
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facoltà di
Corso di S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tesi di lau
UN SU
L’ANA
PER L
 
Anno Acc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relatore 
Ch. mo p
 
 
correlator
Ing. Chris
 
 
candidato
Annamar
matr. 534

i Ingegneri
Studi in Ing

rea 
UPPOR

ALISI D
LA DIST

cademico 2

prof. Dome

re 
stiancarm

o 
ria Iacullo 
4\246 

a 
gegneria In

RTO A
DI DATI 
TRIBUZ

2006/2007 

enico Cotr

mine Espos

nformatica

AUTOM
SPER

ZIONE

roneo 

sito 

MATICO
RIMENT

DI DAT

O PER 
TALI DI
TI 

LA R
 UN M

RACCO
IDDLE

LTA E
WARE

 

E
E 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai miei genitori che mi ha sempre sostenuto e incoraggiato. 
 
A mio fratello sempre pronto a darmi buoni consigli,  
 
A Genny che mi è stato vicino, sopportandomi anche nei momenti peggiori, 
 
Alla mia famiglia e a tutti i miei amici.  
 
Grazie 
 
 
 



Indice 

 

 

 

Introduzione

Capitolo 1 

LO STAND
1.1  Il pa
1.2  Mod
1.3  Mod
1.4  Qua
1.5  Imp
1.6  Arch
1.7  Arch
1.8  Arch

Capitolo 2 

ESECUZIO
2.1  Ana
2.2  Solu
2.3  Con
2.4  Dep
2.5  Esec
2.6  Ben
2.7  Con

Capitolo 3 

ANALISI D
3.1  Out
3.2  Ana
3.3  Gra
3.4  Gra
3.5  Gra
3.6  Crea

 

e 

DARD DDS
aradigma Pub
dello DDS 
dello DCPS 
ality Of Service
plementazioni 
hitettura dece
hitettura fede
hitettura cent

ONE DI UNA
alisi delle prob
uzione adottat
nfigurazione d
ployment 
cuzione della 
nchmark 
nclusione della

 DEI DATI 
tlier 
alisi e Rappres
fico della med
fico della dev
fico Box and W
azione dei rep

S 
lish/Subscribe

e 
OMG DDS 
entralizzata 
erata
tralizzata 

A CAMPAG
blematiche 
ta 
ella campagn

campagna tes

a campagna d

 

sentazione de
dia 
iazione stand
Whisker 
port

e 

GNA TEST 

a test 

st 

i test 

i Risultati

ard 

 

III

7

10

10
11
12
14
16
18
18
20
21

24

24
24
25
26
28
30
31
34

37

37
37
39
42
43
44
46

 

I 

7 

0 

 
1 
2 
4 
6 
8 
8 
0 
1 

4 

4 
4 
 
6 
8 
0 
1 
4 

7 

 
7 
9 
2 
 
4 
6 



Capitolo 5 

ESEMPIO 
4.1  Test
4.2  Test
4.3  Risu

Conclusioni e

Appendice A

PROGETT
A.1  D
A.1.1  D
A.1.2  D
A.2  D
A.3  D
A.4  D

Appendice B

NIST NET
B.1  S
B.2  T
B.3  I 

Bibliografia 
 
 

 CAMPAGN
tbed 
t Suite 
ultati della cam

e sviluppi futu

A 

TAZIONE U
Diagrammi di 
Definizione de
Definizione de
Diagrammi di 
Diagrammi de
Diagrammi di 

B 

T 
Struttura e fun
Tool di configu
tool opzional

NA DI TEST

mpagna di tes

uri 

UML 
caso d’uso 
ella funzionalit
ella funzionalit
attività 
elle classi 
sequenza 

nzionalità 
urazione di NI
li di NIST Net 

T 

st 

tà “Esecuzion
tà “Analisi risu

ST Net 

e test”
ultati”

IV

49

49
49
50
52

54

55

55
55
56
61
65
68
69

78

78
79
81
82

83

 

V 

9 

 
9 
0 
2 

4 

5 

 
 
6 
1 
 
8 
9 

8 

 
9 
1 
2 

3 



Indice 
 
 
 
Figura 1 Si
Figura 2 I l
Figura 3 C
Figura 4 St
Figura 5 D
Figura 6 R
Figura 7 A
Figura 8 O
Figura 9 L
Figura 10 O
Figura 11 O
Figura 12 S
Figura 13 I
Figura 14 A
Figura 15 A
Figura 16 M
Figura 17 M
Figura 18 F
Figura 19 P
Figura 20 C
Figura 21 D
Figura 22 M
Figura 23 S
Figura 24 R
Figura 25 A
Figura 26 G
Figura 27 G
Figura 28 G
Figura 29 G
Figura 30 R
Figura 31 C
Figura 32 I
Figura 33 F
Figura 34 R
Figura 35 D
Figura 36 D

Figure 

istema Publ
livelli di OM

Comunicazio
truttura DC

Descrizione d
RTI DDS ese
Architettura 
OpenSplice e

'architettura
OpenDDS e
Open DDS 
Schermata "
Invio script 
Avvio con f
Avvio con p
Misurazione
Misurazione
Funzioname
Prelievo dei
Conclusione
Directory co
Misure con 
Schermata C
Richiesta la
Analisi dei 
Grafico dell
Grafico dell
Grafico Box
Grafico Box
Report .......
Creazione r
Il Testbed ..
File XML ..
Risultati de
Diagramma
Diagramma

lish/Subscri
MG DDS ...
one dei part

CPS .............
delle Qualit
empio di arc
RTI DDS ..
esempio di a
a di OpenSp
esempio di a
..................
"Nuova Mis
..................
finestra di d
progress mo
e del RTT n
e del RTT n
ento della c
i risultati e p
e della cam
on i risultat
outlier .......

Crea Grafic
abel per il fi
risultati e cr
la media ....
la deviazion
x and Whisk
x and Whisk
..................

report .........
..................
..................
lla campagn

a casi d'uso .
a della funzi

ibe ..............
...................
ecipanti tram
...................
ty Of Servic
chitettura d
...................
architettura
plice DDS ..
architettura
...................
sura" ..........
...................
debug..........
onitor .........
nel caso uni
nel caso mu
ampagna di
pulizia del t

mpagna test ..
ti .................
...................
co ................
ile da analiz
reazione de
...................
ne standard
ker .............
ker .............
...................
...................
...................
...................
na test ........
...................
ionalità "Es

...................

...................
mite il Glob
...................
ce ...............
ecentralizza
...................

a federata ....
...................

a Centralizza
...................
...................
...................
...................
...................
icast ...........
ulticast ........
i test ...........
testbed .......
...................
...................
...................
...................
zzare. ..........
ei grafici .....
...................
..................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................
secuzione te

...................

...................
bal Data Sp
...................
...................
ata ..............
...................
...................
...................
ata ..............
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
est" .............

...................

...................
ace .............
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

V

.............. 11

.............. 13

.............. 13

.............. 14

.............. 17

.............. 18

.............. 19

.............. 20

.............. 20

.............. 21

.............. 22

.............. 26

.............. 29

.............. 30

.............. 31

.............. 32

.............. 32

.............. 33

.............. 35

.............. 36

.............. 36

.............. 38

.............. 39

.............. 40

.............. 41

.............. 43

.............. 44

.............. 45

.............. 46

.............. 47

.............. 48

.............. 49

.............. 50

.............. 52

.............. 55

.............. 56

 

V 

 
 
 

4 
7 
 

9 
0 
0 
 

2 
6 
9 
0 
 

2 
2 
 
 

6 
6 
 

9 
0 
 
 

4 
 

6 
7 
 

9 
0 
2 
 

6 



Figura 37 D
Figura 38 D
Figura 39 D
Figura 40 D
Figura 41 D
Figura 42 D
Figura 43 D
Figura 44 D
Figura 45 D
Figura 46 D
Figura 47 D
Figura 48 D
Figura 49 D
Figura 50 N

Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
Diagramma
NIST Net ..

a della funzi
a di attività: 
a attività: An
a di classe: E
a di classe: A
a di sequenz
a di sequenz
a di sequenz
a di sequenz
a di sequenz
a di sequenz
a di sequenz
a di sequenz
..................

ionalità Ana
Esecuzione

nalisi risulta
Esecuzione 
Analisi Risu
za: Area A ..
za: Esecuzio
za: Errore ne
za: Test bloc
za: Eliminaz
za: Area B ..
za: Analisi r
za: Errore an
...................

alisi risultat
e test ..........
ati ..............
test ............

ultati ..........
...................
one test .......
ell'esecuzio
ccato ..........
zione applic
...................
risultati .......
nalisi risulta
...................

ti .................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

one del test .
...................
cativi ..........
...................
...................
ati...............
...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

VI

.............. 61

.............. 66

.............. 67

.............. 68

.............. 69

.............. 70

.............. 71

.............. 72

.............. 73

.............. 74

.............. 75

.............. 76

.............. 77

.............. 79

 

I 

 
6 
7 
 

9 
0 
 

2 
 

4 
 

6 
7 
9 



 

Introdu

 

 

 

Il 

pu

de

Il 

pe

• 

• 

• 

• 

L

so

Il 

N

st

un

il 

uzione 

presente l

ubblico-priv

ell’attività d

lavoro di q

erformance:

Determ

IP dei n

Configu

parame

Esecuz

session

Analisi

’obiettivo è

opraelencate

tool creato

Niola, e con

ato svilupp

n’interfaccia

deploymen

lavoro di t

vato dei par

di tirocinio. 

questa tesi n

: 

minazione e 

nodi parteci

urazione de

etri configur

ione di test 

ne di test; 

i a posterior

è la realizz

e. 

o prende il n

n l’ausilio d

pato in Ja

a user frien

nt e l’esecuz

tesi si è sv

rtner CINI, 

nasce dall’a

configuraz

ipanti e con

ei parametr

rabili a livel

di performa

ri dei risulta

azione di u

nome di Su

dell’ing. Ch

ava per es

dly per sem

zione autom

volto nell’a

DIS-UNIN

analisi delle

zione dei te

figurarli op

ri di configu

llo Benchm

ance: lancio

ati ottenuti:

un tool che

unrise ed è s

hristian Esp

ssere utiliz

mplificarne l

matica di tes

ambito del 

NA, CRIAI, 

 fasi in cui 

estbed: è ne

pportunamen

urazione: sc

mark; 

o degli scrip

 creazione d

e fornisca u

stato creato

osito e dell

zato in og

l’utilizzo e o

t di perform

progetto C

SELEX-SI

si articola 

ecessario ind

nte; 

cegliere le Q

pt con moni

di grafici, re

un supporto

 in collabor

l’ing. Anto

gni ambien

offre una se

mance asses

COSMIC, l

 e SESM, n

l’esecuzion

dividuare g

Quality of 

itoraggio a v

eport e stati

o automatic

razione con

nio Strano.

nte, si pre

erie di funzi

sment per p

laboratorio

nell’ambito 

ne di test di 

gli indirizzi 

Service e i 

video della 

istiche. 

co alle fasi 

n Antonella 

. Sunrise è 

esenta con 

ionalità per 

piattaforme 



 

D

• 

• 

• 

• 

• 

 In

DS-complia

Suppor

o T

o T

C

o Q

v

o P

o F

o T

o S

o P

Suppor

o R

o In

o C

o S

o S

l’

Esecuz

o G

o E

b

Analisi

o D

o G

Salvata

n questo lav

ant: 

rto nella con

Tipo di Tras

Tipo di Mes

Compact Av

QoS (Best 

vincoli; 

Piattaforme 

Formato dei 

Tipo di Tras

Salvataggio 

Possibilità d

rto nella sce

Ricerca nella

nstallazione

Clean-up dei

Salvataggio 

Salvataggio 

’algoritmo J

zione dei tes

Generazione

Esecuzione 

background.

i automatica

Determinazi

Generazione

aggio di un r

voro di tesi 

 

nfigurazione

porto (Unic

saggio (Sim

venue o defi

Effort, Re

DDS (RTI e

dati (CDR,

ferimento (

dei paramet

di configurar

elta dei nodi

a rete locale

e automatica

i nodi a con

delle config

delle crede

JCE_DES. 

st di perform

e automatica

in modalità

 

a dei risultat

one delle m

e di grafici e

riepilogo de

si pone atte

e dei param

cast, Multic

mple, Comp

inibile dall’

eliable, Tra

e OSPL); 

, XML, JSO

Locale, Rem

tri del test i

re più Sessi

i partecipan

e degli host 

a delle piatt

nclusione de

gurazioni us

enziali di ac

mance asses

a del codice

à debug per

ti: 

metriche end

e statiche de

ella sessione

enzione alle

Un supporto aut

metri dei casi

ast); 

lex con opp

utente); 

ansiet, Hist

ON, JAML)

moto); 

in un file XM

oni di Test.

nti: 

on-line; 

taforme DD

el test; 

sate; 

ccesso ai n

ssment:  

e a supporto

r il monitor

d to end;  

elle misure 

e in un file 

e problemat

tomatico per la rac
 di un mid

i Test: 

portuna dim

tory, Owne

; 

ML; 

 

DS; 

nodi in un f

o dei messag

raggio delle

ottenute. 

pdf. 

tiche che bi

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

mensione, Fu

ership), ris

file criptato

ggi non pred

e attività in 

isogna affro

i dati sperimentali
stribuzione di dati

8

ull Avenue, 

pettando i 

 attraverso

definiti; 

corso o in 

ontare nella 

i 
i 

8 



 

co

• 

• 

• 

• 

N

im

N

Su

N

ca

an

N

co

N

le

N

ca

N

 

onduzione d

Eseguir

Rimuov

Disinst

Analizz

Nel primo c

mplementaz

Nel secondo 

unrise offre

Nel terzo ca

ampagna di 

nche per que

Nel quarto c

onduzione d

Nell’appendi

e parti che so

Nell’appendi

ampagna di 

Nel paragrafo

di una camp

re automati

vere i codic

tallare gli ap

zare i risulta

capitolo ver

ioni.  

capitolo ve

e una sempli

apitolo ver

test, della l

esto problem

capitolo vie

di una camp

ice A verrà 

ono state an

ice B viene 

test. 

o finale verr

 

pagna di test

camente i te

ci e i file gen

pplicativi; 

ati ottenuti.

rrà effettuat

errà trattato

ificazione p

rrà trattata 

loro rappres

ma. 

ne mostrato

pagna di test

mostrata la

nalizzate in 

fornita una

ranno mostr

t e di come 

est di perfor

nerati; 

ta una pano

o il significa

per la condu

la problem

sentazione e

o un caso d

t. 

a documenta

questo lavo

a panoramic

rate le conc

Un supporto aut

il Sunrise p

rmance; 

oramica su

ato di Benc

uzione della 

matica dell

e di come S

d’uso in cu

azione UM

oro di tesi. 

ca sul simu

clusioni e gl

tomatico per la rac
 di un mid

permetta di: 

ulla piattafo

chmark, le p

campagna 

l’analisi de

Sunrise offr

ui viene util

L a support

ulatore NIST

i sviluppi fu

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

orma DDS 

problematic

di test. 

ei dati pro

re una semp

lizzato Sun

to di Sunris

T Net utiliz

uturi. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

9

e su varie 

che e come 

dotti dalla 

plificazione 

nrise per la 

se riguardo 

zzato per la 

i 
i 

9 



 

Capito

Lo sta
 
 
 

N

Se

sp

sc

da

I v

so

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

                 
1 L'Object M
aziende  tra 
promuovere 
oggetti. 

olo 1 

andard 

Nel Giugno 

ervice (DD

pecifica per

copo è di f

ata-distribu

vantaggi de

ono: 

Accopp

Archit

Efficie

Determ

Scalab

Qualità

                  
anagement G
cui: Canon, H
e  standardiz

DDS 

del 2004, l

DS) Specific

r i sistemi 

fornire una 

ution service

ell'uso del D

piamento la

ettura fless

nza grazie a

minismo nel

ilità elevata

à di Servizi

              
Group (OMG) 
Hewlett‐Packa
zzare  le  tecn

 

l’OMG1 ha 

cation” [RIF

data-distrib

comune ap

e. 

DDS rispetto

asco tra le 

sibile ed ad

alla comuni

lla consegn

a come cons

io altamente

è un consorz
ard, Philis Tele
ologie  e  le m

definito un

F. 2] per i

bution basa

pplication-l

o ad altri sis

entità e sem

dattabile gra

icazione dir

na dei dati; 

seguenza de

e parametri

io  internazion
ecommunicat
metodologie  r

Un supporto aut

n nuovo sta

i sistemi R

ati sul para

level interfa

stemi basati 

mplicità di u

azie al disco

retta tra Pub

ell'accoppia

zzabile. 

nale, nonprof
tions, Sun My
relative  ai  sis

tomatico per la rac
 di un mid

andard, dett

Real Time. 

adigma Pub

ace che def

sul paradig

utilizzo;  

overy autom

blisher e Sub

amento lasco

it, creato nel 
ycrosystems e
stemi  softwar

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

to “Data D

L’OMG D

blish/Subscr

finisca chia

gma Publish

matico;  

bscriber;  

o tra le enti

1989 dall’iniz
e Unisys,  con 
re  distribuiti 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

10

Distribution 

DDS è una

ribe, il cui 

aramente il 

h/Subscribe 

tà;  

ziativa di otto
l'obiettivo di
orientati  agli

i 
i 

0 

o 
i 
i 



 

1.1 Il 
 

Il 

di

un

di

• 

• 

• 

G

di

• 

                 
2 Evento, in q

paradigm

modello P

i aumentare

n meccanism

i processi, d

Publish

eventi2

Subscr

verso c

Event 

pubblic

Grazie all’ev

ifferenti live

Space 

l’entità

                  
questo contes

ma Publis

ublish/Subs

e l’indipend

mo di comu

detti “partec

her, gli ele

; 

riber, gli el

cui è stata es

Service, i

cazione, del

vent servic

elli di disac

decoupling

à con cui sca

              
sto, viene inte

 

sh/Subsc

scribe ha ris

denza softw

unicazione a

cipanti”, che

ementi attiv

lementi pas

seguita una 

il collante 

lla sottoscriz

ce, nel mo

coppiament

g: il Publis

ambiano i m

eso come varia

Figura 1

cribe 

scosso un r

ware dalle pi

ad accoppia

e ricoprono

i del sistem

ssivi del sis

“sottoscrizi

tra i Pub

zione e dell

odello Publ

to (decoupli

her e il Su

messaggi; 

azione dello st

1 Sistema Pub

Un supporto aut

recente succ

iattaforme e

amento lasc

 i seguenti r

ma: respons

stema: inter

ione”; 

blisher e i 

la consegna 

lish/Subscri

ing) [RIF. 1

ubscriber no

tato di un’ent

blish/Subscri

tomatico per la rac
 di un mid

cesso, dal m

e dai contes

o. Il modell

ruoli: 

abili della 

ressati alla r

Subscriber

affidabile d

ibe posson

15]: 

on hanno n

tità del sistem

ibe

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

momento ch

sti applicati

lo globale è

“pubblicazi

ricezione d

r: responsa

degli eventi

no essere d

necessità di 

ma. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

11

he consente

ivi, tramite 

è composto 

ione” degli 

degli eventi 

abile della 

i. 

distinti tre 

conoscere 

i 
i 

 



 

• 

• 

M

ra

X

ra

di

ch

 

 

