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Introduzione  

 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è l’analisi dei requisiti di un sistema software 

denominato T5 per la gestione da remoto di apparati radar. Tale analisi servirà sia per 

consolidare informazioni sulla modellazione e rappresentazione della conoscenza del 

business, sia per la successiva specifica e progettazione dei servizi. Grazie all’utilizzo di 

apposite metodologie di modellazione dei requisiti ad un livello iniziale (Early 

Requirement), si è giunti a una fase di analisi e specifica di requisiti avanzati (Late 

Requirement). Perno centrale di questa attività è stata l’individuazione della natura 

collaborativa dei rapporti che si instaurano tra i diversi attori dello scenario. Dapprima, si 

affrontano le attività collaborative tra attori distribuiti nella stessa organizzazione. Le loro 

azioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi strategici dell’organizzazione. I 

rapporti e le attività sono regolati in questo contesto da un processo ben definito e 

strutturato. In seguito l’interazione riguarda relazioni tra attori di diversa natura con 

obiettivi specifici, e che partecipano assumendo ruoli diversi e complementari 

nell’erogazione di servizi caratterizzanti lo scenario in considerazione. I rapporti sono 

molto spesso semi-strutturati e non regolati da processi predefiniti. Infine, si affrontano le 

attività collaborative tra attori costituiti da insiemi di soggetti aziendali caratterizzati da 

una particolare specializzazione produttiva. In questo caso l’obiettivo è quello della 

valorizzazione del patrimonio collettivo dei singoli distretti in un’ottica di coordinazione 

di organizzazioni omologhe. I rapporti e le interazioni tra distretti sono meno strutturati e 

predeterminati che nei casi precedenti. 

In scenari collaborativi di questo tipo risulta essere particolarmente rilevante la capacità di 
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modellare ed analizzare la struttura di relazioni e dipendenze tra i diversi attori mettendo 

in evidenza come tale struttura sia legata da un lato alle loro competenze e dall’altro agli 

obiettivi specifici di ciascuno di essi. Tecniche tradizionali di modellazione e analisi dei 

requisiti (ad esempio quelle basate su UML), benché si siano dimostrate particolarmente 

utili nel caso di analisi di processi e attività specifiche, possono risultare poco appropriate 

quando ci si focalizza su aspetti organizzativi e strutture sociali in cui le relazioni non sono 

strutturate e predefinite a priori. In questo lavoro di tesi dunque si definiranno i requisiti di 

scenario utilizzando gli aspetti di business modeling di UML, e in modo complementare 

con altre metodologie, in particolare Tropos. 

 

 

SELEX SISTEMI INTEGRATI progetta, produce e installa apparati per il controllo del 

traffico aereo e della superficie dell’aeroporto. Le installazioni di tali sistemi sono 

dislocate in diverse aree geografiche. L’esigenza Selex S.I. è quella di disporre di un 

sistema software (da ora in poi denominato T5 – Tele monitoraggio, Tele controllo, Tele 

diagnosi, Tele configurazione e Tele supporto) che consenta da remoto di monitorare, 

controllare, diagnosticare, aggiornare la configurazione e supportare gli operatori durante 

le operazioni di manutenzione degli apparati. 

T5 consentirà di ridurre i costi di esercizio e i tempi d’intervento garantendo la 

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

servizi a costi ridotti. 

L’intero T5, o parti delle sue funzionalità, potrebbe anche essere rilasciato al cliente come 

ulteriore tool di supporto al maintenance del radar. 

 

T5 nasce con l’obiettivo di supportare la gestione e la manutenzione degli apparati radar di 

Selex-SI che sono installati presso i molteplici clienti dislocati in tutto il mondo. 

Il sistema sarà quindi centralizzato presso una o più centrali operative che consentiranno ai 

tecnici presenti in centrale, o diversamente locati, di collegarsi ai differenti siti radar per 

gestire, controllare e mantenere l’apparato ed anche per dare supporto ai tecnici presenti in 
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loco siano essi di Selex-SI o del cliente. 

 

Il presente elaborato di tesi è diviso in tre parti: la prima è focalizzata sull’analisi dei 

requisiti e modellazione dell’architettura, la seconda mira alla progettazione e, infine, la 

terza è incentrata sull’implementazione di alcune delle parti del sistema T5. 

Nella prima parte è riportato un metamodello sviluppato grazie alla metodologia orientata 

agli agenti (Agent-Oriented), utilizzando Tropos. In questo metamodello sono descritte le 

relazioni che s’istaurano tra i diversi attori all’interno dell’organizzazione. 

Nella seconda parte sono riportati alcuni dei possibili utilizzi del software, focalizzandosi 

sulle attività di maggior rilievo. Si prosegue con la descrizione di un primo modello di 

progettazione orientato alle attività ed azioni eseguite dagli utilizzatori del software. 

Infine, la terza parte, riguarda la definizione dei servizi offerti dal sistema. E’ stata inoltre 

tracciata una possibile implementazione del sistema secondo un’architettura orientata ai 

servizi. Il framework di riferimento scelto è Globus Toolkit. All’interno di Globus è stato 

individuato un particolare componente denominato Community Authorization Service 

(CAS) che permette la gestione degli accessi al sistema.  L’utilizzo di tale componente è 

stato brevemente descritto rispetto ai profili utenti definiti ed ai servizi identificati.
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Capitolo 1 Analisi dei requisiti del sistema T5 mediante Tropos 

Analisi dei requisiti del sistema T5 mediante Tropos 

L’obiettivo principale di questo capitolo è quello di modellare ed analizzare la struttura di 

relazioni e dipendenze tra i diversi attori mettendo in evidenza come tale struttura sia 

legata da un lato alle loro competenze e dall’altro agli obiettivi specifici di ciascuno di 

essi. Le tecniche tradizionali di modellazione e analisi dei requisiti (ad esempio quelle 

basate su UML), possono essere poco appropriate quando ci si focalizza su aspetti 

organizzativi e strutture sociali in cui le relazioni non sono strutturate e predefinite a 

priori. A tal proposito saranno utilizzate le metodologie di Tropos. 

 

1.1 Tropos 

 

Tropos è una metodologia per lo sviluppo del software che propone l’utilizzo di concetti 

legati al paradigma degli agenti per la modellazione e l’analisi dei requisiti. In particolare, 

la metodologia al contrario di quanto accade ad esempio in UML, dove i concetti chiave 

usati per lo sviluppo sono quelli di “oggetto”, “classe”, “metodo”, “ereditarietà”, “use 

case”, ecc., propone concetti quali “attore”, “ruolo”, “posizione”, “goal”, “piano”, 

“risorsa” ecc. Per quanto riguarda la specifica dei requisiti, Tropos propone due fasi: early 

e late requirements analysis. Nella prima fase ci si concentra sull’analisi del dominio con 

particolare enfasi agli obiettivi dei singoli attori e alle dipendenze esplicite del modello 

organizzativo. Nella seconda fase i requisiti del sistema da realizzare sono introdotti e 
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analizzati contestualmente all’assetto organizzativo e agli obiettivi specifici degli attori. 

Tale metodologia intende offrire un approccio strutturato allo sviluppo del software basato 

sulla creazione di modelli concettuali, definiti da un linguaggio visuale che utilizza alcuni 

concetti base. Il linguaggio Tropos parte dal framework i* di Eric Yu. Tale strumento 

prevede un approccio Agent-Oriented (AO) all’ingegneria dei requisiti centrato sulla 

caratteristica di autonomia dell’agente. 

 

I concetti chiave della metodologia Tropos sono principalmente due: actor e hardgoal, 

accanto a questi ultimi si collocano goal, softgoal, resource e task. 

Actor (attore), modella un’entità che ha intenzionalità ed obiettivi strategici da perseguire 

all’interno del sistema o dell’ambiente organizzativo. Può essere una persona fisica, un 

sistema software o anche un sensore. Esso rappresenta, quindi, un agente fisico, sociale o 

software.  

L’attore, inteso come entità, prevede le specializzazioni di agent, role e position, lungo le 

fasi del processo.  

Agent (agente), è un’entità autonoma, totalmente indipendente e può decidere il suo 

comportamento, in particolare il modo in cui esso risponde alla comunicazione in arrivo 

da altri agenti. Un agente può agire senza guide esterne e, partecipare ai cicli di decisioni; 

in modo metaforico ha uno stato mentale, incluso il possesso di responsabilità, abilità, 

attitudini e capacità. Un agente avverte il suo ambiente, tramite una sorta di sensore. Egli 

possiede dei suoi desideri che sono rappresentati di solito come uno o più obiettivi (goals). 

Per raggiungerli è usuale mettere su una strategia di azioni o meglio un piano (plan) e poi 

seguirlo eseguendo azioni (task). 

Role (ruolo), è considerato la caratterizzazione astratta del comportamento di un attore 

sociale all’interno di un contesto specializzato o in un dominio di intenti. 

Position (posizione), rappresenta un set di ruoli, tipicamente giocati da un agente. 
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Figura 1 Rappresentazione degli attori di TROPOS. 

 

Per quanto riguarda gli hardgoal prevedono diverse caratterizzazioni quali goal, softgoal, 

resource, task o plan, ed infine event. 

Goal (obiettivo solido), costituisce un interesse strategico di un attore. Detto più 

semplicemente goal, è caratterizzato da un criterio di soddisfacimento ben preciso e non 

ambiguo. 

Softgoal (obiettivo molle), non avendo una definizione precisa, risulta soggettivo per ogni 

attore. Il softgoal è tipicamente usato per modellare un requisito non funzionale. 

Resource (risorsa), identifica un’entità portatrice di informazioni o veri e propri oggetti 

fisici. 

Task o Plan (operazioni o piano), specifica come deve avvenire il compimento di azioni. 

L’esecuzione di un’operazione può essere un modo per soddisfare un goal oppure un 

softgoal. 

Event (evento), è il verificarsi di un imprevisto che esula dal controllo dell’attore che 

influenza il raggiungimento dei goals o l’esecuzione di task. 

 

 
Figura 2 Rappresentazione grafica degli obiettivi in TROPOS. 

 

La metodologia Tropos copre cinque fasi del processo di sviluppo: early requirements, 

late requirements, architectural design, detailed design e implementation. 

Per early requirements si intende lo studio dell’ambiente o dell’organizzazione. Tale fase 

servirà a realizzare un modello organizzativo che include gli attori rilevanti con associati i 
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goal e le rispettive dipendenze. I late requirements mirano allo studio del system-to-be 

all’interno del suo ambiente operativo. Sono definiti i requisiti funzionali e non-funzionali. 

La fase di architectural design prevede lo studio dell’architettura globale del sistema. Si 

compiono tre passi specifici: introduzione nuovi attori di sistema, identificazione 

capability e processo di “agentificazione”. Il detailed design studia ciascun componente 

architetturale. Specifica ogni singolo agente con relative capability, goal, belief e plan. 

L’architettura di implementazione è stata scelta. Infine l’implementation si focalizza 

all’implementazione del sistema elaborato nella fase precedente, utilizzando ad esempio 

delle piattaforme di sviluppo AOP. 

 

1.2  Modellazione del sistema T5 
 

Il seguente paragrafo da una descrizione dei vari attori e delle loro relazioni con l’intero 

sistema T5. Gli utenti remoti individuati sono cinque: Operatore, Tecnico di Controllo, 

Supervisore di Centro, Amministratore del sistema T5 e Amministratore di account. In 

figura 3 sono mostrati le cinque tipologie di utenti remoti e le loro interazioni con il 

sistema T5. 

• L’Operatore (o Operator) ha il compito primario di supervisionare un sito di 

monitoraggio. Ciò vuol dire che, l’operatore ha lo scopo di visionare le informazioni 

riguardanti:  

(i) lo stato del sistema;  

(ii) lo stato sintetico degli apparati; 

(iii) lo stato dell’apparato/unità/LRU;  

(iv) i messaggi di allarme, eventi e diagnosi e i messaggi storici.  

Questi obiettivi sono delegati interamente all’OCS, che possiamo considerare il 

cuore dell’intero sistema T5, in quanto offre la stragrande maggioranza dei servizi, e 

si incarica personalmente di ottenere da terze parti le risorse che saranno utilizzate 

da altri attori per perseguire i loro goals. Ulteriori obiettivi dell’Operator è di 

effettuare semplici analisi statistiche sui dati rilevati e, di apportare modifiche alla 

documentazione tecnica. 
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• Il Tecnico di controllo (o Control Technician) in quanto specializzazione 

dell’operatore, ha i medesimi obiettivi. In aggiunta, egli ha il compito di ristabilire il 

corretto funzionamento di un apparato radar qualora, fosse individuato un 

comportamento anomalo. Il tecnico di controllo può scegliere di seguire varie strade, 

ovvero:  

(i) delegare al Program Manager il compito di selezionare la miglior soluzione 

logistica da adottare in quella particolare circostanza;  

(ii) di eseguire una diagnosi sulle parti affette da anomalia (delegato al 

Troubleshooting Engine);  

(iii) intervenire direttamente sul sistema.  

Quest’ultimo subgoal può essere ottenuto in due modi:  

(i) eseguendo un supporto operativo (interloquendo con un manutentore locale e 

guidandolo alla risoluzione del problema);  

(ii) eseguendo un controllo da remoto (delegato all’OCS), che comprende la 

gestione della mastership  e la modifica dei parametri operativi (aprendo delle 

sezioni telnet ed utilizzando alcuni applicativi). Il tecnico di controllo oltre a 

quello già detto, ha il compito di eseguire tutte le operazioni inerenti alla 

configurazione da remoto. Tale obiettivo è delegato all’OCS il quale, gli 

permette di aggiornare, modificare e confrontare la configurazione installata.  

• Il supervisore di centro (o Supervisor) ottiene dall’OCS le informazioni sintetiche 

sullo stato degli apparati di sua pertinenza, e la lista degli utenti on-line. 

• L’amministratore di account (o Account Administrator) si occupa di gestire gli 

accessi al sistema e ai singoli siti di monitoraggio di sua pertinenza. 

• L’amministratore del sistema T5 (o System Administrator) si occupa di:  

(i) effettuare il Setting up iniziale;  

(ii) configurare l’interfaccia esterna del sistema T5;  

(iii) prendere visione degli “Audit Trail”, senza porre alcuna modifica. 
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Figura 3 Dipendenze dei cinque utenti remoti con il sistema T5. 

 

In figura 4 viene data una panoramica degli altri attori coinvolti nel sistema T5.  

• Il manutentore locale (o maintenance man) si occupa principalmente di eseguire di 

persona gli interventi sul sistema, incaricandosi di:  

(i) controllare la correttezza dell’installato (leggendo la configurazione rilevata 

precedentemente);  

(ii) sostituire e riparare le parti danneggiate;  

(iii) aggiornare il report degli interventi eseguiti sul sito.  

Inoltre si occupa dello smaltimento dei componenti non funzionanti, e 

dell’aggiornamento della configurazione d’esercizio utilizzando un lettore RFID (per 

esempio un palmare). Infine, il maintenance man può effettuare una manutenzione 

sotto la guida di un esperto inviando una richiesta di tele-assistenza.  

• Il Program Manager (PM) ha il compito di individuare la miglior s oluzione 

logistica per risolvere un particolare problema. Per assolvere tale compito, il PM 
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delega al DSS (Decision Support System) di iniziare una ricerca di tutte le possibili 

soluzioni logistiche e calcolare i corrispettivi costi per attuarle. Quando il DSS avrà 

consegnato il risultato della ricerca, il program manager selezionerà la migliore 

soluzione (secondo criteri prestabiliti).  

• Il motore inferenziale (Troubleshooting Engine) si occupa di analizzare il BiTE ed 

altre informazioni al fine di individuare delle anomalie. Tali analisi sono mirate ad 

individuare le condizioni di degradazione delle performance del sistema e le parti 

danneggiate. Il TE monitorizza continuamente il funzionamento dell’intero sistema e 

degli apparati. Inoltre alla fine di ogni analisi, genera un report di diagnosi che poi 

sarà inviato all’OCS.  
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Figura 4 Dipendenze degli altri Attori nel sistema T5. 

 

Nella figura 5 sono mostrate le interazioni dell’OCS e dell’RSS con l’intero sistema T5.  

• L’OCS (Operating Central Server), come già detto è il fulcro del sistema T5 in 

quanto offre servizi di alto livello e risorse (fornitegli dall’RSS o dall’TE) agli altri 

attori. Per quanto riguarda il servizio di monitoraggio, l’OCS ha il compito di:  

(i) fornire informazioni inerenti allo stato del sistema;  

(ii) fornire informazioni sullo stato degli apparati/unità/LRU di pertinenza del 

richiedente;  

(iii) mostrare i messaggi di allarme, evento e diagnosi e i messaggi storici;  
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(iv) mostrare la documentazione tecnica. 

L’OCS è da supporto alla diagnosi in quanto si incarica di ricevere dall’RSS il BiTE 

ed altre informazioni (es. risultati dell’oscilloscopio, dati acquisiti dal NI, etc.), 

dopodiché invia tali dati al TE al fine di consentirgli di  effettuare l’analisi. Il TE, 

terminate le analisi, invia il report di diagnosi, allora, l’OCS aggiorna la sezione 

“informazioni diagnostiche” (dell’archivio remoto allocato nella centrale operativa  

e dell’archivio dati locali allocato sul server di pertinenza), e inizia ad analizzare tali 

informazioni. Se dal report di diagnosi si evince la presenza di un’anomalia, l’OCS 

ha il compito di avvertire sia i manutentori locali che gli operatori da remoto ed 

aggiornare la sezione “Error Log” situato sia nell’archivio remoto, sia nell’archivio 

dati locali. L’OCS offre servizi rivolti alla configurazione degli apparati. 

L’aggiornamento e la modifica della configurazione sono compiti delegati all’RSS, 

mentre il confronto della configurazione è resa possibile utilizzando i dati ottenuti 

dal sito di monitoraggio. Per quanto riguarda il controllo da remoto, l’OCS permette 

di gestire la mastership e di effettuare le modifiche dei parametri operativi. Un altro 

obiettivo è quello di autenticare gli users ed aggiornare il relativo “Access Log”. 

Inoltre, l’OCS tiene traccia delle azioni eseguite da ogni utente (modifica dei 

parametri operativi e accessi), aggiornando gli Audit Trail. Altre funzioni dell’OCS 

sono di eseguire il back up dei dati più importanti, ristabilire la connessione (qualora 

fosse interrotta) e di tener aggiornata la documentazione tecnica. 

