
 

 

Università Politecnica delle Marche 

Tesi Corso Magistrale Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

 

Sistema di cruscotti analitici personalizzabili per il controllo 
di indicatori chiave di prestazioni 

 

Customizable analytical dashboard system for the control of 
key performance indicators 

 

 

 

 

Relatore: Spalazzi Luca                                                                   Studente: Moglie Riccardo 

 

 

24 Luglio 2019 – Anno Accademico 2018/2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio sentitamente il Professore Luca Spalazzi e tutta l’Azienda Antos s.r.l. di 
Camerano per avermi concesso il privilegio di poter realizzare l’applicazione 
descritta in questo documento. Questa esperienza è stata molto interessante e 

formativa per il mio percorso di studi. 

Ringrazio anche la mia Famiglia e la mia fidanzata Mara per avermi sostenuto e 
spinto a raggiungere questo importante risultato. 

Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e che mi hanno aiutato a crescere e 
diventare la persona che sono oggi. 



3 
 

Indice 

 
Indice ............................................................................................................................................................. 3 

Indice Figure .................................................................................................................................................. 4 

0. Introduzione .............................................................................................................................................. 7 

0.1 Organizzazione Tesi ............................................................................................................................. 9 

1. Sistemi Mes Nelle Aziende Manifatturiere ............................................................................................. 10 

1.1 Ruolo Dei Sistemi Mes Nell’industria 4.0 .......................................................................................... 11 

1.2 Principali Funzionalità Svolte Dai Software ...................................................................................... 12 

1.3 Strategie Utilizzate Dagli Sviluppatori Di Sistemi Mes ...................................................................... 16 

2. Analisi e studi preliminari........................................................................................................................ 19 

2.1 Requisiti............................................................................................................................................. 20 

2.2 Analisi Esempi Esistenti ..................................................................................................................... 21 

2.3 Realizzazione Mockup ....................................................................................................................... 27 

3. Strumenti Di Implementazione ............................................................................................................... 34 

4. Realizzazione Prototipo Preliminare ....................................................................................................... 42 

4.1 Realizzazione Applicazione Demo ..................................................................................................... 42 

4.2 Realizzazione Server Di Back-End...................................................................................................... 51 

4.3 Database E Query .............................................................................................................................. 59 

5. Completamento Prototipo ...................................................................................................................... 64 

5.1 Meccanismo Di Generazione Query ................................................................................................. 64 

5.2 Programma Per La Gestione Di Pacchetti ......................................................................................... 70 

5.3 Aspetto Conclusivo Dell’applicazione ............................................................................................... 79 

5.4 Test Effettuati Sul Prototipo ............................................................................................................. 87 

6. Conclusioni .............................................................................................................................................. 89 

6.1 Sviluppi Futuri ................................................................................................................................... 90 

Appendice A ................................................................................................................................................ 91 

A.1 Specifiche Grafici .............................................................................................................................. 91 

A.1.1 Grafico A Griglia ............................................................................................................................. 91 

A.1.1.1 Formato Dati Input ................................................................................................................. 91 

A.1.1.2 Specifiche Per Grafici A Griglia ............................................................................................... 92 



4 
 

A.1.2 Grafico A Barre O A Linea .............................................................................................................. 93 

A.1.2.1 Formato Dati Input ................................................................................................................. 93 

A.1.2.2 Specifiche Grafici A Barre E A Linee ........................................................................................ 94 

A.1.3 Grafico A Torta O A Ciambella ....................................................................................................... 95 

A.1.3.1 Formato Dati Input ................................................................................................................. 95 

A.1.3.2 Specifiche Grafico A Torta E A Ciambella ............................................................................... 95 

A.2 API Sviluppate ................................................................................................................................... 96 

Appendice B .............................................................................................................................................. 100 

B.1 Scrum .............................................................................................................................................. 100 

Appendice C .............................................................................................................................................. 103 

C.1 StyleCop .......................................................................................................................................... 103 

C.2 CodeMetrics .................................................................................................................................... 103 

C.3 Tslint ................................................................................................................................................ 104 

Elenco Riferimenti Bibliografici ................................................................................................................. 106 

 

 

Indice Figure 
 

Figura 1 - Gerarchia Sistemi aziende Manifatturiere .................................................................................. 12 
Figura 2- Modello MES "MESA-11" ............................................................................................................. 13 
Figura 3 - Modello MES "c-MES" ................................................................................................................. 15 
Figura 4 - Schermata Esempio Google Analytics ......................................................................................... 22 
Figura 5 - Esempio 1 Di Creazione Widget in Google Analytics .................................................................. 23 
Figura 6 - Esempio 2 Di Creazione Widget in Google Analytics .................................................................. 24 
Figura 7 - Schermata YouTrack ................................................................................................................... 26 
Figura 8 - Esempio Creazione Widget in YouTrack ..................................................................................... 27 
Figura 9 - Prima Versione Mockup .............................................................................................................. 29 
Figura 10 - Seconda Versione Mockup ....................................................................................................... 29 
Figura 11 - Revisione Mockup Con 3 Colonne ............................................................................................ 30 
Figura 12 - Revisione Mockup Con 2 Colonne ............................................................................................ 31 
Figura 13 - Mockup di Prova per la form di Gestione Impostazioni ........................................................... 32 
Figura 14 - Mockup di Prova per la form di Creazione Grafico ................................................................... 33 
Figura 15 - Logo Angular ............................................................................................................................. 34 
Figura 16 - Grafici di Richieste Effettuate sulla Piattaforma Stack Overflow.............................................. 34 
Figura 17 - Logo .Net Core .......................................................................................................................... 40 



5 
 

Figura 18 - Prima Versione Struttura Applicazione Angular ....................................................................... 43 
Figura 19 - Screenshot Della Prima Versione Dell'applicazione Angular .................................................... 45 
Figura 20 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Home Page ...................................................... 46 
Figura 21 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Dashboard Selezionata ................................... 46 
Figura 22 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Gestione Impostazioni .................................... 47 
Figura 23 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Creazione Widget ............................................ 47 
Figura 24 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Gestione Impostazioe Avanzate del Grafico ... 48 
Figura 25 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Creazione Dashboard ...................................... 49 
Figura 26 - Screenshot Revisione Form Creazione Widget, Sezione Superiore .......................................... 50 
Figura 27 - Screenshot Revisione Form Creazione Widget, Sezione Inferiore ............................................ 50 
Figura 28 - Screenshot Revisione Form Creazione Dashobard ................................................................... 51 
Figura 29 - Architettura Applicazione Server .............................................................................................. 54 
Figura 30 - Screenshot Esempio Strumento Ispezione Elemento di Google Chrome ................................. 57 
Figura 31 - Screenshot Chiamate Effettuate Dall'applicazione ................................................................... 58 
Figura 32 - Tabella Riassuntiva dei Tipo di Notificazione delle Observable[9] ........................................... 59 
Figura 33 - Prima Versione Database per la Gestione delle Dashboard ..................................................... 60 
Figura 34 - Seconda Versione Database per la Gestione delle Dashboard ................................................. 61 
Figura 35 - Terza Versione Database per la Gestione delle Dashboard ...................................................... 62 
Figura 36 - Screenshot Applicazione Angular Rifinita, Schermata Dashboard ........................................... 66 
Figura 37- Screenshot Applicazione Angular Rifinita, Form Creazione Widget .......................................... 67 
Figura 38 - verrsione Database Definitiva ................................................................................................... 68 
Figura 39 - Confronto Versioni Applicazione Angular ................................................................................. 70 
Figura 40 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Elenco e Dettaglio Pacchetti71 
Figura 41 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Inserimento Pacchetto da File 
JSON ............................................................................................................................................................ 72 
Figura 42 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Sezione Superiore Form 
Inserimento Pacchetto Manuale ................................................................................................................ 75 
Figura 43 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Sezione Superiore Aggiornata 
della Form Inserimento Pacchetto Manuale .............................................................................................. 75 
Figura 44 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Sezione Inferiore della Form 
Inserimento Pacchetto Manuale ................................................................................................................ 76 
Figura 45 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Form per il Test della Query 77 
Figura 46 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Form per il Test della Query 
con Risultato ............................................................................................................................................... 78 
Figura 47 - Versione Finale della Struttura dell'applicazione Angular ........................................................ 79 
Figura 48 - Contenuto dei Moduli Dashboard e Package ........................................................................... 79 
Figura 49 - Screenshot Versione Conclusiva, Schermata di Benvenuto ..................................................... 80 
Figura 50 - Screenshot Versione Conclusiva, Esempio Dashboard ............................................................. 81 
Figura 51 - Screenshot Versione Conclusiva, Form di Creazione Dashboard ............................................. 81 
Figura 52 - Screenshot Versione Conclusiva, Form di Creazione Nuovo Widget ........................................ 82 
Figura 53 - Screenshot Versione Conclusiva, Schermata per la Gestione dei Pacchetti ............................. 83 
Figura 54 - Screenshot Versione Conclusiva, Inserimento Pacchetto da File JSON .................................... 84 



6 
 

Figura 55 - Screenshot Versione Conclusiva, Creazione del Pacchetto Manuale, Sezione Dati Modello ... 85 
Figura 56 - Screenshot Versione Conclusiva, Form di Test della Query ..................................................... 85 
Figura 57 - Screenshot Versione Conclusiva, Sezione Finale della Creazione del Pacchetto...................... 86 
Figura 58 - Screenshot Versione Conclusiva, Schermata Indirizzo non Trovato ......................................... 86 
Figura 59 - Screenshot Versione Conclusiva, Struttura Applicazione Server .............................................. 87 
Figura 60 - Ciclo Scrum .............................................................................................................................. 102 
  



7 
 

0. Introduzione 
 

Uno strumento in grado di fornire una panoramica sullo stato di salute di un impianto di 

produzione è un grande valore aggiunto per qualsiasi azienda manifatturiera. 

La possibilità di poter fornire questo strumento insieme ad un sistema MES permette di 

poter creare un pacchetto software che segue passo passo tutte le fasi produttive di uno 

stabilimento manifatturiero. 

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di creare un sistema di cruscotti. Ciò permette di 

monitorare gli aspetti di interesse dell’azienda in modo da fornire un quadro generale su 

cosa vuole essere tenuto sotto controllo. Questo strumento però, in genere, è utilizzabile 

esclusivamente da persone con grandi conoscenze informatiche soprattutto in relazione 

all’uso di linguaggi informatici come l’SQL. 

La sfida che si intende affrontare è quella di realizzare un’applicazione usabile anche da 

utenti senza elevate conoscenze informatiche. Ciò implica che l’applicazione da 

sviluppare sia in grado di bypassare tali lacune informatiche anche attraverso 

l’implementazione di un’interfaccia più user-friendly possibile. 

Per poter realizzare questo tipo di progetto bisogna effettuare tutta una serie di ricerche 

ed analisi mirate a conoscere i meccanismi già implementati in altri ambienti. Ciò 

permette di prendere coscienza dello stato dell’arte di questo tipo di sistemi per poter 

indirizzare lo sviluppo verso il traguardo che ci si prefigge. 

Durante la realizzazione del progetto vengono toccati aspetti di programmazione 

avanzata per applicazioni lato client e lato server. Ciò è stato necessario data la 

complementarità tra questi due tipi di applicazione che insieme permettono di realizzare 

un’applicazione completa. 

Durante il percorso di sviluppo si sono incontrati varie difficoltà dovute dalla complessità 

del problema. Tali problematiche sono dovute principalmente dalla complessità del 

sistema con cui l’applicazione si deve interfacciare. 
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Nel caso in oggetto l’applicazione realizzata deve estrapolare le informazioni dal database 

gestito dal software Bravo Manufacturing sviluppato e rilasciato dall’azienda Antos s.r.l. 

di Camerano (AN). Questo database composto da un grande numero di tabelle contenenti 

informazioni eterogenee tra loro fornisce, da una parte, una grande fonte di 

informazione, ma dall’altra rappresenta un grande ostacolo per la realizzazione del 

meccanismo che ci si appresta a realizzare. 

La possibilità di poter gestire diverse tabelle, con diverse informazioni ed essere in grado 

di metterle in relazione tra loro tramite meccanismi di unificazione rappresenta il 

massimo livello di difficoltà con cui ci si può raffrontare, ma anche il maggior ostacolo per 

la realizzazione del prototipo finale. 

La definizione di un’applicazione per gestire modelli di grafico è stata la soluzione per 

aggirare quest’ostacolo. Tramite l’uso di questo secondo software, inglobato nel primo, 

un utente esperto può creare una serie di modelli raggruppabili in un insieme di pacchetti. 

Questi modelli potranno, in un secondo momento, essere utilizzati nell’applicazione per 

la gestione delle dashboard da utenti meno esperti. Questi ultimi tramite un’apposita 

interfaccia potranno inserire i parametri richiesti dai modelli e creare grafici che 

estraggono informazioni da query complesse. 

In questo modo si può dire raggiunto l’obiettivo di realizzare un’applicazione in grado di 

essere usata da utenti non obbligatoriamente esperti. Nell’uso estremo dello strumento 

però, si ha la necessità di un aiuto esperto per la creazione di modelli. Un utente non 

esperto non sarebbe in grado di realizzare modelli complessi. Ciò rappresenta un 

compromesso tra la facilità di utilizzo e il livello di prestazioni che può garantire il 

software. 
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0.1 Organizzazione Tesi 
 

La tesi è suddivisa in 4 capitoli che racchiudono l’esperienza effettuata e spiegano come 

è stato raggiunto l’obiettivo finale. 

Il primo capitolo è un’introduzione al mondo delle aziende manifatturiere e ai sistemi 

MES. Qui vengono analizzati tutti gli aspetti inerenti al dominio dell’applicazione. 

Il secondo capitolo descrive la suddivisione del lavoro, i requisiti richiesti dal prodotto 

conclusivo e i mockup definiti prima dello sviluppo. 

Il terzo capitolo introduce gli strumenti utilizzati nella realizzazione, scelti tramite una 

serie di analisi effettuate sulle principali alternative esistenti. 

I capitoli quattro e cinque spiegano in dettaglio la realizzazione del software che è stato 

implementato. Viene esposto il meccanismo di query che aiuta l’utente nell’uso 

dell’applicazione. Vengono inoltre riportati i risultati dei test di prova che sono stati 

effettuati a conclusione dello sviluppo. 
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1. Sistemi Mes Nelle Aziende Manifatturiere 
 

I sistemi informatici sono ampiamente utilizzati oramai in ogni settore. Anche il settore 

manifatturiero dispone di diverse soluzioni informatiche, di tipo sia software che 

hardware, per semplificare l’analisi e il controllo soprattutto in fase di produzione. 

Uno dei principali sistemi utilizzati in questo tipo di aziende è il MES, sigla che sta per 

Manufacturing Execution System. Questo sistema fornisce la possibilità di gestire e 

controllare tutti i processi produttivi di un’azienda. I settori produttivi di interesse del 

sistema vanno dal dispaccio degli ordini all’estrazione di informazioni direttamente dai 

macchinari durante le fasi di lavorazione. Inoltre vengono analizzati dal sistema anche: gli 

avanzamenti in fase produttiva, versamenti di magazzino, controllo produttività degli 

operatori e molto altro. 

Questi sistemi sono molto legati all’industria 4.0 o, più in generale, con l’uso di tecnologia 

avanzata all’interno di un impianto produttivo. Difatti il sistema MES riesce a comunicare 

con sistemi esterni: come PLC/Scada (PLC sta per Programmable Logic Controller e Scada 

sta per Supervisory Control And Data Acquisition), per l’estrazione di informazioni dei 

macchinari; o come sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), per l’elaborazione di 

informazioni gestionali. 

L’attenzione che viene rivolta al controllo di produzione porta le aziende manifatturiere a 

poter effettuare un controllo anche sulla qualità del processo produttivo con cui viene 

svolto il lavoro in fase di produzione. Qualità produttiva che si misura principalmente in 

quantità di materiale utilizzato e tempo lavoro impiegato per la produzione. 

Oltre alla qualità del lavoro, i sistemi MES vengono ampiamente utilizzate dalle aziende 

per ottimizzare e massimizzare i guadagni derivati dalla vendita delle proprie produzioni. 

Potendo analizzare tutti i costi reali derivanti dalla produzione è possibile stabilire un 

prezzo che permette una certa e sicura rendita. 
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1.1 Ruolo Dei Sistemi Mes Nell’industria 4.0  
 

I sistemi MES sono molto legati al concetto di industria 4.0 soprattutto per quando 

riguarda l’analisi e il controllo dei macchinari. Però le origini dei sistemi MES risalgono 

prima della “nascita” del concetto di industria 4.0. Difatti la MESA, acronimo che sta per 

Manufacturing Execution System Association, fornisce le prime linee guida già nel 1997[1] 

anche se esistono articoli relativi ai sistemi MES risalenti al 1994[2] rilasciati sempre dalla 

stessa associazione. 

Per contro al concetto di Industria 4.0 viene stabilita come data di nascita il giorno 1 Aprile 

2011, data della pubblicazione del primo articolo[3] che riporta, per la prima volta, il 

termine industria 4.0. Quindi anche se le linea guida definite dal MESA risalgono al 1997, 

queste sono molto attuali. 

Le linee giuda definite dall’associazione non sono linee molto stringenti e per questo tutte 

le soluzioni MES in commercio si differenziano in maniera più o meno marcata. 

Una distinzione può essere definita a seconda dal settore in cui viene effettuata un’analisi 

più approfondita rispetto a tutti gli altri settori analizzati dal sistema MES. I sistemi MES 

sono utilizzati in diversi ambientii della fase produttiva ed ogni soluzione adotta strategie 

di raccolta ed analisi di dati diversa. Inoltre il livello di integrazione con altri strumenti, 

quali SCADA e ERP, è molto differente da soluzione a soluzione. Un ulteriore indice di 

differenziazione tra MES può essere la compatibilità con la comunicazione con 

macchinari. Con l’esplosione dell’industria 4.0, e quindi con l’uso sempre più frequente di 

macchinari autonomi nella linea di produzione, un sistema di tipo MES deve essere in 

grado di poter comunicare con questi nuovi macchinari intelligenti permettendone il 

controllo in remoto da parte di un operatore specializzato.  
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1.2 Principali Funzionalità Svolte Dai Software 
 

Linee guida principali e comuni tra tutti i sistemi MES, definite dal MESA, sono 

sicuramente la raccolta ed analisi delle informazioni immagazzinate dal sistema. Queste 

informazioni devono fornire una chiara e completa analisi sullo stato di salute dell’azienda 

e sullo stato di avanzamento della produzione, permettendo un corretto monitoraggio 

dello stabilimento. 

