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Abstract
Lo sviluppo e diffusione della rete Internet, se da un lato offre un accesso
facilitato ad un enorme quantità di informazioni, dall'altro lato ha costretto molte
strutture ad aggiornare il loro metodo di comunicazione ormai diventato
obsoleto.
Ne è un esempio calzante la messaggistica in campo aeronautico: il focus
del mio stage verte sulla messaggistica NOTAM, nata negli anni '50, è tutt'ora un
messaggio difficile da reperire ed interpretare con correttezza, sebbene sia
tutt'oggi estremamente importante per tutto l'ambiente.
L'obbiettivo del mio stage è quindi quello di proporre un'interfaccia web in
grado di filtrare e rappresentare tutti questi messaggi in una maniera facile,
veloce e comprensibile.
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1

Introduzione

In questa relazione di stage andrò ad analizzare e approfondire la mia esperienza
riguardante lo stage curricolare svolto durante il terzo anno universitario presso
l'università degli studi di Torino, nel dipartimento di Informatica.
Il tirocinio è stato svolto presso l'azienda LRC Servizi s.r.l durante un
lockdown nazionale dovuto alla pandemia da Coronavirus SARS COV-2 che ha
comportato lo svolgimento in modalità smartworking dell'intera esperienza.
Nella trattazione di questa relazione, illustrerò come ho sviluppato il
sistema richiesto dal cliente, analizzandone le complessità e relative soluzioni.
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1.1

Contesto Aziendale

L'azienda in cui ho svolto il tirocinio curricolare, di nome Datameteo.com,
marchio di LRC Servizi S.R.L., si pone nel panorama lavorativo come Provider
Meteo in Italia e nel mondo.
Offre servizi di elaborazione dati e forecast meteo, consulenza e
monitoraggio meteorologico e climatologico, pianificazione e sviluppo di servizi
e piattaforme integrate ad alte prestazioni per il mondo della meteorologia.
Datameteo ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001 : 2015 che
certifica l'applicazione di un sistema di gestione della qualità conforme alla
norma prima citata, con il campo di applicazione specifico per la certificazione
dell'ambito meteorologico "Progettazione e realizzazione di applicativi software
per servizi in ambito meteorologico e web".
L'azienda si rivolge a della clientela in cui l’impiego dei dati
meteorologici costituisce un elemento fondamentale, quindi le sue difficoltà
principali sono l'analisi e lo studio dei modelli meteo, la gestione dei dati meteo e
loro rappresentazione.
Il mio ruolo in questo progetto era di semplice sviluppatore back-end,
però dato l'obbiettivo del progetto unito alla mia esperienza in campo
aeronautico, ho potuto contribuire anche con gli sviluppatori front-end.
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1.2

Proposta di progetto

La proposta di progetto nasce dalla necessità di individuare, interpretare e
rappresentare un tipo di messaggio aeronautico chiamato NOTAM. Nello
specifico, si è sottolineata la difficoltà, anche per chi è parte del settore
aeronautico, di orientarsi tra decine di migliaia di messaggi per riuscire ad
individuare quelli di interesse effettivo. Data la complessità la ricerca quindi
diventa non solo dispendiosa ma anche più difficile ad essere eseguita
correttamente, rischiando così di perdere i messaggi importanti.
Il focus dell'intero progetto proposto era di riuscire a creare un sistema
molto semplice da utilizzare, ma che riuscisse a fornire tutte le informazioni
necessarie unito ad uno strumento che permettesse all'utente di inoltrare la sua
richiesta, attraverso un applicativo web.
L'applicativo proposto si compone di due parti: la prima è una
rappresentazione grafica dell'area geografica di interesse per ciascun messaggio
selezionato. Questa rappresentazione dovrà essere intuitiva e significativa, che
permetta di adeguarsi alle esigenze dell'utente, senza però rischiare di
sovraccaricare di informazioni la pagina web. La seconda parte è composta dalla
ricerca vera e propria di una lista di messaggi in base a dei filtri impostati
dall'utente. Questa permetterà la lettura di qualsiasi messaggio desiderato, anche
di quelli che non vengono visualizzati nella sezione grafica, e dovrà essere
accessibile anche ad utenti meno esperti, includendo filtri di ricerca pre
impostate.
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1.3

