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Prefazione
In questa prima parte verrà illustrato che cosa sono Eco-Marathon e progetto Escorpio, base di
questo progetto.

Cos’è Eco-Marathon?
L’Eco-Marathon è una competizione annuale organizzata dalla Shell nella quale team di studenti e
professori, universitari e di scuole superiori di tutta Europa, gareggiano con veicoli speciali cercando
di portare a termine un numero prefissato di giri di pista con il minor consumo di energia possibile.
Questa competizione nacque nel 1939 negli Stati Uniti dalla scommessa di due ingegneri della Shell,
che si sfidarono a coprire con i propri veicoli la maggior distanza possibile con un solo litro di benzina.
L’Eco-Marathon, nella sua forma attuale, si svolse per la prima volta in Francia nel 1985 e alla quale
partecipano tuttora più di 200 team all’anno. I veicoli partecipanti sono divisi in due categorie: i
Prototipi, che puntano alla massima efficienza tralasciando il comfort dei passeggeri, e le
UrbanConcept, realizzate per assomigliare alle auto per uso urbano.
I veicoli sono anche divisi in base alla tipologia di energia utilizzata:
 veicoli con motore a combustione interna utilizzano benzina, diesel o etanolo;
 veicoli elettrici utilizzano celle a idrogeno o batterie al litio.
L’evento ha luogo solitamente in un autodromo, dove per alcuni giorni ogni team ha a disposizione
un numero prestabilito di tentativi, solitamente quattro, per ottenere la miglior prestazione
possibile. Alla fine di queste giornate gli organizzatori nominano un vincitore per ogni categoria e
per ogni fonte di energia utilizzata. Vengono anche assegnati premi per il design, l’innovazione
tecnologica e il lavoro di squadra. Ovviamente esiste un insieme di regole che tutti i team devono
rispettare per lo svolgimento in sicurezza dell’evento, ma che incoraggiano anche i team a provare
soluzioni sempre nuove. Lo spirito dell’Eco-Marathon è basato sull’innovazione, la creatività e la
condivisione di esperienze ed idee fra i vari team che potranno fornire nuovi risultati e stimoli per
innovazioni future.

Foto 1 - Family photo Shell Eco-Marathon 2015 Rotterdam
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Cos’è Escorpio?
Escorpio è il nome del prototipo con il quale il Team ZeroC dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo
da Vinci di Carpi partecipa ormai da alcuni anni alla Shell Eco-Marathon. Il team nasce nel 2007 per
opera dei professori Stefano Covezzi e Marco Vidoni che per caso scoprirono l’iniziativa proposta
dalla Shell. Da qui nacque il Team ZeroC, composto principalmente da studenti di meccanica ed
elettronica, e il veicolo Escorpio, il cui nome deriva da un’invenzione di Leonardo da Vinci. Fino al
2012 il team si è occupato della progettazione e della realizzazione del veicolo elettrico alimentato
attraverso una fuel-cell a idrogeno.
Dal 2013 il team ha deciso di abbandonare l’alimentazione a idrogeno a causa degli elevati costi
delle fuel-cell per sperimentare un veicolo ibrido alimentato da una batteria a ioni di litio e ricaricata
da un pannello fotovoltaico, posto sopra la scocca del prototipo. I risultati furono ottimi e il team
riuscì ad essere nella top ten per due anni di fila nella categoria veicoli elettrici.
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Pur non avendo brillato nelle prestazioni, a causa di una fuoriuscita di idrogeno dalla fuel-cell,
orgoglio del team è la vittoria dell’ambito Technical Innovation Award, premio per l’innovazione
tecnologica, ottenuto nel 2012 grazie ad un sistema di super condensatori che permetteva di
livellare il carico di potenza assorbita sulla fuel-cell, ottimizzandone i consumi.
Il team condivide pienamente gli ideali proposti da questa iniziativa e incentiva la condivisione della
propria conoscenza, non solo all’interno di esso, ma anche con i team di tutta l’Europa.

Foto 2 - Team ZeroC insieme al prototipo Escorpio Evo alla Shell Eco-Marathon 2015
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1. Introduzione
In questa sezione verrà data una descrizione e una panoramica di tutto ciò che è presente in questo
documento. In aggiunta verrà descritto lo scopo e verrà fornita una lista di abbreviazioni e definizioni
necessarie per comprendere le sezioni successive.

1.1 Scopo
Lo scopo di questo documento è quello di dare una descrizione dettagliata dei requisiti necessari
per lo sviluppo di un sistema di data-logging e telemetria per un prototipo a risparmio energetico.
Verrà illustrata la necessità di tale sistema e le funzioni che dovranno essere sviluppate.
Inoltre saranno illustrati i vincoli del sistema e le interfacce che verranno messe a disposizione.
Questo documento è indirizzato al team di sviluppo, come riferimento principale per la realizzazione
della prima versione del software, e in secondo luogo, a coloro che dovranno utilizzare il sistema
una volta terminato.

1.2 Sistema di data-logging e telemetria
Un sistema di data-logging e telemetria è un sistema che permette il salvataggio su memoria di
massa dei dati raccolti all’interno di un veicolo (data-logging) e allo stesso tempo l’invio di tali dati
ad un terminale, che li elaborerà e visualizzerà per avere una visione in tempo reale delle prestazioni
(telemetria).
La necessità di un sistema del genere nasce dal bisogno di avere uno strumento che consenta di
monitorare il prototipo durante le gare e che permetta la realizzazione di un’analisi post-gara, per
decidere se apportare eventuali modifiche al veicolo o per analizzare particolari situazioni di gara.
Al sistema verrà poi aggiunta anche la possibilità di effettuare chiamate audio direttamente con il
pilota, così da poter sostituire la comunicazione via radio, che risultava spesso disturbata e creava
incomprensioni, con un canale audio sicuro e affidabile.

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni
Termine
Access Point
Buffer
Cache
CAN bus
CAN ID
Canale
Comandi AT
Conversione
ingegneristica
CSV
DAQ Software
GPRS
GSM
Porta seriale

Definizione
Punto di accesso ad Internet per dispositivi mobili
Area di memoria usata temporaneamente per l’entrata o per l’uscita di dati
Area di memoria dalla quale è possibile ottenere velocemente i dati
Bus seriale sviluppato per permettere la comunicazione di microcontrollori e
dispositivi in ambito automobilistico
Identificativo che permette di distinguere all’interno della rete CAN i
pacchetti relativi a ciascun canale
Un canale è una linea di registrazione che permette l’acquisizione di misure
relative ad una grandezza specifica
Insieme di comandi utilizzati dalla maggior parte dei modem fonici
Insieme di operazioni matematiche da effettuare alle misurazioni effettuate
da un canale per ottenere il valore finale
File di testo i cui valori presenti all’interno sono separati da una virgola
Software di acquisizione dati
Sistema cellulare progettato specificatamente per la realizzazione del
trasferimento dati
Standard di telefonia mobile cellulare più diffuso al mondo
Canale di comunicazione attraverso il quale le informazioni sono trasferite un
bit alla volta
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Definizione
Porta seriale emulata attraverso un software
Struttura software per la trasmissione e la ricezione di dati attraverso
una rete
Sistema di comunicazione seriale utilizzato fra microcontrollori e altri circuiti
integrati
Protocollo di trasporto affidabile e per questo più lento di altri protocolli
Protocollo di trasporto che permette un veloce flusso di dati, ma che non
assicura la ricezione dei pacchetti inviati
Componente grafico che ha il compito di facilitare all’utente l’interazione con
il software

1.4 Referenze
[1] J.J. Santin, C.H. Onder, J. Bernard, D. Isler, P. Kobler, F. Kolb, N. Weidmann, L. Guzzella,
“The World’s Most Fuel Efficient Vehicle”, 2007
[2] Shanghai SIMCom Wireless Solutions Ltd., “SIM900 AT Command Manual V1.03”, 2010
[3] Shanghai SIMCom Wireless Solutions Ltd., “TCP/IP Application Notes V1.00”, 2010
[4] M. Oliaei, M. H. Noranian, “Design of GPS-GPRS Delivering Data System Using UDP Protocol”
tratto da www.cyberjournals.com, 2014

1.5 Panoramica
Il resto del documento è suddiviso in tre capitoli. Il secondo capitolo fornisce una descrizione delle
funzionalità del sistema, la sua interazione con altri dispositivi, le tipologie di utenti e i vincoli. Il
terzo capitolo descrive in modo dettagliato i requisiti specifici e le diverse interfacce del sistema.
L’ultimo capitolo descrive gli strumenti di sviluppo che si sono adottati per la realizzazione del
sistema.
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2. Descrizione generale
Questa sezione darà una panoramica dell’intero sistema. Esso verrà spiegato nel suo contesto per
mostrare come interagisce con altri dispositivi e verranno introdotte le funzionalità di base.
Verranno anche descritte le tipologie di utenti che useranno il sistema e quali funzioni saranno
disponibili per ognuno. Per ultimi saranno presentati i vincoli e le dipendenze del sistema.