Quindi l’aspetto più rilevante relativo ai sistemi MES, sicuramente, è la possibilità di poter 

raccogliere informazioni in grado di valutare appieno l’attività produttiva di un’azienda. 

Tramite l’analisi delle prestazioni dei macchinari e della possibilità di comunicare con 

sistemi gerarchicamente più alti, come gli ERP, questi sistemi sono in grado di fornire una 

chiara linea guida su come e quali azioni prendere per migliorare la produzione di 

un’azienda manifatturiera. 

A livello gerarchico, il MES comunica: verso l’alto con i sistemi ERP; e in basso con il livello 

di produzione in cui troviamo ad esempio i macchinari e i sistemi SCADA. 

 

Figura 1 - Gerarchia Sistemi aziende Manifatturiere 

Uno schema dettagliato, sopra riportato, mostra la piramide in cui vengono inseriti i tre 

livelli comunicanti. 
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I sistemi MES si pongono come completamento dei due sistemi con cui comunicano, 

incentrando l’attenzioni su aspetti non considerati da altri e aumentando le capacità di 

altri sistemi con funzionalità limitate. 

Come già anticipato i sistemi MES sono sistemi in grado di poter fornire informazioni 

dettagliate sull’esecuzione di un processo manifatturiero. Questo sistema non dispone 

esclusivamente di strumenti software, ma anche di attrezzatura hardware in grado di 

garantire una più efficiente e corretta raccolta dati possibile. 

Le principali funzionalità svolte dai sistemi MES coinvolgono non solo l’analisi e raccolta 

di dati, ma anche altri aspetti molto rilevanti in altri ambiti aziendali come ad esempio il 

monitoraggio prezzi o il tracciamento di lotti. 

Il primo modello di MES pubblica nel 1997 conosciuto come “MESA-11” era rappresentato 

dallo schema riportato nella seguente figura. 

 

Figura 2- Modello MES "MESA-11" 
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Come indica il nome del modello, sono 11 le principali caratteristiche del modello definito 

dall’associazione MESA. Ogni parte della figura rappresenta una funzione svolta dal MES, 

le quali parti sono: 

1. Operations/Detailed Sequencing; 

2. Dispatching Production Units; 

3. Product Tracking & Genealogy; 

4. Labour Management; 

5. Quality Management; 

6. Maintenance Management; 

7. Data Collection & Acquisition; 

8. Process Management; 

9. Performance Analysis; 

10. Document Control; 

11. Resource Allocation & Status. 

Con questi undici punti vengono toccati e considerati tutti gli aspetti di un’azienda 

manifatturiera relativi alla produzione. Non viene tralasciato nessun aspetto della fase 

produttiva, in questo modo si può avere una visione chiara e concreta su cosa accade in 

ogni macchinario o in ogni punto produttivo di un’azienda. 

Con il passare degli anni il modello è stato via via più raffinato e rifinito. Oggi il modello 

del MES è definito dalla figura sottostante. 
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Figura 3 - Modello MES "c-MES" 

Vengono chiarite maggiormente le interazioni con i sistemi/blocchi esterni. L’evoluzione 

dei MES ha portato alla definizione di un sistema in grado di poter comunicare con sempre 

più diversi sistemi. Per questo oggi non si ha più un semplice sistema MES, ma viene 

definito un “Collaborative MES” o “c-MES”. Questa nuova definizione serve per far 

comprendere l’evoluzione che è avvenuta nel tempo, che ha portato nuove soluzioni o 

strumenti al sistema, in grado di renderlo sempre attuale indipendentemente dalle nuove 

o differenti tecnologie introdotte in un impianto di produzione. 

Molti sono i punti o sezione in comune con il vecchio modello. Si può dire che il nuovo 

modello è un raffinamento del precedente. Possiamo infatti notare che la parte centrale 

del modello contiene semplicemente un sottoinsieme delle funzionalità riportate nel 

vecchio modello. Questo non sta a significare una diminuzione di funzionalità dello stesso, 

bensì un incentrare l’attenzione su aspetti che sono prettamente di competenza esclusiva 
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dei sistemi MES e che forniscono maggiori benefici per l’analisi completa e dettagliata 

dello stato di salute di un’azienda manifatturiera. 

  

1.3 Strategie Utilizzate Dagli Sviluppatori Di Sistemi Mes 
 

Molte software house, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si sono dedicate 

allo sviluppo di sistemi MES per le aziende manifatturiere. Lo sviluppo di questo tipo di 

sistemi permette una grande distribuzione del prodotto grazie all’industria 4.0, all’elevato 

numero di aziende manifatturiere esistenti e all’elevata richiesta da parte delle aziende 

che cercano un prodotto in grado di assisterle in ogni fase produttiva. 

Uno strumento di questo tipo da un valore aggiunto alle aziende che ne sfruttano i 

benefici. Per questo la concorrenza si basa molto sulle specifiche ricoperte da questi 

sistemi. Importante inoltre sono i tipi di analisi effettuate e la precisione con cui vengono 

riportati i risultati di ogni controllo effettuato. 

Un altro aspetto significativo sulla scelta del sistema MES è l’interazione con i vari sistemi 

esistenti di cui le aziende già fanno uso. Il sistema MES permette una particolare analisi 

che non viene effettuata da altri sistemi del settore come ERP o Server SCADA. Quindi 

un’azienda che utilizza uno specifico ERP e/o un particolare Server SCADA deve essere in 

grado di poter far interagire i sistemi in modo tale da ottenere da entrambi le massime 

prestazioni per un’analisi più corretta e completa. In alcuni casi vengono effettuate anche 

modifiche custom ai prodotti per adattarli maggiormente all’ambito di utilizzo. La 

versatilità di questo strumento permette la fruizione dei propri servizi ad ogni tipo di 

azienda manifatturiera. 

In genere in una soluzione MES sono contenuti due tipi di software: uno usato per la 

rilevazione da usare direttamente in fase di produzione; e uno usato per l’analisi e 

consultazione dei dati per gli uffici amministrativi. Questa divisione permette di gestire 

meglio le funzionalità del MES. Inoltre, in questo modo, vengono installati sui vari 
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dispositivi dell’azienda il software contenente solamente le funzionalità del MES di cui si 

ha bisogno. Questo facilita in particolare l’uso di tale software in fase di produzione, 

evitando di mettere troppo funzionalità in un software utilizzato principalmente per 

semplici rilevazioni come smarcate di inizio lavoro o di fine lavorazione. 

Con l’aumento dell’uso di dispositivi portatili, quali smartphone o tablet, all’interno di un 

impianto di produzione, la possibilità di poter avere sempre a disposizione un MES o 

almeno un suo derivato può essere di grande aiuto, soprattutto per interventi tempestivi 

come in caso, ad esempio, di guasti a macchinari di produzione. Per questo negli ultimi 

anni le soluzioni MES, oltre a fornire soluzione dei due tipi precedentemente citati, si 

stanno spingendo al rilascio di applicazioni lato mobile. Alternativa, in alcuni casi inclusa, 

è un sistema di dashboard per la consultazione di informazioni rilevanti.  Questi sistemi, 

resi disponibili anche in linea produttiva tramite appositi dispositivi, permettono di 

mostrare in tempo reale dati che aiutano interventi correttivi come manutenzione o 

fermo di un macchinario, in maniera più tempestiva. Avendo uno strumento simile 

direttamente a portata di mano durante la fase produttiva, viene data la possibilità agli 

operatori di controllare l’andamento del lavoro. 

Punto di forza di questo tipo di sistema è senza dubbio la versatilità di utilizzo. Difatti l’uso 

non è per forza vincolato ad un tipo specifico di reparto aziendale. L’obiettivo che ci si 

prefigge è quello di poterlo utilizzare in tutti i reparti. Data la possibilità di poter creare e 

visualizzare diverse pagine con la stessa applicazione, questa soluzione può essere 

sfruttata al massimo in ogni contesto in cui viene utilizzata. 

Per poter rendere un’applicazione più efficiente possibile, quest’ultima deve essere in 

grado di poter comunicare con altri sistemi come:  

 le altre applicazioni desktop rilasciate dagli sviluppatori;  

 il database aziendale che contiene tutte le informazioni che un’utilizzatore vuole 

visualizzare in un determinato modo. 
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Importanti specifiche che deve ricoprire questo tipo di soluzioni è la semplicità e 

versatilità. Difatti l’uso di questo dispositivo deve essere veloce ed intuitivo, bisogna 

rendere ben visibile le informazioni richieste perché lo stesso può essere utilizzato da 

persone con differenti capacità e competenze. 
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2. Analisi e studi preliminari 
 

La realizzazione del prototipo ha seguito una metodologia Agile, nello specifico è stato 

utilizzato il metodo Scrum. Questo tipo di metodologie di sviluppo si basano su una 

comunicazione continua con gli stakeholder. Dalla soddisfazione di questi ultimi si può 

determinare la qualità dello sviluppo del progetto e se la realizzazione si può definire 

conclusa. 

I principi alla base di questa metodologia sono: 

 Gli individui e le loro interazioni sono più importanti rispetto ai processi e agli 

strumenti.  Si considera quindi l’interazione tra gli individui la principale risorsa a 

disposizione; 

 Il software viene considerato al di sopra della documentazione che può essere 

composta dal minimo essenziale; 

 Il rapporto con gli stakeholder deve essere costantemente mantenuto e vanno 

rispettati i termini di consegna; 

 Oltre a ciò che è stato definito nella pianificazione, i cambiamenti sono possibili. 

Il metodo Scrum permette di gestire il ciclo di sviluppo del software tramite una rigorosa 

serie di eventi che compongono il ciclo iterativo ed incrementale concepito per la gestione 

dei progetti e prodotti software. Questo framework da molta importanza alla 

pianificazione del lavoro per piccoli periodi di tempo. In questo modo, con incontri 

quotidiani e frequenti analisi di codice, si può realizzare un corretto meccanismo agile. 

Con l’uso del framework in questione sono state definite diverse fasi di sviluppo. 

Si è deciso di suddividere il lavoro in 4 principali fasi che saranno descritte in questo 

capitolo e nei successivi. 

 La prima fase si incentra sulla definizione degli obiettivi da raggiungere; 

 La seconda fase si occupa della prototipizzazione dei mockup; 
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 La terza fase tratta dell’analisi di strumentazioni utili per la realizzazione del 

progetto; 

 La quarta fase si riferisce allo sviluppo vero e proprio dell’applicazione. 

 

2.1 Requisiti 
 

Nella prima fase è stata effettuata la definizione dei requisiti che il progetto deve avere. 

Sono stati effettuati ripetuti incontri con gli stakeholder per la definizione di un elenco 

completo di requisiti. Gli stakeholder sono rappresentati dal PO (Product Owner) Danilo 

Pasqualini e il responsabile del team di sviluppo Alessio Marinelli dell’azienda Antos s.r.l. 

di Camerano (AN). 

I requisiti richiesti dall’applicazione consistono nello sviluppo di un sistema di cruscotti 

per la gestione di indicatori chiave di prestazioni dello stabilimento. 

Per raggiungere questo traguardo sono stati definiti dei sotto requisiti: 

● Realizzare un’applicazione per la visualizzazione di dashboard; 

● Realizzare una serie di grafici utilizzabili da incorporare nel sistema di cruscotti; 

● Progettare e realizzare un meccanismo di query utilizzabile da utenti non esperti; 

● Realizzazione di un software in grado di generare modelli di query utilizzabili da 

utenti non esperti. 

I primi due requisiti sono stati chiari fin da subito. Queste richieste sono la base di tutto il 

progetto ed è quello che ci si aspetta da un’applicazione di questo genere. Difatti le 

applicazioni dashboard di questo tipo, in genere, si limitano a poter permettere una 

gestione di cruscotti con la possibilità di usare dei set preimpostati, e non modificabili, 

che l’utente può utilizzare. 

La novità che si vuole aggiungere a questo tipo di prodotti è contenuta negli ultimi due 

requisiti. Queste applicazioni non sono facili da utilizzare da utenti non esperti in linguaggi 

informatici. Difatti per poter sfruttare al massimo questo tipo di strumenti serve una 

conoscenza avanzata difficilmente condivisibile. Per poter ampliare l’insieme di utenti in 
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grado di poter utilizzare questo tipo di sistemi, viene deciso di implementare un 

meccanismo in grado di aiutare utenti non esperti nell’utilizzo completo dell’applicazione. 

Nei prossimi capitoli vedremo le fasi che compongono la progettazione e la realizzazione 

di questo progetto. Inoltre, saranno spiegate le scelte fatte durante la realizzazione per 

poter raggiungere l’obiettivo finale. 

 

2.2 Analisi Esempi Esistenti 
 

Prima dello sviluppo vero e proprio dell’applicazione è stata effettuata una ricerca sul tipo 

di soluzione che si vuole realizzare. Una parte di questa ricerca è stata incentrata 

sull’analisi e studio di altri sistemi di dashboard esistenti e un’altra parte sull’analisi di 

strumenti di sviluppo necessari per la realizzazione del prototipo finale. 

In questo capitolo si vogliono analizzare alcuni sistemi di cruscotti già esistenti presi come 

spunto soprattutto per risolvere alcuni dubbi sorti durante la realizzazione del prototipo 

stesso, dubbi relativi principalmente all’usabilità della soluzione che si andava 

realizzando. 

Un primo esempio analizzato è stato lo strumento Analitycs di Google, che permette di 

monitorare l’accesso e l’uso di un particolare sito web che si desidera tenere sotto 

controllo. 

Questo strumento, tra le varie funzionalità, permette di creare in maniera personalizzata 

un sistema di dashboard composta da un numero indefinito di pagine contenenti diversi 

grafici personalizzati dall’utente che mostrano informazioni che interessano l’utilizzatore. 
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Figura 4 - Schermata Esempio Google Analytics 

Uno dei primi aspetti di maggiore interesse è stato il layout dell’applicazione composto 

da: 

 una barra laterale a scomparsa che mostra il controllo del contenuto della parte 

centrale dell’applicazione;  

 una barra superiore fissa che mostra le informazioni generali dell’applicazione. 

Partendo da questi aspetti si è proseguito nell’analisi della parte più concreta 

dell’applicazione, cioè la parte in cui saranno contenuti, in seguito, tutti i vari grafici con 

le informazioni che l’utente vuole visionare. In questo caso il layout non è definito in 

maniera permanente come per le barre precedentemente citate, ma viene introdotta una 

funzionalità che permette di variare il layout di visualizzazione dei grafici in una o più 

colonne. Questo permette: 

 una migliore visibilità di grafici complicati; 

 visualizzare un numero maggiore di grafici allo stesso tempo. 

Queste informazioni sono state di grande aiuto soprattutto in fase di creazione dei 

mockup. Le caratteristiche di questo tipo di soluzione permettono di fornire 

un’applicazione intuitiva e quindi facile da usare, che è il principale obiettivo prefissato. 

L’usabilità di un’applicazione, soprattutto per questo tipo di soluzioni è un aspetto 

rilevante, se non addirittura il più rilevante.  Difatti questo tipo di soluzioni sono rilasciate 
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ad aziende ma utilizzate direttamente da utenti non obbligatoriamente altamente 

specializzati nell’uso di sistemi informatici. L’usabilità e l’intuitività di un’applicazione 

permettono di rendere soddisfatto non solo chi acquista il prodotto ma soprattutto chi lo 

usa. 

Google Analitycs è stato scelto come esempio dato il largo uso che ne viene fatto dal 

grande numero di utenti che utilizzano questo strumento. 

In questa fase si è analizzata l’interfaccia di creazione di un nuovo widget all’interno di 

una dashboard. Questo è stato fondamentale per la progettazione delle interfacce di 

creazione che l’utente finale deve essere in grado di comprendere ed utilizzare nel miglior 

modo possibile comprendendone anche il funzionamento nel minor tempo possibile. 

Di seguito vengono riportati alcuni screenshot che sono stati utilizzati ampiamente in fase 

di sviluppo. 

 

La possibilità di poter scegliere il tipo di grafico tra una vasta gamma di alternative dà la 

possibilità all’utente di poter effettuare una scelta di visualizzazione più adeguata a 

seconda di cosa si intende visualizzare. 

Figura 5 - Esempio 1 Di Creazione Widget in Google Analytics 
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Figura 6 - Esempio 2 Di Creazione Widget in Google Analytics 

Inoltre, la possibilità di mostrare esclusivamente le impostazioni di configurazione del 

grafico selezionato permette di fornire un’interfaccia molto più ordinata ed usabile 

rispetto ad una più caotica contenente un troppo elevato numero di configurazioni che 

potrebbero confondere l’utente. 

Quest’analisi è stata molto utile soprattutto nelle fasi iniziali per definire un mockup più 

coerente possibile con le aspettative che ci si prefiggono dal prodotto finale. 

L’importanza di avere già in mente un’applicazione user-friendly all’inizio 

dell’implementazione permette di stabilire un più chiaro cammino da seguire per 

raggiungere il completamento effettivo della realizzazione. Inoltre date queste 

informazioni si riesce a stabilire obiettivi intermedi che garantisco un maggior controllo 

sull’avanzamento del progetto in modo da poter rispettare le scadenze di consegna del 

prototipo finale. 

Durante il proseguimento della realizzazione del prototipo è stato necessario effettuare 

un’altra analisi in corrispondenza dell’implementazione del meccanismo di creazione di 

una query personalizzata da parte dell’utente. La possibilità di poter visualizzare, 
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all’interno di un widget, delle informazioni di particolare interesse che si desiderano 

monitorare passa tramite le definizioni di specifiche query in grado di poter effettuare 

una selezione mirata di dati contenuti all’interno del database aziendale. Questo 

implicherebbe una conoscenza avanzata di tecniche e linguaggi informatici che non 

obbligatoriamente potrebbero avere l’utente finale che utilizzerebbe il programma. Per 

questo si è deciso di effettuare un’analisi su esempi di applicazione esistenti che 

permettono all’utente di effettuare query senza dover conoscere uno specifico linguaggio 

di programmazione orientato alla manipolazione ed estrazione di dati da un database 

come ad esempio SQL. 

In questo caso è stato analizzato lo strumento Youtrack distribuito dall’azienda software 

JetBrains. Questo particolare tipo di strumento fornisce diversi servizi per aumentare la 

collaborazione tra team di sviluppo in maniera efficiente. Tra i principali servizi forniti 

troviamo[4]: 

 tracciamento di bug e problemi, per poter permetterne l’immediata segnalazione 

al team di sviluppo; 

 Agile Board, che permette di aiutare i componenti del team a seguire e rispettare 

il proprio framework agile utilizzato per la gestione del ciclo di sviluppo del 

software; 

 creazione di report, condivisibili o meno con il resto del team per poter effettuare 

analisi relative alla gestione del progetto e alle attività dei componenti del team. 
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Questo tipo di strumento viene utilizzato non solo dai programmatori che compongono il 

team di sviluppo ma anche da utenti che non conoscono linguaggi informatici come l’SQL. 

