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Introduzione 
 

Negli ultimi anni i sistemi mission-critical hanno conosciuto una progressiva evoluzione 

da architetture monolitiche verso architetture di tipo modulare. In questo contesto, le 

infrastrutture per la distribuzione dei dati svolgono un ruolo sempre più importante. 

Compito fondamentale di tali infrastrutture è quello di integrare tra loro sistemi 

eterogenei, garantendo requisiti di  timeliness, fault-tolerance e scalabilità. Il Real Time 

Publish-Subscriber (RTPS) è un recente standard OMG ideato per garantire la conoscenza 

dei dati nel rispetto di tali requisiti.  

Il presente lavoro di tesi è stato svolto nell’ambito del progetto COSMIC, laboratorio 

pubblico-privato dei partner CINI, DIS-UNINA, CRIAI, SELEX-SI, SESM ed ha come 

obiettivo quello di valutare le metriche di performability di RTPS attraverso lo studio di 

una sua implementazione: l’Ocera Real Time Ethernet (ORTE). 

L’analisi effettuata è stata incentrata, in modo particolare, sul calcolo della misura di 

latenza del sistema, in presenza di rete soggette a malfunzionamenti, al fine di determinare 

la capacità di ORTE di reagire “in tempo” ad un evento. Occorre specificare che per un 

sistema real-time la validità dei risultati non è tanto data dalla velocità con cui essi sono 

prodotti, ma, bensì, dalla capacità di produrli entro un tempo prefissato. E’ necessario, 

pertanto, conoscere “a priori” il  tempo di latenza per stabilire se  un sistema soddisfi o 

meno il requisito di timeliness, ossia la capacità di effettuare una consegna entro una 

scadenza temporale prestabilita. In sistemi mission critical un risultato prodotto oltre la 

propria deadline non è solo in ritardo, ma può rilevarsi addirittura dannoso. Pertanto, 

requisito fondamentale di un sistema real-time, non è tanto la celerità di risposta quanto, 

piuttosto, la prevedibilità, ovvero la capacità di stabilire se un processo potrà terminare 

entro i vincoli temporali imposti dal sistema. 

Nel primo capitolo della tesi una descrizione del modello Publish-Subscribe introdurrà ad 

RTPS. In seguito, lo standard sarà presentato in modo più approfondito attraverso le 

caratteristiche dei moduli di cui è composto , delle entità e delle loro interazioni.  
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Nel secondo capitolo verrà descritto Ocera ORTE ed il suo ruolo all’interno della rete. 

Sarà mostrata l’applicazione di test creata per valutarne le prestazioni ed il modo in cui 

essa interagisce con ORTE . 

Nel terzo capitolo, verrà presentato NIST Net, l’emulatore di rete utilizzato per la 

simulazione dei faults desiderati. 

Nel quarto capitolo, infine, saranno mostrati il testbed, i test sperimentali effettuati, i 

criteri utilizzati ed i risultati ottenuti. 
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Capitolo 1 
Il protocollo Real Time Publish Subscribe (RTPS) 

Il Real Time Publish Subscribe, standard OMG, è un protocollo sviluppato dalla Real-

Time Innovations.  

Impiegato in origine nell’automazione industriale, mantiene correntemente il suo vasto e 

universale utilizzo. RTPS utilizza il modello di comunicazione Publish – Subscribe, ma ne 

permette l’abbattimento di alcuni limiti.   

 

1.1 Il modello Publish – Subscribe 

 

Il Publish – Subscribe Model è utilizzato in contesti nei quali la condivisione dei dati 

avviene da uno o più “pubblicatori” verso uno o più “consumatori”. L’architettura di 

questo modello permette di considerare i dati, che effettivamente sono distribuiti su nodi 

diversi, come contenuti in uno spazio condiviso al quale hanno accesso i “Publishers”, 

pubblicatori di dati, e i “Subscribers”, sottoscrittori di dati. La creazione di questo “spazio 

condiviso virtuale” permette ai Publishers, che inviano anonimamente, di ignorare il 

numero e la locazione dei Subscribers appartenenti alla rete. Allo stesso modo i 

Subscribers, che ricevono anonimamente, ignorano la locazione e il numero dei 

Publishers. (Figura 1.1) 

Figura 1.1 Modello Publish – Subscribe 
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Caratteristica delle architetture Publish-Subscribe è quella di separare la dichiarazione di 

pubblicazione o sottoscrizione ad un dato, dalla sua effettiva consegna. La comunicazione, 

quindi, avviene in tre stadi differenti: 

 

1) Il Publisher dichiara l’intenzione di pubblicare un dato. 

2) Il Subscriber dichiara l’interesse ad una pubblicazione. 

3) Il Publisher invia la pubblicazione. 

 

I servizi utilizzati dal publish-subscribe sono resi disponibili alle applicazioni attraverso il 

middleware situato sull’interfaccia di rete del sistema operativo (Operating System 

Network Interface) e presenta una Application Programming Interface (API). (figura 1.2) 

 

Figura 1.2 – Interazioni del Middelware e dell’API 
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Il Publish-Subscribe è tipicamente implementato attraverso il middleware sopra 

l’Operating System Network Interface. Il middleware presenta una “Publish-Subscribe 

API”, consentendo così alle applicazioni di inviare e ricevere pubblicazioni con poche 

semplici chiamate, nascondendo alle stesse l’effettiva complessità dell’operazione.  

 

Compiti del Middleware sono: mantenere il database che mappa le posizioni dei 

Publishers (utile ai Subscribers), serializzare (marshal) e deserializzare (demarshal) il dato 

lungo il suo percorso, superando eventuali problemi di differenze di piattaforma tra 

Publishers e Subscribers, e consegnare effettivamente il dato. 

 

Il modello Publish-Subscribe fornisce, alle applicazioni Real Time, ottime prestazioni per 

la consegna celere dei dati, riducendo la latenza dello scambio periodico dei dati e 

garantendo efficienza nell’uso della banda. E’ inoltre ideale per i tipi di connessione molti-

a-molti nelle quali i Publishers e i Subscribers sono aggiunti e rimossi in maniera 

dinamica. 

 

1.2 Il Real Time Publish-Subscribe 

 

Il protocollo Real Time Publish-Subscribe, è stato progettato in maniera tale da soddisfare 

requisiti indispensabili ai quali il Publish-Subscribe Model non offre supporto. 

Le applicazioni Real-Time richiedono, infatti, funzioni quali ad esempio: 

  

• il controllo dei tempi di consegna (delivery timing control) e il periodo di validità del 

dato  

• la possibilità di richiedere una consegna affidabile dei dati (Reliability Control) 

• una semantica “request-Reply”, avendo le applicazioni Real-Time complesse, spesso, 

una one-time request per azioni o dati che male si misura con la semantica Publish-

Subscribe 
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• una banda, utilizzata per la consegna del dato, che sia flessibile (flexible delivery 

bandwidth), fornendo ai Subscribers la possibilità di richiedere diversi valori di banda 

per la consegna anche della stessa pubblicazione 

• tolleranza a malfunzionamenti della rete (fault-tolerance), garantendo, alle applicazioni 

Publisher e Subscriber, “hot standby” 

• Thread priority awareness: le comunicazioni Real-Time spesso devono lavorare senza 

interessare i threads Publishers e Subscribers. 

• Robustezza: lo strato di comunicazione non deve introdurre nessun single-node points-

of-failure all’applicazione. 

• Collegamenti e consegna di dati efficienti, con ritardi minimi nel trasferimento. 

 

 

RTPS utilizza trasporti multicast e connectionless best-effort come UDP/IP. Le 

caratteristiche del protocollo sono: 

 

• Fault tolerance: permette la creazione di reti di comunicazioni prive di “single points of 

failure” 

• Flessibilità: predisposizione ad ampliare i propri servizi mantenendo costanti le 

prestazioni 

• Qualità of Service (QoS) e Performance: capacità di implementare su reti IP standard, 

il “Best Effort” e le comunicazioni “Reliable” per applicazioni Real Time 

• Plug and Play Connectivity: grazie alla quale nuove applicazioni o nuovi servizi che 

partecipano alla comunicazione, vengono rilevati o lasciano la rete in qualsiasi 

momento, senza bisogno di riconfigurazioni. 

• Estendibilità: per permettere l’espansione e l’estensione con nuovi servizi mantenendo 

le backward compatibility e l’interoperabilità. 

• Configurabilità: per permettere il bilanciamento dei requisiti ad ogni trasferimento dei 

dati 

• Modularità: permette ai dispositivi di implementare un sottoinsieme delle 
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Figura 1.3 – Struttura di RTPS 

 

 Il modulo Structure definisce gli endpoint di comunicazione. 

uegli endpoint possono 

caratteristiche del protocollo e di partecipare ugualmente alle comunicazioni di rete. 

• Scalabilità: per permettere ai sistemi di scalare su reti con un numero esteso di nodi. 

• Type-Safety: per prevenire che errori di programmazione dell’applicazione 

compromettano le operazioni di nodi remoti. 

 

 1.2.1 Il Platform Indipendente Model (PIM)  

 

Il protocollo RTPS è descritto in termini di Platform Indipendente Model (PIM) e un set di 

Platform Specific Models. 

 

L’ RTPS PIM contiene quattro moduli: Structure, Messages, Behavior e Discovery. 

(figura 1.3) 

- 

- Il modulo Messages definisce il set di messaggi che q

scambiare. 
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- ehavior definisce il set di interazioni legali (message exchanges) e come 

- overy definisce come le entità sono automaticamente scoperte e 

 

 1.2.2 Il Modulo Structure  

 modulo Structure ha il compito di definire gli endpoint che partecipano alla 

 

Figura 1.4 Componenti del modulo structure. 

 

Il modulo B

loro interessano lo stato degli endpoints di comunicazione. In altre parole, il modulo 

Structure definisce gli attori del protocollo, il modulo Messages il set di “simboli 

grammaticali”, e il modulo Behavior la grammatica “legale” e la semantica di differenti 

conversazioni.  

Il modulo Disc

configurate. 

 

Il

comunicazione. Tutte le entità RTPS sono associate ad un “RTPS Domain” che 

rappresenta un piano di comunicazione separato contenente un set di DomainPartecipant. 

Un DomainPartecipant contiene gli Endpoint locali. (figura 1.3) 
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li Endpoint, ossia gli attori che comunicano tramite messaggi RTPS, si suddividono in: 

 Writer: informano della propria presenza e inviano dati disponibili localmente sul 

• chiedono e riconoscono i dati disponibili localmente sul Dominio. 

 

Ogni Endpoint è dotato di una HistoryCache, usata per immagazzinare temporaneamente e 

’HistoryCache di un Writer si occupa di memorizzare la storia dei cambiamenti effettuati 

er l’HistoryCache di un Reader, la quale si occupa di memorizzare 

a modifica di un data-object è rappresentato da un messaggio CacheChange. Include la 

 1.2.3 Il Modulo Messages 

 modulo Messagges descrive la struttura e la logica generale dei messaggi scambiati tra 

G

 

•

Dominio 

Reader: ri

gestire set di cambiamenti dei data-objects. Ha diverse caratteristiche secondo 

l’appartenenza ad un RTPS Writer piuttosto che ad un RTPS Reader.  

 

L

sul data-object dal Writer stesso. La quantità di informazioni da mantenere dipende dalla 

politica di Quality of Service impostata e dallo stato delle comunicazioni in corso con i 

corrispondenti Reader. 

Discorso analogo vale p

la storia dei cambiamenti effettuati sul data-object dal Reader. Anche in questo caso non è 

necessario mantenere memoria di tutti le operazioni; la quantità di informazioni da 

mantenere dipende ancora dalla politica di Quality of Service impostata e dallo stato delle 

comunicazioni in corso con i corrispondenti Writer. 

 

L

creazione, modifica e cancellazione del data-reader. 

 

 

Il

gli Endpoint RTPS Writer e Reader. Definisce il contenuto delle informazioni atomiche 
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Figura 1.5 Componenti del modulo messages. 

 

La comprensione e l’interpretazione di un Submessage contenuto in un messaggio, può 

iene 

 1.2.4 Il Modulo Behavior 
 

Il Modulo Behavior descrive il comportamento dinamico delle entità RTPS.   

Writer e gli 

scambiate tra i Writers e Readers RTPS. I messaggi sono composti da un Header, che lo 

identifica come appartenete al protocollo RTPS, seguito da un numero di Submessage. 

Ogni Sottomessaggio è costituito da un “Submessage Header”, che ne identifica il tipo, e 

da una serie di “Submessage Element”. La scelta di questa particolare struttura permettere 

al vocabolario dei Submessage e alla composizione degli stessi di supportare estensioni 

mantenendo la backward compatibility. (figura 1.5) 

 

richiedere la conoscenza dei precedenti Submessage che il messaggio stesso contiene. 

Per la corretta interpretazione viene in ausilio l’RTPS Receiver, il quale mant

memoria dei Submessage deserializzati in precedenza. 

 

Stabilisce la sequenza valida di messaggi scambiati, tra gli Endpoint RTPS 

Endpoint RTPS Reader, e i vincoli di sincronizzazione di quei messaggi. 
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 Modulo Behavior definisce due tipi di implementazioni di riferimento. 

