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contenuti

GeneSim, un progetto strano
Open source, slow research
Ricerca, didattica, industria, servizi

L’idea di base
La vita è troppo corta per scrivere codice a mano
Derivare sorgente C++ da modelli UML dei sistemi da simulare
Espressività di UML, efficienza del C++
Standardizzazione e portabilità

I risultati
Prodotti software
Applicazioni didattiche
Applicazioni industriali (qualche)
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ricerca lenta

Storia del progetto
Curiosità personale e idea di base (da luglio 2004)
Applicazione alla simulazione time sliced
Opportunità didattica (da settembre 2006)
Applicazione alla simulazione event driven  

Sostegno allo sviluppo
Volontariato
Tesi e tirocini
Applicazioni industriali (1, quasi)

Contributi
S. Masoni, A. Bresciani, U. Vespier, A. Lulli, A. Salines, G. Mirri
F. Bertuccelli, O. Selenu, C. Gervasi, S. Paci
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l’idea di base

Simulatori
Sistemi sw che riproducono il comportamento di sistemi reali
Modelli: astrazioni di sistemi
Simulazione: esecuzione di modelli
Linguaggi di modellazione ad hoc
Strumenti consolidati, proprietari, vincolanti

Unified Modelling Language
Un linguaggio (standard) per modellare sistemi software
Uso di UML (o derivati) per modellare sistemi diversi

Due più due …
Usare UML per modellare i sistemi (più libertà)
Dal modello UML generare il simulatore (efficiente e flessibile)
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generazione del simulatore

Passi del processo di generazione
Codifica XML del modello UML
Verifica sintattica, tramite parser XML (Xerces)
Analisi e verifica di consistenza del modello
Rappresentazione indipendente dal linguaggio obiettivo
Generazione del codice tramite trasformazioni XSLT (Xalan)
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uso del simulatore

Generazione di codice ma ...
Codice del simulatore “nudo”
Compilabile come libreria dinamica (.dll, .so, ...)
Con protocollo d’interfaccia standard
Direttamente eseguibile tramite strumenti di visualizzazione
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stato dei lavori

Due anime del progetto
Simulatori time sliced (TS), sistemi “continui”
Simulatori event driven (ED), sistemi “discreti”
Domini diversi, affrontati separatamente, integrazione futura

Componenti TS ED
Uso di UML per la modellazione         

Formati per il modello         

Strumenti di modellazione         

Generatore di codice         

Interfaccia per le librerie generate         

Strumenti di conversione         

Librerie ed estensioni         

Applicazioni         
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applicazioni didattiche

Modellazione/simulazione event driven 
Corso di Simulazione, 6 crediti
Informatica Applicata, Università di Pisa a La Spezia
Argomento principale del corso 
Applicazioni alla logistica

Motivo e obiettivo di GS_DSLibs

Caratteristiche del corso e uso di GS_DSLibs
Simulazione per informatici
Sapere come sono fatti i simulatori
Modellare il sistema, costruire il simulatore, provarlo, usarlo
Croce degli studenti
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applicazioni industriali

Modellazione/simulazione time sliced
Traduttore DAVE-ML  GeneSim→
Progetto indipendente della NASA (Langley, Ames, Johnson)
Valutazione economica: 6M$ per tipo di aereo per anno
Prototipo funzionante, F16, HL20 (1.2 Mb)
Strumenti consolidati, dominio riservato

Modellazione/simulazione event driven
Simulatore di un sistema di trasporto pubblico a domanda
Progetto della Provincia di Brescia, realizzato con MAIOR srl
Integrazione con un risolutore, ricerca operativa e simulazione
Strumenti consolidati, dominio poco intraprendente
Progetto interrotto
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conclusioni

Il meglio deve venire
Presentazione del lavoro tecnica, dettagliata ed estensiva
La ricerca e le sue applicazioni sono “pesanti”

Ricerca, didattica, industria, servizi
Una collaborazione importante
I vantaggi di un contesto completo
Ci vuole tanto lavoro, che occorre trovare il modo di sostenere
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