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Presentazione

• Studio di ingegneria del software
in attività dal 1994

• 4 soci ed uno staff tecnico di oltre 20 
collaboratori qualificati (in gran parte 
ingegneri)

• Fatturato di 1.1 milioni di euro
• Abilitata ad operare in ambito difesa fino al 

livello Segreto/NATO
• Certificazione di qualità ISO 9001:2000 

rilasciata da BVQi



Principali clienti

• Industria e servizi
Acea, Datamat, Dataspazio, Ericsson, Etnoteam, Finsiel, 
Lottomatica Italia Servizi, Olivetti Getronics, Pride, 
Telesoft, InfoCamere, URMET, Angelantoni Industrie.

• Pubblica Amministrazione
Min. Ambiente, Min. Tesoro, Min. Beni Culturali, Min. della 
Istruzione, Dip. della Funzione Pubblica, CNIPA.

• Università
Università di Roma “La Sapienza”,  Università di Roma 
“Tre”, collaborazione con l’Università di Perugia.



Servizi offerti

• Analisi
• Prototipazione
• Progettazione
• Implementazione
• Integrazione e test
• Dispiegamento
• Manutenzione evolutiva



Competenza
nei sistemi informativi

• Sistema GEDAP (Pres. Cons. dei Ministri)
– Gestisce distacchi, permessi ed aspettative sindacali di tutti i

dipendenti della Pubblica Amministrazione Italiana. In esercizio dal 
1997 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

– Oltre 9.000 client periferici in esercizio (ed aggiornati annualmente) 
presso amministrazioni centrali e periferiche di tutto il territorio 
nazionale.

– Portale web per la gestione delle amministrazioni coinvolte, la 
distribuzione degli aggiornamenti software e la raccolta dei dati.

– Database centrale basato su Oracle presso il Dipartimento della 
Funzione pubblica, con vari serventi applicativi e decine di 
postazioni per la gestione dei dati e la produzione della reportistica.



Competenza
nei sistemi di controllo

• Combat Management System
fregata Horizon (Datamat)
– Prototipazione della piattaforma real-time di comunicazione 

fra i processi del sistema, con funzionalità di fault-detection e 
fault-tolerance. 

– Console di comando e controllo per il componente di Data 
Recording & Analysis, con funzionalità avanzate di browsing 
e pattern-matching.

– Progettazione e sviluppo del sottosistema distribuito di 
graphical analysis, programmabile visualmente e con 
architettura distribuita ad alte prestazioni.



Esperienza specifica
su sistemi di biglietteria

• Sistema SETA (Lottomatica Italia Servizi)
– Completo e flessibile
– Tecnologicamente all’avanguardia
– Allineato con la recente normativa SIAE
– Estremamente affidabile
– Potente e scalabile
– Utilizzato da molte importanti organizzazioni
– Supporta interfacce grafiche evolute
– Integrato con portale web www.listicket.it
– Configurabile graficamente



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Completo e flessibile
• Eventi sportivi, concertistici, teatrali, tessere 

promozionali, etc.
• Abbonamenti a turno variabile ed composizione, carnet
• Piccoli impianti con visualizzazione completa della pianta
• Grandi impianti con organizzazione gerarchica in aree
• Gestione di aree numerate e non numerate
• Gestione avanzata di prenotazioni, prelazioni e 

protezioni.
• Configurazione avanzata degli algoritmi di miglior posto
• Reportistica on-line per varie tipologie di utente
• Supporto per il controllo accessi



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Tecnologicamente all’avanguardia
• Architettura distribuita, scalabile da decine a migliaia di 

terminali e da una a centinaia di organizzatori.
• Multi-piattaforma, portabile su tutti i più diffusi sistemi 

operativi (Windows NT, Sun Solaris, Linux).
• Basato su standard (CORBA, XML) e facilmente 

integrabile con sistemi esterni e con il web.
• Sicuro (supporto firewall, NAT, autenticazione client 

basata su SSLIOP).
• Supporto per terminali custom  e ottimizzato per 

connessioni a banda ristretta.



