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Introduzione

Oggigiorno,  sempre  più, in  ambito  aziendale  si  presta  particolare  attenzione 

all'ottimizzazione  dei  processi  cercando  di  ottenere  i  maggiori  risultati  impiegando  il 

minor  numero  di  risorse possibili.  Le  aziende,  in  accordo con questa  tendenza,  fanno 

sempre più uso della tecnologia per migliorare la produttività, sia in termini di maggiore 

efficienza dei processi lavorativi sia in termini di controlli più attenti della produttività dei 

lavoratori. In questo contesto e con questa finalità nasce il presente lavoro di tesi, frutto di 

un  periodo  di   tirocinio  presso  l'  azienda  Intecs  s.p.a.  .  Il  progetto  consiste  nella 

realizzazione di un Sistema Informatico  per  il  tracking dei veicoli.  Il  Sistema offre la 

possibilità  di  conoscere  in  “tempo  reale”  la  posizione  del  veicolo  monitorato  e  di 

ricostruire su mappa i percorsi effettuati. Il Sistema è organizzato in due componenti: il 

Sistema di localizzazione centrale e i dispositivi GSE installati a bordo dei veicoli di cui si 

vuole  tener  traccia.  I  dispositivi  GSE  utilizzano  la  tecnologia  GPS  per  acquisire 

informazioni sulla posizione istantanea del veicolo, informazioni che vengono trasmesse, a 

scadenza  di  tempo prefissata,  al  sistema centrale  tramite  un modem GPRS. Il  sistema 

centrale di localizzazione, invece, si occupa di gestire le comunicazioni con i dispositivi 

GSE, di fornire strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati e gli strumenti per l'accesso ai  

dati.  I  dispositivi  periferici  hanno  come  compito  anche  quello  di  mettere  i  necessari 

meccanismi di autenticazione al fine di garantire l’ utilizzo del veicolo solo ad un preciso 

gruppo di utenti. L' utilizzo del veicolo sarà in tal modo consentito ai soli conducenti in 

possesso di Badge e Password di riconoscimento e che risultano abilitati alla guida del 

veicolo  in  questione.  Il  mio  contributo  alla  realizzazione  del  progetto  consiste  nella 

progettazione ed implementazione del modulo di Autenticazione del dispositivo GSE. 

5



Analisi e Progettazione di un Sistema di Localizzazione per flotte di Veicoli

La tesi è organizzata in quattro capitoli:

• Nel Capitolo 1 si compie una panoramica sulla tecnologia GPS, l'organizzazione della 

struttura,  principi  della  determinazione  della  posizione  e  segnali  e  trasmissioni 

impiegati.

• Nel Capitolo 2  introduciamo il Sistema di tracking suddividendolo nei relativi moduli 

e dettagliando compiti e funzioni per ognuno di essi.

• Nel  Capitolo  3  ripercorriamo  le  fasi  di  analisi  e  progettazione  del  Sistema  di 

Autenticazione documentando ampiamente le funzionalità e la struttura del Sistema di 

Autenticazione.

• Nel  Capitolo  4  affrontiamo la  fase  di  Implementazione  del  codice  riportando  una 

descrizione delle sezioni di codice più interessante e la conseguente fase di testing del 

codice.
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Capitolo 1
Sistemi di Positioning

Il panorama dei Sistemi di Positioning è molto vasto. Questa molteplicità di tecnologie 

deriva, oltre che dall’evoluzione tecnologica verificatasi dall’inizio dello sviluppo di tali 

sistemi, anche dalle diverse caratteristiche dei servizi desiderati e dalle diverse scale su cui 

si opera il servizio stesso. Possiamo suddividere i sistemi di Positioning in due macro-

categorie: Positioning Globale e Positioning Locale.

Come vedremo nel resto del Capitolo le due tipologie di Sistemi presentano caratteristiche, 

funzionamento e tecnologie diverse.

1. Sistema di Posizionamento Globale  

Il  Global  Positioning  System (abbreviato  in  GPS,  a  sua  volta  abbreviazione  di 

NAVSTAR GPS), è un sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura globale e 

continua.

I sistemi di posizionamento globale hanno lo scopo di individuare la posizione dell’utente 

sul  globo  terrestre  in  termini  di  coordinate  geografiche.  L’intuizione  teorica  del 

posizionamento  satellitare  globale  è  datata  1940,  diciassette  anni  prima  della  messa  in 

orbita  di  Sputnik  1  (il  primo  satellite  artificiale  della  storia).  Il  progetto  ha  inizio 

ufficialmente nel 1963, finanziato dal Dipartimento della Difesa USA e classificato top 

secret per 15 anni, per scopi esclusivamente militari.  La sola fase di progettazione  del 

sistema GPS ha richiesto quasi 16 anni a causa principalmente del fatto che all’epoca i 

progettisti avevano individuato soluzioni tecnologiche che non erano ancora state in realtà 

sviluppate o affinate. Il primo satellite GPS viene messo in orbita nel 1978. 

La  principale  necessità  che  ha  dato  impulso  iniziale  ai  progetti  di  posizionamento 
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satellitare  era  quella  di  elevare  la  precisione  dei  missili  a  medio  raggio  senza  dover 

ricorrere  a  guide  elettroniche  poste  sull'obiettivo  o  nelle  sue  immediate  vicinanze,  ma 

soprattutto senza doversi affidare a calcoli balistici condizionati da una quantità di fattori 

enorme.  E’  proprio  grazie  alle  tecnologie  di  posizionamento  satellitare  che  nascono  i 

cosiddetti “bombardamenti chirurgici”. Ferma restando la negatività di qualsiasi guerra, è 

innegabile che i bombardamenti chirurgici hanno risparmiato migliaia di vite umane, così 

come è innegabile che lo sviluppo tecnologico ha molto spesso tratto sostanziali benefici e 

forti accelerazioni dalle ricerche in campo militare. 

Un’ altro intento era quello di coordinare i movimenti delle truppe su territorio nemico e 

guidare quelle particolari testate atomiche “fantasma” che durante la guerra fredda erano 

alloggiate  in  appositi  silos   in  costante  movimento  negli  oceani.  L'investimento 

complessivo  connesso  alla  progettazione  e   all’avvio  del  sistema  GPS è  stato  stimato 

nell'ordine dei 28.000 miliardi di vecchie lire non attualizzate, investimento al quale vanno 

aggiunti 400 milioni di euro all'anno circa per la gestione ordinaria da terra e i 7 miliardi di 

euro circa necessari al completo rinnovo della costellazione ogni sette anni e mezzo. Con il 

completamento della seconda versione del GPS (denominata “Block two” 1989-1994), il 

governo USA decide di rendere pubblici  i parametri  di accesso per sfruttare  il  sistema 

aprendo  al  mondo  il  servizio  con  il  nome  SPS  (Standard  Positioning  System),  con 

specifiche differenziate da quello militare denominato PPS (Precision Positioning System). 

Nella versione Standard Positioning System il ricevitore riesce a sfruttare limitatamente le 

potenzialità  del  Sistema,  utilizzando una sola  delle  due gamme di frequenze realmente 

disponibili  (frequenza  L1,  1575.42  MHz)  ,  inoltre  veniva  utilizzato  un  sistema  di 

generazione  di  errori,  la  cosiddetta  Selective  Availability  (SA),  che  intenzionalmente 

riduceva l’ accuratezza della rilevazione nei segnali satellitari consentendo precisioni solo 

nell'ordine di 100-150 m. Tale degradazione del segnale è stata disabilitata dal mese di 

maggio 2000, grazie a un decreto del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, mettendo 

così  a  disposizione  degli  usi  civili  la  frequenza  L1 libera da errori  che garantisce  una 

precisione della  rilevazione di circa 10-20 m.  Nei modelli  per uso civile  sono presenti 

8



Analisi e Progettazione di un Sistema di Localizzazione per flotte di Veicoli

comunque delle limitazioni: massimo 18 km per l'altitudine e 515 m/s per velocità, per 

impedirne il montaggio su missili.

Nel  2004/05  l’amministrazione  Bush  ha  posto  una  particolare  attenzione  al  sistema 

satellitare GPS, cercando di individuarne possibili utilità non pacifiche: il risultato è stata 

la creazione di una sorta di “interruttore” ad accesso rapido, in grado di spegnere l’intera 

costellazione  nel  giro  di  pochi  secondi.  La  misura  si  è  resa  necessaria  in  quanto  gli 

organismi di intelligence riferivano ormai da tempo che la tecnologia GPS era utilizzata 

anche da gruppi terroristici internazionali  per fini logistici e poteva essere determinante 

anche per supportare attività offensive.

Anche se al momento non vi sono segnali che possano far pensare a prossime limitazioni 

nell'accesso al canale civile, va fatto comunque notare che non è possibile fornire garanzie 

valide per il futuro. Ogni decisione relativa al sistema GPS è di esclusiva competenza del 

proprietario del sistema, il governo USA. 

Anche l’ESA (Ente Spaziale Europeo) lavora da anni al proprio sistema di posizionamento 

satellitare denominato Galileo. Questo progetto ha un'evidente valenza strategica in quanto 

le  autorità  USA  che  gestiscono  la  rete,  in  particolari  condizioni,  potrebbero  decidere 

discrezionalmente  e  unilateralmente  di  ridurre  la  precisione  o  bloccare  selettivamente 

l'accesso  al  sistema.  Il  sistema  Galileo  prevede  una  costellazione  di  30  satelliti  e  un 

investimento iniziale relativamente contenuto, pari a circa 4 miliardi di euro finanziati al 

65% da capitali privati. Proprio la presenza di capitali privati potrebbe rendere l’accesso a 

Galileo, differentemente  da quanto succede per il sistema  NAVSTAR GPS, non libero o 

parzialmente  libero  con  ipotizzabili  limitazioni  tecniche.  I  tempi  per  messa  in  opera 

slittano costantemente: stando al progetto iniziale il  sistema doveva divenire operativo a 

fine 2007, ma la scadenza è poi stata aggiornata ripetutamente fino a collocarsi fra il 2010 

e il 2011 cui vanno aggiunti tempi stimabili nell’ordine di un paio di anni per la messa a 

punto, il lancio e la distribuzione dei relativi ricevitori e servizi.

1.1 Struttura del Sistema GPS

Il sistema si suddivide in tre segmenti principali. Riportiamo di seguito una descrizione per 
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ciascuno di essi.

Segmento Spaziale

Il segmento spaziale è composto dai satelliti GPS orbitanti chiamati anche Space Vehicle 

(SV).  Il  progetto iniziale  del  sistema si  basa  su una  costellazione  originaria  di  24 SV 

disposti  su  sei  piani  orbitali, 

inclinati  di  55° rispetto  al  piano 

equatoriale terrestre e distanti 60° 

tra loro,  ognuno dei quali  ospita 

quattro  satelliti  di  cui  tre 

operativi e uno di riserva. I piani 

orbitali sono organizzati in modo 

tale che almeno sei satelliti siano 

sempre  visibili  da  quasi  ogni 

punto della superficie terrestre.

I  satelliti  orbitano  ad  un’altezza 

operativa  di  20183 Km da terra 

(la distanza effettiva varia da 18000 a 22000 Km), poco più della metà della distanza per 

l'orbita geostazionaria, e il loro periodo di rotazione è di 12 ore sideree.

Attualmente  la  costellazione  GPS  è  composta  da  31  satelliti  attivi,  e  due  altri, 

maggiormente datati, ritirati dal servizio attivo e lasciati nella costellazione come satelliti 

di riserva. I sette  satelliti supplementari, aggiunti agli iniziali 24, migliorano la precisione 

del sistema permettendo misurazioni ridondanti. Con il crescere del numero di satelliti, la 

costellazione è stata  modificata  secondo uno schema non uniforme che si è dimostrato 

maggiormente  affidabile  in  caso  di  guasti  contemporanei  a  più  satelliti.  Tale 

configurazione  permette  la  visibilità  di  otto  satelliti  da  qualsiasi  punto  della  superficie 

terrestre in ogni istante.
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I satelliti

Ogni satellite è dotato di 4 oscillatori 

ad  altissima  precisione,  di  cui  2  al 

cesio  e  2  al  rubidio,  un  sistema  di 

controllo  dell’assetto  per effettuare le 

correzioni  di  orbita  e  una  coppia  di 

pannelli solari che, con una superficie 

di  7.25  m2 ciascuno,  forniscono  la 

fonte  di  alimentazione  primaria  del 

sistema  di  bordo  (710-1100  W). 

Quando i satelliti si trovano nella zona d’ombra della Terra l’energia viene invece fornita 

da una serie di batterie (NiCd o NiH2).

Segmento di Controllo

La componente terrestre del sistema GPS, denominata ‘Segmento di Controllo’, consiste di 

una stazione di  controllo  principale,  usualmente  indicata  con l’acronimo MCS (Master 

Control Station), di una stazione di 

controllo  di  backup  (BMCS),  di  6 

stazioni  di  monitoraggio,  ognuna 

delle quali indicata con la sigla MS 

(Monitor Station) e di 4 antenne di 

terra,  note  singolarmente  con  la 

sigla  GA  (Ground  Antenna).  La 

MCS  si  trova  nella  base  di 

‘Schriever’  a  Colorado  Springs  nello  stato  del  Colorado,  la  BMCS  a  Gaithersburg, 

Montgomery County, Maryland.

Delle 6 stazioni di monitoraggio una è ubicata presso la stessa MCS , a Colorado Spring , 

le   altre  presso   Kwajalein  (Isole  Marshall,  Oceano  Pacifico),  Hawaii  (Isole  Hawaii, 

Oceano  Pacifico),  Diego  Garcia  (Isole  Chagos  ,  Oceano  Indiano),  Ascension  Island 

(Oceano Atlantico  centro  meridionale)  e  Cape Canaveral  (Florida).  Ciascuna di  queste 
11
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stazioni di monitoraggio, tranne quelle in Colorado e nelle Hawaii, dispone di una delle 4 

antenne di terra previste dal sistema per le comunicazioni bidirezionali con la costellazione 

di satelliti GPS. Le stazioni di monitoraggio più lontane costituiscono dei centri di  raccolta 

dati  non presidiati  sotto  il  diretto  controllo  della  MCS. Ogni  stazione  di  monitoraggio 

possiede: un ricevitore GPS a dodici canali, dei sensori per la  raccolta di dati ambientali,  

un orologio atomico al cesio ed un processore computerizzato. 

La stazione di monitoraggio usa i ricevitori GPS per puntare passivamente tutti i satelliti 

del sistema in vista, o meglio quelli sopra l’orizzonte locale di almeno 5 gradi, anche se poi 

la MCS considera per i calcoli solo quelli con un angolo sopra l’orizzonte di almeno 15 

gradi. I sensori ambientali sono usati per la raccolta di dati meteorologici locali. La MCS 

usa questi dati durante la determinazione della posizione dell’utente per correggere l’errore 

causato dal passaggio del segnale elettromagnetico proveniente dal satellite attraverso la 

troposfera con la rifrazione, da cui consegue il ritardo nella ricezione.

Il  processore  computerizzato  controlla  i  dati  registrati  dai  ricevitori  e  costituisce 

l’interfaccia tra la stazione di monitoraggio e la MCS. Ogni stazione di monitoraggio ha la 

capacità di seguire fino a 11 satelliti contemporaneamente puntandoli ininterrottamente per 

il  loro  intero  intervallo  di  visibilità  e  registrandone  la  pseudo-distanza.  Durante  il 

puntamento  inoltre,  la  stazione  archivia  dati  inerenti  alla  navigazione  ed allo  stato  del 

satellite e li invia alla MCS ogni 6 secondi, unitamente a dati sullo stato della stazione 

stessa. Il passaggio di dati tra una stazione di monitoraggio e la MCS avviene attraverso 

una combinazione di canali di comunicazione satellitare riservati e linee terrestri. La MCS 

compie istantaneamente funzioni come il comando e il controllo del satellite,  nonché il 

comando e il controllo delle infrastrutture a terra. Essa stessa inoltre assolve nel tempo ai 

compiti  di  pianificazione,  analisi  delle  prestazioni  e  di  manutenzione  del  software.  La 

ridondanza  dei  componenti  della  MCS unitamente  ad  un  sistema  di  rapido  intervento 

garantisce, in caso di necessità, la richiesta operatività di 24 ore su 24.

Nel dettaglio le principali attività svolte dalla MCS sono: 

• Valutare la validità dei dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio. 
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• Registrare le prestazioni nel tempo del sistema GPS. 

• Stimare l’errore negli orologi atomici a bordo dei satelliti. 

• Valutare le reali effemeridi di ogni satellite. 

• Costruire per ogni satellite il ‘messaggio di navigazione’, che sarà poi divulgato 

dal satellite stesso agli utenti.

Ogni ‘messaggio di navigazione’ è trasmesso  dall’antenna di terra che lo invia al satellite 

interessato.  L’antenna di  terra  trasmette  in banda S,  che non è presidiata  ed assolve i 

compiti di inviare comandi ai satelliti GPS ed acquisire dati telemetrici.

Segmento di Utenza

Il segmento di Utenza è costituito da centinaia di migliaia di dispositivi appartenenti ai 

reparti  militari  degli  Stati  Uniti  e  degli  alleati  che 

utilizzano il PPS e decine di milioni di dispositivi ad 

uso civile, commerciale e scientifico che utilizzano il 

SPS. In generale, i ricevitori GPS sono composti da 

un’ antenna, sintonizzata alle frequenze utilizzate dai 

satelliti  nella  trasmissione  delle  informazioni,  un 

dispositivo  di  elaborazione  per  la  decodifica  del 

segnale  radio  ricevuto,  un  orologio  altamente  stabile  (un  oscillatore  al  quarzo 

termocompensato)  e  in  genere  è  presente  anche  un  display  per  fornire  informazioni 

riguardo la posizione e la velocità all’utente. E’ importante segnalare che esistono forti 

differenze  qualitative  fra  marche  e  modelli  diversi  di  ricevitori  GPS.  Tali  differenze 

possono  manifestarsi  a  livello  di  tempi  per  l’aggancio  satellitare,  accuratezza  della 

rilevazione  ma  soprattutto  mantenimento  dell’aggancio  fra  ostacoli  ambientali.  La 

precisione di un ricevitore GPS aumenta in funzione del numero di satelliti  ricevuti.  Il 

numero di satelliti ricevibili non implica particolari potenzialità a livello della sezione a 

radiofrequenza, ma si riferisce principalmente alle capacità di calcolo: ne consegue che, 

essendo  in  pratica  non  più  di  una  decina  i  satelliti  che  possono  essere  “visti”  in  un 

determinato momento, un buon ricevitore a 16 canali rappresenta l’ottimale.
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1.2 Segnali e trasmissioni

La gamma di trasmissione radio del GPS è una gamma radio non particolarmente elevata, 

sopra il limite entro il quale le radiotrasmissioni dallo spazio possono essere fortemente 

condizionate da fattori  naturali  ionosferici  e troposferici  e sotto al  limite oltre il  quale 

un’onda  radio  diviene  eccessivamente  sensibile  agli  ostacoli  ambientali  e  relative 

riflessioni, tale gamma presenta inoltre la caratteristica di risentire marginalmente delle 

condizioni meteo.

Cominciamo col dire che ogni satellite della costellazione trasmette segnali su due portanti 

separate:

 la portante L1 (1575.42 MHz) accessibile liberamente

 la portante L2 (1227.6 MHz) ad uso esclusivamente militare.

I satelliti GPS usano una tecnica di trasmissione di tipo CDMA (Code Division Multiple 

Access)  ad  espansione  di  spettro  (spread  spectrum)  che  consiste  nell’effettuare  un 

operazione  di  somma  modulo  due tra  il  messaggio  di  navigazione  (a  bit-rate  basso), 

contenente i dati utili, e una sequenza pseudo-casuale (PRN, Pseudo Random Noise) ad 

alto bit-rate, localmente generata e differente per ogni satellite.