• L’RSS (Remote Site Server) ha come obiettivo interfacciarsi con l’OCS e di 

interloquire con gli apparati radar inviando e ricevendo dati. Egli ha il compito di:  

(i) aggiornare l’archivio dati locali;  

(ii) acquisire, filtrare e interpretare i dati degli apparati (es. BiTE, risultati 

dell’oscilloscopio, configurazione d’esercizio, etc.);  

(iii) eseguire delle semplici analisi diagnostiche;  

(iv) eseguire le modifiche sui dati operativi (permettendo a un tecnico di controllo 

il trasferimento di file e caricamento di software sui CSCI degli apparati 

radar);  



 

17 

(v) ristabilire la connessione (qualora venisse interrotta).  

 

 
Figura 5 Interazioni dell'OCS e dell'RSS. 
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Capitolo 2  Progettazione del sistema T5 mediante UML 
Progettazione del sistema T5 mediante UML 
 

2.1  Use Case Diagram 
 

2.1.1  Introduzione ai casi d’uso in UML 

 

Gli Use Case Diagram (UCD o diagrammi dei casi d'uso) sono diagrammi dedicati alla 

descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema, così come sono percepiti e 

utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso. I casi d’uso svolgono un duplice 

ruolo nello sviluppo di un sistema. Da un lato, particolarmente nelle fasi iniziali della 

progettazione, servono per chiarire cosa dovrà fare il sistema. Sull’altro fronte, i casi d’uso 

guidano l’intero progetto di sviluppo. Gli UCD costituiscono il punto di partenza per la 

progettazione del sistema. Sono il riferimento primario per la definizione, la progettazione, 

l’esecuzione dei test per la verifica di quanto prodotto. 

Il modello dei casi d’uso rappresenta le funzionalità che il sistema offre ai suoi utilizzatori. 

La parte veramente importante del modello è il testo, che descrive le modalità concrete 

con cui gli utilizzatori interagiscono con il sistema. Infatti, è il testo, che descrivendo il 

caso d’uso, a costituire l’elemento centrale di comunicazione tra tutte le entità in causa. I 

diagrammi dei casi d’uso giocano un ruolo complementare ma secondario. Forniscono una 

“mappa visuale”, estremamente sintetica, degli utilizzi del sistema. 

Gli elementi del modello dei casi d’uso sono: attore, caso d’uso e sistema. 

• Attore.  Gli attori sono i soggetti, esterni al sistema, e con cui interagiscono. Ogni 

attore corrisponde ad un insieme coerente di ruoli che i soggetti esterni possono 

assumere interagendo con il sistema. Gli attori interagiscono con il sistema tramite 
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messaggi. Nel meta-modello UML, l’attore è un tipo particolare di classificatore. 

Poiché l’attore è per definizione, esterno al sistema, la sua struttura interna non è 

normalmente rappresentata. È però lecito, se si ritiene opportuno, definire attributi 

ed operazioni relativi agli attori. L’attore può avere inoltre una o più interfacce, che 

descrivono le modalità di comunicazione con il sistema. Gli attori sono rappresentati 

graficamente nel diagramma da un’icona che rappresenta un uomo stilizzato.  

 

 

 

• Caso d’uso. I casi d’uso sono le funzionalità che il sistema mette a disposizione dei 

suoi utilizzatori. Essi descrivono il sistema da un punto di vista esterno. Inoltre, 

descrivono come verrà concretamente utilizzato. Nei meta-modelli UML il caso 

d’uso è un tipo particolare di classificatore. Ogni sua istanza è detta scenario. Un 

caso d’uso viene rappresentato graficamente come un’ellisse contentente il nome del 

caso d’uso. 

 

 

• Sistema.  Un insieme completo di casi d’uso descrive in modo completo gli utilizzi 

del software, ossia dal punto di vista “esterno” degli attori che interagiscono con 

esso, senza rivelare la struttura interna del sistema. Quest’ultimo rappresenta un 

confine ideale, che separa ciò che è interno ad esso da ciò che ne è al di fuori. Tutti i 

casi d’uso rientrano all’interno del sistema di riferimento, mentre tutti gli attori sono 

esterni. Nel meta-modello UML è rappresentato come un rettangolo vuoto.  
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Vi sono diversi tipi di relazioni tra gli elementi del modello dei casi d’uso: tra attori e 

casi d’uso, tra attori e tra casi d’uso.  

• Attore e caso d’uso. Ogni caso d’uso è collegato agli attori, uno o più, che 

partecipano al caso d’uso stesso mediante un’associazione. L’associazione si 

rappresenta mediante una linea continua che collega attore e caso d’uso.  

 

 

 

 

• Attori primari e secondari. La distinzione tra attori primari e secondari non è 

riportata nello standard UML, e non è evidenziata con notazioni diverse. Nonostante 

ciò si tratta di una distinzione utile, necessaria per una corretta individuazione dei 

casi d’uso. Attore primario è quello per cui è stato “pensato” il caso d’uso, poiché ha 

un interesse primario per la specifica modalità di utilizzo del sistema che il caso 

d’uso esprime. Attore secondario è un sistema esterno, che interagisce con il sistema 

di riferimento nell’ambito del caso d’uso.  

 

 

 

 

• Specializzazione tra attori. L’unica associazione ammessa tra attori è la 

specializzazione. L’attore specializzato eredita la partecipazione a tutti i casi d’uso 

con i quali comunica l’attore generico, ma può partecipare ad ulteriori casi d’uso ai 

quali l’attore generico non è collegato. La relazione di specializzazione, nei meta-

modelli UML, è espressa graficamente con una linea continua, e con una punta di 

freccia triangolare e bianca. 
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Ogni caso d’uso descrive un utilizzo completo del sistema, e non è quindi ammessa in 

UML la possibilità che casi d’uso distinti abbiano tra loro un’associazione. Non è 

ammessa, in altri termini, la suddivisione di una funzionalità in casi d’uso separati, da 

eseguire in sequenza tra loro come passi di una procedura. UML ammette però tre tipi di 

relazioni: specializzazione, extend, e uses. 

• Specializzazione. Associa un caso d’uso di tipo generale ad uno o più casi d’uso 

specializzati. Il caso d’uso generale definisce una serie di passi, ed ha associazioni di 

comunicazione con uno o più attori. Ogni caso d’uso specializzato eredita le 

caratteristiche, i passi, gli eventuali punti d’estensione e le associazione del caso 

d’uso generale. Il caso d’uso specializzato può aggiungere nuovi passi, oppure 

ridefinire i passi ereditati da quello generale. Ogni caso d’uso generale può avere più 

figli. Ogni caso d’uso specializzato può avere più padri. La relazione di 

specializzazione, come si è già detto, è espressa graficamente in UML con una linea 

continua, e con una punta di freccia triangolare e bianca. 

 

 

• Uses o include. Casi d’uso diversi possono avere in comune una sequenza di passi 

da svolgere. In questo caso è possibile enucleare la sequenza comune, e definirla 

come un caso d’uso a sé stante, da “includere” nei casi d’uso originari. Così facendo 

si evidenziano le parti comuni, e si evitano le ripetizioni nelle descrizioni dei casi 

d’uso. L’associazione di inclusione è rappresentata da una dipendenza (una linea 

continua con una punta di freccia triangolare e bianca) con lo stereotipo <<uses>> o 

<<include>>, la cui direzione va dal caso d’uso “includente” al caso d’uso 

“incluso”. 

 

 

• Extend. L’associazione “extend” permette di definire che un caso d’uso (“base”) 

può essere “esteso” con il comportamento definito in un altro caso d’uso, (“di 

estensione”). L’estensione riguarda un comportamento opzionale del caso d’uso 



 

22 

base, ed è soggetta ad una condizione di attivazione. Il caso d’uso base “ignora le 

proprie estensioni”. La sequenza dei passi che lo descrive è in sé completa e, non 

contiene alcun riferimento alle condizioni ed ai comportamenti definiti nel caso 

d’uso di estensione. L’unica particolarità che contraddistingue un caso d’uso 

soggetto ad estensioni è che nell’ambito della sua sequenza sono definiti uno o più 

punti di estensione (“extension point”), che sono dei punti di ancoraggio ai quali si 

agganceranno i casi d’uso di estensione. Il caso d’uso di estensione fa riferimento ai 

punti di estensione (uno o più) del caso d’uso base ai quali andrà ad agganciarsi. Nel 

caso in cui i punti di estensione siano più di uno, si intende che il comportamento 

descritto nel caso d’uso di estensione andrà ad intercalarsi, in punti diversi, al 

comportamento descritto nel caso d’uso base. Inoltre, esso definisce la condizione 

per la propria attivazione. Se la condizione è verificata, il comportamento del caso 

d’uso di estensione sarà attivato nei punti di estensione opportuni; in caso contrario 

no. L’associazione di estensione è rappresentata da una linea continua con una punta 

della freccia triangolare bianca con lo stereotipo <<extend>>, la cui direzione va dal 

caso d’uso “di estensione” al caso d’uso “base”. I punti di estensione possono essere 

rappresentati in un comparto specifico dell’ellisse che rappresenta il caso d’uso base. 

 

 

 

2.1.2  Passaggio da Tropos ai casi d’uso 
 

Nel precedente capitolo abbiamo visto le relazioni che intercorrono tra i vari attori e il 

system-to-be, utilizzando per l’appunto la modellazione con Tropos, focalizzandoci sul 

come perseguissero gli obiettivi strategici personali, anche delegando ad altri il loro 

raggiungimento. Adesso, utilizzando gli use case diagram cercheremo di dare una 

comprensione più esaustiva di come le varie entità si comportano nello svolgimento delle 

loro mansioni. Per esempio, in che modo il sistema T5 autentifica gli utenti da remoto, o 

come permette la consultazione della documentazione tecnica, ed altri comportamenti che 

vedremo nei prossimi paragrafi.  
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2.1.3  Tele-Monitoraggio 

 

Per monitoraggio si intendono quelle attività atte alla visualizzazione dei parametri 

operativi del radar tramite la navigazione di un albero delle parti alle cui foglie saranno 

associati dei sinottici navigabili e tramite visualizzazione di messaggi riassuntivi dello 

stato del radar, degli eventi e delle eventuali anomalie in atto con collegamento alla 

documentazione tecnica relativa. In questo paragrafo saranno presi in esame i seguenti 

scenari di utilizzo delle funzioni offerte dal tele-monitoraggio: 

• l’operatore da remoto vuole conoscere lo stato di funzionamento di un sito di 

monitoraggio di suo interesse; 

• l’operatore vuole leggere i messaggi d’allarme, eventi e diagnosi di un sito di 

monitoraggio di suo interesse; 

• l’operatore vuole visualizzare i messaggi storici relativi dell’apparato monitorato. 

• l’operatore visualizza la documentazione tecnica di un componente e appone delle 

modifiche; 

• il TE ha riscontrato in automatico un’anomalia e avverte il primo utente che accede 

al sistema; 

• il TE ha riscontrato in automatico un’anomalia ma l’utente avvertito non ha le 

credenziali per poter risolvere tale situazione di allarme. 
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Figura 6 Remote monitoring. 

 

Scenario 1: L’operatore da remoto vuole conoscere lo stato di funzionamento di un 

sito di monitoraggio di suo interesse. 

Pre-condizione: L’operatore apre la GUI. 

1. L’operatore inserisce nome utente e password; 

2. Il sistema, dopo aver interrogato un db, mostra nella Tree View gli apparati cui 

l’utente può accedervi; 

3. Il sistema memorizza, nella sezione Log Accessi dell’Archivio remoto, i dati relativi 

all’utente, nonché la data e l’ora dell’avvenuto accesso; 

4. Il sistema interroga l’Archivio remoto al fine di sapere se il TE ha rilevato nella 

diagnosi automatica un’anomalia; 

5. Se il sistema riscontra che il TE non ha rilevato nessuna anomalia, mostra le voci 

della Tree View con una colorazione indicante il funzionamento normale; 

6. Se l’operatore vuole conoscere lo stato di funzionamento di apparato/unità/LRU di 

un determinato sito; 

7. L’operatore dalla Tree View (espandendo l’albero) seleziona un determinato sito nel 

quale ha accesso con il profilo di operatore (cui sono solo abilitati i comandi atti a 

supervisionare uno o più apparati Radar, quindi le operazioni di tele-controllo sono 

recluse); 

8. Il sistema tiene traccia dei siti che l’utente supervisiona; 



 

25 

9. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS;  

10. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato 

(R603B_prod_sap_tuple.xls); 

11. L’operatore utilizza l’area dedicata alla rappresentazione del sinottico navigabile 

relativo al sito monitorato; 

12. Il sistema, prelevando i dati dall’Archivio remoto nella sezione Sintesi dati 

operativi, visualizza le informazioni sintetiche sullo stato dei sottosistemi che 

compongono il Primary System; 

13. Il sistema si incarica di fornire una documentazione tecnica (andando ad interrogare 

la manualistica tecnica) su un particolare componente qualora l’utente ne faccia 

richiesta (“R603B_prod_sap_info.xls” e “R603B_prod_sap_des.xls”); 

14. L’operatore muovendosi all’interno del sinottico navigabile, scende di livello 

andando a visualizzare le unità che compongono il Primary System; 

15. Il sistema mostra lo stato delle varie unità; 

16. L’operatore muovendosi ancora all’interno del sinottico navigabile, scende ancora 

di livello andando a selezionare gli LRU; 

17. Il sistema visualizza lo stato degli LRU selezionati. 

 

Scenario 2: L’operatore vuole leggere i messaggi d’allarme, eventi e diagnosi di un 

sito di monitoraggio di suo interesse. 

Al punto 6 Se l’operatore vuole visualizzare i messaggi d’allarme, eventi e diagnosi 

dell’apparato di un particolare sito. 

7. L’operatore dalla Tree View (espandendo l’albero) seleziona un determinato sito nel 

quale ha accesso con il profilo di operatore; 

8. Il sistema tiene traccia dei siti che l’utente supervisiona; 

9. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS;  
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10. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato; 

11. Il sistema mostra graficamente il sinottico; 

12. Il sistema visualizza nell’Area messaggi della GUI i messaggi d’allarme, eventi e 

diagnosi in ordine cronologico; 

13. L’operatore apre una schermata dedicata ai messaggi d’allarme, eventi e diagnosi, 

impostando eventualmente anche dei criteri di ricerca; 

14. Il sistema si incarica di trasferire i dati della sezione informazioni diagnostiche 

dell’Archivio dati locale  in quella dell’Archivio remoto; 

15. Il sistema interroga l’Archivio remoto nella sezione informazioni diagnostiche, 

richiedendo tutti i messaggi d’allarme, eventi e diagnosi di quel particolare apparato; 

16. Il sistema visualizza tutti i messaggi d’allarme, eventi e diagnosi dell’apparato 

selezionato secondo i criteri di ricerca impostati dall’utente. 

 

Scenario 3: L’operatore vuole visualizzare i messaggi storici relativi dell’apparato 

monitorato. 

Al punto 6 Se l’operatore vuole visualizzare i messaggi storici relativi all’apparato di 

pertinenza di un particolare sito. 

7. L’operatore dalla Tree View (espandendo l’albero) seleziona un determinato sito nel 

quale ha accesso col profilo di operatore; 

8. Il sistema tiene traccia dei siti che l’utente supervisiona; 

9. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

10. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato; 

11. Il sistema mostra graficamente il sinottico; 

12. Il sistema visualizza nell’Area messaggi della GUI i messaggi d’allarme, eventi e 

diagnosi in ordine cronologico; 

13. L’operatore accede all’Area Storico Messaggi della GUI; 
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14. L’operatore seleziona i criteri/filtri; 

15. Il sistema interroga l’Archivio remoto nella sezione Storico dati, chiedendo tutti i 

messaggi relativi a quel particolare apparato in base ai criteri/filtri scelti dall’utente; 

16. Il sistema visualizza il risultato della ricerca. 

 

Scenario 4: L’operatore visualizza la documentazione tecnica di un componente e 

appone delle modifiche. 

Al punto 6 Se l’operatore vuole visualizzare la manualistica tecnica di un particolare 

componente. 

7. L’operatore accede all’Area manualistica della GUI; 

8. L’operatore inserisce il nome e/o codice di un particolare componente; 

9. Il sistema ricerca la documentazione tecnica di quel particolare componente; 

10. Il sistema visualizza la documentazione relativa al componente richiesto; 

11. L’operatore pone alcune modifiche alla documentazione; 

12. Il sistema aggiorna la copia “master” situata nella sezione manualistica di 

riferimento dell’Archivio remoto; 

13. Il sistema aggiorna le copie “slave” nella sezione manualistica di riferimento 

dell’Archivio dati locali. 

 

Scenario 5: Il TE ha riscontrato in automatico un’anomalia e avverte il primo utente 

che accede al sistema. 

Al punto 5 Se il sistema riscontra che il TE  ha rilevato una anomalia ancora in atto. 

6. Il sistema espande l’albero della Tree View giungendo al sito in cui è stata 

riscontrata l’anomalia, evidenziandolo con un’opportuna colorazione secondo la 

criticità. 

7. L’utente seleziona il sito oggetto ad anomalie; 

8. Il sistema tiene traccia dei siti che l’utente supervisiona; 

9. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 
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10. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato; 

11. Il sistema mostra graficamente il sinottico; 

12. Il sistema visualizza nell’Area messaggi della GUI i messaggi d’allarme, eventi e 

diagnosi in ordine cronologico; 

13. L'utente seleziona dall’Area messaggi della GUI quello che il TE gli ha notificato; 

14. Se l’utente ha un profilo che gli consente di modificare i parametri operativi per 

risolvere tale situazione di allarme (ovvero è un Tecnico di controllo); 

15. L’utente utilizzando l’Area comando e controllo e/o l’Area collegamento video con 

i siti della GUI si pone come obiettivo quello di far tornare alle sue normali 

performance l’apparato in oggetto; 

16. Il sistema aggiorna l’ Audit Trail indicando che quel particolare utente, nella data 

gg/MM/yyyy e ora hh:mm:ss, ha eseguito sul apparato X la seguente azione Y, 

salvando, inoltre, il valore del Record Elettronico prima e dopo l’esecuzione 

dell’azione. 

 

Scenario 6: Il TE ha riscontrato in automatico un’anomalia ma l’utente avvertito non 

ha le credenziali per risolvere tale situazione di allarme. 

 

Al punto 14 dello Scenario 5 Se l’utente ha un profilo che non gli consente di operare per 

risolvere tale situazione di allarme. 

15. L’utente ignorerà tale situazione e se avrà la possibilità, può avvertire un esperto di 

quel apparato; 

16. L’utente prosegue la sua normale routine. 

Post -condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 
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2.1.4  Tele-Diagnosi 
 

Per diagnosi s’intende l’elaborazione dei dati Radar, per valutare l’eventuale presenza di 

anomalie di funzionamento o trend anomali. L’attività di diagnosi può avvenire in due 

modi, ovvero una condotta in maniera semi-automatica (il tecnico di controllo utilizzando 

gli applicativi ICP e RPES verifica la presenza di anomalie con il supporto del 

Troubleshooting Engine) e l’altra in un’analisi totalmente automatica (eseguita dal 

Troubleshooting Engine). 

