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Riassunto 

Questo progetto nasce dalla necessità di sviluppare un nuovo software per la gestione della banca dati 

IPC (Integrated Process Control), ovvero, la banca dati utilizzata per la definizione dei test automatizzati, 

presso stabilimento a Losone di Agie-Charmilles (gruppo Georg Fischer), azienda specializzata in 

macchine di precisione basate su elettroerosione. 

Il bisogno di rinnovare gli strumenti informatici, sorge in quanto l’intero parco software è stato sviluppato 

con il linguaggio di programmazione Visual Basic 6, linguaggio non più supportato ormai da molti anni, 

inoltre l’azienda non ha più a disposizione gli sviluppatori qualificati per apportare correttivi in caso di 

malfunzionamenti o di richieste di modifiche, le quali richiederebbero un notevole dispendio di tempo, 

dato che questi strumenti sono stati sviluppati con una concezione antiquata e non sufficientemente 

orientata al mantenimento del codice. 

Qualche anno fa, è già stato fatto un tentativo di sviluppo dello stesso strumento, tuttavia il progetto si 

è arenato e lo sviluppo è stato interrotto prematuramente. Ho analizzato, in collaborazione con gli utenti, 

il motivo di questo fallimento, siamo giunti alla conclusione che il metodo di visualizzazione utilizzato 

non è intuitivo per gli utenti, inoltre un altro difetto, è il caricamento dell’intera banca dati in locale al 

caricamento del programma. 

Per raggiungere gli obiettivi e non incappare negli stessi errori del passato, è stato deciso di sviluppare 

il nuovo strumento basando l’interfaccia su tecnologie web, un ritorno alle origini per quanto riguarda il 

metodo di visualizzazione, ovvero mostrando la struttura dati ad albero, apprezzata dagli utenti e già 

presente nella prima versione del programma; e aggiungendo il caricamento dei dati su richiesta, ovvero 

caricando in memoria sempre e solo i dati strettamente necessari, solitamente viene caricato ciò che si 

visualizza e i dati di contorno, solo quando necessari. 

Il programma si basa su due progetti sviluppati in parallelo, ma separati, il primo progetto si occupa 

accedere alla banca dati e offrire i dati in un formato comprensibile per umani e elaboratori attraverso 

servizi web, mentre il secondo è dedicato a richiedere questi dati ai servizi e mostrarli all’utente in 

maniera coerente. 

Il progetto ha passato diverse fasi di test, tra cui i test automatici del codice, test funzionali da me svolti 

e la costruzione di varie versioni date a gli utilizzatori per ricevere feedback in merito. Quanto finora 

mostrato è stato accolto positivamente dal gruppo di utenti interpellato. 

Sfortunatamente, a causa di vari fattori, non è stato possibile arrivare con il prodotto definitivo al termine 

stabilito ad inizio progetto. Lo sviluppo è stato rallentato a causa di varie sperimentazioni eseguite per 

cercare soluzioni alternative ad alcune librerie utilizzate, inoltre il tempo preventivato per testare 

l’applicazione e redigere questa documentazione si è rivelato insufficiente. 

Nonostante questi ritardi, lo stato del progetto si presenta soddisfacente, sia per il team di sviluppo, sia 

per gli utenti ed il management; quindi presumibilmente il progetto vedrà un ulteriore sviluppo, in un non 

così lontano futuro, così da andare a sostituire totalmente tutti gli strumenti precedentemente utilizzati.  
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Abstract 

This document describes the project deriving from the necessity of renewing the tool which manages 

the database IPC, Integrated Process Control, in other words, the database used for the execution of 

automated tests, used inside the Losone establishment of Agie-Charmilles (Georg Fischer group), firm 

specialized in Electric Discharge Machining. 

The need of renewal of IT tools comes from the following reason, all software currently in use have been 

developed using the programming language Visual Basic 6, this language has not been supported for 

many years, also the company no longer has the required know-how in-house to understand, let alone 

modify this pieces of software, in case of a malfunction or request of change on these software, any 

development would require a considerable amount of time, since this old tools have been developed 

without following the recent best practices to develop durable and maintainable code. 

A similar project has been tried a few years ago, unfortunately the development did come to an end 

prematurely. The development team, in collaboration with the users, tried to analyse the reasons of this 

failure, we came at the conclusion that the user interface was less appealing than the one it wanted to 

replace, another big defect is the absence of on-demand loading, meaning at the start of the application, 

the user must wait for all the database to be transferred in memory. 

To reach the objectives set, without making the same mistakes that were made in the past, we decided 

to develop the new tool based on web technologies, going back to an interface more like the first, with 

the hierarchy visible and navigable, very appreciated from the users in the first iteration of the software. 

The other big change is something that will be done differently from the other tools used so far, 

implementing on-demand loading of the data, it means that the software will load from the database 

only the data that the user interface is able to show at the given moment. 

The software is based on two different projects, developed in parallel but independent, the first is 

responsible of accessing the data inside the database, making it accessible for other application in a 

readable format for humans and machines, via web services. The second project gets the data from the 

first and shows this data to the user in a coherent and useful way.  

The project underwent a few test phases, including automatic code testing, functionality testing plus 

various versions given to the user to get feedback. The software resulted well received from the user 

group that were able to lay their hands on it. 

Unfortunately, for various reasons, it was not possible to deliver the definitive product for the established 

deadline. Development was slowed down from various experimentations done to find alternative 

solutions to some used libraries, also the time allocated for testing and writing the technical 

documentation was not nearly enough. 

Despite these delays, the project presents itself in a satisfactory fashion, for the development team, the 

users and the management, so it will have more development time to get finished, ending up, in a future 

not so far away, replacing all the past tools. 
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Situazione Attuale 

In questo capitolo procederò nella descrizione dell’ecosistema di lavoro presso cui sono stato impiegato 

durante lo sviluppo di questo progetto di diploma. 

