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Introduzione

Gli esperimenti di �sica delle particelle o�rono problematiche interessanti anche in
campi tipicamente legati all'informatica. Tecnologie informatiche all'avanguardia
vengono infatti utilizzate nei sistemi di acquisizione dati (DAQ), di analisi dei dati
acquisiti (�o�ine�) e di controllo dell'apparato sperimentale (�slow control �).

Il presente lavoro è incentrato sul controllo del sistema di alimentazione elettrica
del tracciatore al silicio dell'esperimento CMS (�Compact Muon Solenoid �), uno
dei quattro grandi rivelatori che verranno installati al CERN1 di Ginevra, nelle
aree sperimentali dove si incroceranno i fasci di protoni accelerati da LHC (Large
Hadron Collider), il più grande acceleratore mai costruito, che entrerà in funzione
nel 2007.

Il tracciatore di CMS sarà la parte dell'apparato più vicina al punto di inte-
razione dei fasci e permetterà di ricostruire la traiettoria delle particelle cariche
prodotte nella collisione. Sarà costituito da circa 14000 rivelatori al silicio, ognuno
dei quali necessiterà di una linea elettrica di alta tensione per essere polarizzato e
di due linee elettriche di bassa tensione per alimentare l'elettronica.

Il sistema che fornirà l'alimentazione è stato progettato dal gruppo CMS di
Firenze in modo da soddisfare i so�sticati requisiti di stabilità, sicurezza e mo-
dularità. Il controllo del suo funzionamento sarà parte integrante del sistema di
controllo dell'esperimento, che avrà il compito di pilotare in modo organico l'intero
apparato sperimentale e di monitorarne il funzionamento, mantenendo le condizioni
di sicurezza.

Nel lavoro di tesi ho inizialmente sviluppato un'applicazione stand-alone, �na-
lizzata al controllo di un numero limitato di dispositivi, per venire incontro alle
esigenze dei laboratori dove il tracciatore viene costruito. Questo passo è stato
utile per studiare il metodo per interfacciarsi a basso livello con l'hardware e per
studiare le procedure di funzionamento richieste.

Successivamente ho sviluppato il controllo degli alimentatori all'interno del
1Conseil Européen pour la Recherche Nucleare (Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare),

è il laboratorio europeo per la �sica delle particelle, uno dei più importanti centri di ricerca al
mondo.
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framework che verrà utilizzato per il sistema di controllo dell'esperimento, col-
laborando con gli stessi sviluppatori del framework .

Allo scopo di garantire uniformità e di evitare la duplicazione del lavoro facili-
tando la collaborazione tra i vari gruppi, il CERN ha infatti recentemente svilup-
pato, sulla base di un prodotto commerciale utilizzato in ambito industriale, un
framework che viene utilizzato da tutti i rivelatori per lo sviluppo del loro sistema
di controllo.

L'utilizzo di protocolli standard consente di controllare in maniera omogenea il
gran numero di dispositivi hardware di�erenti utilizzato negli esperimenti, mentre
l'adozione di una piattaforma di sviluppo comune faciliterà l'integrazione dei vari
progetti in un sistema di controllo globale coerente.

Lo sviluppo del sistema di controllo di un rivelatore non si limita allo studio
del modo di pilotare i dispositivi dedicati, ma richiede l'analisi accurata delle pro-
cedure di funzionamento peculiari all'esperimento e lo studio dei casi d'uso che si
presentano. Il sistema di controllo dovrà essere in grado di rispondere a comandi
ad alto livello, che devono essere tradotti nell'appropriata sequenza di comandi ai
dispositivi, e di intervenire autonomamente nelle situazioni critiche rispondendo
con azioni automatiche.

I primi due capitoli descrivono la struttura del tracciatore e dell'hardware
utilizzato nel sistema di alimentazione del tracciatore.

Nel capitolo 3 è descritta l'applicazione stand-alone che ho sviluppato per il
controllo dei dispositivi di alimentazione e che risponde alle esigenze dei centri
d'integrazione dove il tracciatore viene costruito e testato.

Nel capitolo 4 viene descritto il sistema di controllo di CMS e vengono presen-
tate le caratteristiche del framework e di PVSS, il software commerciale su cui è
basato.

In�ne viene presentato il mio contributo allo sviluppo del sistema di controllo
�nale dell'esperimento. Questo progetto è stato utilizzato per il controllo del siste-
ma di alimentazione durante un test svolto al CERN e potrà essere integrato nella
gerarchia dei controlli de�nitiva dell'esperimento.



Capitolo 1

L'esperimento CMS ed LHC

1.1 L'acceleratore LHC al CERN

Per il 2007 è prevista l'entrata in funzione al CERN di Ginevra dell'acceleratore
protone-protone Large Hadron Collider (LHC), attualmente in costruzione all'in-
terno di un anello sotterraneo di 27 km di circonferenza in cui �no al novembre
2000 ha operato l'acceleratore elettrone-positrone LEP (Large Electron Positron
Collider).

Un sistema di preaccelerazione (costituito da un acceleratore lineare e dai sin-
crotroni PS e SPS) consentirà di iniettare dentro LHC due fasci di protoni che
viaggeranno in direzioni opposte, sotto l'azione di campi elettrici e magnetici. I
due fasci, iniettati dentro LHC all'energia di 450 GeV1, verranno progressivamente
accelerati, �no a raggiungere l'energia massima di 7 TeV. A questa energia verran-
no fatti collidere (ottenendo così un'energia totale nel centro di massa di 14 TeV)
in quattro punti di interazione, dove sono posizionati quattro diversi esperimenti:
CMS, ATLAS, ALICE e LHCb.

I fasci saranno guidati lungo la traiettoria circolare da 1238 dipoli magnetici
generati da magneti superconduttori che produrranno un campo di 8.4 Tesla. I
magneti superconduttori saranno mantenuti ad una temperatura costante di 1.9 K
per mezzo di un sistema di ra�reddamento ad elio liquido.

I fasci saranno divisi in 2835 pacchetti: il tempo di rivoluzione di un pacchetto
sarà circa 90 µs, con il risultato di avere una collisione ogni 25 ns in ciascun punto
d'interazione, corrispondente ad una frequenza di 40 MHz.

Data l'alta frequenza degli eventi è necessaria un'elettronica di lettura estre-
mamente veloce per limitare la sovrapposizione di dati provenienti da interazioni
successive. Si deve inoltre considerare che la capacità di scrittura su disco dei dati

11 eV è pari a circa 1.6× 10−19J
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Figura 1.1: Schema del rivelatore CMS

sarà di soli 100 Hz: è quindi necessaria una procedura che permetta di selezionare
solo gli eventi �sici interessanti (trigger), nel rapporto di 1 : 400000 eventi in tempo
reale.

CMS e ATLAS sono esperimenti �omni purpose� il cui scopo primario è la
ricerca di una particella nota come bosone di Higgs e lo studio di nuovi modelli
teorici di �sica delle particelle.

Gli altri due esperimenti hanno un programma scienti�co più mirato. ALICE
studierà le collisioni tra ioni pesanti, che in condizioni di temperatura e densità
della materia molto elevate dovrebbero portare alla formazione di un nuovo stato
della materia (plasma di quark e gluoni), mentre LHCb studierà in dettaglio la
violazione della simmetria CP (coniugazione di carica composta con l'inversione di
parità).

1.2 L'esperimento CMS

Il presente lavoro di tesi è stato svolto col gruppo di ricerca dell'INFN e dell'Uni-
versità di Firenze che collabora alla realizzazione dell'esperimento CMS (Compact
Muon Solenoid) [1].

L'apparato sperimentale, di notevoli dimensioni (una lunghezza di 21.6 metri,
un diametro di 14.6 metri per un peso totale di circa 12500 tonnellate), è composto
da diversi rivelatori di particelle disposti secondo gusci concentrici intorno al pun-
to di incrocio dei fasci. Nella struttura si possono distinguere una parte cilindrica
coassiale ai fasci, chiamata barrel, e due parti a forma di disco, installate perpen-
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Figura 1.2: Percorso dei diversi tipi di particelle all'interno del rivelatore CMS

dicolarmente all'asse dei fasci su entrambi i lati del cilindro, chiamate endcaps (o
end disks).

Partendo dall'asse dei fasci e andando verso l'esterno i rivelatori che costitui-
scono CMS sono

• il sistema di tracciamento (TRACKER), per la misura di precisione delle
tracce lasciate dalle particelle cariche;

• il calorimetro elettromagnetico (ECAL), per la misura di elettroni e fotoni;
• il sistema di calorimetri adronici (HCAL e HF), per la misura di �sciami�
(jets) di adroni;

• il sistema di camere per muoni (MUON), per la misura dei muoni.
Tracker, ECAL e HCAL sono contenuti all'interno di un solenoide supercondut-

tore che crea al suo interno un campo magnetico di 4 Tesla parallelo alla direzione
dei fasci. La funzione del campo magnetico è quella di curvare le tracce delle par-
ticelle cariche, consentendo la misura del loro impulso e del segno della loro carica
a partire dal raggio di curvatura della traiettoria ricostruita.

Elettroni e fotoni vengono misurati ed assorbiti dentro ECAL. HCAL assorbe
e misura l'energia delle particelle che interagiscono fortemente (�adroni�).

Soltanto neutrini e muoni riescono a raggiungere lo strato più esterno, dove i
muoni sono rivelati da un sistema di rivelatori dedicato (di �camere per muoni�),
mentre i neutrini non vengono rivelati a causa della probabilità di interazione con
la materia estremamente bassa.
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Figura 1.3: Spaccato del sistema tracciante in silicio di CMS

Il sistema di riferimento utilizzato per CMS è un sistema di coordinate ortogo-
nali, centrato nel punto di interazione, con l'asse z nella drezione dei fasci, l'asse x

diretto verso il centro dell'anello di LHC e l'asse y diretto verso l'alto, in modo da
formare una terna destrorsa. È comunemente utilizzato anche un sistema di riferi-
mento alternativo de�nito dalle coordinate cilindriche r e φ e dalla pseudorapidità
η. La pseudorapidità è una misura dell'angolo azimutale (θ), cioè l'angolo rispetto
all'asse dei fasci (z), de�nita da

η = − ln
(

tan
(θ

2

))
La distribuzione di particelle prodotte in un'interazione rispetto a η è circa unifor-
me.

1.3 Il Tracker di CMS

1.3.1 La struttura del tracciatore
La funzione del tracciatore centrale è quella di fornire una misura accurata dell'im-
pulso delle particelle cariche che emergono dal punto di interazione dei fasci e di
individuare la presenza di vertici di decadimento secondari.

La parte più interna del tracciatore è costituita da 3 gusci di rivelatori a pixel di
silicio della dimensione di 100× 150 µm2 che garantiscono una risoluzione spaziale
intrinseca di 10− 15 µm nel barrel e di 15− 20 µm negli end disk.

A causa delle di�coltà costruttive e degli alti costi di produzione dei rivelatori
a pixel, per le parti più esterne si è scelto di utilizzare dei rivelatori a microstri-



1.3 Il Tracker di CMS 11

Figura 1.4: Le parti che costituiscono il tracciatore di CMS

Figura 1.5: Struttura del layer 3 del TIB (Tracker Inner Barrel), una delle parti
del tracker, in fase d'integrazione
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Figura 1.6: Un modulo del tracker

sce, che garantiscono comunque una su�ciente risoluzione spaziale e temporale ed
un'adeguata resistenza alle radiazioni.

L'insieme dei rivelatori a microstrisce viene denominato Silicon Strip Tracker
(SST).

1.3.2 Struttura modulare del Silicon Strip Tracker

Il Silicon Strip Tracker ha un'estensione longitudinale di 5.5 m e un'estensione
radiale di 88 cm (a una distanza radiale dal punto di interazione tra i due fasci
di particelle compresa tra i 22 e i 110 cm). Copre la regione di pseudorapidità
|η| < 2.5.

L'SST è costituito da circa 14000 rivelatori (�moduli�, �g 1.6) disposti su una
struttura in �bra di carbonio. Ciascun modulo è costituito dal sensore (micro-
strisce al silicio), da un supporto in carbonio, dall'eletronica di lettura delle strisce
(front-end) e dall'elettronica di controllo. I moduli saranno montati sulla struttura
secondo uno schema che prevede la loro parziale sovrapposizione in modo da non
lasciare zone cieche.

L'intero sistema sarà mantenuto alla temperatura di −10 oC per minimizzare
l'e�etto del danneggiamento da radiazioni.

L'SST può essere suddiviso in quattro parti (cfr. �g. 1.4):

• Tracker Inner Barrel (TIB), la parte cilindrica più interna;

• Tracker Inner Discs (TID), le corone circolari poste all'estremità del TIB;

• Tracker Outer Barrel (TOB), la struttura cilindrica esterna;

• Tracker Endcaps (TEC), le corone circolari più esterne.

Il TIB è composto da quattro strati cilindrici ed è simmetrico rispetto all'asse
z; i moduli dei due strati più interni sono doppi (con due rivelatori sulle due facce,
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disposti in modo da misurare sia la coordinata radiale che quella azimutale del
segnale rilasciato dalla particella), mentre i moduli dei due strati più esterni sono
singoli.

Su ciascuno dei due lati del TIB sono posizionati tre dischi del TID , ciascuno
formato da tre anelli concentrici; i due anelli più interni sono formati da moduli
doppi, il terzo da moduli singoli.

Le parti più interne (TIB e TID) sono completamente racchiuse dai sei strati
cilindrici del TOB. Anche in questo caso i primi due strati sono costituiti da moduli
doppi mentre i moduli singoli sono utilizzati per i rimanenti strati. Il TOB è
formato da strutture modulari a �sbarra� (rod): su ogni rod sono montati 6 moduli,
tre nella parte superiore e tre in quella inferiore.

Il TEC è costituito da diciotto dischi (nove per parte: z > 0 e z < 0). Le unità
costruttive del TEC sono i petali, di due tipi diversi, ciascuno corrispondente
ad 1/16 di disco. I quattro anelli interni sono simili a quelli del TID, tuttavia
all'aumentare della coordinata z gli anelli più interni vengono via via eliminati: i
primi tre dischi sono completi, ai tre successivi manca l'anello più interno e così
via �no all'ultimo disco che mantiene soltanto l'anello più esterno.

1.3.3 Funzionamento dei rivelatori al silicio
Il funzionamento di un rivelatore al silicio può essere schematizzato con un insieme
di diodi contropolarizzati posti uno accanto all'altro. Un diodo contropolarizzato
è una giunzione pn alla quale è applicata una tensione (bias), che permette di
svuotare la regione di contatto tra p e n dalle cariche di conduzione.

Quando una particella carica attraversa il materiale del rivelatore, perde parte
della propria energia per ionizzazione. L'energia ceduta consente il passaggio di al-
cuni elettroni del semiconduttore dalla banda di valenza alla banda di conduzione,
producendo coppie elettrone-lacuna (hole). Le coppie elettrone-lacuna di�ondono
(drift), sotto l'azione del campo elettrico generato dalla tensione di bias , rispetti-
vamente verso anodo e catodo. Nel SST di CMS i catodi sono costituiti da sottili
microstrisce di silicio (drogato di tipo p); la carica raccolta viene letta, trami-
te condensatori di disaccoppiamento, dall'elettronica di front-end , consentendo la
ricostruzione spaziale del passaggio della particella.

1.3.4 Elettronica di lettura e trasmissione
Il passaggio di una particella ionizzante produce sulle strip p+ un breve impulso
di corrente, di durata inferiore ai 15 ns, che viene integrato, �ltrato ed ampli�cato
da appositi circuiti elettronici di lettura (�front-end �).
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L'elettronica di lettura del tracciatore di CMS è basata su di un circuito analo-
gico con 128 canali indipendenti, l'APV25 (o in breve APV), realizzato con tecon-
logia CMOS e resistente alle radiazioni. Ogni modulo contiene 4 o 6 chip APV25,
secondo il numero di strip che devono essere lette. Ogni strip è collegata ad un
canale dell'APV25.

I segnali di corrente in ingresso vengono campionati alla frequenza di LHC (40
MHz) e mantenuti in un bu�er . Solo quando l'APV riceve un segnale di trigger
(trigger di livello 1), i corrispondenti dati del bu�er vengono comunicati al sistema
di acquisizione, tramite un segnale analogico trasmesso su una linea a �bre ottiche
lunga oltre 100 m che raggiunge la counting room, fuori dalla caverna dell'esperi-
mento, dove i dati vengono digitalizzati dalle schede FED (Front-End Driver) con
una precisione di 10 bit. I FED sono le schede remote, direttamente interfacciate al
sistema di acquisizione dati dell'esperimento, che e�ettuano la prima elaborazione e
compressione dei dati provenienti dal rivelatore, individuando i segnali provenienti
dalle particelle.

1.3.5 Gruppi di controllo

Il sistema di acquisizione può essere adattato alle diverse condizioni di presa dati
programmando opportunamente i chip di front-end . Il chip APV25, ad esempio,
può lavorare in modalità deconvoluzione (eseguendo cioè una media pesata su 3
campionamenti successivi, per ridurre gli e�etti di pile-up) o di picco (che consente
una precisione maggiore, quando il pile-up è trascurabile).

Il controllo digitale dei moduli è basato su Communication and Control Units
(CCU), ognuna delle quali controlla più moduli collegati allo stesso bus . Diverse
CCU sono collegate in serie formando il cosiddetto CCU-ring (o control group). Un
modulo DOHM (Digital Opto-Hybrid Module) chiude l'anello fornendo l'interfac-
ciamento (su �bra ottica) con i FEC (Front-End Controller) nella counting room.
I FEC sono le schede remote utilizzate per gestire il controllo del rivelatore, con le
quali dialoga il sistema software di controllo dell'acquisizione, detto run control .

Dalle CCU transitano anche i dati relativi a parametri lentamente variabili
misurati sui singoli moduli (la temperatura, la tensione e la corrente assorbita)
che vengono digitalizzati in un circuito di controllo montato su ogni modulo, detto
Digital Control Unit (DCU). Questi dati dovranno essere trasmessi dal sistema di
controllo dell'acquisizione (run control) che pilota i FEC al sistema di controllo del
rivelatore (Detector Control System).
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1.3.6 E�etti del danneggiamento da radiazioni

Il danneggiamento da radiazione è un problema che deve essere a�rontato nella
costruzione dei rivelatori di LHC. L'intensità della radiazione diminuisce come
il quadrato della distanza dal fascio e sarà quindi molto elevata per i rivelatori
vicini all'asse del rivelatore. Tutta l'elettronica di lettura deve essere resistente alle
radiazioni e bisogna considerare che intervenire sul rivelatore dopo l'installazione
sarà molto complicato: si presenta dunque la necessità di utilizzare tecnologia rad-
hard e di mantenere un elevato livello di controllo sulla qualità di ogni singolo
pezzo prima dell'installazione.

La scelta delle caratteristiche del silicio deve tenere conto inoltre degli e�etti
indotti dalle radiazioni per tutto il tempo previsto di funzionamento (circa 10 anni).

Gli e�etti del danneggiamento dovuto alle radiazioni sui moduli del tracker
sono:

• l'aumento della corrente di polarizzazione

• la diminuzione dell'e�cienza di raccolta delle cariche

• l'alterazione della concentrazione dei droganti, �no al fenomeno dell'inversio-
ne di tipo (da �p� a �n�).

Per contrastare questi e�etti si ricorre a tensioni di polarizzazione sempre mag-
giori (la tensione di polarizzazione non può comunque superare la soglia oltre la
quale si creano fenomeni di scarica, detti di breakdown).

Da queste cosiderazioni risulta evidente che la tensione di polarizzazione dei
rivelatori dovrà variare nel tempo; si è stimato che dopo 10 anni di funzionamento
la tensione di polarizzazione non supererà i 500 V per tutti i rivelatori, compresi
quelli più interni sottoposti ad una �uenza maggiore.

Gli e�etti delle radiazioni possono essere diminuiti mantenendo i sensori irrag-
giati ad una temperatura su�cientemente bassa: le valutazioni fatte in seguito a
studi e simulazioni del comportamento dei rivelatori hanno portato a prospettare la
temperatura di esercizio a −10 oC sulla super�cie dei moduli al silicio ed a −20 oC
nell'ambiente circostante.

Per mantenere queste condizioni, il sistema di sicurezza del tracciatore (cfr. sez.
5.1) dovrà controllare continuamente la temperatura e l'umidità dell'ambiente.
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Figura 1.7: Schema della struttura del Cosmic Rack

1.3.7 La costruzione del tracciatore
I centri d'integrazione
I moduli del rivelatore al silicio, �niti e testati, vengono assemblati sulle varie parti
della struttura meccanica del tracciatore (semi-gusci per il TIB, rods per il TOB,
petali per il TEC, semi-dischi per il TID) in laboratori distribuiti in tutta Europa
(Firenze, Pisa e Torino in Italia).

Nei centri d'integrazione viene veri�cata la funzionalità delle parti assemblate
(collegamenti elettrici ed ottici, funzionamento della catena di controllo ed acqui-
sizione, qualità del rumore). Le parti così assemblate verranno quindi spedite al
CERN dove verranno e�ettuati il montaggio e l'integrazione �nale del tracciatore
all'interno di CMS.

Durante i test d'integrazione sarà necesario alimentare strutture del rivelatore
comprendenti poche decine di moduli, che necessiteranno quindi di un numero
limitato di canali di alimentazione. L'applicazione stand-alone per il controllo del
sistema di alimentazione descritta nel capitolo 3 è stata utilizzata in questo tipo
di laboratori.

Il Cosmic Rack

Il Cosmic Rack è uno degli esercizi preliminari che si sono compiuti, utilizzando un
numero limitato di strutture modulari del tracciatore, per veri�care ed ottimizzare
le funzionalità dello schema elettrico e meccanico adottato, prima di procedere
all'integrazione completa del rivelatore.

È costituito da una struttura sulla quale sono montate alcune decine di rod (le
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unità costruttive che andranno a formare il TOB), connesse secondo una geometria
molto simile a quella del vero TOB. Il Cosmic Rack ha i servizi di ra�reddamento
e di alimentazione analoghi a quelli che verranno installati sul rivelatore �nale.

Il nome Cosmic Rack deriva dal fatto che per veri�care il funzionamento dei ri-
velatori può utilizzare i raggi cosmici, anziché ricorrere ad appositi fasci di particelle
(test beam) generati da acceleratori.

Questo approccio presenta diversi vantaggi, tra i quali l'economicità (il costo dei
fasci di prova è elevato) e la disponibilità illimitata della sorgente di particelle, evita
inoltre il trasporto della struttura in apposite aree di test e permette di esporre
uniformemente la struttura alle particelle senza ricorrere a so�sticati sistemi di
movimentazione su fascio.

Il Cosmic Rack è stata la prima applicazione sulla quale ho provato il prototi-
po del sistema di controllo dell'alimentazione del tracciatore sviluppato in questo
lavoro di tesi.
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Capitolo 2

Il sistema di alimentazione del

tracciatore al silicio di CMS

2.1 Caratteristiche del sistema di alimentazione

2.1.1 Requisiti per l'alimentazione dei moduli
Ciascun modulo (�g. 1.6) del tracker per funzionare necessita di:

• un regolatore di alto voltaggio (0-600 V) per polarizzare i rivelatori al silicio;

• due regolatori di basso voltaggio (+2.5V e +1.25V) per alimentare l'elettro-
nica di front-end .

