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Introduzione 

 

La robotica è una scienza fortemente interdisciplinare e coinvolge aspetti di meccanica 

automazione, elettronica, intelligenza artificiale, matematica e fisica, ma l'elemento 

fondamentale che ne costituisce il “collante" è certamente l'informatica. 

Il software gioca, infatti, un ruolo di estrema importanza in robotica, ruolo molto cresciuto 

negli ultimi anni e destinato a ulteriori sviluppi. Ne è un chiaro esempio l'evoluzione delle 

piattaforme hardware, che ha portato alla realizzazione di robot estremamente complessi e 

dotati di un elevato numero di gradi di libertà. In questi dispositivi l'aspetto informatico è 

fondamentale per la realizzazione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti. 

Analogamente anche i sistemi robotici si sono notevolmente sviluppati: l'operazione in 

ambienti non strutturati, così come l'interazione con l'uomo e con altri robot, porta alla 

necessità di potenziare gli aspetti di percezione. Sistemi robotici moderni sono 

caratterizzati da un gran numero di sensori, dispositivi di acquisizione, visione 2D e 3D, 

ecc. L'elaborazione efficiente dei dati, la distribuzione del calcolo in presenza di 

dispositivi embedded, l'interfacciamento con software e driver di terze parti, sono tutte 

problematiche di software engineering da affrontare per realizzare qualsivoglia 

applicazione. Parlando infine di robotica umanoide tutti gli aspetti presentati risultano 

ulteriormente amplificati: dispositivi ancora più complessi, mobilità in ambienti 

tipicamente umani e dinamici, necessità di più alti livelli di percezione. Appurata quindi 

quale sia l'importanza dell'informatica in robotica, è ovvio ritenere altrettanto importante 

la risoluzione delle problematiche di sviluppo software. 
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Queste sono caratterizzate non solo dai classici aspetti di software engineering, ma 

risultano arricchite dall'interazione finale con dispositivi hardware: riutilizzo e 

condivisione del codice, portabilità del codice, reperibilità e utilizzabilità di strumenti e 

librerie, interoperabilità, astrazione, disponibilità di piattaforme hardware e difficoltà di 

testing e debugging su robot reali. 

Soluzioni a queste problematiche si possono trovare nelle comuni tecnologie di software 

engineering. In particolare, al fine del riutilizzo, della condivisione e della portabilità del 

codice sono nati diversi strumenti che consentono di astrarre la programmazione dal 

sistema operativo ospite, dalle diverse tipologie di dispositivi e dai sistemi di 

comunicazione, ossia veri e propri sistemi di sviluppo per la robotica (Robotic Software 

System o RSS). In questo contesto la competizione tra software proprietari e open source 

ha visto la vittoria di questi ultimi, portando alla nascita di ferventi comunità di 

sviluppatori. Si assiste in particolare alla condivisione di un numero sempre crescente di 

moduli e librerie a supporto delle più comuni attività inerenti alla robotica: 

interfacciamento hardware (driver), motion planning, navigation, mapping, localization, 

fino alla simulazione. 

ROS, Player, YARP, OpenRTM-aist, Orocos, Urbi, Microsoft Robotics Studio, sono solo 

un breve elenco dei numerosi strumenti di sviluppo nati a questo scopo. In questo lavoro si 

è utilizzato e analizzato ROS, introdotto nel capitolo 1, un RSS component-based nato da 

pochi anni ma che sta avendo una rapida diffusione in ambito accademico e, recentemente, 

anche industriale. 

Il lavoro sviluppato in questa tesi è stato proprio quello di analizzare ROS nell’ambito 

della comunicazione tra processi e quindi quello di fornire risultati prestazionali 

riguardarti lo scambio di messaggi tra questi ultimi in modo da definire e offrire spunti per 

migliorare i limiti di questo middleware.  

Procedendo a una breve descrizione della struttura del testo: nel capitolo 1 sarà presentato 

ROS dando un accenno alle sue origini e concentrandosi sugli aspetti che lo caratterizzano 

maggiormente; nel capitolo 2 saranno considerati con maggior dettaglio i servizi offerti da 

questo RSS e verrà posto l’accento su come è gestita la comunicazione all’interno di ROS; 
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nel capitolo 3 verrà quindi illustrato “cosa” e “come” è stato analizzato il middleware; 

seguono nel capitolo 4 i risultati delle analisi e quindi le conclusioni del lavoro svolto; 

infine è descritta in Appendice A la procedura per installare e configurare ROS e inoltre 

nell’Appendice B sono descritti più in dettaglio gli strumenti offerti da questo RSS.  
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Capitolo 1 

ROS 
 

1.1 Che cos’è ROS? 
 

ROS (Robot Operating System) è un Robotics Software System (RSS) per lo sviluppo di 

software per robotica che, operando come meta sistema operativo, fornisce funzionalità di 

framework e communication middleware.  

ROS si presenta quindi come un meta 

sistema operativo open source per robot 

che offre sia servizi che potremmo 

aspettarci da un sistema operativo: 

astrazioni hardware, controllo a basso 

livello dei device, message passing tra 

processi, gestione del codice sorgente, 

gestione delle dipendenze e gestione dei 

pacchetti; sia strumenti e librerie per 

ottenere, costruire, scrivere ed eseguire 

codice attraverso più computer, ossia 

servizi in molti aspetti simili ai ”robot 

framework”, come Player, YARP, Orocos, CARMEN, Orca, MOOS, e Microsoft 

Robotics Studio.  

Figura 1.1 Funzionalità di Framework e 

Communication Middleware di ROS 
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(a)  Release 1 - 2 Marzo 2010 (b) Release 2 -  2 Agosto 2010 

La comunicazione in ROS si compie con modalità loosley coupled, ossia accoppiando 

indipendentemente i processi, in modo da formare una rete peer-to-peer chiamata ROS 

runtime graph. Sono diverse le modalità di comunicazione gestite dal RSS: 

comunicazione sincrona RPC-style basata su Services, comunicazione asincrona con 

streaming di dati basata sui Topics e comunicazione basata sulla memorizzazione dei dati 

su un Parameter Server.  

Inoltre si può dire che ROS non è un framework realtime, però è possibile integrare 

ROS con codice realtime e gestirlo in framework realtime. 

 

 

1.2 Breve storia 
 

Lo sviluppo di ROS inizia nel 2007, con il nome di switchyard, da parte Morgan Quigley e 

del suo team allo Stanford Artificial Intelligence Laboratory, nell'ambito del progetto 

STanford Artificial Inntelligence Robot project (STAIR). 

Dal 2008 lo sviluppo è continuato principalmente attraverso il gruppo Willow Garage 

come software per il controllo del robot PR2. Da allora sono state rilasciate nuove versioni 

di ROS (figura 1.2) con una frequenza di circa due volte l'anno. 

Ogni nuova release è caratterizzata da un crescente numero di strumenti di sviluppo e 

moduli sviluppati dalla attivissima community. L’ultima release, ROS Fuerte, è stata 

rilasciata il 23 aprile 2012 e ha introdotto consistenti novità, anche architetturali. 
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Figura 1.2 Release di ROS 

(d) Release 4 – 30 Agosto 2011 
(c) Release 3 – 2 Marzo 2011  

(e) Release 5 – 23 Aprile 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Obiettivi 
 

Se si indica con X una qualunque piattaforma software pensata per robot risulta difficile 

rispondere alla domanda "Qual è la differenza tra ROS e X?". Infatti, effettuare un 

confronto valido tra RSS non è facile né sempre possibile: diversi sistemi differiscono per 

framework, communication middleware e utility messe a disposizione. Tuttavia si può 

affermare che l’obiettivo primario di ROS non è quello di essere un framework con 

caratteristiche importanti ma quello di supportare il riuso del codice nella ricerca e nello 

sviluppo della robotica. ROS è un framework distribuito di processi (chiamati Nodes) che 

anche se sono stati progettati individualmente vengono indipendentemente accoppiati a 

runtime. Questi processi possono essere raggruppati in Packages e Stacks, che possono 

essere facilmente condivisi e distribuiti. Il middleware supporta anche un sistema di 

codice, le Repositories, che vengono distribuiti attraverso la Community. Il design di 
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Figura 1.3 Willow Garage 

ROS, che parte dal filesystem level e arriva al community level, permette decisioni 

indipendenti circa lo sviluppo e l’implementazione ma consente a tutti di collaborare 

attraverso gli strumenti della piattaforma ROS. 

A supporto di questi obiettivi primari di riuso, collaborazione e condivisione ci sono 

diversi altri obiettivi appartenenti al ROS framework: 

 Leggerezza: ROS è progettato per essere quanto più leggero possibile, in modo tale che 

il codice scritto con ROS può essere riusato con altri framework per robot. ROS è già stato 

integrato con OpenRAVE, Orocos, e Player. 

 Librerie indipendenti da ROS: il modello di sviluppo preferito è di scrivere librerie 

indipendenti da ROS con interfacce pulite e funzionali. 

 Indipendenza del linguaggio: il framework ROS è facile da implementare in molti 

linguaggi di programmazione moderni. Infatti è già possibile farlo con Pyhton, C++ e Lisp 

e sono già state scritte librerie sperimentali per Java e Lua. 

 Testing semplice: ROS ha costruito un unit/integration test framework, chiamato 

rostest che rende semplice scovare e cancellare errori che si presentano nei casi di test. 

 Scaling: ROS è appropriato per grandi sistemi runtime o per grandi processi di 

sviluppo. 

ROS, quindi, da parte sua ha come 

punti di forza la coordinazione 

operata da Willow Garage (Figura 

1.3), una compagnia che investe un 

terzo del suo personale in attività di 

R&D, l'applicazione del sistema al 

controllo di robot sofisticati come 

PR2 (Figura 1.4), il supporto a 

framework e librerie esterne per le 

funzionalità non direttamente fornite da ROS. Un ulteriore punto di forza è la raccolta e 

l'organizzazione del codice e della documentazione sviluppata attorno a ROS, mantenuta 
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su repositories centralizzate, che rende più chiara e 

uniforme la ricerca di librerie di terze parti. Ultimo, 

ma non meno importante, aspetto che rende ROS un 

RSS ad elevata attrazione è la community nata e 

sviluppatasi attorno, che in pochi anni ha prodotto 

una grande quantità di strumenti a supporto delle 

principali funzionalità inerenti la robotica autonoma: 

driver per sensori e dispositivi di acquisizione, 

supporto a molteplici modelli di robot, molte 

tipologie di strumenti e algoritmi a supporto delle 

problematiche classiche della robotica mobile 

autonoma, quindi motion planning, navigazione, mapping, ma anche trasformazione di 

coordinate e image processing. 

Figura 1.4 PR2  
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Capitolo 2 

Le funzionalità di ROS 

 

2.1 Sistemi Operativi supportati 
 

Attualmente ROS opera principalmente su piattaforme Unix-based. Il Software per ROS è 

stato testato soprattutto su Ubuntu e Mac OS X e attraverso la ROS community si è 

ottenuto il supporto di altri sistemi operativi come Fedora, Gentoo, Arch Linux e altre 

piattaforme Linux. È possibile portarlo su Microsoft Windows ma questa soluzione non è 

stata pienamente esplorata.  

 

 

2.2 Architettura 
 

ROS si estende su tre livelli: il Filesystem Level, il Computation Graph Level, e il 

Community Level. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Architettura a Livelli di ROS 
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2.2.1 ROS Filesystem Level 
 

Questo livello offre un’organizzazione delle risorse di ROS sul disco: 

 Package: l’unità principale per l’organizzazione del software all’interno di ROS. Un 

package può contenere i processi runtime ROS (nodes), una ROS-dependent library, un 

insieme di dati, files di configurazione, o qualsiasi cosa sia utilizzata in quel package. 

 Manifest (manifest.xml): offrono metadati relativi al package, come informazioni 

sulla sua licenza e sulle dipendenze ma anche informazioni riguardanti linguaggi specifici 

o i flags di compilazione. 

 Stack: collezioni di package che offrono funzionalità per un determinato scopo globale. 

Gli Stacks sono anche del software ROS che viene rilasciato ed è associato ad un numero 

che ne indica la versione. 

 Stack Manifest (stack.xml): offrono metadati relativi a un determinato stack, come 

le informazioni sulla licenza e le sue dipendenze su altri stack. 

 Message (msg) type: Sono le descrizioni dei messaggi (immagazzinati in 

my_package/msg/MyMessageType.msg, definiscono le strutture dati dei messaggi. 

 Service (srv) type: Sono le descrizioni dei Servizi (immagazzinati 

in my_package/srv/MyServiceType.srv), definiscono le strutture dati di richiesta e risposta 

dei servizi in ROS. 
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Tutti i componenti di ROS sono organizzati in package e stack la descrizione di package e 

stack avviene attraverso corrispondenti file manifest. ROS prevede per stack e package un 

namespace flat, pertanto, indipendentemente dalla directory di installazione, i nomi di 

package e stack devono essere unici nel sistema. Gli stack sono infine raccolti all’interno 

di repository per consentirne la distribuzione. L’insieme dei repository costituisce 

l’universo ROS. 

Tutto in ROS rispetta la struttura stack-package: le funzionalità di compilazione e di 

creazione dei package che appartengono allo stack ros, le API per C++ raggruppate nello 

stack roscpp, gli strumenti di analisi del node graph e delle comunicazioni appartenenti 

allo stack rx, e persino i moduli utilizzati dal sito internet www.ros.org, appartenenti allo 

stack rosorg. Infine a questi, ma in realtà a molti altri, si aggiungono il gran numero, 

sempre in crescita, di stack e package condivisi dalle community, caricati nelle repository 

di ROS. Stack e package non devono essere posti necessariamente nelle directory di 

sistema di ROS. E’ infatti possibile estendere il ROS Filesystem specificando directory di 

lavoro aggiuntive attraverso la variabile d’ambiente ROS PACKAGE PATH (Appendice 

A). 

 

Figura 2.2 Architettura del Filesystem di ROS 

http://www.ros.org/
http://www.ros.org/
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ROS fornisce innumerevoli strumenti da linea di comando per la gestione del ROS 

Filesystem, raggruppati nello stack ros: 

  package rosbash: raccolta di comandi shell utilizzabili con bash. 

o roscd: consente la navigazione delle directory degli stack e package di ROS, 

specificandone solo il nome anziché il percorso completo. 

o roscp: consente di copiare rapidamente file tra package. 

o rosed : consente di editare rapidamente file a partire dal package a cui appartengono. E’ 

possibile personalizzare l’editor da utilizzare. 

o rosls: mostra il contenuto della directory di un package o stack. 

o rosrun: consente di lanciare un eseguibile ROS specificandone solo il nome e il package 

di appartenenza anziché il percorso completo. 

o roscreate-pkg : consente la creazione di un nuovo package. Il tool che consente la specifica 

delle dipendenze come parametri, crea automaticamente il file manifest per il progetto, 

le directory in cui porre i sorgenti, i file srv e i file msg, e quanto necessario per la 

compilazione con rosmake. 

o roscreate-stack : consente la creazione del manifest per lo stack nonché il calcolo di tutte 

le dipendenze dei package che vi appartengono. 

 package rosdep: contiene il solo strumento rosdep utilizzato per la gestione delle 

dipendenze in ROS. Il tool infatti consente di verificare le dipendenze associate ad un 

package, di scaricarle dal repository, di installarle e compilarle automaticamente. 

 package rosmake: contiene il solo strumento rosmake utilizzato per la compilazione dei 

package con risoluzione delle dipendenze. 

 package rospack : contiene il solo strumento rospack che consente molteplici comandi, 

dalla ricerca di stack e package nel sistema, alla ricerca di dipendenze, al calcolo dei flag di 

compilazione, del percorso dei file header e delle preprocessor definition associate ad un 

package.  

 package roslaunch: appartenente allo stack ros_comm, contiene un unico strumento, 

roslaunch. La funzione di roslaunch è quella di semplificare il caricamento di ambienti 
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Nodo 2 

 

Nodo n 

 

Nodo 1 

 

Master 

Figura 2.3 Collegamento Master - Nodes 

costituiti da molti nodi, consentendo la distribuzione del calcolo su macchine differenti, 

estendendo le semplici funzionalità del comando rosrun. Fornisce inoltre funzionalità 

aggiuntive come il caricamento automatico del Master e il controllo di esecuzione dei nodi: 

può ad esempio riavviare automaticamente nodi o terminarli in caso di crash. Il 

funzionamento di roslaunch si basa sull’interpretazione di file di configurazione XML, 

aventi estensione .launch, che specificano: i nodi da lanciare, i parametri da impostare, azioni 

da compiere in caso di crash, e molto altro. roslaunch risulta particolarmente utile per 

effettuare il remapping dei nomi poiché consente di specificare come modificare nomi e 

namespace dei nodi caricati. E’ possibile parametrizzare le opzioni da linea di comando 

richiamandole come variabili all’interno del file launch. 

Per maggiori dettagli e esempi sull’utilizzo degli strumenti presenti in ROS si rimanda 

all’Appendice B. 

 

2.2.2 ROS Computation Graph Level 
 

Il Computation Graph è la rete peer-to-peer dei processi ROS che elaborano dati 

collaborando insieme in modalità loosley coupled, ossia vengono accoppiati in modo da 

non generare forme di interdipendenza tra loro. I concetti base del Computation Graph 

sono i Nodes, il Master, i Parameter Server, i Messages, i Services, i Topics, e i Bags, 

ciascuno di questi offre dati al Graph in modi diversi, che sono implementati nel 

ros_comm stack. 

 Nodes: processi che eseguono calcoli. Un 

sistema di controllo per robot di solito include 

molti processi, questi vengono scritti usando le 

ROS client library, come roscpp o rospy.  

 Master: consente di registrare e ricercare 

nomi all’interno del Computation Graph. Senza 

il Master, i nodi non sarebbero a conoscenza 

della presenza, di scambiare messaggi e di 
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invocare i servizi degli altri nodi. 

 Parameter Server: è un dizionario condiviso e accessibile dai nodi, è integrato e gestito 

dal master. Il parameter server può essere utilizzato per memorizzare e recuperare parametri del 

sistema runtime, rendendoli disponibili a tutto il computation graph. I parametri vengono 

memorizzati in un namespace gerarchico, la risoluzione dei nomi e il recupero dei valori dei 

parametri è realizzato tramite funzionalità di alto livello dei client library. I tipi di dato 

supportati, sono riportati di seguito. 

 

 

32-bit integers 

booleans 

strings 

doubles 

iso8601 dates 

lists 

base64-encoded binary data 

 

Tabella 2.1 Tipi di dato supportati dal Parameter Server 

  

 Messages: i nodi comunicano con gli altri attraverso lo scambio dei messaggi. Un 

messaggio è semplicemente una struttura dati che comprende diversi tipi di campi. Sono 

supportati sia tipi di dati standard (integer, floating point, boolean, etc.), che array di 

questi tipi di dati. I messaggi possono includere arbitrariamente sia array che strutture 

innestate (come le strutture in C). 

 Topics: I messaggi sono instradati attraverso un sistema di trasporto con le semantiche 

di pubblicazione e sottoscrizione. Un node invia un messaggio per la pubblicarlo su un 

dato topic. Il topic è un nome che è usato per identificare il contenuto del messaggio. Un 

node che è interessato a un certo tipo di dati si sottoscriverà a quell’appropriato topic. Ci 

possono essere più publisher e subscirber concorrenti per un singolo topic, e un singolo 
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Figura 2.4 Comunicazione tra i Nodi 

processo può pubblicare e/o sottoscriversi a più topics. In generale,  publisher e subscriber 

non sono consapevoli dell’esistenza degli altri. L’idea è di disaccoppiare la produzione 

dell’informazione da quella del suo consumo. Logicamente, è possibile considerare un 

topic come un bus di dati fortemente tipizzati. Ciascun bus ha un nome, e ognuno può 

collegarsi al bus per inviare o ricevere messaggi di quel particolare tipo. 

