
  

Considerazioni sulla gestione delle informazioni

Le informazioni prodotte da un esperimento sono varie

  dati tecnici: costruzione, meccanica, elettronica...

  condizioni di test: parametri, durata, materiali... 

  dati di calibrazione: descrizione, formato, risultati...

  software di simulazione: programmi, dati simulati...

  software di analisi: parameteri, algoritmi, librerie...

Tali informazioni tendono sempre a crescere, sia in quantita'
che in complessita'

Conviene pianificarne la struttura il prima possibile
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La maggior parte delle informazioni possono essere organizzate
in un database (es. MySQL) gestibile in modo abbastanza facile

Un database consente un facile accesso alle informazioni e
garantisce che le informazioni siano sempre aggiornate e coerenti

Inoltre, e' possibile effettuare la ricerca di determinati contenuti,
anche applicando opportune condizioni o richiedendo particolari
relazioni tra i valori stessi
 
E' possibile crearsi applicazioni e interfacce ad hoc per accedere ai
contenuti del database, oppure usare prodotti gia' fatti e disponibili

Database
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3Logbook elettronico

Consente (ad esempio) di inserire le informazioni relative ad
una campagna di calibrazioni, con le indicazioni, i commenti
e le peculiarita' di ogni situazione

Istantaneamente accessibili e disponibili anche remotamente
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Sistemi di gestione del software

Puo' essere utile che il software (di simulazione, di acquisizione
dati, di analisi) sia utilizzato da piu' persone

In tal caso occorre assicurarsi che ci sia un controllo sulla versione
utilizzata

E' importante poter effettuare l'aggiornamento del SW in modo
sincronizzato, conservando possibilmente anche le versioni
precedenti, e mantenendo traccia delle modifiche apportate

Questo puo' essere fatto con degli strumenti opportuni (CVS, Git...)

Le stesse considerazioni valgono anche per la documentazione 
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Pianificazione della gestione delle informazioni

 

Prima si inizia a farla, e meglio e' ...!
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