1.2 M
 

La

ch

ot

m

co

or

La

po
                 
3 Si definisce
continua la p
4  Application
disponibili al
ottenere un'
5 La latenza r
all'altro. Il th
in un’unità d
6 Naturalmen

Time d

momen

inattivo

Publish

Synchr

comuni

Molti sistemi

appresenta u

X si traduce

aggruppano 

i “tipo” di e

he univocam

Modello D

a piattaform

he permetto

ttenere alte

middleware D

oinvolte avv

rigine o des

a comunica

ossono legg
                  
e comunicazio
propria esecuz
n  Program(m
l programmat
astrazione su
rappresenta il
roughput rap
i tempo, il sec
nte significa c

decoupling

nto, ad esem

o, e un Sub

her inattivo;

ronization 

icazione è d

i Publish/Su

una sorta di

e in un bro

eventi com

evento. La 

mente identi

DDS 

ma DDS def

ono l’ottimi

e prestazion

DDS è basa

vengono in 

tinazione.  

azione avvi

gere e scrive
              
one asincrona
zione. 
ing)  Interface
tore, di solito
l servizio che 
l tempo neces
presenta indi
condo. 
he l’interfacci

 

: il Publish

mpio il Publ

scriber potr

; 

decoupling

di tipo asinc

ubscribe sel

i “gruppo": 

oadcast ver

muni sia nel

piattaforma

ificano l’ista

finisce una 

izzazione d

ni in term

ata sul parad

funzione de

iene tramite

ere dati effi

a una comuni

e  (Interfaccia
 raggruppate 
si vuole utilizz
ssario per tras
ce dell'effetti

ia è simile ad 

er e il Subs

lisher potreb

rebbe riceve

g: il Publish

crono3. 

lezionano i 

la pubblica

so tutti i m

 contenuto 

a DDS utili

anza del dat

lista di para

delle risorse

mini di late

digma data-

el tipo di da

e un “Glob

cientemente

cazione non 

  di  Programm
come set di 
zare. 
smettere un m
vo utilizzo de

un’interfaccia

Un supporto aut

scriber non 

bbe pubblic

ere una noti

her e il Subs

dati tramite

azione di un

membri del

che nella st

izza un app

ta-object [R

ametri di se

e del sistem

enza e thr

-centric, in 

ato trasmess

bal Data Sp

e e naturalm

bloccante,  in 

mazione  di  u
strumenti spe

messaggio mi
lla capacità de

a utilizzata per

tomatico per la rac
 di un mid

devono ess

care eventi q

ifica di un e

scriber non 

e un filtro, d

n evento ne

l gruppo X

truttura, int

proccio che 

RIF. 1].  

ervizio (Qua

ma, e di AP

roughput5. 

cui tutte le 

so, e sono in

pace”, in c

mente6, tram

cui  il mittent

un'Applicazion
ecifici per un 

nimale da un 
el link, ossia la

r leggere/scriv

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

sere attivi n

quando il Su

evento prod

sono sincro

denominato 

ell’ambito d

X. I Topic, 

troducendo 

combina T

ality Of Ser

PI4 che perm

L’architettu

iterazioni f

ndipendenti

cui tutti i p

mite un’inter

te  invia  il me

ne), insieme 
determinato 

estremo del c
a quantità di d

vere variabili 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

12

nello stesso 

ubscriber è 

dotto da un 

onizzati, la

Topic, che

di un Topic

in genere, 

la nozione 

Topic e key

rvice, QoS) 

mettono di 

ura di un 

fra le entità 

i dalla loro 

partecipanti 

rfaccia che 

essaggio e poi

di  procedure
compito, per

collegamento
dati trasmessi

locali. 

i 
i 

2 

i 

e 
r 

o 
i 



 

pe

in

flu

pe

Pu

m

Sp

pa

str

pr

La

• 

                 
7  L’effetto 
simbolicame

Fig

ermette di s

nterfacce da

usso d’info

er tutto il si

ublish/Subs

middleware, 

pace”, dove

artecipante 

rutture ete

rocessore e 

a specifica D

Data C

                  
ripple  ripren
ente la modali

gura 3 Comun

semplificare

a parte dei 

ormazioni. Q

istema, che 

scribe la sp

che distribu

e ogni parte

può trovar

erogenee, in

dal linguag

DDS esprim

Centric Pub

              
de  l’immagin
tà di propaga

 

nicazione dei 

e il meccan

progettisti 

Quando cam

porta al cam

pecifica del

uisce i dati p

ecipante pu

re e condiv

ndipendente

ggio di progr

me due livel

lish-Subscr

ne  del  movi
zione degli er

Figura 2

partecipanti

nismo d’inte

solitamente

mbia il tipo

mbiamento 

lle interfac

più recenti 

uò leggere e

videre gli o

emente da

rammazion

lli d’interfac

ribe (DCPS)

mento  dell'a
rrori. 

 I livelli di O

Un supporto aut

i tramite il Gl

egrazione tr

e avviene e

o d’informaz

di molti co

ce è dirett

ai Reader p

e scrivere, s

oggetti, per

al sistema 

e. 

ccia: 

), di basso 

cqua  quando

MG DDS

tomatico per la rac
 di un mid

lobal Data Sp

ra i sistemi

esprimendo 

zione si ott

omponenti c

tamente imp

partecipanti,

sia un “Nam

rmettendo l

operativo, 

livello, che

o  si  getta  u

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

pace 

. La costruz

i dettagli r

tiene un rip

connessi. N

mplementata 

, creando sia

me Space”, 

la comunic

dall’archit

e fornisce u

un  sasso,  rap

i dati sperimentali
stribuzione di dati

13

zione delle 

riguardo al 

pple effect7

Nel modello 

tramite il 

a un “Data 

dove ogni 

cazione fra 

tettura del 

una serie di 

ppresentando

i 
i 

3 

 

o 



 

• 

 

 

1.3 M
 

Il 

de

in

pi

L

ch

al

de

m

L

funzion

e un su

Data L

di acce

Modello D

DCPS è il 

efinisce le i

n/da un Glob

iattaforme s

’entità che 

he intendon

lmeno un d

ella comun

multipli, perm

’associazion

nalità utili a

upporto al tr

Local Recon

sso e di filtr

DCPS 

cuore del m

interfacce s

bal Data Sp

sottostanti.  

fornisce l’a

no partecipa

dominio, in 

nicazione. L

mettendo la 

ne tra le app

 

ad un’applic

rasferimento

nstruction L

ro per la ma

modello DD

standard ch

pace, in man

astrazione d

are ad una 

questo mod

Lo standard

creazione d

plicazioni la

Figur

cazione per 

o affidabile 

Layel (DLRL

anipolazion

DS, si occup

he permetton

niera del tu

dello spazio 

pubblicazio

do è possib

d DDS pre

di una separ

ato Publishe

ra 4 Struttura

Un supporto aut

la pubblica

alle destina

L), di livell

e dei dati ri

pa del marsh

no alle app

utto traspare

globale de

one devono 

bile ottenere

evede la p

razione logi

er e lato Sub

a DCPS

tomatico per la rac
 di un mid

azione e la s

azioni; 

lo opzionale

icevuti dal D

haling e un

plicazioni di

ente rispetto

ei dati è il D

necessaria

e l’isolamen

possibilità d

ica tra le div

bscriber son

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

sottoscrizion

e, che forni

DCPS. 

marshaling

i scrivere/le

o all’eteroge

Domain: tut

amente appa

nto e l’ottim

di supporta

verse tipolo

no realizzat

i dati sperimentali
stribuzione di dati

14

ne dei dati, 

isce le API 

g dei dati, e 

eggere dati 

eneità delle 

tte le entità 

artenere ad 

mizzazione 

are domini 

ogie di dati.

te tramite il 

i 
i 

4 



 

To

po

al

tip

ID

tip

pe

st

se

N

di

il 

de

le

ne

id

in

To

id

un

pr

lo

en

Il 

• 

• 

N

en

opic, il qua

olicy QoS. 

llocazione d

pizzazione d

DL o XML)

po che ne 

ermettono la

andard ne

emplicemen

Nei sistemi d

i memoria c

middlewar

ell’oggetto c

e applicazion

ecessario po

dentificare i

ntrodurre un

opic l’OMG

dentificare u

nico campo 

revede anch

o stato del d

ntità. 

livello DCP

Listene

Conditi

Nel caso del

ntità, che p

ale associa 

L’utilità d

delle risorse

del dato. La

), in cui si 

definisce i

a creazione

ell’ambito 

nte il Topic 

di tipo data-

condivisa. T

re e i partec

cui si riferis

ni Real Tim

oter identifi

il dato è im

n Topic diffe

G DDS util

univocamen

o da un ins

he una serie

dominio com

PS fornisce 

er; 

ion e WaitS

l Listener, i

permette ad 

 

un nome (u

el Topic è 

 necessarie 

a definizion

specifica il

i dati cont

e di un sistem

dell’intero

come caratt

-centric, le i

Tipicamente

cipanti hann

sce il valore

me che richi

icare l’istan

mpraticabile

ferente per o

lizza una c

nte l’istanza

sieme di cam

e di Topic d

me Topic re

due modali

Set.  

il livello D

un’applica

univoco ne

di ottimizz

per la comu

ne del Topic

l nome, che

tenuti. La d

ma di tipo “

o sistema 

teristica che

informazion

e i nuovi val

no bisogno 

e. Un tipo d

iedono alte 

nza di un de

e per un gr

ogni istanza

combinazion

a del data-o

mpi, il cui fo

di tipo built

egistrati, Pu

ità different

DCPS defini

azione di m

Un supporto aut

l sistema), 

zare l’impl

unicazione, 

c avviene tra

e lo identifi

definizione 

“aperto”, in

distribuit

e deve sodd

ni scambiate

lori sovrascr

di identific

di approccio

prestazioni

eterminato o

ran numero

a di un ogge

ne di Topic

object. La c

formato dipe

t-in che forn

ublisher, Sub

ti per la not

isce un’inte

mettersi in “

tomatico per la rac
 di un mid

un tipo di 

ementazion

sia realizza

amite un for

ica all’intern

del tipo e

n quanto rea

to. I sott

isfare il dat

e risiedono 

rivono quel

care in man

o centralizza

i e tolleranz

oggetto. L’

o di oggetti

etto-dato. Pe

c e chiavi 

chiave può 

ende dal tip

niscono inf

bscriber e p

ifica degli e

erfaccia di 

“ascolto” d

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

dato e un 

ne, sia tram

ando l’astra

rmato stand

no di un do

e la scelta 

alizzano un’

toscrittori 

to.  

in uno spaz

lli pre-esiste

niera univoc

ato è imprat

za agli error

utilizzo del

i, infatti, si

er ridurre il 

(key), perm

essere form

o di dato. L

formazioni r

policy QoS 

eventi: 

callback pe

dei cambiam

i dati sperimentali
stribuzione di dati

15

insieme di

mite la pre-

azione della 

dard (ad es. 

ominio e il 

del nome 

’interfaccia 

utilizzano 

zio virtuale 

enti, quindi 

ca l’istanza 

ticabile per 

ri, quindi è 

l Topic per 

i dovrebbe 

numero di 

mettendo di 

mata da un 

La specifica 

riguardanti 

delle varie 

er ciascuna 

menti dello 

i 
i 

5 



 

st

in

• 

• 

• 

 

 

1.4 Q
 

La

de

Le

co

la

Il 

ric

no

“r

va

Pu

l’a

IN

 

 

 

 

 

ato o degli

ndividuare g

L’appli

Conditi

L’appli

L’appli

informa

Quality Of

a propagaz

ecidere il co

e Quality O

ontrollo sia 

a robustezza

livello DC

chieste dai 

oto come Rx

richiesti” pe

alori “offert

ublisher e 

associazion

NCOMPAT

i eventi rel

gli eventi di 

icazione cr

ion, e l’asso

icazione asp

icazione ric

azioni nece

f Service 

zione degli 

omportamen

Of Service 

sulle perfor

a di un mode

CPS, per sta

Subscriber,

xO (Reques

er una partic

ti” per la ste

Subscriber

ne non 

TIBLE_QOS

 

lativi alla 

interesse ne

rea una co

ocia al Wait

petta sul Wa

chiama le 

ssarie.  

eventi avv

nto da assum

(QoS) sono

rmance sia 

ello Publish

abilire la co

, prevede un

st versus Of

colare QoS

essa QoS. S

r, stabile s

è realizz

S su ciascun

stessa entit

el DDS. Lo

ombinazion

tSet; 

aitSet finché

operazioni 

viene tramit

mere e di ot

o utilizzate 

sulle risors

h/Subscribe

ompatibilità

n meccanism

ffered): il S

, analogame

Sarà compito

se le QoS

zata ed 

n lato della c

Un supporto aut

tà. I Condi

o schema ge

ne specifica

é una o più 

sui corrisp

te il settag

ttimizzare l’

per config

e, preservan

. 

à tra le poli

mo di contr

Subscriber p

ente il Publ

o del DDS, 

S sono com

è sollev

comunicazi

tomatico per la rac
 di un mid

ition e i W

nerale è: 

a di ogget

Condition d

pondenti og

ggio di QoS

’utilizzo del

gurare il sist

ndo la modu

cy offerte d

rollo realizz

può specific

lisher può s

al momento

mpatibili, s

vata un’ec

ione. 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

WaitSet perm

tti, come 

diventano v

ggetti per 

S, che perm

lle risorse. 

tema, perm

ularità, la sc

dai Publishe

zato tramite 

care una list

specificare u

o dell’assoc

se ciò non

ccezione 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

16

mettono di 

una Read 

vere; 

estrarre le 

mettono di 

mettendo un 

calabilità e 

er e quelle 

un pattern 

ta di valori 

una lista di 

ciazione tra 

n avviene, 

del tipo 

i 
i 

6 



 

 

NOME POLIC

DURABILITY

DEADLINE

OWNERSHIP

RELIABILIT

HISTORY 

CY 

Y 
Perm
cicl

s

 
Spe

aggiorn

P 
Contro

un’is

Y 

Sp
affida
Subsc

Sp
d’istan

dovreb
in mem

o

 

DEFINIZIONE

mette di contro
lo di vita di un
scritto nella re

ecifica il perio
namento delle

olla l’aggiorna
stanza da parte

Publishers.

ecifica il livel
abilità richiest
criber o offert

Publisher.

pecifica il num
nze di un ogg

bbero essere m
moria da un Su
 da un Publish

Figura 5 De

E 

ollare il 
n dato 
ete. 

odo di 
e istanze. U

amento di 
e di più 

llo di 
to da un 
to da un 

mero 
etto che 

mantenute 
ubscriber 
her. 

escrizione del

Un supporto aut

VALOR

TRANSI

VOLATI

Un periodo di 

SHARE

EXCLUS

RELIAB

BEST_EFF

KEEP_A

KEEP_LA

lle Quality O

tomatico per la rac
 di un mid

RI D

IET 
I
d

ILE 
I
m
p

duration 

L
o
a
L
r
f
a
P
r

ED 
I
l
d

IVE 
O
m
P

BLE 

I
s
c
e
r
p
p

FORT 

I
t
n
p
l
d

ALL 
I
v

AST 

I
d
d
p

f Service 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

DESCRIZIONE

Il sistema ha m
dati pubblicat

Il sistema non
memoria dei d
pubblicati. 

Lato Publishe
ogni quanto il
aggiornato.  
Lato Subscrib
richiesta mini
frequenza di 
aggiornament
Publisher rem
rispettare. 

Il servizio sup
l’aggiornamen
di più Publish

Ogni istanza p
modificata da 
Publisher. 

Il DDS garant
servizio affida
consegna dei d
e assicura l’ev
ritrasmissione
pacchetto in c
perdita. 

Il DDS si occu
trasporto di pa
nella rete senz
preoccuparsi d
l’avvenuta con
degli stessi. 

Il DDS conser
valori delle ist

Il DDS ha me
dell’ultimo va
dell’istanza e 
più vecchi. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

17

E 

memoria dei 
i. 

n ha 
dati 

er stabilisce 
l Topic è 

ber è una 
ma di 

to che il 
moto deve 

pporta 
nto da parte 

her. 

può essere 
un solo 

tisce un 
abile di 
dati inviati 
ventuale 
e del 
caso di 

upa del 
acchetti 
za 
di verificare 
nsegna 

rva tutti i 
tanze. 

emoria 
alore 
scarta quelli 

i 
i 

7 



 

1.5 Im
 

La

im

in

• 

• 

• 

Le

le

 

 

1.6 A

L

co

ge

ha

un

sv

nu

de

mplement

a specifica

mplementare

ntrodurre inn

RTI DD

Prismte

OpenD

e varie impl

e tecniche d’

Architettur

’architettur

omunicazion

estire le Qo

a bisogno d

n’architettur

vantaggio è

umero di po

evono esser

tazioni O

a OMG DD

e i servizi o

novazioni. C

DS; 

ech OpenSp

DDS.  

lementazion

’implement

ra decent

ra DDS d

ne e di con

S. Il vantag

di nessun de

ra centraliz

è che alcun

orto, i param

re definiti n

Figura 6 R

 

OMG DDS

DS, intenzi

o gestire le 

Ci sono tre p

plice; 

ni differisco

tazioni usate

tralizzata

decentralizz

ntrollo che s

ggio di ques

emone, in q

zzata e non

ni dettagli d

metri relativ

el livello ap

RTI DDS esem

S 

ionalmente,

risorse del 

principali im

ono per i mo

e. 

 

ata, unisc

sono utilizz

t’architettur

questo modo

n vi è la p

della config

vi ai differe

pplicativo c

mpio di arch

Un supporto aut

, non dà i

DDS, quin

mplementaz

odelli di com

e in uno 

zati dal DCP

ra è che ogn

o la latenza

resenza di 

gurazione (c

enti tipi di t

con un sovra

itettura decen

tomatico per la rac
 di un mid

indicazioni 

ndi i provid

zioni dello s

municazion

stesso pr

PS per istau

ni applicazi

a e il jitter s

un unico p

come l’indi

trasporto e 

accarico del

ntralizzata 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

dettagliate

er DDS son

standard DD

ne, per le arc

rocesso i 

urare la con

one è auton

sono minor

point of fa

irizzo di m

il modello 

l lavoro da 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

18

e su come 

no liberi di 

DS:  

chitetture e 

thread di 

nnessione e 

noma e non 

i rispetto a 

ilure. Uno 

multicast, il 

reliability) 

parte dello 

i 
i 

8 



 

sv

R

di

co

Su

Ti

R

D

ut

ric

il 

ag

ag

R

sp

co

TR

 

viluppatore 

RTI Data D

istribuite R

omunicazion

ubscribe) al

ime. 