Tale  tecnica  consente  l'utilizzo  contemporaneo della  stessa gamma di  frequenze  a  più 

satelliti,  inoltre  il  segnale  risultante  possiede  un’  ampiezza  di  banda  che  è 

considerevolmente maggiore del segnale originario (messaggio di navigazione). In questo 

modo  il  rapporto  segnale/rumore  risulta  migliorato,  eliminando  il  maggior  numero  di 

interferenze,  e  il  segnale  radio  trasmesso,  abbassandone  la  potenza  specifica,  riesce  a 

mimetizzarsi con il rumore radio di fondo riuscendo a sfuggire al rilevamento da parte 

delle stazioni di intercettazione radio. La tecnica di trasmissione CDMA consente, tramite 

la sequenza pseudo-causale, di distinguere i segnali provenienti dai singoli satelliti e di 

ricostruire  il  messaggio  di  navigazione  di  interesse  nonostante  i  satelliti  emettano 

contemporaneamente sulla stessa gamma di frequenza.

Per la trasmissione sono utilizzati due distinte sequenze CDMA:
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• la sequenza coarse/acquisition (C/A) chiamata anche Gold Code, a 1.023 milioni di 

chips per secondo, modulata in fase sulla portante L1 e ricevuta in chiaro dai comuni 

ricevitori GPS – servizio Standard Positioning System 

• la  sequenza  precisa  P,  a  10.23 milioni  di  chips  per  secondo,  modulata  in  fase su 

entrambe le  portanti  L1 e  L2 e ad uso esclusivamente  militare  – servizio  Precise 

Positioning System 

Dato che i ricevitori GPS comuni ricevono i segnali sulla gamma di frequenza L1 e, dato 

che sulla portante L1 viene modulato sia il codice C/A che il  codice di P, si potrebbe 

erroneamente  pensare che i  dispositivi  civili  possono utilizzare  i  dati  trasmessi  con la 

sequenza di tipo P. In verità il codice P del sistema militare viene codificato col risultato 

che il codice P è “invisibile” agli utenti civili.

La differenza principale tra i segnali destinati ad un uso militare rispetto ai segnali ad uso 

civile sta innanzitutto nel “chip rate”, ovvero la quantità di dati inviata nel codice P che, se 

decodificato,  è  10  volte  la  quantità  di  dati  inviata  nel  codice  civile  C/A.  Con questo 

segnale a disposizione i ricevitori sono in grado di aggiornare la propria posizione con 

frequenza  maggiore,  capacità  estremamente  utile  nei  casi  con  elevata  dinamica  quali 

caccia supersonici o missili e inoltre la maggiore complessità del codice P(Y) consente 
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anche di determinare la veridicità del segnale ricevuto evitando lo spoofing, nel caso in cui 

un nemico possa inviare segnali pseudo-GPS erronei per trarre in inganno il ricevitore.

La differenza del servizio Precise Positioning Service consiste anche, come suggerisce il 

nome, in una maggiore precisione della rilevazione.

Il maggiore “chip rete” non è l'unico che fattore che determina la maggiore precisione del 

PPS.  Per  capire  come  è  possibile  ottenere  tale  precisione  partiamo  dalla  seguente 

osservazione:

per  calcolare  la  propria  posizione,  come  si  vedrà  in  seguito,  i  ricevitori  utilizzano 

informazioni  riguardanti  la  distanza  che  li  separa  da  un  satellite.  Tale  distanza  viene 

calcolata in base al lasso di tempo che impiega il segnale per propagarsi dal satellite al 

ricevitore, ma il ritardo di propagazione dovuto all'attraversamento della ionosfera non è 

costante, perché le caratteristiche dielettriche della ionosfera mutano in continuazione per 

fattori  cosmici,  temperatura,  vento solare etc.  e non è,  in pratica,  possibile  crearne un 

modello matematico affidabile.

Dato  che  le  diverse  frequenze  radio  subiscono  in  maniera  diversa  il  ritardo  di 

propagazione, nasce il bisogno di utilizzare i segnali trasmessi su entrambe le portanti L1 e 

L2. Il ricevitore, infatti, analizza il ritardo dei segnali ricevuti su entrambe le portanti, che 

hanno origine nello stesso istante dal medesimo satellite, riuscendo ad eliminare tramite 

un’ analisi comparata il disturbo dovuto all'attraversamento della ionosfera.

Questa  tecnica  consente  di  avere  delle  rilevazioni  estremamente  accurate,  con  una 

precisione dell’ordine del metro. La ridondanza del codice P su entrambe le portanti riduce 

anche la possibilità di “jamming”, ovvero che un nemico possa creare disturbo sul segnale 

GPS. Per sfruttare il livello di precisione massima sono necessari però appositi ricevitori 

GPS militari in grado di decodificare contemporaneamente sia le trasmissioni GPS sulla 

gamma L1 che sulla  gamma L2,  che  come abbiamo già  detto  è  una gamma  preclusa 

all’utenza civile mediante la criptazione del relativo codice PA. 

1.3 Determinazione della posizione

Il  funzionamento del sistema GPS è relativamente semplice e si  basa sulla  misura del 
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tempo di percorrenza del segnale trasmesso dall'antenna del satellite fino all'antenna del 

ricevitore utente. 

Un ricevitore GPS comune riceve, sulla portante L1, la sequenza C/A e il messaggio di 

navigazione: 

 Il  messaggio  di  navigazione  con  un  bit-rate  di  50  bps  contiene  le  seguenti 

informazioni: 

• stato del satellite

• informazioni utili alla correzione dell' orologio del satellite 

• effemeride: informazioni accurate sulla propria orbita

• almanacco: informazioni approssimate circa le orbite di tutti i satelliti, il loro 

stato tecnico, la configurazione attuale, i numeri identificativi e altro

• parametri di correzione ionosferica

• informazioni speciali

• informazioni temporali UTC (Coordinated Universal Time )

I parametri di correzione dell'orologio satellitare sono necessari nonostante i satelliti 

posseggano orologi atomici con un grado di precisione altissimo dato che il clock 

dei satelliti non è sincronizzato con l' orario di riferimento GPS, e inoltre l' orario di 

riferimento GPS è differente dal tempo civile UTC.

 Codice a variazione pseudo-casuale “Coarse/Acquisition”: tale codice viene ripetuto 

mille volte al  secondo e consente di identificare il satellite  che sta trasmettendo il 

messaggio e di misurare il tempo di arrivo del segnale.

Il  ricevitore,  usando  i  dati  trasmessi  dal  messaggio  di  navigazione  riesce  quindi  a 

conoscere l’orario esatto di partenza di ogni impulso radio trasmesso dal satellite e può 

compararlo con quello di effettiva ricezione. La differenza è dovuta al lasso di tempo che 

l’onda  radio  impiega  per  percorrere  la  tratta  satellite-ricevitore.  Tale  differenza  viene 

quantificata dal ricevitore in termini di distanza dal satellite sulla base della nota formula 

17



Analisi e Progettazione di un Sistema di Localizzazione per flotte di Veicoli

velocità = spazio/tempo assegnando al segnale la velocità della luce (300000 Km/s).

Il  ricevitore  GPS  quindi  conosce  la  posizione  esatta  del  satellite  all'istante  della 

trasmissione e la distanza in linea ottica che lo separa da esso. In realtà tale distanza è 

affetta da diversi errori dovuti agli effetti atmosferici sulla velocità di propagazione del 

segnale,  alle  imprecisioni  dei  segnali  di  clock  dei  satelliti  e  ad  altri  effetti  secondari. 

Inoltre non tutto il percorso delle onde radio si compie nel vuoto, gli ultimi chilometri si 

compiono  nella  ionosfera  e  nella  troposfera.  Per  tale  ragione,  la  distanza  misurata  è 

chiamata, nel gergo GPS, pseudodistanza o pseudorange.

Per poter determinare con sufficiente precisione la 

posizione del ricevitore sulla superficie terrestre è 

necessario che un numero minimo di satelliti siano 

visibili  al  ricevitore.  Supponiamo  infatti  che 

inizialmente il ricevitore acquisisca  il segnale di un 

solo satellite e che determini la sua distanza. Non 

avendo altri riferimenti, si potrà solo affermare che 

il ricevitore si trova sulla superficie di un’ipotetica 

sfera  centrata  sul  satellite  in  questione  e  con  raggio  uguale  alla  distanza  misurata. 

Utilizzando un po’ di formule geometriche si scopre che a maggior parte della superficie 

di  questa ipotetica sfera verrebbe a cadere fuori  dalla  Terra,  ma la  parte  incidente sul 

nostro  pianeta  sarebbe  in  ogni  caso  troppo  grande  per  poter  stabilire  con  certezza  la 

localizzazione del ricevitore.

Se  consideriamo  due  satelliti  distinti,  quindi  due 

sfere non concentriche, la posizione si troverà sulla 

circonferenza  del  cerchio  che  individua  il  piano 

d’intersezione  delle  due  sfere  perpendicolare  alla 

retta congiungente i due satelliti. 
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Se, infine, consideriamo  tre diversi satelliti avremo tre 

diverse sfere. Queste sfere avranno in comune due punti 

nello spazio tridimensionale, ma dei due punti uno è in 

genere manifestamente errato e può essere facilmente 

scartato. Sono quindi necessari almeno tre segnali per 

determinare in modo univoco un punto, mentre il quarto 

segnale serve al ricevitore se voglio conoscere anche l' 

altitudine.

Gli esperti preferiscono parlare di “trilaterazione” e la spiegazione sarebbe in realtà più 

complessa e vasta, ma per fornire un’idea generale di come funziona il GPS possiamo 

limitarci  a  quanto  sopra  senza  discostarci  sostanzialmente  dal  concetto   di  base.  Il 

completamento delle operazioni avviene attribuendo delle sequenze numeriche  universali 

univoche alla posizione ricavata, le famose “coordinate longitudine/latitudine”.

1.4 Tempi di calcolo della posizione dopo l’accensione

Il  tempo  di  calcolo  della  posizione  può  variare  notevolmente  in  dipendenza  dalle 

condizioni operative all’atto dell’accensione come ostacoli ambientali circostanti e numero 

di satelliti ricevibili in quel momento e in quel punto.

Anche se il tempo necessario per la ricezione del messaggio di navigazione completo è di 

12.5 minuti, ci sono altri fattori che possono entrare in gioco. Ad esempio, molti ricevitori 

GPS quando vengono spenti  mantengono in memoria l'ultima posizione rilevata,  in tal 

modo il calcolo della posizione alla accensione viene reso notevolmente più veloce. Se il 

dispositivo viene tenuto spento per molto tempo o viene spento e trasportato lontano dalla 

zona dove ha memorizzato le ultime informazioni, in fase di accensione l’apparato inizia 

ad elaborare partendo dagli ultimi dati in memoria, che scopre poi essere non più validi e 

quindi non può utilizzarli.

Altri  motivi  possono  essere  connessi  al  movimento  del  ricevitore:  il  calcolo  della 
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posizione  si  prolunga  notevolmente  qualora  il  GPS  venga  acceso  su  un  veicolo  in 

movimento, o pochi istanti prima della partenza. Vi è infine una casistica che, sia pur rara, 

occorre  citare:  si  tratta  della  crescente  congestione  dell’etere,  ormai  saturo  di 

radiotrasmissioni.  Una  fonte  di  radiofrequenza  vicina  e  potente  può  in  alcuni  casi 

disturbare la sezione radioricevente di un GPS sia a livello di saturazione dello spettro 

radio  che  a  livello  di  interferenze  elettromagnetiche  in  capo  alla  componentistica 

elettronica.

1.5 Errori del sistema

Il sistema GPS è un sistema affetto da molti tipi di errori, i quali influenzano notevolmente 

la distanza misurata; alcuni di questi errori possono essere ridotti di ampiezza grazie a 

calcoli matematici sperimentali, mentre la maggior parte non può essere corretta. 

Gli errori si possono dividere nelle seguenti categorie:

• Errori dovuti all’hardware  presente nel ricevitore e nel satellite (rumore di tipo 

elettronico):  causato  dalla  differenza  di  allineamento  tra  il  codice  generato  dal 

ricevitore con quello proveniente dal satellite. Questo errore grazie alla tecnologia 

utilizzata nei sensori di ultima generazione è molto piccolo, inferiore al metro.

• Selective  Availability  e l’AntiSpoofing:  introdotti  dal  dipartimento  della  difesa 

degli USA, a bordo dei satelliti per creare artificialmente una degradazione della 

precisione  (la  Selective  Avaibility  è  stata  disabilitata  nel  maggio  2000)  e  per 

proteggere  gli  utilizzatori  militari  dal  pericolo  di  essere  ingannati  da  false 

trasmissioni con segnali simili a quelli del GPS.

• Variazioni nel clock degli orologi atomici: un disallineamento di soli 3ns comporta 

un errore di 1m sul calcolo della distanza.

• Errori  nelle  effemeridi  fornite  dai  satelliti:  le  effemeridi  sono  tabelle  che 

contengono  dati  precisi  riguardo  alla  posizione,  in  un  determinato  intervallo 

temporale, di corpi celesti naturali o artificiali. Un piccolo errore sulla posizione del 

satellite causa un calcolo sbagliato della coordinata.

• Errori dovuti al  sistema di controllo nell’aggiustamento degli orologi satellitari e 
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nel calcolo delle orbite dei satelliti.

• Effetti  atmosferici:  il  segnale  trasmesso  dal  satellite  subisce  rallentamenti  e 

deviazioni quando esso attraversa la ionosfera e la troposfera.

• Macchie solari: l’attività elettromagnetica del sole può generare interferenze sulla 

trasmissione del segnale.

• Errori dovuti al “multipath”: riguardano fenomeni di riflessione del segnale giunto 

al  ricevitore.  Questi  sono  provocati  dalla  presenza  di  superfici  riflettenti  in 

prossimità  del  ricevitore.  La  traiettoria  del  segnale  osservato  subisce  riflessioni 

multiple  e  quindi  il  tragitto  percorso  non  coincide  con  quello  geometrico  fra 

satellite e ricevitore. Ciò causa una sovrastima della distanza che si riflette in un 

errore nella stima della posizione.

Fonte Effetto (m)

Misura del tempo di arrivo del segnale C/A ±3

Misura del tempo di arrivo del segnale P(Y) ±0.3

Effetti dovuti all’attraversamento della Ionosfera ±5

Errori dell’effemeride ±2.5

Errori dovuti al clock del satellite ±2
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Distorsione dovuta al multipath ±1

Effetti dovuti all’attraversamento della troposfera ±0.5

1.6 Limiti del GPS

La presenza di ostacoli ambientali, sia nelle immediate vicinanze che relativamente più 

distanti, rappresenta uno dei limiti maggiori della tecnologia GPS. Plastica, gomma, vetro, 

stoffa, legno non schermano in maniera importante il flusso delle onde radio GPS, mentre 

metallo, cemento, roccia e terreno costituiscono un ostacolo insormontabile. Una via di 

mezzo  è  rappresentata  dalla  vegetazione,  che  solitamente  non  costituisce  un  ostacolo 

rilevante  purché  non sia  troppo fitta  e  non sia  presente  un  forte  tasso  di  umidità  sul 

fogliame. Una strada di città stretta e circondata da abitazioni può costituire un ostacolo 

per il  GPS, ipotesi  frequente nei centri  storici  di  molte  città  italiane.  Analogamente la 

ricezione potrebbe risultare difficile in una zona montana dove il punto di ricezione risulti 

attorniato  da  elevate  pareti  rocciose.  Un'altra  limitazione  è  dovuta  alle  onde  radio 

satellitari riflesse contro gli ostacoli, anche se va detto che l'errore dovuto alla ricezione 

riflessa  di  uno  o  due  satelliti  viene  in  buona  parte  compensato  qualora  l'aggancio 

complessivo sia di almeno 6 o 7 unità.

1.7 Evoluzioni del GPS

Sistema di posizionamento Assisted GPS (A-GPS)

La  tecnologia  A-GPS  si  basa  sull’utilizzo  di  una  tecnologia  GPS  accoppiata  con 

un’ulteriore  entità:  l’Assistance  Server.  Nella  rete  A-GPS,  essendo  il  ricevitore  GPS 

tipicamente limitato in potenza di calcolo, e potendosi questo trovare in condizioni non 

ideali di funzionamento per quanto riguarda la localizzazione (l’utente si trova in “urban 

canyons” o addirittura in situazioni “indoor”), il sistema sfrutta la connessione tramite rete 

telefonica per comunicare con un server (l’Assistance Server) il quale dispone di potenza 

di  calcolo  superiore e  di  informazioni  provenienti  dalla  rete  di  riferimento.  Da questa 

suddivisione di compiti scaturisce una riduzione dei tempi (le elaborazioni più complesse 
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vengono svolte da dispositivi più potenti) e un aumento delle prestazioni (le condizioni 

necessarie sulla visibilità dei satelliti sono meno stringenti), vantaggi tuttavia legati alla 

copertura di rete.  Un caso tipico di A-GPS è quello in cui il  ricorso ad un Assistance 

Server  viene  sfruttato  per  accelerare  la  fase  di  avviamento,  in  cui  il  dispositivo 

generalmente per potersi localizzare ha bisogno di un periodo di tempo per analizzare la 

zona di cielo visibile. Attraverso l’utilizzo dell’assistance server la durata di questa fase 

può essere ridotta notevolmente.

Sistema di posizionamento basato su rete cellulare

Questo sistema di posizionamento sfrutta un principio molto semplice: dato che l’esatta

posizione geografica di ogni ripetitore di rete cellulare è nota, questi ripetitori possono

essere utilizzati anche come punti di riferimento. In effetti, in un sistema di questo tipo, i  

ripetitori assolvono alla funzione che nel sistema GPS viene svolta dai satelliti. Tuttavia la

precisione ottenibile con questo sistema è di molto inferiore a quella caratteristica di GPS,

anche se presenta limitazioni leggermente minori rispetto a quest’ultimo per quanto

riguarda l’uso in ambienti coperti.

1.8 Lo Standard NMEA

Lo standard NMEA (National Marine Electronics Association) definisce il protocollo di 

comunicazione universale per apparecchi destinati alla navigazione marittima. Con questo 

standard è possibile  far dialogare apparecchiature  di diversa natura.  E'  grazie  a  questa 

standardizzazione che, ad esempio, una cartografia GPS per PC può acquisire dati da un 

ricevitore  GPS.  In  verità,  standard  NMEA  a  parte,  esistono  molti  altri  protocolli  di 

comunicazione;  in  effetti  ogni  costruttore  di  GPS ha  il  suo:  Trimble,  SiRF,  Garmin,  

Rockwell. Tali formati hanno il vantaggio di occupare un numero minore di byte, rispetto 

allo  standard  NMEA, anche  se  ormai  è  un  fattore  non molto  rilevante  date  le  attuali 

capacità di  trasmissione e memorizzazione,  e talvolta anche di contenere informazioni 

aggiuntive quali dati relativi ai segnali radio delle portanti dei satelliti, la loro fase, e altre 

informazioni  potenzialmente  utilizzabili  per  ricavare  dai  segnali  radio  ricevuti  una 

accuratezza superiore.
23



Analisi e Progettazione di un Sistema di Localizzazione per flotte di Veicoli

Il  formato  NMEA  è  tuttavia  efficiente,  facilmente  interpretabile  "a  occhio  nudo"  ed 

altrettanto  facilmente decodificabile dal software di un elaboratore, e soprattutto è  uno 

standard. L'ente che gestisce lo standard e che ne detiene il copyright si chiama National 

Marine  Electronics  Association,  è  un’associazione  composta  di  produttori,  distributori, 

rivenditori, scuole ed altro che si occupano dell'elettronica in campo nautico. Lo standard 

contempla i segnali  elettrici,  il  protocollo e la temporizzazione della trasmissione e gli 

specifici  formati  di  dati  detti  "sentences",  operanti  su un bus  dati  seriale  a  4800 bps; 

tipicamente viene utilizzato RS232, ma anche sue semplificazioni fino all'essenziale RX-

TX-GND. Nell'ambito del sistema ogni bus dati può avere un unico elemento trasmittente 

(talker) e molti  riceventi  (listeners).  All'atto pratico,  alcuni ricevitori  sono in grado di 

emettere  i  dati  a  velocità  di  trasmissione  fino  a  38,4  kbps,  come  contemplato 

nell'addendum NMEA 0183-HS 1.0 della  versione NMEA 0183 3.01,  anche se i  reali 

aggiornamenti della posizione avvnegono solo una volta al secondo.

Come per tutti gli standard, NMEA 0183 ha visto il rilascio di molte successive versioni.  