2.1 Prospettiva del prodotto
Il sistema sarà composto da due software: un DataLogger e
un software di acquisizione e analisi dei dati (DAQ Software).
Il primo verrà situato a bordo del prototipo e sarà collegato
al CAN bus sul quale viaggeranno i dati acquisiti dalle varie
schede elettroniche di Escorpio. Il DataLogger si dovrà
occupare del salvataggio dei dati interessati in un file CSV,
memorizzato su una SD Card presente all’interno del
prototipo, e del loro invio ad un terminale PC attraverso un
modulo GSM. Il DAQ Software sarà installato su un terminale
PC e dovrà occuparsi della ricezione dei dati inviati dal
prototipo, della loro visualizzazione e del loro salvataggio. I
dati saranno sempre ricevuti attraverso un modulo GSM
collegato esternamente al PC. Questo software si appoggerà
su un database nel quale verranno salvati i dati relativi alle
varie sessioni di gara del veicolo. L’utente potrà poi estrarre
Figura 1 - Schema a blocchi del sistema
dalla base di dati le informazioni necessarie per analizzarle ed operare su di esse.

2.2 Funzionalità del prodotto
Con il DAQ Software l’utente avrà a disposizione un programma che permetterà la configurazione
delle impostazioni del DataLogger e che metterà a disposizione interfacce visive per la registrazione
dei dati inviati e l’analisi dei suddetti. L’utente potrà scegliere quali canali il DataLogger dovrà
leggere, settare i parametri relativi a ciascuno di essi (CAN ID, tipo di dato, dimensione e conversione
ingegneristica) e definire i valori dei parametri necessari ai moduli GSM per stabilire la connessione
per lo scambio dei dati.
Le interfacce utilizzabili in fase di registrazione saranno completamente personalizzabili dall’utente,
il quale avrà a disposizione diverse modalità di visualizzazione dei dati (grafici e widget) e strumenti
aggiuntivi (geo localizzazione GPS, foglio dei tempi, statistiche). Essendo la connessione full-duplex,
durante la fase di registrazione sarà anche possibile l’invio di messaggi dal terminale PC verso il
prototipo.
Le interfacce di analisi consentiranno infine all’utente di esaminare e mettere a confronto i dati
raccolti, in una o più gare, attraverso strumenti visivi che renderanno semplice ed immediata la
lettura delle informazioni. I dati raccolti dal DataLogger saranno poi importabili all’interno
dell’applicazione, e viceversa, i dati salvati all’interno del database saranno esportabili in formato
CSV per poter essere utilizzati in altri software.

2.3 Caratteristiche degli utenti
Si sono individuate due tipologie di utenti che potranno interagire con il sistema: tecnico
telemetrista e tecnico incaricato della gestione dei dati.
Il tecnico telemetrista si dovrà occupare della corretta configurazione del sistema. Per fare ciò, dovrà
controllare che eventuali modifiche apportate alle impostazioni del DAQ Software siano poi
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riportate sui file di configurazione del DataLogger. Per evitare errori di comunicazione fra le varie
parti del sistema, è necessario che le impostazioni di tutte le componenti siano identiche. In
aggiunta, il tecnico telemetrista, dovrà caricare all’interno del DAQ Software le informazioni relative
al prototipo utilizzato e ai tracciati sui quali gareggerà.
Il tecnico incaricato della gestione dei dati dovrà occuparsi della configurazione delle interfacce
grafiche, utilizzate durante la fase di registrazione, e della gestione dei dati raccolti.
La gestione dei dati consiste principalmente nello scaricare ed importare i dati raccolti dal
DataLogger all’interno del DAQ Software e nella realizzazione di un back-up periodico del database.
Le funzionalità necessarie ad entrambe le tipologie di utenti saranno accessibili senza bisogno di
autenticazione.

2.4 Vincoli generali
La possibilità di utilizzare le funzioni di registrazioni dei dati del DAQ Software è vincolata alla
potenza del segnale dei moduli GSM durante lo svolgimento di una gara. Si consiglia quindi di non
tenere il modulo GSM del terminale in luoghi chiusi, o comunque, in luoghi nei quali non vi sia la
copertura del servizio GSM. I moduli necessitano di una SIM Card ciascuno per potersi connettere
ad Internet. Inoltre è necessaria una connessione ad Internet per il download delle mappe con cui
effettuare la localizzazione GPS. Una volta che la mappa sarà stata scaricata, verrà salvata in
memoria e creata una cache che darà la possibilità di riutilizzarla in un secondo momento, senza
dover essere necessariamente connessi ad Internet.
La funzione di geo localizzazione del veicolo in movimento sarà possibile solamente se il prototipo
avrà un modulo GPS installato a bordo e correttamente collegato al DataLogger, in quanto
quest’ultimo non disporrà di un modulo proprio.

2.5 Presupposti e dipendenze
Il DAQ Software verrà rilasciato per sistemi operativi Windows x86, x64 e Linux.
Per quanto riguarda il funzionamento del DataLogger si vuole specificare che, a differenza di sistemi
di data-logging commerciali più sofisticati e costosi, non sarà possibile effettuare alcuna lettura
diretta, ma tutti i dati dovranno essere letti da un CAN bus. Vi è quindi la necessità che a bordo del
veicolo vi sia installato un CAN bus funzionante, e che tutti i dati da salvare con il DataLogger
possano viaggiare su di esso.
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3. Requisiti specifici
Questa sezione contiene tutte le funzionalità e i requisisti di sistema. Verrà descritto in dettaglio il
sistema e tutte le sue caratteristiche.

3.1 Requisiti dell’interfaccia esterna
Questa sezione descrive dettagliatamente tutti gli input e gli output del sistema. Verrà anche data
una descrizione dell’interfacce hardware, di comunicazione, software e mostrati dei prototipi di
base dell’interfaccia utente.
3.1.1 Interfaccia Hardware
I moduli GSM utilizzati saranno basati sul chip SIM900 della SIMCOM e compatibili con schede della
famiglia Arduino e suoi cloni. Grazie a questi moduli sarà possibile utilizzare la rete cellulare GSM,
inviare SMS e connettersi ad Internet tramite la rete GPRS. Tutte queste funzionalità saranno
accessibili attraverso i comandi AT predefiniti[2]. Per ogni modulo sarà necessaria una scheda SIM
per avere un numero telefonico con cui collegarsi alla rete cellulare.
Il software del DataLogger verrà realizzato per funzionare su un microcontrollore Arduino Due. Sarà
necessario progettare una scheda, che verrà posta fra il microcontrollore e il modulo GSM, per
adattare la comunicazione seriale di quest’ultimo a quella dell’Arduino Due, in quanto il primo usa
livelli logici a 5V mentre il secondo usa livelli logici a 3.3V. Su questa scheda potranno essere poi
inseriti anche i circuiti per la lettura/scrittura su scheda SD, lettura/scrittura su CAN bus e dei led
che verranno usati per creare una comunicazione visiva con l’utente, per segnalare lo stato corrente
o eventuali errori incontrati durante l’esecuzione. Si è scelto di utilizzare un Arduino Due perché
supporta il paradigma di programmazione ad oggetti, ha a disposizione una quantità di RAM
abbastanza elevata per un’eventuale bufferizzazione dei pacchetti dati ed è l’unica scheda della
famiglia Arduino che ha delle porte che supportano il protocollo CAN.
Il secondo modulo GSM invece sarà collegato ad un Arduino Uno, in comunicazione con il terminale
PC attraverso un cavo USB. Si è scelto di utilizzare un Arduino Uno perché servirà solo per
interfacciare il modulo GSM al computer.