2.1.2 Organizzazione modulare
Il sistema disegnato dal gruppo CMS di Firenze [2] per l'alimentazione del tracker
è organizzato secondo un'architettura modulare, basata su �detector power groups�,
gruppi di rivelatori che condividono l'alimentazione e il sistema di ra�reddamen-
to. Il raggruppamento in power group si basa su considerazioni geometriche e di
granularità dei rivelatori (che è più �ne nelle regioni più vicine al punto di intera-
zione). I circa 15000 moduli sono divisi in 1944 power group. Il numero di APV
da alimentare in ogni gruppo varia tra 12 e 56 con una media di 37 (ricordiamo
che ogni modulo utilizza da 4 a 6 APV).

Il sistema di controllo digitale richiede un sistema di alimentazione separato: i
servizi di controllo sono raggruppati in 352 CCU-ring (o control group), ognuno dei
quali necessita di una sola sorgente di alimentazione a 2.5 V. Ogni control group
comprende un numero variabile di power group, seguendo criteri diversi per ogni
zona del tracciatore.
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Le linee guida del progetto, iniziato dal gruppo CMS di Firenze nel 2000, sono
le seguenti:

• l'architettura modulare del sistema è basata su �Power Supply Unit� (PSU),
capaci di fornire sia l'alto voltaggio (HV) che il basso voltaggio (LV) per
l'alimentazione di un intero power group, mentre un tipo modi�cato di PSU
(con solo linee a 2.5 V) sarà utilizzato per alimentare il sistema di controllo;

• i regolatori di tensione saranno collocati fuori dal volume del tracker . Per
garantire i valori nominali di tensione sul carico, compensando la caduta
ohmica sui cavi, i regolatori LV utilizzeranno un sistema di sensing . Dato
il basso assorbimento di corrente (ordine dei mA) i regolatori di HV non
necessitano di sensing ;

• un sistema di sicurezza integrato nelle PSU ne provoca lo spegnimento auto-
matico in caso di situazioni potenzialmente pericolose;

• il sistema di alimentazione può essere spento direttamente da un segnale
proveniente dal sistema di sicurezza dell'esperimento (procedura di interlock);

• l'alimentazione delle PSU richiede due sorgenti esterne di corrente continua
a + 48 V fornite da una unità di potenza (PU).

A�nché sia possibile utilizzare la stessa tensione per polarizzare tutti i rive-
latori di un gruppo, senza rischi di breakdown o di polarizzazione insu�ciente, è
fondamentale che i moduli appartenenti allo stesso gruppo abbiano caratteristiche
elettriche omogenee e tensioni di svuotamento simili. Per aumentare la �essibilità
si è scelto di dotare ogni PSU di due regolatori indipendenti di alta tensione.

Per ogni canale di basso voltaggio è possibile impostare la tensione erogata,
leggere la tensione e la corrente erogate e la tensione misurata sul carico, impostare
dei limiti massimi di sicurezza sulla corrente e la tensione. Nei canali di alto
voltaggio è inoltre possibile impostare la velocità di salita e discesa della tensione
(ramping up e ramping down).

2.1.3 Catena di controllo
Le Power Supply Unit sono controllate da un micrprocessore interno a 8 bit e
sono alloggiate in crate (supporti larghi 19 pollici e alti 6 U). Fino a 6 crate
possono essere controllati attraverso delle schede denominate array controller , le
quali comunicano con il microcontrollore della PSU e si interfacciano con il sistema
di controllo del rivelatore attraverso le supervisor unit (dette anche mainframe).
che possono essere controllate via TCP/IP.
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Figura 2.1: Schema del sistema di alimentazione del tracker

2.1.4 Ambiente operativo
La con�gurazione �nale dell'esperimento prevede di porre i controllori (mainframe)
in una zona detta Underground Service Cavern (USC), posta in una caverna adia-
cente a quella dell'esperimento, dove il livello di radiazioni e l'intensità del campo
magnetico non sono critici (Standard Environment), mentre le PSU saranno poste
in ambiente ostile (Hostile Environment), dislocate su balconate nella Underground
Experiment Cavern (UXC) e dovranno resistere alle radiazioni ed essere capaci di
operare in presenza di un forte campo magnetico.

La connessione tra PSU e moduli del tracciatore è garantita da cavi lunghi circa
50 m. Due segmenti di cavo, il primo lungo circa 5 m incluso nel volume interno
di CMS, il secondo, lungo circa 45 m, saranno connessi tra loro alla periferia del
rivelatore. I prototipi delle PSU da collocare in ambiente ostile sono stati testati
per la resistenza al campo magnetico e all'irradiazione con neutroni.

2.1.5 Sistema di sensing
Data la notevole lunghezza (∼ 50 m) dei cavi che collegheranno le PSU ai moduli,
bisogna far fronte al problema della caduta di potenziale sui cavi di alimentazione,
signi�cativo per le linee di bassa tensione che richiedono correnti elevate. Per questo
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Figura 2.2: Underground Service Cavern (USC) e Underground Experiment Cav-
ern (UXC) (detta anche Control Room) nel complesso delle infrastrutture del Point
5

Figura 2.3: La UXC (Underground Experiment Cavern) pronta per l'installazione
di CMS (agosto 2005)
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Figura 2.4: In questo gra�co è mostrato l'andamento nel tempo della tensione
erogata (misurata sul connettore della PSU) che varia opportunamente in modo
da mantenere la tensione misurata sul carico (Vmon) al livello impostato (V 0set),
compensando le variazioni della caduta ohmica sul cavo causate dalle variazioni di
assorbimento di corrente sul carico.

nei cavi di alimentazione sono presenti linee di sensori che riportano ai regolatori
i valori delle tensioni e�ettivamente misurate sul carico. Il sistema del regolatore
può così adeguare la tensione e�ettivamente erogata, in modo da compensare la
caduta di potenziale sul cavo, assicurando la tensione nominale richiesta sul carico
(cfr. �g. 2.4).

Per garantire il buon funzionamento del sistema di feedback descritto sopra il
gruppo CMS di Firenze ha sviluppato un nuovo tipo di cavo a bassa impedenza
chiamato Low Impedance Cable (LIC).

2.1.6 Sicurezze hardware

Nel progetto del sistema di alimentazione sono state previste alcune sicurezze, im-
plementate direttamente all'interno dei microcontrollori delle PSU, che permettono
di spegnere i canali di alimentazione al veri�carsi di situazioni pericolose. Que-
sta gestione altamente distribuita è l'unica che può garantire i tempi di reazione
richiesti, che sono dell'ordine del millisecondo.

Inoltre ogni PSU dispone di una linea di General Reset che provvede ad azzerare
immediatamente le tensioni in uscita in seguito ad un segnale proveniente dai
sistemi di sicurezza dell'esperimento (procedura di interolock).

I dettagli dei controlli di sicurezza integrati nelle PSU sono descritti in sezione
2.2.3.
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Figura 2.5: Due Power Supply Module inseriti in un crate

2.2 Realizzazione del sistema di alimentazione

2.2.1 Architettura del sistema
La realizzazione degli alimentatori è stata a�data alla ditta CAEN (Costruzio-
ni Apparecchiature Elettroniche Nucleari) di Viareggio, una delle più importanti
società a livello europeo nel campo dell'elettronica per la �sica nucleare.

Appositamente per i sistemi di alimentazione degli esperimenti di LHC, CAEN
ha sviluppato il sistema EASY (Embedded Assembly SYstem), una soluzione mo-
dulare che permette l'utilizzo dei sistemi di alimentazioni in ambiente ostile.

Le PSU attualmente in fase di produzione forniscono ognuna due canali di alto
voltaggio e due canali di basso voltaggio a 1.25 e 2.5 V. Verranno prodotte anche
PSU con quattro canali di basso voltaggio (a 2.5 V) per l'alimentazione dei gruppi
di controllo.

La catena di controllo per l'alimentazione dei power group è organizzata secondo
lo schema rappresentato in �gura 2.6:

• le PSU usate per l'alimentazione dei moduli sono disposte a coppie nella
stessa unità meccanica, denominata Power Supply Module (PSM) (scheda
A4601);

• �no a 9 PSM (18 PSU) possono essere alloggiate in un singolo crate;
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Figura 2.6: Catena di controllo del sistema di alimentazione

• �no a 6 crate (108 PSU), raggruppati in un rack , possono essere controllati da
un array controller (detto anche branch controller , implementato nella scheda
CAEN - A1676 ), al quale i crate sono collegati via CANbus1 in modalità
daisy-chain;

• un singolo controllore (supervisor unit , CAEN SY1527), dotato di un sistema
operativo Linux integrato, può controllare �no a 16 branch controller (esiste
anche una versione ridotta, il modello SY2527, che permette di controllare
solo 6 branch controller).

Quindi per controllare 1944 PSU distribuite in 20 rack sono su�cienti in linea di
principio solo due controllori. Nella con�gurazione �nale dell'esperimento, tuttavia,
uno dei sei posti nel rack verrà probabilmente utilizzato per alloggiare i moduli
che forniscono l'alimentazione a +48V alle PSU. Questa scelta porterà ad avere un
numero minore di crate per rack (4 o 5), rendendo necessario un maggior numero
di branch controller e di SY1527 .

A questo conteggio bisogna aggiungere gli 88 PSM per l'alimentazione dei con-
trol group, ciascuno con 4 canali di basso voltaggio a 2.5V . Nel modello utilizzato
per l'alimentazione dei controlli ogni PSM conterrà un solo microprocessore che
controllerà quattro canali di basso voltaggio.

1Controller Area Network bus
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Figura 2.7: Un controllore SY1527. Può controllare �no a 16 branch controller,
ognuno dei quali si interfaccia a 6 crate per un totale di 1728 PSU

Figura 2.8: Backboard per la connessione dei PSM

2.2.2 Caratteristiche dei Power Supply Module

Sul pannello anteriore del PSM, facilmente accessibile all'operatore, sono disponi-
bili: un pulsante per il reset manuale, alcuni LED che indicano lo stato dei canali
e la presenza di allarmi, alcuni test point che permettono di leggere lo stato delle
PSU con un misuratore di voltaggio.

Il pannello posteriore di ogni PSM è connesso a una scheda di estensione (back
board , �g. 2.8) �ssata al crate dove si trovano i connettori per i cavi. È possibile
inserire le PSU all'interno del crate �a caldo�, cioè mentre il sistema è acceso: i
canali corrispondenti vengono connessi automaticamente. Le connessioni tra crate
e cavi di alimentazione sono invece da considerarsi permanenti e in nessun caso
deve essere possibile connettere o disconnettere un cavo durante il funzionamento
del sistema.

Sono previsti tre diversi modelli di Power Supply Module:

A4601-F �USC version�. È il modello attualmente utilizzato nei laboratori e nei
centri di integrazione.
Questo PSM è dotato di due relè di sicurezza, che regolano l'accensione e lo
spegnimento dei canali:
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Figura 2.9: L�interno di un Power Supply Module

1. il primo relè assicura che il PSM sia �sicamente bloccato nel suo al-
loggiamento dentro al crate; quando questo relè è scattato, le PSU del
PSM sono nello stato �locked�;

2. il secondo relè chiude la connessione elettrica tra i regolatori di tensione
ed il cavo collegato a ciascuna PSU; quando anche questo relè è chiuso,
la PSU corrispondente è abilitata (�ready�).

Per poter accendere un qualsiasi canale di alimentazione la PSU deve essere
nello stato ready . Inoltre non è possibile aprire il relé che blocca l'estrazione
della PSU �nché i suoi canali sono accesi.

A4601-H �UXC version�, il modello �nale di PSM, che dovrà operare in �ambiente
ostile� (in presenza di un forte campo magnetico) e quindi non può utilizzare
il sistema dei relè. Questo modello quindi non ha gli stati locked e ready .

A4602-H l'unità di alimentazione dei gruppi di controllo. Un PSM di questo
tipo avrà quattro canali di basso voltaggio a 2.5V , controllati da un singolo
microcontrollore.

I regolatori di bassa tensione forniscono tensioni di 1, 25V e 2, 50V program-
mabili entro il ±5% dei valori nominali, mentre i regolatori di alto voltaggio
permettono di erogare tensioni variabili tra 0 e 600 V.

2.2.3 Sistema di sicurezza integrato nelle PSU
I seguenti dispositivi di sicurezza sono integrati in ciascuna PSU [3] e intervengono
autonomamente nelle situazioni critiche:
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Limitatore di corrente entra in funzione quando il valore della corrente erogata
da un regolatore sale al di sopra del limite programmato. Il dispositivo limita
automaticamente la corrente in uscita e fa scattare l'allarme di over current .
Ovviamente per limitare la corrente è necessario diminuire proporzionalmente
la tensione erogata, per cui i limitatori di corrente possono portare il canale
anche nello stato di under voltage.
Quando la condizione di over current dura per più di un tempo program-
mabile (trip time) scatta l'allarme internal trip, che provoca lo spegnimento
degli erogatori.

Limitatore di voltaggio interviene quando la di�erenza di potenziale tra una
coppia di �li di sense è fuori dall'intervallo prestabilito. In questo caso il
sistema non sta assicurando la giusta tensione sul cavo, che potrebbe venire
danneggiato. Questo dispositivo azzera immediatamente la tensione erogata
dal canale e fa scattare l'allarme max voltage.

Limitatore di voltaggio sul connettore interviene quando la tensione sul con-
nettore sulla PSU (più alta di quella erogata sul carico) supera un valore
prestabilito (per esempio quando la caduta di potenziale sul cavo è troppo
elevato), facendo scattare l'allarme di Over Voltage Protection.

Sensori di temperatura segnalano al microprocessore quando la temperatura
della PSU supera i 70 oC, facendo scattare l'allarme over temperature e
spegnendo tutti i canali della PSU interessata.

Possiamo quindi classi�care gli allarmi in due tipologie: quelli che costituiscono
un avvertimento per l'utente ma non spengono immediatamente il canale interes-
sato e quelli che provocano lo spegnimento automatico del canale e ne inibiscono
la riaccensione.

Gli allarmi che non provocano lo spegnimento immediato del canale sono:

• over current (se IMon > ISet + 3%);

• over voltage (se V Mon > V Set + 3%);

• under voltage (se V Mon < V Set− 3%);

• calibration error .

mentre gli allarmi che provocano lo spegnimento automatico sono:
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• internal trip, che scatta quando la situazione di over current persiste per un
tempo più lungo di quello stabilito;

• max voltage, che scatta quando la di�erenza di potenziale misurata dai sense
è al di fuori dell'intervallo per cui l'hardware è progettato;

• over voltage protection, che scatta quando la tensione sul connettore attac-
cato alla PSU è troppo alta;

• over temperature, che scatta quando la temperatura della PSU è critica.

L'allarme over temperature spegne immediatamente tutti i canali della PSU.
Se uno dei tre allarmi internal trip, max voltage o over voltage protection interessa
un canale (o entrambi) di basso voltaggio, sia i canali di alto voltaggio che quelli
di basso voltaggio vengono spenti (procedura di trip), se invece interessa gli alti
voltaggi, solo il regolatore dove è presente l'allarme viene spento.

Quando un canale viene spento a seguito di un allarme, l'accensione del canale
viene inibita �nché non viene dato il comando Clear Alarms . Questo comando è
riferito a tutto il mainframe SY1527, ed implica la cancellazione degli eventua-
li allarmi di tutti i canali controllati; non è possibile eseguire una procedura di
acknowledgement individuale per un solo canale.

Ulteriori dispositivi di sicurezza che provocano lo spegnimento di tutti i canali
della PSU sono:

• il segnale di interlock : �no a 6 linee di interlock sono disponibili su ogni
crate. In presenza di un interlock , tutte le PSU del crate spengono tutti
i regolatori di voltaggio e possono essere riaccesi solo quando il segnale di
interlock non è più presente. Il segnale di interlock proviene dal sistema di
sicurezza del rivelatore (DSS2) e viene generato ad esempio nel caso che le
condizioni ambientali di temperatura, umidità o radiazioni siano critiche;

• il segnale di general reset : può provenire dal branch controller o da un pul-
sante manuale sul pannello anteriore della PSU. Questo segnale provoca lo
spegnimento di tutti i regolatori della PSU;

• il segnale 48V DC failure: è generato in caso di errore dell'alimentazione
principale, provoca lo spegnimento rapido di tutti i regolatori portando il
sistema in una con�gurazione sicura.

2Detector Safety System



30
CAPITOLO 2. IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL

TRACCIATORE AL SILICIO DI CMS

2.2.4 Parametri del sistema EASY

Ogni PSU è vista dal software del SY1527 come una serie di cinque canali di tipo
diverso: un canale di controllo,che è legato allo stato globale della PSU, due canali
di basso voltaggio e due canali di alto voltaggio, legati allo stato dei corrispondenti
regolatori di tensione presenti nella PSU. Nelle tabelle 2.1-2.4 sono riportati tutti
i parametri, esportati dal software del mainframe, che caratterizzano i tre diversi
tipi di canale, con il relativo tipo e la relativa descrizione.

Per i parametri di tipo numerico sono presenti anche il valore minimo e il
valore massimo ammissibili ed eventualmente l'unità di misura e il suo esponente.
Ai parametri booleani sono invece associate due stringhe corrispondenti ai due
possibili stati. I parametri possono essere in modalità di sola lettura (read-only) o
leggibili e scrivibili (read-write).

Anche ai branch controller sono associati dei parametri, riassunti in tabella 2.5
Inoltre il controllore (SY1527) può ricevere dei comandi, tra i quali il comando

di Clear Alarms che cancella tutti gli allarmi presenti nel sistema.

Nome Tipo [udm] Modalità Descrizione
Lock boolean rw Stato del relè di lock
StdBy boolean rw Stato del relè sul connettore
Temp1 �oat [oC] ro Temperatura della PSU
Temp2 �oat [oC] ro Temperatura della PSU (secondo sensore)
Rel �oat ro Versione del �rmware
12VPwS boolean ro Stato della linea di alimentazione a 12 V
48VPwS boolean ro Stato della linea di alimentazione a 48 V
17VPwS boolean ro Stato della linea di alimentazione a 17 V
Sync boolean ro Stato della sincronizzazione a 50 Hz
HVSync boolean ro Stato della sincronizzazione a 625 Hz
RemIlk boolean ro Stato dell'interlock
RemIlkLn �oat ro Identi�catore della linea di interlock
MainPwS boolean ro Stato dell'alimentazione principale
RemBdName boolean ro Nome della scheda *

* in ognuna delle due stringhe associate agli stati
Tabella 2.1: Parametri del canale di controllo di una PSU

Il parametro status, presente nei canali corrispondenti ad un erogatore di ten-
sione, è un valore a 16 bit che riporta lo stato attuale. Il signi�cato di ciascun bit
è riportato in tabella 2.6. Si può osservare che i primi 3 bit caratterizzano stati
non pericolosi del sistema, mentre i bit dal 3 al 15 corrispondono a situazioni di
allarme.
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Nome Tipo [udm] Modalità Descrizione
V0Set �oat [V] rw Tensione richiesta sul carico
I0Set �oat [A] rw Limite massimo della corrente erogata
SVMax �oat [V] rw Limito massimo della tensione sul carico
Trip �oat [µs] rw Tempo di reazione

in seguito all'allarme di overcurrent
VMon �oat [V] ro Tensione misurata sul carico
IMon �oat [A] ro Corrente erogata
Pw boolean rw Power del canale
Status bit�eld ro Stato (bit�eld degli allarmi)

Tabella 2.2: Parametri comuni ai canali di alto e basso voltaggio
Nome Tipo [udm] Modalità Descrizione
VCon �oat [V] ro Tensione sul connettore

Tabella 2.3: Parametri presenti solo nei canali di basso voltaggio
Nome Tipo [udm] Modalità Descrizione
RUp �oat [V/s] rw Velocità di salita della tensione
RDwn �oat [V/s] rw Velocità di discesa della tensione

Tabella 2.4: Parametri presenti solo nei canali di alto voltaggio
Nome Tipo [udm] Modalità Descrizione
BdStatus bit�eld ro Stato della scheda
HW Reset boolean rw Reset di tutti i canali controllati

dal branch controller
(a seguito di questo comando
tutti i canali sono spenti)

Recovery boolean rw Ripristina tutti i canali
controllati dal branch controller
(solo la comunicazione è resettata)

SW Update boolean rw
Tabella 2.5: Parametri relativi al branch controller

Il parametro BdStatus di ciascuna scheda A1676 è codi�cato associando ad ogni
bit il signi�cato riportato in tabella 2.7
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Bit 0 on (il canale è acceso)
Bit 1 ramping up (la tensione sta salendo)
Bit 2 ramping down (la tensione sta scendendo)
Bit 3 over current (IMon > I0Set)
Bit 4 over voltage (V Mon > V 0Set + 3%)
Bit 5 under voltage (V Mon < V 0Set− 3%)
Bit 6 Non utilizzato
Bit 7 max voltage (di�erenza di potenziale fuori dal limite hardware)
Bit 8 Non utilizzato
Bit 9 internal trip
Bit 10 calibration error
Bit 11 unplugged (il canale non comunica con il sistema)
Bit 12 Non utilizzato
Bit 13 over voltage protection (tensione troppo alta sul connettore)
Bit 14 Non utilizzato
Bit 15 over temperature (temperatura della PSU > 70 oC)

Tabella 2.6: Signi�cato dei bit del campo status di un canale
Bit 0 power-fail.
Bit 1 checksum error (errore nella checksum del �rmware)
Bit 2 calibration error sull'HV
Bit 3 calibration error sulle temperature
Bit 4 Stato di under temperature
Bit 5 Stato di over temperature
Bit 6. . . 15 Non utilizzati e posti a 0
Tabella 2.7: Signi�cato del bit�eld del campo BdStatus di un branch controller

2.2.5 Interfacce software per il controllo del sistema
La CAEN fornisce tre diversi metodi per interfacciarsi ai controllori SY1527 e
SY2527:

• un'interfaccia testuale (�g. 2.10) integrata nel mainframe e raggiungibile
via telnet. Questa interfaccia è disponibile anche sulla console (tastiera e
monitor) del controllore stesso;

• le librerie ANSI C HVWrapper, che forniscono le funzioni che permettono di
connettersi a diversi tipi di dispositivi CAEN;

• l'OPC3 server (cfr. sez. 4.4.8) che permette l'accesso ai parametri dell'hard-
ware attraverso questo protocollo standard [6].

3OLE for Process Control
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Figura 2.10: L'interfaccia testuale fornita da CAEN per il controllo di un SY2527

2.2.6 Con�gurazione dei branch controller

Il numero ed il tipo di schede alloggiato in ciascun crate collegato ad un branch
controller non vengono riconosciuti autonomamente dal sistema, che deve essere
preventivamente con�gurato.

La con�gurazione prede�nita in fabbrica prevede che il branch controller sia
collegato ad un solo crate, riempito con 18 PSU di tipo F. L'utente può cambiare
la con�gurazione con l'aiuto di un'applicazione Java rilasciata da CAEN (Easy
Rack Builder) che permette di speci�care il numero di crate collegati a ciascuna
scheda A1676 e il modello di ciascuna PSU alloggiata all'interno di ciascun crate.
L'applicazione produce in output due �le: un �le binario che deve essere caricato
sul branch controller attraverso l'interfaccia telnet (con il protocollo TFTP), ed un
�le XML che descrive l'hardware controllato dal branch controller .

Dopo la con�gurazione del branch controller in tutte le interfacce software
compariranno solo i canali relativi alle PSU e�ettivamente collegate.