Azienda 

Georg Fischer Group 

Il gruppo Georg Fischer (in seguito GF) 

è nato e cresciuto nel corso degli anni 

quale risultato dell’espansione 

dell’azienda Georg Fischer, azienda 

nata all’inizio del diciannovesimo 

secolo e specializzata in condotte, con 

sede nel Canton Sciaffusa.1 

Il gruppo è composto da tre divisioni, 

GF Piping Solutions, con Georg Fischer 

quale maggiore esponente, GF Machining Solutions, con Agie-Charmilles in testa e GF Casting 

Solutions che si occupa di componenti per i settori automobilistico, aereospaziale ed energetico. 

Agie 

Agie, azienda attiva nella produzione di macchine ad elettroerosione dal 1954 e da sempre basata a 

Losone, Svizzera. L’azienda è composta da uno stabilimento produttivo, Zandone e uno stabilimento 

amministrativo comprendente la ricerca e sviluppo nella zona Saleggi. 

Agie è entrata a far parte del gruppo GF durante gli anni ’90 e subito integrata con Charmilles 

Technology con sede a Ginevra. 

Nel corso della sua storia, AGIE ha ampliato la sua produzione, integrando molte delle componenti 

necessarie per lo sviluppo delle macchine fornite. Al momento buona parte delle schede elettroniche 

impiegate all’interno delle macchine è infatti assemblata in casa. 

Le sopracitate schede tuttavia devono venir testate, inizialmente avveniva tutto manualmente, le 

procedure di test erano dei semplici fogli di carta che descrivevano dato un input su una determinata 

porta, quale output ci si aspetta su quale porta. In seguito con l’aumento graduale del costo della 

manodopera si è passati ad un testing sempre più automatizzato, grazie al supporto dell’informatica. 

Ciò ha permesso e sta permettendo di mantenere della produzione industriale dell’azienda in Svizzera, 

in maniera ancora profittevole. 

Sistemi di test 

La documentazione che state leggendo andrà ad illustrare un progetto svolto proprio in questo senso, 

sono infatti stato assunto presso i sistemi di test, quale sviluppatore, con lo scopo di ammodernare il 

parco software, ricostruendo da zero un vecchio software, o meglio, unendo le funzionalità di diversi 

vecchi software. 

                                                      

1 https://www.georgfischer.com (Georg Fischer AG, s.d.) 

Figura 1: Georg Fischer - Primi prodotti 

https://www.georgfischer.com/
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Cosa è un test? 

Per poter descrivere in cosa consiste eseguire dei test in maniera automatica, è necessario, prima di 

tutto, avere un’idea di base di cosa sia un test. 

L’esecuzione di un test è semplicemente: 

 Misurare un dato, che può essere una corrente, un voltaggio o la posizione di un elemento 

della macchina 

 Verificare che la misurazione sia tra un minimo e un massimo 

 Tornare un risultato, solitamente “successo” oppure “fallimento” 

Procedure di test 

Una procedura di test, chiamata internamente sequenza, è un insieme di misure testate, che viene 

eseguita in maniera sequenziale e ritorna a sua volta un risultato, che può essere “successo” o 

“fallimento”. 

Una procedura di test si conclude con successo, se tutte le misure che fanno parte della procedura 

ritornano “successo”. 

Test automatizzati 

Per poter automatizzare le procedure di test in ambito industriale servono diversi software, alcuni di 

questi software saranno eseguiti sulle macchine da testare ed altre su computer collegati ad esse, 

chiamati simulatori. 

Un ulteriore componente per rendere i test automatizzati più pratici, è una banca dati centralizzata, che 

contenga un riferimento a tutte le macchine e indichi quali procedure di test eseguire su ogni 

componente e in quale ordine. 

Questo progetto va a collocarsi in questo settore, si tratta infatti di ricreare e ampliare le soluzioni 

adottate finora per andare a lavorare su quest’ultima banca dati. 
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Soluzioni in uso 

Al momento la struttura in uso è la seguente, buona parte di questi software non possono più venir 

modificati, in quanto sono stati sviluppati più di dieci anni fa, senza la concezione di ingegnerizzazione, 

atta al mantenimento del codice, che viene applicata oggi. 

Inoltre, buona parte degli sviluppatori impiegati ricoprono oggi altri ruoli o sono occupati presso altre 

aziende, manca quindi anche la conoscenza approfondita del linguaggio utilizzato, ovvero Visual Basic 

6, rilasciato per la prima volta nel 1991 e dichiarato obsoleto, dalla creatrice, Microsoft, nel 2008. 

Le soluzioni inoltre fanno affidamento su un progetto di manutenzione della banca dati che non è mai 

stato elaborato, era stata pensata l’archiviazione dei dati non più utilizzati, per alleggerire la banca dati 

e rendere i tempi di caricamento meno tediosi. 

Figura 2: Esempio di sistema di test 
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AVOR Manager e TollManager 

 

Figura 3: Avor Manager e Toll Manager 

AVOR Manager e TollManager sono i primi strumenti sviluppati per gestire i dati che definiscono i test 

automatizzati, essi si basano su SnapIn di Microsoft. 

Attualmente i due strumenti sono ancora utilizzati, in quanto, il software che avrebbe dovuto soppiantarli 

non implementa tutte le funzionalità necessarie per gli utilizzatori. 

Il problema principale di questi due programmi è la lentezza di esecuzione delle operazioni, ad ogni 

selezione, l’intera banca dati viene caricata in maniera sincrona, non permettendo all’utente di interagire 

con l’applicazione per diversi secondi. 

Un'altra limitazione, non trascurabile, è la tecnologia utilizzata, decisamente obsoleta e che non 

permette di avere flessibilità sufficiente per quanto riguarda gli aggiornamenti. 