I NOTAM

Lo scopo del progetto verte sull'elaborazione dei messaggi aeronautici detti
NOTAM.
NOTAM è l'acronimo della dicitura inglese "NOtice To Air Mission" ed è
il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili od
elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in
una determinata area di cielo, sull'efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su
tutto quanto possa riguardare l'esecuzione di un volo in condizioni di sicurezza e
speditezza. Tali informazioni vengono accentrate e gestite da appositi uffici e
distribuite, secondo delle "liste di distribuzione", a tutti gli enti interessati.
Il NOTAM segue un particolare standard per la fraseologia ed è scritto in
lingua inglese, eccone un esempio:

Come si può notare, è un messaggio codificato, dove ogni lettera assume
significati specifici. Sebbene ogni parte del messaggio sia importante, sono
evidenziate quelle parti che sono particolarmente significative per il progetto:
•

nella prima riga, A indica la serie di appartenenza del notam, 0005/21
indica il numero del notam ed anno di emissione;

•

la seconda riga è detta 'campo Q' è il nucleo dell'informazione, include
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informazioni riguardo a regione di interesse, traffico interessato, ambito e
scopo del messaggio, estensione d'area interessata ed oggetto del
messaggio;
•

infine la terza area evidenziata, detta campo E, è l'effettivo contenuto del
messaggio. Il testo è in inglese con alcune sigle codificate, ma
l'informazione di interesse maggiore è data dalle eventuali coordinate in
esso contenuti. Sebbene il campo Q includa già l'area di validità del
messaggio, questa sarà sempre più generica di quella che viene descritta in
questo campo. L'esempio di questo notam descrive un poligono limitato
da 4 coordinate.
Il NOTAM ha questa codifica standard per tutto il mondo, però ciascuna

nazione potrebbe avere usanze e direttive diverse; inoltre il campo E essendo un
campo libero non è regolamentato in alcun modo.
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2

Analisi Preliminare

In questa sezione andrò ad analizzare tutta la fase preliminare che ho messo in
pratica per sviluppare l'applicazione richiesta.
La prima cosa che ho fatto e stato analizzare il contesto in cui si trovava
attualmente Datameteo. Questo mi ha permesso di capire quali fossero tutte le
problematiche e le difficoltà che hanno portato il cliente a richiedere lo sviluppo
di questo sistema.
Tale analisi mi ha evidenziato che l'azienda non aveva ancora lavorato nel
campo dei messaggi aeronautici, quindi le mancava quel bagaglio di conoscenze
in quel settore; data la mia attuale professione appunto in campo aeronautico
avrei potuto fornire tutte le informazioni mancanti. D'altro canto, la grande
esperienza dell'azienda nel settore meteorologico aiuterà sia nella gestione dei
numerosi dati che dovranno essere elaborati che nella loro rappresentazione.
Data la particolarità del progetto, mi è stato proposto di approcciarmi allo
sviluppo in modo iterativo, realizzando il sistema ricevendo feedback costanti dal
team di front-end e dal cliente.
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2.1

Situazione iniziale

Per capire le effettive richieste del cliente, ho analizzato quale fosse lo stato
dell'arte di questa applicazione e le risorse già disponibili nell'azienda.
Partendo dalle risorse aziendali, questa dispone di server le cui
applicazioni sono quasi interamente scritte in PHP versione 7.7.3. Per la gestione
dei database relazionali fa affidamento sul software MySQL. Invece per la
visualizzazione dei dati potrò sfruttare l'applicativo jQuery già sviluppato
dall'azienda per la visualizzazione dei dati meteorologici: questo legge oggetti
scritti in WKT (Well-Known Text) e li converte in poligoni su una mappa.
Per quanto riguarda lo stato dell'arte, ho selezionato ed analizzato solo
quelle applicazioni che fossero liberamente accessibili. L'applicazione che più si
avvicina all'obbiettivo, per quanto riguarda la rappresentazione grafica, è quella
disponibile all'indirizzo www.deskaeronautico.it. Questa stampa una mappa
dell'Italia, con le varie aree di interesse dei Notam e la possibilità di filtrare le
opzioni di visualizzazione in base a diversi parametri. Invece, per quanto
riguarda alla ricerca di messaggi, l'applicazione che si è dimostrata più completa
è quella disponibile all'indirizzo www.notams.faa.gov. Questa dispone di tutti i
messaggi distribuiti a livello mondiale ed è accessibile senza alcuna restrizione.
Nello sviluppo dell'applicazione quindi partirò come idea quella presentata
da deskaeronautico.it, mentre come sorgente dei messaggi NOTAM potrò usare
notams.faa stessa, dato che non solo è completa ma è anche usata da altre fonti
ufficiali.
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2.2

