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 Introduzione 

 

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

laboratorio pubblico-privato dei partner CINI, DIS-UNINA, CRIAI, SELEX-SI e 

SESM nell’ambito dei sistemi impiegati  nel controllo e nella gestione del traffico 

aereo. 

Negli ultimi anni[RIF. 1] è in corso un trend di crescita annuo del 5-7% del 

traffico aereo determinato da una pluralità di fattori tra cui particolare importanza 

assumono l’aumento della richiesta dei voli e la progressiva diminuzione della 

dimensione degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo europeo. Questo sensibile 

aumento dei traffici aerei, tuttavia, non è privo di problematici riflessi pratici. Anche 

se la percezione dello spazio aereo può sembrare vasta, infatti, il traffico aereo è 

interamente concentrato su rotte pre-programmate volte alla copertura di una rete di 

itinerari predeterminati. Appare conseguenza facilmente intuibile, dunque, che questi 

percorsi eterei diventino sempre più congestionati determinando numerosi problemi 

tra cui, non ultimo, i continui ritardi aerei1. 

Ovviamente il continuo aumento dei traffici, unitamente alle problematiche 

connesse, ha fatto si che sempre più sentita fosse l’esigenza di garantire agli aerei una 

assistenza in volo ed in fase di avvicinamento da parte dei fornitori di servizi di 

navigazione aerea. Affinché questa assistenza si riveli efficace sarebbe necessario che 

lo stesso sistema sia disponibile e compatibile in tutta Europa.  

Lo scenario odierno delle tecnologie per il controllo del traffico aereo si 

presenta, invece, come un patchwork di sistemi nazionali i quali di sovente sono 

diversi tra loro. Affinché tali sistemi eterogenei siano resi interoperabili si pone la 

necessità di creare uno strato di compatibilità dei sistemi. Nell’analizzare le possibili 

soluzioni che possono essere adottate per far interoperare gli eterogenei sistemi 
                                                 

1 Basti considerare che nell’ultimo anno è stato registrato un ritardo complessivo dei voli aerei 
attestato attorno al 20 %. 
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nazionali  è essenziale tenere presente anche della natura Real-time e  mission-critical 

che i metodi adottati devono rispettare. Come ben noto i sistemi Real time impongono 

una timeliness per la consegna dei messaggi molto ristretta . 

Contributo 

Oggetto di questa tesi è lo studio della possibilità di aumentare l’interoperabilità dello 

standard  OMG DDS utilizzando RTI DDS ,un implementazione della Real Time 

Innovations Inc . che costituisce una particolare implementazione di middleware 

orientata alla diffusione delle informazioni.  

Organizzazione 

Nel primo capitolo della tesi si procede innanzitutto ad una chiarificazione del 

contesto di lavoro ed ad una descrizione dei sistemi Real-time e mission-critical, per 

poi introdurre, successivamente,lo standard OMG DDS e l’implementazione da noi 

utilizzata ,il middleware NDDS della RTI. Più specificamente, viene prestata 

particolare attenzione al modo in cui il middleware provvede allo scambio messaggi, 

nonché al protocollo per l’interoperabilità implementato in esso (Data-Distribution 

Service Interoperability Wire Protocol) . Si passerà, dunque, alla delucidazione delle 

modalità di funzionamento dell’unico formato di comunicazione  implementato 

attualmente in NDDS, ossia il CDR. (Capitolo1). 

Nel secondo capitolo vengono introdotti i possibili formati di serializzazione 

alternativi a quello già in uso da DDS. Si procede, quindi, alla illustrazione della 

sintassi e delle caratteristiche principali di XML JSON e YAML cercando di metterne 

in evidenza peculiarità positive e negative. In relazione al formato YAML viene 

altresì affrontata la realizzazione di un parser a causa della irreperibilità di uno per 

C++.(Capitolo2). 

Nel terzo capitolo si passerà alla presentazione delle modalità di implementazione 

adoperate per inserire JSON, XML e YAML all’interno del middleware RTI DDS.  

Successivamente si provvederà all’illustrazione dei  test effettuati adottando tali 

formati di serializzazione  cercando, in questo modo, di determinare quale tra essi  sia  

il migliore ai fini dell’utilizzzo nelle  applicazioni Real-time mission critical.(Capitolo 
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3) 

Infine, nell’ultimo capitolo, vengono illustrate alcune possibili soluzioni che 

potrebbero essere adottate per migliorare l’efficienza dei formati introdotti nel 

capitolo precedente, attraverso l’impiego di algoritmi di compressione quali 

XMLPPM,LZW e HOFMAN(Capitolo 4). 
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Capitolo 1 
L’interoperabilità nei sistemi mission critical 

 

Lo scenario odierno dei sistemi di gestione del traffico aereo (Air Traffic 

Management, ATM) costituisce un patchwork di realtà nazionali diverse tra loro . 

Questa intricata situazione produce come diretta conseguenza  una compatibilità  

operativa limitata  tra i  sistemi dei vari stati Europei. È per migliorare questo sistema, 

quindi, che nasce il bisogno di aumentare l’interoperabilità.  

I vari sistemi per il controllo del traffico aereo sono, come risulta da una prima 

analisi,  sistemi legacy di natura mission critical. Al proposito appare doveroso, 

innanzitutto, procedere ad una specificazione dei significati dei termini adoperati:  

• Un sistema legacy è un sistema informativo ereditato dal passato. Nella  

nostra trattazione, il sistema legacy non può essere sostituito, sia a causa della 

sua natura mission critical, sia a causa dell’elevato costo che comporterebbe 

l’avvicendamento di un sistema totalmente rinnovato.   

• I sistemi mission critical sono per definizione sistemi che richiedono una 

gestione efficace precisa e tempestiva. In questo tipo di scenario la mancanza, 

anche solo di una di queste prerogative, può creare danni o disagi 

particolarmente gravi. 

Il controllo del traffico aereo è un sistema mission critical dove è richiesta 

tempestività d’intervento e possibilità di poter usufruire di informazioni nella maniera 

più  precisa possibile.  

Nel nostro caso, come già si è avuto modo di accennare, non essendo possibile 

effettuare una migrazione netta da una versione di sistema ad un'altra, appare 

essenziale affidarsi all’utilizzo di una tecnologia middleware in modo da far 

cooperare tra loro applicazioni prefabbricate da terze parti (Commercial Off-The-

Shelf o COTS) ed adoperarsi, dunque, affinché sia resa l’interoperabilità più 

trasparente. 
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La scelta del middleware da utilizzare è necessariamente condizionata dal rispetto di 

alcuni paletti qualitativi che possono in particolare essere individuati come segue: 

• Consegna rapida dei messaggi (real time). 

• Possibilità di aggiunta di nuove funzionalità senza che si renda necessaria 

l’interruzione del sistema. 

• Garanzia nell’erogazione del servizio anche in presenza di guasti (fault-

tolerance). 

• Capacità di miglioramento di determinate prestazioni senza che ciò influisca 

sullo sviluppo dell’intero sistema (scalabilità).  

• Interazione tra sistemi di diversa natura (interoperabilità). 

1.1 Modello Publish-Subscribe 

Prima di  intervenire sulla particolare implementazione del middleware da noi 

utilizzato, è doveroso effettuare una digressione sul paradigma di comunicazione 

Publish-Subscribe.In questo modello di comunicazione un’applicazione pubblica i 

dati (publisher) ed un'altra usufruisce dei dati stessi (subscriber). Pulisher e 

scubrisber,[RIF. 2] tuttavia, sono disaccopiati l’uno dall’altro. La comunicazione 

avviene, più specificatamente, nella seguente maniera: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 1 – Publisher- Subscribe 

• Il publisher invia i dati in maniera anonima, senza avere bisogno di conoscere 

il numero di subscriber. 

• I subscriber ricevono i messaggi in maniera anonima senza bisogno di 

conoscere il numero di Publisher associato. 
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Le applicazioni publish-subscribe possono anche utilizzare un nome per le loro 

pubblicazioni. 