Il �le XML è utile per importare la con�gurazione nelle applicazioni di controllo
che comunicano con ilmainframe attraverso l'OPC Server o le librerie HVWrapper.
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Figura 2.11: L'applicazione Easy Rack Builder che permette di con�gurare il
branch controller speci�cando il tipo delle PSU connesse



Capitolo 3

L'interfaccia stand-alone per il

controllo del sistema di

alimentazione

3.1 Scopo e casi d'uso dell'applicazione

3.1.1 Obiettivi
I controllori SY1527 / SY2527 sono dotati di un sistema operativo Linux integrato
e possono essere controllati remotamente per mezzo delle interfacce descritte in
sez. 2.2.5. La comunicazione via rete è molto vantaggiosa per poter controllare a
distanza il sistema.

L'interfaccia testuale fornita da CAEN ed accessibile via TELNET non è orien-
tata all'utente, perché non rispecchia la divisione dei canali tra le varie PSU e
risulta di di�cile navigazione.

Si è presentata quindi la necessità di sviluppare un'applicazione rivolta ai la-
boratori e ai centri d'integrazione, dove i moduli del tracker vengono assemblati e
testati, con le seguenti caratteristiche:

• adatta a controllare un sistema di dimensione medio piccola (tipicamente il
sistema comprenderà uno o due crate con un massimo di 36 PSU);

• stand-alone, cioè che non presupponga la presenza di so�sticati applicativi
commerciali, inadeguati alle esigenze limitate di un laboratorio;

• multipiattaforma (Linux e Windows), in quanto nei laboratori vengono uti-
lizzati entrambi i sistemi operativi;
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• per l'assistenza agli utenti e il download è su�ciente un sito web dal quale è
possibile scaricare sia l'applicazione che il manuale1.

3.1.2 Funzionalità
Dall'analisi dei casi d'uso sono emersi i seguenti requisiti, implementati nell'appli-
cazione PSControl :

• il controllo delle singole PSU atttraverso un'interfaccia intuitiva ed orientata
all'utente;

• la distinzione tra operazioni accessibili ad un utente non esperto (abilitazio-
ne della PSU, accensione e spegnimento dei canali, gestione degli allarmi)
e operazioni disponibili solo ad un utente esperto (impostazione di tutti i
parametri di con�gurazione);

• la memorizzazione su �le della storia dello stato del sistema;

• la visualizzazione gra�ca dei dati storici, con la possibilità di costruire gra�ci
personalizzati;

• il controllo contemporaneo di più PSU per eseguire in maniera immediata
operazioni su tutto il sistema;

• il salvataggio delle impostazioni su �le e il ripristino delle impostazioni a
partire dal �le salvato, dando la possibilità di salvare e rileggere diversi pro�li
d'uso.

3.2 Architettura

L'interfaccia utilizza le librerie di comunicazioneHVWrapper [4] fornite dalla CAEN
e scritte in ANSI C, attorno alle quali ho sviluppato un livello C++ che ne facilita
l'utilizzo e che implementa i controlli di tipo e la gestione degli errori (cfr. �g.
3.1). Ho quindi implementato l'interfaccia gra�ca in Java. La connessione tra Java
e C++ è stata realizzata attraverso il sistema JNI (Java Native Interface2) che
permette di richiamare da Java funzioni scritte in un linguaggio compilato.

1a questo scopo ho realizzato il sito http://hep.�.infn.it/CMS/PSU/
2Il sistema JNI è descritto all'indirizzo http://java.sun.com/docs/books/tutorial/native1.1/
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Figura 3.1: Architettura dell'applicazione stand-alone per il controllo degli
alimentatori

3.3 La libreria powersupply in C++

Ho sviluppato la libreria C++ powersupply per rendere più semplice e sicuro l'u-
so della libreria CAENHVWrapper scritta in ANSI C. In particolare la libreria
garantisce:

• un uso corretto della memoria, sollevando l'utente dal compito di allocare e
disallocare la memoria;

• un controllo dei tipi, laddove nella libreria in C si utilizzano spesso puntatori
a void.

Le classi C++ che compongono la libreria sono mostrate nel diagramma UML
di �gura 3.2. La classe PowerSupply è la rappresentazione software di un main-
frame SY1527 / SY2527. Nel suo costruttore bisogna speci�care l'indirizzo ip del
sistema di controllo, il login e la password per accedere al sistema. Attraverso
la classe PowerSupply si può istanziare un oggetto di tipo PS_CrateMap che
rappresenta l'immagine in memoria dell'intero sistema collegato ad un controllo-
re. Come illustrato nel diagramma UML, il sistema è una lista di slot (classe
PS_Slot), ogni slot è una lista di canali (PS_Channel) ed ogni canale contie-
ne una lista di parametri (PS_Parameter). Inoltre anche lo slot contiene una
propria lista di parametri che si riferiscono alla scheda (branch controller) corri-
spondente. La visione implementata nella libreria C++ è quindi organizzata a 3
livelli (mainframe, branch controller e canale), come la libreria CAENHVWrapper
su cui è basata.
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Il metodo �llCrateSlots della classe PowerSupply permette di riempire i
campi dell'oggetto di classe PS_CrateMap creando gli oggetti che rappresentano
i vari slot, canali e parametri. Dopo aver ricostruito una prima volta la mappa di
tutto il sistema, è possibile utilizzare il metodo �llCrateSlotsFast per aggiornare
tutti i valori più velocemente, basandosi su due tecniche:

• solo i canali e�ettivamente collegati ad una PSU vengono riletti;
• i valori dei parametri con lo stesso nome vengono letti tutti insieme per i
canali dello stesso tipo, riducendo così il numero di richieste via rete (lettura
�per colonne�).

Questo accorgimento ha permesso di impostare il tempo di refresh (regolabile
dall'utente) a 0.7 secondi per un sistema a cui sono collegate 10 PSU, con una buona
scalabilità entro le dimensioni medio / piccole dei sistemi per i quali l'applicazione
è progettata. Bisogna però notare che, come emerge dalle prove descritte in sezione
5.6, i tempi di risposta dipendono soprattutto dalle prestazioni del mainframe.

Le classi �nora descritte forniscono una copia in memoria di tutte le infor-
mazioni contenute nel sistema di controllo e garantiscono un uso sicuro da parte
dell'utente, al quale viene impedito di e�ettuare operazioni proibite, come ad esem-
pio impostare un parametro ad un valore fuori dall'intervallo consentito o scrivere
su un parametro read only .

La classe PS_SystemProperty modella le proprietà di tutto il sistema di
controllo, quali ad esempio le connessioni attuali o la versione del �rmware.

In�ne la classePSU_Finder implementa la ricerca delle PSU inserite cercando
quali canali sono collegati. Questa procedura risulta utile per correggere eventuali
disallineamenti tra la con�gurazione dei branch controller (cfr. sez. 2.2.6) ed
il set-up e�ettivamente utilizzato, individuando i canali corrispondenti alle PSU
e�ettivamente inserite.

3.4 L'interfaccia Java

L'interfaccia utente è stata sviluppata in JAVA utilizzando la libreria C++ de-
scritta nella sezione precedente per interfacciarsi all'hardware.

3.4.1 Struttura
Lo schema delle classi usate per l'implementazione dell'interfaccia Java è riportato
in �gura 3.4. Per semplicità non sono stati elencati tutti i metodi che costituiscono
l'interfaccia delle classi ma solo i principali.
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Figura 3.2: Diagramma UML delle classi (sempli�cato) della libreria C++ di
comunicazione con il controllore

Figura 3.3: Il pannello di controllo principale dell'interfaccia stand-alone. In alto
un semaforo riassume lo stato dell'intero sistema, quattro tab corrispondono alle
quattro funzionalità dell'interfaccia (controllo particolare, logging, visualizzazione
gra�ca e controllo globale). La sezione di controllo rispecchia la divisione del siste-
ma in slot ed in PSU, ognuna delle quali comprende cinque canali (uno di controllo
e quattro corrispondenti agli erogatori di tensione)



40
CAPITOLO 3. L'INTERFACCIA STAND-ALONE PER IL

CONTROLLO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Figura 3.4: Diagramma UML delle classi utilizzate per l'implementazione
dell'interfaccia di controllo in Java

L'organizzazione delle classi rispecchia la visione del sistema dal punto di vista
dell'utente. L'intero sistema è rappresentato dalla classe PowerSupplySystem
che contiene una lista di elementi di classe Slot. Ogni slot è a sua volta una lista
di oggetti di classe Psu. La classe Psu è una classe astratta che viene implemen-
tata in due classi concrete corrispondenti ai due diversi modelli: A4601F_Psu
e A4601H_Psu (le due classi non sono direttamente derivate dalla classe Psu
bensì dalla classe A4601_Psu che implementa le caratteristiche comuni ai due
modelli); il modello A4602H non è stato implementato perché ancora non ne è stato
costruito un prototipo, la de�nizione di questa nuova classe sarà comunque di facile
implementazione. L'interfaccia della Psu prevede due metodi che restituiscono il
numero di canali ad alto e basso voltaggio (nella classe concreta sono implemen-
tati per restituire 2 in entrambi i casi). I canali che controllano i voltaggi sono
rappresentati da oggetti della classe Voltage, specializzata dalle due sottoclassi
LowVoltage e HiVoltage.

Dal punto di vista dell'applicazione java, quindi, la visione gerarchica presentata
all'utente ha 4 livelli (mainframe, branch controller , PSU e canale), aggiungendo,
rispetto alla visione fornita dalla libreria C++, il livello della PSU. Non è stato
invece implementato il livello addizionale dei crate: qualora un branch controller
controlli più crate, tutte le PSU vengono viste allo stesso livello.

La costruzione dell'interfaccia gra�ca viene delegata alle varie classi, attraverso
i vari metodi getPanel(). Un thread, che viene fatto partire all'avvio dell'ap-
plicazione, chiama ad intervalli regolari il metodo update() della classe Power-
SupplySystem, che a sua volta richiama con un meccanismo a cascata i metodi
update() delle altre classi.
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La classe PSConnection fornisce i metodi che permettono di dialogare con
la libreria in C++: questi metodi sono implemementati in C++ attraverso il
meccanismo JNI.

Il sistema JNI è stato sviluppato dalla SUN ed è un metodo che permette al
codice Java che gira all'interno di una Java Virtual Machine di operare con librerie
scritte in altri linguaggi, come il C, il C++ o l'assembler.

L'utilizzo dell'interfaccia JNI è utile per gestire situazioni nelle quali un'appli-
cazione non può essere scritta interamente in java, ad esempio perchè Java non
implementa alcune caratteristiche dipendenti dalla piattaforma, per ottimizzare la
velocità di esecuzione di un'applicazione ricorrendo a parti di codice compilato e
nei casi in cui si debba utilizzare una libreria scritta in un altro linguaggio (nel
nostro caso la libreria C CAENHVrapper).

Il sistema JNI prevede di poter dichiariare un metodo all'interno di una classe
java native: questo signi�ca che verrà implementato in un linguaggio compilato. Un
tool automatico permette di creare automaticamente l'intestazione della funzione C
con la quale il metodo nativo è implementato. JNI fornisce inoltre una libreria C che
permette di accedere alle caratteristiche peculiari di Java (stringhe in UNICODE,
classi, tipi di eccezioni) in modo da poter simulare in C il comportamento di un
generico metodo Java.

3.4.2 Scelte di usabilità
Per facilitare l'utilizzo dell'interfaccia, si è posta particolare attenzione alla possi-
bilità per l'utente di controllare il sistema in modo intuitivo. Le scelte che vanno
nella direzione di evitare il più possibile eventuali errori da parte dell'utente sono:

• la divisione attraverso tab dell'interfaccia in slot e in PSU che si avvicina
all'organizzazione �sica del sistema e cerca di prevenire, anche grazie al fat-
to che a ogni PSU e ad ogni canale può essere associato un nome, l'errore
(potenzialmente molto pericoloso) di comandare un canale diverso da quello
desiderato;

• la visualizzazione dello stato dei canali è ottenuta attraverso la semplice sim-
bologia di un semaforo associato ad ogni canale corrispondente a un regola-
tore di tensione: il semaforo completamente spento indica che la PSU non è
nello stato �ready� e quindi non è possible accendere le tensioni. Quando la
PSU è pronta, tutti i semafori associati ai suoi canali accendono la luce gial-
la, ad indicare che i canali sono pronti per essere accesi. Quando un canale
è acceso e fornisce tensione il semaforo corrispondente è verde; nel caso di
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Figura 3.5: Quando si veri�ca un allarme, il semaforo corrispondente al canale dove
si è presentato il problema diventa rosso e i tab corrispondenti vengono evidenziati
in rosso in modo da facilitare all'utente la ricerca del problema

un allarme il semaforo corrispondente diventa rosso. In pratica il semaforo
realizza l'automa a stati �niti di �gura 3.6;

• dato che i tab corrispondenti alle diverse PSU non possono essere tutti vi-
sibili contemporaneamente, un semaforo generale (sempre visibile) riassume
lo stato del sistema. Il semaforo è spento se nessuna PSU è nello stato di
ready , è giallo se almeno una PSU è pronta per l'accensione ma nessun ca-
nale è acceso, è verde se almeno un canale è acceso, è rosso se almeno un
allarme è attivo. In questo modo l'utente è sempre avvisato di un allarme,
anche se questo riguarda una PSU su cui non sta in quel momento lavorando
(cfr. �g. 3.5). Per trovare facilmente il canale dove si è veri�cato l'allarme
il tab corrispondente allo slot e alla PSU del canale dove l'allarme è attivo
sono evidenziati in rosso (allo stesso modo sono evidenziati in verde i tab
corrispondenti alle PSU che hanno almeno un canale acceso). Questo siste-
ma permette inoltre di essere sicuri, alla �ne di una sessione di test di avere
spento tutti i canali e di avere posto tutte le PSU in stand by .

3.5 Realizzazione del log dello stato del sistema

Una funzionalità importante per il sistema di controllo dell'alimentazione è la pos-
sibilità di tenere traccia della storia dello stato del sistema. Questa caratteristica
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Figura 3.6: Automa a stati �niti che riassume i possibili stati di un canale di una
PSU e le possibili azioni o eventi che provocano la transizione da uno stato all'altro

permette ad esempio di risalire alla causa di un eventuale guasto, o semplicemente
di stabilire a posteriori lo stato di un canale in un certo istante.

È inoltre opportuno che i �le di log siano memorizzati in un formato standard
leggibile da applicazioni diverse e che anche la con�gurazione dei parametri del
programma di logging segua uno standard.

Queste considerazioni hanno portato a scegliere:

• il formato CSV (Comma Separated Values) per salvare lo stato del siste-
ma. Questo formato può essere facilmente importato da ogni tipo di foglio
elettronico;

• un'organizzazione gerarchica per facilitare la ricerca dei log: il programma
crea automaticamente una sottodirectory per ogni giorno e un �le per ogni
canale loggato. Il nome del �le contiene gli indici dello slot e del canale, ma
anche il nome mnemonico utilizzato dall'utente;

• il formato XML per la con�gurazione dei parametri del programma di log.

Il logging su �le avviene in maniera ciclica (cioè si può impostare un intervallo di
tempo �sso tra due successive scritture), a di�erenza di quanto accadrà nel sistema
di controllo utilizzato nell'esperimento (cap. 4) che utilizzerà per l'archiviazione
una politica guidata dagli eventi (event driven), cioè registrando il valore di un
parametro solo a seguito di un cambiamento.

Il programma di log è scritto in C++ e può essere usato da linea di comando,
ma è disponibile anche una semplice interfaccia gra�ca per lanciarlo, integrata
nell'applicazione Java.

Un �le di con�gurazione in XML speci�ca i parametri necessari, tra i quali l'ip
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Figura 3.7: Esempio di gra�co disegnato a partire dai �le di log. L'utente deve
scegliere in successione la data, il canale, i parametri da disegnare sulle ordinate.
È possible anche costruire gra�ci a partire da più canali.

del controllore CAEN a cui collegarsi, nome utente e password, la frequenza di
scrittura, la directory dove scrivere.

I canali da registrare sono speci�cati in un �le XML separato, che può essere
modi�cato mentre il programma di log è in esecuzione: è quindi possibile aggiungere
o togliere dal log i canali senza riavviare il programma.

Per la lettura dei �le XML è stata utilizzata la libreria C++ tinyxml3, mentre
la lettura dei parametri dal controllore CAEN avviene utilizzando la libreria C++
powersupply , descritta in 3.3.

Per ogni canale viene creato un �le CSV che contiene nella prima colonna il
valore dell'ora del giorno in cui sono stati letti i valori e nelle colonne seguenti i
valori dei vari parametri divisi da virgole. La prima riga contiene le intestazioni
con i nomi delle colonne.

3.6 Visualizzazione gra�ca della storia dello stato

del sistema

I �le creati dal programma descritto nella sezione precedente possono essere facil-
mente importati da molte applicazioni, tuttavia ho incluso nell'applicazione Java

3http://www.grinninglizard.com/tinyxml/
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uno strumento per la visualizzazione immediata dei dati storici. L'interfaccia per-
mette di scegliere il giorno, il canale e quindi i parametri dei quali si vuole mostrare
l'andamento nel tempo. È inoltre possibile costruire gra�ci che combinano i valori
dei parametri di più canali.

I gra�ci sono costruiti utilizzando il pacchetto java JAS (Java Analysis Studio)4,
che è ormai di utilizzo comune in molte applicazioni scienti�che e fornisce una serie
di funzionalità standard per la personalizzazione, l'esportazione in vari formati e
la stampa dei gra�ci. Per la lettura dei �le CSV ho invece utilizzato il pacchetto
CSVUtils5.

3.7 Salvataggio e ripristino della con�gurazione del

sistema

Questa funzionalità permette di memorizzare su un �le i parametri di con�gura-
zione del sistema in modo da poterli in seguito ripristinare.

I parametri di interesse sono salvati in formato XML. Al momento del ripristino
vengono modi�cati sul sistema solo i valori dei parametri che risultano diversi dal
valore memorizzato nel �le XML e l'utente può controllare quali sono i parametri
che sono stati modi�cati durante il ripristino.

3.8 Controllo globale

Questa funzionalità permette di controllare contemporaneamente tutte le PSU col-
legate. Tipicamente un operatore che deve accendere tutto il sistema dovrà bloc-
care e abilitare tutte le PSU, poi dovrà accendere tutti i canali di basso voltaggio
e quindi i canali di alto voltaggio. La procedura di spegnimento prevede di spe-
gnere prima i canali di alto voltaggio, quindi quelli di basso voltaggio ed in�ne di
riportare le PSU nello stato non abilitato.

Entrambe queste operazioni possono essere svolte a partire dall'interfaccia di
controllo globale con tre soli click. È inoltre possibile impostare tutti i parametri
I0Set e V0Set dei canali di alto voltaggio contemporaneamente allo stesso valore.

L'interfaccia permette di scegliere a quali PSU vengono spediti i comandi: è
così possibile controllare globalmente solo un sottoinsieme delle PSU collegate.

4http://jas.freehep.org/
5http://ostermiller.org/utils/CSV.html



46
CAPITOLO 3. L'INTERFACCIA STAND-ALONE PER IL

CONTROLLO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

3.9 Lettura del tipo delle PSU dal �le XML

Il sistema EASY non esporta informazioni su�cienti per risalire al tipo di scheda
(F o H) alloggiato nel crate.

PSControl può essere con�gurato per interagire con sistemi contenenti solo
schede di tipo H o schede di tipo F. Quando però vengono utilizzati entrambi i tipi
di PSU, è necessario speci�care l'e�ettiva con�gurazione di ogni branch controller .

A questo scopo PSControl è in grado di leggere il �le XML di con�gurazione
generato da Easy Rack Builder (cfr. sez. 2.2.6).



Capitolo 4

Il sistema di controllo di CMS

4.1 Il sistema di controllo di un esperimento di

�sica delle alte energie

Il termine DCS (Detector Control System) indica il sistema deputato al monitorag-
gio ed al controllo dell'apparato sperimentale. I tempi di risposta in questo settore
possono essere relativamente lunghi (dell'ordine dei secondi), per questo si parla di
�controllo lento� (slow control) in contrapposizione alla presa dati (DAQ) che deve
essere estremamente veloce.

Nel sistema di controllo complessivo possono essere distinti tre livelli [11] che
si di�erenziano in base alla criticità degli eventi associati:

1. Safety (DSS - Detector Safety System), con un tempo di risposta richiesto
inferiore al secondo ed un numero di dati in input limitato (ordine delle
centinaia). Deve essere un sistema assolutamente sicuro, a�dabile, robusto
e indipendente dall'acquisizione dati, dall'alimentazione e dallo slow control,
in grado di intervenire autonomamente nelle situazioni critiche;

2. Slow Control, con tempi di risposta dell'ordine del secondo, è il sistema di
controllo vero e proprio che pilota i vari dispositivi (nel caso del tracciatore
di CMS dovrà controllare alcune migliaia di input);

3. Monitoring, un livello nel quale il tempo di risposta non è critico e che de-
ve processare alcune migliaia di input provenienti dai sensori ambientali,
solitamente in seguito a una richiesta da parte dell'utente.

Le regole del CERN prevedono tre livelli di sicurezze automatiche [12]. La
responsabilità degli allarmi particolarmente critici, corrispondenti a situazioni che
possono mettere a rischio la vita delle persone, è a�data al CERN Safety System
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(CSS), che interviene direttamente sui servizi generali (ad esempio sul sistema che
fornisce l'alimentazione a tutto l'esperimento).

A livello intermedio si situa il Detector Safety System (DSS), orientato alla si-
curezza del rivelatore, che deve individuare le situazioni potenzialmente pericolose
ed intervenire mediante azioni automatiche al �ne di evitare danni all'apparato
sperimentale. Il DSS è costituito da un sistema distribuito e ridondante di micro-
computer dedicati (PLC1), che controllano continuamente i valori dei parametri
critici provenienti dal sistema di ra�reddamento e dai vari sensori di temperatura
ed umidità dislocati sulla struttura del rivelatore. Le PLC possono essere program-
mate singolarmente in modo da intervenire con azioni protettive nei casi previsti
dall'utilizzatore, che può con�gurarle e controllarne lo stato mediante lo stesso si-
stema software utilizzato per gli slow-control . La semplicità delle PLC garantisce
la robustezza del sistema e tempi di risposta molto brevi.

Le informazioni ambientali fornite dai sensori sono riferite ad aree relativamen-
te grandi dei rivelatori, per questo anche le azioni automatiche causate dal DSS
investono sezioni signi�cative dell'apparato sperimentale. Nel caso del tracciatore
di CMS, ad esempio, l'azione protettiva di una PLC consiste nell'attivazione di un
apposito segnale di interlock , che provoca l'azzeramento immediato delle tensioni
di tutte le PSU di un intero crate ed impedisce la riaccensione di tutti i canali
�nché la situazione critica persiste.

Le sicurezze implementate a livello di slow control (che possono agire ad un
livello di dettaglio maggiore) vanno nella direzione di evitare l'intervento del DSS,
recuperando preventivamente le situazioni pericolose.

Il compito dello slow control è quello di pilotare l'apparato per portarlo nelle
condizioni adatte alla presa dati. Per questo dovrà interagire strettamente con il
sistema di controllo della presa dati (run control).