Non  sempre  le  caratteristiche  delle  nuove  versioni  sono  rilevanti  ai  fini  dell' 

interfacciamento di un ricevitore GPS ad un computer. I software per personal computer e 

palmari generalmente specificano la versione NMEA 0183 2.0 o successiva e in realtà 

necessitano, per il corretto funzionamento, di pochissime "frasi" NMEA. La versione 2.3 

dello standard aggiunge in alcune frasi, tra cui RMC, VTC e GLL, un campo prima del 

checksum che contiene A = Autonomous, D = Differential, E = Estimated, N = Non Valid 

Data.

I  ricevitori  GPS più  recenti  sono fisicamente  interfacciati  su USB, PCMCIA/Compact 

Flash,  infrarossi e Bluetooth. 

Struttura delle frasi NMEA  

Tutte le frasi NMEA sono costituite da una sequenza di  caratteri ASCII, e contengono un 

prefisso, una serie di campi ed un checksum finale. L'inizio della frase è delimitato dal 

carattere "$", la fine da una sequenza CR LF ed i singoli campi sono separati da virgole. 

Esempio: 
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 $PREFISSO, campo, campo, …, campo, *checksumCRLF 

Una frase NMEA può contenere fino a 82 caratteri compresi "$" e CR LF. 

Se i dati per un campo non sono disponibili, il campo viene omesso, ma le virgole che lo 

delimiterebbero sono comunque aggiunte, senza spazi tra di loro. 

 

I prefissi  

I tipi di dispositivi collegabili tra loro con sistema NMEA ricadono in diverse categorie: 

autopiloti, dispositivi di comunicazione (radio e anche GPS), sensori di direzione (bussole 

e giroscopi), dispositivi LORAN, sensori di velocità ed una categoria per altri trasduttori. 

Tutte le "sentences" NMEA iniziano con un prefisso costituito da un carattere "$", seguito 

da due caratteri che identificano l'entità che le genera, il "talker", o trasmettitore sul bus di 

tali informazioni.    

Nell'ambito quindi del GPS, tutte le "frasi" iniziano con "$GP", dove "GP" denota che la 

"frase" è generata da un dispositivo GPS.  I successivi tre caratteri del prefisso della frase 

indicano il tipo di frase.  Per esempio una frase che inizia con $GPGLL è inviato da un 

dispositivo di tipo GPS (GP) ed è del tipo Geographic position, Longitude and Latitude 

(GLL). 

  

I formati dei campi  

La frase, dopo il prefisso, è costituita da una serie di campi, separati tra di loro da virgole. 

Si noti che tra le varie versioni (e spesso tra diverse implementazioni e costruttori) talvolta 

le lunghezze dei campi possono  variare, ed essere o meno presenti.  Chi deve scrivere un 

software di decodifica deve, per sicurezza, considerare i campi di lunghezza variabile e 

basarsi,  per  la  separazione  dei  campi,  sulle  virgole.   Inoltre,  alcune  implementazioni 

includono gli  zeri  davanti  ai  numeri,  altri  no,  e il  numero di  cifre  decimali  varia   tra 

diverse implementazioni. 

Ecco i formati dei dati usati dalle frasi NMEA GPS: 
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hhmmss.ss Ore, minuti, secondi e centesimi di secondo (es: 132957.94 = 13:29:57.94) 

ddmmyy Campo data giorno, mese, anno (es: 151005 = 15 ottobre 2005) 

A Campo numerico di lunghezza fissa di un carattere 

A-A Campo alfanumerico di lunghezza variabile 

llll.ll Campo latitudine (es: 4531.47 = 45°31.47')  

yyyyy.yy Campo longitudine (es: 00917.21 = 009°17.21')  

x Campo numerico con n cifre intere 

x.x Campo numerico con n cifre intere e n cifre decimali (es: 123.45) 

n Campo numerico, singola cifra 

nn Campo numerico, due cifre 

nnnn Campo numerico, quattro cifre 

 

Riferimenti a gradi si intendono sessagesimali.  Riferimenti a UTC si intendono relativi 

all'ora  universale,  praticamente  GMT, detto  anche ora Zulu.   In effetti  ci  sono piccoli 

scostamenti  (costanti  e accuratamente monitorati)  tra l'ora "interna" del sistema GPS e 

l'ora GMT, normalmente usata per gli  orologi, attualmente intorno ai 13 secondi. 

 

Il checksum  

Al termine di ciascuna frase NMEA viene posto, dopo un asterisco, un checksum per poter 

individuare eventuali errori sulla linea di trasmissione tra emettitore e ascoltatore (talker e 

listener).  Con le attuali tecnologie, una trasmissione a 4800 bps su una interfaccia RS232 

è, a dir poco, affidabile, ma qualora la trasmissione avvenisse mediante un sistema più 

complesso  (infrarosso,  Bluetooth)  o  una  catena  più  lunga  (come  nel  campo  della 

localizzazione veicolare,  magari  su GSM/GPRS o ponti  radio) il checksum può venire 

comodo per assicurare l'integrità della trasmissione. Il checksum è lo XOR a 8-bit (senza i 

bit di start o stop) di tutti  i  caratteri  della frase NMEA, compresi i delimitatori  "," (le 

virgole), tra - ma escludendo - i delimitatori "$" e "*".

26



Analisi e Progettazione di un Sistema di Localizzazione per flotte di Veicoli

Il valore esadecimale dei 4 bit più "alti" e "bassi"  del risultato viene convertito in due 

caratteri ASCII (0-9, A-F). Viene trasmesso per primo il carattere più significativo. 

  

Il terminatore 

La frase viene terminata da una sequenza CR LF. 

 

Le frasi GPS 

Il gruppo GPS è costituito da un gran numero (una sessantina) di frasi tra cui oggi le più 

usate (in campo GPS) sono:  

$GPRMC - Recommended minimum data for gps 

$GPRMB - Recommended navigation data for gps 

$GPGGA -  Fix information 

$GPGSA - Overall Satellite data 

$GPGLL - Geographic Position - Latitude/Longitude 

$GPGSV - Satellites in View 

$GPRTE - Route message  25 

$GPBOD - Bearing Origin to Destination 

$GPWPL - Waypoint Location information 

$GPVTG - Vector track an Speed over the Ground 

$GPBWC - Bearing using Great Circle route 

$GPAAM - Waypoint Arrival Alarm 

$GPXTE -  Measured cross track error 

$GPMSS -  Beacon receiver status information 

 

A queste si aggiungono alcune frasi speciali come $HCHDG (per la direzione ricavata da 

sensore magnetico) e frasi proprietarie, specifiche di ciascun produttore di GPS. 

Infine, il protocollo GPS viene anche usato per inviare frasi di configurazione ai ricevitori 

GPS. In figura è mostrato un esempio di decodifica di una frase $GPGGA.
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2. I Sistemi di “Local Positioning”

Negli ultimi anni sono state proposte applicazioni che necessitano di poter localizzare un 

dispositivo all'interno di una qualsiasi struttura. Il sistema GPS e le relative evoluzioni si 

prestano male per questo tipo di applicazioni a causa dei limiti relativi alla precisione della 

rilevazione della posizione, senza considerare la necessità di avere una visuale chiara  di 

almeno tre satelliti. In conclusione nessuno dei sistemi presentati potrebbe essere in grado 

di calcolare la posizione geografica di un utente che si trovi all’interno di un edificio, né 

tanto meno di determinare la sua posizione nell’edificio in termini di stanze o piani. 

Negli  ultimi  dieci  anni,  lo  sviluppo  delle  tecnologie  informatiche  ha  portato  alla 

realizzazione di tecniche alternative che permettono di effettuare quello che viene definito 

“indoor (in-building)  positioning”.  Queste tecniche utilizzano reti  a corto raggio come 

Bluetooth  e  Wi-Fi  per  localizzare,  in  maniera  simile  a  quanto  avviene  nel  caso  della 
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localizzazione basata su rete cellulare, il dispositivo.

2.1 Coordinate geometriche locali e coordinate simboliche

I sistemi di positioning indoor fanno fondamentalmente uso di tipi di coordinate diverse 

dalle  tradizionali  coordinate  geografiche  – poco  pratiche  e  prive  di  significato  in  tal 

contesto – ma di coordinate più significative rispetto alla situazione in cui ci si trova.

Un primo esempio sono le  coordinate  geometriche locali.  Queste  coordinate  si  basano 

sulla  costruzione  di  un  sistema di  riferimento  locale,  quale  può essere  un  riferimento 

cartesiano definito rispetto a una stanza di un edificio o a un piano di esso. Corrispondono 

a un compromesso tra la necessità di una scala a “dimensione d’uomo” e la versatilità di 

un sistema di coordinate geometriche: su queste coordinate, infatti, è facile determinare la 

distanza tra punti, stabilire l’adiacenza, l’inclusione e altre relazioni tra punti e zone. 

Un altro esempio sono le coordinate simboliche: esse definiscono la posizione in termini 

non della geometria del sistema, ma di elementi simbolici significativi per l’utente o per 

l’applicazione. Esempi di questo tipo di coordinate sono l’indirizzo, il numero di stanza, la 

posizione all’interno di un complesso di edifici espressa in fabbricato piano e interno e 

così via.

Il problema legato a questo tipo di sistema è che, in mancanza di elementi informativi 

aggiuntivi, non è possibile ricavare tra due coordinate relazioni di vicinanza, inclusione 

ecc. né tanto meno valutare la distanza tra esse.

Le  coordinate  simboliche  vengono  divise  tipicamente  in  più  categorie,  sulla  base  del 

criterio con cui sono attribuite:

• Set-based models: lo spazio è costituito da un insieme L dei più piccoli oggetti cui 

è assegnato un set di coordinate; le coordinate simboliche sono associate quindi a 

ciascuno di questi oggetti, e la location è rappresentata da un sottoinsieme di L. In 

questo modo è possibile rappresentare oggetti di varie dimensioni raggiungendo il 

livello  di  granularità  desiderato.  Inoltre  questo  sistema  permette  di  verificare 

l’inclusione: se, ad esempio, l’insieme L è costituito dalle stanze di un edificio, cui 

sono assegnati degli identificatori univoci, una location può essere costituita da un 
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piano  dell’edificio,  e  il  sottoinsieme  corrispondente  al  piano  considerato  è  il 

sottoinsieme che comprende tutte le stanze situate a quel piano. In questo modo, 

procedendo per ispezione del sottoinsieme in esame,  è possibile  verificare se la 

stanza  appartiene  al  piano o no ossia,  in  generale,  se  è  soddisfatta  la  relazione 

d’inclusione.

• Hierarchical models:  lo spazio L delle coordinate è ordinato tramite relazioni di 

contenimento. Si procede ad albero: un esempio può essere fornito dal sistema di 

coordinate  che  individua  una  stanza  in  un  complesso  di  edifici.  La  radice 

dell’albero, vertice della gerarchia, è costituita dall’intero complesso. I primi rami 

che troviamo percorrendo l’albero corrispondono ai fabbricati: essi si trovano ad un 

primo livello di dettaglio. A un livello successivo possiamo incontrare ad esempio i 

piani  di  un  particolare  fabbricato,  e  al  livello  ancora  successivo  le  stanze  che 

compongono il piano. Con un modello gerarchico, quindi, la relazione di inclusione 

si verifica percorrendo l’albero in direzione delle foglie. In questo tipo di sistema di 

coordinate si può introdurre una definizione qualitativa di distanza tra punti, basata 

sul livello gerarchico minimo cui bisogna arrivare percorrendo l’albero per arrivare 

dalle coordinate corrispondenti al primo punto a quelle corrispondenti al secondo.

• Graph-based location models: in questo sistema lo spazio L è costituito da un grafo 

i cui vertici sono le locations e gli archi che interconnettono i vertici rappresentano 

le connessioni fisiche tra le locations stesse. Il vantaggio è quello di poter stabilire 

una metrica di distanza – sebbene comunque qualitativa – più precisa, in quanto 

conosciamo quali sono le effettive connessioni fisiche tra i punti di interesse.

• Combined symbolic models: sono modelli ibridi,  che generalmente mescolano il 

modello graph-based con quello set-based o con quello gerarchico, per sfruttare i 

vantaggi di ciascuno di questi sistemi.

2.2 Metodologie per il positioning locale e indoor

In  base  a  quanto  visto  nell’analisi  delle  tecnologie  per  il  positioning  locale  e  indoor, 

condizione necessaria per la localizzazione è la conoscenza della precisa posizione degli 
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elementi dell’infrastruttura e delle relazioni tra la posizione dell’elemento da localizzare e 

l’infrastruttura stessa: queste informazioni  possono essere semplici  dati  di  prossimità  a 

uno degli elementi di riferimento o informazioni più dettagliate e precise come distanze, 

angoli, ecc. In base alle informazioni utilizzate si possono distinguere varie metodologie di 

posizionamento. Quella che segue è una breve introduzione ad alcune di esse.

Triangolazione

La triangolazione – utilizzata come si è visto anche 

da sistemi di localizzazione su larga scala come GPS 

o la  localizzazione  basata  sulla  rete  telefonica – è 

una tecnica che permette, in presenza di dati molto 

precisi sulle posizioni di terminale da localizzare e 

riferimenti, di effettuare la localizzazione sfruttando 

le proprietà dei triangoli, ottenendo errori di valutazione minimi. La tecnica si basa sul 

calcolo geometrico della posizione del terminale mobile a partire da distanze ed angoli ad 

essa collegati. Due tecniche di questo tipo sono la laterazione e l’angolazione. Nella prima 

si calcola la distanza del terminale mobile da tre o quattro punti dell’infrastruttura e la 

posizione è ricavata dall’intersezione delle tre circonferenze di raggio pari alle distanze e 

centro corrispondente alle posizioni dei riferimenti. Per il calcolo della distanza è possibile 

utilizzare una metrica come il  time-of-flight,  il ritardo di propagazione del segnale dalle 

stazioni fisse al dispositivo (con questo schema il sistema funziona in effetti in maniera 

molto simile a GPS), o come il valore della potenza del segnale (RSSi),  inversamente 

proporzionale alla distanza. 

Nell’angolazione viene invece utilizzato un dato statico legato all’infrastruttura, ossia la 

distanza tra due stazioni, associato all’angolo di ricezione del segnale del terminale mobile 

rispetto a un riferimento.
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Prossimità

Un sistema di localizzazione basato su prossimità 

stabilisce  la  posizione  del  terminale  in  base alla 

“vicinanza”  di  quest’ultimo  a  un  determinato 

oggetto  di  riferimento.  Questa  vicinanza  viene 

stimata  attraverso  l’esame  di  fenomeni  fisici  di 

breve  raggio.  Fenomeni  di  tal  genere  possono 

essere il contatto fisico, rilevato mediante sensori 

di pressione o di contatto o sensori di campi capacitivi, o ad esempio la presenza di un 

dispositivo nel campo d’azione di un access point in una rete wireless basata su celle. La 

posizione del terminale da localizzare viene con questa tecnica assimilata alla posizione 

del dispositivo di riferimento.

Scene Analysis

Lo  scene  analysis  è  un  metodo  di  localizzazione  che  si  basa  sull’osservazione 

dell’ambiente circostante il dispositivo per determinare la posizione di quest’ultimo sulla 

base di dati disponibili per il confronto con la situazione osservata. In particolare nello 

static scene analysis  le caratteristiche della scena osservata vengono confrontate con un 

dataset che le traduce in una posizione determinata, mentre nel differential scene analysis  

è la differenza tra due scene osservate in successione ad essere analizzata: le differenze 

infatti corrispondono allo spostamento compiuto e gli elementi caratteristici dell’ambiente 

osservati nello spostamento, le cui posizioni sono note, possono essere usati per calcolare 

la posizione.  Lo scene analysis  ha il  vantaggio di non richiedere misure di distanza o 

angolo rispetto all’infrastruttura (misure che, anche nell’ipotesi rientrino nelle capacità del 

dispositivo da localizzare, richiedono trasmissioni che possono compromettere la privacy e 

la  durata  della  batteria  del  dispositivo);  d’altro  canto  una  simile  tecnica  richiede  la 

presenza di un dataset dettagliato (e costantemente aggiornato per far fronte alle modifiche 

dell’ambiente) per permettere la localizzazione.
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2.3 Tecnologie per il positioning locale

Le problematiche principali che investono questo campo sono fondamentalmente legate 

alla precisione ottenibile dalla tecnologia e alle relazioni tra la precisione e l’ambiente in 

cui si opera la localizzazione: al giorno d’oggi le tecnologie su cui è focalizzata la ricerca 

sono RFID, WLAN (Wi-Fi), Bluetooth e IrDA.

Di queste tecnologie, senza dubbio quelle che hanno già avuto una maggiore diffusione, 

anche a causa dei differenti scopi per cui inizialmente erano state commercializzate, sono 

Bluetooth e Wi-Fi.

Bluetooth

La tecnologia Bluetooth nasce intorno al 2000 per opera di Sony Ericsson, IBM, Nokia e 

altre aziende di Information Technology allo scopo di permettere l’interconnessione senza 

fili  di  dispositivi  portatili.  Caratteristiche  principali  di  questa  tecnologia  sono  la 

robustezza, i consumi molto ridotti in termini di potenza e il costo contenuto. Il nucleo 

principale di un dispositivo Bluetooth consiste in un ricetrasmettitore a Radiofrequenza, 

un layer baseband e uno stack protocollare. Lo standard prevede più classi di dispositivi, 

differenziati  in  base  alla  potenza  consumata,  che  hanno  raggi  d’azione  differenti.  I 

dispositivi  di  Classe  1,  più  potenti,  hanno  un  raggio  d’azione  di  circa  100  metri  in 

condizioni  ottimali  (senza  ostacoli),  quelli  appartenenti  alle  Classi  2  e  3  hanno  raggi 

d’azione rispettivamente di 10 metri e 1 metro circa. I dispositivi operano nella banda di 

frequenze intorno ai 2,45 GHz: si tratta di una banda molto utilizzata e, di conseguenza, 

per evitare interferenze essa è divisa in 79 canali  tra i quali  i  dispositivi  effettuano un 

“frequency-hopping”  sincronizzato  con  una  frequenza  che  raggiunge  i  1600  hop  al 

secondo. Questo permette di evitare, o comunque di limitare, i disturbi legati alla presenza 

di altri dispositivi che utilizzino le stesse frequenze.

Lo standard prevede anche la possibilità di utilizzare Bluetooth per creare reti wireless. 

Ogni dispositivo Bluetooth è in grado di gestire simultaneamente la connessione a 7 altri 

dispositivi con uno schema master slave, in cui solo uno slave alla volta può comunicare 

con il master, e gli slave si alternano nella trasmissione con un algoritmo di tipo round-
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robin. Data la dimensione ristretta del raggio d’azione di questi dispositivi le reti da essi 

realizzate prendono il nome di “piconet”. La specifica Bluetooth prevede il collegamento 

di più piconet per costituire quelle che sono definite “scatternet”, anche se i dispositivi di 

bridging tra piconet non sono ancora stati commercializzati. Le reti create con dispositivi 

Bluetooth  sono  definite  Personal  Area  Network  (PAN),  e  date  le  basse  velocità  di 

trasmissione (l’ultima versione, Bluetooth 2.0, consente velocità massime di 2,1 Mbit/s), 

Bluetooth non è confrontabile, per applicazioni di networking, con Wi-Fi – nato proprio 

allo scopo di fungere da tecnologia per infrastrutture di rete – che d’altro canto presenta 

costo  di  hardware  e  potenza  dissipata  maggiori.  In  effetti,  se  Wi-Fi  è  considerabile 

un’Ethernet senza fili, Bluetooth può essere paragonato funzionalmente a una sorta di bus 

USB senza fili.