I principali vantaggi della comunicazione publishe-subscribe possono essere come 

seguito individuati: 

• Efficienza nelle applicazioni distribuite caratterizzate dalla necessità di gestire 

dati complessi. 

• Scalabilità e facilità di gestione anche in presenza di numerosi publisher e 

subscriber. 

• Uso Efficiente  della  bandwidth. 

• Vantaggi per le comunicazioni time-critical. 

La comunicazione publish-subscribe supporta un paradigma molti a molti e si 

caratterizza per essere event driver; un publisher può spedire i dati quando è pronto,un 

subscriber può bloccare le comunicazioni fin quando non giunge il dato . 

I servizi publish-subscribe sono resi disponibili attraverso l’utilizzazione di un 

middleware che si occupa, oltre che della serializzazione/deserializzazione dei dati, 

della spedizione dei dati e dell’aggiornamento del database relativo ai 

subscriber/publisher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Middleware 
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1.2 Standard OMG DDS 

Il Data Distribution Service for Real Time Systems conosciuto come DDS è uno standard 

ratificato dall’OMG2 (Object Management Group) per facilitare le comunicazioni tra sistemi 

distribuiti. Le specifiche dell’OMG DDS standardizzano delle API (application programming 

interface) per far si che sistemi distribuiti possano implementare un paradigma di 

comunicazione DCPS (Data-Centric Publish-Subscribe).I vantaggi derivati dall’utilizzo di 

DDS sono principalmente: 

• Efficienza: Il modello publish-subscribe riduce l’overhead rispetto al paradigma di 

comunicazione client server. 

• Comunicazione: Supporto per una comunicazione uno-uno, uno-molti, molti a uno, 

molti a molti 

• Bandwidth: Uso efficiente della data bandwidth. In particolare il DCPS permette a 

subscriber abbonati agli stessi dati di settare la periodicità con la quale devono 

ricevere informazioni. 

• Scalabilità. Si possono aggiungere dinamicamente nodi al sistema. 

• Determinismo:Le applicazioni Real-time hanno bisogno di determinismo nella  

consegna dei messaggi e nel tempo di consegna. 

• Flessibilità: Flessibilità e adattabilità grazie al dispositivo di “auto-discovery”. 

• QOS: Possibilità di configurare, sia per i messaggi da spedire che per quelli da 

ricevere, parametri di qualità del servizio. 

Prima di passare all’esposizione nei prossimi paragrafi di quelle che , ai fini della presente 

trattazione, possono considerarsi gli aspetti più interessanti dell’DDS, appare utile fornire una 

delucidazione sul DCPS e su i QOS. 
                                                 
2 Fondata nel 1989 the Object Management Group, Inc. (OMG). è la stessa organizzazione a cui dobbiamo 
la creazione di  standard come UML e CORBA. L’OMG è un associazione non profit il cui compito è 
quello di realizzare nuovi standard orientati all’interoperabilità. 
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Figura 3– DDS  

 

1.2.1 DCPS(Data –Centric Publish Subscribe) 

Il DCPS è il livello più basso dello standard DDS. Esso si occupa di interconnettere 

tra loro sistemi eterogenei che usano il DDS . Tra le principali componenti del DCPS 

è possibile elencare le seguenti: 

• Dominio e dominio dei partecipanti. Il dominio è il costrutto di base con il 

quale il DDS gestisce le applicazioni per permetterne la comunicazione. Le 

applicazioni distribuite possono eleggere un solo dominio di comunicazione, 

facendo interagire tutti i data writer e i data reader in un solo dominio; oppure 

creare domini di partecipanti diversi per tipi di dati diversi. Il dominio dei 

partecipanti è un supporto messo a disposizione dello sviluppatore al fine di 

settare i parametri di QOS per i data writer e data reader presenti in un dato 

dominio. 

• Data Writer e Publisher. Il Data Writer è lo strumento tramite il quale un 

publisher può pubblicare i dati in un dominio. 

• Data Reader e Subscriber. Il Data Reader è lo strumento tramite il quale 

un’applicazione può ricevere i dati richiesti da un Subscriber. Dopo aver 

settato in maniera corretta i QOS l’applicazione può ricevere la notifica della 
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presenza dei dati adoperando una delle sottoelencate modalità: Listener 

Callback Routine, Polling the Data Reader  e Conditions and WaitSets. 

• Topiscs. I Topics costituiscono elementi di collegamento tra Publisher e 

Subscriber. Un Topic è formato da un Topic Name e un Topic Type. Il Topic 

Name è il nome che identifica il Topic in un dominio, mentre il Topic type è la 

descrizione dei dati contenuti all’interno dello stesso. Nel campo Topic Type 

uno o più elementi possono essere indicati con una Topic Key che viene 

utilizzata dal DDS, sia per ordinare i dati, che per consentire ad un Subscriber 

di procedere alla lettura dei soli dati contrassegnati da una specifica key.  

 

1.2.2 Quality of Service (QoS) 

Il DCPS descritto nel capitolo precedente offre uno strumento per configurare la 

comunicazione tra Publisher e Subscriber. 

Le QOS (quality of service) controllano come e quando i dati devono essere distribuiti 

tra le applicazioni. Esistono  Qos Policies per tutti  i principali componenti del DCPS: 

Topics, DataWriters, Publishers, DataReaders, Subscribers e DomainParticipants. 

Le QOS  relative al Publisher/Subscriber gestiscono la spedizione/ricezione di un 

insieme di dati, incidendo su relativi tempi e modalità. Tuttavia, non essendo tutte le 

Qos Policies compatibili tra loro, potrebbe capitare che alcune di esse, operanti nel 

Publisher, non siano compatibili con quelle presenti nel Subscriber. Per risolvere 

questo problema il DCPS offre un sistema, noto con il nome di RxO (Requested  

versus Offered), che consente di segnalare quando le Qos Policies tra DataWriter e 

DataReader siano incompatibili tra loro. Al verificarsi di questa situazione l’RxO 

solleva un eccezione user-installed listeners che procede bloccando il passaggio di 

dati tra il DataReader e il DataWriter.  
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1.3 RTI DDS
 

Le specifiche dello standard DDS sono state implementate da varie aziende. Le 

principali applicazioni dello standard della OMG sono tre: 

• OpenDDS 

• OpenSplice 

• NDDS 

Queste tre implementazioni differiscono tra loro per architettura e modelli di comunicazione 

usati. Nel seguito dell’esposizione si procederà alla disamina dell’NDDS della Real Time 

Innovations Inc, [RIF 3] tipologia di middleware utilizzata dal presente progetto.  

Ai fini di una chiara comprensione appare innanzitutto essenziale specificare che 

l’NDDS  è composto, come illustrato nella figura 3, da tre principali blocchi che si 

interfacciano, da un lato con le user application, dall’altro con il sistema operativo.  

Più specificamente si tratta  degli: NDDSLibrary, NDDS Database , NDDS Taks. 

• NDDS Tasks: provvede all’invio dei messaggi ed al marshaling/demarshaling 

dei dati. 

• NDDSLibrary: sono le librerie di collegamento, necessarie alle applicazioni 

utente, per interfacciarsi con NDDS 

• NDDS Database: ogni NDDS database memorizzato nei publisher, subscriber 

e server store aggiornano e mantengono informazioni sulle pubblicazioni 

remote e locali e sulle sottoscrizioni ai topic. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4– NDDS 

 



Ottimizzazione dello scambio messaggi in un middleware di distribuzione 
dati conforme allo standard OMG DDS 

 

17 

1.4 DDS Data Encapsulation
 

L’RTPS wire protocol [RIF. 4] definisce un protocollo di interoperabilità per DDS. Il 

suo scopo è assicurare che diverse implementazioni dello standard DDS possano 

interoperare tra loro. Il protocollo RTPS è progettato per lavorare su protocolli di 

livello di trasporto come UDP/IP e TCP/IP.  

I principali obbiettivi del protocollo RTPS sono:   

   

• Plug and play connectivity  così che nuove applicazioni  e servizi sono 

scoperti automaticamente senza bisogno di riconfigurare il DDS .   

