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Introduzione 
 

Nel contesto industriale dei sistemi critici per tempo ed affidabilità il costo della 

manutenzione e la sua efficienza assumono un ruolo chiave; infatti questi tipi di 

interventi operati tempestivamente garantiscono che un sistema sia costantemente 

operativo e disponibile (available). Per garantire una migliore affidabilità, è 

necessario tenere costantemente sotto controllo, ovvero monitorare, un sistema ed è 

necessario un avviso tempestivo in caso di guasto. Oltre ad avere una rapida 

segnalazione dei guasti, è opportuno anche un “piano”, cioè condurre degli studi 

statistici, sui componenti che presentano il maggior numero di malfunzionamenti, e 

quindi di failure, del sistema in modo da poter intervenire prima che questi possano 

rompersi e quindi non garantire il corretto funzionamento. Questo lavoro di tesi ha 

come obiettivo quello di aumentare l’affidabilità di un impianto di monitoraggio per 

le gallerie, attraverso l’analisi statistica dei dati sui fallimenti che sono stati raccolti, 

in modo da elaborare la distribuzione dei guasti all’interno delle parti del sistema e 

tra i vari componenti di questo. Oltre a condurre questo tipo di analisi, è possibile 

calcolare dei parametri che servono a comprendere l’effettiva affidabilità dal 

sistema quali il time to failure, il mean time to failure e il mean time between 

failure, oltre che calcolare il costo di tutti gli interventi di manutenzione apportati 
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ad un determinato impianto in modo da avere un riscontro pratico. 

La tesi è divisa in tre capitoli: 

- Nel primo viene spiegata la metodologia della field failure data analisys; 

- Nel secondo viene descritto il problema affrontato e il tool sviluppato per lo 

scopo; 

- Nel terzo viene descritta l’implementazione e la struttura del tool e del database, 

su cui si appoggia l’applicazione per immagazzinare i dati sui fallimenti. 
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Capitolo 1 
Field failure data analisys 

1.1 Storia e trend della FFDA 

L’importanza della field failure data analisys per lo studio dei failure è stata riconosciuta 

ormai da molto tempo,anche se i primi studi furono iniziati nel 1970 sul Chi OS per 

Univac e CRAT-1.All’inizio lo studio era concentrato più che altro sui sistemi 

operativi,ma negli ultimi anni il campo di applicazione si è ampliato anche a internet,i 

sistemi networked,ai sistemi embedded e mobili,alle virtual machine e alla sicurezza. 

All’inizio degli anni ’80 uno studio condotto da Velardi e Iyel mostro che i metodi  field 

failure data analisys basati sull’event log,erano un ottimo metodo per ottenere delle misure 

sulla fault tollerance e sulla dependability di un sistema. Nel 1992 Siewiorek definirono il 

metodo del tupling sul Tandem sustem event log. Nel 1995 lo stesso autore condusse 

un’analisi dei log del 193 DEC VAX/VMS,proponendo una digressione sulle qualità del 

log e su come ha influito sui risultati. Tra il 1982 e il 1986  Iyel condusse uno studio sul 

mainframe IBM 370 mostrando una forte correlazione tra i fallimenti del sistema e il 

carico di questo. Venne evidenziato che la crescita della probabilità di fallimento è 

sensibile al cambiamento del carico di lavoro del sistema e poi fu dimostrato in studi 

successivi. All’inizio degli anni ’90 ,la field failure data analisys si rivelò utile per 

anticipare i guasti e quindi fare delle diagnosi ondine basate sull’andamento del sistema. 
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La Dispertion Frame Technique fu definita come una nuova tecnica per l’anticipazione dei 

fault basata sull’event log e capace di identificare gli errori che portavano al fallimento;in 

più questa tecnica si rilevò efficace da compiere con successo il 93.7% delle predizioni sui 

guasti. Nei primi anni ’90 fu condotto un importante studio sul sistema Tandem da Grey 

che fece un censimento dei guasti che si ebbero in sei anni di quel sistema,mostrando che 

l’hardware era molto affidabile al contrario del software che non lo era;infatti mostrò che 

nel 1990 i guasti software erano saliti al 62% contro il 34% del 1985,mentre i guasti 

hardware erano diminuiti dal 29% al 7%. Conseguentemente fu scritto un lavoro da 

Chillarege sul sistema IBM MVS,mettendo in risalto i fallimenti software. 

1.2 Concetti generali della field failure data analisys  

Per applicare con efficacia i means della dependability ad un sistema è opportuno che 

vengano capiti in modo opportuno i comportamenti di questo. La tecnica della field failure 

data analisys è un buon modo per conoscere questi comportamenti perché le misurazioni 

dei fault vengono fatte direttamente sul sistema e come dice Iyel ”non c’è modo migliore 

per conoscere le caratteristiche della dependability di un sistema se non quello di 

effettuare direttamente delle misure e delle analisi su esso stesso”. La valutazione della 

dependability di un sistema può essere operata durante ognuna della fasi del suo ciclo di 

vita,quindi quando ritrova nella fase di design tramite una immissione simulata di un 

fault,quando è nella fase di prototipo attraverso un’immissione reale di un fault e quando è 

nella fase di esercizio attraverso la misurazione diretta dei fault. La field failure data 

analisys viene usata in tutte le tecniche di fault forecasting che vengono utilizzate nelle 

fasi di sviluppo di un sistema,ha il compito di misurare gli attributi della dependability del 

sistema utilizzando workload reali e per misurarli si registrano e si monitorano gli eventi 

della normale esecuzione di un sistema quindi non vi è nessuna forzatura o immissione di 

guasto. La field failure data analisys si pone determinati obiettivi quali: 
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1)identificare una classe di errori-fallimenti di un sistema e cercare di capire in che 

modo essi si manifestano e la relativa interdipendenza tra questi. 

2)analisi e tempi di ripristino tramite distribuzioni statistiche. 

3)correlazione tra i fallimenti del sistema e del suo carico di lavoro. 

4)modellazione dei modi di fallimento e meccanismi di ripristino. 

5)identificazione della causa del guasto e individuazione dei colli di bottiglia della 

dependability. 

6)previsione di scenari utili a convalidare o arricchire i modelli dei fallimenti. 

7)derivazione di risultati generali che guideranno la ricerca e lo sviluppo. 

Sfortunatamente il tipo di approccio adottato dalla FFDA ha dei limiti in quanto può 

essere applicato solo ai fault manifesti,cioè quelli che hanno realmente danneggiato il 

sistema,e quindi che possono essere rintracciati,un altro fattore limitante è che le 

condizioni di funzionamento di un sistema variano da una installazione ad un'altra e quindi 

destano sospetti sulla reale solidità dei dati raccolti,in più questo tipo di approccio richiede 

lunghi periodi di osservazione ,a volte anche anni, e deve essere fatto su ogni sistema 

preso in osservazione ognuno dei quali è in  condizioni equivalenti di funzionamento. La 

metodologia di field  failure data analisys si può dividere in tre fase principali: 

1)data logging e collection 

2) data filtering e manipulation 

3)data analisys 

Solitamente la FFDA si occupa di studiare gli idle workload,cioè il carico che usualmente 

supporta il sistema,mentre in alcuni casi si usa un automated workload,cioè un carico che 

mira a emulare le potenzialità massime del sistema, ed è particolarmente utile quando si 

vanno a studiare sistemi con un carico intermittente o sporadico,cioè che la maggior parte 

del tempo lo passa in stato idle, e sistemi che interaggiscono con l’uomo in quanto il 

workload simula il comportamento dell’utente. 
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1.2.1 Data logging e collection 

Il data logging e collection consiste nel definire cosa deve essere raccolto e come deve 

essere catalogato. Affinché il lavoro di raccolta venga svolto bene, bisogna prima fare uno 

studio del comportamento del sistema in esame per identificare i metodi di raccolta dati 

adeguati o per decidere se deve essere progettato un sistema monitor ad hoc per quel 

sistema. Generalmente le  tipologie di data logging e collection usate sono: 

1)failure report che sono generati dall’uomo e al proprio interno contengono: 

a)la data e l’ora del fallimento 

b)la descrizione del comportamento del fallimento 

c)il componente hardware o software che ne è responsabile 

d)l’azione di recovery apportata 

c)se è possibile la root case del fallimento 

Nei failure report si possono avere anche dei problemi in quanto essi sono 

generati dall’uomo e quindi alcuni errori possono non essere identificati e in più i 

dati raccolti possono variare da operatore ad operatore,in base alla sua esperienza 

e alle sue opinioni. 

2)gli event logger sono generati automaticamente dal sistema tramite dei processi 

che girano sulla macchina e contengono: 

a)la date e l’ora dell’evento loggiato. 

b)la descrizione dell’evento. 

c)l’applicazione o il modulo del sistema che ha segnalato l’evento. 

d)il tipo di evento. 

Un limite dell’event logging è che la rilevazione di un fallimento dipende dal log 

di quel particolare evento,cioè se l’applicazione di logging fa o meno il log di 

quel particolare evento,quindi non tutti gli eventi saranno loggati e quindi sarà 
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difficile capire le root causes di un fault.Due esempi di processi che effettuano il 

logging dei porcessi sono: 

a)syslogd per unix che registra gli eventi generati dei processi locali. Ad 

ogni tipo di evento viene assegnato un diverso giudizio per esempio 

emergenza,allerta,critico,error,etc. I file di log contenenti i giudizi 

espressi cono conservati in /etc/syslog.conf. 

b)microsoft event logger per windows che è un proceso in background che 

attende che i processi locali o remoti facciano rapporto sugli eventi.Per 

questo tipo di processo sono identificati tre tipo di log file: 

-security log:per le informazioni sulla sicurezza 

-system log:per i componenti del sistema 

-application log:per le informazioni relative alle applicazioni 

I tipi di eventi vengono distinti in diversi tipi che sono: 

-informazione 

-evento 

-avviso 

Gli eventi sono composti da un event type,timestamp,event 

source,categoria,ID,utente e computer. 

A volte in caso di fallimento non può essere usato il failure report e 

l’event log  e alcuni cosi cono la java virtual machine e il sistema 

operativo symbian e quindi devono essere fatti dei sistemi di 

monitoraggio ad hoc per essi. In alcuni casi il network sniffing si rivela 

un valido aiuto e una soluzione alternativa. 

1.2.2  Data filtering e manipulation 

La tecnica del data filterin e manipulation consiste nell’analizzare i dati raccolti per quanto 

riguarda la loro correttezza,completezza e consistenza. Questo serve a filtrare i dati che 



 

12 

non servono e ad unire i dati ridondanti specialmente quando si usano gli event log in 

quanto essi al proprio interno hanno molti dati che non c’entrano nulla con il guasto e poi 

eventi che sono vicini nel tempo possono rappresentare lo stesso guasto. Il data filtering 

viene usato per ridurre l’ammontatre di informazioni e per concentrare l’attenzione solo 

sui dati più significativi. I due metodi di filtraggio sono: 

1)blacklist che scarta tutti gli eventi che contengono almeno uno delgi elementi che 

sono presenti,appunto,nella black list 

2)whitelist che prende tutti quegli eventi che al proprio interno hanno almeno uno 

degli elementi che sono contenuti nella white list. 

Per quanto riguarda la coalessence dei dati ne esistono di tre tipi: 

1)temporal coalessence chiamata anche tupling ,che definisce il concetto euristico 

di tupla cioè un insieme di eventi vicini nel tempo,ed e’ basato sull’osservazione 

che ci possono essere più rapporti di un evento. Come riportato in figura 1.1 

quando occorre un fault esso può generare più errori che possono essere rilevati o 

meno da parte dei rivelatori,e possono essere inseriti o meno in un evento di log.  

 

Figura 1.1: propagazione del fault 

L’algoritmo di tupling si sviluppa in questo modo: 

                               if t( 1+ix )+t( ix )<W then add 1+ix  to the tuple 

   con ix  che rappresenta l’ i-esimo elemento del log, t( ix ) è il timestamp 

dell’evento e W è una finestra di tempo configurabile. La scelta della dimensione 

di W è cruciale e deve essere scelta in modo tale da minimizzare: 
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a)collasso cioè che elementi relativi a due fault diversi siano registrati nella stessa 

tupla 

b)troncamento cioè che elementi relativi allo stesso fault siano registrati in due 

tuple differenti. 

2)spatial coalessence che è molto utile per quanto riguarda i sistemi distribuiti e 

serve per mettere in relazione eventi che si verificano vicini nel tempo ma su 

nodi differenti del sistema in esame. Questo metodo si usa per rilevare la 

propagazione dei fallimenti all’interno dei nodi ed è una tecnica simile a quella 

del tupling però fatta unendo più file di log da più nodi. 

3)Content coalessence serve a raggruppare più eventi un uno solo osservando le 

specifiche di questo. Un esempio di uso è l’individuazione dei reboot di un 

computer perché quando un sistema riparte,la sequenza di istruzioni è sempre la 

stessa e quindi osservando questo si può creare un algoritmo che individua il 

reboot di un sistema. Un altro utilizzo di questa tecnica è quello di raggruppare 

gli eventi che appartengono allo stesso tipo. 