• Allineato con la recente normativa SIAE
• Gestione di una batteria di Smart-Card, con esclusione 

automatica e trasparente delle card in errore.
• Produzione e invio automatico al Sistema Informativo 

SIAE della reportistica XML richiesti.
• Masterizzazione automatica dei CD contenenti i log 

richiesti dalla normativa.
• Primo sistema multi-terminale e multi-organizzazione ad 

essere certificato in Italia.

SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Estremamente affidabile
• In esercizio ininterrottamente dal 18 maggio 2003
• Emessi nei primi due anni di esercizio 12.8 milioni di 

sigilli fiscali per un totale (al netto dei sigilli di 
annullamento) di 11 milioni di titoli, per un controvalore 
commerciale di 246 milioni di euro.

• Solo due sigilli persi per errore umano (spegnimento 
accidentale del server di gestione delle card, estrazione 
manuale di una card con sistema in funzione).

• Fuori-servizio tecnico dovuto a problemi software 
complessivamente inferiore a 10 minuti negli ultimi sei 
mesi di esercizio continuato.



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Potente e scalabile
• Oltre 2000 terminali su tutto il territorio nazionale (1450 

terminali lotto, 414 terminali grafici, 140 terminali mobili 
di controllo accessi).

• 140 organizzazioni servite, 136 impianti, 364 piante da 
150 a 80.000 posti, 2750 prodotti venduti, oltre 2000 
operatori abilitati con diritti singolarmente assegnati. 

• Picco registrato di 671 transazioni economiche reali al 
minuto,  con occupazione della CPU dei server 
applicativi inferiore al 10%.

• Verificato in ambiente di test per oltre 5000 transazioni 
economiche al minuto.

• 16 millisecondi di media per ottenere lo stato di un’area 
da 2600 posti, inclusa la latenza di rete LAN ed tempo di 
processamento degli adattatori.



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Utilizzato da molte importanti organizzazioni
• Calcio (Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Torino, 

Fiorentina, Atalanta, Sampdoria, Ascoli, Ancona, 
Triestina, Vicenza, Brindisi, Messina, Genoa, 
Salernitana, Taranto, Ternana, Lecce, …)

• Basket (Virtus, Scavolini Pesaro, Roseto, …)
• Tennis (Master di Milano, …)
• Motociclismo (Super-bike)
• Eventi (Azalea, Tramontin, …)
• Concertistica (Auditorium di Roma, S. Cecilia, …)



• Supporta 
interfacce 
grafiche 
evolute

• Consente di 
visualizzare 
con lo stato 
del posto 
(riservato, 
bloccato, 
protetto, 
venduto, 
occupato da 
prodotto 
correlato).

SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso



• Integrato con 
portale web 
www.listicket.it 

• Tecnologia Java 
per la generazione 
real-time di 
immagini della 
pianta con attributi 
grafici e stato dei 
singoli posti

• Immagine pianta 
da 2600 posti
generata in
0.07 secondi
(dual P4 a 3.0Ghz 
con 8 GB Ram)

SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso



• Configurabile 
graficamente.

• Consente di 
riconfigurare in 
sicurezza 
anche prodotti 
correntemente 
in vendita.

SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Architettura lato server
– DBMS ORACLE 9i (su cluster di Sun Enterprise)
– Serventi applicativi (su cluster NT)

• ServenteControlloAccessi
• ServenteSistema
• ServenteGenerazioneSigilli (controlla la batteria di smart-card)
• ServenteOrganizzazione (x65)
• ServenteLog

– Serventi di servizio (su server dedicati)
• ServenteGenerazioneReport (su web con apache/tomcat)
• ServenteGenerazioneReportSiae (masterizzazione CD, invio XML)

– Adattatori di front-end (su server dedicati)
• AdattatoreTerminaliLotto
• AdattatoreTerminaliAvanzati
• AdattatoreTerminaliWeb



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Architettura lato client
– Client di vendita