Necessità riscontrate

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto delle richieste da soddisfare, sono
emerse queste necessità:
•

a differenza di quanto offerto da deskaeronautico.it, l'applicativo avrebbe
dovuto poter mostrare l'intera area europea;

•

inoltre avrebbe dovuto offrire la possibilità di ricercare i messaggi non
mostrati sulla mappa, con un processo simile a quello offerto da
notams.faa.gov, ma con l'aggiunta di filtri più intuitivi e rappresentazione
grafica annessa;

•

l'applicativo doveva essere scritto in PHP, con MySQL per la gestione del
database relazionale;

•

per catalogare correttamente i NOTAM, sarebbe stato necessario un
parsing del messaggio, con particolare attenzione riguardo al suo "campo
e";

•

l'intero processo di download dei messaggi, la loro parsificazione, la
catalogazione

ed

elaborazione

delle

geometrie

doveva

essere

sufficientemente veloce da permettere l'aggiornamento di migliaia di
messaggi al giorno.
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3

Tecnologie utilizzate

Per realizzare la piattaforma ho utilizzato diverse tecnologie riguardanti
l'ambito web. Molte di esse gia le conoscevo e le padroneggiavo grazie
all'università, in particolare ai corsi di Tecnologie Web e Basi di Dati.

3.1

PHP

Il nome PHP deriva dall'acronimo ricorsivo "PHP: Hypertext Processor",
originariamente "Personal Home Page", è un linguaggio di scripting concepito
per la programmazione di pagine web dinamiche, ovvero quelle pagine il cui
contenuto viene generato dal server per permetterene l'interattività con l'utente.
L'interprete di questo linguaggio è open source, quindi gratuito ed in costante
aggiornamento.
PHP è un linguaggio orientato agli oggetti, debolmente tipizzato, in grado
di operare sia su Windows che su sistemi Unix. Viene usato da siti quali
WordPress e Facebook, e attualmente risulta essere il linguaggio di scripting più
usato al mondo.

3.2

MySQL

MySQL è un sistema di gestione di database relazionali, dove l'abbreviazione
SQL sta per "Structured Query Language". Un database relazionale organizza i
dati in una o più tabelle, nelle quali i dati possono essere in relazione tra loro, e
queste relazioni compongono la struttura dei dati. SQL è un linguaggio che
permette di creare, modificare od estrarre dati dal database relazionale.
Anche MySQL è open source ed anche questo è in grado di operare sia su
Windows che su sistemi Unix.
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3.3

Altre

Come strumento di controllo versione distribuito ho usato il servizio GitHub, è
un servizio di hosting per progetti software e permette la condivisione di codice
sorgente con altri programmatori. Offre numerosi strumenti per distinguere le
modifiche dei vari collaboratori e aiuta ad evitare che le modifiche al codice
proposte collidano tra loro.
Per lo sviluppo in locale ho usato l'ambiente di sviluppo integrato
NetBeans mentre come piattaforma per testare il codice ho usato il software
XAMPP, per permettermi di creare localmente un database MariaDB di prova e
poter eseguire, sempre localmente, un application server in grado di interpretare
il codice PHP.
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4

Sviluppo

Dopo aver analizzato i requisiti e le risorse dell'azienda, ho iniziato a sviluppare
concretamente il sistema. Questa fase dello stage è stata quella più impegnativa
perchè ho dovuto realizzare il programma richiesto interfacciandomi con gli altri
componenti del team di sviluppo.
Nella primissima fase di questo lavoro mi è stato assegnato il mio ruolo, e
fatto conoscenza con gli altri sviluppatori con cui avrei collaborato. Il mio
compito è stato quello dello sviluppo lato back-end di un parser per i messaggi
Notam, durante tutta la parte di sviluppo mi sono confrontato con il mio tutor per
eventuali modifiche od ottimizzazioni.
Durante questa fase mi sono interfacciato in particolare con due team
distinti: il primo era quello adibito a fornirmi i dati da elaborare, questo avrebbe
organizzato un sistema che permettesse il download dei messaggi e salvati su un
database. Il secondo team era quello adibito al front-end del sistema. Per il primo
team ho potuto collaborare nella ricerca dellle fonti dei dati, mentre per il
secondo ho potuto consigliare su quale tipo di interfaccia utente potesse essere
migliore.
Per entrambi i team era fondamentale stabilire degli schemi del database
che fossero ottimali per ciascuna funzione, quindi la loro struttura non è stata
scelta direttamente da me, sebbene, al sorgere di determinati requisiti, ho potuto
consigliare alcune modifiche.
Nell'esposizione di questa sezione seguirò l'ordine cronologico dello
sviluppo, per meglio esporre le varie problematiche emerese e relative soluzioni
scelte.
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3.3

