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Introduzione 
 

Negli ultimi anni, varie aziende stanno dando sempre più importanza allo sviluppo di 

impianti di monitoraggio sofisticati progettati per rispondere a varie esigenze, come per 

esempio la necessità di video-sorvegliare luoghi pubblici o privati, di osservare il livello di 

gas nell’aria in una fabbrica, oppure per monitorare alcune aree geologiche a rischio di 

eruzioni o frane. Il bisogno di questi impianti nasce dal bisogno, da parte dell’uomo, di 

tenere sotto controllo alcuni fattori a rischio, al fine di poter prendere delle contromisure 

prima che sia troppo tardi per poter agire.  

 Tali impianti presentano spesso difficoltà di configurazione, poiché spesso si sente la 

necessità di riutilizzare le stesse attrezzature in configurazioni diverse per monitorare 

situazioni differenti; ad esempio, si può ipotizzare uno scenario in cui si desidera 

monitorare un ponte con un impianto che era utilizzato per il monitoraggio di una galleria. 

Inoltre  deve essere possibile la riconfigurazione di tali impianti per far fronte ad eventuali 

guasti dell’impianto stesso, in modo tale da rendere l’impianto operativo, seppur in 

maniera limitata. 

Un altro fattore che rende difficile la configurazione di tali impianti è dato dal fatto che gli 

questi, sovente, vengono configurati via software anziché via hardware, rendendo 

necessaria la presenza di due tipi di utenti: 

• L’esperto dell’impianto. 

• Il gestore dell’impianto. 

L’esperto dell’impianto è colui che conosce a fondo la struttura hardware dell’impianto ed 

è quindi in grado di creare il file di configurazione adatto all’utilizzo per cui lo si sta 

predisponendo, mentre il gestore dell’impianto è colui che si occupa del sistema di 

monitoraggio ed è in grado di leggere tutte le informazioni che l’impianto gli mostra. 

 A queste difficoltà vanno ad aggiungersi, inoltre, problemi legati alla manutenzione, 

dovute al fatto che l’impianto può presentare guasti a livello hardware o problemi 
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software. 

Il lavoro di tesi svolto mira a semplificare la configurazione di questi impianti attraverso 

uno strumento dedicato. In particolare, si è pensato di usare il linguaggio XML per la 

creazione dei file di configurazione, questo perché l’XML permette l’interoperabilità tra 

piattaforme hardware – software eterogenee; inoltre i documenti XML sono facilmente 

leggibili grazie alla loro particolare struttura. Lo strumento sviluppato consente la 

modifica e la creazione di file XML con o senza una grammatica associata, mostrando 

all’utente una struttura ad albero che rappresenta il file XML stesso, e semplifica 

l’inserimento e la modifica di elementi e/o attributi. Un impianto che utilizza file XML per 

la configurazione hardware è  l’impianto Scrajo, costruito dalla STRAGO S.r.l. per il 

monitoraggio della stazione vesuviana. 
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Capitolo 1 
Impianti di Monitoraggio e Requisiti dello strumento di 
configurazione 

1.1 Introduzione agli impianti di monitoraggio 

Il bisogno da parte dell’uomo di poter osservare costantemente alcuni fattori ha portato alla 

nascita e all’impiego di particolari impianti, detti impianti di monitoraggio. Tali impianti 

vengono impiegati in diversi ambiti, tra cui:  

• In ambito industriale, dove il monitoraggio di alcuni parametri risulta cruciale sia per 

motivi legati alla salute del personale, sia per motivi legati alla vita dell’azienda 

stessa. 

• In ambito geologico, dove vengono sempre più spesso installati impianti al fine di 

rilevare eventuali pericoli scatenati da fenomeni naturali, quali possono essere delle 

eruzioni, frane, terremoti e quant’altro. 

• In ambito pubblico e privato, dove spesso si ricorre all’installazione di impianti di 

monitoraggio video per evitare furti o atti di vandalismo. 

 Ogni impianto verrà costantemente monitorato da un personale apposito, in grado di 

interpretare i segnali di pericolo e/o allerta forniti eventualmente dall’impianto e di agire di 

conseguenza. 

 

1.2 Impianti di monitoraggio 

1.2.1 Tipi di impianti 

Esistono vari tipi di impianti di monitoraggio, tra cui: 

• Impianti di monitoraggio dei gas. 

• Impianti di monitoraggio delle polveri. 

• Impianti di monitoraggio video. 

• Impianti di monitoraggio dell’elettrosmog. 

• Impianti di monitoraggio frane. 
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1.2.2 Impianti di monitoraggio dei gas 

Gli impianti di monitoraggio dei gas vengono usati soprattutto in ambito industriale, e 

servono a osservare che il livello dei gas presenti nell’aria non superino una certa soglia 

critica, oltre la quale il responsabile di sicurezza deve intervenire. Alcuni esempi di 

macchinari dediti a questo tipo di monitoraggio sono il Microgascromatografo VEGA – 

GC e il campionatore multi-punto VEGA – MPS, costruiti dalla Pollution S.p.A. 

 

1.2.3 Impianti di monitoraggio delle polveri 

Anche gli impianti di monitoraggio delle polveri vengono usati in ambito industriale, 

laddove si rende necessario lavorare con un basso livello di polveri sospese nell’aria. Un 

dispositivo che è alla base di un impianto di questo tipo è il Contaparticelle, il quale aspira 

una quantità nota di aria e conta le particelle sospese in essa grazie ad un raggio laser che 

attraversa il flusso d’aria: ogni volta che il raggio si interrompe viene contata una 

particella, il cui diametro viene misurato dalla durata dell’interruzione. In questo modo si 

calcola la concentrazione delle particelle sospese, divise in “classi di diametro” secondo le 

normative: i risultati sono indicati sul display dello strumento ed inviati ad un multiplexer, 

come mostrati in Figura 1. 

Ogni contaparticelle è connesso tramite un cavo seriale al computer centrale che raccoglie 

e gestisce i dati. Trattandosi di un collegamento elettrico, che trasporta semplicemente 

dati, non c’è limite alla distanza del multiplexer dai sensori. Oltre ai contaparticelle si 

possono connettere sensori di temperatura, umidità e velocità dell’aria. I dati possono 

essere consultati da un PC remoto, connesso al multiplexer tramite internet o rete 

aziendale. 
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Figura 1 – Schema di un impianto per il monitoraggio delle polveri [Rif. 1] 

 

 

1.2.4 Impianti di monitoraggio video 

Gli impianti di monitoraggio video, come già accennato, sono degli impianti dediti per lo 

più alla sicurezza. Sono impianti che troviamo installati per lo più in banche, gioiellerie, 

etc. I sistemi a disposizione attualmente sul mercato si suddividono in due categorie: 

1. Quelli di tipo classico analogico che si basa sui normali segnali audio-video standard 

come quelli della TV e che permette con spese veramente contenute di dotarsi di 

strumenti di sorveglianza e sicurezza, sono sistemi molto semplici da utilizzare ma 

hanno alcune lacune, la risoluzione delle videocamere rende necessario un elevato 

numero di unità per garantire la possibilità di riconoscere in caso di effrazione il 

soggetto, ed inoltre un altro limite è dato dal tipo di cavi e segnale utilizzati per 

trasferire le immagini che non consente cablaggi superiori ai 100 mt e non permette 

collegamenti di piu camere su un singolo cavo; anche la trasmissione via radio ha 

grossi limiti di portata. 
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2. Quelli di tipo digitale che sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali 

permettono di effettuare le più svariate e flessibili applicazioni cablate e non, locali o 

in remoto, ma con dei livelli di sicurezza e protezione altamente affidabili. Tali 

tecnologie sono completamente integrabili tra di loro. 

 

1.2.5 Impianti di monitoraggio delle frane 

Infine, gli impianti per il monitoraggio delle frane sono impianti che, attraverso dei sensori, 

servono a monitorare zone a rischio di frane. Tali impianti sono oggetto di uno studio che 

ora verrà illustrato. 

 

1.3 Studio di un caso reale 

Un impianto di monitoraggio usato a Napoli è lo Scrajo. Quest’impianto monitora 

costantemente un tratto della ferrovia circum-vesuviana al fine di rilevare eventuali 

pericoli di frane. Di seguito viene mostrato lo schema generale [Rif 2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Schema dell’impianto Scrajo 

 

L’impianto è costituito da: 
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1.  U.R.G.D. (Unità di Raccolta e Gestione Dati): è l’unità che si occupa della raccolta 

e della gestione dei dati provenienti dai vari sensori. 

 

2.  U.A.D. (Unità di Acquisizione Dati): è l’unità che si occupa della conversione dei 

segnali analogici in digitali. 

 

 

3. U.C.P. (Unità di Conversione e Protezione): è l’unità che si occupa della conversione 

dei segnali elettrici e della protezione elettrica dell’impianto. 

 

 

4. Quadro allarmi: è un pannello grafico che riflette lo stato dell’impianto. 

 

 

5. Modem: attraverso Internet permette di monitorare da remoto l’impianto, verificando 

la presenza di anomalie o guasti.  

 

L’U.R.G.D. dell’impianto Scrajo monta un processore Pentium III a 600 MHz. Nella 

macchina è stato installato Windows 98 ed un software, Data Logger, utilizzato per 

l’elaborazione dei dati prelevati dai segnali. L’impianto non è notato di hard disk, ma di 

una Compact Flash. Di seguito viene riportata lo schema del componente U.R.G.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Schema del componente URGD 



 
Realizzazione di uno strumento  

per la configurazione di impianti di monitoraggio di nuova generazione 

 

  12 

L’impianto è stato reso operativo nel Giugno 2003. Tutti i problemi, di natura hardware o 

software, che ha presentato l’impianto, sono stati annotati dall’ingegnere responsabile in 

un registro. Questo studio ha fatto emergere la necessità di configurare l’impianto in modo 

tale che esso possa far fronte ad eventuali guasti non gravi, e che possa essere riutilizzato 

in un altro luogo, qualora venisse spostato. Lo studio condotto, infatti, ha mostrato come i 

guasti (in particolare i guasti di natura software) spesso hanno reso necessaria la 

riconfigurazione dell’impianto. 

 

 

1.4 Descrizione del componente R-URGD 

Dallo studio condotto sulle unità URGD di cui abbiamo accennato nel paragrafo 

precedente, si è evidenziato che l’impianto Scrajo non era affidabile a causa di soventi 

guasti, di natura software o hardware, che interessavano la URGD. Per far fronte a questi 

guasti, è stato progettato il componente R-URGD. Il componente R-URGD è un 

componente software, che nasce dalla necessità da parte della STRAGO di rendere le 

URGD più affidabili e meno sensibili ai guasti. A tale scopo la R-URGD: 

1. Adotta strumenti di configurazione semi automatica, che aiutano l’operatore a creare 

correttamente il file di configurazione dell’impianto, senza che questi debba 

possedere particolari competenze informatiche. 