• Teminale Lotto (legacy, protocollo proprietario, adattato server-side)
• Terminale Avanzato (legacy, adattato client-side e server-side)
• Terminale Web (integrato tramite XML e adattatore server-side)

– Client di gestione
• ClientConfigurazione
• ClientAmministrazione
• ClientGestioneSupporti
• ClientGestionePrelazioni
• ClientGestioneCard (smart-card)     
• ClientGenerazioneReport (su intranet)



SETA
Sistema di Emissione Titoli di Accesso

• Fasi del progetto

• Prestudio  gennaio - maggio 2002 1 persona
• Prototipazione giugno – luglio 2002 3 persone
• Sviluppo   agosto 2002  - luglio 2003 6 persone

• Produzione 18 giugno 2003

• Estensione A agosto 2003 - febbraio  2004 6 persone
• Estensione B marzo 2004  - settembre 2004 4 persone
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• ATL nell'architettura SETA

• Architettura ATL e classi principali

• Interazione tra le classi principali: processamento di una Richiesta TL

• Esempio progettazione: TaskProcessamentoRichieste

• Gestione cache

• Gestione eccezioni

• Considerazioni finali

Sommario
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Servente 
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ProxyServenteSistema
(from AdattatoreTerminaliLotto)

ProxyServenteLog
(from AdattatoreTerminaliLotto)

TaskAccettazioneConnessioni
(from AdattatoreTerminaliLotto)

TaskRicezioneRichieste
(from AdattatoreTerminaliLotto)

TaskProcessamentoRichieste
(from AdattatoreTerminaliLotto)

TaskEliminazioneSessioniBloccate
(from AdattatoreTermi nali Lotto)

ProxyServenteOrganizzazione
(from AdattatoreTerminaliLotto)

ProxySessioneProdotto
(from AdattatoreTerminaliLotto)

AdattatoreTerminaliLotto
(from AdattatoreTerminaliLotto)

StatoTerm inaleLotto
(from AdattatoreTerminaliLotto)

SynchronizedMap<CodiceTerminaleLotto,StatoTerminaleLotto*>
(from AdattatoreTerminaliLotto)

ServenteOrganizzazione
ServenteSistema ServenteLog

SessioneProdotto

<<CORBA Reference>> <<CORBA Reference>> <<CORBA Reference>> <<CORBA Reference>>

Classi principali
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Terminale 
Lotto

 : TaskAccettazioneConnessioni  : 
TaskRicezioneRichieste

 : 
TaskProcessamentoRichieste

 : 
AdattatoreTerminaliLotto

 : 
ProxyServenteOrganizzazione

InterfacciaServente
Organizzazione

 : 
ProxySessioneProdotto

InterfacciaSessione
Prodotto

connetti()
avviaThread()

ricevi()

creaRichiesta()

accodaRichiesta()

La Richiesta viene 
accodata in attesa che un 
thread del task sia 
disponibile per...

gestisciRichiesta()

1) Determina codice TL
2) Determina classe richiesta (atomica, iniziale, intermedia)
3) switch (classe richiesta)
- Richiesta atomica -> soddisfa subito
- Richiesta iniziale -> crea stato e soddisfa richiesta
- Richiesta intermedia -> determina stato e soddisfa richiesta

creaProxySessioneProdotto()

eliminaProxySessioneProdotto()

cercaProxyServenteOrganizzazione()

creaProxySessioneProdotto()
creaSessioneProdotto()

new

creaRisposta()

new (sessioneProdotto)

vendiPosto()

socket aperto

invia("TRAG001289348...")

vendiPosto()

Processamento di una richiesta
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ThrThr

TaskProcessamentoRichieste

ThrThrThr

TaskRicezioneRichieste

Thr

R
R
R
R

Processamento di una richiesta
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TaskProcessamentoRichieste

processRequest()

(from AdattatoreTerminaliLotto)

RequestListProcessingTask<Richiesta*>
(from AdattatoreTerminaliLotto)

SynchronizedList<REQUEST>
(from LibreriaBase)

