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OPC UA Specifications

 OPC Unified Architecture (OPC-UA) nasce dalla volontà di 
creare un vero sostituto di tutte le esistenti versioni COM-based
senza la perdita di nessuna funzionalità e senza alcun problema 
di efficienza

 Nasce inoltre con l’obiettivo di superare i limiti di OPC COM-
based e OPC XML

 Dunque mira a offrire:

 modelli dati ricchi ed estensibili per descrivere sistemi 
complessi

 servizi orientati all'automazione industriale indipendenti dalla 
tecnologia e 

 OPC UA è uno standard !: IEC 62541



OPC UA Specifications

 OPC UA svolge un ruolo dominante nelle applicazioni industriali

 E' considerato un "collante universale"

 interfacce tra applicativi diversi: SCADA, HMI, PLC/PC-based controls, 
MES, ….

 rappresentazione uniforme dei dati



OPC UA Specifications 
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 API=Application Process Interface, isola il codice Client/Server dall’ OPC UA Stack

 UA Stack converte le API Calls in Messages

 UA Stack riceve Messages spedendoli al client o al server attraverso API

OPC-UA Stack 



OPC-UA Stack 
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OPC-UA Stack 

UA Binary, UA XML,…….Enconding

 UA Binary, utilizza regole molto efficienti di codifica e decodifica binaria

 UA XML, utilizza specifiche XML comuni (W3C04a, W3C04b)



OPC-UA Stack 

UA Secure Conversation, WS-Secure Conversation, …….Security

 WS-Secure Conversation, utilizza uno standard basato su Web Services definito da 
OASIS, http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-secureconversation/v1.3/ws-
secureconversation.html

 Adottato in Microsoft Windows Communication Foundation

 E' principalmente pensato per essere applicato a documenti XML (via 
SOAP/HTTP)

 UA Secure Conversation, è stato definito da OPC UA come collezione di tecniche e 
meccanismi di WS-SecureConversation e TLS (Transport Layer Security, RFC 5246
"The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2")

 In molti casi serve efficienza che la codifica XML non può dare

 Lo standard TLS non poteva essere utilizzato direttamente

http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-secureconversation/v1.3/ws-secureconversation.html
https://tools.ietf.org/html/rfc5246


OPC-UA Stack 

UA TCP, SOAP/HTTP(s), …….Transport

 UA TCP, è un protocollo molto leggero che lavora sul TCP

 Negoziazione buffer sizes

 Condivisione dello stesso indirizzo IP e porta da diversi OPC UA EndPoints

 UA SOAP/HTTP, viene utilizzato SOAP su HTTP



OPC-UA Information Model

Concetti di Base dell’Information Model OPC UA:

 Vengono esposte le informazioni su Oggetti, Tipi di Dati e Metodi, 
sotto forma di Nodi

 Differenti semantiche possono essere definite per i Nodi (tramite 
l'uso di Metadati e References):
 Nei precedenti standard OPC, la codifica della semantica era impossibile. 

 per esempio, nel caso della temperatura misurata da un sensore, le sole informazioni 
disponibili per comprendere la semantica del dato erano il nome della variabile e pochi 
altri elementi come l’unità di misura.

 Facilmente estendibile in termini di nuovi tipi di dati e di 
nuove relazioni tra i nodi
 Ogni produttore potrà poi creare le proprie estensioni con le informazioni 

specifiche dei suoi dispositivi ed esporre i nuovi tipi (tipi di dato, tipi di 
references, etc.)

 OPC UA Information Model è sempre lato Server



OPC-UA Information Model
Nodi

 L’AddressSpace di OPC UA è un insieme di Nodes connessi da 
References.

 Ogni nodo ha degli Attributi
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OPC-UA Information Model
Nodi



OPC-UA Information Model
Nodi

 I nodi possono essere di differenti NodeClasses in base 
al loro obiettivo specifico. 

 Esistono 8 NodeClasses: Variable, Object, Method, View, 
DataType, VariableType, ObjectType, ReferenceType

 In base alla NodeClass un nodo può avere un differente 
set di attributi; 

 Alcuni di essi sono comunque sono presenti in tutti i nodi.

 I NodeClass vengono derivati da una BaseNodeClass. 



OPC-UA Information Model
Nodi

Alcune NodeClasses sono:

 NodeClass Variable: i nodi  rappresentano un valore; i client 
possono leggerlo, scriverlo o effettuare una Subscription ad esso. Si 
distinguono in:

 DataVariables (rappresentano valori fisici dei processi)

 Properties (meta-data che descrivono i Nodi).