Ad esempio alcuni utenti utilizzano questo strumento per effettuare test di 

funzionamento dell’applicazione per riportare la presenza di eventuali bug. In questo 

modo si possono trovare diversi tipi di casi in cui viene inserito un meccanismo di aiuto 

alla realizzazione di particolari filtri. Questi filtri permettono di effettuare una selezione 

di tutti le informazioni gestite da questo strumento. 

Gli elementi introdotti nell’interfaccia, che aiutano l’utente, vanno dal semplice menù a 

tendina, alle caselle di testo con meccanismi di autocompletamento. L’uso di tutti gli 

elementi in un’unica form permette di fornire all’utente, anche inesperto, uno strumento 

molto potente. Questo aumenta l’autonomia dell’utilizzatore che può 

indipendentemente effettuare operazioni senza dover necessitare di aiuto esterno. 

Figura 7 - Schermata YouTrack 
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Figura 8 - Esempio Creazione Widget in YouTrack 

L’immagine precedente mostra un esempio di form di creazione di un report su cui 

vengono riportati i risultati ricavati dalla query scritta nel campo “Issue filter”. In questo 

caso, tali informazioni saranno riportate in un grafico in cui si possono specificare le unità 

di misura dell’asse delle x e delle y nelle apposite sezioni di configurazione. 

 

2.3 Realizzazione Mockup 
 

La fase successiva all’analisi delle dipendenze precedentemente definita, è effettuare la 

realizzazione di mockup che rappresentano una bozza della grafica dell’applicazione 

risultante. 

Questa pratica è ampiamente usata, sia per programmi di piccole dimensioni ma 

soprattutto per applicazioni di grandi dimensioni. 

Questo permette di aver, sin da subito, un’idea di massima di cosa ci si aspetta al termine 

della realizzazione del prototipo conclusivo. Ciò permette di avere un metro di giudizio 

per definire a che punto è l’applicazione e se l’applicazione può essere definita conclusa. 

Permette inoltre di poter controllare se le dipendenze esterne già trovate sono in grado 

di garantire il completo raggiungimento dell’obiettivo finale. Se tale obiettivo non è stato 
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raggiunto, si può intervenire tempestivamente per poter rimediare alle mancanze prima 

dell’inizio della scrittura del codice. Questo serve per evitare di dover interrompere lo 

sviluppo per effettuare un’analisi di librerie esterne che comprometterebbe il normale 

svolgimento dello sviluppo dell’applicazione. 

In fase di sviluppo dei mockup sono state definite diverse versioni per stabilire l’aspetto 

finale dell’applicazione. Come punto di partenza, inizialmente si fa molto riferimento alla 

grafica della piattaforma Google Analytics. 

In questa fase è importante avere non solo un punto di partenza ma un paragone per 

poter capire quali elementi dovranno essere obbligatoriamente introdotti, quali invece 

dovranno essere evitati e quali invece dovranno essere inseriti al verificarsi di 

determinate condizioni. 

In questi casi è molto utile allegare ai mockup uno schema di sequenze e di successione 

dei mockup stessi per analizzare bene il flusso che l’utente può seguire per raggiungere 

l’obiettivo che intende ottenere. 

Un primo mockup realizzato viene composto principalmente da tre elementi: un header; 

una sidebar laterale (sinistra) ed una parte centrale suddivisa in tre colonne. L’header in 

questo mockup funziona come pannello che mostra l’utente loggato alla dashboard, il 

nome dell’azienda rappresentata e il bottone per accedere alle impostazioni della pagine. 

In seguito vengono definite le impostazioni che si intendono realizzare nella fase iniziale 

di sviluppo. La sidebar raggruppa un insieme di bottoni che permettono di aggiungere un 

nuovo grafico. Ad ogni bottone è associato la relativa tipologia di grafico che fornisce. 

Viene considerata la possibilità di collassare la sidebar per migliorare la vista dei widget. 

Nella parte centrale vengono visualizzati una serie di grafici prova che l’utente può 

aggiungere e manipolare. Inoltre, viene considerata la possibilità di aggiungere un grafico 

anche dalla parte principale tramite il bottone  . 
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Figura 9 - Prima Versione Mockup 

 
Vengono effettuate queste scelte per poter mostrare all’utente tutte le funzionalità in 

ogni momento dell’utilizzo dell’applicazione. Inoltre, vengono fornite diverse opzione che 

effettuano la stessa operazione, per migliorare l’usabilità del prodotto. 

Per definire una seconda scelta viene realizzato un secondo mockup non molto differente 

dal primo. Troviamo lo stesso tipo di layout composto da header, sidebar e parte centrale, 

ognuna delle quali svolge le stesse funzionali definite in precedenza. Ci sono però alcuni 

piccole differenze, di carattere grafico, come l’inserimento dei bottoni Aggiungi Grafico e 

Impostazioni nella sidebar, bottoni che nel primo mockup erano posizionate in sezioni 

della pagina differenti. In questo caso si è preferito una suddivisione della parte centrale 

in 2 colonne per una migliore visualizzazione dei dati e dei grafici. 

 

Figura 10 - Seconda Versione Mockup 
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Anche in questo caso, come nel precedente, l’utente ha sempre visibile tutte le operazioni 

che può effettuare. Con queste modifiche quindi vengono effettuati dei cambiamenti 

relativi principalmente alla possibilità di visualizzare u sistema di dashboard in modo 

chiaro, rispetto magari al precedente che presenta un maggior appesantimento dovuto 

alla presenza di più grafici. 

Queste prime prove però cozzano con le specifiche principali del prodotto che richiede la 

possibilità di poter definire più pagine separate contenenti diversi grafici. La grafica sopra 

proposta non si appresta facilmente all'aggiunta dei nuovi elementi necessari, per questo 

viene effettuata una ristrutturazione dei precedenti mockup per realizzare il miglior 

esempio grafico possibile da seguire durante la realizzazione dell’applicazione. 

Questa serie di modifiche al mockup che sono servite per rispecchiare meglio le esigenze 

richieste dall’applicazione, il nuovo mockup rappresenta l’aspetto che l’applicazione 

dovrà avere. Di seguito viene riportato il mockup in questione. Per realizzare i vari mockup 

è stato utilizzato il software draw.io disponibile in licenza gratuita. Accedendo al sito 

dell’applicazione[5] con uno dei principali browser è possibile creare diversi tipi di 

diagramma. Nel caso in questione, per accedere al software, è stato usato il browser 

Google Chrome (versione 74). 

 

 

Figura 11 - Revisione Mockup Con 3 Colonne 
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Figura 12 - Revisione Mockup Con 2 Colonne 

Le principali modifiche riguardano la sidebar dell’applicazione. L’elenco dei grafici 

disponibili è stato sostituito dall’elenco di dashboard create dall’utente. In questo modo 

l’utente potrà navigare sulle dashboard a disposizione 

Per quanto riguarda la parte centrale dell’applicazione l’unica modifica apportata è 

l’inserimento di un’intestazione che contiene il nome della dashboard visualizzata e il 

bottone per l’inserimento di un nuovo grafico. 

Vengono definiti due diversi mockup per indicare che l’’utente potrà definire due diversi 

layout per la visualizzazione dei grafici in ogni pagina. I due layout proposti sono quello 

con la parte centrale suddivisa in due o tre colonne. Questo permette all’utente un 

maggior livello di personalizzazione del sistema di dashboard. Si opta perciò solo per 

questi due tipi di layout perché in entrambi i casi c’è una buona leggibilità dei grafici anche 

stando ad una certa distanza, ipotizzandone l’uso all’interno di un impianto di produzione. 

L’aggiunta di un’ulteriore colonna avrebbe diminuito molto la leggibilità dei grafici mentre 

un’unica colonna avrebbe ridotto troppo il numero di grafici visibili in una situazione in 

cui non si riesce a sfruttare lo scroll della pagina. 

Per gestire le impostazioni viene definito un altro mockup che mostra le possibili 

impostazioni che l’utente può scegliere. Si definisce la possibilità di modificare il numero 

di colonne della parte centrale e si propone di abilitare un’esportazione completa della 

dashboard in differenti formati. Queste impostazioni generali, accessibili da un’icona 
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posta nell’header principale, permettono di gestire le principali configurazioni che 

l’utente può manipolare in ogni momento. Un primo esempio è il mockup seguente che 

mostra un’ipotetica grafica del prodotto finale.  

 

 

Figura 13 - Mockup di Prova per la form di Gestione Impostazioni 

In seguito,questa form è stata cambiata per permettere la visualizzazioni di altre 

impostazioni che l’utente utilizza con più frequenza. Le informazioni aggiunte sono ad 

esempio le configurazioni del server con cui l’applicazione Angular comunica. 

Per quanto riguarda l’inserimento dei grafici viene realizzato un mockup che permetta 

all’utente di inserire un widget più personalizzato possibile. Inizialmente veniva definito 

un mockup per ogni tipo di grafico disponibile. Una volta però collocato l’elenco delle 

dashboard nella sidebar è stato necessario creare una form di creazione grafici unica che 

permettesse di poter creare widget contenente qualsiasi tipo di grafico desiderato. 

L’immagine seguente mostra il mockup della form. Questo mockup permette di inserire 

delle informazioni di personalizzazione che permettano di poter visualizzare le 

informazioni in modo più chiaro possibile, specificando ad esempio anche il colore dei 

dati riportati nel caso di uso di grafici a barre. 
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Figura 14 - Mockup di Prova per la form di Creazione Grafico 

All’interno della form è stata inserita una casella di testo per rappresentare il meccanismo 

di creazione query da adottare per selezionare i dati da visualizzare nel grafico. In questa 

fase non era ancora ben chiaro come dovesse essere implementato questo meccanismo. 

Per questo durante la realizzazione sono state effettuati diversi redesign della form per 

aumentare l’usabilità della stessa cercando di introdurre al meglio i nuovi elementi 

implementati durante la realizzazione del prototipo. In questo caso ci si è discostati dal 

mockup iniziale a delle poche informazioni a disposizione su questo aspetto. 

Gli altri campi definiti nella form rappresentano le informazioni principali e gli aspetti 

grafici che l’utente può definire inizialmente e modificare durante l’uso del prodotto. 

Tutti i mockup sono stati analizzati ed utilizzati come esempio nello sviluppo grafico del 

software. In alcuni casi sono stati fortemente seguiti mentre in altri casi sono stati 

considerati come spunti di partenza che hanno poi prodotto elementi grafici molto 

differenti dalla grafica iniziale. Data la complessità dello sviluppo di alcuni meccanismi è 

stato impossibile incorporare tali sistemi in una form come quelle definite nei mockup sia 

per questioni di dimensioni, sia per questioni relative alla sostituzione di una casella di 

testo con diversi elementi grafici in grado di aumentare e migliorare l’uso della form. 
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3. Strumenti Di Implementazione 
 

Uno dei vincoli progettuali che sono stati posti è il tipo di 

framework da utilizzare per la realizzazione dell’applicazione. Il 

framework Angular è stato scelto per realizzare questa 

applicazione lato web. La scelta di questo framework è legata sia al 

largo uso che se ne fa nell’ambiente informatico sia per la sua 

grande portabilità che rende l’applicazione utilizzabile con i 

principali browser esistenti. 

 

Questo framework nasce come versione sostitutiva del framework AngularJS. Il quale per 

la sua difficoltà di utilizzo non ha mai avuto un riscontro positivo da parte degli utenti. 

Nonostante i primi periodi di incertezza dovuta dalla cattiva fama del predecessore, 

questo nuovo framework ha avuto un impressionante incremento di utilizzo nel 2016. 

Una conferma viene dalle analisi effettuate in un articolo[6] riportato su StackOverflow. 

In questo articolo viene riportato un grafico che mostra l’incremento di domande poste 

dagli utenti del sito contenenti tag inerenti a determinati linguaggi e/o framework. 

 

Figura 15 - Logo Angular 

Figura 16 - Grafici di Richieste Effettuate sulla Piattaforma Stack Overflow 
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Con la dicitura angular si vuole indicare il framework Angular utilizzato per la realizzazione 

del prototipo, mentre con la scritta angularjs-directive si vuole indicare il predecessore 

AngularJS. Si può notare dal grafico in questione l’enorme incremento di richieste inerenti 

al framework Angular. Questo movimento porta a riflettere sul fatto di poter usufruire 

delle conoscenze di altri utenti che utilizzano questo framework, che permette una più 

rapida risoluzione di problemi in cui si può incappare. La possibilità di potersi affidare ad 

un supporto di questo livello permette di poter usufruire non solo delle informazioni 

ricavate dalla documentazione ma anche di usufruire di conoscenze derivanti dall’utilizzo 

vero e proprio di questo strumento. Anche per questo motivo è stato scelto questo 

framework. 

Altro punto forte di questo framework è la vasta gamma di strumenti che vengono messi 

a disposizione dagli sviluppatori di questo prodotto. Vengono forniti strumenti di vario 

tipo: 

 Strumenti ti tipo Cross Platform che permettono di distribuire l’applicazione per 

diversi dispositivi mobile e/o desktop; 

 Strumenti per aumentare la velocità e le performance come ad esempio lo 

strumento Angular Universal, una tecnologia che permette di renderizzare 

l’applicazione dal server e non lato client; 

 Strumenti che aumentano la produttività come Angular CLI, lo strumento a riga di 

comando che permette di effettuare diverse operazioni da prompt. 

Quelli precedentemente citati sono alcuni dei vari strumenti a disposizione degli 

sviluppatori, che rendono il framework più usabile e manutenibile. 

Da questa decisione sono derivate anche le successive decisioni, soprattutto per quanto 

riguarda la definizione delle dipendenze esterne necessarie per lo sviluppo del prototipo. 

Ovviamente, in seguito, sono state prese tecnologie già utilizzate o che interagiscono con 

il framework Angular. Questo perché sarebbe troppo dispendioso dover progettare 
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un’interfaccia per far comunicare due applicazioni quando esistono molte alternative già 

implementate e collaudate che interagiscono bene con il framework scelto. 

La ricerca delle dipendenze necessarie alla progettazione e alla realizzazione del sistema 

di cruscotti è un problema che si è deciso di affrontare sin da subito. Questo permette di 

poter verificare sin da subito la disponibilità di software con licenza gratuita o se bisogna 

optare per un software con licenza a pagamento. Nello sviluppo di un software è molto 

importante analizzare preventivamente le dipendenze con librerie esterne. Questo 

permette innanzitutto di valutare i limiti di implementazione che si potranno incontrare 

durante la scrittura del codice. Inoltre si posso effettuare anche analisi sulla fattibilità 

della soluzione presentata. Bisogna inoltre considerare poi l’eventualità della 

distribuzione del software realizzato a terze parti. Non tutte le librerie, ed in particolare 

quelle commerciali, permettono la redistribuzione delle stesse a terze parti, in alcuni casi 

anche tramite versamento di apposite quote richieste dai distributori di questi software. 

In questa fase oltre all’analisi delle caratteristiche e funzionalità rese disponibili dalle 

librerie è stato fatto un controllo sulle varie conseguenze legali legate al rilascio e 

distribuzione di tale prodotto. 

Il primo tipo di librerie su cui è stata fatta una ricerca sono state quelle in grado di poter 

realizzare grafici, di diverso tipo, da poter inserire all’interno di un’interfaccia web. 

Angular non prevede al suo interno una libreria in grado di poter realizzare grafici. L’unica 

alternativa sarebbe quella di utilizza tag HTML come SVG o CANVAS che avrebbero 

richiesto un tempo probabilmente troppo lungo sia per l’apprendimento che per 

l’effettivo uso sull’applicazione finale. 

Dopo una selezione, fatta sul motore di ricerca Google, mirata a trovare soluzioni valide, 

sono state selezionate le seguenti librerie: 

 Highcharts: sviluppata dalla compagniaHighsoft fornisce una vasta gamma di 

grafici, viene però rilasciata con licenza a pagamento con la possibilità di includere 

le licenze di altri prodotti compatibili; 



37 
 

 Devextreme: sviluppata dalla DevExpress dispone di una larga gamma di grafici e 

componenti html customizzati, anche in questo caso disponibile con licenza a 

pagamento; 

 Essentialjs 2: sviluppata dalla Syncfusion, con licenza a pagamento, offre più di 60 

componenti grafici in javascript; 

 FusionCharts: sviluppata dalla InfoSoft Global fornisce una serie consistente di 

grafici animati, con diverse tipologie di licenze a pagamento. 

Non sono state le uniche soluzioni trovate. Altre librerie trovate e testate sono state poi 

scartate in fase di test.Le principali sono: 

 Chart.js; 

 Wijmo; 

 Ignite Angular; 

 PrimeNG; 

Queste soluzioni non sono state all’altezza delle precedenti in quanto forniscono una serie 

ridotta di grafici e mancano di documentazione dettagliata che è la principale e più 

rilevante causa per il loro non utilizzo. Inoltre il minore uso di questi prodotti da parte di 

una community numerosa e attiva non permette di avere lo stesso supporto delle altre 

che al contrario dispongono di una tale risorsa. In questi casi è fondamentale poter 

trovare prima possibile una soluzione nel momento in cui si incappa in un bug della 

libreria stessa o in un utilizzo non corretto delle funzionalità introdotte dal software 

esterno. Senza una documentazione chiara ed un buon supporto esterno l’uso di alcune 

librerie avrebbe richiesto più tempo di apprendimento, tempo tolto all’utilizzo effettivo 

della tecnologia stessa. 

Non tutte le librerie trovate hanno prodotto esiti positivi. In alcuni casi i tutorial reperiti 

non sono stati utili per poter usufruire in modo corretto alcune librerie esterne. In questo 

caso si è deciso di scartare queste soluzioni in quanto sarebbe servito un 

approfondimento probabilmente troppo dispendioso. 
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Per selezionare la libreria definitiva sono stati effettuati altri test più specifici, come 

l’inserimento di diverse tipologie di grafici sulla stessa pagina web, e sono stati analizzati 

i codici per poter vedere il livello di personalizzazione permesso dalla singola libreria. 

A seguito di questi test sono sopraggiunti vari problemi che hanno portato alla definizione 

di Devextreme come libreria definitiva. Questa libreria permette un notevole livello di 

personalizzazione e un grande set di grafici disponibili, anche in versione trial, in grado di 

rispondere a tutte le esigenze che il progetto si prefigge. 

Come per la ricerca della libreria per l’inserimento di grafici nella pagina web, si è avuta 

la necessità di effettuare una ricerca di librerie in grado di abilitare il drag and drop di 

elementi html. Questo permette di introdurre nell’applicazione una funzionalità che 

aumenta l’utilizzabilità dello strumento finale. Con questo ci si avvicina maggiormente 

all’ideale che ci si era prefissi all’inizio e cioè di rendere l’applicazione usabile al livello 

della piattaforma Google Analytics. 

