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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 
La sicurezza dei trasporti aerei è da sempre oggetto di discussioni e dibattiti sia da 

parte degli “addetti ai lavori” sia da parte dell’opinione pubblica che spesso per mancanza 

di informazioni è sempre pronta a condannare senza sforzo gli organi di gestione. 

Malgrado ciò, l’aereo è statisticamente il mezzo di trasporto più avanzato e sicuro.  

Un dato certo è che le previsioni future indicano che il traffico aereo è in costante crescita 

e tendenzialmente concentrato nelle più grandi aeree metropolitane. 

È evidente che senza un mirato piano di avanzamento volto ad aumentare la capacità dei 

diversi sistemi aeroportuali e di tutti i servizi di direzione del traffico aereo (Air Traffic 

Management) si arriverà presto alla saturazione e ad una conseguente diminuzione dei 

livelli di sicurezza. 

In generale, l’introduzione di una nuova tecnologia nel mondo aeronautico ha come 

obiettivo quello di:  

 migliorare il livello di sicurezza, che invece tende a diminuire all’aumentare del 

traffico; 

 ridurre i ritardi e gli inconvenienti di chi viaggia;  

 accrescere le capacità dello spazio aereo e degli aeroporti;  

 aumentare la flessibilità del sistema ad adattarsi alle condizioni di traffico 

variabili. 

Le tecnologie che si vanno mettendo a punto, in parte già consolidate o in altri campi o per 

applicazioni più selettive, devono essere integrate cercando di concepire un unico sistema 

per la gestione del servizio del traffico aereo. 

I nuovi sistemi sfruttano, a servizio del mondo aeronautico, tutte le tecnologie utili e 

innovative, come: 

 i collegamenti telematici terrestri; 

 le comunicazioni in data link; 
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 le tecnologie satellitari. 

Queste tecnologie si integrano a formare un unico sistema costituito da una rete di 

infrastrutture terrestri e da specifiche apparecchiature di bordo, che nel complesso 

rappresentano il supporto fisico su cui è basato l’ATM.  

Tra le principali funzionalità di un sistema ATM, vi rientra il rilevamento della posizione 

geografica di un aereo, della sua altitudine, della velocità, della separazione e della 

traiettoria prevista i cui dati devono essere monitorati dai controllori di volo in modo da 

guidare i velivoli lungo le loro rotte. Sebbene una simile operazione richieda un elevato 

grado di precisione, ai controllori sono forniti radar che forniscono una rappresentazione 

2D dello spazio aereo. Ciò si traduce nel fatto che i display non danno una visuale 

sull’altitudine del velivolo, sulla sua separazione verticale, sulla orografia, sul tempo e 

sullo spazio che li circonda, ma forniscono un’immagine bidimensionale del velivolo con 

affianco elencati i vari dati relativi alle sue coordinate. Per tali ragioni è nata l’esigenza di 

sviluppare un modello di spazio 3D sul quale basare la 4D raffigurata dalle postazioni di 

Controller Working Positions (CWPs). 

Per proporre una soluzione a questo problema, il progetto AD4 (4D Virtual Airspace 

Management System) mira a sviluppare e fornire una rappresentazione innovativa dello 

spazio virtuale per i sistemi AD4 dove interazioni 3D tra spazio aeroportuale/traffico aereo 

sono rese disponibili in real–time ai controllori di volo. 

Un’analisi del Operation Work ha identificato una serie di scenari operazionali che 

possono beneficiare dell’adozione della rappresentazione 3D/4D per i Centri di Controllo 

Avvicinamento (APP – Approach Control) e le Torri di Controllo Aerodromo (TWR – 

Aerodrome Control Tower). In base all’analisi di questi scenari operazionali, il Consorzio 

AD4 ha definito un insieme di utenti e richieste di sistema che costituiscono la base 

dell’architettura del sistema AD4.  

Per rendere valida l’innovativa rappresentazione dello spazio virtuale dell’AD4 e 

fornire le interazioni 3D, AD4 mira ad interagire con le piattaforme di simulazione e 

sperimentazione più importanti quali ESCAPE ed ATRES utilizzando i loro servizi per le 

previsioni del traffico aereo e le informazioni relative alla superficie di movimento dei 

velivoli.  
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L’interazione tra AD4 e le due piattaforme è garantita dall’utilizzo di Gateway 

appropriati.  

Questa tesi si occuperà di presentare la modalità di sviluppo del Gateway che consente le 

interazioni tra la piattaforma ESCAPE, in particolare ACE, e la piattaforma AD4. 

Il progetto dell’architettura, al fine di promuovere l’utilizzo dei componenti già esistenti e 

l’integrazione di AD4 con sistemi esterni, ha definito una robusta ed aperta infrastruttura 

IT capace di supportare un sistema basato su componenti distribuiti. Le caratteristiche di 

detta infrastruttura possono essere così sintetizzate:  

 CORBA e CORBA Component Model (CCM); 

 Supporto per scambi di tracciati standard e per l’interoperazione con componenti 

per il controllo del traffico aereo (ATC) e piattaforme di simulazione; 

 Un miglioramento delle tecniche di visualizzazione distribuita che permettano 

l’estensione del campo visivo attraverso la visualizzazione delle scene in 3D su 

più displays guidati da più computer. 

Il lavoro svolto ha richiesto uno studio del middleware OASIS basato su tecnologia CCM, 

il quale è risultato più adatto per la sottoscrizione del Gateway ad i vari eventi generati 

dalla piattaforma ESCAPE, nonché uno studio dell’ORBIX tramite il quale il Gateway 

fornirà in real – time alla piattaforma AD4 i dati pervenuti. Gli eventi ai quali il Gateway 

dovrà sottoscriversi e spedire da ACE ad AD4 sono: 

 Supervision events (SPV): Il Gateway dovrà consumare gli eventi di tick time e 

tutti gli eventi del Supervisore della piattaforma quale start (avvio gateway), stop 

(blocco del gateway), freeze (momento in cui si iniziano ad inviare i dati), 

unfreeze (momento in cui si interrompe il flusso dei dati). 

 Air Track generated (ATG): Dovrà sottoscriversi al modulo di sorveglianza del 

volo per visualizzarne il vettore di stato ed i vari aggiornamenti. 

 Flight related information (FDP): Le informazioni relative ai piani di volo e le 

traiettorie. 

 Correlation information (CORL): Quando i voli e gli stati degli aerei sono 

disponibili, le correlazioni tra loro devono essere prelevate dalla piattaforma 

ACE. 
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 Safety net related events (SNET): Deve rendere disponibile i dati relativi alla 

prossimità dell’area di pericolo ed i possibili conflitti. 

Il progetto è stato svolto presso il SICTA (Sistemi Innovativi per il Controllo del Traffico 

Aereo) di Capodichino, un’azienda che svolge un’attività di ricerca, sviluppo, 

sperimentazione, simulazione e validazione di innovazioni nel campo del traffico aereo, 

attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei e svolgendo un 

importante ruolo nell’ambito europeo quale laboratorio italiano di ricerca e 

sperimentazione dei sistemi CNS/ATM (Comunicazione, Navigazione, 

Sorveglianza/Gestione del Traffico Aereo). Sono stati svolti vari incontri con le altre 

società coinvolte nel progetto per definire i requisiti principali che i vari componenti 

dovevano offrire, ed inoltre sono state svolte diverse simulazioni per verificare la corretta 

integrazione di quest’ultimi.   

La tesi sarà composta da quattro capitoli così distribuiti: 

 Il primo capitolo sarà interamente dedicato all’illustrazione dei vari componenti 

che interagiranno con il Gateway. Si inizierà prima con una descrizione del 

sistema AD4 e delle interfacce dedite allo sviluppo di operazioni per il controllo 

del traffico aereo. Si passerà quindi ad una breve illustrazione di CORBA 

Component Model di OASIS che sarà il middleware sul quale opererà il Gateway 

quando dovrà sottoscriversi agli eventi generati dalla piattaforma di simulazione. 

Infine si parlerà della piattaforma ESCAPE ed i componenti che la 

caratterizzano; 

 Il secondo capitolo illustrerà le piattaforme utilizzate dal Gateway per dialogare 

con ACE e il sistema AD4. Si inizierà prima a parlare dell’Oasis e del CORBA 

Component Model che servirà per  sottoscriversi agli eventi generati da ACE. 

Dopo si passerà ad una breve illustrazione di Orbix e soprattutto del CORBA 2.1 

su cui è basato; 

 Il terzo capitolo si interesserà di illustrare il Gateway con una metodologia Top-

Down, iniziando quindi con un’illustrazione di alto livello per poi passare ad una 

di basso livello; 

 Il quarto capitolo continuerà a trattare le caratteristiche del Gateway. Si inizierà 

con una descrizione funzionale del progetto per poi illustrare l’ambiente di 
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sviluppo ed i tool utilizzati. Seguirà una parte di progettazione nella quale 

verranno presentati dei diagrammi UML e diagrammi di sequenza con le relative 

descrizioni. Infine si svolgerà un Testing per dimostrare la qualità del progetto; 
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CCAAPPIITTOOLLOO  11  

Analisi del problema 

 

1.1 Requisiti 

La gestione del traffico aereo (ATM) si occupa del rilevamento della posizione 

geografica, dell’altitudine, della velocità, della separazione e della traiettoria prevista di un 

aereo i cui dati devono essere monitorati dai controllori di volo in modo da guidare i 

velivoli lungo le loro rotte.  

I controllori lavorano con radar che forniscono una rappresentazione 2D dello spazio aereo 

e che quindi, sebbene riportano tutti i dati necessari per definire le coordinate del veicolo, 

non danno una visuale sull’altitudine del velivolo, sulla sua separazione verticale, sulla 

orografia, sul tempo e sullo spazio che li circonda. È stato quindi richiesto di sviluppare un 

Gateway che prelevi gli eventi generati dalla piattaforma di simulazione ESCAPE e li 

riporti alla piattaforma AD4 in modo da sincronizzarla con essa. Prima di procedere con 

l’illustrazione del Gateway, è opportuno dare una breve panoramica di queste due 

piattaforme che dovranno interagire. 