1.2.3 Data analisys 

La data analisys consiste nel fare delle analisi statistiche sui dati che sono stati manipolati 

e per individuare l’andamento e per valutare misure quantitative. La data analisys si può 

dividere in: 

1)failure classification che classifica i failure osservati in base alla loro natura e/o 

posizione. Vengono fatte anche descrizioni statistiche in base alla posizione del 

failure,alla serietà del failure,al workload che agisce sul sistema,la copertura 

dell’error detection e recovery. Di solito le misure statistiche includono anche la 

percentuale dei fallimenti, il mean time to failure,il mean time to reparir e gli 

ultimi due parametri servono a stimare la reliability,la maintainibility e 

l’availability di un sistema. 
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2)failure times distribution che si occupa di fare un’analisi più approfondita dei 

dati raccolti e ricavare da essi delle distribuzioni di probabilità del time to failure 

di un sistema. Per questo motivo i dati reali sono sempre accompagnati da 

qualcosa che indica quando sono avvenuti. Le distribuzioni più adoperate sono: 

a)la distribuzione esponenziale che è adottata principalmente per modellare 

il time to failure ed il time to repair dei componenti elettronici. E’ stato 

dimostrato che questo tipo di distribuzione non rispecchia pienamente i 

dati reali,specialmente quando i guasti sono causati da più fattori. La 

causa di questo problema è che si assume che la distribuzione 

esponenziale sia senza memoria e che il tasso di fallimenti viene 

considerato costante. La distribuzione esponenziale è rappresentata 

matematicamente dalla formula f(t)= te λλ − ,la reliability function è 

R(T)=1-F(t)= te λ− ,l’hazard o failur rate è h(t)= λλ
λ

λ

== −

−

t

t

e
e

tR
tf
)(
)( .Una 

rappresentazione grafica della distribuzione esponenziale è data dalla 

figura 1.2. 

 

Figura 1.2: distribuzione esponenziale 

b)la distribuzione iper-esponenziale che è una somma di esponenziali e 

serve per rappresentare gli istanti di tempo in cui accadono i fallimenti e 
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quindi rappresenta eventi che sono tra di loro indipendenti,differenti e 

con diverse cause. La rappresentazione matematica di questa 

distribuzione è data da f(t)=∑
=

−
k

i

t
ii

ie
1

λλα e in più 1
1

=∑
=

k

i
iα .La reliability 

function è data da R(t)=∑
=

k

i
i

1

α tie λ−  e il failure rate è dato da 

h(t)=
∑
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−

−

t
i

t
ii

i
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e
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λ

λ

α

λα
 che decresce da iiλα∑  fino al min{ ,...., 21 λλ }. 

c) la distribuzione lognormal che è stata recentemente riconosciuta come 

una vera e propria distribuzione statistica,in quanto i fault dei software 

sono molto complessi e sono determinati da un insieme di molte cause 

che spesso si vanno a sommare tra di loro. La forma matematica con cui è 

espressa la distribuzione lognormal è f(t)= 2

2

2
))(ln(

2
1 σ

μ

πσ

−t

e
t

 e la reliability 

function è data da R(t)= ))ln((
σ

t
Φ  con Φ  che rappresenta la CDF. Una 

rappresentazione grafica della distribuzione lognormal è data nella figura 

1.3. 

 

Figura 1.3: distribuzione Lognormal 
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d)la distribuzione Weibull che viene usata per modellare i guasti da usura 

ed i guasti dei componenti elettronici. Questo tipo di distribuzione è 

probabilmente quello più usato in quanto scegliendo opportunamente il 

suo parametro chiave γ , si possono ottenere un failure rate crescente , 

decrescente , costante solo variando questo parametro. La formula 

matematica che rappresenta questo tipo tipo di distribuzione è 

f(t)=
γλγλγ tet −−1 ;la reliability function è data da R(t)=1-

γλte−  ed il failure 

rate è dato da h(t)= 1−γλγt . Una rappresentazione grafica di questo tipo di 

distribuzione è riportato in figura 1.4. 

 

Figura 1.4: distribuzione Weibull 

Queste famiglie di distribuzioni ed i loro parametri devono essere 

elaborati dai dati di sui si è in possesso. Solitamente si sceglie un famiglia 

di distribuzioni  e si procede tramite stima dei dati per esempio con il 

metodo della massima verosimiglianza. Dopo questa operazione si 

procede un goodness of fit test,cioè un test che mira a comprendere la 

bontà della stima condotta,e se i dati appartengono o meno alla famiglia 

di distribuzioni che è stata scelta. 
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3) la failure correlation mira a scovare le potenziali correlazioni tra i guasti e i 

componenti hardware e software di un sistema o un nodo nel quale accadono. 

Questo metodo viene usato per analizzare il trend di un sistema e cercare di 

prevederne i guasti. Per esempio un sistema prima di fallire potrebbe accrescere 

il suo tasso di inaffidabilità e poi fallire,quindi individuando questo tipo di 

comportamento si riesce a prevedere un suo eventuale guasto. Le tecniche più 

usate per attuare la failure correlation sono l’analisi dei componenti principali di 

un sistema,il tupling,etc. 

4) La dervation and population of simulation model consiste nel costruire modelli 

che descrivono il comportamento della dependability di un sistema.I metodi più 

usati per descrivere i sistemi sono le reti di Petri,gli automi a stati finiti,le catene 

di Markov ed i fault tree. Questo tipo di modelli al suo interno contiene dei 

parametri come per esempio il failure rate,la failure location probabilità, ecc. che 

vengono valutati attraverso lo studio dei dati reali raccolti sui sistemi che devono 

essere modellati. Se l’analisi e la correlazione dei dati reali raccolti viene fatta 

bene,si possono generare nuovi modelli del sistema in esame direttamente dalla 

classificazione dei dati stessi. Un esempio è dato da un sistema S che,osservando 

i dati reali raccolti,presenta due possibili fallimenti 1F  e 2F  rispettivamente con 

probabilità  1pr  e 2pr . I  due stati di fallimento hanno probabilità si ripristinarsi 

pr e se il ripristino automatico fallisce devono essere ripristinati manualmente. 

Fatte tutte queste osservazioni si può creare una catena di Markov che modella il 

sistema ed è riportata in figura 1.5. 
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Figura 1.5: modello di un sistema tramite catene di Markov 
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Capitolo 2 
Problema affrontato e interfaccia utente dell’applicazione 

Questo capito si propone di  esporre il lavoro svolto sull’affidabilità di un sistema 

attraverso la progettazione di un tool capace di condurre analisi statistiche attraverso la 

raccolta e l’elaborazione dati. Un impianto di monitoraggio di gallerie è stata la scelta su 

cui condurre lo studio di affidabilità, scelta motivata dalla necessità di un costante 

monitoraggio delle gallerie al fine di garantire la sicurezza di chi vi transita. 

 

2.1 Problema affrontato 

Lo studio dell’affidabilità consiste nel localizzare i single points of failure, ovvero i 

possibili guasti che possono presentarsi all’interno dell’ impianto di monitoraggio preso in 

esame. Oggi  ci sono varie tecniche finalizzate all' individuazione dei possibili single 

points of failure di un sistema. Tra le più importanti quella più utilizzata è la field failure 

data analisys, con la quale è possibile individuare gli eventuali punti di failure attraverso 

l’analisi del comportamento di un sistema tramite l’osservazione di dati raccolti 

direttamente sul campo. 

Una volta individuati i punti dove potrebbe verificarsi il fallimento, spesso causato dalla 

vulnerabilità dei componenti del sistema , si dispone di altre tecniche al fine di evitarlo. 
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La tecnica del fault removal permette di minimizzare gli errori a monte, ovvero durante la 

progettazione del sistema, oppure mentre il sistema è in esercizio intervenendo sulla 

manutenzione; la tecnica del fault forecasting serve a prevedere i guasti che potrebbero 

verificarsi;e la tecnica del fault avoidance mira, invece , ad evitare i guasti tramite la scelta 

di componenti più affidabili all’interno del sistema. 

Nell’ipotesi in cui le tecniche citate non riescano a prevenire il fallimento, esiste una 

ulteriore tecnica che maschera il guasto: la tecnica del fault tollerance, che si avvale della 

ridondanza dei componenti sia hardware che software.  

La conduzione di questo studio si è avvalsa della tecnica della field failure data analisys 

con l’aiuto del tool appositamente creato per la raccolta e l’elaborazione dei dati via web. 

Il tool è stato necessario per calcolare: il mean time between failure, cioè il tempo 

trascorso tra l’avvenimento di due guasti; il time to failure, cioè il tempo complessivo 

durante il quale il sistema rimane fuori uso; e il mean time to failure, dato dal rapporto tra 

il time to failure e il numero totale dei guasti verificatisi. 

Inoltre il tool è progettato anche per un altro tipo di raccolta ed elaborazione dati, ovvero 

si predispone alla creazione  di grafici, che mostrano:  

1) la distribuzione dei guasti  all’interno dei singoli componenti dell’impianto, 

2) la distribuzione dei guasti tra componente hardware e componente software. 

In particolare questi grafici rendono evidenti quali siano i componenti del sistema 

maggiormente soggetti a guasti. 

Nell’ individuare questi componenti più vulnerabili è indispensabile ai fini di una migliore 

comprensione dell’argomento trattato sintetizzare la struttura del sistema preso in esame, 

ovvero dell’impianto di monitoraggio gallerie, su cui si è svolto lo studio di affidabilità. 

2.2 Impianto di monitoraggio 

Un tipico impianto del sistema di monitoraggio gallerie è mostrato in figura 2.1 . 
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Figure 2.1: struttura dell’ impianto 

Il sistema di monitoraggio si compone di cinque elementi: 

1)URGD (unità raccolta e gestione dati).È l’unità che si occupa di raccogliere  e 

immagazzinare i dati provenienti dai sensori installati all’interno della galleria. 

2)UAD (unità acquisizione dati). È l’unità predisposta alla conversione da 

analogico a digitale, in modo che i segnali inviati dai sensori possano essere 

trattati dall’unità raccolta e gestione dati. 

3)UCP (unità controllo e protezione). È l’unità funzionale alla conversione in 

corrente dei segnali elettrici provenienti dalla rete di alimentazione; la 

conversione permette di alimentare gli altri componenti del sistema e fornisce 

all’impianto protezione da sovraccarichi o sbalzi di tensione.  

4) Quadro allarmi. Posto solitamente nella stazione di controllo, riporta in tempo 

reale eventuali malfunzionamenti del sistema al quale è collegato. Esso è 

monitorato da personale specializzato. 

5) Modem. Un semplice modem di connessione ad internet è indispensabile per 

monitorare il sistema in modo remoto. Si possono segnalare gli eventuali guasti 
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in breve tempo e riuscire quindi ad intervenire tempestivamente alla 

manutenzione. 

Tra le componenti elencate, a partire dalla schematizzazione in figura 2.1, si può dedurre 

che in quanto a funzionalità e responsabilità l’URGD è la componente fondamentale; la si 

può considerare il vero e proprio “cuore” de sistema. Un ulteriore schema (figura 2.2) può 

essere utile alla comprensione della struttura e alle competenze dell’URGD. 

Nella figura 2.2, infatti, è riportato lo schema tipico di un URGD inserita all’interno di un 

impianto di monitoraggio. 

 

Figura 2.2: box URGD 

L’URGD si presenta suddivisa in due parti: una hardware e l’altra software. La parte 

hardware consta di tre elementi: 

1) Processore. 

2) RAM. 

3) Memoria a stato solido. Generalmente è una Compact FLASH nella quale è 

immagazzinato il sistema operativo e i programmi che si occupano della gestione 

e l’archiviazione dei dati che giungono dai sensori. 

La parte software è composta, invece, da: 

1) Sistema operativo, impiegato nella gestione dei programmi installati.  

2) Data Logger. È un software incaricato di svolgere operazioni sui dati che 

giungono al sistema. 
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L’utilizzo dell’URGD richiede all’utente diverse competenze. In base al possedimento di 

queste è stato possibile distinguere due tipi di utente: 

1)l’utente esperto dell’impianto. Si distingue dal secondo per il possesso delle 

seguenti competenze:  

   -conoscenza della composizione dal punto di vista hardware dell’impianto; 

   -produzione di un file di configurazione per l’elaborazione dati; 

2) il gestore dell’impianto. Questo si interfaccia con l’impianto e interpreta i dati 

forniti dall’URGD e riconosce le eventuali anomalie del sistema. 

Una volta analizzata la composizione dell’URGD e individuato il tipo di utente capace di 

adoperare questa unità, si vanno a specificare le funzioni da essa svolte: come già citato, la 

acquisizione e l’elaborazione dati. 

Per l’acquisizione dei dati è indispensabile una precedente conversione dei segnali da 

analogico a digitale che, come ben noto, avviene all’interno dell’UAD. Occorre quindi che 

ci sia una  comunicazione tra l’unità di conversione e l’URGD: avviene, infatti, uno 

scambio di informazioni di tipo asincrono a caratteri; il codice utilizzato per tale tipo di 

comunicazione è l’ASCII. 

L’applicazione che opera il logging dei dati, installata sull’URGD, permette di scegliere la 

frequenza, indicata con F1, con la quale i sensori devono inviare i dati. 

Nell’acquisizione possono essere distinte tre diverse fasi: 

1) abilitazione UAD. Inviando il comando di attivazione emesso dall’URGD è 

possibile abilitare l’unità acquisizione dati; 

2) lettura dati. Consiste nell’inviare un comando che abilita l’UAD ad inviare i 

dati da leggere; 

3) spegnimento dell’UAD. Avviene allo stesso modo dell’abilitazione UAD, 

inviando il comando specifico per lo spegnimento dell’unità. 
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Queste tre operazioni sono vincolate dall’hardware scelto, in quanto nel passaggio dalla 

fase 1) alla fase 2) occorre un’ulteriore fase intermedia di pre-riscaldamento dell’UAD. 