Le più interessanti soluzioni trovate sono state le seguenti: 

 Ng-drag-drop; 

 Angular Material. 

Entrambe queste librerie sono rilasciate con licenza MIT, quindi sono ad uso gratuito e 

ridistribuibili sempre a titolo gratuito. 

I test effettuati con le due librerie hanno prodotto risultati positivi ma la libreria Angular 

Material è risultata più utile e di più facile utilizzo e comprensione rispetto all’altra 

alternativa. Il fatto di essere stata creata appositamente per il framework Angular, ha reso 

ovvia tale scelta.  

Per concludere nella ricerca di dipendenze esterne necessarie allo sviluppo 

dell’applicazione, sono stati analizzati i principali framework css per la realizzazione di 

template. 

Si è deciso di scegliere il framework Bootstrap, grazie al suo grande utilizzo in molte 

applicazione. Lo stesso, in seguito a ricerche e analisi di altri framework tra i quali 
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semanticUI, jeet (mojotech), Bulma e Uikit, è risultato più completo di elementi e di più 

facile comprensione e utilizzo. 

È stato stilato in fine l’elenco delle librerie esterne disponibili per la realizzazione del 

progetto finale. 

Per i loro diversi utilizzi sono state preferite le librerie qui di seguito elencate e specificate. 

- DevExtreme della DevExpress, libreria necessaria per l’inserimento di grafici 

dinamici all’interno dell’applicazione. Insieme a questa libreria deve essere 

installato, all’interno del progetto di Angular, anche il pacchetto devextreme-

angular che permette di integrare la libreria. La libreria Devextreme è concessa con 

licenza a pagamento rilasciata per singolo sviluppatore. Viene concessa la 

ridistribuzione per uso commerciale agli utenti finali dei soli file definiti 

REDISTRIBUTABLE. Viene vietato la modifica, decompilazione, creazione di derivati 

o disassemblamenti dei prodotti forniti. Viene vietata la vendita verso terzi o 

concessione di uso ad altri sviluppatori. La licenza ha durata di 12 mesi che 

comprendono il supporto e la concessione di ridistribuzione dei prodotti con 

royalty-free; 

- Per abilitare il drag&drop all’interno dell’applicazione, e permettere all’utente di 

spostare a piacimento ogni widget, è stata selezionata la libreria Material di 

Angular. Oltre a questa vanno anche inserite nel progetto le librerie cdk e 

animations, sempre rilasciate da Angular, con licenza MIT; 

- La libreria Bootstrap invece viene preferita per la realizzazione del template di 

base, dati i molti componenti introdotti dalla stessa. Anche questa libreria è 

rilasciata con licenza MIT. 

Oltre al framework Angular è stato definito un altro vincolo progettuale relativo 

all’applicazione di tipo server che permettere all’applicazione Angular di poter 

manipolare dati contenuti in un database SQL. Questa specifica era definita fin dall’inizio. 
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Ciò permette agli utilizzatori del sistema di cruscotti di poter memorizzare le pagine 

contenti i widget desiderati in maniera permanente. 

Date le limitazioni delle applicazioni “lato client” in cui rientra l’applicazione web, 

contenente il sistema di cruscotti, si evidenzia la necessità di dover disporre di 

un’applicazione “lato server” che interagisce con l’applicazione web per ampliarne le 

funzionalità. In questo modo grazie alla creazione di questa seconda applicazione è stato 

possibile memorizzare informazioni in modo permanente come salvare dati su un 

database o creare file fisici all’interno di un server remoto o all’interno del dispositivo su 

cui girano le applicazioni. 

In questo caso il vincolo progettuale è l’uso del framework .Net 

Core. Tra la panoramica di tutti i framework esistenti, questo è uno 

dei più rilevanti perché distribuito e realizzato dalla Microsoft. 

 

Questo framework permette di realizzare diverse tipologie di 

applicazioni cross-platform. Nel nostro caso viene creata 

un’applicazione di tipo Web API, che permette di fornire delle API 

utilizzabili tramite chiamate http all’indirizzo su cui viene installato il server. Durante la 

realizzazione del software, tutti i test delle applicazioni sono stati testati in locale e non 

con server remoti. 

Questo vincolo ha permesso di usufruire di una documentazione molto dettagliata e di 

una community attiva e numerosa che si occupa di risolvere problemi riscontrati da altri 

utilizzatori di questo framework. 

In questo caso sono state utilizzate delle dipendenze esterne aggiuntive soprattutto per 

migliorare la comunicazione con il database come ad esempio con l’uso dell’Entity 

Framework, un framework che permette di definire un ORM per lo scambio di 

informazioni tra database e applicazione .Net tramite l’uso di oggetti .Net[7]. 

Figura 17 - Logo .Net Core 
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In questo modo, tramite la definizione di appositi modelli, cioè un insieme di classi con un 

contesto che rappresenta una sessione di connessione con il database, viene effettuato 

l’accesso ai dati. I modelli permetto di memorizzare le informazioni provenienti dal 

database sotto forma di oggetti più facilmente manipolabili in questo tipo di applicazioni. 

Il contesto invece serve per poter eseguire query di selezioni e di salvataggio direttamente 

da e verso il database. 

Questo framework permette all’applicazione di accedere a diversi database provider, 

come ad esempio: con Server SQL, SQLite, MySQL e molti altri[8]. Nello sviluppo di questa 

applicazione è servito esclusivamente la comunicazione con un Server SQL. 

Data inoltre la necessità di dover gestire file JSON e dover permettere all’applicazione di 

poter serializzare e deserializzare oggetti, per la conversione di oggetti in stringhe json e 

viceversa, viene utilizzata la libreria Newtonsoft che permette di introdurre queste 

funzionalità nell’applicazione .Net. Questa è una delle librerie più consigliata dalla 

community di sviluppatori di software in .Net dato l’uso che viene fatto in numerosi 

tutorial reperibili online. 
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4. Realizzazione Prototipo Preliminare 
 

In questa primo momento, la realizzazione dell’applicazione web è la parte più 

consistente della realizzazione del progetto. Già in questa fase si deve avere un’interfaccia 

con meccanismi grafici funzionanti. Si deve, inoltre, conoscere bene le specifiche del 

linguaggio usato per la realizzazione e si deve considerare l’eventuale modifica necessaria 

per comunicare con l’applicazione server sviluppata in parallelo. 

Per questo sono state effettuate delle attività di sviluppo e di test che sono servite per 

prendere più confidenza con gli strumenti da utilizzare e per poter apprendere e 

comprendere meglio tutti gli aspetti più ostici dei differenzi linguaggi utilizzati. 

Ciò ha permesso di poter iniziare lo sviluppo del prototipo con un bagaglio di conoscenze 

adeguate a una più corretta e lineare scrittura di codice. 

In queste fasi preliminare, sono stati ampiamente testati i grafici che saranno stati 

introdotti nell’applicazione conclusiva. Ciò ha permesso di testare il livello di 

personalizzazione e le possibilità implementative che la libreria mette a disposizione. Da 

questa fase è stato definito un elenco di specifiche dettagliato per ogni tipologia di 

grafico. Per maggiori dettagli vedi l’appendice A. 

 

4.1 Realizzazione Applicazione Demo 
 

Lo sviluppo dell’applicazione web e di tutte le altre applicazioni collegate ha seguito un 

percorso di pianificazione e controllo ben dettagliato. Per pianificare il lavoro periodico e 

per garantire la consegna conclusiva di un prodotto funzionante, è stato utilizzato il 

framework Scrum. Questo framework agile per la pianificazione dello sviluppo software 

è uno dei più diffusi. Anche se lo sviluppo del software è stato effettuato in maniera 

individuale, è stato possibile applicare le specifiche richieste dal framework per poter 
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gestire il ciclo di sviluppo dell’applicazione. Una spiegazione dettagliata del framework 

Scrum è rimandata all’apposita appendice. 

La realizzazione vera e propria dell’applicazione ha avuto inizio a seguito della correzione 

e convalida dei mockup precedentemente mostrati. Come detto prima, è indispensabile 

avere un riferimento grafico da usare come metro di giudizio per valutare lo stato di 

progresso del lavoro. Senza un punto di partenza convalidato è possibile scrivere un 

codice, ma quasi sicuramente sarà scartato in fase di analisi per incompatibilità con le 

specifiche richieste dal prodotto finale. 

Un esempio diretto è la definizione della struttura del progetto. Conoscendo il risultato 

finale che ci si attende è possibile sin da subito definire una struttura che possa reggere 

tutto il peso dello sviluppo dell’applicazione. La seguente immagine rappresenta la 

struttura dei componenti dell’applicazione che sono stati realizzati in un primo step di 

realizzazione. 

Sono stati definiti questi componenti, uno per ogni 

elemento grafico dell’applicazione, per renderla 

più modulare possibile. 

All’interno di ogni componente troviamo i quattro 

file standard generati dal commando da prompt di 

Angular ng generate component 

<nome_componente>. I file sono in formato: 

<nome_componente>. component.html [contiene i 

tag html che compongono la pagina visualizzata dal 

browser], <nome_componente>.component.scss 

[foglio di stile collegato alla pagina html], 

<nome_componente>.component.spec.ts [controller standard generato in maniera 

automatica] e <nome_componente>.component.ts [file che svolge la funzione di 

controller] 

Figura 18 - Prima Versione Struttura Applicazione 
Angular 
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All’interno della cartella services sono stati posizionati tutti i file che servono per 

raccogliere dati. Questi particolari tipi di file con il nome <nome_servizio>.service.ts sono 

utilizzati per contenere funzioni che svolgono un compito specifico al meglio.  

Vengono definiti servizi in grado di comunicare con l’applicazione server per estrapolare 

le informazioni necessari all’avvio dell’applicazione che permettono di effettuare 

operazioni di salvataggio o modifica del database passando attraverso una comunicazione 

sempre con l’applicazione server. Angular accentua la distinzione tra questi elementi con 

i file “component” per marcare la differenza fra operazioni prettamente di front-end 

contro quelle fortemente di tipo back-end. Nel primo caso le operazioni si riferiscono più 

all’elaborazioni di dati visualizzati nell’interfaccia grafica, mentre nel secondo caso, le 

operazioni si riferiscono più all’esecuzione di meccanismi di elabazione di informazioni da 

e verso l’esterno. 

In una prima fase sono state raccolte delle informazioni di configurazione su file statici, in 

formato json, contenuti nella cartella assets. Queste informazioni, caricate all’avvio 

dell’applicazione Angular, servono per memorizzare dati che al software necessitano per 

funzionare correttamente. Un esempio di informazione contenuta in questo file è 

l’indirizzo del server su cui vengono effettuate tutte le chiamate. 

In questa fase sono stati definiti altri tipi di file come il file ad.directive.ts . Questi file 

definiti con il termine directive servono per manipolare l’aspetto e il comportamento di 

elementi DOM. Questo file, nello specifico, serve per abilitare il drag&drop dei grafici 

all’interno delle dashboard. 

I file di tipo module sono un’estensione del modulo generale NgModule. Essi hanno lo 

scopo di organizzare il codice. All’interno di questo file vanno definiti tutti i componenti 

collegati a tale modulo. Inoltre, sempre all’interno di questo file vanno definiti anche i 

moduli esterni di cui i componenti necessitano per funzionare. 

La prima grafica del sito viene mostrata nell’immagine seguente: 
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Figura 19 - Screenshot Della Prima Versione Dell'applicazione Angular 

In aggiunta al mockup è stata introdotta la possibilità di poter gestire le dashboard 

aggiungendone di nuove o eliminando quelle esistenti. Inoltre, viene abilitata 

l’esportazione dei grafici su formati forniti dalla libreria DevExtreme. 

Sono state effettuate altre modifiche in corso d’opera che però non hanno creato 

particolari problemi. Una di queste modifiche è il cambio di palette con cui viene 

visualizzata l’applicazione. In questo caso vengono utilizzati i colori presenti nel software 

Bravo Manufacturing da una parte per unificare il più possibile le applicazioni, e da una 

parte per sfruttare il lavoro di ricerca effettuato dall’azienda per poter migliorare l’user 

experience del programma gestionale proprio tramite l’uso di particolari colori che 

aiutano l’utente ad effettuare le operazioni che si vogliono consigliare. 

Un esempio di quanto detto viene mostrato nelle seguenti schermati. Si può notare 

l’enorme differenza dell’applicazione semplicemente utilizzando dei colori diversi che 

incentrano l’attenzione sugli aspetti di interesse per l’utente. 
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Figura 20 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Home Page 

 

Figura 21 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Dashboard Selezionata 

Per la form delle impostazioni è stato inserito un segnaposto rappresentato dall’icona a 

forma di ingranaggio. In questa prima fase, il bottone è collegato ad una finestra di prova. 

In seguito, quando saranno definite con più chiarezza le specifiche da mostrare, verrà 

implementata correttamente un’interfaccia chiara contenente tali dati. 
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Figura 22 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Gestione Impostazioni 

Continuando la realizzazione della demo, sono state realizzate le varie form di creazione 

che l’utente può utilizzare. In questa fase vengono realizzate le form per: 

 La modifica o creazione di nuovo grafico; 

 La modifica o creazione di una nuova dashboard. 

Anche in questo caso viene fatto largo uso dei mockup realizzati in merito. Tale sistema 

ha portato a produrre le seguenti interfacce. 

La prima figura mostra l’interfaccia per la manipolazione di grafici. 

 

Figura 23 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Creazione Widget 
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Viene permesso all’utente di inserire un titolo alla card che ospiterà il grafico (Titolo 

Sezione). 

Nella sezione Tipo Grafico* sono associati una serie di radio botton che l’utente può 

cambiare a seconda del tipo di grafico desiderato. 

A differenza del mockup presentato, al momento, non sono stati inseriti ed implementati 

i campi Palette e Inserimento Dati che saranno implementati in seguito. 

Nella sezione Impostazioni Aggiuntive si possono abilitare le checkbox relative 

all’inserimento del grafico delle seguenti impostazioni: 

 Legenda: se mostrare o meno la legende dei dati contenuti nel grafico mostrato 

all’interno della card; 

 Esportazione Grafico: se mostrare o meno ‘icona posta in alto a destra, che se 

cliccata abilita un menù che permette di selezionare il formato di file su cui si vuole 

effettuare l’esportazione del grafico; 

 Etichette: per mostrare o meno le etichette associate alle differenti aree del 

grafico. 

Per una migliore comprensione e aiuto in fase di utilizzo sono stati aggiunti dei tooltip su 

tutte le impostazioni aggiuntive. 

 

Figura 24 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Gestione Impostazioe 
Avanzate del Grafico 
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Per la form di inserimento nuova dashboard è stata implementata un’interfaccia 

realizzata sulla base della precedente. L’immagine seguente mostra un primo esempio 

della form in questione: 

 

Figura 25 - Screenshot Della Prima Versione Revisionata, Creazione Dashboard 

Le impostazioni che al momento si possono definire sono il Nome della Dashboard (Titolo 

Sezione) e il colore associato a tale Dashboard (Colore Dashboard). Si è deciso di 

aggiungere questa seconda opzione a seguito del consiglio degli altri membri del team di 

sviluppo, per uniformarsi alla stessa tipologia di richieste che ci si aspetta anche dal 

programma già fornito dall’azienda. Inoltre, questo indice di colore permette all’utente di 

ritrovare con maggior precisione una dashboard specifica tra le tante definite. Fornisce 

un grande aiuto soprattutto quando viene compressa la sidebar laterale, in questo caso, 

data la scomparsa del titolo, il colore è l’unico punto di riferimento che l’utente ha a 

disposizione. 

Lo scarso livello di dettaglio di tali mockup però ha prodotto un risultato non del tutto 

soddisfacente. Quindi sono state apportate delle sostanziali modifiche alle interfacce. Ciò 

ha provocato un rilevante discostamente dai mockup realizzati. In questo caso sono 

servite le varie analisi effettuate ad inizio del progetto. Si può notare infatti che molti 

elementi sono stati realizzati prendendo spunto dalle grafiche delle applicazioni web presi 

in esempio, specialmente nel caso della piattaforma Analytics di Google. 
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Figura 26 - Screenshot Revisione Form Creazione Widget, Sezione Superiore 

 

 

Figura 27 - Screenshot Revisione Form Creazione Widget, Sezione Inferiore 

Dalle precedenti immagini si possono notare i meccanismi descritti nell’analisi. A 

differenza di prima è stata migliorata l’usabilità della prima form inserendo il 

selezionamento dei grafici tramite un insieme di figure rappresentanti il tipo di grafico 

associato. La selezione di uno specifico tipo di grafico abilita la corrispettiva sezione di 

Impostazioni Avanzate. Inoltre è possibile comprimere sezioni dell’interfaccia per poter 

concentrare l’attenzione dell’utente su uno specifica sezione. 
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La form di creazione e modifica della dashboard non ha subito una radicale 

trasformazione, come la precedente, ma sono stati aggiunti degli elementi grafici e di 

scelta nuovi. Il cambiamento più rilevante sicuramente è la possibilità di selezionare un 

tipo di layout tra quello a 2 o 3 colonne. Va precisato che questa opzione è attiva e visibile 

esclusivamente in modalità di creazione. Inoltre una più vasta scelta di colori da associare 

alla dashboard permette di poter gestire più sistemi di cruscotti differenti senza 

confondersi. 

 

Figura 28 - Screenshot Revisione Form Creazione Dashobard 

Per maggior chiarezza sono state riportate le percentuali di larghezza delle colonne nella 

selezione del layout. Questo permette all’utente di effettuare una scelta più consapevole 

del potenziale risultato finale. 

Sempre seguendo i principi di usabilità di una form è stato deciso di colorare il bottone di 

creazione di un colore di verde. Questo permette di consigliare la scelta desiderata 

all’utente. Stesso meccanismo è stato adottato anche nella precedente form. 

 

4.2 Realizzazione Server Di Back-End 
 

Una volta effettuata un’analisi preliminare della documentazione del framework .Net 

Core è stata realizzato un primo prototipo dell’applicazione server. Seguendo l’apposita 

procedura guidata disponibile dal sito della Microsoft è stato possibile realizzare 
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un’applicazione che fornisse delle semplici API. Queste API sono state via via aumentate 

per poter fornire un maggior supporto all’applicazione Angular. 

Come base dell’applicazione viene definita una struttura di un’applicazione di tipo MVC. 

Questa è stata la scelta preferita in vista di eventuali aggiunte future di funzionalità 

all’applicazione di back-end. Comunque, come già detto, in questo caso l’applicazione 

fornisce API che permettono di comunicare con il database. 