• Implementazione di riferimento Stateless (Stateless Reference Implementation):  

 

’ ottimizzata per la scalabilità. Non mantiene virtualmente lo stato delle entità remote e 

• Implementazione di riferimento Stateful (Stateful Reference Implementation) 

 

antiene lo stato completo sulle entità remote. Questo approccio minimizza l’utilizzo di 

na volta che un RTPS Writer è in corrispondenza con un RTPS Reader, sono entrambi 

escriviamo un esempio di comportamento dinamico tra Writer e Reader per 

Il

 

E

quindi è ben scalabile su sistemi molto grandi. La migliore scalabilità e un minore uso di 

memoria ottenuti, richiedere, tuttavia, un aumento dell’uso della banda. Questa particolare 

implementazione è ideale per comunicazioni best-effort su multicast 

 

M

banda, ma richiede un consumo più ampio di memoria e una minore scalabilità. Al 

contrario della Stateless Reference Implementation, può garantire comunicazioni “strict 

reliable”. 

 

U

responsabili affinchè il cambiamento “CacheChange” che esiste nella HistoryCache del 

Writer venga propagata in quella del Reader 

 

D

un’implementazione di tipo Stateful: (figura 1.6) 
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- L’utente DDS scrive il dato invocando le operazioni di “write” sul DDS Data 

te

DataWriter DDS invoca l’operazione new_change sull’RTPS Writer per creare 

 new_change ritorna. 

_change per immagazzinare il 

 ha completato l’operazione di scrittura dato. 

der 

 

Figura 1.6 Sequence diagram delle entità RTPS 

 

1

Wri r. 

2- Il 

una nuova CacheChange. Ogni CacheChange è univocamente identificata da un 

SequenceNumber 

3- L’operazione

4- Il DataWriter DDS usa l’operazione add

CacheChange nell’historyCache dell’RTPS Writer. 

5- L’operazione add_change ritorna. 

6- L’operazione write ritorna, l’utente

7- Il Writer RTPS manda il contenuto dei cambiamenti CacheChange all’RTPS Rea

usando il Submessage Data (o il NoKeyData) e richiede un acknowledgment mandando un 
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ceve il messaggio Data e, assumendo che il limite delle risorse lo 

me

zione add_change ritorna. La CacheChange è visibile al DataReader DDS e 

eader DDS RELIABLE, i cambiamenti nella sua HistoryCache 

_EFFORT i cambiamenti nella sua HistoryCache 

S è avvisato da uno dei meccanismi descritti nelle Specifiche DDS (ad 

p

cambiamento usando l’operazione get_change 

get_change ritorna il CacheChange sul DataReader 

 indicante che il CacheChange è 

ra che l’RTPS Reader ha ricevuto il CacheChange e lo 

razione finish sul DataReader per indicare che non sta 

Heartbeat Submessage. 

8- L’RTPS Reader ri

per tta, immette il CacheChange nell’HistoryCache del reader usando l’operazione 

add_change. 

9- L’opera

all’utente DDS. La condizione affinchè avvenga dipende dall’attributo reliabilityLevel 

dell’RTPS Reader.  

o Per un DataR

dell’RTPS Reader sono resi visibili all’applicazione utente solo quando anche tutti i 

precedenti cambiamenti sono visibili. 

o Per un DataReader DDS BEST

dell’RTPS Reader sono resi visibili all’utente solo se i futuri cambiamenti non sono già 

stati resi visibili.  

10- L’utente DD

esem io per mezzo di un listener o un WaitSet) e inizia la lettura del dato richiamando 

l’operazione take sul DataReades DDS 

11- Il DataReader DDS accede al 

sull’HistoryCache 

12- L’operazione

13- L’operazione take ritorna il dato all’utente DDS 

14- L’RTPS Reader manda un messaggio AckNack

immesso nell’HistoryCache del Reader. Il messaggio AckNack contiene il GUID 

Dell’RTPS Reader e il SequenceNumber del cambiamento. Questa azione è indipendente 

dalla notifica all’utente DDS e la lettura del dato dall’utente DDS. Potrebbe accadere 

prima o contemporaneamente. 

15-  Lo StatefulWriter regist

aggiunge al set di acked_changes mantenuti dal ReaderProxy usando l’operazione 

acked:changes_set. 

16-  L’utente DDS invoca l’ope
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emove_change per rimuovere il dato 

remove_change ritorna 

l’operazione is_acked_by_all per determinare quale 

ed_by_all ritorna e indica che il cambiamento con lo specifico ‘seq_num’ 

ambiamento 

ne remove_change ritorna 

 1.2.4 Il Modulo Discovery 

e specifiche RTPS suddividono il protocollo discovery in due protocolli indipendenti. 

) Partecipant Discovery Protocol 

 Partecipant Discovery Protocol (PDP) specifica come i Partecipants scoprono gli altri 

più usando il dato che ha richiamato per mezzo della precedente operazione take. Questa 

azione è indipendente dall’azione sul lato writer. 

17-  Il DataReader DDS usa l’operazione r

dall’HistoryCache. 

18- L’operazione 

19- L’operazione finish ritorna 

20- Il DataWriter DDS usa 

CacheChanges è stato ricevuto da tutti gli Endpoints RTPS Reader abbinati con il 

StatefulWriter 

21-  L’is_ack

SequenceNumber è stato “acknowledged” da tutti gli Endpoin RTPS Reader. 

22- Il DataWriter DDS usa l’operazione remove_change per rimuovere il c

associato al ‘seq_num’ dall’HistoryCache dell’RTPS Writer. Facendo questo, il 

DataWriter DDS, inoltre, prende in considerazione altre DDS QoS come la 

DURABILITY. 

23- L’operazio

 

 

L

 

1

2) Endpoint Discovery Protocol 

 

Il

sulla rete. Quando due Partecipant si sono scoperti, si scambiano informazioni sugli 

Endpoints che contengono usando un Endpoint Discovery Protocol (EDP). Oltre a questa 

relazione, possono essere considerati indipendenti.  
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e implementazioni possono scegliere di supportare più PDP ed EDP. Finché due 

) Simple Partecipant Discovery Protocol (SPDP) 

ntrambe sono sufficienti per reti di piccola o media scala.  

’SPDP usa un approccio simile per annunciare e rilevare la presenza di Partecipants nel 

st-Effort. L’HistoryCache 

 SPDPbuiltinParticipantWriter invia periodicamente questo data-object ad una lista pre-

a lista pre-configurata di locators potrebbe includere locators unicast e multicast. I 

L

Partecipants hanno come minimo un PDP ed EDP in comune, possono scambiare le 

informazioni di discovery richieste. Per interoperare, tutte le implementazioni di RTPS 

devono fornire come minimo i seguenti protocolli di scoperta.  

 

1

2) Simple Endpoint Discovery Protocol (SEDP) 

 

E

 

L

dominio. Per ogni Partecipante, l’SPDP crea due RTPS built-in Endpoints: 

SPDPbuiltinParticipantWriter e SPDPbuiltinParticipantReader.  

L’ SPDPbuiltinParticipantWriter è un StatelessWriter RTPS Be

del SPDPbuiltinParticipantWriter contiene un singolo data-object di tipo 

SPDPdiscoveredParticipantData . Il valore di questo data-object è settato dagli attributi nel 

Partecipant. Se gli attributi cambiano, il data-object è sostituito. 

 

Il

configurata di locators per annunciare la presenza del Partecipant sulla rete. Questo è 

realizzato richiamando periodicamente StatelessWriter::unsent_changes_reset, che spinge 

lo StatelessWriter a rimandare tutti i cambiamenti presenti nella sua HistoryCache a tutti i 

locators. Il rate periodico al quale il SPDPbuiltinParticipantWriter emette il 

SPDPdiscoveredParticipantData è, di default. ad un valore specifico di PSM. Questo 

periodo può essere più piccolo della leaseDuration specificata nel 

SPDPdiscoveredParticipantData. 

 

L

numeri di porta sono definiti da ogni PSM. Questi locators rappresentano semplicemente i 
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ParticipantData periodicamente, i Partecipant possono 

 gli annunci SPDPdiscoveredParticipantData da 

e implementazioni possono minimizzare tutti i delays di start-up tramite comportamenti  

oltre, il ruolo del protocollo Discovery è fornire informazioni sugli Endpoints remoti 

 

Un Endpoint Discovery Protocol definisce le informazioni di scambio richieste tra due 

imilmente all’SPDP, il Simple Endpoint Discovery Protocol usa built-in Endpoints 

possibili Partecipant remoti nella rete, non c’è bisogno che vi sia presente attualmente 

alcun Partecipante nella rete. 

Mandando SPDPdiscovered

raggiungere la rete in qualsiasi ordine.  

Il SPDPbuiltinParticipantReader riceve

partecipanti remoti. Le informazioni contenute includono quale Endpoint Discovery 

Protocols supportano i Partecipant. L’adeguato Endpoint Discovery Protocol è poi usato 

per lo scambio di informazioni degli Endpoint con i Partecipanti remoti.  

 

L

opzionali. Ad esempio le implementazioni potrebbero anche abilitare l’utente a scegliere 

se estendere la lista pre-configurata di locator con nuovi locator con Partecipant di nuova 

scoperta. Questo permette una lista di locator asimmetrica. 

 

In

scoperti. Come questa informazione è usata da un Partecipant, per configurare i suoi locali 

Endpoints, dipende dall’attuale implementazione del protocollo RTPS ed è indipendente 

dalle specifiche del protocollo di Discovery.  

Partecipant per scoprire gli altri Writer e Reader Endpoints. Un Partecipant può supportare 

EDP multipli, ma per lo scopo dell’interoperabilità, tutte le implementazioni devono 

supportare come minimo il Simple Endpoint Discovery Protocol. 

 

S

predefiniti. L’uso di built-in Endpoints predefiniti significa che una volta che un 

Partecipant conosce la presenza di un altro Partecipant, può assumere la presenza degli 

Endpoint resi disponibili dai Partecipant remoti e stabilisce l’associazione con il 

corrispondente locale Endpoint. Il protocollo usato per comunicare tra due Endopoint è lo 



 
Analisi della tolleranza a faults di rete di Ocera ORTE, un’implementazione dello standard 

OMG RTPS 

   

21 

nt può informare gli altri 

1.3 Le pubblicazioni di RTPS 

gni pubblicazione ha 4 parametri: topic, type, strenght e persistenza. 

sher relativo agli altri publishers dello stesso topic 

 

Le applicazioni Fault tolerant usano Publishers ridondanti inviando pubblicazioni con lo 

uando ci sono più Publisher che mandano la stessa pubblicazione, il Subscriber accetta 

ipicamente, un publisher che invia emissioni con periodo di lunghezza T, setterà la sua 

nzionante, le sue emissioni avranno la precedenza 

stesso di quello usato per application-defined Endpoints. Di conseguenza, leggendo i  

Readers Endpoint, il protocollo virtual machine può scoprire la presenza e il QoS delle 

DDS Entities che appartengono ad ogni Partecipants remoto.  

Analogamente, scrivendo i Writer Endpoint, un Partecipa

Partecipant dell’esistenza e del QoS delle DDS Entities locali. Da questo momento in poi, 

la comunicazione RTPS avverrà direttamente tra RTPS Readers e Writers 

 

 

 

O

Topic: etichetta che identifica ogni flusso di dati. 

Type: descrive il formato di dato. 

Strenght: indica il “peso” del publi

Persistence: indica quanto a lungo è valida l’emissione. 

stesso topic per accertarsi della continuità delle operazioni. Il Subscriber sceglie tra le 

pubblicazioni in base alla strength e alla persistenza. 

 

Q

l’emissione se la strength è maggiore di quella dell’ultima ricevuta o se la persistenza 

dell’ultima ricevuta è scaduta.  

 

T

persistenza con tempo Tp con Tp > T. 

Così, mentre il Publisher più forte è fu

su quelle con strength minore. Se il Publisher più forte dovesse smettere di inviare 

emissioni, altri Publisher mandanti emissioni per la stessa pubblicazione si 
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uesto meccanismo stabilisce un inerente canale di comunicazione robusto, quasi-

 

Le Sottoscrizioni sono identificate da 4 parametri: 

opic: etichetta che identifica ogni flusso di dati. 

 periodo lungo il quale nessuna nuova emissione sono 

 il Subscriber è disposto ad accettare per una nuova 

 

Una volta che il Subscriber ha ricevuto una pubblicazione, non ne riceverà altre almeno 

interromperanno passato il tempo Tp. (figura 1.7) 

 

 

Figura 1.7 Parametro Persistence. 

 

Q

stateless, tra il successivo più forte Publisher di una pubblicazione e tutti i suoi 

Subscribers.  

 

 

T

Type: descrive il formato di dato. 

Minimum separation: definisce un

accettate per quella sottoscrizione.  

Deadline: specifica quanto a lungo

emissione. 

per il “minimum separation time” (la minima separazione). Se non arrivano altre emissioni 

prima della Deadline, l'applicazione verrà avvisata. (figura 1.8) 
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La separazione minima protegge un Subsc a 

1.4 Reliability e Time-Determinism 

ublish-Subscribe può supportare una varietà di modelli di reliability per la consegna dei 

n meccanismo all’applicazione per personalizzare il “determinism 

l, è “subscriber-driven” (guidato dal 

mplicemente inviano le emissioni di pubblicazioni. Tuttavia, per fornire la 

 

Figura 1.8 Parametri Deadline e Minimum Separation 

 

riber lento dai Publisher troppo veloci. L

Deadline fornisce un tempo di attesa garantito che può essere usato per intraprendere 

azioni appropriate in caso di ritardi di comunicazione. 

 

 

P

messaggi, ma non tutte sono adatte per le applicazioni real-time. Il modello di reliability di 

RTPS riconosce che il bilanciamento ottimale tra il “time determinism” e il “data-delivey 

reliability” varia tra le diverse applicazioni real-time e spesso fra differenti sottoscrizioni 

all’interno della stessa applicazione. Per esempio un “Signal Subscriber” (Subscriber di 

segnali)  vorrà solo le emissioni più aggiornate e non si preoccuperà delle emissioni perse. 