Figura 2 - Arduino Uno

Figura 3 - Arduino Due

Figura 4 - Modulo GSM

Figura 5 - Schema a blocchi interfaccia di comunicazione

3.1.2 Interfaccia di Comunicazione
Lo schema a lato mostra le tipologie di
connessioni presenti fra i vari elementi del
sistema. Il modo in cui avviene effettivamente la
comunicazione tra l’Arduino Due, la scheda SD
(SPI) e il CAN bus (protocollo CAN) non è
importante per il sistema, perché sarà gestito ad
alto livello attraverso librerie specifiche.
La comunicazione fra Arduino Uno/Due e i
moduli GSM avverrà attraverso una porta
seriale sulla quale Arduino invierà i comandi AT
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e riceverà le risposte dal modulo. L’invio dei pacchetti contenenti i dati avverrà attraverso un socket
UDP instaurato fra i due moduli GSM. Si è scelto di utilizzare il protocollo UDP per diminuire la
latenza di trasmissione e, per ovviare all’inaffidabilità di tale protocollo, ogni messaggio verrà
bufferizzato, in attesa del relativo ACK che confermi l’effettiva ricezione da parte del terminale. Gli
ACK verranno inviati attraverso un socket TCP per garantirne la corretta ricezione. Per fare ciò, il
modulo installato all’interno del prototipo sarà utilizzato come server TCP, al quale l’altro modulo
dovrà connettersi. Nel caso non si riceva l’ACK di un pacchetto dopo un tempo prestabilito, si
procederà con il rinvio di tale pacchetto.
I messaggi scambiati attraverso queste connessioni verranno inviati attraverso il seguente formato:
Inizio
Header
Data
Fine
2 bytes
3 bytes
? bytes
2 bytes
I bytes di Inizio e Fine serviranno per indicare l’inizio e la fine del messaggio e sono formati dalla
coppia 0x0A 0x0D, per seguire lo standard[2] dei comandi AT. L’Header indicherà la tipologia del
messaggio inviato e quindi come dovranno essere interpretati i bytes della sezione Data, di
dimensione variabile. I diversi tipi di Header scelti sono:
Header
Tipo
Canale
Descrizione
I pacchetti dati saranno inviati dal DataLogger al terminale.
Ogni pacchetto conterrà l’elenco degli identificativi dei canali
e i valori acquisiti in un certo time-step. Il time-step è un
contatore che indicherà il numero progressivo della lettura.
Pacchetto
La sezione Data conterrà:
DAT
UDP
dati
 time-step della lettura (2 bytes);
 numero di canali inviati (2 bytes)
 CAN IDs dei canali (2 bytes * n. canali);
 misure rilevate (1÷8 bytes * n. canali).
I pacchetti acknowledge saranno inviati dal terminale al
DataLogger per segnalare la corretta ricezione di un
Pacchetto
pacchetto dati.
ACK
TCP
acknowledge
La sezione Data conterrà:
 time-step del pacchetto ricevuto (2 bytes);
I pacchetti CAN saranno inviati dal terminale al DataLogger.
Ogni pacchetto conterrà un valore che dovrà essere inviato
sul CAN bus con un certo ID.
Pacchetto
CAN
TCP
La sezione Data conterrà:
CAN
 CAN ID (2 bytes);
 valore da inviare (1÷8 bytes).
I pacchetti comando saranno inviati dal terminale al
DataLogger. Ogni pacchetto conterrà una stringa di comando
al quale corrisponde una funzione che il DataLogger dovrà
eseguire.
Pacchetto
Comandi disponibili:
CMD
TCP
comando
 STARTDAT -> inizio trasmissione dati
 ENDDAT -> fine trasmissione dati
 STARTCALL -> inizio chiamata vocale
 ENDCALL -> fine chiamata vocale
Essendo l’assegnazione degli indirizzi IP dinamica, sorge il problema di far conoscere ad un modulo
l’indirizzo dell’altro, al fine di stabilire la connessione per lo scambio dati. Per ovviare a ciò, si è
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deciso che il modulo all’interno del prototipo invierà un SMS contenente il proprio indirizzo IP
all’altro. Quest’ultimo si connetterà al server TCP, gestito dal primo, facendogli così conoscere il
proprio indirizzo e potendo poi passare alla creazione dei socket UDP.
Tutte le informazioni necessarie a ciò (numero telefonico del modulo del terminale, porta server
TCP, porta socket UDP, credenziali access point) saranno modificabili attraverso il DAQ Software e
accessibili ad entrambi i moduli.
In particolare:
 il modulo collegato al terminale PC riceverà direttamente questi dati dal DAQ Software,
attraverso la connessione seriale;
 il modulo installato a bordo del prototipo, invece, caricherà queste informazioni da un file di
configurazione, denominato “GsmConf.txt”, presente sull’SD Card. Questo file dovrà essere
messo manualmente sul dispositivo di memorizzazione dopo che il DAQ Software l’avrà
generato.
Nello schema sopra riportato è stato volutamente omesso l’Arduino Uno che sarebbe dovuto essere
presente fra il modulo GSM e il terminale PC, in quanto si occuperà solamente di far rimbalzare i
messaggi inviati da uno all’altro. Possiamo quindi dire che il modulo GSM e il terminale PC siano
direttamente collegati.
3.1.3 Interfaccia Software
Gli schemi riportati di seguito mostrano le macchine a stati che verranno utilizzate per la gestione
dei moduli GSM.

Figura 6 – Macchina a stati per la gestione del modulo GSM del terminale PC
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Figura 7 – Macchina a stati per la gestione del modulo GSM del prototipo

Le due macchine a stati possono essere suddivise in 3 fasi:
 Inizializzazione: questa fase risulta identica per entrambi i moduli. Nel primo stato, modulo
inattivo, il modulo potrà essere spento oppure acceso, ma non connesso. In caso venga
accesso o lo sia già, si passerà all’inserimento del PIN della SIM Card se richiesto. Qualora il
PIN risulti errato, diventerà impossibile proseguire, quindi il modulo verrà bloccato e sarà
necessario riavviarlo per ricominciare la procedura di inizializzazione. Al contrario, se il PIN
non è richiesto o è corretto, il modulo si porrà in attesa della connessione alla rete cellulare.
Una volta connesso, si procederà con il reset delle connessioni GPRS, e successivamente al
settaggio delle impostazioni di rete con i valori salvati all’intero del file “GsmConf.txt”.
 Avvio connessioni: si passerà poi all’attivazione della rete senza fili e all’ottenimento
dell’indirizzo IP locale assegnato al modulo. In caso di errore, si ritornerà al reset delle
connessioni. Da questo punto in poi, gli stati delle due macchine risultano complementari. Il
modulo a bordo del prototipo confronterà l’IP assegnato con l’ultimo indirizzo IP ottenuto,
se presente. Se i due indirizzi non saranno identici, il modulo invierà all’altro un SMS con
all’interno il nuovo IP. In seguito si attiverà il server TCP e il modulo rimarrà in attesa della
connessione del client. Acquisito l’indirizzo IP del client si creerà il socket UDP.
Contemporaneamente, il modulo del terminale PC, se non dispone dell’indirizzo IP del
server, si porrà in attesa della ricezione dell’SMS dal server. Una volta ricevuto, si effettuerà
la creazione dei socket TCP ed UDP.
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Scambio dati: una volta che tutte le connessioni saranno state attivate, il DataLogger si
occuperà della ricezione dei pacchetti CAN e del loro invio tramite il canale UDP. Ogni
pacchetto inviato verrà bufferizzato in attesa del relativo ACK che ne certifichi la corretta
ricezione da parte del terminale. Dopo aver ricevuto l’ACK, inviato tramite il canale TCP, il
DataLogger rimuoverà il pacchetto dal buffer. Se la conferma della ricezione non avviene
entro un tempo massimo stabilito dall’utente, il pacchetto verrà ritrasmesso. In caso il
DataLogger riceva un pacchetto comando o CAN eseguirà le operazioni corrispondenti. Se la
connessione fra i due moduli dovesse chiudersi per motivi imprevisti, i due moduli
torneranno alla fase di avvio delle connessioni. Una volta che la registrazione sarà
completata, le connessioni verranno chiuse e i moduli torneranno allo stato iniziale.

La macchina a stati per la gestione del modulo GSM del
terminale verrà implementata e gestita all’interno del DAQ
Software. La seconda macchina a stati verrà invece gestita
dal DataLogger. A fianco è riportato uno schema a blocchi
del software che verrà realizzato per quest’ultimo.
Anche in questo caso possiamo distinguere al suo interno
tre fasi principali:





Inizializzazione: in questa fase
verranno inizializzate tutte le
interfacce software che si
occuperanno della comunicazione
con le varie componenti hardware
esterne. La prima interfaccia
caricata sarà quella relativa alla
scheda SD. Si procederà poi con il
caricamento delle impostazioni
dai file presenti sulla scheda SD.
Dal file “GsmConf.txt” verranno
caricate le configurazioni relative
ai moduli GSM, mentre dal file
Figura 8 – Schema a blocchi DataLogger
“CanConf.txt” verranno caricate i settaggi dei canali da registrare. Nel caso uno di questi due
file non sia presente all’interno del supporto di memorizzazione, o si siano verificati errori
nel parsing dei settaggi, risulterà impossibile proseguire, quindi il DataLogger segnalerà
l’errore e si bloccherà in attesa di riavvio. Se invece le impostazioni risulteranno corrette,
verrà creato il file CSV di log, denominato “Log” più un numero progressivo. Infine si
procederà all’inizializzazione delle interfacce CAN e GSM. La prima consisterà nella
preparazione dei filtri di lettura dei pacchetti da CAN bus in base alle impostazione dei canali
precedentemente caricate. La seconda consisterà nella preparazione delle strutture dati per
la gestione della macchina a stati e per l’invio e per la ricezione dei messaggi fra Arduino e
modulo GSM.
Gestione GSM: dopo aver completato l’inizializzazione con successo, si avvierà il loop di
esecuzione del DataLogger. All’interno di questo ciclo verrà aggiornata la macchina a stati
del modulo GSM in base ai messaggi ricevuti da esso.
Gestione logger: sempre all’interno del loop verrà effettuata la lettura dei pacchetti CAN, la
scrittura dei dati sul file di log, la preparazione dei pacchetti dati da inviare e il loro
inserimento nella coda di invio del modulo GSM.
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Come già detto precedentemente, il software presente sull’Arduino Uno,
posto fra il modulo GSM e il terminale PC, si occuperà solamente di far
rimbalzare i messaggi da una periferica all’altra. A lato è presentato lo schema
a blocchi di tale programma. Per chiarezza dividiamo lo schema in tre fasi:


Inizializzazione: in questa fase si procede all’inizializzazione delle porte
seriali utilizzate per la comunicazione con il PC e il
modulo GSM. Per la comunicazione con il PC sarà
utilizzata la porta seriale hardware di Arduino. Visto
che Arduino Uno dispone di una sola porta seriale
hardware, sarà necessaria la creazione di una porta
seriale software per la comunicazione con il modulo
GSM. Una volta completata l’inizializzazione inizierà il
loop di esecuzione.
Figura 9 – Schema a blocchi comunicazione
fra PC e modulo GSM




Comunicazione PC-GSM: all’interno del loop di esecuzione, Arduino si occuperà della lettura di
tutti i messaggi inviati dal terminale PC e della loro scrittura sulla porta seriale del modulo GSM.
Comunicazione GSM-PC: al contrario della fase precedente, Arduino si occuperà della lettura di
tutti i messaggi inviati dal modulo GSM e della loro invio al terminale PC.