Analisi preliminare

In questa fase di sviluppo ho assistito il team dedicato al download dei messaggi
ed ad una primissima analisi. Il cliente ha richiesto nello specifico di ricevere i
dati inizialmente solo da alcuni Stati (Italia, Francia, Croazia, Austria, Slovenia,
Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Spagna, Tunisia) ma di includere nel
sistema la possibilità di aggiungere ulteriori Stati.
3.3.1 Fonti Notam
L'obbiettivo era trovare una fonte di messaggi Notam, che fosse completa,
aggiornata e possibilmente gratuita.
La mia prima analisi si è rivolta verso il sito www.icao.int, essendo
l'organizzazione internazionale per l'aviazione civile, ho intuito che potesse
fornire i messaggi richiesti. Purtroppo la fonte, sebbene estremamente completa
ed aggiornata, forniva gratuitamente solo un numero limitato di ricerche, quindi
commercialmente poco sostenibile.
L'analisi successiva si è rivolta quindi verso il sito www.nats.aero, sito
ufficiale del provider di gestione del traffico aereo inglese. Anche stavolta però la
fonte non si è rivelata adeguata, sebbene completamente gratuita non è stata
pensata per rispondere ad un elevato numero di richieste, ricevendo quindi delle
risposte incomplete o corrotte.
Infine ho analizzato il sito www.notams.faa.gov, sito sviluppato dal
dipartimento della difesa degli Stati Uniti., è anche la fonte di diversi siti web di
informazione aeronautica. Questo sito soddisfa tutti i requisiti preposti, fornendo
tutti i messaggi richiesti e gratuitamente. Per verificare la completezza dei
messaggi ricevuti abbiamo scelto come fonte di backup www.nats.aero: nel caso
quest'ultima contenesse un notam che faa.gov non ci avesse fornito, avremmo
potuto scaricare da essa il singolo messaggio, evitando così il problema di
sovraccarico di richieste.
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3.3.2 Download ed analisi
Dopo aver trovato una fonte adeguata per i messaggi, si è passati all'analisi dei
dati ricevuti, in particolare al loro formato ed alla quantità di messaggi da gestire.
Inizialmente si è impostato il download automatico, per tutti gli Stati
interessati, ad ogni ora, ottenendo nell'arco di qualche giorno, questa statistica:

il tempo, espresso in ore, è distribuito lungo l'asse delle ascisse mentre il numero
di nuovi messaggi emessi lungo l'asse delle ordinate. Si può notare che si hanno
picchi di emissioni di 50-70 messaggi all'ora durante principalmente le ore
diurne. Questa informazione potrebbe essere utile all'azienda nel caso decisse di
modulare la frequenza di aggiornamento del database, magari incrementandola
durante le ore diurne e diminuirla durante le ore notturne.
Contestualmente abbiamo stimato le dimensioni del database richieste:
2.5MB all'ora, 60 MB al giorno, ovvero 20 GB all'anno per conservare i file html
originali; stimando una proporzione di 50MB = 3 MB nel database abbiamo un
peso inferiore ai 10 GB all'anno.
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3.3.3 Primissimo parsing
Per conservare i messaggi nel database è necessaria una prima analisi sintattica,
così da poterli catalogare correttamente.
L'obbiettivo principale è quello di salvare i messaggi con un criterio tale
da poterli distinguere tra di loro, quindi era necessario trovare e definire le chiavi
univoche della tabella del database in cui sarebbero stati salvati.
Ecco un Notam di esempio:

Inizialmente avevamo valutato di usare come chiave il solo numero del
messaggio (primo campo evidenziato), però questo non ne garantiva l'univocità,
dato che il numero è progressivo ma è relativo alla sola regione che ha emesso il
Notam.
Quindi abbiamo valutato di aggiungere la regione di emissione (secondo campo
evidenziato); questi due campi permettevano di distinguere i Notam, ma sorgeva
un problema nel caso che una regione riemettesse lo stesso messaggio per
aggiornarlo o correggerlo.
Per gestire questi casi quindi abbiamo aggiunto come chiave anche la data di
emissione del messaggio (terzo campo evidenziato), permettendo così anche la
memorizzazione dello storico dei cambiamenti subiti dal messaggio. Infine serve
ovviamente un campo per contenere il messaggio; ottenendo così questa prima
versione del database ad una sola tabella:
NOTAM(codice, nazione, dt_created, notam);
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3.3.4 Risultato
Il sistema così creato organizza in un database tutti i messaggi emessi,
aggiornandolo ad ogni ora e distinguendo tutti i messaggi in base alle sue chiavi
principali. Non permette alcun addizionale filtro nè ovviamente ne permette
alcuna interpretazione grafica.
Inoltre questo sistema, nonostante la limitata funzionalità, è stato
collegato tramite API al web server del cliente, rispondendo correttamente ai vari
test.
Testando il sistema per qualche giorno abbiamo poututo ottenere un ampio
numero di messaggi emessi da ogni nazione; questo mi aiuterà nelle fasi
successive del progetto per determinare quale strategia usare per parsificare il
contenuto dei messaggi.
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4.2

Parsing di aree semplici

A questa fase del progetto ho proceduto nello sviluppo di una prima versione di
analisi sintattica delle informazioni più rilevanti, in particolare quella relativa ad
eventuali aree di interesse del messaggio.
Prima di procedere con l'analisi, il programma controlla che il contenuto
del messaggio sia effettivamente comprensibile (ricordo che questi messaggi
potrebbero essere stati scritti manualmente, quindi propensi ad errore umano) e
per fare ciò ho sfruttato la versatilità delle espressioni regolari (dette anche
Regex). Senza entratre troppo nel dettaglio, perchè un messaggio Notam sia
leggibile dal programma è necessario che: abbia nella stringa l'indicatore 'Q)',
che in seguito a questo indicatore ci siano 7 delimitatori '/' e che in seguito ci sia
anche l'indicatore 'E)'; l'espressione regolare che rappresenta questo è:
#^Q[)]((\s|\d|\w)*[/]){7}(\s|\d|\w)*(\n|.)*E[)]#m
Se un messaggio non rispetta questa espressione, viene scartato, segnalato al
server e salvato in un log degli errori.
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4.2.1 Parsing campo Q
Il campo Q nel Notam, come già accennato, contiene diverse informazioni
fondamentali tutte delimitate da una '/'; quelle che ho considerato in questa fase
sono state le ultime tre. Queste descrivono un'area circolare di interesse del
messaggio, e ne indicano rispettivamente il limite inferiore, il limite superiore
(entrambi espressi in livelli di volo) e le coordinate con raggio. La compilazione
di questo campo segue una codifica universale, quindi (salvo errore umano da
parte del compilatore del messaggio) è facilmente traducibile in una forma
leggibile per il plotter.
Ecco uno screeshot tratto dalla versione attuale del programma:

Evidenziate ci sono le informazioni considerate nel tracciare quella forma
circolare grigia: 000 e 999 sono i limiti verticali, l'utente con una slider (non
visualizzata sopra) può filtrare tutte le aree in base a questi parametri. Il terzo
valore evidenziato indica il centro della circonferenza a 47°37' N 8°17'E (ovvero
sopra all'aeroporto di Alghero) avente raggio di 5 miglia nautiche.
Per salvare questi parametri si è resa necessaria la definizione di una
nuova tabella: AREAS(codice_notam, nazione_notam, dt_created_notam, shape,
radius, lower upper);
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Le chiavi fanno riferimento alle chiavi della tabella NOTAM, inoltre il rapporto
tra le tabelle NOTAM e AREAS è di uno a molti, dato che ogni messaggio
potrebbe avere più di un area significativa.
Quindi i 4 parametri del campo Q vengono estratti e salvati nella tabella
AREA, le coordinate vengono prima tradotte in un oggetto geometrico WKT di
tipo punto, mentre tutte le distanze orizzontali vengono convertite in metri.
4.2.2 Parsing aree circolari
Finita l'analisi sintattica del campo Q ho iniziato quella riguardante il campo E.
Questo contiene l'effettiva informazione che vuole trasmettere il Notam, ed è a
campo libero. Molti Notam inseriscono in questo campo delle informazioni più
precise riguardo all'area di influenza del messaggio, da notare che in ogni caso
l'area descritta in questo campo deve essere inclusa in quella descritta nel campo
Q.
Ecco un messaggio di esempio:

Anche in questo caso sono evidenziate le informazioni usate per determinare la
forma e posizione della figura disegnata.
Come già accennato, il problema dell'analisi sintattica di questo campo è
che è scritta in linguaggio libero, quindi non è immediato trovare una regola
valida per identificare questo tipo di informazione.
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La prima cosa che ho fatto è stato creare una espressione Regex che mi
rilevasse eventuali coordinate nel campo E ed ho isolato tutti i messaggi che ne
contenessero una sola coppia. Poi, sempre localmente, ho cercato, attraverso
varie iterazioni, quella espressione regolare che rilevasse con maggior successo
tutti questi tipi di forme geometriche. Il risultato finale è risultato essere
estremamente preciso.
L'area così ricavata viene poi salvata nella tabella AREAS, sostituendo
quella ricavata dal campo Q, ma mantenendone i limiti verticali.
4.2.3 Parsing aree poligonali
Disponendo già di un metodo per isolare e contare il numero di coordinate nel
campo E, ho proceduto all'analisi delle forme geometriche aventi più coordinate
di riferimento.
Ne è un esempio questo Notam:

Il problema maggiore che ho riscontrato nel riconoscere questo tipo di forme è
stato come capire quando effettivamente le coordinate erano relazionate tra loro
quando invece rappresentavano aree distinte, succede infatti sovente che il
messaggio possa descrivere più aree geografiche.
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Come in precedenza, ho proceduto eseguendo diverse iterazioni nel server
locale, aggiustando e modificando ogni volta l'espressione regolare per
identificare al meglio queste occasioni. La soluzione a cui sono giunto alla fine è
stata molto semplice: in quasi tutti i casi i gruppi di coordinate erano separati da
brevi stringhe, ignorando eventuali testi tra parentesi ed alcune parole chiavi.
Ciascuna area così ricavata viene salvata nella tabella AREAS, il campo
radius viene omesso mentre nel campo shape viene inserito un'area geometrica
WKT di tipo poligono, come limiti verticali quelli rilevati dal campo Q.
4.2.4 Risultato
Il sistema in questa fase produceva già alcune informazioni rilevanti: era in grado
di rilevare dai testi dei messaggi eventuali aree circolari o poligonali anche
multiple, e nel caso non fossero disponibili avrebbe mostrato quella descritta nel
campo Q. Inoltre poteva filtrare le aree in base ai loro limiti verticali.
Il sistema però non forniva ulteriori sistemi per filtrare le aree e non era in
grado di definire con precisione diverse forme poligonali.
Anche in questo caso il test tramite API al web server del cliente si è
concluso positivamente.
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4.3 Parsing di aree complesse
Alcuni messaggi rappresentano un' area di validità complessa, cioè che non viene
descritta esplicitamente tramite appunto un insieme di coordinate ma deve essere
ricavata in base ad alcune informazioni contestuali.
Si possono individuare due tipi di aree complesse:
•

le aree che per essere descritte necessitano di dati aggiuntivi;

•

le aree che invece sono determinabili utilizzando esclusivamente le
informazioni contenute nel messaggio.

Le aree del primo tipo sono quelle che tipicamente includono dei riferimenti a
limiti geografici o politici, per disegnarle servirebbe quindi ricavare da una fonte
di dati attendibile le coordinate di questi limiti per poi elaborarle correttamente
insieme ai dati contenuti nel Notam. Dato il numero esiguo di queste occorrenze
si è scelto per ora di trascurare questo tipo di aree e di usare quindi solo l'area
descritta nel campo Q.
Quindi ho concetrato il mio lavoro sulle aree del secondo tipo.
4.3.1 Parsing dei corridoi
Analizzando i messaggi ho notato che alcune aree erano descritte come dei
corridoi aventi una data larghezza, ecco un Notam di esempio:
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Ogni parte del messaggio evidenziato descrive un'area, ciascuna area è
composta da due o più coppie di coordinate e dalla larghezza del corridoio
congiungente queste coordinate.
Innanzi tutto ho proceduto con lo stesso metodo usato per analizzare le
aree circolari: attraverso varie iterazioni ho raffinato quella espressione RegEx
che mi permettesse di isolare con la massima accuratezza tutte le aree di questo
tipo.
Ho ricavato quindi queste due espressioni:
#(\d*)(?:[.,])?(\d*)?\s*(NM|KM|M)(?:\sFROM)?\s(?:EITHER|EACH)\sSIDE#