Conseguita l’acquisizione dati attraverso le tre fasi descritte si passa all’elaborazione. 

L’elaborazione avviene in maniera diversa a seconda se il sistema si trova in stato di No 

Alarm o in stato di Alarm. 

1) Se il sistema si trova in stato No Alarm i dati raccolti dai sensori e convertiti 

dall’UAD con frequenza F1 vengono archiviati in un apposito file dal 

programma di gestione. 

2)Se il sistema si trova in stato di Alarm i segnali raccolti dai sensori devono essere 

elaborati in modo da individuare gli eventuali anomalie. 

    Si verificano anomalie del sistema in due casi: 

a) quando un segnale risulta essere fuori scala; 

b) quando un sensore misura un valore che supera una determinata soglia. 

È importante specificare che nel primo caso, in cui si verifica un 

malfunzionamento, l’anomalia può essere causata anche dalla rottura di un 

sensore, in altre parole da un guasto nell’impianto. Nel secondo caso, invece, 

si riscontra sempre un guasto nell’impianto di monitoraggio. 

L’obiettivo preposto all’URGD viene raggiunto ogni qual volta l’elaborazione dati riesce 

ad individuare i guasti e/o i malfunzionamenti appena descritti. 

Occorre però un meccanismo in grado di segnalare l’anomalia individuata dall’unità 

URGD. Come già precedentemente citato (pag 13), grazie alla componente modem è 

possibile intervenire tempestivamente alla manutenzione del sistema ove si è verificato il 

guasto. Il modem, infatti, invia SMS di avviso se GPRS, oppure garantisce il monitoraggio 

del sistema in modo remoto. Nell’impianto preso in esame, per il monitoraggio delle 

gallerie è utilizzato un modem comune. In altri casi, invece, il modem è sostituito da una 
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scheda a relé in grado di assolvere lo stesso compito di allerta. La scelta dipende dal tipo 

di impianto di monitoraggio e dalla sua funzionalità. 

2.2.1 Funzionalità dell’impianto 

Ogni impianto presenta delle caratteristiche distintive: 

- i sensori collegati all’UAD. Può variare sia il numero di sensori installati sia il 

tipo di misurazione da essi effettuata; 

- i meccanismi di allerta dell’impianto. È possibile aumentare o diminuire le 

politiche che giudicano lo stato di allerta; 

-i metodi con i quali vengono elaborati i segnali prodotti dai sensori. 

Queste caratteristiche distintive incidono sul settaggio dell’impianto, ovvero sul file di 

configurazione creato dall’utente esperto per l’immissione di queste sottoforma di dati. 

Inoltre è in base a queste che si vanno a specificare le funzionalità dell’impianto:  

1)creazione del file di configurazione. L’utente esperto, configura tutti i parametri 

essenziali per il corretto funzionamento dell’impianto: 

   - impostazione della frequenza di campionamento, con la quale vengono 

memorizzati i dati convertiti dall’UAD; 

   - la modalità nella quale opera il sistema,  ovvero se il sistema si trova in 

stato di Alarm o No Alarm. 

La creazione di questo file di configurazione avviene tramite interfaccia grafica, 

la quale è fornita dal sistema stesso. 

2)caricamento file di configurazione. L’utente attiva la configurazione 

precedentemente creata. 

3)verifica del corretto funzionamento dell’impianto. L’utente verifica che il file di 

configurazione sia stato caricato correttamente e che l’impianto risponda alle 

specifiche imposte. 
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Uno sguardo generale ha individuato le funzionalità di settaggio dell’ impianto; scendendo 

nel particolare vengono ora mostrate le funzionalità del sistema relative alle sue 

componenti principali, l’UAD e l’URGD. 

Prima di andare ad elencare le funzionalità dell’UAD basti ricordare che questa unità è 

una componente passiva e va controllata attraverso uno specifico controllo proprietario. 

 Le operazioni compiute sull’UAD sono: 

1)abilita UAD. L’URGD, tramite l’invio di un comando specifico, accende la 

suddetta unità e la abilita alla ricezione dati; 

2)disabilita UAD. L’URGD, tramite l’invio di un comando specifico, spegne la 

suddetta unità e la disabilita dalla ricezione dei dati che provengono dai sensori 

ad essa collegati; 

3)leggi UAD. L’URGD, tramite l’invio di un comando specifico, legge tutti i 

valori dei sensori, precedentemente convertiti da analogico a digitale dall’UAD; 

4)comando generico. L’URGD, con un comando specifico che dipende dal 

protocollo di comunicazione URGD-UAD, invia la richiesta di un servizio 

generico. 

All’operazione 3) “leggi UAD” segue l’elaborazione dei dati da parte dell’URGD e a 

questa sono legate altre funzionalità: 

1)memorizzazione dati. Il software che si trova all’interno dell’URGD memorizza i 

dati raccolti dai sensori successivamente trasformati in segnali digitali dall’UAD; 

2)elaborazione dati. Il software che si trova all’interno dell’URGD elabora i dati 

raccolti e immagazzinati applicandovi varie politiche di elaborazione; 

3)fruizione dei dati. L’utente inoltra la richiesta di visualizzazione dati al software 

di gestione, che chiede all’URGD l’accesso ai dati precedentemente elaborati e 

memorizzati. 

Per adempiere all’elaborare dati (funzionalità 2) ) occorre applicare le seguenti politiche: 
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1)verifica guasto. Dopo l’esame dei dati, si cerca di capire se c’è stato o meno un 

guasto all’interno dell’impianto; 

2)verifica soglia. Dopo l’esame dei dati ci si accerta che i sensori non abbiano 

superato una certa soglia, perché in caso contrario, come già citato, si potrebbe 

presentare la rottura di un sensore oppure tutto l’impianto potrebbe avere un 

funzionamento anomalo; 

3)verifica sghembo. 

Non si può trascurare lo stato dell’impianto al momento dell’elaborazione dati, in quanto 

l’elaborazione presenta delle differenze:  

1)se il sistema si trova nello stato di Alarm è richiesta sia l’elaborazione secondo le 

politiche esposte, sia la memorizzazione dei dati; 

2)se il sistema si trova nello stato di No Alarm è richiesta solo la memorizzazione.  

Per far si che il software di gestione possa immagazzinare i dati,questi vengono 

memorizzati in un formato particolare tipico di questo software. 

Quando l’elaborazione di un dato fornisce esito positivo,quindi verifica la presenza di un 

guasto all’interno dell’impianto,questa informazione deve essere resa nota e quindi 

disponibile ad un utente umano. Il componente delegato a questo particolare compito è il 

monitor, che può essere costituito da una scheda a relé pilotata da determinali segnali 

hardware,un modem GPRS in grado di inviare un SMS o un pannello software che 

visualizza lo stato attuale dell’impianto. L’operazione che si può avere in questa fase con 

il software è: 

1)segnala guasto nella quale l’URGD invia al monitor un comando in modo che 

quest’ ultimo possa mostrare lo stato del sistema,e quindi l’errore che è in 

esso,all’utente in modo che quest’ultimo possa provvedere ad apportare i rimedi 

necessari. 
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2.3 Applicazione   

Per aumentare l’efficienza e l’organizzazione della raccolta dei dati è stata creata 

un’applicazione web che permette di catalogare, tramite l’inserimento all’interno di un 

database, ed elaborare i dati che vengono forniti sia dagli utenti che dal sistema stesso. 

L’applicazione è creata in modo da tenere sotto controllo gli aspetti più importanti per la 

gestione di un impianto quali ad esempio la creazione, l’aggiunta di sensori,la 

segnalazione dei guasti,l’elaborazione dei parametri statistici in grado di stabilire 

l’affidabilità di un sistema e così via.  

2.3.1 Connessione  

La prima funzionalità di questa applicazione web è data dall’apparato di login che 

permette la differenziazione, tramite uno username e una password differente, ad i due tipi 

di utenti del sistema ovvero l’esperto dell’impianto e il gestore di questo. La differenza tra 

le due pagine di login sono: 

1)la pagina di login  per l’utente esperto permette la creazione di una copia virtuale 

dell’impianto e la gestione di questo, la gestione degli inserimenti , le 

visualizzazioni dei dati, la gestione dell’analisi e l’inserimento dei fallimenti. 

2)la pagina di login per l’utente permette sono di visualizzare le visualizzazioni e 

la gestione e l’analisi dei fallimenti. 

 In questa pagina possono essere ben distinte tutte le funzionalità che sono: Dopo il login 

si viene trasportati nella pagina principale, che cambia in base all’utente che ha eseguito il 

login, mostrata in figura 2.3 dalla quale si può accedere a tutte le funzionalità del software.  

1)gestione degli inserimenti nelle quali è possibile inserire,cancellare o modificare 

i componenti che sono all’interno del database e che vanno a formare l’impianto 

2)gestione delle visualizzazioni nelle quali è possibile visualizzare come sono 

composti gli impianti e che tipo di componenti sono presenti all’interno del 

database. 
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3)gestione fallimenti e riparazioni nelle quali è possibile inserire un fallimento e in 

seguito l’intervento di riparazione per questo. 

4)gestione analisi guasti nelle quali è possibile creare dei grafici per osservare la 

distribuzione dei guasti e per condurre un calcolo sui costi delle riparazioni,il 

mean time between failure e il time to failure. 

5)disconnessione che permette la disconnessione dal database. 

 

Figura 2.3a: pagina principale del gestore 

 

Figura 2.3b: pagina principale dell’ utente 
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2.3.2 Gestione degli inserimenti 

Nella gestione degli inserimenti è possibile gestire l’inserimento,la cancellazione e la 

modifica sia dei componenti che dell’impianto stesso quindi URGD,impianto monitor e 

sensori. 

1)gestione impianto è la prima delle funzionalità della gestione degli inserimenti e 

permette le seguenti operazioni: 

a)inserimento impianto nella quale vanno inserite le componenti hardware 

che formano l’impianto stesso e questo tipo di operazione va fatto 

dall’utente esperto nell’impianto. Ad ogni impianto viene attaccata una 

sola URGD e quindi questa va inserita insieme ad esso. Nell’inserimento 

dell’impianto dovremo andare a specificare: 

-nome dell’impianto. 

-descrizione impianto andando a spiegare,con una breve descrizione, a 

cosa è adibito. 

-nome URGD. 

-id software cioè l’identificativo del software o del sistema operativo 

installato all’interno dell’URGD. 

-scheda processore quindi che tipo di processore è presente nell’URGD. 

-UAD cioè che tipo di UAD è attaccata all’URGD 

-RAM cioè quanta memoria RAM si ha a disposizione. 

-FLASH cioè quanta memoria FLASH ha a disposizione il sistema. 

-ventola cioè se il sistema è dotato o meno di ventola per raffreddare il 

sistema. 

-sistema operativo cioè che sistema operativo è installato sull’URGD. 

-versione applicazione cioè che versione delle applicazioni è installata 

all’interno dell’URGD. 
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Dopo avere inserito questi parametri si passa alla scelta del numero dei 

sensori che si divide in: 

-quattro sensori da attaccare al sistema. 

-otto sensori da attaccare al sistema. 

-sedici sensori da attaccare al sistema.  

Dopo aver deciso il numero e aver scelto i tipi o il tipo di sensore da attaccare 

all’impianto, si passa alla selezione del tipo di monitor che gli si vuole 

attaccare ed in fine avviene l’inserimento. Nella figura 2.4 sono mostrate 

alcune immagini della procedura di creazione della copia virtuale 

dell’impianto. 
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Figura 2.4: creazione di un impianto(esempio con 4 sensori 

attaccati) 

b)modifica impianto nella quale è possibile cambiare il nome dell’impianto 

selezionato tramite una pagina di scelta. Dopo aver scelto e poi confermato 

l’impianto da modificare,si passa al cambiamento vero e proprio modificando 

nome e descrizione dell’impianto scelto ,per poi passare alla modifica dei 

sensori attaccati all’impianto. Dopo la modifica dei sensori attaccati si passa 

a cambiare il tipo di monitor per poi passare alla conferma delle modifiche e 

quindi alla scrittura sul database. Nella figura 2.5  è possibile osservare come 

avviene la procedura di modifica dell’impianto. 
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Figura 2.5: modifica dell’impianto 

c)cancellazione impianto con la quale dopo aver selezionato l’impianto e aver 

confermato la correttezza della scelta, si passa alla cancellazione di questo 

solo per quanto riguarda i sensori ad esso collegati,il monitor che vi è 

connesso, il nome dell’impianto e la funzione che esso svolge. Per cancellare 

l’URGD ad esso attaccata va eseguito un comando specifico che verrà 

trattato più avanti. Nella figura 2.6 è possibile osservare. 
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Figura 2.6: cancellazione impianto 

2)gestione URGD è la seconda funzionalità della gestione degli inserimenti del 

tool e permette di fare le seguenti operazioni: 

a)modifica URGD permette di modificare i seguenti campi dell’URGD: 

-nome URGD. 

-id software cioè l’identificativo del software installato sull’URGD nel caso 

esso venga cambiato. 

-scheda processore quindi un eventuale cambio del processore all’interno o 

una sostituzione della scheda. 

-UAD. 

-RAM se viene aumentata o diminuita. 

-FLASH se viene aumentata o diminuita. 

-ventola. 

-sistema operativo quindi è possibile dire se esso viene cambiato o 

aggiornato. 