Per quanto riguarda il DAQ Software, il
Recorder è la parte che si occuperà della
gestione del modulo GSM del terminale
pc, del parsing dei pacchetti, del
salvataggio dei dati e della loro
visualizzazione. Il Record è composto da
tre moduli principali:






Figura 10 – Schema a blocchi DAQ Software Recorder

Gestione GSM: il modulo GSM
sarà gestito dalla relativa interfaccia nella quale verrà implementata la macchina a stati
precedentemente descritta. Volendo implementare anche la gestione delle telefonate, si è
scelto di creare un sotto-modulo a parte che permetterà all’utente di avviare una nuova
chiamata e di gestire le chiamate attive.
Gestione dati: tutti i pacchetti dati ricevuti dal modulo precedente verranno poi passati alla
sessione di registrazione, la quale si occuperà di effettuare il parsing dei dati, in base delle
impostazioni dei vari canali, e di salvarli all’interno del database.
Visualizzazione dati: se il parsing dei dati è avvenuto correttamente, la sessione di
registrazione passerà i dati ricavati alle interfacce grafiche per mostrarli all’utente.

Infine, l’Analyzer è la parte del DAQ Software che permetterà all’utente l’analisi dei dati ottenuti
attraverso il Recorder. L’analisi dei dati sarà possibile attraverso interfacce grafiche come grafici e
mappa GPS e funzionalità come le statistiche e replay della gara.
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3.1.4 Interfaccia Utente
La figura a lato rappresenta un prototipo
dell’interfaccia grafica che sarà visualizzata
dall’utente all’apertura del DAQ Software.
Nei menu a tendina l’utente avrà a
disposizione tutte le funzionalità descritte
nella sezione successiva. Nella sezione
Database saranno visualizzate le varie gare
registrate e a lato le informazioni ad esse
relative. Nella sezione Log verranno scritte le
informazioni e gli errori che il software
incontrerà durante la sua esecuzione. Per
avviare il Recorder sarà necessario
completare i dati all’interno della sezione
Registrazione e premere sul pulsante “Vai al
Figura 11 – Prototipo schermata principale del DAQ Software
Recorder”. Per avviare l’Analyzer, invece, basterà selezionare la gara che si vuole analizzare fra
quelle disponibili e premere il pulsante “Vai all’Analyzer”.
Una volta aperto il Recorder, verrà mostrata
all’utente un’interfaccia simile a quella a
fianco. Le diverse interfacce visualizzate
saranno create dinamicamente in base alle
impostazioni settate nelle dialog di
configurazioni prima dell’avvio del Recorder.
Nella finestra Grafici i dati saranno visualizzati
sotto forma di grafici in funzione del tempo di
gara. Nella finestra Cruscotto i dati ricevuti
saranno rappresentati attraverso dei widget
grafici personalizzabili dall’utente. Infine nella
finestra GPS sarà possibile visualizzare la
posizione del veicolo istante per istante.
Ognuna di queste tre finestre sarà disponibile
Figura 12 – Prototipo schermata Recorder del DAQ Software
singolarmente nelle corrispondenti schede del Recorder. Nella scheda Utilità si troveranno altre
funzionalità come il gestore delle telefonate, le statistiche dei dati ricevuti e le tempistiche dei vari
giri e degli intertempi.
Nell’interfaccia di analisi, Analyzer, l’utente
potrà visualizzare i dati relativi ad una gara. I
canali registrati saranno mostrati nella parte
destra della schermata e i loro valori
potranno essere rappresentati attraverso dei
grafici. Nella scheda Replay saranno
contenute le stesse interfacce della scheda
Sommario del Recorder. In questa modalità
sarà possibile ripercorrere tutti gli istanti di
gara presenti all’interno del database. Per
concludere, nella scheda Statistiche si
potranno visualizzare le statistiche di ogni
singolo canale.
Figura 13 – Prototipo schermata Analyzer del DAQ Software
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3.2 Requisiti funzionali
Questa sezione include una descrizione di tutte le funzioni principale del sistema.

3.2.1 Creazione database
Introduzione
Prima di poter eseguire qualsiasi operazioni con il DAQ Software è
necessario creare un database in locale all’interno del quale verranno
salvati tutti i dati e le configurazioni.
Input
URL e nome del database da creare.
Processo
L’utente, attraverso una dialog di salvataggio file, potrà scegliere l’URL e il
nome del database da creare. Una volta scelti verranno lanciate le query
SQL per la creazioni delle tabelle necessarie al database.
Output
File del database.
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nel salvataggio del file,
la procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.2 Apertura database
Introduzione
Prima di poter procedere con la configurazione, la registrazione e l’analisi
dei dati, è necessario aprire il database sul quale si desidera lavorare.
Input
URL e nome del database da aprire.
Processo
L’utente, attraverso una dialog di apertura file, potrà scegliere il database
da aprire. Se il DAQ Software riuscirà a stabilire la connessione con il
database selezionato, verranno caricate le impostazioni al suo interno e le
informazioni relative alle gare precedenti.
Output
Caricamento dati ed impostazioni.
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nell’apertura del file o la
connessione con il database fallisca, la procedura verrà annullata e sarà
mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.3 Importazione dati
Introduzione
Dopo aver aperto con successo il database, sarà possibile importare al suo
interno i dati relativi ad una gara presenti su un file di log del DataLogger.
Input
File di log.
Processo
L’utente, attraverso una dialog di apertura file, potrà scegliere il file di log
da aprire. Dopo aver aperto il file, ogni riga del file verrà letta ed effettuato
il parsing dei dati. Una volta terminato il parsing, tutti i dati letti saranno
inseriti nel database.
Output
Salvataggio dati.
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nell’apertura del file o il
parsing dei dati incontri dei problemi, la procedura verrà annullata per
garantire l’integrità dei dati del database e sarà mostrato il relativo errore
all’utente.
3.2.4 Esportazione dati
Introduzione

Input

Dopo aver aperto con successo il database e selezionato le gare desiderate
dalla schermata principale del DAQ Software, sarà possibile esportare i dati
salvati al suo interno relativi ad una o più gara su un file CSV.
URL file da salvare.
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L’utente, attraverso una dialog di salvataggio file, potrà scegliere l’URL dove
salvare i file CSV. In seguito verranno selezionati tutti i dati presenti nel
database relativi alle gare selezionate e salvati sui file.
Un file CSV per ogni gara che si è scelto di esportare contenente i dati
relativi presenti nel database.
Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nella creazione del file,
la procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.

3.2.5 Chiusura
Introduzione
Input
Processo
Output
Gestione degli errori

Chiusura dell’applicazione.
/
Verrà chiusa la connessione con il database e rilasciate tutte le risorse che
l’applicazione aveva preso.
/
/