 

1.1.1 AD4 System 

 

Il progetto AD4 (4D Virtual Airspace management System) mira a costruire una 

rappresentazione virtuale innovativa dello spazio aereo per i sistemi ATM, fornendo grossi 

benefici di supporto ai sistemi di controllo, rendendo così possibile ai controllori di avere 

una rappresentazione 3D in tempo reale del traffico aereo e dello spazio aeroportuale.  
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La D4 è basata sul miglioramento del sistema della realtà virtuale 3D, chiamato D3, 

sviluppato dalla NEXT S.p.A., la ASI 3D project, co–fondata dall’Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI) per fornire un sistema 3D per la rappresentazione e visualizzazione dei dati 

Geo-referenziati. Questa open technology supporta una gestione dinamica ed 

un’elaborazione dei dati scalabile per tracce radar, meteorologia, pressione e venti usando 

display auto- stereoscopici e mouse 3D. 

Il sistema AD4 è basato sull’utilizzo di componenti eterogenei situati in un ambiente 

distribuito, i quali producono dati che dovranno essere analizzati o monitorati. In questo 

contesto l’eterogeneità è costituita sia da dati quali tracce radar e piani di volo, sia da dati 

forniti in tempo reale da altre macchine, sia dalle modalità con le quali tali dati sono forniti 

(protocolli TCP/IP, o lo sviluppo di linguaggi di programmazione per oggetti distribuiti 

come CORBA).  

Per superare le difficoltà generate dall’alto grado di eterogeneità, sono adottate architetture 

e tecnologie che distaccano la composizione della logica applicativa dagli aspetti 

infrastutturali, come: 

 CBSE (Component Based Software Engineer); 

 CCM (CORBA Component Model); 

 MDA (Model Driven Architecture). 

CCM introduce il concetto di componente CORBA consentendo di incapsulare le 

implementazioni, le varie interfacce degli oggetti e la definizione di receptacles. 

Usando CCM lo sviluppo delle applicazioni è definito in base alla composizione dei 

componenti consentendo così di concentrarsi sulla business logic. 

Nei modelli MDA risiede la parte centrale del processo di sviluppo. I modelli sono 

specificati come PIMs (Modelli di Piattaforme Indipendenti) o PSMs (Modelli di 

Piattaforma Specifiche). Tali modelli mirano a generare modelli più specifici al livello di 

codice sorgente.   

Il progetto AD4 dedica maggior importanza all’interoperabilità con i componenti 

relativi al controllo del traffico aereo e soprattutto alle piattaforme di simulazione. Esso, 

infatti, mira ad integrare piattaforme di simulazione meglio conosciute come ESCAPE di 

Eurocontrol e ATRES di Vitrociset ed adotta alcune interfacce come le AVENUE (ATM 
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Validation Environment for Use towards EATMS) il cui fine è quello di rendere la 

piattaforma più flessibile e capace di interagire con più componenti eterogenei. 

AD4 opererà con piattaforme di simulazione e sperimentazione per definire le limitazioni 

ed i pregi della rappresentazione 3D/4D nel contesto ATM e validare le innovazione della 

rappresentazione dello spazio virtuale nel corso delle simulazioni real-time.  

Le interfacce AVENUE sono state definite di comune accordo dagli attori chiave 

appartenenti al domino ATM (aziende ATM, fondazioni ATSP e R&D). Ne consegue che 

l’utilizzo di tali interfacce fornisca un’architettura standardizzata per la convalida della 

piattaforma ATM. 

AVENUE ha definito un modello logico, dei Data Dictionaries ed interfacce che 

promuovono l’interoperabilità tra componenti sviluppati da compagnie attualmente 

coinvolte nel campo del controllo del traffico aereo.  

Tra l’altro, le interfacce AVENUE sono utilizzate dalla piattaforma di simulazione ACE 

(AVENUE Compliant ESCAPE), una piattaforma ESCAPE aggiornata al fine di garantire 

un miglioramento dell’interazione con componenti ATM.   

L’utilizzo di queste interfacce renderà possibile l’uso di AD4 con altre AVENUE serventi 

componenti ATC e l’adozione di un modello logico consolidato e più conosciuto. 

Il sistema AD4 ha delle particolari esigenze derivanti dalle sue specifiche proprietà:  

 Il sistema AD4 è in esecuzione su un ambiente distribuito; 

 Preleva dati da diverse sorgenti che sono gestite ognuna in maniera indipendente 

dall’altra, rendendo necessario un facile meccanismo di sviluppo; 

 Il sistema AD4 deve far fronte ad un’enorme quantità di dati che richiedono 

un’architettura scalabile; 

 Il sistema AD4 dev’essere interoperabile con altri sistemi che operano in 

differenti locazioni e con differenti sistemi operativi. 

Nella figura 1 è raffigurato un esempio di come il sistema AD4 è collegato alle piattaforme 

di simulazione dalle quali deve ricevere gli eventi che verranno in seguito raffigurati su 

display 3D: 
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Figura 1 Sistema AD4 

 

La forte richiesta di una tecnologia middleware affidabile e scalabile che sia 

adeguata agli obiettivi del sistema AD4, fanno del modello a Componenti CORBA (CCM) 

un’eccellente scelta. In particolare, AD4 può beneficiare delle seguenti proprietà: 

 L’indipendenza di CORBA dal linguaggio di programmazione, dal sistema 

operativo, dall’hardware; 

 Una codifica CDR per una trasmissione dei dati veloce e sicura; 

 L’ orientamento a Componenti per una chiara architettura di sistema; 

 Un comprensivo modello a componenti, che permetta di esplicitare i servizi e le 

dipendenze dei componenti, e che supporti un modello di interazione sincrono, 

asincrono e continuo; 

 Un’architettura a Container che divida l’implementazione della business logic 

dall’infrastruttura; 
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L’utilizzo del modello a componenti consente di definire una formale struttura 

implementativa che aiuti a migliorare la qualità dell’implementazione. 

 

1.1.2 ESCAPE 

 

Il simulatore ESCAPE è un complesso sistema che emula un ambiente ATC/ATM 

per il controllo del traffico aereo. Esso può essere utilizzato, tra l’altro, per la validazione 

dei componenti della piattaforma e per prototipi dei controlli – Interfaccia Umano-

Macchina (HMI). 

Vi sono due versioni: 

 ESCAPE – EAT: versione non AVENUE Compliant e completamente su 

piattaforma HP.  

 ESCAPE - ACE: versione ESCAPE AVENUE Compliant (ACE) con server 

Ground basato su hardware SUN Solaris e con il resto della piattaforma simile 

alla EAT (basata su HP). 

L’attenzione sarà esclusivamente focalizzata sulla seconda versione e sui componenti on-

line di ESCAPE indicati nella seguente figura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 OASIS 
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Sottosistema EONS:  

È il sistema usato per la simulazione dei Controller Working Positions (CWP’s) HMI sulla 

piattaforma ESCAPE. È un sistema flessibile che consente l’esecuzione di simulazioni 

real-time per il controllo del traffico aereo. Il software EONS è eseguito al di sopra del 

middleware OASIS, sviluppato dalla EEC, che utilizza l’ORBIX COTS prodotto dalla 

Compagnia IONA. 

 

ESCPAPE Ground:  

È stato sviluppato in modo da simulare i dati dei processi di volo (FDPS) dei centri ATC e 

dei più avanzati ATC/ATM. Anch’esso si trova al di sopra del middleware OASIS e 

presenta molti componenti tra cui: dati dei processi di piani di volo, Airspace Server 

(ASP), prossimità di aree di pericolo (AWP), segnlazioni di possibili conflitti, etc. È un 

sistema basato su architettura Client-Server che fornisce flessibilità nell’integrare nuovi 

componenti con il minimo impatto sull’architettura esistente. Il middleware OASIS è usato 

in modo da nascondere il problema della comunicazione e la distribuzione dai componenti.  

Supervision:  

Questo componente si dedica alla supervisione del ciclo di vita del simulatore. In 

particolare, lancia le simulazioni di esercizio (start), le congela (freeze), le scongela 

(unfrezee), le interrompe (stop), invia i dati, etc. 

MASS:  

Sta per Multi – Aircraft Simplified Simulator e il suo compito è quello di simulare il 

tragitto dell’aereo. 

AUDIO – LAN:  

È il sistema di comunicazione vocale (VCS) che consente al pilota di interagire con centri 

ATC, con altri piloti e con il controllore di volo. 

ERGO:  

Il sistema ERGO è stato sviluppato ed integrato in modo da rilevare facilmente le 

simulazioni in tempo reale e riportare sui display collegati i valori rilevati. Il 

corrispondente software è interamente integrato nei componenti Ground ed EONS di 

ESCAPE. 
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OASIS:  

OASIS sta per Open Architecture for Simulation Systems. Esso è una struttura software 

real-time che mira alle attività di simulazione. OASIS è stato attualmente utilizzato dalla 

EUROCONTROL Experimental Centre (EEC) per simulazioni ATC real-time con 

ESCAPE. Questo middleware offre una distribuzione orientata agli oggetti basata su 

implementazioni CORBA (Orbix & ORBexpress) ed è composto da: 

 infrastrutture: un insieme di servizi costruiti su CORBA, includenti 

indirizzamenti, eventi distribuiti sia punto-punto sia in multicast, debug, 

configurazione, tempo e servizi di supervisione; 

  modello a componenti: Il CORBA3 (CCM). Quindi la definizione di un 

componente e relativo container; 

 modello di dati: è un generatore di codice di dati serventi, costruito sui principi 

dei dati chiave e delle relazioni, entrambi specificati in CORBA IDL. I dati 

serventi (DataSets) generati sono componenti OASIS che forniscono accessi di 

lettura/scrittura o anche di semplici notifiche di aggiornamento di servizi, su tutti 

o anche parti di dati. 
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CCAAPPIITTOOLLOO  22  

Tecnologie 

 

2.1 Oasis 

OASIS, come già detto precedentemente, è un middleware che offre una 

distribuzione orientata agli oggetti basata su implementazioni CORBA (Orbix & 

ORBexpress) per eseguire attività di simulazione.  

Nel paragrafo successivo ci soffermeremo sulle caratteristiche del CCM che interesseranno 

lo sviluppo del Gateway comunicante con AD4 ed ACE. 

 

2.1.1 CORBA Component Model (CCM) 

 
Oggi la maggior parte delle applicazioni distribuite sono realizzate sfruttando i 

servizi offerti da uno strato software intermedio (Middleware) per la realizzazione di 

sistemi distribuiti ad oggetti. CORBA, DCOM ed RMI sono solo alcuni esempi di questo 

tipo di soluzione. 

Grazie a questi approcci, le applicazioni sono organizzate come insiemi di oggetti 

distribuiti, interconnessi e cooperanti. Nello stesso tempo anche servizi come naming, 

ricerca, notifica, sicurezza, transazioni e persistenza sono visti come oggetti distribuiti. 