Un “Command subscribers” (Subscriber di comandi), d’altra parte, invece,richiederà ogni 

emissione in sequenza.  

RTPS, quindi, fornisce u

versus reliability trade-off” in base alla sottoscrizione 

L’RTPS determinism, piuttosto che il reliability mode

Subscriber). 

I Publisher se

“message delivery reliability”, i Publishers devono essere preparati a reinviare le emissioni 
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e Publisher e Subscriber e 

sher applica un numero di sequenza per ogni emissione di 

Publisher rimuovono un’emissione dal loro “history buffer” in due casi: 

 l’emissione è stata riconosciuta da tutti i “Reliable Subscribers”; 

 flusso di controllo può essere implementato settando una grana alta o bassa per il buffer.  

 1.5 L’RTPS Plataform Specific Model (PSM) 

à di trasporti e QoS. Il protocollo è progettato per 

perse alle sottoscrizioni che richiedono consegne “Reliable”. 

Il modello di RTPS Reliability usa buffer di pubblicazion

riprocessa per assicurarsi che i Subscriber che hanno bisogno di ogni emissione, li riceva 

nella giusta sequenza. 

In aggiunta, il Publi

pubblicazione. Il Publisher usa il buffer di pubblicazione per immagazzinare la storia delle 

emissioni inviate più di recente. Il Subscriber usa il suo buffer di pubblicazione per 

conservare le emissioni ricevute più di recente. Il Subscriber riconosce le emissioni 

ricevute in ordine e invia una richiesta per le emissioni perse quando il numero di 

sequenza delle più recenti emissioni è “out of order”. Il Publisher risponde mandando 

nuovamente l’aggiornamento perso. 

 

I 

 

•

• il Publisher ha terminato lo spazio per l’”history buffer”. 

 

Il

Questi specifici parametri di pubblicazione lasciano bilanciare al Publisher il bisogno delle 

emissioni del Subscriber compatibilmente al suo bisogno di mantenere un “set publication 

rate” 

 

 

RTPS supporta un’ampia variet

viaggiare su trasporti multicast o best-effort, così come UDP/IP, e richiede dal trasporto 

solo servizi molto semplici, è infatti sufficiente che questo offra un servizio 

connectionless capace di mandare pacchetti best-effort, non ha cioè bisogno di garantire 

che ogni pacchetto raggiunga la propria destinazione o che i pacchetti vengano consegnati 
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anche prendere vantaggio dalle possibilità multicast del 

nerali che posano sul trasporto di fondo possono essere ricapitolati come 

• il trasporto ha una nozione generalizzata di un indirizzo unicast (entrerà in 16 

• orto ha una nozione generalizzata di un numero di porta (entrerà in 4 

•  datagram (sequenza non interpretata di ottetti) ad 

• aggi se incompleti o corrotti durante il 

• 

 

in ordine. Dove richiesto, RTPS implementa la reliability nel trasferimento del dato e la 

dichiarazione dell’interfaccia di trasporto. Questo non preclude a RTPS di essere 

implementato su un trasporto Reliable, semplicemente lo rende capace di supportare un 

più grande range di trasporti. 

Se disponibile, RTPS può 

meccanismo di trasporto, dove un messaggio da un sender può raggiungere più receiver. 

RTPS è progettato per promuovere il determinismo dell’underlying communication 

mechanism. 

I requisiti ge

segue: 

 

byte); 

il trasp

byte,ad esempio potrebbe essere una porta UDP, un offset in un segmento di 

memoria condiviso) etc. ; 

il trasporto può inviare un

una specifica porta o indirizzo; 

il trasporto dropperà i mess

trasferimento (RTPS presuppone che i messaggi completi non sono corrotti); 

il trasporto fornisce i mezzi per dedurre la misura del messaggio ricevuto. 
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Capitolo 2 
Ocera Real Time Ethernet (ORTE) 

 

L’Ocera Real-Time Ethernet (ORTE) è un’implementazione open source del protocollo di 

comunicazione RTPS. E' un middleware di rete che utilizza il Real Time Publish-

Subscribe Model allo scopo di sviluppare applicazioni real time distribuite.  

E’ disponibile per varie piattaforme, incluse RTAI, RTLinux, Windows e numerose 

versioni di Unix. Il sistema di compilazione è principalmente basato su autoconf. 

 

ORTE è un middleware composto da un database e tasks. In cima all’architettura di ORTE 

c’è l’API (application interface). Usando l’interfaccia API l’utente può autonomamente 

scrivere applicazioni. I tasks si occupano di tutta la serializzazione/deserializzazione 

dell’indirizzamento dei messaggi e del trasporto. 

 

Figura 2.1 ORTE 

 

L’ORTE API è costituita da tre parti: una prima parte costituita da strutture dati che 

conservano i parametri e lo stato degli oggetti della rete; una seconda parte  costituita dal 
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stato degli altri Manager della rete. 

set di funzioni che fornisce mezzi per tutti i tasks di gestione dei nodi (come 

l’inizializzazione e la deinizializzazione, la creazione di pubblicazioni e sottoscrizioni e la 

loro gestione e cancellazione)  ed una terza parte costituita da un sopporto di macro per la 

conversione dei tipi di dato ed altre funzioni di questo genere. 

 

2.1 Manager e Managed Application 

 

Il protocollo RTPS definisce due tipi di applicazioni Manager e Managed Application 

(Figura 2.2). Il Manager è un’applicazione speciale che aiuta le applicazioni a scoprire 

automaticamente le altre sulla rete. Il Managed Application è un’applicazione gestita da 

uno o più Manager. 

 

Figura 2.2 Manager e ManagedApplication 

 

Il Manger è composto da 5 objects: 

WriterApplicationSelf: attraverso cui il Manager fornisce informazioni sui propri 

parametri ai Manager sugli altri nodi. 

ReaderManagers : CSTReader attraverso il quale il Manager ottiene informazioni sullo 
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to per la registrazione di Managed Applications locali 

agers: CSTWriter attraverso cui il manager manderà lo stato di tutti i Managers 

attraverso il quale il Manager manderà informazioni sui 

 Writer e il Reader sono l’equivalente della sottoscrizione e della pubblicazione ma sono 

na volta che un manager ha scoperto una ManagedApplication , attraverso il suo 

a ManagedApplication è composta da sette tipi di objects: 

gedApplication si registra con 

: un CSTReader attraverso il quale la ManagedApplication riceve 

ale la ManagedApplication riceve 

ter attraverso il quale il Manager manderà lo stato di tutti i 

so il quale la Publication riceve informazioni sulle 

ReaderApplications: CSTReader usa

o remote. 

WriterMan

nella rete a tutti i suoi “gestiti”. 

WriterApplications: CSTWriter 

suoi “gestiti” agli altri Manager nella rete 

 

Il

utilizzati per lo state-synchronization protocol. 

 

U

ReaderApplications deve decidere se gestirla o meno; l’attributo managerKeyList gli 

permetterà di compiere questa scelta: se una delle key (nell’attributo managerKeyList) è 

uguale a una delle key del Manger il Manager accetterà di gestire l’applicazione, se, 

invece, nessuna delle key è uguale, l’applicazione è ignorata. Al termine di questo 

processo tutti i Manager hanno scoperto i propri “gestiti”e la ManagedApplication 

conosce tutti i Manager della rete. 

 

L

WriterApplicationSelf: un CSTWriter attraverso cui la Mana

il Manager locale. 

ReaderApplications

informazioni su altre ManagedApplication nella rete. 

ReaderManagers: un CSTReader attraverso il qu

informazioni sui Managers. 

WriterPublications: CSTWri

Manager della rete a tutti i suoi gestiti. 

ReaderPublications: un Reader attraver

Subscriptions. 
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tions: un Writer che fornisce informazioni sulle Subscription alle 

riptions: un Reader che riceve le emissioni da una o più istanze di 

Figura 2.3 Attributi di ORTE 

 

 Composite State(CS) dell’oggetto WriterApplicationSelf della ManagedApplication, che 

utta le 

WriterSubscrip

Publication. 

ReaderSubsc

Publication, usando il servizio publish-subscribe. (figura 2.3) 

 

Il

contiene gli oggetti presenti nella rete, contiene solo un NetworkObject: l’applicazione 

stessa. Il WriterApplicationSelf della ManagedApplication deve essere configurato per 

annunciare la sua presenza nella rete ripetutamente. Le ManagedApplications ora usano il 

CST Protocol tra la writerApplications dei manager e la readerApplications della 

ManagedApplication per scoprire le altre ManagedApplication presenti nella rete.  

Una volta scoperte, le ManagedApplication, trasferiscono gli attributi di t

pubblicazioni e di tutte le sottoscrizioni nella rete utilizzando lo standard CST Protocol 

attraverso speciali CSTWriter (WriterPublications, WriterSubscriptions) e CSTReader 
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RTE immagazzina tutti i dati in un database locale per l’applicazione, non esiste una 

2.2 Esempio di comunicazione tra nodi 

el seguito verrà presentato un esempio di comunicazione tra due nodi, attraverso cui sarà 

Figura 2.4 Nodi in comunicazione tra loro. 

 

artecipanti della comunicazione sono i due nodi N1 e N2, su ognuno dei quali vi sono 

(ReaderPublications, WritePublications). 

 

O

memoria centrale dove i dati sono salvati: se un’applicazione entra nella comunicazione, 

poi sarà creato un mirror locale di tutti i parametri dell’applicazione. 

 

 

N

possibile analizzare e comprendere le varie fasi che si susseguono nel momento in cui 

un’applicazione entra a far parte della rete di comunicazione ( Figura 2.4). 

 

 

P

applicazioni in esecuzione: MA1.1 e MA1.2 sul nodo N1 e MA2.1 e MA2.2 sul nodo N2. 

Ogni nodo ha il suo manager M1 e M2 (Figura 2.5). 
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) MA1.1 introduce se stesso nel Manager locale M1 

e le altre applicazioni locali MA1.x 

tti i Manager Mx da M1 

ubscribers) dalle altre Max 

ulle altre MA 

Figura 2.5 Esempio di comunicazione tra nodi 

 

2.3 Quality of Service 

e Qos che ORTE mette a disposizione delle varie applicazioni per la comunicazione 

bscriptionType:  livello di affidabilità richiesto da una sottoscrizione (best effort o strict 

1

2) M1 risponde con la lista dei Manager remoti Mx 

(Managed Applications) 

3) MA1.1 è introdotto a tu

4) Tutte le remote MA sono ora riportate a M1.1 

5) MA1.1 è interrogato per servizi (Publishers o S

6) MA1.1 richiede servizi alle altre Max 

7) Tutte le MA conosce le informazioni s

 

 

L

sono: 

 

su

reliable) settando questo parametro al valore BEST_EFFORTS o STRICT_RELIABLE; 
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eadline: valore di deadline secondo il quale è possibile stabilire un periodo di tempo 

ode: è possibile scegliere di utilizzare una routine di ricezione utilizzando il valore 

inimumSeparation: il Subscriber può richiedere un periodo di tempo minimo che deve 

ulticastIPaddress: specifica l’indirizzo IP multicast in caso di comunicazione multicast, 

rength: attraverso questo parametro è possibile dare un valore alle diverse pubblicazioni 

ersistence: è possibile stabilire il periodo di tempo per cui una pubblicazione è valida. Per 

elay: in caso di trasmissione periodica dei messaggi, è possibile definire il periodo di 

 

d

massimo dopo il quale la mancata ricezione di un pacchetto sarà notificata 

all’applicazione; 

 

m

IMMEDIATE; per ricevere un dato in maniera forzata, invece, occorre settare questo 

parametro al valore PULLED; 

 

m

intercorrere nell’invio di due pubblicazioni consecutive.  Nel caso si scelga un tipo di 

comunicazione strict reliable la minimumSepartion deve essere settata a 0 per poter 

permettere l’invio di tutti i pacchetti; 

 

m

al momento non ancora supportata da ORTE. Per una trasmissione di tipo unicast è 

utilizzato il valore IPADRESS_INVALID; 

 

st

identificate dallo stesso topic. Settando in modo opportuno questo parametro è possibile 

assegnare una priorità a Publisher distinti che inviano la stessa pubblicazione oppure 

distinguere pubblicazioni più aggiornate assegnando un valore di strength maggiore. 

 

p

tutto il periodo di tempo pari al valore di questo parametro non saranno accettate 

pubblicazioni appartenenti allo stesso topic, a meno che non abbiano strength maggiore;  

 

d

invio dando un valore al parametro delay. 
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Capitolo 3 
NIST Net 

 

 

Questo capitolo discute l’emulatore di rete utilizzato per i test: NIST Net. 

L’applicazione NIST Net fornisce funzioni di emulazione di problemi di rete  su work-

stations e server Linux. Possono essere simulate perdite di pacchetti, ritardi, limitazioni di 

banda etc.. 

Questo capitolo descrive l’aplicazione NIST Net, come installarlo e come usarlo per 

emulare differenti tipi di ambienti di rete. 

NIST Net è stato sviluppato alla U.S National Institute of Standards and Technology 

(NIST),  dalla Internetwork-ing Tecnology Group.  

