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Introduzione 
 
 
 

 

Molti “safety and mission critical system” fanno affidamento su un supporto software 

per raggiungere i propri obiettivi; lo sviluppo software degli ultimi 20 anni ha, infatti,  

consentito a tali sistemi di coprire domini applicativi sempre più delicati, non solo in 

campo militare e nucleare, ma anche in campo medico e civile, come ad esempio i 

controllori del traffico aereo ( ATC ). In quest’ambito si pone Cardamom, quale 

piattaforma middleware CORBA-Based per lo sviluppo di applicazioni in ambiente 

distribuito di “safety and mission critical system” per il controllo del traffico aereo. 

La dipendenza dei “safety and mission critical system” dal software è ormai assoluta; 

ciò, però, può risultare controproducente poiché, per quanto il software contribuisca ad 

aumentare la sicurezza del sistema, esso può anche portare inaspettatamente il sistema 

in uno stato instabile e pericoloso. Pertanto la progettazione di sistemi sicuri che 

riducano il rischio di incidenti richiede una chiara comprensione del ruolo che il 

software deve compiere, e delle interazioni che esso ha col sistema. Inoltre, il ciclo di 

sviluppo dei “safety and mission critical system” risulta molto complesso; esso difatti 

deve seguire regole precise e standard internazionali. Il seguente lavoro di tesi focalizza 

la sua attenzione sulla fase di testing di tali sitemi, in particolare di Cardamom e dei 

relativi test di validazione. Questi vengono descritti ed analizzati al fine di sviluppare 

un tool per l’automatizzazione dei test di validazione della piattaforma.  
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La tesi è articolata in cinque capitoli. Il primo fornisce definizioni e descrive il ciclo di 

sviluppo dei sistemi ”safety and mission critical”, per poi soffermarsi sui sistemi di 

controllo del traffico aereo. Il secondo introduce i servizi offerti dallo standard 

CORBA, per poi descrivere l’architettura,  i sevizi e il ciclo di sviluppo di Cardamom. 

Il terzo, invece, si sofferma sulla fase di testing della piattaforma ed analizza la 

procedura di esecuzione di un test di validazione per poi  individuare un pattern di 

carattere generale. Il quarto, poi, introduce il tool per l’automatizzazione dei test di 

validazione di Cardamom sviluppato e definisce i suoi obiettivi, il suo comportamento, 

la sua modalità di utilizzo e le sue specifiche. Successivamente, nel quinto ed ultimo 

capitolo si descrive e si analizza la fase di progettazione del tool sviluppato, per poi  

illustrarne la struttura e alcune scelte di carattere implementativo; infine vengono 

illustrati gli sviluppi futuri, tesi a migliorare la completezza e l’utilità del tool 

presentato.  
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Capitolo 1 

Safety Critical System per il controllo del traffico aereo

  

 

Nel seguente capitolo verranno introdotti i “Safety Critical System”, il “Software 

Engineering for Safety” e i sistemi per il controllo del traffico aereo ( ATC ). Saranno, 

infine, descritti gli obiettivi del presente lavoro e il percorso che esso segue. 

 

1.1 - Critical System 

 

I “critical system” sono sistemi relativi ad informazioni, attrezzature od altre risorse di 

un’impresa o di un progetto, essenziali per la corretta operatività dell’organizzazione.  

Requisiti principali di questi sistemi sono la sicurezza dei dati, la massima disponibilità 

e la scalabilità delle prestazioni. La progettazione di tali sistemi è un compito oneroso e 

delicato che, per ridurre il rischio di danni ambientali o alle persone, fa uso del 

cosiddetto “safety engineering”.  

 

Le principali proprietà dei “critical system” sono: 

 

• Availability: la probabilità che un sistema sia funzionante ed in grado di fornire 

i servizi nel tempo; 

 

• Reliability: la probabilità, in un dato intervallo di tempo, che un sistema 

fornisca correttamente i servizi come atteso dagli utenti;. 
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• Safety: è una valutazione di quanto sia verosimile che il sistema causi danni a 

persone o all’ambiente; 

 

• Security: è una valutazione di quanto sia verosimile che il sistema possa 

resistere ad intrusioni accidentali o premeditate. 

 

La definizione di “critical system” è del tutto generica, dato che tali sistemi, pur 

condividendo alcuni aspetti di carattere generale, si differenziano per molti altri.  

Per quanto riguarda i diversi ambiti operativi in cui sono inseriti e lo scopo stesso del 

sistema, i “Critical System”  possono essere classficati in:  

 

• Safety-critical: sistemi il cui fallimento (failure) può causare ferimenti, perdite 

di vita, o seri danni ambientali (e.g. sistema di controllo per un impianto 

chimico); 

 

• Mission-critical: sistemi il cui fallimento (failure) può causare il fallimento di 

attività guidate da obiettivo (e.g. sistema di navigazione di una navetta spaziale); 

 

• Business-critical: sistemi il cui fallimento (failure) può causare ingenti perdite 

di denaro (e.g. sistema di gestione dei conti correnti in una banca). 

 

 

Per quanto riguarda, invece, il livello di affidabilità, i “Critical System” possono essere  

classificati in: 

 

• Fail Operational System: sono sistemi che continuano le loro operazioni 

anche dopo un fallimento; 
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• Fail-Secure: sono sistemi che garantiscono sicurezza nel caso sia impossibile 

operare dall’esterno; 

 

• Fault Tolerant System: sono sistemi che garantiscono un corretto 

funzionamento anche quando i sottosistemi causano malfunzionamenti. 

 

1.2 - Software Engineering for Safety 
 

I “safety critical system” fanno affidamento su un supporto software per raggiungere i 

propri obiettivi; lo sviluppo software degli ultimi 20 anni ha, infatti, consentito a tali 

sistemi di coprire domini applicativi sempre più delicati, non solo in campo militare e 

nucleare, ma anche in campo medico e civile (ad esempio controllori del traffico 

aereo). 

La dipendenza dei “safety critical system” dal software è ormai assoluta; ciò, però, può 

risultare controproducente poiché, per quanto il software contribuisca ad aumentare la 

sicurezza del sistema, esso può anche, inaspettatamente, portare il sistema in uno stato 

instabile e pericoloso. Pertanto la progettazione di sistemi sicuri che riducano il rischio 

di incidenti richiede una chiara comprensione del ruolo che il software deve compiere, 

e delle interazioni che esso ha col sistema.  

 

I passi fondamentali del “software engineering for safety” sono: 

 

• analisi dei fattori di rischi; 

 

• analisi e specifica dei requisiti di sicurezza; 

 

• progettazione rivolta alla sicurezza; 

 

• testing; 
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• certificazioni e standards. 

 

1.2.1 - Analisi dei fattori di rischio 
 

L’analisi dei fattori di rischio è un passo fondamentale per lo sviluppo dei “safety 

critical system” in quanto anche un minimo errore può provocare vere e proprie 

catastrofi.  

Un incidente (“mishap”) è definito come un evento non programmato che può causare 

morte, infortuni, distruzione o danni ambientali. Pertanto l’individuazione dei rischi ed 

una loro successiva analisi risultano indispensabili per la sicurezza del sistema; tali 

operazioni di analisi vengono effettuate in base al livello di criticità ed alla probabilità 

di occorrenza del rischio. 

Il primo passo per una corretta analisi è l’individuazione dei rischi che possono essere 

eliminati da particolari scelte progettuali, detti infatti “rischi eliminabili”. 

Successivamente si individuano, tramite tecniche particolari quali il “criticality 

analysis” ed il “fault tree analysis”, i componenti software che contribuiscono 

all’esistenza od alla prevenzione di ogni rischio. 

I requisiti del software riguardanti la sicurezza sono strettamente dipendenti dal grado 

di conoscenza del comportamento del sistema, complicando, quindi, la fase di 

progettazione. Per questo motivo la gestione dei rischi può variare da sistema a sistema; 

può, infatti, essere richiesto di prevenire il verificarsi di situazioni pericolose (es. 

tramite la mutua esclusione o i timeout), oppure semplicemente di individuare una 

situazione pericolosa, o di portare il sistema da uno stato pericoloso ad uno sicuro. 

La specifica del progetto deve essere quindi analizzata per verificare la corretta 

corrispondenza con i requisiti di sicurezza del software. 

 

1.2.2 - Analisi e specifica dei requisiti di sicurezza 
 

L’individuazione formale dei requisiti migliora la qualità del prodotto finale in quanto  
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facilita e rende più accurata la progettazione, l’implementazione e lo sviluppo dei casi 

di test; l’analisi formale, inoltre, consente di determinare mediante meccanismi 

automatici se sono preservate le proprietà di sicurezza e se una combinazione di eventi 

può portare il sistema in uno stato instabile. 