Questo tipo di middleware però presenta importanti limitazioni tra cui: 

 Non vi è un modo standard per definire l’implementazione degli oggetti; 

 Limitata estensione delle funzionalità degli oggetti; 

 La disponibilità di CORBA Object Services non è stata definita per avanzamenti; 
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 Non vi è una gestione standard del ciclo di vita dell’oggetto; 

 Limitati supporti standard per comuni programmi CORBA lato server; 

Queste limitazioni sono contro-producenti per lo sviluppo di programmi più complessi e di 

larga scala (nel nostro caso poneva delle difficoltà per lo sviluppo del Gateway lato ACE 

visto che dovevano essere sviluppati più server che pubblicavano diversi servizi). È stato 

quindi adottato il CORBA Component Model che estende il modello a oggetti CORBA.  

Il CCM è stato progettato per l’inclusione nella specifica del CORBA 3. Esso 

estende il modello ad oggetti CORBA con la definizione di servizi e caratteristiche che 

hanno il compito di sviluppare applicazioni atte all’implementazione, gestione e 

configurazione di componenti che vanno ad integrare i servizi CORBA (CORBA Services) 

più comunemente usati, come: 

 Transazioni 

 Sicurezza 

 Stati persistenti  

 Servizi di notifica eventi 

In più, il CCM permette un maggior riuso del software per i servers e fornisce una 

maggiore flessibilità per la configurazione dinamica delle applicazioni CORBA. 

Uno dei maggiori contributi del CCM deriva dalla standardizzazione del ciclo di sviluppo 

dei componenti. 

Il CCM presenta dei miglioramenti rispetto la programmazione ad oggetti di CORBA tra 

cui: 

 Un tipo componente: Un componente è la più alta forma di entità di 

programmazione di un semplice oggetto. Per questo, il CORBA IDL è stato 

esteso per includere la specifica dei tipi componente, i quali vanno al di là del 

concetto di tipo di interfaccia; 

 Il Container: Precedentemente, l’OMG era concentrata principalmente sulle 

funzionalità del cuore dell’ORB e del generico Object Services. Questo era 

finalizzato a fornire una maggiore flessibilità, ma ciò continuava a pensare sulla 

complessità delle applicazioni di sviluppo con un’innumerevole quantità di 

scelte. Il concetto di Container parzialmente risolve questo problema, fornendo 
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un “involucro” per componente, dove gran parte della complessità del sistema è 

automaticamente amministrata.  

Quindi l’OMG ha esteso il linguaggio IDL (IDL2) dello standard CORBA con 

l’introduzione in CORBA 3.0 di un linguaggio di definizione delle interfacce chiamato 

CDL (IDL3) che consente di definire anche le interconnessioni tra componenti. Un 

componente può offrire interfacce multiple ognuna delle quali definisce un particolare tipo 

di interazione. La descrizione di un componente mediante il CDL deve includere sia la 

definizione delle interfacce che esso fornisce agli altri componenti sia le interfacce degli 

altri componenti che esso utilizzerà.  

Queste interfacce sono generalmente chiamate Ports e si dividono in quattro gruppi: 

 Facets: sono anche detti Provided Interface. Sono delle interfacce tramite le 

quali un componente mette a disposizione vari servizi. I vari Clienti potranno poi 

invocarli in maniera sincrona medianti operazioni CORBA two-way o in maniera 

asincrona. 

 Receptacles: sono anche detti Uses Interface. CORBA3 specifica il legame di un 

particolare componente con le funzioni messe a disposizione dall’interfaccia di 

un altro componente. Prima che un Componente possa delegare operazioni ad 

altri Componenti, deve ottenerne l’Object Reference ad esso relativo. Nel CCM, 

questi references sono delle vere e proprie connessioni ad oggetti (object 

connection) ed il nome di questi ports è Receptacles. Questi forniscono un modo 

standard per specificare le interfacce richieste dal Componente per un corretto 

funzionamento. Usando questi receptacles, i Componenti possono connettersi 

agli altri oggetti, non per forza di uno stesso Componente, con operazioni 

sincrone o asincrone.     

 Events source/sink: detti anche publishes events e consumes events. I 

Componenti possono anche interagire mediante il monitoraggio asincrono di 

eventi. Un Componente può dichiarare il suo interesse a pubblicare (publishes) o 

sottoscriversi (consumes) a degli eventi specificando rispettivamente event 

sources ed event sink nella sua definizione. 

 Attributes: Sono delle istanze di un CORBA Component. 
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L’utilizzo di questo nuovo meccanismo mediante ports, migliora in maniera 

significativa il problema della riusabilità di un Componente, rispetto al tradizionale 

CORBA Object. Per esempio, un Componente esistente può essere sostituito da un nuovo 

Componente, che estende l’originale con l’aggiunta di un maggior numero di interfacce, 

senza che ciò abbia delle ripercussioni sul codice relativo al cliente che ad esso si connette. 

Inoltre nuovi clienti possono verificare se un Componente fornisce o meno delle interfacce 

mediante l’utilizzo dell’interfaccia CCM Navigation, la quale lista tutti i facets forniti da 

un componente. In più, il cliente non deve avere delle esplicite conoscenze dei dettagli 

relativi l’implementazione di un Componente per poter accedere alle varie interfacce che 

esso offre. 

Per standardizzare l’interfaccia di gestione del ciclo di vita (life-cycle) del 

Componente, CCM introduce l’HOME, un’interfaccia che specifica le strategie di gestione 

relative, appunto, al ciclo di vita di ogni Componente. Esiste una Home riferita ad ogni 

Componente che può essere così raffigurato: 

 
 

 
Figura 3 Component 

 
 

Per dialogare con un Componente, un cliente dovrà prima acquisire l’interfaccia Home ad 

esso relativa. Naturalmente esiste un meccanismo di bootstrapping standard per 

localizzarla. Per semplificare questo processo di bootstrapping, il riferimento alla Home di 

un Componente è rintracciabile in un Database centralizzato attraverso l’interfaccia Home 

Finder che è una sorta CORBA Interoperable Naming Service. 
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 I componenti IDL3 richiedono una struttura (framework) in cui operare. I Containers 

offrono questa struttura durante l’esecuzione, offrendo i seguenti servizi: 

 Tutti i componenti sono creati, inizializzati e gestiti dalla struttura del Container; 

 I componenti sono inter-connessi dai Container; 

 Il Container offre varie interfacce al componente consentendogli di indirizzare i 

servizi infrastrutturali come Eventi in modo neutrale e semplice; 

 Il Container nascondono la complessità della maggior parte dei servizi di sistema 

come il POA (Portable Object Adapter), le transazioni, la persistenza, la notifica. 

Pertanto essi hanno un ruolo fondamentale per la gestione degli aspetti non 

funzionali di un componente. 

Nella seguente figura possiamo vedere un esempio d’interazione tra Componenti e 

l’involucro che li racchiude è il relativo Container:  

 

 
 

Figura 4 Interazione tra Componenti 
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2.1.2 Sviluppo e Run-Time per CCM 

 
Uno degli aspetti di maggior rilievo del CCM è la standardizzazione del ciclo di sviluppo 

dei componenti. Tale sviluppo richiede innanzitutto la complicità di più competenze 

professionali ognuna delle quali sarà impiegata in una ben definita fase del ciclo di 

sviluppo. Innanzitutto il primo passo sarà quello di definire le interfacce IDL che il nostro 

componente dovrà supportare. Queste interfacce dovranno poi essere implementate al fine 

di definire delle vere e proprie librerie comprendenti procedure di stub e skeleton. A questo 

punto si potrà definire il CDL che definirà le caratteristiche del componente indicando 

innanzitutto il gruppo di librerie alle quali farà riferimento e che supporterà e poi le 

operazioni che metterà a disposizione o che userà e gli eventi che intende pubblicare o a 

cui vuole sottoscriversi. Il CDL sarà redatto in linguaggio XML e sarà utilizzato a tempo di 

esecuzione per gestire l’implementazione del componente stesso.   

La compilazione del CDL genererà: 

 Component Implementation Skeletons; 

 Component Descriptions; 

 Container che conterrà il Componente.  

In particolare il Component Descriptors definisce le caratteristiche del Componente come 

la descrizione delle interfacce, le politiche threading o le politiche di transazione. 

Le implementazioni generate dalla compilazione del CDL si chiamano Executors. A 

questo punto bisognerà procedere con l’implementazione del Componente e del relativo 

eseguibile sia lato Servente che lato Utente. Un esempio di sviluppo è riportato nella 

seguente figura: 
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Figura 5 Sviluppo CCM 

 
 
 
2.2 Orbix 

Orbix è un software environment che permette di sviluppare ed integrare applicazioni 

distribuite. Orbix è un’implementazione della OMG (Object Management Group) CORBA 

2.0 (Common Object Request Broker Architecture). Nei paragrafi successivi, parleremo di 

CORBA e descriveremo come Orbix lo implementa. 

 

2.2.1 La struttura di un’applicazione  

 
Come abbiamo potuto intuire dai paragrafi precedenti, il primo step per lo sviluppo 

di applicazioni CORBA e la definizione di un IDL in cui sono definite le interfacce agli 

oggetti remoti. Tale IDL verrà poi compilato da un apposito compilatore. 

Il compilatore genererà un codice client stub,  che servirà per lo sviluppo del lato Cliente, 

ed un codice object skeleton, che servirà per lo sviluppo dell’oggetto lato Server.  

La chiamata di una funzione membro su un CORBA Object passerà prima attraverso 

il client stub code. Se precedentemente il Cliente non ha avuto accesso all’oggetto, l’ORB 

farà riferimento al database, conosciuto come Implementation Repository, determinerà con 
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certezza quale deve essere l’oggetto da chiamare. A questo punto, l’ORB passerà la 

richiesta all’object skeleton code di riferimento che elaborerà l’operazione.  

Nell’Orbix è presente un processo detto Orbix daemon che corre su ogni Server Host 

ed implementa i vari componenti dell’ORB, tra cui l’Implementation Repository utilizzato 

per determinare quale oggetto deve essere richiamato. 

L’interfaccia fornita dall’ORB per la programmazione dal lato Cliente può essere: 

 Interfaccia Statica (SII)  

 Interfaccia Dinamica (DII) 

Per quanto riguarda invece il servente si ha: 

 Interfaccia Statica (SSI) 

 Interfaccia Dinamica (DSI) 

 Portable Object Adapter (POA) 

In più esistono due interfacce che possono essere utilizzate sia dai Clienti che dai Server: 

 ORB Interface 

 Interface Repository 

Nella seguente figura è illustrata la creazione delle interfacce Stub e Skeleton generate da 

un compilatore IDL in base al relativo file IDL: 
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Figura 6 Generazione Stub & Skeleton Statico 
 

 
La modalità statica va utilizzata quando è nota, in fase di programmazione, l’interfaccia 

IDL del servizio.  