 Services: Il modello di pubblicazione e sottoscrizione è un paradigma molto flessibile, 

ma la sua comunicazione molti a molti non è appropriata alle interazioni di request/reply, 

che sono richieste spesso in un sistema distribuito. Il request/reply si realizza attraverso 

i services, che sono definiti con diverse strutture composte da un paio di messaggi: uno per 

la request e l’altro per il reply. Un nodo offre un servizio sotto un nome e un client usa il 

servizio inviando un messaggio di request e attendendo quello di reply. Le ROS client 

libraries generalmente presentano questa interazione al programmatore come se fosse una 

chiamata a procedura remota. 

 Bags: sono il meccanismo utilizzato da ROS per effettuare il logging delle comunicazioni 

topic. Attraverso un normale processo di sottoscrizione è possibile associare un bag a uno o più 

topic. I messaggi scambiati saranno memorizzati automaticamente su file .bag in forma 

serializzata, in questo modo è possibile ad esempio memorizzare e analizzare successivamente i 

dati prodotti dai sensori del sistema. Gli strumenti principali forniti da ROS per la gestione dei 

bag sono: rosbag, che fornisce un interfaccia unificata da linea di comando per la registrazione, il 

replay la compressione; rxbag, che invece fornisce strumenti grafici per la visualizzazione dei 

dati memorizzati.  

In generale, il ROS Master agisce come un 

nameservice nel ROS Computation Graph, infatti 

conserva le informazioni dei topics e dei services 

per i nodes. Questi comunicano con il Master per 

riferirgli le loro informazioni di registrazione. Inoltre, 

poiché questi nodi comunicano con il Master, possono ricevere informazioni relative agli 

altri nodi che si sono registrati, in modo da creare una connessione con questi. Il Master 

effettuerà anche richiamate a questi nodi quando le informazioni di registrazione 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

20 

cambieranno, in modo tale da permettere di creare dinamicamente le connessioni non 

appena i nodi vengono eseguiti. Tuttavia i nodi si collegano tra di loro in maniera diretta 

(Figura 2.4). Infatti, il Master offre solo informazioni di ricerca e opera in modo molto 

simile a un server DNS. I  nodi che si sottoscrivono al topic richiederanno la connessione 

ai nodi che hanno pubblicato messaggi su quel topic e stabiliranno la connessione con un 

concordato protocollo. Il protocollo più usato è chiamato TCPROS, che usa sockets 

standard TCP/IP.  

Questo livello permette di dividere le operazioni in base ai nomi, i quali sono i mezzi 

principali con cui i sistemi più grandi e più complessi possono essere costruiti. I nomi 

hanno un ruolo molto importante in ROS: i nodes, i topics, i services e tutti i parametri 

hanno un nome che deve essere unico. Ogni ROS client library supporta 

la rimappatura dei nomi, il che significa che un programma compilato può essere 

riconfigurato in fase di esecuzione per operare all’interno del Computation Graph con un 

altro nome. 

  

2.2.3 ROS Community Level  
 

I concetti principali del ROS Community Level sono le resources abilitate da diverse 

community per lo scambio di software e di conoscenza. Queste resources includono:  

 Distributions: le ROS Distributions sono collezioni di versioni degli stack che si 

possono installare. Le Distribuzioni giocano un ruolo molto simile alle distribuzioni di 

Linux: rendono più facile installare una collezione di software, e anche mantenere versioni 

coerenti attraverso un set di software. 

 Repositories: ROS si basa su una rete di repository di codice, dove diverse istituzioni 

possono sviluppare e rilasciare i loro componenti software per robot. 

 ROS Wiki: è il forum principale per documentare le informazioni relative a ROS. E’ 

possibile registrarsi con un account e condividere le proprie documentazioni, offrire 

correzioni e aggiornamenti, scrivere tutorial, e molto altro ancora. 
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 Mailing Lists: è il primo canale di comunicazione relativo ai nuovi aggiornamenti di 

ROS, ossia un forum per porre domande relative al software ROS. 

 ROS Answers: un sito di Domande e Risposte per rispondere a tutte le domande 

relative a ROS. 

 Blog: il Willow Garage Blog offre regolari aggiornamenti includendo foto e video. 

 

 

2.3 Gestione dei nomi  

Oltre ai tre livelli, ROS definisce anche due tipi di nomi. 
 

2.3.1 Graph Resource Names 
 

Graph Resource Names rappresentano una struttura di nomi gerarchica che è usata per 

tutte le risorse in un ROS Computation Graph, come i nomi dei nodes, parametri, topics e 

services. Questi nomi sono molto potenti in ROS, e sono fondamentali per costruire 

sistemi più grandi e complessi. E’ importantissimo capire, quindi, come questi nomi 

funzionano e come è possibile manipolarli. 

Prima di descrivere i nomi, ecco alcuni esempi: 

 / (the global namespace) 

 /foo 

 /stanford/robot/name 

 /wg/node1 

Graph Resource Names rappresentano un importante meccanismo per offrire 

l’incapsulamento in ROS. Ogni risorsa è definita all’interno di un namespace, che può 

condividere con molte altre risorse. In generale, le risorse possono creare altre risorse 

all’interno del proprio namespace e possono accedervi all’interno o al livello superiore del 

proprio namespace. I collegamenti possono essere stabiliti tra risorse che hanno 

namespace differenti, ma questo generalmente viene realizzato attraverso un codice di 

integrazione su entrambi i namespace. Questo incapsulamento protegge differenti porzioni 

del sistema da attacchi di terzi e da accidentali errori dell’utente. 
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I nomi sono risolti relativamente, infatti le risorse non hanno bisogno di essere 

consapevoli del namespace in cui si trovano. Questo semplifica la programmazione poiché 

i nodi che lavorano insieme possono essere scritti come se fossero tutti nel top-level 

namespace. Quando questi Nodes sono integrati in un sistema più grande, possono essere 

posizionati in un livello basso del namespace che definisce la loro collezione di codice. 

 

Un nome valido ha le seguenti caratteristiche: 

 Il primo carattere deve essere o un carattere dell’alfabeto ([a-z|A-Z]) o tilde (~) o slash 

forward (/) 

 I caratteri che seguono possono essere alfanumerici ([0-9|a-z|A-Z]), underscores (_), o 

slashes forward (/) 

 Eccezione: I nomi base (descritti in seguito) non possono presentare né slash forward 

(/) né tildes (~). 

Ci sono quattro tipi di Graph Resource Names: base, relative, global, e private, che hanno 

la seguente sintassi: 

 base 

 relative/name 

 /global/name 

 ~private/name 

Di default, la risoluzione del nome viene eseguita in modo relative al namespace del nodo. 

Per esempio, il nodo /wg/node1 ha come namespace /wg, quindi il nome node2 sarà 

risolto come /wg/node2. 

I nomi che non presentano qualificatori del namespace sono dei nomi base. Questi sono 

una sottoclasse del nome relativo e hanno le stesse regole di risoluzione. Vengono usati 

spesso per inizializzare il nome dei nodi. 

I nomi che iniziano con ”/” sono global, vengono considerati pienamente risolti, anche se 

non dovrebbero essere usati perchè limitano la portabilità del codice. 

I nomi che iniziano con "~" sono private. Questi convertono il nome del nodo in quello del 

namespace. Per esempio, il nodo node1 nel namespace /wg/ ha un namespace private 
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rappresentato da /wg/node1. I nomi privati sono usati anche per passare parametri a 

specifici nodi via server.  

Ricordiamo inoltre che ROS offre anche funzionalità di rimappatura dei nomi quindi 

alcuni nomi all’interno di un ROS node possono essere rimappati quando il nodo viene 

lanciato da linea di comando o durante la sua esecuzione.  

 

2.3.2 Package Resource Names 
 

Package Resource Names sono usati all’interno di ROS con i concetti del Filesystem-

Level per semplificare il processo di riferimento ai files e a diversi tipi di dati presenti sul 

disco. I Package Resource Names sono molto semplici, sono rappresentati dal nome della 

risorsa e dal nome del package a cui è riferita la risorsa. Per esempio, il nome 

std_msgs/String si riferisce al tipo di messaggio String contenuto nel package 

std_msgs. 

Alcune dei files che possono essere riferiti attraverso i Package Resource Names sono: 

 Message (msg) types 

 Service (srv) types 

 Node types 

I Package Resource Names sono molto simili al percorso dei files, eccetto per il fatto che 

sono molto più brevi. Questo è dovuto al fatto che ROS riesce a localizzare i packages sul 

disco e creare altre assunzioni in base al loro contenuto. Per esempio, le descrizioni del 

messaggio sono sempre immagazzinate nella sottodirectory msg e hanno l’estensione 

.msg, quindi std_msgs/String è un’abbreviazione per il 

path/to/std_msgs/msg/String.msg. Allo stesso modo, il tipo nodo foo/bar è 

equivalente a ricercare il file di nome bar nel package foo con il permesso di esecuzione. 

I Package Resource Names hanno regole restrittive in quanto spesso usati in codici 

generate automaticamente. Per questa ragione, un package non può avere caratteri speciali 

diversi da un underscore, e devono iniziare con un carattere dell’alfabeto. Un nome valido 

ha le seguenti caratteristiche: 
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 Il primo carattere deve essere un carattere dell’alfabeto ([a-z|A-Z]) 

 I caratteri seguenti possono essere alfanumerici ([0-9|a-z|A-Z]), underscores (_) o uno 

slash forward (/) 

 C’è almeno uno slash forward ('/'). 

 

 

2.4 Funzionalità di alto livello  
 

Come già trattato all’inizio del capitolo, ROS cerca di lasciare la maggior libertà 

possibile nella definizione dell’architettura da implementare nel sistema. Al crescere della 

dimensione del sistema da costruire è però utile disporre di meccanismi che realizzino in modo 

semplice funzionalità di più alto livello. Di seguito si riportano alcune di queste funzionalità 

offerte da ROS: 

 Trasformazioni geometriche. Il package tf fornisce un framework distribuito basato su 

ROS per il calcolo di posizioni in sistemi di riferimento multipli che variano nel tempo. tf 

mantiene in particolare le relazioni tra sistemi di riferimento nel tempo, consentendo di 

trasformare punti, vettori, ecc, tra due qualsiasi sistemi di riferimento in ogni istante 

temporale. Può quindi essere utilizzato anche per il calcolo della cinematica diretta del robot 

rispetto un qualsiasi sistema di riferimento in un qualsiasi istante temporale. 

 Visualizzazione. Lo stack visualization fornisce strumenti per la visualizzazione dello 

stato di un robot, dei dati provenienti da sensori e in generale di dati all’interno di ROS. Il 

package più importante è rviz, che fornisce il vero strumento di visualizzazione 3D. rviz può 

essere utilizzato per visualizzare point cloud, dati da telecamere, mappe, ma anche 

informazioni sullo stato del robot, come la posizione dei suoi giunti. Può visualizzare la 

posizione del robot a partire dalla descrizione URDF e dall’attuale trasformazione dei link 

fornitagli da tf. L’interfaccia di rviz può essere personalizzata con il caricamento di specifici 

plugin. 

 Action, task. Il package actionlib fornisce interfacce standardizzate per l’interazione con 

task eseguibili all’interno di ROS. Le funzionalità offerte sono particolarmente utili nei 

contesti in cui l’esecuzione di un service può impiegare molto tempo e il client voglia poter 
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cancellare la richiesta effettuata durante la sua esecuzione, o ricevere informazioni sul 

progresso del service. 

 Message Ontology. Lo stack common_msgs fornisce un ontologia di messaggi base per 

robotic system, definendo molteplici classi di messaggi come: actionlib_msgs messaggi per 

rappresentare azioni, diagnostic_msgs messaggi per l’invio di informazioni di diagnostica, 

geometry_msgs per rappresentare le più comuni primitive geometriche, nav_msgs per 

funzionalità di navigazione, sensor_msgs messaggi per rappresentare dati provenienti da 

sensori, ecc. common_msgs consente e promuove quindi l’utilizzo di tipologie di messaggi 

standard al fine di facilitare l’interoperabilità dei componenti ROS. 

 Plugin. Il package pluginlib fornisce strumenti per la scrittura e il caricamento dinamico 

di plugin (classi C++) utilizzando l’infrastruttura di package build di ROS. Il package 

consente la realizzazione di classi plugin, la descrizione del plugin e la sua registrazione 

attraverso i normali meccanismi di sviluppo software ROS (file manifest, ecc), quindi 

fornisce funzionalità di caricamento dinamico dei plugin offerti. 

 Filtri. Lo stack filters è una libreria di funzionalità che consente la realizzazione di 

meccanismi di processing dei dati sotto forma di sequenze di filtri digitali. 

 Modellazione dei robot. ROS adotta un linguaggio per la descrizione dei robot chiamato 

URDF, Unified Robot Description Format, fornendo nello stack robot_model strumenti per 

il parsing, la conversione e l’utilizzo di questi file. URDF è un linguaggio basato su XML 

per la descrizione di un robot. Non tutti i robot possono essere descritti con URDF poiché la 

capacità espressiva del linguaggio consente la rappresentazione di sole strutture ad albero 

costituite da link rigidi connessi da giunti. Non è pertanto possibile descrivere elementi 

flessibili ne robot paralleli. 

 

 

2.5 ROS Client Libraries 

 

Una ROS client library è una collezione di codice che facilita il lavoro dei programmatori, 

prendendo molti concetti di ROS e rendendoli accessibili attraverso codice. In generale, 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

26 

queste librerie consentono di scrivere dei nodes, di pubblicare e sottoscriversi ai topics, di 

scrivere e chiamare services, e usare i Parameter Server. Come un normale libreria, può 

essere implementata in un linguaggio di programmazione, cercando di fornire un supporto 

affidabile per C++ e Python. 

Le principali Client Libraries di ROS sono: 

 roscpp: è la client library di C++ per ROS ed è progettata per essere la libreria che 

offre maggiori prestazioni per ROS.  

 rospy: è la client library di Python per ROS e è stata progettata per offrire un metodo di 

programmazione object-oriented per ROS. Il progetto di rospy favorisce implementazioni 

veloci per migliorare le prestazioni a runtime, quindi gli algoritmi possono diventare 

velocemente dei prototipi veri e propri per poi essere testati all’interno di ROS. Questa 

libreria è anche stata sviluppata per la configurazione e l’inizializzazione di codice. Il ROS 

Master, roslaunch, e altri strumenti di ROS sono stati sviluppati in rospy, quindi Python è 

una dipendenza per il nucleo di ROS. 

 roslisp: è la client library di Lsip e attualmente viene usata per lo sviluppo di librerie di 

programmazione. Supporta sia la creazione di nodi indipendenti che la creazione di nodi 

interattivi usati in un sistema ROS in esecuzione. 

Le Client Libraries sperimentali sono principalmente: 

rosjava: è una implementazione di ROS in Java con il supporto di Android. 

roslua: è una client library per Lua, attualmente in sviluppo e rappresenta un leggero ma 

potente linguaggio di scripting facilmente integrabile. 

 

 

2.6 Comunicazione in ROS 
 

Come evidenziato in [2.2.2] la comunicazione loosely coupled consente ai componenti del 

sistema di cooperare senza generare forme di interdipendenza che limitano la riutilizzabilità 

e la riconfigurabilità del sistema. Il grado di disaccoppiamento tra componenti può essere 

specificato sotto tre punti di vista: 
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1. Space decoupling: i componenti del sistema devono poter interagire senza conoscere nulla 

l’uno dell’altro se non l’interfaccia implementata, non devono sussistere riferimenti statici 

tra componenti che interagiscono. Ciò permette di ottenere maggior flessibilità del sistema, 

consentendo la sostituzione run-time di componenti, attuando principi di riutilizzabilità. 

2. Time decoupling: sussiste quando i componenti non devono partecipare obbligatoriamente 

alle interazioni nel medesimo istante, garantendo maggior robustezza e fault tolerance al 

sistema. 

3. Synchronization decoupling: consente interazioni asincrone tra componenti. 

 

In ROS la comunicazione tra nodi non implica mai la conoscenza reciproca dei nodi, ma solo 

del nome del service offerto o del topic utilizzato. La risoluzione dell’URI per attuare la 

comunicazione effettiva viene offerta dal Master attraverso servizi di name resolution, in 

maniera totalmente mascherata. In questo modo ROS implementa un elevato grado di space 

decoupling tra i nodi.  

Il Master è un processo fondamentale per la comunicazione in ROS. Il suo compito è la 

gestione del naming e delle risorse. Per far ciò fornisce ai nodi servizi di name registration, 

deregistration e lookup, consentendo loro di individuarsi e contattarsi nella rete, mantiene 

traccia dei service forniti dai nodi, quindi dei publisher e subscriber per ogni topic della 

rete. Infine nella versione attuale gestisce internamente il Parameter Server. Il 

coinvolgimento del master nella comunicazione tra nodi è limitato alla sola funzione di 

lookup, come una sorta di server DNS, una volta che i nodi si sono localizzati, procedono 

nella loro interazione in maniera peer to peer. Ovviamente i nodi per poter contattare il 

master devono conoscerne l’URI (host:port) dove resta in ascolto il server XMLRPC del 

master, questo è specificato nella variabile d’ambiente ROS_MASTER_URI del sistema 

operativo host su cui ROS è installato. Il master espone i propri servizi attraverso API 

basate sulla specifica XMLRPC (che sarà presentata in dettaglio successivamente). Il 

Master viene avviato, assieme al parameter server e al sistema di logging, dall’eseguibile 

roscore, la prima (e unica) applicazione da avviare per rendere operativo il ROS 

Computation Graph. I processi in ROS sono i nodi interconnessi in un grafo che comunicano 
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attraverso topic, service e parameter server. Un processo diviene un nodo ROS dopo essersi 

registrato presso il Master; la registrazione consiste nella comunicazione via XMLRPC del 

proprio nome e dell’URI (host:port) ove resta in ascolto il proprio server XMLRPC per le 

comunicazioni in ingresso dal Master e i callback. I nodi costituiscono i componenti di ROS 

come component-based distributed framework, infatti sono unità di sviluppo e costruzione 

del sistema; implementano interfacce ben definite; forniscono specifiche funzionalità; sono 

riconfigurabili senza necessità di modifica del codice sorgente .  In linea di principio il 

sistema di controllo di un robot è costituito da molteplici nodi che interagiscono 

scambiandosi flussi di informazioni o offrendo servizi gli uni agli altri attraverso specifiche 

interfacce. Ad esempio è comune scomporre le diverse funzionalità di controllo in altrettanti 

processi: uno dedicato al controllo degli attuatori, uno dedicato alla localizzazione, uno al 

path planning, ecc. Incapsulare i processi in nodi ROS porta innumerevoli vantaggi: 

semplifica le modalità di interfacciamento consentendo l’interazione tra moduli scritti in 

linguaggi differenti, introduce meccanismi di fault tolerance limitando eventuali crash ai 

singoli nodi e consentendo tramite l’utilizzo degli strumenti ROS il rilancio automatico di 

nodi crashati.  

Le tipologie di API fornite dalla Client Library ai nodi per la comunicazione sono di tre 

tipi:  

 Slave API : fornite dal server XMLRPC, creato e gestito all’interno del client library. 

Consentono al nodo di effettuare comunicazioni con il Master, ricevere callback, negoziare i 

protocolli di trasporto con gli altri nodi.  

 API dei protocolli di trasporto: per la comunicazione tra nodi tramite 

protocolli TCPROS e UDPROS. 

 Command line API : che forniscono al nodo le funzionalità necessarie ad effettuare il 

remapping degli argomenti. Questa funzionalità di ROS consente di cambiare qualsiasi nome 

ROS utilizzato da un nodo (nome del nodo, dei suoi topic, dei parametri che utilizza) 

attraverso parametri da linea di comando; ciò consente ad esempio di lanciare più istanze del 

medesimo nodo sotto diverse configurazioni. 
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Queste API sono comunque mascherate da funzionalità di più alto livello del client library. 

