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q L’Industria 4.0
q L’Internet Of Things (IoT)
q Obbiettivi
q Integrazione dei processi
q Stato dell’arte
q Reverse engineering
q Evoluzione architetturale
q Evoluzione funzionale
q Metodologia Agile
q Conclusioni
q Sviluppi futuri
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Quarta rivoluzione industriale, cioè una trasformazione strutturale
dell’industria manifatturiera.
Verso:

q Interconnessione tra cose e persone
q Integrazione trasversale dei processi
q Ruolo centrale dell’informazione
q Supporto al lavoro umano
q Decisioni decentralizzate

Attraverso:
q Tecnologie abilitanti

Al fine di:
q Migliorare le condizioni di lavoro
q Aumentare efficienza, qualità e flessibilità produttiva
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Evoluzione dell’uso di Internet, estendendolo al mondo degli oggetti e 

delle cose che sono in grado di scambiarsi dati.

q Comunicazione tra dispositivi «ciberfisici»

q Comunicazione tra dispositivi e sistemi software

Dispositivi e persone acquisiscono comprensione dell’ambiente 

circostante e si comportano di conseguenza.

Una sveglia suona prima se c’è traffico, 

un sistema software convoca la manutenzione 

se un macchinario trasmette dati anomali…
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Evoluzione di un sistema ERP legacy sotto l’aspetto:

q Architetturale (web-based e three-tier)

q Tecnologico (framework)

q Funzionale (Web-API e IoT)

Allo scopo di:

q Implementare l’integrazione dei processi

q Renderlo customizzabile e flessibile

q Renderlo portabile e manutenibile

q Predisporlo alle tecnologie abilitanti
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qOrizzontale
Attraverso tutti i settori della stessa filiera

qVerticale
Interconnessione di tutte le risorse della stessa 
organizzazione/stabilimento 

qEnd-to-end
Condivisione di un modello di prodotto consistente
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qDesktop-based

qTwo-tier

qNessuna documentazione

qSviluppato in .NET Windows forms

qDatabase relazionale Micorsoft SQL Server 
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qCome fare per ereditare le logiche di business?

qDove si collocano le logiche nel sistema legacy?

qCome fare per riutilizzare più codice possibile?

qQuali tecnologie è opportuno utilizzare?

qÈ possibile riutilizzare la base di dati as-is?
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qStudio dell’architettura della soluzione

qStudio dello schema della base di dati ed astrazione 

in un modello concettuale

qStudio delle funzionalità in essere

qStudio del codice sorgente
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ARCHITETTURA DELLA SOLUZIONE LEGACY

q 552 classi in totale

q Logica di business sparsa tra 
§ Stored procedure

§ Moduli di interfaccia

§ Moduli di back-end
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DATABASE DELLA SOLUZIONE LEGACY

q 146 tabelle 

q 4 viste 

q 755 stored procedure (circa 40000 righe di codice TSQL), 

di cui 72 stored procedure “orfane” (inutilizzate) 

q 49 funzioni con valori di tabella 

q 60 funzioni a valori scalari 

q NESSUNA FOREIGN KEY
Ø Il DBMS è relazionale ma lo schema lo è solo 

implicitamente
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q Astrazione del database in un modello concettuale e ricostruzione 

delle relazioni
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MIGRAZIONE DA DESKTOP A WEB

� Usabilità

� Portabilità

� Manutenibilità
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ARCHITETTURA THREE-TIER (TRE STRATI)

q Presentation tier

Mostrare le informazioni all’utilizzatore

q Logic tier

Definire le logiche di business e rappresentare i concetti di dominio

q Data tier

Rendere i dati persistenti e reperirli quando servono

� Riusabilità

� Manutenibilità

� Scalabilità
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IL PATTERN MVC (MODEL – VIEW – CONTROLLER)

qModel

§ Gestisce i comportamenti e i dati strettamente legati al dominio applicativo

§ Risponde a richieste da parte di una o più View circa il suo stato

§ Cambia stato in risposta ad istruzioni provenienti da uno o più Controller

q View

§ Gestisce la visualizzazione delle informazioni e l’interazione con l’utente

q Controller

§ Riceve comandi da utenti o agenti esterni

§ agisce su uno o più model alterandone lo stato
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TECNOLOGIE E FRAMEWORK