3.2.6 Modifica delle impostazioni dei canali
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare le impostazioni dei vari canali
che saranno utilizzati in fase di registrazione.
Input
Per ogni canale: CAN ID, nome, tipo di dato, dimensione, tipo I/O, tipo di
conversione, parametri di conversione e descrizione.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionate dal database le impostazioni
dei canali già esistenti e caricate all’interno di una tabella. L’utente potrà
modificare ed inserire i valori necessari per ogni canale. Alla chiusura della
dialog tutte le nuove impostazioni verranno salvate all’interno del
database.
Output
/
Gestione degli errori Il controllo dei dati inseriti è effettuato attraverso la limitazione dei valori
che i campi di inserimento possono assumere. Nel caso il salvataggio
all’interno del database incontri dei problemi, la procedura verrà annullata
e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.7 Esportazione delle impostazioni dei canali
Introduzione
Una volta che le impostazioni dei canali saranno state settate, sarà
necessario creare il file di configurazione che dovrà essere salvato sulla
scheda SD del DataLogger.
Input
Lista canali e parametri relativi.
Processo
Verranno selezionate dal database le impostazioni dei canali già esistenti e
salvate all’interno del file CanConf.txt, situato in una cartella a scelta
dell’utente. La prima riga del file di output conterrà il numero di canali
presenti e le righe successive conterranno i parametri, separati da una
virgola, di ogni canale.
Output
File CanConf.txt.
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nella creazione del file,
la procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
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3.2.8 Modifica delle impostazioni dei grafici
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare le impostazioni dei grafici e
delle schermate dei grafici che saranno visualizzate in fase di registrazione.
Input
Per ogni grafico: CAN ID, nome, colore, schermata.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionate dal database le impostazioni
dei grafici e delle schermate già esistenti e caricate all’interno di una tabella.
L’utente potrà modificare ed inserire i valori necessari per ogni grafico. Alla
chiusura della dialog tutte le nuove impostazioni verranno salvate
all’interno del database.
Output
/
Gestione degli errori Il controllo dei dati inseriti è effettuato attraverso la limitazione dei valori
che i campi di inserimento possono assumere. Nel caso il salvataggio
all’interno del database incontri dei problemi, la procedura verrà annullata
e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.9 Modifica delle impostazioni dei widget
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare la disposizione e le
impostazioni relativi ai diversi widget che saranno visualizzati in fase di
registrazione.
Input
Per ogni widget: CAN ID, x, y, larghezza, altezza, impostazioni relative.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionate dal database le impostazioni
dei widget già esistenti e caricate all’interno di una tabella. L’utente potrà
modificare ed inserire i widget attraverso campi di inserimento
personalizzati per ognuno di essi. Alla chiusura della dialog tutte le nuove
impostazioni verranno salvate all’interno del database.
Output
/
Gestione degli errori Il controllo dei dati inseriti è effettuato attraverso la limitazione dei valori
che i campi di inserimento possono assumere. Nel caso il salvataggio
all’interno del database incontri dei problemi, la procedura verrà annullata
e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.10 Modifica delle impostazioni del GPS
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare quali canali sono legati
all’utilizzo di un dispositivo GPS per il corretto funzionamento della
localizzazione in fase di registrazione.
Input
CAN ID canali.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionate dal database le impostazioni
GPS già esistenti e caricate all’interno di una tabella. L’utente potrà
assegnare, attraverso dei campi di inserimento, ad una determinata
funzione il CAN ID del canale relativo. Alla chiusura della dialog tutte le
nuove impostazioni verranno salvate all’interno del database.
Output
/
Gestione degli errori Il controllo dei dati inseriti è effettuato attraverso la limitazione dei valori
che i campi di inserimento possono assumere. Nel caso il salvataggio
all’interno del database incontri dei problemi, la procedura verrà annullata
e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
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3.2.11 Modifica delle impostazioni dei membri del team
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare i dati relativi ai membri del
team per poterli contattare durante la fase di registrazione.
Input
Per ogni membro: nome, cognome, ruolo, numero di telefono.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionati dal database i dati relativi ai
membri del team già esistenti e caricati all’interno di una tabella. L’utente
potrà inserire nuovi dati o modificare quelli già esistenti. Alla chiusura della
dialog tutte le nuove impostazioni verranno salvate all’interno del
database.
Output
/
Gestione degli errori Nel caso il salvataggio all’interno del database incontri dei problemi, la
procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.12 Modifica delle impostazioni dei veicoli
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare i dati relativi ai veicoli che
saranno utilizzati durante le corse.
Input
Per ogni veicolo: nome, modello, foto e descrizione.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionati dal database i dati relativi ai
veicoli già esistenti e caricati all’interno della dialog. L’utente potrà inserire
nuovi veicoli o modificare quelli già esistenti. Alla chiusura della dialog tutte
le nuove impostazioni verranno salvate all’interno del database.
Output
/
Gestione degli errori Nel caso il salvataggio all’interno del database incontri dei problemi, la
procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.13 Modifica delle impostazioni dei circuiti
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare i dati relativi ai veicoli che
saranno utilizzati durante le corse.
Input
Per ogni circuito: nome, stato, città, modello e descrizione.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionati dal database i dati relativi ai
circuiti già esistenti e caricati all’interno della dialog. L’utente potrà inserire
nuovi circuiti o modificare quelli già esistenti. Alla chiusura della dialog tutte
le nuove impostazioni verranno salvate all’interno del database.
Output
/
Gestione degli errori Nel caso il salvataggio all’interno del database incontri dei problemi, la
procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.14 Gestione dei waypoints
Introduzione
L’utente, attraverso la dialog di impostazione dei circuiti, potrà settare le
impostazioni relative ai waypoints, ovvero di quei punti del circuito di cui
vuole tenere traccia o che compiono funzioni all’interno dall’applicazione
GPS. I waypoint possono essere:
- inizio del circuito
- fine del circuito
- centro del circuito
- intertempo
Input
Per ogni waypoint: posizione, raggio, distanza, tempo.
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Individuato il punto interessato, l’utente potrà aggiungere il waypoint
interessato attraverso il menu contestuale. Gli altri dati saranno
modificabili attraverso campi di inserimento.
/
Nel caso il salvataggio all’interno del database incontri dei problemi, la
procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.

3.2.15 Esportazione delle impostazioni dei waypoints
Introduzione
Una volta che le impostazioni dei waypoints saranno state settate, sarà
necessario creare il file di configurazione che dovrà essere salvato sulla
scheda SD del DataLogger.
Input
Lista waypoints e parametri relativi.
Processo
Verranno selezionate dal database le impostazioni dei waypoints già
esistenti e salvate all’interno del file GpsConf.txt, situato in una cartella a
scelta dell’utente. La prima riga del file di output conterrà il numero di
waypoints presenti e le righe successive conterranno i parametri, separati
da una virgola, di ogni canale.
Output
File GpsConf.txt
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nella creazione del file,
la procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.16 Modifica delle impostazioni GSM
Introduzione
L’utente, attraverso una dialog, potrà settare le impostazioni di
connessione dei moduli GSM.
Input
Numero ricevitore, numero trasmittente, PIN ricevitore, PIN trasmittente,
Nome access point, utente access point, password access point, porta TCP,
port UDP, pacchetti per secondo, timeout rinvio e CAN ID push-to-talk.
Processo
All’apertura della dialog verranno selezionate dal database le impostazioni
GSM e caricate all’interno della dialog. L’utente potrà modificare ed inserire
i valori necessari attraverso campi di inserimento. Alla chiusura della dialog
tutte le nuove impostazioni verranno salvate all’interno del database.
Output
/
Gestione degli errori Nel caso il salvataggio all’interno del database incontri dei problemi, la
procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.17 Esportazione delle impostazioni GSM
Introduzione
Una volta che le impostazioni dei moduli GSM saranno state settate, sarà
necessario creare il file di configurazione che dovrà essere salvato sulla
scheda SD del DataLogger.
Input
Impostazioni dei moduli GSM.
Processo
Verranno selezionate dal database le impostazioni dei moduli GSM esistenti
e salvate all’interno del file GsmConf.txt, situato in una cartella a scelta
dell’utente. Ogni riga del file di output conterrà il nome dell’impostazione,
seguito da un ‘=’ e dal valore che l’utente ha selezionato.
Output
File GsmConf.txt
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo incontri dei problemi nella creazione del file,
la procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore all’utente.
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3.2.18 Nuova sessione di registrazione
Introduzione
Avvia una nuova sessione di registrazione dati attraverso il sistema di
telemetria.
Input
Porta COM, nome, veicolo, circuito e descrizione.
Processo
Se i dati in input risultano validi, si procede con la creazione dell’interfacce
di registrazione in base alle impostazioni settate prima dell’avvio della
sessione. Si procede poi con l’apertura della porta seriale e
dell’inizializzazione del modulo GSM.
Output
Interfacce di registrazione.
Gestione degli errori Nel caso uno dei dati in input non sia valido o il sistema operativo restituisca
un errore nell’apertura della porta seriale, la procedura verrà annullata e
sarà mostrato il relativo errore all’utente.
3.2.19 Chiusura sessione di registrazione
Introduzione
Chiude la sessione di registrazione corrente.
Input
/
Processo
Si procede alla chiusura della porta seriale precedentemente aperta e si
cancellano le interfacce di registrazione create ad inizio sessione.
Output
/
Gestione degli errori Nel caso il sistema operativo restituisca un errore nella chiusura della porta
seriale, la procedura verrà annullata e sarà mostrato il relativo errore
all’utente.
3.2.20 Gestione telefonate
Introduzione
Volendo sfruttare tutta la potenzialità dei moduli GSM, si è deciso di
implementare la possibilità di utilizzarli per ricevere/effettuare chiamate
audio da/verso telefoni.
Input
Impostazioni dei membri del team.
Processo
All’avvio della gestione saranno selezionati dal database i dati relativi ai
membri del team già esistenti e caricati all’interno di una tabella. L’utente
potrà far partire una chiamata verso questi contatti, terminare le chiamate
attive o creare una chiamata di gruppo.
Output
/
Gestione degli errori Nel caso si verificassero degli errori durante la gestione, l’utente potrà
visualizzarli all’interno della console del form di gestione.
3.2.21 Statistiche
Introduzione
Input
Processo

Output
Gestione degli errori

Durante la registrazione, l’utente potrà scegliere i canali dei quale vuole
ottenere delle statistiche.
Canali scelti dall’utente.
Le statistiche dei canali scelti dall’utente verranno visualizzate all’interno di
una tabella e aggiornate periodicamente attraverso l’interrogazione del
database.
Valore massimo, minimo, media.
/
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3.2.22 Nuova sessione di analisi dati
Introduzione
Avvia una nuova sessione di analisi dei dati con le informazioni salvate
all’interno del database.
Input
Gara da analizzare.
Processo
Una volta selezionata la gara da analizzare, il software caricherà i dati
relativi presenti nel database e saranno create le interfacce per la loro
analisi.
Output
Interfacce di analisi dati.
Gestione degli errori /
3.2.23 Chiusura sessione di analisi dati
Introduzione
Chiude la sessione analisi corrente.
Input
/
Processo
Si procede alla cancellazione delle interfacce di analisi create ad inizio
sessione e dei dati caricati dal database.
Output
/
Gestione degli errori /