Infatti parlare delle funzionalità di comunicazione tra nodi in ROS, implica trattare due 

aspetti: le interfacce di comunicazione di alto livello e la comunicazione di basso livello che 

ne consentono l’implementazione. Per quanto riguarda la comunicazione di alto livello ROS 

fornisce tre meccanismi di interazione tra i nodi: 

 Comunicazione sincrona RPC-style, effettuata attraverso i service 

 Streaming asincrono di dati attraverso topic 

 Memoria condivisa attraverso il salvataggio di dati su parameter server 

Del parameter server si è già parlato nel paragrafo [2.2.2], esso può essere utilizzato come 

memoria condivisa per la comunicazione concorrente tra nodi, tuttavia si ricorda che non è 

implementato come un sistema ad elevata efficienza. Vanno invece approfonditi i concetti di 

service e topic. Dei services ne illustreremo i principali concetti senza trattare la 

comunicazione di basso livello, tuttavia è possibile trovare in Appendice B dettagli 

maggiori per la creazione di un service. Per la comunicazione che avviene con lo streaming 

asincrono di dati attraverso topic, sulla quale abbiamo effettuato i test del lavoro di tesi, 

presenteremo sia la comunicazione ad alto livello che quella a basso livello. 

 

2.6.1 Service 
 

I services costituiscono 

l’implementazione in ROS di 

funzionalità RPC e introducono 

nel computation graph ruoli di 

nodi service provider e nodi 

service client.  

Un nodo provider può fornire uno o più service identificati con un nome-stringa che deve 

essere unico nella rete. In particolare il service è vincolato solo al proprio nome e non al 

nodo provider che lo fornisce, purché ve ne sia uno solo nella rete con quel nome. I service, 

come i topic e i parametri salvati nel parameter server, utilizzano un namespace gerarchico. 

Figura 2.5 Comunicazione Service bloccante 
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Un nodo client che voglia usufruire del servizio invierà un messaggio di richiesta, 

specificando il nome del service richiesto e i parametri di ingresso specifici, attendendo la 

risposta. Il nodo non saprà chi porterà a termine la sua richiesta e nemmeno se tale servizio è 

effettivamente fornito. Esistono tuttavia funzioni per verificare la presenza di un service 

provider nella rete. Oltre al nome ogni service è identificato dalla coppia di messaggi request 

e response che ne trasportano rispettivamente parametri d’ingresso e d’uscita. 

Per poter realizzare un nodo service provider è innanzitutto necessario definire la tipologia 

di messaggi in ingresso e uscita che saranno supportati.  E’ possibile utilizzare messaggi 

preesistenti in qualche package ROS, indicandone la dipendenza nel file manifest del 

package e includendo i corrispondenti file header, oppure è possibile creare messaggi 

personalizzati.  I messaggi personalizzati da utilizzare per service devono essere specificati 

all’interno di file .srv posti nella cartella srv della directory del package.  Decommentando 

nel file CMakeLists.txt la funzione rosbuild_gensrv() il tool di compilazione rosmake si 

occuperà della conversione dei file nelle corrispondenti sorgenti C++ o Python a seconda 

della client library utilizzata. Il nome del file .srv sarà anche il nome della classe 

autogenerata che incapsula i messaggi request e response. Tale classe conterrà la definizione e 

l’implementazione della struttura dati per i messaggi, dei metodi per l’accesso, per la 

serializzazione e quant’altro. La sintassi dei file è molto semplice e del tipo in tabella 2.2. I 

tipi di dato supportati, con le relative implementazioni in C++ e la serializzazione 

effettuata, sono riportati in tabella 2.3. Oltre al tipo di messaggi scambiati, un nodo service 

provider dovrà specificare e implementare la funzione che si occuperà dell’esecuzione del 

servizio. In C++ questo viene compiuto impostando un puntatore alla funzione o al metodo 

servente, che sarà quindi richiamata in callback a seguito di una richiesta in arrivo. Un 

esempio di creazione di un file .srv utilizzato per un service è riportato in Appendice B. 
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<tipo dato>    <nome istanza> 

... 

<tipo dato>    <nome istanza> 

−−− 

<tipo dato>    <nome istanza> 

... 

<tipo dato>    <nome istanza> 

Struttura request 

Struttura response 

 

Tabella 2.2 Struttura di un file srv 

  

 

2.6.2 Topic 
 

I topic forniscono 

comunicazione streaming 

unidirezionale (dai publisher 

verso i subscriber) agendo 

come named bus. Attraverso i 

topic, i nodi possono 

scambiarsi messaggi 

assumendo il ruolo di publisher/subscriber anonimi.  

Nodi che generano dati li possono pubblicare come publisher in topic d’interesse, nodi che 

sono interessati invece a ricevere determinate comunicazioni possono sottoscrivere un topic 

come subscriber.  In generale per ogni topic vi possono essere molteplici publisher e 

subscriber, tanto che un nodo può essere sia publisher che subscriber del medesimo topic. I 

messaggi scambiati in un topic devono essere del medesimo tipo, pertanto come succede 

anche nel caso dei service, i topic sono identificati dal proprio nome, sempre con namespace 

gerarchico, e dal tipo di messaggio supportato.  

Un nodo che voglia assumere il ruolo di publisher di un topic dovrà specificarne il nome e il 

tipo di messaggi che intenderà pubblicare oltre alla dimensione del buffer per i messaggi in 

uscita non ancora inoltrati ai subscriber. ROS si occuperà di registrare il nodo presso il 

master aggiungendolo alla lista dei publisher di quel topic. Successivamente il nodo potrà 

Figura 2.6 Comunicazione Topicnon bloccante 
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pubblicare i propri messaggi sul topic in maniera asincrona. Un nodo che invece intenda 

assumere il ruolo di subscriber dovrà indicare il nome del topic d’interesse, il tipo di 

messaggio che si aspetta di ricevere e la funzione che si occuperà della gestione dei messaggi 

ricevuti richiamata poi in callback a seguito della ricezione di un messaggio. E’ compito del 

master aggiornare i subscriber fornendo la lista dei publisher del topic sottoscritto e i relativi 

URI. Successivamente il subscriber contatterà direttamente ciascun publisher per stabilire 

un canale di comunicazione.  

 Nella progettazione di un topic è possibile utilizzare messaggi predefiniti in altri package 

specificandone la dipendenza sul file manifest e includendone il corrispondente header, 

oppure è possibile creare messaggi personalizzati. I messaggi personalizzati da utilizzare nei 

topic devono essere specificati in file .msg posti nella cartella msg della directory del 

package. Decommentando nel file CMakeLists.txt la funzione rosbuild_genmsg() il tool di 

compilazione rosmake si occuperà della conversione dei file in corrispondenti sorgenti C++ o 

Python a seconda del client library utilizzato. Il nome del file .msg sarà anche il nome della 

classe autogenerata che incapsula il messaggio. La sintassi dei file .msg è del tutto simile a 

quella dei file .srv, a meno del 

fatto che non vi è distinzione in 

request - response, essendo la 

comunicazione unidirezionale. 

I tipi di dato supportati sono 

gli stessi dei messaggi per 

service, riportati in tabella 2.3. 

E’ possibile utilizzare altri msg 

come tipo di dato, creando così 

strutture arbitrariamente 

complesse. 

 

 

 

ROS type C++ type Serialization 

bool 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

int64 

uint64 

float32 

float64 

string 

time 

uint8 t 

int8 t 

uint8 t 

int16 t 

uint16 t 

int32 t 

uint32 t 

int64 t 

uint64 t 

float 

double 

std::string 

ros::Time 

unsigned 8-bit int 

signed 8-bit int 

unsigned 8-bit int 

signed 16-bit int 

unsigned 16-bit int 

signed 32-bit int 

unsigned 32-bit int 

signed 64-bit int 

unsigned 64-bit int 

32-bit IEEE float 

64-bit IEEE float 

ascii string 

secs/nsecs signed 32-bit ints 

Tabella 2.3 Tipi di dati supportati da service e topic nei 

rispettivi file 
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2.6.3 Comunicazione di basso livello 
 

Dietro la semplice interfaccia della comunicazione tramite service, topic e parameter server 

si cela un meccanismo comunicativo di basso livello più complesso, basato sui protocolli 

XMLRPC, TCPROS e UDPROS.  

Il meccanismo che sta dietro al funzionamento della comunicazione tramite topic, riportato in 

figura 2.7, è il più complesso: 

0. Il nodo publisher comunica a ROS la sua intenzione di pubblicare messaggi nel topic bar. 

Le funzionalità della client library intraprendono una comunicazione verso il Master via 

XMLRPC attraverso la quale il nodo si registra come publisher per il topic specifico, 

indicando l’URI del proprio server XMLRPC. 

1. Il nodo subscriber comunica a ROS la sua intenzione di sottoscrivere il topic bar. Le API 

del client library inviano tale richiesta verso il Master. 

2. Il Master, avendo già almeno un publisher per il topic richiesto, risponde al nodo 

comunicandogli l’URI del publisher.  In caso di successive registrazioni di nuovi publisher, il 

Master ricontatterà tutti i subscriber comunicandogli l’URI. 

Figura 2.7 Schema di Comunicazione Topic 
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3. Il nodo subscriber contatta il publisher via XMLRPC per richiedere una connessione al 

topic e specifica la lista dei protocolli di trasporto supportati (TCPROS o UDPROS). 

4. Il publisher sceglie il protocollo da utilizzare e lo comunica al subscriber, assieme all’URI 

da raggiungere per l’eventuale connessione (TCPROS). 

5. Il nodo subscriber effettua, nel caso più comune di utilizzo del protocollo TCPROS, una 

connessione verso l’URI del publisher comunicata. 

6. I prossimi messaggi pubblicati dal publisher raggiungeranno il subscriber attraverso il 

canale aperto. 

Si osservi che una volta stabilita la connessione non è più richiesto il coinvolgimento del 

Master che in nessun momento è coinvolto nel flusso di dati scambiati nel topic. 

Di seguito si descrivono i protocolli di basso livello utilizzati nella comunicazione tra nodi e 

Master: 

 TCPROS è il protocollo di gran lunga più utilizzato in ROS. Viene utilizzato per 

trasmissione di messaggi request e response tra client e service provider ed è uno dei 

protocolli utilizzabili per le comunicazioni di messaggi topic, assieme a UDPROS. 

Come si evince dal nome TCPROS utilizza comuni sockets TCP/IP come protocollo di 

trasporto, specificando un header di più alto livello contenente alcuni campi specifici per 

ROS: 

o callerid: nome del nodo che sta inviando i dati 

o topic: nome del topic in fase di sottoscrizione 

o service: nome del service che si sta chiamando 

o md5sum: digest md5 del file msg o srv che definisce il formato dei messaggi scambiati 

(calcolato sul file originale dopo la rimozione dei commenti, la rimozione degli spazi, 

riordinamento della struttura del file) 

o type: nome del tipo di messaggio o service (vedi file .srv e .msg) 

o persistent: specifica che la connessione per la chiamata a servizio dovrà essere 

persistente 

o tcp nodelay 

o latching 
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 UDPROS è basato sul protocollo UDP. L’uso di UDPROS è conveniente quando è da 

privilegiarsi una comunicazione a bassa latenza, seppur non del tutto affidabile, come lo 

streaming audio.  Un’altra condizione in cui UDPROS può essere conveniente è la presenza 

di un livello fisico poco affidabile, come connessioni wireless, che rende inefficace TCP. 

Anche UDPROS aggiunge al datagramma UDP un ulteriore header che specifica dettagli 

della comunicazione ROS. 

 

 XMLRPC è una specifica, a cui corrispondono molteplici implementazioni, di un 

protocollo per remote procedure calling che utilizza HTTP come protocollo di trasporto e 

XML come codifica (figura 2.3). I vantaggi apportati da XMLRPC sono l’essenza stateless 

e la relativa leggerezza rispetto altri protocolli come SOAP. I client library di ROS 

implementano proprie versioni del protocollo, ad esempio roscpp utilizza il package 

xmlrpcpp, tuttavia come visto le funzionalità delle client library consentono di mascherare 

totalmente l’interazione con il master, nascondendo tutti i meccanismi di comunicazione a 

basso livello. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Schema di funzionamento di XMLRPC 
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Capitolo 3 

Progettazione degli esperimenti 

 

3.1 Obiettivo del Test 

 

È stato già descritto nel capitolo precedente, come ROS gestisce la comunicazione tra i 

nodi. Tra le varie tecniche di comunicazione è stata esaminata con maggior dettaglio la 

comunicazione attraverso Topic. 

Il lavoro di tesi svolto si concentra proprio su questa modalità di comunicazione: è stato 

analizzato come ROS gestisca lo scambio dei messaggi tra nodi Publisher e Subscriber 

sottoscritti ad un determinato Topic, registrando il tasso dei messaggi persi durante la 

comunicazione al variare di quattro differenti parametri prestazionali. I risultati ottenuti 

saranno, quindi, analizzati per definire i punti di forza e i limiti di questo tipo di 

comunicazione offerta dal middleware. 

 

 

3.2 Definizione dei parametri prestazionali 

 

 La scelta dei parametri è stata compiuta considerando il peso che questi assumono 

all’interno del processo di comunicazione. I parametri che sono stati considerati per i test 

eseguiti, in ordine decrescente di peso, sono: 

•  Buffer_Size: indica la dimensione della coda di messaggi sulla quale i nodi Publisher e 
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quelli Subscriber rispettivamente, pubblicheranno e riceveranno i messaggi dal Topic. 

•  Freq_Pub: rappresenta la frequenza con cui i nodi Publisher pubblicheranno i 

messaggi sul Topic, i valori utilizzati saranno riportati in Hz. 

•  Size_Msg: rappresenta la dimensione del messaggio inviato sul Topic, i valori utilizzati 

saranno multipli di quattro byte. 

•  Pub/Sub: il numero di nodi Publisher e Subscriber che parteciperanno alla 

comunicazione. 

 

Nel processo comunicativo ogni parametro è indipendente dall’altro, per questo motivo si 

analizzerà il sistema da diversi punti di vista in modo completo. Buffer_Size, Freq_Pub e 

Size_Msg, interessano gli aspetti implementativi della comunicazione Topic. Sono 

parametri che influenzano l’effettivo scambio di messaggi a un livello più basso rispetto al 

parametro Pub/Sub che invece definisce il numero dei nodi che partecipano alla 

comunicazione. 

 

 

3.3   Definizione dei Test 

 

Per quanto detto al paragrafo precedente, i test saranno divisi in base ai valori assunti dal 

parametro Pub/Sub, per ognuno di questi verrà fatto variare il valore del parametro con 

peso minore lasciando fissi i valori dei due parametri rimanenti. Una volta che verrano 

considerati tutti i valori del parametro con minor peso, si farà variare il successivo di peso 

maggiore, e così via. Attraverso questo approccio combinatoriale, si intuisce che sia i tre 

gruppi di test che gli esperimenti che li costituiscono, saranno eseguiti utilizzando dei 

vincoli via via più stringenti che metteranno il sistema di comunicazione sotto stress in 

maniera crescente. Il numero dei messaggi che ogni Publisher pubblicherà sul Topic è 

stato fissato ed è pari a 100. Ogni Publisher pubblicherà 100 messaggi e quindi ogni 

Subscriber dovrà ricevere 100*Num_Pub messaggi. Il risultato complessivo dei messaggi 

persi sarà dato dalla somma dei messaggi persi da ogni Subscriber. 
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I diversi esperimenti sono frutto della combinazione dei valori assunti dai vari parametri in 

input. Per ogni parametro è stato considerato un insieme formato da tre valori, prodotti 

dall’unione dell’insieme dei boundary values e del valore centrale, in particolare: 

 Buffer_Size = {“10”, “100”, “1000”} 

 Freq_Pub = {“1”, “1000”, “1000000000”} 

 Msg_Size= {“4”, ” 400”, “40000”} 

 Pub/Sub= {“1”, ”10”, ”100”} 

Saranno presentati tre gruppi di esperimenti composti da 27 test per un totale di 3
4
=81 

esperimenti. Infine saranno analizzati e confrontati i risultati di ogni gruppo di test. 

 

 

3.4 Ambiente di Test 
 

 

3.4.1 Architettura Hardware e Software 
 

 

Per effettuare i vari esperimenti è stato utilizzato un notebook Acer Aspire 3810T dotato di 

un processore Intel Core 2 Solo SU3500 e 4 GB di RAM DDR3.  

L’incessante lavoro della Community di ROS ha consentito di testare l’ultima release del 

middleware, ROS Fuerte, direttamente sull’ultima distribuzione di Ubuntu 12.04, 

nonostante entrambi sono stati rilasciati nello stesso periodo. Ciò, quindi, ha permesso di 

effettuare gli esperimenti non solo su una versione di Ubuntu che è LTS ma anche con un 

release del middleware che è stata presentata come una solida base per la prossima 

generazione di grandi librerie per robot. 

ROS Fuerte Turtle è la quinta distribuzione ROS ed è stata rilasciata il 23 aprile 2012. 

Propone importanti miglioramenti che semplificano l'integrazione con altri strumenti e 

framework software. Questi miglioramenti sono frutto della riscrittura del sistema di 

compilazione, della migrazione verso il framework Qt e del continuo lavoro di rendere le 

librerie di ROS indipendenti. Le migliori novità che questa nuova distribuzione offre sono: 
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 Base solida per il sistema di compilazione: le librerie ROS a basso livello adesso 

possono essere facilmente compilate anche in framework non ROS-based, grazie al nuovo 

sistema di compilazione CMake-based chiamato catkin e ad alcuni strumenti standard di 

CMake. Tuttavia il vecchio sistema di compilazione rosbuild-based è ancora avviabile. 

 Nuovo layout del file system: le librerie di basso livello vengono installate secondo il 

nuovo layout standard all’interno delle cartelle lib, include e share. Questo 

cambiamento verso un layout standard e gerarchico permette di rendere sempre più 

semplice l’integrazione di ROS con altri strumenti. 

 Librerie dei messaggi ROS indipendenti: le strutture dati dei messaggi presenti 

all’interno dei packages common_msgs, std_msgs e rosgraph_msgs possono essere 

facilmente usate all’interno di ambienti di lavoro che non sono ROS-based in quanto 

dipendono solo in piccola parte dal sistema. Questo incrementa la portabilità del codice tra 

diversi software per robot.  

 Qt-based RViz: rviz è stato riscritto per usare il framework Qt, che offre 

un’integrazione migliore con le piattaforme OS X. Il nuovo RViz offre anche migliori 

caratteristiche nell’usabilità e compatibilità del software. 

 Gazebo 1.0: è il risultato di una profonda revisione delle librerie di simulazione, offre 

una nuova architettura del backend che migliora in maniera significativa le performance.  

 PCL 1.5: offre una nuova libreria di tracking, un aumento delle prestazioni, e altri 

importanti miglioramenti. 

 Rosdep 2: è stato riscritto ed è diventato uno strumento esterno. Questo cambiamento 

consente a rosdep di essere frequentemente aggiornato per migliorare la compatibilità con 

altre piattaforme. Il nuovo rosdep utilizza un database centralizzato rendendo più semplice 

l’operazione di inclusione di nuove regole. 

 Rospkg: la nuova e autonoma libreria in Python del rospkg offre una stabile API per 

manipolare le informazioni dei package e degli stack all’interno di ROS. 

 Rosemacs separato/autonomo: rosemacs diventa un componente aggiuntivo di Emacs 

che quindi può essere aggiornato molto più facilmente. 
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Infine per raccogliere ed analizzare i risultati degli esperimenti sarà utilizzato Microsoft 

Office Excel 2007. 