4.2 Requisiti ed esigenze comuni per il controllo

degli esperimenti di LHC

I quattro esperimenti di LHC comprenderanno 50 di�erenti sottorivelatori con
caratteristiche tecniche diverse. Tuttavia per quanto riguarda i controlli i problemi
da risolvere e i dispositivi utilizzati saranno del tutto simili [13]. Tutti i sistemi
di controllo dei rivelatori di LHC, infatti, devono far fronte alle seguenti esigenze
comuni:

1Programmable Logic Controllers
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• i rivelatori sono divisi in sottorivelatori con funzioni distinte (tracciatore, ca-
lorimetri e camere a muoni nel caso di CMS) ognuno dei quali è ulteriormente
diviso in sottosistemi diversi. Tipicamente l'implementazione del DCS di ogni
sottosistema è a�data ad un gruppo di�erente ed è necessario stabilire un
metodo di lavoro che garantisca uniformità e facilità di integrazione;

• d'altra parte tutti i sottosistemi dovranno a�rontare problemi comuni: l'ali-
mentazione (basso ed alto voltaggio), il monitoraggio dei parametri ambien-
tali e del sistema di ra�reddamento. Spesso l'hardware utilizzato per compiti
simili è lo stesso per sottosistemi diversi; è quindi opportuno sviluppare so-
luzioni comuni a tutti gli esperimenti di LHC per ridurre la duplicazione del
lavoro e garantire l'uniformità operativa;

• ognuno dei sottosistemi deve controllare, per ciascun compito speci�co, un
numero elevato di parametri (dell'ordine delle decine di migliaia). È neces-
sario quindi un sistema che garantisca un controllo e�ciente e dettagliato di
un gran numero di dispositivi �no al livello più basso.
Tuttavia tutti i dispositivi debbono interagire in maniera coerente per l'ope-
razione dell'esperimento, è quindi necessaria una visione globale e gerarchica
che permetta di controllare ad alto livello i diversi componenti;

• il sistema DCS deve essere capace di interagire con altri tipi di software,
come quello del sistema di sicurezza (Detector Safety System) ed il software
di controllo dell'acquisizione (run control);

• il sistema DCS deve essere in grado di interfacciarsi con un database per leg-
gere le informazioni riguardo alla con�gurazione del rivelatore e per registrare
l'andamento dei parametri.

Tra i vari software commerciali che forniscono uno strumento per a�rontare
questo tipo di problemi, detti generalmente sistemi SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition), un apposito gruppo di valutazione del CERN ha scelto il
pacchetto PVSS2 II della ditta austriaca ETM (descritto in dettaglio in sezione
4.4). Tuttavia questo software da solo non è su�ciente a soddisfare tutti i requisiti
di un'applicazione così complessa: per integrare le funzionalità di PVSS con altre
più speci�che degli esperimenti di LHC è stato sviluppato al CERN il framework
JCOP che utilizza gli strumenti forniti da PVSS.

2Acronimo di Prozeÿ-Visualisierungs und Steuerungs System (Visualizzazione di processi e
sistema di controllo)
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Data la varietà dei tipi di dispositivi da controllare, un buon sistema SCA-
DA deve fornire un'implementazione indipendente dall'hardware speci�co. PVSS
realizza questa astrazione per mezzo di driver, capaci di comunicare con l'hard-
ware attraverso protocolli standard. Nell'ambito degli esperimenti di LHC è stato
scelto di utilizzare solo due protocolli, uno dei quali, OPC (descritto in dettaglio
in sezione 4.4.8), è quello utilizzato per interfacciarsi ai sistemi di alimentazione
CAEN.

4.3 Il framework JCOP

4.3.1 Introduzione
Il framework JCOP (Joint COntrols Project), sviluppato dal grupppo IT/CO3

al CERN, è la piattaforma comune utilizzata dagli sviluppatori dei DCS degli
esperimenti di LHC.

Gli scopi principali del framework sono: ridurre gli sforzi in fase di sviluppo,
grazie al riutilizzo di componenti comuni (ad esempio il supporto per i disposi-
tivi hardware più utilizzati), nascondere la complessità del sistema PVSS sotto-
stante, ottenere un sistema di controllo omogeneo che faciliterà l'operazione e la
manutenibilità degli esperimenti durante tutto il loro periodo di funzionamento.

Il framework mette a disposizione un insieme di componenti che l'utente può
utilizzare per sviluppare la propria applicazione. Solo i componenti di interes-
se generale sono implementati nel framework , che però può essere esteso dallo
sviluppatore di sistema.

Il framework prevede di dividere i compiti degli utilizzatori e degli sviluppatori,
individuando diversi tipi di utente:

• lo sviluppatore di componenti, che si occupa di estendere il framework , in
modo ad esempio da supportare nuovo hardware;

• lo sviluppatore di sistema, che sviluppa un'applicazione di controllo usando
il framework ;

• il responsabile dell'integrazione, che assembla i sistemi sviluppati separata-
mente;

• gli utenti �nali, che potranno essere sia l'operatore generale dell'esperimento
che l'esperto di un certo sottosistema.

3Information Technology COntrols Group
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Figura 4.1: Livelli di un'applicazione di controllo sviluppata con il framework
JCOP

4.3.2 Architettura del framework

Il tipico sistema di controllo di un esperimento è organizzato su due livelli principali:
il livello di front-end ed il livello di supervisione. Il livello di front-end fornisce
l'accesso all'hardware, mentre il livello di supervisione fornisce l'interfaccia agli
operatorie alle operazioni ad alto livello dell'esperimento. Il framework fornisce i
componenti per costruire il livello di supervisione. In �gura 4.1 è rappresentata
l'architettura di un'applicazione strutturata con JCOP: lo sviluppatore di sistema
implementa il livello più alto (Supervisory Application) sfruttando gli strumenti
forniti dal framework che a sua volta utilizza lo strato fornito dal sistema PVSS.

Il livello di supervisione ed il livello di front-end si interfacciano attraverso
un middleware per il quale sono stati scelti due protocolli: OPC (OLE for Pro-
cess Control) e DIM (Distributed Information Management System) mentre lo
scambio di informazioni con altri sistemi interni al CERN, ad esempio il controllo
dell'acceleratore LHC, seguirà il protocollo DIP (Data Interchange Protocol).

4.3.3 Linee guida

Le linee guida del framework de�niscono il look & feel da utilizzare nei pannelli,
le classi di allarme da utilizzare, alcune convenzioni per nomi, colori, caratteri,
layout, gestione delle eccezioni, organizzazione dei �le nel progetto. Queste linee
guida devono essere seguite sia dagli sviluppatori del framework stesso che dagli
sviluppatori del sistema di controllo di ciascun sottorivelatore.
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Figura 4.2: Un modello sempli�cato dell'organizzazione gerarchica del sistema di
controllo di un esperimento di �sica delle particelle

4.3.4 Vista hardware e vista logica
Il framework permette di de�nire tre diverse viste del sistema: la vista hardware, la
vista logica e la vista gerarchica degli automi a stati �niti (�Finite State Machine�
o FSM).

La vista hardware è una vista ad albero della struttura dei dispositivi che
devono essere controllati. Il framework mette a disposizione gli strumenti per
con�gurare l'inserimento dei dispositivi all'interno di PVSS. Nel caso del sistema
di alimentazione questa vista rispecchia la catena di controllo descritta in 2.1.3 e
2.2.1.

Una volta de�nita la vista hardware, i dispositivi possono essere riorganizzati se-
condo una struttura logica, costituita da un albero nel quale le foglie sono collegate
ai dispositivi hardware mentre i nodi interni forniscono la necessaria corrisponden-
za con le sezioni del rivelatore. La vista logica permette ad esempio di de�nire,
in maniera trasparente per l'utente, a quale parte del rivelatore corrisponde una
certa unità di alimentazione.

La vista FSM è analoga alla vista logica ma permette di associare ad ogni livello
un automa a stati �niti che permette di agire sul sistema sulla base di comandi
de�niti dal programmatore. È descritta in dettaglio nella prossima sezione.

4.3.5 Organizzazione gerarchica ed automi a stati �niti
Il sistema di controllo è progettato secondo una gerarchia di automi a stati �niti.
Nell'albero che rappresenta la gerarchia, i comandi si muovono dai nodi più alti
verso le foglie, mentre la lettura dello stato e gli allarmi si propagano in direzione
opposta. Si distinguono due tipi di nodi dell'albero gerarchico: i nodi interni sono
Control Unit (CU) mentre le foglie sono Device Unit (DU), come mostrato in �gura
4.2.



4.3 Il framework JCOP 53

Figura 4.3: Le quattro possibili modalità di partizionamento che si distunguono nel
framework

Le Device Unit controllano un tipo speci�co di hardware, ad esempio un canale
di alto voltaggio; devono essere in grado di leggere lo stato attuale del dispositivo e
di tradurre i comandi ricevuti nelle istruzioni appropriate per il tipo di dispositivo
associato.

Le Control Unit invece sono entità logiche che controllano il sottoalbero del qua-
le sono la radice: il loro stato dipende dallo stato dei �gli, quindi, ricorsivamente,
dell'intero sottoalbero; ricevono i comandi e devono tradurli opportunamente in
altri comandi che trasmettono ai loro �gli.

Device Unit e Control Unit sono entrambe automi a stati �niti; i comandi che
inducono la transizione da uno stato all'altro vengono tradotti nelle Control Unit
in opportuni comandi trasmessi ai �gli, �no a raggiungere le fogle (Device Unit), al
livello delle quali il comando si traduce in un'istruzione PVSS che viene trasmessa
all'hardware controllato.

L'organizzazione gerarchica permette di partizionare il sistema in modo che sia
possibile controllarlo a diversi livelli, che tipicamente corrispondono a diversi gradi
di specializzazione dell'operatore. Normalmente il controllo del sistema avverrà al
livello più alto: i comandi si propagheranno dalla radice �no alle foglie secondo
lo schema deciso nella programmazione degli automi. Tuttavia in alcuni casi si
presenterà la necessità di controllare alcuni sottosistemi in maniera indipendente,
o addirittura in parallelo.

Al �ne di non creare interferenze tra i livelli superiori quando un operatore spe-
cializzato sta controllando un sottosistema, è necessario escludere quel sottoalbero
dal sistema di controllo generale. Il framework permette la de�nizione di quattro
modalità di partizionamento, che si di�erenziano in base alla connessione o meno
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dei due �ussi opposti (comandi e stato). Ogni connessione tra un nodo interno e i
suoi �gli può essere in uno di questi quattro stati (cfr. �g. 4.3):
Incluso (Included) Entrambi i �ussi (comandi e stati) sono aperti. Il �glio è

completamente controllato dal padre
Escluso (Excluded) Entrambi i �ussi sono chiusi. Il �glio è completamente indi-

pendente dal padre
Manuale (Manual) Il �usso degli stati dal �glio verso il padre è aperto ma il �glio

non accetta i comandi dal padre
Ignorato (Ignored) Il �glio accetta i comandi dal padre ma non trasmette il suo

stato al padre
La modalità manual si utilizza per controllare un sottosistema in modalità

stand-alone ma continuando a tenere conto del suo stato ai livelli superiori, mentre
la modalità ignored è potenzialmente pericolosa e viene usata ad esempio quando
si sa che un certo sensore legge valori sistematicamente errati.

PVSS non fornisce un sistema di controllo basato su FSM, è stato quindi scelto
il toolkit SMI++, che è stato integrato nel framework JCOP.

Ad ogni tipo di CU e DU si può associare un pannello PVSS, in modo da
completare l'interfaccia utente. Questo pannello viene incorporato nel pannello di
controllo delle FSM.

I dettagli implementativi della gerarchia di automi a stati �niti nel sistema
SMI++ e l'integrazione con il framework sono descritti in sezione 4.5.

4.3.6 Comandi e stati del DCS di un rivelatore
Nella gerarchia dei controlli dei rivelatori di LHC, a partire da un certo livello,
lo sviluppatore che si occupa di uno speci�co sottorivelatore deve fornire ai livelli
superiori un'interfaccia (costituita da stati e comandi) uniforme, la quale coincide
con l'interfaccia che sarà resa disponibile al livello della radice del sistema DCS di
tutto l'esperimento.

Gli stati previsti in questa interfaccia comune, rappresentata in �gura 4.4,
hanno il seguente signi�cato:
ON lo stato in cui tutti i sottosistemi sono accesi e pronti per l'acquisizione dati;
STANDBY uno stato intermedio, tale che il tempo richiesto per una transizione

STANDBY-ON sia minore rispetto al tempo richiesto da una transizione
OFF-ON;
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Figura 4.4: Diagramma degli stati del DCS centrale. Stati e comandi hanno gli
stessi nomi, il comando speci�ca lo stato nel quale si vuole passare

OFF quando i sottosistemi sono spenti;
ERROR nel caso di un errore hardware il sottosistema deve attivare un allar-

me che verrà noti�cato all'operatore, tentare una procedura di ripristino
(recovery) e, se la suddetta procedura fallisce, portarsi nello stato ERROR.

Per ragioni di sicurezza, le transizioni da o verso lo stato OFF potranno essere
iniziate solo da un esperto del DCS.

Lo stato del nodo radice di un esperimento (dipendente dallo stato dei sottori-
velatori) è de�nito dalle seguenti regole, le cui condizioni devono essere controllate
nell'ordine in cui vengono presentate:

1. se uno o più sottosistemi sono in ERROR, DCS è in ERROR;
2. se uno o più sottosistemi sono in STANDBY, DCS è in STANDBY;
3. se uno o più sottosistemi sono OFF, DCS è OFF;
4. se tutti i sottosistemi sono ON, DCS è ON;
Lo sviluppatore di sistema per un certo sottorivelatore deve preoccuparsi di tra-

durre gli stati de�niti ai livelli più bassi in un'interfaccia che segua questo modello,
stabilendo a quale situazione devono corrispondere gli stati de�niti nello standard
e de�nendo la procedura per passare da uno stato all'altro.

4.3.7 Tipi di database previsti per CMS
Ogni rivelatore di LHC, ed in particolare CMS, avrà la necessità di registra-
re una grande quantità di dati relativi alla propria con�gurazione ed al proprio
funzionamento, che verranno registrati in cinque database diversi:
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Geometry Database conterrà la descrizione geometrica del rivelatore;
Construction Database conterrà la descrizione dell'assemblaggio del rivelatore

(�no all'integrazione). In questo database sarà possibile reperire ad esempio
i risultati dei test eseguiti sui diversi componenti hardware che andranno a
formare il rivelatore;

Equipment management Database conterrà una descrizione del rivelatore e
di tutto l'hardware esterno (ad esempio il sistema di cablaggio o l'hardware
utilizzato per l'alimentazione);

Con�guration Database conterrà i parametri e le informazioni necessarie per
far funzionare il rivelatore, ad esempio i settaggi delle tensioni di ogni Power
Group;

Conditions Database , che conterrà i parametri che descrivono l'andamento nel
tempo delle condizioni durante l'operazione dell'esperimento (ad esempio i
valori ambentali di temperatura e umidità, tensioni e correnti misurate in
uscita dagli alimentatori).

Questi database saranno sviluppati in Oracle. Il framework stresso fornirà il
supporto per l'accesso ai database.

4.3.8 Organizzazione di un progetto con JCOP
Lo sviluppatore di sistema deve utilizzare il framework per interfacciarsi ai propri
dispositivi costruendo l'albero della visione hardware, poi organizzare la visione
logica collegando in modo opportuno i dispositivi hardware all'interno della gerar-
chia ed in�ne de�nire una gerarchia analoga con le FSM de�nendo gli stati e le
azioni che l'utente può eseguire in modo da controllare i dispositivi nella maniera
opportuna.

Il vantaggio di utilizzare la vista logica come strato intermedio per collegare la
vista FSM all'hardware è che in questo modo si può ride�nire a piacere l'hardware
collegato alla visione logica del sistema senza toccare la visione FSM.

4.4 Caratteristiche del sistema SCADA PVSS

4.4.1 Introduzione a PVSS
La piattaforma software per realizzare il sistema di controllo degli esperimenti di
LHC scelta dal gruppo JCOP del CERN è PVSS II, un sistema SCADA specializ-
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Figura 4.5: Architettura di un tipico progetto PVSS

zato nel campo del �controllo di processi� (process control) sviluppato dalla ditta
austriaca ETM. PVSS ha trovato applicazione in campi molto diversi: il control-
lo del tra�co aeroportuale e ferroviario, il controllo dei sistemi di erogazione di
energia elettrica �no al controllo di apparati sperimentali notevolmente complessi
nel campo della �sica delle alte energie. È completamente autonomo dai produt-
tori dell'hardware che si vuole controllare, al quale si interfaccia tramite protocolli
standard o driver appositamente sviluppati.

Le ragioni della scelta di PVSS per il controllo degli esperimenti di LHC ed
alcune considerazioni sull'evoluzione del software in seguito all'adozione di PVSS
al CERN sono brevemente descritti in sezione 4.7.

PVSS implementa le seguenti funzionalità:
• un database runtime dove i dati provenienti dai dispositivi sono immagazzina-
ti e da dove possono essere letti per scopi di elaborazione e di visualizzazione;

• archiviazione: i dati nel database runtime possono essere salvati a lungo
termine in database specializzati e più so�sticati;

• gestione degli allarmi : gli allarmi possono essere generati da PVSS sulla base
di condizioni riferite ai valori dei parametri controllati. Gli allarmi sono
mantenuti in un apposito database, possono essere visualizzati e �ltrati;

• un editor gra�co che permette agli utenti di implementare interfacce (pan-
nelli) personalizzate;

• un linguaggio di scripting che permette all'utente di interagire con i dati
memorizzati nel database, sia a partire da un'interfaccia gra�ca che da uno
script autonomo (questo linguaggio segue la sintassi del C ma presenta molte
estensioni caratteristiche di PVSS);
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• un tool gra�co di parametrizzazione (PARA) che permette agli utenti di de�-
nire la struttura del database, quali parametri devono essere archiviati, quali
parametri debbono generare un allarme, eccetera;

• alcuni driver che garantiscono la connessione tra il sistema PVSS e il dispo-
sitivo hardware. Sono inclusi i driver per i protocolli standard più comuni.

Caratteristiche del sistema PVSS sono:

• la modularità: le diverse funzionalità sono implementate da processi indipen-
denti, detti manager ;

• la comunicazione attraverso il protocollo standard TCP/IP, che permette di
distribuire il sistema su più computer collegati in rete;

• i dati sono scambiati tra i manager secondo un protocollo guidato dagli eventi
(event driven), cioè solo quando il loro valore cambia, in modo da ridurre il
tra�co di rete;

• PVSS è disponibile sui sistemi operativi Windows e Linux.

4.4.2 Tipi di processi manager

L'architettura del software PVSS è distribuita. Un'applicazione PVSS (detta pro-
getto) è composta da vari processi, detti nella nomenclatura PVSS manager , che
comunicano via TCP/IP secondo un protocollo speci�co di PVSS.

L'Event Manager (EVM) è il cuore del sistema: riceve i dati dai driver e mantie-
ne in memoria l'immagine dello stato corrente del sistema, assicura la distribuzione
dei dati agli altri manager e gestisce il sistema di autenticazione per i vari utenti.
Ogni progetto PVSS può avere un solo Event Manager .

Il Database Manager (DBM) è un database runtime che archivia gli ultimi
valori letti.

Gli User Interface Manager (UIM) costituiscono l'interfaccia gra�ca con gli
utenti (sia gli utenti �nali che gli sviluppatori). Permettono la visualizzazione
gra�ca dei messaggi che ricevono dall'Event Manager , possono monitorare in tempo
reale un dato (ricevendo una noti�ca dall'Event Manager quando il dato cambia),
inoltrano i comandi ricevuti dall'utente.

I Control Manger interpretano gli script in background senza alcuna interfaccia
utente. Sono utilizzati per automatizzare operazioni complesse, possono fornire una
libreria di funzioni comuni da rendere disponibili in altri script o interfacce gra�che.
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Gli script possono essere richiamati a tempi stabiliti oppure solo al veri�carsi di
un evento.

I Driver costituiscono l'interfaccia all'hardware che deve essere controllato.
PVSS fornisce i driver per i dispositivi che seguono un protocollo standard e de�-
nisce le API che permettono di scrivere un driver per comunicare con particolari
dispositivi che non possono essere controllati mediante i protocolli standard.

Al livello del driver vengono già eseguite alcune elaborazioni sui dati, come la
conversione da un tipo di dato a un altro o la traduzione del valore digitalizzato
nelle unità di misura opportune. I driver possono essere con�gurati in modo da
spedire i dati all'Event Manager solo quando si veri�ca una variazione signi�cativa
del loro valore (smoothing). In questo modo in un sistema con�gurato opportu-
namente, non c'è essenzialmente alcun tra�co in condizioni stabili, cioè quando
le variabili non stanno cambiando. È previsto tuttavia un sistema di timeout che
garantisce che l'eventuale interruzione della comunicazione con un dispositivo non
passi inosservata.

L'Archive Manager pemette a PVSS di archiviare in modo permanente i dati
letti (PVSS fornisce un proprio sistema di archiviazione su �le, ma nel caso degli
esperimenti di LHC, il database management system sarà Oracle).

L'ASCII Manager è utilizzato per importare ed esportare la con�gurazione di
un progetto attraverso un �le di testo.

I manager PVSS sono multipiattaforma (Windows o Linux), possono girare
sulla stessa macchina o essere distribuiti su più computer (anche sistemi misti di
ambienti Linux e Windows).

In applicazioni di grandi dimensioni, per le quali un singolo progetto PVSS
non sarebbe su�ciente, si utilizza un sistema PVSS distribuito, costituito da più
progetti PVSS connessi attraverso i Distribution Managers .

4.4.3 Struttura del database runtime: data point e data

point type

Qualsiasi informazione, dallo stato dei dispositivi hardware ai parametri di con-
�gurazione del sistema, è memorizzata in PVSS nei data point . Un data point è
una struttura che raggruppa un insieme di variabili (data point element) di tipo
diverso, organizzate in un albero logico del quale i data point element costituiscono
le foglie (�g. 4.6). Ogni data point è un'istanza di un certo data point type, nel
quale sono de�niti i nomi e i tipi degli elementi e la loro posizione nell'albero.

Il database runtime, detto RAIMA-Db e gestito dal Database Manager , man-
tiene l'archivio dei data point e data point type presenti nel sistema.
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Figura 4.6: Esempio di data point type. Gli elementi che de�niscono il tipo
possono essere organizzati in una struttura ad albero

I data point element possono essere di tipo primitivo (intero, virgola mobile,
stringa, booleano) oppure array dinamici di elementi di tipo primitivo.

PVSS non è un sistema orientato agli oggetti, dato che ai tipi non si possono
associare metodi de�niti dall'utente. È invece possibile de�nire per ogni data point
element delle proprietà: alcune sono sempre presenti mentre altre sono opzionali.
Alcuni esempi di con�gurazioni disponibili al livello del data point element sono:

• l'intervallo di validità (User Value Range), che de�nisce, per i valori numerici,
un valore minimo e massimo;

• la gestione degli allarmi (Alert Handling): per ogni elemento è possibile
de�nire uno o più allarmi dipendenti dal suo valore;

• il valore di default, che l'elemento assume nel caso che si tenti di assegnare
un valore non valido;

• il time stamp, che può provenire sia da PVSS che dalla periferica;

• lo smoothing , un meccanismo per ridurre il tra�co di sistema, descritto in
seguito;

• l'indirizzo hardware (Peripheral Address), che connette un elemento a un
valore letto da una periferica per mezzo di un indirizzo che dipende dal tipo
di driver utilizzato;

• una data point function, che permette di far variare il valore del data point
in funzione dei valori, anche passati, assunti da altri data point ;
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• i parametri di conversione, che permettono di convertire i valori letti dalle
periferica in unità di misura standard e viceversa; in generale si può de�nire
in questa proprietà una funzione per passare dal valore letto dall'hardware a
quello presentato all'utente;

• i parametri d'archiviazione, che permettono di de�nire le impostazioni per
archiviare a lungo termine i valori nel database storico;

• i parametri di autorizzazione, che permettono di controllare l'accesso a un
elemento, de�nendo i permessi per i diversi utenti.