Bluetooth come tecnologia per il positioning su scala locale

Tutto sommato, però, il problema delle basse velocità di trasmissione ci interessa poco se 

il nostro obiettivo è creare un’infrastruttura di localizzazione: infatti per applicazioni di 

questo genere la quantità di dati scambiata tra i dispositivi è molto bassa mentre invece 

assumono ruolo importante  le  variabili  “consumo energetico”  e  “costo dell’hardware”: 

infatti dispositivi quali i telefonini hanno spesso riserve energetiche fortemente limitate, 

per cui è bene conservarle il più possibile optando per la tecnologia a più basso consumo; 

inoltre, dal momento che saremo probabilmente interessati a costruire un’infrastruttura di 

riferimento ricca e ben definita, con un conseguentemente maggior numero di dispositivi, 

il  costo  dell’hardware  diventa  un  fattore  molto  importante.  Un  ulteriore  aspetto  da 

considerare  è  che  quasi  la  totalità  dei  telefonini  e  dei  PDA  attualmente  sul  mercato 

dispone di ricetrasmettitori Bluetooth integrati, e si può praticamente dire lo stesso per i 

laptop.  Veniamo  ora  al  problema  derivante  dall’uso  della  tecnologia  Bluetooth:  i 

dispositivi, quali telefonini e PDA, costruiti sulla base del profilo MIDP di J2ME – la cui 

capillare diffusione si è visto essere un punto di forza della tecnologia Bluetooth – non 

dispongono  in  generale  di  meccanismi  per  la  misurazione  della  potenza  del  segnale 
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ricevuto.  Questo rende difficile  se non impossibile  effettuare,  in caso di percezione  di 

segnali provenienti da più stazioni di riferimento, una stima di quale dei segnali provenga 

dal  dispositivo  più  vicino  e  quindi,  peraltro,  rende  impossibile  qualunque tentativo  di 

triangolazione  basata  sulle  distanze  stimate  (operazione  la  cui  validità,  peraltro,  in 

ambienti indoor non è uniformemente condivisa per via della suscettibilità delle letture di 

potenza alla presenza di ostacoli fisici) per aumentare la precisione.

Ad ogni modo questo problema non è tale da rendere Bluetooth inadatto al positioning 

indoor:  anche  in  mancanza  di  metriche  di  rilevamento  della  potenza  del  segnale, 

ponendosi nel  worst case scenario, il margine d’errore è pari proprio al raggio d’azione 

dei dispositivi e quindi, essendo tale raggio d’azione inferiore ai 10 metri, abbiamo una 

precisione comparabile con quelle offerte dalle altre tecnologie, peraltro generalmente più 

costose.

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Wi-Fi è una tecnologia nata nella seconda metà degli anni 90 come frutto di un lavoro di 

specifica  realizzatosi  nello  standard  IEEE  802.11.  E’  stata  sviluppata  allo  scopo  di 

collegare dispositivi mobili (ad esempio i laptop) a reti locali, anche se al giorno d’oggi 

trova  applicazioni  in  vari  campi,  come  i  servizi  di  VoIP,  i  dispositivi  di  gioco  e 

l’elettronica di consumo.

Una tipica configurazione Wi-Fi prevede uno o più Access Point cui si connettono i client.

L’Access  Point  trasmette  in  broadcast  il  suo  identificatore  SSID  (o  Network  Name) 

attraverso pacchetti chiamati “beacons”, generalmente inviati ogni 100 ms. Il client decide 

se connettersi a un Access Point sulla base dell’SSID e, eventualmente, di altri criteri (non 

sono  specificati  dallo  standard,  ma  tipicamente  comprendono  ragioni  di  privacy  e 

sicurezza). Wi-Fi utilizza lo spettro di frequenza intorno ai 2.4 GHz, individuando circa 12 

canali (13 in Europa, 11 in America settentrionale, 14 in Giappone). 

Tra i vantaggi di Wi-Fi come tecnologia di rete ci sono il prezzo relativamente basso – e in 

continua  diminuzione  –  dei  componenti  di  rete,  la  alta  diffusione  sul  mercato  della 
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tecnologia, la standardizzazione globale del modello e la sicurezza relativamente elevata 

di sistemi di protezione quali  WPA e WPA2. Tuttavia  il  sistema presenta anche degli 

svantaggi: ad esempio il consumo energetico se comparato con altri standard è piuttosto 

elevato, inoltre può accadere che più Access Point con raggi d’azione sovrapposti siano 

configurati così da trasmettere sullo stesso canale, cosa che può portare a congestioni nelle 

reti  locali  corrispondenti.  Inoltre  Wi-Fi,  rispetto  ad  esempio  a  Bluetooth,  richiede 

configurazioni più laboriose per poter mettere in comunicazione dispositivi.

Wi-Fi come tecnologia per il positioning su scala locale

Per il positioning locale, e in particolare per quello indoor, WLAN presenta il vantaggio di 

essere già presente in molti edifici come infrastruttura di rete senza fili. Questo la rende, 

nonostante il  costo più elevato dell’hardware rispetto a tecnologie quali  Bluetooth,  più 

economica laddove non sia necessaria un’integrazione notevole dell’infrastruttura di rete 

per  migliorare  le  prestazioni  del  sistema  di  positioning.  Inoltre  Wi-Fi  presenta  una 

notevole diffusione anche come tecnologia integrata  in dispositivi  mobili  come laptop, 

PDA  e  cellulari  di  recente  concezione  e  quindi  la  progettazione  del  sistema  di 

localizzazione  richiede  semplicemente  uno  sviluppo  software,  senza  la  necessità  di 

hardware  aggiuntivo.  Inoltre  i  dispositivi  WLAN  hanno  un  raggio  d’azione  piuttosto 

consistente, il che li rende adatti per la copertura di vaste aree. Inoltre, dal momento che 

praticamente tutti i dispositivi Wi-Fi sono in grado di valutare metriche di ricezione del 

segnale, il positioning basato su questa tecnologia è più preciso rispetto a quello ottenibile 

con  Bluetooth,  con  margini  d’errore  per  dispositivi  in  movimento  di  circa  5m  con 

probabilità del 90%. In più, sempre a causa della diffusione capillare  di Wi-Fi, questa 

tecnologia si rende adatta anche a positioning su area metropolitana. E’ quanto accade in 

America,  dove  la  Skyhook  Wireless  ha  lanciato  il  progetto  WPS  (Wi-Fi  Positioning 

System) : osservando che nelle aree metropolitane l’abbondante presenza di Access Points 

comporta  la  quasi totale  copertura WLAN di tali  zone,  Skyhook prevede di effettuare 

annualmente uno scanning di ogni strada delle maggiori 25 aree metropolitane, costruendo 
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un database di tutti gli Access Point (per ognuna delle aree scelte si contano dai 50.000 

agli 80.000 APs) usato come mappa dei punti di riferimento. Questo è possibile poiché il  

sistema di  posizionamento  non richiede  la  connessione  agli  Access  Point,  ma  solo  la 

ricezione dell’SSID e del MAC address e il calcolo delle metriche di distanza dagli stessi. 

Di  conseguenza  tecniche  di  protezione  quali  chiavi  di  accesso  o  restrizioni  non 

impediscono la localizzazione; in più le infrastrutture di rete locale su cui si appoggia il 

sistema di positioning non subiscono alcun influenza dal sistema stesso. Un’applicazione 

di questo genere è resa possibile solo dall’enorme diffusione che contraddistingue 802.11 

e  dal  suo vasto raggio d’azione:  sarebbe impensabile,  ad esempio,  con una tecnologia 

quale Bluetooth, caratterizzata da una diffusione minore e da raggi d’azione molto più 

limitati.

Altre Tecnologie per il positioning locale e indoor

RFID,  acronimo  per  Radio  Frequency  IDentification,  è  un  sistema  d’identificazione 

automatica  basato  su  memorizzazione  e  recupero  remoto  di  informazioni  attraverso 

dispositivi  chiamati  tag  RFID o  transponder.  Un tag  è  un  dispositivo  che  può essere 

inserito  all’interno  di  prodotti,  o  sotto  la  pelle  di  animali  o  persone  a  scopi 

d’identificazione via onde radio. Essi possono essere passivi (non necessitano di sorgenti 

di energia: vengono alimentati dalle variazioni del campo magnetico indotte dalle onde 

ricevute  e  le  loro  dimensioni  possono raggiungere  valori  dell’ordine  di  grandezza  del 

centesimo  di  millimetro  quadrato),  o  attivi  (hanno  bisogno  di  alimentazione  interna: 

questo li rende più affidabili e adatti a situazioni in cui le interferenze possono limitare le 

prestazioni  di  tag  passivi).  RFID è  attualmente  impiegato  per  applicazioni  di  product 

tracking,  per  registrare  origine  e  spostamenti  dei  prodotti,  in  biblioteche  per 

l’identificazione dei volumi e in alcuni paesi come integrazione dei passaporti per fornire 

dati aggiuntivi.

RFID è stato proposto come tecnologia per positioning sia su scala locale che globale: in 

particolare  su  scala  globale  è  stata  proposta  da  un  gruppo  di  ricerca  della  Samsung 
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Electronics  l’integrazione  del  sistema  GPS  con  RFID  allo  scopo  di  aumentare  la 

precisione.  L’idea  alla  base  della  proposta  è  inserire  tag  RFID  all’interno  del  manto 

stradale  e  aggiungere  lettori  di  RFID ai  sistemi  di  navigazione.  Le informazioni  sulla 

posizione possono essere registrate  nei  tag insieme a altre  informazioni  utili  ed essere 

adoperate  insieme al  sistema GPS per  produrre un notevole  aumento  della  precisione, 

soprattutto all’interno di gallerie o di “urban canyons”. Ad ogni modo il problema di RFID 

è costituito dalle limitate capacità dei tag: essi sono semplici chip non connessi in rete, che 

quindi  non  possono  offrire  le  eventuali  funzionalità  offerte  da  Access  Point  o  da 

dispositivi  Bluetooth con funzioni di server. Inoltre neanche con RFID è generalmente 

possibile effettuare letture di Signal Strength.

IrDA (Infrared Data Association) è un sistema di comunicazione basato su raggi infrarossi.

Si tratta di un sistema di comunicazione ottica caratterizzato da un raggio d’azione molto 

limitato, utilizzato comunemente in dispositivi mobili per la comunicazione punto-punto, 

come accade ad esempio in cellulari, palmari, laptop, ma anche in dispositivi di elettronica 

di consumo come telecomandi, fotocamere eccetera. Per comunicare utilizzando IrDA i 

trasmettitori dei due dispositivi coinvolti devono avere una line-of-sight, ossia una chiara 

visuale l’uno dell’altro. Caratteristiche interessanti di questa tecnologia sono il bassissimo 

costo delle componenti e il basso consumo energetico.

IrDA  viene  utilizzato  anche  come  tecnologia  per  il  positioning  locale.  I  dispositivi 

utilizzanti  tale  tecnologia hanno un raggio d’azione molto limitato (generalmente al  di 

sotto  di  un  metro):  questo  vuol  dire  basso  margine  d’errore,  nel  caso  in  cui  non  sia 

possibile  misurare  la  potenza  del  segnale  ricevuto  (quando  cioè  il  massimo  margine 

d’errore risulta pari al raggio di ricezione del segnale), ma anche necessità di costruire 

un’infrastruttura molto fitta per potere ottenere una buona copertura delle zone d’interesse 

– cosa che però, a causa del bassissimo costo dei componenti, può non rappresentare un 

problema.  Un  altro  vantaggio  di  IrDA  è  che,  come  già  accennato,  l’assorbimento  di 

energia da parte di tali sistemi è molto limitato. Ad ogni modo il vero problema di questa 

tecnologia risiede nel fatto che i dispositivi che l’utilizzano, per comunicare, richiedono 
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condizioni  molto  stringenti  sull’angolo  di  visuale  tra  i  due  ricetrasmettitori,  oltre  alla 

chiara visione l’uno dell’altro.

2.4 Conclusioni

Dall’analisi dei sistemi svolta appare chiaro il motivo per cui al giorno d’oggi, al contrario 

di  quanto  accade  per  il  global  positioning,  non  esista  un’unica  scelta  condivisa 

unanimemente  per  il  positioning  locale  e  indoor:  ognuna  delle  tecnologie  esaminate 

presenta vantaggi e svantaggi.

3. Esempi di applicazioni dei sistemi di positioning

3.1 Applicazioni Global Positioning System

Negli ultimi anni le applicazioni che utilizzano la tecnologia GPS sono aumentate in modo 

esponenziale  facendo  registrare  una  forte  presenza  di  tale  tecnologia  nei  più  disparati 
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campi  di  applicazione  andando  dalla  gestione  logistica  aziendale  fino  a  necessità 

investigative o connesse alla sicurezza di persone e beni. Uno dei grandi vantaggi della 

tecnologia  GPS,  motivo  che  ha  portato  ad  una 

diffusione  dei  dispositivi  e  delle  applicazioni  che  ne 

fanno  uso  è  stata  così  massiccia,  è  senza  ombra  di 

dubbio  l'essere  completamente  “free”.  Questo motivo 

accompagnato  da  una  grande  versatilità  della 

tecnologia,  dalla  progressiva  riduzione  dei  costi  dei 

dispositivi  e  dalla  miniaturizzazione  degli  stessi  ha 

portato  ad  una  situazione  in  cui  moltissimi  oggetti, 

anche i più comuni, prevedono al loro interno ricevitori 

di segnale GPS.  Ad esempio oggigiorno la tecnologia GPS viene utilizzata all'interno di 

orologi che consentono ai genitori di conoscere la posizione esatta dei propri figli in ogni 

istante. In commercio sono disponibili alcuni collari dotati di ricevitore GPS integrato, in 

modo da poter ritrovare in caso di smarrimento il proprio cucciolo.  In campo sportivo 

sopratutto  per  chi  pratica  sport  estremi  o sport  individuali  come il  trekking,  ciclismo, 

escursionismo, è sempre più diffusa l'abitudine di munirsi di ricevitore GPS, rivelandosi 

uno strumento molto utile ai fini della sicurezza personale e della rintracciabilità in caso di 

incidenti.  Una  fetta  consistente  del  mercato  è  orientata  alla  piccola  investigazione 

personale svolta direttamente da privati in ambito familiare. E' infatti possibile trovare in 

commercio localizzatori GPS in grado di memorizzare il percorso effettuato e di renderlo 

visibile  su mappa.  Tali  dispositivi  hanno caratteristiche  di  ingombro e  consumi  molto 

interessanti, infatti allo stato dell'arte è possibile trovare localizzatori da 4x2 cm e con un 

autonomia di 40 ore.

Uno dei campi di applicazione che ha utilizzato da subito le potenzialità della tecnologia 

GPS è stato il settore degli antifurto satellitari. Gli antifurto GPS/GSM sono stati per anni 

sinonimo di garanzia contro i furti delle  auto, anche se ora non lo sono più. Ormai è di 

pubblico dominio che qualsiasi  antifurto satellitare  GPS/GSM può essere bloccato con 
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facilità  ricorrendo ad un banale  jammer  GSM, o anche inibitore  di  rete  cellulare,  che 

introduce sulla gamma di frequenza di interesse un segnale di disturbo detto anche rumore. 

La conferma che i  jammer sono ormai noti per i loro effetti viene da una curiosa notizia 

del  2007:  alcuni  dipendenti  di  una  grossa  azienda  accendevano  il  jammer  sui  furgoni 

aziendali semplicemente per confondere eventuali controlli sulla produttività e dedicarsi ai 

fatti loro durante l’orario di lavoro.

Il tracking di veicoli

La  tecnologia  GPS  viene  ampiamente  utilizzata  per  monitorare  i  veicoli  aziendali.  I 

sistemi  di  tracking permettono di  conoscere in  “tempo reale”  la  posizione  del  veicolo 

monitorato e di ricostruire su mappa i percorsi effettuati.

Tali sistemi sono in genere costituiti essenzialmente da due entità comunicanti:

• un modulo installato a bordo del veicolo (aka GSE)

• un sistema informatico che elabora  i dati rendendoli disponibili agli utenti

Il  modulo  di  bordo comprende  un dispositivo  GPS,  che  riceve  dalla  costellazione  dei 

satelliti  informazioni relativi  alla posizione del veicolo,  e un modem grazie al  quale il 

dispositivo comunica con il sistema centrale inviandogli, ad intervalli regolari di tempo, le 

informazioni d' interesse. Il sistema informatico riceve, elabora e memorizza i dati ricevuti 

da ogni dispositivo GSE. In realtà, nei sistemi allo stato dell'arte, il modulo di bordo mette 
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a  punto una serie  di  funzioni  accessorie.  Tipicamente  il  modulo  GSE è dotato  di  più 

ingressi/uscite, sia analogiche che digitali, che gli permettono di interagire e controllare gli 

altri  dispositivi installati a bordo, come la chiusura centralizzata del veicolo o le centraline 

per il blocco del motore. Talvolta è prevista anche la possibilità per il GSE di interfacciarsi 

a dispositivi come un computer palmare o una stampante portatile, mediante lo standard di 

comunicazione  RS232/RS485 o anche tramite  lo standard CAN-bus,  con dispositivi  di 

diagnostica del veicolo e/o di telemetria. I dati raccolti dal modulo di bordo vengono poi 

inviati tramite il modem al sistema centrale il quale memorizza i dati provenienti da tutti i 

moduli e li rende disponibili all'utente. Il sistema centrale, generalmente concepito come 

una piattaforma web, non solo permette all'utente di visionare i dati raccolti dalle istanze 

GSE come  la  posizione  del  veicolo  e  il  percorso  effettuato,  lo  stato  del  motore,  ma 

tipicamente mette a disposizione diversi strumenti utili, come la possibilità di scambiare 

messaggi di testo con il conducente o inviare una stampa a bordo del veicolo, disporre di 

uno scadenzario che avvisi l'utente in prossimità di interventi di manutenzione ordinaria al 

veicolo,  calcolare  il  numero  di  ore  di  guida  di  ciascun  autista,  pianificare  i  viaggi  e 

visualizzare  i  dati  di  telemetria  del  motore  come  km percorsi,  carburante  consumato, 

rifornimento/perdite  di  carburante,  consumo  medio,  velocità  media,  tempo  veicolo 

acceso/spento ecc..

I  sistemi  di  tracking  talvolta  mettono  a  punto  anche  funzioni  di  autenticazione  del 

conducente. In alcune applicazioni si potrebbe volere limitare l'uso di un veicolo solo ad 

un  gruppo  ristretto  di  conducenti,  o  comunque  si  potrebbe  volere  evitare  che  un 

conducente non autorizzato si metta alla guida del veicolo. A tal fine è possibile integrare 

tale  funzionalità  al  sistema  prevedendo  a  bordo  del  veicolo  appositi  moduli  di 

autenticazione tipo lettori di badge, tastierino numerico, porte USB per la lettura di token 

ecc.. una volta inseriti i dati di autenticazione, il GSE invia tali dati al sistema centrale che 

verifica la validità dei dati.
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Il  sistema  centrale  deve  inoltre  prevedere  la  possibilità  di  autorizzare  e/o  revocare 

l'autorizzazione ad un conducente alla guida del veicolo in questione. 

 

3.2 Applicazioni Local Positioning System

Se è vero che nella vita di tutti i giorni capita di imbattersi facilmente in applicazioni del 

positioning  è  anche  vero  che  queste  sono  quasi  sempre  applicazioni  del  positioning 

globale: molto più raro è infatti, allo stato attuale, vedere utilizzi pratici del positioning 

locale.

Questo è legato fondamentalmente a ragioni tecnologiche: il positioning su scala globale 

fa uso di una tecnologia, il GPS, da decenni ormai standardizzata e riconosciuta a livello 

internazionale.  Il  positioning  locale  invece  non ha  ancora  trovato  un’implementazione 

tecnologica universalmente riconosciuta, anche se i recenti sviluppi in fatto di utilizzo di 

reti locali senza fili per scopi di localizzazione stanno portando veloci sviluppi nel settore, 

e Wi-Fi in particolare sembra essere una prospettiva molto interessante a questo proposito.