3.3 Requisiti non funzionali
I requisiti in questa sezione specificano le prestazioni, l’affidabilità, la disponibilità, la manutenibilità
e la portabilità richieste dal sistema.
3.3.1 Prestazioni
Dovendo il sistema lavorare con una quantità di dati più o meno consistente e fornire un servizio
quasi real-time, ogni funzioni dovrà essere ottimizzata, evitando operazioni e cicli inutili.
3.3.2 Affidabilità
Dovendo il sistema lavorare con una quantità di dati più o meno consistente, bisognerà
implementare strategie di salvataggio automatico per evitare perdite di dati. L’integrità dei dati sarà
affidata e garantita dal DBMS.
3.3.3 Disponibilità
L’unica funzione che avrà bisogno di un accesso ad Internet sarà il caricamento delle mappe del
circuito. Tutte le altre funzionalità dell’applicazione saranno accessibili indipendentemente dalla
connessione ad Internet. Il moduli GSM necessiteranno di SIM Card con le quali effettueranno
l’acceso alla rete mobile.
3.3.4 Manutenibilità
L’applicazione dovrà essere facilmente estesa. Il codice dovrà essere scritto in modo da favorire
l’implementazione futura di nuove funzioni. L’applicazione dovrà poi essere strutturata in maniera
che risulti semplice testare ogni sua singola funzione.
3.3.5 Portabilità
L’applicazione dovrà essere compatibile con i sistemi operativi Windows, a 32 e 64 bit, e Linux.
Per favorire la portabilità e la semplicità di installazione si realizzerà un installer.
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3.4 Requisiti database
In questa sezione viene riportato il documento di analisi e progettazione del database di supporto
al sistema.
Il database dovrà permettere il salvataggio e il recupero dei dati di ogni canale durante una gara e
delle configurazioni necessarie al DAQ Software. Di ogni gara si vuole tenere traccia della data di
svolgimento, dell’ora di inizio, della sua durata, del veicolo utilizzato e del circuito su cui si è svolta.
Per ogni circuito si vuole registrare le coordinate GPS dei punti di inizio e fine del tracciato e dei vari
intertempi. Ogni canale è identificato dal proprio CAN ID e caratterizzato dalle impostazioni
necessarie per la corretta interpretazione dei dati:
 tipo di dato -> rappresenta il dominio di valori dei dati del canale (bitflags, numero senza
segno, numero con segno o stringa);
 dimensione -> dimensione in byte di un singolo dato;
 tipo di input/output -> un canale di definisce di input se i dati possono solo essere ricevuti
dal sistema di telemetria. Si definisce di output se i dati possono solo essere inviati dal
sistema di telemetria;
 tipo di conversione -> conversione ingegneristica per ottenere il dato reale. Si base su tre
parametri numerici solitamente chiamati a, b, c.
Esistono poi canali speciali (latitudine, longitudine, spazio percorso, tempo trascorso, etc…), i cui
dati servono per alcune funzioni all’interno del sistema di telemetria (geo localizzazione, tabella dei
tempi, etc…).
In fase di registrazione, un canale può essere associato ad uno o più grafici presenti in una o più
finestre oppure ad uno o più widget. I grafici sono caratterizzati dal loro nome e dal colore con il
quale i dati saranno rappresentati. I widget appartengono ad una tipologia e sono caratterizzati da
una stringa di configurazione per la creazione dinamica da DAQ Software. Ulteriori dati necessari al
software sono quelli relativi ai moduli GSM (settaggi APN, numero trasmettitore, numero ricevente,
etc…) e ai membri del team (nome, cognome, ruolo, numero di telefono).
3.4.1 Analisi
Si individuano 14 entità: Stato, Città, Circuito, GPSCoord, Veicolo, Gara, Storico, Canale, TipoDato,
TipoConversione, Finestra, TipoWidget, Team e ImpostazioniGSM.
L’entità Circuito rappresenta un tracciato su cui si svolgono una o più gare. Ogni circuito è
identificato da un id e caratterizzato da un nome, una descrizione, la latitudine e la longitudine per
identificarlo nella mappa GPS, la città e lo stato in cui si trova. Per evitare ridondanze si sceglie di
reificare l’attributo città e il corrispondente stato di appartenenza con le entità Città e Stato. L’entità
Città è identificata da un id e caratterizzata dal proprio nome e dalla latitudine e longitudine a cui si
trova per identificarla nella mappa GPS. Città è in associazione uno a molti con Circuito, in quanto
ad un circuito corrisponde solo una città, mentre in una città possono essere presenti più circuiti. La
cardinalità minima di Città è zero perché potrebbero non essere presenti ancora circuiti in una
determinata città. L’entità Stato è identificato da un id e caratterizzata dal proprio nome. Stato è in
associazione uno a molti con Città, in quanto una città appartiene ad un solo stato, mentre ad uno
stato possono appartenere più città. La cardinalità minima di stato è zero, in quanto possono essere
presenti stati a cui non sono associate delle città.
L’entità GPSCoord rappresenta un punto specifico all’interno di un circuito. Ogni istanza dell’entità
è identificata da un id e caratterizzata dalla latitudine e longitudine del punto, dal ruolo che esso ha
(1 = punto di partenza, 2 = punto di arrivo, 3 = intertempo) e da una serie di valori, necessari al
prototipo, per identificare questi punti attraverso il GPS. L’insieme di questi valori è formato da:
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 il raggio del cerchio con centro nella coordinata GPS, utilizzato per identificare l’area di
interesse del punto;
 la distanza, stimata in metri, dal punto d’inizio del circuito.
GPSCoord è in associazione uno a molti con Circuito, in quanto un punto appartiene ad un solo
circuito, mentre ad un circuito possono appartenere più punti. La partecipazione dell’entità Circuito
all’associazione risulta essere obbligatoria perché per ogni circuito devono essere presenti almeno
il punto di inizio e il punto di fine del tracciato. La cardinalità minima di Circuito è due perché devono
essere sempre almeno presenti i punti di inizio e fine del circuito.
L’entità Veicolo rappresenta le informazioni di un veicolo utilizzato per svolgere una o più gare. Ogni
veicolo è identificato dal un id e caratterizzato da un nome, da una descrizione e da una foto.
L’entità Gara rappresenta le informazioni relative ad una competizione. Ogni gara è identificata da
un id contatore e caratterizzata da un nome, una data di svolgimento, dall’ora di inizio, dall’ora di
fine, da una descrizione, dal circuito su cui si è svolta e dal veicolo utilizzato. Gara è in associazione
uno a molti con Veicolo, in quanto ad una gara può partecipare un solo veicolo, mentre un veicolo
può essere utilizzato in più gare. La cardinalità minima di Veicolo è zero perché possono essere
presenti prototipi che non hanno ancora corso in una competizione. Gara è anche in associazione
una a molti con Circuito, in quanto una gara si svolge su un solo circuito, mentre su un circuito si
possono svolgere più gare distinte. La cardinalità minima di Circuito è zero perché possono essere
presenti circuiti su cui non è stata svolta ancora una gara.
L’entità Canale rappresenta le configurazioni necessarie alla corretta interpretazione dei dati dei
canali del prototipo. Ogni canale è identificato dal CAN ID assegnato sul CAN bus e caratterizzato da
un nome, da una dimensione in byte, compresa fra 1 e 8, da un dominio di valori che può assumere,
da una conversione ingegneristica, dai valori necessari per la conversione (a, b, c), dalla tipologia di
input/output (I = input, O = output, B = sia input che output), da un ruolo, e da una eventuale
descrizione. Per evitare ridondanze si è scelto di reificare l’attributo del dominio di valori nell’entità
TipoDato che conterrà i nomi dei vari domini utilizzabili. Ogni dominio è identificato da un id e
caratterizzato dal nome del dominio. TipoDato è in associazione uno a molti con Canale, in quanto
un canale può avere un solo dominio, mentre possono essere presenti più canali con lo stesso
dominio di valori. I domini individuati sono:
 Bitflags -> numero binario in cui ogni cifra rappresenta un vero o falso;
 Numero con segno -> numero a virgola mobile con segno;
 Numero senza segno -> numero a virgola mobile senza segno;
 Stringa -> stringa, di massimo 8 caratteri, null terminated o non.
La cardinalità minima di TipoDato è zero perché possono essere presenti domini non utilizzati. Per
evitare ulteriori ridondanze si è reificato l’attributo di conversione nell’entità TipoConversione. Ogni
tipologia di conversione è identificata da un id e da una stringa che conterrà la formula di
conversione. La formula di conversione potrà contenere gli operatori matematici +, -, *, /, le variabili
a, b, c che indicano i parametri di conversione che dovranno essere inseriti all’interno di Canale e la
variabile x, la quale indica il valore corrente del canale. Per esempio, se al canale 255 è stata
assegnata la conversione x*a+b, con a = 100 e b = 5, ogni valore ricevuto da quel canale, prima di
essere salvato e visualizzato, sarà moltiplicato per 100 e vi sarà aggiunto 5. L’entità TipoConversione
è in associazione uno a molti con Canale, in quanto ad un canale corrisponde un solo tipo di
conversione, mentre una tipologia può essere usata da più canali. La conversione dei dati avverrà
all’interno del DAQ Software e sarà effettuata solamente se il dominio dei valori del canale è numero
con segno o numero senza segno, altrimenti sarà ignorata.
L’attributo ruolo di Canale conterrà il nome della funzione alla quale i valori del canale saranno
associati. Esempio di ciò possono essere i ruoli latitudine e longitudine, i cui valori dei canali saranno
utilizzati per mostrare la posizione del veicolo all’interno del circuito durante una gara. Non tutti i
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canali devono possedere un ruolo. Nel caso ad una funzione del DAQ Software non sia associato
alcun canale con il relativo ruolo, essa sarà disabilitata.
L’entità Finestra rappresenta le informazioni delle finestre in cui i dati saranno rappresentati
attraverso dei grafici durante la fase di registrazione. Le finestre puntano a dividere la
visualizzazione dei dati per categorie. Per esempio, la finestra Batteria conterrà i dati relativi ai
voltaggi e alle temperature delle singole celle della batteria del veicolo. L’entità è identificata da un
id contatore e caratterizzata da un nome e una descrizione opzionale. Finestra è legata da una
associazione molti a molti con Canale, in quanto all’interno di una finestra possono essere
rappresentati più canali e un canale può essere visualizzato in più finestre. Ogni associazione
Finestra-Canale rappresenta un grafico, identificato da un id contatore e caratterizzato da un nome
e da un colore, che sarà utilizzato per disegnare il grafico. La cardinalità minima di Canale è zero
perché possono essere presenti canali non associati ad alcuna finestra, o non rappresentabili
mediante un grafico. Solo i canali che hanno dominio uguale a numero con segno o numero senza
segno sono rappresentabili tramite grafico.
L’entità TipoWidget rappresenta le varie tipologie di componenti grafici con i quali i dati possono
essere visualizzati. Ogni tipologia di widget è identificata da un id contatore e caratterizzata dal
nome del componente. TipoWidget e Canale sono legati da un’associazione molti a molti, in quanto
una stessa tipologia di widget può essere usato per rappresentare dati diversi e i valori di un canale
possono essere visualizzati attraverso più tipologie di widget, oppure non essere visualizzati. Ogni
associazione TipoWidget-Canale rappresenta un widget, identificato da un id contatore e
caratterizzato da un attributo Config, nel quale sono riportati i valori dei parametri specifici della
tipologia di widget scelta. Tali valori sono in formato JSON, così da semplificarne la lettura via
software.
L’entità Storico conterrà tutti i dati relativi alle gare svolte. Storico è in associazione uno a molti con
Gara, in quanto un dato corrisponde ad una sola gara, mentre ad una gara possono corrispondere
più dati. La cardinalità minima di Gara è zero perché è possibile che in una gara non sia stato
possibile salvare dei dati. Storico è anche in associazione uno a molti con Canale, in quanto ad ogni
dato corrisponde un solo canale, dal quale è arrivato, mentre ad un canale possono corrispondere
più dati. La cardinalità minima di Canale è zero perché è possibile che non si siano ricevuti dati da
un particolare canale. Ogni istanza dell’entità Storico è identificata dalla terna di attributi composta
dalla chiave esterna della gara in cui il dato è stato rilevato, dalla chiave esterna del canale a cui il
dato appartiene e dall’indice del pacchetto dati con il quale il dato è stato trasmesso. Ogni istanza
dell’entità Storico è poi caratterizzata dall’orario di arrivo sul terminale pc e dal valore effettivo del
dato. Per valore effettivo si intende il valore ricevuto dal canale, al quale è stata applicata la
conversione corrispondente al canale di appartenenza. Essendo presenti più tipi di dato, si è scelto
che tutti i valori da salvare all’interno di Storico saranno convertiti in stringhe. Sarà compito del DAQ
Software riconvertire ogni valore al suo formato originale tramite le informazioni presenti
all’interno di Canale.
L’entità Membro conterrà le informazioni per il recapito telefonico dei singoli membri del team.
Ogni membro è identificato da un id e caratterizzato dal proprio nome, cognome, ruolo all’interno
del team e numero telefonico. L’entità Membro è in associazione molti a molti con Veicolo, in
quanto un membro può aver lavorato alla realizzazione di più di un veicolo e, al contrario, un Veicolo
è realizzato da più membri.
L’entità ImpostazioniGSM conterrà i settaggi dei moduli GSM che saranno usati per la telemetria.
Ogni impostazione è identificata da un id univoco e caratterizzata da un nome e un valore.
ImpostazioniGSM è in associazione uno a molti con Veicolo, in quanto un’impostazione è relativa ad
un solo veicolo, mentre un veicolo ha più impostazioni.