 

 

3.1 Struttura e funzionalità 

 

L’applicazione NIST Net consiste i cinque parti differenti: 

- Un modulo del kernel Linux che intercetta i pacchetti di rete 

- Un tool a linea di comando per aggiungere, rimuovere e modificare le regole di 

simulazione di rete 

- Un tool grafico X Windows per aggiungere, rimuovere e modificare le regole di 

simulazione di rete 

- Un modulo del kernel Linux per monitorare il comportamento delle regole e le 

statistiche 

- Un modulo del kernel Linux per intercettare i pacchetti di rete e reindirizzarli verso 

una locazione alternativa 

 

L’applicazione NIST Net è un emulatore robusto che fornisce diversi tipi di simulazioni. 
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width limitation (Limitazioni di banda) 

cket delay (Ritardo dei pacchetti) 

iordino dei pacchetti) 

Packet loss (Perdita dei pacchetti) 

- Packet duplication (Duplicazione dei pacchetti) 

 3.

rsi tipi di collegamento di rete. Dopo aver 

 attraverso il kernel. 

e lo stream di pacchetti è minore del bandwidth desiderato, non effettua alcuna 

perazione. In caso contrario ritarda i pacchetti per soddisfare la regola inserita per la 

Per calcolare il bandwidth dello stream di pacchetti, il pacchetto corrente non è 

ci modi differenti per mandare 

 

- nizio del periodo di tempo 

- rmine del periodo di tempo 

 3.1.2 Packet delay 

NIS i tipi di ritardo: 

Ritardo fisso 

- Band

- Pa

- Packet reordering (R

- 

- Packet diversion (Deviazione dei pacchetti) 

 

1.1 Bandwidth limitation 

 

NIST Net permette di configurare il kernel Linux per limitare il traffico di rete ad una 

determinato bandwidth, simulando dive

specificato il bandwidth desiderato in bytes per secondo, NIST Net gestisce lo stream di 

pacchetti per controllare il numero di  bytes passanti

S

o

velocità di output. 

considerato. Questo diventa un piccolo problema , essendo

lo stream di pacchetti entro la scadenza. NIST Net da tre opzioni:

 

Il dato è inviato all’i

- Il dato è inviato a metà del periodo di tempo 

Il dato è inviato al te

 

 

T Net può simulare divers

- 

- Ritardo variabile, controllabile dall’utente 
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traffico di pacchetti. 

S o di default che lo modifica in base ad una 

 3. 3

 è il risultato di una rete multipath (di solito WANs che 

sano racket switching) dove i pacchetti manati attraverso percorsi differenti arrivano a 

a di altri. Questo 

 3.1.4 Packet loss 

Percentuale uniforme di perdita 

andom drop” (DRD) per la perdita dei 

acchetti dello strem in ingresso. 

 3.1.5 Packet duplication 

cazione dei pacchetti è settato come una percentuale. Opera in maniera 

tto. 

- Ritardo distribuito, variante in accordo con il 

 

NI T Net contiene una distribuzione del ritard

tavola di distribuzione matematica. 

 

1.  Packet reordering 

 

Il riordino dei pacchetti spesso

u

destinazione in tempi differenti. 

Questo è simulato da NIST Net dividendo lo stream di pacchetti in stream separati e 

inserendo valori di ritardo differenti in ognuno di essi. Se la differenza di ritardo è 

abbastanza grande, uno stream dovrebbe arrivare significativamente prim

fornisce una semplice algoritmo di reordino di pacchetti. 

 

 

NIST Net fornisce due metodi differenti di perdita dei pacchetti: 

 

- 

- Perdita dipendente dal traffico 

 

La perdita dipendente dal traffico usa il “derivative r

p

 

 

Il valore di dupli

random e simula la ritrasmissione di un pacche
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 3. 6
 

NIST Net implementa anche la deviazione di pacchetti da uno stream di dati verso un altro 

indirizzo o un’altra porta.  Alcuni tipi di applicazioni di rete devono poi catturare i 

pacchetti deviati.  

ente monitorare il numero e il tipo dei pacchetti che 

attraversano il kernel. Il software di deviazione permette di specificare quale sessione IP 

deviare dalla sorgente e indirizzo di destinazione come il numero di sorgente e porta di 

destinazione. 

 

3.2 Il NIST Net Kernel Module 

 

NIST Net intercetta i pacchetti di rete nel momento in cui attraversano il kernel del 

sistema operativo.  Dalla versione 2.2 in avanti, il kernel Linux è stato progettato in 

maniera modulare e consiste in due parti separate: 

- Funzioni “Core” compilate nel kernel per fornire le funzionalità base al sistema. 

- Moduli del kernel che possono essere caricati e de-caricati successivamente. 

 

Molte funzioni del Kernel Linux sono state spostate in programmi modulari che possono 

essere caricati e de-caricati dal “core” kernel in qualsiasi momento.  

L’applicazione NIST Net è installata come un modulo del kernel, e può essere inserita o 

rimossa in qualsiasi momento. Per installare il modulo NIST Net è utilizzato il programma 

“insmod”: 

 

e persist_name] [-o module_name] 

[-O blob_name] [-P prefix] module [symbol=value...] 

 

 

1.  Packet diversion 

Deviando pacchetti, si può facilm

 

 

insmod [-fhkLmnpqrsSvVxXyY] [-
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odulo NIST Net può essere installato usando insmod senza 

nessun parametro di comando di linea addizionale. L’output sarà la locazione del file 

modulo usato. 

 

# insmod nistnet 

Using /lib/modules/2.4.3-20mdk/misc/nistnet.o 

# 

 

Nel caso si voglia rimuovere il modulo NIST Net, si può usare il comando rmmod 

 

 

Anche rmmod usa delle opzioni per modificare il proprio comportamento. In condizioni 

normali, il modulo NIST Net può essere rimosso usando rmmod senza nessun parametro 

di comando di linea addizionale. 

 

 

 

3.3 Il Tool di configurazione di NIST Net 

 

Dopo aver caricato il modulo di NIST Net nel kernel, si può controllare il modo in cui 

“maneggia” il traffico di rete. Questo può essere fatto utilizzando uno dei due tools: 

 

- cnistnet (basato su un interfaccia testuale da linea di comando) 

- xnistnet (un’interfaccia grafica X Windows) 

 

Entrambi possono essere usati per avviare l’emulatore di rete NIST Net e spegnere, 

aggiungere, modificare e rimuovere regole, oltre ad ottenere statistiche. NIST Net 

permette di avviare e terminare l’emulazione senza rimuovere le regole di rete. Ci si può 

In condizioni normali, il m

# rmmod [ -aehrsvV] module 
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 ping localhost 

caldomain (127.0.0.1) from 127.0.0.1 : 56(84) bytes of 

 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=0 ttl=255 

me=111 usec 

me=60 usec 

omain (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=255 

me=58 usec 

tistics --- 

 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss 

und-trip min/avg/max/mdev = 0.044/0.068/0.111/0.026 ms 

 cnistnet -u 

PING localhost.localdomain (127.0.0.1) from 127.0.0.1 : 56(84) bytes of 

me=100.122 msec 

5 

4 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=255 

spostare facilmente dalle operazioni normali a quelle di emulazione di rete. 

 

# cnistnet -d 

#

PING localhost.lo

data. 

64

ti

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=255 

ti

64 bytes from localhost.locald

ti

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=255 

time=44 usec 

--- localhost.localdomain ping sta

4

ro

#

# ping localhost 

data. 

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=0 ttl=255 

ti

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=25

time=100.055 msec 

6

time=100.149 msec 

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=255 

time=100.099 msec 
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 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss 

n/avg/max/mdev = 100.055/100.106/100.149/0.226 ms 

er il local host di 

. 

ca 68 microsecondi. 

Neet è acceso (usando l’opzione –u ) il ping risulta di circa 100 

ta, fornendo grande 

st. 

t gestisce regole basate su indirizzi sorgenti e destinazione insieme alla 

comportamento del 

hetti tra differenti endpoints sulla rete. Gli indirizzi sorgenti e destinazione 

erico o host-name, e formato host o rete. Un 

unto all’indirizzo sorgente o 

 esempio potrebbe essere:  

168.1.6 (tutto il traffico IP tra due hosts) 

 192.168.1.6:80 (tutto Il traffico HTTP diretto verso 192.168.1.6) 

i gli specifici valori 

, come il bandwidth, ritardi, e perdite. 

ente grafico. 

gli indirizzi sorgente e destinazione usando gli stessi formati di 

--- localhost.localdomain ping statistics --- 

4

round-trip mi

 

In questo esempio è utilizzata una regola per il ritardo dei pacchetti da e p

100ms

Quando NIST Net è spento (usando l’opzione –d) il ping risulta di cir

Quando NIST 

millisecondi . La regola di emulazione può essere abilitata o disabilita

flessibilità ai te

 

Il tool cnistne

regola. Regole differenti possono essere usate per modificare il 

traffico di pacc

possono essere specificati in formato num

numero di porta TCP o UDP può anche essere aggi

destinazione per indicare un’applicazione specifica di rete. Un

 

192.168.1.1 192.

192.168.1.0 192.168.5.0 (tutto il traffico IP tra due reti) 

0.0.0.0

shadrach.ipsnet1.net 0.0.0.0 (tutto il traffico IP dall’host shadrach) 

 

Dopo aver definito l’indirizzo sorgente e destinazione, vengono inserit

di emulazione di rete

Il tool xnistnet fornisce le stesse funzionalità del cnistnet, senza l’ambi

Si possono definire 

opzione di cnistnet, negli opportuni box. 
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3.4 I t

e due moduli add-on 

 programmi e relativi programmi: mungebox e nistspy. 

 3. ngebox 

emod, che crea i propri device, /dev/mungebox, che si interfaccia con il 

odulo NIST Net. Questo permette al programma mungebox di accedere alle 

 3.4.2 Nistspy 

 NIST Net. Il modulo spy-mod è 

T Net verso una 

uesto fornisce un metodo per controllare il traffico di rete in real time da un indirizzo di 

o una destinazione alternativa, 

 nelle 

ool opzionali di NIST Net 

 

Oltre alle funzioni base di emulazione di rete, NIST Net fornisce anch

e

 

4.1 Mu

 

L’applicazione mungebox permette la visualizzazione delle statistiche dell’emulazione 

NIST Net, separatamente dal modulo NIST Net. L’applicazione mungebox usa un modulo 

proprietario, mung

m

informazioni dell’emulatore NIST Net. E’ usato per fornire informazioni statistiche circa 

le performance del modulo NIST Net. 

L’applicazione mungebox è importante non tanto per quello che fa, ma per cosa dimostra: 

come scrivere un’applicazione che si interfaccia con NIST Net per estrarre informazioni 

dal modulo NIST Net. 

 

 

Anche l’applicazione nistspy si interfaccia con il modulo

usato per creare un device (/dev/spymod) che redirige il traffico da NIS

destinazione user-specified. 

Q

rete separato (la destinazione può essere specificato come un hostname o un indirizzo IP, e 

un numero di porta TCP). Redirigendo tutto il traffico vers

si può settare un’applicazione monito per controllare tutto il traffico di rete definito

regole di NIST Net. 
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NIST Net 

me pure links ad una pagina di 

uida all’installazione, e istruzioni su come usare NIST net. 

 net, andare alla installation guide Web page, e accedere al download-

rm Web Page (http://snad.ncsl.nist.gov/itg/nistnet/requestform.html). Sebbene NIST net 

nte. E’ necessario compilare il codice sorgente per 

ttare e “untar” la distribuzione in una directory di lavoro. Il 

omando: 

r –zxvf nistnet.2.0.12.tar.gz 

 

I sorgenti del kernel 

- I file di X Windows development 

3.5 Download e installazione di 

 

La pagina web di NIST Net è all’indirizzo http://snad.ncsl.nist.gov/itg/nistnet. Questa 

pagina contiene informazioni riguardanti NIST Net, co

g

Per scaricare NIST

fo

sia un software free, NIST richiede di riempire un semplice questionario prima di poter 

scaricare il software. Il questionario chiede solo poche informazioni (come il nome della 

tua compagnia o organizzazione, la tua area di interesse, e un indirizzo email). Dopo aver 

risposto al questionario, si è introdotti all’area download dove scaricare l’ultima versione 

di NIST Net. 

NIST Net è distribuito in codice sorge

creare i moduli NIST Net e i programmi applicativi. 

Il file della distribuzione è nel formato di compressione standard tar (nistnet.2.0.12.tar.gz). 

E’ necessario scompa

c

 

ta

 

crea la directory di lavoro nistnet, e pone tutti i file del codice sorgente in una 

sottocartella. 

Sfortunatamente, NIST Net richiede la presenza sul sistema di alcuni elementi prima di 

poter compilare con successo i programmi. Le due cose principali che devono essere 

presenti sono: 

 

- 
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gnuno dei quali presenta delle problematiche. 

T Net di compilare con gli 

ricare sul sistema sono: 

1.2-44mdk.i586.rpm 

egcs-cpp.1.1.2-44mdk.i586.rpm 

 

libncurses5-devel –5.2-12mdk.i586.rpm (in alcuni sistemi Linux è chiamato ncurses-

Ognuno di questi pacchetti RPM deve essere installato usando il programma rpm: 

opo che tutti i pacchetti sono stati installati, è possibile installare l’attuale kernel-source-

c .4.3-20mdk.i586.rpm sul sistema in esame). 

s, occorre anche avere i file di configurazione del 

 

o

 

Sebbene NIST Net non richiede di ricompilare il kernel di Linux , occorre avere i sorgenti 

del Kernel installati sul sistema. Questo permette a NIS

appropriati header file per il kernel. 