Inizialmente le API raccoglievano dati da file json statici, e le informazioni statiche 

venivano poi inviate all’applicazione Angular. Analizzando meglio il contenuto del 

database aziendale, è stato possibile estrapolare le stesse informazioni contenute nei file 

statici anche tramite l’esecuzione di particolare query. Per questo si è deciso di 

accantonare l’uso dei file json, in questo contesto, ed effettuare un uso più efficiente del 

database esterno. In alcuni casi oltre alla semplice estrapolazione di informazioni dal 

database, vengono effettuate delle particolari manipolazioni per poter inviare 

all’applicazione Angular dati già formattati in modo da essere elaborati più velocemente. 

In questo caso viene sfruttata la potenza e il tempo di elaborazione del server per 

garantire una più veloce e rapida renderizzazione della grafica da parte dell’applicazione 

Angular. 

Questo permette di rendere l’applicazione non più dipendente dai file json ma da 

informazioni sempre in continuo aggiornamento nel database utilizzato anche 

dall’applicazione Bravo Manufacturing. 

Per permettere all’applicazione di comunicare con il database è stato necessario creare 

un sistema di comunicazione che permettesse lo scambio di messaggi. Per realizzare 

questa comunicazione è stato utilizzato l’Entity Framework, un framework che permette 

di definire un ORM. L’ORM è una tecnica di programmazione che permette lo scambio di 

informazioni tra database e applicazione sfruttando il paradigma della programmazione 

ad oggetti. Ciò permette di poter manipolare con più semplicità le informazioni ottenute 

dal database. 
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In questo caso è stato possibile utilizzare la capacità del framework di generare 

automaticamente tutti i modelli e contesti necessari per poter ottenere le informazioni 

desiderate dal database. I modelli sono le classi utilizzate per instanziare gli oggetti 

contenenti i dati recuperati dal database. Il contesto invece serve per definire un’instanza 

che rappresenta la sessione di connessione col database per poter abilitare i meccanismi 

di query e di salvataggio. 

Questo meccanismo è stato utilizzato in più casi all’interno dello sviluppo 

dell’applicazione server. Oltre che per comunicare con il database aziendale, il server 

comunica anche con un altro database che contiene esclusivamente le informazioni 

inerenti alla struttura dell’applicazione web. Queste informazioni sono ricavate da come 

l’applicazione viene usata dall’utente finale durante la creazione e modifica di widget e/o 

dashboard. Nella sezione successiva verrà mostrato in dettaglio il database interno e 

come questo viene usato.  

Durante lo sviluppo del software sono state effettuate diverse correzioni al codice e alla 

struttura stessa. Un aspetto rilevante in questo tipo di sviluppo è la possibilità di avere 

un’applicazione manutenibile e scalabile. Per questo progetto sono stati posti dei limiti di 

implementazione dovuti a scadenze prestabilite. Il risultato che deriverà dalla 

realizzazione sarà un’applicazione in grado di effettuare operazioni legate ad un set 

limitato di dati sia in input che in output. Ciò implica la possibilità di effettuare delle 

migliorie al software in previsione di futuri sviluppi. Per questo è importante impostare 

un’applicazione in grado di reggere un eventuale aggiornamento che non necessiti di una 

pesante riscrittura di codice e una rilevante ristrutturazione architetturale. 

La ristrutturazione effettuata ha portato ad avere la seguente struttura intermedia. 
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Figura 29 - Architettura Applicazione Server 

La struttura è composta da una serie di modelli, uno per ogni tabella dei database (sia di 

configurazione che di raccolta dati) con cui il server si interfaccia. All’interno della stessa 

cartella, contenente i modelli delle tabelle, sono stati definiti dei file di contesto, uno per 

ogni database con cui ci si interfaccia. 

Le principali modifiche effettuate hanno portato alla riduzione del numero di controller 

per poter avere una struttura più pulita. 

I controller che compongono la struttura permettono all’applicazione di: 

 memorizzare la configurazione delle dashboard; 

 raccogliere dati da visualizzare sui grafici contenuti nelle dashboard. 

I tre controller definiti, servono per svolgere delle operazioni dedicate come ad esempio 

il salvataggio ed invio della configurazione.  

 Il DashboardController viene utilizzato per il salvataggio e modifica sul database 

delle informazioni relative al contenuto delle dashboard che sono state create 

tramite l’applicazione web. 

 Il ChartController è utilizzato per poter effettuare le query sul database aziendale. 

In questo caso è possibile effettuare solamente operazioni di selezione e non di 

modifica o creazione. Viene assolutamente evitata la possibilità di poter rimuovere 
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informazioni dal database aziendale in quanto ciò potrebbero compromette il 

normale funzionamento di altre applicazioni. 

 Il ConfigController che come il primo comunica con il database contenente le 

informazioni relative alle dashboard. In questo caso questo controller viene 

utilizzato per fornire ed elaborare informazioni che l’applicazione può gestire in 

fase di visualizzazione del contenuto delle dashboard e dei vari parametri costanti 

presenti nell’applicazione. Tutte le informazioni inviate all’applicazione Angular 

sono in formato json per migliorarne l’elaborazione da parte del software lato 

client. 

Precedentemente alla ristrutturazione del server venivano definiti altri controller, uno per 

ogni tipologia di grafico integrato nella soluzione web. Questi controller sono stati in 

seguito sostituiti e inglobati all’interno del ChartController precedentemente citato. 

Come per il nuovo controller, anche i precedenti manipolavano le informazioni di input 

ed output definite in formato json. La limitazione era che ogni controller veniva utilizzato 

per una singola tipologia di grafico e ciò provocava duplicazioni dello stesso codice per 

più volte e un maggior carico di chiamate verso il server. Ciò inficiava molto le prestazioni 

delle applicazioni. 

Queste caratteristiche dell’applicazione lato server non permettevano minimamente una 

buona manutenibilità. Difatti per apportare una modifica al modo di selezionare le 

informazioni su ogni grafico sarebbe stato necessario modificare tutti i controller relativi. 

Per ogni singolo grafico sarebbe servito l’inserimento di altro codice duplicato in differenti 

file. Anche la scalabilità sarebbe stata compromessa. Nel caso di aggiunta di un nuovo 

tipo di grafico sarebbe stato necessario creare un nuovo controller duplicato dagli altri 

controller. Ciò avrebbe portato all’ennesima duplicazione di codice e sarebbero servite 

delle modifiche supplementari molto onerose. 
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Per rispettare quindi le specifiche introdotte inizialmente è stata necessario apportare le 

modifica precedentemente citate. Ciò ha portato ad avere un’applicazione server più 

manutenibile e scalabile. 

Dalla parte dell’applicazione Angular questo ha portato ad una modifica relativa al tipo di 

comunicazione con il server. Anche se la precedente comunicazione risultava ben cablata, 

le modifiche apportate al server hanno richiesta il cambiamento di invio di dati per i 

grafici, nonché al tipo di chiamate che l’applicazione deve effettuare. Anche il modo con 

cui venivano caricate le informazioni sui grafici è stato in parte stravolto da questa 

modifica. Comunque, le modifiche apportate non sono state di grande rilevanza come 

quelle relative al server. In questo caso sono stati aggiustati semplicemente i tanti 

meccanismi di comunicazione con l’esterno dell’applicazione Angular. 

La struttura del server è stata resa più snella con tre controllori che permettono di gestire 

tutto quello di cui l’applicazione Angular ha bisogno dalla gestione delle dashboard alla 

gestione dei dati per singolo grafico. 

In questa fase sono state effettuate delle analisi per misurare la qualità del codice e della 

qualità della comunicazione tra l’applicazione Angular e l’applicazione server. 

Per effettuare quest’analisi è stato utilizzato lo “ispeziona elemento” del browser Google 

Chrome. 
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Figura 30 - Screenshot Esempio Strumento Ispezione Elemento di Google Chrome 

Questo strumento permette di monitorare la rete e mostra nell’apposita sezione l’elenco 

di chiamate verso l’esterno che la pagina effettua. Per ogni riga contenuta in questa 

sezione sono riportati diverse informazioni. Tra le informazioni di maggiore uso per 

questo caso sono: 

 Status: lo stato della risposta della chiamata; 

 Time: quanto tempo ha preso la richiesta; 

 Waterfall: una rappresentazione grafica della successione delle richieste. 

Queste informazioni hanno fornito un’ulteriore punto di vista sulla qualità del software. 

Ciò ha permesso di notare aspetti che da codice sarebbero stati difficili da trovare. Difatti 

in una prima analisi precedente alla ristrutturazione dell’applicazione server si è notato il 

grande numero di chiamate fatte verso il server alla visualizzazione di una semplice 

schermata di cruscotti. Questo è stato un primo campanello di allarme sul fatto che 

qualcosa non era stato realizzato in maniera corretta. 
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Figura 31 - Screenshot Chiamate Effettuate Dall'applicazione 

La figura riportata sopra mostra le comunicazioni che vengono effettuate all’avvio 

dell’applicazione Angular e alla selezione di una dashboard per la visualizzazione dei 

cruscotti ad essa associati. Quelle segnate in rosso sono quelle rivolte verso il server 

realizzato. Si può notare il tempo di esecuzione delle richieste e il relativo Waterfall. 

Queste informazioni sono utili per sapere quanto tempo impiega il server a rispondere e 

se la successione di chiamate verso esso segue l’ordine corretto di esecuzione. 

Questo strumento è stato molto usato per mantenere il controllo sulle chiamate verso il 

server. Ciò ha permesso di capire tempestivamente l’eventuale necessità di dover 

controllare le chiamate dell’applicazione Angular verso il server. 

Andando nello specifico del dettaglio riportato nella figura precedente, le prime tre sono 

per la configurazione mentre le ultime tre sono le chiamate per la ricezione dei dati 

associati ai grafici alla dashboard selezionata. Una prima analisi ha evidenziato una doppia 

chiamata al server per la configurazione (le due chiamate config – seconda e terza riga). 

Già da queste informazioni si può decidere di effettuare una serie mirati di controlli per 

migliorare le prestazioni del software. Grazie a questa informazione si è appreso che la 

prima chiamata serviva per controllare se il server risultava attivo mentre la seconda 

effettuava la vera e propria raccolta dei dati di configurazione. Da questo è stato possibile 

notare l’uso inefficiente del meccanismo delle Observable, usato per effettuare chiamate 
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asincrone con Angular. Studiando la documentazione di Angular è stato possibile 

comprendere che si può assegnare l’esecuzione di diverse istruzioni a seconda del 

risultato ritornato dal processamento della chiamata. Questo è permesso tramite il 

costrutto associato alle Observable spiegato nell’immagine seguente: 

 

Figura 32 - Tabella Riassuntiva dei Tipo di Notificazione delle Observable[9] 

Sempre tramite l’uso dell’ispeziona elemento di Google Chrome è stato possibile 

effettuare un’analisi relativa alla chiamata ChartModels, questa serve per ottenere 

l’elenco di modelli di grafico disponibili. Le informazioni contenute nella chiamata sono 

utilizzate sono nella form di inserimento grafico, quindi non necessari all’avvio 

dell’applicazione. Al contrario la configurazione contenente l’elenco delle dashboard e dei 

grafici associati deve essere memorizzata prima dell’avvio. 

 

4.3 Database E Query 
 

Come ripetuto in precedenza le applicazioni sono dipendenti da due database: 

 uno aziendale per raccogliere i dati dei grafici; 

 uno per la gestione delle dashboard e del loro contenuto. 

Al contrario di quello aziendale, il database di configurazione è stato realizzato 

appositamente per migliorare la qualità del software realizzato. La necessità di creare un 

meccanismo di memorizzazione permanente di dati che l’utente può utilizzare ha portato 

allo studio e infine alla realizzazione del database che verrà introdotto di seguito. Sono 
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state definite diverse versione in quanto sono state necessarie varie ristrutturazione 

derivate dall’approfondimento di aspetti non chiari sin dal principio. La ristrutturazione 

più concreta è avvenuta in seguito alla definizione del meccanismo di aiuto alla 

realizzazione della query di selezione dati. 

La creazione di diverse versioni del database ha permesso di poter valutare meglio i 

vantaggi aggiunti tra una versione e l’altra. È stato un importante metro di giudizio sulla 

qualità delle modifiche apportate. 

Di seguito vengono mostrate le tre versioni del database che sono state realizzate. 

Possiamo vedere come il database si è evoluto per soddisfare appieno le necessità delle 

applicazioni che si andavano sviluppando in parallelo.  

Una prima versione viene riportata nella figura seguente. 

Il database definito contiene tutte le 

informazioni principali necessari per 

caricare correttamente tutte le dashboard 

create dall’utente. 

Le tabelle Dashboards e Charts sono state 

le prime definite. Poi le altre tabella, 

ChartModels e ChartParameters, sono nate 

dalle prime implementazioni del 

meccanismo di query realizzato, che verrà 

ampiamente trattato nel prossimo capitolo. 

Le prime due tabelle contengono le 

informazioni base relative alla singola 

dashboard e al singolo grafico. Ad esempio, possiamo trovare il colore e il numero di 

colonne associate alla dashboard nella prima tabella, mentre nella seconda possiamo 

trovare le impostazioni avanzate scelte dall’utente nella form di creazione grafico vista in 

precedenza. 

Figura 33 - Prima Versione Database per la Gestione delle 
Dashboard 
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Il contenuto delle altre due tabelle invece si riferisce alle informazioni utilizzate per 

effettuare la selezione dei dati nel database aziendale. La tabella ChartModels contiene 

la stringa query che viene utilizzata dal server per effettuare la selezione sul database. In 

alcuni casi la query necessita di alcuni parametri che vengono memorizzati all’interno 

della tabella ChartParameters. 

Sia i dati contenuti nella tabella ChartModels che nella tabella ChartParameters sono 

collegati direttamente con la tabella Charts. Questo perché uno stesso modello può 

essere utilizzato da più grafici ed ogni grafico ha i propri parametri. Questi parametri 

possono essere uno o più a seconda del tipo di modello associato al grafico. 

La tabella ChartModels contiene tutti i prototipi di query che l’utente può effettuare. 

Questi prototipi servono per poter fornire all’utente il tipo e il numero di parametri 

necessari per il corretto funzionamento del meccanismo di query. 

La tabella ChartParamters, invece, contiene all’interno i parametri associati alla query che 

il grafico utilizza per raccogliere i dati. 

Una versione rifinita di questo database è riportata nell’immagine successiva. 

 

Figura 34 - Seconda Versione Database per la Gestione delle Dashboard 

Per poter gestire in maniera più corretta possibile i vari prototipi di modelli associati ai 

grafici viene creato il concetto di Package. All’interno della tabella Packages troviamo tutti 
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i pacchetti di modelli che l’utente ha a disposizione. Ad ogni pacchetto (Package) può 

essere associato un qualsiasi numero e tipo di modelli. Questo permette di raggruppare 

modelli per tipo di grafico o per tipo di informazione trattata. Nel seguente capitolo 

vedremo come l’utente può creare e gestire in maniera totalmente personalizzata tutti i 

pacchetti che desidera. 

 

Figura 35 - Terza Versione Database per la Gestione delle Dashboard 

L’ultima immagine riporta la versione del database definitiva. Viene aggiunta la possibilità 

di poter attivare o disattivare un pacchetto. Ciò permette di mostrare all’utente solo i 

modelli dei pacchetti che ha attivato senza mostrare quelli disattivati. 

Con queste spiegazioni, viene introdotto in parte il meccanismo che permette di 

semplificare l’uso dello strumento permettendo la realizzazione di query guidate per la 

raccolta dei dati. Vedremo nel capitolo successivo come alcune limitazioni hanno portato 

alla definizione del database precedentemente presentato.  

Vedremo anche che quando si crea un nuovo grafico l’utente potrà scegliere un modello 

di selezione dati già presente nel database. Ogni modello potrà richiedere o meno una 

serie di parametri che l’utente può inserire manualmente. La query che si genererà sarà 
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eseguita poi dal server. Il risultato sarà restituito all’applicazione Angular per la 

visualizzazione. 

In questa fase non viene utilizzato appieno il potenziale dell’Entity Framework. Difatti 

l’uso che se ne può fare non riguarda esclusivamente la creazione di modelli. In alcuni casi 

viene usato anche per la manipolazione dei contenuti delle tabelle. La sintassi vicina al 

paradigma della programmazione ad oggetti permette di effettuare query complesse con 

l’uso di particolari oggetti. Il meccanismo che permette di eseguire le query sul database 

viene introdotto dal linguaggio LINQ (Language Integrated Query). Questo linguaggio 

permette di effettuare query in due modi differenti: uno definito come sintassi query che 

utilizza la tipica sintassi SQL (select* from …)[10]; ed uno definito come sintassi basata sul 

metodo[11] che permette di scrivere query sotto forma di sequenza di istruzioni. 

Come già detto, in questa fase è stato momentaneamente abbandonato l’Entity 

Framework per l’esecuzioni di query sul database. Data la presenza del campo query, e 

della relativa stringa in sql nei modelli predilige l’uso della classe SqlDataReader[12] che 

permette di restituire come risultato un sottoinsieme di colonne della tabella. Questo tipo 

di meccanismo implementato tramite Entity Framework richiede più tempo di 

realizzazione. 

Al contrario, però, per la gestione dei contenuti delle tabelle Dashboards e Charts, viene 

sfruttato questo framework per agevolare, dove possibile, la realizzazione di determinate 

API. 

In fase di test è stato anche creato un database partendo dai modelli definiti 

manualmente sfruttando il meccanismo dell’Entity Framework che permette di creare un 

database dai modelli definiti dal programmatore[13]. 
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5. Completamento Prototipo 
 

In questo capitolo conclusivo parleremo del meccanismo di creazione query. Questo 

meccanismo permetterà di poter effettuare query sul database aziendale anche da utenti 

che non conoscono linguaggi informatici come l’SQL. 

Alcune limitazioni hanno portato alla definizione di un meccanismo comunque 

dipendente, in parte, da una conoscenza basilare del linguaggio SQL. Il meccanismo di 

aiuto alla realizzazione della query permette di guidare l’utente sulla selezione di 

parametri utilizzati per la creazione della query che verrà effettivamente eseguita sul 

database aziendale. In questo caso l’utente non è cosciente di quali operazioni effettive 

vengano fatte ma vede solamente se il risultato dell’elaborazione della richiesta ha 

prodotto un risultato positivo o negativo. 

Vedremo inoltre come il database realizzato per questa soluzione organizza le 

informazioni relative a quanto l’utente definisce tramite interfaccia grafica. Questa 

organizzazione permette di eseguire diverse operazioni, nascoste all’utente, in grado di 

poter realizzare qualsiasi tipo di query. 