• Modularità per permettere il perfezionamento di  un sottoinsieme dello 

standard senza impedire la partecipazione alla rete.   

• Extensibility per permettere al protocollo di essere esteso e migliorato con 

nuovi servizi  senza mantenendo la retrocompatibilità e l’interoperabilità.   

L’incapsulazione dei dati non è strettamente definita dall’RTPS wire protocol. Questa 

specifica, infatti, è indifferente alle modalità attraverso cui i dati vengono serializzati 

ed incapsulati, compito demandato al DDS type-plugin. Un approccio comune nelle 

varie implementazione dello standard DDS nell’incapsulazione dati è l’utilizzo del 

formato CDR OMG.  

Secondo lo standard DDS lo stream dati, scambiato tra publisher e subscriber come 

prima informazione, deve contenere un identificatore del tipo di incapsulamento 

utilizzato. Questo ultimo occupa i primi due ottetti del flusso dati scambiato, mentre 

la restante parte contiene alcune informazioni aggiuntive necessarie per la 

comunicazione e il deflusso dei dati stessi. 

 

 

 
 

 Figura 5– CDR Encapsulation 
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I metodi di incapsulazione dati implementati in RTI DDS sono vari formati di CDR 

come è possibile rilevare nella tabella riassuntiva sotto illustrata. 

 

Come specificato dallo standard altri schemi di incapsulazione dati potranno essere 

implementati in futuro. Proprio l’individuazione di nuovi formati di serializzazione 

costituisce uno degli obiettivi del nostro studio. 

Per comprendere a fondo il funzionamento del formato CDR appare utile fornire un 

esempio di utilizzo. Consideriamo la seguente espressione IDL: 

e immaginiamo di aver riempito la struttura sopra indicata con i seguenti dati: 

Il risultato dell’incapsulazione del flusso di dati nel formato CDR Big Endian sarebbe 

stato il seguente: 
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Figura 6– ESEMPIO CDR 

1.5 Problemi aperti 

Il CDR rende la procedura di scambio dati non interoperabile in quanto, non 

trasferisce le coppie campo/valore, bensì trasferisce solo i valori di una struttura dati,  

i quali all’arrivo vengono assegnati al corretto campo attraverso la conoscenza 

pregressa della struttura dati. Conseguenza negativa di questa modalità di 

trasferimento è di impedire a terzi di ricostruire la struttura dati di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 -  COME FUNZIONA CDR 

Requisito necessario per consentire flessibilità tra più sistemi è la capacità di 

comprendere il contenuto dei messaggi scambiati anche senza la piena conoscenza 

della loro struttura interna.  
I sistemi da noi presi in esame per il controllo del traffico aereo  sono per loro natura 

mission critical e quindi richiedono una  tempestività ella consegna dei messaggi , ma 

come ben noto spesso flessibilità e alte prestazioni sono due obbiettivi incompatibili. 
L’idea è trovare un formato che aggiunga flessibilità ma contenga l’overhead in fase 
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di serializzazione e deserializzazione. 

In letteratura la soluzione più accreditata per garantire una maggiore flessibilità del 

sistema è XML. Recentemente, tuttavia, sono stati resi disponibili anche altri formati 

che cercano di garantire dei livelli di interoperabilità simili all’XML, attutendo gli 

svantaggi prestazionali derivanti dal suo uso. Si fa riferimento, in particolare, alle 

tecnologie YAML e JSON. 

Nel prossimo capitolo verranno introdotti  XML, JSON  e YAML, per poi spiegare, 

nel capitolo terzo, le modalità attraverso cui si è reso possibile implementare tali 

formati di serializzazione in NDDS, allo scopo di  aumentare l’interoperabilità nei 

sistemi ATC. 
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Capitolo 2 
Formati di serializzazione 

 

 

Le tecniche di serializzazione si distinguono nelle modalità binaria e testuale. La 

prima si caratterizza per il fatto che le informazioni vengono tradotte in una sequenza 

di byte. Questo metodo, seppur caratterizzato da un altissima efficienza, presenta una 

scarsa interoperabilità Dato che la ricerca esposta nella presente trattazione è volta 

proprio alla individuazione di un sistema che consenti un incremento 

dell’interoperabilità, la serializzazione binaria non verrà trattata .La seconda tipologia 

presa in esame è quella testuale, la quale, seppur non contraddistinta da una efficacia 

paragonabile a quella che connota la tecnica binaria, si confà maggiormente alle 

esigenze di potenziamento dell’interoperabilità. La serializzazione testuale, infatti, 

determina una ottimizzazione nello scambio di informazioni tra ambienti eterogenei 

rendendo, le strutture dati tradotte, indipendenti dall’architettura e  dal differente 

modo di rappresentare i dati nei diversi linguaggi di programmazione.  

Per una corretta scelta dei formati di serializzatone da utilizzare bisogna tener conto 

della natura Real time del problema da risolvere  (Air Traffic Control) e dell’esigenza 

di interoperabilità che si pone doveroso soddisfare. Occorre precisare che la 

maggioranza delle applicazioni orientate alla serializzazione dati usano il formato 

XML, ormai diffusissimo, grazie alla sua ottime qualità, sia strutturali che funzionali. 

Proprio in considerazione della notevole affermazione di questo formato appare utile 

soffermarsi, nel prosieguo della trattazione, ad una analisi di questa tecnologia.  

Dopo una attenta ricerca orientata all’individuazione di formati di serializzazione 

alternativi rispetto ad XML sono stati individuati i formato JSON (Java Script Object 

Notation) ed YAML (YAML Ain't Markup Language).Il primo, ormai decretato come 

il successore di XML, rappresenta i dati in maniera semplice ed elegante. Il secondo 

costituisce un nuovo linguaggio per rappresentare le informazioni rappresentandole in 
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modo semplice da leggere e modificare   , ulteriori note a favore di YAML sono la 

presenza di un markup leggerissimo e semplicità di strutturazione.  

Compito di questo capitolo sarà quello di illustrare la sintassi i parser e le specifiche 

di tali formati di serializzazione. 
 

2.1 XML 

 

La storia di XML[RIF. 5] affonda le sue radici in un disegno sicuramente più ambizioso: 

SGML, il cui acronimo sta per Standard Generalized Markup Language. Va innanzitutto 

specificato, al fine di avere un quadro più chiaro del contesto in cui tale progetto si 

inserisce, che l’SGML nasce dall’esigenza dell’IBM di accrescere l’interoperabilità 

all’interno della stessa azienda. Prima dell’intervento di questa tecnologia, la cui 

ideazione è connessa ai nomi di Charles Goldfarb, Edward Mosher e Raymond Lorie, la 

comunicazione tra computer era ostacolata, infatti, da una ricca gamma di formati di file. 

Volendo attribuire una precisa accezione all’SGML è possibile considerare lo stesso 

come un metalinguaggio in cui si possono definire nuovi linguaggi di markup 

individuando un insieme di marcatori in una tabella denominata (DTD) Document 

type definition . 

Senza dubbio la forma più diffusa in assoluto di applicazione dell’SGML è l’HTML, 

sebbene il legame con SGML sia sconosciuto alla maggioranza dei suoi stessi utilizzatori. 

La rapida espansione del World Wide Web ha messo, tuttavia, ben presto in evidenza i 

limiti dell’HTML. La mancanza di interoperabilità e di flessibilità ha frustato le 

aspettative degli stessi sviluppatori. Nel corso degli anni, nel tentativo di porre rimedio a 

queste sue carenze, sono state pubblicate nuove versioni dello standard, ma ciò non ha 

evitato il tramonto della possibilità di realizzare un “linguaggio di marcatura generale”. 

Alla luce di queste precisazioni appare evidente come sempre più sentita sia divenuta nel 

tempo l’esigenza di un nuovo linguaggio standardizzato estremamente flessibile e 

sintatticamente rigoroso: l’ XML.  