Per garantire la sicurezza del sistema, inoltre, devono essere annullate eventuali 

discordanze che possono insistere tra i requisiti di sicurezza del sistema ed i requisiti 

del software. In quest’ottica, quindi, una corretta individuazione dei requisiti di 

sicurezza diventa fondamentale al fine di sviluppare sistemi software sicuri; dato che un 

minimo errore in fase di analisi dei requisiti può causare degli inconvenienti, essi non 

solo devono essere identificati e specificati, ma devono anche essere sottoposti a 

verifiche accurate. 

 

1.2.3 - Progettazione rivolta alla sicurezza 
 

Un sistema software progettato per la sicurezza può gestire i pericoli in diversi modi: 

può impedirli, oppure individuarli e controllarli. La progettazione rivolta alla 

prevenzione dei rischi (impedire i pericoli) prevede meccanismi come “hardware 

lockouts”, “ lockins”, “ interlocks”, “ watchdog timers”, l’isolamento dei moduli “safety 

critcal” e che il comportamento del sistema sia quello atteso.  

L’individuazione ed il controllo dei pericoli, invece, prevede meccanismi come la 

progettazione a sicurezza intrinseca, test automatici, gestione delle eccezioni, controlli 

su errori degli utenti e riconfigurazione. 

Inoltre, la progettazione di sistemi sicuri introduce tre problematiche principali: 

 

1. Design tradeoffs: la progettazione dei safety system deve garantire non solo lo 

sviluppo dei requisiti di sicurezza, ma anche che le proprietà del sistema siano 

soddisfatte. 

 

2. Vulnerabilità ai semplici errori progettuali: si tende a pensare che i problemi di 
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progettazione rivolta alla sicurezza siano tutti di alta complessità; ciò in realtà 

non è vero, dato che sono numerosi gli incidenti causati da errori semplici, 

talvolta noti, spesso facilmente prevenibili in fase di progettazione o semplici da 

individuare in fase di testing. Non è vero, tuttavia, che da piccoli errori derivino 

piccole conseguenze; gli effetti degli errori in un software non sono mai 

prevedibili a priori. 

 

3. Uso di tecniche progettuali note: nella progettazione dei safety system è sempre 

opportuno seguire le tecniche progettuali note; in tal modo si evita di incappare 

in errori che siano già stati commessi in precedenza e poi corretti mediante l’uso 

di tecniche formali di progettazione. 

 

1.2.4 – Testing 
 

Il ruolo del testing è critico sia per lo sviluppo che per la certificazione di sistemi sicuri; 

il testing verifica che i requisiti di sicurezza del software siano soddisfatti dal sistema e 

che l’analisi dei rischi sia corretta.  

I requisiti di sicurezza spesso descrivono condizioni invarianti che devono verificarsi in 

tutte le circostanze; il testing in questi casi verifica che il sistema sia tollerante al 

verificarsi di eventuali errori del software (“fault-tolerance”); il testing, inoltre, può 

anche dimostrare che il software risponda appropriatamente a situazioni anomale. A tal 

proposito i casi di test devono marcare le condizioni di inizio e di fine (startup e 

shutdown) e le condizioni anomale (individuazione e correzione degli errori), poiché da 

una gestione impropria di questi stati vulnerabili possono derivare dei pericoli. 

Il testing di un sistema sicuro non è certo un compito banale; esso, infatti, viene 

notevolmente complicato da problematiche legate al: 

 

• Dominio. Un sistema può risultare pericoloso a causa di errati presupposti sul 

dominio nel quale il sistema stesso opera; ciò può accadere per esempio nello 
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sviluppo di software per mezzi spaziali in cui è facile effettuare valutazioni 

errate sull’ambiente. Le incertezze riguardanti il dominio di applicazione 

complicano l’individuazione del punto esatto in cui il sistema muta; esso può, 

infatti, mutare in uno stato non sicuro, complicando le eventuali correzioni in 

grado di riportarlo in uno stato sicuro. Una giusta modellazione del dominio di 

tali sistemi risulta quindi essenziale per una corretta determinazione dei casi di 

test. 

 

• Utente. Allo stesso modo assunzioni errate sull’utente o sull’operatore 

contribuiscono a rendere un sistema non sicuro; un utente può, ad esempio, 

utilizzare il sistema in modo non corretto, compromettendone quindi la 

sicurezza. Pertanto i fattori umani sono da non sottovalutare, ed è solo nel corso 

del testing che tali discordanze vengono alla luce. 

 

1.2.5 - Certificazioni e Standards 
 

La certificazione del software consiste nel rispettare alcuni criteri standard; nel caso dei 

“safety critical system”, invece, la certificazione si complica notevolmente sia per la 

complessità dei criteri da rispettare che per la difficoltà della definizione stessa dei 

criteri. La necessità di definire criteri standard internazionali ha reso sempre più 

delicata la fase di certificazione; infatti, la definizione di criteri di carattere generale 

adattabili a qualunque dominio applicativo risulta sempre più difficile. Pertanto spesso 

tali sistemi sono costituiti da componenti o sottosistemi  “COTS” ( Commercial Off 

The Shelf ) precedentemente certificati, che vengono poi integrati al sistema. 

 

1.3 - Sistemi per il controllo del traffico aereo (ATC) 
 

Un esempio significativo di “safety critical system”  è il sistema di  Controllo del 

Traffico Aereo (ATC). 

In base alle direttive dell' Organizzazione Aviazione Civile Internazionale (ICAO), ai 
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servizi del traffico aereo sono demandati i seguenti compiti: 

 

• prevenire le collisioni tra gli aeromobili durante la fase di volo; 

 

• prevenire le collisioni tra aeromobili ed eventuali ostacoli durante la fase di 

manovra; 

 

• regolare ed accelerare il traffico aereo; 

 

• fornire informazioni ed avvisi per garantire l’efficienza e la sicurezza dei 

voli; 

 

• allertare, in base alla necessità delle richieste pervenute, gli organismi previsti 

per i servizi di ispezione e soccorso, e fornire ad essi un adeguato supporto. 

 

Un aeromobile che voglia attraversare lo spazio aereo, si tratti di compagnie aeree o di 

privati, deve sottoporre all' attenzione dell' Ente Nazionale di Assistenza al Volo 

(ENAV) il relativo piano di volo; se quest’ultimo viene approvato l'aeromobile è pronto 

a partire. 

Con riferimento ad un generico volo civile con partenza da Roma Fiumicino ed arrivo a 

Milano Malpensa, come illustrato in figura 1.1, le responsabilità del volo sono 

suddivise nel seguente modo. 
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Figura 1.1 

Alla Torre di Controllo è affidata la garanzia della sicurezza di un aeromobile 

nell'aeroporto e nelle sue vicinanze. La gestione dei movimenti a terra, che includono 

l'allontanamento dai parcheggi e il rullaggio, è di competenza del controllore di terra, 

che, esaurito il suo compito, affida il volo al controllore di torre, cui spetta concedere 

l'autorizzazione al decollo in modo che sia garantita la distanza di sicurezza da tutti gli 

altri aeromobili. 

All'avvicinamento spetta poi il compito di instradare i velivoli appena decollati 

facendoli salire per l'inserimento in aerovia. La gestione passa quindi al centro di 

controllo d'area, che ha il compito di armonizzare l'ingresso e l'uscita degli aeromobili 

con il grande flusso di traffico che scorre lungo le aerovie.  

Ai velivoli vengono assegnati differenti livelli di volo ed indicate le traiettorie da 

seguire, al fine di rimanere sempre reciprocamente distanziati fino a che verranno 

affidati nuovamente al controllore di destinazione che ne gestirà l'avvicinamento. In 

tale fase si stabilisce la corretta sequenza degli aeromobili e si provvede a fornire loro 

una guida quando lascino le aerovie per iniziare la discesa fino all'allineamento con la 

pista. Quando il velivolo è ormai stabilizzato sul sentiero di atterraggio ed in vista 

dell'aeroporto, la gestione viene affidata alla torre di controllo di destinazione, che 

scorta l'aereo fino al parcheggio. Nel caso degli aeromobili che entrano o escono dallo 

spazio aereo italiano, i controllori ed i sistemi informatici dialogano costantemente con 
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gli enti stranieri limitrofi inviando e ricevendo notizie sui voli che permettano all'ente 

interessato di prepararsi alla gestione. 

In seguito si propone una panoramica sui servizi offerti da un sistema ATC. 