Tutto questo sarà supervisionato da un sistema di validazione che permette di controllare 

l’effettiva query che l’utente vuole eseguire. Vengono visualizzati differenti messaggi di 

errore a seconda dell’operazione non correttamente eseguita da parte dell’utente. 

 

5.1 Meccanismo Di Generazione Query 
 

Durante la realizzazione sono stati progettati diversi meccanismi di generazione query, 

ma le grandi limitazioni di utilizzo hanno portato alla realizzazione del seguente sistema 

di generazione query. 

Il sistema a disposizione dell’utente permette a quest’ultimo di utilizzare una serie di 

modelli di query già preimpostati. Queste serviranno per effettuare la selezione delle 
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informazioni da visualizzare sul grafico. Viene permesso all’utente di aggiungere dei 

parametri per personalizzare la query. Il codice sottostante ricostruisce la query senza che 

l’utente conosca il procedimento del meccanismo. 

In questo caso, ogni elemento implementato svolge una funzione dedicata a migliorare 

un diverso aspetto del meccanismo. 

 L’interfaccia permette di mostrare all’utente, in modo chiaro, i parametri che può 

inserire. Inolte viene introdotto un meccanismo di test della query per mostrare 

un risultato provvisorio del grafico che si sta creando; 

 Il database viene adattato per poter contenere tutte le informazioni necessarie al 

corretto funzionamento del meccanismo di generazione query. Questo permette 

di inviare informazioni corrette al server che a seconda del risultato effettivo della 

query restituisce la risposta coerente; 

 Il server adattato alla ricezione di particolari messaggi esegue la query vera e 

propria sul database. In questo caso vengono eseguiti controlli per evitare il 

verificarsi di errori in grado di compromettere il corretto uso dell’applicazione. 

In questa fase è stato utilizzato ampiamente il software SQL Server Management Studio 

per il test di query sul database, ed è stato di grande aiuto per vari motivi. Questo 

software è stato principalmente usato come metro di giudizio per la valutazione della 

correttezza della query creata tramite interfaccia. Inoltre, ha permesso di valutare i casi 

limite in cui l’applicazione necessita dell’intervento di un utente esperto. Il fatto di trovare 

limitazioni inerenti alla creazione di query molto complicate ha portato alla realizzazione 

di un altro software realizzato con Angular. 

Per separare le competenze richieste dagli utenti, è stato necessario realizzare un 

software per la gestione dei modelli di grafico. Questi modelli sono gli stessi che vengono 

utilizzati nella creazione del grafico nell’applicazione relativa al sistema di cruscotti. 

Il meccanismo realizzato è stato il compromesso a cui si è arrivati per poter comunque 

rispettare le premesse iniziali. Si garantisce l’uso del sistema di cruscotti anche per utenti 
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non esperti, però nel caso della necessità di crearezione di query complesse viene fornito 

un ulteriore programma, che permette ad utenti più esperti, di realizzare modelli 

utilizzare da tutti. 

Il primo step è quello di definire un’interfaccia user-friendly in grado di non confondere 

l’utente. Anzi l’interfaccia definita deve essere in grado di guidare l’utente alla creazione 

di un grafico con successo. 

Per ottenere il risultato mostrato nella figura sotto, è necessario aumentare l’usabilità 

della form di inserimento. 

 

Figura 36 - Screenshot Applicazione Angular Rifinita, Schermata Dashboard 

Di seguito viene riportata la form che si è deciso di realizzare per poter permettere la 

creazione di un sistema di cruscotti come visualizzato sopra. 
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Figura 37- Screenshot Applicazione Angular Rifinita, Form Creazione Widget 

Nell’ immagine viene mostrano il funzionamento del meccanismo di utilizzo del modello 

per la generazione di un widget. A seconda del modello selezionato nel menù a tendina 

all’altezza dell’etichetta “Elenco Modelli”, viene generato dinamicamente il corpo 

sottostante della form. Ad ogni modello corrisponde un diverso numero e tipo di 

parametri. Nel caso in esempio il modello “Elenco Operazioni Macchina” necessita di due 

parametri, un “Codice macchina” di tipo testuale e una “Data inizio ricerca” di tipo data. 

Per aiutare maggiormente l’utente vengono inseriti elementi html in grado di mostrare 

visivamente il tipo di parametro richiesto. Difatti troviamo il bottone di selezione data 

affianco alla casella di testo del parametro “Data Inizio Ricerca”. 

Vengono definiti dei modelli generali, per ogni tipo di grafico, che permettono di inserire 

una query sql come unico parametro. In questo caso questo modello personalizzato 

permette l’utilizzo di strumenti avanzati che un utente esperto può usare. 

La form è dotata, inoltre, di componenti a scomparsa che permettono di nascondere 

alcune parti. Questo permette di aumentare la sua leggibilità e utilizzo. Tramite il click di 

apposite aree vengono mostrate o meno queste sezioni. Tramite apposito css viene 
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gestito l’evento MouseOver che ne modifica il colore di sfondo delle intestazioni 

interattive. 

Per realizzare questi meccanismi di aiuto sono stati utilizzati componenti di Bootstrap per 

una grafica più usabile. Per un funzionamento più lineare e chiaro sono stati usati 

componenti della libreria Material di Angular, libreria già utilizzata per il drag&drop dei 

grafici. 

Il database che supporta tutto questo è mostrato nella seguente figura. 

 

Figura 38 - verrsione Database Definitiva 

Le tabelle ChartModels, Packages e ActivePackages permettono di organizzare le 
informazioni relative ai modelli a disposizione al sistema di gestione dei cruscotti. 
All’interno della prima tabella troviamo il tipo di grafico associato al modello e la query 
utilizzata per estrarre i dati. I parametri sono contenuti nel campo Require della stessa 
tabella. Questi vengono salvati in formato json come ad esempio:  

[{"name":"Codice Macchina","type":"string"}] 

Ogni modello è associato ad un pacchetto di cui vengono memorizzate le informazioni 

all’interno della tabella Packages. All’interno di questa tabella troviamo, oltre al nome del 

pacchetto, la versione e le descrizioni associate. La versione permette di poter effettuare 
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un aggiornamento del pacchetto aggiungendo nuovi modelli alla serie di modelli già ad 

esso associati. 

Nel caso in cui l’utente volesse disattivare o attivare uno specifico pacchetto, viene 

definita la tabella ActivePackages che, tramite il campo booleano Active, definisce quale 

pacchetto è attivato e quale no. 

Dato che l’utente finale può inserire manualmente un query, si ha la necessità di 

introdurre un validatore di query per impedire all’utente di eseguire operazioni non 

consentite. Query che inseriscono informazioni o che eliminano una serie di dati non 

possono essere eseguite dall’utente. In questo caso vengono permesse esclusivamente 

query di tipo select, che permettono quindi di effettuare solo una ricerca di dati all’interno 

del database dell’applicazione Bravo Manufacturing, evitando in questo modo di 

compromettere le informazioni del contenuto del database. 

In un primo momento è stata implementata la validazione lato server, ed utilizzata prima 

della creazione dei dati da inviare all’applicazione lato client. Successivamente è stata 

introdotta la funzionalità di validazione query all’interno dell’applicazione lato client. 

Questo componente permette di poter rispettare i limiti assegnati all’utente. 

Dopo aver apportato le modifiche relativa all’introduzione del meccanismo poco fa 

descritto, sono state effettuate delle analisi sul codice per verificare la presenza di 

problemi o situazione che non permettono un’ottimale esecuzione dell’applicazione. 

Le analisi sono state effettuate tramite “ispeziona elemento” del Browser Google 

Chrome. 
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Figura 39 - Confronto Versioni Applicazione Angular 

Nella figura a sinistra vediamo il funzionamento della vecchia versione del progetto 

mentre a destra troviamo la nuova versione. 

Già dai valori riportati nella barra in basso delle figure troviamo un miglioramento sia a 

livello di tempo di caricamento (valore Load) che a livello di quantità di dati trasferiti 

(valore transferred), si può inoltre notare che le chiamate al server sono diminuite. Le 

chiamate al server sono quelle che hanno la colonna Initiator con il valore zone.js:2969 (5 

nella vecchia versione e 3 nella nuova versione). 

 

5.2 Programma Per La Gestione Di Pacchetti 
 

Per permettere la gestione dei modelli utilizzati all’interno del sistema di gestione di 

cruscotti viene realizzato un’altra applicazione web. Il gestore di pacchetti permette di 

generare nuovi pacchetti e permette di creare i modelli ad esso associati. Per questo 

vengono definite nuove interfacce per aiutare l’utente più esperto che utilizzerà questo 

strumento. Anche in questo caso viene usata la libreria Bootstrap per aggiungere 

elementi grafici che migliorano la grafica del sito. L’uso di particolari tabelle o di bottoni 
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colorati migliora la visibilità e comprensione del contenuto delle pagine e permette di 

individuare le scelte consigliate. 

Una tabella con righe colorate in modo alternato fornisce l’elenco dei pacchetti disponibili 

e dei vari modelli associati. All’interno della stessa pagina troviamo anche una sezione 

relativa al dettaglio del pacchetto dove troviamo alcune informazioni come: 

 l’elenco dei modelli associati; 

 il numero di grafici che utilizzano i modelli del pacchetto; 

 le descrizioni inserite alla creazione; 

 il pulsante per l’eliminazione del pacchetto.  

 

Figura 40 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Elenco e Dettaglio Pacchetti 

Questa grafica è stata ottenuta dopo diverse rielaborazioni. Aspetto rimasto dalle vecchie 

versioni è il pulsante per l’aggiunta di pacchetto che permette di aggiungere un nuovo 

pacchetto tramite file json con una finestra modale di questo tipo: 
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Figura 41 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Inserimento Pacchetto da File JSON 

Cliccando sull’icona a forma di cartella aperta si può effettuare una ricerca per selezionare 

il file json contenente il pacchetto. Se il software riesce a convertire il contenuto viene 

mostrata la sezione sottostante con un’anteprima del pacchetto che si vuole inserire e, 

se presenti, vengono mostrati gli errori contenuti nel pacchetto. 

Se non ci sono errori si può salvare permanentemente il pacchetto cliccando sul bottone 

“Salva”. 

Questo è stato il primo meccanismo introdotto nell’applicazione per memorizzare un 

nuovo pacchetto contenente diversi modelli. Il file in formato json deve avere una 

struttura tale da poter permettere la memorizzazione del contenuto in oggetti che 

vengono poi inviati tramite chiamate POST al server. 

Un esempio di file è il seguente: 

{ 

    "Name": "Test4", 

    "Version": "1.0", 

    "DescriptionS": "pacchetto prova3", 

    "DescriptionL": "descrizione completa del terzo pacchetto", 

    "Models": [ 

        { 
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            "PackageName": "Test4", 

            "Name": "Elenco Operazioni Macchina", 

            "Select": "Codice Macchina, MONumber, Data, StepNumber, Q Prod, Q Sec, Q Scar, 
Unità di Misura ", 

            "Query": "select BM_GatherSpool.IdApplianceERP 

…  

 

Come si può notare dalle immagini per ogni bottone vengono usati i diversi colori di tipo 

semaforico (rosso, verde e giallo). Nello specifico il verde indica l’operazione di 

salvataggio mentre il giallo viene utilizzato per operazioni particolari. Vengono utilizzati 

anche dei messaggi di alert che indicano all’utente se una determinata operazione ha 

avuto successo (alert verde) o meno (alert rosso) e quali sono state le cause dell’eventuale 

fallimento. Questo è molto utile in fase di memorizzazione/creazione del pacchetto per 

indicare con chiarezza all’utilizzatore cosa impedisce il salvataggio delle nuove 

informazioni. 

Oltre alla possibilità di poter visualizzare la lista di pacchetti presenti nel server, con i 

relativi modelli, viene aggiunta la possibilità di poter eliminare anche un pacchetto 

presente all’interno del database. Questo ha portato alla modifica di parte del codice del 

server per poter gestire questa nuova situazione. Durante la creazione del database sono 

stati definiti i meccanismi di eliminazione a cascata, mentre in alcuni casi sono stati 

implementati dei meccanismi di eliminazione personalizzati a seconda delle operazioni 

effettuate dall’utente che utilizza il software di gestione pacchetto. Un problema che ha 

portato a questa decisione è stato riscontrato durante la definizione di funzioni per 

l’eliminazione di pacchetti. 

Durante l’esecuzione di un comando SQL di DELETE, per l’eliminazione di un nuovo 

pacchetto, viene eseguita l’eliminazione di tutti i modelli ad esso associati. Ciò genera 

errori dovuti dal fatto che alcuni modelli sono utilizzati da grafici presenti nel database. 

Un’eliminazione del modello quindi non può essere eseguita se altri grafici utilizzano tale 
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modello. Per questo si dà la scelta all’utente di poter eliminare o meno il modello se 

questo viene già utilizzato. Una finestra modale raccoglie tutte le informazioni necessarie 

da indicare all’utente per poter confermare o meno l’operazione di eliminazione modello. 

In seguito, è stato definito il meccanismo di creazione manuale del pacchetto con i relativi 

modelli. Tale meccanismo è composto da due sezioni principali: 

 una permette l’inserimento delle informazioni relative al modello; 

 un’altra permette di aggiungere le informazioni relative al modello che si vuole 

aggiungere al pacchetto precedentemente definito. 

Le due parti sono state create con i componenti e le funzionalità definite da Angular come 

le Reactive Forms. Per fare questo è stato definito, all’interno dell’applicazione, un nuovo 

componente Angular.  Questo componente inizialmente era una form con una casella di 

inserimento testo collegata al validatore di query. In seguito, per migliorare l’usabilità 

dell’applicazione, la form è stata modificata in modo tale che l’utente possa inserire tutte 

le informazioni di un nuovo modello. Viene permesso l’inserimento non solo della query 

ma di altri parametri necessari all’applicazione server per generare i dati utilizzati dai 

grafici, questo ha richiesto la definizione di un sistema di validazione di query ma anche 

un sistema di validazione di modello. 

I dati che l’utente può definire in questo modello sono: 

● Nome Modello; 

● Elenco Nomi dei Risultati; 

● Query del Modello; 

● Tipologia di Grafico associato al Modello; 

● Elenco Nomi dei Parametri richiesti dalla Query. 

Oltre a queste informazioni è stato definita una sezione per i dati associati al pacchetto. 

Questo permette di raggruppare i modelli in sottoinsiemi che possono essere forniti in 

maniera personalizzata all’utente finale. 
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Anche in questo caso, per comodità d’uso, vengono create delle sezioni nascoste che si 

attivano esclusivamente quando vengono eseguite determinate operazioni. 

Inizialmente viene mostrata esclusivamente la form che permette di inserire le 

informazioni relative al pacchetto. 

 

Figura 42 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Sezione Superiore Form Inserimento Pacchetto 
Manuale 

Una volta inserite le funzioni e salvate, vengono abilitate le sezioni per aggiungere i 

modelli e per visualizzare l’anteprima del modello. 

La sezione di aggiunta modelli è composta da una form simile alla precedente ma che 

permette di inserire le informazioni relative al modello. La sezione anteprima invece 

mostra l’anteprima del pacchetto che è stato creato. 

 

Figura 43 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Sezione Superiore Aggiornata della Form Inserimento 
Pacchetto Manuale 
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Figura 44 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Sezione Inferiore della Form Inserimento Pacchetto 
Manuale 

Nella sezione anteprima, sono presenti i bottoni che permettono di abilitare la modifica 

manuale del pacchetto o che ricaricano la pagina dalle impostazioni iniziali, cancellato 

quanto è stato definito fino a quel momento. 

Una volta inseriti tutti gli elementi e i controlli che compongono la form di creazione 

pacchetti, sono stati definiti ed implementati altri meccanismi aggiuntivi all’applicazione 

di gestione pacchetti. 

I primi meccanismi sviluppati sono stati i sistemi di validazione di pacchetto e di modello. 

Questi sono stati realizzati in parallelo alla precedente implementazione. 

Tramite il sistema di validazione pacchetto viene controllato il contenuto di tutti i campi 

relativi al pacchetto che si vuole aggiungere. In caso positivo viene effettuata anche il 

controllo sui modelli, altrimenti viene generato un errore per indicare all’utente della 

presenza di valori non corretti. 

Il validatore di modello effettua una serie di controlli: 

● Controlla che il numero dei risultati della query sia coerente con il tipo di grafico a 

cui è associato; 

● Controlla che la query sia del tipo select e non di altri tipi; 

● Controlla che il numero di parametri definiti sia coerente con il numero di 

parametri richiesti dalla query; 
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Una volta superati questi controlli, le informazioni possono essere inviate al database per 

la memorizzazione permanente. Questi meccanismi sono utilizzati sia nella form di 

creazione pacchetto manuale che nella form di recupero dati da file json esterno. 

Viene fornito anche un sistema di test di query. Si permette all’utente di poter testare la 

query del modello che si vuole inserire per verificare la correttezza dei contenuti. Viene 

fornita un’interfaccia di inserimento parametri per la query simile a quella presente nel 

software di dashboard già definito. In una stessa finestra modale viene eseguito il test di 

verifica correttezza query e viene visualizzato un esempio di grafico, con i dati ricavati 

dalla query, solo se quest’ultima risulta corretta. In alternativa viene visualizzato un 

messaggio di errore. Questa funzionalità viene fornita in aggiunta del software SQL Server 

Management Studio, prodotto fornito da Microsoft. Questo strumento è stato 

ampiamente utilizzato durante la realizzazione del prototipo finale. Però ridurre la 

dipendenza con questo software permette all’utente di aver a disposizione tutti gli 

strumenti di cui lui ha bisogno. Questo permette all’utilizzatore di usare esclusivamente 

il software di gestione pacchetti sia per la creazione di modelli con query già predefinite 

o personalizzate sia per testare e visualizzare un grafico di esempio con i dati ottenuti dal 

modello che si sta inserendo. 

La form di test è rappresentata nell’immagine seguenti. 

Questa è la finestra modale che permette di testare 

il modello una volta che questo è stato validato nella 

schermata precedente. 

Inserendo i parametri richiesti e cliccando sul 

bottone “Genera” prima e “Anteprima” poi, viene 

mostrato il grafico risultante se la query è stata 

definita in maniera corretta. 

 

 

Figura 45 - Screenshot Applicazione Angular per la 
Gestione dei Pacchetti, Form per il Test della Query 
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Figura 46 - Screenshot Applicazione Angular per la Gestione dei Pacchetti, Form per il Test della Query con Risultato 

 

Per questi meccanismi sono state apportate delle modifiche al server per permettere di 

eseguire le operazioni senza compromettere i dati presenti sul database. Sono state 

aggiunte funzioni per implementare i meccanismi di eliminazione modello e di test di 

query. Altre funzioni sono state leggermente modificate per evitare ripetizioni di codice, 

sempre con l’obiettivo di garantire un codice manutenibile e scalabile. 