 Fino a questo punto si è proceduto ad una esposizione che consentisse di 
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comprendere cosa è XML. Tuttavia, per consentire una più chiara comprensione di 

questo linguaggio, appare importante specificare, come segue, anche cosa non è 

XML. Esso non è un protocollo di rete; non è un database e non è un linguaggio di 

programmazione. 

 

2.1.1 Sintassi XML 

XML è una tecnologia adoperata per creare linguaggi di markup che descrivono dati, 

teoricamente, di qualsiasi tipo. Essa, quindi, consente agli autori di descrivere i dati in 

modo accurato creando nuovi tag. Per avvalersi dell’uso di XML basta un 

comunissimo editor di testo anche se in rete si possono trovare ottimi programmi 

creati con funzionalità atte proprio alla creazione di file XML.  

Consideriamo un semplice documento XML lo chiameremo Rubrica.xml. I documenti 

xml vengono, per l’appunto, registrati in file che hanno l’estensione xml, anche se va 

precisato che ciò non costituisce  un requisito specificamente obbligatorio. 

 

 
Figura 8 – Esempio documento XML 

 

Fondamentalmente un documento XML si può suddividere in due sezioni: il prologo 

e l’istanza. Il prologo contiene informazioni di carattere generale sul documento, 

mentre è l’istanza che contiene i dati veri e propri. Il documento è costituito, dunque, 
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da un insieme di dati e marcatori che ne specificano la strutturazione. Identifichiamo  

alcuni di questi marcatori:  

• Tag 

• Istruzioioni per il processore (processing instructions) 

• Entità 

• Commenti 

• Sezione CDATA 

 
 

2.1.1.1 Dichiarazione XML
 

Le prime due righe contenute nell’esempio in figura 8 costituiscono la dichiarazione 

che specifica la versione di xml a cui è conforme il documento xml. Quando è 

presente nella sua forma completa esso è costituito da due parti: la dichiarazione di 

documento XML, riga1, e la dichiarazione di tipo di documento, riga2. Le prime due 

righe non sono strettamente necessarie, ma è ritenuto comunque buona norma 

utilizzarle.  

La riga 1 contenente, come già specificato, la dichiarazione di documento XML 

fornisce al software, che elabora il file XML, informazioni della  versione di XML 

utilizzata e il tipo di codifica del documento.  

Un documento XML può contenere qualsiasi carattere dell'alfabeto latino, cifre e 

punteggiatura. Se un documento contiene caratteri che non rientrano tra questi (es.: 

lettere accentate, simboli di valuta, ecc.) è necessario specificare lo schema di codifica 

utilizzato con le seguenti righe di codice <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-

1"?>. 

In riga due, in cui invece, è compresa la dichiarazione di tipo di documento, viene 

stabilita la tipologia di documento al quale appartiene il file, specificando la 

particolare DTD scelta. Come la riga 1 anche questa è opzionale. Se la dichiarazione 

di tipo di documento è presente ed il documento è conforme alle specifiche della DTD 

allora il documento si dice ‘valido’, diversamente si definisce ‘non valido’. Questo 
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argomento verrà trattato più in dettaglio nel prosieguo della esposizione.  

La dichiarazione di tipo di documento può essere di tre tipi: 

 

• Esterna :<!DOCTYPE Rubrica SYSTEM “lang.dtd”> 

• Interna : <!DOCTYPE Rubrica [ (qui va la DTD vera e propria) ]> 

• Mista : <!DOCTYPE Rubrica SYSTEM “lang.dtd” [ (qui va la DTD 

interna)]> 

 

2.1.1.2 Tag  

L’elemento radice della figura 8 in riga 3 è il tag <rubrica> il quale contiene, al suo 

interno, tutti gli altri elementi del documento. Inserire più di un elemento radice viene 

considerato errore. I tag  persona nome cognome e indirizzo sono definiti elementi 

child. L'organizzazione gerarchica degli elementi viene rappresentata in XML tramite 

il loro annidamento. 

XML prevede che vengano sempre specificati i tag di apertura e chiusura tranne nel 

caso in cui non vi sia, né del testo, né nodi child all’interno di un elemento. XML 

prevede una sintassi abbreviata per gli elementi vuoti che evita di dover specificare il 

tag di chiusura. È infatti sufficiente terminare il tag di apertura con la sequenza di 

caratteri "/>", come visto nella riga 28 del fil rubrica.xml <foto file="eugenio.jpg" />. 

 

2.1.1.3 Attributi 

I tag XML possono contenere internamente informazioni che vanno sotto il nome di 

attributo del tag. Gli attributi specificano delle proprietà intrinseche al tag e vanno 

indicati attraverso l’accoppiata nome dell’ attributo valore. Il valore va messo tra 

doppi apici “ o singoli apici ‘. Considerato un esempio: 

<Telefono tipo="cell">3478392939</Telefono> 
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gli attributi possono essere definiti sia per tag vuoti che per tag con un contenuto. 

 Nel riportare dati in XML, spesso capita di dover scegliere fra una rappresentazione 

come attributo o una rappresentazione come contenuto di un elemento. Generalmente 

si sceglie di rappresentare come contenuto tutte quelle informazioni che 

successivamente dovranno essere visualizzate; le altre si rappresentano come attributi. 

Questa, tuttavia, non è una regola fissa, ogni documento va strutturato a seconda 

dell’utilizzo che se ne dovrà fare in seguito. 

 

2.1.1.4 Commenti  

Oltre alle direttive di elaborazione, in un documento XML è possibile individuare i 

commenti, racchiusi tra le sequenze di caratteri <!-- e -->. Questi possono trovarsi in 

qualsiasi punto del documento. Il testo contenuto all’interno dei commenti non viene 

riconosciuto come tale e quindi non viene elaborato dal parser. 

 

2.1.1.5 Documenti ben formati,documenti validi 

Un documento XML è valido se ha associato un DTD e se è conforme a quel DTD.  

IL requisito  di documento valido non è strettamente necessario ai fini dell’utilizzo ma 

un documento XML richiede un certo rigore sugli aspetti sintattici, quindi, tutti i 

documenti XML devono essere ben formati (well formed). Un documento XML si 

dice ben formato quando segue le regole di sintassi stabilite per XML dal consorzio 

w3c. Le regole di base per creare un documento weel formed possono essere riassunte 

nei seguenti punti: 

1. I tag non possono iniziare con numeri o caratteri speciali e non possono 

contenere spazi.  

2. I tag devono essere bilanciati, ovvero non sono consentiti errori di 

annodamento.  

3. Nel documento XML deve essere presente un unico elemento radice (ovvero 
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il nodo principale) che contiene tutti gli altri nodi del documento.  

4. Tutti i tag e i loro attributi sono espressi in minuscolo. 

5.  E’ obbligatorio inserire il tag di chiusura (ad esempio, se usiamo <prova> 

dobbiamo chiudere con </prova>). 

6.   I valori degli attributi devono essere specificati tra doppi apici o singoli 

apici (ad esempio, <table width="30%">). 

7.   I tag vuoti seguono la cosiddetta sintassi minimizzata (per esempio, il tag 

<br> diventa <br/>). 

Anche se queste regole possono sembrare semplici, occorre prestarvi molta attenzione 

se si usa un semplice editor di testo. 

Se un documento non è “ben formato” significa che non rispetta la semantica di XML 

e quindi, se analizzato da un parser XML, da errore.  

2.1.2 Parsing XML 

In informatica, il parsing o analisi sintattica è il processo atto ad analizzare uno stream 

continuo di input (letto per esempio da un file o una tastiera) in modo da determinare 

la sua struttura grammaticale grazie ad una data grammatica formale. Un parser è un 

programma che esegue questo compito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Parser 
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I Parser XML ricadono in due classi: validanti e non-validanti.  

I parser validanti, come quelli non-validanti, devono riportare le violazioni di “ben 

formazione" presenti nel contenuto dell' entità documento e di ogni altra entità parsed 

che leggono.  