q ASP.NET MVC

BACK-END

§ ADO.NET Entity Framework

§ ASP.NET Identity

§ LINQ

§ SignalIR

FRONT-END

§ ASP.NET Razor

§ HTML5

§ Bootstrap

§ JQuery

LINGUAGGI

• C#

• JavaScript 

• HTML

• CSS
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NUOVA ARCHITETTURA

q X_Track_DBConnector

q X_Track_DBManager

q X_Track_Lib

q X_Track_Web

q X_Logger
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PRIMO RISULTATO

X-Track, un sistema ERP web-based, con architettura three-tier, con 

interfaccia responsive, scalabile, portabile e facilmente customizzabile.
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API RESTFUL

} Risorse accessibili tramite URL che vengono esposte dal sistema 

insieme a relativa documentazione

} Operazioni CRUD tramite metodi HTTP (PUT, POST, GET, PATCH, DELETE)

OBBIETTIVO

} Predisporre l’applicativo all’integrazione orizzontale e quindi 

promuovere una interoperabilità con altri sistemi software
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IL MODULO X_Track_API

Utilizzo tramite JQuery
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DOCUMENTAZIONE API
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FUNZIONALITA’ PER L’IOT

} Ricevere dati provenienti da sensori e visualizzare dati telemetrici 

tramite diagrammi, cruscotti, tabelle aggiornati in tempo reale

} Settare configurazioni di macchinari tramite pannelli di controllo degli 

attuatori

OBBIETTIVO

} Predisporre l’applicativo all’integrazione verticale
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PATTERN PUBLISH-SUBSCRIBE

q Publisher

Pubblicano dei messaggi senza destinatario preciso etichettandoli in base a 

dei topic;

q Subscriber

Manifestano interesse per i messaggi di determinati topic e si sottoscrivono  per 

riceverli;

q Message broker

Gestisce la raccolta dei messaggi dai publisher e l’inoltro verso i subscriber a 

cui interessano.
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PROTOCOLLO AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)

q Livello applicativo e utilizza servizi di TCP/IP

q Pattern publish-subscribe

q Queue based

Vantaggi rispetto MQTT:

q Notifiche in caso di disconnessione di un client

q I nuovi subscriber riescono a conoscere immediatamente lo stato del topic

q Meccanismo di riscontro tramite appositi messaggi (ack)
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TECNOLOGIE PER L’IOT

q Node-RED per simulare sensori e attuatori dei dispositivi fisici

q RabbitMQ come message broker

q API di RabbitMQ per .NET per il modulo X_Track_IOT
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12 principi, tra cui:

q Soddisfacimento del cliente

q Apertura a continui cambiamenti di requisiti

q Cicli di rilascio e feedback brevi

q Collaborazione tra sviluppatori e committenti

q Stand-up meeting

Plan

Design

DevelopTest

Release

Feedback

E in assenza di 
cliente?

Esperti di 
dominio!
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RISULTATO FINALE

X-Track, software ERP proprietario, che possiede peculiarità 

architetturali e funzionali che lo rendono facilmente personalizzabile ed 

estensibile, oltre che orientato all'Industria 4.0.

Ø È possibile proporre una soluzione "chiavi in mano" che sia evoluta 

rispetto a quelle precedenti, coniugando le aspettative di un intero 

settore in rapida evoluzione, l’innovazione tecnologica e le esigenze 

delle piccole medie imprese in termini di costi.
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q Studio della migliore soluzione per la memorizzazione dei dati 

provenienti dai sensori

q Big Data Analytics, per estrarre informazioni dai dati, produrre 

conoscenza e realizzare funzionalità che anticipino i problemi (es. 

manutenzione predittiva)

q Cloud computing e uno stile architetturale basato su microservizi

q Cyber Security e penetration test per svelare eventuali vulnerabilità