 

1.3.1 - I servizi dell’ATC 
 

Come in ogni sistema complesso, un sistema ATC è caratterizzato da una precisa 

suddivisione delle responsabilità mirata alla gestione dei diversi servizi che esso è 

tenuto a fornire. In generale, i servizi del traffico aereo (Air Traffic Services - ATS) si 

suddividono in: 

 

• Air Traffic Management (ATM), che a sua volta si compone di: 

 

� Air Traffic Control (ATC): fornisce le regole del volo strumentale 

(Instrument Flight Rules - IFR) per il traffico relativo allo spazio 

aereo gestito. Un IFR è un insieme di regole di volo comprendenti 

una serie di regolamenti e procedure ideate per consentire il volo 

degli aeromobili anche in condizioni in cui i piloti non siano in 

grado di avvistare ed evitare ostacoli, il terreno o altri aeromobili 

in volo. Il servizio ATC ha lo scopo di rendere il flusso del traffico 

aereo sicuro, regolare e nello stesso tempo ottimale, prevenendo le 

collisioni tra gli aeromobili in volo e tra gli aerei e gli ostacoli in 

fase di manovra; 

 

� Air Traffic Flow Management (ATFM): risulta fornito ad ogni 

volo gestito e provvede a regolare ed accelerare il traffico aereo; 

 

� Air Space Management (ASM): organizza e gestisce lo spazio 

aereo. 
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• Air Information Service (AIS): fornisce avvisi ed informazioni necessari 

alla sicurezza ed all’efficienza dei voli; 

 

• Search & Rescue (SR): che fornisce agli aeromobili il servizio 

d’ispezione e soccorso. 

 

Il servizio di ATC è a sua volta suddiviso in: 

 

• controllo della rotta: provvede al controllo degli aerei durante la fase di volo; 

 

• controllo degli aerei in avvicinamento; 

 

• controllo dell’aeroporto. 

 

Il primo sottoservizio risulta fornito da opportuni centri di controllo della rotta ed 

espleta le funzioni di prevenzione delle collisioni tra aeromobili e di regolazione del 

flusso dei voli. Il secondo gestisce le aree di manovra dell’aerostazione (Terminal 

Manoeuvring Areas - TMA) e viene fornito dai centri di controllo dell’aerostazione. 

Esso si occupa delle stesse funzioni del servizio precedente, ma in questo caso 

relativamente alle fasi di partenza e di arrivo dei voli. L’ultimo servizio è fornito dalle 

postazioni di vedetta delle torri di controllo di ciascun aeroporto. 

 

1.4 – Obiettivo del lavoro 

 

La piattaforma Cardamom è un esempio di “safety and mission critical system” per il 

controllo del traffico aereo, e verrà ampiamente discussa in seguito. Obiettivo del 

presente lavoro di tesi, difatti, è quello di ottimizzare l’esecuzione dei test di 
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validazione di Cardamom; pertanto nei successivi capitoli verranno introdotti la 

piattaforma Cardamom e la relativa fase di testing, rivolgendo particolare attenzione ai 

test di validazione. Verrà, infine, presentato lo sviluppo di un tool per 

l’automatizzazione di tali test al fine di ottimizzare la loro esecuzione.   
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Capitolo 2 

La piattaforma Cardamom.  

Nel seguente capitolo verrà analizzata e studiata la piattaforma Cardamom. Si 

descriveranno gli standard seguiti dalla piattaforma e la sua architettura, e si analizzerà in 

dettaglio il ciclo di sviluppo con particolare attenzione verso la procedura di testing.  

 

2.1 - Cenni sulla piattaforma 
 

Cardamom si propone quale piattaforma middleware per lo sviluppo di applicazioni in 

ambiente distribuito che gode delle seguenti proprietà: 

 

• è un middleware Corba-based che permette lo sviluppo di applicazioni distribuite 

su piattaforme eterogenee, offrendo caratteristiche di elevata portabilità attraverso 

la completa separazione tra logiche applicative e strati software di più basso 

livello. Cardamom è un middleware a oggetti che rispetta lo standard CORBA; 

 

• è un sistema safety critical; 

 

• è un sistema mission critical; 
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Per rendere più agevole la comprensione della piattaforma Cardamom introduciamo 

brevemente lo standard CORBA. 

 

2.2 - Introduzione allo standard CORBA 
 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) è la specifica di un modello 

per middleware ad oggetti, che fa parte di un più ampio modello architetturale 

denominato OMA (Object Management Architecture). CORBA possiede caratteristiche 

tipiche delle piattaforme ad oggetti distribuiti, ed offre diversi vantaggi per lo sviluppo 

e l’integrazione di applicazioni distribuite; esso è infatti uno standard che: 

 

• supporta le tecniche di ingegneria del software ad oggetti e a componenti; 

 

• supporta diversi tipi di linguaggi di programmazione; 

 

• definisce interfacce standard per servizi di base ed avanzati; 

 

• supporta l’interoperabilità tra implementazioni di produttori differenti. 

 

Il paradigma fondamentale secondo cui lo standard CORBA opera è descritto in 

seguito. 

Esso fonde i paradigmi client/server ed object-oriented, naturalmente predisposti ad 

una proficua integrazione. Nel modello ad oggetti CORBA, un modulo software è un 

oggetto dotato di una interfaccia e di un corpo che contiene la sua implementazione. Un 

oggetto CORBA risulta, dunque, un’entità incapsulata che fornisce servizi verso altri 

oggetti, al cui interno è effettuata una chiara separazione tra interfaccia ed 

implementazione; in particolare la sua interfaccia rappresenta un contratto tra l’oggetto 

stesso e gli altri oggetti che compongono l’applicazione distribuita. Essi si comportano 

quali utilizzatori dei servizi offerti. Le interfacce sono descritte in un apposito 
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linguaggio detto Interface Definition Language (IDL). Un oggetto può, quindi, essere 

visto come servente, e dunque come entità passiva che accetta le richieste di altri 

oggetti. Tuttavia in un contesto distribuito le richieste assumono la forma di chiamate a 

procedure remote, ma ad esse sono aggiunti i benefici del modello O-O. 

Ogni richiesta da parte del client ed ogni risposta da parte del server sono mediate da 

uno strato software di comunicazione detto ORB (Object Request Broker). Esso si 

presenta come una sorta di “bus software” che permette l’interazione tra oggetti 

distribuiti su piattaforme eterogenee, fornendo le proprietà di trasparenza dei sistemi 

operativi, e della locazione e migrazione degli oggetti. 

L’architettura CORBA prevede 5 classi di servizi ( Figura 2.1 ) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.1 
 
 
 
 

1. ORB – Costituisce il nucleo dell’architettura e fornisce dei servizi 

per la comunicazione tra entità remote. 

 

2. Common Facilities – Servizi orientati ai programmatori ed agli 
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sviluppatori. 

 

3. Application Interfaces – Servizi orientati alle applicazioni (utenti). 

 

4. Domain Interfaces – Servizi specializzati per determinati domini 

applicativi. 

 

5. Object Services - Componenti riusabili di livello applicativo. 

 

Il nucleo principale, l’ORB, non è un’entità separata dagli oggetti client e server, bensì 

consiste in sottoprogrammi che richiedono una vera e propria fase di compilazione e 

collegamento con i suddetti oggetti. Esso si presenta dunque al programmatore come 

una serie di interfacce per l’invocazione di metodi remoti. 

 

Di seguito si presenta una panoramica dei servizi base offerti da CORBA. 

 

• Naming e Trading per la localizzazione degli oggetti distribuiti. 

 

•  Event & Notification per la gestione degli eventi. 

 

•  Licensing per la gestione delle licenze. 

 

•  Lifecycle per la creazione, cancellazione e migrazione di oggetti. 

 

•  Transaction per la gestione di transazioni. 

 

•  Concurrency Control per il controllo della concorrenza. 

 

•  Persistent State per la persistenza degli oggetti. 
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•  Security per la gestione della sicurezza. 

 

•  Fault Tolerance per la tolleranza ai guasti. 

 

 

2.3 – Architettura di Cardamom 
 

CARDAMOM è una piattaforma ad oggetti distribuiti (“Distributed Object Computing 

Platform”), caratterizzata da: 

 

• meccanismi di comunicazione semplici , trasparenti ed efficaci tra entità in 

esecuzione su macchine remote; 

 

• supporti per la comunicazione sincrona ed asincrona; 

 

• meccanismi di supporto per la tolleranza ai guasti. 

 

Esso è, inoltre, progettato per migliorare la riusabilità e l’integrazione con componenti 

Commercial Off The Shelf (COTS), al fine di aumentare la scalabilità e la portabilità di 

tali sistemi. 