26

Malvezzi Davide

I.T.I.S. Leonardo Da Vinci

Classe 5AI a.s. 2014/2015

3.4.2 Diagramma ER

3.4.3 Dizionario dati
Entità
Descrizione
Stato

Rappresenta una nazione in cui
si svolge una competizione

Città

Rappresenta una città in cui si
svolge una competizione

Circuito

Rappresenta un circuito in cui
si svolge una competizione

GPSCoord

Rappresenta
un
punto
all’interno di un circuito

Attributi
Nome

Nome, Lat, Lon

Identificatore
IDStato

IDCittà

Nome, Descrizione,
CentroLat, CentroLon

IDCircuito

Lat, Lon, Ruolo, Raggio,
Distanza

IDCoord

27

Malvezzi Davide

I.T.I.S. Leonardo Da Vinci
Attributi

Classe 5AI a.s. 2014/2015

Entità

Descrizione

Veicolo

Rappresenta un veicolo con cui
si svolge una competizione

Gara

Nome, Data, OraInizio,
Rappresenta le informazioni di
OraFine, Descrizione
una competizione

IDGara

Canale

Nome, Dimensione,
Rappresenta le impostazioni di
Descrizione, I/O, a, b, c,
un canale
Ruolo

CanID

TipoConversione

Rappresenta una tipologia di
conversione per i canali

TipoDato

Rappresenta un dominio di
valori per i canali

Finestra

Rappresenta una finestra di
grafici in cui rappresentare i
dati dei canali

TipoWidget

Rappresenta una tipologia di
widget con cui rappresentare i
dati dei canali

Storico

Rappresenta i dati associati ad
una gara

Membro

Rappresenta i membri del
team e i loro recapiti telefonici

ImpostazioniGSM

Rappresenta le impostazioni
dei moduli GSM

Nome, Foto, Descrizione

Tipo

Identificatore
IDVeicolo

IDTipoConversione

Tipo

IDTipoDato

Nome, Descrizione
IDFinestra

Nome
IDTipoWidget

OraArrivo, Valore

Nome, Cognome, Ruolo,
Tel
Nome, Valore

CodGara, CodCanale,
Indice
IDMembro

IDImpostazione

3.4.4 Dizionario associazioni
Relazione

Descrizione

Entità coinvolte

Appartenenza

Associa ad una città lo stato di
appartenenza

Città (1,1) –
Stato (0,N)

Localizzazione

Associa ad un circuito la città in cui
si trova

Circuito (1,1) –
Città (0,N)

Intermedio

Associa ad un punto il circuito di
appartenenza

GPSCoord (1,1) Circuito (2,N)

Svolgimento

Associa ad una gara il circuito in
cui si è svolta

Gara (1,1) –
Circuito (0,N)

Mezzo

Associa ad una gara il veicolo
utilizzato

Gara (1,1) –
Veicolo (0,N)

Attributi
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Relazione

Descrizione

Entità coinvolte

Dati

Associa ad una gara i dati registrati

Storico (1,1) –
Gara (0,N)

Afferenza

Associa ai dati registrati i canali di
appartenenza

Storico (1,1) –
Canale (0,N)

Dominio

Associa ad un canale il dominio dei
suoi valori

Canale (1,1) –
TipoDato (0,N)

Conversione

Associa ad un canale il tipo di
conversione

Canale (1,1) –
TipoConversione (0,N)

Grafico

Associa i canali alle viste in cui
devono essere visualizzati

Canale (0,N) –
Finestra (1,N)

Widget

Associa i canali alle tipologie di
widget con cui devono essere
visualizzati

Canale (0,N) –
TipoWidget (0,N)

Settaggio

Associa ad un veicolo
impostazioni GSM relative

Team

Associa ad una persona i veicolo
per i quali ha lavorato

le

Classe 5AI a.s. 2014/2015
Attributi

IDGrafico, Nome, Colore
IDWidget, Config

ImpostazioniGSM (1,1) Veicolo(1,N)
Membro (1,N) –
Veicolo (1,N)

3.4.5 Regole di vincolo
Regole di vincolo
RV1

Tutte le date sono nel formato yyyy-mm-gg

RV2

Tutti gli orari sono nel formato hh:mm:ss

RV3

Tutte le coordinate GPS sono espresse in gradi centesimali

RV4

Tutti i colori sono espressi nel formato #rrggbb dove rr, gg e bb sono numeri in esadecimale
da 00 a FF

RV5

Dimensione in Canale deve essere compreso fra 1 e 8

RV6

Config in Widget è una stringa in formato JSON

3.4.6 Regole di derivazione
Regole di derivazione
RD1

La durata di una gara sarà ricavata sottraendo OraInizio da OraFine

RD2

Le statistiche di un canale saranno ottenute calcolando il min, max e l’avg dei suoi valori