TI DDS è c

Database) e 

tente, ment

cevono le p

database, 

ggiornato e 

ggiungere e 

TI DDS co

pecificati d

omunicazion

RANSPOR

e una magg

Distribution

Real Time, 

ne Publish-

ll’interno d

composta da

una serie d

tre i proces

pubblicazion

che contie

condiviso 

rimuovere,

nsente il se

dal modello

ne, multic

RT_MULTIC

 

giore probab

n Service [R

basato su u

-Subscribe 

del DDS (D

a una librer

di processi 

ssi demone

ni, effettuan

ene dati rig

dai proces

, in maniera

ettaggio di u

o DDS, pe

cast e u

CAST e TR

Figura 7 A

bilità di com

RIF. 16] è 

un’architett

implement

Data Distrib

ria run-time

(RTI DDS 

e gestiscono

no il marsha

guardanti u

si. Questo 

a del tutto di

ulteriori par

r esempio 

unicast, c

RANSPORT

Architettura R

Un supporto aut

mmettere err

un network

tura decentr

tando l’API

bution Serv

e (RTI DDS 

Task). La l

o le sottosc

aling e l’un

n gruppo d

tipo di arc

inamica, Pu

rametri di Q

è possibil

onfigurando

T_UNICAST

RTI DDS

tomatico per la rac
 di un mid

rori. 

k middlewa

ralizzata. U

I DCPS (D

vice) di OM

S Library), u

libreria è lin

crizioni e 

nmarshaling

di Publishe

hitettura sim

ublisher e Su

QoS in aggi

le scegliere

o rispettiv

T. 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

are per le ap

Utilizza il m

Data Centr

MG per i si

un database 

nkata all’ap

i servizi, m

g dei parame

er e di Sub

mmetrica p

ubscriber.  

iunta a quel

e tra due m

vamente 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

19

pplicazioni 

modello di 

ric Publish 

stemi Real 

(RTI DDS 

pplicazione 

mandano e 

etri. Anche 

bscriber, è 

permette di 

lli standard 

modelli di 

le policy 

i 
i 

9 



 

1.7 A
 

L

re

co

pr

un

pe

co

la

se

in

un

Architettur

’architettur

ete. Il demo

onnessione 

resenti sugl

nicast o mu

ermette il 

onfigurazion

a scalabilità 

emplificare 

nterfaccia di

nico point of

ra federat

ra DDS fede

one dovrebb

tra i vari 

li altri nodi 

ulticast e co

disaccoppia

ne del DCP

risulta ma

la configur

i rete. Uno 

of failure e l

Figura 

F

 

ta 

erata utilizz

be essere in

partecipant

per istaura

onfigurato s

amento del

PS. In caso 

ggiore rispe

razione dell

svantaggio

la necessità 

8 OpenSplice

Figura 9 L'ar

za un proce

nizializzato 

i. Una volt

are un cana

sul valore d

lle applicaz

di presenza

etto agli alt

le policy pe

o di quest’a

di eseguire

e esempio di a

rchitettura di

Un supporto aut

esso demon

su ogni nod

ta attivato, 

ale di comun

della QoS P

zioni dai d

a di più par

tri modelli 

er un grupp

architettura 

 ulteriori co

architettura f

i OpenSplice 

tomatico per la rac
 di un mid

ne distinto p

do prima de

comunica 

nicazione c

olicy RELI

dettagli di 

rtecipanti D

architettura

po di partec

è sicurame

onfigurazion

federata

DDS

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

per ogni int

ell’instauraz

con i dem

che può ess

IABILITY. 

comunicaz

DS sullo st

ali, infatti, 

ipanti aven

ente la pres

ni. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

20

terfaccia di 

zione della 

moni DCPS 

sere di tipo 

Il demone

zione e di 

tesso nodo, 

è possibile 

nti la stessa 

enza di un 

i 
i 

0 



 

O

de

un

co

se

du

pr

pr

lin

de

m

es

Q

so

pr

m

tra

 

 

1.8 A
 

OPEN SPLI

ella specific

na shared-

omputazion

ervizi forni

urability. U

resenti una 

resenti nella

nkata alle li

el DDS e c

memory. La 

ssere facilm

uest’archite

oprattutto al

resenza di 

macchina, è 

asferito tra 

Architettur

ICE Data 

ca DDS de

-memory p

ale, sia gli 

scono delle

Utilizzando 

sola volta 

a shared me

ibrerie di O

omunicare,

configuraz

mente modifi

ettura riport

ll’aumentar

tipi comp

possibile r

Publisher e 

ra central

Figu

 

Distributio

lla Prismte

per collegar

host con un

e funzional

un’architet

su ogni ma

emory, ma s

OpenSplice, 

 in maniera

zione di Op

ficato da un 

ta un basso 

re del nume

lessi, infatt

idurre il nu

Subscriber

lizzata 

ura 10 OpenD
C

on Service

ch, basato 

re sia le 

n insieme d

lità aggiunt

ttura di tipo

acchina. Un

solo quelli d

in questo m

a trasparent

penSplice è

utente. 

overhead, u

ero di Publ

ti, quando 

umero di co

r. 

DDS esempio
Centralizzata

Un supporto aut

[RIF. 17]

su un’archi

applicazion

di servizi co

tive come 

o shared-m

n Subscribe

d’interesse. 

modo è pos

te, con i ser

è effettuata

una buona 

lisher e di 

più entità

opie da effe

o di architettu
a

tomatico per la rac
 di un mid

è un’imple

itettura di t

ni che ris

onfigurabili 

il servizio

memory, i d

er non vede

Ogni applic

ssibile utiliz

rvizi plugga

a tramite un

scalabilità e

Subscriber 

à sono pres

fettuare del 

ura 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ementazion

tipo federat

siedono in 

ed estendib

o di networ

dati sono f

 tutti i dati

cazione è di

zzare le car

able tramite

n file XML

e ottime pe

e, in partic

senti su un

dato che d

i dati sperimentali
stribuzione di dati

21

ne standard 

ta. Utilizza 

un nodo 

bili. Questi 

rking e di 

fisicamente 

i realmente 

irettamente 

atteristiche 

e la shared 

L, che può 

rformance, 

colare, alla 

na singola 

deve essere 

i 
i 

 



 

L

de

ge

Pu

il 

cr

qu

tu

du

O

ce

l’i

(P

• 

• 

• 

• 

Il 

’architettur

esignato. Il 

estire le con

ublisher ai S

controllo e

reazione dei

uest’archite

utte le inform

ubbio, la pre

OpenDDS [R

entralizzata,

inizializzaz

Pluggable T

TCP; 

UDP; 

Multica

Best ef

livello d

ra DDS cen

demone si 

nnessioni tra

Subscriber, 

e l’inizializ

i Topic e l’a

ttura sta ne

mazioni di 

esenza di un

RIF. 18] è 

, che utiliz

ione e il co

Transport), t

ast reliable;

ffort.  

di trasporto

 

ntralizzata 

occupa de

a i partecipa

mentre è n

zzazione de

assegnazion

ella semplici

controllo ri

n solo demo

un’implem

zza le inte

ontrollo del 

tramite uno 

 

o permette 

Figu

utilizza un

lla gestione

anti DDS in

necessaria la

elle attività 

ne, la modif

ità dell’imp

isiedono in 

one che cost

mentazione 

erfacce CO

servizio. Il 

dei protoco

alle appl

ura 11 Open 

Un supporto aut

n singolo d

e delle info

n un domini

a comunicaz

(come la r

fica e il mat

plementazio

un'unica lo

tituisce un u

dello stand

ORBA, def

dato viene 

olli definiti 

licazioni d

DDS

tomatico per la rac
 di un mid

demone ope

rmazioni n

io. I dati pas

zione con il

registrazion

tching delle

one e della c

ocazione. L

unico point 

dard DDS b

finite dalla 

trasmesso d

dalla specif

di impleme

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

erante su d

ecessarie p

ssano dirett

l processo d

ne dei tipi 

e QoS). Il va

configurazio

Lo svantagg

of failure. 

basata sull'a

specifica 

dal livello d

fica di Open

entare dei 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

22

di un nodo 

er creare e 

amente dai 

demone per 

di dato, la 

antaggio di 

one poiché 

io è, senza 

architettura 

DDS, per

di trasporto 

nDDS:  

protocolli 

i 
i 

2 



 

pe

la

va

Il 

(b

To

es

ne

Pu

O

th

è 

th

da

da

tu

O

in

e 

tra
 
 
 

 

 

ersonalizzat

a trasmissio

arianti del C

DCPS Info

broker) tra i

opic, il DC

sistenti della

ella propaga

ublisher/Sub

penDDS cr

hread per pr

creato per p

hread viene 

ato viene in

ati possono 

utti i dati giu

penDDS in

nsieme di og

la locazio

asporto per 

ti, liberi di e

one dei dat

Common Da

formation R

l Publisher 

CPS Inform

a locazione

azione dei 

bscriber. 

rea un prop

rocessare l’I

pulire le ris

 utilizzato 

nviato ad og

essere acco

unti al Subs

nclude un fil

ggetti globa

one del DC

i Publisher 

 

eseguire il m

ti non avvi

ata Represe

epository è

e i Subscrib

mation Rep

e del nuovo

dati, il suo

prio ORB e 

I/O non-CO

sorse in cas

quando un 

gni Subscrib

odati per po

criber e acc

le base di co

ali come ad e

CPS Inform

e i Subscrib

marshaling 

iene tramit

ntation (CD

è un server 

ber. Quando

pository loc

 Subscriber

o ruolo è lim

un thread s

ORBA in ing

so di chiusu

dato viene

ber conness

i essere man

codati per la

onfigurazio

esempio il l

mation Rep

ber. 

Un supporto aut

di dati con

e CORBA.

DR) di COR

di CORBA

o un client r

calizza il T

r. L’Informa

mitato allo 

separato su 

gresso e in 

ura inaspetta

e pubblicato

so. Nel caso

ndati su sep

a lettura dall

ne della stru

livello di de

pository cos

tomatico per la rac
 di un mid

formato pe

. OpenDDS

RBA. 

A che agisc

richiede una

Topic e avv

ation Repos

scopo di st

cui lanciar

uscita, inol

ata della co

o tramite D

o in cui l’in

parati servic

le applicazi

uttura per la

ebug, l’alloc

sì come le

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ersonalizzato

S usa delle

ce come int

a sottoscrizi

visa tutti i

sitory non è

tabilire l’as

re l’ORB. U

ltre un threa

nnessione. 

DS, in que

nvio si bloc

ce thread, ch

ioni.  

a configuraz

cazione dell

e implemen

i dati sperimentali
stribuzione di dati

23

o, dato che 

e efficienti 

termediario 

ione per un 

i Publisher

è coinvolta 

ssociazione 

Utilizza dei 

ad separato 

Un calling 

esto caso il 

ca, allora i 

he leggono 

zione di un

la memoria 

ntazioni di 

i 
i 

3 



 

Capito

Esecu
 
 
 

U

qu

er

Su

de

l’e

 

 

2.1 A
 

N

pr

In

co

te

In

di

• 

olo 2 

uzione 

Una campagn

uesti test m

rrori ed estre

unrise perm

el test cas

esecuzione 

Analisi del

Nell’esecuzio

roblematich

n ogni fase

ompromette

empo. 

n ciascuna d

iverse: 

Deploy

o A

di una 

na di testing

anualmente

emamente t

mette di auto

se tramite 

del Benchm

lle proble

one di un

he, che ne au

e della cam

erne l’avanz

delle fasi de

yment/Avvio

Ad ogni ap

 

campa

g comporta 

e comporta u

tedioso.   

omatizzare l

un’interfa

mark per la c

ematiche

na campag

umentano la

mpagna si 

zamento, po

lla campagn

o/Arresto: 

pplicazione 

agna te

la creazione

un enorme 

la fase di te

accia user 

conduzione

gna di te

a difficoltà, 

possono 

ortando ad 

na di testing

si affianca

Un supporto aut

est 

e di numero

spreco di te

sting perme

friendly, 

e dei test.  

est devono

oltre ad ess

commettere

un notevol

g si possono

ano una ser

tomatico per la rac
 di un mid

osi test e con

empo, oltre 

ettendo di c

e di avvi

o essere 

sere una pos

e degli err

le spreco d

o evidenziar

rie di scrip

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

nfigurazion

ad essere s

onfigurare 

iare autom

affrontate 

ssibile caus

rori che n

di risorse o

re delle prob

pt, spesso d

i dati sperimentali
stribuzione di dati

24

ni. Eseguire 

soggetto ad 

i parametri 

maticamente 

numerose 

a di errori.

e possono 

ltre che di 

blematiche 

di difficile 

i 
i 

4 



 

• 

• 

A

pe

co

se

au

 

 

2.2 S
 

Su

of

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tr

te

tra

c

o P

o P

Ricomp

o D

d

o G

d

Monito

Al fine di se

ermette l’a

onfigurato e

e da un lato

utomatizzaz

Soluzione 

unrise, perm

ffrendo: 

Suppor

Riconfi

Gestion

Monito

Pulizia 

Disinst

ramite Sunr

est, senza il

amite un’in

onfigurazio

Possibilità d

Possibilità d

pilazioni e/o

Durante le a

due test succ

Gestione del

di configuraz

orare la sess

emplificare 

avvio della

e avviato, in

 il Benchm

zione della c

adottata

mette di aut

rto automati

figurazione a

ne automati

oraggio dell

dei nodi da

tallazione de

rise è possib

l timore di 

nterfaccia us

 

one e compr

di commetter

di scegliere p

o Riconfigu

attività di te

cessivi (es. e

lla consisten

zione). 

sione di test

l’esecuzio

a campagna

noltre,  nece

mark offre un

campagna. 

 

tomatizzare

ico alle fasi 

automatica 

ca della con

a sessione d

a codici ed e

egli applica

bile sempli

incorrere i

ser-friendly

rensione; 

re errori nel

politiche di 

urazioni:  

sting è spes

editing man

nza dell’app

da un unico

ne della ca

a in mani

essita che i n

na semplific

e completam

di deploym

tra test succ

nsistenza fra

di test da un

eventuali fil

ativi. 

ficare notev

in errori o 

y, guida l’ut

Un supporto aut

lla configur

testing inco

sso richiesta

nuale di file 

plicazione s

o terminale 

ampagna è 

iera semiau

nodi siano c

cazione, da

mente l’esec

ment/avvio/a

cessivi; 

a test succe

n unico term

le; 

volmente la

di scegliere

tente nella 

tomatico per la rac
 di un mid

razione degl

ompatibili. 

a una fase d

XML); 

sui nodi del

video. 

stato creat

utomatica, 

correttamen

all’altro non

cuzione di u

arresto; 

ssivi; 

minale video

a conduzion

e politiche 

configurazi

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

li script; 

di riconfigu

l testbed (co

to un Bench

infatti, de

nte configur

n permette la

una campag

o; 

ne di una ca

incompatib

ione di tutti

i dati sperimentali
stribuzione di dati

25

urazione tra 

odice e file 

hmark che 

eve essere 

rati. Quindi 

a completa 

gna di test,

ampagna di 

bili, infatti,

i parametri 

i 
i 

5 



 

ev

A

te

ho

2.3 C

 

L

de

• 

• 

• 

N

(N

rim

vitando l’ins

Anche l’uten

est, infatti, v

ost partecip

 

 

Configuraz

’interfaccia 

el test. La fi

QoS co

Networ

Lancio 

Nel campo Q

New), aprir

muovere la

sorgere di e

nte meno esp

viene guida

anti e nell’e

zione del

 “Nuova M

inestra è for

onfiguration

rk configura

Script 

QoS configu

re una co

a configuraz

 

errori. 

perto può u

ato nella co

esecuzione d

lla campa

Misura” perm

rmata princi

n 

ation 

uration è po

onfigurazion

zione. I par

Figura 12 Sc

utilizzare Su

onfigurazion

del test. 

agna test

mette la con

ipalmente d

ossibile def

ne precede

rametri per 

chermata "Nu

Un supporto aut

unrise per la

ne dei param

t 

nfigurazion

da 3 campi:

finire i para

ntemente r

la conduzio

uova Misura"

tomatico per la rac
 di un mid

a conduzion

metri, nella

ne dei param

ametri per l

redatta (Op

one del test

"

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ne di una ca

a configuraz

metri per l’

la conduzio

Open), visu

t rappresent

i dati sperimentali
stribuzione di dati

26

ampagna di 

zione degli 

esecuzione 

one del test 

alizzare o 

tano il test 

i 
i 

6 



 

ca

ra

co

l’a

un

B

sc

m

co

N

un

co

pr

te

A

og

Su

re

la

fil

co

N

• 

• 

ase che com

appresenta l

omportamen

avvio del 

n’interfaccia

enchmark. 

cegliere del

memorizzato

ompongono

Nel campo N

na configu

onfigurazion

recedenteme

est possono 

• Autom

colleg

• Manu

nella 

Ad ogni nod

gni partecip

unrise potrà

einserirle. P

a campagna,

le contenen

onfigurazion

Nel campo L

Path lo

Path lo

mpongono i

le direttive p

nto. L’utent

test. Sunri

a che perm

L’utente vi

lle politiche

o in un file

o la campagn

Network con

urazione pr

ne. Nel c

ente creata 

essere scelt

matica: si 

gati. 

uale: si inse

campagna d

o seleziona

pante (uten

à attingere 

er ogni nod

, e nel caso 

nte gli indir

ne della cam

ancio Scrip

ocale degli s

ocale dove s

 

il test suite.

per il sistem

te determina

ise permet

mette di con

iene guidato

e contrastan

e XML che

na. 

nfiguration

recedentem

caso in cu

bisogna ins

ti secondo d

inserisce l’

erisce manu

di test. 

ato viene as

nte e passw

per le suc

do Sunrise v

in cui non 

rizzi dei nod

mpagna dal 

pt sono prese

script; 

salvare i ris

. Ogni test 

ma, ovvero 

a la suite ad

tte di defin

nfigurare tut

o nella com

nti. Alla fi

e verrà uti

e possibile

ente redatt

ui si inte

serire la pas

due modalità

’intervallo 

ualmente l’i

segnato il r

word) vengo

cessive fas

verifica che

siano instal

di partecipa

Benchmark

enti i campi

ultati; 

Un supporto aut

case è cost

i parametri

deguata, e in

nire i para

tti i parame

mposizione d

ine della c

ilizzato per

e definire i 

ta (Open),

enda aprire

ssword per l

à: 

di indirizz

indirizzo IP

ruolo che ri

ono memor

i dell’esecu

e siano insta

llati procede

anti e i ruol

k. 

i: 

tomatico per la rac
 di un mid

tituito da un

 funzionali 

n tal caso u

ametri dell

etri che pos

del test cas

omposizion

r la configu

partecipant

, visualizza

e una con

l’utilizzo de

i IP entro 

P dell’host c

coprirà nell

rizzati in u

uzione senz

allati gli app

e con l’insta

li ricoperti 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

n vettore di

per la defin

utilizza il te

la campagn

ssono essere

se, evitando

ne, il test s

urazione de

ti al test (N

are o rim

nfigurazione

el file. I part

cui trovar

che si vuole

la campagn

un file cript

za che l’ute

plicativi ne

allazione. U

verrà utiliz

i dati sperimentali
stribuzione di dati

27

i input che 

nizione del 

st suite per 

na tramite 

e forniti al 

o che possa 

suite viene 

ei test che 

New), aprire 

muovere la 

e di rete 

tecipanti al 

re gli host 

e includere 

na. I dati di 

tato, a cui 

ente debba 

ecessari per 

Un ulteriore 

zato per la 

i 
i 

7 



 

• 

• 

• 

N

ve

fo

vi

N

sa

N

in

pe

Il 

co

Il 

du

U

di

 

 

2.4 D
 

L

co

I p

• 

• 

• 

Si

Path re

Visuali

Elimina

Nel campo “P

engono inse

ormato com

isualizza sol

Nel Campo “

alvate i risul

Nel campo “

nviare gi sc

ercorso è ug

check “Vis

ontrollare il 

check “Eli

urante la co

Una volta ch

i test si proc

Deployme

’avvio della

ompongono

partecipanti

Nodo P

Main N

Second

ia il Main N

emoto dove 

izzare finest

are applica

Path locale

eriti selezio

mpresso, nel

lo i file di ta

“Path locale

ltati prodott

“Path remot

cript parten

guale per tut

sualizzare fi

procedimen

iminare app

nfigurazion

he sono stati

cede con il l

ent 

a campagna

o il Benchm

i al test sono

Principale: 