2. Effettua il logging dei guasti, al fine di rendere più semplice possibile 

l’individuazione di eventuali problemi ricorrenti che indicano una debolezza 

dell’impianto, e di operare su di esso al fine di rendere l’impianto stesso più 

robusto. 

3. Adotta piattaforme moderne open source, come embedded linux, un sistema 

operativo embedded particolarmente utilizzato per via della sua robustezza e 

stabilità. 

 Tale software è stato installato sull’URGD  ed ha il compito di gestire ed elaborare tutti i 

dati provenienti dalle varie UAD e di comunicare con il software Plants 2002, in dotazione 

della STRAGO. 
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Figura 4 – Schema generale 

 

L’URGD comunica tramite le varie UAD attraverso un protocollo proprietario. La 

comunicazione è di tipo “multi point/single master, ossia esiste una sola unità master che è 

l’URGD e una o più unità slave, le UAD. Nel caso in cui sia presente una sola UAD, viene 

adottato il protocollo seriale RS232; altrimenti viene adottato il protocollo RS485 (in 

quest’ultimo caso le UAD devono essere indirizzabili). I messaggi sono di tipo “asincrono 

a caratteri”: ogni messaggio conterrà solo carattere ASCII. 

L’applicazione dovrà consentire l’acquisizione dati ad una data frequenza. Ogni 

acquisizione è composta da tre fasi: 

1. Abilitazione dell’UAD. 

2. Lettura Dati. 

3. Disattivazione dell’UAD. 

Tra le fasi uno e due c’è un vincolo hardware dato dal tempo di riscaldamento che bisogna 

attendere durante l’attivazione dell’UAD. 

L’impianto funziona secondo due differenti modalità: Alarm e No Alarm. In modalità No 

alarm l’impianto deve raccogliere dati alla frequenza stabilita, ed esser archiviati in uno 

specifico file. Questo file è in un formato leggibile dal software Plants 2002.  

Quando l’impianto lavora in modalità Alarm i dati, oltre ad esser raccolti, devono essere 

anche elaborati. Dalla elaborazione si può evincere il guasto di un sensore attraverso la 

misurazione di un segnale fuori scala, o il guasto dell’impianto, attraverso la misurazione 
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di un valore che supera una certa soglia. Ogni qual volta si verifica un guasto, viene 

inoltrato un SMS di allerta a chi di dovere. 

 

1.5 Requisiti funzionali e non funzionali dell’impianto R-URGD 

1.5.1  Requisiti funzionali 

1.5.1.1 Gestione configurazione dell’impianto 

Questa funzionalità consente di creare un file di configurazione, caricarlo nel sistema e 

testare il funzionamento dell’impianto. 

 

1.5.1.1.1 Creazione file di configurazione dell’impianto 

Il caso d’uso che andremo ad illustrare riguarda la creazione di un file di configurazione 

dell’impianto. Si desidera che l’utente configuri tutti i parametri dell’impianto, come ad 

esempio la frequenza di acquisizione dei dati, o la modalità operativa che, ricordiamo, può 

essere Alarm o No Alarm. 

Non vi sono particolari precondizioni necessarie allo svolgimento dello scenario, e la 

condizione di successo è data dal fatto che il file viene correttamente creato. Ovviamente, 

nel caso in cui il file non venga correttamente creato, lo scenario fallisce. L’attore dello 

scenario è l’utente umano esperto del settore, che impartisce il comando attraverso la GUI 

(Graphical User Interface). Le azioni che vengono svolte per eseguire lo scenario sono le 

seguenti: 

• L’utente richiede al sistema la funzionalità per la creazione di un nuovo file di 

configurazione. 

• Il sistema mostra a video la form da compilare. 

• Il sistema accetta la form compilata perché risulta essere corretta. 

Nel caso in cui la form compilata risulta non valida, il file di configurazione non viene 

creato. 
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1.5.1.1.2 Caricamento del file di configurazione 

L’ obiettivo di questo caso d’uso è che l’utente riesca a sottoporre al sistema un file di 

configurazione. Come nel caso precedente, affinché lo scenario sia attuabile, non è 

necessaria alcuna precondizione particolare. 

Lo scenario si svolge con successo qualora il file venga caricato correttamente, e l’attore 

che esegue lo scenario è l’utente umano esperto del settore, che interagisce con 

l’applicativo mediante un apposito comando fornito dalla GUI. Le azioni che vengono 

svolte per caricare correttamente un file di configurazione sono le seguenti: 

• L’utente richiede al sistema di poter caricare un file di configurazione. 

• Il sistema mostra all’utente una form in cui l’utente deve scegliere il file da caricare. 

• L’utente seleziona un file. 

• Il file viene correttamente caricato. 

Qualora il file non venga correttamente caricato perché presenta degli errori, il caricamento 

del file stesso fallisce. 

 

1.5.1.1.3 Verifica funzionamento dell’impianto 

L’obiettivo del caso d’uso in esame è verificare il corretto funzionamento dell’impianto, ed 

è attuabile solo dopo aver caricato correttamente un file di configurazione. Lo scenario si 

verifica con successo qualora il sistema software si interfacci correttamente con 

l’hardware. Nel caso in cui ciò non avvenga, significa che l’impianto ha subito dei guasti a 

livello hardware, e che quindi necessita di un intervento di manutenzione. Come nei casi 

precedenti, anche in questo caso l’attore è rappresentato dall’utente umano esperto del 

settore, che agisce attraverso uno specifico comando della GUI. I passi da compiere per il 

corretto svolgimento di questo scenario sono: 

• L’utente richiede al sistema la funzionalità di test dell’impianto. 

• Il test viene concluso con successo. 

Nel caso in cui il test non si concluda, la macchina è guasta.  
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1.5.1.2 Gestione dell’UAD 

 
Consente all’unità URGD di dialogare con la UAD mediante un apposito protocollo. 

 

 

1.5.1.2.1 Abilitazione dell’ UAD 

Il seguente caso d’uso riguarda l’abilitazione via software della UAD, che avviene qualora 

la UAD venga accesa ed abilitata per la ricezione dei dati. La UAD può essere abilitata 

solamente qualora essa è connessa all’impianto. Ovviamente, la condizione di successo è 

data dal fatto che la UAD si accende. L’attore che attua lo scenario è il software URGD. 

I passi che vengono fatti per il corretto svolgimento dello scenario sono i seguenti: 

• Il software URGD invia il comando necessario all’abilitazione della UAD. 

• La UAD si accende. 

 
 

1.5.1.2.2 Disabilitazione dell’UAD 

Il caso d’uso che andremo ad illustrare ha come scopo lo spegnimento della UAD e 

disabilitazione della stessa per la ricezione dei dati, e può essere attuabile solamente 

qualora la UAD sia attiva. Lo scenario si svolge correttamente solamente qualora la UAD 

si spegne. L’attore di questo caso d’uso è il software URGD, che attua con successo lo 

scenario qui descritto mediante i seguenti passi: 

• Il software URGD invia il comando necessario alla disattivazione della UAD 

• La UAD si spegne. 

 
 

1.5.1.2.3 Leggi UAD 

Il seguente caso d’uso ha come scopo la lettura di tutti i valori dei vari sensori collegati alla 

UAD. A tal fine, l’UAD deve essere necessariamente abilitata alla ricezione. In caso di 

successo, l’UAD invia tutti i dati, e vengono ricevuti dal software URGD, che 

precedentemente ha inviato la richiesta di ricevere tutti i dati. I passi che avvengono 

durante una operazione di lettura sono i seguenti: 

• Il software URGD invia il comando “lettura dati della UAD”. 
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• L’UAD invia i dati. 

• I dati vengono ricevuti, e viene verificato che sono corretti. 

Qualora i dati non vengono ricevuti, oppure sono incorretti, l’operazione fallisce. 

 

 

1.5.1.2.4 Invio comando generico 

Questo caso d’uso riguarda l’invio di un comando generico:  all’unità UAD viene inviato 

un comando per la richiesta di un servizio. Per poter effettuare questa operazione, l’UAD 

interessata deve essere abilitata alla ricezione; il comando inviato dipende dal protocollo di 

comunicazione URGD-UAD. L’operazione viene considerata eseguita con successo 

qualora la UAD riceve il comando e lo esegue. Nel caso in cui essa non riceva il comando, 

oppure lo riceva ma non lo esegue, l’operazione viene considerata fallita. L’attore del caso 

d’uso in esame è il software URGD. I passi che avvengono per effettuare l’invio di un 

comando sono i seguenti: 

• Il software URGD invia il comando generico. 

• L’unità UAD riceve il comando e lo esegue. 

Qualora il comando non venga ricevuto, oppure viene ricevuto ma non eseguito, 

l’operazione verrà considerata come fallita. 

 

 

1.5.1.3 Gestione dei dati 

La gestione dei dati consente di agire sui dati prelevati dai sensori al fine di memorizzarli o 

di compiere elaborazioni . 

 

1.5.1.3.1 Memorizzazione dati 

Il seguente caso d’uso riguarda la memorizzazione dei dati, che avviene in maniera 

periodica grazie ad un timer interno, e vengono salvati un uno specifico formato. L’attore 

di questo caso d’uso è il software URGD. 

I passi che vengono eseguiti per memorizzare i dati sono i seguenti: 
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• Il software URGD invia tutti i dati da memorizzare al modulo software che si occupa 

della memorizzazione. 

• I dati vengono memorizzati in uno specifico formato. 

Qualora i dati non vengono memorizzati, l’operazione fallisce. 

 

1.5.1.3.2 Elaborazione dati 

Per quanto concerne l’elaborazione dei dati,  essi vengono elaborati dal software URGD 

secondo una o più politiche di elaborazione. Al fine di elaborare i dati,questi ultimi devono 

essere stati memorizzati secondo quanto specificato nel punto 1.5.1.3.1; inoltre il sistema 

deve operare in modalità Alarm. Se l’operazione ha successo, i dati verranno elaborati 

correttamente. L’attore di questo caso d’uso è il sofware URGD. I passi da compiere 

affinché l’operazione venga completata con successo sono i seguenti: 

• Il componente URGD invia i dati da elaborare all’apposito modulo software. 

• I dati vengono correttamente elaborati. 

Qualora i dati non venissero elaborati correttamente, l’operazione fallisce. 

 

1.5.1.3.3 Fruizione dati 

Il caso d’uso in esame ha come obiettivo la visualizzazione dei dati memorizzati dal 

sistema software. Prima di eseguire questa operazione, devono essere stati memorizzati i 

dati come specificato nel paragrafo 1.5.1.3.1. L’operazione ha successo qualora i dati sono 

accessibili. L’attore del caso d’uso è il software Plants 2002. I passi che vengono compiuti 

per effettuare questa operazione sono i seguenti: 

• Il software Plants 2002 richiede l’accesso ai dati. 