 
3.4.2  Componenti dell’ambiente di test 

 

Si è scelto di progettare l’ambiente di test in modo modulare (figura 3.1), andando a 

enfatizzare sia gli strumenti che le capacità di integrazione di ROS, pensato proprio come 

un component-based. Per questo motivo per la creazione dell’ambiente di test abbiamo 

Usa Usa 

Test_p 

 Imposta i 

parametri 
 Routine dei 

Thread: Creano 

un comando che 

sarà lanciato 

tramite Shell per 

lanciare i 

processi 

Publisher  

main_p 

 Lancia la funzione per 

settare i parametri 
 Crea i thread passando 

i parametri e 

indicando la routine 

da eseguire 
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parametri 
 Routine dei 

Thread: crea un 
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tramite Shell per 
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processi 

Subscriber  

main_s 

 Lancia la funzione per 

settare i parametri 
 Crea i thread passando i 

parametri e indicando la 

routine da eseguire 
 Una volta che i thread 
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elabora i risultati e li 

salva su file 

Talker 
 Inizializza il nodo all’interno 

di ROS 

 Inizializza il Publisher e il 

Topic 

 Crea e pubblica i messaggi 

sul Topic 

 Verifica che tutti i messaggi 

sono stati invitai 

Listener 
 Inizializza il nodo all’interno di 

ROS 

 Inizializza il Subscriber che si 

mette in ascolto sul Topic 

 Effettua una Testercallback per 

indicare che ha ascoltato con 

successo 
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Ubuntu 

Usa Usa 
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Subscriber su file 

 

Usa 

Ambiente di Test 

Figura 3.1 Schema dei componenti dell'ambiente di Test 
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utilizzato il linguaggio C++. Una scelta motivata dalla possibilità di integrare in maniera 

agevole il codice C++ con quello offerto dalla Client Library roscpp.  

 

3.4.3  Implementazione 

 

Si è deciso di separare completamente anche a livello implementativo la creazione dei 

nodi Publisher e Subscriber, i quali, si ricorda, lavoreranno comunque sulla stessa 

macchina. 

Per la definizione dell’ambiente di Test è stato creato, tramite il tool roscreate, un nuovo 

package di nome test_ros (per una descrizione più dettagliata dell’uso del tool 

rimandiamo in Appendice B, dove è presente un esempio per la creazione di un package). 

All’interno del package, nella cartella test_ros/src sono state create altre due cartelle 

/Publisher e /Subscriber. Nella cartella /Publisher troveremo i file: 

main_p.cpp, Test_p.cpp, Test_p.h e talker.cpp. Nella cartella /Subscriber 

troveremo i file: main_s.cpp, Test_s.cpp, Test_s.h, listener.cpp e 

Salva_Ris_Par.cpp. Inoltre nella cartella test_ros/include/test_ros avremo 

un file header che contiene il prototipo di Salva_Ris_Par(). Infine nella cartella 

test_ros/msg troveremo il file che definisce il tipo di messaggio che pubblicheremo e 

ascolteremo dal Topic ossia Msg_Test.msg. 

Prima di compilare il codice si dovrà modificare il file Cmakefile.txt, che si trova nella 

cartella test_ros/, come in figura 3.2. Decommentando nel file CMakeLists.txt la 

funzione rosbuild_genmsg() il tool di compilazione rosmake si occuperà della conversione 

dei file in corrispondenti sorgenti C++. Inoltre si indicano anche le informazioni necessarie 

per eseguire la compilazione effettiva del codice relativo al modulo ROS. Ricordiamo che 

un nodo non è niente altro che un file eseguibile all’interno di un ROS Package, che 

attraverso le ROS client libraries comunicano con altri ROS nodes per pubblicare o 

sottoscriversi al Topic. 
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Una volta che siamo entrati nella directory ros_workspace/test_ros/ 

src/Publisher/, attraverso il comando: 

g++ -o test_pub main_p.cpp Test_p.cpp -lpthread 

compileremo il codice relativo al modulo C++ del Publisher, creando il file eseguibile 

test_pub.  

Allo stesso modo, una volta che ci posizioniamo nella cartella ros_workspace/ 

test_ros/src/Subscriber/, attraverso il comando: 

g++ -o test_sub main_s.cpp Test_s.cpp -lpthread 

compileremo il codice relativo al modulo C++ del Subscriber, creando il file eseguibile 

test_sub. 

Figura 3.2 CMakefile.txt 
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Infine dando da shell il comando: 

 rosmake test_ros 

compileremo tutto il codice relativo al package test_ros, ossia i file relativi al modulo 

ROS, attraverso questo tool del middleware (per un uso più dettagliato del comando 

rosmake si rimanda in Appendice B). 

In seguito viene riportata l’implementazione dell’ambiente di Test. 

Sarà considerata prima l’implementazione relativa ai nodi Publisher e successivamente 

quella relativa ai nodi Subscriber. 

 

Test_p.h 

struct pdata { 

int indice; 

int size; 

int frequency; 

int buffer; 

int num_sub;}; 

 

void SetParam(long int &, long int &, long int &, long int 

&, long int &); 

 

void *Test(void *); 

 

In questo Header file viene definita la struct pdata che contiene i dati che serviranno al 

publisher per effettuare il test. Successivamente sono riportati i prototipi delle funzioni 

utilizzate nel relativo main. 

 

 

 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

44 

main_p.cpp 

 

#include "Test_p.h" 

#include <pthread.h> 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

long int np, 

      size, 

      num_sub, 

      frequency, 

      buffer, 

      rcp, 

      i_pub; 

pthread_attr_t attr; 

 

SetParam( np, size, frequency, buffer, num_sub); 

pthread_attr_init(&attr); 

pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE);  

pthread_t threads[np]; //Creo un array di np pthread 

pdata **d=new pdata*[np];  

for(i_pub=0; i_pub<np; i_pub++){ 

 std::cout <<"Creazione del thread "<< i_pub<< "\n"; 

 d[i_pub]= new pdata[0];  

 d[i_pub][0].indice=i_pub;  

 d[i_pub][0].size=size; 

 d[i_pub][0].frequency=frequency; 
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 d[i_pub][0].buffer=buffer; 

 d[i_pub][0].num_sub=num_sub; 

 

 rcp=pthread_create(&threads[i_pub], &attr, Test, (void 

*)d[i_pub]);  

   if (rcp){ 

    std::cout << "ERRORE il codice del return di 

pthread_create() è "<< rcp; 

    exit(-1); 

    } 

 } 

 

pthread_attr_destroy(&attr); 

 

for(int i=0; i<np; i++){ 

  int rcj= pthread_join(threads[i], NULL); 

if (rcj) { 

        std::cout <<"ERRORE; il codice del return di 

pthread_join() è "<< rcj<<"\n"; 

        exit(-1); 

       } 

} 

 

for(i_pub=0; i_pub<np; i_pub++)  

delete [] d[i_pub]; 

 

delete [] d;//Dealloco il vettore di puntatori alle righe 

 

pthread_exit(NULL);} 
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Questo codice implementa le seguenti funzionalità: 

 Consente all’utente di settare i valori dei parametri prestazionali che si desidera testare, 

attraverso la funzione: 

... 

SetParam( np, size, frequency, buffer, num_sub); 

... 

 Crea un attributo utilizzato per effettuare il join dei threads, che ci consentirà di fermare 

il processo fin quando tutti i threads non hanno ultimato le loro rispettive routine. 

 Crea un array di pthread secondo il numero di nodi Publisher che abbiamo settato 

precedentemente. 

 Alloca un vettore di puntatori di dimensione np che conterrà i puntatori a pdata che 

successivamente verranno creati 

 Si utilizza un ciclo for per inizializzare i puntatori che verranno passati alla routine dei 

thread con i valori dei parametri prestazionali e per creare effettivamente i threads con la 

funzione pthread_create(). In questa funzione passiamo l’id del thread, l’attributo per 

effettuare il join dei thread e il nostro puntatore ai parametri inseriti precedentemente. 

Infine effettua un controllo sul codice del return della pthread_create(). 

... 

for(i_pub=0; i_pub<np; i_pub++){ 

... 

rcp=pthread_create(&threads[i_pub], &attr, Test, (void 

*)d[i_pub]);  

   if (rcp){ 

    std::cout << "ERRORE il codice del return di 

pthread_create() è "<< rcp; 

    exit(-1); 

    } } 
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 Aspetta che i thread completano la loro routine attraverso la pthread_join() 

 Dealloca le variabili allocate precedentemente. 

 

Test_p.cpp 

#include "Test_p.h" 

#include <cstdlib> 

#include <sstream> 

#include <iostream> 

#include <cstring> 

 

void SetParam(long int & np, long int & size, long int & 

frequency, long int & buffer, long int & num_sub){ 

 

std::cout <<"Inserisci il numero di nodi publisher: \n";  

std::cin >> np; 

std::cout <<"Inserisci la dimensione del messaggio in 

multipli di 4 byte: \n"; 

std::cin >> size; 

std::cout <<"Inserisci la frequenza con cui i messaggi 

saranno pubblicati: \n"; 

std::cin >> frequency; 

std::cout <<"Inserisci dimensione del buffer: \n"; 

std::cin >> buffer; 

std::cout <<"Inserisci il numero di nodi subscriber da 

considerare: \n"; 

std::cin >> num_sub; 

} 

void *Test(void *d){ 
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std::stringstream ss; 

pdata* dati= (struct pdata*) d;  

ss <<"rosrun test_ros talker "<< (int) dati->indice <<" " 

                              << (int) dati->size <<" " 

                        << (int) dati->frequency <<" " 

                          << (int) dati->buffer<<" " 

                              << (int) dati->num_sub; 

 

std::string stringa=ss.str(); 

const char* comando= stringa.c_str(); 

 

system(comando);  

 

} 

 

Tale file definisce le funzioni precedentemente dichiarate. 

Nella funzione SetParam() abbiamo passato per riferimento le variabili relative ai 

parametri prestazionali, di cui, semplicemente, setteremo i valori, che successivamente 

saranno utilizzati per testare il sistema di comunicazione di ROS. 

La funzione che segue rappresenta la routine che eseguiranno i threads. Questi 

effettueranno un casting inverso sui parametri che sono stati passati precedentemente. 

Utilizzeranno la classe stringstream e dei meccanismi di conversione per definire un 

comando che successivamente lanceremo da shell. Tale comando invoca un tool di ROS, 

rosrun, che permette di lanciare un nodo all’interno del middleware. Il comando sarà 

composto da rosrun seguito dal nome del package che è stato creato per definire 

l’ambiente di Test e dal nome dell’eseguibile generato dopo la compilazione del codice di 

ROS relativo al Publisher, quindi seguono i parametri prestazionali. 
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Talker.cpp 

#include "ros/ros.h" 

#include <test_ros/Msg_Test.h> 

#include <pthread.h> 

 

int main(int argc, char **argv) { 

 

int size_msg= std::strtol(argv[2], NULL, 10), 

    frequency_pub= std::strtol(argv[3], NULL, 10), 

    buffer= std::strtol(argv[4], NULL, 10), 

    num_sub= std::strtol(argv[5], NULL, 10), 

    msg_pub_counter=0, 

    i_pub= std::strtol(argv[1], NULL, 10); 

 

ros::init(argc,argv,"talker",ros::init_options::AnonymousNam

e); 

std::cout << "Il Publisher "<< i_pub << " ha inizializzato 

un nodo di nome " << ros::this_node::getName()<< "\n" 

<< "DIMENSIONE MSG: " << (size_msg * 4) << "\n" 

<< "FREQUENZA PUBBLICAZIONE: " << frequency_pub << "\n" 

<< "BUFFER TOPIC: " << buffer<< "\n" 

<< "NUMERO SUBSCRIBER: " << num_sub <<"\n"; 

 

ros::NodeHandle n; 

ros::Publisher pub=n.advertise<test_ros::Msg_Test>("Tester", 

(uint32_t) buffer); 

 

ros::Rate loop_rate((double) frequency_pub); 
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while(pub.getNumSubscribers()!=num_sub && ros::ok()){ 

 sleep(0.01);  

 } 

 

while (msg_pub_counter!=100 && ros::ok()) { 

 test_ros::Msg_Test msg; 

 for (int i=0; i<(size_msg-1); i++)msg.data.push_back(i); 

 msg.data.push_back(count); 

 

 pub.publish(msg); 

 

 std::cout <<"Il Publisher "<< i_pub << 

 " ha pubblicato il messaggio n° "<<  

 msg.data[size_msg-1] << "\n"; 

 loop_rate.sleep(); 

 ++msg_pub_counter; 

 } 

 

if (msg_pub_counter==100) std::cout << "Il Publisher " << 

i_pub << " ha pubblicato tutti i messaggi sul topic"<< "\n";  

else std::cout <<"Il Publisher " << i_pub << " ha pubblicato 

solo "<<msg_pub_counter<< " messaggi \n"; 

 

pthread_exit(NULL); 

} 

 

 

 

In questo file è stato implementato il codice che dovrà eseguire ogni nodo Publisher. 
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Si nota che abbiamo incluso: 

#include <test_ros/Msg_Test.h> 

Questo header definisce il tipo di messaggio che sarà pubblicato sul Topic e visto che il 

Topic è fortemente tipizzato definisce anche il Topic stesso. Tale file è stato generato 

automaticamente partendo dal file Msg_Test.msg, dopo avere eseguito il comando 

rosmake e aver compilato il codice relativo a ROS.  Il contenuto di Msg_Test.msg è il 

seguente: 

float32[] 

Il messaggio che sarà pubblicato dai Publisher è un vettore di float32 ogni elemento del 

vettore occupa 4 byte. 

Successivamente vengono recuperati i valori dei parametri prestazionali.  

A questo punto, tramite la porzione di codice riportata in basso, si utilizzerà la funzione 

ros::init() per inizializzare ROS e il nostro nodo. Con init_option::AnonymousName si 

esplicita che ogni qual volta arriva un nodo di nome “talker” deve essere eseguita la 

rimappatura dei nomi. In questo modo ogni nodo talker avrà un nome diverso che ha come 

nome base “talker” e come suffisso una sequenza di numeri casuali. 

Infatti come è stato spiegato nel capitolo 2 ogni nodo deve avere un nome unico 

all’interno del sistema. In seguito sarà stampato a video il nome del nodo e i valori dei 

parametri che abbiamo utilizzato per effettuare il test. 

 

...  

ros::init(argc,argv, “talker" , 

ros::init_options::AnonymousName); 

std::cout << "Il Publisher "<< i_pub << " ha inizializzato 

un nodo di nome " << ros::this_node::getName()<< "\n" 

<< "DIMENSIONE MSG: " << (size_msg * 4) << "\n" 

<< "FREQUENZA PUBBLICAZIONE: " << frequency_pub << "\n" 

<< "BUFFER TOPIC: " << buffer<< "\n" 
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<< "NUMERO SUBSCRIBER: " << num_sub <<"\n"; 

... 

 

È istanziato un oggetto NodeHandle che permetterà di manipolare il nodo all’interno del 

sistema. 

... 

ros::NodeHandle n; 

... 

 

Come riportato dal codice in basso, la chiamata advertise() avverte il Master che stiamo 

per pubblicare un messaggio di tipo test_ros/Msg_Test sul topic Tester. In questo modo il 

Master riferisce a tutti i nodi in ascolto su Tester che quel nodo sta per pubblicare i 

messaggi su quel Topic. Questa chiamata invoca una call al Master che prende nota di chi 

pubblica e chi si sottoscrive al Topic. Dopo questa chiamata il Master comunica a 

chiunque voglia sottoscriversi a questo Topic di negoziare una connessione peer-to-peer 

con questo nodo. Il secondo argomento indica la dimensione della nostra coda di 

pubblicazione. In questo caso se stiamo pubblicando troppo in fretta, una volta ultimato lo 

spazio definito dalla variabile “buffer”, si inizieranno a eliminare i messaggi più vecchi 

che sono stati pubblicati precedentemente. La funzione advertise() ritorna un oggetto 

Publisher utile per due scopi: contiene un metodo publish() che consente di pubblicare 

messaggi sul Topic Tester; quando viene distrutto ciò verrà automaticamente riferito a 

tutti. 

 

... 

ros::Publisher pub=n.advertise<test_ros::Msg_Test>("Tester", 

(uint32_t) buffer); 

... 
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L’oggetto ros::Rate consente di specificare la frequenza con cui il nodo pubblicherà sul 

Topic. Tale frequenza è stata precedentemente definita dall’utente. 

   

... 

ros::Rate loop_rate((double) frequency_pub); 

... 

 

Con questo ciclo while aspettiamo che il Publisher abbia stabilito un collegamento con 

tutti quanti i Subscriber che abbiamo considerato nel Test. 

 

... 

while(pub.getNumSubscribers()!=num_sub && ros::ok()){ 

 sleep(0.01);  

... 

 

In questa porzione di codice definiamo un ciclo while che viene utilizzato per contare i 

messaggi che sono stati inviati. Quando il Publisher invierà tutti e 100 i messaggi stabiliti 

allora smetterà di pubblicare i messaggi sul Topic. Inoltre il Publisher smetterà di 

pubblicare i messaggi anche quando ros::ok() ritorna falso. Di default roscpp installerà un 

gestore SIGINIT che consente di ritornare ros::ok() falso quando verrà usata la 

combinazione di tasti Ctrl-C. In generale ros::ok() ritorna falso se: un SIGINT viene 

ricevuto (Ctrl-C); il nodo è cacciato dal sistema a causa di un altro nodo che ha il nostro 

stesso nome; ros::shutdown() viene chiamata da un'altra parte dell'applicazione. Nel ciclo 

while, in particolare, viene dichiarato, inizializzato e pubblicato sul Topic, tramite il 

metodo publish(). La funzione publish() consente di trasmettere i messaggi. Il parametro 

passato è proprio l'oggetto del messaggio. Il tipo dell'oggetto deve corrispondere al 

tipo dato come parametro template alla funzione advertise<>(). Quindi utilizziamo 
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l’oggetto ros::Rate per far riposare il sistema in modo tale da rispettare la frequenza di 

pubblicazione.  

 

... 

while (count!=100 && ros::ok()) { 

 test_ros::Msg_Test msg; 

 for (int i=0; i<(size_msg-1); i++)msg.data.push_back(i); 

 msg.data.push_back(count); 

 

 pub.publish(msg); 

 

 std::cout <<"Il Publisher "<< i_pub << 

 " ha pubblicato il messaggio n° "<<  

 msg.data[size_msg-1] << "\n"; 

 loop_rate.sleep(); 

 ++count; 

 ++msg_pub_counter; 

 } 

... 

Infine è stampato a video un messaggio che verifica che il Publisher abbia pubblicato tutti 

i messaggi. 

 

Adesso riporteremo il codice relativo ai nodi Subscriber. 

Test_s.h 

struct sdata { 

int indice; 

int size; 

int frequency; 
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int buffer; 

int num_pub;}; 

 

void SetParam(int &, int &, int &, int &, int &); 

void *Test(void *); 

 

Il file è del tutto simile al file Test_p.h, ad eccezione del nome della struct che in questo 

caso risulta essere sdata, in quanto stiamo definendo i parametri che i Subscribers 

dovranno considerare nell’eseguire i test. 