Per garantire una semplice integrazione di nuovi componenti e per salvaguardare 

l’interoperabilità con piattaforme differenti, CARDAMOM è concepito nel rispetto 

degli standard; ad esempio esso utilizza lo standard UML per la progettazione e la 

documentazione del software, e lo standard XML per lo scambio di vari tipi di dati sul 

Web. 

Per quanto concerne la struttura architetturale di base, CARDAMOM è una piattaforma 

CORBA-based che fa uso dello standard CORBA 2.x per la gestione di applicazioni ad 

oggetti, e dello standard CORBA 3 (CCM) per lo sviluppo di applicazioni a 
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componenti. 

CARDAMOM aggiunge al core dei servizi CORBA su cui poggia, un set di servizi 

aggiuntivi orientati al soddisfacimento dei vincoli propri del dominio applicativo di 

riferimento, in termini di Quality of Service (QoS), Robustness e Performance. 

L’architettura di CARDAMOM è organizzata in due macrolivelli ( Figura 2.2 ) : 

 
 
 

 
 

                                                             Figura 2.2 
 
 
 

• KERNEL services: 

I servizi di livello Kernel sono servizi obbligatori e quindi necessari allo sviluppo di 

una qualsiasi applicazione CARDAMOM. In ogni processo utente è sempre presente 

una parte di software tecnico; CARDAMOM Foundation contiene tale software ed 

offre Pattern, protocolli ed algoritmi che sono comuni a tutti i servizi (basic e 

pluggable), e che permettono il “collegamento” di servizi indipendenti. Inoltre esso 

costituisce un livello di astrazione che incapsula il sistema operativo e l’ORB 

sottostante, in modo tale da rendere i livelli superiori di CARDAMOM indipendenti 

dalla implementazione CORBA scelta, favorendo quindi la migrazione verso diversi 
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ambienti operativi. 

 

• PLUGGABLE services: 

I servizi di livello Pluggable, contrariamente a quelli di livello Kernel, sono servizi 

opzionali ed indipendenti, per cui un applicativo CARDAMOM può scegliere di usarli 

solo se necessari. 

 

CARDAMOM organizza i propri servizi in unità complesse dette Computer Software 

Configuration Item (CSCI). Il funzionamento globale del sistema è regolato dalle 

interazioni che si presentano tra i singoli CSCI per mezzo delle loro interfacce. 

Di seguito sono schematizzati e descritti i singoli CSCI ( Figura 2.3 ). 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                         Figura 2.3 
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• Foundation Services: Contiene il software tecnico incluso in ogni processo, e rende 

disponibile un servizio di Naming per ottenere i riferimenti agli oggetti, un servizio 

Data Store per la memorizzazione e l’accesso ai dati, ed un Trace Logger per la 

raccolta di file di log senza comunicazione inter-processo. Fornisce infine un livello di 

astrazione che incapsula le caratteristiche specifiche dell’ORB e del sistema operativo 

sottostanti, così da minimizzare lo sforzo e l’impatto con ORB e SO eterogenei. 

 

• Life Cycle Service: Permette la creazione/distruzione di oggetti CARDAMOM e la 

gestione del ciclo di vita dei servant attraverso strategie che permettono la selezione di 

politiche predefinite del POA. Così facendo si ottiene una notevole facilitazione 

nell’uso del POA. 

 

• Naming And Repository Service: offre un servizio di “deposito” scalabile per 

oggetti/componenti CARDAMOM, per memorizzare e recuperare i loro riferimenti. 

Esso è un wrapper del Naming Service di CORBA. 

 

• System Management Service: E’ uno dei servizi “core” di CARDAMOM; permette 

infatti la definizione iniziale della configurazione del sistema, e le sue modifiche a run-

time. Effettua inoltre il controllo delle entità del sistema ( host, processi, applicazioni ), 

ed il monitoraggio ed il rilevamento delle entità e dei loro fallimenti. 

 

• Event Service: fornisce accesso all’Event Service di CORBA. 

 

• Clock Service: mette a disposizione operazioni per la gestione del tempo, per la 

sincronizzazione delle entità e per la gestione di eventi timetriggered. 

 

• Trace And Performance Measurement Service: permette l’analisi a run-time di 

CARDAMOM, disponendo di tracce che possono essere abilitate/disabilitate a tempo 
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di esecuzione. Esso comprende anche numerosi criteri e filtri per la selezione delle 

informazioni da raccogliere, ed un servizio che permette di valutare le performance di 

CARDAMOM. 

 

• XML Service: consiste in un parser in grado di validare documenti XML. 

 

•Fault Tolerance Service: permette la replicazione di oggetti/componenti 

CARDAMOM, con stile di replicazione warm/cold passive. La selezione della replica 

primaria può avvenire in modo automatico dopo un fallimento, oppure in modo 

esplicito per mezzo del Replication Manager. 

 

• Data Centric Publish/Subscribe Service: offre lo scambio di dati asincrono tra 

applicazioni, secondo il paradigma publish/subscribe, per permettere alle applicazioni 

di condividere dati globali. 

 

• Initialization And CleanUp Service: mette a disposizione operazioni per inizializzare e 

resettare i servizi di CARDAMOM. Essendo un servizio basic, esso è incluso in ogni 

processo utente. 

 

• Load Balancing Service: permette una distribuzione delle richieste provenienti dai 

client applicativi verso un gruppo di server in modo da distribuire il carico nel modo 

più efficiente. Tale servizio, dunque, mantiene il sistema sempre informato sulla 

disponibilità dei server e permette di smistare le richieste secondo una specifica 

distribuzione logica. 

 

2.4 - Ciclo di sviluppo in CARDAMOM 
 

Il ciclo di sviluppo di CARDAMOM deve rispettare le caratteristiche dei “safety and 

mission critical system”, è uniformato allo standard militare MIL-STD-498 (Military – 
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Standard – 498) e segue un modello di sviluppo detto a V. 

 

2.4.1 - Lo standard MIL-STD-498 
 

MIL-STD-498 è uno standard militare statunitense rilasciato l’8 Novembre 1994, il cui 

scopo era quello di “stabilire specifiche uniformi per lo sviluppo e la documentazione 

del software in ambito militare; fu considerato per circa due anni uno standard 

transazionale fino al rilascio di un definitivo standard commerciale. 

Fu cancellato il 27 Maggio 1998 e sostituito dal J-STD-016 e dal IEEE 12207. Molti 

sistemi continuarono tuttavia a rispettare lo standard grazie alla familiarità ed ai 

vantaggi percepiti rispetto ad altri standard. 

Un componente chiave dello standard è il DIDs (Data Item Descriptions). Ogni DID 

descrive alcuni aspetti del relativo ciclo di vita del software. A seconda della natura del 

progetto non è sempre richiesto il rispetto di tutti i DIDs. 

I DIDs sono: 

 

• Software Development Plan (SDP); 

 

• Software Test Plan (STP); 

 

• Software Installation Plan (SIP);  

 

• Software Transition Plan (STrP);  

 

• Operational Concept Description (OCD); 

 

• System/Subsystem Specification (SSS); 

 

• Software Requirements Specification (SRS);  
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• Interface Requirements Specification (IRS); 

 

• System/Subsystem Design Description (SSDD);  

 

• Software Design Description (SDD); 

 

• Interface Design Description (IDD);  

 

• Database Design Description (DBDD); 

 

• Software Test Description (STD);  

 

• Software Test Report (STR);  

 

• Software Product Specification (SPS); 

 

• Software Version Description (SVD); 

 

• Software User Manual (SUM);  

 

• Software Input/Output Manual (SIOM); 

 

• Software Center Operator Manual (SCOM);  

 

• Computer Operation Manual (COM); 

 

• Computer Programming Manual (CPM);  
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• Firmware Support Manual (FSM).  

 

2.4.2 - Il “Modello a V” 
 

Il ciclo di sviluppo di Cardamom segue un particolare modello denominato 

“Modello a V”.  

Secondo tale modello, mostrato in figura 2.4, le specifiche del software vengono 

definite seguendo un particolare gerarchia. 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.4 
 
 
 
 

Ad un livello più alto vi sono le specifiche SSS ( System Segment Specifications )  

cui seguono le SRS ( Software Requirements Specifications ); il soddisfacimento di 

tutte le specifiche SRS consente il soddisfacimento di un intera specifica SSS. Ogni 

specifica SRS, inoltre, è relativa ad un singolo CSCI (Computer Software 

Configuration Item ). Ad un livello più basso ogni singolo CSCI si compone di 
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diverse unità: il soddisfacimento delle specifiche per ogni singola unità consente il 

soddisfacimento delle specifiche di un intero CSCI. 