-versione applicazione se l’applicazione installata viene modificata o 

sostituita con una versione più aggiornata. 

   Questa operazione avviene solo dopo che è stata selezionata l’URGD da 

modificare ed è stata verificata la sua correttezza,quindi se l’URGD 

selezionata corrisponde a quella che deve essere manipolata. Dopo che 
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avviene la conferma si passa al cambiamento. Nella figura 2.7 è possibile 

osservare la procedura di modifica dell’URGD.  

 

 

 

 

Figura 2.7: modifica dell’URGD 

b)cancellazione URGD con la quale è possibile eliminare l’URGD che viene 

selezionata nell’apposita pagina. Prima di eliminare questo componente, va 
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operata l’eliminazione dell’impianto al quale essa è attaccata . Prima che 

avvenga l’eliminazione dell’URGD selezionata essa viene mostrata in modo 

da verificare che sia quella desiderata. Nella figura 2.8 è possibile osservare 

la procedura di cancellazione dell’URGD. 

 

 

 

Figura 2.8: cancellazione URGD 

3)gestione sensori è la terza funzionalità presente nella gestione degli inserimenti 

di questo tool e permette le seguenti operazioni: 

a)inserimento di un sensore con il quale si può inserire all’interno del 

database un sensore che poi verrà collegato all’impianto. Possono essere 

inseriti: 

-tipo di sensore quindi di che famiglia di sensori fa parte e quindi 

comprendere che tipo di funzionalità ha. 

-modello sensore che descrive il modello del sensore che viene 

inserito. 
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Dopo aver riempito i campi che sono stati elencati si passa al vero e 

proprio inserimento nel database. Nella figura 2.9 è possibile osservare la 

procedura per l’inserimento di un sensore. 

 

Figura 2.9: inserimento di un sensore 

b)modifica sensore con il quale è possibile modificare gli elementi di un 

sensore che è stato inserito quali: 

-tipo sensore. 

-modello sensore nell’eventualità il modello inserito sia obsoleto e 

non più prodotto. 

Prima di fare questa operazione va selezionato il sensore che si intende 

modificare e ,dopo che si è verificato che il sensore scelto sia quello 

desiderato, si passa alla vera e propria modifica di questo. Nella figura 

2.10 è possibile osservare la procedure di modifica di un sensore. 
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Figura 2.10:modifica di un sensore 

c)cancella sensore nella quale,dopo aver selezionato il sensore da 

cancellare e aver verificato che la scelta sia quella desiderata,il sensore 

viene eliminato in modo permanente dal database e quindi ,quel 

particolare tipo di sensore,  non sarà più selezionabile. Nella figura 2.11 è 

possibile osservare la procedura per eliminare un sensore. 

 

 

 

Figura 2.11: cancellazione di un sensore 

4)la quarta funzionalità  presente nella gestione degli inserimenti di questo tool, 

consiste nella gestione del monitor che può essere presente sul sistema e permette 

di fare le seguenti operazioni: 

a)inserimento del monitor nel quale è possibile inserire i vari attributi del 

monitor che verrà attaccato all’impianto quali: 
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-tipo monitor per indicare che tipo di monitor si tratta. 

-descrizione monitor nel quale viene descritto il tipo di funzionalità che 

il monitor attaccato all’impianto svolge. 

Dopo aver inserito in campi che sono stati elencati si passa al vero e 

proprio inserimento  dell’elemento all’interno del database per poi essere 

usato. Nella figura 2.12 è possibile osservare la procedura per inserire un 

monitor. 

 

 

Figura 2.12: inserimento di un monitor 

b)modifica monitor nel quale può essere modificato il tipo di monitor o la 

sua descrizione, quindi le operazioni che svolge, modificando i seguenti 

campi: 

-tipo monitor 

-descrizione monitor per indicare una funzione differente da quella che 

svolgeva precedentemente 

Per operare le modifiche va precedentemente selezionato il monitor che si 

vuole modificare e poi ,dopo che è stata verificata corrispondenza con il 

monitor che si vuole manipolare, si passa alla vera e propria modifica 
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dell’oggetto. Nella figura 2.13 è possibile osservare la procedura per 

modificare un monitor. 

 

 

 

 

Figura 2.13: modifica di un monitor 

c)cancella monitor con la quale è possibile rimuovere permanentemente 

un monitor dall’interno del database. Prima di procedere con 

l’eliminazione va prima scelto il monitor che si vuole togliere, poi la 

scelta fatta va confermata e ,dopo questo, avviene la rimozione 

dell’oggetto che è stato selezionato. Nella figura 2.14 è possibile 

osservare la procedura per cancellare un monitor. 
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Figura 2.14: cancellazione di un monitor 

2.3.3 Gestione visualizzazioni 

Nella gestione delle visualizzazioni è possibile visualizzare tutto il contenuto del database, 

quindi, tramite l’opportuna selezione di quello che si vuole rendere visibile è possibile 

mostrare: 

1)visualizzazione impianto con il quale è possibile far vedere: 

-nome dell’impianto. 

-descrizione dell’impianto. 

-URGD connessa. 

-tipo di sensore connesso. 

-modello del sensore connesso. 

-monitor connesso. 

-tipo di monitor connesso all’impianto. 

2)visualizzazione URGD con la quel è possibile mostrare i componenti di questa 

unità quali: 

-nome URGD. 

-id software. 
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-scheda processore. 

-UAD. 

-memoria RAM. 

-memoria FLASH. 

-ventola. 

-sistema operativo. 

-versione applicazione. 

3)visualizzazione sensore con la quale è possibile vedere: 

-tipo sensore. 

-descrizione sensore. 

4)visualizzazione monitor con la quale è possibile vedere: 

-tipo monitor. 

-descrizione monitor. 

2.3.4 Gestione fallimenti 

Nella gestione dei fallimenti è possibile inserire e visualizzare gli eventuali guasti e le 

rispettive riparazioni che vengono apportate al sistema desiderato. Le funzionalità 

principali sono: 

1)inserisci fallimento nella quale, dopo aver selezionato l’impianto sul quale è 

avvenuto il fallimento, è possibile inserire: 

-guasto nel quale è possibile descrivere il guasto che è avvenuto nel sistema. 

-data del guasto nella quale si possono inserire singolarmente il giorno , il mese 

e l’anno. 

-la causa che viene selezionata tra 2 tipi cioè hardware e software. 

-componente guasto nel quale è possibile selezionare quale dei componenti è 

fallito quindi URGD, sensore , monitor o UAD.. 
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Dopo aver riempito i campi che sono stati precedentemente elencati si passa al 

vero e proprio inserimento del guasto nel database. Nella figura 2.15 è possibile 

osservare la procedure per inserire un fallimento. 

 

 

Figura 2.15: inserimento di un fallimento 

2)inserimento riparazione nella quale è possibile immettere l’eventuale riparazione 

apportata ad un determinato guasto del sistema. I campi che possiamo inserire 

sono: 

-impianto nel quale è possibile indicare quale impianto è stato riparato. 

-data riparazione nella quale possibile inserire il giorno, il mese e l’anno in cui 

l’impianto è stato riparato. 

-guasto riparato nel quale è possibile selezionare il guasto che è stato riparato 

nella data inserita precedentemente. 

-costo riparazione nel quale è possibile inserire il costo della riparazione 

apportata. 

Nella figura 2.16 è possibile osservare la procedura per inserire una 

riparazione. 
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Figura 2.16: inserimento di una riparazione 

3)visualizza fallimenti nella quale è possibile stampare a video i guasti del sistema 

insieme alle riparazioni apportate e quindi vengono mostrati: 

-guasto quindi che tipo di guasto è avvenuto. 

-causa che indica di che entità è il guasto. 

-componente guasto che indica quale componente del sistema ha causato il 

guasto. 

-nome impianto che indica l’impianto fuori uso 

-giorno guasto. 

-mese guasto. 

-anno guasto. 

  Insieme i tre elementi precedenti formano la data in cui è avvenuto il guasto 

-giorno riparazione. 

-mese riparazione. 

-anno riparazione. 

   Insieme i tre elementi precedenti formano la data in cui è stata effettuata la 

riparazione.  

-costo riparazione cioè il costo dell’intervento che è stato apportato. 
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2.3.5 Gestione analisi guasti 

La gestione dell’analisi dei guasti rappresenta la parte principale del tool presentato, in 

quanto è in questo punto che avviene l’analisi dei dati che sono stati raccolti attraverso la 

parte che riguarda la gestione dei fallimenti e della riparazioni. Con questa parte del tool è 

possibile operare delle analisi statistiche per quanto riguarda la distribuzione dei guasti 

all’interno dei vari componenti del sistema, è possibile operare una statistica dei tipi di 

guasti a cui è soggetto il sistema, calcolare il time to failure e il mean time to failure 

dell’impianto preso in esame. Passiamo ora a descrivere in modo approfondito le 

funzionalità che ha questa parte programma: 

1)fallimenti sistema nella quale è possibile creare un grafico che rappresenta la 

distribuzione statistica del tipo di guasti che si verificano all’interno del sistema. 

La prima operazione è quella della selezione dell’impianto sul quale si sceglie di 

operare l’analisi, dopo di che si passa alla creazione del grafico e da qui si può 

comprendere quale sia la parte maggiormente interessata dai malfunzionamenti. 

Nella figura 2.17(screenshot grafico fallimento hd,sw) è possibile osservare la 

procedura per creare un grafico dei fallimenti hardware o software che sono 

avvenuti nel sistema. 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

Figura 2.17: creazione del grafico della distribuzione dei guasti tra le 

parti del sistema 

2)fallimenti componenti nella quale è possibile creare un grafico che rappresenta la 

distribuzione statistica dei guasti che si hanno tra  i componenti del sistema. La 

prima operazione è quella della selezione dell’impianto su cui operare 

l’analisi,dopo di che si passa alla creazione del grafico da cui si può comprendere 

quel sia il componente che crea più problemi all’impianto e sul quale conviene 

intervenire. Nella figura 2.18 è possibile osservare la procedura per creare un 

grafico dei fallimenti sui componenti che formano l’impianto. 
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Figura 2.18: creazione del grafico della distribuzione dei guasti tra i 

componenti 

3)costo riparazioni con la quale è possibile calcolare il costo delle riparazioni di un 

determinato impianto per un certo anno. Prima di fare questa operazione, bisogna 

scegliere l’impianto e l’anno sul quale si vuole operare questa analisi, in modo da 

poter avere un idea precisa degli eventuali interventi di manutenzione preventivi 

da apportare al sistema. Nella figura 2.19 è possibile osservare la procedura per 

calcolare il costo degli interventi di manutenzione che sono stati fatti 

sull’impianto. 
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Figura 2.19: calcolo del costo di riparazione 

4)calcola ttf con la quale è possibile calcolare il time to failure, ovvero il tempo nel 

quale il sistema rimane fuori prima della riparazione, ed il mean time to failure, 

cioè quanto tempo mediamente l’impianto rimane fuori uso, del sistema che è in 

esame, in modo da avere un’idea di quanto possa durare la permanenza del 

guasto prima che il sistema torni a funzionare correttamente. Nella figura 2.20 è 

possibile osservare la procedura per calcolare il time to failure del sistema. 

 

Figura 2.20: calcolo del ttf e del mttf 

5)calcola mtbf con la quale è possibile calcolare il mena time between failure,cioè 

il tempo medio che passa tra due guasti, in modo da avere una stima preventiva 

di quando potrebbe avvenire il prossimo guasto e quindi premunirsi in modo da 
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essere pronti e risolvere tempestivamente il malfunzionamento. Nella figura 2.21 

è possibile osservare la procedura per calcolare il mean time between failure. 

 

Figura 2.21: calcolo del mtbf 

2.3.6 Disconnessione 

L’ultima funzionalità del sistema è quella che  permette di disconnettere l’utente dal tool e 

che lo riporta alla pagina iniziale di login, in modo che possa accedere di nuovo al 

programma di gestione in un qualunque momento. 

 

2.4 Analisi ed elaborazione dei dati raccolti 

Attraverso l’ausilio del tool creato è stato possibile immagazzinare, organizzare ed 

elaborare i dati che sono stati raccolti in modo da creare delle statistiche sulle parti più 

frequentemente colpite dai guasti e quindi individuare i point of failure o punti di 

fallimento del sistema in esame. 

I dati che si riferiscono all’impianto preso in esame riguardano tutti i guasti si hardware 

che software che hanno causato l’arresto o il malfunzionamento del sistema 

precedentemente illustrato. L’inserimento di questi è stato operato dall’utente esperto 

nell’impianto e sono stati inseriti sia la data del guasto che la data in cui è stato riparato il 

sistema con i consti di riparazione. Nella figura 2.22 viene riportato uno stralcio dei dati 

che indicano i var fallimenti avvenuti nel sistema con la relativa causa. 
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22/5/06: Sostituita ventola URGD; Cancellati files 
Windows/Temp 

 …… 
 …… 
 …… 
27/6/06: Sostituita UAD guasta 
 

                Figura 2.22: stralcio di dati 

Sui dati raccolti sono stati condotti due tipi diversi di analisi statistiche: 

1)come i guasti si distribuiscono all’interno dei componenti del sistema 

2)calcolo del mean time between failure 

3)calcolo del mean time to failure 

Il primo tipo di analisi che è stato condotto serve a comprendere quale dei componenti che 

formano il sistema sia più vulnerabile. Di questa analisi possono esserne condotti due tipi: 

1)l’analisi dei guasti distribuita tra i componenti del sistema per capire quale di essi 

è più vulnerabile ai guasti. 