 

main_s.cpp 

#include "Test_s.h" 

#include <pthread.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

 

int main(int argc, char **argv) { 

 

int ns, 

    size, 

    num_pub, 

    buffer, 

    frequency, 

    i_sub, 

    rcs; 

 

pthread_attr_t attr; 
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SetParam( ns, size, frequency, buffer, num_pub); 

  

pthread_attr_init(&attr); 

pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE); 

 

pthread_t threads[ns];  

sdata **d=new sdata*[ns]; 

for(i_sub=0; i_sub<ns; i_sub++) 

{ 

 std::cout <<"Creazione del thread "<< i_sub<< "\n"; 

 d[i_sub]= new sdata[0]; 

d[i_sub][0].indice=i_sub; 

 d[i_sub][0].size=size; 

 d[i_sub][0].buffer=buffer; 

 d[i_sub][0].num_pub=num_pub; 

 

 rcs=pthread_create(&threads[i_sub], &attr, Test, (void 

*)d[i_sub]);  

 

 if (rcs){ 

  std::cout << "ERRORE il codice del return di  

 pthread_create() è "<< rcs; 

  exit(-1); 

  } 

} 

 

pthread_attr_destroy(&attr); 

for(int i=0; i<ns; i++){ 
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  int rcj= pthread_join(threads[i], NULL); 

if (rcj) { 

         std::cout <<"ERRORE; il codice del return di  

pthread_join() è "<< rcj<<"\n"; 

        exit(-1); 

        } 

} 

 

FILE * pFile; 

int msg_lost=0; 

int result=0; 

 

pFile = fopen ("Messaggi_Persi.txt","r"); 

if (pFile!=NULL){ 

 while ( !feof(pFile) ) { 

  fscanf(pFile, "%d\t", &msg_lost); 

  result +=msg_lost;} 

 fclose (pFile); 

 std::cout << "Messaggi persi complessivamente "<<  

 result << "/"<<num_pub*ns*100<<"\n"; 

} 

else perror ("Error opening file"); 

 

remove("Messaggi_Persi.txt"); 

 

pFile = fopen ("Risultati.txt", "a+"); 

if (pFile!=NULL){ 
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 if (frequency>=10000000) 

fprintf(pFile,"%d/%d\t\t\t%d\t\t\t%d\t\t%d\t\t\t\t%d/%d\n", 

num_pub,ns,size,frequency,buffer,result,num_pub*ns*100); 

 else 

fprintf(pFile,"%d/%d\t\t\t%d\t\t\t%d\t\t\t%d\t\t\t\t%d/%d\n”

,num_pub,ns,size,frequency,buffer,result,num_pub*ns*100); 

 

fclose (pFile); 

} 

else perror ("Error opening file"); 

for(i_sub=0; i_sub<ns; i_sub++) 

delete [] d[i_sub]; 

 

delete []d; 

 

pthread_exit(NULL); 

 

} 

 

 

La parte iniziale del codice è del tutto simile a quella del main_p.cpp per cui rimandiamo 

sopra per approfondimenti. 

Per quanto riguarda la parte finale, che inizia nel momento in cui tutti i threads hanno 

finito di processare, si dichiara e inizializza un puntatore al file Messaggi_Persi.txt che 

sarà creato e riempito da ogni Subscriber. Nel file sono riportati il numero di messaggi 

persi da ogni Subscriber come vedremo successivamente.  

Quindi, si apre con fopen() il file in lettura e si somma, attraverso la funzione fscan() e la 

variabile msg_lost, il numero dei messaggi persi da ogni Subscriber. Il nuovo valore che 
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assume msg_lost a ogni lettura viene sommato a quello presente nella variabile result. 

Quando raggiungeremo la fine del file, usciremo dal ciclo e rimuoveremo il file dal disco. 

 

... 

FILE * pFile; 

int msg_lost=0; 

int result=0; 

 

pFile = fopen ("Messaggi_Persi.txt","r"); 

if (pFile!=NULL){ 

 while ( !feof(pFile) ) { 

  fscanf(pFile, "%d\t", &msg_lost); 

  result +=msg_lost;} 

  fclose (pFile); 

 std::cout << "Messaggi persi complessivamente "<<  

 result << "/"<<num_pub*ns*100<<"\n"; 

} 

else perror ("Error opening file"); 

 

remove("Messaggi_Persi.txt"); 

... 

 

 

A questo punto si aprirà in modalità aggiornamento con append un nuovo file di nome 

Risultati.txt. In questo file salveremo i risultati finali, affiancati dai parametri che sono 

stati utilizzati per effettuare il test. 

 

... 

pFile = fopen ("Risultati.txt", "a+"); 

if (pFile!=NULL){ 
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 if (frequency>=10000000) 

fprintf(pFile,"%d/%d\t\t\t%d\t\t\t%d\t\t%d\t\t\t\t%d/%d\n", 

num_pub,ns,size,frequency,buffer,result,num_pub*ns*100); 

 else 

fprintf(pFile,"%d/%d\t\t\t%d\t\t\t%d\t\t\t%d\t\t\t\t%d/%d\n”

,num_pub,ns,size,frequency,buffer,result,num_pub*ns*100); 

 

fclose (pFile); 

} 

 

else perror ("Error opening file"); 

... 

 

Test_s.cpp 

#include "Test_s.h" 

#include <cstdlib> 

#include <sstream> 

#include <iostream> 

#include <cstring> 

void SetParam(int & ns, int & size, int & frequency, int & 

buffer, int & num_pub){ 

 

std::cout <<"Inserisci il numero di nodi subscriber: \n";  

std::cin >> ns; 

std::cout <<"Inserisci la dimensione del messaggio in 

multipli di 4 byte: \n"; 

std::cin >> size; 

std::cout <<"Inserisci dimensione del buffer: \n"; 
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std::cin >> buffer; 

std::cout <<"Inserisci la frequenza di pubblicazione 

considerata: \n"; 

std::cin >> frequency; 

std::cout <<"Inserisci il numero di nodi publisher da 

considerare: \n"; 

std::cin >> num_pub; 

} 

 

void *Test(void *d)  

{ 

 std::stringstream ss; 

 sdata* dati= (struct sdata*) d; 

    ss <<"rosrun test_ros listener "<<(int)dati->indice<<" " 

        << (int)dati->size <<" " 

        << (int)dati->buffer<<" " 

            <<(int)dati->num_pub<<" "; 

std::string stringa=ss.str(); 

const char* comando= stringa.c_str(); 

system(comando);  

} 

 

Questo file è del tutto simile al file Test_p.cpp ad eccezione del nome delle variabili 

poiché in questo caso il file è stato scritto in riferimento ai nodi Subscriber, quindi 

rimandiamo alla descrizione del file precedente per un’analisi più approfondita. 
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listenr.cpp 
 

#include "ros/ros.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <test_ros/Msg_Test.h> 

#include <pthread.h> 

#include <test_ros/test_ros.h> 

 

int size_msg, 

    i_sub, 

    a=0; 

 

void TesterCallback(const test_ros::Msg_Test::ConstPtr& ); 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

uint32_t num_pub= std::strtol(argv[4], NULL, 10); 

     int buffer=std::strtol(argv[3], NULL, 10); 

i_sub=std::strtol(argv[1], NULL, 10);  

size_msg= std::strtol(argv[2], NULL, 10); 

 

ros::init(argc,argv,"listener",ros::init_options::AnonymousN

ame); 

 

std::cout << "Il Subscriber "<< i_sub << " ha inizializzato 

un nodo di nome " << ros::this_node::getName()<< "\n" 

 << "DIMENSIONE MSG: " << (size_msg * 4) << "\n" 

 << "BUFFER TOPIC: " << buffer << "\n" 
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 << "NUMERO PUBLISHER: " << num_pub << "\n"; 

    

ros::NodeHandle n; 

 

ros::Subscriber sub = n.subscribe("Tester", (uint32_t) 

buffer, TesterCallback); 

 

/*  

   */ 

while (sub.getNumPublishers()==num_pub) sleep(0.01); 

   

while(a!=100 && ros::ok()) ros::spin(); 

 

Salva_Ris_Par (num_pub, a, i_sub); 

 

return 0;} 

 

void TesterCallback(const test_ros::Msg_Test::ConstPtr& msg) 

{ 

std::cout <<"Il Subscriber "<< i_sub<< " ascolta il  

messaggio n° "<< msg->data[size_msg-1] << "\n"; 

++a; 

} 

 

 

In questo file è stato implementato il codice che dovrà eseguire ogni nodo Subscriber. 

Si nota che abbiamo incluso: 

#include <test_ros/Msg_Test.h> 

#include <test_ros/test_ros.h> 
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Il primo file header definisce il tipo di messaggio che è stato pubblicato sul Topic. Il 

secondo indica il file contente il prototipo della funzione Salva_Ris_Par: 

void Salva_Ris_Par (int, int,int); 

Tale funzione sarà descritta quando tratteremo il file Salva_Ris_Par.cpp. 

Quindi vengono definiti tre variabili a visibilità di file perché saranno poi utilizzate anche 

nella funzione TesterCallback(). A questa funzione viene passato il messaggio tramite 

puntatore e verrà incrementata la variabile “a” che conta il numero di messaggi ricevuti. 

... 

void TesterCallback(const test_ros::Msg_Test::ConstPtr& msg) 

{ 

std::cout <<"Il Subscriber "<< i_sub<< " ascolta il  

messaggio n° "<< msg->data[size_msg-1] << "\n"; 

++a; 

} 

Ritornando al main() del listener.cpp, come nel file talker.cpp, vengono recuperati i 

parametri prestazionali e poi, tramite la porzione di codice riportata in basso, si utilizzerà 

la funzione ros::init() per inizializzare ROS e il nostro nodo. Con 

init_option::AnonymousName si esplicita che ogni qual volta arriva un nodo di nome 

“listener” deve essere eseguita la rimappatura dei nomi. In questo modo ogni nodo listener 

avrà un nome diverso che ha come nome base “listener” e come suffisso una sequenza di 

numeri casuali. 

Infatti come è stato spiegato nel capitolo 2 ogni nodo deve avere un nome unico 

all’interno del sistema. In seguito sarà stampato a video il nome del nodo e i valori dei 

parametri che abbiamo utilizzato per effettuare il test. 

 

...  

ros::init(argc,argv,"listener",ros::init_options::AnonymousN

ame); 
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std::cout << "Il Subscriber "<< i_sub << " ha inizializzato 

un nodo di nome " << ros::this_node::getName()<< "\n" 

 << "DIMENSIONE MSG: " << (size_msg * 4) << "\n" 

 << "BUFFER TOPIC: " << buffer << "\n" 

 << "NUMERO PUBLISHER: " << num_pub << "\n"; 

... 

 

È istanziato un oggetto NodeHandle che permetterà di manipolare il nodo all’interno del 

sistema. 

... 

ros::NodeHandle n; 

... 

 

Come riportato dal codice in basso, la chiamata subscribe() riferisce a ROS che vogliamo 

ascoltare i messaggi da un topic chiamato Tester. I messaggi sono passati alla funzione di 

callback in questo caso TesterCallback. Inoltre la subscribe() ritorna un oggetto Subscriber 

che deve essere conservato finché si vuole che resti sottoscritto al Topic. Il secondo 

parametro della subscribe() indica la dimensione della coda dei messaggi. Se i messaggi 

arrivano più velocemente di quelli che sono processati, questo numero indica il numero di 

messaggi che saranno bufferizzati prima che inizieremo a perdere quelli più vecchi. 

 

ros::Subscriber sub = n.subscribe("Tester", (uint32_t) 

buffer, TesterCallback); 

  

Con questo ciclo while aspettiamo che il Subscriber abbia stabilito un collegamento con 

tutti quanti i Publisher che abbiamo considerato nel Test. 

 

... 
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while (sub.getNumPublishers()==num_pub) sleep(0.01); 

... 

 

La porzione di codice in basso consente di entrare in un loop che continua a effettuare 

richiamate. Con questa versione, tutte le richiamate saranno eseguite all'interno di questo 

thread. Il loop di richiamate terminerà se avremmo ricevuto tutti i messaggi ma anche se 

verrà premuto Ctrl-C. 

 

 

... 

while(a!=100 && ros::ok()) ros::spin(); 

... 

 

Infine viene chiamata la funzione Salva_Ris_Par() che ci consentirà di salvare i messaggi 

persi da ogni Subscriber su un file come sarà discusso successivamente. 

 

Salva_Ris_Par.cpp 

 

#include "ros/ros.h" 

#include <test_ros/test_ros.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

 

void Salva_Ris_Par (int numero_pub, int msg_ascoltati, int 

indice_sub){ 

FILE * pFile; 

int my_lost_msg=0; 
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my_lost_msg=(100*numero_pub)-msg_ascoltati; 

pFile = fopen ("Messaggi_Persi.txt","a+"); 

if (pFile!=NULL){ 

 fprintf(pFile,"%d\t", my_lost_msg); 

 fclose (pFile); 

 } 

else perror ("Error opening file");        

 

if (my_lost_msg==0)std::cout << "Il Subscriber " << indice_sub << " non 

ha  perso messaggi \n";              

else std::cout << "Il Subscriber "<<indice_sub<<" ha perso" << 

my_lost_msg << "/" << 100*numero_pub << "messaggi\n";  

 

} 

 

Questo file contiene l’implementazione della funzione Salva_Ris_Par() che ci consente di 

salvare il numero dei messaggi persi da ogni subscriber su un singolo file. 

La funzione quindi dichiara un puntatore a FILE e calcola successivamente il valore dei 

messaggi persi, tramite l’istruzione: 

my_lost_msg=(100*numero_pub)- msg_ascoltati; 

Apre il file in aggiornamento con modalità append e se il file non esiste allora verrà anche 

creato. A questo punto scrive il numero di messaggi persi all’interno del file e lo stampa a 

video tramite un messaggio. 
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3.4.4  Esempio d’uso dell’ambiente di test 
 

La prima cosa che si deve lanciare quando si usa ROS è il roscore, come riportato in 

figura 3.3. 

 

Il roscore ha il compito principale di avviare un processo Master e di istanziarlo a un 

determinato indirizzo, che è settato dalla variabile ROS_MASTER_URI. Inoltre lancia il 

nodo rosout all’interno del middleware. Questo nodo è sempre in esecuzione in quanto 

raccoglie e registra l’output di debug dei nodi.  

A questo punto dobbiamo lanciare il nostro test ma per farlo ci occore aprire altri due 

nuovi terminali sui quali lanceremo separatamente i nodi Publisher e Subscirber. 

Una volta che ci siamo posizionati rispettivamente nelle directory 

ros_workspace/test_ros/src/Publisher/ e ros_workspace/test_ros/ 

Figura 3.3 Roscore 
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src/Subscriber/, devono essere lanciati da shell i comandi: ./test_pub e 

./test_sub. A questo punto, si devono inserire, in modo coerente, i parametri 

prestazionali con cui si desidera eseguire il test, vedi figura 3.4.  

 

 

Una volta settati, viene lanciato prima il processo relativo ai Publisher, i quali potranno 

registrarsi presso il Master e istanziare il Topic. Successivamente viene lanciato il 

processo relativo ai Subscribers che inizieranno il processo di collegamento con i 

Publishers.  

Figura 3.4 Definizione del valore dei parametri 
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I Publishers inizieranno a pubblicare i messaggi sul Topic e quando ogni Publisher avrà 

ultimato l’invio dei 100 messaggi prefissati, ci troveremo nella situazione illustrata in 

figura 3.5. 

 

 

A questo punto i nodi Subscriber non sanno che non ci saranno più messaggi pubblicati 

sul Topic. Bisogna, quindi, interrompere l’esecuzione di ogni nodo Subscriber attraverso il 

comando Ctrl-C.  

 

Ogni Subscriber riferirà il numero di messaggi persi e infine verrà stampato a video anche 

il risultato finale, come illustrato in figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.5 Tutti i Publisher hanno inviato i messaggi 
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Figura 3.6 Fine Test 
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Capitolo 4  

Risultati 
 

 

 

4.1 Risultati con 2 nodi Pub/Sub 
 

 

In questo paragrafo saranno illustrati i risultati del primo gruppo di test che prevede un 

numero di Publisher e di Subscriber pari a 2. 

Si ricorda che in questo caso il numero totale di messaggi inviati dall’unico Publisher al 

Topic è fisso a 100, di conseguenza i messaggi che dovranno essere ascoltati dal 

Subscriber sono Num_Pub*100=100.  

 

 

Si nota analizzando la tabella 4.1 che il numero dei Msg_Persi è nullo per tutti i 27 

esperimenti eseguiti. In condizioni stressanti quali possono essere il basso valore della 

dimensione del buffer, l’alta frequenza di pubblicazione e l’elevata dimensione dei 

messaggi inviati, il sistema risponde senza alcuna perdita. Ciò significa che ROS riesce a 

gestire in maniera ottimale la comunicazione Topic che avviene tra 1 Publisher e 1 

Subscriber. 
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Size_Msg Freq_Pub Buffer_Size Msg_Persi/Totale 

4 1 1000 0/100 

4 1 100 0/100 

4 1 10 0/100 

4 1000 1000 0/100 

4 1000 100 0/100 

4 1000 10 0/100 

4 1000000000 1000 0/100 

4 1000000000 100 0/100 

4 1000000000 10 0/100 

400 1 1000 0/100 

400 1 100 0/100 

400 1 10 0/100 

400 1000 1000 0/100 

400 1000 100 0/100 

400 1000 10 0/100 

400 1000000000 1000 0/100 

400 1000000000 100 0/100 

400 1000000000 10 0/100 

40000 1 1000 0/100 

40000 1 100 0/100 

40000 1 10 0/100 

40000 1000 1000 0/100 

40000 1000 100 0/100 

40000 1000 10 0/100 

40000 1000000000 1000 0/100 

40000 1000000000 100 0/100 

40000 1000000000 10 0/100 

Tabella 4.1 Risultati 2 nodi Pub/Sub 

 

 

4.2 Risultati con 20 nodi Pub/Sub 

 

In questo paragrafo saranno illustrati i risultati del secondo gruppo di test che prevede un 

numero di Publisher e di Subscriber pari a 20. 
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Si ricorda che il numero di messaggi pubblicati da ciascun Publisher sul Topic è sempre 

fisso a 100. I messaggi che dovranno essere ascoltati da ciascun Subscriber sono 

Num_Pub*100=1000, quindi la somma di tutti i messaggi ascoltati da ogni Subscriber 

dovrà essere pari a Num_Sub*1000=10000. 

Il grafico in figura 4.1 mostra in modo più semplice il risultato dei test, rappresentando la 

media dei messaggi persi, approssimata per eccesso, riportata in tabella 4.2 e calcolata con 

i contributi di quei test in cui a variare sono solo i valori del Buffer_Size mentre gli altri 

due parametri restano fissati. Per quantificare la variazione dei messaggi persi al variare 

del Buffer_Size, viene riportato anche lo scarto percentuale medio dalla media dei 

messaggi persi.  

Appurato ciò, si evince dal grafico come la frequenza di pubblicazione dei messaggi 

ricopra un ruolo importante nel processo di comunicazione. Infatti all’aumentare della 

frequenza e a dimensione dei messaggi fissata, aumenta anche il numero dei messaggi 

persi. Si nota, in particolar modo, come ROS riesca a gestire in maniera ottimale lo 

scambio di messaggi anche di dimensioni maggiori, ma in cui la frequenza di 

pubblicazione è pari a 1 Hz. 

Figura 4.1 Grafico Media Msg_Persi; Msg_Size; Freq_Pub del Test con 20 nodi Pub/Sub 
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Per alcuni gruppi di esperimenti bisogna evidenziare come il Buffer_Size pesi in modo 

rilevante sul risultato finale. Gli esperimenti in questione sono facilmente individuabili in 

tabella proprio perché assumono valori dello scarto percentuale medio superiori al 10%. 

Dai grafici di figura 4.2 e 4.3  si evince, per valori del Buffer_Size =1000 che il tasso di 

Figura 4.2 Grafico Msg_Persi; Buffer_Size; Freq_Pub; con Msg_Size=1 e Pub/Sub=20 

Figura 4.3 Grafico Msg_Persi; Buffer_Size; Freq_Pub; con Msg_Size=10 e Pub/Sub=20 
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messaggi persi oscilla intorno al 20-30%, mentre andando a considerare valori del 

Buffer_Size inferiori ai 100, il tasso di messaggi persi raggiunge anche il 60-70%. 