• Il software URGD consente l’accesso ai dati. 

Qualora non si dovesse realizzare la connessione tra i due sistemi software, l’operazione 

fallisce. 
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1.5.1.4 Gestione Monitor 

 
Queste funzionalità consentono al gestore dell’impianto di verificare il suo funzionamento. 

 

1.5.1.4.1 Segnala guasto dell’impianto 

Il seguente caso d’uso ha come scopo la notifica al gestore dell’impianto della presenza di 

un guasto. Al fine di rilevarne uno, è necessario aver elaborato i dati secondo quanto 

specificato nel paragrafo 1.5.1.3.2. Qualora il guasto venga segnalato con successo, 

l’operazione ha successo. L’attore è il software URGD, che lancia questa operazione a 

seguito di una elaborazione dei dati (che, ricordiamo, avviene solo in modalità Alarm) in 

cui rileva la misurazione di un valore fuori scala. Al fine di segnalare il guasto: 

• Il software URGD invia il comando necessario al componente Monitor al fine di 

segnalare il guasto. 

• Il Monitor processa la richiesta e visualizza il guasto secondo le proprie modalità. 

Qualora il modulo software non completasse l’operazione, la segnalazione del guasto non 

avviene correttamente. 

 

1.5.2 Requisiti non funzionali 

La piattaforma di riferimento della STRAGO è il DOS. Questo sistema operativo non ha 

dei meccanismi automatici di logging per registrare le cause di crash del sistema operativo, 

ostacolando gli studi di affidabilità futuri. Per questo motivo si è scelto di migrare verso 

piattaforme UNIX, che oltre ad essere più robusti ed affidabili, presentano meccanismi di 

logging. 
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Capitolo 2 
Progettazione del sistema R-URGD e dello strumento di 
configurazione 
 

2.1 Progettazione del sistema R-URGD 

2.1.1 Diagramma dei componenti 

Il sistema URGD può esser visto come un sistema composto da 4 sottosistemi: 

 

• Monitor. 

• UAD. 

• Configurazione. 

• R-URGD 

Il componente R-URGD costituisce il cuore dell’applicazione e governa la logica del 

sistema secondo quanto già visto nella figura 7. Il componente R-URGD, infatti: 

 

• Si interfaccia con il componente Configurazione, per il caricamento dei parametri. 

• Si occupa dell’elaborazione e memorizzazione dei dati. 

• Si interfaccia con il componente Monitor. 

• Governa le politiche di elaborazione con il componente UAD. 

 
 

Figura 5 – Diagramma dei componenti 
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2.1.2 Diagramma delle classi del sistema R-URGD 
 

Di seguito viene presentato il diagramma delle classi del sistema R-URGD: 

 

 
 

Figura 6 – Diagramma delle classi 

 

Tra le varie classi che compongono il diagramma, estrapoliamo la seguente sotto sezione: 
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Figura 7 – Componenti relativi alla configurazione del sistema 

 

Le classi qui prese in esame costituiscono il cuore del sistema. E’ da qui che, infatti, viene 

creato il file i configurazione necessario all’avvio del sistema software R-URGD. Bisogna 

ricordare infatti che, affinché il sistema venga correttamente avviato, è necessario dare al 

sistema un file di configurazione che sia valido. Nel caso in cui il file di configurazione 

non sia valido, il sistema software non sarà operativo.  

Riveste quindi una importanza cruciale la creazione di un file XML che sia valido, affinché 

il sistema venga correttamente inizializzato. Al fine di semplificare la creazione del file di 

configurazione e renderla quanto più semplice possibile, è stato realizzato uno strumento 

che è stato chiamato XMLConf, il cui scopo è quello di rendere quanto più semplice 

possibile la creazione e modifica di file XML ben formati e validi. 

 

2.2 Panoramica sull’XML 

2.2.1 Cenni sull’XML 

L’XML è un markup language; utilizza delle particolari strutture, dette tag per organizzare 

le informazioni in un modo specifico. A differenza dell’HTML, dove i tag sono prefissati e 

non se ne possono creare di nuovi definiti dall’utente, con XML non esistono tag 

predefiniti. E’ possibile infatti crearne a proprio piacimento, per descrivere al meglio il 
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documento che si sta realizzando. Un documento XML dev’essere ben formato e, 

all’occorrenza, valido. 

Un documento XML è ben formato quando rispetta tutte le regole sintattiche specificate 

dal consorzio W3C [Rif 3, 4]. Ricordiamo che un documento XML deve: 

• Avere una dichiarazione XML: la prima linea presente in tutti i documenti XML è 

una semplice linea che specifica che il documento in esame è un documento XML. 

• Avere un elemento radice, che contiene tutti gli altri elementi: tutti gli elementi e i 

contenuti di un documento XML devono esser posti all’interno di un singolo 

elemento, chiamato elemento radice o root. 

• Ogni elemento deve avere un tag di apertura ed un tag di chiusura: XML non 

consente, a differenza dell’HTML di lasciare un tag aperto. Ogni tag che viene 

aperto deve esser chiuso, affinché il documento sia ben formato. 

Talvolta però non è sufficiente verificare che un documento XML sia ben formato: spesso 

si richiede che il documento XML sia anche valido rispetto ad una determinata 

grammatica. Generalmente la grammatica da applicare ad un file XML è contenuta in uno 

o più file esterni al file XML stesso. I tipi di file più usati nella definizione delle 

grammatiche sono due: 

• File DTD. 

• File XSD. 

 

2.2.2 I file DTD 

I file DTD (Document Type Definition) vengono scritti in SGML, che viene considerato il 

linguaggio “padre” dell’XML e dell’HTML. Questi file assicurano che i file XML che si 

appoggiano ad essi presentino al loro interno gli elementi specificati, nell’ordine e nel 

modo specificato. Attraverso il DTD è infatti possibile specificare l’occorrenza di un 

elemento, gli attributi in possesso di questi, e gli elementi che contiene al suo interno. I 

DTD non necessariamente sono situati all’esterno del file XML: talvolta il DTD è 

specificato all’interno del file XML stesso. Rispetto alla situazione in cui il DTD è locato 

all’esterno del file, questa soluzione presenta l’indubbio vantaggio di avere tutti i dati 
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concentrati in un unico file, ma non permette il riuso del DTD. Quando invece 

quest’ultimo è locato in un file esterno al file XML, è possibile definire nuovi file XML 

che vengono validati sullo stesso DTD, riusando il DTD stesso. 

 

2.2.3 I file XSD 

Cosi come i file DTD, anche i file XSD (XML Schema Document) vengono usati allo scopo 

di creare documenti ben formati secondo una grammatica specificata all’interno del file 

XSD (d’ora in poi Schema) stesso. Occorre però precisare che, a differenza di quanto accade 

con i DTD, che sono scritti in SGML, i file Schema vengono scritti in XML. Ciò significa 

che non è necessaria alcuna ulteriore conoscenza per poter creare dei file Schema. Come per 

il DTD, lo Schema permette di specificare l’occorrenza di un elemento. A differenza di 

questi, però, consente un controllo più rigido sul numero di volte che un elemento può (o 

deve) occorrere. Inoltre, lo Schema deve essere necessariamente contenuto in un file esterno 

al file XML. 

 

 2.3 Introduzione allo strumento XMLConf 

2.3.1 Obiettivo dello strumento 

L’obiettivo dello strumento è quello di rendere quanto più semplice possibile la modifica 

di file XML, mantenendone intatta la validità rispetto ad un DTD associato. Lo strumento 

permette anche di modificare file XML senza alcuna grammatica associata. 

 

 

2.3.2 Analisi dei casi d’uso 

Discuteremo di seguito gli use cases di maggior rilievo per lo strumento che siamo andati a 

sviluppare. In figura 11 è possibile vedere il diagramma dei casi d’uso. Non sono 

specificati gli use cases riguardanti la chiusura del singolo file e dello strumento. 
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Figura 8 – Diagramma dei casi d’uso 

2.3.2.1 Gestione file XML 

2.3.2.1.1 Apertura file 

 

Caso d’uso 1 Apertura di un file. 

Obiettivo Mostrare il contenuto del file. 

Precondizioni  

Condizione di successo Il file è ben formato e, all’occorrenza, valido. 

Condizione di insuccesso Il file non è ben formato o non è valido. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente seleziona un apposito comando della GUI 

Scenario principale Step Azione 

 1 L’utente interagisce col software e sceglie di aprire un 

documento esistente 

 2 Il documento supera la fase di parsing e viene 

correttamente visualizzato 

  Successo 

Estensione 1 2 Il documento non supera con successo la fase di 

parsing. Viene visualizzato un messaggio di errore. 

  Fallimento 
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2.3.2.1.2 Salvataggio di un file 

 

Caso d’uso 2 Salvataggio di un file. 

Obiettivo Salvare le modifiche apportate ad un file. 

Precondizioni Il file dev’essere stato aperto in una delle due modalità 

possibili. 

Condizione di successo Il file viene salvato con successo sul disco fisso. 

Condizione di insuccesso Il file non viene salvato. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente seleziona un apposito comando della GUI 

Scenario principale Step Azione 

 1 L’utente sceglie, tramite la GUI, di salvare il file. 

 2 Il file viene salvato con successo. 

  Successo 

Estensione 1 2 Il disco fisso non ha spazio sufficiente da consentire il 

salvataggio del file. 

  Fallimento 

 

2.3.2.1.3 Apertura in modalità testo 

 

Caso d’uso 3 Apertura del file in modalità testo. 

Obiettivo Permette l’apertura di un file XML “as it is”, come se fosse 

aperto con l’applicazione Notepad di Windows . 

Precondizioni Il file deve esistere. 

Condizione di successo Il file viene aperto con successo. 

Condizione di insuccesso Il file non viene aperto con successo. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente agisce attraverso un apposito comando della GUI. 

Scenario principale Step Azione 

 1 L’utente sceglie, tramite la GUI, di aprire il file in 

modalità testo. 

 2 Il file viene aperto e mostrato dall’applicazione. 

  Successo 

Estensione 1 2 Il file scelto non può essere aperto. 

  Fallimento 
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2.3.2.1.4 Creazione di un nuovo file 

 

Caso d’uso 4 Creazione di un nuovo file 

Obiettivo Creare un nuovo file XML, associandoci opzionalmente una 

grammatica. 

Precondizioni  

Condizione di successo La creazione avviene con successo. 

Condizione di insuccesso  

Attore Utente. 

Trigger L’utente agisce attraverso un apposito comando della GUI. 

Scenario principale Step  Azione 

 1 L’utente, tramite GUI, decide di creare un nuovo file. 

 2 La GUI chiede all’utente quale grammatica associare al 

file da creare. 

 3 L’utente sceglie la grammatica da associare. 

 4 La creazione avviene con successo. 

  Successo 

Estensione 1 3 L’utente non associa nessuna grammatica al file XML. 