REQUEST

RequestListProcessingTask

<<abstract>> processRequest()
queueRequest()
processWakeUp()

(from LibreriaBase) -_list

AsyncProcessingTask

wakeUp()
setWakeUpPeriod()
startWakeUpCycle()
stopWakeUpCycle()
<<abstract>> processWakeUp()
svc()

(from LibreriaBase)

ACE_Task_Base

T

SynchronizedList
(from LibreriaBase)

std::list<T>
(from LibreriaBase)

SynchronizedObject

acquire_write()
acquire_read()
release()
lock()

(from LibreriaBase)

Esempio progettazione: TaskProcessamentoRichieste
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int  AsyncProcessingTask::

svc()
{

bool exit = false;

terminationRequested = false;

while (!exit)

{

bool timeoutExpired;

timeoutExpired = acquireSemaphore();

if  (!terminationRequested)

{

if (!timeoutExpired) --numberOfPendingWakeUp;

processWakeUp();
}

else if (terminationPolicy == TTP_TERMINATION_IMMEDIATE) exit =
true;

else // TTP_TERMINATION_DEFERRED

if (!timeoutExpired && --numberOfPendingWakeUp < 0) exit = true;

else processWakeUp();
}

return 0;

}

int  AsyncProcessingTask::

svc()
{

bool exit = false;

terminationRequested = false;

while (!exit)

{

bool timeoutExpired;

timeoutExpired = acquireSemaphore();

if  (!terminationRequested)

{

if (!timeoutExpired) --numberOfPendingWakeUp;

processWakeUp();
}

else if (terminationPolicy == TTP_TERMINATION_IMMEDIATE) exit =
true;

else // TTP_TERMINATION_DEFERRED

if (!timeoutExpired && --numberOfPendingWakeUp < 0) exit = true;

else processWakeUp();
}

return 0;

}

Esempio progettazione: TaskProcessamentoRichieste

void AsyncProcessingTask::

wakeUp()
{

terminationMutex.acquire();

if  (!terminationRequested)

{

threadSemaphore.release();
numberOfPendingWakeUp++;

}

terminationMutex.release();

}

void AsyncProcessingTask::

wakeUp()
{

terminationMutex.acquire();

if  (!terminationRequested)

{

threadSemaphore.release();
numberOfPendingWakeUp++;

}

terminationMutex.release();

}
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Esempio progettazione: TaskProcessamentoRichieste

• Object-Orientation

• Astrazione

• Riuso del codice

• Applicazione Design Pattern: factory method

• Algoritmi di ottimizzazione: produttore-consumatore

• Sincronizzazione avanzata: semafori, mutex
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Cache

• Migliora le prestazioni evitando continue connessioni ai Serventi e al DB

• Comporta problemi di disallineamento con lo stato del sistema

• L’aggiornamento richiede che l’ATL sia temporaneamente off-line

AdattatoreTerminaliLotto

SynchronizedMap<CodiceTipoProdotto, SETA::IdentificatoreTipoProdotto >  map_CodiceTipoProdotto_IdTipoProdotto;

SynchronizedMap<CodiceRicevitoriaLotto, Operatore* >  map_CodiceRicevitoriaLotto_PtOperatore;

SynchronizedMap<CodiceOrganizzazione, ProxyServenteOrganizzazione*> map_CodiceOrganizzazione_PtProxyServenteOrganizzazione;

SynchronizedMap<CodiceProdotto, ProxyServenteOrganizzazione*> map_CodiceProdotto_PtProxyServenteOrganizzazione;

SynchronizedMap<CodiceTerminaleLotto, StatoTerminaleLotto* > map_CodiceTerminaleLotto_PtStatoTerminaleLotto;

SynchronizedMap<SETA::IdentificatorePianta, DescrittorePianta*> map_IdPianta_PtDescrittorePianta;

SynchronizedMap<SETA::IdentificatoreLayoutSupporto, CodiceLayoutSupporto>  map_IdLayoutSupporto_CodiceLayoutSupporto;