Sempre su questi 4 casi presi in esame bisogna analizzare con attenzione un altro risultato. 

È importante notare come all’aumentare della dimensione dei messaggi non sempre 

aumentano il numero di messaggi persi dal nostro RSS. Ciò si verifica perché ogni 

Publisher impiegherà più tempo per pubblicare i messaggi di dimensione maggiore e di 

conseguenza ogni Subscriber avrà più tempo per ascoltarli, con un miglioramento dei 

risultati finali. Questo caso che abbiamo preso in esame è raffigurato nel grafico di figura 

4.4.  

 

Nel complesso però si nota che già in questo gruppo di test abbiamo un tasso di messaggi 

persi in media che va dallo 0 % nei casi più favorevoli precedentemente descritti, a circa il 

60 % nel caso più sfavorevole. In generale si nota come ROS non riesca a gestire lo 

scambio di messaggi a frequenze di pubblicazioni con valori medio-elevati quando sono 

coinvolti nella comunicazione 10 Publisher e 10 Subscriber, compromettendo in modo 

deciso il processo di comunicazione tra le entità in gioco.     

Figura 4.4 Grafico Media Msg_Persi; Msg_Size; Freq_Pub; con Pub/Sub=20 
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Size_Msg Freq_Pub Buffer_Size Msg_Persi/ 

Totale 

Media 

Msg_Persi 

Scarto 

% 

4 1 1000 0/10000 

0 0 4 1 100 0/10000 

4 1 10 0/10000 

4 1000 1000 2497/10000 

5488 36,328 4 1000 100 6388/10000 

4 1000 10 7578/10000 

4 1000000000 1000 3199/10000 

5929 30,686 4 1000000000 100 6610/10000 

4 1000000000 10 7976/10000 

400 1 1000 0/10000 

0 0 400 1 100 0/10000 

400 1 10 0/10000 

400 1000 1000 1903/10000 

5144 41,991 400 1000 100 6296/10000 

400 1000 10 7231/10000 

400 1000000000 1000 2989/10000 

5685 31,616 400 1000000000 100 6369/10000 

400 1000000000 10 7697/10000 

40000 1 1000 0/10000 

0 0 40000 1 100 0/10000 

40000 1 10 0/10000 

40000 1000 1000 5114/10000 

5764 7,513 40000 1000 100 5785/10000 

40000 1000 10 6392/10000 

40000 1000000000 1000 5156/10000 

5956 8,944 40000 1000000000 100 6239/10000 

40000 1000000000 10 6471/10000 
         Tabella 4.2 Risultati Gruppo di Test 2 

  

 

4.3 Risultati con 200 nodi Pub/Sub 
 

In questo paragrafo saranno illustrati i risultati del terzo gruppo test che prevede un 

numero di Pub/Sub=200. 

Anche in questo caso è stato utilizzato un numero di messaggi pubblicati da ciascun 

Publisher sul Topic pari a 100. I messaggi che dovranno essere ascoltati da ciascun 
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Subscriber sono Num_Pub*100=10000, quindi la somma di tutti i messaggi ascoltati per 

ogni esperimento eseguito sarà pari a Num_Sub*10000=1000000. 

Come nel paragrafo precedente, è stata prodotta la media dei messaggi persi riportata in 

tabella 4.3 ed eseguita con i contributi di quei test in cui variavano solo i valori del 

Buffer_Size. 

A differenza del gruppo di test precedente, relativamente allo scarto percentuale, si nota 

che questo non raggiunge valori superiori al 7,8%. Questo risultato ci indica che la 

dimensione del buffer influenza in modo minimo il valore dei messaggi persi, per questa 

ragione tale parametro non sarà preso in considerazione in questo paragrafo. 

 

In questo gruppo di test si evince che il sistema non è in grado di gestire i 200 nodi 

contemporaneamente. Ciò è evidenziato nel grafico in figura 4.5, in cui è possibile notare 

che ROS riesce a limitare il numero di messaggi persi tra il 57-80%, solo nei casi in cui la 

frequenza di pubblicazione è fissata a 1 Hz. Se esaminiamo i risultati ottenuti in questi tre 

casi indipendentemente dai restanti, essi non raggiungono la sufficienza perché sono stati 

persi ben oltre la metà dei messaggi inviati. Negli altri casi la comunicazione con Topic 

Figura 4.5 Grafico Media Msg_Persi; Msg_Size; Freq_Pub;  con Pub/Sub=200 
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assume risultati prestazionali peggiori dettati da valori dei parametri che il sistema non 

riesce a gestire raggiungendo un tasso di perdita dei messaggi molto importante che si 

attesta nel caso peggiore intorno al 97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size_Msg Freq_Pub Buffer_Size 
Msg_Persi/ 

Totale 

Media 

Msg_Persi 

Scarto 

% 

4 1 1000 505645/1000000 

572046 7,739 4 1 100 598172/1000000 

4 1 10 612321/1000000 

4 1000 1000 950871/1000000 

955432 0,319 4 1000 100 958016/1000000 

4 1000 10 957408/1000000 

4 1000000000 1000 961408/1000000 

964737 0,231 4 1000000000 100 967599/1000000 

4 1000000000 10 965203/1000000 

400 1 1000 514937/1000000 

578659 7,342 400 1 100 605448/1000000 

400 1 10 615591/1000000 

400 1000 1000 952856/1000000 

952090 0,207 400 1000 100 954268/1000000 

400 1000 10 949146/1000000 

400 1000000000 1000 962301/1000000 

958484 0,549 400 1000000000 100 962549/1000000 

400 1000000000 10 950601/1000000 

40000 1 1000 811136/1000000 

810118 0,613 40000 1 100 816542/1000000 

40000 1 10 802675/1000000 

40000 1000 1000 972142/1000000 

972701 0,074 40000 1000 100 972181/1000000 

40000 1000 10 973778/1000000 

40000 1000000000 1000 974242/1000000 

974252 0,002 40000 1000000000 100 974269/1000000 

40000 1000000000 10 974243/1000000 

Tabella 4.3 Risultati Gruppo di Test 2 
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4.1 Confronto e risultati finali 
 

Facendo un confronto tra i risultati sopra riportati, possiamo evidenziare i punti di forza e i 

limiti che definiscono le prestazioni del sistema di comunicazione offerto da ROS.  

Considerando congiuntamente i tre gruppi di test, è possibile evidenziare che i due 

parametri che incidono maggiormente sull’esito della comunicazione tra Publisher e 

Subscriber sono il numero di nodi coinvolti nel processo comunicativo e la frequenza con 

cui vengono pubblicati i messaggi sul Topic. Al fine di descrivere le prestazioni del 

middleware con maggior dettaglio, sono stati effettuati altri esperimenti. Tali test sono 

stati effettuati facendo variare i parametri Freq_Pub e Pub/Sub ed imponendo valori medi 

per i parametri meno rilevanti, ossia Buffer_Size=100  e Msg_Size=400. Dal grafico è 

possibile notare che i test sono stati eseguiti utilizzando per il parametro Pub/Sub, oltre ai 

valori utilizzati precedentemente ({“2”, “20”, “200”}), un altro insieme di valori ({“4”, 

“6”, “8”, “10”, “14”, “18”, “22”, “26”, “30”, “34”, “38”, “42”, “44”, “46”, “48”, “50”, 

“54”, “58”, “62”, “70”, “90”, “110”, “130”, “136”, “138”, “140”, “150”, “170”, “190”}). 

In questo modo è possibile apprezzare l’andamento prestazionale della comunicazione con 

una qualità migliore.  

  

Figura 4.6 Grafico Pub/Sub;Tasso Msg_Persi; con Freq_Pub che varia e Buffer_Size=100, Msg_Size=400 
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Dal grafico è possibile notare che le tre curve sono molto simili tra di loro. In particolare si 

può descrivere l’andamento delle curve in due fasi: 

 I Fase (0-55%): la curva cresce velocemente in modo quasi lineare 

 II Fase (55-100%): la curva cresce più lentamente ed in modo più dolce 

È possibile notare la somiglianza che lega le curve a Freq_Pub =100 Hz, Freq_Pub =1000 

Hz e a Freq_Pub=1000000000 Hz. Infatti, iniziano a perdere i messaggi quando la 

comunicazione si limita a meno di 20 nodi (rispettivamente Pub/Sub=16, Pub/Sub=8 e 

Pub/Sub=4). Inoltre si nota che le tre curve raggiungono la stessa perdita non appena 

raggiungono la fine della prima fase. Questo risultato ci consente di affermare che ROS 

non è in grado di gestire la comunicazione attraverso Topic con frequenze di 

pubblicazione già pari a 100 Hz.  

Infine l'altro risultato rilevante è evidenziato dalla curva con Freq_Pub=1 Hz. È possibile 

notare che ROS gestisce la comunicazione in modo ottimale fino a 136 nodi. Si nota che la 

curva con Freq_Pub pari a 10 Hz inizia a perdere messaggi quando nella comunicazione 

sono coinvolti 44 Pub/Sub, che è circa un terzo del numero di nodi con cui otteniamo lo 

stesso risultato per la curva a Freq_Pub= 1 Hz.   

In questo modo quindi abbiamo definito sia il punto di forza che il limite del processo di 

comunicazione Pub/Sub offerto da ROS. 

In definitiva ROS riesce a gestire la comunicazione in modo ottimale con un numero di 

nodi medio-elevato a frequenze basse ma non è in grado di fare altrettanto a frequenze 

medio-elevate, con cui si manifestano i limiti del meccanismo di comunicazione già 

quando il numero di nodi coinvolti nella comunicazione è pari a 4. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

Con questo lavoro di tesi abbiamo fornito al lettore dettagli sulla natura e la struttura del 

middleware ROS, concentrandoci in particolare sulla comunicazione che avviene tra 

Publisher e Subscriber mediante Topic ai fini di analizzarne le prestazioni.  

Inizialmente è stato descritto il middleware ROS dando un accenno degli strumenti che 

offre sia come sistema operativo che come robot framework. 

È stata descritta in modo dettagliato la struttura di ROS e i modi con cui è possibile 

comunicare all’interno del middleware. 

È stata definita la campagna e l’ambiente con cui abbiamo testato la comunicazione 

attraverso Topic di ROS. 

Infine i risultati ottenuti hanno evidenziato la difficoltà con cui ROS riesca a gestire un 

carico di lavoro all’aumentare del numero di nodi Publisher e Subscriber coinvolti nel 

processo comunicativo. Tuttavia sono stati mostrati anche i punti di forza del middleware: 

la gestione ottimale della comunicazione quando il numero di nodi è inferiore a 136 e la 

frequenza di pubblicazione si mantiene su valori bassi pari a 1Hz. 

Ciò giustifica il fatto che il middleware non nasce per essere impiegato in sistemi real-time 

che richiedono frequenze elevate di pubblicazione per gestire il processo comunicativo 

con tempi di risposta ridotti.  

Quindi sviluppi futuri possono essere quello di progettare un algoritmo di scheduling con 

una filosofia Weighted-Fair Queueing non-preemptive, in modo da riuscire a pubblicare 

sul Topic prima quei messaggi di importanza vitale e poi quelli a priorità minore. In questo 

modo il numero elevato di messaggi persi sarà relativo solo a quelli trasmessi a priorità 

minore. Per implementare tale algoritmo di scheduling occorrerà operare sulle connessioni 
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che collegano i Publisher con il Topic. In particolare modo sappiamo che tali connessioni 

sono essenzialmente delle code con politica FIFO. Se sulle code ci saranno messaggi 

pronti per essere inviati, le connessioni dei relativi Publishers con il Topic saranno 

chiamate backlogged; mentre se sulla connessione non sarà presente alcun messaggio da 

inviare, quelle connessioni saranno chiamate idle. Quando il messaggio sarà pubblicato sul 

Topic sarà rimosso dalla rispettiva coda. In virtù del nostro obiettivo, per schedulare i 

messaggi pronti sulle code backlogged, lo scheduler dovrà gestire una coda a priorità. 

Ciascuna connessione backlogged dovrà avere una voce in questa coda. Tale voce sarà 

composta da due valori: la priorità da dare al messaggio e l’ID della connessione. Le voci 

saranno ordinate nelle code in base al valore che indica la priorità del messaggio. A 

priorità maggiore corrisponderanno valori minori. La sola eccezione attinente all’ordine 

delle voci all’interno della coda è relativa al messaggio che sarà attualmente in 

pubblicazione sul Topic. Infatti, poiché lo scheduler sarà non-preemptive, manterrà tale 

voce in testa durante la trasmissione del messaggio, anche se arrivassero nuovi messaggi a 

priorità maggiore. Quindi i messaggi pronti sulle connessioni backlogged, saranno 

trasmessi nell’ordine fornito da questa coda. Infine, lo scheduling in accordo con 

l’algoritmo WFQ dovrà essere implementato nel modo seguente: 

 Quando arriverà il primo messaggio, lo scheduler calcolerà la sua priorità e 

inserirà la sua voce nella coda. 

 Durante la trasmissione, lo scheduler calcolerà le priorità di ogni nuovo 

messaggio che arriverà su ciascun altra connessione e li inserirà nella coda. 

 Quando avremo trasmesso il messaggio, questo sarà eliminato dalla coda del 

Publisher ma anche dalla testa della coda gestita dallo scheduler. A questo punto 

lo scheduler sceglierà il prossimo messaggio da trasmettere nel seguente modo: 

o Se la connessione relativa al messaggio appena trasmesso è ancora 

backlogged, lo scheduler calcolerà la priorità del nuovo messaggio pronto 

e inserirà la sua voce nella sua coda. 

o Successivamente sarà trasmesso il messaggio sulla connessione 

identificata dalla prima voce presente sulla coda gestita dallo scheduler. 
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Per arricchire ulteriormente il lavoro di tesi si potrebbero effettuare dei test utilizzando architetture 

hardware multi-core o anche ambienti di test distribuiti. Per questo ultimo proposito basterà 

modificare l’indirizzo URI del Master in modo tale che sia i Publishers che i Subscribers possano 

conoscere la sua posizione. A quel punto, poiché il lavoro di tesi svolto supporta completamente 

l’indipendenza tra Publisher e Subscriber, sarà semplice portarli su macchine differenti ed 

effettuare nuovamente la campagna di test per ottenere altri risultati che consentirebbero di 

inquadrare in modo ancora più completo la comunicazione Pub/Sub offerta da ROS.     
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Appendice A 

 

 

Installazione 
 

Procediamo con l’installazione della distribuzione ROS Fuerte sul sistema operativo 

Ubuntu 12.04. 

 

Configuriamo le repositories di Ubuntu 

Dalla Dash cerchiamo il “Gestore Aggiornamenti” e attraverso il pulsante “Impostazioni” 

consentiamo di scaricare pacchetti dalle repositories “restricted”, “universe” e 

“multiverse”. 

 

Impostiamo sources.list 

Configuriamo il sistema in modo tale che accetti software proveniente da 

“packeges.ros.org”. Per impostare il sources.list dobbiamo digitare il seguente 

commando all’interno del Terminale: 

$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu 

precise main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list' 
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Settiamo le chiavi 

$ wget http://packages.ros.org/ros.key -O - | sudo apt-key add 

- 

 

Installazione 

 Aggiorniamo la repositories attraverso il comando: 

$ sudo apt-get update 

Ci sono diverse librerie e strumenti in ROS. Segnaliamo qui di seguito quattro 

configurazioni di default che possiamo installare. E’ anche possibile installare gli stack in 

maniera individuale.  

 Desktop-Full Install: (Raccomandato): ROS, rx, rviz, librerie generiche per robot, 

simulatori 2D/3D, navigazione e percezione 2D/3D: 

$ sudo apt-get install ros-fuerte-desktop-full 

 Desktop Install: ROS, rx, rviz, e generiche librerie per robot 

$ sudo apt-get install ros-fuerte-desktop 

 ROS-Comm: (Bare Bones) ROS package, compilatore, e librerie di comunicazione. 

Non sono presenti strumenti grafici. 

$ sudo apt-get install ros-fuerte-ros-comm 

 Individual Stack: E’ possible installare determinati ROS stacks attraverso il 

comando: 

$ sudo apt-get install ros-fuerte-STACK 

esempio 

$ sudo apt-get install ros-fuerte-slam-gmapping 

 

 

 

http://ros.org/wiki/rx
http://ros.org/wiki/rviz
http://ros.org/wiki/rx
http://ros.org/wiki/rviz
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Configurazione dell’Ambiente 

È conveniente caricare i valori delle variabili d’ambiente di ROS ogni volta che è lanciata 

una nuova shell attraverso il comando: 

echo "source /opt/ros/fuerte/setup.bash" >> ~/.bashrc 

. ~/.bashrc 

Tuttavia è possibile anche settare le variabili d’ambiente solo per la shell corrente 

attraverso il comando: 

source /opt/ros/fuerte/setup.bash 

 

Installazione degli strumenti indipendenti 

Alcuni strumenti che sono frequentemente utilizzati attraverso linea di comando in ROS 

sono stati distribuiti separatamente. Questi strumenti sono: rosinstall che ci consente di 

scaricare facilmente gli alberi sorgente dei packages e degli stacks di ROS; rosdep che ci 

consente di installare facilmente le dipendenze di sistema per il codice sorgente che 

andiamo a compilare. Per installare questi tools basta digitare da terminale: 

 Per rosdep 

$ sudo easy_install -U rosdep rospkg 

o in alternativa utilizzando pip 

$ sudo pip install -U rosdep 

seguito da: 

$ sudo rosdep init 

 

$ rosdep update 

 Per rosinstall 

$ sudo easy_install -U rosinstall vcstools 

o in alternativa utilizzando pip 

$ sudo pip install -U rosinstall 
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Creazione Workspace 

Ricordiamo che l’installazione di ROS è protetta da scrittura e che è sconsigliato 

modificare l’installazione di base senza ragioni specifiche. È possibile, infatti, creare nella 

proprio /home directory un nuovo path di base che rappresenta il nostro workspace e 

anteporlo all’interno delle variabile di ambiente, ROS_PACKAGE_PATH, al path di default. 

In questo modo le funzioni ROS che vengono lanciate da shell cercheranno gli argomenti 

prima nel nuovo path e poi in quelli di default. Quindi creiamo la nostra directory in cui 

lavoreremo digitando da terminale il comando: 

$ mkdir ~/ros_workspace 

 

A questo punto è conveniente imporre la modifica delle variabili di ambiente ogni volta 

che viene lanciata una nuova shell, modificando il file bashsr, attraverso i comandi: 

$ echo "export 

ROS_PACKAGE_PATH=~/ros_workspace:$ROS_PACKAGE_PATH" >> 

~/.bashrc 

$ echo "export ROS_WORKSPACE=~/ros_workspace" >> ~/.bashrc 

. ~/.bashrc 

 

Per verificare che le modifiche sono state effettuate con successo, basta controllare quale è 

il valore della variabile ROS_PACKAGE_PATH in questo modo: 

$ echo $ROS_PACKAGE_PATH 

 

Dovremmo ottenere un output di questo tipo: 

/home/marco/ros_workspace:/opt/ros/fuerte/share:/opt/ros/fuerte/st

acks 
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Appendice B 

 

Navigare all’interno del Filesystem ROS 

Prima di mostrare come è possibile muoversi all’interno del Filesystem di ROS, facciamo 

una breve ricapitolazione della struttura del Filesystem. È formato da 4 componenti 

principali: 

 Package: sono al livello più basso nella struttura del Filesystem di ROS e possono 

contenere qualsiasi cosa: librerie, strumenti, eseguibili etc. 