ToolBox 

ToolBox è l’ultimo strumento creato per la gestione della banca dati IPC, lo scopo di questo strumento 

è quello di sostituire AVOR Manager e TollManager ed aggiungere ulteriori funzionalità. 

Purtroppo, questo strumento si è rivelato da subito problematico, si è infatti deciso di interrompere lo 

sviluppo, una delle cause di questa interruzione, è stata senz’altro il fatto che, anche questo strumento, 

richiede il caricamento di tutta la banca dati in locale, al momento dell’apertura. 
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Un’altra caratteristica che non ha reso facile l’adozione del software da parte degli studenti, è stata la 

scarsa trasparenza offerta, il programma raramente rendeva attento l’utente delle potenziali 

ripercussioni delle azioni all’interno dell’applicazione. 

 

 

 

  

Figura 4: ToolBox - Caricamento Dati 
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Progetto assegnato 

Il seguente capitolo è stato copiato, riga per riga, da un documento consegnato all’inizio del progetto, 

non si tratta dunque di contenuto da me scritto. 

Introduzione 

Il progetto Avor Manager si pone lo scopo di creare un'interfaccia intuitiva e pratica per consultare ed 

effettuare modifiche nella banca dati IPC (Integrated Process Control). 

L'interfaccia dovrebbe esporre dei metodi per effettuare in maniera automatica determinate operazioni 

che attualmente risultano tediose e dispendiose (come il cambiamento di KN o le modifiche nella 

struttura di un ordine). Idealmente questi metodi dovrebbero essere facilmente estendibili così da poter 

assecondare eventuali future nuove richieste. 

L'utilizzabilità dell'interfaccia è un punto cruciale di questo progetto, questa deve poter essere utilizzata 

anche da utenti con conoscenze informatiche basilari e che non conoscono la struttura della banca dati 

in modo da sgravare il reparto informatico da questo onere. 

Infine, l'interfaccia deve essere di facile accesso, ovvero non richiedere installazioni o l'aggiunta di 

componenti per funzionare (es. Web o Portable Executable, PE2). 

Perché un nuovo strumento? 

Le applicazioni Avor Manager & Toll Manager (ancora oggi utilizzate) sono basate su snap-In Microsoft 

Management Console3 che rende la manutenzione del codice tediosa, ingessata (la struttura di uno 

snap-in è molto rigida) e comporta che l'utente abbia specifici permessi per poter accedere ed eseguire 

gli stessi (sempre più difficili da ottenere per motivi di sicurezza informatica). Altri svantaggi seguono in 

caso di aggiornamenti software: è necessario aggiornare i componenti per ogni singolo client, ed essere 

in possesso degli opportuni privilegi di amministrazione. 

Ancora, i software Avor Manager & Toll Manager sono installati centralmente su un server Microsoft® 

Windows Server™ 2003 che deve essere assolutamente spento per motivi di sicurezza e a cui hanno 

accesso diversi operatori utilizzando stessa username e password. 

I motivi sopra citati hanno fatto sì che nel tempo vi è stata una prolificazione di piccole applicazioni, non 

correttamente gestite, di cui esistono svariate versioni, e non sempre terminate, sulle quali si è perso il 

controllo comportando notevoli costi di gestione in termini di tempo ed efficienza (che ovviamente si 

traducono in soldi). 

  

                                                      

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable  

3 https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Management_Console  

https://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Management_Console
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Struttura 

Il programma dovrebbe essere composto principalmente da due parti: 

 Parte principale: Uno strumento di navigazione e esplorazione della banca dati mediante 

l'utilizzo, ad esempio, di una struttura gerarchica che parta dalle macchine (da qui in poi riferita 

come assemblaggio) e scenda nei componenti/sequenze/… Dovrebbe inoltre esporre degli 

strumenti che permettano di cercare o filtrare gli elementi in base a determinati campi (nome 

dell’assemblaggio, tipo di assemblaggio, ...).  

Nota: Le varie tabelle della banca dati IPC contengono centinaia di migliaia di righe, è quindi richiesto 

l'utilizzo di caricamento 'on-demand' coadiuvato da un sistema di paginazione che cerchi di mostrare 

sempre i dati più pertinenti. 

 Strumenti: Una lista di strumenti atti a svolgere determinate attività sulla banca dati. Per 

garantire la consistenza e l'integrità della banca dati, queste attività devono essere svolte in 

modo atomico, ovvero avviando delle transazioni sulla banca dati che possano essere annullate 

in caso di errori. 

Parte principale 

La struttura della banca dati si presta bene per una navigazione gerarchica con molteplici punti d'entrata. 

Un utente potrebbe decidere di partire da una lista di assemblaggi, per poi scendere nelle rispettive 

sequenze/misure, mentre un altro potrebbe essere invece interessato a visualizzare una lista di 

sequenze di un determinato tipo. Per tanto è difficile immaginare un singolo punto di partenza, lo 

strumento dovrebbe quindi permettere all'utente di scegliere da dove iniziare. 

Indipendentemente dalla scelta, la schermata dovrebbe sempre disporre di una barra di ricerca (per 

nome o ID) e una lista di filtri preconfezionati che permettano all'utente di sfoltire i risultati in base alle 

proprie necessità. 

Oltre alla consultazione, alcune entità devono poter essere aggiunte, modificate e rimosse. Queste 

entità sono le seguenti: 

 Assemblaggi 

 Sequenze 

 Misure 

 Unità 

 Tolleranze 

 Risorse 

Per maggiori informazioni su queste entità vedere il capitolo BANCA DATI IPC dove sono maggiormente 

approfondite. 

Strumenti 

La parte degli strumenti dovrebbe essere separata da quella di navigazione, in modo che l'utente possa 

averle entrambe a portata di mano nel caso gli servissero delle informazioni riguardante le entità in 

banca dati. 