La modalità dinamica è invece impiegata quando non è nota a tempo di compilazione 

l’interfaccia IDL. 

Nella modalità dinamica la costruzione della richiesta del servizio remoto e la conseguente 

trasmissione tramite ORB divengono una responsabilità del programmatore. Ciò comporta 

una maggiore complessità di elaborazione, ma ne consegue anche una maggiore 

flessibilità. 

L’IR è una sorta di database che contiene informazioni riguardanti 

l’implementazione delle interfacce IDL degli oggetti remoti. Un cliente, (statico o 

dinamico), può chiedere runtime le informazioni relative un dato servizio offerto da un 

oggetto remoto in modo da poter poi sviluppare la chiamata alla funzione membro 

interessata. 

Infine l’Object Adapter è un’interfaccia dal lato servente il cui compito principale è di 

isolare un oggetto dall’ORB, fornendone l’astrazione di un’entità sempre disponibile, dal 

momento della creazione a quello della distruzione. Esso assegna un Object Reference 
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(OR) all’oggetto (che è una sorta di link), ne gestisce il ciclo di vita ed inoltra le richiesta 

all’ORB. 

Il primo tipo di adapter introdotto da OMG è il Basic Object Adapter o BOA, che è quello 

su cui si basa l’Orbix.  

Le specifiche CORBA elencano come compiti primari del BOA la creazione/distruzione 

degli object reference ed il reperimento delle informazioni a questi correlate. Nelle varie 

implementazioni il BOA, per compiere le sue attività, può accedere al componente 

proprietario Implementation Repository. Il  BOA va pensato come un’entità logica ed in 

effetti alcuni dei suoi compiti sono svolti in cooperazione con altri componenti (ad 

esempio la creazione e la distruzione di object reference sono a carico dello skeleton). 

Questo ha un impatto sulla sua implementazione che solitamente suddivide i suoi compiti 

tra il processo ORB, il codice generato dal compilatore IDL e l’effettivo BOA.  

Comunque il BOA fornisce l’interfaccia con i metodi necessari a registrare/deregistrare gli 

oggetti e ad avvertire l’ORB che l’oggetto è effettivamente pronto a rispondere alle 

invocazioni.   

Il server è un’entità eseguibile separata che attiva l’oggetto e gli fornisce un contesto di 

esecuzione. Anche il BOA per attivare un oggetto si appoggia ad un server.   

Il server può essere attivato on demand dal BOA (utilizzando informazioni contenute 

nell’Implementation Repository) oppure da qualche altra entità (ad esempio uno shell 

script). Poiché le specifiche del BOA erano lacunose (non definivano ad esempio i 

meccanismi di attivazione e disattivazione degli oggetti), i vari venditori finirono per 

realizzarne implementazioni proprietarie largamente incompatibili tra loro che minavano di 

fatto la portabilità lato server di CORBA. Per questa ragione OMG decise di abbandonare 

il BOA specificando un nuovo tipo di adapter, il Portable Object Adapter o POA che fu 

integrato con il CORBA 2.3.  

Una caratteristica del POA è la distinzione tra il concetto di CORBA Object, inteso come 

l’astrazione del servente vista dal cliente, e la sua implementazione eseguibile. Nel 

modello POA, un riferimento OR non è necessariamente associato staticamente ad 

un’implementazione, ma può essere anche associato dinamicamente. Una volta creato, il 

POA ha il compito di farlo apparire al Cliente sempre disponibile garantendo la 

corrispondenza tra gli oggetti e le loro implementazioni. 



 
 

Un Gateway per l’integrazione di due piattaforme 
distribuite per la simulazione real-time nel dominio del 
Controllo del Traffico Aereo 

 

 23

2.2.2 Interoparabilirà tra ORB 

 
L’infrastruttura CORBA si basa su un insieme di ORB eterogenei residenti sui nodi 

del sistema. 

Le specifiche CORBA 1.1 si limitavano a dare le basi per la portabilità di oggetti 

applicativi e non garantivano affatto l’interoperabilità tra differenti implementazioni di 

ORB. Le specifiche 2.0 colmarono questa significativa lacuna con la definizione di un 

protocollo (GIOP), espressamente pensato per interazioni ORB-to-ORB.  

Il General Inter-ORB Protocol specifica un insieme di formati di messaggi e comuni 

rappresentazioni dati per la comunicazione tra ORB. I  tipi di dato definiti da OMG sono 

mappati in un messaggio di rete flat (CDR – Common Data Representation).  

GIOP definisce un formato multi ORB di riferimento ad un oggetto remoto, 

l’Interoperable Object References (IORs). L’informazione contenuta e specificata dalla 

struttura dello IOR assume significato indipendentemente dall’implementazione dell’ORB, 

consentendo ad un’invocazione di transitare da un ORB ad un altro. Ogni ORB, fornisce 

un metodo object_to_string che consente di ottenere una rappresentazione stringa dello 

IOR di un generico oggetto. Vista la diffusione di TCP/IP, comunemente viene usato 

l’Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) che specifica come i messaggi GIOP vengono 

scambiati su TCP/IP. IIOP viene considerato il protocollo standard CORBA e quindi ogni 

ORB deve connettersi con l’universo degli altri ORB traslando le request sul e dal 

backbone IIOP. 

Nella figura 7 è riepilogata la composizione dell’architettura CORBA che abbiamo 

illustrato in questi ultimi paragrafi: 
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Figura 7 Architettura CORBA 

 

2.2.3 CORBA Services & CORBA Facilities 

CORBA è la specifica di un modello di riferimento per middleware ad oggetti, che fa parte 

di un ampio modello architetturale denominato Object Management Architecture (OMA). 

Sia CORBA che OMA sono definiti dal consorzio Object Management  Group (OMG). 

L’architettura OMA definisce un framework per comunicazione tra oggetti 

distribuiti. Tale architettura include 4 elementi: 

 Application Objects 

 ORB 

 CORBA Servicies 

 CORBA Facilities 

 



 
 

Un Gateway per l’integrazione di due piattaforme 
distribuite per la simulazione real-time nel dominio del 
Controllo del Traffico Aereo 

 

 25

 
 

Figura 8 OMA 
 

Il CORBA services definisce un insieme di servizi a basso-livello che consentono 

agli application object di comunicare in una standard way. Questi servizi sono: 

 Naming Service: Prima di utilizzare un oggetto CORBA, un cliente deve 

identificarlo, conoscere il suo Object Reference. Il Naming Service gestisce 

l’associazione tra nomi simbolici e riferimenti remoti, disaccoppiando le 

applicazioni Cliente da quelle Server. L’Host servente potrà utilizzare il servizio 

dei nomi per registrare i riferimenti degli oggetti CORBA che mette a 

disposizione, ed associare ad essi un nome simbolico. Di controparte, gli HOST 

clienti utilizzeranno tale servizio per richiederne il riferimento a partire dal nome 

simbolico. 

 Trader Service: È  una sorta di Naming con la differenza che il Cliente non 

usufruisce dei nomi simbolici, ma delle caratteristiche che l’oggetto deve avere.  

 Object Transaction Service: Questo servizio consente ai programmi CORBA di 

interagire tra loro usando un modello di processi a transazioni. 
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 Security Service: È  il servizio che si dedica alla comunicazione sicura tra i 

programmi CORBA 

 Event Service: È  un servizio che offre una sorta di canale per la comunicazione 

double-way tra gli oggetti basato su eventi. 

I CORBA facilities definiscono un sets di servizi ad alto livello che vengono spesso 

utilizzati quando si adoperano oggetti distribuiti. Questi si dividono in 2 categorie: 

 Horizontal CORBA facilities 

 Vertical CORBA facilities 

L’ horizontal CORBA facilities consiste nell’utilizzo di interfacce, informazioni di 

gestione, sistemi gestione e task management facilities. La vertical CORBA facilities 

standardizza le specifiche IDL per domini applicativi come quelli della telecomunicazione, 

finanziario ed assicurativo, etc. 
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CCAAPPIITTOOLLOO  33  

Progetto 

In questo capitolo ci interesseremo di dare una descrizione, sia di alto sia di basso livello,  

del Gateway implementato. 

Inizieremo prima con definizione del problema. In seguito ci occuperemo di stabilire 

un’analisi dei requisiti per poter ben definire quali sono le caratteristiche richieste dal 

Software; passeremo quindi ad un’analisi orientata agli oggetti, nella quale definiremo 

inizialmente le classi in modo sommario e le relazioni tra esse esistenti in modo da poter 

definire un primo diagramma delle classi ad alto livello. Infine dedicheremo la nostra 

attenzione alla progettazione, nella quale entreremo più nello specifico nella composizione 

del progetto al fine di poter disegnare il diagramma delle classi di basso livello.   

 

 

3.1 Descrizione funzionale 

Il Gateway ha il compito principale di prelevare tutti gli eventi pubblicati da una 

piattaforma di simulazione chiamata ACE. Gli eventi che tale piattaforma può generare 

sono i seguenti: 

 Supervision events (SPV):  Sono gli eventi del Supervisor che consistono in un 

Tick, che sarebbe il tempo della piattaforma, un freeze che segnala il momento in 

cui si iniziano ad inviare i dati ed un unfreeze che corrisponde al momento in cui 

si interrompe il flusso dei dati. 

 Air Track generated (ATG): È  modulo di sorveglianza del volo per 

visualizzarne il vettore di stato ed i vari aggiornamenti. Si possono avere 2 tipi di 

eventi ATG: RadarTrack e DiscreteEvents. Il primo identifica le liste di 
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aggiornamento delle tracce di sistema; il secondo notifica la creazione e 

cancellazione delle tracce di sistema. 

 Flight related information (FDP): Sono le informazioni relative ai piani di volo 

e le traiettorie. Vi sono 3 tipi di eventi FDP: fpl_event, p4d_event e route_event. 

Il primo identifica la distribuzione della creazione, cancellazione e modifica di 

eventi dell’iniziale piano di volo; il secondo riguarda eventi del profilo di volo 

4D; il terzo delle rotte di base dei voli.  

 Correlation information (CORL):  Che definisce, quando i voli e gli stati degli 

aerei sono disponibili, le correlazioni esistenti tra loro. 