 Manifest: rappresentano la descrizione di un package, sono molto importanti perche 

definiscono le dipendenze e il comportamento dei vari package 

 Stacks: sono collezioni di packages e rappresentano il livello più alto di organizzazione 

delle librerie che si trovano all’interno di ROS 

 Stacks Manifest: svolgono la stessa funzione dei manifest ma per gli stacks 

 

In definitiva all’interno del 

file system i packages, in cui 

possiamo trovare 

manifest.xml e altri file, sono 

delle sottodirectory degli 

stacks, in cui possiamo 

trovare lo stack.xml ma 

anche altri file. 
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Strumenti del Filesystem 

Navigare con gli strumenti di shell all’interno di ROS può essere molto fastidioso, per 

questo ROS offre un insieme di strumenti che ci aiutano per muoverci all’interno del 

Filesystem. 

Due strumenti molto importanti sono: rospack e rosstack. In questo caso spiegheremo 

come funziona il comando rospack find. Quindi, attraverso l’uso dei comandi: 

$ rospack find [package_name] 

$ rosstack find [stack_name] 

 

Dovremmo ottenere in output il percorso in cui è memorizzato quel particolare package o 

stack. 

Quindi per esempio se digitiamo: 

$ rospack find roscpp 

 

Otteniamo 

/opt/ros/fuerte/share/roscpp 

 

Un altro strumento che ci consente di spostarci all’interno del file system è roscd. Questo 

comando fa parte della rosbash suite ed è utilizzato per andare alla directory in quel 

package o lo stack indicato, attraverso il comando: 

$ roscd [locationname[/subdir]] 

  

Digitando per esempio: 

$ roscd roscpp 

 

Per verificare che abbiamo effettivamente cambiato directory possiamo usare un comando 

della shell pwd che indica in quale directory stiamo lavorando, quindi: 

$ pwd 
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E otteniamo: 

/opt/ros/fuerte/share/roscpp 

 

Che è proprio lo stesso path, che prima abbiamo ricevuto in uscita quando stavamo 

cercando roscpp. Ricordiamo che questi comandi trovano package solo all’interno del 

Filesystem ROS che è individuato all’interno della variabile d’ambiente 

ROS_PACKAGE_PATH. Inoltre come abbiamo indicato, roscd consente di spostarci 

anche all’interno di sottodirectory, quindi se digitiamo: 

$ roscd roscpp/cmake 

$ pwd 

 

Ci verrà restituita la directory: 

/opt/ros/fuerte/share/roscpp/cmake 

 

È possibile usare roscd anche senza alcun argomento, in questo caso ci porterà al 

$ROS_WORKSPACE, basta provare i comandi: 

$ roscd 

$ pwd 

 

E ottenere: 

/home/marco/ros_workspace 

 

Nel caso in cui usiamo il comando: 

$ roscd log 
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Andremo nel path in cui sono immagazzinati i log files. Notiamo però che se non ancora 

abbiamo fatto partire alcun programma ROS, ci verrà restituito un messaggio di errore che 

ci indica che non esiste ancora la directory. 

 

Un altro strumento del Filesytem di ROS è il rosls ed anche questo fa parte della rosbash 

suite. Consente di effettuare un ls dando come argomento un package, uno stack o una 

sottodirectory che fa parte del filesystem di ROS, senza dover specificare il path. Tutto ciò 

grazie al comando: 

$ rosls [locationname[/subdir]] 

 

Per esempio digitando: 

$ rosls roscpp_tutorials 

 

Ci verrà restituito: 

bin  cmake  manifest.xml  srv 

 

Notiamo che tutti i comandi di ROS supportano la TAB completion della shell. Ossia 

premendo TAB è possibile completare il comando in quanto, quando è possibile, la shell 

capirà a quale particolare stack o package o un nome di una sottodirectory ci stiamo 

riferendo e provvederà a completarlo senza la necessità di scriverlo completamente. Nel 

caso in cui ci sono più possibilità premendo più volte TAB ci verrà riportata la lista di tutti 

i possibili nomi che iniziano con i caratteri che noi abbiamo digitato. 

 

Creazione di un ROS Package 

 

Prima di creare un package, vediamo come funziona lo strumento della riga di comando 

roscreate-pkg. Questo permette di creare un nuovo package, ricordando che alcuni files 

sono presenti di default all'interno di un package: manifests, CMakeLists.txt, 
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mainpage.dox, e Makefiles. Questo strumento quindi ci consente di eliminare tutti quei 

problemi che si possono verificare quando creiamo un package manualmente. 

Per creare un nuovo package nella directory corrente, basta digitare da terminale: 

$ roscreate-pkg [package_name] 

 

È possibile anche specificare le dipendenze di quel package, con il comando: 

$ roscreate-pkg [package_name] [depend1] [depend2] [depend3] 

 

Quindi andando, per esempio, nel nostro workspace possiamo decidere di creare il 

package beginner_tutorials con le dipendenze std_msgs, rosccp e rospy che 

sono dei packages di ROS. Basta digitare da terminale: 

$ cd ~/ros_workspace 

$ roscreate-pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp 

 

Noi vedremo un output simile a questo: 

Created package directory 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials 

Created include directory 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials/include/beginner_t

utorials 

Created cpp source directory 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials/src 

Created package file 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials/Makefile 

Created package file 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials/manifest.xml 

Created package file 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials/CMakeLists.txt 
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Created package file 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials/mainpage.dox 

Please edit beginner_tutorials/manifest.xml and mainpage.dox to 

finish creating your package 

  

 

È importante, come da output, spendere del tempo per compilare il manifest.xml del 

package, perché come abbiamo detto questo file descrive come un package è stato 

compilato, come funziona e come è definito. 

Spesso dopo alcuni cambiamenti all’interno delle nostre variabili di ambiente e quindi per 

essere sicuri che ROS riesca a trovare il nuovo package, si è soliti aggiornare il sistema 

con il comando rospack profile. Quindi aggiorniamo ROS e troviamo il package con i 

comandi: 

$ rospack profile 

$ rospack find beginner_tutorials  

 

Il risultato nel nostro caso sarà 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials 

 

Per spostarci nella directory del package  utilizziamo il comando: 

$ roscd beginner_tutorials  

$ pwd 

/home/marco/ros_workspace/beginner_tutorials 

 

Dipendenze del primo ordine 

Quando usiamo roscreate-pkg come prima, alcune dipendenze già sono state fornite. 

Questo primo ordine di dipendenze possono essere esaminate con lo strumento rospack, 

attraverso il comando: 

$ rospack depends1 beginner_tutorials  



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

95 

std_msgs 

rospy 

roscpp 

 

Quindi rospack elenca le stesse dipendenze che sono state usate come argomenti quando 

abbiamo lanciato il roscreate-pkg. Le dipendenze di un package sono immagazzinate 

all’interno del manifest: 

roscd beginner_tutorials 

$ cat manifest.xml 

<package> 

 

... 

 

  <depend package="std_msgs"/> 

  <depend package="rospy"/> 

  <depend package="roscpp"/> 

 

</package> 

 

Dipendenze indirette 

In molti casi una dipendenza avrà a sua volta altre dipendenze. Per esempio rospy ha altre 

dipendenze: 

$ rospack depends1 rospy 

roslang 

 

Un package può avere anche molte dipendenze indirette, fortunatamente grazie a rospack 

possiamo determinarle tutte, in questo modo: 

$ rospack depends beginner_tutorials 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

96 

std_msgs 

roslang 

rospy 

roscpp 

 

 

Compilare un ROS Package 

I ROS packages qualche volta richiedono strumenti e librerie esterne che devono essere 

fornite al sistema. Questi sono comunemente denominate dipendenze di sistema. In alcuni 

casi non sono installate di default, per questo ROS fornisce un semplice strumento, 

rosdep, che viene usato per scaricare e installare le dipendenze di sistema. 

ROS packages devono dichiarare le loro dipendenze di sistema nel manifest del package. 

Per esempio controlliamo il manifest del package turtlesim: 

$ roscd turtlesim 

$ cat manifest.xml 

<package> 

 

... 

... 

    <rosdep name="libqt4-dev"/> 

    <rosdep name="qt4-qmake"/> 

 

</package> 

 

Notiamo che turtlesim ha bisogno di libqt4-dev e di  qt4-qmake. 

Abbiamo accennato che rosdep è uno strumento utilizzato per installare le dipendenze di 

sistema richieste dai ROS packages. È possibile usarlo in questo modo: 

rosdep install [package] 
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Per esempio scarichiamo e installiamo le dipendenze di turtlesim con il comando: 

$ rosdep install turtlesim 

 

A questo punto vedremo l’output dell’installazione: 

#All required rosdeps installed successfully 

  

Compilazione dei Packages 

Una volta che tutte le dipendenze di sistema sono state installate, possiamo compilare il 

package che abbiamo appena creato. ROS fornisce uno strumento molti simile al comando 

make, che è denominato rosmake. Quando digitiamo rosmake beginner_tutorials, 

compileremo il package beginner_tutorials e nel giusto ordine altri packages che 

dipendono da questo. Poiché abbiamo elencato rospy, roscpp e std_msgs come 

dipendenze, quando abbiamo creato il nostro package ROS, questi packages ( e le loro 

dipendenze, e cosi via) saranno compilate da rosmake, in questo modo: 

rosmake [package] 

 Quindi proviamo: 

$ rosmake beginner_tutorials 

 

Questo processo potrebbe richiedere del tempo e dovremmo vedere un output di questo 

tipo: 

[ rosmake ] rosmake starting...                 

[ rosmake ] Packages requested are: ['beginner_tutorials'] 

[ rosmake ] Logging to directory 

/home/marco/.ros/rosmake/rosmake_output-20120507-121917 

[ rosmake ] Expanded args ['beginner_tutorials'] to: 

['beginner_tutorials'] 

[rosmake-0] Starting >>> std_msgs [ make ]               
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[rosmake-0] Finished <<< std_msgs ROS_NOBUILD in package 

std_msgs 

 No Makefile in package std_msgs 

[rosmake-0] Starting >>> roslang [ make ]                

[rosmake-0] Finished <<< roslang ROS_NOBUILD in package roslang 

 No Makefile in package roslang 

[rosmake-0] Starting >>> rospy [ make ]                  

[rosmake-0] Finished <<< rospy ROS_NOBUILD in package rospy 

 No Makefile in package rospy 

[rosmake-0] Starting >>> roscpp [ make ]                 

[rosmake-0] Finished <<< roscpp ROS_NOBUILD in package roscpp 

 No Makefile in package roscpp 

[rosmake-0] Starting >>> beginner_tutorials [ make ]     

[rosmake-0] Finished <<< beginner_tutorials [PASS] [ 4.77 

seconds ] 

[ rosmake ] Results:                                     

[ rosmake ] Built 5 packages with 0 failures.            

[ rosmake ] Summary output to directory                  

[ rosmake ] /home/marco/.ros/rosmake/rosmake_output-20120507-

121917 

 

 

È possibile usare rosmake anche per compilare più packages nello stesso tempo, in questo 

modo: 

rosmake [package1] [package2] [package3] 

 

Quindi per esempio possiamo installare le dipendenze di rxtools e compilare 

roscpp_tutorials, rospy_tutorials e rxtools in questo modo: 

$ rosdep install rxtools 
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$ rosmake roscpp_tutorials rospy_tutorials rxtools 

 

ROS Nodes 

Un nodo non è niente altro che un file eseguibile all’interno di un ROS Package, che 

attraverso le ROS client libraries comunicano con altri ROS Nodes e possono pubblicare e 

iscriversi a un Topic o usare e fornire dei Service.  

La prima cosa che si dovrebbe lanciare quando si usa ROS è il roscore. 

$ roscore 

 

Riceveremo come output: 

... logging to /home/marco/.ros/log/3a5402f6-982f-11e1-bc08-

00195bd3772a/roslaunch-MDC-6395.log 

Checking log directory for disk usage. This may take awhile. 

Press Ctrl-C to interrupt 

Done checking log file disk usage. Usage is <1GB. 

started roslaunch server http://MDC:53721/ 

ros_comm version 1.8.6 

 

SUMMARY 

======== 

PARAMETERS 

 * /rosdistro 

 * /rosversion 

NODES 

auto-starting new master 

Exception AttributeError: AttributeError("'_DummyThread' object 

has no attribute '_Thread__block'",) in <module 'threading' 

from '/usr/lib/python2.7/threading.pyc'> ignored 

process[master]: started with pid [6411] 
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ROS_MASTER_URI=http://MDC:11311/ 

setting /run_id to 3a5402f6-982f-11e1-bc08-00195bd3772a 

Exception AttributeError: AttributeError("'_DummyThread' object 

has no attribute '_Thread__block'",) in <module 'threading' 

from '/usr/lib/python2.7/threading.pyc'> ignored 

process[rosout-1]: started with pid [6424] 

started core service [/rosout] 

 

Una volta che abbiamo lanciato il roscore per capire quali sono i nodi correntemente in 

esecuzione, possiamo utilizzare il comando rosnode list per esaminare i nodi attivi. Quindi 

se apriamo un altro terminale e digitiamo: 

$ rosnode list 

 

Avremo in output: 

/rosout 

 

Questo ci fa capire che c’è solo un nodo in esecuzione: rosout. Questo processo è sempre 

in esecuzione perche raccoglie e registra l’output di debug dei nodi. 

Il comando rosnode info ritorna informazioni riguardo nodi specifici: 

$ rosnode info /rosout 

 

---------------------------------------------------------------

----------------- 

Node [/rosout] 

Publications:  

 * /rosout_agg [rosgraph_msgs/Log] 

Subscriptions:  

 * /rosout [unknown type] 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

101 

Services:  

 * /rosout/set_logger_level 

 * /rosout/get_loggers 

 

contacting node http://MDC:60333/ ... 

Pid: 6424 

 

Quindi avremo in output le informazioni su rosout come per esempio il fatto che pubblica 

il Topic /rosout_agg. 

Il comando rosrun consente di usare il nome dei package per lanciare direttamente un 

nodo all’interno del package (senza che noi conosciamo il package path), in questo modo: 

$ rosrun [package_name] [node_name] 

 

Per esempio possiamo lanciare turtlesim_node che si trova nel package turtlesim, 

ovviamente prima dobbiamo compilare turtlesim: 

$ rosmake turtlesim 

 

Poi da terminale: 

$ rosrun turtlesim turtlesim_node 

 

E avremo la finestra di turtlesim:  
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Se in un nuovo terminale digitiamo: 

$ rosnode list 

 

Stavolta in output ci sarà: 

/rosout 

/turtlesim 

 

Un’altra potente funzione di ROS è che è possibile rimappare i nomi attraverso linee di 

comando. Chiudiamo la finestra Turtlesim per arrestare il nodo. Ora rilanciamolo ma 

stavolta usando la mappatura degli argomenti per cambiare il nome del nodo: 

$ rosrun turtlesim turtlesim_node __name:=my_turtle 

 

Se digitiamo di nuovo rosnode list stavolta l’output sarà: 

/my_turtle 

 

/rosout 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

103 

 

 

Quindi adesso il nostro nodo si chiama my_turtle.  

È possibile utilizzare un altro comando rosnode per testare il nodo, in questo modo: 

 $ rosnode ping my_turtle 

 

rosnode: node is [/my_turtle] 

pinging /my_turtle with a timeout of 3.0s 

xmlrpc reply from http://aqy:42235/     time=1.152992ms 

xmlrpc reply from http://aqy:42235/     time=1.120090ms 

xmlrpc reply from http://aqy:42235/     time=1.700878ms 

xmlrpc reply from http://aqy:42235/     time=1.127958ms 

Per arrestare il test basta usare Ctrl+C. 

 

ROS Topics 

Avviamo da terminale il roscore: 

$ roscore 

 

Se avevamo già avviato roscore, ci verrà restituito un messaggio di errore: 

roscore cannot run as another roscore/master is already 

running.  

Please kill other roscore/zenmaster processes before 

relaunching 

 

Perché solo un roscore può essere in esecuzione nello stesso momento. 

Usiamo turtlesim e lanciamolo da un nuovo terminale: 

$ rosrun turtlesim turtlesim_node 
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Utilizziamo un altro nodo che ci consente di guidare la tartaruga con questo comando: 

$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key 

 

Reading from keyboard 

--------------------------- 

Use arrow keys to move the turtle. 

 

Possiamo usare le frecce delle tastiera per guidare la nostra tartaruga. Se non si riesce a 

guidare la tartaruga accertiamoci di aver selezionata la finestra del terminale in cui 

abbiamo lanciato il turtle_teleop_key.  

 

Il turtleseim_node e il turtle_teleop_key comunicano tra di loro attraverso un 

ROS Topic. In pratica turtle_teleop_key pubblica i tasti digitati sul Topic, mentre 

turtlesim è iscritto allo stesso Topic per riceverli. 

Ora usiamo un nuovo tool che si chiama rxgraph che mostra i nodi e i topics che sono in 

esecuzione e definisce con un grafo dinamico come operano all’interno di ROS. Questo 

strumento rxgraph fa parte del package rxtools, di cui, precedentemente, abbiamo 

installato le dipendenze e abbiamo compilato, quindi ora diamo questo comando aprendo 

un nuovo terminale: 
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 $ rxgraph 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo vedere che i nodi turtlesim_node e turtle_teleop_key stanno 

comunicando attraverso il topic chiamato /turtle1/command_velocity. 

Lo strumento rostopic ci consente di avere informazioni relative ai ROS topics. Possiamo 

usare l’opzione help per ricevere i sottocomandi di rostopic,da un nuovo terminale 

digitiamo: 

$ rostopic -h 

rostopic bw display bandwidth used by topic 

 rostopic echo print messages to screen 

 rostopic find find topics by type 

 rostopic hz display publishing rate of topic     

 rostopic info print information about active topic 

 rostopic list list active topics 

 rostopic pub publish data to topic 

 rostopic type print topic type 

 

 

Impariamo ad usare alcuni comandi per esaminare turtlesim. 

rostopic echo mostra i dati pubblicati su un topic, in questo modo: 

rostopic echo [topic] 
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Ora guardiamo i dati pubblicati sul topic /turtle1/command_velocity dal nodo 

turtle_teleop_key, basta digitare da terminale: 

$ rostopic echo /turtle1/command_velocity 

 

Probabilmente non accadrà niente perche non è stato pubblicato alcun dato sul topic. 

Creiamo dei dati che turtle_teleop_key pubblicherà premendo le frecce sulla 

tastiera, dopo aver selezionato il terminale in cui abbiamo lanciato turtle_teleop_key. 

Vedremo qualcosa di questo tipo: 

 

--- 

linear: 2.0 

angular: 0.0 

--- 

linear: 2.0 

angular: 0.0 

--- 

linear: 2.0 

angular: 0.0 

--- 

linear: 2.0 

angular: 0.0 

--- 

linear: 2.0 

angular: 0.0 

 

Se ora controlliamo rxgraph notiamo che ora anche rostopic echo si è iscritto a 

/turtle1/command_velocity. 
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rostopic list ritorna la lista di tutti i topic correntemente iscritti o e pubblicati. Se in un 

nuovo terminale digitiamo: 

$ rostopic list -h 

Usage: rostopic list [/namespace] 

Options: 

  -h, --help              show this help message and exit 

  -b BAGFILE, --bag=BAGFILE  list topics in .bag file 

  -v, --verbose          list full details about each topic 

  -p                     list only publishers 

  -s                     list only subscribers 

  --host                 group by host name 

 

 

Usiamo l’opzione verbose: 

$ rostopic list -v 

 

Ci ritornerà in output: 

Published topics: 

 * /turtle1/color_sensor [turtlesim/Color] 1 publisher 

 * /turtle1/command_velocity [turtlesim/Velocity] 1 publisher 

 * /rosout [rosgraph_msgs/Log] 3 publishers 
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 * /rosout_agg [rosgraph_msgs/Log] 1 publisher 

 * /turtle1/pose [turtlesim/Pose] 1 publisher 

Subscribed topics: 

 * /turtle1/command_velocity [turtlesim/Velocity] 2 subscribers 

 * /rosout [rosgraph_msgs/Log] 1 subscriber 

 

 

ROS Messages 

La comunicazione sui topics avviene attraverso l’invio di messaggi ROS tra i nodi. Per 

fare comunicare publisher (turtle_teleop_key) e subscriber (turtlesim_node), 

questi devono inviare e ricevere lo stesso tipo di messaggi. Ciò significa che un tipo di 

topic è definito attraverso il tipo di messaggio che viene pubblicato su di esso. Il tipo di 

messaggio inviato su un topic può essere determinato usando rostopic type. 