Questi strumenti dovrebbero essere gestiti come una sorta di plugin, ovvero qualcosa che si può 

aggiungere/togliere dinamicamente senza la necessità di modificare il codice. 

Di seguito alcuni degli strumenti richiesti inizialmente: 
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Line mapping 

È richiesta la possibilità di vedere le sequenze di un assemblaggio suddivise per Linea e Fase con 

possibilità di riordinarle per cambiarne l'ordine di esecuzione e/o la linea/fase in cui vengono eseguite. 

Questa funzionalità è richiesta in quanto alcune sequenze DEVONO essere eseguite prima o dopo di 

altre, ma può anche essere necessaria in seguito a un cambio di decorso a livello di 

assemblaggio/collaudo. 

Data migration 

È richiesta la possibilità, in caso di cambiamento di ASSEMBLY_ID su assemblaggi che hanno già 

eseguito delle sequenze, di trovare una mappatura fra le sequenze vecchie e nuove in modo da 

permettere una transizione dei risultati. 

Questa funzionalità è richiesta in quanto può succedere che il cliente modifichi l'ordine dopo che la 

macchina ha già cominciato l'assemblaggio. Per evitare di rifare tutti i test da zero, le sequenze 

condivise possono essere mantenute, ma bisogna trovare le sequenze rispettive nell’assemblaggio di 

destinazione. 

Clonazione assemblaggio 

È richiesta la possibilità di clonare la configurazione di un assemblaggio importandola in un altro o 

creandone uno nuovo. 

Questa funzionalità è richiesta in quanto macchine della stessa famiglia condividono gran parte della 

configurazione, la possibilità di importarla da una già configurata permette di ridurre notevolmente il 

lavoro di configurazione del nuovo assemblaggio. 
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Soluzione Sviluppata 

Nelle prossime pagine andrò nel dettaglio di quanto da me sviluppato, senza andare troppo nel dettaglio 

descriverò cosa ho utilizzato a livello tecnico e cosa ho proposto come interfaccia utente. 

Interfacce Utente 

Nelle prossime pagine descriverò e mostrerò le principali interfacce utente del nuovo applicativo Avor 

Manager 2.0, in seguito AM2.  

Pagina di Login 

Ogniqualvolta viene richiesta una pagina, se il front end non trova le credenziali salvate in locale, l’utente 

viene rimandato alla pagina di Login. 

Una volta compilati i campi, quando l’utente preme invio, le credenziali vengono inviate al server per 

verifica, se le credenziali sono valide, l’utente viene rimandato alla pagina richiesta inizialmente, 

altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore. 

 

Figura 5: AM2 – Pagina di login 

Homepage 

Dato che uno dei requisiti è l’accettazione di ulteriori moduli da parte dell’applicazione, anche la 

homepage deve rispecchiare questo requisito, è per questo motivo che ho optato ad una soluzione in 

stile Microsoft, con le distintive piastrelle (Tiles). 
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Figura 6: AM2 - Homepage 

Com’è possibile vedere nell’immagine sottostante, questo tipo di soluzione permette l’aggiunta di 

ulteriori opzioni di navigazione, nel caso in cui vengano aggiunte ulteriori funzionalità. 

 

Figura 7: AM2 - Esempio Homepage con plugin 
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Assemblaggi 

Questa pagina serve per gestire gli assemblaggi, si tratta del cuore dell’applicazione, attraverso questa 

schermata è possibile aggiungere, modificare, rimuovere e duplicare gli assemblaggi. La tabella 

permette anche di filtrare i record mostrati in base a criteri multipli. 

Figura 8: AM2 - Assemblaggi 

La tabella permette inoltre di fare il “Drill” dei dati connessi, è quindi possibile vedere le Sequenze 

collegate a gli assemblaggi così come le misure collegate ad ogni sequenza. 

Figura 9: AM2 - Assemblaggi con Drill 

È inoltre possibile associare delle sequenze esistenti ad un assemblaggio, selezionando l’assemblaggio 

di destinazione e premendo il pulsante “Attach” si apre una finestra di dialogo in cui viene richiesto di 
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selezionare la sequenza da associare e i dati aggiuntivi richiesti per l’associazione. Anche in questo 

caso è possibile fare il Drill delle sequenze e visualizzare quali misure contengono. 

Figura 10: AM2 - Associazione Sequenza ad Assemblaggio  

Sequenze 

La seconda schermata più importante dell’intera applicazione è la pagina relativa alle sequenze, essa 

permette all’utente la visualizzazione e la ricerca delle sequenze esistenti, oltre alle funzioni di aggiunta, 

modifica, copia ed eliminazione. 

Figura 11: AM2 - Sequenze 
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Anche in questo caso esiste la funzionalità avanzata per l’associazione di una misura, nuova o esistente, 

alla sequenza, con la tolleranza associata. 

Figura 12: AM2 - Associazione di Misura e Tolleranza ad una Sequenza 

Nel caso in cui si scelga di aggiungere una nuova misura, c’è la possibilità che l’unità per la nuova 

misura non esista, è quindi possibile aggiungerla senza lasciare la pagina, con l’apposito pulsante 

caratterizzato dal “+” alla destra del campo di selezione “Unit”. 

Figura 13: AM2 - Aggiungere Unità sul posto per nuova Misura 
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Nella seguente immagine è possibile vedere il caso in cui l’utente decida di scegliere una misura 

esistente per l’associazione, al momento della selezione dalla lista, viene aggiornato il campo “Measure 

ID”, sono inoltre stati utilizzati il campo a destra della tolleranza nominale, per la percentuale di 

tolleranza simmetrica, e il bottone alla sua destra per il calcolo automatico di minimo e massimo. 

Figura 14: AM2 - Esempio associazione Misura esistente a Sequenza con calcolo della tolleranza 

Misure e Unità 

Le ultime due schermate presenti al momento di questo scritto, sono due schermate di supporto, 

necessarie principalmente per la ricerca, modifica ed eliminazione di Misure ed Unità. 

