti i file fisici 

registrati relativi. L'utente può anche effettuare una query su un RLS server per trovare il 

nome di file logico associato a un particolare file fisico.  
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Inoltre RLS consente agli utenti di associare attributi per informazioni descrittive (ad 

esempio, la dimensione o il checksum) con il nome logico o fisico dei file che sono 

registrati nel catalogo. Gli utenti possono anche effettuare query sull'RLS sulla base di 

questi attributi.  

Globus Toolkit 4,0+ fornisce anche un più elevato livello di gestione dei dati di servizio 

che combina due già esistenti componenti di gestione dei dati, quali RFT e RLS: il Data 

Replication Service (DRS). 

 

 

C.4.1.4 Servizio di replica dei dati (DRS)  
 

Dalla versione Globus Toolkit 4,0 è stato progettato e rilasciato un Servizio di replica dei 

dati (DRS) che fornisce un servizio di replica di Grid file. DRS è un servizio di piu' alto 

livello di gestione dei dati che si basa su due componenti di Globus Toolkit di gestione dei 

dati: il trasferimento di file affidabile (RFT) e il servizio Replica Location Service (RLS).  

La funzione del DRS è quello di garantire che un determinato insieme di file esista su un 

sito di stoccaggio. DRS inizia interrogando RLS per scoprire se i file desiderati esistono 

nella griglia. Dopo che i file sono stati trovati, DRS crea una richiesta di trasferimento che 

viene eseguita dal RFT. Dopo che i trasferimenti sono conclusi, DRS registra le nuove 

repliche con RLS.  

Quindi, DRS include operazioni di Location identificando dove sono i file desiderati, 

operazioni di Transfer in quanto consente di trasferire dati da una locazione ad un'altra 

efficacemente, ed infine operazioni di Registration aggiungendo le mappature relative alla 

locazione delle nuove repliche presso i siti di storage. Attraverso queste operazioni il 

servizio mantiene lo stato di ogni file, incluso se le operazioni sono andate a buon fine.  

DRS è implementato come un servizio Web e conforme alle Specifiche Web Services 

Resource Framework (WSRF). Quando una richiesta DRS è stata ricevuta, si crea una 
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risorsa WS che viene utilizzata per mantenere lo stato su ogni file che viene replicato, tra 

cui le operazioni riuscite o non. La risorsa DRS viene chiamata “Replicator”. Il Replicator 

ci consente di conoscere: 

 

� Stato: ci indica la situazione della richiesta (attiva, sospesa, terminata, disturtta, 

pendente); 

� Stadio: lo stadio corrente della replicazione; 

� Risultato: il risultato finale della richiesta (finito, fallito, eccezione, ecc); 

� Conteggio:  il conteggio dei trasferimenti effettuati e falliti; 

 

Per accedere alle proprietà della risorsa i Client devono utilizzare lo standard WS-RS, 

richiedere tutte le proprietà della risorsa ed estrarre quelle di interesse. E' possibile 

registrarsi presso alcune proprietà per ricevere notifica qualora ci siano dei cambiamenti. Il 

Replicator definisce anche un'interfaccia per trovare lo stato di specifici file o trovare i file 

che si trovano in un certo stato, fornendo anche dei meccanismi per limitare i dati 

visualizzati mediante determinati offset. E' inoltre possibile imporre un tempo di vita 

(Lifecycle) delle risorse di replica. La replicazione avviene fornendo un file di richiesta 

contenente nomi logici dei file che si vuole andare a replicare e l’inidirizzo URL di 

destinazione della replica: l'URL può essere di tipo file, http o ftp e la richiesta oltre che 

localmente può essere richiamata anche da remoto. Creata la risorsa è possibile avviare la 

replica, fermare la stessa, sospenderla o riattivarla qualora la si sia sospesa in precedenza. 

In fine la si può distruggere o creare/imporre un tempo limite di attuazione dell'operazione 

di replica, oltre il quale la risorsa sarà rilasciata.  Al fine di realizzare tali operazioni, il 

DRS dipende da altri due servizi di tipo WS-RF quali RFT e Delegation, e due servizi non 

WS quali RLS e GridFTP. RLS e GridFTP dovrebbero essere sviluppati insieme al DRS o 

anche su server diversi. Al fine di utilizzare il servizio di Delega, DRS, RFT e tale servizio 

devono essere residenti sulla stessa macchina. L'intenzione è quella di rendere il modello 

flessibile a diverse configurazioni hardware. 
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C.4.2 Notification System 
 

Il Globus Toolkit comprende l’implementazione delle interfacce specificate dallo standard 

WS-Notification, ma non fornisce alcun software all’utente finale per la gestione delle 

notifiche. 