Nel seguente paragrafo saranno mostrati i seguenti scenari: 

• un tecnico di controllo ordina al Troubleshooting  Engine di avviare una diagnosi ed 

il TE riscontra un’anomalia; 

• un tecnico di controllo ordina al Troubleshooting  Engine di avviare una diagnosi, il 

quale non riscontra nessuna anomalia; 

• un tecnico di controllo ordina al Troubleshooting  Engine di avviare una diagnosi 

poi, utilizzando ICP e RPES, effettua un’analisi semiautomatica. 
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Figura 7 Remote diagnosis. 
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Scenario 1: Un tecnico di controllo ordina al Troubleshooting  Engine di avviare una 

diagnosi ed il TE riscontra un’anomalia. 

Pre-condizione: Il tecnico di controllo apre la GUI. 

1. Il tecnico di controllo inserisce nome utente e password; 

2. Il sistema, dopo aver interrogato un db, mostra nella Tree View gli apparati cui 

l’utente in questione può accedervi; 

3. Il sistema memorizza, nella sezione Log Accessi dell’Archivio remoto, i dati 

riguardanti il tecnico di controllo, e la data e l’ora dell’avvenuto accesso; 

4. Il sistema interroga l’Archivio remoto al fine di sapere se il TE ha rilevato, tramite 

l’autodiagnostica un’anomalia; 

5. Se il sistema riscontra che il TE non ha rilevato nessuna anomalia, allora visualizza 

la Tree View con una colorazione indicante il funzionamento normale; 

6. Il tecnico di controllo dalla Tree View (espandendo l’albero) seleziona un 

determinato sito nel quale ha accesso con il profilo di tecnico di controllo (può 

supervisionare e controllare uno o più apparati Radar); 

7. Il sistema tiene traccia dei siti in cui il tecnico di controllo compie azioni; 

8. Il sistema aggiorna la sezione Log Accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

9. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato; 

10. Il tecnico di controllo ordina di avviare una diagnosi sull’apparato monitorato; 

11. Il Troubleshooting Engine chiede al sistema che gli invii il BiTE dell’apparato 

scelto da diagnosticare; 

12. Il sistema estrae dalla Radar LAN i BiTE; 

13. Il sistema invia il BiTE al Troubleshooting Engine; 

14. Il Troubleshooting Engine inizia un’analisi sui dati ricevuti al fine di rilevare 

anomalie; 

15. Il Troubleshooting Engine alla fine dell’analisi invia un report di diagnosi al 

sistema; 
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16. Se dal report di diagnosi il sistema nota che sono state individuate delle anomalie; 

17. Il sistema notifica nell’area messaggi della GUI che sono state riscontrate delle 

anomalie; 

18. Il sistema aggiorna la Tool Bar messaggi presenti della GUI incrementandola del 

numero di messaggi ricevuti; 

19. Il sistema si incarica di aggiornare la sezione Error Log dell’Archivio remoto; 

20. Il sistema aggiorna la sezione Error Log nell’Archivio dati locali; 

21. Il tecnico di controllo seleziona il messaggio appena ricevuto; 

22. Il sistema gli visualizza l’albero di item impattati a partire dal messaggio selezionato 

dalla lista messaggi; 

23. Il sistema dà la possibilità di visualizzate le eventuali informazioni di supporto 

associate ad un messaggio ( ad esempio richiamando ad hoc parti della 

manualistica); 

24. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio remoto; 

25. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio dati locali (soggetto alla connettività). 

 

Scenario 2: Un tecnico di controllo ordina al Troubleshooting  Engine di avviare una 

diagnosi, il quale non riscontra nessuna anomalia. 

Al passo 16 Se dal report di diagnosi il sistema riscontra che non è stata rilevata nessuna 

anomalia. 

17. Il sistema notifica nell’area messaggi che non è stata riscontrata nessuna anomalia; 

18. Il sistema aggiorna la Tool Bar messaggi presenti incrementandola; 

19. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio remoto; 

20. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio dati locali (soggetto alla connettività). 
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Scenario 3: Un tecnico di controllo ordina al Troubleshooting  Engine di avviare una 

diagnosi poi, utilizzando ICP e RPES, esegue un’analisi semiautomatica. 

Al passo 16 Se dal report di diagnosi il sistema riscontra che non è stata rilevata nessuna 

anomalia. 

17. Il sistema notifica nell’Area messaggi della GUI che non è stata riscontrata nessuna 

anomalia; 

18. Il sistema aggiorna la Tool Bar messaggi presenti incrementandola; 

19. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio remoto; 

20. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio dati locali (soggetto alla connettività); 

21. Il tecnico di controllo utilizzando gli applicativi ICP e RPES esegue un’analisi 

semiautomatica per individuare anomalie; 

22. Il sistema risponde ad ogni ordine impartito dal tecnico di controllo (es. esegui test, 

visualizza report di un componente, etc.); 

23. Il sistema aggiorna l’ Audit Trail indicando che quel particolare utente, in data 

gg/MM/yyyy ed ora hh:mm:ss, ha eseguito sul apparato X la seguente azione Y, 

salvando, inoltre, il valore del Record Elettronico prima e dopo l’esecuzione 

dell’azione. 

Post - condizione: Il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 
 

2.1.4.1 Diagnosi automatica 

 

Per quanto riguarda la diagnosi automatica, il TE dopo aver analizzato i dati del Radar 

mostra agli utenti il risultato di tale controllo. Nel seguente sottoparagrafo saranno trattati i 

seguenti scenari di casi d’uso: 

• il Troubleshooting Engine inizia una diagnosi di un apparato FADR; 

• il Troubleshooting  Engine automaticamente inizia una diagnosi e non riscontra 

nessuna anomalia. 
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Figura 8 Automatic diagnosis. 

 
 
 

Scenario 1: il Troubleshooting Engine inizia una diagnosi di un apparato FADR. 

Pre-condizione: trascorso un prefissato lasso di tempo l’algoritmo implementato nel 

Troubleshooting Engine prevede una diagnosi di un particolare apparato. 

1. Il Troubleshooting Engine chiede al sistema che gli invii il BiTE dell’apparato 

scelto da diagnosticare; 

2. Il sistema estrae dalla Radar LAN i BiTE; 

3. Il sistema invia il BiTE al Troubleshooting Engine; 

4. Il Troubleshooting Engine inizia un’analisi sui dati ricevuti al fine di rilevare 

anomalie; 

5. Il Troubleshooting Engine alla fine dell’analisi invia un report di diagnosi al 

sistema; 

6. Se dal report di diagnosi il sistema nota che sono state individuate delle anomalie, 

analizzandolo risale al componente che ha generato l’errore e di quale apparato si 

tratti; 

7. Il sistema aggiorna la sezione Error Log nell’Archivio dati locale; 

8. Il sistema aggiorna la sezione Error Log dell’Archivio remoto (soggetto alla 

connettività); 

9. Il sistema avverte gli operatori locali dell’anomalia riscontrata; 

10. Il sistema provvede (Se vi è, in quell’istante, almeno un utente da remoto che ha le 
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credenziali atte a supervisionare il sito in cui è stata riscontrata l’anomalia) ad 

avvertire in real time (per mezzo di pop-up) dell’anomalia riscontrata agli operatori 

da remoto, altrimenti il sistema provvederà ad avvertire appena si connetterà un 

operatore; 

11. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio dati locali; 

12. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’Archivio remoto (soggetto alla connettività). 

 

Scenario 2: il Troubleshooting  Engine automaticamente inizia una diagnosi e non 

riscontra nessuna anomalia. 

Al punto 6 Se dal report di diagnosi il sistema nota che nell’apparato in questione non è 

stata riscontrata nessuna anomalia. 

7. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’archivio remoto; 

8. Il sistema salva tali informazioni nella sezione Informazioni diagnostiche 

dell’archivio dati locali. 

Post - condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 
 

2.1.5  Tele-Controllo 

 

Il controllo di un apparato è la possibilità di poter modificare alcuni parametri operativi 

e/o di configurazione del Radar, durante le fasi di set up e/o di manutenzione. 

Nel seguente paragrafo saranno trattati i seguenti scenari di utilizzo di tale funzionalità: 

• il tecnico di controllo vuole modificare alcuni parametri operativi e/o di 

configurazione del Radar. 

• il tecnico di controllo per una qualsivoglia motivazione vuole ripristinare il sistema 

portandolo al funzionamento in un determinato istante, oppure al funzionamento di 

default. 
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Figura 9 Remote control. 

 

Scenario 1: Il tecnico di controllo vuole modificare alcuni parametri operativi e/o di 

configurazione del Radar. 

Pre-condizione: il tecnico di controllo ha aperto la GUI. 

1. Il tecnico di controllo inserisce nome utente e password; 

2. Il sistema, dopo aver interrogato un db, mostra nella Tree View gli apparati cui il 

particolare utente può accedervi; 

3. Il sistema memorizza, nella sezione Log Accessi dell’Archivio remoto, i dati 

riguardanti l’utente, nonché la data e ora dell’avvenuto accesso; 

4. Il sistema interroga l’Archivio remoto al fine di sapere se il TE ha rilevato in 

automatico un’anomalia; 

5. Se il sistema riscontra che il TE non ha rilevato nessuna anomalia, allora visualizza 

la Tree View con una colorazione indicante il funzionamento normale; 

6. Se il tecnico di controllo, per un qualsiasi motivo, vuole modificare dei determinati 

parametri operativi e/o di configurazione di un Radar di un determinato sito; 

7. Il tecnico di controllo dalla Tree View (espandendo l’albero) seleziona un 

determinato sito nel quale ha accesso con il profilo di tecnico di controllo (cui sono 

abilitati i comandi atti a supervisionare e controllare uno o più apparati Radar); 

8. Il sistema tiene traccia dei siti che il tecnico di controllo supervisiona; 

9. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

10. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato; 
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11. Il tecnico di controllo apre l’Area Comando e Controllo della GUI nella quale sono 

elencate le sottoparti degli apparati su cui si può eseguire le operazioni di comando 

e/o controllo; 

12. Il tecnico di controllo sceglie il componente cui vuole operare la modifica di 

parametri operativi e/o di configurazione; 

13. Il sistema mostra la manualistica tecnica di quel particolare componente; 

14. Il tecnico di controllo inserisce i nuovi parametri e conferma le sue modifiche; 

15. Il sistema esegue tali modifiche; 

16. Il sistema aggiorna l’ Audit Trail indicando che quel particolare utente, in data 

gg/MM/yyyy ed ora hh:mm:ss, ha eseguito sul apparato X la seguente azione Y, 

salvando, inoltre, il valore del Record Elettronico prima e dopo l’esecuzione 

dell’azione. 

Post - condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 

 

Scenario 2: Il tecnico di controllo per una qualsiasi motivazione vuole ripristinare il 

sistema portandolo al funzionamento in un determinato istante, oppure al 

funzionamento di default. 

Al punto 11 Se il tecnico di controllo, notando un funzionamento anomalo non 

riscontrato nell’autodiagnosi, desidera portare il sistema ad un punto di ripristino o di 

default; 

12. Il tecnico di controllo apre l’Area Comando e Controllo della GUI nella quale 

saranno elencate le sottoparti degli apparati su cui si può eseguire il comando e/o il 

controllo; 

13. Il tecnico di controllo sceglie il componente cui vuole operare la modifica di 

parametri operativi e/o di configurazione (inteso anche l’intero apparato); 

14. Il sistema gli mostra la manualistica tecnica di quel particolare componente; 

15. Il tecnico di controllo sceglie un punto di ripristino oppure l’opzione “Parametri di 

Default” dalla GUI; 

16. Il sistema esegue tali modifiche; 
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17. Il sistema aggiorna l’ Audit Trail indicando che quel particolare utente, in data 

gg/MM/yyyy ed ora hh:mm:ss, ha eseguito sul apparato X la seguente azione Y, 

salvando, inoltre, il valore del Record Elettronico prima e dopo l’esecuzione 

dell’azione. 

Post - condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 

 

2.1.6  Tele-Configurazione 

 

La lettura della configurazione comprende tutte quelle attività che mirano ad acquisire e 

poi mostrare all’utente ciò che è installato sull’apparato preso in oggetto. 

Nel seguente paragrafo sarà mostrato un unico scenario in cui l’operatore chiede che gli 

sia visualizzata la configurazione d’esercizio di un particolare apparato Radar. 

  

 
Figura 10 Remote configuration. 

 

Scenario 1: L’operatore vuole leggere la configurazione d’esercizio di un particolare 

apparato Radar. 

1. L’operatore inserisce nome utente e password; 

2. Il sistema, dopo aver interrogato un db, mostra nella Tree View gli apparati cui 

l’utente può accedervi; 
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3. Il sistema memorizza, nella sezione Log Accessi dell’Archivio remoto, i dati 

riguardanti l’utente, nonché la data e ora dell’avvenuto accesso; 

4. Il sistema interroga l’Archivio remoto al fine di sapere se il TE ha rilevato nella 

diagnosi automatica un’anomalia; 

5. Se il sistema riscontra che il TE non ha rilevato nessuna anomalia, allora visualizza 

la Tree View con una colorazione indicante il funzionamento normale; 

6. Se l’operatore vuole leggere la configurazione dell’apparato; 

7. L’operatore dalla Tree View (espandendo l’albero) seleziona un determinato sito nel 

quale ha accesso con il profilo di operatore (cui sono solo abilitati i comandi atti a 

supervisionare, quindi senza operare modifiche, su uno o più apparati Radar); 

8. Il sistema tiene traccia dei siti che l’utente supervisiona; 

9. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

10. Il sistema interroga un Archivio locale nel quale vi sarà la struttura delle varie unità 

e LRU che compongono i Radar di pertinenza al sito monitorato; 

11. Il sistema mostra graficamente il sinottico; 

12. Il sistema visualizza nell’Area messaggi della GUI i messaggi d’allarme, eventi e 

diagnosi in ordine cronologico; 

13. L’operatore accede all’Area Lettura e Confronto Configurazione; 

14. L’operatore naviga all’interno del sinottico; 

15. Il sistema interroga l’Archivio remoto nella sezione Struttura e configurazione 

apparati; 

16. Il sistema visualizza la configurazione del componente selezionato e la data di 

ultima rilevazioni.  

Post - condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 
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2.1.7  Tele-Assistenza 

 

Per assistenza si intende tutte quelle funzionalità atte a consentire che un esperto da 

remoto interagisce, attraverso device audio e video, con gli operatori (sia Selex-SI che del 

cliente) locali presso l’apparato. La richiesta di supporto da remoto può essere inoltrata sia 

da un tecnico di controllo e sia da un operatore locale.  

Nel seguente paragrafo sarà descritto lo scenario in cui un manutentore locale inizia una 

comunicazione audio/video con un tecnico di controllo ai fini di riportare un apparato alle 

sue normali performance. 

 

 
Figura 11 Remote assistance request by maintenance man. 

 

Scenario 1: Un manutentore locale chiede assistenza remota da un tecnico esperto. 

Pre-condizione: il manutentore locale deve compiere una manutenzione su un 

determinato apparato, ma vorrebbe che fosse seguito da un esperto per assolvere il suo 

compito. 

1. Il manutentore locale dalla sua GUI invia la richiesta di assistenza remota; 

2. L’utente da remoto riceve tale richiesta ed accetta; 

3. Il sistema istaura una comunicazione audio e/o video tra le due parti; 

4. Il manutentore locale indossa un HMD utile per carpire informazioni in un 

ambiente in realtà aumentata; 

5. L’utente da remoto impartisce ordini a delle telecamere robotizzate e/o a delle 

telecamere mobili, per avere un quadro più esaustivo della situazione; 
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6. Il sistema mostra sia all’utente da remoto che al manutentore locale la manualistica 

tecnica; 

7. Il tecnico di controllo da remoto (utilizzando un HMD visualizza delle semplici 

informazioni virtuali contestualizzate all’interno dell’ambiente reale) spiega al 

manutentore locale ciò che deve eseguire; 

8. Il manutentore locale esegue ciò che gli è impartito da remoto; 

9. Il tecnico di controllo da remoto nota che il manutentore locale ha eseguito il suo 

compito (es. sostituire un componente); 

10. Il tecnico di controllo da remoto invia la richiesta di terminare il collegamento 

audio e/o video con il sito in oggetto; 

11. Il sistema interrompe il collegamento audio e/o video tra le due parti; 

Post - condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 
 

2.1.8 Controllo degli accessi 

 

L’unico ruolo cui è permessa la gestione degli accessi è l’amministratore di account. Egli, 

infatti, configura le autorizzazioni di accesso ad uno specifico Radar. In questo paragrafo 

saranno descritte le principali attività che può eseguire l’amministratore di account, ovvero 

saranno mostrati gli scenari in cui: 

• l’amministratore di account entra nel sistema e aggiunge un nuovo account; 

• l’amministratore di account vuole aggiungere n nuovi account su differenti siti; 

• l’amministratore di account vuole aggiungere n nuovi account sullo stesso sito; 

• l’amministratore di account entra nel sistema e modifica le informazioni di un 

determinato utente relative il suo Profilo; 

• l’amministratore di account entra nel sistema ed elimina dal db un determinato 

account; 

• l’amministratore di account entra nel sistema e blocca l’accesso a un determinato 

utente; 

• l’amministratore di account entra nel sistema e riabilita all’accesso a un determinato 

utente. 
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Figura 12 Account management. 
 

Scenario 1: L’amministratore di account entra nel sistema e aggiunge un nuovo 

account. 

Pre-condizione: L’amministratore di account apre la GUI. 

1. L’amministratore di account inserisce nome utente e password; 

2. Il sistema interrogando il proprio db, notifica all’utente che è entrato col profilo di 

amministratore di account; 

3. Il sistema memorizza nell’Archivio remoto nella sezione Log Accessi i dati 

riguardanti l’utente, nonché la data e l’ ora dell’avvenuto accesso; 

4. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi dell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

5. Se l’amministratore di account vuole aggiungere un nuovo account; 

6. L’amministratore di account seleziona Tree View il sito nel quale vuole modificare 

l’archivio accessi; 

7. L’amministratore di account seleziona dalla GUI “aggiungi nuovo account”; 

8. L’amministratore di account inserisce Nome, Cognome, Matricola, Profilo, E-

mail, Mansioni riguardanti il nuovo utente che avrà la possibilità di accedere al 

sistema; 

9. Il sistema associa al nuovo profilo un User ID e genera una password che sarà 
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comunicata al nuovo utente (che dovrà modificare al primo accesso); 

Scenario 2: L’amministratore di account vuole aggiungere n nuovi account su 

differenti siti. 