La maggior parte delle distribuzioni Linux includono i sorgenti del Kernel come pacchetto 

aggiuntivo. Ad esempio la Mandrake 8.0 Linux usa Linux version 2.4.3 kernel, incluso nel 

kernel-source RPM package nel CD secondario contenuto nel pacchetto. Sfortunatamente 

non è possibile installare il kernel-source package da sé. E’ indispensabile caricare un pò 

di pacchetti RPM addizionali prima di poter caricare il kernel source. In questo caso i 

pacchetti da ca

 

- bison – 1.28mdk.i586.rpm 

- byacc-1.9-9mdk.i586.rpm 

- db3-devel-3.1.171mdk.i586.rpm 

- egcs-1.

- 

- flex-2.5.4a-14mdk.i586.rpm

- 

devel) 

 

 

# rpm -Uvh bison-1.28-8mdk.i586.rpm 

 

D

pa kage (kernel-source-2

Oltre agli standard kernel source file
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ernel corrente disponibili per NIST Net. Questi sono i files usati per determinare quali 

ome sono caricati. Molti sistemi Linux 

cludono questi file di default. Se non sono inclusi, o non sono configurati per il kernel 

emplici del menù per installare i drivers del kernel). 

 8.0 in esame utilizza la libreria XPM X Windows, 

he è inclusa nel pacchetto RPM libxpm4-devel-3.4k-16mdk.i586.rpm della distribuzione. 

che può essere utilizzato anche con le librerie Athena Xaw, 

p e richieste e dei files del kernel, è possibile cominciare la 

roprio. La directory di lavoro nistnet contiene uno 

, che è utilizzato per controllare se il sistema ha i files 

Prim eguire lo script di configurazione, è possibile vedere il file Config che si trova 

ella directory nistnet. Ci sono alcune opzioni ( come le opzioni per modificare il ritardo 

iente di 

mulazione di rete. 

, saranno poste due domande : 

 

k

drivers sono caricati nel corrente kernel e c

in

corrente, occorre ricrearli manualmente. Questo si fa entrando nella directory 

/usr/src/linux, e eseguendo il make con l’opzione config o menuconfig (l’opzione 

menuconfig fornisce le opzioni più s

 

Dopo che i files di configurazione sono stati creati, eseguire di nuovo il make program con 

l’opzione dep. 

Una volta che il pacchetto kernel-source è stato installato, occorre installare anche una 

libreria X Windows development. Ci sono molte X Windows librerie differenti che sono 

usate in ambiente Linux. La Mandrake

c

La NIST Net Web page indica 

Xaw3d,e neXtaw. 

 

Do o l’installazione delle libreri

compilazione di NIST Net vero e p

script di configurazione standard

necessari e creare il makafile usato per compilare il programma. 

a di es

n

di bandwidth) che possono essere modificate e settate ai valori richiesti per l’amb

e

Nell’eseguire lo script di configurazione

 

$ ./configure 

Kernel headers found at /lib/modules/2.4.3-20mdk/build/include/linux

Add explicit congestion notification (ECN) support [yes]? 
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). 

uesto utilizza il servizio TCP ECN per informare i dispositivi della rete quando la rete (o 

 cominciare automaticamente a “strozzare” i pacchetti per aiutare a ridurre 

 il support CoS nell’emulazione NIST Net. 

a i moduli del NIST Net 

0mdk/nisc 

nomi dei moduli sono : 

od.o (il modulo mungebox) 

Add class/type of service (COS) support [no]? 

 

La prima cosa che lo script di configurazione fa è la ricerca dei file sorgenti del kernel. Se 

non vengono trovati nel sistema, viene mostrato un messaggio di errore, e lo script di 

configurazione si ferma. Dopo aver trovato i files sorgenti del kernel, lo script di 

configurazione chiede se vuoi usare il supporto explicit congestion notification (ECN

Q

in questo caso l’emulazione di rete) si sta sovraccaricando. Se il servizio TCP supporta 

ECN, dovrebbe

la congestione. Il supporto ECN sarà incluso di default premendo Enter alla domanda. 

La seconda domanda chiede se vuoi includere il supporto IP class of service (CoS). 

Questo include lo standard IP Type of Service (ToS) così come il più nuovo CoS protocol 

usato per dare la priorità ai pacchetti all’interno dello stream di pacchetti IP. Se occorre 

emulare reti che supportano applicazioni CoS (come lo streaming audio o video), si 

dovrebbe includere

 

Dopo che lo script di configurazione ha finito, è possibile compilare NIST Net. Un 

makefile è utilizzato per compilare tutti i moduli del kernel e programmi applicativi 

associati con NIST Net. Dalla directory nistnet , eseguire il make e il make install ( 

bisogna essere root per eseguire il make install). Questo install

kernel in una locazione comune in una sottocartella all’interno della cartella  /lib/modules/, 

dove i moduli del sistema sono conservati. Sul sistema in esame, si trovano nella cartella: 

 

/lib/modules/2.4.3-2

 

I 

• mungem

• nistnet.o (il modulo principale di NIST Net) 

• spymod.o (il modulo nistspy) 
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file eseguibili da linea di comando (cnistnet, mungebox, e nistspy) si trovano nella 

3.6 Ca

ouldn’t find rtc module - /dev/rtc will be mostly 

orry about that.... 

o prevent this message, recompile rtc 

ck Support, under 

stne

 

I 

cartella /usr/local/bin, mentre l’applicazione xnistnet X Windows si trova nella directory 

dell’applicazione X Windows (/usr/X11R6/bin sul sistema in esame). 

 

ricare NIST Net 

 

Prima di poter avviare NIST Net, è necessario caricare il nistnet kernel module. Si può 

fare direttamente, usando il programma insmod, o usando lo script Load.Nistnet 

all’interno della directory di lavoro di NIST Net. 

 

Sfortunatamente, NIST Net va in conflitto con i driver RTC su sistemi Linux. Per evitare 

ciò, lo script Load.Nistnet prova a decaricare il modulo rtc dal kernel prima di caricare 

quello di NIST Net, Se non dovesse essere fatto, il modulo RTC non funzionerà 

correttamente, anche quando il modulo NIST Net è decaricato.   

 

Molti sistemi Linux, caricano il driver RTC come una parte dei core kernel drivers, e non 

come un modulo. In questo caso, non è possibile decaricare il modulo RTC prima di 

installare NIST Net. Usando lo script Load.Nistnet verrà visualizzato: 

 

# ./Load.Nistnet 

rmmod: module rtc is not loaded 

C

unusable after running nistnet. S

T

(Enhanced Real Time Clo

character devices) as a module. 

Using /lib/modules/2.4.3-20mdk/misc/nistnet.o 

ni t module installed 
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x, (usando il make 

enuconfig descritto prima nel paragrafo Compilazione NIST Net), e specificare che il 

to come un modulo. Nel menuconfig menus, il supporto RTC     

omparirà sotto la sezione dei dispositivi di carattere. Seleziona M (per il modulo) dalle 

vrebbe essere disponibile sul sistema. A 

uesto punto è possibile testare verso l’esterno l’installazione di NIST Net. 

3.7 Us

nfigurare NIST Net per 

mulare differenti ambienti di rete. 

 3.

 tool cnistnet usa opzioni da linea di comando per aggiungere, modificare ed eliminare  

zione, come, ad esempio, lo show statistics riguardanti le regole. 

ate le opzioni da linea di comando disponibili per 

izione di regola  

t  

 con livello n ( 1 = minimo, 9 = massimo) 

ST Net 

tatistiche globali 

#

 

 

Come dice il messaggio , si dovrebbe ricompilare il kernel di Linu

m

driver RTC sia carica

c

opzioni del menuconfig. Dopo aver fatto ciò, il supporto RTC è contenuto nel modulo rtc, 

che può essere caricato e decaricato secondo il necessario. Una volta che il modulo NIST 

Net è stato installato, il dispositivo /dev/nistnet do

q

 

are NIST Net 

 

Questo paragrafo descrive i metodi che sono utilizzati per co

e

 

7.1 Usare cnistnet 

 

Il

regole di emula

Successivamente vengono mostr

cnistnet. 

 

• -a Aggiungi una nuova defin

• -d Disabilita le regole di NIST Ne

• -Dn Attiva il debugging

• -F Svuota le code di emulazione di NI

• -G Mostra le s
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-K Fa partire il clock 

-r Elimina una definizione di regola 

-R Mostra la tabella delle regole correnti ( aggiungere –n per mostrare 

tinazione è: 

ol]] dst[:port[.protocol]] [cos] 

o specificati usando il formato: 

lt, la regola sarà applicata a tutti i pacchetti IP da ( o verso ) l’indirizzo 

ecificato. E’ possibile anche specificare un numero di porta opzionale, per definire 

ente r il traffico HTTP). Di default, il 

le porte TCP e UDP. E’ possibile inoltre 

ati specificati, può essere inserito 

valo ell si sta usando uno specifico valore di CoS per la 

• 

• 

• 

l’indirizzo in formato numerico) 

• -s Mostra le statistiche correnti per ogni regola 

• -S Mostra costantemente le statistiche correnti per ogni regola 

• -u Disabilita le regole di NIST Net 

• -U Disattiva il debugging 

 

Le opzioni –a, -r, -s, e –S specificano tutte una coppia di indirizzi sorgente e  destinazione 

per definire in modo unico la regola. Il formato degli indirizzi sorgente e des

 

-a src[:port[.protoc

 

La prima delle due opzioni elencate sono gli indirizzi sorgente e destinazione a cui é 

applicata la regola. Gli indirizzi son

 

address[:port], protocol 

 

L’indirizzo può essere specificato usando un hostname, un indirizzo IP numerico, o un 

indirizzo IP di rete. Se l’indirizzo IP specificato è una rete, il traffico su ogni host della 

rete sarà influenzato dalla regola. 

Di defau

sp

ulteriorm  il traffico ( come il numero di porta 80 pe

numero di porta sarà applicato ad entrambe 

definire il protocollo se necessario (tcp o udp). 

Dopo che gli indirizzi di sorgente e destinazione sono st

il re d a Class of Service (CoS), se 
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gola il s  abilitato quando è stato compilato NIST Net). 

l m ento egola, bisogna specificare le nuove parole 

per l’emulazione devono essere specificate. Ciascuna 

comando. Le opzioni sono:  

rghezza di banda (in byte al secondo) 

 millisecondi)  

-drop  Specifica la percentuale di drop  

e limiti la larghezza di banda a 

,000 bytes/secondo, aggiungere un delay di 100 millisecondi, drops 3% dei pacchetti, e 

 cnistnet -a localhost localhost add new --bandwidth 7000 --delay 100 - 

ddnistnet: localhost:0 to localhost:0 (prot 0 cos add), 

asi messaggio di errore che possa risultare 

re  ( e upporto CoS è stato

Ne om  in cui viene aggiunta una nuova r

chiavi di aggiunta dopo l’indirizzo di destinazione. In seguito, una lista delle opzioni di 

emulazione che di desiderano 

opzioni di emulazione usa una speciale opzione da linea di 

 

• -bandwidth Specifica il limite della la

• -delay  Specifica il delay ( in

• 

• -drd   Specifica il valore minimo e massimo del DRD 

• -dup   Specifica  la percentuale di pacchetti duplicati 

 

Per esempio, per specificare una regola per un local host ch

7

5% di pacchetti duplicati, si dovrebbe usare il seguente comando: 

 

#

-drop 3 --dup 5 

a

delay 100.000000 (sigma 0.000000 corr 0.000000), 

bandwidth 7000, drop 3.000000 (corr 0.000000), 

dup 5.000000 (corr 0.000000), 

drdmin 0, drdmax 0, drdcongest 0 

# 

 

Una volta che il comando è stato eseguito, NIST Net  restituisce lo stato della richiesta. 

Viene mostrata la regola completa,  con qualsi

(per  esempio, se il modulo NIST Net non è stato caricato). 

E’ possibile mostrare le regole attive in qualunque momento usando l’opzione –R: 
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 im ssere 

to. Quando il modulo NIST Net 

tte le regole inserite vengono perse. 

essere noioso dover 

vece, è possibile ridirigere l’output del comando –R ad un file, e inserire il file in uno 

 chmod 700 rules.nist 

, dopo che le regole sono state decaricate dal modulo, tutto ciò che è 

reinserire automaticamente tutte le 

i può far partire NIST Net usando l’opzione da linea di 

possono osservare le statistiche usando le opzioni –s 

r un campione) o –S (per campioni continui). 

st packet 

 

# cnistnet -R 

cnistnet -a localhost.localdomain localhost.localdomain --delay 100.000 

--drop 2.9999 --dup 5.0003 --bandwidth 7000 

# 

 

E’ portante notare come che la regola viene mostrata esattamente come dovrebbe e

digitata sulla linea di comando. C’è una ragione per ques

viene decaricato (o manualmente, o per un reboot), tu

Se si sta usando un’emulazione complicata con molte regole, può 

ricaricare tutte le regole ogni volta che il sistema viene riavviato. 

In

script eseguibile: 

 

# cnistnet -R > rules.nist 

#

 

A questo punto

necessario è caricare il file di script delle regole per 

regole con un singolo comando. 

 

Dopo aver caricato le regole, s

comando –u. Successivamente, si 

(pe

 

# cnistnet -s localhost localhost 

statnistnet: localhost -> localhost (0) 

n_drops rand_drops drd_drops mem_drops drd_ecns dups la

size qsize bandwidth total bytes 
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 2 0 0 0 9 1041531601.109551 

 

llo specificare le opzioni –s e –S, è importante ricordare di specificare l’indirizzo 

rgente e destinazione che identifica la regola da monitorare. Questo output mostra che 

y, e la deviazione standard come secondo valore. 