Dopo le specifiche di unità, risalendo il grafico come mostrato in figura 2.4, 

comincia la fase di testing. Il livello più basso riguarda, ovviamente, i test di unità; 

vi sono poi i test di validazione che effettuano il testing di un insieme di unità, viste 

nel loro complesso come singolo modulo CSCI. Il successo dei test di validazione 

comporta, dunque, il corretto soddisfacimento delle specifiche SRS. A loro volta i 

test di qualifica sono atti a verificare il funzionamento di un insieme di moduli 

CSCI,  il cui successo comporta il corretto soddisfacimento delle specifiche di più 

alto livello SSS. 

In tale modello, inoltre, l’insuccesso del testing di qualifica comporta la revisione 

del testing dei relativi moduli CSCI; allo stesso modo l’insuccesso di un singolo test 

di validazione comporta la revisione del testing delle relative unità. 
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Capitolo 3 

Testing di Cardamom 

 

Nel seguente capitolo verrà inizialmente data un’introduzione al testing della 

piattaforma Cardamom e ai relativi test di unità, si entrerà nel dettaglio dei test di 

validazione, per poi discutere sui test di qualifica. 

 

3.1 – Introduzione al testing di Cardamom 

 

Il testing software è un processo utilizzato per valutare la qualità dell’applicazione 

sviluppata. Solitamente il concetto di qualità di un applicazione è profondamente legato 

a parametri come la correttezza, completezza, sicurezza, affidabilità, efficienza, 

portabilità ed usabilità.  

Il testing è quell’attività di “esercizio” del software tesa all’individuazione dei 

malfunzionamenti prima della messa in esercizio e, con riferimento alla tesi di 

Dijkiastra, non può dimostrare l’assenza di difetti, ma ne può solo dimostrare la 

presenza. Il testing, quindi, include ma non è strettamente limitato all’esecuzione di un 

programma con l’intento di trovarne malfunzionamenti. 

Risulta evidente come il testing costituisca una delle fasi fondamentali nel processo di 

sviluppo software fornendo importanti informazioni riguardo l’adempimento di 

particolari specifiche di sistema.  

Per quanto riguarda Cardamom la definizione stessa di una procedura di testing risulta 
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particolarmente complessa in quanto tale risulta l’architettura stessa del sistema, e le 

specifiche a cui esso si riferisce richiedono il rispetto di elevati standard che fanno della 

fase di testing della piattaforma un nodo cruciale dell’intero ciclo di sviluppo. 

Durante la fase di testing è strettamente necessario tenere conto dell’ambiente in cui 

Cardamom si troverà poi ad essere eseguito: è necessario ricreare un ambiente virtuale 

che simuli perfettamente un ambiente distribuito in cui ognuno dei nodi ( denominato 

testbed ) soddisfi i seguenti requisiti hardware e software: 

 

• le macchine devono essere equipaggiate con sistema operativo Linux, 

compilatore C++, Java 

 

• lo switch di rete deve essere a 100 Mbit/s. 
 

 
 

 

Figura 3.1 
 
 
 

La configurazione minimale prevede inoltre l’utilizzo di almeno due host, di una rete 

locale per la comunicazione tra i nodi e di una macchina dedicata all’analisi off-line dei 

risultati. 
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Sulla base di questa configurazione fisica si può creare una qualsiasi configurazione 

logica, facendo variare il numero e il ruolo dei client, dei server e delle altre entità in 

gioco. 

Per poter effettuare il testing è necessario eseguire le seguenti operazioni: 

 

• installare i relativi test di Cardamom; 

 

• definire un profilo. 

 

Un profilo non è altro che la descrizione di una specifica parte dell’ambiente di test, ed 

ha lo scopo di disaccoppiare il test dall’ambiente operativo in cui sarà eseguito. 

Così facendo, la descrizione del test si focalizza sullo scenario di esecuzione e non sulla 

piattaforma, sul sistema operativo, sul particolare ORB, etc. Risulta, quindi, possibile 

eseguire test diversi sullo stesso profilo, e il medesimo test su profili diversi. 

 

3.2 - Test di unità 
 

Inizialmente i test affrontano ciascun componente separatamente,  verificandone il 

corretto funzionamento come unità a sé stante. Test di questo tipo, detti dunque test di 

unità, fanno largo uso di tecniche di testing di tipo white-box. In questa fase sono 

eseguiti i cammini specifici nella struttura di controllo della singola unità per assicurare 

la completa copertura ed il rilevamento del maggior numero di errori. In seguito i 

moduli verranno integrati tra loro e testati nelle loro interazioni con le altre unità. 

 

3.3 - Test di Validazione 

 

Per verificare che un CSCI di CARDAMOM soddisfi completamente i requisiti CSC 

stabiliti nel relativo documento delle specifiche di progetto, sono stati progettati i 

cosiddetti test di validazione. Essi comprendono diversi tipi di test, tali da raggiungere 
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una copertura totale di tutti i requisiti: 

 

� Inspection, che prevede un’ispezione del codice e della documentazione fornita 

da Cardamom; 

 

� Analysis, che effettua l’analisi dei dati collezionati;  

 

� Demonstration, che effettua la verifica delle operazioni svolte e fornisce 

risultati qualitativi; 

 

� Test, che prevede la verifica delle operazioni e dei requisiti funzionali con lo 

scopo di generare dati da sottoporre in ingresso e collezionare per ulteriori studi. 

 

 

I test di validazione, inoltre, trattano aspetti funzionali per verificare se il prodotto 

soddisfi i requisiti funzionali, e non-funzionali del CSCI, come le performance ed il 

consumo di risorse. I test di validazione operano su tre distinti livelli: 

 

• Single Unit, in cui si testa la singola unità; 

 

• CSCI, in cui si verificano i requisiti di tutto il CSCI; 

 

• Product, che testa il CSCI integrato con altro software. 

 

Vediamo adesso nel dettaglio la procedura di esecuzione di un test di Validazione di 

Cardamom. 
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3.3.1 - Analisi della procedura di esecuzione di un test di Validazione 
 

L’esecuzione di un test di Validazione di Cardamom si divide in due fasi: la prima è di 

preparazione e di avvio del test, ed è a cura di un operatore; la seconda, invece, è quella 

di eseczione vera e propria, ed è a cura della macchina su cui il test è eseguito.  

La fase di preparazione e di avvio di un test varia in modo significativo per ogni 

singolo modulo CSCI, difatti esistono alcuni scenari di test con procedure di esecuzione 

totalmente diverse e talvolta uniche. Tale fase, inoltre, è un operazione lunga e molto 

complessa da eseguire, un operatore esperto può impiegare anche 20 minuti. 

Riportiamo di seguito ( figura 3.2 ) il diagramma di sequenza della fase di preparazione 

e di avvio di un test di validazione di esempio, al fine di mostrare la sua complessità. 
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Figura 3.2 
 
 

Pertanto un primo passo per l’ottimizzazione dei test di validazione di Cardamom è 

stato l’individuazione di un pattern procedurale per il 66% dei test, valido per il testing 

dei seguenti moduli CSCI di Cardamom: CMC, CMD, XMS, RPS, LFC, FDS.  

Il pattern individuato è composto da 4 fasi sequenziali: la configurazione dell’ambiente, 

la preparazione dell’ambiente, l’avvio dei demoni e l’esecuzione del test. 

 

1. Configurazione dell’ambiente. 

La configurazione dell’ambiente prevede la presenza di due host e di sei terminali 
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di lavoro ( TERM1, TERM2, TERM3, TERM4, TERM5, TERM9 ) connessi agli 

hosts nel seguente modo: 

 

TERM1 connesso all’HOST2, 

TERM2 connesso all’HOST2, 

TERM3 connesso all’HOST1, 

TERM4 connesso all’HOST2, 

TERM5 connesso all’HOST1, 

TERM9 connesso all’HOST1. 