Per ogni nuovo utente da inserire nel database l’amministratore di account deve ripetere 

dal passo 6 al passo 9. 

 

Scenario 3: L’amministratore di account vuole aggiungere n nuovi account sullo 

stesso sito. 

Per ogni nuovo utente da inserire nel database l’amministratore di account deve ripetere 

dal passo 7 al passo 9. 

 

Scenario 4: L’amministratore di account entra nel sistema e modifica le informazioni 

di un determinato utente relative il suo Profilo. 

Al passo 5 Se l’amministratore di account vuole modificare un determinato account. 

6. L’amministratore di account, visualizzando una schermata in cui gli saranno 

mostrati tutti gli utenti abilitati ad accedere a quel determinato sito, selezionerà quello 

che lui intende modificare; 

7. L’amministratore di account modifica il profilo di quel determinato utente (per 

esempio passandolo da operatore a tecnico di supervisione); 

8. Il sistema chiede se vuole convalidare tali modifiche; 

9. L’amministratore di account conferma la sua decisione; 

10. Il sistema aggiorna l’archivio degli account. 

 

Scenario 5: L’amministratore di account entra nel sistema ed elimina dal db un 

determinato account. 

Al passo 5 Se l’amministratore di account vuole eliminare un determinato account. 

6. L’amministratore di account, visualizzando una schermata in cui gli saranno 

mostrati tutti gli utenti abilitati ad accedere a quel determinato sito, selezionerà quello 

che lui intende eliminare; 
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7. Il sistema chiede di confermare tale operazione; 

8. L’amministratore di account conferma la sua decisione; 

9. Il sistema aggiorna l’archivio degli account. 

 

Scenario 6: L’amministratore di account entra nel sistema e blocca l’accesso a un 

determinato utente. 

Al passo 5 Se l’amministratore di account vuole bloccare l’accesso ad un determinato 

account. 

6. L’amministratore di account, visualizzando una schermata in cui gli saranno 

mostrati tutti gli utenti abilitati ad accedere a quel determinato sito, selezionerà quello 

che lui intende bloccare l’accesso; 

7. Il sistema gli visualizzerà se vuole confermare tale ordine; 

8. L’amministratore di account conferma la sua decisione; 

9. Il sistema aggiorna l’archivio degli account. 

 

Scenario 7: L’amministratore di account entra nel sistema e riabilita all’accesso a un 

determinato utente. 

Al passo 5 Se l’amministratore di account vuole abilitare l’accesso ad un determinato 

account. 

6. L’amministratore di account, visualizzando una schermata in cui gli saranno 

mostrati tutti gli utenti abilitati ad accedere a quel determinato sito, selezionerà quello 

che egli intende abilitare l’accesso; 

7. Il sistema gli visualizzerà se vuole confermare tale ordine; 

8. L’amministratore di account conferma la sua decisione; 

9. Il sistema aggiorna l’archivio degli account. 

Post - condizione: Il sistema salva tali informazioni nel database interno. 
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2.1.8.1  Gestione del proprio account 

 

Il poter gestire i dati del proprio account (fatta eccezione di quelle di competenza 

dell’amministratore di account) è una funzionalità espletabile da qualsiasi utente. Un 

utente può modificare la propria password d’accesso e prendere visione delle informazioni 

personali. In questo paragrafo saranno descritti i seguenti scenari: 

• l’utente remoto effettua per la prima volta il login al sistema; 

• l’utente remoto vuole modificare alcune informazioni inerenti al suo account. 

 

Figura 13 Personal account management. 

 

Scenario 1: L’utente remoto effettua per la prima volta il login al sistema. 

Pre-condizione: L’utente apre la GUI. 

1. L’utente inserisce nome utente e password; 

2. Se l’utente è la prima volta che accede al sistema; 

3. Il sistema, dopo aver interrogato un db, nota che tale utente è la prima volta che 

accede al sistema; 

4. Il sistema gli mostra una schermata nella quale è obbligato a cambiare la password; 

5. L’utente sceglie una password diversa da quella iniziale; 

6. Il sistema chiede la conferma; 

7. L’utente conferma la sua decisione; 

8. Il sistema salverà tale modifica nel suo database interno; 
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9. Il sistema memorizzerà, nella sezione Log Accessi dell’Archivio remoto, i dati 

riguardanti l’utente, nonché la data e ora dell’avvenuto accesso; 

10. Il sistema aggiornerà la sezione Log accessi nell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

11. Il sistema notificherà che l’utente è entrato con il profilo di tecnico di supervisione. 

 

Scenario 2: L’utente remoto vuole modificare alcune informazioni inerenti al suo 

account. 

Al passo 2 Se l’utente vuole modificare particolari informazioni inerenti al suo account. 

3. Il sistema, dopo aver interrogato un db, notifica che l’utente ha le credenziali per 

poter accedervi; 

4. L’utente seleziona visualizza/modifica dati personali; 

5. L’utente modifica i dati personali; 

6. Il sistema gli chiede se vuole confermare tali modifiche; 

7. L’utente conferma le sue decisioni; 

8. Il sistema salverà tali modifiche nel suo database interno. 

 

2.1.8.2  Gestione del sistema T5 
 

La gestione del sistema T5 è svolta unicamente da chi ricopre il ruolo di amministratore di 

sistema. Tale ruolo può modificare i parametri operativi del sistema T5 (setting up, 

aggiornamento software, etc.) e prendere visione degli “Audit Trail”. In tale paragrafo 

saranno riportati gli scenari inerenti alle due operazioni citate, ovvero: 

• l’amministratore di sistema vuole visionare, impostando dei criteri di ricerca, gli 

Audit Trail che gli interessano; 

• l’amministratore di sistema vuole modificare i dati operativi del sistema T5. 
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Figura 14 System management. 

 

Scenario 1: L’amministratore di sistema vuole visionare, impostando dei criteri di 

ricerca, gli Audit Trail che gli interessano. 

Pre-condizione: L’utente apre la GUI ed effettua l’autenticazione al sistema entrando con 

il profilo di “amministratore di sistema”. 

1. L’amministratore di sistema inserisce nome utente e password; 

2. Il sistema interrogando il proprio db, notifica all’utente che è entrato col profilo di 

amministratore di sistema; 

3. Il sistema memorizza nell’Archivio remoto nella sezione Log Accessi i dati 

riguardanti l’utente, nonché la data e l’ora dell’avvenuto accesso; 

4. Il sistema aggiorna la sezione Log accessi dell’Archivio dati locale, allocato 

nell’RSS; 

5. L’amministratore di sistema se vuole visualizzare gli Audit Trail; 

6. L’amministratore di sistema entra in un’area dedicata alla visualizzazione degli 

Audit Trail; 

7. L’amministratore di sistema imposta dei criteri di ricerca (es. tutti gli Audit Trail 

relativi a un particolare operatore); 

8. Il sistema interroga la sezione Audit Trail; 

9. Il sistema visualizza tutti gli Audit Trail che sono in accordo con i criteri di ricerca 

impostati. 
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Scenario 2: L’amministratore di sistema vuole modificare i dati operativi del sistema 

T5. 

Al passo 5 Se l’amministratore di sistema vuole modificare i dati operativi del sistema 

T5. 

6. L’amministratore di sistema entra in un’area dedicata alla gestione del sistema; 

7. L’amministratore di sistema appone delle modifiche sui dati operativi del sistema 

(es. aggiornamento software, setting up, ecc…); 

8. Il sistema esegue tali modifiche; 

Post - condizione: il sistema rimane in attesa di nuovi comandi. 

 

2.2  Progettazione delle attività del sistema T5 

 

2.2.1 Introduzione agli Activity Diagram 
 
 

Gli Activity Diagrams (o diagrammi di attività) definiscono le attività da svolgere per 

realizzare una data funzionalità. È una tecnica per descrivere logica procedurale e 

workflow. Supportano la descrizione di flussi paralleli e descrivono le attività e le 

responsabilità degli elementi che costituiscono un sistema. Il componente principale è, per 

l’appunto, l’attività: si può definire in maniera informale come il “fare qualcosa”, cioè un 

processo del mondo reale (es. compilare un ordine) o l’esecuzione di una procedura 

software (es. metodo di una classe).  

Un activity diagram consiste in una sequenza di attività, azioni ed oggetti. 

• Activity state: consiste in un insieme di azioni che devono essere necessariamente 

ed interamente completate prima di poter considerare conclusa l’attività. 

 
 

• Object: possono essere generati al termine di un’activity o uno state; inoltre possono 

essere necessari per poter eseguire un’attività o un’azione. 

 

 

Activity state
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• Action state: un punto ben preciso nel quale è necessario che determinati eventi 

abbiano luogo prima che una certa attività possa proseguire. Sebbene gli states 

possono svolgere azioni esattamente come le attività, questi sottointendono un 

concetto di attesa. Essi sono azioni atomiche, non interrompibili e istantanee. 
 

 

Gli activity diagrams supportano, inoltre, l’esecuzione condizionale, iterativa e quella 

parallela. Quindi oltre alle attività le altre componenti sono le transizioni. Le transizioni 

non hanno condizioni e sono innescate semplicemente al termine dell’attività precedente.  

 

 

 

 

Il comportamento condizionale si ha quando il flusso si dirama in una serie di possibilità: 

• Branch: diramazione con una transizione entrante e più di una uscente, con 

condizioni mutualmente esclusive. 

 

 

 
 

Nel Branch o è soddisfatta la condizione 1 oppure la condizione 2. Non è possibile 

che valgano entrambe (comportamento ambiguo) o nessuna (comportamento 

bloccato). Se le condizioni sono più di due deve comunque essere verificata ogni 

volta una e una soltanto. 

• Merge: giunzione con più transizioni entranti ed una sola uscente, termina il blocco 

condizionale aperto dal Branch. 
 

 

 

Per quanto riguarda il comportamento iterativo si utilizza un branch da cui, finché non si 

verifichi la condition 2, sarà innescata una serie di azioni già eseguite in precedenza.  

Action state
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Il comportamento parallelo si ottiene utilizzando i seguenti componenti: 

• Fork: divisione con una transizione entrante e più di una uscente che si eseguono in 

parallelo. 
 
 
 

• Join: unione con più transizioni entranti ed una sola uscente che può scattare solo 

dopo che sono terminate le attività degli stati corrispondenti alle transizioni entranti. 
 

 

 

Una delle possibili obiezioni dell’uso degli Activity diagram è che essi documentano cosa 

viene fatto ma non chi lo fa. Questo significa che il diagramma non mostra le classi di 

responsabilità delle singole attività. Un modo di risolvere il problema (introdotto nello 

standard UML 2.0), indicando le responsabilità per le attività, è l’uso delle swimlanes 

(corsie di marcia). La soluzione consiste nell’organizzare il diagramma in corsie verticali 

separate da linee continue, in cui ogni corsia è coperta dalla responsabilità di una 

particolare classe (o sottosistema). Per diagrammi complessi le corsie possono essere 

anche non lineari, ma se la leggibilità risulta troppo scarsa è preferibile evitare ed 

utilizzare altri diagrammi UML in abbinamento a questo. 
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Nel paragrafo 2.2.1 sarà mostrato l’activity diagram dell’intero sistema. Nei successivi 

paragrafi invece, seguendo lo stesso criterio utilizzato nei casi d’uso, saranno affrontati 

prima le attività relative alle operazioni di T5, poi quelle inerenti alla gestione degli 

account, della consultazione degli “Audit Trail”, ed infine le attività inerenti 

all’autenticazione dell’utente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2  Activity Diagram: Attività Generali 

 

L’activity diagram, in figura 15, mostra due swimlanes che rappresentano le due tipologie 

di attori coinvolti. Una swimlane identifica un generico utente remoto del sistema T5, 

mentre l’altra si riferisce al Server della Centrale Operativa. Dopo che il sistema ha 

verificato l’identità dell’utente, in base al suo profilo saranno permesse determinate 

attività da svolgere. Se l’utente è un amministratore di account può gestire gli user 

account, se si tratta di un amministratore di sistema può svolgere attività inerenti alla 

gestione del T5, infine se è un operatore o supervisore visualizza lo stato sintetico degli 

apparati di sua competenza. Tutte le attività presenti in figura 10 sono trattate nello 

specifico nei diagrammi che seguono.  
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Figura 15 General activity. 



 

52 

 

2.2.3  Tele-Monitoraggio 
 

L’attività di tele-monitoraggio, in figura 16, consente ad un operatore di poter effettuare le 

operazioni inerenti alla supervisione di un apparato. Infatti, può scegliere di supervisionare 

un sito remoto oppure di visualizzare dati e/o messaggi storicizzati. 
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Figura 16 Remote monitoring. 

 

 

 

2.2.3.1  Supervisione di un sito remoto 
 

L’attività mostrata nella figura 17, è composta da tre swimlanes. Una rappresenta le azioni 

eseguite dall’operatore, il quale seleziona un apparato e decide di chiedere 

l’aggiornamento della configurazione d’esercizio oppure conoscere lo stato attuale di 

funzionamento dell’apparato/unità/LRU. Un’altra swimlane rappresenta le operazioni di 

competenza dell’OCS, ovvero di inviare richieste al RSS e poi visualizzare i dati ricevuti. 

Infine, dalla swimlane dell’RSS si nota che si occupa di prelevare i dati relativi allo stato 

di funzionamento di un apparato/unità/LRU ed inviarli all’OCS. 
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Operating Center Server (OCS)Operator (OP) Remote Site 
Server (RSS)

Visualize Technical documentaion 

Request the apparatus status

Select an apparatus

Show Technical documentation (Master Copy)

Get apparatus status

Send apparatus statusShow apparatus status

Read Configuration

Request Configuration 

View status of selected unit/LRU 

Send unit/LRU status

Request unit/LRU status

Show Technical documentation (Master Copy)

Visualize Technical documentaion 

Get unit/LRU status

Show unit/LRU status

Select a unit/LRU

 
Figura 17 Read state of apparatuses/unit/LRU. 
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2.2.3.2  Visualizzazione dei dati e/o messaggi storicizzati 

 

Nell’activity diagram (mostrata in figura 18) l’utente seleziona dalla GUI l’area relativa 

alla visualizzazione dei messaggi storicizzati ed imposta dei criteri di ricerca. L’OCS dopo 

aver eseguito una ricerca mostra all’operatore i messaggi che soddisfano i criteri impostati.  
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Figura 18 Visualize alarms, events and diagnosis messages. 

 
 

2.2.3.3  Lettura sintetica dello stato del sistema 
 

In figura 19 è mostrata l’activity diagram in cui il server della Centrale Operativa fa una 

request al server del sito remoto nella quale chiede lo stato sintetico dell’apparato. L’RSS 

preleva e poi invia all’OCS le informazioni storicizzate sullo stato dell’apparato. Se il sito 

remoto è oggetto ad anomalie e, l’utente connesso in quel istante è un tecnico di  controllo, 

quest’ultimo, allora, ha il compito di gestire tale situazione. 
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Figura 19 Read synthetic apparatus status. 

 

2.2.4  Tele-Diagnosi 

 

La Figura 20 mostra il diagramma delle attività di tele-diagnosi. Tale diagramma è 

composto da tre swimlane ciò significa che ad interagire sono tre attori. Il tecnico di 

controllo può decidere di far eseguire al TE un’analisi sui dati riguardanti un particolare 

apparato, oppure utilizzando alcuni applicativi (ICP e RPES) può eseguire delle diagnosi 

elementari. Se viene riscontrato un’anomalia il tecnico di controllo può decidere di 

consultare la documentazione tecnica, di apportare modifiche ai parametri operativi 

oppure delegare la risoluzione del problema ad un altro tecnico. 
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Figura 20 Remote diagnosis. 
 

2.2.4.1  Diagnosi automatica 
 

In questa attività (mostrata in figura 21) il TE chiede all’RSS di inviagli il BiTE dopodiché 

ricevuto quanto richiesto inizia l’analisi. Terminata l’analisi, il TE, invia al server della 
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Centrale Operativa il report di diagnosi. Se dalla lettura del report l’OCS è stata notificata 

un’anomalia provvederà ad avvisare i manutentori (del sito coinvolto) e i tecnici di 

controllo e, provvede ad aggiornare gli Error Log. 

 

Figura 21 Diagnosis performed by TE. 
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2.2.4.2  Gestione delle anomalie 
 

In figura 22 è mostrato il diagramma relativo alla gestione delle anomalie. Appena un 

tecnico di controllo effettua l’accesso al sistema ed ha le credenziali per poter visionare il 

sito remoto in cui è stata riscontrata un’anomalia, allora il T5 notificherà (tramite pop up) 

tale evento colorando (a seconda del tipo di errore) nella tree view il relativo sito in 

oggetto. Il tecnico di controllo seleziona il sito remoto affetto da anomalie, dopodiché 

legge il messaggio notificato dal TE nella sua interezza. Fatto ciò, può decidere di 

consultare la documentazione tecnica, modificare i parametri operativi oppure delegare ad 

un altro utente la risoluzione dell’anomalia. 

 

Operating Center Server (OCS)Control Technician (CT)

Perform remote control

Visualize Technical documentaion 

Modify operating parameters (only for CT) 

Expand "Tree View" up till the fault parts with appropriate coloration

Search Technical documentation

Show Technical documentation

Select alarm message and anomalies parts

Select remote site

Figura 22 Anomaly management. 
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2.2.5  Tele-Controllo 
 

Il diagramma delle attività riguardanti il tele-controllo è mostrato in figura 23. L’utente 

dalla GUI apre l’area “Controllo e Configurazione”. Egli seleziona l’item cui vuole 

modificare i parametri operativi e se vuole, può chiedere il supporto della documentazione 

tecnica. Una volta effettuate le modifiche è compito dell’RSS eseguire tali operazioni 

sull’apparato in oggetto e aggiornare gli Audit Trail. Invece l’OCS si incarica di 

aggiornare i propri Audit Trail. 
 

 
Figura 23 Remote control. 
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2.2.6  Tele-Configurazione  

 

In figura 24 è mostrato l’activity diagram della tele-configurazione, in cui un operatore 

accede all’area di lettura e confronto della configurazione. Da tale area, l’utente può 

decidere di chiedere di visualizzare la configurazione storicizzata o una aggiornata. Se 

l’utente ha chiesto un aggiornamento della configurazione d’esercizio, l’OCS invia tale 

richiesta all’RSS, il quale, provvede a rilevare i componenti installati (automaticamente 

tramite antenne o chiedendo ad un manutentore di rilevare i componenti installati 

utilizzando un lettore RFID).  

 

 
Figura 24 Remote configuration. 
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2.2.7  Tele-Assistenza 
 

Il diagramma delle attività riguardanti la tele-assistenza sono mostrate in figura 25. In tale 

attività vi è l’interazione di quattro attori. Il manutentore invia una richiesta di assistenza 

remota, che passando dall’RSS e l’OCS giunge ad un tecnico di controllo, il quale può 

decidere di accettare o meno tale richiesta. Se il tecnico di controllo accetta tale richiesta si 

instaura una comunicazione audio/video tra le due parti e quindi iniziano ad interloquire. 