L’applicazione server permette di gestire tutte le funzionalità che non vengono permesse 

ai tipi di applicazioni web definite. Le applicazioni realizzate con Angular sono applicazioni 

Client-Side che non posso modificare o creare file. 
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5.3 Aspetto Conclusivo Dell’applicazione 
 

L’architettura dell’applicazione in Angular è rappresentata 

dall’immagine a sinistra. 

All’interno della cartella classes sono contenuti tutti i file 

in estensione .ts con all’interno definite tutte le classi 

usate nel programma. 

I moduli dashboard e package sono definiti 

rispettivamente per la sezione dashboard e per la sezione 

per la gestione dei pacchetti. 

Il file globals.ts contiene i servizi globali dell’applicazione. 

I file restanti rappresentano le pagine di benvenuto e le due pagine di percorso sbagliato 

e server non raggiungibile. 

Ogni modulo è suddiviso in sottocomponenti che compongono la grafica finale 

dell’applicazione, essi hanno una serie di servizi dedicati che permettono la gestione di 

tutte le informazioni necessarie per il contenuto delle pagine da mostrare all’utente. 

Ognuno dispone di un proprio file per la gestione del routing. In questo modo vengono 

rindirizzati ogni url al corretto componente.Anche l’applicazione dispone di un routing 

generale che permette di indirizzare l’applicazione su un modulo o su un altro. 

 

Figura 48 - Contenuto dei Moduli Dashboard e Package 

Figura 47 - Versione Finale della Struttura 
dell'applicazione Angular 
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La schermata principale dell’applicazione contiene una breve spiegazione di cosa è 

contenuto all’interno delle due sezioni che compongono il programma. Le due sezioni 

sono:  

 Sezione Dashboard per la gestione delle dashboard; 

 Sezione Pacchetti contenente il sistema di gestione pacchetti. 

 

Figura 49 - Screenshot Versione Conclusiva, Schermata di Benvenuto 

La barra superiore, oltre hai bottoni di indirizzamento alle sezioni, contiene il bottone 

delle impostazioni contenente l’elenco dei pacchetti abilitati e l’indirizzo del server in uso. 

Accedendo alla Sezione Dashboard si possono aggiungere, modificare o eliminare le 

dashboard. 
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Figura 50 - Screenshot Versione Conclusiva, Esempio Dashboard 

Con l’applicazione per la gestione delle dashboard si possono creare nuove dashboard 

tramite l’apposita form di inserimento dashboard che viene visualizzata al click del 

bottone “ Aggiungi Dashboard” 

 

Figura 51 - Screenshot Versione Conclusiva, Form di Creazione Dashboard 

In ogni Dashboard si possono definire: il nome, il colore e il layout di visualizzazione dei 

grafici. 

All’interno di ogni Dashboard troviamo tutti i grafici ad essa associati. 

Per l’inserimento dei widget contenenti i grafici viene definita una form a cui si accede 

premendo il bottone “Aggiungi Widget ”  
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Figura 52 - Screenshot Versione Conclusiva, Form di Creazione Nuovo Widget 

Allo scopo di avere una maggiore leggibilità la form è dotata di componenti a scomparsa 

che permettono di nascondere parte della form. Tramite il click di apposite aree vengono 

mostrate o meno queste sezioni. 

Le sezioni “Impostazioni Base”, “Impostazioni Modello…” e “Impostazioni Avanzate…” 

definisco le tre sezioni che compongono la form di inserimento grafico. 

Le “Impostazioni Base” permette di inserire il nome del widget e il tipo di grafico 

contenuto. 

Le “Impostazioni Modello” permette di scegliere il modello da associare al grafico 

selezionato precedentemente. A seconda del modello vengono mostrati i parametri che 

si richiedono per visualizzare correttamente il contenuto del grafico. Questi parametri 

serviranno per generare la query finale. 

Le “Impostazioni Avanzate”, differenti per ogni tipo di grafico, permettono di aggiungere 

funzionalità al grafico come: 

 visualizzazione della legenda; 

 visualizzazione delle etichette associate ad ogni valore; 

 abilitare l’autoaggiornamento del grafico tramite il settaggio di un intervallo di 

aggiornamento; 
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 abilitare l’esportazione del grafico in diversi formati. 

Nella sezione della creazione pacchetti invece possiamo visualizzare i pacchetti già 

presenti nel database tramite la schermata principale. 

 

Figura 53 - Screenshot Versione Conclusiva, Schermata per la Gestione dei Pacchetti 

A lato della lista dei pacchetti possiamo vedere i dettagli del pacchetto selezionato dalla 

griglia di sinistra. 

Cliccando il pulsante per l’aggiunta di pacchetto si accede alla schermata che permette di 

inserire un pacchetto da file con estensione .json come mostrato nella figura seguente. 
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Cliccando sull’icona a forma di cartella aperta si può effettuare una ricerca per selezionare 

il file json contenente il 

pacchetto. Se il software riesce a 

convertire il contenuto viene 

mostrata la sezione sottostante 

con un’anteprima del pacchetto 

che si vuole inserire e, se 

presenti, vengono mostrati gli 

errori contenuti nel pacchetto. 

Se non ci sono errori si può 

salvare permanentemente il 

pacchetto cliccando sul bottone 

“Salva”. 

Nella pagina “Creazione 

Pacchetti”, della sezione Pacchetti, invece, viene mostrata la form che permette di creare 

un nuovo pacchetto con una procedura guidata. 

Nella prima sezione a scomparsa è possibile inserire le principali informazioni del 

pacchetto che sono: Nome, Versione, Descrizione Breve e Descrizione Lunga. 

Una volta memorizzate con successo le informazioni vengono abilitate le successive 

sezioni per l’inserimento di nuovi modelli e per la conferma definitiva per il salvataggio 

del pacchetto. 

Figura 54 - Screenshot Versione Conclusiva, Inserimento Pacchetto da File 
JSON 
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Figura 55 - Screenshot Versione Conclusiva, Creazione del Pacchetto Manuale, Sezione Dati Modello 

Nella sezione del modello è possibile definizione il tipo di parametro associato alla query. 

Inoltre, sono stati introdotti controlli che verificano e validano il modello e la query 

contenuta. Messaggi di errore guidano l’utente a correggere gli errori inseriti nelle form. 

Una volta inserite le informazioni corrette del modello, prima di aggiungerlo al pacchetto, 

è possibile testarlo tramite un’apposita finestra. 

 

Figura 56 - Screenshot Versione Conclusiva, Form di Test della Query 

Una volta inseriti i parametri, se richiesti, si può vedere il risultato cliccando sul bottone 

genera grafico. Questo abilita una sezione di anteprima che mostra il widget che viene 

creato con il modello appena definito. 
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Nella sezione anteprima del pacchetto, invece, sono presenti i bottoni che permettono di 

abilitare la modifica manuale del pacchetto o che ricaricano la pagina dalle impostazioni 

iniziali, cancellando quanto è stato definito fino a quel momento. 

 

Figura 57 - Screenshot Versione Conclusiva, Sezione Finale della Creazione del Pacchetto 

Nell’eventualità che il server non rispondesse l’utente viene reindirizzato su una 

schermata che lo avvisa della mancata connessione con il server. Esiste anche la pagina 

che indica all’utente che si sta navigando in una pagina non presente nel programma. 

Le due pagina hanno lo stesso layout e di seguito vediamo la pagina che comunica 

all’utente che il l’url a cui sta tentando di navigare non esiste. 

 

 

Figura 58 - Screenshot Versione Conclusiva, Schermata Indirizzo non Trovato 
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L’applicazione server è composta da una serie di controller 

che gestiscono tutte le chiamate API e dai model che 

permettono di memorizzare le informazioni estratte dai 

database. 

All’interno della cartella Controllers, troviamo tutti i 

controller definiti per poter garantire tutte le funzionalità 

richieste. All’interno della stessa troviamo tutte le classi 

esterne che vengono utilizzate dai controller. 

All’interno della classe Models, troviamo i modelli di dati 

definiti per memorizzare le informazioni del database. 

Oltre ai modelli vengono definiti due file di contesto 

(ConfigContext.cs e V8_mik_235_-sampleContext.cs) che permettono di interfacciarsi 

con i due database utilizzati dal programma. 

 

5.4 Test Effettuati Sul Prototipo 
 

Non è stato possibile effettuare test sul campo di questo applicativo software. Ciò è 

dipeso dal set limitato di tabelle con cui l’applicazione si può interfacciare. 

Durante lo sviluppo è servita solamente una serie limitata di tabelle per effettuare dei 

test di correttezza dell’applicazione. Questo da una parte ha permesso di testare 

l’effettivo funzionamento dell’applicazione ma dall’altra parte ha escluso l’uso di tutte le 

tabelle presenti all’interno del database aziendale. 

Per evitare di divulgare un prototipo in fase di sviluppo si è deciso di effettuare solo dei 

test qualitativi all’interno dell’ambiente in cui è stato realizzato. Ciò esclude però l’uso di 

questo strumento da parte di utenti esterno all’azienda. 

Figura 59 - Screenshot Versione 
Conclusiva, Struttura Applicazione 
Server 
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I test qualitativi hanno dato esito positivo mostrando che l’applicazione non genera mai 

bug o malfunzionamenti del sistema. Le informazioni memorizzate ed estratte dai 

database sono risultate sempre conformi.  

La grafica e i colori dei bottoni utilizzati sono risultati di grande aiuto al primo utilizzo 

dell’applicazione. La possibilità di poter comprimere le sezioni di una form e i colori 

semaforici utilizzati per i bottoni sono stati gli aspetti più riusciti. D’altra parte, però alcuni 

aspetti sono stati ritenuti poco chiari come ad esempio le funzionalità associate ai bottoni 

per il reset della form del pacchetto e per l’abilitazione della modifica manuale del 

pacchetto e dei suoi modelli. 

Questi test effettuati sono stati svolti dagli elementi del team di sviluppo del software 

Bravo Manufacturing. Questi sviluppatori hanno utilizzato diverse versioni del database e 

ciò non ha comportato malfunzionamenti. 

Come detto prima il software, nel complesso, è stato valutato positivamente, anche se 

necessita di sviluppi per aumentarne l’interazione con più tabelle. 
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6. Conclusioni 
 

Lo sviluppo del software ha portato alla realizzazione di un prototipo che rispecchia molto 

i requisiti richiesti all’inizio. Per lo sviluppo di una soluzione in grado di fornire un sistema 

di cruscotti è stato importante tenere presente le esigenze degli utenti finali. 

È stato un arduo compito realizzare un software tale da essere usato da utenti non esperti 

di linguaggi di programmazione. Si è dovuto sia con il tempo limitato di realizzazione del 

prototipo sia con la complessità del problema. La difficolta nel permettere ad un utente 

non esperto di realizzare query complesse ha portato alla realizzazione di un software che 

cerca di aggirare al meglio il problema. Non è stato comunque possibile rendere 

totalmente indipendente l’utente inesperto. In alcuni casi si ha la necessità di un 

intervento esterno di un esperto che può però fornire strumenti utilizzabili in futuro da 

qualsiasi tipo di utente. Questo è stato il compromesso a cui ci si è dovuti attenere.  

Durante il progetto una possibile soluzione sembrava essere quella di definire un 

linguaggio ad hoc che però avrebbe dovuto prevedere tutte le possibili problematiche che 

si possono incontrare in questi casi, ad esempio l’uso degli operatori JOIN e ORDER BY. 

Durante la progettazione si è parlato più volte della definizione di questo tipo di 

strumento che però, nell’avanzamento della soluzione è risultato sempre più difficile da 

realizzare. 

L’applicazione, in seguito ai test effettuati, risulta rispondere bene a richieste di diverso 

tipo. Dal semplice utilizzo alla creazione di modelli complessi, l’applicazione restituisce 

risultati che l’utente può comprendere. I tempi di elaborazione risultano accettabili. La 

realizzazione di un’interfaccia usabile e ben comprensibile è stata effettuata con 

successo. 

Per questi motivi è stato in parte raggiunto l’obiettivo che ci si è prefissati. Partendo da 

quanto è presentato da questa tesi, l’applicazione si potrà sempre sviluppare in futuro 

per richieste ed esigenze diverse. 
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6.1 Sviluppi Futuri 
 

Sicuramente la possibilità di rendere l’applicazione totalmente utilizzabile da utenti non 

esperti implicherebbe la definizione di sistemi complessi. 

Data la complessità, citata prima, nel definire un linguaggio di più alto livello, non si 

esclude la possibilità di realizzare, almeno in parte dei meccanismi che possano tradurre 

una richiesta dell’utente in linguaggio eseguibile su database. Questo implica comunque 

la difficoltà di poter rispondere a richieste complesse che richiederebbero la definizione 

di sistemi di traduzione e validazione molto onerosi. 

Un altro possibile sviluppo è quello di aumentare le funzionalità dell’applicazione per la 

gestione di pacchetti. La possibilità di aumentare l’usabilità di questo software anche ad 

utenti non esperti potrebbe essere il giusto compromesso tra ciò che ci si aspetta e ciò 

che è possibile realizzare anche dai limiti tecnologici odierni. 

Durante l’uso sono state analizzate solo alcune tra le tante tabelle presenti all’interno 

del database aziendale. Si potrebbe avere la necessità di ampliare il range di tabelle con 

cui l’applicazione server può comunicare. Ciò permetterebbe di migliorare la qualità 

dell’ORM definito fino ad ora. 

Possono essere inoltre introdotti anche meccanismi che posso rendere più completa 

possibile l’applicazione. C’è la necessità di poter implementare meccanismi di 

internazionalizzazione per la traduzione delle stringhe testuali in diverse lingue. Inoltre, 

può essere definito un sistema di autenticazione in grado di limitare l’accesso 

all’applicazione o a parte di essa. 
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Appendice A 
A.1 Specifiche Grafici 
 

Di seguito vengono riportate le tipologie di grafici che l’utente può utilizzare. Per ogni 

grafico vengono definiti tutte le specifiche necessarie per il suo corretto utilizzo. Questi 

grafici vengono introdotti grazie all’uso della libreria DevExtreme sviluppata dalla 

DevExpress. 

I grafici permessi sono i seguenti: 

● Grafico a griglia; 

● Grafico a barre; 

● Grafico a linee; 

● Grafico a torta; 

● Grafico a ciambella. 

Inserendo questa serie di grafici, si richiede l’uso di tre tag differenti all’interno della 

libreria: 

● tag dx-chart per i grafici a barre e i grafici con linee; 

● tag dx-pie-chart per i grafici a torta e a ciambella; 

● tag dx-data-grid per i grafici a griglia.  

 

A.1.1 Grafico A Griglia 
 

A.1.1.1 Formato Dati Input 
Il tipo di dato da fornire è un array di oggetti definiti da una serie di attributi a cui viene 

assegnato uno specifico valore. Un esempio[14] può essere il seguente: 

[{    "ID": 1, 

    "CompanyName": "Super Mart of the West", 

    "Address": "702 SW 8th Street", 

    "City": "Bentonville", 



92 
 

    "State": "Arkansas", 

    "Zipcode": 72716, 

    "Phone": "(800) 555-2797", 

    "Fax": "(800) 555-2171", 

    "Website": "http://www.nowebsitesupermart.com" 

}, {…] 

 

L’oggetto è composto dai campi ID, CompanyName, Address, City, State, Zipcode, Phone, 

Fax, Website. Questi campi potranno essere utilizzati, per effettuare anche delle query 

selettive, come valori per l’attributi column del tag dx-data-grid. 

 

A.1.1.2 Specifiche Per Grafici A Griglia 
 

● Attributo dataSource del tag dx-data-grid serve per indicare il valore 

contenuto nel file component.ts a cui è collegato; 

● Attributo column del tag dx-data-grid definisce le colonne dei dati da 

visualizzare (si può anche effettuare, in questo modo, una selezione di un 

sottoinsieme delle colonne); 

● Attributo showBorders del tag dx-data-grid permette di abilitare o meno i 

bordi della tabella che contiene i dati; 

● Attributo columnAutoWidth del tag dx-data-grid permette di definire la 

larghezza di tutte le colonne (con valore numerico, in caso di dimensioni 

fisse prestabilite, o con valore true per permettere l’auto aggiustamento 

per ogni colonna); 

● Attributo allowColumnResizing del tag dx-data-grid permette di abilitare il 

resizing delle colonne (con il drag&drop però non funziona in maniera 
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ottimale perché come si tenta di allargare la colonna si attiva lo 

spostamento del grafico); 

● Il tag dxi-column, all’interno del tag dx-data-grid, permette di definire una 

struttura personalizzata delle colonne della tabella gestendo manualmente 

gli attributi caption, width e height. Permette anche di creare campi 

composti da più colonne[15]; 

● Attributo customizeText del tag dxi-colomn per assegnare una funzione 

che permette la manipolazione del testo di ogni cella della relativa colonna 

(usato ad esempio per aggiungere il simbolo di valuta corrente); 

● Il tag dxo-paging all’interno del tag dx-data-grid serve per abilitare la 

suddivisione in pagine della tabella (modificando gli attributi pageSize e 

pageIndex si possono definire il numero di elementi per pagina e in 

eventualità la pagina da visualizzare al caricamento della pagina) 

● Il tag dxo-export (con attributo enabled uguale a true) per abilitare il menù 

che permette l’esportazione del grafico in formato .xlsx . 

 

A.1.2 Grafico A Barre O A Linea 
 

A.1.2.1 Formato Dati Input 
 

La struttura del dato per i grafici a barre o a linee deve definire due valori per i due assi 

cartesiani del grafico. Posso essere definite delle etichette a sostituzione della x e della y. 