2)l’analisi dei guasti distribuita tra l’hardware ed il software per comprendere 

quale delle due parti del sistema risulti più incline al fallimento. 

 La seconda analisi svolta serve a comprendere con quale frequenza si ripetono i guasti nel 

tempo. La terza analisi svolta serve a comprendere mediamente quanto il sistema rimane 

fuori uso prima che venga apportato un intervento di manutenzione ad esso. 

In figura 2.23 è riportato il grafico della distribuzione dei guasti all’interno dei componenti 

del sistema. 



 

51 

                     

Figura 2.23: grafico dei guasti dei componenti 

 Come si può  notare dal grafico, il componente che viene colpito maggiormente dai 

fallimenti, che quindi rende il sistema inutilizzabile, è l’URGD che ha la responsabilità di 

7 guasti su 10, in quanto è comunque la parte che in se racchiude il software che si trova 

ad operare sul sistema. Questi valori sono stati ottenuti elaborando un grafico da tutti i 

guasti che sono all’interno della sezione fallimenti del tool e identificando, per ognuno di 

essi, quale componente ha causato il malfunzionamento. Nella figura 2.24 è riportato il 

grafico della distribuzione dei fallimenti tra i componenti hardware e i componenti 

software dell’impianto. 
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Figura 2.24:grafico dei guasti tra le componenti del sistema 

Come si evince dal grafico la maggior parte dei guasti del sistema si colloca nella parte 

hardware ,mentre la restante parte è dovuta a problemi di software che sono 

principalmente imputabili  al sistema operativo Windows 98 e il programma che serve a 

raccogliere e catalogare i dati per il funzionamento dell’URGD. Nella figura 2.(numero + 

tabella guasti) viene riportata la tabella dei guasti che sono stati utili per il calcolo del 

mean time between failure e per il calcolo del mean time to failure. Usando l’apposita 

funzione del tool , che calcola la distanza tra i giorni, risulta che il mean time to failure del 

sistema è di circa 20 giorni, quindi ogni 20 giorni circa l’impianto accusa un fallimento. 

Tramite i dati della figura si è riusciti ad estrapolare il mean time to failure del sistema che 

risulta essere di circa 2 giorni, quindi il sistema ogni volta che si verifica un guasto risulta 

inattivo per circa due giorni. 

2.5 Eventuali risoluzioni 

Una possibile soluzione per quanto riguarda i guasti software è data da un cambiamento 

del sistema operativo che è all’interno delle URGD mettendone uno più affidabile come ad 

esempio LINUX, oppure rivolgersi a programmi per il data jogging più affidabili. Una 

soluzione per quanto riguarda i guasti hardware potrebbe essere data dalla realizzazione di 
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una reliable URGD ,installando software più sicuri o aumentando la ridondanza  dei 

componenti in modo da evitare eventuali guasti dovuti ai sensori e all’UAD. 

2.6 Conclusioni 

Grazie all’utilizzo del tool creato, è possibile condurre delle analisi statistiche sugli 

impianto in modo da poter prevenire e quindi anticipare gli eventuali interventi di 

manutenzione in modo da aumentare l’affidabilità dei sistemi di monitoraggio in modo da 

aumentare la sicurezza di chi transita all’interno delle gallerie e rendere i sistemi di 

monitoraggio più affidabili.  
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Capitolo 3 
Implementazione dell’applicazione e tecnologie usate 

 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di mostrare le tecnologie e le tecniche usate per 

implementare il tool per la raccolta e l’elaborazione dei dati creato appositamente peri 

sistemi di monitoraggio. 

3.1Tecnologie 

Le tecnologie usate per creare il tool sono degli standard de facto, cioè che anche se non 

sono definiti standard dalle associazioni ufficiali molti che operano nel settore il 

adoperano come tali. Adesso passiamo a descrivere brevemente quali sono le tecnologie 

usate. 

3.1.1 Eclipse 

Eclipse è un ambiente di sviluppo open source che rappresenta lo state of art di Java. Per 

questa piattaforma è stata adottata la filosofia open source in modo che possa essere 

ampliato facilmente da terze parti. Eclipse è un Integrated Development Environment 

(IDE) perchè fornisce strumenti per gestire il workspace; per generare, eseguire e 

compiere il debug delle applicazioni che vengono create; condividere ciò che si è fatto con 

altre persone e facilitare la N-version programming; e customizzare facilmente 

l’esperienza di programmazione. Eclipse è una piattaforma perché non un’applicazione 
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finita ma è progettato per essere espanso in modo indefinito con tool sempre più sofisticati 

e avanzati. Eclipse è utilizzabile per “qualunque cosa” in quanto viene usato con successo 

per costruire ambienti che hanno molti contenuti, come lo sviluppo di programmi in Java, i 

Web Service, la programmazione di dispositivi embedded, e l’uso in dei contesti di 

programmazione di giochi. La predominanza come tool per la programmazione in Java è 

solamente per ragioni storiche. La piattaforma Eclipse non ha nessun supporto esplicito o 

implicito per la programmazione in Java come definito dallo Java Development Tool 

(JDT). Lo JDT segue le stesse regole che hanno tutti i plugins che sono all’interno della 

piattaforma. 

3.1.2 MySQL 

MySQL è un Database management system (DBMS) composto da un client con 

interfaccia a caratteri e da un server. Ambedue i componenti sono disponibili sia per 

sistemi operativi UNIX che per il sistema operativo Windows. Dal 1996 supporta la 

maggior parte della sintassi SQL (Structured Query Language) e si prevede che in futuro 

supporti completamente lo standard ANSI. Possiede delle interfacce, dette driver, per 

diversi linguaggi i programmazione quali ad esempio Java e per gli ambienti di sviluppo 

quali Mono, che opera sotto UNIX, e .NET, che opera sotto Windows. Il codice di 

MySQL viene sviluppato fin dal 1979 dalla ditta  TcX ataconsult, che ora ha il nome di 

MySQL AB, ma solo dal 1996 viene distribuita una versione che supporta il linguaggio 

SQL , sfruttando del codice proveniente da un’altra applicazione: mSQL. Il codice di 

MySQL viene distribuito dall’omonima società sia sotto licenza GNU-GPL, quindi è 

codice open source e quindi free, sia sotto licenza commerciale. Una buona parte del 

codice che compone il client è licenziato sotto GNU-GPL e quindi può essere usato per 

applicazioni commerciali. MySQL svolge il lavoro di DBMS sulla piattaforma LAMP, 

una della più usate e installate in internet per lo sviluppo di siti e di applicazioni web 

dinamiche. 
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3.1.3 Apache Tomcat 

Apache Tomcat è un contenitore di servlet che è usato come riferimento ufficiale per 

l’implementazione  delle tecnologie di Java Server Pages (JSP)  e di Java Servlet. Le 

specifiche delle JSP e dei Java Servlet sono sviluppati dalla SUN Microsystem sotto 

licenza Java Comunità Process. Apache Tomcat è sviluppato con la filosofia open-source 

in modo da far collaborare i vari utenti nel mondo e viene rilasciato sotto licenza Apache 

Software Fondation. Apache tomcat si prefigge il compito di far partecipare alla sua 

creazione i migliori programmatori che ci sono al mondo. Apache Tomcat  è situato in 

moltissimi sistemi molto applicazioni web di grandi dimensioni e mission critical  situate 

in molte aziende e organizzazioni. 

3.1.4 JFreeChart 

JFreeChart è una libreria, nata circa sette anni fa grazie a David Gilbert, gratuita di Java 

che rende più facile la creazione e la visualizzazione dei grafici in questo tipo di 

linguaggio. Questa libreria offre: 

-un gran numero di API ben documentate che supportano la creazione della 

maggio parte di tipi di grafici; 

 -un design flessibile che può essere espanso con facilità e questa libreria può 

essere usata sia per il lato server che per il lato client; 

-supporta molti tipi di output includendo anche i componenti per i Java Swing, 

immagini come per esempio JPEG e PNG, e formati per la grafica vettoriale 

come per esempio PDF; 

-JFreeChart è una libreria open source, più nello specifico è una software libero ed 

è distribuito sotto licenza GNU-LGPL che permette di utilizzarla anche in 

applicazioni commerciali. 
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3.2 Struttura del database 

Una volta introdotte le tecnologie che sono state usate per implementare l’applicazione 

costruita è opportuno andare a definire il database sul quale il tool si appoggia per creare 

una copia virtuale dell’impianto di monitoraggio. 

 Nella figura 3.1 è mostrato il diagramma entità relazione del database. 

        

Figura 3.1: diagramma entità relazione del database 

Come si può osservare dalla figura, e come già citato nel capitolo precedente, l’impianto 

occupa la posizione più importante in quanto tutte la tabelle che sono presenti si 

ricollegano a questo. Nella figura si può notare che è l’URGD a gestire l’impianto poiché è 

la struttura adibita all’elaborazione e alla memorizzazione dei dati che provengono dai 

sensori e tutto il comportamento della struttura viene riassunto da un monitor che visualizza 

gli eventuali guasti che si possono verificare.  

Passiamo ora a descrivere la composizione delle tabelle che sono presenti nel database: 
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1)Impianto. Questa tabella rappresenta la copia virtuale dell’impianto nella andranno 

inseriti: 

- nome impianto; 

- descrizione impianto. Attraverso questo campo si va a specificare il tipo di 

compito che deve assolvere l’impianto creato; 

- idImpianto. Attraverso questo campo è possibile identificare univocamente un 

impianto quindi è la chiave primaria della tabella; 

- idURGD. Grazie a questo campo è possibile risalire a quale URGD è connessa 

all’impianto creato e quindi ricollegarsi alla tabella URGD. 

2)URGD. Questa tabella rappresenta la copia virtuale dell’URGD che si trova all’interno 

dell’impianto e vanno inserti: 

- nome URGD; 

- idSoftware. Questo campo serve a risalire alle licenze dei software installati 

all’interno dell’URGD; 

- scheda processore. In questo campo va specificato che tipo di processore è inserito 

nell’URGD; 

- UAD. In questo campo va inserito il tipo di UAD che si occupa della conversione da 

analogico a digitale dei segnali che provengono dai sensori attaccati; 

- memoria RAM. In questo campo è presente la quantità di memoria RAM presente 

all’interno del sistema; 

- memoria FLASH. Questo campo indica la quantità di memoria FLASH che è 

presente nel sistema e sulla quale sono installati il sistema operativo che gestisce 

l’URGD e i programmi utilizzati per il controllo del sistema; 

- ventola. In questo campo viene indicato se nel sistema è presente o meno una 

ventola di raffreddamento; 
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- sistema operativo. Questo campo va a specificare quale sistema operativo è 

installato all’interno dell’URGD; 

- versione applicazione. Serve ad indicare la versione dell’applicazione installata 

nell’URGD; 

- idURGD. Questo campo serve a identificare univocamente l’URGD creata e quindi 

svolge la funzione di chiave primaria. 

3)Collegamento. Questa tabella ha il compito di collegare i sensori all’URGD e 

all’impianto in cui si trovano. Al suo interno troviamo i seguenti campi: 

- idURGD. Indica a quale URGD è connesso un sensore; 

- idSensore. Indica quale sensore viene connesso all’URGD; 

- idImpianto. Indica a quale impianto è connesso il sensore; 

- idCollegamento. Identifica univocamente un collegamento e svolge il compito di 

chiave primaria della tabella. Questo campo è stato aggiunto poiché allo stesso 

impianto possono essere attaccati più sensori dello stesso tipo e quindi, senza l’aiuto 

di questo indice, si potrebbero avere dei problemi sia nell’inserimento che per la 

modifica degli elementi all’interno della tabella. 

4)Sensore. Questa tabella rappresenta la copia virtuale dei possibili sensori che possono 

essere attaccati ad un impianto. In essa vanno inseriti i seguenti elementi: 

- tipo sensore. Questo campo indica il tipo di sensore e quindi la funzione che esso va a 

svolgere; 

- modello sensore. Questo campo indica il modello del sensore; 

- idSesnore. Questo campo serve a identificare univocamente un sensore inserito e 

quindi svolge il compito di chiave primaria della tabella. 

5)Monitoraggio. Questa tabella svolge il compito di collegare il monitor desiderato 

all’impianto. All’interno possiamo trovare i seguenti campi: 

- idMonitor. Indica quale monitor è attaccato all’impianto; 
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- idImpianto. Indica a quale impianto viene attaccato il monitor. 

Entrambi i campi identificano univocamente il collegamento quindi svolgono entrabi la 

funzione di chiave primaria della tabella. 

6)Monitor. Questa tabella rappresenta la copia virtuale dei possibili monitor che possono 

essere attaccati all’impianto. All’interno vanno inseriti i seguenti campi: 

- tipo monitor. Questo campo indica il tipo di monitor; 

- descrizione monitor. Questo campo serve a descrivere le funzioni del monitor e quindi 

il compito che esso svolge; 

- idMonitor. Questo campo serve ad identificare univocamente un monitor e quindi 

svolge la funzione di chiave primaria della tabella. 