questa isola quelle aree aventi larghezza "per lato";
#(\d*)(?:[.,])?(\d*)?\s*(NM|KM|M)\sWIDE#

mentre questa isola quelle aree aventi larghezza complessiva del corridoio.
Fatto questo ho applicato, con alcune approssimazioni, la trigonomia sferica per
convertire le due coppie di coordinate e la larghezza dell'area in un area di
quattro punti. Queste aree sono quindi elaborate come le aree poligonali:
vengono salvate nella tabella AREAS, il campo radius viene omesso mentre nel
campo shape viene inserito un'area geometrica WKT di tipo poligono.
4.3.2 Risultato
Il sistema al termine di questa fase produceva un risultato soddisfacente per il
cliente, però dato l'alto numero di messaggi da visualizzare (circa 60 mila solo
per l'area europea) è emersa in maniera preponderante la necessià di filtrare
ulteriormente la visualizzazione. Quindi ho orientato le fasi successive e finali
del progetto nella scrittura di un filtro significativo sulla visualizzazione e
nell'ottimizzazione generale del sistema.
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4.4 Filtri di visualizzazione
Dato l'alto numero di messaggi validi e visualizzabili in ogni dato momento è
emersa la necessità di filtrare tutte queste informazioni; infatti, sebbene ogni
Notam indicasse una sua area significativa, non tutti questi messaggi hanno la
stessa importanza.
Inoltre questa funzione sarebbe stata una parte importante per quanto riguarda la
parte del sistema dedicata alla ricerca dei Notam interessanti.
Per la definizione di quali messaggi fossero significativi e validi ho parlato
anche con vari professionisti nel settore: piloti, controllori di volo e gestori
aeroportuali.
Ho distinto quindi due tipi di messaggio differenti:
•

quelli per i quali la rappresentazione grafica non è significativa o
rappresentativa in nessun caso. Ne sono un esempio i messaggi che
indicano lo stato di un dato sistema di radioassistenza, per questi messaggi
non serve una indicazione visiva in quanto non comporta agli operatori
l'applicazione di procedure alternative. Per questo tipo di messaggi il
sistema non visualizzerà l'area sulla mappa, ma questa verrà comunque
elaborata per permettere una ricerca dei Notam basata sulle coordinate.

•

Per i messaggi significativi invece serve un metodo che permetta all'utente
di selezionare quali visualizzare, e che questo criterio sia intuitivo e
significativo.

Il filtro dei Notam si basa sul contenuto del campo Q, in questo infatti sono
indicati sia la famiglia di appartenenza del messaggio, che il traffico e l'area
interessati.
Inizialmente ho quindi ad estratto dal campo Q di tutti i Notam questi
parametri, poi per accomodare questi dati ho ridefinito la tabella notam in questa
maniera: NOTAM(codice, nazione, dt_created, q_subject, q_status, traffic,
purpose, scope notam);
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4.5 Ottimizzazione
In questa fase finale dello sviluppo mi sono dedicato all'ottimizzazione del
programma, ovvero a ricercare eventuali processi alternativi che mi
permettessero di ottenere lo stesso risultato ma impiegando meno risorse.
Il primo processo che ho analizzato è quello inerente alla gestione della
tabella areas: ho notato infatti che tale tabella, per ogni Notam avente n aree,
deve gestire n record. Il sistema però non legge mai le aree singolarmente, per
ogni Notam le visualizza tutte o nessuna. Quindi è possibile ottimizzare la lettura
e scrittura della tabella areas convertendone il rapporto che ha con la tabella
notam da 'uno a molti' ad 'uno a uno'.
Alla luce di questa necessità, ho provveduto a modificare il programma
affinchè inserisse nella colonna shape della tabella areas un WKT di tipo
MULTIPOLYGON: questo tipo di oggetto geometrico mi permette di inserirne