Node: rappr

dary Node: 

Node che i S

 

salvare gli 

tra di debug

tivi installa

e degli scrip

onandoli tra

lla funzione

ale formato

e dove salva

ti dalla cam

to dove salv

ndo da /hom

tti i partecip

finestra di d

nto del test 

plicativi ins

ne dei partec

i compilati t

lancio dei te

a test avvien

ark. 

o: 

rappresenta

resenta il no

rappresenta

Secondary N

script; 

g; 

ti. 

pt” va inseri

amite la fun

e di sfoglia

o. 

are i risulta

mpagna di tes

vare gli scr

me/$USER 

panti e nel c

debug” perm

controlland

stallati” pe

cipanti. 

tutti i camp

est (Esegui)

ne inviando 

a nodo dove

odo dove ris

ano i nodi S

Node hanno

Un supporto aut

ito il percor

nzione di sf

a è presente

ti” viene in

st. 

ript” si inse

in cui US

caso non sia

mette di visu

do anche l’e

rmette di e

pi necessari 

). 

su tutte le m

e risiede Su

siede il Ben

Subscriber. 

il middlew

tomatico per la rac
 di un mid

rso dove si 

foglia. Gli 

e un filtro 

serito il per

erisce il per

SER cambia

a presente sa

ualizzare la

eventuale pr

eliminare gl

per l’esecu

macchine im

nrise; 

chmark che

ware installat

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

trovano gli 

script dono

che autom

rcorso in cui

rcorso dove

a secondo 

arà Sunrise 

a finestra di

resenza di e

li applicativ

uzione della

mpiegate gli

e attiva il Pu

to. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

28

script, che 

o forniti in 

maticamente 

i si intende 

e si intende 

l’utente, il 

a crearlo.   

 debug per 

rrori. 

vi installati 

a campagna 

i script che 

ublisher; 

i 
i 

8 

 



 

Pe

SS

co

G

co

re

Su

co

                 
8 SSH (Secure
linea di coma
9  Il  port  for

(forwarding)
10 X Window 
standard per
11 SCP, Secur
host remoti, 
12  SSH  File  T
manipolazion
sicuro, ma è 

er il collega

SH-2 per 

onnessione 

Ganymed SS

omandi rem

emoto, la tra

unrise stabi

onnessione 

                  
e SHell, shell s
ando con un a
rwarding,  a  v

 da un compu
System, noto
r tutti i sistem
re Copy, è un
utilizzando il 
Transfer  Prot
ne di funziona
destinato ad 

amento e l’

Java, che 

SSH verso 

SH-2 conse

moti che per

asmissione l

ilisce una c

sono forniti

              
sicura) è un p
altro host. Il p
volte  chiama

uter ad un altr
o in gergo com
i Unix. 
 modo sicuro
protocollo SS
ocol  or  SFTP
alità su ogni fl
essere utilizza

 

invio verso

implement

altre macch

ente la crea

r l’accesso 

locale, l’X1

connessione

i dal file di 

protocollo che
rotocollo SSH
to  anche  tun

ro tramite una
me X Window

o per il trasfer
SH. 
  è  un  protoc
usso di dati. U
abile anche co

Figu

o le altre ma

ta il proto

hine all’inter

azione di u

alla shell, i

1110, il trasfe

e SCP con 

configuraz

e permette di 
‐2 è la version
nneling,  è  l'o

a specifica por
w o X11 o anco

rimento di file

collo  di  rete 
Utilizzato con 
on altri protoc

ura 13 Invio s

Un supporto aut

acchine vien

ocollo SSH

rno di un pr

una session

inoltre perm

ferimento SC

tutti i nod

zione della r

stabilire una 
ne rilasciata n
operazione  ch

rta di comunic
or più semplic

e tra un comp

che  prevede 
il protocollo S
colli. 

script

tomatico per la rac
 di un mid

ne utilizzata

H-28. Tale 

rogramma J

ne SSH, sia

mette il port

CP11 e SFTP

di partecipa

rete che si è

sessione rem
el 1996. 
he  permette 

cazione. 
cemente X, è,

puter locale e 

il  trasferime
SSH ‐ 2 per for

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

a la libreria

libreria p

Java. 

a per l’ese

t forwardin

P12.  

anti, i param

è importato 

mota cifrata ad

il  trasferime

, di fatto, il ge

 un host rem

ento  affidabil
rnire il trasfer

i dati sperimentali
stribuzione di dati

29

a Ganymed 

ermette la 

cuzione di 

g9 locale e 

metri della 

nel campo 

d interfaccia a

ento  dei  dati

estore grafico

oto o tra due

e  di  file  e  la
rimento di file

i 
i 

9 

a 

i 

o 

e 

a 
e 



 

“N

co

in

ca

sc

fil

da

Si

 

 

2.5 E

 

Su

es

fin

N

A

qu

ev

Network co

onnessione 

n formato co

ampo “Pat

compattato. 

le contenete

al Benchma

i avvia la fa

Esecuzion

unrise perm

ssere selezio

nestra di de

Nel caso in c

All’interno d

uesto modo 

ventuali erro

onfiguration

e invia a tut

ompresso, a

th remoto 

Sunrise, su

e gli indiriz

ark per l’avv

ase di esecuz

ne della c

mette una d

onata dalla 

ebug”.  

cui il check 

della finestr

l’utente pu

ori. 

 

n”. Preleva

tti i nodi l’a

al fine di ve

dove salva

uccessivame

zzi dei parte

vio della cam

zione della 

campagna

duplice mod

finestra “La

è selezionat

ra compaion

uò controllar

Figura 14 Av

ate le info

archivio con

elocizzarne 

are gli scr

ente, invia i

ecipanti e i 

mpagna di t

campagna d

a test 

dalità di vis

ancia misur

to una fines

no i log de

re sia l’anda

vvio con fines

Un supporto aut

ormazioni 

ntenete gli s

la trasmiss

ript”. Una 

il file XML

ruoli che r

test. 

di test. 

sualizzazion

e” seleziona

stra di debug

lle varie az

amento del 

stra di debug

tomatico per la rac
 di un mid

necessarie, 

script. Il Ben

sione, nella 

volta inv

L contenente

ricoprono, c

ne della cam

ando o men

g mostra l’a

zioni che si

test, ma sop

g

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

Sunrise e

nchmark vie

directory in

viato l’arch

e il test suit

che verrann

mpagna tes

no il check “

andamento d

i stanno eff

prattutto l’in

i dati sperimentali
stribuzione di dati

30

effettua la 

ene inviato 

ndicata nel 

hivio verrà 

te e invia il 

no utilizzati 

st, che può 

“Visualizza 

del testing. 

fettuano, in 

nsorgere di 

i 
i 

0 



 

N

l’a

In

pu

L

de

 

 

2.6 B

 

Pe

R

• 

• 

La

ra

co

de

la

Nel caso in c

avanzament

n entrambe 

ulsante “Ter

’avvio del 

ell’attività d

Benchmar

er valutare 

TI DDS o O

Latenz

l’ackno

Jitter, 

a latenza è

appresenta i

ollegamento

elle trasmis

a sicurezza. 

cui il check 

to del test.  

le modalità

rmina” nell

test consi

di conduzion

rk 

le performa

Open Splice

za, definita

owledgment

definito com

è un param

l tempo nec

o all'altro. L

sioni time c

Nel DDS, e

 

non sia sta

à l’utente pu

a finestra di

ste nell’att

ne della cam

ance di mec

e, vengono u

a come il

t inviato dal

me la devia

metro impo

cessario per

La misura d

critical, esse

e di consegu

Figura 15 Av

ato selezion

uò decidere

i debug o “A

tivazione d

mpagna di te

ccanismi de

utilizzate le

l Round T

l Subscriber

zione stand

ortante per 

r trasmetter

della latenza

endo fondam

uenza nelle 

vvio con prog

Un supporto aut

ato si avvia

e di annullar

Annulla” ne

del Benchm

est. 

el tipo Publ

 seguenti m

Trip Time 

r; 

dard della la

la valutaz

e un messag

a è di fonda

mentale la v

varie imple

gress monitor

tomatico per la rac
 di un mid

a un progres

re l’esecuzi

el caso del p

mark, che r

lish/Subscri

metriche: 

tra l’invi

tenza. 

zione delle 

ggio minim

amentale im

velocità di 

ementazioni

r

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ss monitor c

ione del tes

progress mo

rappresenta 

ibe, come a

io del me

performan

male da un e

mportanza n

trasmission

i, risulta fon

i dati sperimentali
stribuzione di dati

31

che mostra 

st tramite il 

onitor.  

il nucleo 

ad esempio 

essaggio e 

nce, infatti,

estremo del 

nell’ambito 

ne oltre che 

ndamentale 

i 
i 

 



 

la

ae

La

• 

• 

Il 

Pu

de

N

l’u

N

vo

in

a valutazion

ereo, dove a

a latenza vi

L’istan

Il temp

Subscri

Subscriber

ublisher a s

el Subscribe

Nel caso un

ultimo Subs

Nel caso mu

olta lo invie

nvierà l’echo

ne della laten

anche un lie

ene definita

nte di arrivo 

po di invio

iber attivato

r echoer è 

sollecitare u

er che dovrà

nicast il Pu

scriber attiv

ulticast il P

erà ai restan

o al Publish

Figura

Figur

 

nza, infatti,

eve ritardo n

a come il Ro

dell’echo in

o del prim

o (T1). 

sempre un

un Subscrib

à comportar

ublisher inv

vato invierà 

ublisher inv

nti, anche in

her. 

a 16 Misuraz

a 17 Misuraz

, un tipico s

nella trasmis

ound Trip T

nviato dall’

mo messagg

nivoco e ra

er ad essere

rsi da echoe

via i messa

l’echo.  

vierà il mes

n questo cas

zione del RTT

zione del RTT

Un supporto aut

scenario di 

ssione può p

Time, che ra

ultimo Sub

gio da part

appresenta 

e echoer, in

er.  

ggi a tutti 

ssaggio solo

so è soltanto

T nel caso uni

T nel caso mu

tomatico per la rac
 di un mid

utilizzo è il

portare a ris

appresenta l

scriber attiv

e del Publ

l’ultimo at

nserendo ne

i Subscrib

o al primo 

o l’ultimo S

icast

ulticast

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

l controllo d

sultati disas

la differenza

vato (T2); 

lisher verso

ttivato, anc

el messaggi

er attivi, m

Subscriber,

Subscriber a

i dati sperimentali
stribuzione di dati

32

del traffico 

trosi.  

a tra: 

o il primo 

che se è il 

o il cookie 

ma soltanto 

, che a sua 

attivato che 

i 
i 

2 



 

Il 

m

la

Pe

“w

pe

m

A

ch

A

N

Il 

Publisher m

messaggio di

a velocità di 

er rendere l

warm-up”, 

ermette la c

modo viene e

A titolo di es

he utilizzi l’

Al fine dell’

Node, in que

Benchmar

memorizza 

i ack dall’ul

 trasferimen

l’applicazio

prima dell

conclusione

evitata quals

sempio anal

’unicast.  

’esecuzione

sta sessione

rk attiva i p

F

 

l’istante di

ltimo Subsc

nto da un no

one pronta p

l’invio dei 

e di qualsia

siasi interfe

izziamo il c

 dei test, S

e avvia l’ese

partecipanti

Figura 18 Fun

i trasmissio

criber. Nel v

odo al’altro

per la fase 

campioni 

asi attività c

erenza.     

caso in cui s

Sunrise avv

ecuzione de

i sui vari n

nzionamento 

Un supporto aut

ne del mes

valutare la d

. 

di test, ven

effettivi. L

che impieg

si è deciso d

via una nuo

el Benchmar

nodi, attiva

della campag

tomatico per la rac
 di un mid

saggio e l’i

differenza f

ngono invia

L’invio de

hi il nodo 

di realizzare

ova session

rk. 

ando il Pub

gna di test

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

istante in cu

fra i due ista

ati dei camp

i campioni

Subscriber,

e una campa

e SSH vers

blisher per 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

33

ui riceve il 

anti, valuta 

pioni, detti 

i warm-up

, in questo 

agna di test 

so il Main

l’invio dei 

i 
i 

3 



 

m

at

cu

m

te

ca

tra

pr

re

pr

rit

ab

X

ov

A

m

in

al

co

   

 

2.7 C

 

A

Pu

Su

in

do

messaggi. Il 

ttivato e val

ui riceve l’e

modalità di t

est case, infa

aso in cui 

asmissione,

reoccuparsi 

ecuperati. N

rovoca un r

trasmission

bbiamo un t

XML che vi

vvero le qua

Alla fine del

middleware, 

n un file ch

ll’interno di

on il numero

  

Conclusio

A conclusion

ublisher e S

unrise autom

nserendoli d

ove trovere

Publisher p

uta la latenz

echo. Il val

trasmissione

atti, per ogn

si è inserit

, infatti, il 

l’avvenuta

Nel caso in

ritardo nell

e del messa

trasferiment

iene inviato

alità che il s

lla trasmiss

per ogni ca

he viene po

i ogni Subsc

o di campio

ne della c

ne della cam

Subscriber. 

matizza la r

dove indica

emo un file

 

per ogni me

za come dif

lore della la

e del messa

ni test case s

ta la politi

 DDS si 

a consegna

n cui si è i

la trasmissi

aggio. In q

to di tipo af

o insieme a

servizio dev

sione di tutt

ampione inv

osto all’inte

criber si tro

oni ricevuti 

campagn

mpagna di 

raccolta dei

ato dall’uten

e compresso

essaggio in

fferenza tra 

atenza vien

aggio e la p

si può adope

ca Best Ef

occupa del

a degli stes

inserita una

ione, infatti

questo caso

ffidabile. L

al Benchma

ve offrire.  

ti i campio

viato. I valo

erno di una

ova un file c

e il numero

na di test

test i file c

i risultati tra

nte nel cam

o e una car

Un supporto aut

viato, atten

l’istante di 

ne calcolato

olitica adot

erare una po

ffort la per

l trasporto 

ssi, quindi 

a politica R

i, in questo

a fronte di

e politiche 

ark, e che 

oni si ottien

ori della late

a cartella ch

contenete il

o di campion

contenenti i

a i nodi pre

mpo “Path 

rtella conte

tomatico per la rac
 di un mid

nde l’echo d

invio del m

o per ogni m

ttata dipend

olitica diffe

rdita di me

dei pacch

i messagg

Reliable, la

o caso, avr

i un ritardo

da adottare

contiene le

ne il RTT, 

enza vengon

he identific

l riepilogo d

ni persi.  

i risultati s

levando i ri

locale dov

enente i risu

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

dell’ultimo 

messaggio e 

messaggio i

dono dai par

erente. Ad e

essaggi non

hetti nella 

gi persi non

a perdita di

remo il recu

o nella com

e sono prese

e Quality o

ovvero la l

no scritti da

ca il test ca

della campa

ono presen

isultati dai v

e salvare i

ultati. Al te

i dati sperimentali
stribuzione di dati

34

Subscriber 

l’istante in 

inviato. La 

rametri del 

sempio nel 

n ritarda la 

rete senza 

n vengono 

i messaggi 

upero e la 

municazione 

enti nel file 

of Service, 

latenza del 

al Publisher 

ase, inoltre 

agna di test

nti sui nodi 

vari nodi e

i risultati”, 

ermine del 

i 
i 

4 



 

pr

l’u

m

 

 

La

Se

ris

ris

Su

de

D

el

N

relievo dei 

utente ha s

middleware. 

a raccolta 

econdary no

sultati che 

sultati. In q

unrise crea 

ell’utente. 

opo l’invio 

limina le car

Nel caso in c

risultati vi

selezionato 

dei risultat

ode, all’inte

viene invia

questa direct

un archivio

dei risultat

rtelle create

cui l’utente 

Fig

 

iene ripulito

il check “E

ti avviene 

erno della d

ata nella d

tory vengon

o di tale car

ti Sunrise ef

e per la cond

abbia selez

gura 19 Prelie

o il testbed

Eliminare 

stabilendo 

directory rem

directory sel

no raccolti t

rtella al fine

ffettua la pu

duzione del

zionato di e

evo dei risulta

Un supporto aut

d dalle eve

applicativi 

una conne

mota viene 

lezionata d

tutti i risulta

e di facilita

ulizia dei no

la campagn

eliminare gli

ati e pulizia d

tomatico per la rac
 di un mid

entuali carte

installati”,

essione SC

prelevata la

dall’utente p

ati in una ca

arne l’eventu

odi, tramite 

na di test.  

i applicativ

del testbed

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

elle create, 

 verrà disin

P verso il 

a cartella co

per il salva

artella Resu

uale preliev

una connes

vi Sunrise di

i dati sperimentali
stribuzione di dati

35

inoltre se 

nstallato il 

Main e i

ontenente i 

ataggio dei 

ults, inoltre

vo da parte 

ssione SSH 

isinstalla il 

i 
i 

5 



 

m

co

A

av

U

se

middleware e

onfigurazion

A conclusion

vviserà l’ute

Una volta ch

elezionata d

eliminando 

ne delle var

ne del preli

ente della co

he la camp

dall’utente e

 

le cartelle 

riabili d’amb

ievo dei ris

onclusione 

pagna è ter

 sono pront

Figura 20

Fig

create dur

biente. 

sultati e de

del test. 

rminata, i r

ti per essere

0 Conclusione

gura 21 Direc

Un supporto aut

ante l’insta

lla pulizia 

risultati pro

e analizzati.

e della campa

ctory con i ris

tomatico per la rac
 di un mid

allazione ed

del test, un

odotti si tro

agna test

sultati

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

d eliminand

na finestra 

ovano nella

i dati sperimentali
stribuzione di dati

36

do il file di 

di notifica 

a directory 

i 
i 

6 



 

Capito
 

Analis
 

 

 

L

co

Pe

ch

re

D

ra

 

 

3.1 O
 

G

di

st

di

lo

es

olo 3 

si dei d

’organizzaz

ombinazion

er facilitare

he permette

eport. 

urante la fa

appresentazi

Outlier 

Gli outlier r

ifferenzino 

andard assu

istribuzione

o stesso cam

ssere utile p

dati 

zione e l’ana

i di test. 

e l’analisi d

e di processa

ase di analis

ione dei dat

rappresenta

molto dai 

ume valore 

e sarebbero 

mpione e un

per poter pre

 

alisi dei risu

dei risultati 

are i risulta

si abbiamo 

ti e la moda

ano dei cam

restanti cam

5, ciò signi

considerati

no dei risult

endere una d

ultati dei te

è stata svi

ati prodotti 

due proble

alità di comp

mpioni dal

mpioni. Per

ifica che cir

i estremi. Q

tati sembra 

decisione. 