 

• I parser validanti devono riportare le violazioni dei vincoli espressi dalle 

dichiarazioni presenti nel DTD e i casi di mancato rispetto dei vincoli di 

validità espressi in queste specifiche. Per compiere questo, i processori XML 

validanti devono leggere ed elaborare l'intero DTD e tutte le entità parsed 

esterne riferenziate nel documento.  

• I parser non-validanti è verificano soltanto se un documento è ben formato. 

Tali tipi di parser sono in grado di leggere la DTD ,ma non effettuano nessun 

controllo sulla conformità del documento XML al DTD.  

In generale gli errori che un parser riporta sono di due tipi: 

• Error: violazione di una regola della specifica. In questo caso il processore 

notifica all'applicazione l'errore rilevato e continua, sia ad analizzare il 

documento, sia a fornirne il contenuto all'applicazione; è questa ultima che 

deve decidere il comportamento rispetto all'errore (ignorarlo, cercare di 

correggerlo, etc.). 

• Fatal error: grave violazione di una regola della specifica. Al verificarsi di 

questa seconda ipotesi il processore notifica all'applicazione l'errore rilevato e 

può o meno continuare l'analisi del documento per cercare altri errori; non 

deve però continuare a fornire il contenuto del documento all'applicazione. 

 

Ad esempio una violazione di un vincolo espresso in un DTD (chiaramente non il 

DTD dell'XML, ma un DTD scritto dall'utente) è considerata un "error"; una 

violazione di una regola di buona formattazione è invece considerata un "Fatal error" 

(violare una regola di buona formattazione vuol dire violare un vincolo espresso nel 

DTD dell'XML). 
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2.1.2.1 Parsing SAX e DOM
 

 

Dopo aver illustrato le principali caratteristiche di un parser appare opportuno 

precisare la distinzione tra parser validanti e non. Esiste, inoltre, un altro tipo di 

differenziazione tra parser XML che è quella basata sulle api SAX e DOM. Va subito 

precisato che entrambi i tipi verificano se un documento XML e' "ben formato" ma, 

solo il secondo, ne verifica anche la "validità" (DOM). 

Le tecnologie per analizzare i dati racchiusi in un file XML sono essenzialmente due:  

 

• SAX è l’interfaccia standard per il parsing XML basato su eventi. Sviluppato 

in collaborazione dai membri della mailing list XML-DEV è attualmente 

presentato da OASIS.  

• Il DOM è un’interfaccia neutrale che permette ai programmi e agli script di 

accedere dinamicamente ai documenti. Tale interfaccia permette di aggiornare 

il contenuto, la struttura e lo stile dei documenti.  
 
 

2.1.2.2 SAX e DOM a confronto
 

 

Le differenze tra i due sono sostanzialmente riferite alle modalità di interazione tra le 

API (Application Programming Interface) e l’applicazione che ne fa uso. 

L’architettura SAX si basa su una sorta di cooperazione fra parser e applicazione al 

fine di rappresentare il documento nella maniera più consona ad un problema 

specifico. In termini pratici, durante l’analisi, l’applicazione riceve dal parser SAX 

degli eventi opportuni che descrivono il riconoscimento di un particolare elemento del 

documento; in questo modo l’applicativo può, eventualmente, scartare quelle 

informazioni alle quali non è interessato, rendendo l’operazione molto più veloce e 

meno onerosa in termini di occupazioni di risorse. Nel caso DOM, al contrario, 
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l’applicazione ha a disposizione direttamente una descrizione ad albero dell’intero 

documento in oggetto. 

Un parser SAX funziona in un modo molto semplice: legge, carattere dopo carattere, 

tutto il documento XML dato in input e genera una serie di eventi (callback) ogni 

volta che riconosce la presenza di particolari informazioni. Tali informazioni sono 

solo notificate ai vari handler che poi le utilizzeranno nel modo opportuno. La 

sequenzialità con cui opera un parser SAX, dovendo rileggere più volte il documento, 

rende però dispendioso, anche a livello tempistico, l’utilizzo delle risorse. Per ovviare 

a tale problema è stato sviluppato il parser DOM. Il DOM, a differenza di SAX, è una 

specifica del W3C (come XML) e le versioni si indicano per livelli. Per ogni elemento 

all’interno del documento XML è prevista la definizione di un’interfaccia. Il DOM 

permette di disporre - in memoria - della totalità delle informazioni contenute nel 

documento XML e di un meccanismo per elaborarle. Conservare in memoria tutte le 

informazioni è molto vantaggioso nel caso di modifica dei dati estrapolati; ciò sarebbe 

ancora più evidente nel caso in cui la modifica di alcune informazioni dipendesse 

dalla loro globalità. In caso di mancata validità del documento, il parser si interrompe 

e visualizza un messaggio d’errore. Ma anche il parser DOM ha i suoi svantaggi, 

concernenti l’uso della memoria, specie quando i file XML esaminati hanno 

dimensioni di alcuni MB. 

Quanto fin qui esposto sta a significare che il parser da utilizzare dipende da vari 

fattori che vanno valutati caso per caso.  

Quando usare dei parser SAX in caso di documenti XML: 

• di grandi dimensioni 

• non soggetti a modifiche 

• sui quali si devono eseguire operazioni di conteggio (o simili) 

Quando usare dei parser DOM in caso di documenti XML: 

• strutturati in modo complesso 

• di dimensioni ridotte 

• soggetti a modifiche 
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• la cui elaborazione dipende dalle informazioni contenute in tutto il 

documento 

Alcuni parser sono elencati, sia tra i parser SAX, che DOM in quanto capaci di 

utilizzare entrambe le tecnologie 

.NOME DESCRIZIONE ACCESSIBILITA' SA
X 

DOM 

XERCES E' il parser prodotto da Apache 
software Foundation 

C++ 
Java 

V V 

MSXML E' il parser microsoft utilizzato in 
internet explorer 

C++  
Visual Basic 

V V 

EXPAT James Clark's expat XML Parser 
Toolkit: Probabilmente il piu' comune 
(e semplice) open source parser. E' un 
parser XML 1.0 scritto in C. 
 

C++ 
PHP 

V  

Oracle 
XML 

Parser per Java v2: Accessibile da C, 
C++, Java e PL/SQL. Supporta le 
interfacce DOM 1 e SAX 1. 

C,C++ 
Java  
PL/SQL 

V V 

JAXP Prodotto da Sun Microsystem si puo 
scaricare gratuitamente dal sito della 
Sun 

Java V V 

XML4J E' il parser creato da IBM XML4J 
derivata dalla release 1.0.3 
di Xerces .  

Java  V 

4DOM: E' un parser per il linguaggio di 
programmazione Phyton 

Phyton  V 

 

2.1.3 Parser Xerces 

Nel seguente paragrafo si provvederà ad illustrare le modalità attraverso cui si è giunti 

alla scelta di adoperare Xerces come parser. L’utilizzo del parser Xerces è stato 

supportato dai dati ottenuti da un bechmark sui parametri di SAX parsering, DOM 

parsering e DOM manipulation. Il test[RIF. 6] è stato eseguito con i tre seguenti tipi 

di file XML: 

1. XMLGEN – Semplice file XML autogenerato simple riempito con valori 
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casuali; ha  3 livelli  di profondità ed un elementare  XSD schema.  

2.  OPCGEN – Sequenza XML autogenerata dalla OPC 

(http://www.opcfoundation.org) messaggio riempito con dati casual. Questo 

messaggio ha da 1-5 livelli di profondità e un complesso XSD schema.  

3. RDF – 11 MB Resource Description File (RDF) da Dmoz.org. 

Come si evince dai grafici Xerces come Expat è il più veloce nell’eseguire la 

parserizzazione di tipo SAX . Di seguito si riporta il grafico del DOM Parsering 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – SAX parsing Benchmark 

Sotto è invece riportata la grafica del Dom Manipulation (figura 12). Come si evince 

da queste raffigurazioni Xerces con Oracle presenta prestazioni migliori . 