 

2. Preparazione dell’ambiente 

Se non si è gia connessi ai relativi host è necessario farlo digitando il seguente 

comando: 

 

rlogin HOST 

 

Sul primo terminale di lavoro (TERM1) occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 

Impostare la directory di lavoro corrente: 

cd <directory di installazione di Cardamom >-valid/bin 

Impostare le variabili di ambiente richieste digitando il seguente comando: 

. ./ set_env.sh 

Impostare la directory dove risiedono i file di configurazione: 

cd ../share 

 

Sul secondo terminale di lavoro (TERM2) occorre effettuare le seguenti 

operazioni: 

 

Impostare la directory di lavoro corrente: 
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cd <directory di installazione di Cardamom>-valid/bin 

Impostare le variabili di ambiente richieste digitando il seguente comando: 

. ./ set_env.sh 

Impostare la directory dove risiedono i file di configurazione: 

cd ../share 

 

Sul terzo terminale di lavoro (TERM3) occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 

Impostare la directory di lavoro corrente: 

cd <directory di installazione di CARDAMOM>-valid/bin 

Settare l’account di root digitando il seguente comando: 

su root 

(password relativa) 

Impostare i diritti di accesso digitando il seguente comando: 

./set_root.sh 

Impostare le variabili di ambiente richieste digitando il seguente comando: 

. ./ set_env.sh 

Impostare la directory dove risiedono i file di configurazione: 

cd ../share 

 

Sul quarto terminale di lavoro (TERM4) occorre effettuare le seguenti 

operazioni: 

Impostare la directory di lavoro corrente: 

cd <directory di installazione di CARDAMOM>-valid/bin 

Settare l’account di root digitando il seguente comando: 

su root 

(password relativa) 

Impostare i diritti di accesso digitando il seguente comando: 

./set_root.sh 
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Impostare le variabili di ambiente richieste digitando il seguente comando: 

. ./ set_env.sh 

Impostare la directory dove risiedono i file di configurazione: 

cd ../share 

 

Sul quinto terminale di lavoro(TERM5) occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 

Impostare la directory di lavoro corrente: 

cd <directory di installazione di Cardamom>-valid/bin 

Impostare le variabili di ambiente richieste digitando il seguente comando: 

. ./ set_env.sh 

Impostare la directory dove risiedono i file di configurazione: 

cd ../share 

 

Sul sesto terminale di lavoro(TERM9) occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 

Impostare la directory di lavoro corrente: 

cd <directory di installazione di Cardamom>-valid/bin 

Impostare le variabili di ambiente richieste digitando il seguente comando: 

. ./ set_env.sh 

Impostare la directory dove risiedono i file di configurazione: 

cd ../share 

 

3. Avvio dei demoni. 

Per l’esecuzione dei test di Validazione occorre avviare sui terminali di lavoro 

dei demoni opportuni mediante le seguenti operazioni: 

  

Sul TERM3 avviare il demone di gestione del sistema se non gia avviato: 

start_daeomon_verbosely.sh 



 Studio e realizzazione di un tool per l’automatizzazione dei test di un sistema distribuito 

 

41 

 

Sul TERM4 ( connesso all’host remoto ) avviare il demone di gestione del 

sistema se non gia avviato: 

start_daeomon_verbosely.sh 

 

Sul TERM9, solo nei test in cui è richiesta la presenza del fault tolerance 

manager, si deve eseguire i il seguente comando: 

      cdmw_ft_manager –

CdmwXMLFile=CdmwFaultToleranceManager_ccmft_conf.xml –

groupConf=CdmwFTSystemMngtGroupCreator_conf.xml 

 

Sul TERM5 avviare il server di supervisione: 

start_supervision.sh 

 

Sul TERM2 avviare l’osservatore di supervisione: 

start_observer.sh 

 

4. Esecuzione del test 

Per avviare l’esecuzione del test occorre digitare sul TERM1 il seguente 

comando: 

nomescript.sh FILE_DI_SCENARIO 

 

dove il “nomescript.sh” varia a seconda del test effettuato ed il file di scenario è 

del tipo “V-XXX-YYY” in cui XXX è il nome del modulo CSCI del particolare 

test ed YYY è il numero del test. 

Inoltre, per una corretta procedura di terminazione del test occorre eseguire sul   

TERM2, TERM3, TERM4, TERM5 il comando “CTRL+C”. 
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3.3.2 - Operazioni svolte in un test di validazione di Cardamom 

 

Dopo aver avviato un test di validazione comincia la fase di esecuzione vera e propria, 

in cui la macchina esegue una serie di operazioni. Vediamo ora cosa accade in un test 

di validazione di Cardamom. 

Ogni singolo test svolge operazioni differenti, pertanto risulta impossibile individuare 

un pattern comportamentale generico. Tuttavia viene descritto di seguito, a titolo 

esemplificativo, un report delle operazioni svolte da Cardamom nel testing  del modulo 

“CMC” ( modulo CSCI ), relativo allo scenario “V-CMC-001”. Il test di tale scenario 

verifica la comunicazione sincrona tra i “CCM Container” di Cardamom ed effettua le 

seguenti operazioni: 

 

� installa il package Assembly “BasicDemo”, che contiene i packages dei 

componenti Client e Server; 

 

� crea  un oggetto Assembly per il “BasicDemo” Assembly; 

 

� l’oggetto Assembly  legge il file cad “BasicDemo”; 

 

� l’oggetto Assembly  ottiene il “ComponentServer” dal “ServerActivator”; 

 

�   il  “ComponentServer” crea una “Session Container” con le proprietà descritte 

nel “Component Descriptor”; 

 

� la “Session Container” crea il “Keyless Home”; 

 

� il “Keyless Home” crea una “Session Component” ( Server e Client ); 

 

� lo “StandardConfigurator” configura i componenti ed i loro attributi; 
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� l’oggetto Assembly connette i componenti; 

 

� l’oggetto Assembly attiva i componenti; 

 

� lo scenario cambia le operazioni di chiamata tra i componenti. 

 

3.3.3 - Analisi della procedura di valutazione 

 

Dopo aver eseguito un test di validazione di Cardamom, comincia la fase di valutazione 

dei risultati, variabile per ogni singolo test; sono stati tuttavia trovati dei criteri di 

carattere generale descritti di seguito. 

 

Se il test è andato a buon fine viene visualizzato sul TERM1 il seguente messaggio: 

                                        The validation scenario is OK 

In caso contrario viene visualizzato: 

Failed 

 

Vengono inoltre prodotti due file di log nella directory “V-XXX-YYY-results”, dove 

XXX è il nome del modulo CSCI del particolare test ed YYY è il numero del file di 

scenario. I file di log prodotti sono: “scenario.result” ed “-execution-<HOST>.output”, 

dove <HOST> è il nome dell’ host su cui è stato eseguito il test. Il primo contiene 

l’esito del test, mentre il secondo contiene il risultato di tutte le singole operazioni 

svolte dall’host durante il test. 

 

3.4 - Test di Qualifica 
 

Essi costituiscono una serie di test formalmente definiti, tramite i quali è possibile 

stimare le performance di un singolo componente o dell’intero sistema, in termini di 
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affidabilità ed altri parametri funzionali ed ambientali. A differenza dei precedenti, il 

loro scopo è di dimostrare il soddisfacimento completo dei requisiti stabiliti negli SRS 

relativi ad un intero CSCI. 
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Capitolo 4 

Tool per il testing automatico di Cardamom 

 

Nel seguente capitolo verrà introdotto un tool per l’automatizzazione dei test di 

validazione di Cardamom, oggetto della tesi. Saranno descritti i suoi obiettivi, il suo 

comportamento, la sua modalità di utilizzo e le sue specifiche. 

 

4.1 – Obiettvo del  tool 

 

Come visto nel precedente capitolo, l’esecuzione di un test di validazione di Cardamom 

presenta due seri problemi: 

 

1. risulta un operazione macchinosa, difatti l’operatore deve eseguire una lunga 

lista di comandi prima di poter effettivamente lanciare un test;  

 

2. è un operazione lunga per la quantità dei comandi da eseguire; un operatore 

esperto può impiegare anche 20 minuti prima di poter lanciare un test.  

 

Dopo aver individuato un pattern procedurale di carattere generale ( cfr §3.3.1 ), il 

secondo passo per l’ottimizzazione dei test di validazione di Cardamom è lo sviluppo di 

un tool in grado di automatizzare la fase di preparazione e di avvio di tali test.  

Obiettivo del tool, quindi, è quello di minimizzare il tempo di esecuzione e di 
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semplificare le operazioni necessarie  all’esecuzione di un singolo test. 

Il tool, oggetto della tesi, fornisce all’operatore un importante strumento al fine di 

incrementare la produttività nell’esecuzione dei test di validazione di Cardamom. 

 

4.2 – Comportamento del tool 

  

Compito del tool è quello di eseguire automaticamente tutta la fase di preparazione e di 

avvio del test. La fase di esecuzione del test, invece, non è gestita dal tool, ma dalla 

macchina su cui esso è avviato che, alla fine del test fornisce in output un messaggio di 

diagnostica sul terminale di supervisione ( OK o NOK ) e due file di log: uno in cui 

viene riportato il risultato del test, l’altro in cui vengono riportati gli esiti delle singole 

operazioni svolte durante il test.  