all'interno diversi poligoni, così invece che scrivere n righe nella tabella areas per
ogni Notam, è sufficiente scrivere n poligoni nell'oggetto WKT. Prima di questo
però si è reso necessario convertire tutte le aree circolari in aree poligonali, dato
che WKT non comprende oggetti geometrici circolari. Ho notato che una buona
approssimazione di tali aree è un poligono di 32 lati. Ho testato localmente
questa modifica, notando un drastico miglioramento dei tempi di esecuzione: per
analizzare 65000 messaggi prima erano necessari più di 10 minuti, ora circa 2
minuti.
Il secondo processo che ho analizzato è quello riguardante alla gestione
dei filtri di visualizzazione dei messaggi. Infatti il sistema attuale permettava un
numero limitato e predeterminato di filtri in base a campi predeterminati; ho
proposto quindi di creare una tabella in più nella quale inserire per ogni Notam
tutti i possibili campi così da poterli sfruttare nella ricerca testuale. Questa
modifica non ha direttamente migliorato le prestazioni del sistema, ma ne ha
ampliato notevolmente le funzioni impiegando pochissime risorse aggiuntive.
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Infine ho ottimizzato la gestione della catena dei Notam: infatti accade
sovente che alcuni messaggi vengano sostituiti od aggiornati da altri messaggi ed
era quindi necessario tenere traccia di questi eventi così da comunicarli
all'utente. Per fare questo ho aggiunto nella tabella notam 2 colonne:
dt_cancellato e dt_modificato per salvare la data di una eventuale modifica o
cancellazione del messaggio. Poi, sempre nella tabella notam, ho aggiunto 4
colonne

per

gestire

la

catena

dei

messaggi:

nazione_precedente, codice_successivo e nazione_successivo.
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codice_precedente,

5

Conclusioni

Questo stage è stato molto importante per la mia formazione, sia sotto un
punto di vista professionale sia personale. Sin dall'inizio ho desiderato di unire la
mia esperienza nel campo aeronautico con quella universitaria, volevo mettermi
alla prova ed a dare il mio contributo ad entrambi gli ambiti. L'azienda ospitante
mi ha regalato questa opportunità, proponendomi un progetto stimolante sotto
molti aspetti.
La crisi sanitaria durante il mio periodo di stage ha creato a tutti diversi
disagi; ciò però, a causa del lavoro da remoto, mi ha permesso di imparare ed
apprezzare strumenti che normalmente userei raramente. I rapporti con il mio
tutor aziendale e con il resto del team sono stati ottimi, quindi quando mi è stato
proposto di continuare a lavorare su progetti simili ho accettato ben volentieri.

5.1 Obbiettivi raggiunti
Nella situazione iniziale, prima dello sviluppo della pagina web, le operazioni
richieste risultavano difficili e macchinose; alla fine dello sviluppo del sistema
tutte le richieste fatte dal cliente in sede di proposta di progetto e successive
modifiche sono state rispettate. La piattaforma finale, nelle sue due sezioni risulta
come segue:
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La prima immagine mostra come vengono visualizzati i messaggi, si può
capirne immediatamente la posizione di interesse ed intuirne il contenuto. Sulla
destra è possibile filtrare quali messaggi visualizzare, mentre la barra in basso
orizzontale permette di filtrarli in base al loro periodo di validità. Scorrendo con
il cursore sopra alle aree viene visualizzato il contenuto del messaggio.
La seconda immagine mostra la sezione dedicata alla ricerca dei messaggi
in base a diversi parametri, è possibile passare tra le due modalità selezionando i
messaggi.

5.2 Possibili ampliamenti
L'applicazione è stata progettata per permettere diversi ampliamenti: innanzi
tutto è possibile estendere la sua funzione a tutti i messaggi emessi a livello
mondiale e non solo a quelli europei. Inoltre è possibile determinare ed inserire
dei filtri di visualizzazione aggiuntivi.
Oltre a questo, qualora se ne rendesse necessario, sarebbe possibile
aumentare la precisione della visualizzazione e della ricerca dei messaggi
affiancando al programma un database contenente i punti geografici di interesse
(aeroporti, confini geografici e politici, spazi aerei).
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