 3.

 programma xnistnet fornisce la stessa funzionalità del programma cnistnet, ma in una 

i può scorrere attraverso gli spazi per gli indirizzi e le 

efinizioni di regole, cliccando sulla scroll bar in cima. Quello che non è ovvio è il modo 

a parte sinistra della finestra di nistnet fornisce dei box per gli indirizzi sorgente e 

la regola, e per il valore CoS, così come un tasto per 

ulatore. 

 come hostname sia 

umero di porta opzionale e un protocol name.  

2

56 0 140 6608

# 

 

Ne

so

effettivamente alcuni pacchetti sono stati persi e duplicati sull’emulatore. 

Oltre ai valori fissati per il ritardo dei pacchetti, la perdita, la duplicazione, si possono 

anche definire distribuzioni per ritardi, perdite e duplicazioni variabili. L’informazione di 

distribuzione è aggiunta come un valore addizionale, con l’informazione originale separata 

con un forward slash. 

Per specificare una distribuzione di delay, si deve specificare il valore principale come il 

valore fisso di dela

 

7.2 Usare xnistnet 

 

Il

forma grafica più semplice e intuitiva. All’avvio del programma xnistnet, appare un form 

bianco. 

All’interno del form xnistnet, s

d

in cui scorre. Clikkando il tasto sinistro del mouse sulla scroll bar, la finestra scorre sulla 

sinistra. Per tornare sulla destra, basta clikkare sul tasto destro del mouse. 

 

L

destinazione ai quali applicare 

rimuovere una regola esistente dall’em

Come con cnistnet, si può inserire il valore sorgente e destinazione sia

come indirizzo IP, insieme con n
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ve clikkare su Update per attivare le 

latore. Se l’emulatore non è abilitato, si deve clikkare su Emulator On. Se 

in esecuzione, il tasto cambia nome in Emulator Off. Clikkandoci, si disabilita 

emulatore NIST Net. 

i valori correnti 

standard (deviazione standard del ritardo, in millisecondi) 

Duplicate (Duplicazione, in percentuale di pacchetti per stream di dati) 

o numero di coda dei pacchetti, in pacchetti) 

DRDmax (il massimo numero di coda dei pacchetti, in pacchetti) 

zione, usando i box. I valori visualizzati sono: 

Il numero totale di pacchetti persi risultante dalla regola. 

o dalla regola (in bytes) 

Dopo aver configurato le regole di emulazione, si de

regole sull’emu

è 

l’

 

La parte destra della finestra di xnistnet fornisce dei box sia per le regole di emulazione sia 

per l’output delle regole statistiche. Il primo set di box di testo mostra 

dell’emulatore per la regola. I Valori dell’emulatore sono: 

 

• Delay (in millisecondi) 

• Delay deviation 

• Bandwidth (in bytes per secondo) 

• Drop (perdita, in percentuale di pacchetti per stream di dati) 

• 

• DRDmin (il minim

• 

 

Dopo i valori delle regole di emulazione, vengono visualizzate le informazioni statistiche 

di emula

 

 

• Il valore medio di bandwidth corrente (in byte per secondo) che passa attraverso la 

regola 

• 

• Il numero totale di pacchetti duplicati risultanti dalla regola 

• Il tempo in cui l’ultimo pacchetto è stato processato dalla regola 

• La misura dell’ultimo pacchetto processat

• Il numero di pacchetti nella cosa della regola che aspettano di essere processati. 

• Il numero totale di bytes processati dalla regola. 
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I valori statistici dell’emulazione sono aggiornati continuamente, fino a quando 

l’emulatore è abilitato e l’applicazione xnistnet è in esecuzione. 
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Capitolo 4 
TEST 

 

In questo capitolo viene presentato l’ambiente in cui i test sono stati eseguiti e i risultati 

ottenuti dalla campagna di performance assessment di RTPS. L’obiettivo è stato quello di 

valutare il comportamento dell’implementazione Ocera Real Time Ethernet al verificarsi 

di faults di rete, in particolare nel caso in cui i pacchetti utili alla comunicazione vengono 

persi. Abbiamo quindi valutato il valore di Round Trip Time al variare di: percentuale di 

pacchetti persi, numero dei subscribers presenti nella comunicazione, struttura del 

pacchetto inviato e relativa dimensione. I risultati sperimentali ci hanno quindi permesso 

di arrivare a delle conclusioni.     

 

 

4.1 Il Testbed 

 

I test sono stati eseguiti presso il Laboratorio Item-Cini “Carlo Savy” di Napoli. 

La struttura del Testbed è composta da 5 calcolatori: 4 dei quali con funzioni di Publishers 

– Subscribers e uno avente come scopo quello di simulare il comportamento di una rete 

soggetta a faults. Sui primi è stato utilizzato come sistema operativo la distribuzione linux 

Red Hat Enterprise 4, sull’altro una Mandrake 9.1. (figura 4.1) 
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ono state create due reti LAN con indirizzi 192.168.1.0 e 192.168.2.0  e subnet-mask 

55.255.255.0 

92.168.1.0 appartengono i terminali 2, 3 e 4 aventi come indirizzo IP 

spettivamente 192.168.1.1, 192.168.1.2 e 192.168.1.3. Nella campagna di test, questi 

licazione 

a di Publisher, anch’ esso 

rvendosi dell’applicazione appositamente sviluppata per l’implementazione ORTE 

ersione 0.3.1) di RTPS.  

 terminale numero 5, invece, presentava due interfacce di rete eth1 ed eth2 (eth0 è stata 

sciata inutilizzata per permettere al terminale la connessione ad internet) aventi, 

spettivamente, come indirizzo IP, 192.168.1.4 e 192.168.2.1. Questi due indirizzi hanno 

ppresentato, quindi, i gateway per le rete 192.168.1.0 e 192.168.2.0. Su questo terminale 

 

Figura 4.1 – Il Testbed 

 

S

2

Alla rete 1

ri

terminali hanno avuto la funzione di Subscribers, servendosi dell’app

appositamente sviluppata per l’implementazione ORTE di RTPS.  

 

Alla rete 192.168.2.0 appartiene il terminale 1, avente come indirizzo IP 192.168.2.1. La 

funzione di questo nodo, nella campagna di test, è stata quell

se

(v

 

Il

la

ri

ra
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 stata eseguita la versione 2.0.12 di NIST Net, simulatore di rete. 

 

4.2 Installa

 

Il Te

i necessari allo 

scopo. 

 

 

 

Successivamente all’installazione  quale si rimanda all’Appendice 

) si è resa necessaria, per i nodi “Subscribers”, la modifica dell’indirizzo IP e della 

di rete eth0 di tutti e tre i nodi, è stato impostato indirizzo IP statico 

down eth0  

config , 

è

zione e configurazione del Testbed 

stebed, effettuati i collegamenti fisici tramite schede ethernet e uno switch, è stato 

sottoposto ad una configurazione che ne permettesse un corretto funzionamento. 

Nei successivi sottoparagrafi ci occuperemo dettagliatamente dei passagg

4.2.1 Configurazione dei nodi Subscribers. 

 di Ocera ORTE (per la

A

tabella di Routing.  

Alle interfacce 

192.168.1.1 , 192.168.1.2 e 192.168.1.3. In tutti e tre i casi, come gateway di default è 

stato impostato l’indirizzo 192.168.1.4. E’ consigliato, dopo aver effettuato questa 

operazione, la disattivazione e la riattivazione dell’interfaccia di rete, tramite i comandi  

 

if

e 

ifup eth0 

 

seguiti da un  

if

che permette la verifica della corretta configurazione. 

 

La tabella di routing, dopo esser stata “ripulita” da tutte le voci non utili presenti tramite il 

comando: 
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route del –net IndirizzoIP netmask NetMask 

 stata configurata, per il corretto funzionamento del testebed, nel modo che segue: 

ta maniera, il nostro nodo utilizzerà il gateway 192.168.1.4 per ogni pacchetto 

dirizzato verso la rete 192.168.2.0.  

zione, presentarsi come segue: 

               255.255.255.0   U       0      0        0 eth0 

 4.2.2 Configurazione del nodo Publisher. 

mente all’installazione di Ocera ORTE (per la quale si rimanda all’Appendice 

) si è resa necessaria, anche per i nodo “Publisher”, la modifica dell’indirizzo IP e della 

ing.  

to indirizzo IP statico 192.168.2.1 , 

entre come gateway di default è stato impostato 192.168.2.2. E’ consigliato, dopo aver 

mandi  

 

 

è

 

route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.4 

 

In ques

in

La tabella di routing dovrà, al termine della configura

 

Destination     Gateway         Genmask         Flags  Metric Ref    Use Iface 

192.168.2.0     192.168.1.4     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0 

192.168.1.0     *       

default             192.168.1.4     0.0.0.0               UG    0      0        0 eth0 

 

Durante i nostri test, sono stati creati dei file “.sh” per permettere una rapida 

configurazione all’inizio di ogni sessione di test.  

 

 

Successiva

A

tabella di Rout

 

All’ interfaccia di rete eth0 del nodo, è stato imposta

m

effettuato questa operazione, la disattivazione e la riattivazione dell’interfaccia di rete, 

tramite i co



 
Analisi della tolleranza a faults di rete di Ocera ORTE, un’implementazione dello standard 

OMG RTPS 

   

57 

 

config , 

zabili 

igitando il comando “route”) ma non utili, tramite il comando: 

ite il comando che 

gue: 

 gw 192.168.2.2 

teway 192.168.2.2 per ogni pacchetto 

dirizzato verso la rete 192.168.1.0.  

ay         Genmask            Flags  Metric Ref  Use Iface 

92.168.2.0     *                      255.255.255.0    U       0      0        0        eth0 

test, sono stati creati dei file “.sh” per permettere una rapida 

 

ifdown eth0  

e

ifup eth0 

 

seguiti da un  

if

che permette la verifica della corretta configurazione. 

 

La tabella di routing, dopo esser stata “ripulita” da tutte le voci presenti (visualiz

d

 

route del –net IndirizzoIP netmask NetMask 

 

è stata configurata, per il corretto funzionamento del testebed, tram

se

 

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0

 

In questa maniera, il nostro nodo utilizzerà il ga

in

La tabella di routing dovrà, al termine della configurazione, presentarsi come segue: 

 

Destination     Gatew

1

192.168.1.0     192.168.2.2     255.255.255.0    UG     0      0        0       eth0 

default              192.168.2.2     0.0.0.0               UG     0      0        0       eth0 

 

Durante i nostri 
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onfigurazione all’inizio di ogni sessione di test.  

 4.2.3 Configurazione del nodo simulatore di Rete. 

a configurazione di questo nodo è quella che presenta maggiore complessità, in quanto lo 

stradare i pacchetti provenienti dalle due reti, 192.168.1.0 e 192.168.2.0, 

oli alle corrette destinazioni. 

 correttamente a eth1 ed eth2 gli 

dirizzi IP, che, come già visto, saranno i gateway delle due reti. Alla scheda di rete eth1 

mente al nodo Publisher 

ella rete 192.168.2.0, va assegnato indirizzo IP 192.168.2.2. E’ consigliato, dopo aver 

e e la riattivazione delle interfacce di rete, 

amite i comandi  

eth1  

 

 

uccessivamente, è necessario modificare la tabella di Routing in maniera che tutti i 

c

 

 

L

stesso dovrà in

indirizzand

Il primo passo fondamentale è quello di assegnare

in

collegata fisicamente allo switch della rete 192.168.1.0, va assegnato indirizzo IP 

192.168.1.4, mentre, alla scheda di rete eth2, collegata diretta

d

effettuato queste operazioni, la disattivazion

tr

 

ifdown 

e

ifdown eth2 , 

e

ifup eth1 

e 

ifup eth2 

 

seguiti da un  

ifconfig , 

che permette la verifica della corretta configurazione. 

 

S

pacchetti in arrivo destinati alla rete 192.168.2.0 (che nel nostro caso provengono dalla 
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.2 e tutti i pacchetti in arrivo destinati 

lla rete 192.168.1.0 (che nel nostro caso provengono dalla rete 192.168.2.0), utilizzino il 

tante anche inserire il nome 

el device sul quale è “montata” l’interfaccia di rete. I comandi, per la configurazione 

ng esistente, è necessario eliminare tutte le voci 

ute add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.4 dev eth1 

ute add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.2 dev eth2 

 la configurazione è avvenuta correttamente, la nuova tabella di Routing dovrà 

i come segue: 

Gateway         Genmask            Flags  Metric Ref  Use Iface 

0     192.168.2.2     255.255.255.0    UG      0    0        0        eth2 

      0        0       eth1 

rete 192.168.1.0), utilizzino il gateway 192.168.2

a

gateway 192.168.1.4. Durante questa configurazione, è impor

d

della tabella, sono i seguenti: 

 

allo scopo di “pulire” la tabella di routi

preesistenti tramite il comando  

 

route del –net IndirizzoIP netmask NetMask 

 

successivamente, vanno inserite le nuove voci indispensabili affinchè il Pc-Router si 

comporti come richiesto dalla configurazione desiderata, tramite i comandi: 

 

ro

 

e 

 

ro

 

Se

presentars

 

Destination     

192.168.2.