Figura 12 – DOM parsine Benchmark 
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Quindi se si dispone di Oracle optare per il suo parser costituisce una buona scelta e 

rafforza l’ammortizzamento dei costi di Oracle stesso. Se bisogna prendere una 

decisione indipendentemente dal possesso di tale software appare opportuno 

prediligere Xerces in considerazione della sua licenza free e delle sue buone 

prestazioni, sia con api di tipo SAX, che DOM.   

 

Figura 13 – DOM manipulation Benchmark
 

Xerces c++ è un parser validante scritto in C++ , il quale implementa lo standard 

W3C XML, DOM e SAX. Il parser Xerces è originato dal progetto XML4C di IBM. 

XML4C era un progetto parallelo  a XML4J,  il quale era similmente l’origine di del 

parser Xerces-J  che sarebbe  l’ implementazione JAVA di  Xerces. 

IBM ha rilasciato i codici  del progetto alla fondazione apache, la quale, ha 

provveduto a cambiare il nome del progetto IBM in Xerces-C++ e Xerces-J. 

Xerces è parte di una serie di pacchetti software che apache usa per creare e 

manipolare dati. Gli obbiettivi del progetto apache XML sono, dunque, quelli di 

fornire soluzioni commerciali di qualità basate su XML, sviluppate in maniera aperta 

e cooperativa ed in grado di offrire feedback alla W3C e IETF.Alcuni degli altri 

progetti sotto di Apache sono: 

• XALAN .XSLT processor in java e C++.  

• AxKit - XML-based web publishing, in mod_perl. 



Ottimizzazione dello scambio messaggi in un middleware di distribuzione 
dati conforme allo standard OMG DDS 

 

34 

• Xang - Rapid development of dynamic server pages in JavaScript. 

• SOAP - Simple Object Access Protocol. 

• Crimson - Un Java XML parser derivato  dal Sun Project X Parser. 

• XMLBeans - XML-Java binding tool. 

 

2.2 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) [RIF. 7]è un formato di serializzazione nato, 

appositamente, per lo scambio dati. Tra le caratteristiche di JSON è possibile 

annoverare la semplicità d’interpretazione, sia per l’uomo, che per le macchine. JSON 

si basa su un sottoinsieme del Linguaggio di Programmazione JavaScript, Standard 

ECMA-262 Terza Edizione - Dicembre 1999. 

JSON è completamente indipendente dal linguaggio di programmazione in quanto 

utilizza convenzioni conosciute dai programmatori di linguaggi della famiglia del C. 

Queste caratteristiche di JSON lo rendono un linguaggio ideale per lo scambio di dati 

e, quindi, ottimo ai fini dell’aumento dell’interoperabilità, obiettivo che, questo 

progetto, si prefigge di raggiungere. 

JSON può rappresentare quattro tipi primitivi (stringhe, numeri, variabili booleane,  

e NULL) e due tipi strutturati (array e oggetti). Questo formato ha riscontrato subito 

un buon successo tra gli sviluppatori web ed ormai sono tantissime le applicazioni che 

usano JSON, tra le quali, anche alcune api di Google..  

2.2.1 Sintassi  JSON 

La sintassi di JSON, essendo molto semplice, differentemente da quanto visto in 

precedenza per XML, si basa su due strutture: 

• Un insieme di coppie nome/valore. In diversi linguaggi questo è realizzato 

come un oggetto, un record, uno struct, un dizionario, una tabella hash, un 

elenco di chiavi o un array associativo. 
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• Un elenco ordinato di valori. Nella maggior parte dei linguaggi questo si 

realizza con un array, un vettore, un elenco o una sequenza. 

Queste due strutture sono utilizzate in tutti i linguaggi di programmazione e ciò pone 

ancora più in evidenza la natura orientata all’interoperabile di JSON. 

Un oggetto in JSON inizia con una parentesi graffa “{“ e termina con un'altra ”}”. 

Tra la coppia nome oggetto valore sono presenti due punti “:” e il nome dell’oggetto è 

scritto tra due virgolette ( “ ).Vediamo un esempio: 

 

Figura 14 – Oggetto 

Un array è una raccolta ordinata di valori. Un array comincia con una parentesi 

quadra sinistra “[“ e finisce con  una parentesi quadra a desta “]”  e i valori  sono 

separati da una virgola “,” .Vediamo un esempio:  

Figura 15– array 

Le stringhe hanno una rappresentazione simile alla sintassi che si ha in c++, e  quindi 

vanno messe tra virgolette. La rappresentazione dei numeri è simile a quella usata in 

molti linguaggi di programmazione. Un numero può iniziare con un identificatore di 

segno e può essere seguito da una parte esponenziale. Le rappresentazioni in 

esadecimale e ottale non sono permesse. Nell’immagine sottoriportata è possibile 

visualizzare un esempio completo di JSON: 

Figura 16– Esempio completo 
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L’indentazione usata per l’esempio precedente è utilizzata solo a scopo di chiarezza 

ma, va precisato, che il testo si estende su una solo riga senza bisogni di carattere di 

ritorno a capo. 

 

2.2.2 Caratteristiche del formato JSON 

Una delle principale note di demerito che, solitamente, è associata ai formati di 

serializzazione che non sono XML è la mancanza di tool i quali in molti casi possono 

essere di aiuto  agli  sviluppatori . Per quanto riguarda JSON gradualmente vengono  

presentate nove tecnologie di supporto. Tra queste riportiamo di seguito alcune di 

esse: 

• CSS è un meccanismo per aggiungere stile (fonts,colori e spazi) a un 

documento web. JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-

interchange format. CSS può essere reso in maniera semplice nel formato 

JSON. JSON è un approccio potente e flessibile che lascia spazio ed eredità e 

strutture logiche all'interno di CSS. 

 

• JSON-RPC è un protocollo di chiamata di procedura remoto e leggero. È 

progettato per essere semplice ed è simile a XML-RPC. Il suo meccanismo 

generale consiste in due peers che stabiliscono un collegamento di dati. 

Durante la connessione i peers possono invocare metodi messi a disposizione 

dall'altro peers. Per invocare un metodo remoto è spedita una richiesta e, a 

meno che la stessa non sia notificazione, il peers deve essere risposto.  

 

• JSONPATH: Uno dei tool più celebrati di XML è Xpath. JSONPATH si 

pone, per JSON, con la stessa funzionalità che Xpath presenta rispetto a XML. 

Con questa tecnologia i dati possono essere trovati ed estratti fuori delle 

strutture di JSON senza scripting speciale. I Dati di JSON richiesti possono 
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essere spediti in parti, rilevando le parti interessate, e minimizzando, in questo 

modo, l'uso della bandwidth. Si determina in questo modo un miglioramento 

della risposta del sistema. 

 

• JSONT: Un compito frequentemente richiesto con i dati scritti in formato  

JSON è la loro trasformazione in altri formati, specialmente in XML o HTML 

al fine di consentire ulteriori lavorazioni.. JSONT è usato per trasformare i 

dati di JSON in altri formati di serializzazione applicando uno specifico set di 

regole   

 

2.2.3 JSON rapporto a XML 

XML è spesso utilizzato per descrivere strutture dai e serializzare oggetti ma, a 

differenza di JSON, non è nato per questo scopo. Questo ultimo, infatti, si caratterizza 

proprio per la semplicità nella rappresentazione delle strutture dati. XML, invece, usa 

dei tag di chiusura e apertura che, aumentando la ridondanza, determinano un 

conseguente aumento delle dimensioni dello stream dati. 

 Tuttavia mentre JSON è ottimo per la serializzazione dati ma limita il suo utilizzo 

alla rappresentazione dei dati stessi; XML ha uno spettro di utilizzo molto più vasto. 