 4 La creazione avviene con successo. 

  Successo 

Estensione 2 4 La creazione non avviene con successo. 

  Fallimento 

 

 
2.3.2.2 Funzionalità dell’applicazione 
 

2.3.2.2.1 Selezione elemento 

 

Caso d’uso 5 Selezione di un elemento 

Obiettivo Mostrare tutte le proprietà dell’elemento selezionato. 

Precondizioni Il file non deve essere stato aperto secondo la modalità testo. 

Condizione di successo Le proprietà dell’elemento vengono correttamente visualizzate. 

Condizione di insuccesso Le proprietà dell’elemento non vengono correttamente 

visualizzate. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente seleziona graficamente un elemento. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente seleziona un elemento 

 2 Tutte le proprietà dell’elemento vengono organizzate e 

mostrate all’utente. 

  Successo 

Estensione 1 2 Le proprietà dell’elemento non vengono correttamente 

mostrate all’utente. 

  Fallimento 
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2.3.2.2.2 Aggiunta di un sotto elemento 
 

Caso d’uso 6 Aggiunta di un sotto elemento. 

Obiettivo Aggiungere un singolo sotto elemento ad un elemento padre. 

Precondizioni Deve essere stato eseguito il punto 2.3.2.2.2 

Postcondizioni Il file XML deve essere ben formato e, all’occorrenza, valido. 

Condizione di successo L’elemento viene aggiunto. 

Condizione di insuccesso L’elemento non viene aggiunto. 

Attore Utente 

Trigger Comando impartito dall’utente attraverso la GUI 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente, tramite la GUI, decide di inserire un nuovo 

sotto elemento. 

 2 Il SW verifica quali sotto elementi siano possibili 

inserire per quel determinato elemento, e mostra 

all’utente una lista dal quale potrà scegliere un sotto 

elemento, ed una casella su cui scrivere un eventuale 

commento. 

 3 L’utente sceglie il sotto-elemento da aggiungere. 

 4 Il sotto-elemento viene aggiunto. 

  Successo 

Estensione 1 2 Non essendo specificata alcuna grammatica, non viene 

visualizzata alcuna lista.  

 3 L’utente immette liberamente il nome del sotto-

elemento da inserire. 

 4 Il sotto-elemento viene aggiunto. 

  Successo 

Estensione 2 4 Il sotto-elemento non viene aggiunto. 

  Fallimento 
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2.3.2.2.3 Aggiunta di tutti i sotto elementi 
 

Caso d’uso 7 Aggiunta di tutti i sotto-elementi 

Obiettivo Aggiungere ad un elemento tutti i sotto-elementi possibili. 

Precondizioni Deve essere stato eseguito il punto 2.3.2.2.1 

Deve essere specificata una grammatica. 

Postcondizioni Il file XML deve essere ben formato e, se necessario, valido. 

Condizione di successo I sotto-elementi vengono aggiunti con successo. 

Condizione di insuccesso I sotto-elementi non vengono aggiunti. 

Attore Utente 

Trigger L’utente seleziona una operazione della GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente sceglie di aggiungere tutti i sotto-elementi. 

 2 La GUI fornisce una lista degli elementi che è possibile 

aggiungere, con le rispettive occorrenze. 

 3 L’utente sceglie l’occorrenza di ogni elemento e da 

l’OK per effettuare l’aggiunta. Se vuole, inserisce anche 

un commento. 

 4 Tutti i sotto-elementi vengono aggiunti, rispettando i 

vincoli imposti dalla grammatica associata al file. Se 

immesso, viene inserito il commento. 

  Successo 

Estensione 1 2 Non è possibile aggiungere alcun sotto-elemento. 

 3 L’utente sceglie se inserire o meno un commento. 

 4 L’eventuale commento viene aggiunto. 

  Successo 

Estensione 2 4 I sotto-elementi non vengono aggiunti 

  Fallimento 
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2.3.2.2.4 Aggiunta di un attributo 
 

Caso d’uso 8 Aggiunta di un attributo 

Obiettivo Aggiungere un attributo alla lista di attributi contenuti da un 

elemento senza invalidare il documento XML. 

Precondizioni Deve essere stato selezionato un elemento come descritto nel 

paragrafo 2.3.2.2.1 

Condizione di successo L’aggiunta dell’attributo va a buon fine. 

Condizione di 

insuccesso 

L’aggiunta dell’attributo non va a buon fine. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente seleziona un comando fornito dalla GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente sceglie di aggiungere un attributo 

 2 Il sistema mostra all’utente una lista di attributi. 

 3 L’utente sceglie un attributo da scegliere. 

 4 L’utente immette il valore dell’attributo e preme OK. 

 5 L’attributo scelto viene aggiunto. 

  Successo 

Estensione 1 2 Non essendo associata nessuna grammatica, l’utente è 

libero di inserire il nome dell’attributo che vuole 

aggiungere 

 3 L’utente immette il nome dell’attributo che desidera 

inserire. 

 4 L’utente immette il valore dell’attributo da inserire e 

preme OK. 

 5 L’attributo scelto viene immesso. 

  Successo 

Estensione 2 4 Viene mostrato all’utente una lista di valori tra cui 

scegliere. Dopo aver scelto, l’utente preme OK. 

 5 L’attributo scelto viene immesso. 

  Successo 

Estensione 3 4 Viene mostrato all’utente una lista di valori tra cui 

scegliere. L’utente non sceglie alcun valore e preme OK. 

E’ previsto un valore di default. 

 5 L’attributo scelto viene immesso. 

  Successo 

Estensione 4 4 Viene mostrato all’utente una lista di valori tra cui 

scegliere. L’utente non sceglie alcun valore e preme OK. 

Non è previsto un valore di default. 

 5 Fallimento 

Estensione 5 3 L’utente non sceglie nessun attributo. 

  Fallimento 

Estensione 6 4 L’utente non immette il valore dell’attributo e preme OK. 

Non è previsto un valore di default. 

  Fallimento 

Estensione 7 4 L’utente non immette il valore dell’attributo, ma è 

previsto un valore di default. 

  Successo 
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2.3.2.2.5 Modifica di un attributo 
 

Caso d’uso 9 Modifica di un attributo 

Obiettivo Permettere la modifica di un attributo. 

Precondizioni Il file deve essere aperto secondo le modalità descritte nel 

punto 2.3.2.2.1 

Postcondizioni Il file XML deve rimanere ben formato e, all’occorrenza, 

valido. 

Condizione di successo L’attributo viene modificato correttamente 

Condizione di insuccesso L’attributo non viene modificato 

Attore Utente umano. 

Trigger L’utente attiva il comando attraverso la GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente seleziona un attributo. 

 2 La GUI mostra all’utente una dialog in cui gli viene 

permesso di modificare l’attributo. 

 3 L’utente modifica l’attributo con successo. 

Estensione 1  Successo 

 3 L’utente lascia in bianco il valore dell’attributo, ma è 

previsto un valore di default. 

  Successo 

Estensione 2 3 L’utente lascia in bianco il valore dell’attributo. Non è 

previsto un valore di default. 

  Fallimento 

Estensione 3 3 L’utente sceglie di cambiare anche il nome 

dell’attributo, scegliendone uno già immesso. 

  Fallimento 

Estensione 4 3 Il sistema non aggiorna il valore dell’attributo. 

  Fallimento 
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2.3.2.2.6 Eliminazione di un attributo 
 

Caso d’uso 10 Eliminazione di un attributo 

Obiettivo Cancellare l’attributo dalla lista degli stessi. 

Precondizioni Il file deve essere stato aperto secondo le modalità descritte nel 

punto 2.3.2.2.1 

Postcondizioni Il file XML deve rimanere ben formato e, all’occorrenza, 

valido. 

Condizione di successo L’attributo viene cancellato. 

Condizione di insuccesso L’attributo non viene cancellato. 

Attore Utente  

Trigger L’utente seleziona un apposito comando della GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente seleziona un attributo e impartisce il comando 

per la cancellazione. 

 2 L’attributo viene cancellato. 

  Successo 

Estensione 1 2 La grammatica associata al file XML specifica che 

quell’attributo non può essere cancellato. 

  Fallimento 

Estensione 2 2 L’attributo non viene cancellato. 

  Fallimento 

 

 
2.3.2.2.7 Aggiunta di contenuti 
 

Caso d’uso 11 Aggiunta di contenuti 

Obiettivo Aggiungere dei contenuti agli elementi, ove possibile. 

Precondizioni L’elemento a cui vogliamo aggiungere dei contenuti deve esser 

predisposto al contenimento. 

Deve essere stato eseguito il punto 2.3.2.2.1 

Postcondizioni Il file XML deve rimanere ben formato e, all’occorrenza, 

valido. 

Condizione di successo I contenuti vengono aggiunti con successo. 

Condizione di insuccesso I contenuti non vengono aggiunti. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente opera l’aggiunta dei contenuti attraverso la GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente scrive, attraverso un apposito form, dei 

contenuti che desidera aggiungere all’elemento. 

 2 L’utente decide di salvare i contenuti scritti. 

 3 Il sistema verifica la correttezza di alcuni parametri, e 

salva i contenuti. 

  Successo 

Estensione 1 3 Il sistema verifica che non è stato possibile salvare i 

contenuti. 

  Fallimento 

Estensione 2 3 I contenuti non vengono salvati. 

  Fallimento 
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2.3.2.2.8 Modifica il contenuto 
 

Caso d’uso 12 Modifica del contenuto 

Obiettivo Modificare il contenuto di un elemento. 

Precondizioni Deve essere stato salvato precedentemente del contenuto da 

modificare. 

Deve essere stato eseguito il punto 2.3.2.2.1 

Postcondizioni Il file XML deve rimanere ben formato e, all’occorrenza, 

valido. 

Condizione di successo I contenuti vengono modificati con successo. 

Condizione di insuccesso I contenuti non vengono modificati. 

Attore Utente 

Trigger L’utente agisce attraverso la GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente modifica i contenuti. 

 2 L’utente decide di salvare i contenuti modificati. 

 3 Il sistema verifica la correttezza di alcuni parametri, e 

salva i contenuti. 

  Successo 

Estensione 1 3 Il sistema verifica che non è stato possibile salvare i 

contenuti. 

  Fallimento 

 
 
2.3.2.2.9 Modifica il nome di un elemento 
 

Caso d’uso 13 Modifica del nome di un elemento 

Obiettivo Modificare il nome dell’elemento selezionato. 

Precondizioni Deve essere stato eseguito il punto 2.3.2.2.1 

Quando è specificata una grammatica, l’elemento di cui si 

vuole modificare il nome deve essere un commento. 

Postcondizioni Il file XML deve rimanere ben formato e, all’occorrenza, 

valido. 

Condizione di successo L’utente riesce a modificare il nome dell’elemento. 