Un esempio[16] è il seguente: 

[{ 

     day: "Monday",    oranges: 3 

 }, { 

     day: "Tuesday",    oranges: 2 

 }, …] 
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A.1.2.2 Specifiche Grafici A Barre E A Linee 
 

I campi presi come argomento per valori della x e della y vanno indicati nel tag dx-chart 

● Attributo type del tag dxi-series all’interno del tag dx-chart definisce la tipologia di 

grafico da visualizzare (in questa prima fase si considerano esclusivamente i valori 

bar oppure line); 

● Attributo dataSource del tag dx-chart serve per indicare il variabile, contenente i 

dati da visualizzare, del component.ts a cui è collegato; 

● Attributo name del tag dx-chart assegna il valore dell’etichetta presente nella 

legenda associata ai dati visualizzati; 

● Attributo argumentField del tag dxi-series per definire il valore dei dati associato 

all’asse x del piano cartesiano; 

● Attributo valueField del tag dxi-series per definire il valore dei dati associato 

all’asse y del piano cartesiano; 

● Attributo palette del tag dx-chart definisce il set di colori utilizzati per la 

visualizzazione dei dati in caso di dati multipli per singolo campo[17]; 

● Attributo color del tag dxi-series per definire il colore delle barra o della linea; 

● Il tag dxo-label (con attributo visible uguale a true) per visualizzare le etichette per 

ogni valore. Inoltre inserendo all’interno il tag dxo-connector si possono inserire 

dei connettori (linee) che collegano le etichette ai dati; 

● Il tag dxo-legend (con attributo visible uguale a true) per visualizzare la legenda del 

grafico (utilizzo dei campi associati all’attributo argumentField e l’attributo name 

per assegnare un nome ai dati); 

● Il tag dxo-export (con attributo enabled uguale a true) per abilitare il menù che 

permette l’esportazione del grafico nei formati PNG, JPEG, PDF e SVG. Si può 

impostare un diverso set di formati per l’esportazione inserendo all’interno 
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dell’attributo formats una stringa con i tipi desiderati (i valori accettati sono: GIF, 

JPEG, PDF, PNG e SVG)[18]; 

● Il tag dxo-size permette di definire le dimensioni del grafico assegnando un valore 

agli attributi width e height. In alternativa si può utilizzare un file css esterno; 

● Il tag dxi-value-axis serve per definire i limiti di massimo e minimo dell’asse y del 

grafico settando gli attributi min e max; 

● Il tag dxo-title (messo all’interno del tag dxi-value-axis) permette di assegnare un 

titolo all’asse y del grafico manipolando l’attributo text. 

 

A.1.3 Grafico A Torta O A Ciambella 
 

A.1.3.1 Formato Dati Input 
La struttura dati per un grafico a torta o a ciambella deve contenere due attributi a cui è 

asseciato un valore testuale al primo e un valore numerico al secondo. Il primo viene 

utilizzato nella legenda per definire il tipo di dato e il secondo serve per definire 

l’ampiezza della fetta di torta da assegnare a tale valore[19]. 

 [{ 

     country: "Russia",    area: 12 

 }, { 

     country: "Canada",    area: 7 

 }, …] 

 

A.1.3.2 Specifiche Grafico A Torta E A Ciambella 
 

● Attributo type del tag dx-pie-chart definisce la tipologia di grafico da visualizzare 

(in questo caso i dati possibili sono pie o doughnut). Questo attributo può essere 

assegnato anche come attributo del tag dxi-series contenuto all’interno del tag dx-

pie-chart; 
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● Attributo dataSource del tag dx-pie-chart serve per indicare il variabile, contenente 

i dati da visualizzare, del component.ts a cui è collegato; 

● Attributo palette del tag dx-pie-chart definisce il set di colori utilizzato per la 

visualizzazione dei dati; 

● Attributo argumentField del tag dxi-series definisce i campi visualizzati sul grafico 

(campo dei dati contenente valori testuali); 

● Attributo valueField del tag dxi-series per definire il valore associato al campo 

relativo (valore numerico); 

● Il tag dxo-label (con attributo visible uguale a true) per visualizzare le etichette per 

ogni valore. Inoltre inserendo all’interno il tag dxo-connector si possono inserire 

dei connettori (linee) che collegano le etichette ai dati; 

● Il tag dxo-legend (con attributo visible uguale a true) per visualizzare la legenda del 

grafico (utilizzo dei campi associati all’attributo argumentField); 

● Il tag dxo-export (con attributo enabled uguale a true) per abilitare il menù che 

permette l’esportazione del grafico nei formati PNG, JPEG, PDF e SVG. Si può 

impostare un diverso set di formati per l’esportazione inserendo all’interno 

dell’attributo formats una stringa con i tipi desiderati (i valori accettati sono: GIF, 

JPEG, PDF, PNG e SVG); 

● Posso assegnare agli attributi onExporting, onExported e onFileSaving, del tag dx-

pie-chart, funzioni per la gestione delle eccezioni da gestire in fase di esportazione 

del grafico; 

● Il tag dxo-size permette di definire le dimensioni del grafico assegnando un valore 

agli attributi width e height. In alternativa si può utilizzare un file .css esterno. 

 

A.2 API Sviluppate 
 

Di seguito sono riportate tutte le API sviluppate.  



97 
 

- [GET] http://localhost:60866/api/config 

Questa API permette di ricevere dal server l’elenco delle dashboard create 

contenenti i grafici a loro associati. Le informazioni sono inviate sotto forma di 

stringa in formato JSON. 

- [GET] http://localhost:60866/api/chartModels 

Questa API permette di ricevere dal server l’elenco dei modelli memorizzati 

all’interno del database. Le informazioni sono inviate sotto forma di stringa in 

formato JSON. 

- [GET] http://localhost:60866/api/chartmodels/ChartModelsCategory 

Questa API permette di ricevere dal server l’elenco delle categorie definite per 

separare i modelli presenti nel database. Queste categorie sono estratte dalla 

tabella contenente i modelli. Un utente può definire qualsiasi numero di 

categorie.  Le informazioni sono inviate sotto forma array di stringhe. 

- [GET] http://localhost:60866/api/ChartModels/Packages 

Questa API permette di ricevere dal server l’elenco dei pacchetti memorizzati 

all’interno del database. Le informazioni sono inviate sotto forma di stringa in 

formato JSON. 

- [GET] http://localhost:60866/api/ChartModels/activePackage 

Questa API permette di ricevere dal server il contenuto della tabella 

ActivePackage contenente le informazioni su quale pacchetto è stato attivato 

dall’utente. Le informazioni sono inviate sotto forma di stringa in formato JSON. 

- [POST] http://localhost:60866/api/charts 

Questa API permette di creare un nuovo grafico all’interno del database. 

- [PUT] http://localhost:60866/api/charts/{chart_id} 

Questa API permette di aggiornare un grafico già esistente. Viene indicato 

anche l’id del grafico in modo da effettuare un aggiornamento corretto. 

- [DELETE] http://localhost:60866/api/charts/{chart_id} 

Questa API permette di eliminare un grafico già esistente. Viene indicato anche 

l’id del grafico in modo da effettuare l’eliminazione del grafico corretto. 
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- [GET] http://localhost:60866/api/charts/data/{chart_id} 

Questa API permette di raccogliere i dati necessari al grafico. Viene indicato 

anche l’id del grafico in modo da effettuare un aggiornamento corretto. 

- [POST] http://localhost:60866/api/charts/parameter 

Questa API permette di creare un nuovo parametro all’interno del database. 

Questa operazione deve essere effettuata successivamente alla creazione del 

grafico a cui sono associati i parametri. 

- [PUT] http://localhost:60866/api/charts/parameter/{chart_id} 

Questa API permette di aggiornare un parametro associato ad un grafico già 

esistente. Viene indicato anche l’id del grafico in modo da effettuare un 

aggiornamento corretto dei parametri. 

- [GET] http://localhost:60866/api/charts/parameter/{chart_id} 

Questa API permette di ricevere dal server l’elenco di parametri associati ad un 

grafico già esistente con un id definito nell’API. Le informazioni sono inviate 

sotto forma di stringa in formato JSON. 

- [POST] http://localhost:60866/api/dashboards 

Questa API permette di creare una nuova dashboard all’interno del database. 

- [PUT] http://localhost:60866/api/dashboards/{dashboard_id} 

Questa API permette di aggiornare una dashboard già esistente. Viene indicato 

anche l’id della dashboard in modo da effettuare un aggiornamento corretto. 

- [DELETE] http://localhost:60866/api/dashboards/{dashboard_id} 

Questa API permette di eliminare una dashboard già esistente. Viene indicato 

anche l’id della dashboard in modo da effettuare l’eliminazione della dashboard 

corretta. 

- [POST] http://localhost:60866/api/chartModels/package 

Questa API permette di creare un nuovo pacchetto all’’interno del database. In 

questo caso viene gestito anche l’aggiornamento di nuove versioni di pacchetti 

già presenti all’interno del database. 



99 
 

- [DELETE] 

http://localhost:60866/api/chartModels/package/{package_name} 

Questa API permette di eliminare un pacchetto già esistente. Viene indicato 

anche l’id del pacchetto in modo da effettuare un aggiornamento corretto. 

- [GET] 

http://localhost:60866/api/chartModels/package/{package_name}/models 

Questa API permette di ricevere dal server il numero di modelli associati ad un 

dato pacchetto di cui viene specificato il nome nell’API. Le informazioni sono 

inviate sotto forma di valore numerico. 

- [GET] http://localhost:60866/api/chartModels/package/{package_name} 

Questa API permette di ricevere dal server l’elenco di modelli di grafico 

associati ad un pacchetto già esistente con un nome definito nell’API. Le 

informazioni sono inviate sotto forma di stringa in formato JSON. 

- [GET] 

http://localhost:60866/api/chartModels/package/{package_name}/charts 

Questa API permette di ricevere dal server il numero di grafici che utilizzano 

modelli del pacchetto già esistente con un nome definito nell’API. Le 

informazioni sono inviate sotto forma di valore numerico. 

- [POST] http://localhost:60866/api/charts/test 

Questa API permette di inviare al server una richiesta di dati per effettuare un 

test della query di un nuovo modello. Il corpo della richiesta contiene: una query 

in formato stringa, il tipo di grafico associato al modello e l’elenco dei risultati 

restituiti dalla query. Le informazioni sono inviate sotto forma di stringa in 

formato JSON. Il contenuto viene visualizzato sotto forma di grafico. 

- [POST] http://localhost:60866/api/chartModels/activePackage 

Questa API permette di creare un nuovo valore all’interno della tabella 

ActivePackage. 

- [PUT] http://localhost:60866/api/chartModels/activePackage/{package_id} 

Questa API permette di aggiornare una tupla della tabella ActivePackage. 
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Appendice B 
 

B.1 Scrum 
Scrum è un framework agile per la gestione di risoluzione di problemi complessi 

necessaria pere creare e rilasciare un prodotto. Questo framework racchiude al suo 

interno dei processi e delle tecniche usate per il raggiungimento degli obiettivi. Seppur 

semplice da comprendere, questo framework è difficile da padroneggiare in casi reali. La 

necessità di dover rispettare tutti gli aspetti che lo compongono obbliga, a chi lo utilizza, 

di controllare costantemente il proprio e altrui operato. L’approccio iterativo e 

incrementale di questo framework permette di ottimizzare la prevedibilità ed il controllo 

del rischio. 

I tre pilastri che sostengono questo tipo di approccio sono: 

 Trasparenza: gli aspetti significativi devono essere visibili dai responsabili tramite 

uno standard comune compreso da tutti; 

 Ispezione: un controllo periodico sugli artefatti e sullo stato di avanzamento verso 

l’obiettivo, definito Sprint Goal, permette di rilevare tempestivamente deviazioni 

indesiderate; 

 Adattamento: le deviazioni rilevate durante le ispezioni portano all’adattamento 

del processo da effettuare più rapidamente possibile. 

Alla base di questo framework troviamo ruoli, eventi, artefatti e regole che bisogna 

seguire rigorosamente per poter garantire il buon funzionamento di Scrum. Le regole 

permettono di legare i ruoli, gli eventi e gli artefatti attraverso relazioni e interazioni tra 

essi. 

I ruoli definiti in Scrum, che compongono lo Scrum Team sono: 
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 Product Owner: diretto responsabile della gestione del Product Backlog, questa 

figura deve ottimizzare il valore del lavoro realizzato dal Team mantenendo un 

Product Backlog ordinato, trasparente e comprensibile da tutti; 

 Team di Sviluppo: un gruppo auto-organizzato di professionisti alla pari che 

realizzano un Incremento definito “Fatto” potenzialmente rilasciabile alla 

conclusione di ogni Sprint; 

 Scrum Master: un leader al servizio dello Scrum Team che aiuta a far comprendere 

ed applicare correttamente il framework. 

Scrum definisce 4 eventi formali, che oltre al concetto di Sprint, permette di definire 

incontri atti ad applicare l’ispezione e l’adattamento richiesti dal processo. 

Lo Sprint è un periodo limitato di tempo, che può durare al massimo un mese, in cui viene 

realizzato un Incremento di prodotto rilasciabile. Ad ogni Sprint è associato uno Sprint 

Goal, ciò un obiettivo condiviso e compreso da tutti che deve essere raggiunto. Per poter 

definire concluso con successo, o semplicemente “Fatto”, uno Sprint vengono definiti una 

serie di regole e requisiti. A questo periodo temporale sono legati i 4 eventi introdotti da 

Scrum che sono: 

 Sprint Planning: pianificazione dello Sprint tramite l’interazione tra lo Scrum Team 

e gli artefatti; 

 Daily Scrum: evento di breve durata che serve al Team di Sviluppo per la 

pianificazione giornaliera; 

 Sprint Review: evento che si tiene al termine dello Sprint in cui viene ispezionato 

l’Incremento prodotto e adattato il Product Backlog; 

 Sprint Retrospective: occasione per ispezione lo Scrum Team da se stesso e per 

creare un piano di miglioramento per i prossimi Sprint. 

Gli artefatti rappresentano il lavoro effettuato e il valore che fornisce trasparenza. Questi 

sono specificamente progettati per massimizzare la trasparenza in modo da essere 

compresi da tutti. 
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Gli artefatti definiti in Scrum sono: 

 Product Backlog: un elenco ordinato di tutto ciò che è noto e necessario al 

prodotto, unica fonte di requisiti da utilizzare nello Sprint Planning, mantenuto dal 

Product Owner con l’aiuto dello Scrum Master; 

 Sprint Backlog: un insieme di elementi presi dal Product Backlog selezionati per lo 

Sprint che uniti ad un piano d consegna permettono di definire lo Sprint Goal; 

 Incremento: somma di tutti gli elementi del Product Backlog che sono stati 

completati in uno Sprint e che rispetta la definizione di “Fatto” definita dallo Scrum 

Team. 

L’immagine sotto riporta le interazioni tra i vari artefatti ed eventi di Scrum. Possiamo 

trovare l’interazione tra il Product Backlog e Lo Sprint Backlog in fase di Planning, Il ciclo 

di 30 giorni che rappresenta lo Sprint e il ciclo giornaliero di 24 ora che viene eseguito 

dopo il Daily Scrum. Il prodotto finale rappresenta infine l‘Incremento che è risultato al 

termine della Sprint. 

 

Figura 60 - Ciclo Scrum 
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Quanto detto definisce una panoramica generale su questo framework. Scrum è gratuito 

e offerto tramite un’apposita guida reperibile sul sito dell’organizzazione www.Scrum.org 

. Si rimanda a tale guida una più completa ed esaustiva spiegazione di questo framework. 

Appendice C 
 

Oltre agli strumenti software utilizzati per la realizzazione del progetto, sono stati 

adoperati strumenti per l’analisi del codice. Sono Stati utilizzati 3 strumenti di analisi che 

sono: StyleCop, Tslint e CodeMetrics. 

C.1 StyleCop 
 

StyleCop permette di eseguire un’analisi di codice in C# per spingere l’utente ad utilizzare 

regole di stile da utilizzare nella scittura di codice. Queste regole interessano l’inserimento 

di commenti adeguati e l’uso di una scrittura pulita e di facile comprensione. 

I commenti presenti nel codice non sono risultati sempre molto chiari soprattutto 

considerando che tale codice potrebbe essere riutilizzato o modificato da altri 

sviluppatori. Per sistemare i commenti all’interno dell’applicazione server realizzata in C# 

è sto consigliato l’uso di questo strumento. 

Questa estenzione ha permesso di inserire in maniera adeguati commenti per quanto 

riguarda il codice realizzato con l’IDE Visual Studio. 

Le regole sono classificate in diverse categorie a cui ognuna è associato una serie di codice 

di errore o warning. È possibile comunque aggiungere o modificare regole per il proprio 

utilizzo. 

 

C.2 CodeMetrics 
 

Un’altro strumento di analisi è lo strumento CodeMetrics. Questo strumento gratuito è 

stato installato all’interno dell’editor Visual Studio Code, programma utilizzato per la 
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realizzazione dell’applicazione in Angular. Questo strumento assegna un valore ad ogni 

funzione a seconda della complessità. 

Vengono definiti 3 livelli del codice: 

● Verde: codice chiaro (valori da 0 a 5); 

● Giallo: codice che richiede un intervento (valori da 6 a 10); 

● Rosso: codice troppo complicato che richiede urgentemente un intervento (valori 

maggiori di 10). 

Da una prima analisi sono state evidenziate alcune funzioni con valori maggiori di 15, che 

quindi risultavano molto complesse e che non permettono quindi una buona 

manutenibilità del codice. Questo ha richiesto la necessità di portare migliorie a queste 

funzioni in modo da poter abbassare alcuni valori troppo elevati. 

Questo ha permesso di rendere il codice più leggibile e di più facile comprensione. 

Questo strumento può essere riadattato, come il precedente, tramite la modifica del file 

di configurazione o tramite l’aggiunta di appositi commenti che servono per ignorare 

alcuni tipi di eccezioni. 

 

C.3 Tslint 
 

Già dall’inizio della realizzazione del progetto è stato utilizzato lo strumento di analisi 

Tslint per il controllo della qualità del codice dei file in TypeScript. Esso controlla la 

leggibilità, la manutenibilità e la presenza di errori funzionali. Questo strumento è 

realizzato appositamente per i file in TypeScript, sviluppato dall’azienda software Palantir 

Technologies, ed utilizzabile in tutti i moderni IDE. Nel caso specifico è stato utilizzato per 

l’analisi del codice Angular scritto con l’IDE Visual Studio Code. 

Troviamo definite al suo interno una grande varietà di regole, totalmente custom. Viene 

infatti permesso di aggiungere e modificare regole ed anche in questo caso vengono 

definiti commenti per ignorare le regole definiti in punti specifici del codice. Questo 
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strumento fornisce anche meccanismi si fix automatico di violazioni di stile e 

formattazione. 

Viene rilasciato gratuitamente anche TSlintPlayground, una piattaforma per il test di 

regole e per mostrare come TSLint funziona. Questa piattaforma permette di definire 

regole, con la sintassi richiesta da TSLint, e tramite un’apposita porzione di codice viene 

mostrato il funzionamento dello strumento. 

Alla fine del 2019 sarà completamente deprecato. In sostituzione è stato definito un 

nuovo strumento, l’ESLint come standard linter per Typescript e Javascript. Questo 

permette di poter utilizzare un unico strumento per l’analisi di codice nei due linguaggi. 

Ciò permette di aiutare maggiormente la programmazione che sfrutta il framework 

Angular che utilizza pesantemente i linguaggi precedentemente citati, anche all’interno 

dello stesso file. 
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