Il nome completo di una proprietà di un data point element segue lo schema
[system]:dpName.[dpElements]:config.[detail].attribute

dove le espressioni tra parentesi quadre sono opzionali, e si utilizza la notazione
con il punto per indicare la posizione nell'albero di un certo data point element . Ad
esempio nel sistema di alimentazione del tracker il data point element che indica
l'accensione di un certo canale si chiama
CMS_TRACKER:CAEN/SY1527/branchController02/easyCrate0/easyBoard09/

channel003.actual.isOn

In un sistema distribuito ogni progetto ha un nome, ed è quindi possibile acce-
dere ai data point dei progetti collegati indicando esplicitamente il sistema a cui il
data point appartiene.

4.4.4 Il linguaggio di scripting CTRL
PVSS de�nisce un proprio linguaggio di scripting, detto CTRL. È un linguaggio
interpretato con una sintassi simile al C.

Uno script può essere eseguito in risposta al cambiamento del valore di un data
point (callback), in seguito a un'interazione con l'utente oppure ciclicamente ad
istanti di tempo prede�niti.

L'interfaccia di programmazione fornita da PVSS per comunicare con il sistema
è relativamente semplice e permette di interagire con il database manager per
leggere o scrivere i valori dei data point e con le interfacce utente per modi�care il
comportamento degli oggetti gra�ci. Le funzioni fondamentali sono dpConnect
che permette di impostare una procedura di callback da richiamare quando cambia
il valore di un certo elemento, dpGet e dpSet per leggere e scrivere i valori dei
data point elements , getValue e setValue per leggere e impostare le proprietà
degli oggetti gra�ci.
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4.4.5 De�nizione di una funzione in un data point element

Generalmente quando un data point è utilizzato come immagine di un certo dispo-
sitivo hardware, ad ogni suo elemento viene assegnato un corrispondente indirizzo
hardware, letto da un opportuno driver. È però possibile anche de�nire per un data
point element una funzione che può dipendere dai valori attuali di altri elementi o
anche dai valori passati (funzione statistica). Questa funzionalità si utilizza spesso
nel caso di valori booleani che rappresentano lo stato del dispositivo. In questi casi,
per minimizzare il tra�co tra dispositivo ed elaboratore, viene trasferito un solo
parametro che descrive lo stato del dispositivo attraverso un bit�eld . Dal punto di
vista dell'utente risulta però più comodo poter consultare i valori booleani singo-
larmente, si utilizza allora per ogni parametro contenuto nello stato una funzione
che restituisce il valore del bit appropriato.

4.4.6 Editor gra�co
Nel pacchetto PVSS è compreso uno strumento per costruire interfacce utente
(detta GEDI nella versione per Windows) che permette di costruire i pannelli
in modalità gra�ca. Possono essere de�nite delle azioni da eseguire quando si
veri�cano alcuni eventi, come in tutti i tipici editor di interfacce gra�che. Le
azioni sono programmate utilizzando lo stesso linguaggio utilizzato negli script.

È possibile progettare pannelli parametrici, che cambiano il loro comportamento
in base a parametri speci�cati a tempo di esecuzione, ad esempio un pannello che
fornisce l'interfaccia per il controllo di un certo tipo di dispositivo dovrà ricevere
come parametro il nome del data point associato al dispositivo.

È inoltre disponibile l'interfaccia PARA che permette di interfacciarsi al database
manager per creare e modi�care data point e data point type.

4.4.7 Smoothing e confronto vecchio/nuovo
Il confronto vecchio/nuovo è il fondamento di un sistema event driven e consiste
nel confrontrare il nuovo valore letto con il valore precedentemente registrato nel
sistema, generando un evento soltanto quando il nuovo valore risulta di�erente.

Il processo di smoothing rappresenta una naturale estensione del processo di
confronto nel caso di valori che derivino da misurazioni. Questa tecnica consente
di riassorbire le �uttazioni aleatorie a cui le misure sono soggette per e�etto della
sensibilità dell'apparato di misura, registrando come eventi solo le �uttazioni che
superano una soglia prede�nita.

Per evitare e�etti pericolosi derivanti dalla perdita di connessione all'hardware



4.4 Caratteristiche del sistema SCADA PVSS 63

Figura 4.7: Problema di comunicazione tra client diversi con vari driver attraverso
protocolli diversi

Figura 4.8: Soluzione al problema di comunicazione utilizzando un middleware
OPC

con una conseguente assenza di eventi, il sistema prevede di impostare un tem-
po massimo entro il quale, se non si veri�ca alcun evento, si forza una rilettura
completa dello stato del dispositivo per assicurarsi che la connessione sia ancora
attiva.

4.4.8 Connessione tramite protocollo OPC
Uno dei possibili tipi di driver usati dal sistema PVSS per connettersi ai dispositivi
hardware è quello che segue il protocollo OPC (OLE for Process Control) [6]. OPC
è un protocollo nato per rispondere all'esigenza di avere un metodo standard per
comunicare con dispositivi di vario tipo, eliminando così la necessità di utilizzare un
driver diverso con diversa interfaccia per ogni dispositivo che si vuole controllare.

In �gura 4.7 è rappresentato il problema di comunicazione che si presenta in
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ogni applicazione in cui più client devono comunicare con più dispositivi di diverso
tipo attraverso protocolli speci�ci: ogni client deve implementare tutti i protocolli
richiesti.

La soluzione proposta da OPC (illustrata in �gura 4.8) aggiunge un livello soft-
ware addizionale (middleware): i client devono implementare solo la comunicazione
attraverso il protocollo standard OPC mentre ad ogni dispositivo hardware è as-
sociato un server OPC che provvede a tradurre i comandi nel proprio protocollo
proprietario.

L'implementazione di OPC è basata sulla tecnologia OLE/DCOM4 proprietaria
Microsoft, per questo l'OPC server può girare solo su sistemi Windows, anche se ci
sono stati dei tentativi di implementare il protocollo DCOM su piattaforma Linux,
che hanno raggiunto però gradi di stabilità ed a�dabilità non sempre soddisfacenti.
L'utilizzo del protocollo OPC limita perciò una delle caratteristiche più interessan-
ti del sistema PVSS, cioè l'indipendenza dalla piattaforma. Tuttavia è possibile
costruire un sistema PVSS distribuito misto nel quale alcuni manager girano su
piattaforma Linux, mentre il client OPC gira su piattaforma Windows. ETM inol-
tre raccomanda di far girare l'OPC client sulla stessa macchina (necessariamente
Windows) su cui gira il server.

Il Driver OPC all'interno del sistema PVSS è un generico client OPC che si
connette ad un server sviluppato solitamente dallo stesso produttore dell'hardware.
L'OPC Server implementa tutti i dettagli della comunicazione ed esporta un in-
sieme di OPC Item che rappresentano le proprietà del dispositivo hardware. Gli
OPC Item sono per molti aspetti analoghi ai data point element di PVSS, per cui
la comunicazione è spesso realizzata semplicemente associando ad ogni elemento
di un data point l'OPC Server al quale connettersi e l'OPC Item corrispondente.
Ad ogni OPC Item vengono associate alcune proprietà: il tipo di dati, il valore,
un �ag di qualità, un timestamp, i permessi di accesso, la frequenza di aggiorna-
mento. Con la versione 2.0 di OPC sono state aggiunte altre proprietà: l'unità
di misura (Engineering Units (EU)) e, per dati numerici, il minimo e il massimo
valore consentiti.

Gli OPC Client possono dividere gli OPC Item in OPC group che condividono
vari parametri, il più importante dei quali è la frequenza di refresh. Diversi client
possono de�nire i gruppi in modo diverso.

Il �ag di qualità può essere in tre possibili stati: good , uncertain e bad . Quando
lo stato è good l'OPC server garantisce che il valore letto è corretto ed il timestamp
contiene il tempo dell'ultimo accesso. Nel caso di stato uncertain, l'OPC server

4Object Linking and Embedding / Distributed Component Object Module
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segnala di non essere riuscito ad accedere al dispositivo entro il tempo stabilito nella
frequenza di refresh: in questo caso il valore esportato è l'ultimo valore valido letto
e il timestamp indica il tempo dell'ultima lettura valida. Il �ag di qualità viene
posto a bad quando il dato letto per qualche ragione non è a�dabile.

La comunicazione tra OPC server e dispositivo avviene sempre secondo la mo-
dalità di polling : l'intervallo di tempo tra due letture successive dello stato del
sistema viene de�nita per ogni elemento dai gruppi di elementi (OPC groups) im-
postati dai client. All'interno dell'OPC server viene mantenuta l'immagine dello
stato di tutti i parametri, che viene rinfrescata ad una frequenza prestabilita.

I client normalmente leggono i valori dalla cache del server, tuttavia è possibile
speci�care un'opzione all'interno di un OPC group che obbliga il server a rileggere
il valore direttamente dall'hardware ad ogni richiesta del client. Questa politica
è però sconsigliata, perché aumenta in maniera sensibile il tempo di risposta del
server ed inoltre, nel caso di più client che si connettono a uno stesso server,
costringe il server a una frequenza di lettura che cresce linearmente con il numero
dei client, degradando velocemente le prestazioni in sistemi con molti client. La
politica di lettura della cache permette invece al server di impostare il tempo
di refresh di ciascun elemento al minimo tra i tempi speci�cati nei gruppi a cui
appartiene (de�niti dai diversi client) garantendo comunque ad ogni client che il
dato non sarà mai più vecchio del tempo speci�cato.

Per i propri Power Supply CAEN fornisce un OPC Server [8], che permette di
interfacciare facilmente il sistema PVSS con il sistema di alimentazione. Le infor-
mazioni sono organizzate ad albero e i nomi sono scelti in modo da ri�ettere la posi-
zione nell'albero. Ogni item è univocamente identi�cato da un nome (ItemID) che
segue la sintassi generale PowerSupplyName.BoardXX.ChanYYY.ItemName. Gli
elementi con nomi del tipo PowerSupplyName.ItemName sono associati con le pro-
prietà generali del sistema, quelli del tipo PowerSupplyName.BoardXX.ItemName
sono associati con i parametri delle schede, mentre quelli di tipo PowerSupplyNa-
me.BoardXX.ChanYYY.ItemName sono i parametri del canale.

L'OPC Server della CAEN non fornisce infatti informazioni sui livelli corri-
spondenti ai crate e alle PSU, ma ricalca la visione fornita anche dalle librerie HV-
Wrapper e riproposta nella libreria C++ utilizzata per l'applicazione stand-alone
PSControl (cfr. sez. 3.3).

4.4.9 Gestione degli allarmi in PVSS
Per ogni data point element PVSS fornisce la possibilità di de�nire un allarme
impostando delle condizioni sul valore del parametro. Ogni allarme ha una priorità
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Figura 4.9: Esempio di de�nizione degli alarm range e possibili transizioni

associata, de�nita in una classe d'allarme.
Più precisamente, la terminologia usata da PVSS de�nisce i seguenti concetti

chiave:

Alert range è l'intervallo di valori in cui un allarme è attivo;

Alert l'evento che scatta quando l'allarme è attivo;

Alert class de�nisce le caratteristiche di un certo alert range. Ogni alert range
appartiene ad una certa classe;

Priority un valore di priorità tra 0 e 100 che indica l'importanza di un allarme;

Came una transizione verso uno stato d'allarme;

Went una transizione da uno stato d'allarme.

Ad esempio in �gura 4.9 è mostrata la de�nizione di quattro alarm range ap-
partenenti a due classi diverse (warning ed error) con le possibili transizioni da
uno stato all'altro.

Normalmente in PVSS ogni allarme necessita di interazione da parte dell'uten-
te, che quando si veri�ca una condizione d'allarme deve confermare al sistema di
esserne a conoscenza (provvedendo dunque alle procedure di sicurezza prescritte)
attraverso una procedura di acknowledgement . Ogni allarme può essere in uno
dei quattro stati rappresentati dall'automa di �gura 4.10. Quando si veri�ca una
condizione di allarme prima di tornare alla situazione di normalità l'utente deve
confermare di aver visto l'allarme: i due possibili stati intermedi si di�erenziano
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Figura 4.10: Possibili stati e transizioni di un allarme standard in PVSS

in base al tempo dell'acknowledgement : se l'acknowledgement avviene mentre l'al-
larme è ancora attivo si passa nello stato Came / Acknowledged, se avviene
quando la condizione d'allarme non è più veri�cata, si passa dallo stato Went /
Unacknowledged.

Gli allarmi devono essere utilizzati come avvertimento all'operatore e non de-
vono essere confusi con gli stati d'errore delle FSM, che ri�ettono piuttosto il cam-
biamento di stato di un dispositivo hardware. Gli allarmi possono essere utilizzati
ad esempio per segnalare che la temperatura letta da un sensore è fuori dall'inter-
vallo normale, in modo che l'operatore possa prendere gli opportuni provvedimenti
evitando così l'intervento del DSS.

4.4.10 Archivio storico in PVSS

Nel database runtime RAIMA-Db, gestito dal Database Manager , i valori che
cambiano velocemente e quelli che cambiano più lentamente sono memorizza-
ti nello stesso archivio, che deve essere mantenuto in memoria per consentire il
funzionamento del sistema.

Il database runtime è utilizzato per mantenere l'immagine del sistema ma non
per archiviare l'andamento nel tempo dei dati: a questo scopo PVSS utilizza infatti
un secondo tipo di database, gestito dagli archive manager . Di default il database
utilizzato è HistoryDb, ma nella versione �nale del sistema di controllo di CMS è
previsto di utilizzare un database Oracle (Conditions Database) a cui gli archive
manager permetteranno di interfacciarsi. Si possono aggiungere nello stesso siste-
ma più manager, ognuno dei quali gestisce un archivio (attualmente �no ad un
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massimo di 28).
Nell'implementazione fornita da HistoryDb ognuno degli archivi è organizzato

in una matrice (record) indicizzata per righe dai data point element che si vogliono
archiviare e per colonne dal numero di cambiamenti su ciascun DPE. Il database si
basa infatti su un tipo di archiviazione event driven, registrando un nuovo valore
(e il timestamp associato) solo quando il valore del DPE cambia.

4.5 Il modello di automa fornito da SMI++

4.5.1 Introduzione
Il sistema gerarchico di automi a stati �niti descritto in 4.3.5 è implementato con
il sistema SMI++ [9] integrato nel framework JCOP.

SMI (State Management Interface) è uno strumento per sviluppare sistemi di
controllo, basato sugli automi a stati �niti. Grazie al formalismo degli automi,
sistemi complessi possono essere divisi in sottosistemi più piccoli e controllati ge-
rarchicamente da altri automi posti a un livello superiore. Il sistema, originaria-
mente sviluppato per l'esperimento DELPHI di LEP, è stato esteso e ridisegnato
utilizzanto tecniche di programmazione orientata agli oggetti: questo nuovo pro-
getto, detto SMI++, è stato utilizzato per il controllo dell'esperimento BaBar a
SLAC5. Lo stesso sistema sarà utilizzato dagli esperimenti di LHC, grazie alla
nuova possibilità di interfacciarsi al framework JCOP.

Nel sistema SMI è possibile de�nire delle classi di oggetti che rappresentano il
modello di comportamento ed istanziare oggetti da queste classi. Si distingue tra
oggetti concreti (corrispondenti nella nomenclatura JCOP alle Device Unit), il cui
stato dipende direttamente dallo stato del dispositivo hardware che si vuole control-
lare e oggetti logici o astratti (corrispondenti alle Control Unit), che rappresentano
un modello di comportamento logico.

Il modello ad oggetti è descritto utilizzando un linguaggio detto SML (State
Model Language) che permette di speci�care, per ogni classe di oggetto, i diversi
stati, le azioni associate ad ogni stato e le condizioni di transizione da uno stato
ad un altro.

Ogni oggetto è descritto da un automa a stati �niti. Ad ogni stato può essere
associata una lista di azioni (o comandi) che sono disponibili all'utilizzatore del
sistema che prende il controllo dell'oggetto e agli oggetti posti a livello superiore.
Inoltre il sistema SMI permette di programmare comportamenti tipici dei sistemi
esperti, cioè di eseguire alcune azioni automatiche in risposta allo stato del sistema.

5http://www-public.slac.stanford.edu/babar/
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Il tipo di automa implementato dal sistema SMI è diverso dalla de�nizione clas-
sica di automa a stati �niti, per questo risulta opportuno descrivere formalmente
il comportamento della gerarchia di automi che realizza il sistema di controllo.

4.5.2 Descrizione formale della gerarchia di automi
Un sistema di controllo è un albero i cui nodi interni sono oggetti logici e le fo-
glie sono oggetti concreti, che sono istanze rispettivamente delle classi logiche e
concrete.

Una classe concreta è de�nita da una tripla < S, A, d > dove:

• S è l'insieme degli stati;
• A è l'insieme delle azioni;
• d : S → P (A) è una funzione dall'insieme degli stati all'insieme delle parti6
di A, che determina le azioni disponibili in ogni stato (∀s ∈ S d(s) ⊆ A).

Un oggetto concreto è un'istanza di una classe concreta. L'unico parametro
che varia in un oggetto concreto è il suo stato corrente sc ∈ S, che è determinato
in funzione delle informazioni lette sul dispositivo �sico che si vuole controllare.
Dallo stato corrente sc è possibile richiamare una delle azioni a ∈ d(sc). Ogni azione
a ∈ A è implementata con una procedura che agisce direttamente sull'hardware
controllato. Le azioni vengono eseguite allo stesso modo indipendentemente dallo
stato corrente e possono essere mandate in esecuzione da un utente che controlla
direttamente l'oggetto concreto oppure dall'oggetto (logico) padre.

L'interfaccia tra gli oggetti concreti e il dispositivo �sico è implementata con un
meccanismo detto, nella terminologia SMI, proxy che deduce lo stato dell'hardware
e traduce i comandi. Nel caso dell'integrazione di SMI++ con il framework JCOP
il proxy è costituito da due procedure scritte nel linguaggio CTRL di PVSS. Ad
ogni oggetto concreto è associato un data point e ad ogni classe concreta è associato
un data point type.

Questo approccio permette una netta divisione tra il progetto del comporta-
mento logico del sistema di controllo e l'interfaccia hardware. Infatti, in seguito ad
un cambiamento delle speci�che dei dispositivi sarà su�ciente modi�care opportu-
namente solo la procedura proxy implementata in PVSS, mentre un cambiamento
della logica di controllo comporterà la ride�nizione delle classi logiche e non delle
procedure proxy delle classi concrete.

Una classe logica è invece de�nita da:
6l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di A
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• l'insieme degli stati S;

• lo stato iniziale s0 ∈ S;

• per ciascun s ∈ S, l'insieme As delle azioni disponibili nello stato s;

• per ciascun s ∈ S, la lista Rs delle regole associate allo stato s.

Le regole r ∈ Rs possono essere di due tipi:

• regole di transizione: when (condition) move_to state, dove condition è
una condizione logica sullo stato dei �gli e state ∈ S è lo stato in cui l'oggetto
si deve spostare quando la condizione è veri�cata;

• regole di intelligenza arti�ciale: when (condition) do action, dove action ∈
As.

Anche se nel linguaggio SML è possibile esprimere condizioni più complicate
de�nendo sottoinsiemi arbitrari dell'insieme dei �gli, nell'uso pratico all'interno del
framework le condizioni sono espresse come combinazione (attraverso gli operatori
logici ∧, ∨ e ¬) di formule costruite con i quanti�catori esistenziale ed universale
(∃ e ∀) applicati a due tipi di predicati, che controllano la classe dell'oggetto ed il
suo stato. Una regola può essere ad esempio della forma

when ( (all children of class C1 not_in_state S1)

or (any child of class C2 in_state {S2, S3}) )

move_to S4

dove S1 è uno stato de�nito nella classe C1, S2 e S3 sono de�niti nella classe C2

mentre S4 è uno stato della classe padre, nella quale è de�nita la regola. Formal-
mente la condizione corrisponde al seguente enunciato, riferito agli x appartenenti
all'insieme dei �gli dell'oggetto logico in cui la regola è de�nita:

(∀x (class(x) = C1) → (state(x) 6= S1)) ∨

(∃x (class(x) = C2) ∧ ((state(x) = S2) ∨ (state(x) = S3)))

Una forte limitazione del linguaggio SML è quella di poter scrivere le condi-
zioni sui �gli solo in forma di quanti�cazione esistenziale o universale e non poter
esprimere condizioni del tipo più di N �gli sono nello stato S.

Un oggetto logico è un'istanza di una classe logica in cui l'unico parametro che
varia è lo stato corrente sc. Al momento dell'attivazione, un oggetto logico è posto
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nello stato iniziale (sc = so). Quando l'oggetto è nello stato s, si controlla la lista
delle regole associate Rs e la prima eventuale regola della lista la cui condizione è
veri�cata viene eseguita (spostando l'oggetto nel nuovo stato o eseguendo l'azione
speci�cata). Se una condizione di una regola è veri�cata, le condizioni associate
alle regole successive nella lista non vengono controllate.

Ogni azione a ∈ As è de�nita da una sequenza di istruzioni nel linguaggio SMI,
che permettono di:

• eseguire un'azione su tutti i �gli, o su tutti i �gli di una certa classe (do);
• cambiare lo stato corrente (move_to);
• controllare lo stato dei �gli (if ).
Un'azione può essere mandata in esecuzione dall'utente che controlla diret-

tamente l'oggetto logico, dall'oggetto logico padre o da una regola d'intelligenza
arti�ciale. Se un oggetto (logico o concreto) riceve un comando che non corrisponde
a nessuna delle azioni disponibili nello stato corrente, il comando viene ignorato.

L'esecuzione di un'azione non forza necessariamente un cambiamento di stato,
tuttavia i comandi trasmessi ai livelli inferiori della gerarchia possono causare un
cambiamento dello stato dei �gli che induce quindi un cambiamento di stato al
livello superiore. Si può quindi parlare di un �prossimo stato atteso� dopo l'ese-
cuzione di un'azione, tuttavia, se l'azione non utilizza l'istruzione move_to, può
succedere che lo stato successivo del sistema non sia quello atteso (ad esempio a
causa di un guasto hardware).

4.6 Soluzioni adottate all'interno del framework

JCOP

4.6.1 Dispositivi implementati nel framework

All'interno nel framework JCOP ad un dispositivo �sico può corrispondere un data
point (ad esempio un canale di alto voltaggio) o un'entità logica (ad esempio un
gruppo di canali). A ciascun dispositivo sono associati uno o più data type ed una
libreria che fornisce le funzioni CTRL per gestire le istanze dei dispositivi. Il frame-
work fornisce inoltre un'interfaccia gra�ca, rivolta però allo sviluppatore di sistema
e non all'utente �nale, che permette il controllo a basso livello del dispositivo.