In particolare, forti propulsori della ricerca in questa direzione sono, oltre alle esigenze 

militari, quelle legate alla realtà metropolitana. Ne sono un esempio il progetto americano 

E911  (Enhanced  911)  e  il  parallelo  progetto  europeo  E112:  con  questo  sistema, 

ogniqualvolta  da  un  telefono  cellulare  viene  effettuata  una  chiamata  a  un  numero  di 

emergenza, attraverso un sistema di localizzazione (anche in mancanza di comunicazione 

esplicita della propria posizione da parte dell’utente che ha effettuato la chiamata – causata 
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ad esempio dalla materiale impossibilità a comunicare) il sistema riesce a determinare il 

punto in cui si trova il terminale e a dirigere i soccorsi. La tecnologia usata da questo 

servizio  dipende  dal  terminale  chiamante:  se  questo  è  dotato  di  un’antenna  GPS e  le 

condizioni lo consentono, la localizzazione può avvenire con questa tecnologia. Se invece, 

come spesso accade in aree urbane, le condizioni non consentono l’uso della tecnologia 

GPS (o più semplicemente il telefono non dispone di un ricevitore GPS), sono necessarie 

altre tecnologie. Nella maggioranza dei casi la localizzazione viene effettuata attraverso 

rete  cellulare;  tuttavia  questa  tecnologia  non  permette  considerevole  precisione,  e  per 

questo  motivo  –  dal  momento  che  l’applicazione  in  questione  necessita  invece  della 

maggiore precisione possibile – nell’ultimo anno, dietro richiesta dell’FCC (l’organismo 

americano che gestisce l’E911) alcune società che si occupano di positioning Wi-Fi hanno 

cominciato a lavorare a sistemi che utilizzino tale tecnologia per localizzare i terminali che 

effettuano chiamate di emergenza 

Tuttavia, senza arrivare a scenari così complessi e articolati, possiamo considerare altre 

applicazioni  utili  per  il  positioning  locale:  si  tratta  delle  cosiddette  “location  aware 

applications” (o  Location based services, LBS). Un’applicazione di tal genere potrebbe, 

ad esempio, utilizzare sistemi di local positioning per permettere a un dispositivo come un 

portatile,  o uno smartphone di riconoscere l’ambiente in cui si  trova e  configurarsi  di 

conseguenza per l’accesso a internet, o ad esempio per l’utilizzo di risorse condivise come 

stampanti, dispositivi di memorizzazione di rete, ecc.

Un’altra situazione in cui il positioning locale può essere applicato con utilità è quella in 

cui vogliamo ottenere in maniera automatica delle informazioni riguardo all’ambiente in 

cui ci troviamo: potremmo ad esempio stare visitando un museo e desiderare informazioni 

sulle  opere  esposte  nella  sala  in  cui  ci  troviamo,  e  potremmo  inoltre  volere  che  il 

dispositivo  aggiorni  le  informazioni  mostrate  ogni  volta  che  ci  spostiamo  tra  le  sale. 

Un’applicazione simile viene utilizzata per i terminali dei tecnici che effettuano assistenza 

a macchinari complessi: se in una situazione simile il carico fisico dei manuali di servizio 

per  i  macchinari  da  riparare  può essere  oneroso,  il  dispositivo  mobile  può,  una  volta 
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entrato  in  una  zona  abilitata  a  tale  operazione  e  riconosciuta  la  sua  posizione,  e  di 

conseguenza i macchinari presenti nelle vicinanze, scaricare automaticamente i manuali 

necessari al servicing del guasto per permettere ai tecnici di effettuare la riparazione. 

Un’altra  applicazione  dell’indoor  positioning  potrebbe  permettere  a  un  dipendente  di 

un’azienda che si trovi all’interno di un edificio di localizzare e sapere come raggiungere 

un altro dipendente grazie alla localizzazione dei rispettivi dispositivi mobili, o permettere 

di localizzare merci all’interno di un magazzino attraverso appositi tag identificativi.
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Capitolo 2
Sistema di Tracking

Nel primo capitolo abbiamo presentato le applicazioni di tracking, introdotto l' architettura 

del sistema e descritto le funzioni più comuni di questo tipo di applicazione.

In seguito verrà descritto in modo dettagliato il sistema di tracking oggetto dell'attività di 

tirocinio svolta presso l'azienda Intecs s.p.a. .

Scopo del progetto è la ristrutturazione di un Sistema ATM che consente la localizzazione 

di oggetti  mobili  all'interno di un ambiente aeroportuale.  In questo contesto il  Sistema 

servirà come strumento di Analisi e di Controllo della movimentazione dei veicoli. Come 

vedremo nel paragrafo dedicato al dispositivo GSE, si sfrutterà la presenza a bordo dei 

veicoli  del  dispositivo  di  tracking  per  mettere  in  atto  anche  le  dovute  funzionalità  di 

Sicurezza.  Tali  dispositivi  infatti  implementeranno i  meccanismi di autenticazione e di 

verifica requisiti per chiunque tenti di avviare il veicolo.

La nostra trattazione resterà, tuttavia, ad un livello di astrazione sufficientemente alto da 

poter svincolare la realizzazione effettiva dal progetto “concettuale” del sistema. Il sistema 

deve consentire la visualizzazione complessiva di tutti gli oggetti mobili offrendo sia il 

tracciamento che l’identificazione.

1. Descrizione del Sistema

Il sistema presenta un architettura organizzata in due macro-componenti:

 Il sistema centrale di localizzazione 

 I dispositivi periferici GSE installati a bordo dei veicoli

I dispositivi GSE  vengono installati a bordo dei veicoli  di cui si vuole tener traccia; il 

compito  di tali  dispositivi  è di  inviare al  sistema centrale  i  dati  relativi  alla  posizione 
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geografica e mettere a punto i necessari meccanismi di autenticazione al fine di garantire l’ 

utilizzo del veicolo solo ad un preciso gruppo di utenti.

Il sistema centrale di localizzazione si occupa di gestire le comunicazioni con i dispositivi 

GSE, di fornire strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati e di configurare i dispositivi 

mobili. Di seguito riportiamo la struttura e una descrizione delle principali funzioni di ogni 

modulo componente il Sistema:

 Mobile Config: modulo di configurazione delle istanze di oggetti mobili

 Gateway: strato  di  interfaccia  tra  il  sistema  centrale  di  localizzazione  ed  i 

dispositivi  periferici.  La  comunicazione  tra  GSE  e  sistema  centrale  avviene 

esclusivamente attraverso il modulo Gateway.

 Service  Broker: fornisce una modalità  d’  accesso standardizzata  alle  interfacce 

utente 

 Modulo di Analisi: fornisce strumenti per l’analisi dei dati e la riproduzione degli 

eventi  in  modalità  playback.  La  modalità  playback  consente  l’analisi  dei 

tracciamenti sia in forma tabellare che sul sinottico di presentazione evidenziando il 

percorso di un unico GSE in un'unica area e per un periodo temporale

 Ramp Monitor: strumento per la presentazione delle tracce dei singoli oggetti in 

movimento; il monitor fornirà una vista grafica della rampa in cui sono presenti le 

informazioni di localizzazione e tracciamento degli oggetti mobili.

 Server di Localizzazione: il  server  di  localizzazione funge da integratore delle 

singole componenti di sistema e in particolare

▪ Invia i dati di configurazione delle risorse mobili direttamente al gateway di 

interfaccia

▪ Offre interfacce web per il  tracciamento e la localizzazione degli  oggetti 

mobili direttamente al gateway che in questo modo aggiorna costantemente 

il sistema centrale

▪ Invia,  per  mezzo  del  Service  Broker,  gli  eventi  di  tracciamento  on-line 

direttamente al Ramp Monitor
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▪ Storicizza  le  informazioni  di  localizzazione  nel  database  operativo  e  di 

analisi

Per  descrivere  in  modo  maggiormente  dettagliato  le  interazioni  tra  i  vari  moduli 

consideriamo una tipica sequenza di lavoro. La componente di configurazione delle risorse 

mobili  (Mobile  Config)  invia  al  server  di  localizzazione  i  dati  relativi  alla 

rappresentazione  di  ciascuna  istanza  di  GSE.  I  dati  fondamentali  di  questo  step  sono 

relativi  alla identificazione di ciascuna istanza ed alla modalità  di aggiornamento della 

propria posizione che il dispositivo fornirà al server di localizzazione.

I  parametri  di  configurazione  delle  istanze  passano  attraverso  il  server  centrale  di 

localizzazione, che, a sua volta, li invia al modulo Gateway che si occupa di smistare al 

corretto dispositivo, grazie all’identificativo univoco assegnato a ciascuna istanza di GSE, 

i nuovi parametri di configurazione utilizzando lo specifico protocollo di comunicazione. 

La comunicazione  tra  Gateway e GSE è di  tipo dedicato  e  dipende dal  tipo  stesso di 

dispositivo, è quindi possibile utilizzare protocolli di comunicazione distinti.

Terminata la fase di setup,  a regime, i singoli  dispositivi  invieranno periodicamente al 

gateway, secondo lo specifico protocollo, il proprio identificativo con la relativa posizione 

geografica espressa in termini di latitudine/longitudine. L’ aggiornamento della posizione 

di  un  GSE  dovrà  essere  comunicato  in  accordo  con  quanto  espresso  in  fase  di 

configurazione .

Le modalità di aggiornamento previste sono:

 Aggiornamento  a  tempo:  dovrà  essere  previsto  un  tempo  di  attesa  massimo, 

espresso in secondi, entro il quale il dispositivo mobile dovrà inviare la sua posizione

 Aggiornamento  a  richiesta:  il  dispositivo  mobile  non  dovrà  inviare  la  propria 

posizione ma questa sarà richiesta esclusivamente a comando

In realtà oltre ai  parametri  dati  menzionati,  sono presenti anche i  parametri  di  sistema 

necessari per determinare eventuali anomalie nel trasferimento dei dati di localizzazione 

come, ad esempio, il superamento dell’intervallo massimo di attesa.
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Tutte le eventuali anomalie vengono tracciate nel database di analisi.

I dati inviati al Gateway devono essere quindi comunicate al server di localizzazione per 

mezzo di interfacce standard di localizzazione.

Tali interfacce dovranno prevedere almeno i seguenti parametri:

 identificativo del dispositivo mobile

 data e ora del contatto

 latitudine e longitudine del dispositivo

La componente server, a fronte della ricezione di un messaggio di localizzazione dovrà 

operare come segue:

 verificare eventuali anomalie

 tracciare le anomalie riscontrate

 storicizzare la posizione apponendo anche il timestamp della ricezione

 inviare al Service Broker il messaggio di localizzazione

La  componente  Service  Broker  dovrà  generare  eventi  di  notifica  a  fronte  di  ciascun 

messaggio di localizzazione;  tali  eventi  dovranno essere inviati  alla componente Ramp 

Monitor che si occuperà di presentare sul sinottico grafico la posizione del dispositivo 

calcolando le proiezioni cartografiche a partire dalle coordinate geografiche.

Il modulo di analisi previsto per il sistema di localizzazione fornisce le funzioni necessarie 

alle attività analisi e playback dei dati storici.

Tale modulo si basa su una interfaccia utente in grado di rendere disponibili le seguenti 

interrogazioni:

 interrogazione basata su aree di interesse

▪ selezione di un’ area di interesse: la selezione avviene in modo grafico

▪ selezione di un intervallo temporale: l’ intervallo deve essere compreso tra Tnow e 

Tnow – n, dove n rappresenta il numero di giorni massimi che si intende mantenere 

nel database operativo prima delle eventuali funzioni di svecchiamento

▪ selezione della tipologia di GSE: la selezione della tipologia di dispositivo deve 
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consentire anche la scelta del valore “tutte le tipologie”

 interrogazione basata su contatti del dispositivo 

▪ selezione di una istanza di GSE: la selezione è limitata ad un singolo GSE

▪ selezione di un intervallo temporale: l’intervallo deve essere compreso tra Tnow e 

Tnow - n, dove n rappresenta il numero di giorni massimi che si intende mantenere 

nel database operativo prima delle eventuali funzioni di svecchiamento

I  risultati  della  ricerca  per  contatti  vengono  riportati  in  forma  tabellare  in  modo  da 

proporre la  lista  dei  contatti  ricevuti,  nell’intervallo  di  tempo selezionato,  comprensivi 

delle informazioni relative alle coordinate geografiche:

Targa/Matricola Ora contatto Latitudine Longitudine

XX 002 YY 27/07/09 10:37 1234 1234

XX 002 YY 27/07/09 10:38 1234 1234

XX 002 YY 27/07/09 10:39 1234 1234

La ricerca basata su area di interesse presenta una lista di tutti i dispositivi mobili che sono 

transitati nell’area indicata, nel periodo indicato e della tipologia specificata; la maschera 

presenta per singola istanza la tipologia, l’ identificativo, il numero di contatti ricevuti e l’ 

orario  del  primo  e  dell’ultimo  contatto  nel  periodo  selezionato.  Supponendo  a  titolo 

d’esempio di ricercare tutti i record della tipologia “Cobus” in un range temporale di 1h, 

dalle 10:00 alle 11:00, il risultato viene  rappresentato come segue:
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Tipologia GSE Targa/Matricola N°  Contatti Primo Contatto Ultimo contatto

Cobus XX 001 YY 7 27/07/09 10:37 27/07/09 11:00

Cobus XX 002 YY 8 27/07/09 10:02 27/07/09 10:48

Cobus XX 003 YY 1 27/07/09 10:15 27/07/09 10:15

Una volta ricavata la lista di tutti i dispositivi transitati, in accordo con le opzioni di ricerca 

impostate, è possibile selezionare, direttamente dall’interfaccia di consultazione un unico 

GSE1. La selezione di un dispositivo mobile, porta alla presentazione grafica dei punti di 

contatto del dispositivo.

1  La funzione di playback è limitata ad un unico oggetto alla volta.
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2. Il dispositivo GSE

Il GSE è un dispositivo elettronico installato a bordo dei veicoli che si occupa di inviare al  

sistema centrale di localizzazione informazioni sulla propria posizione geografica. Esso è 

composto da un ricevitore GPS e un modem GPRS. Il ricevitore GPS rileva la posizione 

geografica del GSE, i  dati  ricevuti  vengono memorizzati  in attesa che,  in accordo con 

quanto specificato in fase di configurazione, o scada il quanto di tempo prefissato o venga 

fatta una richiesta esplicita di invio informazioni.  Per ottimizzare le trasmissioni i dati, 

prima di essere  memorizzati nel GSE, vengono elaborati per escludere le informazioni 

non  necessarie  ai  fini  dell’applicazione.  Questi  dati  successivamente,  grazie  ad  una 

connessione  fornita  dal  modem  GPRS,  vengono  inviati  al  Sistema  centrale  di 

Localizzazione il quale si occuperà di archiviare i dati in modo permanente e di renderli 

disponibili agli utente tramite i moduli introdotti nei precedenti paragrafi. Il dispositivo 

GSE inoltre, si occupa anche di mettere a punto il meccanismo di autenticazione, mediante 

il relativo Modulo, garantendo l’uso del veicolo solo ad utenti abilitati alla guida di quel 

veicolo. Le funzione di autenticazione verrà ampiamente trattata nel prossimo Capitolo.
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Capitolo 3
Progettazione del modulo di autenticazione 

Nella descrizione del GSE del capitolo precedente si è già accennato ad una delle funzioni 

fondamentali  del  dispositivo:  fornire  un  meccanismo  di  autenticazione.  Tale  funzione 

viene implementata  dal “Modulo di Autenticazione” e consiste nel garantire  che i  soli 

Utenti noti al Sistema e in possesso di tutti i requisiti abbiano la facoltà di utilizzare il 

veicolo. In questo capitolo ci occuperemo di descrivere in modo dettagliato il processo di 

realizzazione  del  suddetto  Modulo  attraversando  le  fasi  tipiche  dell'Ingegneria  del 

Software. 

1. Analisi e Modellazione del dominio applicativo

L'analisi  del  dominio è  una delle attività  che  costituiscono  l'analisi  e  concorrono alla 

definizione delle specifiche di un sistema o applicazione software o, più spesso, di una 

intera famiglia di applicazioni. Lo scopo dell'analisi del dominio è quello di comprendere 

a fondo i concetti, le dinamiche, le regole generali che definiscono il dominio applicativo 

in cui il sistema software dovrà essere impiegato,  ovvero il contesto in cui il software 

dovrà agire. Normalmente, l'analisi del dominio precede l'analisi dei requisiti, poiché solo 

avendo compreso a fondo il contesto in cui il sistema software dovrà operare è possibile 

stabilire  quali  siano le  caratteristiche che il  sistema deve esibire  per integrarsi  in quel 

contesto nel modo più efficace. L'analisi del dominio, come le altre fasi dell'analisi, deve 

quindi essere condotta congiuntamente da analisti ed esperti del dominio come i clienti 

stessi che commissionano lo sviluppo del sistema, o i probabili utenti del sistema stesso. 

L'ingegneria  del  software  moderna  attribuisce  una  grande  importanza  all'analisi  del 

dominio anche rispetto all'obiettivo del massimo riuso del software. La comprensione del 

dominio  può  infatti  portare  alla  realizzazione  di  moduli  software  che  incorporano  la 
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conoscenza  acquisita  durante  l'analisi,  e  che  quindi  potranno  probabilmente  essere 

riutilizzati  in  diverse  applicazioni  afferenti  allo  stesso  dominio  applicativo.  Essi 

potrebbero  per  esempio  essere  raccolti  in  un  framework  di  componenti  riusabili.  Le 

tecniche di analisi orientata agli oggetti sono normalmente considerate fra le più adatte 

all'analisi del dominio.

1.1 Descrizione del Dominio

“Progettare un Sistema di Autenticazione che verifichi le autorizzazioni dei conducenti di  

un  Veicolo.  Il  Sistema  verrà  integrato  all'interno  del  dispositivo  di  tracking GSE,  

installato a bordo del veicolo, e dovrà garantire l' utilizzo del mezzo solo ai conducenti  

che  sono abilitati  alla  guida  dello  stesso  e  solo  dopo aver  eseguito  la  procedura di  

Autenticazione. Tale procedura si compie inserendo un Badge elettronico e la Password  

associata  al  conducente.  Verificata  la  validità  delle  credenziali,  il  Sistema  di  

Autenticazione deve inoltre, assicurare che l'utente possegga realmente l'abilitazione alla  

guida. Nel caso in cui l' utente non sia abilitato alla guida del veicolo o semplicemente se  

l'  autenticazione  non  è  andata  a  buon  fine  (Password  non  corretta  o  Utente  non  

riconosciuto), il modulo di autenticazione dovrà inibire l' avviamento del veicolo.

Dettagli sulla autenticazione.

All'atto dell'inserimento del Badge il Modulo legge l' ID Utente e ricerca all'interno di un  

apposito  Registro  una  corrispondenza  tra  l'  ID  letto  ed  uno  qualsiasi  degli  ID  

precedentemente memorizzati. Se il risultato della ricerca è positivo il registro restituisce  

un  Report  valido  e  il  Sistema  attiva  il  Tastierino  numerico  restando,  poi,  in  attesa  

dell'inserimento della Password. Una volta inserita la Password, il Sistema verifica  la  

validità  della  Password  inserita  e  in  caso  positivo  effettua  una  ricerca  sui  privilegi  

dell'Utente. Qualora l'Utente risulti abilitato alla guida allora il Sistema abilita il veicolo  

all'accensione.  Quando il  conducente  termina  l'utilizzo  del  veicolo,  si  preoccuperà  di  

estrarre il proprio badge ed il veicolo automaticamente si disabiliterà all'accensione.

Il  sistema metterà  a  disposizione  degli  utilizzatori,  inoltre,  la  opportune  funzioni  per  
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gestire l'inserimento e la cancellazione di un utente dal Sistema.”

1.2 Ingegneria Dei Requisiti

L' ingegneria dei Requisiti fornisce il meccanismo appropriato per comprendere ciò che  il 

cliente desidera, per analizzare i suoi bisogni, per valutare la fattibilità, per negoziare una 

soluzione ragionevole, per specificare la soluzione in modo non ambiguo, per convalidare 

le  specifiche  e  per  gestire  i  requisiti  mentre  questi  vengono trasformati  in  un sistema 

funzionante. Comprendere i requisiti di un problema è uno fra i compiti più difficili per un 

ingegnere  del  software.  Quando  si  sente  parlare  di  ingegneria  dei  requisiti,  potrebbe 

sembrare un'attività non tanto complicata. Dopotutto il cliente dovrebbe sapere ciò di cui 

ha bisogno. L'utente finale dovrebbe avere una discreta conoscenza delle caratteristiche e 

delle  funzioni  che  forniscono  dei  benefici.  Sorprendentemente,  in  molti  casi  ciò  non 

accade. E anche se i clienti e gli utenti finali sono espliciti quanto a  comunicare i loro  

bisogni, tali bisogni cambieranno inevitabilmente durante lo sviluppo del progetto.