JSON, d’altro canto, è molto più facile da interpretare rispetto a XML e, tra le sue 

caratteristiche, rientra, come già si è avuto modo di precisare, la agevolezza nella 

comprensione sia da parte dell’uomo che delle macchine 

 

2.2.4 Parser JSON 

Il parser utilizzato per effettuare le prove di serializzazione e deserializzazione nel 

formato JSON è JOST. 
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Nome Descrizione Linguaggio 

JOST Parser JSON scritto in C++ C+

JSON-PY JSON-PY è n implementazione di json 
scritta per phyton 

Phyto

Ajaj.net 
Ajaj.net è una libreria ASP.NET creata per 
sviluppare applicazioni web AJAX con 
JSON 

C# , Visual Bas

JavaJson 
JavaJson è un implementazione alternativa 
a JSON,org  di JSON che usa le librerie 
JAVACC di JAVA. 

JAVA

myJSON 
myJSON è una piccola libreria JAVA.Essa 
converte oggetti da JAVA in JSON e 
viceversa 

JAVA

M’s JSON parser È un piccolo parser scritto in iso C 

Jaula Libreria c++ GNU per codificare e 
decodificare JSON 

C+

Jsonsaxparser E’ il primo JSON SAX parser C+

JSON PL-SQL JSON PL-SQL è un implementazione per 
fornire a PL-SQL un supporto a JSON 

PL/SQ

jayrock Jayrock è una implementazione di JSON 
per Microsoft.NET framework 

Microsoft.NET Framewor

 

2.3 YAML 

YAML “YAML Ain't Markup Language”[RIF. 8] è un linguaggio di serializzazione 

creato per essere human-friendly. YAML è stato proposto per la prima volta da Clark 

Evans nel 2001 e progettato insieme con Ingy döt Net e Oren Ben - Kiki. 

Aperto, interoperabile e facilmente comprensibile YAML è stato progettato per essere 

utile alle persone che lavorano con i dati. Esso utilizza i caratteri Unicode, alcuni dei 

quali, servono  come  informazioni strutturali. YAML raggiunge un alto grado di 

pulizia riducendo al minimo la quantità di caratteri strutturali e permettendo, dunque, 

di mostrare i dati in  modo naturale e significativo.  

Gli obbiettivi del formato YAML sono: 

1. YAML semplice da leggere dalle persone. 
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2. YAML corrispondenza con i tipi per la maggioranza dei linguaggi. 

3. YAML I dati sono esportabili in altri linguaggi. 

4. YAML Dispone di un modello coerente per sostenere strumenti generici. 

5. YAML support  one-pass processing. 

6. YAML è estendibile. 

7. YAML è facile da implementare e usare.  

2.3.1 Sintassi  YAML 

YAML oltre alla sua normale sintassi indentata mette a disposizione un altro tipo di 

sintassi per rappresentare i dati che è, in particolare, la rappresentazione in linea molto 

simile a quella utilizzata nel formato JSON. In questo paragrafo verranno mostrate 

alcuni esempi di sintassi YAML mettendo sempre a confronto i due tipi di 

rappresentazione dati. 

In YAML ci sono alcuni detti indicatori che servono per descrivere la struttura e il 

contenuto di un documento YAML. Questi caratteri è possibile vederli nella figura 

sottostante.  

 

Figura 17 –YAML caratteri esteso 

Per quanto riguarda YAML I caratteri indicatori per descrivere la struttura dati sono i 

seguenti. 
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Figura 18–YAML caratteri compatto 

 “,” ends a flow collection entry.,“[” starts a flow sequence., “]” ends a flow 

sequence., “{” starts a flow mapping, “}” ends a flow mapping.. 

Per inserire un commento all’interno di un documento YAML la sintassi è: 

 

 

Figura 19–YAML commento 

In un documento YAML, la struttura è spesso determinata da indentazione. 

Gli spazi  utilizzati nella indentazione servono esclusivamente per delineare la 

struttura. Più specificamente, i caratteri di spaziatura non devono essere  mai 

considerati parte di un nodo o di contenuti di informazioni. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 20–YAML spazzi d’indentazione 

2.3.2 YAML rapporto a XML 

YAML è soprattutto un linguaggio di serializzazione dati. XML è stato creato per 

essere compatibile con  SGML e così ha avuto molti vincoli nella sua progettazione 

che in YAML non sono presenti. Nei domini in cui XML è un pioniere , YAML è il 
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risultato delle lezioni imparate da XML e da altre tecnologie.   

2.3.3 YAML rapporto a JSON 

La sintassi di JSON è quasi un sottoinsieme di YAML tanto che alcuni  documenti 

JSON  possono essere analizzati da un parser YAML. Questo perché la struttura 

semantica di JSON è equivalente alla sintassi compatta di YAML.   

YAML ha caratteristiche aggiuntive rispetto a  JSON come: l’estensibilità dei  tipi di 

dati, la rappresentazione di stringhe senza bisogno delle virgolette, gli Anchors e gli 

Aliases. 

 

2.3.4 Parser YAML 

È  innanzitutto opportuno precisare che YAML costituisce una tecnologia agli albori e 

dunque, ai fini del suo utilizzo in C++, si è reso necessario provvedere alla creazione 

di un parser. Allo scopo di illustrare meglio la struttura del parser YAML in figura 21   

possiamo osservare il diagramma delle classi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21–Diagramma delle classi del parser YAML 
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Come si evince dal diagramma il parser si compone di due classi YamlRead e 

YamlWrite utilizzabili, rispettivamente, ai fini della lettura e della creazione di uno 

stream di dati  YAML. 

Per quanto concerne la classe YamlWrite il tipo di organizzazione utilizzata è da 

paragonarsi a quella delle liste concatenate. Il documento, infatti, avrà nella sua parte 

finale la forma di una sequanza lineare di oggetti chiamati nodi, connessi attraverso 

punattori memorizzati all’interno della variabile parentnode. 

L’accesso al documento YAML è possibile effettuarlo solo attraverso un puntatore al 

suo primo elemento. Per creare un nodo si utilizza il metodo CreateNode() il quale 

chiede, come unico parametro d’ingresso, il nome del tag da creare. Per riempire il tag 

creato con il metodo CreateNode() è necessario invocare la funzione AddValue() la 

quale, a seconda dei parmatri in ingresso, trasforma il nodo in un nodo foglia o in un 

nodo complesso. Se in AddValue() viene inserito come parametro d’ingresso una 

stringa si crea un nodo foglia al quale non possono essere innestati altri tag. Se ad 

AddValue() vine dato in ingresso un altro oggetto YamlWrite(), il nodo corrente e 

quello in ingresso verranno collegati tra loro attraverso la memorizzazione del 

puntatore dell’oggetto in ingresso nella variabile parentnode, creando cosi un nodo 

complesso. Per l’inserimento di strutture come gli array yaml all’interno dello stream 

YAML è stata creata una apposita funzione di nome WriteArray() la quale utilizza 

gli iteratori messi a disposizione dalla libreria STL (Standard dei templlate). 

La fase di output è gestita dai due metodi OutputYamlCompact() e 

OutputYamlEsteso(). Come è semplice intuire la prima darà in output come stringa 

di teso YAML in formato compresso, mentre la seconda in formato esteso. 

 

Figura 22-YamlWrite 

Per quanto riguarda la classe YamlRead essa prende in consegna una stringa in 
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formato YAML attraverso il metodo CreateParse(), il quale, ha due parametri 

d’input, di cui uno è lo stram YAML e l’altro è un int che, a seconda del valore, 

indica se la stringa in input è un YAML compatto o esteso. Il parser YAML effettua 

una lettura di tipo sequenziale simile a SAX. Ogni volta che viene invocata la 

funzione ParseNext() vengono riempite le variabili tagnode e valore con i valori letti. 

.La funzione ParseNext() restiuisce come valore False quando arriva alla fine dello 

stream di dati. 

Figura 23-YamlRead 
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Capitolo 3 
Benchmark 

 

In questo capitolo verrà illustrato  come JSON ,YAML e XML possano essere 

integrati in RTI DDS  e verrà effettuato un confronto delle loro prestazioni.Lo studio 

delle performance relative ai formati di serializzazione dovrà essere effettuato  sempre 

ricordando lo scenario applicativo riguardante sistemi  Safety-Critical (Air Traffic 

Management, ATM) .I sistemi ATM tra loro eterogenei devono poter comprendere 

messaggi anche se non si ha una struttura dati comune. Riuscire a coadiuvare  le 

richieste di  flessibilità e high-performance sono due obbiettivi spesso incompatibili. 