Una volta terminata la tele-assistenza, il manutentore fa una richiesta di troncamento della 

comunicazione. 

 

Figura 25 Remote assistance request by maintenance man. 

 

2.2.8  Gestione della documentazione tecnica 
 

Le attività atte alla lettura e modifica della documentazione tecnica sono mostrate in figura 
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26. In tale diagramma l’operatore accede all’area manualistica, dove inserendo part 

number e serial number, l’OCS mostrerà la documentazione relativa. Se chi richiede tali 

operazioni, è un tecnico di controllo egli può decidere di apporre delle modifiche alla 

documentazione tecnica. È compito dell’OCS e dell’RSS di aggiornare, in seguito a 

modifiche, la copia master e quella slave nei rispettivi archivi. 

 

Figura 26 Technical documentation management. 

 

2.2.9  Gestione degli account  
 

In figura 27 è mostrato il diagramma riguardante la gestione degli account eseguita 

dall’AA. L’amministratore degli account seleziona un sito remoto nel quale vuole gestire 

le politiche d’accesso. Egli può decidere di abilitare, modificare, cancellare e creare 
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account, ed è compito dell’OCS e RSS di competenza aggiornare il database degli 

account. 

 

Figura 27 Account management. 
 

2.2.9.1  Gestione dei dati personali 
 

Nel diagramma mostrato in figura 28 vengono descritte le attività atte alla gestione dei dati 

personali. Tale gestione comprende sia la lettura dei dati personali che la modifica di 
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alcune informazioni. 

 

 
Figura 28 Personal Account Management. 

 

 

2.2.9.2  Controllo degli accessi 
 

Il controllo degli accessi mostrato in figura 29 è eseguito dall’OCS. L’utente apre la GUI e 

inserisce il nome utente e password. Dopodiché il server della Centrale Operativa verifica 

l’identità dell’utente. Dopo la ricerca, se ha diritto ad accedere ed è la prima volta, l’utente 

è dovuto a cambiare la password. Il sistema mostra i siti remoti nei quali l’utente ha 

accesso. Altrimenti, se l’accesso è negato, il sistema dovrà notificarlo. Tutte queste 

operazioni saranno accompagnate dall’aggiornamento del log accessi. 
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Remote Site Server 
(RSS)

Operating Center Server (OCS)All user profiles

First access into the system Else 

Correct access 

Open GUI

Enter usarname and password

Verify the user identity

Unauthorized access

Update acces log

Change password

Show authorized sites in the Tree View Update access log Update access log

Figura 29 Access control. 

 

2.2.9.3  Cambio password 
 

In figura 30 è mostrato il diagramma in cui l’utente modifica la propria password. 

 

 
Figura 30 Change password. 
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2.2.10  Gestione del sistema T5 
 

L’activity diagram mostrato in figura 31 descrive l’interazione dell’amministratore del 

sistema T5 con il server della Centrale Operativa. L’SA può decidere di visionare gli 

Audit Trail, effettuare il set up e configurare l’interfaccia esterna del sistema T5. 

 

Figura 31 System management. 
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Capitolo 3 Implementazione di alcuni servizi T5  
Implementazione di alcuni servizi T5 

Nel seguente capitolo avrà inizio la fase di implementazione del sistema T5. Nel paragrafo 

3.1 verranno date le nozioni teoriche su Web Service, Grid Service, Globus, e CAS 

service. Poi nel capitolo 3.2 verrà mostrato come utilizzare il CAS service per 

implementare il servizio di autenticazione degli accessi.  

 

3.1  Architettura a servizi: Grid Service 

 

In molti settori, tra cui la scienza, l'ingegneria e l'industria, le collaborazioni tra diversi 

istituti e molti individui sono diventate fondamentali; esperimenti scientifici, in particolare 

quelli di fisica delle particelle elementari, sono portati avanti da folti gruppi di scienziati e 

tecnici. L'esigenza di raggiungere uno scopo comune, risultato del lavoro collettivo, 

presuppone la possibilità di condividere software, dati, e tecniche comuni di risoluzione 

dei problemi. La rivoluzione del modo di comunicare portata dal mondo scientifico è 

incontestabile infatti Internet, è ormai uno strumento globale alla portata di tutti. Grid 

Computing, coordinando risorse distribuite su larga scala, intende avviare nel modo di 

risolvere tali problemi una rivoluzione simile a quella che Internet ha portato nel mondo 

della comunicazione. Grid consente di collegare insieme risorse eterogenee distribuite su 

larga scala geografica in un unico grande sistema permettendone l'utilizzo tramite 

meccanismi dinamici e facendole apparire come se fossero una singola entità. In altre 
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parole, una griglia computazionale è un'infrastruttura hardware e software scalabile ed 

interoperabile. Il suo obiettivo è quello di ampliare le capacità computazionali oggi 

disponibili tramite un utilizzo più intensivo delle risorse hardware già presenti: queste 

risorse infatti potrebbero fornire una potenza di calcolo parecchi ordini di grandezza più 

grande, rispetto a quella che attualmente forniscono, se venissero sfruttate anche quando 

rimangono inutilizzate dai possessori. Un'infrastruttura nella quale tante risorse, collegate 

in rete venissero utilizzate in modo anonimo dagli utenti che vi accedono, 

semplificherebbe di molto la risoluzione di molti problemi computazionali. 

Le caratteristiche di scalabilità e di interoperabilità sono fondamentali per un tale sistema 

distribuito. La scalabilità garantisce il graduale incremento della potenza di calcolo 

disponibile via via che le risorse entrano a far parte della rete, mentre l'interoperabilità 

consente la compatibilità tra i diversi tipi di risorse ed un'evoluzione dinamica delle VO 

(Virtual Organizzation). 

Open Grid Service Architecture; si pone come obiettivo quello di definire l'architettura e 

gli standard necessari per la realizzazione delle applicazioni su griglia attraverso la 

definizione di cosa sono i servizi Grid (Grid Service), cosa possono fare, su quali 

tecnologie sono basati, e un insieme di interfacce comuni. Grid Service è un service-

oriented architecture (SOA) e rappresenta un'evoluzione tecnologica dei Web services, e 

vengono creati aggiungendo a questi ultimi nuove caratteristiche. 

 

Un Service-Oriented Architecture (SOA) sta ad indicare un’architettura software atta a 

supportare l’uso di servizi Web per soddisfare richieste degli utenti così da consentire 

l’utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di business. Una SOA 

è progettata per il collegamento a richiesta di risorse computazionali (principalmente 

applicazioni e dati), per ottenere un dato risultato per gli utenti, che possono essere utenti 

finali o altri servizi. L’OASIS (Organizzazione per lo sviluppo di standard sull’informatica 

strutturata) definisce la SOA così: 

“Un paradigma per l’organizzazione e l’utilizzazione delle risorse distribuite che possono 

essere sotto il controllo di domini di proprietà differenti. Fornisce un mezzo uniforme per 
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offrire, scoprire, interagire ed usare le capacità di produrre gli effetti voluti 

consistentemente con presupposti e aspettative misurabili.” 

Il concetto di SOA deriva dalla riconsiderazione delle strutture aziendali. L’evoluzione 

delle infrastrutture di comunicazione, che ormai sono pervasive, consente di pensare 

l’interconnessione tra soggetti economici, come le aziende, come un processo dinamico, 

non fissato definitivamente. 

Un web service è un sistema software progettato per supportare l’interoperabilità tra 

diversi elaboratori su di una medesima rete. Caratteristica fondamentale di un web service 

è quella di offrire un’interfaccia software la quale consente ad altri sistemi di interagire 

attivando le operazioni descritte nell’interfaccia tramite appositi “messaggi” inclusi in una 

“busta”. Tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e 

formattati secondo lo standard XML.  

.  

3.1.1 Globus come implementa i servizi 

 

Globus toolkit è una tecnologia importante per i Grid Services. Permette a chi lo utilizza 

di condividere la potenza di calcolo, database e altre risorse.  Globus toolkit è un software 

che permette di gestire dati e risorse, comunicare, individuare e localizzare guasti, tutto ciò 

senza tralasciare il concetto di sicurezza e portabilità. Tale software è composto da un 

insieme di strumenti che possono essere utilizzati indipendentemente o sviluppati insieme 

ad altre applicazioni. Ogni organizzazione ha un modo unico di operare, e la 

collaborazione tra più organizzazioni è ostacolata dall’incompatibilità delle risorse quali 

gli archivi, i calcolatori, e le reti di dati. Globus toolkit è nato per abbattere tali frontiere. I 

relativi servizi, interfacce e protocolli permettono agli utenti di accedere alle risorse a 

distanza, come se si trovassero sul posto.  

Globus Toolkit si è sviluppato con una strategia open source simile a Linux, che ha 

consentito alla comunità di garantire un’evoluzione continua al software. 

 

La gestione dei certificati utilizzati dalle applicazioni Grid è semplice. La comunità della 
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griglia ha sviluppato un tool per la gestione dei certificati, che permette il riconoscimento 

delle credenziali agli utenti e ai servizi. Tra questi strumenti vi sono quelli che verificano 

le identità degli utenti e dei servizi, basandosi sul controllo degli accessi. La Grid 

commnunity ha sviluppato alcuni strumenti per il controllo delle autorizzazioni e degli 

accessi a informazioni e la generazione di una centrale dati che consente di applicare il 

meccanismo di controllo decentralizzato. Tra questi strumenti è di nostro interesse quello 

del Community Authorization Service (CAS).  

 

3.1.2  Community Authorization Service (CAS) 

 

Il CAS (Community Authorization Service) è un servizio che permette a chi fornisce 

risorse di impostare opportune politiche di controllo degli accessi a “grana grossa”, 

delegando la gestione di tali politiche a “grana fine” alla comunità. Tale servizio è un 

componente di Globus Toolkit.  

 

GSI (Grid Security Infrastructure) è un servizio che utilizza le chiavi pubbliche per la 

decifrazione dei messaggi. Tale sistema si basa sull’utilizzo di due chiavi (una private key 

ed una public key). Queste chiavi sono di tipo numerico che attraverso relazioni 

matematiche vengono utilizzate per codificare e decodificare un messaggio. Utilizzando la 

propria private key, è possibile decriptare messaggi ed allegarla ai propri. Per verificare 

l’autenticità di un messaggio, il ricevente utilizza lo stesso algoritmo utilizzato per la 

decifrazione. 

Un concetto centrale nell’autenticazione GSI è il certificato. Un certificato contiene 

informazioni vitali per utenti e servizi sulla Grid, per poter essere identificati e autenticati. 

Un GSI certificate è composto da quattro campi: 

• Il nome del soggetto a cui si riferisce il certificato; 

• La public key utilizzata dal possessore del certificato; 

• L’identità del Certificate Authority (CA), che conferma che la public key e il nome 

del soggetto sono autentici; 
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• La firma digitale del CA. 

 

Se due parti (A e B) hanno il certificato CA e si fidano dell’autenticità del certificato 

altrui, allora si passa alla fase si autenticazione mutuale (mutual authentication). Tale fase 

comprende i seguenti passi: 

1. A stabilisce una connessione con B; 

2. A invia a B il proprio certificato (il certificato informa B l’identità di A, tra cui la 

public key); 

3. B verifica l’autenticità del certificato di A. Una volta che B si è accertato 

l’autenticità del certificato di A, deve assicurarsi che A sia realmente chi dice di 

essere; 

4. B genera un messaggio a caso (random) e lo invia ad A, in attesa che lo decifri; 

5. A decifra il messaggio utilizzando la private key e lo spedisce a B; 

6. B decifra il messaggio utilizzando la public key di A; 

7. Se dalla decifrazione si ottiene il messaggio di partenza, allora B sa che sta 

interloquendo realmente con A; 

8. Adesso che B ha riconosciuto A, quest’ultimo (ovvero A) gli invia un messaggio a 

caso da dover decifrare; 

9. B decifra il messaggio e lo spedisce ad A; 

10. Se dalla decifrazione A ottiene il messaggio di partenza, allora si è accertato che 

realmente di tratta di B. 

A questo punto tra A e B si instaura una connessione, e iniziano con lo scambiarsi 

informazioni. 

Il servizio CAS tiene conto della configurazione del tipo di autenticazione, della 

protezione dei messaggi di richiesta, del meccanismo di autorizzazione e delle credenziali 

che saranno utilizzate dal servizio. 

CAS è composto da due applicativi, ovvero un CAS server ed un CAS client. Ogn’uno di 

questi applicativi prevede la figura dell’amministratore degli accessi. L’amministratore del 

CAS server non necessita di alcun permesso per operare, mentre quello del CAS client ha 
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bisogno delle autorizzazioni (CAS permission) per farlo. 

CAS consente, a chi gestisce i diritti d’accesso, di poter configurare il server GridFTP. 

Vi sono molteplici operazioni atte alla configurazione di un server GridFTP (la cui 

trattazione delle sintassi sono rimandate all’appendice C) sono le seguenti: 

• addUser: Aggiungi un nuovo utente. 

• removeUser: Rimuovi un utente. 

• addTrustAnchor: Aggiungi un trust anchor (ancora di fiducia). 

• removeTrustAnchor: Revoca un trust anchor. 

• createGroup: Crea un nuovo gruppo di utenti, di oggetti o di servizi. 

• deleteGroup: Cancella un gruppo di utenti, di oggetti o di servizi. 

• createObject: Crea un novo oggetto (o risorsa). 

• deleteObject: Cancella un oggetto (o risorsa). 

• createObjectNamespace: Crea un nuovo namespace dell’oggetto. 

• deleteObjectNamespace: Cancella un namespace dell’oggetto. 

• manageObjectGroups: Aggiungi/elimina oggetti ad un gruppo di oggetti. 

• manageUserGroups: Aggiungi/elimina oggetti ad un gruppo di utenti. 

• createServiceType: Crea un nuovo servizio. 

• deleteServiceType: Cancella un servizio. 

• manageServiceAction: Aggiungi/elimina un servizio/azione.. 

• manageServiceActionGroups: Crea/cancella un nuovo gruppo di servizi/azioni. 

• grant: consenti ad un utente di eseguire servizi/azioni (or a gruppi di servizi/azioni) 

su una risorsa (o gruppi di risorse). 

• revoke: Revoca i permessi ad un utente. 

• whoami: visualizza il CAS nickname associate ad un utente. 

• list: visualizza un lista di utenti/oggetti/servizi/azioni. 

• findApplicablePolicy: visualizza tutte le politiche applicate per poter riconoscere 

l’autenticità di un utente/oggetto/servizio/azione. 

• getCasObject: Visualizza l’utente/oggetto/servizio/azione corrispondente ad un 

determinato ID. 
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• getGroupMembers: Visualizza tutti i membri appartenenti a un gruppo di 

utenti/oggetti/servizi /azioni. 

• getAssertion: Visualizza i diritti che un utente ha nei confronti di un’azione o una 

risorsa.  

Il CAS administrator può essere usato per gestire i dati in un CAS database. Esso 

consente di gestire gli oggetti CAS, creare (o cancellare) gruppi, aggiungere (o rimuovere) 

membri dai gruppi, e aggiungere (o rimuovere) un tracciato dei servizi e delle azioni. In 

genere tali operazioni sono di competenza dall’amministratore CAS. 

Tutte le operazioni richiedono le autorizzazioni CAS sugli oggetti associati ad un certo 

gruppo di utenti. Tali operazioni richiedono che un utente abbia particolari permessi per 

eseguire talune azioni. Permessi e politiche sono attributi che si applicano ai gruppi di 

utenti. Quindi un utente può eseguire determinate operazioni solo se uno dei gruppi a cui 

appartiene ha i permessi per eseguire quelle operazioni. Se vi è un particolare gruppo nel 

quale l’utente è un  superuser su un oggetto del CAS server allora può eseguire tutte le 

operazioni, anche se i permessi non sono espressamente specificati.  

 

3.2  Servizi implementati 

 

In questo capitolo mira ad introdurre una possibile implementazione dei servizi offerti dal 

T5, che sono elencati nell’appendice B. 

 

3.2.1  Controllo accessi 

 

Implementiamo il servizio dei controllo degli accessi utilizzando CAS Server. Iniziamo 

con il creare due tipologie di database, ovvero uno relativo alla Centrale operativa ed un 

altro che sarà allocato nei vari server remoti.  

Adesso implementeremo il database sulla Centrale Operativa e poi quello di un server 

remoto. 

L’amministratore del ServerCAS appartiene al gruppo casadmin. Ipotizziamo che il CAS 
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administrator abbia il nickname AdminT5 e voglia creare un database chiamato 

CentralDatabase su un’installazione PostgreSQL caricandola sulla macchina locale. Lo 

schema per il database generato dal CAS può trovarsi al seguente URL: 

“$GLOBUS_LOCATION/etc/globus_cas_service/casDbSchema/cas_pgsql_database_sch

ema.sql”.  

AdminT5% createdb CentralDb 

AdminT5% psql -U AdminT5  -d CentralDb -f  \ 

$GLOBUS_LOCATION/etc/globus_cas_service/casDbSchema/cas_pgsql_database_sche

ma.sql 

Un amministratore col nickname AdminLS locato sul server remoto implementerà il 

seguente database: 

AdminLS% createdb RemoteDb 

AdminLS% psql -U AdminLS  -d RemoteDb -f  \ 

$GLOBUS_LOCATION/etc/globus_cas_service/casDbSchema/cas_pgsql_database_sche

ma.sql 

 

Nei prossimi paragrafi si modelleranno tali databases. 