La schermata relativa alle Misure include anche la funzionalità di clonazione, funzione di utilità, che ha 

come unico scopo quello di far risparmiare tempo a gli utilizzatori. 

 

 
 

Figura 15: AM2 - Misure 
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La schermata delle unità si mostra invece come da immagine seguente, una semplice lista con 
funzionalità di creazione, lettura, modifica ed eliminazione, include anche la possibilità di cercare in 
base a criteri su più colonne.  

Figura 16: AM2 - Unità 
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Banca Dati 

La banca dati esistente, con DBMS SQL Server 20144, è stata riciclata, in seguito una piccola analisi 

della struttura delle principali tabelle utilizzate. 

 

Figura 17: Banca Dati schematizzata 

Assemblaggi 

Gli assemblaggi sono la componente principale del business, si tratta di qualsiasi componente venga 

testata, dalle schede elettroniche, armadi assemblati alle macchine complete. 

Le informazioni principali sono un identificativo chiamato “AssemblyId” in formato stringa e una breve 

descrizione, ad ogni assemblaggio testato viene inoltre assegnato un numero seriale e una linea di 

produzione.  

Gli assemblaggi sono legati alle sequenze di test attraverso due tabelle che indicano le connessioni a 

linea e fase di testing, nonché all’applicazione utilizzata e al numero di iterazioni. 

                                                      

4 https://www.microsoft.com/en-us/sql-server 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server
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Sequenze 

Le sequenze sono gruppi di misure che rappresentano un test. 

Le sequenze sono legate a gli assemblaggi attraverso gli Audit, che rappresentano un’esecuzione di 

una sequenza in una determinata fase di vita della macchina, le sequenze hanno infatti un ordine 

prestabilito e possono venir eseguite più volte, anche nella stessa fase. 

Misure 

Una misura rappresenta un oggetto contenente l’unità di misura di riferimento, nonché un testo 

descrittivo, per rappresentare una misurazione viene usata una tabella a tripla entrata con le seguenti 

connessioni: 

 La sequenza di esecuzione della misurazione 

 La misura di riferimento da misurare 

 Le tolleranze per la misura 

Tolleranze 

Una tolleranza è rappresentata semplicemente da tre valori a virgola mobile che rappresentano i valori 

minimi, massimi e nominali della misurazione che viene eseguita. 

Risorse 

Guardando attentamente lo schema (Figura 17) è possibile notare che molte tabelle includono la voce 

“@RESOURCES”, tutti questi riferimenti puntano ad una tabella non rappresentata, essa contiene le 

risorse sotto forma di stringa in quattro campi per Italiano, Francese, Tedesco e Inglese. 

Questa soluzione non è ottimale, in quanto limita il numero di lingue, per questo ed altri motivi, ho 

dedicato a questa problematica un capitolo all’interno della sezione Sviluppi futuri. 

Tecnologie Utilizzate 

Nelle prossime pagine andrò ad elencare e descrivere i vari framework e librerie utilizzate per il 

raggiungimento dell’obiettivo,  

Front End 

Il front end è puramente basato sul web, è stato sviluppato in React (Javascript), in questo modo è 

possibile visualizzare l’applicativo da qualsiasi apparecchio munito di browser web. Inoltre, ho integrato 

la libreria Syncfusion, per aiutarmi nella creazione di interfacce complesse. 

React5 

React è una libreria per il front end sviluppata da Facebook, in Javascript, il primo rilascio risale al 2013. 

L’ultima versione stabile risale a metà maggio 2019 ed è la versione numero 16.8.6.6  

Uno dei principali vantaggi di una libreria come React è la gestione del ciclo di vita dei componenti, 

React mette a disposizione vari metodi che vengono lanciati in determinati momenti, in base allo stato 

del componente, si può decidere di impostare determinate azioni prima o dopo la creazione del 

componente. Inoltre, il metodo “render” è il vero protagonista, all’interno del metodo render di React 

                                                      

5 https://reactjs.org/ 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/React_(JavaScript_library) 

https://reactjs.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/React_(JavaScript_library)
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avvengono tutte le modifiche che l’utente vede a schermo, questo metodo viene lanciato 

automaticamente ogniqualvolta vi è una modifica allo “stato” del componente, inteso come variabili di 

stato. 

Syncfusion7 

Come libreria di supporto per il front end la scelta è ricaduta su Syncfusion, scelta scontata in quanto 

già utilizzata dall’azienda in altri progetti, sono dunque già muniti delle licenze necessarie così come 

anche del knowhow necessario per future aggiunte/modifiche al codice. 

Syncfusion include numerosi componenti React, estendendo la funzionalità di molti controlli HTML quali 

ad esempio TextBox e NumericTextBox per quanto riguarda i campi di testo nei formulari online. 

Aggiunge inoltre numerosi controlli complessi come ad esempio Dialog per quanto riguarda le finestre 

di dialogo e Grid per la creazione di una griglia di visualizzazione dati e con funzionalità quali 

aggiungere, modificare, eliminare o filtrare dati quali funzionalità supportate e parzialmente integrate. 

Uno dei prezzi da pagare per la comodità di questi componenti è stato il vincolo nell’utilizzo di Web Api 

che supportino il protocollo OData, ciò ha permesso di sfruttare a pieno i componenti Syncfusion, quali 

la Grid.  

Back End 

Il backend è stato sviluppato in .NET Core 2.1 sotto forma di Web Api conformi con il protocollo OData 

V4, per quanto riguarda i collegamenti con la banca dati è stato utilizzato Entity Framework Core. 