L’implementazione di WS-Notification resta dunque a livello di middleware, le sue 

funzionalità possono quindi essere usate per porre le basi per la costruzione di un sistema 

basato su WS-Notification, potendo sfruttare l’implementazione delle API e dellla 

messaggistica già presente in Globus. 

Analizziamo ora i punti cruciali legati allo sviluppo di un servizio di tipo griglia per poi 

estenderlo nel caso di interesse, ossia un servizio con notifica. 

Per scrivere e sviluppare un Web Service di tipo WSRF è necessario seguire cinque passi 

importantissimi quali: 

 

1) Definizione dell'interfaccia del servizio: questa operazione viene fatta in WSDL; 

 

2) Implementazione del servizio: operazione effettuata in Java; 

 

3) Definizione dei parametri di deployment: questa operazione è fatta in WSDD e 

JNDI; 

 

4) Compilazione di tutto e generazione del file GAR: operazione effettuata mediante 

Java Ant; 

 

5) Deploy Service: operazione effettuata con GT4. 
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Tali passi sono sviluppati all'interno dell'Appendice B nella quale sono definite le modalità 

di realizzazione di un servizio attraverso l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dal 

Toolkit.  

Definita la modalità di realizzazione di un servizio, continuiamo lo studio relativo alla 

notifca in Globus. Il toolkit consente di realizzare notifiche di tipo Topic-Based, esposte in 

precedenaza, dove le proprietà di una risorsa possono essere utilizzate come Topic in modo 

che ad ogni “RP change” corrisponda un'operazione di deliver lato client. Ovviamente è 

possibile ridefinire la notifica in modo che quest'ultima non avvenga ogni qualvolta vi sia 

un cambiamento della risorsa ma in base ad esempio ad una sequenza di eventi. Per quanto 

riguarda lo sviluppo, vi è una documentazione apposita.  

  

 

 

C.5 Mage-GDT Tool per Eclipse 
 

Il Marburg Ad-hoc Grid Environment (MAGE) è un middleware Grid. Tale ambiente 

fornisce soluzioni ad hoc per il Grid Computing al fine di sviluppare molto semplicemente 

servizi di griglia: mette a disposizione infatti strumenti atti a semplificare l'utilizzo della 

rete e lo sviluppo di applicazioni runtime, generando automaticamente le risorse necessarie 

alla configurazione e alla gestione del middleware stesso. 

MAGE si basa su Globus Toolkit 4 e permette di realizzare una rete compatibile ai 

middleware WSRF. Inoltre si integra completamente con l'ambiente di sviluppo Eclipse, 

consentendo di seguire un modello di approccio orientato ai servizi e di sviluppare in 

questo modo i servizi di griglia in modo molto semplice ma soprattutto chiaro e dettato 

dall'Ingegneria del software. 

Tale tool consente in altre parole di semplificare il processo di sviluppo di un servizio 

definendo l'interfaccia del servizio in linguaggio Java per poi, a partire da questa, ottenere 

sia le classi relative all'implementazione del servizio e gli stub relativi, sia i diversi file 

XML di cui il container necessita per il deploy del servizio. Nell'Appendice B sono 

contenuti i passi di sviluppo di un servizio Web mediante gli strumenti comuni messi a 
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disposizione del Toolkit, mentre per eventuali tutorial per la creazione di un servizio, 

anche con notifica, mediante MAGE-GDT basta accedere alla documentazione relativa.   

 

 

C.6 MS Access – MySQL, MySQL Migration Toolkit, MySQL Workbench 
 

Questi strumenti sono stati utilizzati durante le fasi di analisi della base di dati ed 

estrazione delle informazioni per ottenere lo schema finale. 

 

C.6.1 DBMS MS Access 
 

Il DBMS distributo da Microsoft è stato utilizzato come base per la fase di analisi ed 

estrazione dei dati dalle varie fonti a disposizione (documenti xml, documenti pdf, fogli di 

calcolo excel). Tutte le interrogazioni descritte in precedenza sono state realizzate secondo 

il dialetto di questo DMBS. 

 

C.6.2 DBMS MySQL 
 

Questo è il reale DMBS su cui poggia la base di dati del sistema. 

 

C.6.3 MySQL Migration Toolkit 
 

Il Tool messo a disposizione da MySQL ha permesso la conversione della struttura della 

base di dati ed il trasferimento dei dati ottenuti da MS Access a MySQL. 

 

C.6.3 MySQL Workbench 
 

Questo strumento distribuito da MySQL permette la progettazione di basi di dati in 

maniera grafica ed è stato utilizzato per disegnare la base di dati, definire vincoli, chiavi e 
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attributi. In oltre permette di esportare la struttura realizzata nel linguaggio DDL (Data 

Definition Language) secondo il dialetto del DBMS MySQL. 
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