 

3.2.1.1  Creazione dei gruppi utenti 

 

Aggiungiamo i seguenti gruppi utenti sul database della Centrale Operativa: 

AdminT5%  cas-group-admin  user  create  Supervisor  Supervisor 

AdminT5%  cas-group-admin  user  create  Operator  Operator 

AdminT5% cas-group-admin  user  create  Control_Technical  Control_Technical 

AdminT5%  cas-group-admin  user  create  Account_Admin  Account_Admin 

AdminT5%  cas-group-admin  user create T5_Admin  T5_Admin 

Mentre per il server remoto aggiungiamo i seguenti gruppi utenti, prestando attenzione al 

fatto che i nomi utilizzati devono essere univoci all’interno dello stesso database: 

AdminLS%  cas-group-admin  user  create  Supervisor  Supervisor 
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AdminLS %  cas-group-admin  user  create  Operator  Operator 

AdminLS % cas-group-admin  user  create  Control_Technical  Control_Technical 

AdminLS %  cas-group-admin  user  create  Account_Admin  Account_Admin 

AdminLS %  cas-group-admin  user create T5_Admin  T5_Admin 

AdminLS %  cas-group-admin  user create Local_Operator  Local_Operator 

Una volta creati i gruppi utenti è possibile aggiungerci degli utenti. Gli utenti devono 

avere un nickname univoco all’interno di ogni database. Per esempio volendo inserire 

Tizio e Caio nel gruppo dei Tecnici di controllo, e Sempronio tra quelli dei Supervisori, 

faremo come segue: 

AdminT5%  cas-group-add-entry  user  Control_Technical  Tizio 

AdminT5%  cas-group-add-entry  user  Control_Technical  Caio 

AdminT5%  cas-group-add-entry  user  Supervisor  Sempronio 

 

3.2.1.2  Creazione dei gruppi di oggetti 

 

Inseriamo i gruppi di oggetti inerenti alla funzione di monitoraggio: 

AdminT5%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Monitoring  

Assegniamo i seguenti elementi a tale gruppo:  

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Monitoring  object  global_state  

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Monitoring  object  apparatus_state 

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Monitoring  object  entity_state  

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Monitoring  object  component_state 

ftp://host/Monitoring/* 

Aggiungiamo dei gruppi di oggetti appartenenti riguardanti la funzione di diagnosi: 

AdminT5%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Diagnosis  

Assegniamo gli oggetti a tale gruppo:  
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AdminT5% cas-group-add-entry  object  Diagnosis  object  Diagn_Report  

ftp://host:port/Diagnosis/* 

 

Creiamo dei gruppi di oggetti  riguardanti la funzione di lettura della configurazione: 

AdminT5%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Configuration  

Assegniamo gli oggetti a tale gruppo:  

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Configuration  object  config_history 

ftp://hos:portt/Configuration/*  

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Configuration  object  object_history 

ftp://host:port/Configuration/* 

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Configuration  object  part_n_history 

ftp://host:port/Configuration/* 

Inseriamo un gruppo oggetti relative alla gestione del Database degli account: 

AdminT5%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Db_management  

Assegniamo il seguente oggetto: 

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Db_management object  Db_account 

ftp://host:port/Db_management/* 

Adesso, per quanto riguarda il database sul server remoto, eseguiamo la stessa procedura 

utilizzata finora. 

Aggiungiamo i gruppi di oggetti inerenti alla funzione di monitoraggio: 

AdminLS%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Monitoring  

Assegniamo i seguenti elementi a tale gruppo:  

AdminLS% cas-group-add-entry  object Monitoring  object  interval_of_BITE  

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminLS% cas-group-add-entry  object Monitoring  object  last_BITE  

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminLS% cas-group-add-entry  object Monitoring  object  local_apparatus_state  

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminLS % cas-group-add-entry  object Monitoring  object  local_entity_state  
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ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminT5% cas-group-add-entry  object  Monitoring  object  local_components_state 

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminLS% cas-group-add-entry  object Monitoring  object  local_component_state  

ftp://host:port/Monitoring/* 

AdminLS% cas-group-add-entry  object Monitoring  object  soft_module_monitoring 

ftp://host:port/Monitoring/* 

Creiamo un gruppo di oggetti riguardanti la funzione di diagnosi: 

AdminLS%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Diagnosis  

Assegniamo gli oggetti a tale gruppo:  

AdminLS% cas-group-add-entry  object Diagnosis  object  last_alarms_analysis 

ftp://host:port/Diagnosis/* 

AdminLS% cas-group-add-entry  object Diagnosis  object  soft_component_analysis 

ftp://host:port/Diagnosis/* 

Inseriamo un gruppo di oggetti  inerente alla funzione di lettura della configurazione: 

AdminLS%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Configuration  

Assegniamo gli oggetti a tale gruppo:  

AdminLS % cas-group-add-entry  object Configuration  object  configuration 

ftp://host:port/Configuration/* 

Aggiungiamo un gruppo oggetti relativo alla gestione del Database degli account: 

AdminLS%  cas-group-admin  object create  T5_Admin   Db_management  

Assegniamo il seguente oggetto: 

AdminLS% cas-group-add-entry  object  Db_management object  Db_account 

ftp://host:port/Db_management/* 

 

3.2.1.3  Creazione dei servizi 

 

Adesso aggiungiamo i seguenti servizi offerti dalla Centrale Operativa: 

Servizi di Configurazione: 
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AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_configuration_history 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_configuration_history 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_configuration_history 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_object_history 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator Get_object_history 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_part_number_history 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_part_number_history 

Servizi di Diagnosi: 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Fault_analysis 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Fault_analysis 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Fault_analysis 

Servizi di Monitoraggio: 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_global_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_global_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_global_state 

 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_apparatus_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_apparatus_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_apparatus_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_entity_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_entity_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_component_state 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_component_state 

Servizi di Controllo: 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Open_service 

Servizi Generali: 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Control_Technical DB_alignment 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Supervisor DB_alignment 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Operator DB_alignment 
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AdminT5%  cas-enroll serviceType  T5_Admin  DB_alignment 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Account_Admin  Create_account 

AdminT5%  cas-enroll serviceType  Account_Admin  Modify_Account 

AdminT5%   cas-enroll serviceType  Account_Admin  Delete_Account 

Come abbiamo già fatto nei paragrafi precedenti, ripeteremo la stessa cosa, per quanto 

riguarda i servizi offerti dal server remoto. 

Servizi di Configurazione su Server Remoto: 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_configuration 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_configuration 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_configuration 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Get_configuration 

Servizi di Diagnosi: 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Last_alarm_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Last_alarm_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Last_alarm_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Last_alarm_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical  Software_componente_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Software_componente_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Software_componente_analysis 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Software_componente_analysis 

Servizi di Monitoraggio: 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_interval_of_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_interval_of_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_interval_of_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Get_interval_of_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_last_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_last_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_last_BITE 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Get_last_BITE 
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AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technica  Get_local_apparatus_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Get_local_apparatus_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_local_apparatus_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Get_local_apparatus_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_local_entity_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_local_entity_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Get_local_entity_state 

AdminLS %  cas-enroll serviceType  Control_Technical Get_local_component_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Get_local_component_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Get_local_component_state 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Software_module_monitoring 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor  Software_module_monitoring 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator  Software_module_monitoring 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Software_module_monitoring 

Servizi di Controllo: 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Activate_service_on_target 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator  Activate_service_on_target 

Servizi Generali: 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Query_on_local_DB 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor Query_on_local_DB 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator Query_on_local_DB 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Local_Operator Query_on_local_DB 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Notification_service_on_DB 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Control_Technical Application_supervisor 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Supervisor Application_supervisor 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Operator Application_supervisor 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Account_Admin  Create_account 

AdminLS%  cas-enroll serviceType  Account_Admin  Modify_Account 

AdminLS%   cas-enroll serviceType  Account_Admin  Delete_Account 
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3.2.1.4  Creazione di azioni ai servizi 

 

Aggiungiamo adesso le azioni che saranno svolte dai servizi offerti dalla Centrale 

Operativa: 

AdminT5% cas-action  add  Get_configuration_history  read 

AdminT5% cas-action  add  Get_object_history read 

AdminT5% cas-action  add  Get_part_number_history read 

AdminT5% cas-action  add  Fault_analysis read 

AdminT5% cas-action  add Get_global_state  read 

AdminT5% cas-action  add  Get_apparatus_state  read 

AdminT5% cas-action  add  Get_entity_state read 

AdminT5% cas-action  add  Get_component_state  read 

AdminT5% cas-action  add  Create_Account   create 

AdminT5% cas-action  add Modify_Account  write 

AdminT5% cas-action  add  Delete_Account  delete 

Adesso inseriamo le azioni offerte dai servizi implementati sul server remoto: 

AdminLS% cas-action  add  Get_configuration read 

AdminLS% cas-action  add  Last_alarms_analysis read 

AdminLS% cas-action  add  Get_interval_BITE read 

AdminLS% cas-action  add  Get_last_BITE read 

AdminLS% cas-action  add  Get_local_apparatus_state  read 

AdminLS% cas-action  add  Get_local_entity_state read 

AdminLS% cas-action  add  Get_local_components_state  read 

AdminLS% cas-action  add  Get_local_component_state  read 

AdminLS% cas-action  add  Create_Account   create 

AdminLS% cas-action  add Modify_Account  write 
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AdminLS% cas-action  add  Delete_Account  delete 

 

3.2.1.5  Assegnazione dei permessi 

 

In questo paragrafo, assegniamo alcuni permessi alle seguenti entità presenti nel database 

della Centrale Operativa: 

AdminT5% cas-rights-admin grant Control_Technical ObjectGroup Monitoring   read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Control_Technica ObjectGroup Configuration   read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Control_Technical ObjectGroup Diagnosis   read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Supervisor  Object     configuration_history read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Supervisor  ObjectGroup  Diagnosis   read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Supervisor  Object global_state  read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Supervisor  Object apparatus_state  read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Operator  ObjectGroup Configuration  read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Operator  ObjectGroup Diagnosis  read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Operator  ObjectGroup Monitoring  read 

AdminT5% cas-rights-admin grant Account_Admin  Object Db_account create 

AdminT5% cas-rights-admin grant Account_Admin  Object Db_account write 

AdminT5% cas-rights-admin grant Account_Admin  Object Db_account delete 

Adesso attribuiamo dei permessi alle seguenti entità presenti nel database del server 

remoto: 

AdminLS% cas-rights-admin grant Control_Technical ObjectGroup Monitoring   read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Control_Technical ObjectGroup Configuration  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Control_Technical ObjectGroup Diagnosis   read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Supervisor  Object  Configuration  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Supervisor  ObjectGroup  Diagnosis   read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Supervisor  Object  interval_of_BITE  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Supervisor  Object  last_BITE  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Supervisor  Object local_apapratus_state  read 
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AdminLS% cas-rights-admin grant Operator  ObjectGroup Configuration  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Operator  ObjectGroup Diagnosis  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Operator  ObjectGroup Monitoring  read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Local_Operator ObjectGroup Monitoring   read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Local_Operator ObjectGroup Configuration   read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Local_Operator ObjectGroup Diagnosis   read 

AdminLS% cas-rights-admin grant Account_Admin  Object Db_account create 

AdminLS% cas-rights-admin grant Account_Admin  Object Db_account write 

AdminLS% cas-rights-admin grant Account_Admin  Object Db_account delete 
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Conclusioni e sviluppi futuri  

 

In questo lavoro di tesi è stata affrontata la progettazione un sistema per la gestione di 

apparati Radar distribuiti geograficamente in più paesi.  

Grazie alla metodologia TROPOS, partendo dagli Early Requirement si è giunti a 

modellare in modo dettagliato tutte le dipendenze delle entità all’interno dell’ambiente 

preso in esame. In particolar modo, grazie a tale strumento, sono emersi sia gli obiettivi 

dei singoli attori, sia il loro raggiungimento. Dai diagrammi TROPOS si notano solo le 

dipendenze, ma non i processi con cui un attore espleta i propri compiti. A tal proposito, 

per modellare tale aspetto si è ricorso all’utilizzo degli Use Case Diagram. Con questi 

diagrammi si sono potute dettagliare le dipendenze attore  system-to-be.  

Un ulteriore strumento di lavoro, utile per progettare i processi eseguiti dalle singole entità 

all’interno del contesto, sono stati gli Activity Diagram. Con tali diagrammi è stato 

possibile modellare le attività e le azioni svolte dai singoli attori. 

Una volta modellati i servizi offerti dalla centrale operativa e dal server del sito remoto, 

l’attività di tesi si è focalizzata sulla ricerca di uno strumento. Con quest’ultimo sarebbe 

stato possibile implementare, erogazione servizi rispettando requisiti quali scalabilità e 

sicurezza. Tale ricerca ha portato a considerare, come soluzione ai nostri propositi, 

l’architettura Grid Service. Quest’ultima combinata con il CAS Service, basato su 

tecnologia Globus Toolkit 4.0, ha reso possibile l’implementazione di un servizio atto al 

controllo degli accessi.  

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri del sistema T5, essi verteranno 

sull’implementazione dei servizi offerti dalla centrale operativa e dai singoli server dei siti 
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remoti, servendosi dell’architettura Grid Service combinata con la tecnologia Globus. 
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Appendice A  Dettagli sul sistema T5 
Dettagli sul sistema T5 

 

L’appendice A ha lo scopo di fornire un quadro schematico della progettazione del sistema 

T5 mediante Tropos vista al capitolo 1. 

 

A.1  Descrizione degli attori  
 

La “Tabella 1” mostra i ruoli (roles) dello scenario preso in esame. Con il termine “ruolo”, 

si intende una caratterizzazione astratta del comportamento dell’attore nello specifico 

contesto dell’organizzazione [2].  

Tabella 1. Ruoli 

Ruoli Vincoli Commenti 

Operator L’operator può eseguire tutte le 

operazioni atte a monitorare un apparato 

FADR, consultare la manualistica 

tecnica, ed eseguire delle statistiche. 

L’operator ha il ruolo di 

supervisionare il 

funzionamento di 

apparato di sua 

pertinenza, può leggere la 

configurazione 

d’esercizio, prendere 

visione della 

documentazione tecnica e 
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visionare i messaggi 

storici. 

Control 

Technician 

Il Control Technician è una 

specializzazione dell’operatore e in 

quanto tale ha i medesimi obiettivi. In 

aggiunta, tale ruolo ha come compito 

principale quello di ristabilire il corretto 

funzionamento del FADR qualora si 

verifichi un’anomalia. Il tecnico di 

controllo può decidere di intervenire sul 

sistema operando delle modifiche ai 

parametri operativi utilizzando gli 

applicativi come: ICP, RCP, RPES ed 

SRCC. Ancora, può delegare al 

program manager di selezionare una 

possibile soluzione al problema. Inoltre, 

può chiedere un aggiornamento della 

configurazione, modificarla o anche 

semplicemente confrontarla. 

Il Control Technician 

può chiedere e/o 

accettare una richiesta di 

tele-assistenza (guidando 

da remoto un 

manutentore locale alla 

risoluzione di un 

problema). Il tecnico di 

controllo, può anche 

decidere di voler porre 

delle modifiche alla 

documentazione tecnica. 

Supervisor Il supervisor (supervisore di centro) può 

visualizzare le informazioni sintetiche 

sullo stato del sistema e controllare le 

utenze ai siti di sua pertinenza. 

 

Account 

Administrator 

Ha come unico scopo quello di gestire 

gli accessi sia al sistema che ai singoli 

siti di monitoraggio. 

Ha il compito di 

aggiornare il database 

degli utenti aventi 

l’accesso al sistema. 

System 

Administrator 

Il system administrator è l’unico che 

può visionare gli  Audit Trail generati 

Il system administrator è 

l’unico che può operare 
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dal sistema, senza però, poter apporre 

alcuna modifica. Inoltre, può compiere 

modifiche al software di sistema. 

il set up e modificare i 

parametri operativi del 

sistema T5. 

Maintenance 

man 

Il maintenance man ha l’obiettivo di 

intervenire localmente sull’apparato. 

Egli è guidato, se richiesto, da un 

esperto da remoto. 

Il maintenance man 

effettua degli interventi 

di prevenzione e di 

prevenzione del sistema 

installato. Ogni 

maintenance man ha 

delle specializzazioni, 

che vengono inserite in 

un database. 

OCS L’OCS è il ruolo che mette a 

disposizione numerosi servizi e risorse. 

Il sistema deve fornire tutte le 

informazioni in real time e tener 

aggiornato l’intero Archivio remoto con 

le relative sezioni. È compito dell’OCS 

avvertire i manutentori locali e gli 

operatori di un eventuale anomalia 

rilevata dal TE.  

 

Program 

Manager (PM) 

Il program manager esegue una delle 

soluzioni logistiche fornite dal DSS. 

Il program manager è  

aiutato dal DSS nello 

scegliere quali soluzioni 

prendere in 

considerazione. 

 

Nella “Tabella 2” sono rappresentati gli agenti (agents) presenti nel sistema. Un agente è 

un’entità con concrete e fisiche manifestazioni che eseguono azioni per raggiungere i 
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propri obiettivi [2]. 

Tabella 2. Agenti  

Agenti Ruoli giocati dagli agenti Commenti 

Troubleshooting 

Engine (TE) 

Il troubleshooting engine può avviare 

una diagnosi sia in maniera autonoma 

(dopo un lasso di tempo) e sia dopo su 

richiesta di un operatore. 

Il troubleshooting engine 

ha l’obiettivo di 

analizzare il BiTE 

(informazioni inviategli 

dall’OCS) al fine di 

rilevare delle anomalie 

nell’apparato in esame.  

RSS RSS da una parte si occupa di 

interfacciarsi con l’OCS e dall’altra 

invia e riceve i dati dagli apparati. Tali 

dati saranno poi forniti all’intera 

organizzazione per poter raggiungere i 

loro obiettivi. 

L’RSS offre dei servizi di 

basso livello e fornisce le 

risorse all’OCS che poi 

saranno utilizzate per 

offrire servizi di più alto 

livello agli altri attori del 

sistema. 

Decision 

Support System 

 Il DSS dà un supporto 

decisionale nello 

scegliere una soluzione 

atta a risolvere un 

particolare problema.  
 

 
 

Nella Tabella 3 sono presenti gli obiettivi (objectives) di ogni attore (agente o ruolo), 

descritti nella “Tabella 1” e “Tabella 2”. Gli obiettivi si dividono in goals, task, e 

resource. Il goal (scopo) è lo scopo che un attore si prefigge di raggiungere. I tasks 

(lavori) sono un insieme di azioni che un attore esegue per raggiungere il suo scopo. 

Infine,  una resource (risorsa) è un qualcosa che serve all’attore per poter soddisfare un 
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obiettivo [2]. 

 

Tabella 3. Obiettivi 

Agenti/Ruoli Obiettivi Commenti 

Operator Gli obiettivi principali di un operator 

sono quelli di tele-monitorare un 

apparato FADR, e di eseguire delle 

analisi statistiche sulle informazioni 

ricevute. 

L’obiettivo generale 

dell’operatore è 

quello di monitorare 

un apparato FADR 

supportato con gli 

IETM. Il Task per 

raggiungere tale 

scopo è quello di 

visualizzare la 

configurazione del 

FADR; osservare lo 

stato delle singole 

unità/LRU; e  quello 

di leggere i 

messaggi storici, 

come per esempio 

gli interventi di 

manutenzione, etc..  