 NodeClass Method: rappresentano metodi con parametri di input e 
di output che i client possono richiamare mediante il servizio Call per 
ottenere un risultato 

 Possono essere metodi, ad esempio, quelli per aprire una valvola, avviare 
un motore, o anche calcolare i risultati di una simulazione in base ai 
parametri d’ingresso forniti. 



OPC-UA Information Model
Nodi

 NodeClass Object: 
 Rappresenta: systems, system components, real-world objects e 

software objects. 

 Esempio: Definizione di un Device (elenco di hardware, software, dati)

 Contiene attributi

 Raggruppa DataVariables, Methods o altri Objects. 

 Permette di realizzare un EventNotifier a cui i client possono registrarsi

 Non contiene dati (nessun attributo Value), ma può contenere (tramite 
una reference particolare) uno o più  DataVariable che specifica valori

 Esiste una tipologia di Object (OPC UA Folder Object) che realizza solo 
"directory/folder". Non rappresenta informazioni ma serve solo per 
organizzare tutti i Nodi dell'AddressSpace.



OPC-UA Information Model
Reference

 Una Reference descrive la relazione tra due nodi:

 è identificata univocamente da una coppia di nodi e dalla 
sua direzione. 

 Considerare le References come puntatori ad altri nodi aiuta a 
capire meglio il loro ruolo

 Le References sono istanze di ReferenceType NodeClass

 OPC-UA definisce un certo insieme di ReferenceTypes di base 
organizzato in maniera gerarchica

 ma ogni server ha la facoltà di definire un proprio specifico 
set estendendo quello di base.

 I ReferenceTypes vengono esposti nell’Address Space come nodi 
e ciò consente ai client di recuperare facilmente le informazioni 
sulle References utilizzate dall’OPC-UA server di interesse. 



OPC-UA Information Model
Reference

Esempi di ReferenceType:

 "HasProperty". La relazione "HasProperty" tra i due Nodi 
modella una semantica. 
 Esempio: Un sensore di temperatura viene modellato con due Nodi 

Variabili: temperatura e range (“il nodo temperatura ha un range")

 "HasComponent". E' usata tra un OPC UA Object (sorgente) 
ed un generico OPC UA Object (destinazione) per modellare la 
relazione “Source Object is made up by the destination Object”. 

 "HasTypeDefinition". E' usata tra un OPC UA Object e il 
relativo tipo che descrive l'oggetto (OPC UA ObjectsType). Serve 
per modellare la relazione "Object is of type ObjectsType". 

 "Organizes". Permette di modellare la gerarchia tra un 
particolare oggetto OPC UA, chiamato OPC UA Folder Object e 
un generico OPC UA Objects contenuto nel folder 
 cioè modella il concetto “Object is the child of Folder Object”. 



OPC-UA Information Model
Reference

 I ReferenceType si dividono in:

 Simmetriche; una Reference simmetrica ha la stessa 
semantica in entrambe le direzioni

 esempio “is-sibling-of” (è fratello di); in questo caso la direzione 
non è significativa.

 Non simmetriche; 

 esempio “has-parent” (ha un genitore), in una direzione, 

 e “is-child-of” (è figlio di), nell’altra direzione. 



OPC-UA Information Model
Reference

 Esempio di Reference Simmetriche e Non 
simmetriche



OPC-UA Information Model
View

 Una View (vista) viene usata per restringere il numero di 
nodi e References visibili in un Address Space esteso 

 con le Views i server possono fornire all’esterno diverse 
rappresentazioni del proprio Address Space in base a 
particolari casi d’uso

 Una View è rappresentata nell’Address Space come un 
nodo che fornisce un punto d’ingresso ai dati che si 
vogliono mostrare. Tutti i nodi che fanno parte di una 
View sono accessibili a partire dal nodo di partenza



OPC-UA Information Model
Namespace

 I server possono supportare più di un Information Model 
(IM) allo stesso momento

 L'Address Space di un Server offre Nodes relativi a 
differenti Information Models

 Ciascun Server espone una variabile chiamata 
NamespaceArray, definito come un array di URI dello 
spazio dei nomi

 Gli indici nella tabella NamespaceArray sono indicati 
come NamespaceIndexes



OPC-UA Information Model
Namespace

 un Node viene identificato in modo univoco 
nell’Address Space di un Server fornendo una coppia: 
NodeId e NamespaceIndex

 Il NodeId identifica il Node all'interno di un 
NamespaceIndex

 La coppia NodeId e NamespaceIndex permette di 
evitare il rischio che due Information Model usino lo 
stesso NodeId

 questo permette ai server di esporre più IMs senza conflitti 
tra i nomi dei Node.