Condizione di insuccesso Il nome dell’elemento non viene modificato. 

Attore Utente. 

Trigger Comando della GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente modifica il nome dell’elemento. 

 2 L’utente impartisce il comando per il salvataggio del 

nome. 

 3 Il nome viene salvato correttamente. 

  Successo 

Estensione 1 3 Il nome non viene salvato. 

  Fallimento 

 

 

 

 



 
Realizzazione di uno strumento  

per la configurazione di impianti di monitoraggio di nuova generazione 

 

  34 

 
2.3.2.2.10 Cancella elemento 

 

Caso d’uso 14 Cancella elemento 

Obiettivo Cancellare un elemento dall’albero XML. 

Precondizioni Deve essere stato eseguito il punto 2.3.2.2.1 

Quando è specificata una grammatica, l’elemento deve essere 

cancellabile. 

Postcondizioni Il file XML deve rimanere ben formato e, all’occorrenza, 

valido. 

Condizione di successo L’elemento viene cancellato. 

Condizione di insuccesso L’elemento non viene cancellato. 

Attore Utente. 

Trigger L’utente seleziona un apposito comando della GUI. 

Scenario d’uso Step Azione 

 1 L’utente sceglie di cancellare un elemento. 

 2 L’elemento scelto viene cancellato. 

  Successo 

Estensione 1 2 L’ elemento scelto non viene cancellato perché è il nodo 

root. 

  Fallimento 

Estensione 2 2 L’elemento scelto non viene cancellato perché la 

grammatica associata lo vieta. 

  Fallimento 

Estensione 3 2 L’elemento scelto non viene cancellato. 

  Fallimento 

 

2.3.3 Descrizione delle classi di business logic 

 

Di seguito descriviamo alcune delle classi che compongono l’applicativo, al fine di 

mostrare la business logic del software implementato. Introduciamo prima le classi che 

sono state usate per la rappresentazione di un generico file XML, dopodiché illustriamo le 

classi usate per la costruzione della struttura dati, ed infine mostriamo le classi factory e 

parser. Per visionare il suddetto diagramma, si rimanda al contenuto del cd allegato alla 

tesi. 

 

2.3.3.1 Rappresentazione di un file XML mediante classi 

Il cuore del sistema è composto dalle classi rappresentate in figura 9, che servono ad 

organizzare un file XML in una struttura dati che andremo a descrivere di seguito. La 

classe XMLNode è una classe astratta, rappresentante un nodo generico. Un nodo che 
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contiene altri nodi è un nodo composito, ed è rappresentato dalla classe 

XMLNodeComposite, mentre i nodi (o elementi) che non contengono altri nodi sono 

nodi singoli, rappresentati dalla classe XMLElement.  

La classe XMLAtt rappresenta un attributo. Essa è un aggregato stretto della classe 

XMLNode, in quanto non esiste un attributo al di fuori di un elemento. In seguito vengono 

analizzate nel dettaglio le classi di cui abbiamo accennato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Struttura dati rappresentante un file XML 
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2.3.3.1.1 Classe XMLNode 

La classe XMLNode è una classe virtuale pura, che viene derivata nelle classi 

XMLNodeComposite e XMLElement. Essa presenta i seguenti metodi, tutti pubblici e 

puramente virtuali: 

1. SetParent : lo scopo di questo metodo è quello di collegare ad un nodo il nodo che lo 

contiene. 

2. GetParent: questo metodo serve a farci restituire da un nodo il nodo che lo contiene. 

3. SetName: questo metodo ci consente di impostare il nome di un elemento. 

4. GetName: metodo che ci restituisce il nome del nodo che lo invoca. 

5. SetAttributeList: metodo che permette di impostare una lista di attributi definita 

come input. 

6. GetAttributeList: restituisce la lista di attributi contenuta nel nodo che invoca il 

metodo. 

7. AddElement: metodo che consente, a seconda del numero delle variabili di input, di 

inserire un elemento in fondo al vettore che contiene tutti gli elementi contenuti dal 

nodo in esame, oppure di inserire il suddetto elemento in una posizione specificata 

in input. 

8. DeleteElement: cancella l’elemento contenuto da un nodo alla i-esima posizione. 

9. GetElement: restituisce l’elemento contenuto da un nodo alla i-esima posizione. 

10. AddAttribute: aggiunge un attributo in fondo al vettore contenente tutti gli attributi 

associati ad un nodo. 

11. DeleteAttribute: cancella l’attributo alla i-esima posizione. Se la variabile in input 

“position” non viene specificata, cancella l’ultimo attributo presente nel vettore. 

12. GetAttribute: restituisce l’attributo contenuto alla i-esima posizione. 

13. SizeElements: restituisce il numero di elementi contenuti da un nodo. 

14. SizeAttributes: restituisce il numero di attributi contenuti da un nodo. 

15. SetText: consente di impostare il contenuto di un nodo. 

16. GetText: restituisce il contenuto di un nodo. 
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17. Count: parte dal nodo su cui viene invocato, e conta tutti i sotto-nodi. Viene usato 

dal nodo radice per contare tutti i nodi presenti nella struttura. 

18. SetTotalElements: consente di settare nella classe il numero di nodi contenuti 

dall’intera struttura. Questo valore lo si trova nell’istanza di XMLNode 

corrispondente al nodo radice. 

19. GetTotalElements: restituisce il numero totale di elementi della struttura. 

20. FindPositionLastElement: ricerca all’interno di un nodo l’elemento dato in input. 

Se lo trova, e se ce ne sono più di uno, restituisce l’indice dell’ultimo elemento 

trovato. Nel caso in cui non esiste l’elemento ricercato, restituisce un indice 

negativo. 

21. FindNodeToReplace: restituisce l’indice dell’elemento da sostituire, che costituisce 

la variabile di input per la funzione. 

22. SetElementList: imposta la lista di elementi figli di un nodo. 

23. GetElementList: restituisce, per riferimento, il vettore contenente la lista degli 

elementi contenuti da un nodo. 

24. IsElement: restituisce un valore booleano al fine di capire se l’elemento in esame è 

un XMLElement o un XMLNodeComposite. 

25. CountElement: conta quanti elementi ci sono in un nodo che hanno il nome 

dell’elemento come quello dato in input. 

26. CountInternalElementsNotComment: conta il numero di elementi all’ interno di un 

nodo che non siano commenti. 

La classe inoltre presenta i seguenti attributi, tutti di tipo protected: 

1. _parent: attributo di tipo XMLNode*, contiene il puntatore al nodo contenitore. 

2. _attributeList: attributo di tipo vector<XMLAtt*>. E’ un vettore che contiene 

puntatori alla classe XMLAtt. 

3. _name: attributo di tipo string, contiene il nome del nodo. 

4. _text: attributo di tipo string, contiene il contenuto del nodo, ove presente. E’ 

presente nella classe virtuale per poter gestire eventuali commenti all’interno dei 
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contenuti. I commenti infatti verranno gestiti come nodi interni rispetto al nodo in 

esame. 

 

2.3.3.1.2 Classe XMLNodeComposite 

La classe XMLNodeComposite è una delle due classi derivata dalla classe XMLNode. 

Implementa tutti i metodi descritti sopra, e contiene ulteriori attributi, di tipo private. Essi 

sono: 

1. _totalElements: attributo di tipo intero, contiene il numero totale degli elementi 

contenuti nella struttura che viene costruita a partire dal file xml. Esso viene settato 

solo nell’istanza relativa al nodo radice, nelle altre istanze non verrà settata. 

2. _nodeList: attributo di tipo vector<XMLNode*>, contiene i nodi interni al nodo che 

stiamo esaminando. 

 

2.3.3.1.3 Classe XMLElement 

La classe XMLElement è l’altra classe che viene derivata dalla classe XMLNode. Essa 

implementa tutti i metodi descritti nella classe XMLNode, ma talvolta in maniera differente 

rispetto all’implementazione che troviamo nella classe XMLNodeComposite; questo 

perché non tutti i metodi sono compatibili con lo scopo della classe, e talvolta 

l’implementazione è vuota (nel caso di funzioni void) oppure restituisce un valore fittizio.  

 

2.3.3.1.4 Classe XMLAtt 

La classe XMLAtt è la classe dedita all’immagazzinamento degli attributi presenti in un 

elemento. Essa è composta dai seguenti metodi, tutti pubblici: 

1. SetName: Metodo che imposta il nome di un attributo. 

2. SetValue: Metodo che imposta il valore di un attributo. 

3. GetName: Preleva il nome dell’attributo scelto. 

4. GetValue: Preleva il valore dell’attributo scelto. 
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Essa presenta inoltre due attributi privati: _xmlNameAtt, che contiene il nome 

dell’attributo, e _xmlValueAtt, che ne contiene il valore. Entrambi gli attributi sono di tipo 

string. 

 

2.3.3.2 Classi per la costruzione della struttura dati che rappresenta il file XML 

Per creare la struttura dati descritta nel paragrafo precedente, utilizziamo delle classi di 

supporto al fine di: 

• Instanziare le classi descritte nel paragrafo 2.3.3.1 

• Creare la struttura dati descritta nel paragrafo 2.3.3.1 

La classe XMLStructCreator si occupa di instanziare le classi descritte nel paragrafo 

2.3.3.1, mentre la classe XMLHandlerStruct si occupa principalmente di costruire la 

struttura dati creando una istanza della classe XMLNode, ed inserendo al suo interno, in 

maniera ricorsiva, tutti i nodi interni. 

La classe HandlerFile invece si occupa semplicemente di gestire il file XML che si è 

aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Classi di supporto per la creazione della struttura dati 
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2.3.3.2.1 Classe XMLStructCreator 

La classe XMLStructCreator è composta da tre soli metodi pubblici: 

• CreateXMLNodeComposite: metodo che restituisce un puntatore XMLNode* che, 

grazie al polimorfismo, contiene un puntatore alla classe XMLNodeComposite. 

• CreateXMLElement: metodo che restituisce un puntatore XMLNode* che, grazie al 

polimorfismo, contiene un puntatore alla classe XMLElement. 

• CreateXMLAtt: metodo che restituisce un puntatore alla classe XMLAtt. 

La classe non contiene alcun attributo. 

 

2.3.3.2.2 Classe XMLHandlerStruct 

La classe XMLHandlerStruct è la classe responsabile della costruzione della struttura 

dati descritta nel paragrafo 2.3.3.1. I metodi di cui è composta sono i seguenti: 

1. CreateStruct: metodo pubblico si occupa di costruire l’intera struttura dati. Inoltre 

imposta il valore dell’attributo _root. 

2. InitHFile: metodo pubblico che alloca la variabile _handler, richiama il suo metodo 

Open e allora la variabile _structCreator. 