Questo comando ritorna il tipo di messaggio di ciascun topic che è stato pubblicato. 

rostopic type [topic] 

 

Proviamo a digitare : 

$ rostopic type /turtle1/command_velocity 

turtlesim/Velocity 

 

Possiamo conoscere i dettagli del messaggio usando rosmsg: 

$ rosmsg show turtlesim/Velocity 

float32 linear 

float32 angular 

 

Adesso che conosciamo che tipo di messaggi si aspetta turtlesim possiamo comandare la 

nostra tartaruga. Attraverso il comando rostopic pub, pubblichiamo dati su un topic: 

rostopic pub [topic] [msg_type] [args] 
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Per esempio: 

$ rostopic pub -1 /turtle1/command_velocity turtlesim/Velocity  

-- 2.0  1.8 

Questo comando invierà un messaggio singolo a turtlesim dicendogli di spostarsi con una 

velocità lineare di 2.0 e angolare di 1.8. Però esaminiamo il comando in dettaglio: 

rostopic pub 

Questo comando pubblicherà i messaggi a un dato topic. 

 -1  

Questa opzione impone a rostopic di pubblicare un solo messaggio per poi uscire. 

/turtle1/command_velocity 

Questo è il nome del topic su cui pubblicare il messaggio 

turtlesim/Velocity 

Questo definisce il tipo di messaggio usato. 

-- 

Questo comando serve al parser delle opzioni per fargli capire che nessuno dei seguenti 

argomenti è un’opzione. È un comando richiesto nel caso in cui i nostri argomenti 

prevedono come carattere un trattino (come per esempio per i numeri negativi)  

2.0 1.8  
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Come abbiamo notato prima il messaggio turtlesim/Velocity ha due elementi 

floating point: linear e angular. In questo caso 2.0 diventa il valore lineare e 1.8 il valore 

angolare. Gli argomenti sono definiti da una sintassi YAML. 

 

Come possiamo vedere la tartaruga ha smesso di muoversi perché richiede un flusso 

costante di coamndi a 1 Hz per continuare a muoversi. Possiamo pubblicare un flusso 

costante utilizzando il comando rostopic pub –r, in questo modo: 

$ rostopic pub /turtle1/command_velocity turtlesim/Velocity -r 

1 -- 2.0  -1.8 

 

Questo comando imposta il comando di velocità a 1 Hz sul topic velocity. 

 

Possiamo vedere come questo avviene, controllando rxgraph. 

 

Come si può notare la tartaruga continuerà a muoversi su una circonferenza.  
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Se lo abbiamo chiuso precedentemente, in un nuovo terminale possiamo usare rostopic 

ehco per vedere i dati che vengono pubblicati da turtlesim. 

 

rostopic hz riporta la frequenza con cui i dati vengono pubblicati: 

rostopic hz [topic] 

 

Vediamo con quale frequenza turtlesim_node pubblica i dati /turtle1/pose, da 

nuovo terminale: 

$ rostopic hz /turtle1/pose 

subscribed to [/turtle1/pose] 

average rate: 62.712 

 min: 0.012s max: 0.020s std dev: 0.00119s window: 59 

average rate: 61.767 

 min: 0.011s max: 0.039s std dev: 0.00293s window: 120 

average rate: 62.058 

 min: 0.010s max: 0.039s std dev: 0.00262s window: 183 

average rate: 62.188 

 min: 0.010s max: 0.039s std dev: 0.00248s window: 245 

average rate: 62.184 

 

Possiamo dire che turtlesim sta pubblicando i dati relativi alla nostra tartaruga con una 

frequenza di 62 Hz. Quindi è possibile usare rostopic type insieme con rosmsg show per 

avere informazioni dettagliate sul topic. 

 

rxplot mostra un grafico dei dati pubblicati sui topics nel tempo. Useremo rxplot per 

graficare i dati che sono stati pubblicati su /turtle1/pose: 

$ rxplot /turtle1/pose/x,/turtle1/pose/y /turtle1/pose/theta 
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Vedremo che la posizione della tartaruga è riportata sul grafo xy in alto mentre in basso è 

graficato l’angolo con cui la tartaruga si sposta. 

 
Parameters e Services ROS 

I services sono un altro modo che consentono ai nodi di dialogare tra di loro, infatti i 

servizi consentono ai nodi di inviare una richiesta e ricevere una risposta. Attraverso 

rosservice è possibile connettersi facilmente ai framework client/service di ROS con i 

services. rosservice ha molti comandi che sono elencati qui di seguito: 

 

 

 rosservice args       print service arguments 

 rosservice call call the service with the provided args 

 rosservice find find services by service type 

 rosservice info print information about service 

 rosservice list list active services 

 rosservice type print service type 

 rosservice uri   print service ROSRPC uri 
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Lanciamo il roscore, il nodo turtlesim con il comando 

$ roscore 

da nuovo terminale: 

$ rosrun turtlesim turtlesim_node 

da nuovo terminale: 

$ rosrun turtlsim turtlesim_teleop_key 

 

Il comando: 

$ rosservice list 

 

ci mostra che il nodo turtlesim offre nove servizi, mentre ci sono anche due servizi relativi 

al nodo rosout: 

/clear 

/kill 

/reset 

/rosout/get_loggers 

/rosout/set_logger_level 

/spawn 

/teleop_turtle/get_loggers 

/teleop_turtle/set_logger_level 

/turtle1/set_pen 

/turtle1/teleport_absolute 

/turtle1/teleport_relative 

/turtlesim/get_loggers 

/turtlesim/set_logger_level 

 

 



 Analisi delle prestazioni del meccanismo di comunicazione Pub/Sub su piattaforma ROS 

 

114 

Usiamo ora questo comando: 

rosservice type [service] 

  

per esempio, per capire che tipo di servizio è clear: 

$ rosservice type clear 

 

std_srvs/Empty 

 

Questo servizio è Empty, ciò significa che il servizio non riceve nessun argomento quindi 

non invia nessun dato quando viene usato  per una richiesta e non riceve nessun dato 

quando viene usato per ricevere una risposta. Chiamiamo questo servizio usando 

rosservice call: 

rosservice call [service] [args] 

 

Quindi visto che il servizio è Empty non passiamo alcun argomento: 

$ rosservice call clear 

Come è possibile notare pulisce il background di turtlesim_node. 

Però adesso facciamo un esempio nel caso in cui vogliamo utilizzare un service a cui 

passiamo degli argomenti proviamo il servizio spawn: 

 

$ rosservice type spawn| rossrv show 

 

float32 x 

float32 y 

float32 theta 

string name 

--- 
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string name 

 

Quindi questo servizio crea una nuova tartaruga in una data posizione ad una data 

angolazione. Il campo nome è opzionale, quindi non diamo un nome alla nostra nuova 

tartaruga e comunichiamo a turtlesim di crearne una nuova: 

$ rosservice call spawn 2 2 0.2 "" 

 

 

 

La service call ritorna il nome della nuova tartaruga appena creata, che apparirà nella 

finestra di turtlesim. 

 

rosparam ci consente di immagazzinare e manipolare i dati sul ROS Parameter Server. Il 

Parameter Server può memorizzare diversi tipi di dati: integer, floats, boolean, 

dictionaries, e liste. Ricordiamo che rosparam usa come sintassi quella del linguaggio di 

markup YAML quindi: 1 è un integer, 1.0 è un float, one è una stringa, true è un boolean, 

[1,2,3] è una lista di integer, e  [a: b, c: d] è un dizionario. rosparam possiede molti sotto 

comandi che possiamo utilizzare: 
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rosparam set            set parameter 

rosparam get            get parameter 

rosparam load           load parameters from file 

rosparam dump           dump parameters to file 

rosparam delete         delete parameter 

rosparam list           list parameter names 

 

il comando: 

 

$ rosparam list 

 

elenca i tre parametri che turtlesim_node ha immagazzinato sul parameter server per il 

colore dello sfondo: 

/background_b 

/background_g 

/background_r 

/rosdistro 

/roslaunch/uris/host_mdc__53721 

/rosversion 

/run_id 

 

Proviamo a cambiare questi valori utilizzando rosparam set: 

rosparam set [param_name] 

rosparam get [param_name] 

 

Possiamo modificare il canale rosso del colore dello sfondo in questo modo: 

$ rosparam set background_r 150 
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Adesso dobbiamo chiamare il service clear per visualizzare le modifiche. 

 

$ rosservice call clear 

 

 

È possibile anche conoscere quali sono i parametri memorizzati dal parameter server. Per 

esempio per sapre quale è il valore immagazzinato per la variabile background_g basta 

digitare: 

 

$ rosparam get background_g 

86 

 

é possibile utilizzare il comando rosparam get / per conoscere il contenuto di tutto ciò 

che è memorizzato nel Parameter Server: 

 

$ rosparam get / 

 

background_b: 255 

background_g: 86 

background_r: 150 
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rosdistro: fuerte 

roslaunch: 

  uris: {host_mdc__53721: 'http://MDC:53721/'} 

rosversion: 1.8.6 

run_id: 3a5402f6-982f-11e1-bc08-00195bd3772a 

 

 

E' possibile salvare questi valori in un file, così da poterli ricaricare successivamente, con 

questi due comandi: 

rosparam dump [file_name] 

rosparam load [file_name] [namespace] 

 

Quindi salviamo tutti i parametri nel fil params.yaml : 

$ rosparam dump params.yaml 

 

e possiamo caricare questi file in un nuovo namespace ad esempio copy 

$ rosparam load params.yaml copy 

$ rosparam get copy/background_b 

 

255 

 

 

Gli strumenti rxconsole e roslaunch 

 

Iniziamo a compilare i package che useremo, quindi turtlesim e rxtools, digitando da 

terminale: 

$ rosdep install rxtools turtlesim 

$ rosmake rxtools turtlesim 
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Lo strumento rxconsole collega il framework di logging di ROS al display di output 

attraverso i nodi e lo strumento rxloggerlevel ci consente di modificare il livello di logging 

dell’output dei nodi quando sono in esecuzione. 

I livelli di logging sono indicati qui di seguito in ordine di priorità: 

 

Fatal 

Error 

Warn 

Info 

Debug 

 

Fatal ha il più alto livello di priorità e Debug il minore. In base alle impostazioni del 

livello di logger, riceveremo tutte le info relative a quella priorità o maggiori. 

 

Ora guardiamo l’output di turtlesim con rxconsole e cambiamo i vari livelli di logging con 

rxloggerlevel. Prima di lanciare turtlesim, in due nuovi terminali lanciamo rxconsole e 

rxloggerlevel: 

 

$ rxloggerlevel 

 

$ rxconsole 

 

Quindi a questo punto appariranno le due finestre relative ai due strumenti di ROS.  
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Ora possiamo lanciare turtlesim da un nuovo terminale: 

 

$ rosrun turtlesim turtlesim_node 

 

Poiché di default il livello impostato è quello di INFO, vedremo le informazioni relative a 

ciò che turtlesim pubblica quando viene lanciato. 

 

Ora dalla finestra rxloggerlevel cambiamo il livello di logger a WARN e applichiamo le 

modifiche cliccando su Refresh Nodes. 

A questo punto mandiamo la tartaruga contro il muro e vediamo cosa riceveremo come 

output nella finestra di rxconsole, digitiamo da terminale: 

 

rostopic pub /turtle1/command_velocity turtlesim/Velocity -r 1 

-- 2.0  0.0 
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Adesso chiudiamo turtlesim con Ctrl-C e usiamo roslaunch per creare più nodi turtlesim e 

un nodo che consente a una tartaruga di imitare l’altra. 

 

Lo strumento roslaunch lancia i nodi che sono stati definiti in un file .launch, attraverso 

il comando: 

 

$ roslaunch [package] [filename.launch] 

 

Quindi dobbiamo creare un file .launch nel nostro package beginner_tutorials, creando 

prima di tutto una launch directory e poi il launch file, quindi da terminale: 

$ roscd beginner_tutorials  

$ mkdir launch 

$ cd launch 

 

Adesso creiamo il file turtlemimic.launch che presenta come corpo il seguente 

codice: 

<launch> 

 

  <group ns="turtlesim1"> 

    <node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/> 

  </group> 

 

  <group ns="turtlesim2"> 

    <node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/> 

  </group> 

         

  <node pkg="turtlesim" name="mimic" type="mimic"> 
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    <remap from="input" to="turtlesim1/turtle1"/> 

    <remap from="output" to="turtlesim2/turtle1"/> 

  </node> 

 

</launch> 

 

Spieghiamo in dettaglio il codice appena riportato: 

 La prima e l’ultima riga di comando aprono/chiudono il tag xml del file launch, in 

modo tale che il file è identificato come launch file. 

 In questa porzione di codice, definiamo due gruppi con namepsace turtlesim1 e 

turtlesim2 con un turtlesim_node chiamato sim. Questo ci consente di avviare i 

simulatori senza avere conflitti relativi ai nomi. 

 

<group ns="turtlesim1"> 

<node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/> 

</group> 

<group ns="turtlesim2"> 

<node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/> 

</group> 

 

 In questa ultima porzione di codice, definiamo il nodo mimic cambiando il nome dei 

topics di input e output in turtlesim1 e turtlesim2. Questo cambiamento consentirà 

alla turtlesim2 di imitare turtlesim1. 

<node pkg="turtlesim" name="mimic" type="mimic"> 

<remap from="input" to="turtlesim1/turtle1"/> 

<remap from="output" to="turtlesim2/turtle1"/> 

 </node> 
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Ora vediamo come lanciare il file, basta digitare da terminale: 

$ roslaunch beginner_tutorials turtlemimic.launch 

 

Verranno lanciate due turtlesim e da un nuovo terminale imposteremo l’azione da eseguire 

con rostopic pub: 

$ rostopic pub /turtlesim1/turtle1/command_velocity 

turtlesim/Velocity -r 1 -- 2.0  -1.8 

 

Vedremo le due turtlesim muoversi anche se il comando rostopic pub si riferisce 

esclusivamente a turtlesim1. 

Possiamo anche usare rxgraph per capire meglio cosa ha fatto il nostro launch file. 
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Usare rosed per modificare files all'interno di ROS 

 

Il tool rosed fa parte della rosbash suite e consente di modificare direttamente un 

file all'interno di un package, usando esclusivamente il nome del package piuttosto 

che l'intero path del file: 

 

$ rosed [package_name] [filename] 

 

Esempio:  

$ rosed beginner_tutorials CmakeLists.txt 

 

Se il nome del file non è l'unico all'interno del package, un menu ti consentirà di 

scegliere quali dei possibili files vuoi editare. 

L'editor di default per rosed è vim, per impostare l'editor di default basta esportare 

la variabile EDITOR, in questo modo: 

 

export EDITOR='emacs -nw' 

Questo esempio mostra come rendere emacs l'editor di default. Per controllare da 

terminale l'editor di default, basterà digitare: 

 

$ echo $EDITOR 

emacs -nw 

 

Creare un msg e un srv in ROS 

 

I msg sono semplicemente dei files di testo che descrivono i campi del ROS message. 

Vengono utlizzati per generare codice sorgente per i messaggi in differenti linguaggi. 
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I file msg sono memorizzanti nelle directory msg di un package e contengono il campo 

tipo e il campo nome per ogni riga. 

I campi tipo utilizzabili sono: 

int8, int16, int32, int64 (plus uint*) 

  float32, float64 

  string 

  time, duration 

  other msg files 

  variable-length array[] and fixed-length array[C] 

 

Ci sono anche tipi speciali in ROS come l'Header, che contiene un timestamp e 

coordinate frame information che sono comunemente usate in ROS. Infatti vedrai 

spesso che la prima riga di un file msg in ha Header header. Riportiamo un esempio di 

un msg che usa un Header, un tipo string e due altri msgs: 

 

  Header header 

  string child_frame_id 

  geometry_msgs/PoseWithCovariance pose 

  geometry_msgs/TwistWithCovariance twist 

 

Per creare un msg file, definiamo un nuovo msg nel package che era stato 

precedentemente creato. 

 

$ roscd beginner_tutorials 

$ mkdir msg 

$ echo "int64 num" > msg/Num.msg 
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Per essere sicuri che i files msg siano trasformati in codice sorgente per C++, Python, e 

altri linguaggi, dobbiamo modificare il file CmakeLists.txt, rimuovendo # per togliere 

il commento alla seguente linea: 

#rosbuild_genmsg() 

 

Per essere sicuri che ROS sia in grado di vedere il messaggio usiamo il comando rosmsg 

show: 

$ rosmsg show [message type] 

 

Per esempio in questo modo: 

 

$ rosmsg show beginner_tutorials/Num 

 int64 num 

 

Nell'esempio precedente il tipo del messaggio consiste di due parti: 

 beginner_tutorials – il package dove il messaggio è stato definito 

 Num – il nome del msg 

 

Nel caso non ricordiamo in quale package abbiamo definito il messaggio, possiamo 

omettere il nome del package e provare a digitare: 

 

$ rosmsg show Num 

 [beginner_tutorials/Num]: 

 int64 num 

 

Per individuare o conoscere le proprietà di un msg possiamo usare anche il comando 

rosmsg con la relativa opzione, che possiamo conoscere digitando: 
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$ rosmsg -h 

 Commands: 

        rosmsg show     Show message description 

        rosmsg users    Find files that use message 

        rosmsg md5      Display message md5sum 

        rosmsg package  List messages in a package 

        rosmsg packages List packages that contain messages 

 

E' possibile anche utilizzare dei sottocomandi: 

 

$ rosmsg show -h 

 Usage: rosmsg show [options] <message type> 

 

 Options: 

      -h, --help  show this help message and exit 

      -r, --raw   show raw message text, including comments 

 

I file srv descrivono un servizio e sono composti da due parti: una request e una response. 

I file srv sono memorizzati nella directory srv. I file srv sono come simili ai file msg solo 

che contengono due parti che sono separate da un linea “---”. Ecco un esempio: 

 

int64 A 

int64 B 

--- 

int64 Sum 
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In questo esempio A e B sono la request e Sum la response. 

Ora proviamo a creare un file srv. Innanzi tutto creiamo la directory all'interno del nostro 

package: 

 

$ roscd beginner_tutorials 

$ mkdir srv 

 

Invece di creare un nuovo srv manualmente, possiamo copiarne uno già esistente da un 

altro package attraverso roscp, in questo modo: 

 

$ roscp [package_name] [file_to_copy_path] [copy_path] 

 

Quindi nel nostro caso: 

 

$ roscp rospy_tutorials AddTwoInts.srv srv/AddTwoInts.srv 

 

Per essere sicuri che i file srv siano trasformati in codice sorgente per C++, Python e altri 

linguaggi; apriamo CmakeLists.txt e togliamo # per eliminare il commento relativo alla 

seguente linea: 

#rosbuild_gensrv() 

 

Per essere sicuri che ROS riesca a vedere il file srv appena creato utilizziamo rossrv show 

in questo modo: 

$ rossrv show <service type> 

 

Nel nostro caso per esempio: 
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$ rossrv show beginner_tutorials/AddTwoInts 

 int64 a 

 int64 b 

 --- 

 int64 sum 

 

Adesso che abbiamo creato un nuovo messaggio e un nuovo servizio dobbiamo compilare 

nuovamente il package: 

 

$ rosmake beginner_tutorials 
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