 Safety net related events (SNET): Sono i dati relativi alla prossimità dell’area 

di allerta ed i pericoli di conflitto. Anche qui abbiamo 2 tipi di eventi: stca_event 

e apw_event. La prima identifica la distribuzione della creazione, cancellazione e 

modifica di eventi di SHORT TERM CONFLICT ALERTS (conflitti tra 2 

veivoli); il secondo riguarda i dati dell’area di pericolo.  

Questi eventi dovranno essere visualizzati da un monitor collegato al Gateway. 

Quest’ultimo dovrà mettere a disposizione un Name Service vuoto al quale il Server, 

rappresentato dalla piattaforma AD4, dovrà collegarsi ed registrare i propri oggetti, quali: 

SPV, FDP, CORL, ATG e SNET.  

Il Gateway, una volta che tutti gli oggetti saranno correttamente registrati, dovrà, 

mediante la risoluzione dei rispettivi IOR, inviare gli eventi al Server AD4. 

 

3.2 Analisi dei requisiti 

3.2.1 Requisiti specifici 

Gli attori principali di questo progetto sono 3: ACE, Gateway, AD4. 
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Figura 9 Attori 
 

Sarà illustrato solo il Gateway dato che il mostro lavoro si è basato solo sul suo sviluppo.  

I requisiti sono raccolti in 3 parti, successivamente parleremo di Requisiti Funzionali 

e attributi di sistema: 

 Essenziali: Requisiti fondamentali per il corretto funzionamento del sistema. 

 Desiderati: Requisiti desiderati dal cliente, come ad esempio una finestra 

grafica.. 

 Facoltativi: Requisiti che ampliano le funzionalità del sistema e possono essere 

rimandati a versioni successive. 

I requisiti che sono stati implementati sin dalla prima versione del Software sono quelli 

essenziali, mentre dalle versioni successive si è provveduto ad implementare quelli 

desiderati e solo dopo che il Software aveva superato una lunga fase di Testing, si è 

passato ad implementare quelli facoltativi. 

Quest’ultima parte viene solo accennata, ma non sviluppata, in quanto l’elaborazione 

rientra tra gli sviluppi futuri e dunque non sarà oggetto del presente lavoro di tesi. 

Essenziali: 

 Connessione Lato AD4. 

 Connessione Lato ACE. 

 Avvio del Name Service. 

Desiderati: 

 Gestione della connessione. 

 Visualizzazione degli eventi giunti. 

 Visualizzazione dei messaggi di corretto invio 
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Facoltativi: 

 Visualizzazione grafica dell’elenco degli eventi giunti. 

 Visualizzazione grafica dei messaggi di corretto invio. 

 

3.2.2 Requisiti funzionali 

Tali requisiti descrivono ciò che il sistema dovrà fare e sono indicati: 

 Inputs accettati 

 Outputs prodotti 

 Le elaborazioni che svolge il software 

Naturalmente, dato che il compito del Gateway non è altro che inviare i dati che gli 

arrivano, i requisiti funzionali sono pochi: 

 

Gestione connessione con server AD4 

Introduzione 

Una volta che il Gateway sia sottoscritto agli eventi della piattaforma ACE, deve 

prelevare lo IOR del Name Service presente sul suo terminale dove il server AD4 dovrà 

registrare gli oggetti, e salvarlo in un file. Tale procedura è stata richiesta dai 

programmatori di AD4 per sviluppi futuri di questo progetto. 

 

Input 

 IOR del Name Service. 

 

Elaborazione  

Il Gateway visualizza lo IOR. 
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Output 

 Creazione di un file nominato IORfile.txt.  

 
 

Ricezione eventi 

Introduzione 

Ogni tick (ogni secondo) del tempo della piattaforma ACE, il gateway riceverà gli 

eventi che essa ha sviluppato. Dopo aver visualizzato sul monitor ad esso collegato tali 

eventi, li invierà al sistema AD4. Giusto per chiarezza, gli eventi che definiremo nel 

seguito come input del gateway, a parte quello di tick, non si avranno mai 

contemporaneamente tutti insieme.  

 

Input 

 Evento di Tick. 

 Evento di Correlazione. 

 Evento di Flight related information. 

 Evento di Air Track generated. 

 Evento di Safety net related events. 

 

Elaborazione 

Visualizzazione degli eventi ricevuti. 

 

Output 

 Dato di Tick ad AD4. 

 Dato di Correlation ad AD4. 

 Dato di Flight related information ad AD4. 
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 Dato di Air Traffic generated ad AD4. 

 Dato di Safety net related events ad AD4. 

 
 

3.2.3 Attributi di sistema software 

Affidabilità 

L’affidabilità del Sistema Software richiede che si verifichino i seguenti fattori: 

 Il Gateway non deve andare in crisi nell’eventualità che il Server AD4 non sia in 

esecuzione o meglio nel caso in cui esso cada durante l’invio dei dati. 

 Se dopo la caduta del Server AD4, questo si ricollega al Gateway registrando 

nuovamente gli oggetti nel Name Service con la stessa modalità, ma, di 

conseguenza, con uno IOR differente, il Gateway deve essere in grado di 

risolvere il nuovo IOR. 

 Il Software deve garantire la stabilità del sistema operativo. 

 

 

Disponibilità 

L’unico fattore che deve essere rispettato in questa fase riguarda l’esistenza di una linea a 

banda larga per la comunicazione tra il Gateway ed il Server AD4. 

 

Sicurezza 

 stampa su di un documento di testo dello stato del sistema in caso di 

malfunzionamenti. 

 Back-up dello stato del sistema in caso di anomalie. 

 

Manutenzione 

 Aggiornamento protocolli di rete. 
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 Aggiornamento compatibilità con altri sistemi operativi. 

 Aggiornamento Orbix 

 

Portabilità 

La Portabilità è la punta di diamante del software, infatti esso oltre ad essere 

compatibile con il sistema operativo Sun Solaris, può essere trasportato su qualsiasi 

calcolatore che presenti una Orbix al suo interno. Anche il fatto che sia stato progettato con 

componenti basati su CORBA, il quale fa della portabilità il suo punto di forza, saranno 

facilitate le modifiche future e gli aggiornamenti. 

 

3.2.4 Gerarchia funzionale 

La gerarchia che si presenta nella realtà di utilizzo è espressa dalla seguente figura, 

dove possiamo notare la comunicazione tra ACE, Gateway ed AD4. 

 

 
Figura 10 Gerarchia funzionale 

 
 

Come possiamo notare, il Gateway si sottoscrive agli eventi generati da  ACE ricevendo 

informazioni di continuo. Dopodiché lo monitora e lo invia ad AD4.  
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3.3 Class Diagrams 

3.3.1 Modello ad oggetti iniziale 

 

Dopo aver definito il Dominio del problema è possibile stilare un elenco di tutte le 

classi possibili con le relative descrizioni ed inserirle nella seguente tabella: 

 

PAROLE DESCRIZIONE CLASSI ATTRIBUTI 

Gateway 

Gestisce le funzioni di 

inizializzazione atte 

alla sottoscrizione ed 

all’invio dei dati. 

AceAD4_Gateway_i  

Connessione 

Gestisce la 

connessione con il 

mondo AD4 

AD4_Connection Connection 

Evento 

Riceve, legge ed invia 

l’evento giunto da 

ACE 

AD4_TickEvent 

AD4_Correlation 

AD4_FDP 

AD4_ATG 

AD4_SNET 

spv, corl, fdp, atg, snet 

 

Dalla tabella possiamo estrapolare le Classi del Sistema Software e definire quindi il 

Modello ad Oggetti Iniziale: 
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Figura 11 Classi iniziali 
 

Quindi, come si può leggere dalla tabella, la classe AD4_Gateway è la classe principale 

che si interessa di avviare l’inizializzazione delle altre e di sviluppare il Component 

espresso nel file CDL di partenza che vedremo in seguito. La classe AD4_Connection si 

interessa alla risoluzione dello IOR del Name Service, su cui il Server AD4 si collega per 

registrare i propri oggetti, e della risoluzione dello IOR di quest’ultimi per far si che il 

Gateway possa inviare i dati pervenuti ad AD4. Infine le altre cinque classi sono specifiche 

per gli eventi che la piattaforma ACE genererà. Ognuna presenterà una funzione di push() 

dove saranno ricevuti gli eventi e dalla quale verranno inviati ai diretti interessati. 

 
 

Figura 12 Classi con operazioni ed attributi 
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3.3.2 Relazioni tra le classi 

 

In questo paragrafo illustreremo le possibili associazioni, aggregazioni e 

composizioni esistenti tra le classi che compongono il progetto, al fine di poter stabilire 

una tabella delle responsabilità ed un diagramma delle classi ad alto livello. 

Per prima cosa definiamo le associazioni che possiamo così raggruppare: 

 

 
 

Figura 13 Associazioni tra classi 
 

Come possiamo vedere dalla figura, le associazioni sono tutte dipendenti dalla classe 

AD4_Connection presso la quale, tutte le altre classi richiedono la risoluzione dello IOR 

dell’oggetto che ad esse interessa. 

In particolare, dall’analisi del sistema è emerso che la classe AceAD4_Gateway_i 

corrisponde ha il compito di sviluppare il progetto presente nel file CDL e tutte le altre 

classi quali AD4_Correlation, AD4_ATG, AD4_TickEvent, AD4_FDP e AD4_SNET 
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sono dei suoi componenti che esso controlla e gestisce. Possiamo quindi individuare 

un’aggregazione tra queste classi: 

 

 
 

Figura 14 Aggregazioni tra classi 
 

È ora possibile definire una tabella delle responsabilità del sistema: 

 
Classe Responsabilità 

AceAD4_Gateway_i Inizializzazione delle altre classi 

AceAD4_Gateway_i Sottoscrizione delle classi ai rispettivi eventi 

AD4_Connection 
Risoluzione dello IOR degli Oggetti registrati 

dal Server AD4 

AD4_Connection Gestione della connessione 

AD4_SPV Ricezione evento Supervisor 

AD4_SPV Richiesta risoluzione IOR dell’Oggetto SPV 

AD4_FDP Ricezione evento Flight Data Processing 

AD4_FDP Richiesta risoluzione IOR dell’Oggetto FDP 

AD4_ATG Ricezione evento Air Traffic Generated 

AD4_ATG Richiesta risoluzione IOR dell’Oggetto ATG 

AD4_CORL Ricezione evento Correlation 

AD4_CORL Richiesta risoluzione IOR dell’Oggetto CORL 

AD4_SNET Ricezione evento Safety net related events 

AD4_SNET Richiesta risoluzione IOR dell’Oggetto SNET 
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3.3.3 Diagramma delle classi ad alto livello 

 

Dopo aver specializzato le classi necessarie per il funzionamento del Sistema, ed 

aver individuato le Responsabilità (operazioni) delle varie classi, di seguito sono proposti i 

vari Diagrammi delle classi. Si parte da quello iniziale, dove sono indicate le classi di 

partenza fino ad arrivare al Diagramma delle classi finale, in cui sono descritte 

completamente tutte le informazioni e i servizi richiesti nel Dominio del Problema. 