Il framework fornisce il supporto per diversi tipi di dispositivi tra i quali dei ge-
nerici dispositivi analogico-digitali, Power Supply di CAEN e Wiener, ELMB (Em-
bedded Local Monitor Board , un dispositivo general purpose sviluppato al CERN).
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Figura 4.11: Le tre viste del sistema nel Device Editor and Navigator

Tuttavia l'integrazione nel framework del sistema CAEN EASY, utilizzato per l'a-
limentazione del tracciatore, non è ancora completa al momento dello sviluppo
della tesi.

Per quanto riguarda la de�nizione dei data point type il framework ha scelto di
minimizzare il numero di tipi da de�nire, utilizzando lo stesso data point type per
dispositivi di�erenti che hanno molti parametri in comune (come ad esempio i canali
di alto e di basso voltaggio), eventualmente lasciando inutilizzati alcuni elementi.
Questa scelta sempli�ca molto il processo di integrazione di nuovo hardware, d'altra
parte presenta l'ovvio svantaggio di costringere ad allocare più memoria di quella
e�ettivamente necessaria. Si è scelto inoltre di distinguere sempre tra parametri in
lettura e in scrittura, duplicando i parametri read-write, in modo da potere sempre
veri�care che il valore scritto sia stato e�ettivamente settato nell'hardware. Per
questo nell'albero di un tipico DPT sono presenti due sottoalberi chiamati settings
e readBackSettings che contengono gli stessi parametri una volta in scrittura e una
volta in lettura.

4.6.2 Strumenti forniti da JCOP
Il framework fornisce agli utenti i seguenti strumenti:
Device Editor and Navigator È l'interfaccia utente principale del framework

(�g. 4.11) dalla quale si possono con�gurare e controllare a basso livello
tutti i dispositivi hardware. Dalla stessa interfaccia si può de�nire la visione
logica.
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La corrispondenza tra visione logica e dispositivi hardware è realizzata attra-
verso il meccanismo degli alias, che permettono di dare un nome alternativo
ad ogni data point .

Controls Hierarchy Fornisce una visione ad alto livello dell'esperimento, attra-
verso una gerarchia di automi a stati �niti. Questo sistema è descritto in
dettaglio in sezione 4.3.5.

External Alarm Handler Permette di inserire nel sistema allarmi generati al di
fuori di PVSS.

Trending tool Estende le caratteristiche del meccanismo standard di PVSS per
disegnare i gra�ci, organizzandoli in pagine e dando la possibilità di costruire
alberi di pagine e gra�ci.

Generic External Handler Usato per incorporare codice C/C++ all'interno di
pannelli e scripts di PVSS.

Mass Con�guration Permette di con�gurare i dispositivi di un certo tipo in
maniera simile ripetendo automaticamente la con�gurazione per tutti i data
point desiderati.

Component Installer Il framework è suddiviso in componenti e fornisce all'u-
tente uno strumento per installare i diversi componenti che lo compongono.

4.6.3 Classi d'allarme de�nite nel framework

Nel framework JCOP si è scelto di ridurre le priorità degli allarmi PVSS a tre classi
che sono, in ordine crescente di priorità: warning, error e fatal. Per ogni livello
si distingue inoltre tra allarmi per i quali è necessario l'acknowledgement e allarmi
per cui non è necessario, ottenendo così 6 classi d'allarme. Per convenzione sono
de�niti anche i colori associati ai tre livelli (rosso per fatal , arancione per error e
giallo per warning) e il grigio per indicare lo stato di Went / Unacknowledged (cfr.
sez. 4.4.9).

Gli allarmi vengono presentati all'utente nella stessa interfaccia del controllo
delle FSM. Ad ogni livello l'utente può vedere gli allarmi relativi ai dispositivi del
sottoalbero che sta controllando.
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4.7 La scelta di PVSS per gli esperimenti di LHC

4.7.1 Introduzione
In un divertente ed istruttivo articolo [10], P. C. Burkimsher, a nome della squadra
di valutazione che nel 1999 ha scelto PVSS come sistema SCADA da utilizzare
negli esperimenti di LHC, paragona addirittura la scelta di tale sistema ad un ma-
trimonio. Scegliendo un prodotto industriale si comprano i componenti di qualità
insieme ai componenti strutturalmente difettosi e, più ancora delle caratteristi-
che tecniche del software al momento della valutazione, rivestirà un'importanza
fondamentale la capacità futura degli sviluppatori del prodotto di rispondere po-
sitivamente alle nuove esigenze. La decisione di adottare un sistema industriale
con un modello di sviluppo chiuso e delegato ad un'azienda esterna rappresenta
sicuramente un vantaggio economico rispetto all'alternativa di sviluppare un siste-
ma ad hoc, ma sancisce anche un lungo legame con l'azienda produttrice, che deve
fornire delle buone garanzie di tenuta sul mercato e di disponibilità a collaborare
per tutto il lungo periodo di vita del software (circa 25 anni).

PVSS, pur essendo stato scelto originariamente solo per gli esperimenti di LHC,
viene oggi utilizzato anche in alcuni esperimenti a bersaglio �sso (COMPASS,
HARP e NA60). Il numero di collaboratori del CERN che studiano PVSS sta
aumentando e si prevede quindi che al momento dell'inaugurazione di LHC, PVSS
sarà un software ben rodato e conosciuto.

Gli utilizzatori del sistema (tanto gli sviluppatori quanto gli utenti �nali), tut-
tavia, non sono ingegneri esperti nel campo del controllo di processi, ma persone
principalmente interessate alla �sica per le quali il sistema di controllo è uno dei
tanti strumenti e non certo l'interesse principale.

4.7.2 Criteri adottati
La scelta di PVSS è avvenuta in base alla valutazione di varie caratteristiche,
ritenute fondamentali per il sistema di controllo degli esperimenti di LHC.

Scalabilità
PVSS non pone nessuna limitazione a priori al numero di data point controllati e
permette di dividere il lavoro tra più macchine grazie alla possibilità di costruire
sistemi distribuiti. L'organizzazione dello spazio dei nomi delle variabili secondo
una struttura orientata ai dispositivi fornisce un livello di astrazione utile in fase
di sviluppo.
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Estendibilità
Nelle applicazioni di �sica delle alte energie è estremamente importante garantire
la possibilità di estendere il sistema di controllo in tutti quei campi che esulano dal
controllo vero e proprio e nei quali un sistema SCADA non è la scelta ideale (tipici
esempi sono la costruzione dei gra�ci e l'analisi dei dati archiviati dal sistema). Nel
framework JCOP sono implementate alcune funzionalità di uso comune in �sica
delle alte energie per le quali PVSS non è originariamente progettato.

L'estendibilità di PVSS deriva in gran parte dal suo linguaggio di scripting,
detto CTRL. CTRL, come detto, è un'estensione del C e per questo facilita molto
l'apprendimento a chi già conosce questo linguaggio, mentre in altri sistemi SCADA
lo sviluppatore deve imparare non solo il modello di programmazione e le funzioni
speci�che ma anche, e allo stesso tempo, un linguaggio completamente nuovo.

Stabilità
PVSS ha passato i test di stabilità e�ettuati dalla squadra di JCOP ed ETM è
stata tempestiva nel fornire le patch per i problemi che si sono presentati a seguito
dell'implementazione di nuove funzionalità.

D'altra parte la stabilità di un software così complesso non dipende solo dal
suo kernel ma anche dagli strumenti utilizzati per interfacciarsi con i dispositivi
da controllare. In questo caso la scelta di OPC come principale protocollo di
comunicazione si è scontrata con l'oggettiva instabilità di alcuni OPC Server forniti
dalle ditte produttrici di hardware. Questo problema, che costituisce un punto
critico da risolvere, non è comunque imputabile ad ETM.

Cross-platform
La maggior parte dei prodotti utilizzati nell'industria sono ancora legati alla piatta-
forma Windows; in PVSS è invece possibile costruire sistemi distribuiti misti capaci
di sfruttare le migliori prestazioni osservate sotto Linux e la migliore interfaccia
utente fornita dalla versione per Windows.

Anche questa caratteristica tuttavia si scontra con l'adozione del protocollo
OPC, che costringe a far girare almeno il server e il client su macchine Windows.

Archiviazione
PVSS fornisce un so�sticato sistema di archiviazione, altamente con�gurabile dal-
l'utente. Questo sistema presenta però il problema della di�coltà di l'accesso ai
dati archiviati. ETM ha sempre ipotizzato che l'accesso avvenisse attraverso l'API
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di PVSS e dunque non ha rilasciato le speci�che del formato proprietario nel quale
i dati vengono salvati. Al CERN però i dati devono poter essere letti da programmi
indipendenti, anche molto tempo dopo la loro registrazione. La società ha risposto
a queste preoccupazioni fornendo la possibilità di registrare l'archivio storico in
un database Oracle, al quale ci si può interfacciare in maniera standard anche da
macchine remote.

Disegno di gra�ci
Una volta archiviati i dati si vuole probabilmente visualizzarli gra�camente in
gra�ci che descrivono l'andamento nel tempo dei parametri (detti trend). In questo
campo PVSS non risponde alle aspettative dei �sici, fornendo solo strumenti gra�ci
primitivi. Tuttavia l'archiviazione su un database Oracle consentirà di utilizzare
strumenti speci�ci per la visualizzazione dei dati.

Problemi di sicurezza
Per la sicurezza dell'esperimento, è importante che il sistema implementi connes-
sioni sicure tra i manager ed assicuri un protocollo di autenticazione sicuro per gli
operatori remoti. L'accesso remoto pone anche il problema di decidere chi possa
controllare cosa remotamente: le decisioni in questo campo devono ancora essere
de�nite nei dettagli. Ad oggi non è ancora stato deciso se la rete utilizzata per il
controllo degli esperimenti sarà privata o potrà comunicare con Internet.

Documentazione, un punto debole
Un campo in cui PVSS è storicamente risultato debole è quello della documen-
tazione. Prima dell'adozione da parte del CERN, PVSS era stato usato quasi
esclusivamente da esperti di controllo di sistema che lavoravano spesso diretta-
mente per ETM. La documentazione quindi non ha mai previsto nessuna guida
introduttiva per l'utente e l'assenza di un esauriente manuale ha costituito un pro-
blema al quale i corsi tenuti al CERN hanno potuto sopperire solo in parte. In
secondo luogo prima di cominciare la collaborazione con il CERN, ETM non si era
ancora aperta al mercato di lingua inglese e gran parte della documentazione non
era stata tradotta dal tedesco.

Per risolvere il problema della scarsa documentazione sarebbe opportuno che
la squadra IT/CO pubblicasse un manuale introduttivo completo a PVSS e JCOP,
grazie al quale il numero di sviluppatori di sistema potrebbe crescere rapidamente.
Purtroppo però non solo questo tentativo di integrare la documentazione u�ciale
di PVSS non è mai avvenuto ma il problema della mancanza di documentazione si
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è ripresentato in maniera ancora più grave per quanto riguarda il software svilup-
pato dal framework JCOP, per il quale esistono solo descrizioni introduttive e non
manuali particolareggiati.
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Capitolo 5

Implementazione del controllo degli

alimentatori nel DCS del tracciatore

5.1 Il sistema di controllo del tracciatore di CMS

I controlli del tracciatore devono garantire che il funzionamento del rivelatore sia
sicuro e a�dabile controllando le variabili d'ambiente (temperatura, umidità, livello
di radiazioni) e devono essere capaci di reagire ad eventuali problemi o guasti. Più
in dettaglio i compiti che il sistema di controllo deve svolgere sono:

• monitoraggio e gestione dei dati provenienti dalle DCU dislocate sui moduli al
silicio (misure di temperatura, umidità, delle tensioni e delle correnti assorbite
sui moduli);

• Monitoraggio dei dati comunicati dal sistema DSS;

• controllo e monitoraggio dei regolatori di alto voltaggio;

• controllo e monitoraggio dei regolatori di basso voltaggio;

• analisi delle informazioni e interazione con il sistema di controllo dell'acqui-
sizione dati (run control).

Allo scopo di rallentare il danneggiamento dovuto alla radiazione (cfr. sez.
1.3.6), i sensori al silicio del tracciatore dovranno essere mantenuti ad una tempe-
ratura inferiore a -10 oC per tutta la durata dell'esperimento. Per questo l'ambiente
nel quale sarà situato il tracciatore sarà mantenuto ad una temperatura di -20 oC,
compensando in tal modo la dispersione di calore dovuta all'elettronica di front-
end . A tali temperature è necessario uno stretto controllo dell'umidità ambientale,
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Figura 5.1: Schema del �usso di dati nel sistema di controllo del tracciatore di
CMS

che non deve mai salire sopra la soglia di condensazione, al di sopra della quale si
formerebbe del ghiaccio sulla struttura del rivelatore.

Una caratteristica peculiare del tracciatore è che i parametri ambientali letti
dalle DCU su ogni modulo (cfr. sez. 1.3.5) vengono trasmessi attraverso la stes-
sa catena utilizzata per il controllo dei chip di front-end , a sua volta gestita dal
software di controllo dell'acquisizione dati (run control). Quindi per il tracciato-
re riveste un'importanza particolare la comunicazione tra il run control e lo slow
control , che avviene utilizzando XDAQ, un framework utilizzato in CMS per la co-
municazione tra processi che sfrutta il protocollo SOAP. Questo protocollo, basato
su standard universalmente accettati come HTTP e XML, permette lo scambio di
messaggi (in particolare l'invocazione di metodi remoti) tra componenti software
in rete.

Le PLC utilizzate per il DSS comunicheranno via TCP/IP (tramite protocollo
OPC) al sistema DCS i valori dei sensori di temperatura ed umidità da loro mo-
nitorati. Questi sensori sono dislocati in varie aree del tracciatore e permettono
un controllo meno dettagliato rispetto ai sensori presenti su ogni modulo. I loro
segnali raggiungono le PLC passando all'interno dei cavi utilizzati per l'alimenta-
zione, dopo essere stati opportunamente elaborati dalle schede di conditioning (cfr,
�g. 5.1).

Il DSS utilizza le linee di interlock presenti sui crate del sistema di alimenta-
zione, che permettono alle PLC di forzare l'azzeramento delle tensioni delle PSU
contenute nel crate che sono state collegate alla linea di interlock azionata.
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5.2 Requisiti

La realizzazione del sistema di controllo dell'alimentazione del tracciatore di CMS
presenta degli user-requirements notevolmente più complessi rispetto allo svilup-
po dell'interfaccia stand-alone. L'ordine di grandezza del numero di power group
controllati è circa 2000. È necessaria una buona integrazione tra sistemi di natura
diversa (sistema di acquisizione, sistema di monitoraggio di temperature e umidità)
e con i sistemi di controllo degli altri sottorivelatori.

5.3 Implementazione del sistema EASY all'interno

di JCOP

Il framework JCOP ha la funzione di sollevare l'utente dal compito di de�nire
i collegamenti tra la gerarchia dei dispositivi, come viene vista nell'albero hard-
ware all'interno del framework , e il driver OPC che permette di interfacciarsi ai
dispositivi �sici.

Al momento dello sviluppo del presente lavoro di tesi non è ancora disponi-
bile una versione stabile dell'implementazione del sistema EASY (utilizzato per
l'alimentazione del tracker) all'interno del framework . Questo sistema di alimen-
tazione è nuovo e sostanzialmente diverso dagli altri sistemi CAEN utilizzati �nora.
Laddove questi ultimi prevedono una gerarchia a 3 livelli:

mainframe (SY1527) → board → channel

nella quale la scheda inserita nel mainframe (�board �) contiene i canali di alimen-
tazione, nel caso del sistema EASY (come spiegato in dettaglio nel capitolo 2) i
dispositivi sono organizzati �sicamente in una gerarchia a 5 livelli:

mainframe (SY1527) → branch controller → crate → PSU → channel

La scelta su quanti livelli utilizzare nel framework per de�nire la visione hard-
ware non è ovvia: il CAEN OPC server ad esempio esporta i parametri, anche nel
caso dei sistemi EASY, secondo la tradizionale visione a 3 livelli, ponendo sotto il
livello del branch controller tutti i canali delle PSU alloggiate nei crate collegati
allo stesso branch controller . Il numero e il tipo di questi canali varia in base al
modello delle PSU inserite. Ricordo che nel caso delle PSU A4601 ad ogni PSU
sono associati 5 canali: uno di controllo, due di basso voltaggio e due di alto vol-
taggio. Un crate pieno di PSU corrisponde quindi nell'OPC server a 90 canali di
diverso tipo controllati dallo stesso branch controller .
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Figura 5.2: Albero della visione hardware nella implementazione a 5 livelli

È evidente che un sistema con queste notevoli possibilità di diversi�cazione
dei dispositivi non è facilmente integrabile nel framework , che prevede una certa
uniformità e regolarità dei suoi componenti. Si deve inoltre considerare che esi-
stono altri tipi di dispositivi della famiglia EASY, che verranno utilizzati da altri
sottorivelatori, per cui nel framework è necessario de�nire strategie generali che
funzionino per un gran numero di con�gurazioni diverse.

Per l'implementazione dell'hardware di alimentazione del tracker ho collaborato
con il gruppo che sviluppa il framework JCOP al CERN ed in particolare con
Manuel Gonzalez Berges, il responsabile dell'integrazione del sistema EASY. Ho
concordato le linee guida per l'inclusione dei nuovi dispositivi, sulla base delle quali
ho realizzato una prima implementazione degli alimentatori all'intero di JCOP.
Sulla base di questa prima implementazione ho sviluppato una prima versione
dei pannelli di controllo e degli automi a stati �niti relativi al funzionamento del
sistema di alimentazione del tracciatore. Quando poi la versione beta u�ciale è
stata rilasciata dal gruppo di sviluppo di JCOP, ho potuto facilmente adattare il
lavoro svolto alla nuova versione del framework .

Le linee guida concordate prevedono di riportare nella gerarchia di controllo la
struttura a cinque livelli caratteristica dell'hardware, elaborando la struttura a tre
livelli esportata dall'OPC server. Più in dettaglio:

• la visione hardware è organizzata in 5 livelli (cfr. �g. 5.2). I parametri della
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Figura 5.3: Parsing del �le XML nel framework per creare la vista hardware

PSU sono mappati sul quarto livello (easyBoard);

• il quinto livello comprende per ogni PSU i quattro canali di voltaggio (due
di basso e due di alto voltaggio);

• i canali di alto voltaggio e di basso voltaggio sono raggruppati nello stesso
data point type già de�nito nel framework , al quale sono stati aggiunti alcuni
parametri originariamente non previsti. Questo tipo contiene l'unione di
tutti i parametri presenti nei vari tipi di canale, ma, in base al modello di
canale (alto voltaggio o basso voltaggio), alcuni di essi non vengono collegati
all'hardware;

• i nomi dei livelli sono de�niti in modo da rispettare il più possibile la no-
menclatura già de�nita nel framework . Il nome di un canale nella visione
hardware è ad esempio:

SY1527/branchController01/easyCrate0/easyBoard09/channel002

Dopo il rilascio della versione beta, la mia collaborazione con la squadra di
sviluppo di JCOP è continuata con la correzione e la segnalazione dei bug trova-
ti nella prima implementazione, che verranno corretti nella prossima release del
framework .

Il framework permette di creare la vista hardware a partire dal �le XML pro-
dotto dal programma di con�gurazione del branch controller descritto in sezione
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Figura 5.4: Albero che rappresenta l'organizzazione gerarchica a partire dal livello
del Control Group. I Power Group hanno tutti la stessa struttura, identica a quella
rappresentata per il Power Group 1

2.2.6, come mostrato in �gura 5.3. Dal �le XML vengono ricavati i nomi degli OPC
Item che devono essere associati a ciascun data point element inserito nell'albero
hardware.

5.4 De�nizione della vista logica

La vista logica permette di de�nire quale parte del tracker viene collegata a quale
PSU. In questa interfaccia si de�niscono i Control Group e i Power Group che
fanno parte di questi ultimi, collegando in modo opportuno ciascun Power Group
del tracciatore alla PSU corrispondente nella visione hardware e ad ogni Control
Group il canale di alimentazione corrispondente.

Nel sistema �nale, la vista logica verrà con�gurata automaticamente a partire
dalle informazioni contenute nell'equipment database (cfr. sez 4.3.7) dove saranno
speci�cati i parametri di cablatura, ovvero verrà registrato qual è la PSU che
alimenta ciascun power group.

5.5 La gerarchia dei controlli del tracciatore

Ho sviluppato la gerarchia di automi a stati �niti per il controllo del sistema di
alimentazione �no al livello del Control Group. Il Control Group è la più piccola
unità che contiene tutta la logica necessaria a pilotare il sistema di alimentazione
fornendo ai livelli più alti tutte le informazioni necessarie. Fisicamente un control
group (cfr. sez. 1.3.5) corrisponde ad un insieme di power group inclusi nello stesso
CCU-ring , che condividono quindi lo stesso canale di alimentazione per i controlli
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digitali. Per veri�care la possibilità di integrare il controllo del sistema di alimen-
tazione nella gerarchia generale dei controlli dell'esperimento ho sviluppato inoltre
un livello superiore in grado di controllare più Control Group e che implementa
l'interfaccia comandi/azioni prevista dal framework descritta in 4.3.6.

In �gura 5.4 è rappresentato l'albero la cui radice è un Control Group. Come
spiegato in sezione 4.3.5, i nodi interni dell'albero (Control Unit) modellano un
livello logico con un automa a stati �niti, il loro stato dipende dai �gli e de�niscono,
per ogni possibile stato, un insieme di azioni, ognuna delle quali è implementata
trasmettendo i comandi opportuni ai �gli. Le foglie dell'albero (Device Unit) sono
associate ai dispositivi hardware. L'associazione avviene attraverso l'albero de�nito
nella visione logica, in modo che l'albero gerarchico della vista FSM sia riferito
direttamente al power group sul tracciatore, indipendentemente dalla posizione sul
crate della PSU che alimenta quel power group.

Un Control Group ha per �gli tutti i Power Group compresi nel proprio CCU-
ring ed il canale che fornisce l'alimentazione al controllo digitale. Tutti i Power
Group hanno la stessa struttura: hanno come �gli due CU che controllano ciascuna
due canali (bassi e alti voltaggi) ed una DU corrispondente alla PSU collegata al
power group.

L'operazione di accensione di un Control Group prevede i seguenti passi:

1. Porre tutte le PSU corrispondenti ai power group che fanno parte del control
group nello stato abilitato (nel sistema �nale, nel quale le PSU non avranno
i relè questo passo consisterà in una semplice veri�ca della connessione delle
PSU)

2. Accendere il canale di alimentazione dei controlli
3. Accendere i bassi voltaggi di tutti i power group
4. Accendere gli alti voltaggi di tutti i power group

È estremamente importante che l'accensione avvenga in questo ordine, infatti
il canale di controllo alimenta le Detector Control Unit (DCU) che forniscono al
sistema di controllo informazioni sulla temperatura, sulla tensione misurata e sulla
corrente assorbita da ciascun modulo; per sicurezza queste informazioni devono
essere disponibili quando si accendono i bassi voltaggi. I bassi voltaggi forniscono
invece l'alimentazione all'elettronica dei chip e devono essere accesi prima degli alti
voltaggi, che portano il modulo nella modalità operativa.