 Tutti i Server usano il Namespace URI dell’OPC UA, 
con NamespaceIndex zero. 



OPC-UA Information Model
Namespace

 Struttura Standard di un Address Space

 Esiste una classe OPC UA "identifiers", che contiene 
gli alias di Nodi standards

 tutti appartenenti all'Information Model index 0, OPC UA

 Identifiers.RootFolders (0,84)=radice Address Space

 Identifiers.Objects (0,85)

 Identifiers.Types (0,86)

 Identifiers.Views (0,87)



OPC-UA Sessions

 OPC UA si basa su un modello di comunicazione client-server, che 
prevede il mantenimento di informazioni di stato

 Tali informazioni di stato sono mantenute all’interno di una 
Sessione. 
 Esempi di informazioni di stato sono:

 Subscriptions, 
 user credentials

 Una Sessione è definita come una connessione logica tra Client e
Server. 

 Ogni Sessione è indipendente dal protocollo di comunicazione 
sottostate. Problemi a questi protocolli non causano 
automaticamente la cessazione di una Sessione. 

 Le Sessioni terminano espressamente sulla base di richieste da 
parte del Client o del Server, o sulla base di inattività del 
Client/Server. 
 Gli intervalli di inattività vengono negoziati durante la creazione 

della Session.



OPC-UA Sessions

 L’Application Layer viene usato per la trasmissione di informazioni tra client 
e server che hanno stabilito una OPC-UA Session.

 Una OPC-UA Session viene stabilita su un Secure Channel (che si trova al 
Communication Layer), che rende sicuro lo scambio dei dati di una sessione. 

 Il Transport Layer è il livello responsabile della trasmissione e ricezione dei 
dati



OPC-UA Security Model

 OPC UA security è realizzata tramite la 
definizione di un Secure Channel, su cui si
basa la Sessione

 Un Secure Channel rende sicuro lo scambio
dati in differenti modi:

 Assicura la confidenzialità tramite cifratura

 Assicura l’integrità dei dati mediante firma digitale



OPC-UA Security Model
Cifratura

Il meccanismo di sicurezza previsto per default è quello basato su public-key:

 Ciascuna parte (client e server) possiede una coppia di chiavi (Public/Private 
Keys)

 Ciascuna parte (client e server) rende nota la propria public key

 CIFRATURA (ENCRYPTION): Ciascun messaggio scambiato tra le parti è 
"encrypted" utilizzando la public key della controparte, e "decrypted" con la 
propria private key.



OPC-UA Security Model
Firma Digitale

 FIRMA DIGITALE (DIGITAL SIGNATURE): Ciascun messaggio scambiato 
tra le parti è "firmato" utilizzato la private key del sender, e "verificato" dal 
receiver con la public key del sender

Sender

Receiver

Private key del Sender usata per firmare il documento

Il Receiver verifica la Firma usando
La Public key del Sender



La creazione di un Secure Channel si basa sull'utilizzo di 3 
certificati X.509v3:

 OPC UA Application Instance Certificate: identifica ogni installazione di 
un prodotto OPC UA (istanza di una applicazione OPC UA) su un 
determinato host (client o server)
 serve per la creazione di un canale sicuro 

 OPC UA Software Certificate: indentifica il client e il server
 serve per l'autenticazione e autorizzazione dei software installati lato 

client e server per la creazione di una sessione sopra il canale sicuro

 OPC UA User Certificate: identifica l'utente relativo al client che intende 
connettersi al server
 serve per l'autenticazione e autorizzazione di un particolare utente che 

intende utilizzare la sessione creata

OPC-UA 
Security Model



Cosa contiene un certificato X.509v3:

 Version

 Serial Number

 Signature Algorithm

 Issuer: identifica la CA che ha prodotto e firmato il certificato

 Valid from/to

 Public Key: Chiave Pubblica del Certificato

 Signature: firma digitale creata dall'Issuer. La firma digitale viene posta 
utilizzando la Private Key dell'Issuer

Ad ogni certificato X.509v3 viene associata una Private Key

OPC-UA Security Model



 La creazione di un Secure Channel si basa sul Session Endpoint:

 Ogni OPC UA Server offre uno o più Session Endpoints

 Ciascun Session Endpoint è caratterizzato da:

 Endpoint Url: indirizzo di rete dell’endpoint utilizzato dal client per stabilire 
un Secure Channel

 Application Instance Certificate del Server: contiene la chiave pubblica 
del Server

 Security Policy: è l’insieme degli algoritmi utilizzati nei meccanismi di 
sicurezza e la lunghezza della chiave usata (es.RSA con chiave 128 bit)

 Security Mode: “SignAndEncrypt” (firma e cifratura), “Sign” (firma) 
e “None”

 Authentication: meccanismi usati per autenticare un utente: uso dell'user
certificate, uso di username/password, autenticazione anonymous

 Transport Protocol: specifica delle caratteristiche stack usato dall’EndPoint: 
encoding, security, transport.

OPC-UA Security Model



 Esempio di Endpoint:

 Endpoint Url: 
 EndpointUrl=opc.tcp://127.0.0.1:59777 

 Security Policy: 
 SecurityPolicyUri=http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic128Rsa15

 Security Mode:
 SecurityMode=MessageSecurityMode

ordinal=2
name=Sign

 Authentication: 
 UserIdentityTokens=class org.opcfoundation.ua.core.UserTokenPolicy[2]

 Transport Protocol: 
 TransportProfileUri=http://opcfoundation.org/UA-Profile/Transport/uatcp-uasc-uabinary

 In base alle opzioni di Sicurezza, gli endopoint vengono distinti da un 
Security Level (0 basso)

OPC-UA Security Model



 Esiste un Discovery Server, presso cui si registrano tutti i Server 
OPC UA attivi

 Se il client non conosce l'indirizzo di un OPC UA Server, può richiederlo al 
Discovery Server

 Ogni Server offre un Discovery EndPoint, che permette di 
distribuire l'elenco degli EndPoint disponibili presso il Server

 Se il client conosce già l'indirizzo dell'OPC UA Server, interroga il Discovery
EndPoint per ottenere della lista degli EndPoints disponibili sul quel server

 Se il client conosce già quale EndPoint intende utilizzare, non fa 
nessuna interrogazione

OPC-UA Security Model



 Esiste un Discovery Service Set:

 RegisterServers, Find Servers, GetEndpoints

 RegisterServers: permette ai Server OPC UA attivi di registrarsi presso 
un Discovery Server.

 FindServers: il Client chiede al Discovery Server la lista dei Server 
OPC UA attivi (per ogni Server viene passato l'indirizzo del Discovery
EndPoint)

 GetEndpoints: il Client richiede al Discovery EndPoint del Server 
scelto, la lista dei Session EndPoints disponibili

OPC-UA Security Model



Discovery Service Set

UA Client Discovery 
Server

UA Server
Discovery
Endpoint

Find Servers Register Servers

GetEndpoints

Lista di Session Endpoints (URL, Security 
Mode, Security Police, Application Instance
Certificate etc.)



OPC-UA Security Model

 Per stabilire una Session su una connessione sicura tra 
un OPC-UA Client e un OPC-UA Server si devono seguire 
4 passi.

 Il primo passo consiste nella scelta di un Session 
Endpoint: 

 Il secondo passo consiste nell’apertura di un Secure
Channel

 Il terzo passo consiste nel creare una Session

 Il quarto e ultimo passo consiste nell’attivare la Session



OPC-UA Security Model

Il primo passo consiste nella scelta di un Session 
Endpoint: 

 il client seleziona un Session Endpoint
 se l’applicazione è preconfigurata, il client già conosce l’endpoint

 in caso contrario il client deve inviare una GetEndpoints request
(unsecured) al Discovery Endpoint del server a cui vuole 
collegarsi per ricevere le descrizioni dei Session Endpoints
esistenti.

 valida l’Application Instance Certificate del Server (es. 
presso la Validation Autority)



OPC-UA Security Model

Se il certificato è attendibile si procede col secondo passo

 Il Client invia una richiesta di OpenSecureChannel in 
accordo alla Security Mode del Session Endpoint
selezionato.

 Se il SecurityMode=“None” allora la richiesta di 
OpenSecureChannel è inviata senza meccanismi di sicurezza

 Se il SecurityMode=“Sign” allora la richiesta di 
OpenSecureChannel è inviata usando come firma la Private Key
associata all’Application Instance Certificate del Client

 Se il SecurityMode=“SignAndEncrypt” allora la richiesta 
OpenSecureChannel è inviata applicando in aggiunta la codifica 
usando la Public Key dell’Application Instance Certificate del 
Server (oltre alla firma)



OPC-UA Security Model

 La richiesta di OpenSecureChannel inviata dal 
Client contiene l'Application Instance Certificate 
del Client (non criptato)

 Una volta che il Server riceve il messaggio di 
OpenSecureChannel, il Server valida l’Application 
Instance Certificate del client con richiesta alla VA.