3. GetDTDProperties: metodo pubblico che restituisce un puntatore alla struttura 

DTDProperties. La struttura DTDProperties contiene un valore booleano, che ci 

dice se il DTD è contenuto in un file o  meno, ed una struttura, in cui inseriamo il 

nome del file DTD se esso è esterno al file XML oppure il DTD stesso se esso è 

interno al file XML. 

4. GetRoot: metodo pubblico che restituisce un puntatore alla radice della struttura dati 

creata. 

5. SetDTDProperties: metodo privato che setta il valore dell’attributo _handleDTD. 

6. ReadAttributes: metodo privato che si occupa di memorizzare gli attributi relativi ad 

un elemento. 

7. ReadXMLNode: metodo privato ricorsivo che si occupa della lettura di un nodo e di 

tutti i sotto-nodi relativi ad esso. 
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8. ReadDTDOrComment: metodo privato che serve a leggere sia commenti che 

intestazioni relative al DTD. 

9. GetHandler: metodo pubblico che restituisce un puntatore all’attributo _handler. 

Gli attributi della classe sono: 

1. _handleDTD: attributo privato di tipo DTDProperties. In esso salviamo alcune 

informazioni inerenti al DTD. 

_root: attributo privato di tipo XMLNode* in cui salviamo un puntatore alla radice della 

struttura dati che è stata creata. 

2. _structCreator: attributo privato di tipo XMLStructCreator*. 

3. _handlerFile: attributo privato di tipo HandlerFile*. 

 

2.3.3.2.3 Classe HandlerFile 

La classe HandlerFile è la classe che si occupa di gestire i file durante il salvataggio di  

quest’ultimo nelle apposite strutture dati. 

Essa è composta dai seguenti metodi pubblici: 

1. Open: metodo che apre il file e che ne copia il contenuto nella stringa _fileOpened al 

fine di evitare di accedere ripetutamente al file per salvarne il contenuto nella 

struttura dati creata. 

2. GetWord: metodo che  restituisce tutti i caratteri che trova a partire dall’indice 

salvato nell’attributo _position, fino a che non viene trovato uno spazio, uno “\n”, 

una tablatura o il carattere di fine stringa. Oltre a restituire una stringa, esso 

aggiorna anche l’attributo _position. 

La classe presenta inoltre tre attributi: 

• _fileOpened: attributo pubblico su cui viene salvato il contenuto del file XML. 

• _position: attributo pubblico dove salviamo un indice, necessario a tenere traccia 

della posizione all’interno del file. 

• _fileIn: attributo privato di tipo FILE.  
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2.3.3.3 Classi factory e parser 

Prima di iniziare a costruire la struttura dati descritta nel paragrafo 2.3.3.1, affinché la 

costruzione avvenga, bisogna far si che il file XML che stiamo esaminando sia valido e, 

all’occorrenza, ben formato. Per tale motivo abbiamo implementato la classe 

XMLParser, che deriva dalla classe puramente astratta PParser. Quest’ultima viene 

istanziata dalla classe XMLFactory, che si occupa inoltre di istanziare anche la classe 

XMLHandlerStruct descritta nel paragrafo precedente. Una volta istanziata la classe 

PParser, il file viene interpretato. Se l’ interpretazione avviene senza intoppi, il file è 

ben formato e valido, e quindi si può procedere alla costruzione della struttura dati 

descritta nel paragrafo 2.3.3.1, cosi com’è stato illustrato nel paragrafo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Classi factory e parser 

 

Per una visione globale delle classi fin qui mostrate si rimanda al cd in allegato alla tesi. 
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2.3.3.3.1 Classe XMLFactory 

La classe XMLFactory presenta solamente due metodi pubblici: 

• CreateXMLParser: metodo che restituisce un puntatore alla classe XMLParser. 

• CreateXMLHandlerStruct: metodo che restituisce un puntatore alla classe 

XMLHandlerStruct. 

 

2.3.3.3.2 Classe PParser  

La classe PParser è una classe puramente virtuale. La classe contiene i seguenti metodi: 

1. Parse: metodo che restituisce un valore booleano a seconda del fatto che la 

parificazione sia andata a buon fine oppure no. 

2. GetDTDFile: metodo che restituisce un puntatore di tipo DTDProperties all’attributo 

privato _DTDFile. 

3. SetDTDFile: metodo che consente di salvare, nella variabile _DTDFile, informazioni 

necessarie all’applicazione. 

4. ReadDTD: metodo che salva il contenuto di un DTD in apposite strutture dati. 

5. GetElements: metodo che restituisce l’attributo _DTDElements. 

6. GetAttributes: metodo che restituisce l’attributo _DTDAttributes. 

7. GetEntities:  metodo che restituisce tutte le entità contenute nel DTD. 

8. GetNotations: metodo che restituisce tutte le notazioni contenute nel DTD. 

Sono presenti inoltre i seguenti attributi, tutti protetti: 

1. _handlerFile: attributo di tipo HandlerFile*. 

2. _DTDFile: attributo di tipo DTDProperties*. Contiene informazioni riguardo il 

DTD. 

3. _DTDElements: attributo di tipo DTDElements. Il tipo DTDElements è una 

mappa, la cui chiave è una stringa e il contenuto è un puntatore alla classe 

DTDElement, che incapsula un singolo elemento del DTD. 

4. _DTDAttributes: attributo di tipo DTDAttributes. Il tipo DTDAttributes è una 

mappa, la cui chiave è una stringa e il contenuto è un puntatore alla classe 

DTDAttribute, che incapsula un singolo attributo del DTD. 
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5. _DTDEntities: attributo di tipo DTDEntities. Il tipo DTDEntities è una mappa, la cui 

chiave è una stringa e il contenuto è un puntatore alla classe DTDEntity, 

contenente una singola entità del DTD. 

6. _DTDNotations: attributo di tipo DTDNotations. Il tipo DTDNotations è una mappa, 

la cui chiave è una stringa e il contenuto è un puntatore alla classe DTDNotation, 

che incapsula una singola notazione del DTD. 

 

2.3.3.3.3 Classe XMLParser 

La classe XMLParser implementa la classe PParser. Oltre ai metodi descritti nel 

precedente paragrafo, la classe presenta altri metodi, di tipo privato: 

1. CreateDTDElement: metodo che restituisce un puntatore alla classe DTDElement. 

2. CreateDTDAttribute: metodo che restituisce un puntatore alla classe 

DTDAttribute. 

3. CreateDTDNotation: metodo che restituisce un puntatore alla classe 

DTDNotation. 

4. CreateDTDEntity: metodo che restituisce un puntatore alla classe DTDEntity. 

5. InsertElement: metodo che inserisce un puntatore alla classe DTDElement 

all’interno dell’attributo _DTDElements. 

6. InsertAttribute: metodo che inserisce un puntatore alla classe DTDAttribute 

all’interno dell’attributo _DTDAttributes. 

7. InsertEntity: metodo che inserisce un puntatore alla classe DTDEntity all’interno 

dell’attributo _DTDEntities. 

8. InsertNotation: metodo che inserisce un puntatore alla classe DTDNotation 

all’interno dell’attributo _DTDNotations. 

9. CheckOccurrence: metodo che serve a leggere l’occorrenza di un elemento 

contenuto in un DTD. 

10. ReadUntilTheEnd: metodo che legge tutto ciò che incontra fino al simbolo “>”. 
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2.3.3.3.4 Classe XMLParserHandler 

La classe XMLParserHandler è una classe di utilità per la classe XMLParser. Essa 

deriva dalla classe DefaultHandler, classe astratta di Xerces, un frame work di 

Apache per la parificazione di file XML. 

I metodi definiti in questa classe sono: 

1. warning: è il metodo che setta la variabile _warnings a true. Ovviamente viene usato 

quando il parser solleva delle eccezioni in presenza di warnings. 

2. error: è il metodo che setta la variabile _errors a true. Viene usato quando il parser 

solleva delle eccezioni in presenza di errori. 

3. fatalError: questo metodo setta la variabile _fatalErrors a true. Viene usato in 

presenza di errori gravi nel file. 

4. resetErrors: resetta le variabili booleane riguardanti gli errori. 

5. GetErrors: restituisce il valore contenuto nell’attributo _errors. 

6. GetFatalErrors: restituisce il valore contenuto nell’attributo _fatalErrors. 

7. GetWarnings: restituisce il valore contenuto nell’attributo _warnings. 

8. GetMessage: restituisce il valore contenuto nell’attributo _message. 

 

 

2.3.4 Sequence Diagram 
 

Di seguito riportiamo i sequence diagram delle seguenti operazioni: 

•  Apri il file. 

• Apri il file in modalità testo. 

• Nuovo file. 

• Aggiungi un elemento singolo. 

• Aggiungi tutti i sotto elementi. 

• Inserisci l’elemento in un nuovo elemento contenitore. 

• Aggiungi un attributo. 
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Nei sequence diagram si fa riferimento alle classi che compongono la GUI, che si 

suddividono nelle seguenti categorie: 

• Classi per la costruzione delle finestre:  

1. XMLMainFrame: classe per la finestra principale. 

2.  XMLChildFrame: classe per le finestre figlie. 

3.  XMLLittleWindow: classe per la sotto-finestra in alto a destra. 

4. XMLSplitterWindow: classe per la divisione di una finestra figlia in due.  

5. XMLRightSplittedWindow: classe per la divisione della finestra a 

destra in due. 

• Classi per la costruzione dell’albero rappresentante il file XML: XMLTree, 

XMLTreeItemData. 

• Classi per la costruzione della lista contenente gli attributi associati ad un elemento: 

XMLList. 

Per una visione migliore dei diagrammi, si rimanda alla visione del cd allegato alla tesi, 

che contiene il progetto in formato vpp (aperto dall’applicativo Visual Paradigm). 
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2.3.4.1 Apri file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Sequence diagram per l’operazione “Apri file” 
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2.3.4.2 Apri file in modalità testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Open in text mode 
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2.3.4.3 Nuovo file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – New file 
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2.3.4.4 Aggiungi un elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Aggiunta di un singolo elemento 

2.3.4.5 Aggiungi una ennupla di sotto elementi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Aggiunta di tutti I sotto elementi 
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2.3.4.6 Inserisci l’elemento all’interno di un nuovo elemento contenitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Inserimento di un elemento in un nuovo element padre 

 

2.3.4.7 Aggiungi attributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Aggiunta di un attributo 

2.3.5 Note implementative 
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Lo strumento è stato sviluppato usando due frame work: 

• Xerces. 

• wxWidgets. 

 

2.3.5.1 Xerces 

Il frame work Xerces è un progetto della Apache foundation [Rif. 5], scritto in C++ e in 

Java, che fornisce delle API per il parsing di file XML. Esso è conforme a vari standard, 

tra cui: 

• XML 1.0 

• XML 1.1 

• DOM Level 1 Specification. 

• DOM Level 2 Core Specification. 

• DOM Level 2 Traversal and Range Specification. 