1. Diagramma delle classi di partenza 
 
 

 
 

Figura 15 Classi iniziali 
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2. Diagramma delle Classi con Associazioni ed Aggregazioni 
 

 
 

Figura 16 Diagramma delle classi 
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3.  Diagramma Finale ad Alto livello 
 

 
 

Figura 17 Diagramma finale ad alto livello 
 
 
 
 
3.4 Progettazione 

La Progettazione comprende l'insieme dei principi, concetti e pratiche che hanno condotto 

allo sviluppo del sistema. È una fase che rientra nell'attività di modellazione e getta le basi 

per la Costruzione del Software. 

Fino ad ora abbiamo sviluppato il cosiddetto Modello Analitico, invece ora passiamo al 

Modello Progettuale attraverso un processo di traduzione. 

Il modello progettuale fornisce dettagli riguardo:le strutture dati, l'architettura, le interfacce 

e i comportamenti del software necessari per implementare il sistema.  

In pratica, partendo dai Requisiti Funzionali, si è sviluppati la prima parte del codice del 

Software, cioè, dalla struttura di altissimo livello del sistema fino ad arrivare ad una 
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struttura di basso livello e questo rispecchia la metodologia Top-Down utilizzata nella 

progettazione. 

A questo punto il sistema ha un'architettura ben definita, dove risalta subito la caratteristica 

di sistema distribuito. 

Per lo sviluppo è stato richiesto il linguaggio C++, come abbiamo detto in precedenza. 

Mediante appositi metodi, che si possono visionare nel diagramma delle classi, si possono 

notare le funzionalità che sono già state ben espresse nei capitoli precedenti. 

Dato che comunque parliamo di un Gateway, per facilitare la comprensione del diagramma 

finale, introdurremo due classi che chiameremo ACE ed AD4. Queste classi rappresentano 

le piattaforme collegate all’estremità del Gateway. Naturalmente queste serviranno solo 

come esempio per esprimere le modalità in cui le classi sono a loro collegate. 

 

 

3.4.1 Architettura 

Il Gateway si potrebbe presentare come un cliente di 2 Server quali AD4 ed ACE. La 

nostra architettura si potrebbe analizzare in due parti separate: una parte detta ACE-

Gateway, dove c’è il Server ACE che pubblica gli eventi, mentre il Gateway li consuma;  

 

 
 

Figura 18 Lato ACE-Gateway 
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Una seconda parte detta Gateway-AD4 dove il Gateway invia i dati al Server AD4 

mediante lo IOR prelevato dal Name Service. 

 

 
 

Figura 19 Lato Gateway-AD4 
 

Essendo un sistema Software Distribuito è stata utilizzata una piattaforma middleware che, 

come già accennato precedentemente, è basata su CCM per la pare ACE-Gateway, mentre 

per il lato Gateway-AD4 è basata CORBA 2.1(Orbix). La comunicazione avviene in modo 

unilaterale: la piattaforma ACE fornirà al Gateway gli eventi senza aspettarsi alcun dato di 

risposta. Lo stesso farà il Gateway nei confronti del Server AD4. 

Progettazione lato ACE-Gateway 

 

Lo schema presentato nel diagramma delle classi di alto livello dovrebbe restare per larghi 

tratti inalterato. L’unica modifica che occorre apportare consiste nella definizione di una 

classe per ogni evento possibile. Di conseguenza si avrà un incremento delle classi ed una 

maggior specializzazione dei metodi ed attributi che esse dovranno mettere a disposizione.  

Per poter esporre meglio il passaggio dalle vecchie alle nuove classi ci rifaremo al seguente 

schema: 
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Figura 20 Modifica delle classi 
 

A parte le classi AD4_TickEvent_Consumer ed AD4_CorlDataEvent_Consumer dove 

l’unica modifica apportata è solo al nome, le nuove classi sono specifiche per i tipi di 

eventi che si possono generare. Avremo quindi che: 

 AD4_Initial_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che identificano la 

distribuzione della creazione, cancellazione e modifica di eventi dell’iniziale 

piano di volo; 

 AD4_AceP4d_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che identificano la 

distribuzione della creazione, cancellazione e modifica il profilo di volo 4D; 

 AD4_AceBasicRoute_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che 

identificano la distribuzione della creazione, cancellazione e modifica delle rotte 

di base dei voli; 

 AD4_Track_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che identificano le liste 

di aggiornamento delle tracce di sistema; 
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 AD4_Discrete_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che notificano la 

creazione e cancellazione delle tracce di sistema; 

 AD4_AvApw_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che identificano la 

possibilità di conflitto tra 2 velivoli; 

 AD4_AvStca_Consumer: si occupa di ricevere gli eventi che riguardano i dati 

di area di pericolo. 

Le funzioni membro che supporteranno saranno sempre caratterizzate dalla funzione 

push() che sarà “chiamata” dalla classe ACE nel momento in cui genererà l’evento. In 

particolare, la classe AD4_TickEvent_Consumer dopo aver ricevuto l’evento di Tick, 

“chiamerà” la funzione Show() della classe VisualTime al fine di visualizzare, sul monitor 

collegato al Gateway, i Tick pervenuti. Tale classe è creata con il solo scopo di scansionare 

l’evento di Tick e fornire la visualizzazione di quest’ultimo. 

Tale funzione sarà richiamata anche dalla classe principale AceAD4_Gateway_i, il fulcro 

dell’intero sistema, la quale visualizzerà richiederà la visualizzazione del primo Tick e, 

oltre a sottoscrivere le classi agli eventi, dovrà anche restare in ascolto per ricevere gli 

eventi del Supervisor quali freeze, unfreeze e stop. Ricordiamo che l’evento di start è un 

evento generato dal Gateway indicante l’istante in cui esso è attivo. Quindi in questa parte 

di architettura non verrà menzionato. 

 

 

Progettazione lato Gateway-AD4 

 

Per sviluppare questa parte oltre alle modifiche viste nel precedente paragrafo, non ve ne 

saranno delle altre, ma solo uno sviluppo delle operazioni che queste dovranno svolgere. 

Innanzitutto la funzione push() delle classi sottoscritte agli eventi, oltre a riceverlo, 

dovranno a loro volta inviarlo alla classe AD4. Per fare ciò, la classe fulcro 

AceAD4_Gateway_i durante la sua inizializzazione, prima di sottoscrivere le classi agli 

eventi, “chiamerà” le operazioni di connessione della classe AD4_Connection al fine che 

questa prelevi lo IOR del Name Service nel quale  verranno in seguito registrati gli oggetti 

dalla classe AD4. Dopodiché,  AceAD4_Gateway_i richiamerà i costruttori delle classi 
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“Consumatrici” i quali richiederanno alla classe AD4_Connection gli IOR degli oggetti 

relativi agli eventi a cui esse sono sottoscritte. Nell’eventualità che Il Server AD4 non sia 

ancora alto o che comunque non abbia ancora registrato gli oggetti, il Software resterà in 

attesa. Una volta prelevato lo IOR, il controllo ritornerà alla classe AceAD4_Gateway_i la 

quale invierà ad AD4 il segnale di start per indicare che il Gateway è pronto. 

 

 

3.4.2 Class Diagram di basso livello 

 

Possiamo a questo punto finalmente definire il class diagram di basso livello con tutte le 

operazioni che le classi svolgono. . Le operazioni deriveranno dall’unione dei ragionamenti 

fatti nei paragrafi precedenti: 

 

 
 

Figura 21Classi di basso livello 

 

Da qui possiamo finalmente costruire il diagramma delle classi di basso livello:  
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 Figura 22 Class Diagram di basso livello 
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3.5 Package 

Giunti a questo punto della documentazione, grazie all'architettura del Sistema Software e 

all'utilizzo di UML è possibile fissare, in linea di principio, come sarà la suddivisione a 

livello di package che dovrà essere effettuata. Un package è composto di un insieme di 

componenti logicamente correlati. 

Ogni singolo package contiene al suo interno dei moduli Stub e Skeleton che, secondo gli 

standard del middleware utilizzato (CORBA), si occupano della comunicazione. 

Per ciascun oggetto verrà generata una coppia Stub-Skeleton.  

I package del nostro software sono i seguenti: 

 

 
 

Figura 23 Package 

 

Questi Package conterranno le classi indicate nel paragrafo precedente nel seguente modo: 
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Figura 24 Diagramma Package 
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I package elencati sono stati inseriti in un altro package chiamato “Implementation”, in modo da 

poterli dividere dal package contenente l’eseguibile del Software che è chiamato “Executable”.  

 

 

3.6 Piano di Testing 

Terminate le fasi di Progettazione e di Codifica si passa alla fase di Collaudo o Testing del 

Sistema Software. Il software deve essere collaudato per individuare gli errori che sono 

stati commessi inavvertitamente durante la progettazione e la realizzazione. 

Come per la fase di codifica, anche per il collaudo è necessario stabilire una strategia 

sistematica da seguire. 

In questo capitolo ci occuperemo di stilare un piano di testing l’esame del quale verrà 

affrontato nel capitolo successivo 

Inizieremo col raggruppare il dominio dei possibili input in classi di equivalenza, 

raggruppando in ogni classe quelli che saranno trattati similarmente dal processo 

elaborativo. Inoltre analizzeremo anche funzioni che non presentano input al fine di 

ampliare la qualità del Test. 

Naturalmente, visto che il Gateway ha il solo compito di portare dati da una piattaforma 

all’altra, il nostro Testing sarà incentrato principalmente sulla corrispondenza dei dati di 

invio con quelli ricevuti.  