 Se il certificato è ritenuto valido, il Server procede ad 
interpretare il messaggio (richiesta di 
OpenSecureChannel) ricevuto in accordo alla Secure
Policy e alla Security Mode scelta.



OPC-UA Security Model

 Dunque il Server può:

 Se il SecurityMode=“None” allora la richiesta di 
OpenSecureChannel viene ricevuta senza applicare meccanismi di 
sicurezza

 Se il SecurityMode=“Sign” allora la firma della richiesta di 
OpenSecureChannel è verificata usando la Public Key associata 
all’Application Instance Certificate del Client

 Se il SecurityMode=“SignAndEncrypt” allora la richiesta di 
OpenSecureChannel è decriptata usando la Private Key associata 
all’Application Instance Certificate del Server 

 Se il Server accetta, invia la risposta al Client nelle stesse 
modalità usate per la request

 Viene stabilito il Secure Channel !



OPC-UA Security Model



OPC-UA Security Model

 Come si è visto, ogni operazione di "Sign" o "Sign&Encript" è svolta usando il 
meccanismo di chiavi Asimmetrico 

 Opzionale: durante la creazione di un Secure Channel, Client e Server si 
scambiano dei "segreti" al fine di derivare una coppia di chiavi Simmetriche, 
da usare per tutte le operazioni di "Sign" o "Sign&Encript" future.



OPC-UA Security Model

 Ogni Secure Channel ha un tempo di vita limitato, 
al fine di aumentare la sicurezza

 Alla conclusione della "vita" del Secure Channel, 
tutta la procedura viene ripetuta

 Senza alcuna ripercussione sulla Sessione 



OPC-UA Security Model

 Il terzo passo consiste nel creare una 
Session al di sopra del Secure Channel 
stabilito precedentemente: 
 viene quindi inviata una CreateSession request al 

server (con sicurezza "Sign" o "Sign&Encrypt")

 Viene sempre usato lo stesso Session Endopoint

 Il server risponde con una CreateSession
response, fornendo anche il suo Software 
Certificate

 Il Client valida il Software certificate del Server



OPC-UA Security Model



OPC-UA Security Model

 Il quarto e ultimo passo prevede l’attivazione della 
Session appena creata:
 Serve principalmente per passare al Server le user

credential, che possono essere rappresentate da un:
 certificato X.509 (validato da un VA) 

 oppure da una coppia username-password.

 Il Client invia una richiesta ActivateSession che 
include le credenziali dell’user corrente e il proprio 
Software Certificate 

 Il Server valida il Software Certificate del Client e le user
credentials

 Se la validazione ha esito positivo, la Session è instaurata e 
attiva, ed il client può quindi iniziare ad accedere ai dati di 
processo del server. 



OPC-UA Security Model



Servizi per lo Scambio Dati

Read and Write Data and Metadata
 Il modo più semplice per lo scambio dati tra

OPC UA Client e Server è basato sui Read e 
Write Service Set

 Permettono di leggere/scrivere valori di 
Attributi di Nodi

 I Servizi di Read e Write sono ottimizzati per 
trasferire gruppi di dati e non per singoli
valori.



Read Service

Parametri
 MaxAge. In ms; 

 Il Server dovrà restituire un valore in cache che abbia “età” minore di maxAge.

 Se impostato a zero, obbliga il server a restituire sempre il valore attuale (device). 

 Tipologie di Timestamps. 
 In OPC UA sono definiti due timestamps: Source and Server 

 I valori che può assumere l’attributo sono: SOURCE_0, SERVER_1, BOTH_2 e NEITHER_3. 

 Lista di Nodi e dei relative Attributi da leggere
 NodeId (NameSpaceIndex, Id) 

 AttributeId, ad esempio Value

 DataEncoding: solo nel caso di attribute Value di una Variabile. Permette al client di 
scegliere l’opportuna codifica dati. Default: XML, UA binary



Write Service

 Lista di Nodi, Attributi e Valori

 NodeId

 AttributeId

 Valore da scrivere

 Source e Server Timestamp



Subscription Service
 Un modo differente di accedere ai dati è attraverso la 

Subscription. 
 Questo è il metodo preferito per i client che hanno necessità di 

aggiornamenti ciclici. 