• SAX 1.0  

• SAX 2.0 

• Namespaces in XML. 

• Namespaces in XML 1.1 

• XML Schema Part 1: Structure. 

• XML Schema Part 2: Datatypes. 

• Implementazione parziale del DOM Level 3 Core Specification. 

Le API fornite da Xerces sono servite all’implementazione del parser usato 

dall’applicazione.  

 

2.3.5.2 wxWidgets 

Le API fornite dalle wxWidgets sono scritte per la creazione di applicazioni grafiche. Esse 

infatti forniscono i metodi necessari alla creazione di finestre, pulsanti, bottoni, toolbar, 

dialoghi ed altro, e sono scaricabili gratuitamente. Esse inoltre forniscono gli strumenti 

necessari alla creazione di nuovi dialoghi, classi, eccetera. 
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Le widgets sono event-driven [Rif. 6] , ossia sono guidate da eventi. Al fine di associare gli 

eventi a delle operazioni da svolgere, le classi che compongono le wxWidgets presentano 

delle tabelle chiamate “event table”, che sono create a tempo di compilazione. Per 

dichiarare una event table, la classe che stiamo creando deve derivare, direttamente o 

indirettamente, dalla classe wxEvtHandler. Gli eventi vengono identificati da degli ID, 

fatta eccezione per gli eventi di dimensionamento, per i quali non è previsto alcun tipo di 

ID. Nel caso in cui l’event table non contiene una funzione associata all’ID che stiamo 

considerando, e nel caso in cui l’evento è del tipo wxCommandEvent, le wxWidgets 

cercheranno un gestore per quel determinato ID nella classe madre, in maniera ricorsiva, 

finchè non verrà trovato un gestore adatto a quel tipo particolare di evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Propagazione degli eventi 

E’ anche possibile specificare il mapping tra eventi e i loro gestori a run-time, quando si 

vuole usare differenti gestori degli eventi in un programma. 
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Capitolo 3 
Analisi di un caso di studio 

 

 

3.1 Illustrazione del file di configurazione 

Il file di configurazione che useremo per tutto il capitolo ha associato ad esso il seguente 

DTD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – File associato al file di configurazione 

Osservando il file DTD associato al file di configurazione XML che andremo ad esaminare 

si nota subito quale sarà il nodo contenitore dell’intera struttura, ossia il nodo IMPIANTO 

che al suo interno conterrà una singola ennupla composta da: 

• Un elemento di tipo INFO. 
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• Un elemento di tipo COM. 

• Uno o più elementi di tipo UAD (l’occorrenza dell’elemento è “+”, ossia l’elemento 

deve essere presente almeno una volta). 

• Un elemento di tipo MONITOR. 

• Un elemento di tipo ELABORAZIONE. 

L’elemento UAD contiene al suo interno un altro elemento, SENSORE, che può essere 

presente zero o più volte, come ci è indicato dall’occorrenza “*”. 

La presenza della stringa (#PCDATA) ci informa che ognuno degli elementi sopra elencati 

potrà immagazzinare dei contenuti. Al file di fornire tutte le informazioni necessarie alla 

corretta configurazione dell’impianto, ogni elemento ha degli attributi, molti dei quali 

specificati come #REQUIRED, ossia come indispensabili: il file XML non verrà validato 

se esso non presenta tutti gli attributi specificati nella grammatica. Nel dettaglio: 

• L’elemento info contiene tre attributi: 

1. nome: conterrà il nome dell’impianto. 

2. freqMem: al suo interno troveremo memorizzata la frequenza di 

memorizzazione dei dati. 

3. alarm: ci consente di impostare l’impianto nella modalità Alarm o No Alarm. 

La particolarità di questo attributo è che esso può anche essere ignorato 

dall’utente: nel caso in cui non venisse specificato, verrà aggiunto 

automaticamente e il suo valore sarà impostato ad “Off”. 

• L’elemento com contiene sei attributi: 

1. protocollo: contiene informazioni riguardo il protocollo usato dall’ impianto, 

che può essere RS232 oppure RS485. Per maggiorni informazioni si 

rimanda al paragrafo 1.3. 

2. port: porta sulla quale è installato il modem. 

3. baudrate: il baud rate è la grandezza di riferimento usata per indicare la 

velocità con cui un modem può trasmettere dati. 

4. databits: informazioni riguardo il modem. 

5. stopbit: informazioni riguardo il modem. 
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6. parity: informazioni riguardo il modem. 

• L’elemento uad contiene due attributi: 

1. protocollo: specifica il protocollo di comunicazione utilizzato dalla UAD. Per 

maggiori informazioni visionare il paragrafo 1.3. 

2. address: contiene l’indirizzo della UAD. 

• L’elemento monitor contiene un attributo, type, che specifica il tipo di monitor 

utilizzato dall’impianto. 

• L’elemento elaborazione contiene un attributo, type, in cui specifichiamo il tipo di 

elaborazione che stiamo facendo.  

• L’elemento sensore contiene tre attributi: 

1. canale: specifichiamo il canale relativo ad un determinato sensore. 

2. minVal: specifichiamo il valore minimo che può restituire un sensore. Nel 

caso in cui venga restituito un valore più basso di quello specificato qui, il 

software R-URGD ha rilevato un guasto. 

3. maxVal: specifichiamo il valore massimo che può restituire un sensore. Nel 

caso in cui venga restituito un valore più alto di quello qui specificato, il 

software R-URGD ha rilevato un guasto. 

Il file di configurazione che useremo nel corso del capitolo è illustrato in figura 21. Esso 

configura un impianto dotato di una UAD e tre sensori. Analizzando il file di 

configurazione in esame si evince che: 

• Il nome dato alla particolare configurazione è “test” e la frequenza con la quale 

vengono memorizzati i dati è pari a “20”; l’impianto lavora in modalità Alarm. 

• Il modem comunica attraverso il protocollo “RS232”, la porta è la “COM1”,  il 

baudrate è pari a “9600”. 

• La UAD comunica con la R-URGD con un protocollo di tipo “Single Point” 

all’indirizzo “129”. 

• Il monitor è di tipo “Pannello”. 

• L’elaborazione dei dati è di tipo “Guasti”. 

• I sensori hanno dei canali e dei valori minimi e massimi gli uni diversi dagli altri. 
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Figura 21 – File di configurazione 

 

3.2 Creazione di un nuovo file di configurazione 

 

Vediamo ora i passi necessari alla creazione di un nuovo file di configurazione. 

Prenderemo in esame due possibilità, ossia discuteremo il caso in cui il file di 

configurazione che si vuol creare presenti o meno un file associato per la grammatica. 
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Figura 22 – Prima schermata dello strumento XMLConf 

 

Una volta che si è scelto di creare un nuovo file, viene chiesto all’utente di definire qual è 

il nome del nodo radice, dopodiché si richiede all’utente se desidera associare al file XML 

che si sta creando, un file di grammatica. 

 

 

 
 

 

Figura 23 – Dialogo per l’inserimento nel nodo radice 
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Figura 24 – Dialogo di richiesta inserimento file grammaticale 

 

Nel caso in cui l’utente vuole associare una grammatica, viene mostrato un nuovo dialogo 

in cui si chiede di scegliere il file da associare al nostro file XML. Nel caso in cui si scelga 

di creare un nuovo file associando ad esso una grammatica pre-esistente, verranno aggiunti 

automaticamente all’interno della struttura che si sta creando tutte le caratteristiche 

necessarie a far si che il nuovo file di configurazione sia valido rispetto alla grammatica 

associatagli, in modo tale da assicurare l’utente che il file di configurazione che sta 

creando è corretto sotto ogni aspetto.  

Una volta finito il processo di creazione di un nuovo file, l’utente può aggiungere nuovi 

dati e nuovi elementi. Nel caso che questi ha scelto di associare al file creato una 

grammatica, l’inserimento di nuovi elementi ed attributi è vincolato a quanto specificato 

nella grammatica stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Realizzazione di uno strumento  

per la configurazione di impianti di monitoraggio di nuova generazione 

 

  60 

3.3 Apertura di un file esistente  

Lo strumento consente anche l’apertura e la modifica di un file XML esistente. Per far ciò, 

l’utente deve selezionare la voce “Open” contenuta nel menù “File”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Apertura di un file 

 

Ci verrà presentato un dialogo in cui si richiede all’utente di scegliere il file XML da 

aprire. Se l’interpretazione del file scelto ha successo, viene visualizzata una nuova 

schermata che metterà l’utente in condizione di poter modificare il file XML, divisa in tre 

sotto-finestre. La finestra a sinistra visualizza una struttura ad albero che rappresenta il file 

XML; la finestra in alto a destra permette, dove possibile, la modifica del nome 

dell’elemento e la modifica dei contenuti mentre la finestra in basso mostra la lista degli 

attributi associati all’elemento che abbiamo preso in esame. Se il file XML ha associato a 



 
Realizzazione di uno strumento  

per la configurazione di impianti di monitoraggio di nuova generazione 

 

  61 

se un file di grammatica, l’utente verrà guidato nella modifica, al fine di mantenere il file 

XML valido rispetto a quella determinata grammatica. Non gli sarà quindi possibile 

inserire degli elementi che non sono previsti nei file di grammatica, ma gli sarà concesso 

inserire solo quegli elementi che sono dichiarati all’interno di esse. 

Questo inserimento forzato fa si che l’utente non si debba curare dell’integrità strutturale 

del file, ne della sua validità: Lo strumento provvederà automaticamente a mantenere 

intatte queste caratteristiche. 

Nel caso in cui al file XML non vi siano associate grammatiche di alcun tipo, l’utente può 

inserire come meglio ritiene sia nuovi elementi sia nuovi attributi. L’unico vincolo che egli 

avrà nell’inserimento riguarda gli attributi: essi, rispetto ad un determinato elemento, 

dovranno essere univoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – File aperto con successo 

 

Se il file selezionato presenta degli errori, lo strumento informerà l’utente 

dell’impossibilità di proseguire. A quel punto l’utente può scegliere di aprire il file in 

modalità testo per cercare di capire e correggere l’errore. 
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3.4 Aggiunta di uno o più elementi 

Come accennato nel paragrafo precedente,  a seconda della presenza o meno di una 

grammatica, lo strumento si comporterà in maniera differente. Nel caso in cui è presente un 

file di grammatica, esso guiderà l’utente all’inserimento degli elementi, forzando 

l’inserimento dei soli elementi che sia possibile inserire in quel determinato contesto, e 

forzando anche l’inserimento degli attributi che devono esserci obbligatoriamente (come 

ad esempio gli attributi #REQUIRED, per quanto concerne i DTD).  

Consideriamo il file DTD illustrato nel paragrafo 3.1. Notiamo subito che l’unico elemento 

che può essere inserito è l’elemento UAD, che ha una occorrenza pari a “+”. 