Il tool, pertanto, è responsabile solo della preparazione e del lancio del test. 

 

4.3 - Utilizzo del tool 
 

Il tool per il testing automatico sviluppato esegue un singolo test di validazione alla 

volta. Esso prevede due modalità di lavoro: manuale ed automatica. La modalità 

manuale consente di inserire tutte le informazioni relative al test manualmente, utile 

qualora si presentino nuovi casi di test; quella automatica, invece, consente 

l’inserimento di alcuni dati tramite un menu a tendina facilitando ulteriormente 

l’esecuzione del test. Il tool, inoltre, automatizza i test la cui procedura di esecuzione 

segue il pattern generico descritto nel precedente capitolo (cfr§ 3.3.1), che prevede la 

presenza di un unico host remoto. Per questo motivo esso automatizza completamente 

il 66% dei test di validazione di Cardamom, ovvero quelli relativi ai seguenti moduli 

CSCI: CMC, CMD, XMS, RPS, LFC, FDS. 
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4.3.1 - Pre-requisiti 

 

Per il corretto utilizzo del tool è necessario rispettare i seguenti pre-requisiti che 

l’ambiente di lavoro deve garantire: 

  

• la piattaforma Cardamom deve essere correttamente installata su tutte le 

macchine necessarie per l’esecuzione del test; 

 

• devono essere compilate e correttamente installate le “suite” di Cardamom per i 

test di validazione su tutte le macchine coinvolte; 

 

• deve essere garantita la connessione remota tra la macchina locale ( quella su 

cui si esegue il tool ) e l’host remoto; 

 

• deve essere garantita la copia remota dalla macchina locale (su cui si esegue il 

tool) all’host remoto; 

 

• l’utente del sistema operativo da cui si esegue il tool deve essere presente nella 

lista “sudoers” delle macchine coinvolte nel test per garantire i permessi di root. 

 

Dopo aver verificato che tali pre-requisiti sono soddisfatti è possibile utilizzare il tool. 

 

4.3.2 – Input 

 

Poiché il tool è provvisto di due modalità di lavoro, vi sono due tipi di input: quelli 

riguardanti la modalità manuale e quelli riguardanti la modalità automatica. 

Per quanto riguarda la modalità manuale, illustrata in figura 4.1, si devono fornire in 

input le seguenti informazioni: 
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Figura 4.1 
 
 
 

• la Directory di installazione di Cardamom della macchina locale su cui si 

utilizza il tool; 

 

• la password  del sistema operativo dell’utente che sta utilizzando il tool; 

 

• lo scenario del test da eseguire, solitamente del tipo V-xxx-yyy, dove xxx è il 

nome del modulo su cui eseguire il test ed yyy è il numero del particolare 

scenario; 

 

• il tipo del test da eseguire, solitamente in forma numerica; 
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• il nome dell’host remoto necessario all’esecuzione del test; 

 

• la directory di installazione di Cardamom dell’host remoto; 

 

• il comando di script di shell che avvia l’esecuzione del test. 

 

Per quanto riguarda gli input della modalità automatica, essi si differenziano da quelli 

della modalità manuale poiché non è necessario specificare il comando di avvio del test 

e poiché lo scenario ed il tipo di test da eseguire si compongono con un menu a tendina, 

come mostrato in figura 4.2. 
 
 

 
 

Figura 4.2 
 
 
 



 Studio e realizzazione di un tool per l’automatizzazione dei test di un sistema distribuito 

 

50 

 

4.3.3 –  Esecuzione di un test mediante il tool 
 

Per eseguire un test, dopo aver inserito gli input, occorre cliccare sul bottone “Esegui 

test”; in tal modo si aprono sette terminali che indicano lo stato di avanzamento del test, 

come mostrato in figura 4.3. Il terminale numero uno, inoltre, è quello che dà 

informazioni riguardo l’esito del test. 
 
 

 
 

 Figura 4.3 
 
 
 

4.4 – Specifiche del tool 
 

Le specifiche del tool sviluppato sono descritte graficamente dal diagramma dei casi 

d’uso ( figura 5.1 ). Esso mostra come un’entità esterna, l’attore, interagisce col 
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sistema; nel nostro caso l’unico attore è l’operatore che utilizza il tool e l’unico caso 

d’uso è  “esegui test”, che a sua volta include il caso d’uso “inserisci input”. 
 

 

Figura 4.4 

 

Il caso d’uso “esegui test” consente all’operatore di avviare l’esecuzione di un singolo 

test, mentre il caso d’uso incluso “inserisci input” consente all’operatore di inserire i 

dati necessari al tool per poter avviare l’esecuzione di un test. Tale diagramma, quindi, 

mostra come il tool abbia una semplice interazione con l’esterno.  

Il caso d’uso “Esegui test”, inoltre, è descritto dal diagramma di sequenza mostrato in 

figura 4.5. 
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Figura 4.5 

 
 

Tale diagramma mostra come sia semplice l’esecuzione di un test mediante l’utilizzo 

del tool; l’operatore, infatti, interagisce unicamente con l’interfaccia grafica del tool 

inserendo gli input e “cliccando” sul bottone “Esegui Test”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Studio e realizzazione di un tool per l’automatizzazione dei test di un sistema distribuito 

 

53 

Capitolo 5 

Progettazione ed Implementazione del tool

 

In questo capitolo verrà illustrata la fase di progettazione e di implementazione del tool 

per l’automatizzazione dei test di validazione di Cardamom descritto nel precedente 

capitolo. Per quanto riguarda la fase di progettazione, verrà analizzato il diagramma 

delle classi, per poi illustrare la struttura ed alcune scelte implementative del tool. 

Verranno, infine, discussi eventuali sviluppi futuri. 

 

5.1– Diagramma delle classi del tool 
 

Per quanto riguarda la progettazione del tool sviluppato, diamo ora una 

rappresentazione grafica di come esso si presenta e di come è fatto; introduciamo, 

quindi, il diagramma delle classi ( figura 5.1 ).  
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Figura 5.1 

 

Per tale diagramma si individuano le seguenti classi:   

 

• Interfaccia, responsabile della rappresentazione grafica del tool; 

 

• Gestore, responsabile degli input e coordinatore delle operazioni da eseguire; 

 

• Test, che rappresenta un singolo test; 

 

• Scenario, che rappresenta un singolo scenario; 

 

• Terminale, che rappresenta un terminale di lavoro su cui si eseguono le 

operazioni di preparazione ed esecuzione del test; 

 

• Service, che offre dei servizi di basso livello al terminale. 
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Tra le classi individuate vi sono delle associazioni tra: 

 

• Gestore e Interfaccia, di molteplicità uno ad uno, che associa ad un gestore 

una unica interfaccia esterna. 

 

• Gestore e Test, che associa al gestore del tool un singolo test da eseguire; 

anche in questo caso la molteplicità è di uno a uno. 

 

• Test e Scenario, che associa ad ogni test un singolo scenario; un test, infatti, 

è composto da uno scenario. Anche qui la molteplicità è di uno ad uno. 

 

• Gestore e Terminale, che associa al gestore del tool uno o più terminali di 

lavoro su cui eseguire le operazioni necessarie. In questo caso, quindi, 

l’associazione ha molteplicità  uno a molti. 

 

• Terminale e Service, che associa ad ogni singolo terminale uno o più servizi 

di base necessari per il corretto svolgimento delle operazioni di preparazione 

ed esecuzione del test. Anche in questo caso la molteplicità è di uno a molti.   

 

 

Dall’analisi del diagramma delle classi si nota che, poiché le associazioni tra le 

classi “Gestore” e “Test”, tra “Test” e “Scenario” e tra “Gestore” ed 

“Interfaccia” hanno tutte molteplicità uno ad uno, le classi “Gestore”, “Test”,  

“Scenario” ed “Interfaccia” possono anche essere riunite in una singola classe. 

Tale analisi suggerisce una struttura del tool a tre livelli, descritta di seguito (cfr 

§5.2). 
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5.2 – Struttura del tool 

 

Dall’analisi dei diagrammi delle classi e dei casi d’uso, si è scelto di dare al tool una 

struttura modulare organizzata nel seguente modo: vi è un modulo principale ( di primo 

livello ) che gestisce e coordina le operazioni dell’intero tool; vi è , poi, un modulo 

responsabile delle azioni dei terminali di lavoro ( di secondo livello ) che prepara 

l’ambiente ed avvia i vari demoni; infine vi è un modulo  di servizio ( di terzo livello ) 

che fornisce le funzioni di base ai moduli di livello superiore.  