I casi d'uso utilizzati nel Testing sono i seguenti: 

 Corrispondenza tra dati ricevuti e dati inviati dal Gateway; 

 Invio corretto dei dati; 

 Corrispondenza tra dati dell’evento generato dalla piattaforma ACE e dati degli 

eventi ricevuti dalla piattaforma AD4. 
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3.6.1 Corrispondenza tra dati ricevuti e dati inviati dal Gateway 

 

Il Gateway presenta delle classi che sono sottoscritte ad eventi generati dalla piattaforma 

ACE. I dati che riceve dovrà poi inviarli alla piattaforma remota AD4. Quindi possiamo 

definire la seguente classe di equivalenza: 

 Relazioni valide  

Classe Input Output 

(CE1) Evento di Tick Evento di Tick 

(CE2) Evento di Ifp Evento di Ifp 

(CE3) Evento di Rte Evento di Rte 

(CE4) Evento di P4d  Evento di P4d  

(CE5) Evento di Apw Evento di Apw 

(CE6) Evento di Stca Evento di Stca 

(CE7) Evento di Correlation Evento di Correlation 

(CE8) Evento di Track Evento di Track 

(CE9) Evento di Descrete Evento di Descrete 

 

 Relazioni non valide 

 
Classe Input Output 

(CE10) Evento di Tick nessuno 

(CE11) Evento di Ifp nessuno 

(CE12) Evento di Rte nessuno 

(CE13) Evento di P4d  nessuno 

(CE14) Evento di Apw nessuno 

(CE15) Evento di Stca nessuno 

(CE16) Evento di Correlation nessuno 

(CE17) Evento di Track nessuno 

(CE18) Evento di Descrete nessuno 
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3.6.2 Invio corretto dei dati 

 
Il gateway non si deve solo limitare a far pervenire i dati, ma naturalmente deve anche 

inviarli all’oggetto specifico in modo corretto (es. un dato di supervisione deve essere visto 

dal Server AD4 come un dato di tipo SPV).  

 Relazioni valide 

 
Classe Input Log Output sul Server 

(CE19) spv_event > Ho ricevuto il Tick  

(CE20) ifp_event > Ho ricevuto FDP IFP 

(CE21) rte_event > Ho ricevuto FDP RTE 

(CE22) p4d_event  > Ho ricevuto FDP P4D 

(CE23) apw_event > HO ricevuto SNET APW 

(CE24) stca_event > HO ricevuto SNET STCA 

(CE25) corl_event > HO ricevuto CORL 

(CE26) track_event > HO ricevuto ATG TRACK_UPD 

(CE27) descrete_event > HO ricevuto ATG DISCRETE_UPD 

 

 Relazioni non valide 

 
Classe Input Log Output sul Server 

(CE28) spv_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE29) ifp_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE30) rte_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE31) p4d_event  Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE32) apw_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE33) stca_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE34) corl_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE35) track_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE36) descrete_event Nessuno o corrispondenza non valida  
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3.6.3 Corrispondenza tra dati dell’evento generato dalla piattaforma 

ACE e dati degli eventi ricevuti dalla piattaforma AD4 

 
Ogni evento generato dalla piattaforma presenta un insieme di dati. Questi dovranno 

corrispondere agli stessi che il Server AD4 visualizzerà sul monitor. Dato che i valori non 

sono fissi ma variano di continuo, li useremo valori di esempio. 

 Relazioni valide 

 
Classe Evento generato su ACE Log Output sul Server 

(CE37) Time: 04:55:34 > Tick Time is: 04:55:34   

(CE38) 
IFP Flight ID = 0001 

IFP Context ID = 1234 

> IFP event for flight id = 0001 

> context id = 1234 

(CE39) 
RTE Flight ID = 0001 

RTE Context ID = 1234 

> RTE event for flight id = 0001 

> context id = 1234 

(CE40) 
P4D Flight ID = 0001 

P4D Context ID = 1234 

> P4D event for flight id = 0001 

> context id = 1234 

(CE41) 

Creazione apw_event 

apw_id = 0002  

track = 0023 

flight_id  = 0001  

flight_cxt_id  = 1234  

start_of_conflict = 34 

> APW_CONFLICT_CRD:  

> apw_id = 0002  

> track = 0023 

> flight_id  = 0001  

> flight_cxt_id  = 1234  

> start_of_conflict = 34 

(CE42) 

Aggiornamento apw_event 

apw_id = 0002  

track = 0023 

flight_id  = 0001  

flight_cxt_id  = 1234  

start_of_conflict = 34 

> APW_CONFLICT_UPD:  

> apw_id = 0002  

> track = 0023 

> flight_id  = 0001  

> flight_cxt_id  = 1234  

> start_of_conflict = 34 

(CE43) 
Cancellazione apw_event 

apw_id = 0002  

> APW_CONFLICT_DEL:  

> ID = 0002 
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(CE44) 

Creazione stca_event 

st_id = 1523 

track1 = 0023 

flight1_id = 0003 

flight1_cxt = 0004 

track2 = 0021 

flight2_id = 0022 

flight2_cxt = 0023 

start_of_conflict = 34 

> STCA_CONFLICT_CRD:  

> st_id = 1523 

> track1 = 0023 

> flight1_id = 0003 

> flight1_cxt = 0004 

> track2 = 0021 

> flight2_id = 0022 

> flight2_cxt = 0023 

> start_of_conflict = 34 

(CE45) 

Aggiornamento stca_event 

st_id = 1523 

track1 = 0023 

flight1_id = 0003 

flight1_cxt = 0004 

track2 = 0021 

flight2_id = 0022 

flight2_cxt = 0023 

start_of_conflict = 34 

> STCA_CONFLICT_UPD:  

> st_id = 1523 

> track1 = 0023 

> flight1_id = 0003 

> flight1_cxt = 0004 

> track2 = 0021 

> flight2_id = 0022 

> flight2_cxt = 0023 

> start_of_conflict = 34 

(CE46) 
Cancellazione stca_event 

stca_id = 0002  

> STCA_CONFLICT_DEL:  

> ID = 0002 

(CE47) 

Correlation:DATA_CREATE 

Item-TrackID = 2123 

Item-SSRCode = 1111  

ID = 0001 

> DATA_CREATE:  

> Item-TrackID = 2123 

> Item-SSRCode = 1111  

> ID = 0001 

(CE48) 

Correlation:DATA_UPDATE 

Old Item-TrackID = 2123 

New Item-TrackID = 2124 

Old Item-SSRCode = 1111  

New Item-SSRCode = 1112  

Old ID = 0001 

New ID = 0002 

> DATA_UPDATE 

> Old Item-TrackID = 2123 

> New Item-TrackID = 2124 

> Old Item-SSRCode = 1111  

> New Item-SSRCode = 1112  

> Old ID = 0001 

> New ID = 0002 
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(CE49) 

Correlation:DATA_ERASE 

Item-TrackID = 2123 

Item-SSRCode = 1111  

ID = 0001 

> DATA_ERASE 

> Item-TrackID = 2123 

> Item-SSRCode = 1111  

> ID = 0001 

(CE50) track_event 

Questi eventi sono ancora in fase di 

sviluppo e di conseguenza non possono 

essere descritti 

(CE51) descrete_event 

Questi eventi sono ancora in fase di 

sviluppo e di conseguenza non possono 

essere descritti 

 

 Relazioni non valide 

 

Classe Evento generato su ACE Log Output sul Server 

(CE52) Time: 04:55:34 Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE53) 
IFP Flight ID = 0001 

IFP Context ID = 1234 
Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE54) 
RTE Flight ID = 0001 

RTE Context ID = 1234 
Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE55) 
P4D Flight ID = 0001 

P4D Context ID = 1234 
Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE56) 

Creazione apw_event 

apw_id = 0002  

track = 0023 

flight_id  = 0001  

flight_cxt_id  = 1234  

start_of_conflict = 34 

Nessuno o corrispondenza non valida  
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(CE57) 

Aggiornamento apw_event 

apw_id = 0002  

track = 0023 

flight_id  = 0001  

flight_cxt_id  = 1234  

start_of_conflict = 34 

Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE58) 
Cancellazione apw_event 

apw_id = 0002  
Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE59) 

Creazione stca_event 

st_id = 1523 

track1 = 0023 

flight1_id = 0003 

flight1_cxt = 0004 

track2 = 0021 

flight2_id = 0022 

flight2_cxt = 0023 

start_of_conflict = 34 

Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE60) 

Aggiornamento stca_event 

st_id = 1523 

track1 = 0023 

flight1_id = 0003 

flight1_cxt = 0004 

track2 = 0021 

flight2_id = 0022 

flight2_cxt = 0023 

start_of_conflict = 34 

Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE61) 
Cancellazione stca_event 

stca_id = 0002  
Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE62) 

Correlation:DATA_CREATE 

Item-TrackID = 2123 

Item-SSRCode = 1111  

ID = 0001 

Nessuno o corrispondenza non valida  
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(CE63) 

Correlation:DATA_UPDATE 

Old Item-TrackID = 2123 

New Item-TrackID = 2124 

Old Item-SSRCode = 1111  

New Item-SSRCode = 1112  

Old ID = 0001 

New ID = 0002 

Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE64) 

Correlation:DATA_ERASE 

Item-TrackID = 2123 

Item-SSRCode = 1111  

ID = 0001 

Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE65) track_event Nessuno o corrispondenza non valida  

(CE66) descrete_event Nessuno o corrispondenza non valida  
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CCAAPPIITTOOLLOO  44  

Realizzazione 

In questo capitolo si tratteranno le modalità in cui si sviluppa il progetto. Verrà 

inizialmente definito l’ambiente in cui e stato sviluppato ed i Tool utilizzati. In seguito sarà 

illustrata una panoramica sui sequence e gli state diagram per poi passare al testing del 

progetto. 

 

4.1 Ambiente di sviluppo e Tools 

Il progetto è stato sviluppato in un’ ambiente Unix, per l’esattezza su sistema operativo 

Sun Solaris, in quanto il Gateway, al momento della simulazione, sarà appoggiato sul 

calcolatore presentante la piattaforma ACE messo a disposizione dal SICTA. 

Per lo sviluppo del codice è stato utilizzato il software UltraEdit 32 della IDM Computer 

Solution Inc. che consiste in un Editor testuale specializzato per l'editing e la pubblicazione 

di codice, il quale supporta numerosi linguaggi di programmazione tra cui C/C++, VB, 

HTML, Java, Perl, FORTRAN, e LaTex.  

Per l’esecuzione del Gateway, il SICTA ha messo a disposizione il proprio simulatore il 

quale, mediante un’interfaccia Java, consente di caricare i componenti della piattaforma 

ACE da noi richiesti e generare i vari eventi. 