 Inoltre, solo l’elemento IMPIANTO (che è anche l’elemento radice del file di 

configurazione) ha dei sotto - elementi. Gli altri elementi non hanno figli, fatta eccezione 

per l’elemento UAD che, come detto, contiene l’elemento SENSORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Aggiunta di un elemento figlio all’elemento “impianto” 
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Una volta che avremo selezionato dal menù la voce “Add a single subelement” ci verrà 

visualizzato il seguente dialogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Dialogo di aggiunta di un elemento 

 

L’elemento che è stato preso in esame ha un attributo #REQUIRED, “address”. Lo 

strumento rileva automaticamente che l’attributo è necessario, e mostra un dialogo in cui 

richiede l’immissione (forzata) di quest’ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Immissione forzata di un attributo 
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Ecco come si mostra all’utente la schermata dello strumento dopo aver immesso il nuovo 

elemento UAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Schermata dello strumento dopo l’inserimento di un elemento 

 

Come si vede dall’immagine, l’elemento che abbiamo aggiunto è stato inserito dopo l’altro 

elemento “UAD”, questo al fine di conservare la validità del documento. Oltre all’attributo 

“address”, lo strumento ha aggiunto automaticamente un altro attributo, “protocollo”, per il 

quale, nel DTD, è specificato un valore di default. 

L’aggiunta di un elemento in un file XML privo di grammatica associata differisce dal 

caso sopra citato soprattutto per il dialogo di immissione: mentre prima abbiamo visto che 

il nome dell’elemento da aggiungere è vincolato dalla grammatica associata (cosi come, 

eventualmente, lo è il valore), quando non c’è una grammatica il nome lo si può inserire 

liberamente. 

Il file di configurazione preso in esame non ci consente di mostrare un’altra funzione dello 

strumento: la capacità di aggiungere più elementi simultaneamente. Nei DTD infatti spesso 

si usa definire un’ occorrenza all’esterno della lista degli elementi; tale occorrenza è detta 
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occorrenza globale. Infatti essa definisce quante volte la ennupla composta dalla lista di 

elementi può comparire in un determinato elemento. Al fine di mostrare l’inserimento di 

una nuova ennupla all’interno della nostra struttura, modifichiamo leggermente il file DTD 

associato al file di configurazione che stiamo esaminando cambiandone la prima riga, che 

diventa “<!ELEMENT impianto (info,com,uad+,monitor,elaborazione)+>”. 

Con la semplice aggiunta del simbolo “+” il menu che compare all’utente cliccando col 

tasto destro sul singolo elemento cambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Tasto destro sull’elemento “impianto” 
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Il dialogo che consente l’aggiunta di una nuova ennupla di sotto elementi si presenta, in 

questo caso, cosi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Dialogo di immissione di una nuova ennupla 

 

Analizzando il dialogo, vediamo che tutti gli elementi che non hanno un’ occorrenza 

definita all’interno del DTD devono essere immessi obbligatoriamente. L’utente non può 

quindi inserire una nuova ennupla prescindendo da questi elementi. L’elemento UAD, che 

ha occorrenza “+”, deve essere inserito almeno una volta; lo strumento prevede un numero 

massimo di elementi inseribili nella stessa ennupla pari a 100. Operando sul valore “Global 

Occurrence”, l’utente può scegliere quante ennuple vuole inserire, da un minimo di 1 ad un 

massimo di 100. 
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3.5 Cancellazione di un elemento 

Così come per l’inserimento di un nuovo elemento, anche la cancellazione di un elemento 

esistente avviene in modalità differenti a seconda della presenza o meno di una grammatica 

associata. Nel caso di un file XML privo di una grammatica, la cancellazione avviene in 

maniera libera, ossia è possibile cancellare tutti gli elementi che si desidera fatta eccezione 

dell’elemento radice del documento e dell’elemento di intestazione “xml”. 

Per quanto riguarda i file che presentano una grammatica, lo strumento non permette di 

cancellare l’elemento dove viene dichiarata la grammatica e quegli elementi che la 

grammatica, a causa di quanto specificato in essa, non permette di cancellare. 

 

3.6 Aggiunta, modifica e cancellazione di un attributo 

Così come per la gestione degli elementi, anche la gestione degli attributi differisce a 

seconda della presenza o meno di una grammatica associata al file XML in esame. Nel 

caso in cui è presente una grammatica, l’aggiunta, modifica e cancellazione di un attributo 

avviene in maniera libera. L’unico vincolo è rappresentato dal fatto che non è possibile 

inserire nello stesso elemento due attributi con lo stesso nome. 

Ben diverso invece è il discorso che riguarda la gestione degli attributi in presenza di una 

grammatica associata al file di configurazione. Prendiamo in esame il file “impianto.xml” 

che stavamo analizzando prima. A tale scopo aggiungiamo alla struttura un nuovo 

elemento “UAD”, dopodiché andremo ad analizzare la finestra in basso a destra. Essa è la 

finestra contenente la lista degli attributi attualmente contenuti da un elemento. Qualora 

l’utente voglia modificare un elemento già esistente, non deve fare altro che cliccare due 

volte sul nome dell’attributo che intende modificare. Fatto ciò, si presenterà un dialogo (lo 

stesso dialogo che consente all’utente di aggiungere un nuovo attributo) che consentirà 

all’utente di cambiare il valore dell’attributo e, qualora lo desideri, anche il nome stesso 

(nel caso in cui l’attributo in esame non è dichiarato come indispensabile). 
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Figura 33 – Selezione attributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Selezione del nome di un attributo 

 

Nell’esempio è stato selezionato un attributo che nel DTD è dichiarato come 

#REQUIRED, e per tale motivo non è possibile cambiare il nome dell’attributo. 
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Qualora si volesse inserire un nuovo attributo anziché modificare un attributo esistente, 

basta spostarsi col cursore del mouse sulla lista degli attributi di un elemento, premere il 

tasto destro del mouse e scegliere la voce “Add” dal menù a tendina che ci viene mostrato. 

Qualora l’elemento in esame non presenta alcun attributo, verrà visualizzato un messaggio 

di allerta che informa l’utente che non è possibile inserire alcun attributo. Vediamo ora 

come si presenta l’inserimento di un attributo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Inserimento di un attributo 

Come si evince dalla figura, lo strumento mostra all’utente una lista di attributi disponibili. 

Una volta scelto il nome dell’attributo e il suo valore, l’utente potrà premere “OK” per 

salvare il nuovo attributo. L’attributo verrà salvato se: 

• Viene specificato il nome dell’attributo. 

• Viene specificato il valore dell’attributo, oppure il valore non viene specificato ma 

all’interno della grammatica è specificato un valore di default. 

• Non è presente nella lista degli attributi nessun altro attributo con lo stesso nome. 

• L’attributo che si sta inserendo rispetta quanto specificato nella grammatica, ove 

richiesto. Per esempio, nel caso di un DTD, se l’attributo che si vuol salvare è 

#FIXED (ossia è un attributo opzionale che, quando è presente, deve assumere un 
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determinato valore), non si deve specificare un valore diverso da quello contenuto 

nel DTD. 

Per cancellare un elemento, è sufficiente che esso non sia dichiarato come indispensabile. 

 

3.7 Aggiunta di un commento 

Per aggiungere un commento, è sufficiente aggiungere un elemento e selezionare 

l’apposita voce “Add a comment”. Nel caso in cui il file XML che stiamo trattando è 

sprovvisto di una grammatica associata, è sufficiente agire come se volessimo aggiungere 

un elemento, scrivendo il commento nella seguente forma: “!-- commento_da_inserire --“. 

 

3.8 Modifica del nome di un elemento 

Il nome di un elemento lo si può modificare solamente nel caso in cui esso è un commento, 

oppure qualora il file XML è svincolato da file grammaticali. E’ possibile far ciò operando 

con la sottofinestra che si trova in alto a destra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Modifica di un commento 

 

Nella figura di cui sopra, si vuole modificare un commento. A tale scopo è sufficiente 

operare le modifiche che si vogliono fare e cliccare sul pulsante “Save Modifies”. Questo 

salvataggio NON scrive il nuovo commento sul file, ma salva la modifica fatta nella 

struttura dati creata dallo strumento per rappresentare il file. 
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3.9 Modifica dei contenuti 

Per modificare i contenuti di un elemento del file XML, è sufficiente operare con la 

sottofinestra di cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente. E’ possibile modificare o 

aggiungere dei contenuti nei file XML sprovvisti di grammatica, o nei file provvisti 

qualora essa lo consenta. Al fine di modificare i contenuti, qualora stiamo trattando dei 

“mixed content”, ossia dei contenuti che al loro interno contengono elementi, non bisogna 

modificare i tag XML che si presentano all’interno dei contenuti stessi, altrimenti lo 

strumento annullerà le modifiche e l’utente sarà costretto a reinserirle nuovamente.  

Questa è la finestra che appare quando non stiamo trattando mixed content: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Inserimento dei contenuti semplici 

Nel caso in cui il file XML contiene dei mixed content, la finestra apparirà cosi: 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Inserimento di contenuti di tipo “mixed content” 

Qualora cancellassimo il tag “<doubletest>”  e provassimo a salvare le modifiche, lo 

strumento informerebbe l’utente dell’errore e annullerebbe la modifica. 
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3.10 Conclusioni e sviluppi futuri 

Il lavoro di tesi svolto ha portato allo sviluppo di uno strumento valido, utile sia per la 

creazione guidata di nuovi file di configurazione di impianti di monitoraggio, sia per la 

creazione e modifica di file XML generici. L’applicativo va incontro al personale meno 

esperto, che spesso ha ben chiaro in mente in che modo bisogna configurare un 

determinato impianto, ma non conosce a fondo le problematiche della creazione di un file 

XML, facendogli ignorare alcuni aspetti legati alla scrittura di quest’ultimi, e facendo sì 

che la creazione di un file di configurazione non richieda l’intervento di personale 

qualificato. 

Essendo lo strumento uno sviluppo iniziale, si potrebbe tentare di allargare la tipologia dei 

file in grado di gestire scrivendo le routine adatte alla gestione di documenti scritti in 

linguaggi basati sull’XML come XST. 



 

  73 

Bibliografia 

[1]  Pollution S.p.A. : “Impianti di monitoraggio industriale”, www.pollution.it 

[2] Paolo Ascione: “Analisi d’affidabilità dei sistemi esistenti e progettazione del 

prototipo Reliable-URGD”, Consorcio CINI, Napoli, 2006  

[3] Consortium W3C: “Extensible Markup Language (XML)”, www.w3c.org/XML 

[4] Lucinda Dykes, Ed Tiddel: “XML for dummies”, quarta edizione, 2005 

[5] Apache foundation: “Documentation of Xerces-C++”, www.apache.org 

[6]  Julian Smart, Kevin Hock, Stefan Csomor: “Cross-Platform GUI Programming with 

wxWidgets”, Pearson Education, 2006 