192.168.1.0     192.168.1.4     255.255.255.0    UG     0

 

Durante i nostri test, sono stati creati dei file “.sh” per permettere una rapida 

configurazione all’inizio di ogni sessione di test.  
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sctl -w net.ipv4.ip_forward=1 

ta che il forwarding deve essere riattivato ad ogni riavvio 

el sistema.  Nel nostro caso, è stato inserito il comando nello stesso file .sh che configura 

nsentire l’IP-forwarding ogni qual volta un 

tente volesse predisporre il nodo al funzionamento di NIST Net.  

ad ogni boot, 

serendo in /etc/sysctl.conf:  

# Abilitazione del forwarding di pacchetti non locali – 

t/ipv4/ip_forward = 1   

4.3 Av

arie all’esecuzione dei test stessi. In particolare, sul terminale 5, il 

c-Router, è stata avviata l’applicazione NIST Net (a scelta, tramite interfaccia grafica o a 

stnet, tramite il 

odprobe nistnet 

 

A questo punto è importante attivare, su questo nodo, l’IP-forwarding, che permette il 

“transito” dei pacchetti di comunicazione diretti da una rete all’altra, tramite il comando: 

 

sy

 

Questo metodo, tuttavia, compor

d

la tabella di routing, in maniera tale da co

u

 

Un’altra possibilità è quella di impostare automaticamente l'ip-forwarding 

in

 

#

ne

 

vio del Testbed 

  

Ogni sessione di test, è stata preceduta, oltre che da verifiche di configurazione, dall’avvio 

delle applicazioni necess

P

riga di comando, come spiegato nel capitolo 3) e dall’avvio del modulo ni

comando: 

 

m
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4.4 Variabili dei Test 

l 

stbed: 

. Il terminale 1 funge da Publisher, mentre il terminale 2 da Subscriber. 

 

e. 

, innestata) e dimensione e con una diversa percentuale di 

erdita di pacchetti (da 0% a 40% o da 0% a 20%) . 

i, è stato valutato il Round Trip Time (RTT) con policy di 

onsegna STRICT RELIABLE. 

 stato calcolato utilizzando i tempi di partenza del pacchetto e di 

rivo dell’ echo  dell’ultimo Subscriber sottoscrittosi alla comunicazione: 

 

 

Per ogni round di misurazione sono stati considerati quattro scenari operativi differenti 

con un preciso numero di subscribers e con le seguenti configurazioni di utilizzo de

te

 

1

2. Il terminale 1 funge da Publisher, mentre i terminali 2 e 3 da Subscribers. 

3. Il terminale 1 funge da Publisher, mentre i terminali 2, 3 e 4 da Subscribers. 

In tutti i casi, il terminale 5 ha avuto la funzione di simulatore di ret

 

A queste configurazioni sono stati sottoposte comunicazioni tramite pacchetti di diversa 

struttura (semplice, complessa

p

 

Per ognuno di questi cas

c

L’RTT  (figura 4.3) è

ar

 

Nel caso 1. , il terminale 2. 

Nel caso 2. , il terminale 3   

Nel caso 3. , il terminale 4 
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4.5 Ri
 

Le misurazioni sono state effettuate per 1, 2 o 3 subscribers, per tipo di dato semplice,  

strutturato semplice o strutturato complesso, per pacchetti di dimensione 100 bytes, 500 

bytes, 1000 bytes e per percentuale di perdita di pacchetti da 0 a 40%. In seguito vengono 

presentati i risultati: 

 

 4.5.1 Tipo dato Semplice. 

 

Un primo round di misurazioni è stato eseguito inviando pacchetti costituiti da un dato di 

tipo float. Fissando una dimensione di 100 bytes, è stata fatta variare la percentuale di 

perdita dei pacchetti da un minimo di 0% ad un massimo del 40% con un passo del 10%. 

Stessa operazione è stata eseguita per pacchetti di tipo float di dimensione 500 bytes e 

1000 bytes 

 

 

Figura 4.2 – Il Round Trip Time 

sultati sperimentali. 
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Osservando i grafici, notiamo che, all’aumentare della perdita dei pacchetti nella rete, 

ossia per reti sempre meno affidabili, i tempi di Round Trip Time aumentano in maniera 

evidente. Si nota, inoltre, che, confrontando le misurazioni per i tre diversi valori di 

dimensione, sebbene una dimensione di pacchetto maggiore comporti un aumento dei 

tempi di RTT, questo è di ordine nettamente inferiore a quello provocato dai faults di rete, 

tanto da rendere trascurabile il precedente. 

 

 4.5.2 Tipo dato Struttura Semplice. 

 

Un’altra serie di test sono stati eseguiti inviando pacchetti costituiti da una struttura 

semplice contenente un campo <float> (avente come valore la dimensione del pacchetto) 

po array di <octet>. Fissando una dimensione di 100 bytes, è stata fatta variare 

un minimo di 0% ad un massimo del 20% con un 

 

ed un cam

la percentuale di perdita dei pacchetti da 
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%. A differenza del caso precedente, è stato ridotto il range di perdita di 

 per consentire una più facile valutazione del grafico. La complessità maggiore 

ime 

che entrano in 

 

nsione 500 

 

 

 

 

 

 

passo del 5

pacchetti,

della struttura del pacchetto, infatti, comporta  un sensibile aumento del Round Trip T

dovuto principalmente alle funzioni di serializzazione e deserializzazione 

gioco nel momento in cui vengono inviati sulla rete messaggi strutturati. E’ facile intuire, 

quindi,  che il fenomeno influenza maggiormente l’RTT  al diminuire delle prestazioni di 

rete (quindi all’aumentare della perdita di pacchetti).  

Gli stessi test sono stati eseguiti per pacchetti di tipo Struttura Semplice di dime

bytes e 1000 bytes. 
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nsione di 

identif ente, 

nsione del 

, quando 

il num

 

 

 

Un’ultim ttura 

com

ensione di 100 bytes, è stata fatta variare la 

percentuale di perdita dei pacchetti da un minimo di 0% ad un massimo del 20% con un 

passo del 5%.  

Gli stessi test sono stati eseguiti per pacchetti di tipo Struttura Complessa di dimensione 

500 bytes e 1000 bytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questi casi, possiamo notare la netta superiorità dell’influenza negativa sulle 

prestazioni da parte di una rete sempre meno affidabile, rispetto ad una dime

pacchetto sempre maggiore. Tuttavia, risalta la maggiore distanza delle tre curve che 

icano test effettuati per 1, 2 o 3 subscribers, rispetto al caso precedente. E’ evid

quindi, che la complessità della struttura, così come in misura minore la dime

pacchetto, assume maggiore rilevanza, nel calcolo dei tempi di Round Trip Time

ero di nodi sulla rete aumenta. 

4.5.3 Tipo dato Struttura Complessa. 

a serie di test è stata eseguita inviando pacchetti costituiti da una stru

plessa costituita un campo di tipo <float> ed un campo contenente un array di 

strutture semplici. Fissando una dim
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Coerentemente con quanto osservato nel caso precedente, l’incidenza della maggiore 

complessità e dell’aumento di dimensione del pacchetto, è sempre maggiore all’aumentare 

della percentuale di perdita dei pacchetti, pur rimanendo inferiore rispetto a quella causata 

della diminuzione delle prestazioni della rete stessa in termine di faults.  
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 Conclusi

 

i dei 

dei tem ero di 

 

olicy 

term

 

essaggio più complesse o a grandi dimensioni presentano dei valori 

gano messaggi di 

e, seppure in maniera minore, la ricezione viene rallentata da 

ensione maggiore del pacchetto di comunicazione. 

ato che la perdita di pacchetti influisce sul RTT in maniera molto più 

 della complessità della struttura o alla dimensione e che, per perdite 

sono debolmente dipendenti dal numero di subscriber. 

o quindi giungere alla conclusione che RTPS è un protocollo scalabile, su reti di 

ensioni, nel caso in cui l’affidabilità della rete sia alta. Se, al contrario, la rete 

alfunzionamenti che ne provocano perdita di pacchetti, è opportuno 

 

 

oni e sviluppi futuri. 

Al termine della presente campagna di assessment di RTPS, attraverso l’analis

risultati ottenuti dai test effettuati, sono state tratte conclusioni riguardanti la dipendenza 

pi di latenza da fattori quali: prestazioni, in termine di faults, della rete, num

susbcribers, struttura del messaggio e  dimensione del pacchetto. 

Possiamo affermare che l’affidabilità di una rete ha un peso rilevante sulle prestazioni del 

protocollo. I risultati ottenuti, infatti, hanno evidenziato che la scelta di una p

“Reliable”, ossia di consegna certa di pacchetti di comunicazione, viene pagata, in 

ine di latenza, in maniera considerevole, qualora la rete sia soggetta a faults.  

Inoltre strutture di m

di Round Trip Time maggiori rispetto a strutture semplici o a piccola dimensione a parità 

di perdita. 

Infatti le funzioni di serializzazione e deserializzazione, effettuate per poter trasmettere il 

dato sulla rete, rallentano la ricezione dei pacchetti nel caso essi conten

tipo strutturato. Così com

una dim

 

Si è tuttavia osserv

consistente

contenute, le prestazioni 

 

Possiam

piccole dim

è soggetta a m
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el caso sia una priorità la rapidità di comunicazione, policy di comunicazione 

est effort”. Nel caso contrario, invece, in cui risulta indispensabile alla 

a “reliable” (come ad esempio nel caso dei “command 

 di latenza aumentano. 

tenuti nel presente lavoro potranno nel futuro essere punto di riferimento per 

scegliere, n

del tipo “b

comunicazione un tipo di consegn

subscriber”) , i valori

 

 

 

 

I risultati ot

una campagna di studio della dependability di RTPS in scala geografica. 
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APPENDICE A 
ORTE User Guide 

o e all’installazione di ORTE su RedHat 

nterprise 4; la versione a cui si fa riferimento è ORTE-0.3.1. 

 

Nel seguito sarà fornita una guida all’us

E

 

Download e installazione 

 

I componenti ORTE possono essere scaricati da OCERA SourceForge web page: 

http://www.ocera.org/download/components/index.html . 

Per eseguire l’installazione: 

• scaricare il file (.tar/.tgz) della versione corrente. 

• accedere con la shell nella directory  in cui è stato scaricato il file ed eseguire il 

comando :  

tar  -zxvf orte-0.3.1.tgz   ( oppure nel caso di estensione .tar  tar  -zxvf orte-

0.3.1.tar) 

uire il seguente 

comando: 

  ./configure 

Al termine dei passaggi di configurazione sarà visualizzata una schermata simile 

alla seguente: 

 

• accedere alla cartella che sarà stata creata, /orte-0.3.1, ed eseg
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ti comandi: 

 di questa procedura, ortemanager orteping e ortespy sono collocati in 

/usr/local/bin, le librerie in /usr/local/lib e gli include headers in /usr/local/include. 

ie: /usr/local/lib/. Una volta creato il file, eseguire il seguente comando: 

ig 

 

 Testing ne 

 

Per testare l’installazione attivare ORTE in locale attraverso i seguenti passi: 

• digitare su una shell il comando : 

  ortemanager & 

 

Questo comando attiverà il manager, se l’installazione è stata eseguita 

correttamente verrà visualizzato il numero del processo . 

 

N.B. per essere configurato ORTE ha bisogno di un compilatore C (es. gcc). 

 

• eseguire, poi, i seguen

 make 

 make install 

 

N.B. il make install deve essere eseguito da utente root.  

Al termine

• accedere alla cartella /etc/ld.so.conf.d/ e creare un file .conf  in cui inserire il path 

delle librer

  /sbin/ldconf

 d’installazio
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N.B. ortemanager dovrà rimanere in esecuzione durante tutta la comunicazione. Si 

raccomanda, pertanto, di non chiudere la shell. 

 

• eseguire, all’interno della stessa shell o aprendone un’altra, il comando : 

  orteping –s 

 

Questo comando creerà un subscriber. Verranno visualizzati i seguenti messaggi: 

 

 deadline occurred 

ggi indicano che nessun publisher ha ancora inviato messaggi. 

• ando : 

  orteping –p  

ti i seguenti messaggi: 

 
 
 sent issue 3 
 

Se l’in

com alizzati i seguenti messaggi: 
 
 received fresh issue 1 

esh issue 2 
esh issue 3 

 … 

che ing –p. 

 

 Comunicazione tra due o più Manager 
 

Per effettuare la comunicazione tra due manager su nodi diversi è necessario eseguire il 

seguen

 o

 deadline occurred 
 deadline occurred 

 … 

Questi messa

aprire un’altra shell ed eseguire il com

Questo comando creerà un publisher. Verranno visualizza

 
sent issue 1 
sent issue 2 

… 

stallazione è stata eseguita correttamente, a questo punto nella prima shell 

inceranno ad essere visu

 received fr
 received fr

 indicano l’avvenuta ricezione dei pacchetti inviati attraverso il comando ortep

te comando su ognuna delle macchine: 

rtemanager –e –p  indirizzoAltraMacchina 
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verrà v io del tipo: 

 

Per abilitare la comunicazione con più nodi, digitare il comando ortemanager nel seguente 

modo: 

 

 ortemanager acchina:indirizzzoAltraMacchina: … 

 

  

 Testing

 

Per re la e tra due nodi, aprire un’altra shell ed eseguire il comando: 
   

orteping –p  
 

su una delle macchin

 

sulle altre. 

 

Nelle shells dei man il seguente messaggio: 

1 was accepted 

elle shells delle applicazioni orteping verranno visualizzati i messaggi di comunicazione 

 

 L’a

isualizzato su entrambe le macchine un messagg

manager 0x0-0x53602 was accepted 

 

 –e –p indirizzoAltraM

 di comunicazione tra due o più nodi 

 testa  comunicazion

e e: 
 
  orteping –s 

ager verrà visualizzato 

a -0x80430pplication 0xc0a8648a

 

N

dei ping. 

pplicazione ortespy 
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rtespy è un’applicazione che si occupa di monitorare il traffico di dati tra publisher e 

igitando in una nuova shell il comando: 

 ortespy 

Apparirà una schermata simile alla seguente: 

ualizzate le informazioni relative alla comunicazione: 

  

vento presentatosi nella comunicazione (un nuovo dato o una 

• type: indica il tipo di dato. 

c: indica il topic della pubblicazione. 