Nel sistema �nale la procedura di accensione del tracciatore dovrà seguire una
procedura più complicata, nella quale sarà fondamentale la comunicazione tra il
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sistema di controllo (DCS) e la presa dati (run-control). In particolare prima
dell'accensione dei bassi e degli alti voltaggi saranno necessari alcuni controlli sullo
stato del fascio e sulla lettura dei parametri ambientali (umidità e temperatura).
Inoltre sarà necessaria una fase di con�gurazione in cui i valori dei parametri di
ogni power group saranno caricati dal Con�guration Database.

Lo spegnimento ripercorre gli stessi stati nella direzione opposta, e�ettuando
cioè i seguenti passi

1. Spegnere gli alti voltaggi di tutti i power group

2. Spegnere i bassi voltaggi di tutti i power group

3. Spegnere il canale di alimentazione dei controlli

4. Riportare le PSU nello stato non abilitato (passo opzionale)

Per implementare la gerarchia sono stati sviluppati due tipi di Device Unit :
i canali (indi�erentemente di alto o basso voltaggio) e la PSU (questo automa
controlla lo stato dei relé). Le Control Unit sono invece di quattro tipi diversi:
Control Group, Power Group, HV System e LV System.

L'implementazione della gestione degli errori nel sistema di controllo ha dovuto
sopperire ad una limitazione nella gestione degli allarmi integrati nel sistema EASY
descritti in sezione 2.2.3.

Quando una sicurezza hardware spegne un canale, inibisce la sua riaccensione
�nché l'allarme non viene cancellato con il comando Clear Alarms . Tuttavia questo
comando agisce su tutti i canali controllati dal mainframe, quindi potenzialmente
su una frazione signi�cativa dell'intero sistema di alimentazione del tracciatore.
Per non perdere la traccia degli eventuali errori apparsi su altri canali è necessario
quindi implementare una forma di memoria all'interno del sistema di controllo.

5.5.1 Classi�cazione degli stati e rappresentazione gra�ca
Quando si è presentata la necessità di rappresentare gra�camente gli automi a
stati �niti sviluppati, ho constatato che non esiste uno standard accettato per
la rappresentazione degli automi secondo il modello di SMI (cfr. sez. 4.5). Le
convenzioni gra�che utilizzate rappresentano una mia proposta per risolvere questo
problema e necessitano alcune precisazioni.

Al contrario di quanto potrebbe apparire dalle rappresentazioni degli automi ri-
portate nel seguito, lo stato corrente degli automi non dipende deterministicamente
dal comando eseguito, ma risponde alle regole descritte in sezione 4.5. Nelle �gure
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sono indicati gli archi che collegano uno stato all'altro etichettati con i nomi delle
azioni, tuttavia si tratta solo dell'indicazione dello stato atteso dopo l'esecuzione
del comando. È infatti possibile che il comando non vada a buon �ne o che un al-
tro utente controlli contemporaneamente lo stesso sottosistema (nella gerarchia di
automi è possibile assumere il controllo esclusivo di un sottoalbero, tuttavia questo
non impedisce il controllo indipendente nei pannelli riservati all'utente esperto o da
parte di applicazioni esterne a PVSS). In pratica, quindi, nella progettazione degli
automi a stati �niti si devono prevedere transizioni pressoché tra ogni possibile
coppia di stati.

Risulta utile classi�care gli stati degli automi dividendoli tra stati ordinari, stati
anomali, stati transitori e stati d'attesa.
Stati ordinari Gli stati ordinari sono quelli corrispondenti a situazioni d'equili-

brio del sistema durante il funzionamento corretto. Questi stati sono rag-
giungibili dalla sequenza standard di azioni previste per il controllo di ogni
sottosistema.

Stati anomali Si può de�nire stato anomalo uno stato non raggiungibile attraver-
so un'azione a partire da uno stato ordinario. Nella rappresentazione gra�ca
questi stati non hanno archi entranti provenienti da stati ordinari (è possibi-
le tuttavia che un'azione di recupero provochi lo spostamento da uno stato
anomalo a un altro meno pericoloso).
Gli stati anomali non possono essere trascurati nella de�nizione del sistema di
controllo: si possono presentare in seguito a malfunzionamenti dell'hardware
o nel caso che il sistema venga controllato ad un livello più basso oppure
transitoriamente durante il passaggio da uno stato ordinario all'altro. È
opportuno prevedere delle azioni per uscire dagli stati anomali e raggiungere
uno stato ordinario nella maniera più sicura possibile.

Stati transitori Chiameremo transitori gli stati dai quali il sistema esce sponta-
neamente, nel suo comportamento ordinario, senza che venga eseguita alcuna
azione. Nella rappresentazione gra�ca, gli archi tratteggiati rappresentano le
transizioni che si veri�cano nell'ordinario comportamento del dispositivo sen-
za che sia loro associata nessuna azione: ad esempio durante l'accensione di
un canale di alto voltaggio la transizione OFF → RAMPINGUP avviene a
seguito dell'azione ON, mentre alla �ne della fase di ramp up la transizione
RAMPINGUP → ON avviene spontaneamente.

Stati d'attesa Questi stati sono utilizzati per programmare una sequenza di azio-
ni quando bisogna aspettare il veri�carsi di una condizione prima di eseguire
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l'azione successiva nella sequenza. Per implementare una sequenza di azioni
(ad esempio �spegnere i bassi voltaggi solo dopo aver completamente spento
gli alti voltaggi�), si esegue il primo comando (�spegnere gli alti voltaggi�)
e quindi si forza il passaggio in uno stato d'attesa nel quale è programma-
ta una regola che, non appena la condizione richiesta è veri�cata (�gli alti
voltaggi sono spenti�), richiama l'azione successiva e poi forza il passaggio
nell'eventuale stato d'attesa successivo. Alla �ne della sequenza l'ultimo sta-
to d'attesa riporta il sistema in uno stato ordinario. Nella rappresentazione
gra�ca gli stati d'attesa sono indicati con rettangoli invece che con ovali.
Quando, per ragioni di leggibilità, si è scelto di rappresentare gli stati di at-
tesa in una �gura separata, nella �gura principale sono indicati in rosso gli
archi che corrispondono ad una sequenza di azioni.

Nella scelta del colore associato ad ogni stato (sia nell'interfaccia utente che
nella rappresentazione gra�ca) sono state rispettate le convenzioni stabilite nel
framework JCOP:

• il colore celeste indica uno stato OK Not Physics cioè uno degli stati previsti
nella sequenza di accensione nel quale però il sottosistema non è ancora pronto
per la presa dati;

• il colore verde indica lo stato OK Physics nel quale il sistema è acceso e
pronto per la �sica. Uno stato verde al livello più alto indica la completa
accensione dell'esperimento;

• il giallo signi�ca Not OK, cioè il sistema è in uno stato non ordinario che
tuttavia non corrisponde ad una situazione pericolosa. Questo colore è stato
utilizzato per gli stati transitori e per gli stati anomali non pericolosi;

• l'arancione (Warning) indica uno stato anomalo potenzialmente pericoloso,
ma non critico. È stato utilizzato per alcuni stati anomali;

• il rosso (Error) indica uno stato di errore grave. È stato utilizzato per gli
stati anomali particolarmente pericolosi.

Una regola che seguita nel progetto degli automi a stati �niti corrispondenti
ai diversi livelli nella gerarchia, consiste nel far sì che le azioni che portano nello
stesso stato abbiano lo stesso nome, in modo che sia possibile portare più �gli dello
stesso tipo nello stesso stato �nale, con un comando omogeneo. Non è sempre stato
possibile rispettare questa regola, perché in alcuni casi non avrebbe reso evidente
la funzione del comando: ad esempio nel Power Group il nome dell'azione che



5.5 La gerarchia dei controlli del tracciatore 89

permette di raggiungere lo stato ON_LV (corrispondente alla situazione in cui i
bassi voltaggi sono accesi e gli alti voltaggi spenti) è ON_LV a partire da tutti gli
stati in cui i bassi voltaggi sono spenti, ma è OFF_HV a partire dagli stati in cui
sono accesi sia gli alti che i bassi voltaggi.

Un'altra regola, comunemente accettata per progettare questo tipo di automi,
consiste nel dare alle azioni lo stesso nome dello stato di arrivo atteso. In alcuni casi
però questa convenzione avrebbe portato ad una minore immediatezza di utilizzo
da parte dell'operatore e si è preferito non seguirla.

5.5.2 Criteri per lo sviluppo degli automi a stati �niti
In questo paragrafo sono descritte le scelte di carattere generale che hanno guidato
l'implementazione degli automi, descritti nei particolari nella prossima sezione.

Il primo vincolo da soddisfare è che l'operazione normale del sistema segua la
sequenza di accensione prevista. Per questo sono stati de�niti gli stati ordinari
per tutti i livelli della gerarchia, corrispondenti alle fasi intermedie dei processi di
accensione e spegnimento.

Per la de�nizione degli stati �anomali� sono state prese in considerazione tutte
le possibili con�gurazioni dei �gli di ogni unità logica, introducendo un nuovo stato
per ogni situazione signi�cativamente diversa e facendo corrispondere allo stesso
stato le con�gurazioni simili. Per ogni stato anomalo sono stati de�niti il livello di
criticità e le opportune azioni che permettono di tornare ad uno stato ordinario.
Mentre gli stati anomali non critici possono essere facilmente raggiunti pilotando
il sistema ad un livello più basso (ad esempio accendendo solo alcuni Power Group
di uno stesso Control Group), sono state implementate delle sicurezze a livello
di Device Unit (cfr. sez. 5.5.4) che impediscono di portare il sistema negli stati
anomali più pericolosi utilizzando le FSM.

L'unica azione di sicurezza automatica implementata è lo spegnimento forzato
dei Power Group associati al Control Group quando il canale di alimentazione dei
controlli viene spento automaticamente dalla sicurezza hardware.

Per gli altri stati anomali critici non è stata invece implementata nessuna azione
automatica, perché le sicurezze a livello di Device Unit impediscono di raggiungere
quegli stati, mentre si presuppone che se un utente esperto porta deliberatamente
il sistema in uno stato critico abbia una ragione per farlo.

Come già evidenziato in 2.2.3, esistono due tipi di allarme de�niti dalla CAEN
per i canali di voltaggio, che si devono ri�ettere in due tipologie di stati d'errore
nell'automa riferito al canale (cfr. tab. 5.1). Gli stati della prima tipologia (che
possiamo chiamare stati d'errore permanenti) provocano lo spegnimento del canale



90
CAPITOLO 5. IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DEGLI

ALIMENTATORI NEL DCS DEL TRACCIATORE

Stati d'errore permanenti Stati d'errore temporanei

MAXVOLTAGE OVERCURRENT
INTERNALTRIP UNDERVOLTAGE
OVERTEMPERATURE CALIBRATIONERROR
MAXVCONN OVERVOLTAGE

UNPLUGGED
Tabella 5.1: Classi�cazione degli stati d'errore di un canale CAEN

ed inibiscono la riaccensione �n quando non viene dato il comando Clear Alarms
mentre gli altri (che chiameremo stati d'errore temporanei) lasciano il canale acceso
e costituiscono solo un avvertimento per l'operatore.

A livello di canale non è possibile implementare nessuna forma di memoria, dato
che lo stato della DU è direttamente dipendente dall'hardware. L'azione CLEAR
disponibile a questo livello è implementata con il comando Clear Alarms inviato
al mainframe. La memoria degli errori passati deve essere implementata nelle CU:
per far questo gli errori permanenti a livello di canale vengono tradotti ai livelli
superiori nello stato PERM_ERROR.

Un comando Clear Alarm fa uscire dallo stato di errore tutte le Device Unit
dei canali controllati dallo stesso mainframe, tuttavia i livelli superiori nella ge-
rarchia permangono nello stato PERM_ERROR �nché non viene eseguita l'azione
CLEAR. L'azione CLEAR si propaga a tutto il sottoalbero del nodo sul quale viene
richiamata, facendo uscire tutte le CU sottostanti dallo stato PERM_ERROR.

Lo stato PERM_ERROR si propaga �no al livello del Control Group. Ad ogni
livello è prevista l'azione CLEAR che permette di far uscire dallo stato d'errore il
sottoalbero al quale si è inviato il comando.

5.5.3 Descrizione degli automi a stati �niti

Canale di voltaggio

L'automa per il controllo di un canale è rappresentato in �gura 5.5. Sono previsti
due stati ordinari, OFF e ON, due stati transitori RAMPINGUP e RAMPING-
DOWN (che si veri�cano solo per i canali di alto voltaggio) e vari stati d'errore,
che corrispondono agli allarmi de�niti da CAEN per i canali di voltaggio.

Lo stato della Device Unit è determinata in base allo stato del canale letto
dall'hardware, come descritto nel seguente metacodice (dove status è il bit�eld
descritto in tabella 2.6, che è quindi maggiore di 7 in presenza di un allarme
CAEN).
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Figura 5.5: Automa a stati �niti per la Device Unit corrispondente ad un canale.

if (status>7) {

on status {

INTERNALTRIP

MAXVOLTAGE

MAXVCONN

UNPLUGGED

OVERTEMPERATURE

OVERCURRENT

OVERVOLTAGE

UNDERVOLTAGE

CALIBRATIONERROR

}

} else if (isRampingUp) RAMPINGUP

else if (isRampingDown) RAMPINGDOWN

else if (isOn) ON

else OFF

Anche le condizioni isRampingUp, isRampingDown e isOn provengono dal pa-
rametro status. Durante l'accensione di un canale di alto voltaggio il parametro
status assume i valori 0 → 3 → 1, corrispondenti agli stati OFF → RAMPINGUP
→ ON, mentre durante lo spegnimento la sequenza è 1 → 5 → 1 → 0 (ON →
RAMPINGDOWN → ON → OFF). L'ultimo stato ON nella sequenza di spegni-
mento dura per un breve intervallo di tempo (0.5 s, secondo la documentazione
CAEN).

Le azioni de�nite sono ON e OFF con l'ovvio signi�cato di accendere e spegnere
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Figura 5.6: Automa a stati �niti per la Device Unit corrispondente ad una PSU

Figura 5.7: Automa a stati �niti per la Control Unit che controlla lo stato dei due
canali di basso voltaggio

il canale e CLEAR, che permette di inviare al mainframe a cui il canale appartiene
il comando Clear Alarms . L'azione CLEAR è disponibile quando il canale è in uno
stato d'errore permanente e permette di far uscire dallo stato d'errore tutti i canali
controllati dallo stesso mainframe.

PSU
L'automa a stati �niti che controlla lo stato di una PSU (riferito allo stato dell'in-
tera unità e non a quello dei suoi canali) tiene traccia semplicemente dello stato di
abilitazione. La PSU è abilitata quando i parametry Lock e Standby sono entrambi
veri.

if (lock && stdby) ENABLED

else DISABLED

Per i PSM di tipo A4601-H (cfr. sez. 2.2.2) che non hanno i relè si può assumere
che l'automa associato sia sempre nello stato ENABLED.

LV System
I possibili stati del Low Voltage System, la Control Unit che riassume lo stato
dei due canali di basso voltaggio, sono OFF, ON, PERM_ERROR, TEMPO-
RARY_ERROR ed UNPLUGGED; le azioni disponibili sono ON, OFF e CLEAR.

Dato che i canali di basso voltaggio hanno l'accensione in comune questi posso-
no essere o entrambi accesi (nel qual caso LV System è nello stato ON) o entrambi
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Figura 5.8: Automa a stati �niti per la Control Unit che controlla i due canali di
alto voltaggio.

spenti (LV system nello stato OFF). I tempi di ramp up e ramp down sono tra-
scurabili per i canali di basso voltaggio (circa 0.3 s) e non vengono quindi conside-
rati a questo livello. Le azioni sono implementate semplicemente trasmettendo il
comando ad entrambi i �gli.

Lo stato TEMPORARY_ERROR si veri�ca quando uno dei �gli si trova in
uno stato d'errore temporaneo (cfr. tab. 5.1) diverso da UNPLUGGED. Dallo
stato di errore temporaneo si esce non appena entrambi i �gli ritornano in uno
stato ordinario, oppure se uno dei �gli passa in uno stato d'errore permanente. Lo
stato UNPLUGGED (corrispondente allo stato omonimo del canale) si comporta
come uno stato di errore temporaneo, tuttavia è stato scelto di tenere distinta
questa situazione, che indica l'assenza di comunicazione con la PSU, in quanto
molto pericolosa.

Si passa nello stato PERM_ERROR quando uno dei canali entra in uno dei
quattro stati d'errore permanente. Non è possibile uscire dallo stato PERM_ERROR
senza eseguire l'azione CLEAR. Questa azione viene propagata ai �gli (dove si tra-
duce nel comando Clear Alarms inviato al mainframe) e riporta l'oggetto logico
nello stato ordinario OFF.

HV System
In aggiunta agli stati previsti per il sistema di basso voltaggio, per i due canali
di alto voltaggio esistono gli stati transitori RAMPINGUP e RAMPINGDOWN.
Infatti i rivelatori al silicio richiedono che le variazioni delle alte tensioni applicate
siano piuttosto lente (dell'ordine dei 10 V/s). L'azione ON permette di passare
allo stato RAMPINGUP propagando il comando ON ad entrambi i �gli, mentre
l'azione OFF prevede di spegnere entrambi i canali.

Lo stato anomalo ONOFF corrisponde alla situazione in cui un canale è acceso
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Figura 5.9: Automa a stati �niti per la Control Unit che de�nisce il comportamento
di un power group

Figura 5.10: Implementazione delle azioni sequenziali nel Power Group con gli
stati d'attesa

ed uno è spento. Sono previste due possibili azioni per uscire dallo stato anomalo:
OFF che spegne il canale acceso ed ON che accende quello spento.

Anche a questo livello sono presenti gli stati d'errore PERM_ERROR, TEM-
PORARY_ERROR e UNPLUGGED, che si comportano come nel sistema di basso
voltaggio.

Power Group
La Control Unit Power Group ha come �gli una Device Unit di tipo PSU e due
Control Unit di tipo HV System e LV System (cfr. �g. 5.4).

L'automa implementato a questo livello è rappresentato nelle �gure 5.9 e 5.10,
dove quest'ultima rappresenta il comportamento degli stati d'attesa che implemen-
tano le azioni sequenziali.

Lo stato OFF_DISABLED corrisponde alla situazione in cui tutti i canali sono
spenti e la PSU non è abilitata. Attraverso il comando ENABLE, che viene tra-
smesso alla PSU, si passa nello stato OFF (in un sistema in cui vengono utilizzate
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solo PSU di tipo H questo sarà lo stato iniziale), dal quale si procede accendendo i
bassi voltaggi con il comando ON_LV (implementato con il comando ON trasmesso
al �glio di tipo LV System). Nello stato ON_LV è disponibile il comando per accen-
dere gli alti voltaggi passando attraverso lo stato transitorio HVRAMPINGUP. Al
momento dello spegnimento si passa dallo stato transitorio HVRAMPINGDOWN
durante la fase di ramp down, quindi si ripercorrono gli stessi stati in direzione
opposta come mostrato in �gura 5.9.

È prevista inoltre la possibilità di passare direttamente dallo stato OFF allo
stato ON e viceversa seguendo la procedura corretta (cioè aspettando che i bassi
voltaggi siano accesi prima di accendere gli alti voltaggi e che gli alti voltaggi siano
spenti prima di spegnere i bassi voltaggi). Le azioni automatiche necessarie sono
implementate negli stati SWITCHINGON e SWITCHINGOFF, come illustrato in
�gura 5.10.

Quando a partire dallo stato OFF si riceve il comando ON, si trasmette il
comando di accensione al sistema di basso voltaggio quindi si forza il passaggio nello
stato SWITCHINGON. In questo stato si attende l'accensione dei bassi voltaggi;
quando questa condizione è veri�cata si comanda l'accensione degli alti voltaggi e
si forza il passaggio nello stato ON_LV, dal quale, non appena si riceve il feedback
dell'accensione degli alti voltaggi, si passa nello stato HVRAMPINGUP e quindi
nello stato �nale ON.

L'azione OFF a partire dallo stato ON è implementata in maniera simile: quan-
do si riceve il comando OFF si manda il comando OFF agli alti voltaggi e quindi
si forza il passaggio nello stato SWITCHINGOFF. Si rimane in questo stato per
tutta la fase di ramping down, alla �ne della quale si dà il comando di spegnimento
dei bassi voltaggi e si forza il passaggio allo stato ON_LV, dal quale si esce non
appena si riceve il feedback dello spegnimento dei bassi voltaggi.

Lo stato anomalo HVON_LVOFF corrisponde alla situazione in cui i canali
di alto voltaggio sono accesi e quelli di basso voltaggio sono spenti: per uscire da
questo stato è prevista solo l'azione OFF che spegne tutti i canali di alto voltaggio
riportando nello stato OFF. È stato scelto di non includere un'azione che permetta
di accendere i canali di basso voltaggio da questo stato.

Lo stato HVMIXED si veri�ca quando il sistema che controlla l'alto voltaggio
è nello stato ONOFF, cioè quando un canale di alto voltaggio è acceso e l'altro è
spento.

Anche a questo livello si distingue tra errori permanenti, errori temporanei
e lo stato UNPLUGGED. L'azione CLEAR invia il comando Clear Alarms al
mainframe e riporta anche i �gli (LVSys e HVSys) ad uno stato ordinario.
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Figura 5.11: Automa a stati �niti per la Control Unit che de�nisce il comporta-
mento di un Control Group. In questa �gura non sono rappresentati gli stati di
errore, che sono riassunti in �gura 5.13

Figura 5.12: Gestione degli stati di attesa a livello di Control Group

Control Group
Il Control Group è una Control Unit per la quale è previsto un �glio corrispondente
al canale di alimentazione dei controlli (una DU) ed un numero qualsiasi di �gli di
tipo Power Group.

La rappresentazione dell'automa del Control Group è divisa, per chiarezza, tra
le �gure 5.11, 5.12 e 5.13: la prima rappresenta gli stati utilizzati per il funziona-
mento ordinario, la seconda gli stati d'attesa, la terza gli stati d'errore e le azioni
previste per riportare il sistema in uno stato sicuro.

Il gruppo di controllo viene acceso abilitando le PSU di tutti i power group
(questa operazione non cambia lo stato OFF, si è considerato infatti che nel siste-
ma �nale le PSU non avranno i relè), poi accendendo il canale di alimentazione
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Figura 5.13: Gestione degli errori a livello di Control Group

dei controlli (stato ON_CTRL), quindi accendendo tutti i bassi voltaggi (stato
ON_LV) e, una volta che i bassi voltaggi sono tutti accesi, tutti gli alti voltag-
gi (stato ON). A questo livello si è scelto di non distinguere tra ramping up e
ramping down, anche perché può succedere che alcuni Power Group appartenenti
allo stesso Control Group siano nello stato HVRAMPINGUP e altri nello stato
HVRAMPINGDOWN.

Nella de�nizione di un automa che riassume lo stato di più �gli dello stesso
tipo, si deve scegliere tra due comportamenti possibili: il passaggio da uno stato
all'altro a livello superiore può avvenire non appena uno dei �gli cambia stato,
oppure quando tutti i �gli sono nel nuovo stato. Il modo migliore di risolvere
questa ambiguità è stato quello di distinguere due stati diversi per le due situazioni;
questo metodo è stato utilizzato sia per i bassi voltaggi che per gli alti voltaggi:

• lo stato anomalo LVMIXED si veri�ca quando almeno un Power Group, ma
non tutti, è nello stato ON_LV ma nessun Power Group è nello stato ON.
Quando tutti i Power Group sono nello stato ON_LV, anche il Control Group
passa nello stato ON_LV;

• lo stato HVMIXED corrisponde alla situazione in cui almeno un Power Group
è nello stato ON o HVMIXED, mentre lo stato ON si veri�ca solo quando
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tutti i Power Group sono nello stato ON, cioè hanno sia i bassi che gli alti
voltaggi accesi.