Un supporto aut

est cresce es

luppata un’

dalla campa

ematiche da 

portamento 

lle caratter

r una distri

rca 2% di tu

Quando un 

essere lont

tomatico per la rac
 di un mid

sponenzialm

’ulteriore fu

agna di test

affrontare 

rispetto gli 

ristiche estr

ibuzione no

utti i dati ch

laboratorio 

tano dal res

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

mente al cre

unzionalità 

t producend

ovvero la m

outlier.   

reme, ovve

ormale, la 

he provengo

misura rip

to, un outli

i dati sperimentali
stribuzione di dati

37

escere delle 

in Sunrise 

do grafici e 

modalità di 

ero che si 

deviazione 

ono da tale 

etutamente

ier test può 

i 
i 

7 



 

 

L

N

va

la

è 

co

U

In

pi

de

ca

m

da

de

vi

al

U

’outlier test

Nel test di G

alore, che si

a differenza 

lontano dag

onsiderano t

Una volta ide

n Sunrise è 

iù semplice

ella deviazio

ampioni into

maggiore del

alla lista dei

ella deviazi

isto che, ne

l numero di 

Una problem

t maggiorme

Grubb per 

i pensa poss

fra l’outlier

gli altri e qu

tutti i valori

entificato l’o

stato adotta

 approccio,

one standar

orno al valo

lla soglia co

i valori. In q

ione standa

ll’analisi de

campioni. 

matica di tal

 

ente accetta

la determin

sa essere un

r e la media

uindi è un ou

i, compreso

outlier si pu

ato un diffe

, ma egualm

rd (STD Th

or medio, e

onsentita, si

questo mod

ard dal mas

ei risultati, 

le algoritmo

Figura 2

ato dalla com

nazione deg

n outlier, da

a diviso la d

utlier. Nel c

o l’outlier. 

uò decidere 

erente algor

mente funzi

hreshold) de

e nel caso in

 opera elim

do si elimina

ssimo desid

si è riscontr

o è rappres

22 Misure co

Un supporto aut

munità anal

gli outlier s

agli altri val

deviazione s

calcolare la 

se eliminar

ritmo per la

ionale. L’ut

esiderata, ov

n cui il valo

minando il va

ano gli outli

derato. Tale

rato un bas

entata dalla

n outlier

tomatico per la rac
 di un mid

itica è il tes

si misura d

ori. Si calco

standard. Se

media e la d

rlo o manten

a determina

tente inseris

vvero la dis

ore della de

alore massim

ier che forn

e algoritmo 

so numero 

a convergen

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

st di Grubb

di quanto d

ola il rappor

e Z è grand

deviazione 

nerlo. 

azione degli

sce la sogli

spersione m

eviazione st

mo e il valo

iscono lo sc

può essere

di outlier in

nza, infatti, 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

38

b [RIF. 8]. 

differisce il 

rto Z come 

de, il valore 

standard si 

i outlier, di 

ia massima 

massima dei 

tandard sia 

ore minimo 

costamento 

e applicato 

n relazione 

potremmo 

i 
i 

8 



 

tro

va

Pe

el

di

co

co

so

 

 

3.2 A

 

Su

Pe

“C

 

L

ne

La

ovarci in u

alore massim

er raggiung

liminati tutt

imensione 

onverga si e

onsentito, g

oglia deside

Analisi e R

unrise perm

er poter an

Crea Grafic

’interfaccia 

ecessarie pe

a prima op

una situazio

mo e minim

gere la sogli

ti i campio

massima c

eliminano g

giunti al qu

erata. 

Rapprese

mette di auto

nalizzare i r

co”. 

 “Crea Gr

er l’analisi d

perazione da

 

ne in cui l

mo non port

ia desiderata

oni. Per evi

che può rag

gli outlier fi

ale l’algori

entazione

omatizzare i

risultati pro

rafico” è d

dei risultati 

a compiere

Figura 23 S

’algoritmo 

ta al raggiun

a si potrebb

itare l’insor

ggiungere 

inché il num

tmo termin

e dei Risu

il processo d

odotti dalla 

ivisa in du

e la generaz

e è selezion

Schermata C

Un supporto aut

non conver

ngimento de

be arrivare a

rgere di tal

la lista. N

mero di cam

na, anche se

ultati 

di analisi de

campagna 

ue campi, c

zione dei gr

nare i file c

rea Grafico

tomatico per la rac
 di un mid

rge in quan

el valore di 

ad una situa

le problema

el caso in 

mpioni non 

e non si è r

ei risultati.  

di test si p

che corrisp

rafici.  

che si inten

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

nto l’elimin

tolleranza 

azione in cu

atica viene 

cui l’algo

raggiunge i

raggiunto i

parte dalla 

ondono all

ndono anali

i dati sperimentali
stribuzione di dati

39

nazione del 

desiderato. 

ui vengono 

inserita la 

oritmo non 

il massimo 

l valore di 

schermata 

le due fasi 

izzare, che 

i 
i 

9 



 

ve

di

ric

re

se

U

si 

N

og

N

ra

0 

an

N

Su

• 

• 

• 

Si

m

engono scel

irettamente 

chiesto di in

eport. L’uten

elezionando

Una volta ch

impostano 

Nel campo “

gni file può 

Nel campo 

aggiungere l

si utilizza 

nalizzando. 

Nel campo “G

unrise perm

Grafico

Grafico

Grafico

ia il grafic

modalità clas

lti attravers

la directory

nserire una 

nte può elim

olo e premen

e sono stati

i parametri

STD Thresh

raggiunger

“Dimensio

la lista in se

l’impostaz

Grafico da 

mette di sceg

o della med

o della devi

o Box and W

co della me

ssica di anal

Figur

 

so un file ch

y contenente

label, che i

minare un e

ndo il pulsan

 selezionati

i per l’analis

hold” si ins

re. 

one massim

eguito all’el

ione di def

visualizzare

gliere fra: 

dia 

azione stan

Whisker 

edia che il

lisi dei risul

ra 24 Richiest

hooser. Sun

e i file da a

identificherà

lemento dal

nte “X”. 

i tutti i file c

si. 

serisce il va

ma” si ins

liminazione

fault che è 

e” si sceglie

ndard 

l grafico d

ltati e vengo

ta label per il

Un supporto aut

nrise perme

analizzare. U

à le statistic

lla lista dei 

che si intend

alore di sog

serisce la 

e degli outli

il 10% de

e il grafico c

della deviaz

ono rappres

l file da anali

tomatico per la rac
 di un mid

ette di selez

Una volta se

che del file 

file da anal

de analizzar

lia della de

dimensione

er, nel caso

i campioni 

che si desid

zione stand

entati attrav

izzare.

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

zionare i sin

elezionato i

sia nel graf

lizzare semp

re, inizia la 

eviazione sta

e massima

o venga post

della lista 

dera creare. 

dard rappre

verso grafic

i dati sperimentali
stribuzione di dati

40

ngoli file o 

l file viene 

fico che nel 

plicemente 

fase in cui 

andard che 

a che può 

to uguale a 

che si sta 

 

esentano la 

ci lineari.  

i 
i 

0 



 

La

JF

va

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

L

at

D

a creazione 

FreeChart è 

arietà di gra

Realizz

esempi

Gantt e

Export 

JPEG (

Possibi

Possibi

Gestion

Genera

Export 

Export 

Access

interfac

’avanzamen

ttraverso un

urante l’an

dei grafici 

una libreria

afici. Le car

zazione di g

io bar chart

e a torta; 

diretto dei 

(Joint Photo

ilità di aggiu

ilità di impl

ne degli eve

azione di Im

dei grafici 

dei grafici 

o ai dati pro

cce dataset d

nto del pro

n progress m

nalisi vengo

Figura

 

avviene gra

a Open Sou

atteristiche 

grafici in ma

t (orizzonta

grafici nei 

ografic Exp

ungere toolt

ementare un

enti del mou

mage Map H

in PDF tram

in SVG tram

ovenienti d

dedicate già

ocesso di a

monitor. 

ono analizz

a 25 Analisi d

azie alla libr

urce [RIF. 1

principali d

aniera sia b

ali e vertica

formati imm

perts Group)

tip ai grafic

no zoom int

use sui grafi

HTML;  

mite iText; 

mite Batik; 

a sorgenti d

à disponibil

analisi e d

zati i file s

dei risultati e 

Un supporto aut

reria JFreeC

3] che vien

di JFreeCha

bidimension

ali), serie t

magine PN

);  

ci;  

terattivo sui

ici;  

di diversa n

li nella libre

di creazione

selezionati c

creazione dei

tomatico per la rac
 di un mid

Chart. 

e utilizzata 

art sono: 

nale che trid

temporali, i

NG (Portabl

i grafici;  

atura (datab

eria. 

e dei grafi

che conten

i grafici

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

per generar

dimensional

istogrammi,

e Network 

base, file, et

ici viene v

gono le m

i dati sperimentali
stribuzione di dati

41

re una gran 

e, come ad 

, grafici di 

Graphic) e 

tc.) tramite 

visualizzato 

isure della 

i 
i 

 



 

la

da

le

Su

ca

ne

pe

m

es

co

ch

D

ris

pr

I c

tip

Pe

ca

il 

 

 

3.3 G
 

Il 

ca

La
 
 

atenza per o

a analizzare

ettura nel ca

unrise autom

ampagna di

ecessità di 

ermette di s

manualmente

sempio Mic

on un notev

he possono 

opo l’estra

spettasse la

recedenteme

campioni ri

po di grafic

er la scelta 

ampioni e l’

numero di 

Grafico de

grafico del

ampioni div

a media ci f

gni campio

e, ma anche

aso in cui s

maticament

i test posso

apportare 

semplificarn

e dal file i 

crosoft Exce

vole risparm

avvenire ne

apolazione 

a soglia stab

ente descrit

cavati dall’

o che si inte

del numero

’accuratezz

campioni d

ella media

lla media ra

viso il nume

fornisce una

 

ne inviato d

e delle info

si intenda v

te estrapola 

ono essere 

delle modi

ne notevolm

dati di inte

el o Matlab,

mio di tempo

ella manipol

dei dati v

bilita, vengo

tta. 

analisi veng

ende valutar

o di campio

a della stim

a inviare, m

a 

appresenta l

ero dei camp

a buona app

dal Publishe

ormazioni a

visionarli. P

le informaz

direttament

ifiche. Il p

mente l’ana

eresse e an

, ma può dir

o, ma sopra

lazione dei 

viene calco

ono elimina

gono utilizz

re si calcole

oni da invia

ma che si int

maggiore sar

la media ari

pioni. 

prossimazio

Un supporto aut

er. I file non

aggiuntive c

Per la creaz

zioni necess

te utilizzati

processo au

alisi, infatti,

nalizzarli co

rettamente p

attutto evitan

dati. 

olata la dev

ati gli outlie

zati per la ge

erà una stati

are si fa un

tende raggiu

rà l‘accurate

itmetica dei

ne del valor

tomatico per la rac
 di un mid

n contengon

che ne perm

zione delle 

sarie. I file 

 per la fas

utomatico d

 l’utente no

on un suppo

prendere il f

ndo l’insorg

viazione st

er operando 

enerazione 

istica divers

n comprome

ungere, nat

ezza della la

i campioni, 

re medio de

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

no unicamen

mettono una

statistiche 

che proven

se di analis

di estrazion

on deve più

orto esterno

file e creare

gere di poss

tandard, qu

secondo la

dei grafici. 

sa. 

esso tra il n

turalmente m

atenza ricav

data dalla 

el RTT.  

i dati sperimentali
stribuzione di dati

42

nte i valori 

a semplice 

necessarie, 

ngono dalla 

i, senza la 

ne dei dati 

ù prelevare 

o, quali ad 

e il grafico, 

sibili errori 

ualora non 

a procedura 

Secondo il 

numero dei 

maggiore è 

vata.  

somma dei 

i 
i 

2 



 

 

 

3.4 G
 

Il 

ca

da

da

le

 
D

 

Tr

ra

de

st

ap

fa
 
 

Grafico de

grafico de

ampioni. La

ati intorno a

a Karl Pear

ettera greca 

ove             

ramite la de

ange di va

ell’oscillazi

abilire la v

pparecchiatu

ar fronte ad 

ella devia

ella deviazio

a deviazione

al valore at

son (On the

σ che lo rap

                  

eviazione s

lori entro 

one dei va

variazione 

ure che utili

eventuali sc

 

zione sta

one standar

e standard o

tteso. Il term

e dissection

ppresenta. 

   rappresen

standard è p

cui oscilla

alori risulta 

e quindi p

izzano DDS

costamenti d

Figura 2

andard 

rd rapprese

o scarto qua

mine deviaz

n of asymme

nta la media

possibile va

a la latenza

fondament

permette di

S, in modo 

dai valori at

26 Grafico de

Un supporto aut

enta il valor

adratico med

zione standa

etrical frequ

a aritmetica.

alutare la va

a di un de

tale al fine 

i configura

da poter ins

ttesi. 

lla media

tomatico per la rac
 di un mid

re della dev

dio è un ind

ard è stato i

uency curve

. 

ariazione de

eterminato 

dell’analis

re opportun

serire una to

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

viazione st

dice di disp

introdotto i

es, 1894) as

ella latenza

test. La v

si, infatti, p

namente le

olleranza ad

i dati sperimentali
stribuzione di dati

43

andard dei 

ersione dei 

in statistica 

ssieme alla 

a, ovvero il 

valutazione

permette di 

e eventuali 

deguata per 

i 
i 

3 



 

 
 
 

3.5 G
 

L

gr

st

op

4-

pr

se

te

gr

es

st

te

ca

te

                 
13 Vengono c
alla classica a

Grafico Bo

’analisi dei 

rafico Box a

atistiche ro

perazioni st

-3-4-3, la cu

resente un o

erie 2-3-2-4

endenza cen

rande. La m

ssere visto 

andard. La

endenza cen

aso in cui i

endenza me

                  
chiamate robu
analisi statisti

ox and W

dati parte d

and Whiske

obuste13. C

tatistiche più

ui media è 3

outlier, che p

4-3-4-11-3, l

ntrale di una

media non 

osservando

a mediana 

ntrale di una

i valori ana

dia dei dati

              
uste statistich
ca basata sull

Fig

 

Whisker 

dalla visual

er, che chia

Consideriam

ù semplice 

3, in questo

può essere d

la media, a

a serie di 6

è robusta n

o la disper

rappresent

a serie di m

alizzati risu

i, infatti, se

he perché son
a normale dis

gura 27 Grafi

lizzazione d

ameremo sem

mo, ad ese

possibile e 

 caso non s

dovuto ad u

desso, è 4 c

6 valori di c

nel caso in 

sione o la 

ta una robu

misure, infa

ultano “stra

e consideria

o molto più r
stribuzione. 

fico della devi

Un supporto aut

dei dati, un 

mplicement

mpio, il c

supponiam

ono present

un errore o a

che non è u

cui 5 sono 

cui si osse

diffusione 

usta analisi

atti, rapprese

ni” la med

amo la serie

esistenti (rob

iazione stand

tomatico per la rac
 di un mid

modo effic

te box plot.

calcolo del

mo di aver o

ti gli outlier

ad atre caus

una buona r

al di sotto 

ervano degl

dei dati, 

i statistica 

enta la med

diana offre 

e 2-3-2-4-3

uste) alla pre

dard

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ciente per fa

 Il box plot

lla media, 

ottenuto la s

r. Supponia

se, quindi ot

rappresentaz

di 4 e solo

li outlier. Q

ovvero la 

per rappre

dia di due m

un’osservaz

3-4-3, la me

senza degli ou

i dati sperimentali
stribuzione di dati

44

fare ciò è il 

t si basa su 

una delle 

serie 2-3-2-

amo che sia 

tteniamo la 

zione della 

o uno è più 

Questo può 

deviazione 

esentare la 

medie. Nel 

zione sulla 

ediana è 3, 

utlier rispetto

i 
i 

4 

o 



 

co

co

è 

L

la

de

m

in

di

ne

qu

ra

pi

La

W

l’i

onsiderando

ontinuerebb

robusta risp

’intervallo 

a dispersione

ei valori co

mediana dei 

ntervallo e l

i outlier, l

ell’intervall

uale si trov

appresenta i

iù alti. La di

a mediana 

Whisker. Il 

intervallo i

o un outlie

be ad essere 

petto gli out

interquart

e dei dati, r

onsiderati.  

valori, suc

’alto interva

la mediana

o dei bassi

va il 25% d

il terzo qua

istanza inte

e l’interval

box plot è

interquartile

 

er, quindi l

3 anche se 

tlier.   

tile, IRQ (I

rappresentan

Il primo e

ccessivamen

allo, nel cas

a è inclusa

i valori rap

dei campion

artile, ovve

rquartile rap

llo interqua

è rappresen

e, così che 

Figur

la serie 2-3

l’outlier an

Interquarti

ndo l’interv

e il terzo in

nte si divid

so i valori s

a in entram

ppresenta il

ni, mentre 

ero il valore

ppresenta la

artile vengo

ntato da un

il valore 

ra 28 Grafico

Un supporto aut

3-2-4-3-4-1

nziché essere

ile Range) è

vallo entro i

nterquartile,

dono i cam

siano “stran

mbi gli in

 primo qu

la mediana

e entro il qu

a differenza

ono utilizza

n blocco (B

di base rap

o Box and Wh

tomatico per la rac
 di un mid

1-3, la me

e 11 fosse 1

è un modo r

l quale si tr

, vengono c

mpioni in du

ni”, ovvero s

ntervalli. L

uartile, ovv

a ricavata n

uale si trov

a fra il terzo

ati per la cr

Box) la cu

ppresenta i

hisker

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ediana è an

100, quindi 

robusto per 

rova la med

calcolati ric

ue intervall

si sospetta l

La mediana

vero il valo

nel secondo

vano il 25%

 e il primo q

reazione de

ui altezza r

il primo in

i dati sperimentali
stribuzione di dati

45

ncora 3, e 

la mediana 

descrivere 

dia del 50% 

cavando la 

li, il basso 

la presenza 

a calcolata

ore entro il 

o intervallo 

% dei valori 

quartile. 

el Box and 

rappresenta 

terquartile, 

i 
i 

5 



 

m

ra

di

qu

A

de

 In

ag

ge

un

 

 

3.6 C
 

A

cr

de

Il 

rie

• 

mentre il val

appresenta l

istanti 1,5 v

uartile. 

