
            Analisi prestazionale del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

tesi di laurea 

relatore 

Ch.mo prof. Marcello Cinque 

candidato 

Marco Delle Curti 

Matr. 534003336 

Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub 

su piattaforma ROS 
Anno Accademico 2011/2012 



            Analisi prestazionale del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

ROBOTICA INFORMATICA 

esigenza 

Eterogeneità 

Comunicazione 

Interazione 

 

Middleware, Riuso, Open Source 

Rete Peer-to-Peer loosely coupled  

(Service, Topic, Parameter Server) 

Robot Framework (Non Real-Time) 

risposta 

Automazione 

Meccanica 

Elettronica 

Intelligenza Artificiale 

... 
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Architettura ROS 

 Package 

 Stack 

 ROS Tools 

 Node 

 Master 

 Message 

 Parameter Server 

 Topic 

 Service 

 Bag 

 ROS Distributions  

 Repositories 

 ROS Wiki 

Funzionalità 
ROS è un meta sistema operativo open source. 

Funzionalità OS: 

Astrazione hardware 

Controllo a basso livello del device 

Message passing 

Gestione codice sorgente 

Gestione delle dipendenze 

Gestione dei Package 

Funzionalità Robot Framework: 

Trasformazioni geometriche 

Modellazione dei Robot 

Esecuzione di Task 

Visualizzazione 

Perception 

 ... 
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Contributo della Tesi 

E’ stata effettuata un’attività di analisi sperimentale per definire  

le prestazioni offerte dal meccanismo di comunicazione Pub/Sub  

di ROS. 

 

 

L’obiettivo ultimo è quindi quello di delineare limiti e punti di forza 

del processo di comunicazione in modo da offrire spunti per 

apportarne dei miglioramenti.  
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Meccanismo di Comunicazione Pub/Sub in ROS 

Scambio messaggi tra 

Publisher e Subscriber 

(0)  Il Publisher avverte il Master che 

intende pubblicare messaggi sul 

Topic  

 

(1) Subscriber comunica al Master la 

sua intenzione di sottoscrivere il 

Topic  

 

(2) Il Master risponde al Subscriber 

comunicandogli l’URI del 

Publisher. 

 

(3)  Il Subscriber richiede al Publisher 

una connessione al Topic e 

specifica i protocolli di trasporto 

supportati 

 

(4)  Il Publisher comunica al 

Subscriber il Protocollo e l’URI 

per lo scambio di dati 

 

Il Subscriber effettua una 

connessione verso l’URI 

comunicata. 

(5) (6) 
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Campagna Sperimentale 

Definizione Parametri Prestazionali 
 

Buffer_Size: dimensione della coda di messaggi del Pub e del Sub  
 

Freq_Pub: frequenza di pubblicazione, i valori saranno riportati in Hz. 
  

Size_Msg: dimensione del messaggio, i valori saranno multipli di 4 byte. 
  

Pub/Sub: Nodi Publisher e Subscriber che partecipano alla comunicazione 

Definizione dei Test 
 

Approccio Combinatoriale  

 

Divisione in Gruppi di Test in base ai valori dal parametro Pub/Sub 

 

Messaggi Inviati da ogni Publisher = 100 

 

Risultato Finale = somma dei messaggi persi da ogni Subscriber 

 

 Valori Parametri = {Boundary Valuese} U {Valore centrale}  
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Ambiente di Test 

Test_p 

 Set_Param() 

Run_Publisher() 

Test_s 
 Set_Param() 

Run_Subscriber() 

main_s 
 Initialize_Param() 

 Run_Test_s() 

 

Compute_Ris() 

Save_Ris() 

 Print_Ris() 

main_p 
Initialize_Param() 

 Run_Test_p() 
 

Salva_Ris_Par 
Compute_Msg_Lost() 

Save_Msg_Lost() 

Print_Msg_Lost() 

 

Subscriber 
Initialize_Node () 

Initialize_Subscriber() 

Callback() 

 Run_Salva_Ris_Par() 

Publisher 
Initialize_Node () 

Initialize_Publisher () 

Initilalize_Topic() 

Initialize_Msg() 

Set_Msg() 

Publish_Msg() 

Print_Msg_Sent() 
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Risultati Gruppi Test 

Risultati con 2 nodi Pub/Sub 
 

 Tutti i messaggi sono stati ricevuti 

Gestione Ottimale 

Risultati con 20 nodi Pub/Sub 
 

Gestione ottimale quando Freq_Pub=1 Hz 

 Buffer_Size e Msg_Size poco rilevanti 

 Aumento Size_Msg         Aumento Msg_Persi 

 Aumento Freq_Pub         Aumento Msg_Persi 
Risultati con 200 nodi Pub/Sub 

 

 Aumento Msg_Size         Aumento Msg_Persi 

 Aumento Freq_Pub         Aumento Msg_Persi 
 

 



            Analisi prestazionale del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

Confronto e Risultati Finali 

Confronto tra i 3 Gruppi di Test 

Si evince che: 

  Buffer_Size e Msg_Size poco rilevanti 

  All’aumentare di Freq_Pub aumentano i Msg_Persi 

  All’aumentare di Pub/Sub  aumentano i Msg_Persi 

Definizione Test per risultati finali 
 

  Tasso di Msg_Persi al variare di 

Pub/Sub e Freq_Pub 
  Buffer_Size e Msg_Size fissati a valori medi 

  Nuovo insieme di valori per il 

parametro Pub/Sub  

Risultati Finali 
Curve 

o I Fase: Crescita costante, lineare e veloce 

o II Fase: Crescita dolce e lenta  

 

Limite: Gestione Comunicazione 

Insufficiente già quando Freq_Pub=100 Hz 

 

Punto di Forza: Gestione Comunicazione 

Ottimale con Freq_Pub=1 Hz 
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Conclusioni 

In definitiva ROS gestisce in modo ottimale la comunicazione Pub/Sub quando la 

frequenza di Pubblicazione dei messaggi sul Topic è bassa 

Il risultato ottenuto giustifica ed enfatizza che  

ROS non è in grado di gestire meccanismi di comunicazione in sistemi real-time 

Sviluppi Futuri 

 Progettare un algoritmo di scheduling con 

filosofia Weighted-Fair Queueing non-preemptive, 

in modo da riuscire a pubblicare sul Topic prima i 

messaggi elevata priorità 
 

 

 Analisi prestazionali su Sistemi Distribuiti 

Scheduler 

n

N 

3 

1 

2 

3 

1 

4 

Priorità del Messaggio 

ID Connessione 