Le azioni ON e OFF permettono di spostarsi direttamente dallo stato ON_CTRL
allo stato ON e viceversa. Sono implementate richiamando il corrispondente co-
mando al livello del Power Group, che segue le procedure di accensione e spegni-
mento corrette.

Gli stati d'attesa TOON_LV e TOOFF (cfr. �g. 5.12) sono utilizzati per spo-
starsi dallo stato OFF allo stato ON_LV e viceversa. Nello stato TOON_LV si
aspetta che il canale di controllo sia acceso prima di accendere i bassi voltaggi,
mentre nello stato TOOFF si aspetta che tutti i bassi voltaggi siano spenti pri-
ma di spegnere il canale di controllo. Nel sistema �nale, all'interno dello stato
TOON_LV saranno implementati una serie di controlli, che dovranno comunica-
re con il sistema di acquisizione per accertare che le condizioni siano sicure per
procedere all'accensione dei bassi voltaggi.

Lo stato d'errore CTRL_OFF si veri�ca quando qualcuno dei Power Group ha
i voltaggi accesi senza che il canale di alimentazione dei controlli sia acceso. Per
uscire da questo stato si spengono tutti i Power Group (l'azione più sicura possibile)
ritornando nello stato OFF, oppure si accende il canale di controllo riportando il
sistema in uno stato sicuro (LVMIXED, ON_LV, HVMIXED, HVRAMPING o
ON) .

Lo stato HVON_LVOFF si veri�ca invece quando uno dei Power Group �gli
si trova nello stato con lo stesso nome (corrispondente alla situazione in cui gli alti
voltaggi sono accesi e i bassi voltaggi no). Anche da questo stato si esce spegnendo
tutti i Power Group, raggiungendo così lo stato ON_CTRL.

Quando uno dei Power Group �gli è in uno degli stati PERM_ERROR, UN-
PLUGGED o TEMPORARY_ERROR (con quest'ordine di priorità nel caso che
si presentino stati d'errore diversi), il Control Group si sposta nello stato corri-
spondente.

Quando il canale di controllo viene spento in seguito ad un errore hardware
(segnalando quindi uno stato d'errore permanente), una sicurezza automatica al-
l'interno della logica del Control Group azzera automaticamente le tensioni di tutti
i Power Group e porta il sistema nello stato CONTROLPOWER_ERROR.

Gli stati PERM_ERROR e CONTROLPOWER_ERROR permangono �nché
non viene data l'azione CLEAR, che permette di far uscire dallo stato d'errore
tutto il sottoalbero controllato.
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Figura 5.14: Automa a stati �niti che rappresenta l'interfaccia stati/comanda
de�nita da JCOP per il DCS

Interfaccia con il DCS di CMS
Come discusso in sez. 4.3.6, per interfacciarsi con il sistema di DCS dell'intero
esperimento il sistema di controllo di ogni sottorivelatore deve esportare verso i
livelli più alti l'interfaccia, costituita da stati e comandi, prevista dal framework
(rappresentata in �g. 5.14 con le stesse convenzioni di rappresentazione gra�ca
utilizzate in questo capitolo per gli altri automi).

Per quanto riguarda il tracciatore, nel sistema �nale questa interfaccia sarà
implementata al livello più alto, infatti sono già stati de�niti (almeno in prima
approssimazione) i vari stati e comandi dell'automa che controllerà l'intero tracker
[14]. Tuttavia risulta interessante veri�care che questo tipo di interfaccia può essere
realizzata �n dal livello immediatamente superiore al Control Group.

Per realizzare un livello superiore al Control Group secondo questa interfaccia
standard bisogna decidere quali stati del Control Group debbano corrispondere ad
ognuno degli stati OFF, STANDBY, ON ed ERROR e come implementare le azioni
che fanno passare da uno stato all'altro. Inoltre bisogna de�nire lo stato del livello
superiore qualora gli stati dei Control Group �gli siano diversi tra loro.

Le regole utilizzate per determinare lo stato dell'interfaccia con il DCS in funzio-
ne degli stati dei Control Group �gli sono le seguenti (le condizioni sono controllate
nell'ordine in cui sono presentate, quindi ERROR ha la priorità su STANDBY):

• DCS è nello stato OFF se tutti i Control Group sono nello stato OFF o
ON_CTRL;

• DCS è nello stato ERROR se almeno uno dei Control Group è in uno de-
gli stati HVON_LVOFF, CTRL_OFF, PERM_ERROR, UNPLUGGED,
CONTROLPOWER_ERROR;

• DCS è nello stato STANDBY se almeno uno dei Control Group è in uno
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degli stati ON_LV, LVMIXED, HVMIXED, HVRAMPING, TOON_LV,
TOON_HV, TEMPORARY_ERROR;

• DCS è nello stato ON se tutti i Control Group sono nello stato ON.

La scelta di far corrispondere lo stato OFF alla situazione in cui il canale di
alimentazione del controllo digitale è accesa è dettata dal fatto che, anche quando
l'esperimento sarà nello stato OFF, il sistema di ra�reddamento del tracciatore
sarà comunque in funzione, rendendo necessario il monitoraggio continuo di tem-
peratura e umidità, possibile solo quando il sistema di controllo è alimentato. La
scelta degli stati associati ai quattro stati standard è in alcuni casi arbitraria: po-
trebbero essere de�nite soluzioni diverse ma egualmente valide (ad esempio anche
gli errori temporanei potrebbero propagarsi �no al livello più alto).

L'implementazione delle azioni, invece, segue il seguente schema:

• il comando OFF a partire dallo stato OFF è implementato trasmettendo a
tutti i Control Group il comando ON_CTRL, dato che l'alimentazione dei
controlli dovrà essere sempre accesa (è controintuitivo che un'azione etichet-
tata con OFF accenda una tensione, tuttavia questa scelta è stata dettata
dalla necessità di uniformarsi all'interfaccia prede�nita);

• il comando STANDBY a partire dallo stato OFF è realizzato impartendo ai
�gli il comando ON_LV che porta tutti i Control Group nello stato ON_LV
(nel caso che qualche control group abbia i controlli spenti, questa azione
provvede prima ad accendere il canale di controllo);

• il comando STANDBY a partire dallo stato STANDBY invia a tutti i Control
Group i comandi ON_LV e OFF_HV, per riportare gli eventuali Control
Group che non sono nello stato ON_LV a questo stato ordinario;

• il comando ON a partire dallo stato STANDBY è implementato mandando
a tutti i Control Group il comando ON;

• il comando STANDBY a partire da ON è implementato propagando il co-
mando OFF_HV che permette di spegnere gli alti voltaggi di tutti i Control
Group;

• il comando OFF a partire da STANDBY è implementato propagando il co-
mando OFF a tutti i Control Group, quest'azione lascia comunque accesi i
canali di controllo;
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• l'implementazione del comando OFF a partire dallo stato ERROR è realiz-
zato inviando ai �gli i comandi OFF e CLEAR (che permette di far uscire
l'intero sottoalbero dagli stati d'errore);

• nell'implementazione del comando STANDBY a partire da ERROR si con-
trolla se qualche Control Group è nello stato CTRL_OFF e in quel caso si
invia il comando ON_CTRL per accendere il canale di controllo spento, se
invece qualche Control Group è nello stato HVON_LVOFF si invia il coman-
do OFF, in�ne si manda il comando CLEAR per cancellare gli stati d'errore
in tutto il sottoalbero.

5.5.4 Controlli di sicurezza a livello di Device Unit

Gli automi �n qui presentati assicurano una corretta operazione del sistema, spo-
standosi da uno stato ordinario all'altro, in tutto il sottoalbero controllato dall'au-
toma.

Tuttavia, controllando il sistema ad un livello più basso si può provocare il
passaggio a livello più alto in stati non ordinari, alcuni dei quali possono essere
e�ettivamente pericolosi. È opportuno quindi inserire un ulteriore controllo di
sicurezza per evitare che un operatore di basso livello possa portare il sistema in
situazioni di rischio.

Questi controlli sono stati implementati a livello di Device Unit , in particolare
al momento dell'accensione o dello spegnimento di un canale. In pratica le azioni
potenzialmente pericolose che si vogliono impedire sono:

• spegnere il canale di controllo di un Control Group quando qualcuno dei
Power Group appartenente a quel Control Group ha i voltaggi accesi;

• accendere i voltaggi di un Power Group appartenente ad un Control Group
il cui canale di controllo è spento;

• spegnere i bassi voltaggi prima degli alti voltaggi dello stesso Power Group;

• accendere gli alti voltaggi prima dei bassi voltaggi dello stesso Power Group.

Questi controlli sono stati implementati in PVSS CTRL all'interno della pro-
cedura proxy associata alle azioni della classe di Device Unit corrispondente ai
canali di voltaggio (il sistema SMI fornisce a questo scopo una libreria PVSS che
permette di ottenere l'organizzazione della gerarchia e lo stato degli oggetti che la
compongono).
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Naturalmente questi controlli agiscono a livello della gerarchia FSM quando l'u-
tente utilizza le azioni standard per comandare il sistema, tuttavia l'utente esperto
potrà accedere ad appositi pannelli e accendere e spegnere liberamente ogni canale,
portando eventualmente il sitema anche in situazioni pericolose.

5.5.5 Spegnimento di emergenza
In casi particolarmente critici è necessario dare la possibilità all'operatore di spe-
gnere completamente tutti i canali di un certo Control Group o Power Group senza
seguire l'ordine prestabilito (prima gli alti voltaggi e poi i bassi voltaggi). Questa
procedura, chiamata Panic O� , non può essere implementata a livello di automi
a stati �niti a causa dei controlli di sicurezza implementati nelle Device Unit che
non permetterebbero di seguire l'ordine di spegnimento errato. Inoltre sarebbe
pericoloso presentare questa azione di emergenza tra le azioni standard disponibili
all'utente. L'azione risulta quindi disponibile cliccando su un bottone rosso ed è
implementata direttamente in PVSS, interrogando il sistema SMI per ottenere la
gerarchia.

5.5.6 Pannelli di controllo
Ogni nodo nell'albero della vista FSM può essere controllato attraverso un pannello
nel quale è mostrato il suo stato e quello dei suoi �gli. Un lucchetto a destra dello
stato corrente del dispositivo indica se l'utente ha in quel momento il controllo sul
nodo. È possibile prendere il controllo di un nodo in modalità esclusiva o condivisa.
Le possibili azioni possono essere controllate cliccando sullo stato.

La parte destra del pannello può essere personalizzata: è possibile speci�care
un pannello per ogni tipo di Device Unit e Control Unit . Per rendere l'interfaccia
gra�ca più semplice sul pannello di controllo vengono mostrate le informazioni
fondamentali dei canali (tensione impostata, tensione misurata, corrente misurata,
una luce verde che indica l'accensione, le frecce che indicano che la tensione è in
fase di ramping , gli eventuali allarmi), mentre nel pannello per esperti (che si può
aprire a partire dal pannello standard) è possibile cambiare i valori dei parametri
del canale.

Nel pannello associato al Control Group (�g. 5.15) vengono mostrate la tensione
impostata, la tensione e la corrente misurate sul canale di controllo.

Nel pannello di controllo del Power Group (�g. 5.16) è invece mostrato lo stato
dei quattro canali della PSU. Un pulsante permette di aprire il pannello per esperti
(�g. 5.17) nel quale è possibile controllare tutte le impostazioni della PSU.
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Figura 5.15: Pannello di controllo di un Control Group

Figura 5.16: Pannello di controllo di un Power Group
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Figura 5.17: Pannello di controllo per esperti di un Power Group

Dal pannello per esperti sono disponibili anche i bottoni che aprono gli op-
portuni pannelli nella vista hardware del sistema, consentendo di rintracciare la
posizione nei rack della PSU in caso di problemi.

5.6 Analisi dei tempi di risposta dell'applicazione

In questa sezione vengono presentati i risultati di alcune misure dei tempi di ri-
sposta, pensate per veri�care la scalabità del sistema. Un software di controllo
perfettamente funzionante risulterà di scarsa utilità se le dimensioni del sistema da
controllare non permettono di ottenere tempi di risposta accettabili. È importante
inoltre individuare in anticipo un eventuale collo di bottiglia per sapere su quale
parte della catena di controllo è necessario agire per migliorare le prestazioni.

Le misure de�nitive dei tempi di risposta dovranno essere svolte quando sarà
disponibile una frazione signi�cativa dell'hardware che sarà utilizzato nel sistema
�nale. Tuttavia la prima serie di misure con l'hardware attualmente disponibile ha
permesso di giungere a delle prime conclusioni.

5.6.1 Tipi di misure e�ettuati
Tempo di risposta per la modi�ca di un parametro numerico
Il primo tipo di misura ha lo scopo di misurare il tempo impiegato nella comuni-
cazione sulla rete tra il mainframe SY2527 e l'OPC Server (cfr. �g. 5.18). Questo
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Figura 5.18: Tempi di comunicazione per il feedback della scrittura di un
parametro. Il tempo di comunicazione sulla rete risulta dominante

tempo risulta essere quello dominante, poiché la comunicazione tra i processi coin-
volti (OPC server, OPC Client e PVSS) avviene localmente (OPC Server e OPC
Client sono sulla stessa macchina).

È stato misurato il tempo che intercorre tra la scrittura del parametro acces-
sibile in lettura e scrittura V0Set e la noti�ca del suo cambiamento. Le misure
sono state realizzate con un semplice script in CTRL sfruttando il callback , un
meccanismo presente in PVSS che permette di eseguire una procedura quando il
valore di un data point element cambia.

Tempo di risposta per l'accensione o lo spegnimento di un canale
Il secondo tipo di misura ha riguardato il tempo di risposta per l'accensione o lo
spegnimento di un canale. L'intervallo di tempo misurato è quello che intercorre tra
l'istante in cui PVSS lancia il comando per cambiare lo stato del canale e l'istante
in cui avviene la noti�ca dell'avvenuto cambiamento.

In questo caso, l'intervallo di tempo misurato non è completamente imputabile
al tempo di comunicazione e�ettivo, perché comprende anche il tempo di esecuzione
del comando da parte degli alimentatori.

5.6.2 Risultati delle misure
Le misure sono state svolte su due diversi modelli di mainframe SY2527. Il primo,
utilizzato inizialmente nel centro d'integrazione di Firenze, era caratterizzato da
risorse piuttosto limitate (CPU a 133 MHz, 16 MB di memoria RAM, scheda di
rete a 10 Mbps), il secondo è equipaggiato con un hardware più recente (CPU a
300 MHz, 64 MB di memoria RAM, scheda di rete a 100 Mbps).

Il tempo di risposta è stato misurato al variare di due parametri: il numero di
canali che l'OPC server deve controllare e il tempo di refresh dell'OPC server. Le
prove sono state svolte sul primo canale di basso voltaggio.

In ogni ciclo di misure, il numero di PSU collegate nella vista hardware è stato
fatto variare tra 1 a 36 (cioè tra 5 e 180 canali) per il vecchio modello di SY2527
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Figura 5.19: Confronto tra l'andamento del tempo di feedback con due diversi
tempi di refresh (500 ms e 1000 ms) al variare del numero di canali collegati sul
vecchio modello di SY2527

e tra 1 e 30 (da 5 a 150 canali) per il nuovo modello (in questo caso uno dei due
branch controller che controllavano i due crate è stato con�gurato per esportare i
canali solo delle 12 PSU su 18 inserite nel crate).

Per ciascuna delle con�gurazioni hardware sono state fatte almeno 20 misure
del tempo di feedback , sia per la scrittura di un parametro che per l'accensione e
lo spegnimento, quindi sono state calcolate la media e la varianza.

Va sottolineato per chiarezza che il numero di canali indicato nei risultati pre-
sentati in seguito non è il numero di canali sui quali viene eseguito il comando
(l'operazione viene eseguita sempre su un solo canale), bensì il numero di canali
che vengono letti attraverso l'OPC server.

L'analisi dei dati si è concentrata principalmente sul primo tipo di misura (tem-
po di feedback per la scrittura di un parametro read/write), ma vedremo in�ne che
i risultati ottenuti per i tempi di accensione e spegnimento sono sostanzialmente
analoghi.

Dipendenza dal tempo di refresh dell'OPC server
In �gura 5.19, riferita al vecchio modello di SY2527, è mostrato l'andamento,
in funzione del numero dei canali collegati, del tempo di feedback impiegato per
riportare al sistema l'avvenuto cambiamento. Le due curve di�eriscono per il tempo
di refresh impostato nell'OPC server (0, 5 secondi oppure 1 secondo). Si nota che
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Figura 5.20: Confronto tra l'andamento del tempo di feedback con due diversi
tempi di refresh (500 ms e 1000 ms) al variare del numero di canali collegati sul
nuovo modello di SY2527

dopo un intervallo in cui il tempo di risposta rimane costante e pari al tempo di
refresh impostato nel server, avviene un salto �no a raggiungere un valore pari
al doppio del tempo di refresh. Aumentando ancora il numero di canali connessi,
si osserva una crescita lineare del tempo di risposta con una pendenza pari in
entrambi i casi a 16 ms per canale.

Le misure relative al nuovo modello (cfr. �g. 5.20) evidenziano invece un com-
portamento nettamente migliore: il tempo di risposta misurato risulta pressoché
costante e determinato dal tempo di refresh dell'OPC server.

A conferma di quanto osservato, nel vecchio modello di SY2527 è stato misurato
un aumento del tempo di risposta correlato al numero di applicazioni connesse
contemporaneamente.

In �gura 5.21 è mostrato l'andamento del tempo di risposta nel caso in cui
l'OPC server sia l'unico software ad utilizzare il controllore del sistema di ali-
mentazione e nel caso in cui altri client siano connessi allo stesso controllore. La
pendenza dell'andamento dei dati passa da 16 ms per canale a 28 ms per canale.

Nel nuovo modello, invece, i tempi di risposta non sono sensibili al numero di
client connessi.
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Figura 5.21: Confronto tra i tempi di risposta al variare del numero di canali
connessi tra la situazione in cui l'OPC server è l'unico a connettersi al SY2527 e
quando altri software accedono contemporaneamente al controllore

Figura 5.22: Confronto tra i tempi di accensione di un canale del vecchio e del
nuovo SY2527
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Figura 5.23: L'integrazione dei moduli all'interno della struttura del Cosmic Rack

Tempi per l'accensione e lo spegnimento di un canale

Nei tempi di accensione e spegnimento di un canale, il tempo e�ettivamente ne-
cessario all'hardware per eseguire l'operazione di accensione fa salire il tempo di
risposta a circa 1.3 s. Nel caso del vecchio modello di SY2527, viene confermata la
dipendenza lineare con la pendenza di 16 ms/canale, quando il numero di canali
collegati è maggiore di 40 (cfr. �g. 5.22).

5.6.3 Conclusioni sulla scalabilità del sistema

Dai risultati delle misure si può concludere che le prestazioni dell'hardware del
mainframe sono criticamente importanti per una buona scalabilità. Non sarebbe
infatti possibile gestire circa 10000 canali (come previsto dal sistema �nale) con
il vecchio modello. Le prestazioni del nuovo modello nell'intervallo in cui è stato
possibile e�ettuare le misure appaiono rassicuranti, ma serviranno ulteriori test per
indagare il comportamento del sistema quando il numero di canali da controllare
cresce.
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Figura 5.24: Interfaccia per il controllo del Cosmic Rack

5.7 La prima applicazione: il Cosmic Rack

Utilizzando la struttura meccanica del Cosmic Rack (cfr. sez 1.3.7), è stato svolto
al centro d'integrazione del tracciatore al CERN un test preliminare. Il sistema di
controllo descritto in questo capitolo è stato utilizzato per controllare l'alimenta-
zione della struttura. Questa parte di lavoro è stata svolta in stretto contatto con
Martin Frey e Frank Hartmann dell'Università di Karlsruhe.

La struttura del Cosmic Rack è costituita da circa 10 rod (l'unità base del
TOB), ognuna delle quali comprende da 3 a 6 moduli. Ogni rod costituisce un
Power Group, cioè ogni rod è alimentata da una Power Supply Unit . Tutte le rod
del Cosmic Rack sono riunite in un unico Control Group.

All'interno della struttura sono montati circa 30 sensori di temperatura e 2
di umidità, controllati da un'unica PLC. Cinque PSM di tipo A4601F sono state
utilizzate per l'alimentazione delle rod . Dato che le PSU di tipo A4602 non sono
ancora disponibili, il canale a 2.5 V di un'ulteriore PSU di tipo F è stato utilizzato
per l'alimentazione dell'elettronica di controllo.

Per il controllo del Cosmic Rack è stata sviluppata un'interfaccia gra�ca, inte-
grata nel controllo delle FSM (�g. 5.24), nella quale è rappresentata la struttura
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dell'apparato. L'interfaccia gra�ca permette di visualizzare entrambe le facce di
ogni rod e la posizione dei moduli su ognuna di esse. Cliccando su una rod si apre
la �nestra corrispondente al Power Group che la alimenta, mentre cliccando su un
modulo si apre il pannello relativo al canale di alto voltaggio associato, il cui stato
è anche rappresentato dal colore del modulo. Accanto ad ogni rod sono mostrate
le informazioni provenienti dai sensori di temperatura ed umidità posizionati nelle
sue prossimità.

Logicamente l'intero apparato del Cosmic Rack è controllato da un solo Control
Group, quindi il controllo di questo apparato è stato implementato con la gerarchia
di automi a stati �niti descritta in questo capitolo, utilizzando un solo Control
Group che comprende 5 Power Group.

Il controllo del Cosmic Rack ha rappresentato la prima applicazione reale per
il sistema di controllo che ho progettato durante la tesi.

Questo test ha permesso di veri�care la funzionalità della logica ad automi a
stati �niti adottata, che ha consentito di pilotare in modo adeguato l'apparato sia
durante il normale funzionamento che nei casi d'errore che si sono veri�cati.
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Conclusioni

Il lavoro svolto con questa tesi mi ha permesso di sperimentare le problematiche
relative al sistema di controllo di un apparato scienti�co complesso. In particolare
ho sviluppato un'interfaccia per sistemi hardware dedicati, realizzando il progetto
in base alle esigenze dell'esperimento ed utilizzando una piattaforma software an-
ch'essa in fase di sviluppo, che ha richiesto di adattare il lavoro in corso d'opera e
di interagire con vari gruppi di ricerca.

Ho realizzato un'interfaccia stand-alone per il controllo degli alimentatori, oggi
largamente utilizzata nei centri d'integrazione, dove il tracciatore di CMS viene
assemblato.

Ho contribuito allo sviluppo di una parte del sistema di controllo complessivo
dell'esperimento, collaborando con gli altri sviluppatori, presentando a più riprese
il mio lavoro e discutendo le scelte fatte direttamente al CERN.

Il progetto relativo ai power supply del tracciatore implementa tutte le proce-
dure previste per interagire con il sistema di controllo dell'esperimento. Un test
preliminare svoltosi al CERN ha dimostrato che le funzionalità o�erte dal progetto
sono adeguate ed ha provato l'integrazione con gli altri sistemi.
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