EF - Entity Framework Core8 

Entity Framework Core viene utilizzato come middleware per gestire le operazioni sulla banca dati, 

questo framework permette infatti di gestire tutti i dati indipendentemente dalla banca dati sottostante 

in maniera programmatica senza dover ricorrere a linguaggi quali SQL. 

Per questo progetto EF è stato utilizzato in modalità database first, lanciando un comando vengono 

generate automaticamente tutte le classi necessarie a riprodurre la banca dati fisica, permettendoci di 

visualizzare i dati ed eseguire le operazioni CRUD.  

L’alternativa è denominata code first e si tratta dell’approccio inverso, ovvero scrivere i modelli, lanciare 

un comando e lasciare ad EF la generazione del database, questa opzione è stata scartata in quanto, 

al momento, non possiamo mettere in discussione la banca dati, in quanto viene utilizzata anche da altri 

applicativi. In futuro è già in progetto una transizione graduale ad una nuova banca dati nel capitolo 

Sviluppi futuri. 

DTO - Data Transfer Object 

Dal momento che i modelli vengono generati automaticamente da Entity Framework, abbiamo la 

necessità di creare delle classi dedicate al trasferimento dati normalmente riferite come DTO. Queste 

classi vengono create come POCO, ovvero Plain Old CLR Objects, si tratta di oggetti senza metodi, al 

di fuori di Getters o Setters, che non utilizzano i concetti di ereditarietà, inoltre ignorano le ridondanze 

dei dati, ogni oggetto contiene tutto ciò che gli serve, senza il bisogno di ricorrere all’incapsulamento.  

Questi oggetti sono particolarmente comodi per essere utilizzati all’interno dalle API e in generale per il 

trasferimento di oggetti tra diversi linguaggi di programmazione. 

In seguito, lo schema che rappresenta i DTO utilizzati.  

                                                      

7 https://www.syncfusion.com/ 

8 https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/ 

https://www.syncfusion.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/
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Figura 18: Data Transfer Object 

AutoMapper9 

AutoMapper è una libreria largamente utilizzata in ambiente .NET, permette di mappare delle coppie di 

classi e gestirne la conversione in maniera semiautomatica. 

Una volta impostato il file di mapping, è sufficiente creare un oggetto Mapper e chiamare i suoi metodi, 

passando come argomento l’oggetto di partenza e specificando la classe di destinazione. 

Grazie a questo strumento è stato possibile gestire facilmente la conversione degli oggetti ricavati da 

EF, appartenenti alle classi Modello generate automaticamente, in DTO creati da noi per il trasferimento 

OData V410 

OData, ormai giunto alla versione 4, è un protocollo riguardante le web api, nello specifico suggerisce 

la struttura degli endpoint, delle richieste e delle risposte. 

Inoltre OData contiene anche un certo numero di opzioni, contenute nella query string, grazie all’utilizzo 

del simbolo del dollaro ($) come prefisso, quali ad esempio $top=5 o $skip=10, queste opzioni in fase 

di lettura permettono all’utente di filtrare quali elementi desidera, nello specifico $top indica di limitare la 

risposta a 5 elementi, mentre $skip fa in modo di evitare i primi 10 elementi, combinandoli l’utente può 

richiedere, in questo caso, dall’undicesimo al quindicesimo elemento di una collezione, opzioni 

estremamente utili per la paginazione di liste contenenti decine di migliaia di elementi. 

                                                      

9 https://automapper.org/ 

10 https://devblogs.microsoft.com/odata/asp-net-core-odata-now-available/ 

https://automapper.org/
https://devblogs.microsoft.com/odata/asp-net-core-odata-now-available/
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Autenticazione 

Per quanto riguarda il sistema di autenticazione, è stato integrato un sistema proveniente da un altro 

applicativo, internamente, avvengono due controlli: il primo grazie a React Router ogniqualvolta viene 

selezionata una pagina dal menu principale, mentre la seconda verifica avviene sul server, ad ogni 

chiamata delle API. 

Primo controllo: React Router 

Il primo controllo avviene ogniqualvolta l’utente naviga ad un nuovo URI, grazie ad un componente ad-

hoc, Private Route, che si occupa di verificare se il browser ha già salvate le credenziali, se le trova, 

procede alla pagina richiesta, in caso contrario, l’utente viene indirizzato alla pagina di Login. All’interno 

di questa pagina viene chiesto all’utente di inserire le credenziali che vengono verificate dal server 

attraverso una chiamata asincrona, in seguito qualora le credenziali vengano considerate valide, esse 

sono salvate nel browser come stringa codificata. 

Seconda verifica: Web API 

La seconda verifica avviene dietro le quinte, attraverso un middleware, ogni chiamata alle Web API 

viene intercettata e vengono verificate le credenziali attraverso Basic Authentication, ovvero inviando 

una risposta con richiesta di autenticazione. 

In seguito, le credenziali vengono inviate incapsulate all’interno di una richiesta poi inviata al servizio 

esterno per la convalida. 

A livello di Client, ad ogni richiesta alle API, il programma recupera le credenziali salvate come stringa 

codificata e le aggiunge alla testata. 
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Sviluppi futuri 

Seppure il software al termine di questo progetto sarà un prodotto utilizzabile, esso è lontano dall’essere 

nel suo stato finale, sarà infatti necessario ulteriore lavoro per aggiungere ulteriori funzionalità, così da 

poter finalmente mandare in pensione i vecchi strumenti senza alcun rimpianto, da parte degli utenti. 

Prossime funzionalità 

In questo capitolo un elenco di massima delle principali funzionalità che sono ancora da implementare, 

per quanto riguarda il progetto Avor Manager 2.0. 

Tutte queste funzionalità hanno priorità alta, in quanto, senza di esse, gli utilizzatori necessitano di fare 

modifiche manuali alla banca dati. 

Dissociazione Misure – Sequenze 

Al momento è possibile associare delle misure alle relative sequenze, non è tuttavia possibile, eliminare 

le associazioni esistenti. 

