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DOMINI CRITICI:
I fallimenti del software 
possono avere ripercussioni 
anche gravi in termini di 
missione o vite umane

Necessità di Monitorare l'affidabilità:
 Ruled- Based analisys

PROGETTO MINIMINDS:
Collaborazione accademico-
industriale al fine di realizzare un 
middleware per l'interoperabilità di 
sistemi critici per tempo ed 
affidabilità.

Contesto di riferimento



 Monitorare il componente di comunicazione del middleware MINIMINDS 
(basato sul DDS OpenSplice) attraverso un tool sperimentale di reliability e 
performance monitoring, chiamato LogBus.

 Realizzazione di un testbed che permette di testare il sistema, 
sottoponendolo a differenti carichi (ad es. al variare del numero di publisher, 
numero di messaggi, tempi)

 Raccolta e analisi dei dati ottenuti dai test sul componente monitorato.

Obiettivi



CASO DI STUDIO: La piattaforma MINIMINDS

• Obiettivo del progetto: piattaforma 
con le seguenti proprietà:

• Interoperabilità
• Domain indipendent
• Integrazione affidabile in sistemi 

complessi
• Basata su standard OpenSource

• Approccio Middleware-Based
• Accoppiamento lasco tra le entità
• Alta Efficienza



• Il componente di Communication Protocol utilizza il DDS OpenSplice come 
tecnologia di comunicazione. 

• Utilizzato per la distribuzione dei dati su una tecnologia di Messaging basata sul 
pattern Publish/Subscribe.

• I Publisher: Sono addetti alla gestione della pubblicazione dei dati.

• I Subscriber: Sono addetti alla gestione della ricezione dei dati dopo l’avvenuta 
pubblicazione.

OpenSplice DDS



LogBus

• Un Tool per reliability e performance monitoring.

• CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA:

• Produzione di eventi di log basati su regole.

• Genera nuovi eventi di log a partire da quelli raccolti.

• È adatto per sistemi distribuiti.
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• Sottoporre il sistema a diversi carichi, variando:

• Simulazioni e raccolta dati realizzati 
automaticamente attraverso uno script bash
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RISULTATI #1

• Nel caso di un solo publisher, sia al variare del numero di messaggi  [10 – 100000],  sia al variare 
del tempo di attesa tra gli invii [7 ms – 94 ms]:

• OpenSplice non manifesta alcuna rilevante perdita di messaggi.



RISULTATI #2

• Al variare del numero di messaggi:
• Fino a 500 messaggi il sistema tende a rimanere nelle condizioni di idealità;
• Da 500 messaggi in poi , all’aumentare del numero di messaggi inviati, la pendenza della curva cresce: 

• OpenSplice perde un maggior numero di messaggi all’aumentare del numero degli stessi e al 
diminuire del tempo di attesa tra gli invii

NUMERO MESSAGGI VARIABILI – NUMERO PUBLISHER FISSO



RISULTATI #3

Consideriamo 10000 messaggi per 
publisher:
• con 2 publisher l’andamento è vicino al 

caso ideale;
• All’aumentare del numero di publisher, 

la pendenza della curva aumenta ed 
aumenta la percentuale di perdita.

Il dds OpenSplice è sensibile alla quantità di 
publisher in esercizio

NUMERO PUBLISHER VARIABILE



RISULTATI Average Execution Time

• L’occorrenza di un errore nel sistema produce 
un incremento dei tempi di esecuzione di 
alcuni componenti del sistema;

• Il tempo che intercorre tra il verificarsi 
dell’errore il  suo manifestarsi come 
incremento del tempo di esecuzione è 
causato dal tempo di propagazione dello 
stesso;

• La presenza di un errore all’interno di un 
componente del sistema, non compromette 
necessariamente le funzionalità dell’intero 
sistema.



CONCLUSIONI

Il DDS Opensplice:

• É sensibile sia al numero di messaggi che gli sono sottoposti, sia al tempo di 
interarrivo degli stessi, mostrando una variazione in termini di prestazioni sia 
all’aumentare del numero di messaggi che al diminuire del tempo di interarrivo degli 
stessi.

• É fortemente sensibile anche alla quantità di publisher in esercizio, mostrando un calo 
prestazionale, e quindi una maggiore percentuale di perdita all’aumentare del 
numero di publisher

• Tende a non generare errori anche in presenza di un carico elevato.

• L’analisi dei tempi di esecuzione può essere considerata come un’informazione utile 
alla rilevazione di eventuali anomalie occorse nel sistema monitorato.