Control Technician Il Control Technician ha come 

obiettivo primario ristabilire il corretto 

funzionamento del FADR, qualora si 

verificasse un comportamento 

anomalo. Inoltre, dato che egli è una 

specializzazione dell’operator, ha 

anche lo scopo di tele-monitorare 

Il Control 

Technician può 

decidere di seguire 

varie strade per 

poter ristabilire il 

corretto 

funzionamento del 
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l’apparato. FADR. Infatti, egli 

può optare per un 

un intervento diretto 

sul sistema, 

andando a 

modificare i 

parametri operativi 

mediante invio di 

comandi utilizzando 

il pannello di 

controllo ( con un 

set di comandi 

limitato), oppure 

può scegliere di 

assistere da remoto 

(comunicazione 

audio/video) un 

maintenance man 

per risolvere il 

problema. Un’altra 

opzione è quella di 

scegliere una delle 

soluzione che gli 

verranno consigliate 

dal Program 

Manager. Infine, 

può, per esempio, 

una volta apportato 

delle modifiche, 
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avviare una 

diagnosi per 

verificare se 

l’anomalia è stata 

risolta. Le risorse 

necessarie per 

eseguire tali 

obiettivi sono: la 

manualistica tecnica 

(IETM) e 

dell’albero delle 

parti impattati 

dall’anomalia. 

Supervisor  Il supervisor ha 

come obiettivo di 

visualizzare le 

informazioni sullo 

stato del sistema e 

di controllare le 

utenze ai siti di 

monitoraggio di sua 

competenza. 

Mainentance man Il maintenance man ha come obiettivi 

riparare le parti guaste e/o ricambiarle. 

Il maintenance man 

può ricevere e/o 

inviare una richiesta 

di tele-assistenza. 

Inoltre, egli ha il 

compito di 

effettuare la 
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manutenzione delle 

parti che 

compongono 

l’apparato e quello 

di aggiornare la 

configurazione 

d’esercizio 

(utilizzando un 

lettore RFID). 

Account 

Administrator 

Gestisce gli utenti che hanno diritto ad 

accedere al sistema. 

 

System Administrator Il system administrator è colui che si 

occupa del set up iniziale del sistema. 

In seguito, si occuperà di aggiornare il 

software di sistema e consultare gli 

“Audit Trail” generati dall’OCS. 

 

Troubleshooting 

Engine (TE) 

Il troubleshooting engine esegue una 

diagnosi per rilevare un anomalia nel 

sistema. 

Prima di iniziare la 

diagnosi il TE 

necessita del BiTE 

inviato dall’OCS. 

Una volta terminata 

la diagnosi, il report 

dell’analisi viene 

spedito all’OCS. Il 

TE può iniziare una 

diagnosi sia su 

richiesta di un 

utente, e sia in 

modo autonomo. 
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OCS L’OCS ha come scopo quello di 

fornire servizi atti a monitorare, 

configurare, controllare, assistere ed 

eseguiere diagnosi da remoto. 

L’OCS fa da tramite 

tra l’utente remoto e 

RSS. Infatti, quando 

un operatore inizia 

un’attività, è l’OCS 

a incaricarsi di 

chiedere all’RSS 

che gli vengano date 

le risorse necessarie. 

Altri obiettivi 

dell’OCS sono, per 

esempio, aggiornare 

la documentazione 

tecnica, dei data log, 

degli “Audit Trail”, 

poi,  autentificare 

un utente.  

RSS RSS è incaricato di eseguire 

direttamente sull’apparato le varie 

operazioni che gli vengono ordinate 

dall’OCS, infatti, fornisce la maggior 

parte delle risorse utili agli altri attori 

per raggiungere i loro obiettivi. Egli, 

ad esempio, si occupa di prelevare 

dalla plot lan il BiTE necessario al TE 

per eseguire la diagnosi. L’RSS è 

dotato, per giunta, di un elementare 

meccanismo di diagnosi per verificare 

lo stato delle connessioni.  
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Program Manager Seleziona la miglior soluzione 

logistica per garantire il corretto il 

funzionamento del sistema. 

Confronta ogni 

soluzione presentata 

dal DSS, per poi 

sceglierne la più 

appropriata.  

Decision Support 

System (DDS) 

Seleziona e attiva le soluzioni 

logistiche per risolvere un’aspettata 

anomalia. 

Il DSS ha 

l’obiettivo di 

cercare le possibili 

soluzioni per far 

fronte al problema. I 

risultati della ricerca 

vengono  mostrati in 

base ad alcuni 

criteri. 

 
 

 

A.2  Descrizione degli obiettivi 

 

La Tabella 4 mostra la decomposizione di ogni goal in subgoals. Esistono due tipi di 

decomposizione: AND-decomposition e OR-decomposition. La  AND-decomposition sta ad 

indicare che per raggiungere il goal principale si devono soddisfare tutti i subgoals da lui 

dipesi. OR-decomposition suggerisce una lista di strade alternative per soddisfare 

l’obiettivo preposto.  

 

Tabella 4. Decomposizione dei goals. 

Agenti/Ruoli Goal Subgoals Decomposizione Commenti 

Control 

Technician 

Re-establish 

the correct 

system 

Intervention 

on the system 

AND Questo sotto-

obiettivo a sua 

volta si 
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functioning 

after 

unexpected 

system 

behaviour 

decompone in 

altri sotto-

obiettivi. 

  Select and 

activate the 

best effective 

logistics 

situation to 

guarantee the 

expected 

Operational 

Avaibility 

(Ao) 

AND Questo 

obiettivo 

verrà delegate 

al program 

manager. 

  Elaborate the 

fault diagnosis 

system 

behaviour 

AND Questo 

obiettivo 

verrà delegato 

al TE. 

 Intervention 

on system 

Provide 

technical 

assistance 

OR Per soddisfare 

tale obiettivo 

l’agente dovrà 

utilizzare il 

pannello di 

controllo. 

  Control a 

remote site 

OR Tale obiettivo 

può essere 

raggiunto 

utilizzando 
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una 

connessione 

audio/video 

con il sito di 

monitoraggio. 

Maintenance 

man 

Perform 

maintenance 

intervention 

on the system 

Verify the 

agreement 

between 

expected 

operation 

system 

configuration 

and current 

one 

AND Confronta la 

configurazion

e rilevata in 

precedenza, 

con quella 

realmente 

installata. 

  Work on the 

system to 

replace faulty 

parts 

AND Sostituisce o 

ripara le parti 

danneggiate. 

  Provide 

documentatio

n and report 

of the 

intervention to 

the Site 

Manager 

AND Provvede ad 

aggiornare il 

report degli 

interventi 

eseguiti. 

Program 

Manager 

Select and 

activate the 

best effective 

logistics 

Define cost 

effective 

logistic 

solutions to 

AND Questo 

obiettivo 

verrà delegato 

al DSS. 
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situation to 

guarantee the 

expected 

Operational 

Avaibility 

(Ao) 

meet system 

needs 

  Activate the 

logistic chain 

AND Questo 

obiettivo 

verrà delegato 

al DSS. 

  Selection of 

the best 

logistic 

solution 

AND Questo 

consiste 

nell’individua

re l’attuabilità 

delle 

soluzioni 

logistiche 

individuate. 

Troubleshootin

g Engine (TE) 

Elaborate the 

fault 

diagnosis for 

system 

behaviour 

Detect faulty 

parts on the 

basis of 

knowledge 

base and 

current system 

status 

AND  

  Monitor 

actual system 

performance 

AND  

  Monitor AND  
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actual system 

performance 

degradation 

and diagnose 

the fault 

OCS Supervise a 

monitoring 

site 

Read 

apparatus/unit

/LRU status 

AND  

  Visualize 

Technical 

Documentatio

n 

AND  

  Update the 

apparatus 

view with 

alarms, event 

and diagnosis 

messages 

AND  

  Visualize 

synthetic 

information 

on apparatus 

status 

AND  

 Anomaly 

management 

Management 

errors 

AND  

  Update Error 

Log 

AND  

 Access 

management 

Create 

account 

AND  
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  Modify 

account 

AND   

  Ability 

account 

AND  

  Delete 

account 

AND  

 Change 

apparatus 

configuration 

Modify 

apparatus 

configuration 

AND Obiettivo 

delegato 

all’RSS 

  Comparison 

with current 

configuration  

AND Confronto dei 

componenti 

installati. 

  Get 

configuration 

status 

AND Obiettivo 

delegato 

all’RSS 

RSS Update Local 

Data 

Update Error 

Log 

AND  

  Update 

Access Log 

AND  

  Update Action 

Log 

AND  

  Update 

Technical 

documentatio

n (slave copy) 

AND  

  Update 

configuration 

AND  

 Update 

Configuration 

Get apparatus 

configuration 

AND  
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automatically 

  Get apparatus 

configuration 

with RFID 

technology 

AND Obiettivo 

delegato al 

maintenance 

man 

 

La descrizione dei tasks che servono all’attore per poter soddisfare un obiettivo sono 

presentati nella Tabella 5. In questa tabella sono riportati soltanto i goals per cui è 

possibile definire dei task. 

 

Tabella 5. Analisi degli obiettivi. 

Agente/Ruolo Goal Task Attori Commenti 

Operator Oversee a 

remote site 

Use Navigable 

synoptical. 

Visualize 

information on 

status of system 

and apparatus. 

Visualize 

historical 

data/messages. 

Consult 

Technical 

Documentation 

 

 

  

Control 

Technical 

Provide 

technical 

assistance 

Use audio and 

video 

instrument 
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 Control a 

remote site 

Use ICP, RCP, 

RPES and 

SRCC 

  

Maintenance 

man 

Operation 

support 

Listen Control 

Technical 

  

 Disposal and 

scrapping of 

faulty parts 

Analysis, 

disposal and 

scrapping of non 

reparable faulty 

parts 

  

 Work on the 

system to 

replace or 

repair faulty 

parts 

Analysis, repair 

and revision pf 

faulty parts 

  

Program 

manager 

Selection of the 

best logistic 

solution 

Check out the 

practicality of 

the logistic 

solution 

  

Troubleshooting 

Engine 

Elaborate the 

fault diagnosis 

for system 

behavior 

Use bayesiane 

net, fuzzy logic, 

etc… 

  

 Monitor actual 

system 

performance 

The monitoring 

is performed by 

means of Auto-

diagnosis 

system 

development 
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(BiTE) and RSS 

systems. The 

diagnosis is 

performed by 

processing the 

operational and 

historical data 

 Detect faulty 

parts on the 

basis of 

knowledge 

base and 

current system 

status 

With the use 

FRACAS the 

TE can 

anticipates the 

occurrence of a 

fault 

  

OCS Management 

errors 

The system 

must signal 

error of: 

connection, 

failure, an-

available 

services, system 

errors, etc… 

  

 Update Error 

Log 

Every log errors 

must contain 

date and hour of 

survey, 

description error 

and connected 

customer 
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RSS Modify 

Operative 

support 

Extraction Data 

Use TC, DH, 

PB, ACC, RCP, 

ICP and RPES 

  

 

La tabella 6 riporta per ogni goal il relativo softgoal. Con il termine softgoal si intende un 

obiettivo di un requisito non funzionale. 

Tabella 6. Softgoals. 

Goal Softgoal Attori Commenti 

Selection of 

the best 

logistic 

solution 

Minimizing the 

logistic cost 

Program Manager 

(PM) 

 

Supervise a 

monitoring 

site 

The system must 

respond within 10 

second 

OCS In pratica il sistema 

deve fornire 

informazioni in real 

time 

 

 
 
 
 
 
 
 

A.3  Descrizione delle dipendenze tra gli attori 
 

Nella Tabella 7 sono riportati le relazioni di delega dei vari attori. Le relazioni possono 

essere di responsabilità e di diritto. Un attore può non essere capace di raggiungere un 

obiettivo e, delega il suo compito ad altri. 

 

Tabella 7. Relazioni di delega 
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Delegante Delegato Servizio Funzione/Resp. 

(F/R) 

Condizioni Commenti 

Supervisor OCS Visualize 

synthetic 

information 

on apparatus 

status 

F   

Supervisor OCS Oversee on-

line users 

R   

Operator OCS Supervise a 

monitoring 

site 

F   

Control 

Technician 

Maintenance 

man 

Provide 

technical 

assistance 

R When the 

maintenance 

man answer 

a request 

 

Control 

Technician 

OCS Control a 

remote site  

F   

Control 

Technician 

OCS Remote 

Configuration 

F   

Control 

Technician 

TE Elaborate the 

fault diagnosis 

for system 

behaviour 

R   

Control 

Technician 

Program 

Manager 

Select and 

activate the 

best effective 

logistics 

situation to 

F   
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guarantee the 

expected 

Operational 

Avaibility 

(Ao) 

Account 

Administrator 

OCS Access 

Management 

F   

System 

Administrator 

OCS Visualize 

Audit Trail 

F   

System 

Administrator 

OCS Configure 

external 

interface of 

the system 

F   

System 

Administrator 

OCS Modify the 

system 

operating 

parameters 

F   

Program 

Manager 

Decision 

Support 

System 

Define cost 

effective 

logistic 

solution to 

meet system 

needs 

F   

Program 

Manager 

Decision 

Support 

System 

Activate the 

logistic chain 

R   

Maintenance 

Man 

RSS Read 

configuration 

F   

Maintenance Service Remote R   



 

107 

Man Engineer for 

remote 

support 

Support 

OCS RSS Update 

configuration 

F   

OCS RSS Modify 

configuration 

F   

OCS RSS Modify 

operative 

parameters 

F   

RSS OCS Update Error 

Log 

F   

RSS Maintenance 

man 

Update 

configuration 

apparatuses 

with RFID 

technology 

F   
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Appendice B Servizi T5 
Servizi T5 

In questa appendice verranno descritti in forma tabellare tutti i servizi  necessari per il 

funzionamento dell’intero sistema T5. Tali servizi sono stati divisi in cinque grandi 

tipologie: generali, tele-monitoraggio, tele-diagnosi, tele-controllo e tele-configurazione. 

A fine capitolo è riportata una legenda per meglio comprendere le tabelle che verranno 

illustrate. 

 

B.1  Tabella servizi Generali 

 

Tabella 1. Servizi Generali 
ID Nome 

Servizio 
Livello Forni

tore 
Composi

zioni 
Commenti & Dettagli 

Implementativi 
T0.01 Servizio di 

autenticazi
one  
e  
Controllo 
accessi 

0 OCS  Deve permettere solo agli 
utenti/sistema abilitati il controllo 
degli apparati, e a seconda delle 
credenziali assicura che effettua solo 
le azioni di sua competenza.[UR 
1.20] [UR 1.21] [UR 3.06 3.16] 
Ricercando in un database controlla 
se un determinato utente ( 
identificato tramite username e 
password) ha le giuste credenziali 
per poter accedere all’apparato e 
poter effettuare un determinato 
compito. 
Solo l’amministratore di Account 
può modificare il database 
contenente tutti gli utenti che posso 
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accedere al sistema e il loro profilo. 
T0.02 Visualizza

zione 
Audit Trail 

0 OCS  Genera automaticamente gli audit 
trail all’interno dei quali saranno 
registrate tutte le operazioni di:  
• Gestione account (creazione, 

modifica, blocco, etc.)  
• Comandi Operatore che 

modificano i parametri operativi 
di funzionamento 
dell’apparato.[UR 050]  

Per ciascun operazione l’audit trail 
deve contenere le seguenti 
informazioni: 
• Identificativo Operatore 
• Data e ora di ogni azione 

eseguita 
• Tipologia dell’azione eseguita 
• Identificativo apparato 
• Valore del Record Elettronico 

prima e dopo l’esecuzione 
dell’azione.[UR 051] 

Tali informazioni sono accessibili 
solo al profilo Amministratore del 
sistema, e sono dati di sola lettura. 
[UR 052] 
Tale sevizio può essere invocato 
solo dall’Amministratore di sistema, 
che può visionare il contenuto 
dell’audit trail, ma non può 
apportare alcuna modifica. Grazie a 
un filtraggio, l’amministratore può 
decidere per esempio di ispezionare 
quante e quali operazioni un 
determinato operatore ha eseguito, 
oppure quanti operatori hanno 
operato su determinati componenti, 
etc.   

 

 

 

 

 

 

B.2  Tabella servizi di tele-monitoraggio 
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Tabella 2. Servizi di tele-monitoraggio 
ID Nome 

Servizio 
Livello Forni

tore 
Composi

zioni 
Commenti & Implementazioni 

T1.01 Visualizz
azione 
messaggi 
d’allarme
, eventi e 
diagnosi 

0   OCS deve mostrare i dati, relativi ai 
messaggi d’allarme, eventi e 
diagnosi, quando richiesti.[UR 1.11] 
Tale servizio estrae dall’archivio dati 
tutte le informazioni relative ai 
messaggi d’allarme,  eventi e 
diagnosi che sono immagazzinate 
nell’archivio remoto. 

T1.02 Lettura 
configura
zione 
d’esercizi
o 
 

0 OCS  Il sistema mostra la configurazione, 
di uno o più apparati FADR.[UR 
1.06] 
Il sistema mostra all’utente la 
configurazione in esercizio dei vari 
sottosistemi che compongono il PS 
relativamente all’ultima rilevazione 
effettuata.[UR 0111]  
E’ un servizio elementare che sfrutta 
la tecnologia RFID per la rilevazione 
delle parti installate sull’apparato. I 
dati prelevati periodicamente da un 
operatore locale munito di palmare, 
vengono salvati localmente e forniti 
su richiesta insieme alla data di 
riferimento.  
Il processo si articola nei seguenti 
passi:  
• Acquisizione dati di 

configurazione (tramite RFID 
con reader e/o lettura con 
palmare). 

• Archiviazione dei dati nel 
database locale 

• Aggiornamento del database di 
Centrale Operativa durante la 
connessione. 

• Modulo locale che facilita 
l’interrogazione della 
configurazione: query sulla 
variazioni dall’ultima 
configurazione, sulle sostituzioni 
di una singola lru etc.  

 
T1.03 
 

Lettura e 
interpreta
zione 
stato 
apparato  

1 OCS T1.07 L’applicativo Server deve essere in 
grado di configurare l’interpretazione 
dei messaggi di BITE provenienti 
dalle reti Lan degli apparati.[UR 
094] 
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Mostra informazioni sintetiche sullo 
stato dei sottosistemi (apparati, unità, 
sotto unità o LRU) che compongono 
il Primary System. In particolare 
dovrà fornire diversi livelli di 
astrazione: system level, node level e 
chip level.[UR 074] 
Il sistema mostra lo stato di uno o più 
apparati FADR visualizzando 
opportunamente le informazioni 
relative allo stato ed alle eventuali 
failure presenti.[UR 1.02]  
Tale servizio si occupa di  correlare 
le informazioni di BiTE fornite 
dall’apparato con quelle di 
configurazione per individuare, a 
partire dall’lru in allarme, tutte le 
parti coinvolte. 
 