• time received: tempo di ricezione della pubblicazione (in millisecondi). 

di). 

 

O

subscriber. 

D

 

dove sono vis

• status: indica l’e

deadline). 

• topi

• time sent: tempo di invio della pubblicazione (in millisecon
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APPENDICE B 
APPLICAZIONE DI TEST 

 q pendice è fornita una breve documentazione sull’applicazione di test 

 

     Definizione dello scope e requisiti funzionali 
 

L'applicazione ha come obiettivo quello di stimare i tempi di invio e ricezione di pacchetti 

secondo differenti parametri e diverse condizioni della rete. 

Gli input previsti sono: 

• topic: l’etichetta della pubblicazione (stringa di massimo 20 caratteri); 

• dimensione: la dimensione del pacchetto in byte; 

• rate: numero di pubblicazioni al secondo; 

• interazioni: numero di invii da effettuare; 

L’appli nirà in output: 

lla pubblicazione (in millisecondi); 

bblicazione (in millisecondi); 

 

     Componenti 

Sono state realizzate 4 classi  principali: DomainApp, Data, Publication e Subscription. 

La classe DomainApp rappresenta l’astrazione del dominio in cui avviene la 

comunicazione ed ha la seguente interfaccia: 

  

In uesta ap

realizzata per questo lavoro di tesi.  

• strength: il “peso” della pubblicazione; 

• deadline: tempo massimo per la consegna del pacchetto. 

cazione for

• time sent: istante d’invio de

• time received: istante di ricezione della pu

• RTT: round trip time; 

• OTT: one trip time; 
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App { 

Prop           *props; 

           ORTEDomainAppEvents      *events; 

       

DomainApp(int domain, ORTEDomainProp *ps, 

ORTEDomainAppEvents *ev, Boolean suspend); 

           DomainApp(const DomainApp& domain);          

           ~DomainApp(); 

           ORTEDomain* getHandle(); 

           Boolean regNewDataType(char* name, long maxlength); 

           Boolean destroyAllRegTypes(); 

};       

 

La classe Data  è la generalizzazione delle entità pubblicazione e sottoscrizione e contiene 

gli attributi comuni alle due entità, con le relative funzioni di set() e get(). 

Qui di seguito è riportata l’interfaccia della classe Data: 

 

 class Data {      

     protected: 

            DomainApp *domain;         

           char *topic; 

           char *typeName; 

           void *instance; 

           NtpTime *time; 

      public: 

             Data(); 

class Domain

  private: 

          ORTEDomain * handle; 

   public: 

           ORTEDomain

    DomainApp(); 
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omainApp *domain, char *topic, char *typeName, void 

nstance, NtpTime *time); 

       

             Data(const Data& data); 

       

             void setDomain(DomainApp* newDomain);             

       

       

       

       

       

             void setInstance(void* newInstance); 

       

            

   }; 

 
 

La classe Publication, specializzazione della classe Data, contiene gli attributi che 

caratterizzano la pubblicazione e le funzioni necessarie per la sua dichiarazione e per il 

suo invio. 

 class Publication:public Data { 

  private: 

           ORTEPublication* handle; 

           int strength; 

           ORTESendCallBack sendCallBack; 

           void *sendCallBackParam; 

           NtpTime *sendCallBackDelay; 

   public:     

            Publication(); 

             Data(D

*i

      ~Data(); 

      DomainApp* getDomain(); 

      char* getTopic(); 

      void setTopic(char* newTopic); 

      char* getType(); 

      void setType(char* newType); 

      void* getInstance(); 

      NtpTime* getTime(); 

      void setTime(NtpTime* newTime);  
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*i persistence, int strength, 

endCallBack sendCallBack, void *sendCallBackParam, 

kDelay); 

ation& pub);       

wait, long retries, long 

); 

   

 set();    

La classe scription, specializzazione della classe Data, è l’astrazione dell’entità 

ottoscrizione. 

class Subscription:public Data { 

  private: 

           ORTESubscription* handle; 

           SubscriptionMode mode; 

           SubscriptionType sType; 

           NtpTime *minimumSeparation; 

           ORTERecvCallBack recvCallBack; 

           void *recvCallBackParam; 

           IPAddress multicastIPAddress; 

   public: 

            Subscription(); 

  Subscription(DomainApp *d, SubscriptionMode mode, 

SubscriptionType sType, char *topic, char 

           Publication(DomainApp *d, char *topic, char *typeName, void 

nstance, NtpTime *

ORTES

NtpTime *sendCallBac

             Publication(const Public

             ~Publication(); 

             void send(); 

            int waitForSubscriptions(NtpTime 

noSubscription

 ...  

  funzioni di get() e

... 

. 

    }; 

 Sub

s
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);      

   

   

             ublications(NtpTime wait, long retries, long 

 ... 

et() e get(); 

   

Sono state inoltre create delle strutture per testare l’invio di messaggi complessi. Di 

seguito sono riportate tali strutture. 

ata_type FloatData; 

uct FloatData_type{ 

ta; 

/*

 

pe InnerData; 

BA_float   inner_dim; 

inner_data; 

 

*typeName, void *instance, NtpTime *deadline, 

NtpTime *minimumSeparation, ORTERecvCallBack 

recvCallBack, void *recvCallBackParam, IPAddress 

multicastIPAddress

          Subscription(const Subscription& sub); 

          ~Subscription(); 

        int  waitForP

noPublication);  

funzioni di s

                ... }; 

 

/*** Float Struct ***/ 

 

typedef struct FloatD

str

 CORBA_float  *float_da

}; 

 

** Inner Struct ***/ 

typedef struct InnerData_ty

struct InnerData_type { 

COR

CORBA_octet  *

}; 
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/*** Outer Struct ***

 

typedef struc

struct OuterD

er_data; 

 

E’ s izzazione e 

deserializzazione p ontenenti tali strutture. Attraverso l’uso della 

struttura CDR_Codec, fornita da ORTE sono state create funzioni in grado di : 

• fornire la dime a del tipo di dato; 

• registrare il tipo di dato nel dominio. 

 

Le funzioni  create son

void FloatData_serial ec, FloatData *message); 

void FloatData_deserialize(CDR_Codec *cdrCodec, FloatData *message); 

int FloatData_get_max_size(ORTEGetMaxSizeParam *gms); 

Boolean FloatData_type_register(ORTEDomain* d, int dim); 

 

void InnerData_serialize(CDR_Codec *cdrCodec,InnerData *message); 

void InnerData_deser essage); 

int InnerData_get_max_size(ORTEGetMaxSizeParam *gms); 

Boolean InnerData_ty d, int dim); 

 

void OuterData_serialize(CDR_Codec *cdrCodec,OuterData *message); 

void OuterData_deserialize(CDR_Codec *cdrCodec,OuterData *message); 

/ 

t OuterData_type OuterData; 

ata_type { 

CORBA_float  outer_dim; 

InnerData  *out

}; 

tato, inoltre, necessario fornire delle apposite funzioni di serial

er l’invio di messaggi c

• serializzare il dato; 

• deserializzare il dato; 

nsione massim

o le seguenti: 

ize(CDR_Codec *cdrCod

ialize(CDR_Codec *cdrCodec,InnerData *m

pe_register(ORTEDomain *



 
Analisi della tolleranza a faults di rete di Ocera ORTE, un’implementazione dello standard 

OMG RTPS 

   

83 

int  OuterDa GetMaxSizeParam *gms); 

Boolean OuterData_type_register(ORTEDomain *d, int dim); 

 

      Funzio
 

Publisher e Susbcriber sono i due programmi che contengono il main e dai quali  sono 

generati i file eseguibili. Una volta creato un Publisher con il seguente comando: 

 

 ./Publisher <topic> <packet_dim> <rate> <strength> <interactions> 

la prima operazione eseguita dal Publisher è quella di creare un dominio che alloca e 

inizializza le risorse necessarie per la comunicazione: 

 

   DomainApp *d = new DomainApp; 

Il secondo passo da eseguire è quello di registrare nel dominio il tipo di dato che si 

desidera inviare, per un dato di tipo <float>, ad esempio, si utilizzerà la funzione: 

            

   FloatData_type_register(d->getHandle(),packet_dim); 

 

A questo punto viene creata una pubblicazione : 

 

Publication *p = new Publicatication(  topic, "MsgData",                   

&instance2Send, &persistence, 

packet_strength, sendCallBack, NULL,                   

&delay); 

 

il parametro instance2Send contiene il messaggio da inviare ad esempio: 

 

 FloatData         instance2Send; 

for (int i=0; i<packet_dim; i++) 

ta_get_max_size(ORTE

namento  
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)pow(2,8); 

 parametro sendCallBack è l’indirizzo della routine attraverso cui viene effettuato un 

invio iodi con periodo pari a delay. 

 

 

 

void 

sendCallBack(const ORTESendInfo *info,void *vinstance, void* sendCallBackParam) 

{ 

         FloatData* instance = (FloatData*)vinstance;      

 

        switch (info->status) { 

            case NEED_DATA: 

           { 

           cout << "\n packet" << counter << "\t sent..." << endl; 

          for(int i=0; i<dim; i++) 

            cout << instance->float_data[i] << " " ; 

             cout << endl; 

             counter++;     

             struct timespec        time; 

              clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&time); 

              time.tv_nsec/=1000;   

              NtpTimeAssembFromUs(time_sent,time.tv_sec,time.tv_nsec);                

              break; 

  } 

 

            case CQL:  //criticalQueueLevel 

              break; 

      instance2Send.float_data[i] = (CORBA_float

 

il

 per co delle pubblicazioni 
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          } 

      } 

 

il  tempo di invio della 

ubblicazione. 

na speciale sottoscrizione inserita all’interno del Publisher, ha il compito di ricevere il 

essaggio di “echo” che sarà inviato come conferma dal Subscriber dell’avvenuta 

one del pacchetto. 

STRICT_RELIABLE,       "Echo 

e",       "MsgData", 

&instance2Recv,       &deadline,      

&minimumSeparation,       

recvCallBack ,NULL,    

IPADDRESS_INVALID);        

La recv ta ricezione del 

messaggio. L’istante di ricezione del messaggio di “echo” contribuirà al calcolo del 

Round

 

    char local[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    char sent[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    cha

    con tringUs(info->localTimeReceived,local); 

    con

   NtpTime round_trip_time; 

    NtpTimeSub(round_trip_time, info->localTimeReceived,time_sent); 

   cout << "\n|  Time received:      |\n" << received << "\n"; 

me << "\n"; 

 :" << NtpTimeToStringUs(round_trip_time,rtt)<< endl; 

  

Attraverso la funzione clock_gettime() viene registrato 

p

U

m

ricezi

Subscription *s = new Subscription(g, IMMEDIATE,       

Messag

CallBack è la routine di ricezione che informerà dell’avvenu

 Trip Time: 

r rtt[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

st char *received= NtpTimeToS

st char *time= NtpTimeToStringUs(time_sent,sent); 

  

     cout  << "|  Time sent:          |\n" << ti

     cout << "RTT
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 una pubblicazione venga ricevuta è necessario creare un Susbcriber attraverso il 

comando: 

ubscriber <topic> <deadline> <packet_dim> 

unzione di recvCallBack:  

void 

recvCallBack(const ORTERecvInfo *info,void *v m) { 

    FloatData* instance = (FloatData*)vinstance; 

     switch (info->status) { 

    case NEW_DATA: 

        {     

                           for (int i=0;i<dim;i++) 

X_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

  char var[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

meReceived,local); 

mePublished,remote); 

; 

  |\n"<< sent << "\n";     

<< endl; 

 

Perchè

 

  ./S

Anche per il Subscriber il primo  passo da compiere è la creazione di un dominio e la 

registrazione del tipo di dato da inviare. Successivamente, viene creata la sottoscrizione 

che richiama la relativa f

instance, void *recvCallBackPara

              cout <<  instance->float_data[i] << " " ; 

         char local[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    char remote[MA

  

       NtpTime res; 

    char *received = NtpTimeToStringUs(info->localTi

    char *sent =  NtpTimeToStringUs(info->remoteTi

    NtpTimeSub(res,info->localTimeReceived,info->remoteTimePublished); 

     cout <<"\n|  Time received:       |\n" << received << "\n"

    cout <<"|  Time sent:         

    cout <<"|  OT TIME:                  |\n" << NtpTimeToStringUs(res,var)

      pp->send(); 

        counter++;   

     break; 
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    }  

adline occurred\n"; 

   break; } } 

erno d one del pacchetto vengono 

dichiarata in maniera globale e poi 

ziata attraverso funzioni di set: 

Echo Message"); 

e("MsgData"); 

  pp->setInstance(&instance2Recv); 

istence); 

 

iù rilevanti sono salvati all’interno 

 con il topic della pubblicazione a cui appartengono. 

  

case DEADLINE: 

cout <<"de

  

All’int ella sendCallBack() i tempi di invio e di ricezi

elaborati per fornire la stima del OTT (One Trip Time). Una volta ricevuta la 

pubblicazione, questa sarà poi rinviata al Publisher  attraverso la funzione pp->send, che 

si occupa di inviare la pubblicazione di “echo”, 

instan

 Publication *pp = new Publication(); 

  pp->setDomain(g); 

  pp->setTopic("

  pp->setTyp

  pp->setTime(&pers

  pp->setStrength(1); 

  pp->setHandle(); 

Inoltre attraverso l’uso della libreria <fstream> i dati p

di files  denominati
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