Il compito del modulo di primo livello è quello di supervisionare il lavoro dell’intero 

tool; esso, infatti, riceve gli input, avvia i vari terminali di lavoro, controlla se i demoni 

risultano già avviati ed effettua la copia remota sull’host esterno dei file necessari per il 

corretto funzionamento del tool.  Il modulo di secondo livello, invece, gestisce 

effettivamente tutta la fase di preparazione e di lancio del test sfruttando i servizi offerti 

dal modulo di terzo livello. Quest’ ultimo, infatti, fornisce al modulo di secondo livello 

i servizi di base per eseguire le proprie operazioni. 

 

5.3 – Implementazione 

 

Dopo aver descritto la fase di progettazione del tool vediamo ora come effettivamente 

esso viene implementato. 

Il tool per il testing automatico di Cardamom è composto da: 

 

• una cartella contenente dei file di script di shell necessari per il funzionamento 

del tool; 

 

• una cartella contenente dei file di script di shell che il tool deve copiare sulla 

macchina  esterna; 
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• un’interfaccia Java.  

 

La scelta dello scripting di shell è nata  dalla forte presenza di comandi linux nella 

fase di  preparazione e di lancio di un  test, mentre la scelta del linguaggio di 

programmazione Java è dovuta alla sua forte predisposizione per l’implementazione 

di interfacce grafiche.  

 

5.3.1 – Modulo di primo livello 
 

Il modulo di primo livello è implementato con un unico file di script di shell chiamato 

“start.sh”. Esso riceve gli input, gestisce la modalità di funzionamento del tool 

(automatica o manuale) ed effettua la copia remota della cartella “gcsp_remoto”, 

contenente dei file da copiare sulla macchina esterna nel seguente modo:  

 

rcp -r $CDMW_DIR/share/gcsp/gcsp_remoto $HOST_NAME_1:$HOST_DIR_1/share 

 

Successivamente, mediante la funzione “checkdemone”, il file “start.sh” elimina i 

processi relativi ai demoni se questi risultano già avviati: 

 

checkdemone "cdmw_platform_daemon" 

checkdemone "cdmw_ft_manager" 

checkdemone "cdmw_platform_supervision" 

checkdemone "cdmw_platform_supervision_observer" 

 

Si è scelto di eliminare i processi relativi ai demoni già avviati per poi successivamente 

riavviarli al fine di garantire un corretto funzionamento degli stessi. 

 

Infine tale file avvia, mediante la funzione “terminale”, gli script di shell di secondo 

livello aprendo i sei terminali di lavoro: 
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terminale "term1.sh $NOME_TEST"; 

terminale 'term2.sh'; 

terminale "term3.sh $HOST_NAME_1 $HOST_DIR_1 $PASS"; 

terminale 'term4.sh' $PASS; 

terminale 'term5.sh'; 

terminale 'term9.sh'. 

 

5.3.2 - Modulo di secondo livello 
 

Il modulo di secondo livello, invece, è composto dai seguenti file di script di shell: 

“term1.sh”, “term2.sh”, “term3.sh”, “term4.sh”, “term5.sh”, “term9.sh”. 

Vediamo ora come si comportano tali file. 

 

• “term1.sh”: prepara l’ambiente utilizzando i servizi del modulo di terzo livello, 

verifica se il platform observer ( necessario per un corretto funzionamento dei 

test di validazione di Cardamom ) sia avviato sulla macchina e lancia il test.  

 

• “term2.sh”: prepara l’ambiente utilizzando un servizio del modulo di terzo 

livello, verifica che il “platform supervision” ( necessario per i test di 

validazione di Cardamom ) sia avviato sulla macchina e lancia il “platform 

observer”.  

 

• “term3.sh”: avvia la fase di preparazione al test sulla macchina esterna 

richiamando i file “term3_2.sh” e “term3_3.sh” precedentemente copiati in 

remoto.  

 

• “term4.sh”: prepara l’ambiente con gli accessi di root. 
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• “term5.sh”: prepara l’ambiente con i servizi del modulo di terzo livello, verifica 

che il servizio di “fault tolerance” ( necessario per i test di validazione di 

Cardamom ) sia avviato sulla macchina ed avvia il “platform supervision”. 

 

• “term9.sh”: prepara l’ambiente con i servizi del modulo di terzo livello e 

verifica se il “platform daemon” ( necessario per i test di validazione di 

Cardamom ) sia avviato sulla macchina. 

 

5.3.3 – Modulo di terzo livello 
 

Il modulo di terzo livello, infine, offre i servizi di base al modulo di secondo livello ed 

è composto dai file “servizio_locale.sh” e  “servizio_locale_root.sh”. 

Il file “servizio_locale.sh” prepara l’ambiente per la macchina locale su cui si esegue il 

tool, mentre il file “servizio_locale_root.sh” compie le stesse operazioni del file 

“servizio_locale.sh”, ma con gli accessi di root.  

 

5.3.4 – Cartella “gcsp_remoto” 
 

La cartella “gcsp_remoto” contiene i file di script di shell da copiare sulla macchina 

remota per una sua corretta preparazione al test. Tale cartella contiene due file  relativi 

al modulo di secondo livello e due file di servizio relativi al modulo di terzo livello. I 

file di secondo livello ( “term3_2.sh” e “term3_3.sh” ) accedono alla macchina esterna 

con i permessi di root,  preparano l’ambiente mediante i file di servizio di terzo livello 

ed avviano il “platform daemon”, se non precedentemente avviato. I file di terzo livello 

(“servizio_locale.sh” e “servizio_locale_root.sh” ), invece, offrono i servizi di base a 

quelli di livello superiore. 

 

5.4 – Sviluppi futuri 
 

Il tool per l’automatizzazione dei test di validazione di Cardamom sviluppato 
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automatizza completamente il 66% dei test forniti nella relativa documentazione; un 

primo obiettivo da raggiungere in futuro, quindi, è quello di aumentare tale percentuale 

fino ad ottenere un’automatizzazione di tutti i test. 

Inoltre, l’operatore spesso necessita dell’esecuzione di un test in maniera del tutto 

indipendente dalla sua descrizione fornita nella relativa documentazione. Sarebbe 

quindi opportuno che il tool in futuro non sia più vincolato a pattern procedurali 

individuati, ma che dia la possibilità all’operatore di poter decidere su quali terminali di 

lavoro e su quali hosts eseguire le singole operazioni procedurali. 

Infine, il tool sviluppato dà all’operatore la possibilità di poter eseguire soltanto test di 

validazione previsti nella relativa documentazione; ciò nel tempo può risultare 

limitativo, pertanto sarebbe opportuno dare la possibilità all’operatore di poter inserire 

manualmente un nuovo caso di test. 
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Conclusioni 

 

 

Dopo aver introdotto i safety critical system, la piattaforma Cardamom e la relativa fase 

di testing, nel presente lavoro di tesi si è analizzata la procedura di esecuzione di un test 

di validazione di Cardamom. I risultati ottenuti sono stati la suddivisione della stessa in 

due fasi: la prima fase è quella di preparazione e di avvio al test, a cura di un operatore; 

la seconda fase, invece, è quella di esecuzione vera e propria, a cura della macchina. Si 

è, inoltre, constatato che la fase di preparazione e di avvio di un test risulta 

un’operazione molto complessa che richiede un tempo di circa 20 minuti.  

Pertanto, un primo passo per l’ottimizzazione dei test di validazione di Cardamom è 

stato quello di individuare un pattern procedurale generico valido per il 66% dei test. 

Successivamente è stato sviluppato un tool per l’automatizzazione della procedura di 

preparazione e di avvio dei test di validazione individuati dal pattern precedente; il tool, 

inoltre, è dotato di un interfaccia grafica e consente all’operatore di dover interagire 

solo con essa. 

In conlcusione, quindi, il presente lavoro di tesi ha raggiunto l’obiettivo di ottimizzare 

l’esecuzione dei test di validazione di Cardamom. In termini di tempo, infatti, per 

eseguire un test mediante l’utilizzo del tool sviluppato, occorrono circa 2 minuti, un 

decimo del tempo dei 20 minuti iniziali. In termini di complessità, invece, per eseguire 

un test mediante l’utilizzo del tool, l’operatore interagisce solo con l’interfaccia grafica; 

la complessità, quindi, risulta notevolmente diminuita, come mostrato dal diagramma di 

sequenza dell’esecuzione di un test, prima e dopo lo sviluppo del tool. 
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