Alle volte ve

elimitato da

n Sunrise si

ggiuntivo pe

enerale dei 

na maggiore

Creazione

All’interno d

reazione di u

ei grafici, e 

report è u

epilogo che

Minimo

lore più alt

la mediana.

volte la dis

engono anch

alle due righ

i è scelto di

er la valuta

dati tramite

e visione de

e dei repo

di ogni sche

un file di re

seleziona la

un file pdf 

e contiene:  

o valore reg

 

to rappresen

. Due righe

stanza inter

he rapprese

he come pun

i creare il g

azione dei r

e valutando

ella dispersi

ort 

eda contene

eport. L’ute

a directory d

f che contie

golare; 

Figura 29 G

nta il terzo

e, detti anc

rquartile a 

ntati nel gr

nti isolati. 

grafico Bow

risultati otte

o nello stess

ione dei valo

ete i grafici 

nte selezion

dove salvar

ene i grafic

Grafico Box a

Un supporto aut

o interquarti

he baffi (W

partire risp

afico i valo

w and Whisk

enuti. L’uten

so momento

ori. 

vi è un pu

na il pulsant

re il file, tram

ci preceden

and Whisker

tomatico per la rac
 di un mid

ile, inoltre 

Whisker) co

pettivamente

ori che fuori

ker affinché

nte può otte

o varie stat

ulsante che 

te “Crea pdf

mite un file

ntemente cr

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

una barra o

orrispondon

e dal primo

iescono dal

é ci sia uno

enere una p

tistiche, oltr

consente al

df” in una de

e chooser. 

reati e una 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

46

orizzontale 

o ai valori 

o dal terzo 

ll'intervallo 

o strumento 

panoramica 

re ad avere 

ll’utente la 

elle schede 

tabella di 

i 
i 

6 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La

pe

ne

La

iT

au

L

• 

• 

Massim

Primo q

Terzo q

Media;

Median

Jitter. 

a creazione

ermette all’

ecessità di r

a creazione 

Text [RIF. 1

utomatizzar

’automatizz

Per mo

prodott

Il conte

mo valore re

quartile; 

quartile; 

 

na; 

e del repo

’utente di a

ricreare i gra

del report a

14] è una lib

re il process

zazione si re

otivi di tem

to manualm

enuto del do

 

egolare; 

ort permette

analizzare u

afici. 

avviene tram

breria che p

o di creazio

ende necess

mpo o di dim

mente; 

ocumento de

Fig

e una valu

una serie d

mite la libre

permette di 

one e manip

saria quando

mensioni, i 

eve essere c

gura 30 Repo

Un supporto aut

utazione ge

di risultati 

eria iText. 

generare fi

polazione. 

o: 

documenti 

calcolato in 

ort

tomatico per la rac
 di un mid

enerale del

anche succ

le PDF, per

in formato

base a inpu

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

la campagn

cessivament

rmettendo d

o PDF non 

ut utente;  

i dati sperimentali
stribuzione di dati

47

na, inoltre 

te senza la 

di possibile 

può essere 

i 
i 

7 



 

• 

• 

• 

iT

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A

cr

C

 

 
 

Il conte

Il form

I docum

Text po’ ess

Servire

Genera

Utilizza

Aggiun

Divider

Autom

Aggiun

Alla fine de

reazione del

on la creazi

enuto deve e

mato PDF co

menti devon

ere utilizzat

e un PDF a u

are dinamica

are le caratt

ngere segnal

re, concaten

atizzare la c

ngere le firm

ella creazio

l report. 

ione del rep

 

essere perso

ntenuto dev

no essere cre

to per: 

un browser;

amente docu

teristiche in

libri, numer

nare, e mani

compilazion

me digitali p

one un me

port si concl

Figura

onalizzato o

ve essere ser

eati in " bat

; 

umenti da f

nterattive de

ri di pagina

ipolare le pa

ne dei modu

per un file P

essaggio d

lude la camp

a 31 Creazion

Un supporto aut

o personaliz

rvito in un a

tch process"

file XML o 

el formato P

, filigrane, e

agine PDF;

uli PDF; 

PDF. 

di notifica 

pagna di tes

ne report

tomatico per la rac
 di un mid

zzabile;  

ambiente W

".  

banche dati

PDF; 

ecc; 

avviserà l

st.  

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

Web; 

i; 

’utente del

i dati sperimentali
stribuzione di dati

48

ll’avvenuta 

i 
i 

8 



 

Capito

Esemp
 
 
 

In

se

 
 

4.1 T
 

I t

La

un

Su
                 
14 Tempo di r

olo 5 

pio cam

n questo ca

eguito del m

Testbed 

test sono sta

a struttura d

no avente c

ui primi è 
                  
recupero, ovv

mpagn

apitolo Sunr

manifestarsi 

ati eseguiti p

del Testbed 

ome scopo 

stato utili
              
vero misura de

 

a di tes

rise verrà u

di commun

presso il La

è composta

quello di s

izzato com

ella latenza ch

Figu

st 

utilizzato pe

nication failu

aboratorio It

a da 5 calco

imulare il c

me sistema 

he si garantisc

ura 32 Il Test

Un supporto aut

er la valuta

ures.  

tem-Cini “C

latori: 4 con

comportame

operativo 

ce a seguito de

tbed

tomatico per la rac
 di un mid

azione dei t

Carlo Savy”

n funzioni P

ento di una 

la distribuz

ella perdita di

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

tempi di re

” di Napoli. 

Publisher-Su

rete sogget

zione linux

i messaggi. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

49

ecovery14 a 

 

ubscriber e 

tta a faults. 

x Red Hat 

i 
i 

9 



 

En

So

25

in

te

A

fu

Il 

la

ris

ra

è 

 

 

4.2 T
 

Il 

pe

N

• 

nterprise 4, 

ono state c

55.255.255.

ndirizzo IP 

est sono stat

Alla rete 192

unzione di q

terminale n

asciata inut

spettivamen

appresentato

stata esegui

Test Suite

test suite p

ermette la g

Nella conduz

Numer

sull’altro u

reate due r

.0. Alla ret

rispettivam

ti configurat

2.168.2.0 ap

questo nodo

numero 5, i

tilizzata pe

nte, come in

o, quindi, i g

ita la versio

e 

per la realiz

generazione 

zione della c

o Writer pa

 

una Mandrak

reti LAN c

te 192.168.

mente 192.16

ti come Sec

ppartiene il 

, nella camp

invece, pres

r permetter

ndirizzo IP,

gateway per

one 2.0.12 d

zzazione de

del test suit

campagna d

ari a 1; 

ke 9.1. 

on indirizzi

.1.0 appart

68.1.1, 192

condary Nod

terminale 

pagna di tes

sentava due

re al term

, 192.168.1.

r la rete 192

di NIST Net

el test è sta

te tramite la

di test si è im

Figura 33

Un supporto aut

i 192.168.1

engono i t

2.168.1.2 e 

de. 

1, avente c

st, è stata qu

e interfacce 

minale la c

.4 e 192.16

2.168.1.0 e 

, simulatore

to creato tr

a creazione 

mpostato: 

3 File XML

tomatico per la rac
 di un mid

1.0 e 192.1

terminali 2,

192.168.1.3

ome indiriz

uella di Prim

di rete eth1

onnessione 

8.2.1. Ques

192.168.2.0

e di rete. 

ramite Sunr

del file xml

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

68.2.0 e su

, 3 e 4 av

3. Nella ca

zzo IP 192.

mary Node. 

1 ed eth2 (e

ad intern

sti due indir

0. Su questo

rise, nella s

l. 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

50

ubnet-mask 

venti come 

ampagna di 

168.2.1, la 

eth0 è stata 

et) aventi, 

rizzi hanno 

o terminale 

ezione che 

i 
i 

0 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Il 

cr

un

di

Il 

A

Il 

l’a

Pe

tip

• 

• 

Il 

D

• 

• 

In

Numer

Tipo di

Periodo

Best Ef

RTI; 

Tipolog

Format

Numer

numero di 

rescere del n

na diminuz

imensioni d

messaggio 

Avenue per l

periodo di

altra da part

er la configu

pi di servizi

Best Ef

Reliabl

pacchet

middlewar

DS permett

Unicast

l’indiri

Multica

del gru

n questo cas

o Reader va

i messaggio

o di pubblic

ffort e Relia

gia di traspo

to CRD; 

o di messag

 Writer e R

numero di p

zione delle

del sistema l

di tipo Ful

'interoperab

i pubblicazi

te del Publi

urazione de

io basati ent

ffort: serviz

le: servizio 

tti viene ges

e testato è l

te di sceglie

t: i parteci

zzo di ognu

ast: non si c

uppo a cui ap

so si è scelto

 

ariante da 1

o Full Avenu

cazione 100

able; 

orto Unicast

ggi inviati p

Reader defin

partecipanti

e prestazio

le prestazion

lAvenue na

bilità tra i si

ione rappre

sher. 

elle Quality 

trambi su pr

zio di tipo in

di tipo affid

stita tramite

la RTI OMG

ere una dopp

ipanti sono

uno di essi; 

conosce l’in

ppartengono

o di adopera

 a 3; 

ue; 

00 µs; 

t; 

pari a 1000.

niscono la 

i cresce il n

oni. Essend

ni non degra

asce dalla sp

istemi esiste

esenta il pe

of Service 

rotocollo U

naffidabile i

dabile che v

e il recupero

G. 

pia tipologi

o direttamen

ndirizzo di 

o. 

are l’Unicas

Un supporto aut

scala, ovve

numero di m

do il DDS

adano.  

pecifica del

enti per il co

riodo interc

si è scelto d

UDP: 

in cui si può

viene gestit

o e la ritrasm

a di traspor

nte collega

ogni partec

st. 

tomatico per la rac
 di un mid

ero le dimen

messaggi da

S scalabile

 progetto de

ontrollo del 

corrente tra

di mettere a

ò avere la pe

to tramite ac

missione.  

rto: 

ati fra loro

cipante, ma 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

nsioni del s

a inviare, p

e all'aumen

ella comuni

traffico aer

a una pubbl

a confronto d

erdita di pac

ck, in cui la

, per cui s

si conosce

i dati sperimentali
stribuzione di dati

51

sistema. Al 

ortando ad 

ntare delle 

ità europea

reo. 

licazione e 

due diversi 

cchetti; 

a perdita di 

si conosce 

e l'indirizzo 

i 
i 

 



 

Il 

Il 

pe

no

st

La

sv

sc

Il 

so

In

m

 

 

4.3 R

 

CDR è il fo

numero di 

er questa ca

ostre esigen

atistiche ca

a campagna

volta senza 

cenario si è 

numero di 

ono stati rice

n entrambi 

medesima co

Risultati d

ormato stan

campioni i

ampagna si 

nze, infatti

lcolate risul

a di test si è

attivare la 

simulata la 

messaggi p

evuti corret

i casi la c

onfigurazion

ella camp

 

ndard del DD

inviati incid

è deciso d

i, la camp

ltano abbast

è svolta in d

funzionalit

perdita del 

persi è dato

ttamente nel

ampagna è

ne.    

pagna di 

Figura 34

DS per la ra

de sull’accu

i inviare 10

agna non 

tanza accur

due diversi s

tà di perdit

5% dei pac

o dal numer

ll’intervallo

è stata reali

test 

4 Risultati de

Un supporto aut

appresentazi

uratezza del

000 campio

risulta estr

rate. 

scenari. Nel

ta dei pacc

cchetti. 

ro dei pacch

o osservazio

izzata con 

ella campagna

tomatico per la rac
 di un mid

ione dei dat

ll’analisi ch

ni. Tale va

remamente 

l primo scen

hetti di NI

hetti che so

one. 

il medesim

a test

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ti. 

he vuole ess

lore ben si 

lunga ed 

nario la cam

ST Net. Ne

ono andati p

mo test suite

i dati sperimentali
stribuzione di dati

52

sere svolta, 

adatta alle 

inoltre le 

mpagna si è

el secondo 

persi o non 

e e con la 

i 
i 

2 



 

Pe

nu

pe

pe

N

af

pe

rit

N

pa

pr

pa

 
 

er valutare l

umero di no

erdita di pa

erdita di pac

Nel caso Rel

ffidabile di 

erdita. L’au

trasmission

Nel caso Be

acchetti non

reoccuparsi 

acchetti non

le performa

odi, valutan

acchetti e lo

cchetti.  

iable vi è m

consegna 

umento de

e dei messa

st Effort ab

n provoca 

di verifica

n vengono r

 

 

ance di RTI 

ndo lo scen

o scenario in

molta differe

dei dati in

el valore d

aggi persi. 

bbiamo poc

ritardi, infa

are l’avven

ecuperati. 

DDS valut

nario in cui

n cui NIST

enza tra i du

nviati e ass

del RTT è

ca differenz

fatti, RTI si

nuta conseg

Un supporto aut

tiamo l’anda

i viene utili

T Net non v

ue scenari, i

icura l’eve

è dovuto 

za fra i due

i occupa d

gna, quindi 

tomatico per la rac
 di un mid

amento dell

izzato NIST

viene utilizz

infatti, RTI 

ntuale ritra

meccanism

e scenari, in

el trasporto

nel caso i

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

la media al 

T Net per s

zato e quind

garantisce u

asmissione 

mo di recup

n quanto la

o dei messa

in cui si pe

i dati sperimentali
stribuzione di dati

53

variare del 

simulare la 

di non vi è 

un servizio 

in caso di 

pero e di 

a perdita di 

aggi senza 

erdano dei 

i 
i 

3 



 

Conclu
 
 
 
 

Lo

pe

• 

• 

• 

• 

• 

Tr

pe

U

ba

usioni e 

o sviluppo 

erformance 

Autom

riducen

Autom

generat

Autom

Autom

statistic

Creare 

ramite Sun

erformabilit

Un possibile 

asati sul par

svilupp

di Sunrise

test permet

atizzare la 

ndone i temp

atizza la fa

ti e disinstal

atizzare la r

atizzare l’a

ci che ne pe

grafici e rep

nrise anche

ty. 

sviluppo p

radigma Pub

 

pi futur

e ha apport

ttendo di: 

fase di ese

pi, la possib

ase di puliz

llando gli ap

raccolta dei 

analisi dei 

ermettono la

port. 

e un “non 

er Sunrise è

blish/Subsc

ri 

ato una no

ecuzione de

bilità di erro

zia dei nodi

pplicativi in

risultati, ce

risultati, p

a caratterizz

addetto ai

è la possibi

ribe.  

Un supporto aut

otevole sem

ella campa

ore e lo spre

i del testbe

nstallati; 

entralizzand

permettendo

zazione; 

i lavori” p

ilità di poter

tomatico per la rac
 di un mid

mplificazione

gna di perf

eco di risors

ed, rimuove

doli su di un

o di ricava

può condurr

rlo estender

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

e nella con

formance a

se; 

endo il codi

n unico nodo

are una ser

re una cam

re ad altri m

i dati sperimentali
stribuzione di dati

54

ndizione di 

assessment, 

ice e i file 

o; 

rie di dati 

mpagna di

middleware 

i 
i 

4 



 

Appen

Proge
 
 
 

A.1 Di
 

Tr

si

N

Su

ca
 

 
 
 
 

dice A 

ttazion

agrammi

ramite i di

stema, illus

Nel digramm

unrise, ovve

ampagna ott

Attore

ne UML

i di caso 

agrammi d

strando le fu

ma sottosta

ero la possib

tenendo gra

 

L 

d’uso 

di casi d’us

unzionalità c

ante si forn

bilità di ese

afici e repor

Figura 35

Ana

Esecu

o è possibi

che offre ag

nisce una p

eguire il test

rt. 

5 Diagramma

lisi risulta

uzione te

Un supporto aut

ile ottenere

gli utenti. 

panoramica

t e la possib

a casi d'uso 

ati

est

«uses

«uses

tomatico per la rac
 di un mid

e una vision

a generale 

bilità di ana

Cre

Cre

s»

s»

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ne di alto 

delle funz

alizzare i ris

eazione g

eazione r

i dati sperimentali
stribuzione di dati

55

livello del 

ionalità di 

sultati della 

grafico

report

i 
i 

5 



 

A.1.1 De

 

A

di

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

efinizione

Analizziamo 

i: 

 Configu

 Deploy

 Raccol

 Pulizia

che dag

Atto

e della fun

la funziona

urazione pa

yment: si ese

ta dati: si ra

a del testbed

gli applicati

Fi

re

 

nzionalità

alità di “Es

arametri tes

egue il test;

accolgono i

d: si pulisco

ivi installati

igura 36 Diag

Esecuzion

à “Esecuz

secuzione te

st: vengono 

 dati prodot

ono tutti i n

i.  

gramma della

ne test

«uses»

«

«uses»

Un supporto aut

zione test

est”, tale fun

settati i par

tti dal test; 

nodi del tes

a funzionalità

Config
pa

«uses»

«uses»

»

tomatico per la rac
 di un mid

t” 

nzionalità i

rametri per l

st sia da ev

à "Esecuzione

gurazione 
rametri
test

Deplo

Racc

Pulizia

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

nclude la fu

l’esecuzion

ventuali cart

e test" 

oyment

colta dati

a del testb

i dati sperimentali
stribuzione di dati

56

funzionalità 

e del test; 

telle create 

bed

i 
i 

6 



 

C

SC

Pr

Pe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

da

Pe

A

 

 

C

SC

te

Pr

co

Pe

1.

2.

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

ercorso nor

 L’utent

 Include

 L’utent

 Include

 Il sistem

 Include

 Il sistem

 Include

ost-condizi

all’utente e 

ercorso alt

Al punto 3 se

aso d’uso: 

CENARIO

est. 

re-condizio

onfigurazion

ercorso nor

 L’utent

a. Il

b. L

 L’utent

Esecuzione

O: L’utente v

one: L’utent

rmale 

te configura

e (Configura

te avvia la f

e (Deployme

ma raccogli

e (Raccolta 

ma effettua 

e (Pulizia te

ione: I risu

i nodi sono

ernativo 1:

e l’utente se

Configura

O: L’utente d

one: L’utent

ne. 

rmale 

te seleziona

l sistema vi

L’utente sele

te seleziona

 

e test 

vuole avviar

te si trova n

a i parametr

azione para

fase di deplo

ent); 

ie i dati prod

dati); 

la pulizia d

estbed). 

ultati della 

 stati ripulit

: 

eleziona il p

azione para

deve config

te si trova n

a gli script:

sualizza un 

eziona il file

a la directory

re la campa

nella scherm

ri per la cam

ametri test);

oyment tram

dotti dalla c

del testbed;

campagna

ti. 

pulsante “An

ametri test

gurare i par

nella scherm

file choose

e desiderato

y locale dov

Un supporto aut

agna di test.

mata “Nuova

mpagna di te

; 

mite il pulsa

campagna; 

a sono pres

nnulla” si ri

ametri per l

mata “Nuova

er che visual

o; 

ve salvare i 

tomatico per la rac
 di un mid

a Misura”. 

est; 

ante “Start”

senti nella 

torna alla sc

la conduzio

a Misura”e 

lizza solo i 

risultati: 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

; 

directory s

chermata in

one della ca

ha già inser

file compre

i dati sperimentali
stribuzione di dati

57

selezionata 

niziale.  

ampagna di 

rito i file di 

essi; 

i 
i 

7 



 

3.

4.

5.

Po

Pe

A

ch

Pe

A

ve

 

 

C

SC

Pr

Pe

1.

2.

3.

4.

a. Il

b. L

 L’utent

 IF l’ute

visualiz

 IF l’ute

l’esecu

ost-condizi

ercorso alt

Al punto 4 se

he mostra l’

ercorso alt

Al punto 5 

erranno elim

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

ercorso nor

 IF l’ut

debug c

 Il sistem

nella di

 Il sistem

 Il sistem

a. Il

c

l sistema vi

L’utente sele

te inserisce 

ente selezio

zzare l’anda

ente selezio

uzione del te

ione: I param

ernativo 1:

e l’utente no

avanzamen

ernativo 2:

se l’utente 

minati dalle 

Deploymen

O: Il sistema

one: L’utent

rmale 

ente ha sel

che visualiz

ma invia, a 

irectory sele

ma scompat

ma avvia l’e

l sistema es

ontenente i 

 

sualizza un 

eziona la dir

la directory

ona la moda

amento dell

ona di elimi

est verranno

metri sono s

: 

on seleziona

nto della cam

: 

non selezi

macchine c

nt 

a avvia il pro

te ha lancia

lezionato la

zza il log de

tutti i nodi 

ezionata dal

tta l’archivi

esecuzione 

segue lo scr

parametri d

file choose

rectory desi

y remota;  

alità di debu

a campagna

inare gli app

o eliminati.

stati configu

a la modalit

mpagna. 

iona di elim

che partecip

ocesso di de

ato i test tram

a modalità d

ell’esecuzion

partecipant

ll’utente; 

io; 

degli script

ript che inte

del test; 

Un supporto aut

er; 

iderata. 

ug verrà ap

a; 

plicativi ins

urati. 

tà di debug 

minare gli 

pano alla cam

eployment.

mite il pulsa

di debug, i

ne del test;

i, l’archivio

t: 

erpreta il fil

tomatico per la rac
 di un mid

perta una fin

stallati, i pro

verrà apert

applicativi 

mpagna. 

ante “Start”

l sistema a

o contenente

le XML gen

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

nestra che p

ogrammi in

o un progre

installati, 

”. 

apre una sch

e gli script, 

nerando un

i dati sperimentali
stribuzione di dati

58

permette di 

nstallati per 

ess monitor 

questi non 

hermata di 

ponendolo 

n file di log 

i 
i 

8 



 

5.