Riportiamo di seguito la citazione ad una prefazione di un libro di Ralph Young sulle 

pratiche dell'ingegneria dei requisiti. L' autore ha scritto:

E' uno dei peggiori incubi. Un cliente entra in ufficio, si siede, ti guarda dritto negli occhi 

ed esclama : “So che tu pensi di aver capito ciò che ho detto, ma non hai capito che ciò che 

ho detto non è ciò che intendo”. Questa scena si verifica immancabilmente alla fine di un 

progetto,  dopo  che  sono  stati  presi  accordi  sulle  scadenze,  quando  è  a  rischio  la 

reputazione e dopo che sono stati effettuati ingenti investimenti. Tutti coloro che lavorano 

nell'ambito dei  sistemi  e del software conoscono bene questo incubo e,  ciononostante, 

pochi  di  noi  hanno imparato a renderlo impossibile.  Lottiamo per tentare di dedurre i 

requisiti  dai  clienti.  Riusciamo  con  difficoltà  a  capire  le  informazioni  che  abbiamo 

acquisito. Spesso registriamo i requisiti in modo disorganizzato e dedichiamo troppo poco 

tempo  a  verificare  ciò  che  abbiamo  registrato.  Lasciamo  che  siano  i  cambiamenti  a 

controllarci invece di stabilire dei meccanismi per controllare i cambiamenti. In breve non 

riusciamo a definire solide basi per il sistema o il software.

Sarebbe disonesto sostenere che l'ingegneria  dei requisiti  rappresenta “la soluzione” di 
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tutti i problemi appena elencati. Tuttavia essa fornisce un solido approccio per risolvere 

queste sfide.

1.3 Analisi dei requisiti

L'analisi  dei  requisiti  rappresenta una delle  prime  fasi  nel  ciclo di vita  di  un prodotto 

software; scopo generale dell'analisi è stabilire che cosa il sistema in questione deve fare 

mentre  le  decisioni  sul  come  sono  rimandate  alla  successiva  fase  di  progettazione. 

L'analisi  dei requisiti  avviene normalmente come negoziazione fra individui  legati  allo 

sviluppo (analisti) e i clienti, oppure (nel caso di pacchetti software pensati per la grande 

distribuzione)  fra  analisti  e  responsabili  del  marketing.  Tale  dialogo  è  tutt'altro  che 

semplice: gli analisti possono avere difficoltà a comprendere il linguaggio e il contesto 

culturale del cliente, e viceversa; inoltre lo stesso cliente potrebbe aver difficoltà a mettere 

a fuoco i propri reali  bisogni e di conseguenza le richieste o le proposte da mettere sul 

tavolo della  discussione.  Esistono molti  modi  per determinare i  requisiti  di  un sistema 

computerizzato. Alcuni esperti di software sostengono che è meglio selezionare un tipo di 

rappresentazione e poi applicarla escludendo tutte le altre modalità. Altri ritengono che 

valga  la  pena  di  utilizzare  più  modalità  di  rappresentazione  del  modello  analitico.  In 

genere comunque l' adozione di diverse modalità di rappresentazione costringe il team di 

sviluppo software a considerare i requisiti da più punti di vista, un approccio che ha una 

probabilità più elevata di individuare le omissioni, le incoerenze e le ambiguità. Per poter 

determinare quelli che sono i requisiti del Sistema da realizzare è opportuno focalizzare la 

propria attenzione su “cosa” il Sistema deve  fare e non sul “come”. Dalla descrizione del 

problema  possiamo  immediatamente  identificare  “cosa”  il  Sistema  deve  fare  e  di 

conseguenza giungere a determinare i requisiti  funzionali del Sistema.

Possiamo concludere dicendo che per poter avvenire la procedura di Autenticazione il 

Sistema deve certamente soddisfare i seguenti requisiti:

1. Lettura del Badge

2. Riconoscimento Utente
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3. Inserimento Password

4. Verifica Password

5. Verifica Abilitazione

6. Abilitazione / Disabilitazione accensione Veicolo

7. Estrazione Badge

1.4 Scrittura dei Casi d' Uso

I Casi d' Uso sono uno strumento molto utile per analizzare i comportamenti del Sistema 

ad un livello di astrazione elevato. Un Caso d' Uso è una tipica interazione tra un utente e 

il  sistema:  esso  cattura  le  funzionalità  del  sistema  così  come  percepite  dall'utente. 

L'utilizzo dei  casi d'uso fornisce una rappresentazione delle responsabilità del sistema in 

termini  di  funzionalità  esterne,  permettendo un'  individuazione dei  ruoli  e dei processi 

esistenti nel dominio del problema. I diagrammi dei casi d'uso sono impiegati soprattutto 

nel contesto della Use Case View (vista dei casi d'uso) di un modello, e in tal caso si 

possono considerare come uno strumento di rappresentazione dei requisiti funzionali di un 

sistema. Tuttavia, non è impossibile ipotizzare l'uso degli UCD in altri contesti; durante la 

progettazione, per esempio, potrebbero essere usati per modellare i servizi offerti da un 

determinato modulo o sottosistema ad altri moduli o sottosistemi. Ricordiamo, inoltre, che 

i Casi d' Uso si limitano a ritagliare l'essenza dei processi di dominio senza inglobare le 

numerose variazioni che spesso si riscontrano all'interno del processo stesso.  In questo 

paragrafo ci occuperemo della scrittura dei Casi d'uso per il modulo di Autenticazione.
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Il Diagramma fornisce una vista del sistema in ottica utilizzatore rappresentando quelle 

che  sono  le  principali  funzioni  che  il  Sistema  deve  mettere  a  disposizione  degli 

utilizzatori. Nel diagramma rappresentiamo il caso d'uso “Abilitazione Veicolo” Questo 

caso d'uso è messo a disposizione dell'attore Conducente e rappresenta la funzione che 

verrà implementata come vedremo in seguito dal modulo di Autenticazione. I casi d'uso 

“Inserisci/Elimina Conducente” ed “Inserisci/Elimina Veicolo” sono funzioni che devono 

essere  messe  a  disposizione  dell'attore  “Amministratore”.  Il  diagramma  dei  casi  d'uso 

fornisce, come abbiamo visto, una visione delle funzioni complessive che il Sistema deve 

svolgere  e  la  suddivisione  dei  compiti  e  delle  responsabilità  per  il  raggiungimento 

dell'obiettivo.

1.5 Scrittura Scenari

Come è immediato intuire, un caso d'uso potenzialmente ingloba molti percorso alternativi 

che saranno seguiti in funzione delle condizioni che si verificano. Un percorso all'interno 

di un caso d'uso è detto scenario. A volte il termine “scenario”  è usato come sinonimo di 

caso d'uso, ma in UML lo scenario è un singolo cammino attraverso un caso d' uso, un 
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cammino che mostra  una particolare combinazione di condizioni entro quest'ultimo. Per 

ciascun caso d'uso significativo deve essere preparato almeno uno scenario. Ogni scenario 

mostra una sequenza di interazioni tra oggetti,  facenti  parte del dominio del problema, 

necessari al compimento del percorso. La sequenza delle interazioni è iniziata dall'attore 

del caso d'uso e deve portare a un risultato tangibile. Di seguito presentiamo i vari scenari 

possibili per i casi d'uso descritti nel precedente paragrafo.

Scenario: Abilitazione del Veicolo

Attore: Conducente

Precondizioni: Il terminale è in attesa di inserimento del Badge ed il veicolo è disabilitato 

all'avviamento

1. Il Conducente inserisce il Badge

2. Il Sistema apprende l'Id Utente

3. Il Sistema effettua una ricerca all'interno del Registro_Utenti

4. Il Sistema attiva il Tastierino numerico

5. Il Conducente inserisce la Password

6. Il Sistema disabilita il Tastierino numerico

7. Il Sistema verifica la correttezza della Password

8. Il Sistema verifica i privilegi dell'Utente

9. Il Sistema abilita il veicolo all'accensione

10. Il Conducente avvia il Veicolo

Eccezioni:

 I l Registro_Utenti non trova nessun utente con Id pari all'id memorizzato sul Badge

→ Il Processo di Abilitazione Fallisce

 La Password inserita non corrisponde alla Password del Conducente

→ Il Processo di Abilitazione Fallisce

 Il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo

→ Il Processo di Abilitazione Fallisce
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I  Casi  d'Uso  relativi  all'attore  “Amministratore”  “Inserisci/Elimina  Conducente”  ed 

“Inserisci/Elimina Veicolo” non sono rappresentate mediante scenari in quanto elementari.

2. Diagramma delle Classi

Il diagramma delle classi (Class Diagram in seguito anche CD) è uno dei diagrammi tipici 

di un modello UML e senza dubbio tra i principali diagrammi UML per rappresentare un 

modello statico. In termini generali, i CD consentono di descrivere  tipi di entità, con le 

loro caratteristiche, e le eventuali relazioni fra questi tipi in pura ottica object-oriented . 

Uno degli  assunti  fondamentali  del  paradigma a oggetti  è  che il  concetto  di  classe,  e 

concetti correlati come l'ereditarietà o il polimorfismo, si prestino a rappresentare in modo 

diretto e intuitivo la realtà, in qualsiasi ambito. I diagrammi delle classi UML sono basati  

su  versioni  astratte  di  tali  concetti,  e  possono  essere  utilizzati  per  descrivere 

sostanzialmente qualsiasi contesto a qualsiasi livello di astrazione (enfatizzandone, però, 

solo alcuni aspetti). Di conseguenza, UML prevede un loro impiego a livello di analisi e in 

particolare  analisi  del  dominio  (ovvero  la  descrizione  del  contesto  in  cui  un  sistema 

software deve operare), ma anche a livello di specifica, progettazione e implementazione 

(nella  descrizione  della  struttura  interna  del  sistema,  dei  suoi  componenti  e  delle  loro 

relazioni).  Ad un livello  di analisi  i  CD descrivono le  classi  e le  loro relazioni  senza 

suggerire come implementare il sistema fornendo una vista concettuale del dominio sotto 

studio rimanendo svincolato da come tali concetti saranno rappresentati dal software. In 

realtà,  in questa fase non bisogna includere nei CD concetti  di  tipo implementativo:  l' 

attenzione deve essere rivolta alla comprensione di “cosa” il Sistema software deve fare e 

non sul “come” lo deve fare. Seguendo questa norma si potrà ottenere un modello statico 

della realtà di interesse che sia il più possibile “concettuale”. Tipicamente i CD, in questa 

fase, mostrano semplicemente il nome della classe e le operazioni principali che la classe 

deve fornire verso l'esterno. Ciò estende il concetto di riuso dei componenti anche a livello 

di analisi: i medesimi modelli di analisi, scevri da inquinamenti implementativi, possono 

così essere riusati,  eventualmente modificandoli,  in contesti di analisi simili.  In fase di 
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specifica-progettazione  del  software  un  medesimo  CD deve  essere  letto  con  un'ottica 

diversa:  classi  e  relazioni  devono indicare  quali  saranno le  interfacce  del  sistema.  La 

visione  è  più  vicina  allo  sviluppo  del  software,  ma  deve  comunque  rimanere  ancora 

slegata dalla successiva fase di implementazione. In fase di implementazione le classi e le 

relazioni presenti nel CD indicano la reale struttura del software. Il CD a questo livello 

rappresenterà  la  particolare  soluzione  al  problema;  nel  CD  troveranno  posto  classi  e 

relazioni  che  non  hanno  corrispondenza  nella  fase  concettuale:  si  tratta  di  classi  di 

implementazioni e “pattern” di progettazione riusati da altri contesti (dove per pattern di 

progettazione si intende uno schema ricorrente di risoluzione di problemi). Il diagramma 

delle  classi  può  quindi  adattarsi  fino  ad  un  livello  di  astrazione  tale  da  risultare 

direttamente  utilizzabile  per  generare  il  relativo  codice  con  le  strutture  dati  e  le 

dichiarazioni delle funzioni da implementare. 

Nella nostra trattazione abbiamo utilizzati  il  diagramma delle classi come strumento di 

Analisi del dominio, ponendoci ad un livello di astrazione piuttosto alto e quindi lontano 

dai  dettagli  implementativi.  Il  seguente CD, di fatto,  descrive le classi  del  dominio  di 

interesse, le relazioni che intercorrono tra loro e le funzioni che il sistema deve mettere a 

disposizione opportunamente distribuite tra le classi.
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Il  diagramma delle  classi,  componendosi  di tutte le entità  fondamentali  appartenenti  al 

dominio  del  problema  (vedi  ….),   fornisce  una  precisa  modellazione  del  dominio  di 

interesse aggiungendo alle funzioni evidenziate nella specifica dei requisiti funzionali le 

funzioni accessorie necessarie affinché il sistema possa mettere a punto il meccanismo di 

autenticazione.  In  questa  fase  del  processo  abbiamo  preferito  non  concentrarci  sugli 

attributi delle classi.

3. Diagrammi di Sequenza

Anche se il diagramma delle classi fornisce un modello preciso del dominio, presenta una 

grande limitazione, è un modello puramente statico. Per poter descrivere in modo preciso 

le dinamiche legate alle entità dl Sistema è possibile all'uopo utilizzare un altro tipo di 

diagrammi: i  diagrammi di sequenza. Un diagramma di sequenza mostra come avviene 

un'interazione  tra  oggetti,  necessaria  al  compimento  di  una procedura evidenziando  in 

particolare gli oggetti partecipanti all'interazione e i messaggi scambiati nel tempo. Nei 
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diagrammi di sequenza gli oggetti sono mostrati come scatole in cima a una linea verticale 

che  rappresenta  la  vita  degli  oggetti  durante  l'interazione;  le  linee  orizzontali 

rappresentano  i  messaggi  fra  gli  oggetti.  La  sequenza  di  messaggi  è  ordinata 

temporalmente  dall'alto  verso  il  basso  e  da  sinistra  verso  destra.  Tipicamente  un 

diagramma di sequenza viene utilizzato per descrivere uno scenario. Caratteristica di uno 

scenario è il fatto che in uno scenario la sequenza di azioni è determinata, nel senso che 

tutte le possibili scelte sono state già effettuate: nel diagramma non compaiono scelte, né 

flussi alternativi.

I  diagrammi  di  sequenza  presentati  di  seguito  e  relativi  agli  scenari  già  descritti  nel 

paragrafo precedente forniscono una rappresentazione più accurata delle entità coinvolte e 

delle  dinamiche  necessaria  alla  realizzazione  di  una  determinata  funzione. Per  poter 

comprendere in dettaglio i seguenti diagrammi è opportuno consultare il paragrafo 

relativo al diagramma delle classi.

Caso d'Uso: Riconoscimento Utente

Precondizioni: Il Badge è stato inserito nel Sistema di Autenticazione

Inserito  il  Badge,  il  Sistema di  Autenticazione legge  l'  ID Utente memorizzato  al  suo 

interno ed effettua  una  ricerca  dell'utente  all'interno  del  Registro  Utenti.  La ricerca  si 

compie semplicemente comparando l'  ID Utente memorizzato sul  Badge e l'  ID Utente 

dell'utente  in  questione.  La  ricerca  va  continua  fino  a  che  il  non  si  trova  una 

corrispondenza (o la lista degli utenti termina). In entrambi i casi, terminata la ricerca, il 

Registro  Utenti restituisce  un  Report  Utente,  il  cui  contenuto  dipende  dall'esito  della 

ricerca.  Se è stata trovata una corrispondenza tra gli  ID Utente allora il  Report Utente 

conterrà  le  informazioni  sull'Utente,  altrimenti  esso  sarà  vuoto.  Nei  diagrammi  che 

seguono verranno considerate entrambe le ipotesi. 

63



Analisi e Progettazione di un Sistema di Localizzazione per flotte di Veicoli

Scenario 1
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Scenario 2

Se il Report Utente sarà vuoto il Sistema di Autenticazione si occuperà di estrarre in modo 

forzato il Badge.

Caso d'Uso: Verifica Password

Precondizioni: L' Utente è stato Riconosciuto dal Sistema.

Riconosciuto  l'  Utente,  il  Sistema deve verificare  se  il  conducente  è  in possesso della 

Password corretta. Come prima cosa il  Sistema attiva il  Tastierino, permettendo così al 

conducente  l'immissione  della  Password,  per  poi  disattivarlo  nuovamente.  Inserita  la 

Password il Sistema verifica se le Password corrispondono.
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Scenario 1
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Scenario 2

Nel caso in cui le Password non dovessero corrispondere, il Sistema si occupa di estrarre 

anticipatamente il Badge.

Caso d'Uso: Verifica Abilitazione

Precondizioni: L'  Utente  è  stato  Riconosciuto  dal  Sistema  e  la  Password immessa  è 

valida.

Verificata la validità della  Password al  Sistema non resta che verificare se il conducente 

possiede  l'abilitazione  alla  guida.  In  caso  positivo  il  Sistema abilita  il  Veicolo 

all'avviamento. 
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Scenario 1

Scenario 2

Nel caso in cui il conducente non è abilitato alla guida, il Sistema si occupa di confermare 

la disabilitazione del Veicolo all'avviamento e di estrarre anticipatamente il Badge.

Caso d'Uso: Abilitazione Veicolo

In  ultima  istanza  descriviamo  il  caso  d'uso  “Abilitazione  Veicolo”  essenzialmente 

composto dai casi d'uso già presentati in sequenza tra loro. Non abbiamo riportato tutte le 

possibili varianti degli scenari perché deducibili dai singoli scenari appena presentati.
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4. Diagrammi di Stato

Il Diagramma a Stati è un diagramma previsto dall' UML per descrivere il comportamento 

di entità o di classi in termini di stato (macchina a stati). Gli oggetti, istanze di una classe, 

sono assimilabili a sistemi a stati finiti, di fatti le risposte degli oggetti alle sollecitazioni 

esterne non dipendono soltanto dalla particolare sollecitazione ma dipendono anche dalla 

storia  dell'oggetto,  sintetizzata  dallo  stato  corrente  dell'oggetto.  Il  concetto  di  stato  è 

spesso posto in relazione a ciclo di vita; l'insieme completo di stati che un'entità o una 

classe può assumere, dallo stato iniziale a quello finale, ne rappresenta il ciclo di vita. Gli 

elementi rappresentati dal diagramma degli stati sono lo stato - distinguendo tra iniziale, 

intermedio e stato finale - l'evento, l'azione e la guardia.  Lo stato descrive una qualità 
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dell'entità  o  classe  che  si  sta  rappresentando;  l'evento  è  la  descrizione  dell'azione  che 

comporta  il  cambiamento  di  stato,  l'azione  è  l'evento  che  ne  consegue,  la  guardia  è 

l'eventuale  condizione  che  si  deve  verificare  perché  si  possa  compiere  l'azione. 

Rappresentare il comportamento interno di un oggetto (cosa succede all'invocazione dei 

suoi metodi) significa esplicitare gli stati che un oggetto può attraversare, gli eventi che 

generano la transizione tra stati e le attività svolte in corrispondenza dei singoli stati. Uno 

stato è caratterizzato da un nome e dall'attività che l'oggetto deve svolgere quando si trova 

in  quello  stato.  La  transizione  tra  due  stati  è  caratterizzata  dall'evento  che  genera  la 

transizione, dall'eventuale condizione logica (guardia) sotto la quale si genera l'evento e 

dall'azione che dovrà essere effettuata in seguito alla transizione. Sia l'attività (associata 

allo stato) sia l'azione (associata alla transizione) sono associati a qualche metodo della 

classe.  La  differenza  semantica  tra  azione  e  attività  è  correlata  alla  differente  durata 

temporale delle due elaborazioni associate: l'azione è associata a un elaborazione “veloce” 

(in  relazione  al  tipo  di  sistema)  e  atomica,  cioè  non interrompibile;  l'attività  è  invece 

associata  a  un  elaborazione  più  “complessa”  che  potrà  essere  interrotta  da  un  evento 

generatosi in occorrenza del verificarsi di una o più condizioni logiche. Una transizione tra 

due stati può avvenire o meno in modo condizionato; l'etichetta  guard associata all'arco 

della transizione esprime l'eventuale vincolo booleano sotto il quale la transizione potrà 

avvenire. Questo significa che alla fine dell'elaborazione dell'attività sono testate le guard 

per stabilire verso quale stato transitare. Dal puno di vista grafico avremo un nodo dal 

quale  si  dipartono  più archi,  ognuno dei  quali  associati  ad  una  condizione  logica.  Le 

condizioni logiche devono essere mutuamente esclusive, per cui una sola transizione potrà 

essere  effettuata  in  un  determinato  momento.  Se  non  vi  sono  condizioni  logiche  da 

verificare, la transizione è unica  e automatica: dal nodo si diparte un unico ramo verso il 

nodo successivo. 