In caso di errori nell’associazione, gli utenti si trovano con misure indesiderate all’interno delle 

sequenze, senza la possibilità di correzione. 

Dissociazione Sequenze – Assemblaggi 

Lo stesso identico discorso del capitoletto precedente, vale: non è al momento possibile eliminare le 

associazioni tra un assemblaggio e le sequenze. 

Anche in questo caso, qual ora un utente sbagli ad associare una sequenza ad un assemblaggio, si 

ritroverebbe potenzialmente con dei test fuori luogo al momento di testare. 
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Ordinamento delle sequenze 

Le sequenze associate ad un assemblaggio, hanno un ordine di esecuzione, attraverso una proprietà 

chiamata “Priorità”. Al momento non è possibile cambiare l’ordine di esecuzione delle sequenze, se non 

ricorrendo allo strumento ToolBox. 

In futuro, deve essere possibile riordinare le sequenze, utilizzando l’utilizzatissimo “drag & drop”, ovvero 

trascinando un elemento della lista di sequenze nella sua nuova posizione, utilizzando il mouse, come 

avviene attualmente nel ToolBox (vedi Figura 19) 

Informazioni propagazione modifiche 

Uno dei problemi dei software attuali, è l’impossibilità di capire dove vengono propagate le modifiche, 

nella catena: Assemblaggio – Sequenze – Misure – Tolleranze. Nello specifico: 

 Alla modifica di una sequenza, da quali assemblaggi è utilizzata? 

 Alla modifica di misure o tolleranze, a quali sequenze sono associate? 

In futuro, dovrà essere possibile per l’utilizzatore, capire, per una determinata modifica ad un dato, quale 

effetto avrà, sul resto dei dati. 

Miglioramenti 

Questo capitolo si concentrerà sui miglioramenti da effettuare, con il termine “miglioramenti” si intende 

sistemi da espandere, non relazionati a nuove funzionalità per l’utente, ma atti ad aumentare la stabilità 

o la robustezza del sistema. 

Validazione e messaggi di errore 

Al momento, l’applicazione da pochi, se non nessun messaggio di errore quando le richieste non vanno 

a buon fine, questo comportamento è senz’altro una lacuna non trascurabile. 

Figura 19: ToolBox - Ordinamento Sequenze 
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Inoltre, i vari formulari non danno indicazione all’utente su quali campi sono obbligatori e quali invece 

può lasciare vuoti. 

Entrambi questi comportamenti possono venir corretti con l’attuazione di un buon sistema di validazione 

nel front end. 

Migliorare sistema di Login 

Il sistema di login implementato al momento non è particolarmente sicuro, fornisce infatti una minima 

protezione di front end e API ma è molto suscettibile a qualsiasi tipo di attacco, le credenziali vengono 

infatti trasferite ad ogni chiamata alle API in maniera codificata ma non criptata. 

Nonostante i requisiti di sicurezza di questo applicativo siano molto blandi, qualsiasi malintenzionato 

che volesse appropriarsi delle credenziali di qualcuno per sottrarre dati o attuare del sabotaggio, 

potrebbe intercettare una qualsiasi chiamata effettuata in AM2: ad esempio da front end alle API, oppure 

dalle API al servizio di login, ed entrare in possesso di qualsiasi username e password.  

Il fatto che AM2 si appoggia sul servizio di login di un altro applicativo che a sua volta utilizza Active 

Directory per l’autenticazione, rende il discorso sicurezza molto più esteso e prioritario di quanto possa 

apparire a prima vista. 

Implementare Log 

Attualmente non esiste un sistema di tracciamento delle modifiche degli utenti, molte tabelle hanno il 

campo “ultima modifica” ma non c’è modo di risalire all’utente che esegue le modifiche. Inoltre, in linea 

di produzione, molti utenti lavorano con un utente condiviso, ciò rende ancora più complicato risalire 

all’operatore che effettivamente sta effettuando le modifiche dei dati. 

Rendere il sistema di localizzazione espandibile 

Come accennato nel capitolo dedicato alla banca dati e front-end, il sistema di localizzazione è alquanto 

limitante, prima di tutto non ci permette di aggiungere altre eventuali lingue (p. es. cinese), inoltre non 

ci permette di espandere la localizzazione a tutto l’applicativo ma unicamente ad un set di stringhe 

definito. 
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Testing 

 

Beta Testing – Read Only 

Al fine di avere il più presto possibile un feedback e permettere a gli utenti di avere subito a disposizione 

qualcosa di funzionante, abbiamo creato una versione in sola lettura del software. In questo modo 

possiamo venir notificati immediatamente di eventuali dati mancanti o in eccesso, nonché di bug. 

Questa versione permette anche ai futuri utilizzatori di prendere già dimestichezza con il nostro 

programma, con le funzionalità e con l’interfaccia utente. 

Dato che la versione è stata adattata per la sola lettura, ci siamo permessi di dare al programma accesso 

alla banca dati produttiva, qual ora la quantità di richieste dovesse rivelarsi eccessiva per il server, 

procederemo a correggere il tiro. È comunque probabile che ciò non sia il caso, visto che questa 

versione verrà data unicamente a due utenti chiave. 

Database 

In modo da poter testare le nostre componenti rispettando, nel limite del possibile, le best practices in 

materia, abbiamo sfruttato una funzionalità di EntityFramework che permette, in base ad una struttura 

di modelli definita, di generare una banca dati in memoria. 

Per ogni test quindi, generiamo una banca dati nuova, che andiamo ad eliminare al completamento del 

test, in questo modo, siamo sicuri che ogni test abbia il suo ambiente isolato e non venga quindi 

contaminato da altre componenti o altri test. 

Questa funzionalità, chiamata EntityFramework InMemory, ha tuttavia delle limitazioni, nello specifico 

non tiene conto delle restrizioni relative alle chiavi esterne e non fa uso di funzionalità avanzate quali 

ad esempio le transazioni.  