Monitored Item

Subscription

N

1

N

1

Session

Cambiamenti di Valori di Attributi di un 
qualunque classe di Nodo

Cambiamenti dell’attributo Valore e/o 
Stato di Nodi Variabili

Accadimento di Eventi per Nodi Object



Creazione di una Subscription

Attribute

Subscription

NotificationMessage

Publishing 
Interval

Object 
(Event

Notifier)

Variable

Notifications

Notifications

Notifications



Creazione di una Subscription

CreateSubscription si usa per creare una Subscription e definire i suoi settaggi 
iniziali. 
 publishingEnabled se è TRUE abilita la pubblicazione di NotificationMessage da 

parte della Susbscription. Se è FALSE la pubblicazione è disabilitata. 
 requestedPublishingInterval definisce l’intervallo di tempo che il client desidera 

impostare per il Publishing Interval nell’ambito della Subscription che sta 
creando. 

 requestedMaxKeepAliveCount. definisce quante volte il publishing interval
deve trascorrere senza che sia disponibile alcuna Notifications da inviare al 
Client, perché il server mandi un keep-alive messagge al client in grado di 
comunicargli che quella particolare Subscription è ancora attiva.

 requestedLifetimeCount. indica quante volte il publishing interval può 
trascorrere senza che sia monitorata alcuna attività da parte del client. Passato 
questo lasso di tempo, il server cancella la Subscription e libera le risorse. 



Creazione di una Subscription

CreateSubscription si usa per creare una Subscription e definire i suoi settaggi 
iniziali. 
 …..continua
 maxNotificationsPerPublish serve a limitare il numero di Notifications inviate 

dal server al client all’interno di un NotificationMessage. 
 priority definisce la priorità della sottoscrizione rispetto alle altre sottoscrizioni 

già create dal client. Tale priorità viene utilizzata nella trasmissione dei 
NotificationMessage al client. 



Attribute

Subscription

NotificationMessage

Publishing 
Interval

Object 
(Event

Notifier)

Variable

Monitored Item/s

Monitored Item/s

Monitored Item/s

Notifications

Notifications

Notifications

Nota: i Monitored Items vengono creati dopo la Subscription

Monitored Item



Monitored Item

Un Monitored Item viene definito nell’ambito di una Subscription per monitorare un

particolare item del Server che può essere:

 Attributi; un qualunque attributo di un qualunque Nodo può essere associato ad un

Monitored Item. Gli attributi vengono monitorati unicamente per indicare quando il loro

valore cambia. Il cambiamento del valore produce una Notification.

 Variabili; l’attributo Value dei nodi appartenenti al NodeClass Variabile (Variable) può

essere associato ad un MonitoredItem. L’attributo Value di una Variable viene monitorato

per indicare un cambiamento nel valore o un cambiamento nello stato (StatusCode) o del

timestamp associato al value. Vengono specificati delle condizioni su tali cambiamenti: se

tali condizioni sono verificate, allora il cambiamento del valore o dello stato associato al

value di una Variabile causa la produzione di un Notification da parte del Monitored Item.

 Oggetti; i nodi appartenenti al NodeClass Object che sono EventNotifier possono essere

associati ad un Monitored Item, al fine di essere monitorati circa l’accadimento di un

particolare Evento.



Monitored Item

Attributi Comuni a tutti i tipi di Monitored Item:
 Sampling interval

 Filter settings

 Monitoring mode

 Queue parameters.

Object 
(Event Notifier)



Monitored Item
Sampling Interval

 Il Sampling interval definisce la frequenza con cui il server campiona 
l’item al quale si riferisce il Monitored Item (attributo, valore di un Nodo 
oppure evento).

 Il valore di default del sampling interval è il Publishing Interval della 
relativa Subscription. 

 Se il client specifica un particolare Sampling Interval e questo non è 
supportato dal server, il server assegna al Monitored Item l'intervallo 
più appropriato, che viene restituito al client.

 Il campionamento operato dal server OPC UA e il ciclo di 
aggiornamento del sistema sottostante di solito non sono sincronizzati. 
Ciò può causare ulteriori ritardi nel rilevamento cambiamento, come 
illustrato dalla seguente figura.