7)Fallimento. In questa tabella vengono inseriti tutti i dati relativi ad un fallimento che 

avviene nell’impianto. Al suo interno vanno inseriti i seguenti campi: 

-nome impianto. Questo campo indica l’impianto nel quale è avvenuto il gausto; 

- guasto. Questo campo serve a descrivere il tipo di guasto che si è riscontrato 

all’interno del sistema; 

- causa. Questa campo serve a indicare la causa, per motivi hardware o software, del 

guasto riscontrato nell’impianto; 

- componente. Serve a indicare il componente che ha causato il guasto del sistema in 

cui si trova; 

- giorno guasto, mese guasto, anno guasto. Questi campi ,messi insieme, servono a 

indicare la data nella quale è avvenuto un fallimento; 

- giorno riparazione, mese riparazione, anno riparazione. Questi tre campi, messi 

insieme, servono a indicare la data nella quale il sistema è stato riparato dal guasto 

che  è stato riscontrato al suo interno; 

- costo riparazione. Questo campo serve a indicare il costo dell’intervento di 

riparazione operato sull’impianto; 
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- id. Questo campo serve a identificare univocamente il fallimento dell’impianto e 

quindi svolge il ruolo di chiave primari della tabella. 

 

3.3 Diagramma della classi 

Una volta definita la struttura del database sul quale l’applicazione si appoggia per 

memorizzare  i dati, è opportuno descrivere le classi, ed i relativi campi di intervento, che 

vanno ad operare sul database.  

Nella figura 3.2 è riportato il diagramma della classi dell’applicazione. 

      

Figura 3.2: diagramma della classi 

La prima classe che viene analizzata è la classe impianto. Questa classe si occupa della 

gestione dell’impianto quindi al suo interno racchiude tutte le funzioni necessarie a 

compiere l’operazione di inserimento, modifica, visualizzazione e cancellazione degli 

elementi nel database riguardanti la tabella impianto. 
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La seconda classe che viene analizzata è la classe URGD. Questa si occupa della gestione 

dell’URGD, quindi al suo interno sono presenti le funzioni necessarie a compiere le 

operazioni di inserimento, modifica, visualizzazione e cancellazione degli elementi presenti 

nel database che riguardano l’URGD. 

La terza classe analizzata è la classe collegamento. Questa si occupa della gestione dei 

collegamenti tra i sensori,l’URGD e l’impianto e al suo interno sono racchiuse le funzioni 

che servono per inserire, modificare e cancellare i collegamenti tra gli elementi 

precedentemente descritti. 

La quarta classe analizzata è la classe sensore. Questa si occupa della gestione dei sensori e 

in essa sono racchiuse le funzioni che permettono di compiere le operazioni di inserimento, 

cancellazione, modifica e visualizzazione degli elementi presenti nella rispettiva tabella del 

database. 

La quinta classe è la classe monitoraggio. Questa classe si occupa della gestione del 

collegamento tra un impianto ed il monitor che gli si va ad attaccare. In essa sono presenti 

le funzioni che permettono l’inserimento, la modifica e la cancellazione di un collegamento 

tra il monitor e l’impianto. 

La sesta classe è la classe monitor. Questa classe si occupa della gestione dei monitor che 

possono essere attaccati all’impianto e al suo interno troviamo le funzioni che permettono 

l’inserimento, la modifica, la cancellazione e la visualizzazione degli elementi presenti 

nella tabella corrispondente. 

La settima classe è la classe fallimento. Questa classe si occupa della gestione dei 

fallimenti e della analisi statistiche che possono essere operate su questi. All’interno 

troviamo tutte le possibili funzioni che servono per inserire un fallimento, calcolare il time 

to failure ed il mean time to failure, calcolare il mean time between failure, creare dei 

grafici sulla distribuzione dei guasti all’interno dei vari componenti del sistema e la 

percentuale di guasti hardware e software che si verificano. 
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L’ottava classe è la classe connessione. Questa ha il compito della gestione della 

connessione dell’applicazione creata al database quindi in essa sono racchiuse le funzioni 

di connessione e disconnessione. 

Come si può notare, fatta eccezione per la classe connessione, ogni tabella presente nel 

database ha una classe a essa dedicata in quanto per ognuna di queste, specialmente per 

quanto riguarda la classe fallimento, ha dei metodi che operano solo su quella tabella e su 

nessun altra. 

3.4 Diagramma di uso dei package 

Definita la struttura delle classi che operano sul database, bisogna descrivere i package 

usati dalle varie classi in modo tale da avere una panoramica generale suoi package dai 

quali vengono presi i metodi utilizzati. Nella figura 3.3 è riportato il package diagram 

dell’applicazione creata. 

               

       Figura 3.3: diagramma dei package 

Andiamo ora a descrivere in modo specifico le funzionalità dei singoli package usati: 

- java.sql. È il package che viene usato di più in tutta l’applicazione, in quanto 

gestisce le connessioni con il daabese e al suo interno racchiude le API java che 

permettono sia di operare la connessione e la disconnessione dal database che di 

operare la query su si esso; 
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- java.util.date. È il package che si occupa della gestione delle date con le quali 

vengono svolte delle operazioni per il calcolosi alcuni parametri usati per le 

analisi statistiche condotte; 

- java.util.Gregoriancalendar. È il secondo package usato per la gestione delle date 

e con il quale è possibile svolgere delle operazioni di conversione in micro 

secondi; 

- java.io.file. È  il package che si occupa della gestione dell’input-output in java e 

tramite questo è possibile scrivere sui file. Attraverso l’uso delle funzioni 

contenute in esso, è stato possibile salvare i grafici prodotti tramite l’uso della 

libreria JFreeChart; 

- org.jfree.chart. È  il package che si occupa della gestione dei grafici e fa parte 

della libreria freeware JFreeChart. Attraverso l’uso delle API in esso contenute, è 

stato possibile creare con facilità dei grafici attraverso i quali sono staate condotte 

della analisi statistiche sull’ impianto; 

- org.jfree.data. È  il package che si occupa della gestione dei dati che vengono 

usati per costruire i grafici con le API del package org.jfree.chart. Tramite le API 

in esso contenute è stato possibile formattare i dati per creare i grafici per le 

analisi statistiche. 

3.5 Analisi dell’implementazione del tool 

Ora che sono state chiarite le strutture sul quale si appoggia il tool per eseguire la 

memorizzazione dei dati, le classi da cui è composto e i package utilizzati passiamo ora a 

trattare l’implementazione di alcune delle funzioni più importanti che sono racchiuse 

all’interno dell’applicazione. 

3.5.1 Connessione al database 

Il metodo connetti consente di connettersi al database e compiere tutte le operazioni sui 

dati. Questo metodo  si avvale dei driver scritti appositamente per connettere il database 
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creato in MySQL con le applicazioni scritte in java attraverso il comando 

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver") attraverso il quale vengono specificati e caricati 

questi drivers all’interno dell’applicazione. Una volta che i drivers sono attivi, per 

connettersi al database è necessario avere l’indirizzo della macchina o del server desiderati. 

Questo tipo di operazione viene svolta dal metodo DriverManager.getConnection(url, 

utente, password), che attraverso un URL,nel quale sono presenti indirizzo,porta di 

connessione e database al quale ci si vuole connettere, il nome utente e la password che 

provengono dalla form attraverso la quale l’utente opera il login, viene fornito 

l’identificativo della connessione al database. Attraverso questo identificativo fornito, il 

quale è in tipo ben preciso di nome connection definito all’interno del package java.sql, è 

possibile operare tutte le operazioni sul database quali l’inserimento, la modifica, la 

cancellazione e la visualizzazione degli elementi.  

Poiché il tool ha due tipi differenti di utenti, nella pagina jsp nella quale viene richiamato il 

metodo connetti, vi è un controllo sul tipo di utente che accede. A seconda dello username 

usato, l’utente viene reindirizzato ad una pagina principale differente a seconda se è un 

admin, quindi un utente esperto del sistema di monitoraggio, oppure uno user, cioè un 

utente che non è esperto dell’impianto e quindi ha una restrizione dei compiti. Nella figura 

3.4è interessante notare che tutta la parte in cui si crea la connessione è racchiusa in un 

blocco di controllo cioè delle istruzioni che segnalano eventuali errori dovuti all’uso 

improprio del codice.  

public Connection connetti(Connection con,String utente,String 
password) 
 { 
  try{  
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
      String url="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/databasestrago"; 
      con=DriverManager.getConnection(url, utente, password); 
       
   }catch(Exception e) 
   { 
    System.err.println("exception: "+e.getMessage()); 
   } 
   return con; } 
    Figura 3.4 implementazione metodo connetti 
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3.5.2 Disconnessione dal database 

Il metodo chiudiconnessione, situato all’interno della classe connessione, ha il compito di 

terminare la connessione al database nel momento in cui l’utente non desidera più compiere 

operazioni su di esso. Al metodo in questione viene passato come parametro di ingresso 

l’identificativo della connessione instaurata in modo tale da poterla terminare. Per chiudere 

il dialogo tra l’applicazione e il database si adopera il metodo close() che si trova 

definito all’interno del package java.sql, utilizzando l’identificativo della connessione.Nella 

figura 3.5 è riportata l’implementazione del metodo chiudiconnessione. 

public void chiudiconnessione(Connection con) 
 { 
  try{ 
   if(con!=null) 
    con.close(); 
     }catch(Exception e) 
     { 
      System.err.println("exception: 
"+e.getMessage()); 
     } 
 } 

Figura 3.5 implementazione del metodo chiudiconnessione 

 

3.5.3 Creazione dei grafici 

Nel tool appena descritto esistono due tipi differenti di metodi per la creazione di grafici: 

uno serve a creare il grafico della distribuzione dei guasti tra i vari componenti del sistema 

e l’altro serve a creare il grafico dei guasti che sono riconducibili ai singoli componenti 

presenti nell’impianto. I metodi in questione sfruttano, per avere dei dati numerici sulla 

quantità di guasti avvenuti, dei contatori, cioè metodi attraverso i quali è possibile 

conoscere la quantità di guasti avvenuta. I contatori che vengono usati sono: 

- contagiatihardware. Questo contatore è in grado di definire il numero di guasti 

hardware avvenuti nel sistema; 

-  contagiastisoftware. Il contatore in questione calcola il numero di guasti software 

avvenuti all’interno del sistema; 
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- contagiastiURGD. Attraverso questo metodo è possibile contare il numero di 

guasti sono stati causa del malfunzionamento dell’URGD; 

- contaguastisensore. Con questo metodo è possibile calcolare il numero dei guasti 

dei sensori che sono attaccati all’impianto; 

- contagiastimonitor. Questo metodo serve a calcolare il numero di guasti che 

riguardano il componente monitor; 

- contaguastiuad. Usando questo metodo è possibile calcolare il numero dei gausti 

che si sono verificati a causa dell’UAD, e quindi hanno provocato il 

malfunzionamento dell’URGD. 

In figura 3.5 è riportata l’implementazione di uno di questi contatori, poiché la costruzione 

degli altri è molto simile visto che cambia solo la tabella del database sulla quale viene 

eseguita la query.  

public int contaguastihardware(Connection con,int k,String 
nomeimpianto) 
 {    
  try{ 
       PreparedStatement 
guastohardware=con.prepareStatement("select * from fallimento 
where nomeimpianto=? and causa='hd'"); 
       guastohardware.setString(1,nomeimpianto); 
    ResultSet rs=guastohardware.executeQuery(); 
    while(rs.next()) 
       {     
        k++; 
       } 
    
    }catch(Exception e) 
    { 
     System.err.println("exception: 
"+e.getMessage()); 
    } 
   return k; 
 } 

Figura 3.5: esempio di implementazione di un contatore di guasti 

Una volta che sono stati ottenute le quantità dei gusti, vengono passati come parametri di 

ingresso alle funzioni di creazione dei grafici. Questi parametri di ingresso vanno a 

costituire il dataset del grafico che dovrà essere creato grazie alla creazione di un oggetto 

della classe DataSet  contenuto all’interno del package org.jfree.dataset.  Attraverso il 
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metodo setValue() della classe della classe DataSet è possibile formattare i dati che 

vengono passati in modo da comporre il dataset e assegnare loro dei nomi, in modo da 

riconoscerli sul grafico. Una vola che i dati sono stati formattati, viene creato un oggetto 

della classe JFreeChart  nel quale è racchiuso il grafico. La creazione dell’oggetto chart  

avviene tramite il metodo create…Chart, cove i puntini rappresentano il tipo di grafico che 

si vuole creare ad esempio createPieChart serve a creare un grafico a torta, della classe 

astratta ChartFactory. I parametri di ingresso al metodo di creazione del grafico sono il 

nome da associare al grafico, il dataset che nel caso in esame varia se si tratta del metodo 

per la creazione del grafico della distribuzione dei guasti hardware e software o dei guasti 

dei componenti,  e tre parametri booleani per attivare o disattivare ripettivamente la 

legenda del grafico, per comprendere i vari colori a cosa corrispondono, dei tooltip e la 

generazione dell’URL del grafico. Dopo che è avvenuta la creazione, il grafico deve essere 

salvato come immagine. Tale operazione viene svolta dal metodo saveChartAs…,dove i 

puntini rappresentano il formato in cui viene e salvato il grafico ad esempio il formato jpeg 

o png, della classe astratta ChartUtilities che provvede  a salvare, all’interno di un percorso 

precedentemente fornito, l’immagine prodotta. I parametri di ingresso del metodo in 

questione sono il percorso del file sul quale si intende operare il salvataggio, l’oggetto della 

classe JFreeChart che contiene il grafico e le dimensioni dell’immagine espresse in pixel. Il 

percorso che deve essere fornito è quello di un file creato attraverso l’apposita classe File 

istanziando un suo oggetto in modo da creare un file vuoto dove poter scrivere l’immagine. 