Infine per lo sviluppo dell’intero progetto, come abbiamo già accennato nei precedenti 

capitoli, siamo partiti da un file CDL chiamato AceAD4_Gateway.cdl, che si interessa di 

espletare le relazioni tra la piattaforma ACE e il Gateway, e da un file IDL detto AD4.idl, 

il quale definisce le relazioni tra il Gateway ed il sistema AD4. 
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4.2 Sviluppo 

4.2.1 Sequence Diagram 

 

In questa sezione illustreremo i diagrammi di sequenza del seguente caso d’uso: 

 Inizializzazione delle interazioni tra ACE ed il Gateway e connessione con AD4. 

In aggiunta a questo, vi sarebbero i vari casi relativi all’arrivo degli eventi. A tal proposito, 

illustreremo solo i tre eventi principali quali: 

 Inizializzazione delle interazioni tra ACE ed AD4; 

 Ingresso del velivolo nell’area d’interesse dello scenario della simulazione; 

 Generazione di un possibile conflitto. 

Durante l’illustrazione dei diagrammi di sequenza ci interesseremo delle sole classi che 

sono state create manualmente, tralasciando quelle generate dalla compilazione dei file 

IDL e CDL. In più indicheremo le classi relative gli oggetti della piattaforma AD4 con 

“AD4_<nome oggetto>”. Mentre la classe riguardante ACE la indicheremo con 

“ACESimulator”. 
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Inizializzazione delle interazioni tra ACE ed il Gateway e connessione 

con AD4 

 
Figura 25 Inizializzazione e connessione 
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La classe principale del Software, AceAD4_Gateway_i, avvia prima la connessione ad 

AD4. Prima verifica se la classe AD4_Connection abbia già prelevato lo IOR del Name 

Service. Una volta appurato che tale azione non è stata ancora svolta, richiede alla classe di 

prelevare lo IOR del Name Service. La classe AD4_nomeclasse_Consumer rappresenta 

tutte le classi consumatrici di eventi quali AD4_TickEvent_Consumer, 

AD4_AceBasicRoute_Consumer, e così via. AceAD4_Gateway_i chiamerà uno per uno i 

loro costruttori i quali, a loro volta, richiederanno ad AD4_Connection lo IOR relativo 

l’oggetto a cui devono inviare i dati. Dopodiché, la medesima cosa la farà 

AceAD4_Gateway_i richiedendo lo IOR dell’oggetto SPV al quale deve inviare gli istanti 

di start, stop, freeze ed unfreeze. Infine sottoscriverà gli oggetti delle classi consumatrici 

agli eventi generati dal simulatore, mediante le funzioni della classe 

AceAD4_Gateway_skel che sarà generata automaticamente dalla compilazione del file 

CDL. 
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Inizializzazioni delle interazioni tra ACE ed AD4 

 

 
Figura 26 Inizializzazione interazioni ACE-AD4 

 

All’inizio il simulatore inizializza tutti i componenti della piattaforma ACE, incluso  

AceAD4_Gateway_i che propaga il segnale di START per indicare che il Gateway è 

pronto. 
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Ad ogni evento di Tick, il simulatore invierà tale evento al Gateway, il quale a sua volta lo 

invierà all’oggetto Supervisore di AD4 (SPV). Nella piattaforma ACE gli altri componenti 

iniziano a lavorare ed i primi voli calcolati sono distribuiti nel simulatore. Questo li invierà 

al Gateway che li propagherà all’oggetto di AD4 dedicato al Flight Data Processing (FDP) 

relativo all’evento. 

 

 

Ingresso del veivoli nell’area d’interesse dello scenario della 

simulazione 

 

 
Figura 27 Ingresso veivolo nell'area di interesse 

 

Quando il velivolo entra nell’area di interesse dello scenario operazionale simulato, il 

componente air track generator inizia a creare delle tracce radar che sono passate dal 

simulatore al Gateway e a sua volta esso li notifica alla piattaforma AD4 mediante le 

funzioni:  
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 receive_discrete_event per la creazione, cancellazione e modifica delle tracce. 

 receive_track_upd per ogni radar scan. 

 

 

Generazione di un possibile conflitto 

 

 
 

Figura 28 Generazione di possibili conflitti 
 

Quando tracce e voli sono disponibili, le funzioni di correlazione all’interno del simulatore 

stabiliscono la correlazione esistente tra loro. Gli eventi generate dale loro manipolazioni 

sono inviati al Gateway che li notifica all’oggetto AD4_CORL del sistema AD4 mediante 

l’operazione receive_corl(). 

Ogni volta che sono create, aggiornati o cancellati voli e tracce, la Safety nets nella 

piattaforma ACE inizia a scoprire conflitti dei vari velivoli con gli altri o volumi segreti. 

La notifica al Gateway di tali eventi causa l’invocazione dei servizi remoti dell’oggetto 

SNET mediante receive_stca() e receive_apw(). 
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4.2.2 Diagramma di stato 

 

Il funzionamento del Gateway, dalla sua inizializzazione alla sua terminazione, si può 

facilmente riassumere in questo diagramma di stato: 

 

 
 

Figura 29 Diagramma di stato 

 

Come possiamo vedere, una volta che la piattaforma sia stata caricata di tutti i componenti 

necessari per la simulazione, ed il Gateway sia pronto (START), questi entra in uno stato 

di pronto in attesa che venga avviata la generazione degli eventi (UNFREEZE). Quando 

ciò accede, si passa ad uno stato di attesa in cui il Gateway attende, appunto, di ricevere gli 

eventi che la piattaforma ACE genera. Quando ciò accade(Ricezione evento ACE), si 

dedica ad inviarli, ma mantenendo lo stato di ascolto. A questo punto, se viene interrotta la 

generazione degli eventi (FREEZE), il Gateway ritorna allo stato di pronto. Se invece 

viene spento il simulatore o comunque interrotta l’intera simulazione(STOP) si giunge allo 

stato finale.    
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4.3 Testing 

Questo paragrafo si occuperà di testare l’efficienza del nostro software; infatti, se 

quest’ultimo è stato ben sviluppato, dovrebbe inviare correttamente i dati al Server AD4 in 

real-time.  

La piattaforma ACE presenta 2 file chiamati rispettivamente ACE.template.xml e 

Components.xml nei quali vanno immessi i vari componenti che essa dovrà caricare 

all’atto dell’inizializzazione. Dopodiché potremo procedere con la simulazione.  

Durante l’inizializzazione, apparirà la seguente finestra: 
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Figura 30 Caricamento componenti 
 

Questa finestra raffigura l’avanzamento del caricamento dei componenti della piattaforma. 

Tra questi è possibile scorgere anche il nostro Gateway ”AD4_Gateway”. 

A questo punto, se il Server AD4 sarà in fase di running ed avrà caricato nel Name 

Service, il caricamento proseguirà fin quando i quattro led dei vari componenti saranno 

diventati verdi: 
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Figura 31 Prosieguo caricamento 
 

In caso contrario, o nell’eventualità che gli oggetti siano stati caricati con nomi simbolici 

differenti, la finestra rimarrà nello stato raffigurato dalla figura in attesa che gli oggetti 

siano caricati, ed file contenente le stampe generate dal Gateway darà il seguente segnale 

ogni secondo: 

> Unexpected exception: Object is not correct 

>AD4_Connection::OBJconnection --> resolveName fallito 
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Quando i componenti saranno tutti caricati correttamente ed il Gateway sarà riuscito 

a “risolvere” lo IOR degli oggetti del sistema AD4, la finestra apparirà nel seguente modo 

e sarà possibile avviare la reazione degli eventi: 

 

 
 

Figura 32 Caricamento completato 
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Di conseguenza, la classe AceAD4_Gateway_i, come visto nei sequence diagram, dovrà 

inviare al Server AD4 il segnale di start indicante che il Gateway è pronto: 

 

 
 

Figura 33 Ricezione start 
  
 

A questo punto è finalmente possibile iniziare la simulazione pigiando sul pulsante 

UNFREEZE.  

Il simulatore inizierà a generare i vari eventi, notificandoli al Gateway che, a sua 

volta, li notificherà al sistema AD4 che li stamperà sulla sua finestra di competenza: 

 

 
 

Figura 34 Unfreeze 
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Se premiamo il pulsante FREEZE, il simulatore smetterebbe di generare eventi ed 

invierebbe al Server AD4 il segnale di freeze. Se poi interrompiamo la simulazione, il 

gateway invierebbe il segnale di stop.  

In base al piano di Testing stilato nel capitolo precedente, possiamo stillare la 

seguente tabella di testing: 
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Figura 35 Tabella TestCase 
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Sono stati effettuati anche dei testing con sistemi AD4 basati su versioni di Orbix più 

recenti. Il Gateway non ha presentato problemi di compatibilità ed ha inviato i dati senza 

arrestarsi. 

Oltre al piano di testing, è stata sviluppata una prova per verificare la capacità della classe 

AD4_Connection di gestire situazioni in cui la connessione con la piattaforma AD4 venga 

meno.  

In questo caso il test effettuato ha dato risultati soddisfacenti in quanto il Gateway non è 

risultato capace di gestire possibili cadute del Server AD4, interrompendosi bruscamente. 

Ciò ha richiesto una revisione della classe AD4_Connection che si interessa appunto della 

connessione con la piattaforma AD4. In seguito alla revisione ed eseguendo un nuovo test, 

il Gateway, al momento della disconnessione, è tornato nella fase di attesa vista in 

precedenza, senza interrompersi. Una volta ristabilita la connessione, è tornato ad inviare 

nuovamente i dati, dimostrando la correttezza delle modifiche apportate. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

 

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare, implementare e verificare un 

meccanismo di ricezione ed invio dati, che permettesse a due piattaforme differenti di 

dialogare tra loro. Ciò non preclude che questo tipo di software possa essere applicato in 

scenari diversi.  

Il lavoro si è svolto in una serie di fasi; 

 analisi nel dettaglio del problema proposto;  

 studio delle possibili soluzioni con relative analisi pro e contro;  

 miglioramento del codice sviluppato;  

 testing delle funzionalità del software.  

Durante la fase di sviluppo è stato necessario migliorare le operazioni richieste in modo 

che il Gateway potesse fronteggiare al meglio contro i vari problemi che può incontrare 

senza rischiare che quest’ultimo cada in deadlock o si interrompa inavvertitamente. 

Naturalmente è sempre possibile migliorare, ma i test effettuati hanno fornito risultati 

soddisfacenti riguardo le qualità del software ed in linea con le aspettative iniziali, 

sottolineando come le scelte progettuali e le tecnologie adottate siano state corrette ed 

appropriate.  
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