Monitored Item
Sampling Interval



Monitored Item-
Filter

Il parametro filtro definisce i criteri che il server utilizza per determinare se una

Notification deve essere generata per un determinato Monitored Item. Il tipo di filtro

dipende dal tipo di elemento che viene monitorato:

 Attributi. Il Filtro non viene definito nel caso in cui l’item reale associato al

Monitored Item è un Attributo, in quanto la Notification viene automaticamente

generata per ogni modifica del valore di attributo.

 Variabili; vengono attualmente definiti dalla standard due sole tipologie di filtro:

DataChangeFilter e AggregateFilter che vengono utilizzati per il monitoraggio

dei valori di variabili

 Oggetti; esiste un unico filtro definito dalla standard, denominato EventFilter.

Nel seguito viene riportata la struttura del DataChangeFilter (richiesto per 
l'esame e usato nell'esempio Java), applicato alle Variabili. 



Monitored Item-
Filter DataChangeFilter

Opzioni di configurazione del DataChange Filter:
 Trigger: Determina la condizione per cui viene prodotta una Notification che 

viene inserita in coda:

 Cambio dello Stato (StatusCode): Good, Bad, Uncertain
 Cambio dello Stato (StatusCode) e del Valore (in base alla DeadBand)
 Cambio dello Stato (StatusCode), del Valore (in base alla DeadBand) e del 

Source TimeStamp
 DeadBand:

 Absolute DeadBand:
 if abs(last value – new value)> DeadbandValue

 Percent DeadBand (come nelle vecchie specifiche COM e XML)
 Deadband espressa in %
 Si applica solo a AnalogItems con EURange Property
 Range=(high-low) of EURange Property
 if (abs(last value-new value)>(DeadbandValue/100.0)*Range)



Monitored Item-
Queue Parameter

I queue attributes definiscono le caratteristiche della coda utilizzata per mantenere le

Notifications prodotte dai Monitored Items. Tra gli attributi vi è la lunghezza della

coda e la politica di gestione della coda:

 La dimensione della coda può avere anche il valore 1 e in tal caso la coda

collassa in un buffer.

 Quando la coda è piena e una nuova Notification viene ricevuta, il server può

applicare una delle due seguenti politiche:

 scarta la Notification più vecchia e accoda quella nuova al suo posto, o

 sostituisce l'ultimo valore aggiunto alla coda con la Notification appena

prodotta.



Monitored Item-
Queue Parameter



Monitored Item

Servizio CreateMonitoredItems:

Viene usato per creare Monitored Items nell’ambito di una

Subscription e definirne i settaggi iniziali.

Le items create possono essere successivamente eliminate

mediante il servizio DeleteMonitoredItems, oppure

cancellando l’intera sottoscrizione.

Studiando il servizio, si vedrà che per ogni monitored item si

dovranno impostare le opzioni viste precedentemente



SubscriptionId

Ogni Subscription è identificata da una 
SubscriptionId

Per ogni Subscription viene utilizzato un Sequence
Number per numerare i NotificationMessages inviati

Il Sequence Number è un unsigned int a 32 bit, da 
1 a più di 4 miliardi

 Non viene mai resettato e riparte da 1 quando arriva al 
massimo valore



Subscription

UA Client UA Server

Session

SubscriptionNotification
Messages

Publish Request

Publish Response

Publish
Queue

Subscription

………….

 Ogni Subscription mantiene tutti i NotificationMessages inviati e ancora non 
riconosciuti dal Client

Publish Response



Publish Request

Una Publish Request non è legata ad una specifica 
Subscription

Essa contiene una lista di Acknowledgments da 
parte del Client. LISTA di coppie:

 SubscriptionId

 Sequence Number del Notification Message relativo alla 
sottoscrizione, che si vuole  confermare 

 NOTA: Nel caso il Client voglia confermare più Notification 
Messages per la stessa subscription, vengono elencate più 
coppie SubscriptionId-Sequence Number



Publish Response

 Una Publish Response contiene:

1. SubscriptionId relativa al Notification Message che viene 
inviato

2. Lista di Sequence Number di NotificationMessages già 
inviati per quella subscription e non ancora 
riconosciuti dal Client

3. Notification Message che contiene:

 Sequence Number

 NotificationData (DataChange, Aggregation or Events)



Republish

 Republish Request contains:

 SubscriptionId

 Retransmit Sequence Number: numero di 
sequenza del NotificationMessage da re-
inviare



Application Architecture

 Livelli Software da sviluppare per ogni 
applicazione OPC UA:
 Applicazione specifica Client/Server
 Funzioni Specifiche OPC UA (SDK):