Po

Pe

A

m

Pe

A

Pe

A

bl

Pe

A

 

 

C

SC

Pr

pr

Pe

1.

2.

Po

b. Il

c

p

c. I 

 L’utent

“Termi

ost-condizi

ercorso alt

Al punto 1 se

monitor che m

ercorso alt

Al punto 2 se

ercorso alt

Al punto 4 se

loccato. 

ercorso alt

Al punto 5 se

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

resenti sui n

ercorso nor

 Il sistem

director

 Il sistem

ost-condizi

l file di log

ontiene i n

parametri ins

risultati del

te può blocc

ina” della fi

ione: Il test 

ernativo 1:

e l’utente no

mostra l’ava

ernativo 2:

e la director

ernativo 3:

e si verifica

ernativo 4:

e l’utente bl

Raccolta d

O: Il sistema

one: Il siste

nodi partecip

rmale 

ma preleva 

ry indicata 

ma crea un 

ione: I risu

 

g viene dato

nodi parteci

seriti; 

l test sono p

care l’esecu

inestra di de

è stato eseg

: 

on ha selezi

anzamento 

: 

ry non esiste

:  

a un errore 

: 

locca l’esecu

dati 

a deve racco

ema ha con

panti. 

i risultati p

dall’utente 

archivio de

ultati sono 

o in ingres

ipanti al tes

presenti sui 

uzione del t

ebug o “Ann

guito e i risu

onato la mo

del test. 

e viene auto

il sistema g

uzione del t

ogliere i risu

ncluso la c

presenti sui 

per il salvat

i risultati pr

presenti ne

Un supporto aut

so allo scri

st, che avvi

nodi partec

test in quals

nulla” nella 

ultati sono p

odalità di de

omaticamen

genera un m

test, il test v

ultati presen

campagna d

vari nodi e

taggio dei r

resenti sul n

ella directo

tomatico per la rac
 di un mid

ipt, insieme

ia il test, c

cipanti. 

siasi momen

finestra del

presenti sui 

ebug, il siste

nte creata da

messaggio d

viene blocca

nti sui nodi p

di test e i r

e li invia al 

risultati; 

nodo princip

ory indicata

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

e al file di 

configurato 

nto tramite 

l progress m

nodi partec

ema avvia u

al sistema. 

di errore e il

ato. 

partecipanti

risultati del

nodo princ

pale; 

a dall’utente

i dati sperimentali
stribuzione di dati

59

memo che 

in base ai 

il pulsante 

monitor. 

cipanti. 

un progress 

l test viene 

i. 

l test sono 

cipale nella 

e sia sotto 

i 
i 

9 



 

fo

 

 

C

SC

Pr

di

Pe

1.

2.

3.

Po

Pe

A

si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orma di arch

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

irectory indi

ercorso nor

 Il sistem

 IF l’ute

a. Il

b. Il

c

 Il sistem

ost-condizi

ercorso alt

Al punto 2 se

stema non e

hivio, sia co

Pulizia del

O: Il sistema

one: Il siste

icata dall’ut

rmale 

ma elimina 

ente ha sele

l sistema eli

l sistema m

he fanno rif

ma notifica 

ione: Il test 

ernativo 1:

e l’utente no

effettua la d

 

ome cartella

l testbed 

a deve pulire

ma ha conc

tente. 

le cartelle c

ezionato di e

imina le car

modifica il fi

ferimento ag

l’utente che

si è conclu

: 

on seleziona

disinstallazio

a. 

e il testbed d

cluso la cam

create per l’

eliminare gl

rtelle conten

ile di config

gli applicati

e il test è ter

so e i nodi s

a l’opzione 

one e i nodi

Un supporto aut

dalle applic

mpagna di te

esecuzione 

li applicativ

nenti gli app

gurazione c

ivi da rimuo

rminato.  

sono stati ri

di eliminaz

i continuera

tomatico per la rac
 di un mid

cazioni insta

est e i risult

del test dai

vi installati: 

plicativi ins

ontenente l

overe.   

ipuliti. 

zione degli a

anno ad aver

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

allate. 

tati del test 

i nodi partec

stallati; 

e variabili d

applicativi i

re gli applic

i dati sperimentali
stribuzione di dati

60

sono nella 

cipanti.  

d’ambiente 

installati, il 

cativi. 

i 
i 

0 



 

A.1.2 De

 

A

di

• 

• 

• 

• 
 

 

 

 

 

 

efinizione

Analizziamo 

i: 

Configu

l’analis

Elabor

o C

Creazio

Creazio

Atto

e della fun

la funziona

urazione de

si dei risulta

azione dati

Calcolo stati

one grafico

one report: 

F

ore

 

nzionalità

alità di “An

ei paramet

ati; 

: si elaboran

istiche: si c

: si crea il g

si crea il re

Figura 37 Dia

Analisi r

«

à “Analisi 

nalisi risulta

tri per l’an

no i risultati

alcolano le 

grafico; 

eport.  

agramma del

risultati

Elabora

«uses»

Un supporto aut

risultati”

ati”, tale fun

nalisi: veng

i, a sua volt

statistiche d

lla funzionali

zione dati

«uses»

«uses»

«uses»

tomatico per la rac
 di un mid

nzionalità i

gono config

ta tale funzi

dei dati. 

ità Analisi ris

Creazi

Creazion

«uses»

Configuraz
Paramet

l’anas

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

include la fu

gurati i par

onalità inclu

sultati 

one grafico

e report

Calcolo st

zione dei
tri per
sisi

i dati sperimentali
stribuzione di dati

61

funzionalità 

rametri per 

ude: 

tatistiche

i 
i 

 



 

C

SC

Pr

Pe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Po

ge

Pe

A

Pe

A

 

 

C

SC

re

Pr

Pe

1.

2.

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

ercorso nor

 L’utent

 Include

 Se l’ute

 Include

 Include

 IF l’ute

 Include

ost-condizi

enerato. 

ercorso alt

Al punto 3 se

ercorso alt

Al punto 6 se

aso d’uso: 

CENARIO

eport. 

re-condizio

ercorso nor

 L’utent

a. Il

b. L

 L’utent

Analisi ris

O: L’utente v

one: L’utent

rmale 

te configura

e (Configura

ente selezio

e (Elaboraz

e (Creazion

ente selezio

e (Creazion

ione: I graf

ernativo 1:

e l’utente se

ernativo 2:

e l’utente no

Configura

O: L’utente 

one: L’utent

rmale 

te seleziona

l sistema vi

L’utente sele

te inserisce

 

ultati 

vuole analiz

te si trova n

a i parametr

azione dei p

ona il pulsan

ione dati);

e grafico);

ona la creazi

e report). 

fici sono sta

: 

eleziona il p

: 

on seleziona

azione dei p

vuole conf

te si trova n

a i file da an

sualizza un 

eziona il file

e la label c

zzare i risult

nella scherm

ri per la crea

parametri p

nte “Ok” par

ione del rep

ati creati e,

pulsante “An

a la creazion

parametri p

figurare i p

nella scherm

nalizzare: 

file choose

e desiderato

che contrad

Un supporto aut

tati prodotti

mata “Crea g

azione dei g

per l’analisi)

rte l’elabora

port; 

 se l’utente

nnulla” si ri

ne del repor

per l’analisi

parametri pe

mata “Crea g

er; 

o. 

ddistingue i

tomatico per la rac
 di un mid

i dalla camp

grafico”. 

grafici e del 

); 

azione dei d

e lo ha rich

torna alla sc

rt, questo no

i 

er la creazi

grafico”. 

il file proc

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

pagna di tes

report; 

dati; 

iesto, il rep

chermata in

on verrà cre

ione dei gr

essato all’i

i dati sperimentali
stribuzione di dati

62

st. 

port è stato 

niziale.  

eato.  

rafici e del 

interno del 

i 
i 

2 



 

3.

4.

5.

6.

Po

Pe

A

i f

Pe

A

da

Pe

A

di

Pe

A

in

Pe

A

 

 

C

SC

Pr

grafico

 I file da

 L’utent

 L’utent

 L’utent

a. G

b. G

c. G

ost-condizi

ercorso alt

Al punto 1.b 

file che con

ercorso alt

Al punto 3 s

alla lista dei

ercorso alt

Al punto 4 se

i errore. 

ercorso alt

Al punto 5 se

nserisce 0 vi

ercorso alt

Al punto 6 se

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

o; 

a processare

te inserisce 

te inserisce 

te seleziona

Grafico della

Grafico della

Grafico box 

ione: I param

ernativo 1:

se l’utente 

ntiene. 

ernativo 2:

se l’utente 

i file da ana

ernativo 3:

e l’utente no

ernativo 4:

e l’utente no

iene inserito

ernativo 5:

e l’utente no

Elaborazio

O: Il sistema

one: L’utent

 

e sono inser

la soglia m

la dimensio

a il tipo di gr

a media; 

a deviazion

and whiske

metri sono 

: 

seleziona u

: 

seleziona u

alizzare.  

: 

on inserisce

: 

on inserisce

o il valore d

: 

on seleziona

one dati 

a deve analiz

te ha avviat

riti nella list

massima che 

one massim

rafico da vi

e standard;

er. 

stati configu

una director

un file e pre

e alcun valor

e alcun valo

di default. 

a alcun graf

zzare i file c

to l’elaboraz

Un supporto aut

ta dei file da

può raggiun

ma che la list

isualizzare t

urati. 

ry vengono 

eme il puls

re o inserisc

ore viene ge

fico viene ge

contenenti i

zione dei ris

tomatico per la rac
 di un mid

a analizzare

ngere la dev

ta dei dati p

tra: 

automaticam

sante “X” q

ce 0 viene g

nerato un m

enerato un m

i risultati. 

sultati. 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

e; 

viazione sta

iù raggiung

mente selez

questo verrà

generato un 

messaggio d

messaggio d

i dati sperimentali
stribuzione di dati

63

andard;  

gere; 

zionati tutti 

à eliminato 

messaggio 

di errore, se 

di errore. 

i 
i 

3 



 

Pe

1.

2.

Po

Pe

A

 

 

C

SC

Pr

Pe

1.

2.

Po

 

C

SC

Pr

Pe

1.

ercorso nor

 FOR o

a. Il s

b. Il s

c. Inc

 Il sistem

ost-condizi

ercorso alt

Al punto 1 se

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

ercorso nor

 Il siste

regolar

 WHIL

numero

a. Il

b. Il

ost-condizi

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

ercorso nor

 Il sistem

rmale 

ogni file da e

sistema estr

sistema effe

clude (Calco

ma memoriz

ione: Le sta

ernativo 1:

e si verifica 

Calcolo sta

O: Il sistema

one: I valori

rmale 

ema calcola

re, il primo e

LE la devia

o dei valori 

l sistema eli

l sistema ric

ione: Le sta

Creazione 

O: Il sistema

one: Le stati

rmale 

ma utilizza 

 

elaborare: 

rae i valori d

ettua il calco

olo statistic

zza le statis

atistiche son

: 

un errore v

atistiche 

a deve calco

i da elabora

a la media, 

e il terzo int

zione stand

nella lista n

imina il val

calcola le st

atistiche son

grafico 

a deve creare

istiche sono

le statistich

da elaborare

olo delle sta

che). 

stiche calcol

no state mem

viene genera

olare le statis

are sono stat

la deviazio

terquartile e

dard è mag

non ha raggi

ore minimo

tatistiche. 

no state calc

e i grafici. 

o state mem

he memorizz

Un supporto aut

e presenti ne

atistiche dei

late. 

morizzate. 

ato un mess

stiche dei d

ti estratti da

one standar

e la median

ggiore della

iunto la dim

o e massimo

colate. 

morizzate. 

zate per cre

tomatico per la rac
 di un mid

el file; 

i dati; 

aggio di err

dati. 

al file. 

rd, il minim

a.  

a soglia imp

mensione ma

o; 

are i grafici

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

rore. 

mo e massi

posta dall’u

assima: 

i; 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

64

imo valore 

utente, o il 

i 
i 

4 



 

2.

Po

 

 

C

SC

Pr

ha

Pe

1.

2.

3.

Po

 

 

A.2  D

 

I 

co

A

ris

 

 Il sistem

ost-condizi

aso d’uso: 

CENARIO

re-condizio

a selezionat

ercorso nor

 L’utent

a. Il

b. L

 Il siste

contene

 Il sistem

ost-condizi

Diagramm

diagrammi 

ome cambia

Analizziamo 

sultati”. 

ma visualizz

ione: I grafi

Creazione 

O: Il sistema

one: Le stat

to il pulsant

rmale 

te seleziona

l sistema vi

L’utente sele

ema crea u

ente le statis

ma avvisa l

ione: Il repo

mi di attivit

di attività 

a direzione s

i diagramm

 

za i grafici r

ici sono stat

report 

a deve creare

tistiche sono

e “Crea pdf

a dove salva

sualizza un 

eziona la dir

un file pdf 

stiche calco

’utente dell

ort è stato cr

tà 

consentono

secondo le d

mi di attivi

richiesti dal

ti creati. 

e il report.

o state mem

f”. 

are il report:

file choose

rectory dov

contenete 

olate per ogn

’avvenuta c

reato. 

o di visuali

diverse con

ità delle fu

Un supporto aut

ll’utente su 

morizzate, i 

: 

er; 

ve salvare il 

i grafici c

ni file analiz

creazione de

izzare il flu

dizioni e di

unzionalità “

tomatico per la rac
 di un mid

schede dive

grafici sono

file di repo

reati e una

zzato; 

el file. 

usso di esec

versi stimol

“Esecuzione

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

erse. 

o stati creat

ort. 

a tabella di

cuzione del

li. 

e test” e “A

i dati sperimentali
stribuzione di dati

65

ti e l’utente 

i riepilogo 

l sistema e 

Analisi dei 

i 
i 

5 



 

Diagramma attività: E

Figur

 

secuzione t

ra 38 Diagram

test

mma di attivi

Un supporto aut

ità: Esecuzio

tomatico per la rac
 di un mid

ne test

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

i dati sperimentali
stribuzione di dati

66

i 
i 

6 



 

Diagramma attività: A

Figu

 

Analisi risul

ura 39 Diagra

ltati

amma attività

Un supporto aut

à: Analisi risu

tomatico per la rac
 di un mid

ultati

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

67

i 
i 

7 



 

A.3 Di
 

I d

A

ris

 

D

Pe

• 

• 

 

 

 

 

 

+s
+s
+s
+s
+s
+s
+s
+l
+b
+a
+a

-d
-e
-p
-p
-p
-p
-p

agrammi

diagrammi 

Analizziamo 

sultati”.  

iagramma 

er eseguire 

Misura

l’esecu

Parteci

set_path_xml(i
set_path_conf_
set_path_local
set_path_scrip
set_path_remo
set_debug() : v
set_elimina_ap
lancia_test() : v
blocca_test() : 
analizza_param
apri_console() 

debug : bool
elimina_applica
path_xml : strin
path_conf_testb
path_locale : st
path_script : str
path_remota : s

i delle cla

di classe pe

le classi c

di classe: E

il test si util

a: contiene t

uzione del te

ipante: cont

F

n path_file : st
_testbed(in pat
e_risultati(in pa

pt(in path_scrip
ota(in path_rem
void
pplicativi() : voi
void
void

metro() : bool
: void

ativi : bool
ng
bed : string
tring
ring
string

Misura

 

assi 

ermettono d

che compon

Esecuzione

lizzano le c

tute le proc

est; 

tiene tutte le

Figura 40 Dia

ring) : void
th_file : string) 
ath_locale : str

pt : string) : void
mota : string) : v

d

a

di rappresent

ngono le fu

e test 

lassi: 

edute per la

e procedure

agramma di c

: void
ring) : void
d
void

Un supporto aut

tare le diver

unzionalità “

a configuraz

e necessarie 

classe: Esecuz

0
1..1

tomatico per la rac
 di un mid

rse classi e 

“Esecuzion

zione dei pa

all’esecuzi

zione test

..1

+invio_s
+esegui_
+blocca_
+elimina
+elimina
+preleva

Pa

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

le loro relaz

e test” e “A

arametri ne

one del test

script() : void
_script() : void
_script() : void
a_cartelle() : vo
a_applicativi()
a_risultati()

artecipante

i dati sperimentali
stribuzione di dati

68

zioni. 

Analisi dei 

ecessari per 

t. 

oid

i 
i 

8 



 

D

Pe

• 

• 

• 

• 
 

 
 
 

A.4 Di

 

I 

og

A

ris

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-
-
-
-
-
-
-

iagramma 

er analizzar

Configu

parame

Elabor

generaz

Grafico

Report

agrammi

diagrammi 

ggetti del si

Analizziamo 

sultati”.  