Unit e Integration Tests 

Per Unit Test si intende un test che va a verificare la funzionalità di una singola funzionalità del 

programma, in maniera più solida e indipendente dal resto dell’applicazione. Gli Integration Test, invece, 

sono dei test che coinvolgono funzionalità più complesse in cui sono coinvolti più componenti, con 

questo genere di test si verificano le funzionalità derivanti dall’interazione dei vari componenti. 

Visto il limitato tempo a disposizione il testing è stato sviluppato unicamente per quanto riguarda il 

backend. Ho sviluppato test di unità per i metodi delle classi di servizio che si occupano di lavorare sui 

vari repository per le operazioni sui dati (CRUD in gergo), per un totale di 55 test. Mentre per quanto 

riguarda i test di integrazione, ho testato gli endpoint dei miei controller per un totale di 58 test. 
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Piani di Lavoro 

A seguire, i piani di lavoro come pensati ad inizio progetto ed in data 20 maggio 2019. 

Piano di lavoro iniziale 

Inizialmente il mio piano era di completare il progetto nella sua interezza entro fine maggio, includendo 

anche la documentazione utente. 

Piano di lavoro finale 

Nonostante i migliori sforzi, non è stato possibile consegnare il prodotto entro la data stabilita, le cause 

principali di questo ritardo, sono il dirottamento in più occasioni nella sperimentazione di soluzioni 

alternative per diversi problemi, in secondo luogo il tempo necessario per il testing e per questa 

documentazione si è rivelato notevolmente maggiore a quanto previsto ad inizio progetto. 
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Conclusione 

In questo capitolo, dimostrerò brevemente il raggiungimento degli obiettivi, punto per punto; seguirà un 

breve commento riguardo al futuro del progetto. 

Raggiungimento degli obiettivi  

Gli obiettivi sono stati per la maggior parte raggiunti, ciononostante non è stato possibile sviluppare tutte 

le funzionalità avanzate attualmente utilizzate, per questo motivo il prodotto non è ancora consegnabile 

a gli utenti. 

Servizi Web 

L’applicazione è dotata di servizi web che permettono a qualsiasi genere di interfaccia macchina o 

utente di accedere ai dati ed eseguire le azioni basilari. 

Com’è possibile vedere nella Figura 20, i servizi web implementati sono di tipo RESTful11, fanno quindi 

uso di normali richieste HTTP12, nella figura esempio è stata lanciata una richiesta GET per avere la 

lista degli assemblaggi. 

La struttura sottostante è già pensata per permettere in futuro di aggiungere ulteriori funzioni, in maniera 

relativamente semplice, per uno sviluppatore con le necessarie conoscenze. 

Interfaccia Web 

L’interfaccia utente è sempre un tasto dolente per ogni applicazione, nel caso specifico la richiesta era 

di poter navigare tra i dati senza dover cambiare pagina, doveva quindi essere necessario poter scorrere 

la gerarchia dei dati correlati in ogni pagina. 

                                                      

11 https://restfulapi.net/ 

12 https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html 

 

Figura 20: AM2 - Esempio risposta Servizio Web 

https://restfulapi.net/
https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html
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Struttura Gerarchica 

Com’è possibile vedere dall’immagine sotto, per ogni assemblaggio, è possibile vedere quali sequenze 

sono associate a quest’ultimo, inoltre, per ogni sequenza, si può navigare tra le misure in essa 

contenute. Ad ogni livello è anche possibile filtrare i risultati, utilizzando più criteri di ricerca. 

  

Figura 21: AM2 - Esempio struttura gerarchica 
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Modulare 

Un altro requisito presentato per il progetto, è che fosse possibile aggiungere nuove funzionalità in 

futuro, questo è stato raggiunto con una pagina iniziale che può accomodare ulteriori strumenti, com’è 

visibile nell’immagine sottostante. 

 

Figura 22: AM2 - Interfaccia web Modulare 

Caricamento Asincrono dei dati 

Per porre fine alle criticità del passato in termini di velocità di caricamento dei dati, è stato deciso ad 

inizio progetto di adottare una pratica molto utilizzata negli ultimi anni, ovvero il caricamento in maniera 

asincrona dei dati. 

Sommando i tempi di caricamento delle varie funzioni, ho cronometrato i seguenti tempi totali per le 

funzioni principali di ognuna delle applicazioni di gestione della Banca Dati IPC: 

 Avor Manager: 5 minuti e 15 secondi 

 ToolBox: 6 minuti e 43 secondi 

 Avor Manager 2.0: 30 secondi 

Per uno speedup che va da circa 10x a 13x. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario l’utilizzo 

della paginazione, con l’assistenza dei servizi web che la supportano. In questo modo, il caricamento 

della prima pagina dura unicamente pochi secondi, mentre i seguenti durano meno di mezzo secondo, 

per un’esperienza utente davvero soddisfacente. 
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AVOR Manager 2.0 

Commento finale 

Anche se non è stato possibile rilasciare il prodotto finale, gli utenti hanno potuto mettere mano ad una 

versione in sola lettura su dati produttivi e una versione in sviluppo su dati di sviluppo, con ottimi 

feedback, per questo motivo, ci sono ottime possibilità che il nuovo prodotto, al momento del rilascio, 

venga adottato da chi di dovere. 

In conclusione, nonostante il ritardo accumulato, reputo questo progetto un successo, sono sicuro che 

questo progetto darà il via ad una graduale sostituzione di molti altri strumenti, tanto antichi quanto 

monolitici, verso strumenti basati su architetture di ultima generazione. 
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Nome Cognome (1. Firma)     Nome Cognome (2. Firma) 

 

 

Funzione       Funzione 

Settore/prodotto      Settore/prodotto 