 Librerie a supporto sviluppo client/server

 Stack Protocollare
 API di comunicazione
 Encoding layer
 Security layer
 Transport layer



Application Architecture

 Prodotti di OPC Foundation

 Stack e SDK disponibili: ANSI-C, Java, C#

 Disponibili anche su GitHub

 Distribuzione multi-piattaforma

 Esempi: Client e Servers



Application Architecture

 Alcuni Esempi di Codice Java:

 Read()

 CreateSubscription()

 CreateMonitoredItems()

 Publish()

 Si supporrà che la sessione sia stata creata e attivata: 
oggetto mySession

 MySession.Read, MySession.CreateSubscrition, etc.etc.



Read

ReadResponse res = mySession.Read(

null, //Request Header

500.0,

TimestampsToReturn.Source,

new ReadValueId(new NodeId(ns, i), Attributes.Value, null, null)

);

System.out.println("Valore Letto="+ res.getResults()[0].getValue());

System.out.println("Status Letto="+res.getResults()[0].getStatusCode());

System.out.println("Timestamp Source Letto="+

+res.getResults()[0].getSourceTimestamp());



CreateSubscription

CreateSubscriptionRequest subscription = new CreateSubscriptionRequest(null, //RequestHeader

requestedPublishingInterval, requestedLifetimeCount,
requestedMaxKeepAliveCount, maxNotificationsPerPublish, 
Default_PublishingEnabled, Default_Priority

);

CreateSubscriptionResponse response = mySession.CreateSubscription(subscription);

System.out.println("Subscription Creata, il suo Id (SubscriptionId) e' :" + 
response.getSubscriptionId());

System.out.println("Revised Requested Publishing Interval:"+             
response.getRevisedPublishingInterval());

System.out.println("Revised Max Keep Alive Count:" +response.getRevisedMaxKeepAliveCount());

System.out.println("Il Revised Lifetime Count :" + response.getRevisedLifetimeCount());



CreateMonitoredItem

CreateMonitoredItemsRequest mi = new CreateMonitoredItemsRequest();

mi.setSubscriptionId(subId);//subID restituito dalla CreateSubscription

mi.setTimestampsToReturn(TimestampsToReturn.Server); 

MonitoredItemCreateRequest[] monitoredItems = 

new MonitoredItemCreateRequest[NumberMonitoredItems.intValue()];

for(nc = 0; nc < NumberMonitoredItems.intValue(); nc++){

monitoredItems[nc] = new MonitoredItemCreateRequest();

monitoredItems[nc].setItemToMonitor(new ReadValueId(nodeId , 

Attributes.Value, null, null ) );

monitoredItems[nc].setMonitoringMode(MonitoringMode.Reporting);

MonitoringParameters reqParams = new MonitoringParameters();

//VEDERE LUCIDO SUCCESSIVO per reqParams//

monitoredItems[nc].setRequestedParameters(reqParams);

}

mi.setItemsToCreate(monitoredItems);

CreateMonitoredItemsResponse w = mySession.CreateMonitoredItems(mi);



CreateMonitoredItem
//Vedere Tabella 128- MonitoringParameters

MonitoringParameters reqParams = new MonitoringParameters();

chandle=new UnsignedInteger(nc+1);

reqParams.setClientHandle(chandle);

samplingInterval = Double.parseDouble(in.readLine());

reqParams.setSamplingInterval(samplingInterval); 

DataChangeFilter filter = new DataChangeFilter(); 

filter.setTrigger(DataChangeTrigger.StatusValue);

filter.setDeadbandType(UnsignedInteger.valueOf(DeadbandType.Absolute.ge

tValue()));

filter.setDeadbandValue(absoluteDeadBand);

ExtensionObject fil = ExtensionObject.binaryEncode(filter);

reqParams.setFilter(fil);

queueSize = new UnsignedInteger(in.readLine());

reqParams.setQueueSize(queueSize); 

discardOldest = Boolean.parseBoolean(in.readLine());

reqParams.setDiscardOldest(discardOldest);

monitoredItems[nc].setRequestedParameters(reqParams);

Oggetto appartenente 
ad "OPC UA Extensible
Parameter type" che 
deve essere codificato 
in binario o xml



Publish

SubscriptionAcknowledgement subAck = new SubscriptionAcknowledgement();

subAck.setSubscriptionId(LastSubId);

subAck.setSequenceNumber(LastSeqNumber);

PublishResponse publishResponse = mySession.Publish(null, subAck);