In particolare lo stato dovrà essere 
codificato secondo la tabella di 
seguito riporta : 

Stato Sistema/Unità 
Operativo/Normal 
Allarme/Warning 
Degradato/Minor 
Degradato/Major 
Guasto/Critical 
Fuori Servizio  

T1.04 Calcolo 
delle 
performa
nce 
dell’appa
rato 

1 OCS T3.01 Sulla Base dei dati elaborati dal 
Diagnostic Module deve poter 
permettere di visualizzare un 
indicatore di performance per ogni 
unità/apparato visualizzato. (RPES) 
[UR 072] 
In base ai dati prodotti dall’RPES ( 
che sono contenuti sugli RSS e 
prelevato dal servizio di “diagnosi di 
primo livello”) comunica all’utente le 
performance dell’apparato 
monitorato. 

T1.05 Funzione 
di 
autodiagn
ostica 

1 OCS T3.02 Segnala vari tipologie di errori, 
(quelli diagnosticati da TE), per 
esempio: fallimento di connessioni, 
indisponibilità servizi, errore di 
sistema, etc.; [UR 2.20]  
Tale segnalazione deve contenere 
anche un Log Errori che conterrà 
data e ora di rilevazione, descrizione 
errore( causa ed apparato) e utente 
connesso. [UR 2.21] 
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Il TE, una volta effettuata la diagnosi 
sul sistema, invierà l’analisi alla 
centrale operativa, infine, mostrerà il 
tutto all’operatore di turno. Se 
durante l’esaminazione in automatico 
vi è un’eventuale failure e non vi è 
nessun operatore da remoto che sta 
visionando l’apparato in oggetto, il 
servizio provvederà a comunicarlo 
all’operatore locale. 

T1.06 Monitora
ggio 
apparati 

2 OCS T1.01 – 
T1.02 – 
T1.03 – 
T1.04 – 
T1.05 

Il sistema mostra il sinottico 
navigabile relativo a un particolare 
apparato, evidenziando le 
informazioni relative alle eventuali 
failure rilevate con l’autodiagnosi.  
E’ un servizio con un alto livello di 
astrazione. Infatti, esso permette, da 
remoto all’operatore di turno, di 
visualizzare sia lo stato generale del 
PS preso in esame, sia lo stato di 
tutti i suoi componenti. 

T1.07 Acquisizi
one e 
filtraggio 
messaggi 

0 OCS  Il sistema deve estrarre i BiTE 
presenti sulla Radar LAN e filtrarli.  
Filtra i dati provenienti dalle reti Lan 
degli apparati, utilizzando almeno i 
seguenti meccanismi di filtraggio: 
• decimazione, esclusione messaggi 

non decodificati,  
• esclusione messaggi in funzione 

della priorità,  
• esclusione in funzione 

dell’apparato /unità /sottounità/ 
LRU,  

• esclusione messaggio con uno 
specifico Message Code. [UR 
095] 

 
Tale servizio provvede a mettersi in 
ascolto sulla rete Plot Lan(che 
utilizza il protocollo di 
comunicazione UDP/IP) 
dell’apparato ed immagazzina dati, 
esso provvederà anche a un filtraggio 
di tali dati, utilizzando la 
decimazione, esclusione messaggi 
non decodificati, esclusione 
messaggi in funzione della priorità, 
esclusione in funzione 
dell’apparato/unità/sottounità/LRU, 
a seconda di quale metodo di 
filtraggio è stato scelto per il 
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determinato sottositema. 

 

B.3  Tabella servizi di tele-diagnosi 
Tabella 3. Servizi di tele-diagnosi 

ID Nome 
Servizio 

Livello Forni
tore 

Composi
zioni 

Commenti & Implementazioni 

T3.01 Supporto 
manualist
ico  
 

0 OCS  OCS integra con sistemi di consultazione 
della manualistica tecnica di formato 
elettronico (IETM). [UR 1.07] 
Quando l’utente vuole consultare la 
manualistica tecnica di un determinato 
componente, tale servizio va a ricercare 
le voci correlati negli IETM che avranno 
una copia sui server locali ed un'altra 
nella centrale operativa. [UR. 
2.13 2.16] 

T3.02 Vista sui 
dati 
Storici 

1 OCS T1.01 Mostra tutti i dati storici in accordo ad 
alcuni criteri/filtri impostati dall’utente. 
[UR 070] 
Ogni messaggio storico deve contenere:  

• Data messaggio 
• Nome sottosistema interessato 

dal messaggio 
• Dislocazione del sottosistema 

interessato dal messaggio 
• Specificazione componente 

interessato 
• Testo del messaggio 
• Tipologia del messaggio 
• Criticità messaggio. 

 
Il servizio quindi in base alla richiesta 
dell’utente, può per esempio mostrare  
tutti i messaggi in ordine cronologico, 
oppure di un determinato sottosistema o 
in base alla criticità del messaggio. 

T3.03 Diagnosi 
avanzata 
automatic
a 

2 TE T1.07 - 
T3.03  

Il sistema dalle informazioni presenti nel 
BiTE di apparato, dai dati storici, da 
quelli provenienti da kit hw/sw dedicati 
al monitoraggio, deve offrire un servizio 
diagnostico orientato alla classificazione 
intelligente dei guasti ed alla 
manutenzione predittiva degli apparati. 
[UR 0107] [UR 0105] 
Il servizio di diagnostica viene effettuato 
analizzando i messaggi di BITE grezzi 
ed eventuali misure automatiche prese 
dall’apparato.  
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Tale servizio è offerto dal TE, al quale 
gli vengono fornite tutte le informazioni 
dell’apparato, come il BiTE, ed avvia 
un’analisi al fine di individuare eventuali 
anomalie e comunicare, in ogni caso, tale 
risultato alla centrale operativa. Tale 
servizio può essere sia invocato 
dall’utente oppure in automatico 
trascorso un determinato lasso di tempo.   

T3.04 Diagnosi 
avanzata 
semiauto
matica 

3 OCS T1.07 – 
T3.01 – 
T3.02 

Tale servizio mette a disposizione 
dell’utente esperto applicativi come ICP 
e RPES. Con tali mezzi egli può 
effettuare una diagnosi semiautomatica 
dell’apparato selezionato. 

 

 

B.4  Tabella servizi di tele-controllo 
 

Tabella 4. Servizi di tele-controllo. 
ID Nome 

Servizio 
Livello Forni

tore 
Composi

zioni 
Commenti & Implementazioni 

T2.01 Acquisizi
one 
Mastershi
p 

0 OCS  Il sistema deve prevedere dei meccanismi 
per la gestione della Mastership 
dell’apparato Radar ai fini del controllo 
(richieste client verso RADAR). 
[UR.0101 0] 

 

B.5  Tabella servizi di tele-configurazione 
 

Tabella 5. Servizi di tele-configurazione 
ID Nome 

Servizio 
Livello Forni

tore 
Composi

zioni 
Commenti & Implementazioni 

T4.01 Aggiorna 
IETM 
 

0 OCS  OCS integra con sistemi di consultazione 
della manualistica tecnica in formato 
elettronico (IETM) [UR 1.07] e 
garantisce l’aggiornamento di tale 
documentazione tecnica per 
manutenzioni di tipo preventivo, 
correttivo, etc… La modifica alla 
documentazione apportata alla copia 
master deve essere propagata anche alle 
copie slave. [UR 1.08] 
Se una copia dell’IETM di un 
determinato componente viene 
modificata, allora tale modifica deve 
essere estesa a tutte le copie sia che si 
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trovino sugli RSS che nella centrale 
operativa. 

T4.02 Invio 
comandi  

1 OCS T2.01 Invia direttamente ad uno o più apparati 
FADR comandi operativi e/o di 
manutenzione. [UR 1.03]  
Il servizio permette all’operatore da 
remoto di andare a modificare i parametri 
operativi dell’apparato. Il sistema dovrà 
disporre di opportuni meccanismi Hw/Sw 
mediante i quali sia possibile identificare 
univocamente ogni parte (limitatamente 
ai componenti classificabili come LRU) 
componente gli apparati.    
Utilizzando le reti Plot Lan/Radar Lan 
invia comandi per modificare parametri 
ai vari sottosistemi.  
Per inviare comandi all’apparato occorre 
realizzare un’applicazione molto 
complessa. Questa applicazione, per il 
FADR, già esistono e sono la consolle di 
apparato e ICP per la manutenzione. 
Bisogna remotizzare queste applicazioni 
per inviare comandi da C.O.   

T4.03 Checkin
g 
Software 
& 
Hardwar
e  

1 OCS T1.02 Il sistema dovrà prevedere dei 
meccanismi/tool per la valutazione della 
conformità delle versione dei vari 
software [UR 0109] e dei vari moduli 
HW. [UR 0110] 
Il servizio sulla base della configurazione 
letta con l’RFID determina la conformità 
delle versioni software e hardware in 
base a delle proprie politiche.  L’RFID 
viene utilizzato per taggare componenti 
hardware sostituibili (lru). Per conoscere 
la configurazione sw si devono effettuare 
interrogazioni sulle macchine dove il sw 
è installato (se si tratta di schede occorre 
leggere il firmware).  

T4.04 Status 
Accounti
ng 

1 OCS T1.02 Mostra all’utente sia la configurazione 
installata (ovvero quello che è installato 
sul sistema) e sia la configurazione di 
riferimento (ovvero ciò che dovrebbe 
essere presente sul sistema sulla scorta 
della modulistica di riferimento …). [UR 
0114]   
 Tale servizio si compone di due 
funzioni: 
• Lettura della configurazione attuale 
• Modulo di utilità che mette a 

disposizione diversi servizi come: 
confronto con la precedente 
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configurazione, elementi sostituiti, 
storia di un componente, etc. 

T4.05 Ripristin
o del 
sistema 

2 OCS T0.01 –
T4.01 – 
T4.02 

Ripristina e recupera le informazioni 
dell’ultimo stato monitorato, nel caso in 
cui un utente commette degli errori e 
vorrebbe ritornare alla configurazione 
precedente.[UR 1.17] 
Il sistema tiene memoria degli stati di 
funzionamento dell’apparato, se casomai 
l’utente vuole ritornare ad una 
configurazione precedente, il sistema va a 
modificare tutti i parametri operativi per 
portarsi al funzionamento di un 
determinato istante.  La storicizzazione 
degli stati di funzionamento è limitata ma 
sono previsti un ritorno a degli stati di 
default.   

Legenda: 

ID =  identificativo univoco del servizio 

Livello = identifica il livello di composizione del servizio. Ad esempio un servizio 

elementare, ovvero che non ha bisogno di altri servizi per essere espletato, sarà identificato 

con un livello 0. Un generico servizio di livello i, per definizione, deve essere composto da 

almeno un servizio di livello i-1. 

Fornitore = specifica chi tra le varie entità del nostro system-to-be offre tale servizio. 

Composizioni =  viene indicato quali sono i servizi necessari per lo svolgimento del 

servizio in esame.  

T0.xx= indica che è un servizio generale 

T1.xx= indica che è un servizio di tele-monitoraggio 

T2.xx= indica che è un servizio di tele-controllo 

T3.xx= indica che è un servizio di tele-diagnosi 

T4.xx= indica che è un servizio di tele-configurazione 

Glossario: 

 OCS = Operating Center Server 

 RSS = Remote Site Server  

 TE = Troubleshooting Engine 

 IETM = Interactive Electronic Technical Manuals 
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Appendice C Gestione degli accessi in Globus: il componente CAS 
Gestione degli accessi in Globus: il componente CAS 

 

In questa appendice saranno mostrati i principali comandi utilizzati per configurare un 

GritFTP server. 

Il CAS utilizza un database del sistema per memorizzare tutti i dati utente.  

Il CAS database contiene un numero di tabelle che immagazzinano informazioni 

riguardanti gli utenti, le risorse, le azioni e le politiche. Principalmente le tabelle sono 

classificate in quattro tipologie: 

• tabelle relative agli utenti 

• tabelle relative alle azioni; 

• tabelle relative alle risorse/oggetti; 

• tabelle relative alle politiche scelte. 

 

Qui di seguito vengono riportati i principali comandi da poter utilizzare con CAS 

Administrator Server. La dove vi sono comandi atti alla creazione e all’assegnazione, vi 

sono anche quelli relativi alle operazioni complementari di cui rimandiamo la trattazione. 

1. Per creare un database (per esempio casDatabase) si utilizzano le seguanti sintassi: 

casadmin$ createdb casDatabase   

casadmin$ psql -U casadmin -d casDatabase -f  \ URL 

2. Per poter aggiungere un gruppo utenti la sintassi da utilizzare è la seguente: 

casAdmin$ cas-group-admin [options] user create userGpName groupName 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 
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gruppo. 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client. 

• userGpName: è il gruppo di utenti a cui concedere il permesso di utilizzare 

un’entità. 

• groupName: è il nome del gruppo da creare. 

Un esempio di tale sintassi è: 

alice%  cas-group-admin user create analysts analysts 

3. Un amministratore CAS può assegnare una trust anchor a un gruppo utenti, 

utilizzando la seguente sintassi: 

casAdmin$ cas-enroll [options]  trustAnchor userGpName trustAnchorName 

authenticationmethod Domainname 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client; 

• userGpName: è il gruppo di utenti a cui concedere il permesso di utilizzare 

un’entità; 

• trustAnchorName: è il nome del Trust Anchor;  

•  authenticationmethod: è il metodo utilizzato per effettuare l’autenticazione, 

generalmente è il X509 

• Domainname: specifica il nome del dominio (DN). 

Un esempio di utilizzo di tale sintassi è: 

alice%  cas-enroll trustAnchor analysts AbcTrust X509 

"/C=US/O=some/CN=ABC CA" 

tale sintassi permette un trust anchor chiamato AbasTrust di utilizzare il metodo di 

autenticazione X509. Un membro del gruppo analyst ha tutti i diritti su questo 

oggetto.  

4. Per aggiungere un utente all’interno del database occorre fornire uno specifico DN e 

un riferimento ad una trust anchor. Quindi la sintassi da utilizzare è: 
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casAdmin$ cas-enroll [options]  user usertype nickname Domainname 

trustAnchorname 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client; 

• Usertype: indica la tipologia di utente; 

• Nickname: è il nickname dell’utente; 

• Domainname: specifica il nome del dominio (DN); 

• trustAnchorName: è il nome del Trust Anchor. 

Un esempio di utilizzo di tale sintassi è: 

alice% cas-enroll user suUser bob "/O=Our Community/CN=Bob Foo" AbcTrust 

in questo caso l’utente bob gli sono state assegnate le credenziali di super-user 

(suUser). 

5. Invece per aggiungere un utente ad un gruppo si utilizza questa sintassi: 

casAdmin$ cas-group-remove-entry [options] user groupName nickname 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client; 

• groupName: è il gruppo in cui sarà aggiunto il nuovo utente; 

• Nickname: è il nickname dell’utente. 

Un esempio di utilizzo di tale sintassi è: 

alice% cas-group-add-entry user analysts bob 

6. Per creare un gruppo di oggetti/risorse può essere utilizzata la seguente sintassi: 

casAdmin$ cas-group-admin [options] object create userGpName objectName  

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 
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• Options: è l’opzione utilizzata dal client; 

• userGpName: è il gruppo di utenti a cui concedere il permesso di utilizzare 

un’entità; 

• objectName: è il nome dell’oggetto. 

Un esempio di tale sintassi è: 

alice% cas-group-admin object create suGroup data 

questo crea un gruppo oggetto chiamato data e chi appartiene al gruppo utenti su 

Group gode di permessi sull’entità creata. 

7. Per aggiungere un membro al gruppo oggetti/risorse si utilizza questa sintassi: 

casAdmin$ cas-group-add-entry [options] object groupName objectSpecDesc 

objcetSpec 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client; 

• groupName: è il gruppo oggetti a cui concedere il permesso di utilizzare 

un’entità; 

• objectSpecDesc: indica la tipologia del CASobject (es. trustAnchor, user, 

usergroup, object, namespace, service Type) 

• objectSpec: identifica l’ogetto e il namespace necessari ad aggiungere 

l’objectCAS. 

Per esempio si può utilizzare nel seguente modo: 

alice% cas-group-add-entry object data object FooFTPNamespace 

ftp://foo.bar.edu/data/* 

8. Per aggiungere un tipo di servizio: 

casAdmin$ cas-enroll [options] serviceType userGpName serviceTypeName 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 
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• Options: è l’opzione utilizzata dal client. 

• userGpName: è il gruppo di utenti a cui concedere il permesso di utilizzare 

un’entità. 

• serviceTypeName: è il nome del servizio. 

Un esempio di utilizzo di tale sintassi è: 

alice% cas-enroll serviceType suGroup file 

9. Per poter aggiungere un azione si utilizza la sintassi: 

casAdmin$ cas-action [options] add serviceTypeName actionName 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client. 

• serviceTypeName: è il nome del servizio. 

• actionName: è il nome dell’azione. 

Un esempio di utilizzo di tale sintassi è: 

alice% cas-action add file add 

10. È possiblie inoltre, assegnare particolari permessi usando la seguente sintassi: 

casAdmin$ cas-rights-admin [options] grant userGroupName  objectSpecDesc 

objectSpec  actionSpecDesc actionSpec 

Dove: 

• casAdmin$: è il nickname dell’amministratore CAS che sta creando il nuovo 

gruppo; 

• Options: è l’opzione utilizzata dal client. 

• userGpName: è il gruppo di utenti a cui concedere il permesso di utilizzare 

un’entità. 

• objectSpecDesc: è il il tipo (object o objectgroup); 

• objectSpec : è l’identificativo dell’oggetto o il gruppo di oggetti; 

• actionSpecDesc: è il tipo di azione (serviceAction o serviceActionGp) 

• actionSpec: identifica l’azione o il gruppo di azioni. 
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Un esempio di tale sintassi è: 

alice% cas-rights-admin grant analysts objectGroup data serviceAction file read 
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Glossario 
 

A 

ACC = Antenna Control Computer 

Ao = operational Avaibility 

AOP = Aspect-Oriented Programming 

B 

BiTE = Built in Test Equipment 

C 

CAS = Community Authorization Service 

CSCI = Configurable Software Item 

D 

DH = Data Handling 

DSS = Decision Support System 

F 

FADR = Fixed Air Defence Radar 

FRACAS = Failure Reporting and Corrective Action System 

G 

GUI = Graphical User Interface 

H 

HMD = Head-Mounted Display 

I 

ICP = Interactive Control Panel 

IETM = Interactive Electronic Technical Manuals 
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L 

LRU = Last Reparable Unit  

N 

NI = National Instruments 

O 

OCS = Operating Center Server 

P 

PB = Plot Buffer 

PM = Program Manager 

R 

RCP = Interactive Control Panel 

RFID = Radio Frequency IDentification 

RPES = Radar Performance Evaluation System 

RSS = Remote Site Server  

S 

SI = Sistemi Integrati 

SRCC = Standard Radar Control Console 

T 

TC = Timing & Control 

TE= Troubleshooting Engine 
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