Nella figura 3.6è riportato il codice dei metodi di creazione dei grafici. 

public void creagraficocomponenti(int guastisensori,int 
guastimonitor,int guastiuad,int guastiurgd) 
    { 
     DefaultPieDataset dataset=new DefaultPieDataset(); 
   dataset.setValue("guasti sensori",guastisensori); 
      dataset.setValue("guasti monitor",guastimonitor); 
      dataset.setValue("gausti uad",guastiuad); 
      dataset.setValue("gausti urgd",guastiurgd); 

      File f = new 
File("C:/PORTATILE/graficocomponenti.png"); 
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      JFreeChart 
chart=ChartFactory.createPieChart("grafico guasti 
componenti", dataset, true, true, true); 
     try{ 
   ChartUtilities.saveChartAsPNG(f, chart, 
400,300); 
       }catch(Exceptione) 
{System.out.println("qualcosa non va");} 
    } 

public void creagraficogenerale(int guastihd,int guastisw) 
    { 
     DefaultPieDataset dataset=new DefaultPieDataset(); 
   dataset.setValue("guasti hardware",guastihd); 
      dataset.setValue("guasti software",guastisw); 
      File f = new 
File("C:/PORTATILE/graficogenerale.png"); 
      JFreeChart 
chart=ChartFactory.createPieChart("grafico guasti sistema", 
dataset, true, true, true); 
      try{ 
       ChartUtilities.saveChartAsPNG(f, chart, 400, 
300); 
       }catch(Exceptione) 
{System.out.println("qualcosa non va");} 
    } 

Figura 3.6 implementazione metodo di creazione del grafico 

Per ottenere la visualizzazione dei grafici all’interno delle pagine jsp si è dovuto modificare 

il file web.xml in modo da includere i servelet java contenuti nel package JFreeChar che 

permettono di caricare le immagini all’interno delle pagine web dinamiche. Nella figura 3.7 

è riportato il codice del file web.xml modificato per il caricamento dei servlet. 

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app id="WebApp_ID" version="2.4" 
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"> 
 <display-name>stragoweb</display-name> 
 <welcome-file-list> 
  <welcome-file>index.html</welcome-file> 
  <welcome-file>index.htm</welcome-file> 
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
  <welcome-file>default.html</welcome-file> 
  <welcome-file>default.htm</welcome-file> 
  <welcome-file>default.jsp</welcome-file> 
 </welcome-file-list> 
   //da qui inizia la parte modificata per il richiamo dei servlet 
<servlet> 
    <servlet-name>DisplayChart</servlet-name> 
    <servlet-class>org.jfree.chart.servlet.DisplayChart</servlet-
class> 
  </servlet> 
   <servlet-mapping> 
        <servlet-name>DisplayChart</servlet-name> 
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        <url-pattern>/servlet/DisplayChart</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
</web-app> 

Figura 3.7 modifica apportata al file web.xml 

3.5.4 Calcolo del time to failure e mean time to failure 

Per le analisi statistiche che vanno operate sul database è molto importante anche il calcolo 

del time to failure del sistema, in quanto questo parametro ci indica il tempo in cui il 

sistema rimane fermo a causa di un guasto. Nell’applicazione creata è presente un comando 

apposito per il calcolo del parametro indicato attraverso la chiamata del metodo della classe 

fallimento calcolattf . I parametri di ingresso del metodo appena citato sono: 

- il nome dell’impianto sul quale verrà eseguito il calcolo del time to failure; 

- l’identificativo della connessione per eseguire la query sul database nel quale è 

contenuta la tabella; 

- un parametro di ingresso-uscita poiché questa funzione ha come paratetro di 

uscita un numero che rappresenta il time to failure. 

Una volta che sono stati passati questi parametri al metodo, esso esegue una query sul 

database attraverso il metodo prepareStatement della classe Connection presente nel 

package java.sql. Il metodo appena citato permette, tramite l’ausilio di una stringa nella 

quale è scritta la query costruita secondo i costrutti del linguaggio SQL, esegue 

un’interrogazione sul database per ottenere i parametri desiderati. Tutta la parte del codice 

in cui viene eseguita la manipolazione dei dati presenti nel database è racchiusa in un 

blocco di controllo che serve a rilevare eventuali malfunzionamenti causati da un errore di 

sintassi del linguaggio SQL. Tramite l’interrogazione eseguita vengono selezionati i campi: 

- giornoguasto 

- meseguasto 

- annoguasto 

- giornoriparazione 

- meseriparazione 
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- annoriparazione 

i quali vanno a comporre le due date necessarie al calclolo del time failure del sistema. Una 

volta che sono state prese le date, vengono create due istanze di oggetti della classe Date 

attraverso la classe GreagoriaCalendar. Dei due oggetti in questione il primo serve a 

contenere la data in cui avviene il guasto e il secondo a contenere la data in cui avviene la 

riparazione dell’impianto. Dopo aver creato gli oggetti di tipo data, essi vengono convertiti 

attraverso il metodo getTime in millisecondi in modo da poter operare sulle due date. È 

interessante mettere in luce come viene calcolato il time to failure: poiché si tratta di una 

distanza temporale, è necessario operare una “sottrazione“ tra la data in cui avviene il 

guasto e la data in cui avviene la riparazione dell’impianto quindi avremo 

ttf = data guasto – data riparazione. 

L’operazione è stata possibile grazie alla trasformazione in millisecondi delle due date e al 

loro ripristino come giorni attraverso la  divisione con il numero di millisecondi che è 

contenuto in un giorno. Dopo aver ottenuto l’ammontare della differenza tra le due date, 

questa è stata immagazzinata in un array, cioè un contenitore di elementi tutti dello stesso 

tipo. L’utilizzo dell’array è dovuto alla necessità mantenere memoria dei vari giorni che 

passano tra tutti i guasti che si sono verificati e le loro riparazioni, ovviamente presi sempre 

in coppia cioè data del gusto e data della riparazione, in modo tale da sommare tra di loro i 

vari tempi per ottenere il valore del time to failure complessivo dell’impianto.  

Per quanto riguarda il calcolo del mean time to failure, la procedura rimane pressoché 

invariata, viene solamente aggiunta una divisione per il numero totale dei gusti avvenuti in 

modo da ottenere una media pesata del tempo in cui il sistema rimane inattivo. Nella figura 

3.8 è riportata l’implementazione del metodo calcolattf. 

public long calcolattf(Connection con,String nomeimp,long ttf) 
 { 
  long g[]=new long [100]; 
  int j=0; 
   
 try{ 
          // qui viene creata la query 
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          PreparedStatement chiedidata=con.prepareStatement("select 
giornoguasto,meseguasto,annoguasto,giornoripar,meseripar,annoripar 
from fallimento where nomeimpianto=?"); 
                    chiedidata.setString(1,nomeimp); 
          //qui si esegue la query 
          ResultSet rs=chiedidata.executeQuery(); 
          int q=0; 

          while(rs.next()) 
          { 
           int giorno1=rs.getInt("giornoguasto"); 
           int mese1=rs.getInt("meseguasto"); 
           int anno1=rs.getInt("annoguasto"); 
           int giorno2=rs.getInt("giornoripar 
           int mese2=rs.getInt("meseripar"); 
           int anno2=rs.getInt("annoripar"); 
       //qui le date vengono formatate e convertite in micro secondi    
       Date d1=new GregorianCalendar(anno1,mese1,giorno1).getTime(); 
       Date d2=new GregorianCalendar(anno2,mese2,giorno2).getTime(); 
       g[q]=(d2.getTime()-d1.getTime())/(1000 * 60 * 60 * 24); 
           j=q++; 
        
          } 
  }catch(Exception e) 
     { 
      System.err.println("exception: 
"+e.getMessage()); 
     }  
  //calcolo del ttf per calcolare il mttf bisogna dividere 

//il ttf per il numero di guasti rappresentato da j+1 
  for(int r=0;r<j+1;r++) 
  { 
   ttf=ttf+g[r]; 
  } 
  return ttf; 
 } 

                                           Figura 3.8:implementazione del metodo calcolattf 

3.5.5 Calcolo mean time between failure 

Un altro parametro molto importante per comprendere l’affidabilità del sistema in esame è 

il calcolo del mean time between failure. Il parametro in questione serve a calcolare il 

tempo che passa tra due guasti. Nell’applicazione creata è presente un comando apposito 

per il calcolo del parametro in analisi, attraverso la chiamata del metodo calcolamtbf  

contenuto all’interno della classe fallimento. I parametri di ingresso di questo metodo sono: 

- l’identificativo della connessione al database nel quale è contenuta la tabella dove 

va eseguita la query; 

- il nome dell’impianto sul quale va eseguito il calcolo del parametro in esame; 
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- un parametro di ingresso-uscita che serve per far ritornare il numero che 

rappresenta il mean time to failure del sistema. 

Una volta che i parametri appena citati sono stati passati al metodo in questione, esso 

esegue una query sul database attraverso il metodo prepareStatement della classe 

Connection che si trova all’interno del package java.sql. Il metodo appena presentato 

permette, tramite una stringa nella quale è contenuta la query scritta secondo la sintassi del 

linguaggio SQL,  di eseguire un’interrogazione sul database per ottenere i parametri 

desiderati. La parte di codice che si occupa di operare manipolazioni sul contenuto del 

database è contenuto in un blocco di controllo che serve a rilevare e avvertire di eventuali 

malfunzionamenti a causa di errori di sintassi del linguaggio SQL o per causa di errori nella 

connessione al database. Attraverso la query che viene eseguita vengono estratti i seguenti 

capi dall’interno del database: 

- giornoguasto 

- meseguasto 

- annoguasto 

i quali, messi insieme formano la data in cui è avvenuto un determinato guasto. La data del 

guasto ,suddivisa nel modo appena descritto, viene conservata in degli array in modo da 

poter conservare i vari giorni, mesi e anni per rendere più agevole le operazioni che 

dovranno essere eseguite sulle date. Dopo che sono state prese le date, vengono create due 

istanze della classe Data attraverso la classe GregorianCalendar. I due oggetti in questione 

servo a contenere uno data del guasto presente e l’altro la data del guasto successivo in 

modo da poter calcolare il parametro desiderato. Per operare la conversione in millisecondi 

degli oggetti Data si usa la funzione getTime della classe Date per poter operare sugli 

oggetti in questione. È interessante comprendere il modo in cui si opera per calcolare il 

mean time to failure del sistema: poiché si tratta di una distanza temporale, per ottenere il 
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valore desiderato, è necessario operare una sottrazione tra la data presente e la data 

successiva quindi avremo 

mtbf = data[n] – data[n+1] 

dove con n viene indicata la data presente e con n+1 la data successiva e ambedue sono 

state preventivamente convertite in microsecondi, in modo da ottenere la differenza. Una 

volta ottenuta questa differenza, per ottenere il numero di giorni è necessario operare una 

riconversione dividendo i microsecondi ottenuti con quelli presenti in un giorno in modo da 

ottenere il risultato desiderato. Una volta ottenuta la distanza tra i vari guasti, questa viene 

memorizzata all’interno di un array in modo da tenere memoria di questi dati e poter perare 

più facilmente la somma tra i vari elementi per ottenere il time between failure del sistema. 

Per operare la media è necessario dividere il risultato precedentemente ottenuto con il 

numero complessivo di guasti che si sono verificati all’interno dell’impianto in modo da 

ottenere il valore del mean time to failure. Nella figura 3.9 è riportata l’implementazione 

della funzione calcolamtbf. 

public long calcolamtbf(Connection con,String nomeimp,long mtbf) 
 { 
  long g[]=new long [100]; 
  int giorni[]=new int [100]; 
  int mesi[]=new int [100]; 
  int anni[]=new int [100]; 
      int h=0; 
      int i=0; 
  try{ 
                // qui viene creata la query 

          PreparedStatement 
chiedidata=con.prepareStatement("select 
giornoguasto,meseguasto,annoguasto from fallimento 
where nomeimpianto=?"); 

          chiedidata.setString(1,nomeimp); 
               // qui viene eseguita la query 
          ResultSet rs=chiedidata.executeQuery(); 
           
          while(rs.next()) 
          { 
           giorni[i]=rs.getInt("giornoguasto"); 
           mesi[i]=rs.getInt("meseguasto"); 
           anni[i]=rs.getInt("annoguasto"); 
            
           h=i++; 
          } 
          for(int n=0;n<h;n++) 
          {  
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     Date d1=new 
GregorianCalendar(anni[n],mesi[n],giorni[n]).getTime(); 

Date 
d2=newGregorianCalendar(anni[n+1],mesi[n+1],giorni[n+1]).ge
tTime(); 

                      
        g[n]=(d2.getTime()-d1.getTime())/(1000 * 60 * 60 * 24)  
        
          } 
  }catch(Exception e) 
     { 

    
System.err.println("exception:"+e.getMessage()); 

     }  
   
  for(int r=0;r<h;r++) 
  { 
   mtbf=mtbf+g[r]; 
    
  } 
  mtbf=(mtbf/(h+1)); 
  return mtbf; 
 } 

Figura 3.9: metodo per il calcolo del mtbf 

3.5.6 Metodi di inserimento 

L’applicazione creata, oltre ad avere dei metodi per l’analisi statistica dei dati, permette 

anche la creazione di una copia virtuale dell’impianto in esame attraverso l’inserimento 

delle specifiche di questo. Prima di operare la creazione, è necessario inserire all’interno 

del database i dati sui sensori e i monitor che è possibile attaccare. Questa operazione è 

condotta attraverso due metodi che si chiamano rispettivamente inseriscisensore, 

appartenente alla classe sensore, e inseriscimonitor appartenente alla classe monitor. I 

parametri che servono per operare l’inserimeno sono: 

- l’dentificativo della connessione al database nel quale è presente la tabella dulla 

quale si va ad operare; 

- i campi che devono essere riempiti che ovviamente cambiano a seconda della 

tabella sulla quale si vuole andare ad operare. 