+set_threshold_
+set_dim_max(
+set_grafico_m
+set_grafico_ST
+set_grafico_bo
+memorizza_fil
+elimina_file() :
+crea_grafico(in
+crea_report(in
+verifica_param
+mostra_grafico
+salva_report()

-threshold_STD
-lista_file
-dim_max : int
-grafico_media 
-grafico_STD : 
-grafico_box_an
-statistiche

Config

di classe: A

re i risultati 

urazioneAn

etri per pote

aDati: cont

zione delle 

o: contiene 

: contiene tu

i di seque

di sequenz

stema in un

i diagramm

F

_STD(in valore 
(in valore : int) :

media(in path_lo
TD(in path_scri
ox() : void
e(in path_file : 
 void
n statistiche : st

n statistiche : sta
metro() : bool
o() : void
) : void

D : double

: bool
bool
nd_whisker : bo

gurazioneAnali

 

Analisi Ris

si utilizzano

nalisiRisulta

er analizzare

tiene tutte l

statistiche;

tutte le proc

utte le proce

enza 

a permetton

na serie di p

mi di sequen

Figura 41 Diag

: long) : void
: void
ocale : string) : v
ipt : string) : voi

string) : void

tatistiche) : void
atistiche) : void

ool

siRisultati

ultati 

o le classi:

ati: contiene

e i risultati;

le procedur

cedure per l

edure per la

no di visual

assaggi seq

nza per le f

gramma di cl

void
id

d

1..1

1..1

1..1

Un supporto aut

e tute le pro

e necessari

la generazio

a creazione 

lizzare com

quenziali. 

funzionalità

lasse: Analisi

1..*

0..1

tomatico per la rac
 di un mid

ocedute per 

e all’elabor

one dei grafi

del report. 

me gli attori 

à “Esecuzion

i Risultati

+analizza_da
+calcola_stat

Elabo

+genera
+elabor

+genera_rep
+elabora_re

Rep

0..*

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

la configur

razione dei 

fici; 

interagisco

ne test” e “A

ati() : void
tistiche() : void

oraDati

a_grafico() : voi
ra_grafico() : vo

Grafico

port() : void
eport() : void

port

i dati sperimentali
stribuzione di dati

69

razione dei 

dati e alla 

ono con gli 

Analisi dei 

id
oid

i 
i 

9 



 

D

 

Pe

sin

pe

Ta

pa

 

iagramma 

er rendere 

ntetizzata c

er lo stesso 

ale sequenz

arametri per

di sequenz

più leggibi

con le azion

motivo non

za rappresen

r l’esecuzio

se

set_pa

se

set_pa

set_

s

set_elim

Par

Par

Par

Par

Par

Par

Par

 

za per l’ese

ile il diagra

ni set_param

n vengono in

nta le opera

ne del test.

et_path_xml()

ath_conf_test

t_path_script

th_locale_risu

_path_remota

set_debug()

mina_applica

rametroSettato

rametroSettato

rametroSettato

rametroSettato

rametroSettato

rametroSettato

rametroSettato

Figura 42

ecuzione de

amma di se

metri(), ana

nseriti i para

azioni da ef

bed

ultati

a

tivi()

o

o

o

o

o

o

o

2 Diagramma

Un supporto aut

el test 

equenza l’a

alisi_param

ametri delle

ffettuare aff

a di sequenza:

tomatico per la rac
 di un mid

area A di s

metri() e Par

e funzioni. 

finché veng

analizza_par

analizza_par

analizza_par

analizza_par

analizza_par

analizza_par

analizza_par

: Area A

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

eguito ripo

rametri sett

gano selezio

rametro()

rametro()

rametro()

rametro()

rametro()

rametro()

rametro()

i dati sperimentali
stribuzione di dati

70

ortata verrà 

tati, inoltre

onati tutti i 

A

i 
i 

0 



 

D

D

er
 

 
 

iagramma 

iagramma d

rrori durante

di sequenz

di sequenza

e l’esecuzio

Fig

 

za: Esecuzi

a nel caso 

one del test.

gura 43 Diag

one test 

in cui l’ute

ramma di seq

Un supporto aut

ente non bl

quenza: Esec

tomatico per la rac
 di un mid

locchi il tes

cuzione test 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

st e non si 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

71

verificano 

i 
i 

 



 

D

D

 

iagramma 

iagramma d

di sequenz

di sequenza

Figura 44

 

za: Errore 

a nel caso in

4 Diagramma

nell’esecuz

n cui si verif

a di sequenza

Un supporto aut

zione del te

fica un error

: Errore nell

tomatico per la rac
 di un mid

st 

re durante l

'esecuzione d

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

’esecuzione

del test 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

72

e del test. 

i 
i 

2 



 

D

D

 

iagramma 

iagramma d

di sequenz

di sequenza

F

 

za: Test blo

a nel caso in

Figura 45 Dia

occato 

n cui l’utente

agramma di s

Un supporto aut

e decide di 

sequenza: Te

tomatico per la rac
 di un mid

bloccare l’e

est bloccato 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

esecuzione d

i dati sperimentali
stribuzione di dati

73

del test. 

i 
i 

3 



 

D

D

el

 

iagramma 

iagramma d

liminare gli 

di sequenz

di sequenza

applicativi 

Figura 4

 

za: Elimina

a nel caso 

installati. 

46 Diagramm

azione appl

in cui l’ute

ma di sequenz

Un supporto aut

licativi 

ente ha con

za: Eliminazi

tomatico per la rac
 di un mid

nfigurato i p

one applicati

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

parametri in

ivi 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

74

n modo da 

i 
i 

4 



 

 

D

Pe

sin

pe

Ta

pa

iagramma 

er rendere 

ntetizzata c

er lo stesso 

ale sequenz

arametri per

di sequenz

più leggibi

con le azion

motivo non

za rappresen

r l’analisi de

 

za per l’ana

ile il diagra

ni set_param

n vengono in

nta le opera

ei risultati.

Figura 47

alisi dei risu

amma di se

metri(), verif

nseriti i para

azioni da ef

7 Diagramma

Un supporto aut

ultati 

equenza l’a

ifica_param

ametri delle

ffettuare aff

a di sequenza

tomatico per la rac
 di un mid

area B di s

metri() e Par

e funzioni.  

finché veng

: Area B

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

eguito ripo

rametri sett

gano selezio

i dati sperimentali
stribuzione di dati

75

ortata verrà 

tati, inoltre 

onati tutti i 

i 
i 

5 



 

D

D

iagramma 

iagramma d

di sequenz

di sequenza

Figu

 

za: Analisi 

a nel caso in

ura 48 Diagra

Risultati 

n cui non si v

amma di sequ

Un supporto aut

verificano e

uenza: Analis

tomatico per la rac
 di un mid

errori nell’a

si risultati

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

analisi dei ri

i dati sperimentali
stribuzione di dati

76

isultati. 

i 
i 

6 



 

D

D

 
 

iagramma 

iagramma d

di sequenz

di sequenza

 

Figu

 

za: Errore 

a nel caso in

ra 49 Diagra

nell’analisi

n cui si verif

mma di sequ

Un supporto aut

i dei risulta

ficano degli

uenza: Errore

tomatico per la rac
 di un mid

ati 

i errori nell’

e analisi risult

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

’analisi dei r

tati 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

77

risultati. 

i 
i 

7 



 

Appen

NIST N
 
 
 

Pe

N

de

Te

La

il 

di

su

su

oc

co

la

sv

e 

co

sim

lim

 

dice B 

Net 

er la conduz

NIST Net è s

ell’U.S. Na

echnology G

a simulazio

comportam

istribuito, in

uo comporta

ulle proprie

ccupata e la

onduzione d

a conduzion

viluppatore 

comprende

omponente, 

mulazione 

mitazione d

zione della 

stato svilupp

ational Ins

Group (ITG)

ne di eventi

mento del 

nfatti, grazi

amento, che

età critiche 

a scalabilità.

della campa

ne dei test. I

applicando 

ere le funz

oltre a c

di fenomen

di banda. 

 

campagna d

pato come p

stitute of S

G) [RIF. 20].

i discreti vi

protocollo 

e alla simu

e permette d

della distr

. In questo s

agna di test 

Il meccanis

e definend

zionalità e 

consentire u

ni comporta

di test verrà

parte di un 

Standards 

. 

ene effettua

di comun

lazione, abb

di catturarne

ribuzione, c

senso è nece

che fornisc

smo di simu

do un livello

le perform

un’astrazion

amentali qu

Un supporto aut

à utilizzato i

progetto di

and Techn

ata con lo sc

nicazione tr

biamo un m

e le funzion

come la top

essario un m

ca una base 

ulazione pu

o sottostante

mance di u

ne di uno 

uali, ad esem

tomatico per la rac
 di un mid

il simulatore

i ricerca e sv

nology (NI

copo di aiut

ra i compo

modello astr

nalità e di fo

pologia, la 

meccanismo

per l’appli

uò essere ut

e al test, ch

un comple

scenario r

mpio, la per

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

e di rete NIS

viluppo di p

NIST) Intern

tare a capire

onenti di u

ratto del sis

ocalizzare l

tempistica

o di simulaz

cazione dei

tilizzato per

he permetta 

esso protoc

reale perm

rdita di pac

i dati sperimentali
stribuzione di dati

78

ST Net. 

programmi 

networking 

e e valutare 

un sistema 

stema e del 

’attenzione 

a, la banda 

zione per la 

i criteri per 

r aiutare lo 

di valutare 

ollo inter-

mettendo la 

cchetti e la 

i 
i 

8 



 

 

 

B.1 
 

L

• 

• 

• 

• 

• 

L

• 

Strutt

’emulatore 

Un mod

Un too

simulaz

Un too

simulaz

Un mo

statistic

Un mo

una loc

’emulatore 

Bandw

collega

il fluss

operazi

tura e fun

NIST Net è

dulo del ker

ol a linea d

zione di rete

ol grafico X

zione di rete

odulo del ke

che. 

dulo del ke

cazione alter

NIST Net f

idth limitat

amento di re

so di pacc

ione, altrim

 

nzionalità

è formato da

rnel Linux c

di comando 

e. 

X Windows

e. 

ernel Linux

ernel Linux 

rnativa. 

fornisce div

tion (Limita

ete, controll

chetti è mi

menti ritarda

  

a cinque par

che intercet

per aggiun

s per aggiun

x per monito

per intercet

ersi tipi di s

azioni di b

lando il num

nore del b

a i pacchetti

Figura 50 NI

Un supporto aut

rti different

tta i pacchet

ngere, rimu

ngere, rimu

orare il com

ttare i pacch

simulazioni

banda): perm

mero di byt

bandwidth 

i per soddis

IST Net

tomatico per la rac
 di un mid

ti: 

tti di rete. 

uovere e m

uovere e m

mportament

hetti di rete

: 

mette di sim

tes passati a

desiderato, 

fare la cond

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

odificare le

modificare le

to delle reg

e e reindiriz

mulare dive

attraverso il

non effett

dizione inse

i dati sperimentali
stribuzione di dati

79

e regole di 

e regole di 

gole e delle 

zzarli verso 

ersi tipi di 

 kernel. Se 

tua alcuna 

erita. NIST 

i 
i 

9 



 

• 

• 

• 

• 

• 

Lo

in

sit

N

si

m

• 

• 

M

es

Net per

di temp

Packet 

può es

accordo

default 

Packet 

separat

abbasta

altri, fo

Packet 

pacchet

Packet 

duplica

ritrasm

Packet 

uno str

di rete 

o scenario d

ntendono si

tuazioni. 

NIST Net in

stema oper

maniera mod

Funzion

Moduli

Molte funzio

ssere caricat

rmette di sc

po. 

delay (Rita

ssere fisso, 

o con il traf

che lo mod

reordering

ti, inserendo

anza elevat

ornendo un s

loss (Perdi

tti, o unifor

duplicatio

azione dei 

missione di u

diversion (

eam di dati

catturano i p

di una simu

imulare, in 

ntercetta i p

rativo. Dall

dulare e con

ni “Core” c

i del kernel 

oni del Kern

ti e de-caric

 

cegliere se i

ardo dei pac

variabile c

ffico di pacc

difica in bas

g (Riordino 

o dei valori

o, uno stre

semplice al

ita dei pacc

rme o dipen

n (Duplica

pacchetti, 

un pacchetto

(Deviazione

 verso un a

pacchetti de

ulazione vie

modo da 

pacchetti d

la versione 

siste in due

compilate ne

che posson

nel Linux so

cati dal “co

inviare il da

cchetti): per

controllato 

chetti. NIST

se ad una tav

dei pacche

i di ritardo 

eam dovreb

goritmo di r

chetti): si p

dente dal tr

azione dei 

può oper

o. 

e dei pacche

ltro indirizz

eviati. 

ene scelto in

poter ved

di rete nel 

2.2 in ava

 parti separ

el kernel pe

no essere car

ono state sp

ore” kernel 

Un supporto aut

ato, all’iniz

rmette di sim

dall’utente

T Net contie

vola di distr

etti): divide 

differenti i

bbe arrivare

riordino dei

ossono sim

raffico. 

pacchetti): 

rando in m

etti): si sim

zo o un’altr

n base alle 

dere il com

momento i

anti, il ker

ate: 

r fornire le 

ricati e de-c

postate in p

in qualsiasi

tomatico per la rac
 di un mid

io, a metà o

mulare dive

e o distribu

ene una dist

ribuzione nu

lo stream d

in ognuno d

e significati

i pacchetti. 

mulare due t

viene setta

maniera ran

mula la devia

ra porta, dov

caratteristic

mportamento

in cui attra

rnel Linux 

funzionalità

caricati succ

programmi m

i momento. 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

o alla fine d

ersi tipi di r

uito, cioè v

tribuzione d

umerica.  

di pacchetti

di essi. Se i

ivamente p

 

tipologie di

ata la perc

ndom e si

azione di p

ve alcune ap

che del sist

o del sistem

aversano il 

è stato pro

à base al sis

cessivament

modulari ch

L’applicaz

i dati sperimentali
stribuzione di dati

80

del periodo 

ritardo, che 

variante in 

di ritardo di 

i in stream 

il ritardo è 

prima degli 

i perdita di 

centuale di 

imulare la 

acchetti da 

pplicazioni 

ema che si 

ma in tali 

kernel del 

ogettato in 

stema. 

te. 

he possono 

zione NIST 

i 
i 

0 



 

N

m

 

 

B.2 
 

D

“m

• 

• 

En

ag

pe

pu

La

te

Il 

re

R

di

sp

TC

di

D

co

Il 

Si

op

 

Net è installa

momento. 

Tool d

opo aver c

maneggia” i

cnistne

xnistne

ntrambi po

ggiungere, 

ermette di a

uò passare f

a regola di 

est. 

tool cnistn

egola.  

egole differ

ifferenti en

pecificati in

CP o UDP p

i rete.  

opo la defin

ome il band

tool xnistne

i possono 

pzione di cn

ata come un

di configu

aricato il m

il traffico di

et (basato su

et (un’interfa

ossono esse

modificare 

avviare e te

facilmente d

emulazione

net gestisce

renti posson

ndpoint sul

n formato nu

può anche e

nizione deg

dwidth, ritard

et fornisce l

definire gli

nistnet, negl

 

n modulo d

urazione 

modulo di N

i rete. Quest

u un’interfac

faccia grafic

ere usati pe

e rimuov

erminare l’e

dalle operaz

e può esser

e regole ba

no essere u

lla rete. G

umerico o 

essere aggiu

li indirizzi, 

di, e perdite

le stesse fun

i indirizzi 

li opportuni

del kernel, 

di NIST N

NIST Net n

to può esser

ccia testuale

ca X Window

er avviare 

vere regole,

emulazione 

zioni norma

e abilitata o

sate su ind

usate per m

Gli indirizzi

host-name, 

unto agli ind

vengono in

e. 

nzionalità d

sorgente e 

i box.  

Un supporto aut

e può esser

Net 

nel kernel, s

re fatto utili

e da linea di

ws)  

l’emulatore

, oltre ad 

senza rimu

ali a quelle d

o disabilitat

dirizzi sorge

modificare il

i sorgente

e formato 

dirizzi per in

nseriti i spec

el cnistnet, 

destinazio

tomatico per la rac
 di un mid

re inserita o

si può contr

izzando uno

i comando) 

e di rete N

ottenere s

uovere le re

di emulazion

ta, fornendo

ente e dest

l comportam

e destinaz

host o rete

ndicare un’

cifici valori 

senza l’amb

ne usando 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

o rimossa i

rollare il m

o dei due to

 

NIST Net e

statistiche. 

gole di rete

ne di rete.  

o grande fle

tinazione in

mento del t

zione posso

e. Un numer

applicazion

di emulazio

biente grafi

gli stessi 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

81

n qualsiasi 

modo in cui 

ol: 

e spegnere, 

NIST Net 

e, inoltre si 

essibilità ai 

nsieme alla 

traffico tra 

ono essere 

ro di porta 

ne specifica 

one di rete, 

co. 

formati di 

i 
i 

 



 

B.3 
 

O

on

• 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

I tool 

ltre alle fun

n programm

Murgeb

separat

Nistspy

separat

e un n

alternat

rete def

opzional

nzioni base 

mi e relativi 

box: visu

tamente dal 

y: metodo p

to (la destin

numero di p

tiva, si può

finito dalle 

 

 

i di NIST

di emulazio

programmi

alizzazione

modulo NI

per controlla

nazione può 

porta TCP)

ò settare un’

regole di N

 Net 

one di rete, 

i: 

 delle s

IST Net  

are il traffic

essere spec

). Ridirigen

’applicazion

NIST Net.  

Un supporto aut

NIST Net f

statistiche 

co di rete in

cificato com

ndo tutto il 

ne monito p

tomatico per la rac
 di un mid

fornisce anc

dell’emula

n real time d

me un hostna

traffico ve

per controll

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

che e due m

azione NI

da un indiri

ame o un in

erso una de

lare tutto il 

i dati sperimentali
stribuzione di dati

82

moduli add-

IST Net, 

izzo di rete 

ndirizzo IP, 

estinazione 

traffico di 

i 
i 

2 



 

Bibliog
 
 
 

[1

O

24

[2

St

[3

[4

[5

D

[6

Pe

R

[7

[8

Pr

[9

te

[1

 [1

[1

grafia 

1] Gerard

verview”, M

42-247 

2] “OMG

tandard”, Ja

3] “The O

4] Russo, 

5] “Data-ce

efenseElect

6] M.  Xion

erformance 

eal Time an

7] www.wik

8] D.L. M

resentation 

9] Matthew 

est adequacy

10] Prismtec

11] Jason T.

12] www.ga

do Paolo 

Military Co

G Data Di

anuary 2005

Object Mana

Savy, Cotr

entric perv

tronics 

ng, J. Parso

of Publish

nd Embedde

kipedia.org 

Massart, J. S

of  Data by

J. Rutherfo

y criteria for

ch “OpenSp

. Roff, “Fon

anymed.ethz

 

Castellote, 

ommunicati

istribution 

5 IndustryIn

agement Gr

roneo, Sergi

vasive infor

ons, J. Edm

h/Subscribe 

ed System”,

Smeyers-Ve

y Means of B

ford  Anton

r distributed

plice User M

ndamenti di 

z.ch/ssh2 

“OMG D

ons Confer

Service: R

nsight 

roup (OMG)

io “Introduz

rmation is 

mondson, H

Platforms f

, Vanderbilt

erbeke,a X

Box Plots”,

nio Carzanig

d systems”, 

Manual” 

UML”, 200

Un supporto aut

Data Distr

rence (MILC

Real-Time 

)”  www.om

zione a COR

the wave 

H. Nguyen, 

for Informa

t University

. Caprona 

01-APR-05

ga  Alexand

2006 Foun

03 McGraw

tomatico per la rac
 di un mid

ribution S

COM 2003

Publish/Su

mg.org 

RBA”, 2002

of the fu

D. C. Schm

ation Manag

y 

and Karin 

5 LCGC Eu

der L. Wol

ndations of S

w-Hill 

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

ervice: Ar

3)-Oct 2003

ubscribe B

2 McGraw-H

uture”, Au

midt, “Eval

gement in D

Schlesierb

urope 

lf , “Simula

Software En

i dati sperimentali
stribuzione di dati

83

rchitectural 

3, Vol.1 pg 

Becomes a 

Hill 

ugust 2006 

luating the 

Distributed 

b,  “Visual 

ation-based 

ngineering 

i 
i 

3 



 

[1

[1

[1

pu

[1

[1

[1

[1

[2

 

13] www.jfre

14] www.low

15] P.Th. E

ublish/subsc

16] RTI 200

17] Prismtec

18] TAO De

9] Mark Car

20] www-x.

ee.org/jfreec

wagie.com/

Eugester, P.A

cribe”, ACM

06 ”RTI Dat

ch “OpenSp

eveloper’s G

rson, Darrin

antd.nist.go

 

chart 

/iText/ 

A. Felber, 

M Computin

ta Distributi

plice User’s

Guide 

n Santay “N

ov/nistnet/ 

R. Guerrao

ng Surveys 

ion Service 

 Manual” 

NIST Net – A

Un supporto aut

oui, A.-M. 

(CSUR) – J

– User’s M

A Linux-bas

tomatico per la rac
 di un mid

Kermarrec,

June 20003 

Manual v.4.1

sed Networ

ccolta e l’analisi d
ddleware per la di

, “The man

1” 

rk Emulation

i dati sperimentali
stribuzione di dati

84

ny faces of 

n Tool” 

i 
i 

4 