ProxyServenteOrganizzazione

SynchronizedMap<CodiceProdotto, Prodotto*> map_CodiceProdotto_PtProdotto;

Prodotto

SynchronizedMap  <CodiceTariffaLotto, DescrittoreTariffa*> map_CodiceTariffaLotto_PtDescrittoreTariffa;

SynchronizedMap  <SETA::IdentificatoreTariffa, DescrittoreTariffa*> map_IdTariffa_PtDescrittoreTariffa;

SynchronizedMap  <SETA::EnumeratoTipoOperazione, DescrittoreTipoOperazione*> map_TipoOperazione_PtDescrittoreTipoOperazione;

AdattatoreTerminaliLotto

SynchronizedMap<CodiceTipoProdotto, SETA::IdentificatoreTipoProdotto >  map_CodiceTipoProdotto_IdTipoProdotto;

SynchronizedMap<CodiceRicevitoriaLotto, Operatore* >  map_CodiceRicevitoriaLotto_PtOperatore;

SynchronizedMap<CodiceOrganizzazione, ProxyServenteOrganizzazione*> map_CodiceOrganizzazione_PtProxyServenteOrganizzazione;

SynchronizedMap<CodiceProdotto, ProxyServenteOrganizzazione*> map_CodiceProdotto_PtProxyServenteOrganizzazione;

SynchronizedMap<CodiceTerminaleLotto, StatoTerminaleLotto* > map_CodiceTerminaleLotto_PtStatoTerminaleLotto;

SynchronizedMap<SETA::IdentificatorePianta, DescrittorePianta*> map_IdPianta_PtDescrittorePianta;

SynchronizedMap<SETA::IdentificatoreLayoutSupporto, CodiceLayoutSupporto>  map_IdLayoutSupporto_CodiceLayoutSupporto;

ProxyServenteOrganizzazione

SynchronizedMap<CodiceProdotto, Prodotto*> map_CodiceProdotto_PtProdotto;

Prodotto

SynchronizedMap  <CodiceTariffaLotto, DescrittoreTariffa*> map_CodiceTariffaLotto_PtDescrittoreTariffa;

SynchronizedMap  <SETA::IdentificatoreTariffa, DescrittoreTariffa*> map_IdTariffa_PtDescrittoreTariffa;

SynchronizedMap  <SETA::EnumeratoTipoOperazione, DescrittoreTipoOperazione*> map_TipoOperazione_PtDescrittoreTipoOperazione;
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Gestione eccezioni

Es: StatoTerminaleLotto* cercaEAcquisisciStatoTerminaleLotto (CodiceTerminaleLotto codice);

THROW_APEX(TEATL_STATO_IMPEGNATO_IN_ALTRA_CONVERSAZIONE, “descrizione…”); 

IDL::vendiPosto() IDL::Eccezione(TE_TARIFFA_NON_APPLICABILE)

SO

ServenteOrganizzazione::Eccezione(TESO_ TARIFFA_NON_APPLICABILE)

ATL::Eccezione(TEATL_ TARIFFA_NON_APPLICABILE)

Terminale 
lotto

vendiPosto

ATL

vendiPosto

Quando un metodo non ha la possibilità di portare a termine il suo compito, 
solleva un’eccezione opportuna
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Astrazione

Riuso del codice

Maggiore manutenibilitàRiduzione dei tempi di sviluppo

Considerazioni finali

+

=



 

SVILUPPO E 
TEST INTERNO 
Versione 5.1.1 

VALIDAZIONE 
Versione 4.2.9 

STRESS 
Versione 4.2.9 

PRODUZIONE 
Versione 4.1.1 

PATCH 
Versione 4.1.1b 

Sviluppatore SETA 
(INTEGRA Sistemi) 

Tester SETA
(Lottomatica) 

Programmatore sistema periferico 
(Lottomatica) 

  

Programmi batch di stress 
(emulatori di terminale, etc.) 

Operatori interni 
(Lottomatica) 

Operatori esterni 
(Punti vendita) 