3.4.7 Schema logico
Database EscorpioDB {
Stato (IDStato, Nome)
Città (IDCittà, Nome, Lat, Lon, CodStato)
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FK: CodStato REF Stato
Circuito (IDCircuito, Nome, Descrizione, CentroLat, CentroLon, CodCittà)
FK: CodCittà REF Città
GPSCoord (IDCoord, Lat, Lon, Ruolo, Raggio, Distanza, CodCircuito)
FK: CodCircuito REF Circuito
Veicolo (IDVeicolo, Nome, Foto, Descrizione)
Gara (IDGara, Nome, Data, OraInizio, OraFine, Descrizione, CodVeicolo, CodCircuito)
FK: CodVeicolo REF Veicolo
CodCircuito REF Circuito
TipoDato (IDTipoDato, Tipo)
TipoConversione (IDTipoConversione, Tipo)
Canale (CanID, Nome, Dimensione, Descrizione, I/O, a, b, c, Ruolo, CodTipoConv, CodTipoDato)
FK: CodTipoConv REF TipoConversione
CodTipoDato REF TipoDato
Finestra (IDFinestra, Nome, Descrizione)
Grafico (IDGrafico, Nome, Colore, CodCanale, CodFinestra)
FK: CodCanale REF Canale
CodFinestra REF Finestra
TipoWidget (IDTipoWidget, Nome)
Widget (IDWidget, Config, CodCanale, CodTipo)
FK: CodCanale REF Canale
CodTipo REF TipoWidget
Storico (CodGara, CodCanale, Indice, OraArrivo, Valore)
FK: CodGara REF Gara
CodCanale REF Canale
Membro (IDMembro, Nome, Cognome, Ruolo, Tel)
Team (CodVeicolo, CodMembro)
FK: CodVeicolo REF Veicolo
CodMembro REF Membro
ImpostazioniGSM (IDImpostazione, Nome, Valore, CodVeicolo)
FK: CodVeicolo REF Veicolo
}
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3.4.8 Definizione delle relazioni in SQL
CREATE TABLE Stato (
IDStato INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR NOT NULL
);
CREATE TABLE Città (
IDCittà INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Lat FLOAT NOT NULL,
Lon FLOAT NOT NULL,
CodStato INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodStato) REFERENCES Stato(IDStato)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Circuito (
IDCircuito INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Descrizione TEXT,
CentroLat FLOAT NOT NULL,
CentroLon FLOAT NOT NULL,
CodCittà INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodCittà) REFERENCES Città(IDCittà)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE GPSCoord (
IDCoord INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL UNIQUE,
Lat FLOAT NOT NULL,
Lon FLOAT NOT NULL,
Ruolo INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (Ruolo BETWEEN(1,3)),
Raggio FLOAT NOT NULL DEFAULT 1,
Distanza FLOAT NOT NULL DEFAULT 1,
CodCircuito INT NOT NULL ,
FOREIGN KEY(CodCircuito) REFERENCES Circuito(IDCircuito)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Veicolo (
IDVeicolo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Foto VARCHAR,
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Descrizione TEXT
);
CREATE TABLE Gara (
IDGara INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Data DATETIME NOT NULL,
OraInizio DATETIME NOT NULL,
OraFine DATETIME NOT NULL,
Descrizione TEXT,
CodVeicolo INTEGER NOT NULL,
CodCircuito INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodVeicolo) REFERENCES Veicolo(IDVeicolo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodCircuito) REFERENCES Circuito(IDCircuito)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE TipoConversione (
IDTipoConversione INTEGER PRIMARY KEY,
Tipo VARCHAR NOT NULL
);
CREATE TABLE TipoDato (
IDTipoDato INTEGER PRIMARY KEY,
Tipo VARCHAR NOT NULL
);
CREATE TABLE Canale (
CanID INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Dimensione INTEGER DEFAULT 1 CHECK (Dimensione BETWEEN(1,8)),
I/O INTEGER DEFAULT 1 CHECK (I/O IN ('I', 'O', 'B'),
a FLOAT DEFAULT 0,
b FLOAT DEFAULT 0,
c FLOAT DEFAULT 0,
Ruolo VARCHAR DEFAULT NULL,
Descrizione TEXT,
CodTipoDato INTEGER NOT NULL,
CodTipoConv INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodTipoDato) REFERENCES TipoDato(IDTipoDato)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodTipoConv) REFERENCES TipoConversione(IDTipoConversione)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
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);
CREATE TABLE Finestra (
IDFinestra INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Descrizione TEXT
);
CREATE TABLE Grafico (
IDFinestraGrafici INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Colore VARCHAR DEFAULT '#000000',
CodFinestra INTEGER NOT NULL,
CodCan INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodCan) REFERENCES Canale(CanID)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodFinestra) REFERENCES Finestra(IDFinestra)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE TipoWidget (
IDTipoWidget INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR NOT NULL
);
CREATE TABLE Widget (
IDWidget INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Config TEXT NOT NULL,
CodCan INTEGER NOT NULL,
CodWidget INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodCan) REFERENCES Canale(CanID)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodWidget) REFERENCES TipoWidget(IDWidget)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Storico (
CodGara INTEGER NOT NULL,
CodCanale INTEGER NOT NULL,
Indice INTEGER NOT NULL,
OraArrivo DATETIME NOT NULL,
Valore VARCHAR NOT NULL,
PRIMARY KEY (CodGara, CodCanale, Indice),
FOREIGN KEY(CodGara) REFERENCES Gara(IDGara)
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ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodCanale) REFERENCES Canale(CanID)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Membro (
IDMembro INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Cognome VARCHAR NOT NULL,
Ruolo VARCHAR NOT NULL,
Tel VARCHAR NOT NULL
);
CREATE TABLE Team (
CodVeicolo INTEGER,
CodMembro INTEGER,
PRIMARY KEY (CodVeicolo, CodMembro),
FOREIGN KEY(CodVeicolo) REFERENCES Veicolo(IDVeicolo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodMembro) REFERENCES Membro(IDMembro)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE ImpostazioniGSM (
IDImpostazione INTEGER PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR NOT NULL,
Valore VARCHAR NOT NULL,
CodVeicolo INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY(CodVeicolo) REFERENCES Veicolo(IDVeicolo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
3.4.9 Implementazione delle interrogazioni in SQL
3.4.9.1 Selezionare le statistiche per ogni canale di una determinate gara
SELECT CanID, MIN(Valore), MAX(Valore), AVG(Valore)
FROM Storico
WHERE IDGara = [“Inserire ID gara”]
GROUP BY CanID
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3.4.9.2 Selezionare i canali con un ruolo
SELECT Canale.*
FROM Canale
WHERE Ruolo IS NOT NULL
3.4.9.3 Selezionare le città di uno stato
SELECT Città.*
FROM Città JOIN Stato ON CodStato = IDStato
WHERE Nome LIKE [“Inserire nome dello stato”]
3.4.9.4 Selezionare i punti di un determinato circuito
SELECT GPSCoord.*
FROM GPSCoord
WHERE CodCircuito = [“Inserire codice del circuito”]
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4. Strumenti di sviluppo
Questo sezione darà una descrizione degli strumenti software (ambienti di sviluppo, librerie, etc…)
che sono stati scelti per la realizzazione del sistema.

4.1 Qt
Qt è un framework multipiattaforma largamente utilizzato per lo sviluppo di applicazioni
che possono essere eseguite su piattaforme hardware differenti con la potenza e la
velocità di applicazioni native. Qt è basato su C++ standard con estensioni come i signal
e gli slots, che semplificano la gestione degli eventi e aiutano nello sviluppo di
applicazioni con GUI. L’IDE Qt Creator permette lo sviluppo di applicazioni GUI attraverso
un’interfaccia semplice ed immediata e all’utilizzo del drag and drop dei componenti grafici.
Qt mette poi a disposizione una vasta gamma di librerie “plugin” che permettono di aggiungere alle
applicazioni sviluppate funzionalità come la gestione delle porte seriali, gestione driver per DBMS,
gestione audio e molto altro. Qt è rilasciato sia sotto licenza commerciale, sia open source con
licenze GPL v3, LGPL v3 e LGPL v2.

4.2 QCustomPlot
QCustomPlot è un widget sviluppato per Qt per la visualizzazione dei dati. La libreria
si focalizza sulla creazione di grafici di esteticamente apprezzabili e che offrano alte
prestazioni per le applicazione di visualizzazione dati in tempo reale.
QCustomPlot è completamente documentato e rilasciata in licenza GPL.

4.3 MapGraphics
MapGraphics è un widget sviluppato per Qt per la visualizzazione di mappe
geografiche interattive. La libreria fa uso dei tiles offerti dai servizi MapQuest,
Openstreetmap o altri personalizzati, e offre la possibilità di creare un cache locale
delle immagini utilizzate, così da velocizzare il rendering.
MapGraphics è rilasciato in licenza BSD.

4.4 SQLite
SQLite è un motore SQL embedded. Diversamente dagli altri database SQL, SQLite
non necessita di un processo server separato. Un database creato in SQLite è
formato da un unico file che contiene tabelle, indici e viste, che il motore usa
direttamente per la lettura e la scrittura dei dati. Il formato file del database è
completamente portabile essendo indipendente dall’architettura del sistema.
Tutta la documentazione e il codice di SQLite è di pubblico dominio.

4.5 Visual Micro
Visual Micro è un plugin gratuito che permette di creare all’interno di Microsoft Visual
Studio un ambiente di sviluppo per i microcontrollori della famiglia Arduino. Grazie a
questo plugin è possibile utilizzare tutte le features di cui Visual Studio dispone, dalla
gestione delle soluzioni al completamento automatico attraverso l’IntelliSense.
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