4.1 Diagramma di Stato per la Classe “Sistema di Autenticazione”
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La classe “Sistema di Autenticazione” per mettere a punto i meccanismi di autenticazione, 

subisce  una  serie  di  transizioni  attraverso  una  gli  stati:  “Riposo”,  “Riconoscimento 

Utente”,  “Utente  Riconosciuto”,  “Verifica  Password”,  “Utente  Autenticato”,  “Veicolo 

Abilitato”. Lo stato “Riposo” è lo stato in cui si trova il dispositivo quando nessuna delle  

fasi di Autenticazione sono in atto. Quando il conducente inserisce il Badge, il dispositivo 

si porta dallo stato “Riposo” allo stato “Riconoscimento Utente”. In questa fase il Sistema 

effettua la serie di operazioni già viste nella descrizione dell'omonimo Caso d'  uso. Se 

viene trovata  una corrispondenza tra il  conducente e un Utente all'interno del Sistema 

allora  il  nuovo  stato  diventa  “Utente  Riconosciuto”  viceversa  si  ritorna  allo  stato 

“Riposo”.  Nello stato “Utente Riconosciuto” il  Sistema attiva il  tastierino e aspetta  in 

questo stato fino a che viene inserita dal conducente la Password o che venga estratto il 

Badge. Nel primo il Sistema disattiva il tastierino e verifica la correttezza della Password 

inserita, altrimenti ritorna nello stato “Riposo”. Al termine della verifica della Password, 

se la Password inserita è valida, il nuovo stato diventa “Utente Autenticato”, stato in cui si 

effettua  la  verifica  dell'abilitazione  dell'Utente.  A valle  di  questa  verifica,  se  l'esito  è 

positivo, il Sistema si porta nello stato “Veicolo Abilitato” stato in cui come dice il nome 

il veicolo è abilitato all'accensione. Quando il conducente termina l'utilizzo del veicolo, 

estraendo  il  badge,  il  Sistema  si  porta  nuovamente  nello  stato  “Riposo”in  attesa  del 

prossimo utilizzatore.
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4.2 Diagramma di Stato per la Classe “Tastierino”

Anche per la classe “Tastierino” è possibile disegnare un diagramma che descrive gli stati 

in  cui  la  classe  si  può  trovare.  In  realtà  riportiamo  qui  tale  diagramma  a  scopo  di 

completezza essendo il diagramma in questione molto semplice.  Il Tastierino ha come 

stato iniziale  lo  stato “Disattivato”:  in  tale  stato Tastierino  è  insensibile  alle  eventuali 

sollecitazioni esterne. Quando il Sistema di Autenticazione, in fase di immissione della 

Password, attiva Tastierino il conducente può inserire inserire la Password. E' importante 

notare che il Sistema di autenticazione ha il completo controllo su Tastierino occupandosi 

di  quando  effettuare  le  variazioni  di  stato  opportune.  Una  volta  inserita  la  Password, 

infatti,  Tastierino  viene  disattivato  dal  Sistema  e  ritorna  nel  suo  stato  iniziale 

“Disattivato”.
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4.3 Diagramma di Stato per la Classe “Veicolo”

La classe “Veicolo” presenta un comportamento, in termini di diagramma degli stati, un 

po' diverso da quanto visto in precedenza. Questo comportamento è dovuto al fatto che 

Veicolo può variare il proprio stato in due direzioni diverse. Infatti lo stato può variare sia 

funzione del fatto che Veicolo sia abilitato oppure disabilitato, e questo identifica la prima 

coppia di stati, ma anche funzione del fatto che sia avviato o arrestato, la seconda coppia 

di stati. In realtà è opportuno notare come non tutte le possibili combinazioni tra gli stati 

siano  lecite.  Sarebbe  ridicolo  se  Veicolo  risultasse  “Disabilitato”  all'accensione  ed 

“Avviato” allo stesso tempo. In effetti solo tre, dei quattro possibili stati, devono risultare 

raggiungibili. Per modellare in modo più preciso il comportamento di Veicolo è opportuno 

ricorrere alla notazione degli stati composti.  Uno stato composto (o macro-stato) è uno 

stato che ha un nome, e che al suo interno contiene a sua volta un diagramma degli stati.  

“Abilitato” è il candidato ad essere un macro-stato. Proviamo ora a descrivere le possibili  

transizioni tra gli stati. Lo stato iniziale di Veicolo è “Disabilitato” , stato in cui il veicolo 

resta  indifferente  alle  eventuali  sollecitazioni  dall'esterno.  A  valle  della  procedura  di 

Autenticazione, supposto l' Utente in possesso di tutte le credenziali necessarie ed abilitato 

alla guida, Veicolo passa su indicazione di “Sistema di Autenticazione” nel macro-stato 

“Abilitato”che ha come sotto-stato iniziale lo stato “Arrestato”. Quando Veicolo si trova 

nello  stato  “Arrestato”,  può essere  avviato  dal  conducente  con conseguente  passaggio 

nello stato “Avviato”. Da questo stato Veicolo può essere “Arrestato”. Il comportamento 

di  Veicolo  oscilla  tra  i  due  stati  “Arrestato”  e  “Avviato”  fino  a  che  quando  Veicolo 

trovandosi  nello  stato “Arrestato” viene  disabilitato  con conseguente  uscita  dallo  stato 

“Abilitato” e transizione nello stato iniziale “Disabilitato”. 
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Capitolo 4
Implementazione e Testing del Modulo di Autenticazione 

La fase di implementazione o  codifica  del sistema, ovvero la sua realizzazione concreta 

consiste  nella  realizzazione  di  uno  o  più  programmi  in  un  determinato  linguaggio  di 

programmazione,  benché  possano  essere  coinvolte  anche  tecnologie  diverse  (database, 

linguaggi di scripting e via dicendo). Nella maggior parte dei casi è possibile distinguere 

almeno  una  sotto-attività  di  implementazione  dei  singoli  moduli  che  costituiscono  il 

sistema e la sotto-attività dell'integrazione di tali moduli a formare il sistema complessivo. 

Complessivamente, l'implementazione ha lo scopo di realizzare la soluzione. 

Prima di riportare il codice, per agevolare la comprensione e rendere il passaggio al codice 

vero e proprio meno repentino, si riporta un diagramma delle Classi del Sistema ad un 

livello di astrazione più basso. La fase di implementazione consiste nella traduzione delle 

entità e le relative funzioni nel linguaggio di programmazione C++.

Differenza fondamentale con il diagramma delle classi già presentato è la presenza degli 

attributi delle singole Classi e i di tutti i metodi necessari al compimento delle operazioni. 
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1. Implementazione

Di seguito riportiamo il  codice2 delle  classi  che meritano una maggiore  attenzione.  E' 

possibile  notare la presenza in tutte  le classi  di  un metodo “invariante()”,   necessario, 

come si vedrà nel paragrafo seguente, alla fase di testing dell'applicazione. Una nota va 

fatta  anche  sul  nome  della  classe  “Sistema  di  Autenticazione”che  in  fase  di 

implementazione è stata sostituita con il più pratico “Terminale”.

L'  implementazione  della  classe Registro_Utenti  utilizza  il  design pattern Singleton.  Il 

Singleton  è  un  design  pattern  creazionale  che  ha  lo  scopo  di  garantire  che  di  una 

determinata classe venga creata una e una sola istanza, e di fornire un punto di accesso 

globale a tale istanza. L'implementazione di questo pattern prevede che la classe singleton 

Registro_Utenti  abbia un unico costruttore privato,  in  modo da impedire  che la  classe 

venga istanziata direttamente . La classe fornisce inoltre un metodo "getter" statico che 

ritorna l' istanza della classe (sempre la stessa), creandola alla prima chiamata del metodo, 

2 Per l'implementazione di tutte le classi cfr. Appendice A
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e memorizzandone il riferimento in un attributo privato anch'esso statico. Un'altra nota va 

fatta  riguardo  all'utilizzo,  sempre  da  parte  della  classe  Registro_Utenti,  della  classe 

modello  vector   appartenente  alla  libreria  standard  del  C++.  Il  container  vector  è  un 

contenitore di elementi omogenei simile all'array con la funzione di permettere l'accesso ai 

suoi contenuti in modo rapido e ottimizzato utilizzando indici o tramite un iteratore. Esso 

rappresenta  in  sostanza  una  versione  evoluta  dell'array.  Una  differenza  fondamentale 

rispetto agli array deriva dal fatto che il container vector non ha una capacità massima 

prefissata in tempo di compilazione, ma si espande durante l'esecuzione a seconda delle 

necessità.

Registro_Utenti.h
class Registro_Utenti
{
public:
   ~Registro_Utenti();
   Report_Utente cerca_utente(ID_Utente);  
   static Registro_Utenti* get_registro_utenti(); //metodo getter che 
   bool aggiungi_utente(Utente ); //restituisce l' istanza 
   bool cancella_utente(ID_Utente);   //della classe
   void print() const;
   bool vuoto() const;
   void clear();
   int dimensione_registro() const;
private:
   Registro_Utenti();
   static Registro_Utenti* registro; //memorizza l' istanza della classe
   void invariante() const;
   std::vector <Utente> elenco; //vector di oggetti Utente
};

Terminale.h
class Tastierino;

class Terminale 
{
friend class Tastierino;
public:
   Terminale(Veicolo* );
   ~Terminale();
   Tastierino* inserisci_badge(Badge); 
   void estrai_badge();
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   bool e_in_riposo() const; //metodi per la verifica
   bool e_in_utente_riconosciuto() const; //dello stato in cui si trova
   bool e_in_veicolo_abilitato() const; //Terminale
private:
   Veicolo* verifica_password(Password);
   void verifica_abilitazione();   
   void invariante() const;
   Tastierino tastierino;
   Utente* utente; //memorizza le informazioni riguardanti Utente       
   Veicolo* veicolo; //restituito dalla funzione cerca_utente di 
}; //Registro_Utente

Terminale.cpp
Terminale::Terminale(Veicolo* _veicolo) : tastierino(this)
{
   utente = 0;
   veicolo = _veicolo;
   invariante();
}

Terminale::~ Terminale()
{
}

Tastierino* Terminale::inserisci_badge(Badge badge)
{
   if (this->e_in_riposo())
  {
      Registro_Utenti* registro = Registro_Utenti::get_registro_utenti();
      Report_Utente report = registro->cerca_utente(badge.get_ID_Utente());

      if (report.vuoto() == true)
      { estrai_badge(); }
      else
      { utente = report.get_utente();

tastierino.attiva();}
  }
   invariante();
   return &tastierino;
}

Veicolo* Terminale::verifica_password(Password pass)
{
   if( (!this->e_in_utente_riconosciuto()) || (!tastierino.e_attivato()) )

return veicolo;
   
   tastierino.disattiva();
   
   if( utente->ha_password(pass) )
   { tastierino.disattiva();

verifica_abilitazione();
return veicolo; }

   else
   { estrai_badge();

return veicolo; }

   invariante();
}
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void Terminale::verifica_abilitazione()
{
   if(utente->e_abilitato())
   {   veicolo->abilita_avviamento(); }
   else
   {   estrai_badge(); }

   invariante();
}

void Terminale::estrai_badge()
{
   veicolo->disabilta_avviamento();
   tastierino.disattiva();
   utente = 0;
   invariante();
}

bool Terminale::e_in_riposo() const
{
   return ( utente == 0 ) && ( !tastierino.e_attivato()) && ( !veicolo-
>e_abilitato());   
}

bool Terminale::e_in_utente_riconosciuto() const
{
   return ( utente != 0 ) && ( tastierino.e_attivato()) && ( !veicolo-
>e_abilitato());
}

bool Terminale::e_in_veicolo_abilitato() const
{
   return ( utente != 0) && ( !tastierino.e_attivato()) && ( veicolo-
>e_abilitato());
}

void Terminale::invariante() const
{
 assert( e_in_riposo() || e_in_utente_riconosciuto() || e_in_veicolo_abilitato() 
);
}

Registro_Utenti.cpp
Registro_Utenti* Registro_Utenti::registro = 0;

Registro_Utenti::Registro_Utenti()
{
   invariante();
}

Registro_Utenti::~ Registro_Utenti()
{
}

Report_Utente Registro_Utenti::cerca_utente(ID_Utente _id_utente)
{
   if ( elenco.empty() == true )
   { Report_Utente report;

return report; }
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   bool trovato = false;
   int posizione;

   for(unsigned i = 0; i < elenco.size(); i++)
   {    if( elenco.at(i).ha_id(_id_utente) )
   { trovato = true;
               posizione = i;} }
   
   if( trovato ==  false )
   { Report_Utente report;   
       return report; } 
   else
   { Report_Utente report(&(elenco.at(posizione)));
       return report; }
}

bool Registro_Utenti::aggiungi_utente(Utente _utente)
{
   if(cerca_utente( _utente.get_id_utente() ).vuoto() == false)

return false;

   unsigned size = elenco.size();

   elenco.push_back(_utente);
   invariante();

   assert( elenco.size() == size +1);
   assert( !cerca_utente( _utente.get_id_utente()).vuoto());
   return true;
}

bool Registro_Utenti::cancella_utente(ID_Utente _id_utente)
{
   if(cerca_utente(_id_utente).vuoto())

return false;

    unsigned size = elenco.size();

   for(unsigned i=0; i < elenco.size(); i++)
   { if( elenco.at(i).get_id_utente() == _id_utente)

{ elenco.erase(elenco.begin() +i);
invariante(); } }

   
   assert( elenco.size() == size -1);
   assert( cerca_utente(_id_utente).vuoto());
   return true;
}

Registro_Utenti* Registro_Utenti::get_registro_utenti() 
{
   if(registro == 0)
      registro = new Registro_Utenti;

   return registro;
}

void Registro_Utenti::print() const
{
   for (unsigned i=0; i < elenco.size(); i++) {
        elenco[i].print();}
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}

int Registro_Utenti::dimensione_registro() const
{
   return elenco.size();
}

void Registro_Utenti::clear()
{

  elenco.erase(elenco.begin(), elenco.end());
}

bool Registro_Utenti::vuoto() const
{
   return elenco.empty() == true;
}

void Registro_Utenti::invariante() const
{
   for ( unsigned i = 0; i<elenco.size(); i++)
   { ID_Utente id = elenco.at(i).get_id_utente();

for(unsigned j =i+1; j<elenco.size(); j++)
assert( elenco.at(j).ha_id(id) == false); }

}

2. Testing del Software 

Il  testing  è  quell'attività  di  “esercizio”  del  software  tesa  all'individuazione  dei 

malfunzionamenti prima della messa in esercizio verificando la conformità del software 

coi requisiti. Anche se l'adozione di processi di sviluppo del software di qualità riduce la 

quantità di errori presenti nel software sviluppato, non è realistico pensare, soprattutto per 

sistemi complessi, di ottenere dalla fase di sviluppo release immuni da errori. La presenza 

di errori nel software sviluppato è da considerarsi una condizione normale. 

Tesi di Dijkiastra

Il testing NON PUO' dimostrare l' assenza di difetti,

ma può solo dimostrare la presenza di difetti.

Per eliminare o quantomeno ridurre gli errori software prima della messa in esercizio del 

sistema è necessario adottare azioni di collaudo, guidate da opportune strategie, al fine di 

individuare  gli  errori  presenti.  La  modalità  di  test  scelta  per  l'applicazione  sviluppata 
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consiste  nell'esecuzione  di   una  batteria  di  test,  ogni  test  mira  ad  evidenziare  il 

comportamento  del  sistema  in  relazione  ai  requisiti  funzionali  che  il  sistema  deve 

soddisfare. Di seguito si riporta dapprima una descrizione testuale dei casi di test, seguita 

da il codice di implementazione.

2.1 Descrizione dei Casi di Test

Di seguito sono elencati i casi di test per il progetto “Sistema di Autenticazione”.

L’ esecuzione dei casi di test prevede nella fase di inizializzazione, comune a tutti i test

 la  creazione  degli  oggetti  utente_1(cognome_1,  nome_1,  id_1,pass_1)  e 

utente_2(cognome_2, nome_2, id_2, pass_2):

cognome_1 = “Rossi” nome_1 = “Mario” id_1 = 0001 pass_1=1111

cognome_2 = “Bianchi” nome_2 = “Luigi” id_2 = 0002 pass_2=2222

 l' abilitazione di utente_1 alla guida dei veicoli.

 la disabilitazione di utente_2 alla guida dei veicoli.

 l' aggiunta degli utenti al Registro_Utenti.       

Test_registro_cerca

Scopo: verificare il funzionamento della operazione di ricerca di un utente

Procedura:

 viene invocata la funzione cerca specificando id_1 come input

 la funzione restituisce un Report contenente l’ utente ricercato

 si verifica che l’ ID dell’ utente restituito dalla funzione è uguale a id_1.

Test_registro_id_assente

Scopo: verificare che la funzione di ricerca, se specificato l’ ID di un utente non presente 

nel
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Registro_Utenti, restituisce un Report vuoto.

Procedura:

 viene invocata la funzione cerca specificando id_3 = 0003 come input

 la funzione restituisce un Report

 si verifica che il Report restituito è vuoto

Test_registro_inserimento

Scopo: verificare l’ inserimento di un Utente al Registro_Utenti

Procedura:

 viene creato un nuovo Utente (cognome = “Bruno” , nome = “Michele”, id = 0003, 

password = 3333)

 l’ utente viene aggiunto al Registro_Utenti

 si verifica l’avvenuto inserimento mediante la funzione di ricerca specificando id = 

0003 come input

 si verifica che la dimensione del Registro_Utenti è pari a 3

Test_registro_inserimento _fallito

Scopo: verifica  l’  impossibilità  di  avere  due  Utenti  con  uguale  ID  all’  interno  del 

Registro_Utenti  .  Tale  controllo  viene  effettuato  al  momento  dell’inserimento  di  un 

Utente.

Procedura:

 viene creato un nuovo Utente (cognome = “Bruno” , nome = “Michele”,  id = 0002, 

password = 3333)

 l’ utente viene aggiunto al Registro_Utenti
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 si ricerca l’ utente con id = 0002

 si verifica che l’ utente restituito è utente_2 

 si verifica che  il Registro_Utenti ha dimensione pari a 2

Test_registro_cancella

Scopo:  verificare  il  funzionamento  dell’operazione  di  cancellazione  dal  registro  di  un 

utente, controllando che dopo l’operazione esso non è più presente nel registro.

Procedura:

 viene invocata  la funzione cancellazione sul registro specificando id_2 come input

 si ricerca l’ utente con id = id_2

 si verifica che il Report restituito è vuoto

 si verifica che la dimensione del Registro_Utenti è pari ad 1. 

Test_registro_cancella_id_assente

Scopo:  verificare il  funzionamento dell’  operazione di cancellazione dal registro di un 

utente, controllando che se viene specificato come input un id non presente nel registro, il 

Registro_Utenti non subisce modifiche.

Procedura:

 viene invocata la funzione di cancellazione specificando id_3=0003 come input.

 si verifica la presenza nel Registro_Utenti di utente_1 e utente_2 mediante la funzione 

cerca 

 si verifica che la dimensione del Registro_Utenti è pari a 2.

Test_terminale_inserimento

Scopo:  verificare  il  funzionamento  dell’  operazione  di  inserimento  del  Badge, 

controllando che dopo l’ operazione il terminale si trova nello stato “Id_Riconosciuto”

Procedura:

 viene creato l’ oggetto badge_1 (di tipo Badge ) specificando id_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 
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specificando badge_1 come input

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1  è  “Id_Riconosciuto”  mediante  l’  apposito 

metodo di interrogazione 

Test_terminale_inserimento_ID_assente

Scopo:  verificare il funzionamento dell’ operazione di inserimento del Badge quando il 

Badge è associato ad un Utente non presente nel Registro_Utenti. Dopo l’ operazione il 

terminale si trova nello stato “Pronto” 

Procedura:

 viene creato l’ oggetto badge specificando in ingresso id = 0003 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge come input

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1 è  “Pronto”  mediante  l’  apposito  metodo di 

interrogazione.