Dopo l’inserimento dei sensori e dei monitor è possibile creare l’impianto, insieme 

all’URGD ad esso connessa, creare i vari collegamenti tra l’impianto e i sensori attraverso 

le funzioni inseriscicollegamento, appartenente alla classe collegamento, e 
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inseriscimonitoraggio , appartenente alla classe monitoraggio, in modo da creare una copia 

virtuale del sistema in esame. L’inserimento dell’impianto e dell’URGD è fatta attraverso 

l’uso di appositi metodi chiamati inserisciimpianto , appartenente alla classe impianto, e 

inserisciurgd, appartenente alla classe URGD. 

Questi metodi ricevono i parametri di ingresso da una form scritta nel linguaggio html. Una 

volta avuti i parametri da inserire, viene preparata una query attraverso il metodo della 

classe Connection  prepareStatement. L’interrogazione preparata ha in se dei parametri che 

devono essere settati in modo da andare ad inserirli all’interno del database. Per scrivere 

questi nella tabella viene usato il metodo della classe PreparedStatement set…, dove i 

puntini rappresentano il tipo del parametro che si vuole andare ad inserire come per 

esempio setString inserisce un parametro di tipo stringa. Una volta che sono stati eseguiti 

questi comandi, il cambiamento deve essere reso permenente quindi attraverso il metodo 

execute contenuto all’interno della classe PreparedStatement è possibile eseguire la query 

scritta e quindi andare ad inserire all’interno del database i dati che si desidera. Tutti i 

metodi di inserimento hanno un parametro di uscita, che è l’identificativo dell’ultimo 

elemento inserito all’interno della tabella. Il motivo di questo parametro di ritorno è legato 

alla costruzione del database, poiché ci sono dei vincoli esterni legati all’identificativo delle 

righe della tabella come per esempio tra la tabella impianto che ha come chiave esterna 

l’identificativo dell’URGD ad esso associata. Per avere l’ultimo elemento inserito viene 

eseguita una query di selezione solo sull’identificativo della tabella desiderata, vinee 

istanziato un oggetto della classe Statement nel quale viene creato un cursore che scorre la 

lista solo in senso discendente in modo da puntare l’elemento che deve essere selezionato. 

Dopo la creazione del cursore viene eseguita la query descritta e il risultato viene posto 

all’interno di un oggetto ResultSet e grazie al metodo last, che punta direttamente 

all’ultimo elemento della tabella selezionata, di questa classe è possibile prelevare il 

risultato desiderato. Dopo aver compiuto queste operazioni, l’oggetto della classe 
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Statement viene chiuso attraverso il metodo close della classe stessa. Un caso particolare 

delle funzioni di inserimento è rappresentato dall’inserimento della tabella fallimento, 

poiché esistono due metodi che sono inseriscifalliemento e inserisciraparazione. Questa 

particolarità è dovuta al fatto che non una riparazione non avviene quasi mai quando 

avviene un fallimento  quindi è necessaria la creazione di due funzioni distinte. In figura 

3.10 è riportata l’implementazione di uno dei metodi di inserimento. 

public int inserisciURGD(Connection con,String nome,String 
idSW,String schedaproc,String uad,String memRAM,String 
memFLASH,boolean ventola,String SO,String versApp,int idURGD) 
 { 
  Statement stmt; 
  ResultSet rs; 
  try{ 
    
   PreparedStatement 
insertURGD=con.prepareStatement("insert into urgd 
(idSW,schedaProc,uad,memRAM,memFLASH,ventola,sistemaOP,versapp,no
me)values(?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 
   insertURGD.setString(1,idSW); 
   insertURGD.setString(2,schedaproc); 
   insertURGD.setString(3,uad); 
   insertURGD.setString(4,memRAM); 
   insertURGD.setString(5,memFLASH); 
   insertURGD.setBoolean(6,ventola);  
   insertURGD.setString(7,SO); 
   insertURGD.setString(8,versApp); 
   insertURGD.setString(9,nome); 
   insertURGD.execute(); 
    
  
 stmt=con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,Res
ultSet.CONCUR_READ_ONLY); 
   rs=stmt.executeQuery("select idURGD from urgd"); 
    rs.last(); 
       idURGD=rs.getInt("idURGD"); 
       stmt.close(); 
     }catch(Exception e) 
     { 
      System.err.println("exception: 
"+e.getMessage()); 
     } 
   return idURGD;   
 } 

Figura 3.10:esempio di implementazione di un metodo di inserimento 

 È stato riportato solo un esempio di implementazione in quanto tutti gli altri metodi 

seguono lo stesso tipo di codice cambiando solo la tabella sulla quale viene operato 

l’inserimento e i parametri di ingresso del metodo. 
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3.5.7 Metodi di cancellazione 

Oltre agli inserimenti, sono presenti anche metodi di cancellazione, in quanto è possibile 

che un impianto non serva più oppure che un componente non sia più reperibile. 

L’operazione di cancellazione è condotta attraverso dei metodi specifici che ricevono coem 

parametri di ingresso: 

- l’identificativo della connessione con il database nel quale è contenuta la tabella e 

sul quale si vuole operare; 

- l’identificativo specifico della tabella dalla quale si vuole cancellare l’elemento. 

Prima di operare la cancellazione vera e propria, vanno decise la tabella dal quale si vuole 

eliminare l’elemento e selezionare l’elemento stesso tramite un combo box fornito dal 

linguaggio html e riempito dinamicamente con gli elementi presenti nella tabella, 

ovviamente si fa riferimento solo al nome di questi. Una volta operata la scelta, i parametri 

decisi vengono passati ai metodi che operano la cancellazione. Attraverso il metodo 

preparStatement è possibile creare la query che verrà eseguita per cancellare dall’interno 

del database l’elemento selezionato. Attraverso il metodo set…, dove i puntini indicano il 

tipo che verrà passato, è possibile passare un parametro alla query in modo che cancelli 

l’elemento desiderato. Grazie al metodo execute è possibile eseguire la query sul database e 

quindi rendere effettiva la cancellazione dell’elemento selezionato nella form html. L’unica 

tabella che fa eccezione e che non possiede un metodo di cancellazione è fallimento, poiché 

per condurre le analisi statistiche c’è bisogno di mantenere memoria di tutti i fallimento 

presenti. Un esempio particolare di cancellazione è la cancellazione di un impianto, in 

quanto questo è legato da chiavi esterne ad altre tabelle quali collegamento, urgd e 

monitoraggio e quindi prima di eseguire la sua cancellazione è opportuno cancellare prima 

gli elementi ad esso correlati. Questo tipo di gestione è svolto all’interno della pagina jsp 

che va a richiamare i metodi di cancellazione, mettendo prima la cancellazione dei 
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collegamenti e poi la cancellazione dell’impianto. Nella figura 3.11 è riportato un esempio 

di implementazione dei metodi di cancellazione. 

public void cancellaurgd(Connection con,String idURGD) 
 { 
 try{ 
     PreparedStatement 
cancellaurgd=con.prepareStatement("delete from urgd where 
idURGD=?"); 
        cancellaurgd.setString(1,idURGD);  
        cancellaurgd.execute(); 
     }catch(Exception e){} 
 } 

 Figura 3.11:esempio di implementazione di un metodo di cancellazione 

Il codice degli altri metodi di cancellazione è simile a quello presentato in quanto cambia 

solo la tabella alla quale diretta la query di eliminazione. 

3.5.8 Metodi di modifica 

Quando avviene un inserimento, è possibile che i dati immessi non siano pienamente 

corretti e quindi c’è la necessità di correggerli. Per far fronte a questa evenienza il tool 

implementato possiede dei metodi che permettono la modifica dei dati all’interno delle 

tabelle. I metodi che consentono la modifica dei dati all’interno delle tabelle accettano 

come parametri di ingresso: 

- l’identificativo della connessione al database sul quale si vuole operare la 

modifica dei dati; 

- i valori che andranno a sostituire il contenuto della tabella scelta; 

- l’identificativo della riga della tabella sulla quale si vuole operare la modifica del 

contenuto. 

Dopo aver deciso i parametri da cambiare nella form, questi vengono passati alla pagina 

dove viene richiamato il metodo di modifica…, dove i puntini indicano la tabella da 

modificare. Il metodo in questione attraverso il metodo prepareStatement, in un oggetto 

della classe PreparedStatement crea una query di modifica nella quale ci sono diversi 

parametri da settare. L’operazione di settaggio viene fatta attraverso il metodo set…, dove i 
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puntini indicano il tipo del parametro. Una vola che è stata compiuta questa operazione è 

possibile rendere effettivo il cambiamento tramite il metodo execute, che esegue la query 

sul database e quindi cambia il valore dei campi all’interno della tabella. Un caso 

particolare è la modifica dell’impianto poiché bisogna cambiare i campi di più tabelle; non 

basta cambiare solo il nome e la descrizione dell’impianto ma vanno cambiati anche  i 

collegamenti tra con il monitor ed i sensori. Per compiere questa operazione viene 

effettuato prima un controllo sul numero di sensori presenti nell’impianto, attraverso il 

metodo contasensori, che rimanda alla pagina adatta alla modifica del numero di sensori 

rilevato. Una volta che sono stati modificati il ipo di sensori attaccati all’impianto, si passa 

alla modifica del monitor. Una volta scelto il monitor si passa alla vera e proprio modifica 

dell’impianto. Nella pagina jsp che si occupa di questa operazione vengono richiamati il 

metodo selezionacollegamento, che restituisce un ResultSet dove sono contenuti i risultati 

della query che seleziona l’identificativo dei collegamenti con l’impianto da modificare. 

Attraverso il metodo della classe ResutlSet next, si crea un ciclo con il quale è possibile 

memorizzare questi identificativi all’interno di un array per tenere memoria gli id dei 

collegamenti, in modo da andare a modificare tramite il metodo modificacollegamento le 

righe da cambiare. Nella figura 3.12 è riportato un esempio di implementazione di un 

metodo di modifica. 

public void modificaurgd(Connection con,String nome,String 
idSW,String schedaproc,String uad,String memRAM,String 
memFLASH,boolean ventola,String SO,String versApp,String 
idURGD) 
 { 
  try{ 
 
   PreparedStatement 
modURGD=con.prepareStatement("update urgd set 
idSW=?,schedaProc=?,uad=?,memRAM=?,memFLASH=?,ventola=?,sistema
OP=?,versapp=?,nome=? where idURGD=?"); 
   modURGD.setString(1,idSW); 
   modURGD.setString(2,schedaproc); 
   modURGD.setString(3,uad); 
   modURGD.setString(4,memRAM); 
   modURGD.setString(5,memFLASH); 
   modURGD.setBoolean(6,ventola);  
   modURGD.setString(7,SO); 
   modURGD.setString(8,versApp); 
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   modURGD.setString(9, nome); 
   modURGD.setString(10,idURGD); 
   modURGD.execute(); 
     }catch(Exception e){} 
 } 

Figura 3.12: esempio di implementazione di un metodo di modifica 

3.5.9Metodi di visualizzazione 

Oltre alle operazioni di modifica, cancellazione e inserimento l’applicazione permette 

anche di visualizzare il contenuto delle tabelle del database. I metodi di visualizzazione 

hanno come parametri di ingresso: 

- identificativo della connessione al database del quale si vogliono visualizzare gli 

elementi; 

- un oggetto di tipo ResultSet, che funge come anche come parametro di uscita in 

modo da restituire il ResultSet in cui sono contenuti i risultati della query. 

La visualizzazione avveine direttamente nella pagina jsp e il suo contenuto varia, 

ovviamente, a seconda dei dati che vengono visualizzati. Attraverso la chiamata del metodo 

visualizza…, dove i puntini rappresentano la tabella della quale si vuole visualizzare il 

contenuto, viene restituito un oggetto ResultSet nel quale sono contenuti i dati della query 

eseguita all’interno del metodo tramite il metodo PrepareStatement, nel quale viene creata 

la query, e il metodo execute che la esegue. Nella pagina web, viene avviato un ciclo che 

scorre e visualizza tutti gli elementi all’interno del risultato tramite il metodo next, che 

ferma il ciclo nel momento in cui non ci sono più elementi. Per la visualizzazione la pagina 

web è stata formattata in modo che tutti i tipi di web broswer possano visualizzarla nello 

stesso modo senza problemi. Nella figura 3.13 è riportato un esempio di implementazione 

dei metodi di visualizzazione.  

public ResultSet visualizzaURGD(Connection con,ResultSet rs) 
 { 
  Statement stmt; 
  try{ 
      
stmt=con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,Resu
ltSet.CONCUR_READ_ONLY); 
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      rs=stmt.executeQuery("select * from urgd"); 
       
     }catch(Exception e) 
     { 
      System.err.println("exception:"+e.getMessage()); 
     }  
     return rs; 
 } 
Figura 3.13: esempio di implementazione di un metodo di visualizzazione 

 

Da notare che la differenza tra questi vari metodi risiede unicamente nella query eseguita, 

in quanto cambia solo la tabella dalla quale vengono presi i risultati. 
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