Test_terminale_verifica_password

Scopo:  testare il funzionamento dell’ operazione di verifica password, controllando che 

dopo l’operazione, se la password inserita è corretta e l’ Utente è abilitato alla guida, il 

terminale si trova nello stato “Utente_Abilitato”

Procedura:

 viene creato l’ oggetto badge_1 (di tipo Badge ) specificando id_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  password  sull’  oggetto  tastierino_1 

specificando pass_1 come input

 si verifica che pass_1 è la password associata a utente_1
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 si controlla l’ abilitazione di utente_1

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1  è  “Utente_Abilitato”  mediante  l’  apposito 

metodo di interrogazione 

Test_terminale_verifica_password_2

Scopo:  testare il funzionamento dell’ operazione di verifica password, controllando che 

dopo l’operazione, se la password inserita è corretta ma l’ Utente non è abilitato alla guida, 

il terminale si trova nello stato “Pronto”

Procedura:

 viene creato l’ oggetto badge (di tipo Badge ) specificando id_2 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  password  sull’  oggetto  tastierino_1 

specificando pass_2 come input

 si verifica che pass_2 è la password associata a utente_2

 si controlla l’ abilitazione di utente_2

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1 è  “Pronto”  mediante  l’  apposito  metodo di 

interrogazione 

Test_terminale_password_errata

Scopo: testare il funzionamento dell’ operazione di verifica password, controllando che al 

termine dell’operazione, se la password inserita è errata, il terminale si trova nello stato 

“Pronto”

Procedura: 

 viene creato l’ oggetto pass (di tipo Password ) specificando “1234” come input

 viene creato l’ oggetto badge_1 (di tipo Badge ) specificando id_1 come input 
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 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  password  sull’  oggetto  tastierino_1 

specificando pass come input

 si verifica la correttezza della password

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1 è  “Pronto”  mediante  l’  apposito  metodo di 

interrogazione 

Test_terminale_estrai_badge

Scopo:  verificare  che  la  funzione  di  estrazione  badge  porta  lo  stato  di  Terminale  in 

“Pronto”

Procedura: 

 viene creato l’ oggetto badge_1 (di tipo Badge ) specificando id_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  password  sull’  oggetto  tastierino_1 

specificando pass_1 come input

 viene invocata la funzione di estrazione badge

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1 è  “Pronto”  mediante  l’  apposito  metodo di 

interrogazione

Test_terminale_estrai_badge_in _id_riconosciuto

Scopo:  verificare  che  la  funzione  di  estrazione  badge  porta  lo  stato  di  Terminale  in 

“Pronto” anche se lo stato di Terminale è  “ID_Riconosciuto”

Procedura: 

 viene creato l’ oggetto badge_1 (di tipo Badge ) specificando id_1 come input
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 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge_1 come input

 viene invocata la funzione di estrazione del badge

 si  verifica  che  lo  stato  di  terminale_1 è  “Pronto”  mediante  l’  apposito  metodo di 

interrogazione

Test_terminale_password_in_pronto

Scopo:  verificare  che  se  viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  password  quando 

Terminale è nello stato “Pronto”, Terminale ignora la richiesta

Procedura:

 viene invocata la funzione di inserimento password specificando pass_1  come input

 si verifica che lo stato di terminale_1 è in “Pronto” mediante l’ apposito metodo di 

interrogazione

Test_terminale_inserimento_non_pronto

Scopo:  verificare che se viene invocata la funzione di inserimento del badge quando il 

terminale non è nello stato “Pronto”, la richiesta viene ignorata

Procedura:

 viene creato l’ oggetto badge_1 specificando id_1 come input

 viene creato l’ oggetto badge_2 specificando id_2 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge_1 come input

 viene invocata la funzione di inserimento password specificando pass_1 come input

 viene  invocata  la  funzione  di  inserimento  badge  sull’  oggetto  terminale_1 

specificando badge_2 come input

 si verifica che lo stato di terminale_1 è “Utente_Abilitato” 
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2.2 Implementazione dei Casi di Test

I  casi  di  test  sono riprodotti  mediante  la  creazioni  di  apposite  classi  che  discendono, 

mediante la relazione di generalizzazione-specializzazione, dalla classe astratta Test. Per 

eseguire un determinato caso di test si può richiamare, sull'oggetto che rappresenta il Test 

da eseguire, il metodo testing() della classe Test che, a sua volta, chiama la funzione di 

utilità inizializza() e poi la funzione virtuale esegui(). Grazie all'utilizzo della tecnica del 

polimorfismo,  pur richiamando sempre il  metodo testing della  classe base,  la funzione 

esegui() si caratterizzerà, nel modo corretto, in base alla natura dell'oggetto sul quale è 

stato chiamato il metodo, eseguendo il caso di test appropriato.  Terminata l'esecuzione 

della  funzione  virtuale  esegui()  viene  ripulita  la  memoria  utilizzata  dal  caso  di  Test, 

cancelllando  gli  oggetti  utente_1  ed  utente_2  creati  dinamicamente  in  fase  di 

inizializzazione.

2.3 Inizializzazione

La fase di inizializzazione consiste, nel recupero, attraverso l'apposito metodo, dell'unica 

istanza  della  classe  Registro_Utenti  sulla  quale  si  esegue,  tramite  il  metodo  clear,  la 

cancellazione cautelativa di tutti gli eventuali utenti memorizzati nel registro. Dopodiché 

si passa alla creazione di due Utenti (utente_1 e utente_2) ed i relativi dati. utente_1 viene, 

diversamente da quanto accade per utente_2, abilitato alla guida del veicolo. Entrambi gli 
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utenti vengono poi aggiunti al Registro_Utenti. Va notato che il metodo inizializza() evita 

di duplicare inutilmente il codice, accorpando al suo interno il codice relativo alla fase di 

inizializzazione comune a tutti i casi di test.

2.4 Implementazione della classe Test:

Test.h
class Test
{
public:
   Test();
   void testing();
   virtual void esegui() = 0;
   bool ha_id( double );
   static Utente* utente_1;
   static Utente* utente_2;
protected:
   void set_id( double);
   void print() const;
private:
   void inizializza();
   double id;   
};

Test.cpp
Utente* Test::utente_1 = 0;
Utente* Test::utente_2 = 0;

Test::Test()
{
}

void Test::testing()
{
   inizializza();
   esegui();
   delete utente_1;
   delete utente_2;
   
}

void Test::inizializza()
{
   Registro_Utenti* registro = Registro_Utenti::get_registro_utenti();
   registro->clear();
      

   std::string cognome_1("Rossi");
   std::string nome_1("Mario"); //dati utente 1
   ID_Utente id_1(0001);
   Password pass_1(1111);
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   Test::utente_1 = new Utente(cognome_1, nome_1, id_1);
   Test::utente_1->set_password(pass_1);
   Test::utente_1->abilita();
   

   std::string cognome_2("Bianchi");
   std::string nome_2("Luigi"); //dati utente 2
   ID_Utente id_2(0002);
   Password pass_2(2222); 

   Test::utente_2 = new Utente(cognome_2, nome_2, id_2);
   Test::utente_2->set_password(pass_2);
   Test::utente_2->disabilita();
  

   registro->aggiungi_utente(*Test::utente_1); //gli utenti vengono
   registro->aggiungi_utente(*Test::utente_2); //aggiunti al registro   
}

bool Test::ha_id(double _id)
{
   return id == _id;
}

void Test::print() const
{
   std::cout<<std::endl<<"Test "<<std::setiosflags(std::ios::fixed | 
std::ios::showpoint)<<std::setprecision(2)<<id<<std::endl;
}

void Test::set_id(double _id)
{
   id = _id;
}

2.5 Le classi derivate

Le  classi  derivate  implementano  semplicemente  la  versione  appropriata  del  metodo 

virtuale esegui() traducendo, in forma di codice, la logica evidenziata nella descrizione 

degli scenari.
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5. Conclusioni

Il Sistema di tracking per flotte di veicoli è stato realizzato come progetto di 

tirocinio in collaborazione con l'azienda Intecs s.p.a. L'obiettivo del lavoro è 

stato la progettazione e l'implementazione del modulo di autenticazione del 

dispositivo GSE installato a bordo dei veicoli di cui si vuole tener traccia. 

L'attività  di  tirocinio  è  stata  altamente  formativa  e,  in  quanto  anello  di 

congiunzione tra la realtà accademica universitaria e il mondo lavorativo, ha 

garantito un passaggio graduale alle problematiche e alle logiche tipiche di un 

ambiente  lavorativo.  Durante  il  periodo  di  tirocinio  ho  avuto  modo  di 

approfondire,  attribuendogli  un  taglio  maggiormente  pratico,  i  concetti  di 

programmazione e progettazione del software appresi durante il corso di studi 

universitari. Il progetto, ancora in fase prototipale, potrebbe servire da base 

per  la  realizzazione  di  un  prodotto  commerciale  e  potrebbe  essere 

ulteriormente esteso per la commercializzazione dello stesso. 
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Appendice A
Codice del Modulo di Autenticazione 

Terminale.h
class Tastierino;

class Terminale 
{
friend class Tastierino;
public:
   Terminale(Veicolo* );
   ~Terminale();
   Tastierino* inserisci_badge(Badge); 
   void estrai_badge();
   bool e_in_riposo() const;
   bool e_in_utente_riconosciuto() const;
   bool e_in_veicolo_abilitato() const;
private:
   Veicolo* verifica_password(Password);
   void verifica_abilitazione();   
   void invariante() const;
   Tastierino tastierino;
   Utente* utente;
   Veicolo* veicolo;
};

Badge.h
class Badge
{
public:
   Badge(ID_Utente );
   ~Badge();
   ID_Utente get_ID_Utente() const;
private:
   ID_Utente id_utente;
};

ID_Utente.h
class ID_Utente{
public:
   ID_Utente(int );
   ID_Utente(const ID_Utente & );
   ~ID_Utente();
   bool operator==(ID_Utente) const; 
   int get_id() const;
private:
   void invariante() const;
   int id;
};
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Password.h
class Password 
{
public:
   Password();
   Password(int );
   Password(const Password &other_password);
   ~Password();
   bool operator==(Password) const;
private:
   void invariante() const;
   int pass;
};

Registro_Utenti.h
class Registro_Utenti
{
public:
   ~Registro_Utenti();
   Report_Utente cerca_utente(ID_Utente);
   static Registro_Utenti* get_registro_utenti();
   bool aggiungi_utente(Utente );
   bool cancella_utente(ID_Utente);   
   void print() const;
   bool vuoto() const;
   void clear();
   int dimensione_registro() const;
private:
   Registro_Utenti();
   static Registro_Utenti* registro;
   void invariante() const;
   std::vector <Utente> elenco;
};

Report_Utente.h
class Report_Utente
{
public:
   Report_Utente();
   Report_Utente(Utente* );
   ~Report_Utente();
   bool vuoto() const;
   Utente* get_utente() const;
private:
   Utente* utente;
};

Tastierino.h
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class Terminale;

class Tastierino
{
friend class Terminale;
public:
   Tastierino(Terminale*);
   ~Tastierino();
   Veicolo* inserisci_password(Password);
   bool e_attivato() const;
private:
   void attiva();
   void disattiva();
   bool attivato;
   Terminale* terminale;
};

Utente.h
class Utente
{
public:
   Utente(std::string cognome, std::string nome, ID_Utente);
   ~Utente();
   ID_Utente get_id_utente() const;
   Password get_password() const;
   bool e_abilitato() const;
   bool ha_id(ID_Utente) const;
   bool ha_password(Password) const;
   void set_password(Password);
   void print() const;
   void abilita();
   void disabilita();
private:
   std::string cognome;
   std::string nome;
   bool abilitazione;
   ID_Utente id_utente;
   Password password;
   
};

Veicolo.h

class Veicolo
{
friend class Terminale;
public:
   Veicolo();
   ~Veicolo();
   void avvia();
   void arresta();
   bool e_abilitato() const;
   bool e_avviato() const;
private:
   void invariante() const;
   void abilita_avviamento();
   void disabilta_avviamento();
   bool abilitato;
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   bool avviato;
};

Implementazione delle Classi

Terminale.cpp
Terminale::Terminale(Veicolo* _veicolo) : tastierino(this)
{
   utente = 0;
   veicolo = _veicolo;
   invariante();
}

Terminale::~ Terminale()
{
}

Tastierino* Terminale::inserisci_badge(Badge badge)
{
   if (this->e_in_riposo())
  {
      Registro_Utenti* registro = Registro_Utenti::get_registro_utenti();
      Report_Utente report = registro->cerca_utente(badge.get_ID_Utente());

      if (report.vuoto() == true)
      { estrai_badge(); }
      else
      { utente = report.get_utente();

tastierino.attiva();}
  }
   invariante();
   return &tastierino;
}

Veicolo* Terminale::verifica_password(Password pass)
{
   if( (!this->e_in_utente_riconosciuto()) || (!tastierino.e_attivato()) )

return veicolo;
   
   tastierino.disattiva();
   
   if( utente->ha_password(pass) )
   { tastierino.disattiva();

verifica_abilitazione();
return veicolo; }

   else
   { estrai_badge();

return veicolo; }

   invariante();
}

void Terminale::verifica_abilitazione()
{
   if(utente->e_abilitato())
   {   veicolo->abilita_avviamento(); }
   else
   {   estrai_badge(); }

   invariante();
}
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void Terminale::estrai_badge()
{
   veicolo->disabilta_avviamento();
   tastierino.disattiva();
   utente = 0;
   invariante();
}

bool Terminale::e_in_riposo() const
{
   return ( utente == 0 ) && ( !tastierino.e_attivato()) && ( !veicolo-
>e_abilitato());   
}

bool Terminale::e_in_utente_riconosciuto() const
{
   return ( utente != 0 ) && ( tastierino.e_attivato()) && ( !veicolo-
>e_abilitato());
}

bool Terminale::e_in_veicolo_abilitato() const
{
   return ( utente != 0) && ( !tastierino.e_attivato()) && ( veicolo-
>e_abilitato());
}

void Terminale::invariante() const
{
   assert(  e_in_riposo()  ||  e_in_utente_riconosciuto()  || 
e_in_veicolo_abilitato() );
}

Badge.cpp
Badge::Badge(ID_Utente _id_utente) : id_utente(_id_utente)
{
}

Badge::~Badge()
{
}

ID_Utente Badge::get_ID_Utente() const
{
  return id_utente;
}

ID_Utente.cpp
ID_Utente::ID_Utente(int num)
{
   id = num;
   invariante();
}
ID_Utente::ID_Utente(const ID_Utente &other_id_utente)
{
  id = other_id_utente.get_id();
  invariante();
}

98



ID_Utente::~ID_Utente()
{
}

bool ID_Utente::operator==(ID_Utente other_ID_Utente) const
{
  return id == other_ID_Utente.id;
}

int ID_Utente::get_id() const
{
   return id;
}

void ID_Utente::invariante() const
{
   assert(id >=0);
}

Password.cpp
Password::Password()
{
   pass = 0000;
}

Password::Password(int _pass)
{
   pass = _pass;
   invariante();
}

Password::Password(const Password &other_password)
{
   pass = other_password.pass;
   invariante();
}

Password::~ Password()
{
}

bool Password::operator ==(Password other_password) const
{
   return pass == other_password.pass;
}

void Password::invariante() const
{
   assert(pass >= 0);
}

Registro_Utenti.cpp
Registro_Utenti* Registro_Utenti::registro = 0;

Registro_Utenti::Registro_Utenti()
{
   invariante();
}
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Registro_Utenti::~ Registro_Utenti()
{
}

Report_Utente Registro_Utenti::cerca_utente(ID_Utente _id_utente)
{
   if ( elenco.empty() == true )
   { Report_Utente report;

return report; }
   
   bool trovato = false;
   int posizione;

   for(unsigned i = 0; i < elenco.size(); i++)
   {    if( elenco.at(i).ha_id(_id_utente) )
   { trovato = true;
               posizione = i;} }
   
   if( trovato ==  false )
   { Report_Utente report;   
       return report; } 
   else
   { Report_Utente report(&(elenco.at(posizione)));
       return report; }
}

bool Registro_Utenti::aggiungi_utente(Utente _utente)
{
   if(cerca_utente( _utente.get_id_utente() ).vuoto() == false)

return false;

   unsigned size = elenco.size();

   elenco.push_back(_utente);
   invariante();

   assert( elenco.size() == size +1);
   assert( !cerca_utente( _utente.get_id_utente()).vuoto());
   return true;
}

bool Registro_Utenti::cancella_utente(ID_Utente _id_utente)
{
   if(cerca_utente(_id_utente).vuoto())

return false;

    unsigned size = elenco.size();

   for(unsigned i=0; i < elenco.size(); i++)
   { if( elenco.at(i).get_id_utente() == _id_utente)

{ elenco.erase(elenco.begin() +i);
invariante(); } }

   
   assert( elenco.size() == size -1);
   assert( cerca_utente(_id_utente).vuoto());
   return true;
}

Registro_Utenti* Registro_Utenti::get_registro_utenti() 
{
   if(registro == 0)
      registro = new Registro_Utenti;

   return registro;
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}

void Registro_Utenti::print() const
{
   for (unsigned i=0; i < elenco.size(); i++) {
        elenco[i].print();}
}

int Registro_Utenti::dimensione_registro() const
{
   return elenco.size();
}

void Registro_Utenti::clear()
{

  elenco.erase(elenco.begin(), elenco.end());
}

bool Registro_Utenti::vuoto() const
{
   return elenco.empty() == true;
}

void Registro_Utenti::invariante() const
{
   for ( unsigned i = 0; i<elenco.size(); i++)
   { ID_Utente id = elenco.at(i).get_id_utente();

for(unsigned j =i+1; j<elenco.size(); j++)
assert( elenco.at(j).ha_id(id) == false); }

}

Report_Utente.cpp
Report_Utente::Report_Utente()
{
  utente = 0;
}

Report_Utente::Report_Utente(Utente* _utente)
{
   utente = _utente;
}

Report_Utente::~Report_Utente()
{  
}

bool Report_Utente::vuoto() const
{
   return utente == 0;
}

Utente* Report_Utente::get_utente() const
{
   assert( !vuoto() );
   return utente;
}

Tastierino.cpp
Tastierino::Tastierino(Terminale* _terminale_)
{
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   attivato = false;
   terminale = _terminale_;
}

Tastierino::~ Tastierino()
{
}

Veicolo* Tastierino::inserisci_password(Password _pass)
{
    return terminale->verifica_password(_pass);
}

void Tastierino::attiva()
{
   attivato = true;
}

void Tastierino::disattiva()
{
   attivato = false;
}

bool Tastierino::e_attivato() const
{
   return attivato == true;
}

Utente.cpp
Utente::Utente(std::string _cognome, std::string _nome, ID_Utente _id_utente)
               : cognome(_cognome), nome(_nome), id_utente( _id_utente ), 
password()
{
   abilitazione = false;
}

Utente::~Utente()
{
}

bool Utente::e_abilitato() const
{
  return abilitazione;
}

bool Utente::ha_id(ID_Utente other_id_utente) const
{
   return id_utente == other_id_utente;
}

bool Utente::ha_password(Password other_password) const
{
   return password == other_password;
}

void Utente::print() const
{
   cout<<cognome<<" "<<nome<<" "<<"Abilitazione : "<<abilitazione<<" Id : 
"<<id_utente.get_id()<<endl;
}
void Utente::set_password(Password _password)
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{
   password = _password;
}

void Utente::abilita()
{
   abilitazione = true;
}

void Utente::disabilita()
{
   abilitazione = false;
}

ID_Utente Utente::get_id_utente() const
{
   return id_utente;
}

Password Utente::get_password() const
{
   return password;
}

Veicolo.cpp
Veicolo::Veicolo()
{
  abilitato = false;
  avviato = false;
  invariante();
}
Veicolo::~Veicolo()
{
}

void Veicolo::avvia()
{
  assert (abilitato == true);
  avviato = true;
  invariante();
}

void Veicolo::arresta()
{
   avviato = false;
   invariante();
}

void Veicolo::abilita_avviamento()
{
   abilitato = true;
   invariante();
}

void Veicolo::disabilta_avviamento()
{
   arresta();
   abilitato = false;
   invariante();
}

bool Veicolo::e_abilitato() const
{
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   return abilitato; 
}

bool Veicolo::e_avviato() const
{
   return avviato;
}

void Veicolo::invariante() const
{
   if( !abilitato )

assert( !avviato);
}
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