L’obbiettivo da noi prefisso  è trovare un formato che aggiunga flessibilità ma 

contenga l’overhead in fase di serializzazione e deserializzazione. 

Ai fini di una corretta valutazione dei formati di serializzazione presi in esame sarà 

determinate la scelta dei parametri di valutazione dei  performance evalutation test.  

 

3.1 Struttura dati 

Scopo primario del controllo del traffico aereo è consentire un ordinato e spedito 

flusso del traffico aereo garantendo un elevato livello di sicurezza. 

Attualmente i sistemi di comunicazione nell’ambito ATC si dividono in  

• Air-Ground: radio telefoni (comunicazione pilota-controllore) 

• Ground-Ground: LAN (scambio dati tra nodi), rete OLDI (messaggi di 

coordinamento), rete AFTN, rete RADAR e telefoni. 

Le evoluzioni che interessano la nostra trattazione sono quelle relative alla 

comunicazione ground to ground . 

Fino ad ora ci siamo occupati del modo in cui i sistemi in esame debbano comunicare 

ma non abbiamo parlato del tipo di messaggio che siamo interessati a spedire .Tale 
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messaggio rientra all’intero del progetto  AVENUE An ATM Validation Enviroment 

for use Toward EATMS)della Comunità Europea per la standardizzazione delle 

piattaforme software per la gestione del traffico aereo in Europa.  

Definisce un dizionario dei dati e delle interfacce per il dominio ATC, al fine di 

promuovere interoperabilità tra le soluzioni sviluppate da aziende coinvolte nel 

campo del controllo del traffico aereo.  
A partire dal dizionario dei dati offerto dal progetto Avenue, sono state definite due 

tipologie di messaggio fortemente strutturato, per la distribuzione del cosiddetto 

Flight Data Plan (FDP):  

• FullAvenue: rappresenta la tipologia di messaggi scambiati all’interno di un 

siste-ma ATC, caratterizzata da una dimensione di 77812 bytes. 

• CompactAvenue: costituisce un messag-gio più compatto (dimensione 27812 

bytes), scambiato tra diversi sistemi ATC 

 

 
Figura 24–ATC Data structure 
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3.2 Ambiente del test 

 In questo paragrafo tratteremo le modalità d’inserimento di XML JSON  e  

YAML nel middleware RTI DDS. 

Figura 25–Modulo serializatore/Deserializzatore 

Come detto nel primo capitolo l’RTPS wire protocol è estendibile e quindi permette 

l’implementazione di nuovi formati di serializzazione.Il lavoro svolto si è incentrato 

principalmente nella creazione di un benchmark adoperando una implementazione dello 

standard OMG DDS offerto dal RTI. che rilevasse quale tra i formati presi in esame riesca a 

coadiuvare  le richieste di consegna veloce con quelle d’ interoperabilità. Esso prevede   un 

applicativo   per generare messaggi e trasmetterli tramite il middleware.  

  Tra l'applicativo    e  il   middleware   è  stato inserito uno   strato  di  serializzazione 

parametrizzato    per   dare    all’utente   la  possibilità  di scegliere il formato in cui 

trasmettere i dati(XML,JSON e YAML) attraverso la creazioni di classi che svolgano 

tale compito con l’ausilio di parser(Xerces,Jost,Yaml c++). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26–Moduli applicazione test 
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3.3 Benchmark  

E’ stata condotta una campagna di performance benchmarking per confrontare le 

prestazioni ottenibili dal meccanismo nativo di RTI con quelle risultanti 

dall’introduzione dei nuovi formati. I metri di confronto sono: 

• Serialization overhead: Dimensione dello stream. 

• Tempi di serializzazione/deserializzazione. 

• Round Trip Time dello stream serializzato. 

• Efficienza.    

I test riguardanti i tempi di serializzazione, deserializzazione e RTT(Round trip time), 

sono stati effettuati con l’utilizzo RTI DDS trasmettendo 100 Compact Flight Data 

Plans. 

Le caratteristiche del sistema sul quale sono stati condotti i test sono i seguenti: 

• Sistema operativo :Red Hat Enterprise Linux 4 (kernel 2.6.9 - smp) 

• CPU: 2 Xeon 2.8 GHz (with Hyperthreading) 

• RAM: 6 Gb 

• Network: 2 Gigabit Ethernet / 1 Myrinet interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27-Benchmark 

Come si può notare dal diagramma di sequenza in figura 27 il tempo di 

serializzazione, deserializzazione e RTT sono stati acquisiti  sulla stessa macchina al 

fine di eliminare problemi relativi alla  sincronizzazione. 
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3.4 Risultati 

Per quanto riguarda l’analisi delle dimensioni dello stream dati, dal seguente grafico 

possiamo osservare la dimensione della data structure Compact Flight Plans in seguito 

alla serializzazione nei vari formati:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 28-Serialization overhead 

Come possiamo notare, a causa del carico informativo accessorio riguardante la 

struttura del messaggio Compact Flight Plans, tutti i formati di serializzazione 

producono un considerevole aumento delle dimensioni dello stream dati. E’ da 

sottolineare che XML, dato il suo codice ridondante, risulta il peggiore; al contrario 

JSON e YAML compatto presentano uno stream dati contenuto. 

Di seguito si riportano dei grafici in cui vengono illustrati  i tempi di serializzazione e 

di deserializzazione:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29–Tempi di serializzazione 
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Dal grafico in figura 29, relativo ai tempi di serializzazione, si evince che XML, 

nonostante dia in output lo stream dati più grande, risulta essere il formato con i tempi 

di serializzazione più bassi. Anche per quanto riguarda i tempi di deserializazione 

XML risulta il migliore in temini prestazionali, raggiungendo livelli di eccellenza con 

il parser di tipo SAX. Anche se il parser YAML, realizzato con il presente progetto, 

non presenta tempi particolarmente bassi è comunque da sottolineare la sua buona 

prestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30–Tempi di deserializzazione 

I tempi di RTT sono direttamente proporzionali alla grandezza dallo stream dati 

generati dai vari formati. Tra i formati analizzati JSON e YAML compatto risultano i 

formati con tempi di RTT più bassi, risultato predicibile a priori alla luce della 

dimensione dello stream dati. È proprio sulla diminuzione dello dimensione stream 

dati, infatti, che bisogna dirigersi per migliorare le prestazioni in del RTT. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31–RTT(Round Trip Time) 
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Prima di analizzare l’ultimo parametro del benchmark  va innanzitutto precisato cosa 

è stato inteso per efficienza: 

E’chiaro che con questa definizione  il formato CDR avrà come efficienza  1 e quindi 

sarà di riferimento per gli altri formati. 

Guardando il grafico relativo all’efficienza in figura 32 nessuno dei formati analizzati 

risulta avere una buona efficienza. Anche YAML compatto e JSON, nonostante le 

loro buone prestazioni illustrate nei test precedenti, non risultano avere un efficienza 

maggiore di 0,25. All’aumento dell’efficienza di tali format, dunque, sarà dedicata la 

trattazione del prossimo capitolo riguardante, per l’appunto, l’aspetto della 

compressione 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Efficienza 
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Capitolo 4 

Formati di compressione 

 

La compressione dati in informatica è da sempre utilizzata e risponde ad una serie di 

finalità quali: ridurre la dimensione dei file, economizzare spazio nella 

memorizzazione dei dati,  risparmiare tempo nello spostamento degli stessi (si pensi, 

ad esempio, al trasferimento attraverso la rete). Tuttavia, come in tutte le tecniche 

rivolte all’elaborazione dei dati, al di là del dato positivo è presente un inevitabile  

rovescio della medaglia. Nell’operazione di compressione di dati, infatti, bisogna  

innanzitutto calcolare il dispendio di tempo necessario per comprimere e 

decomprimere i dati. Altro aspetto svantaggioso, inoltre, è quello di rendere i dati più 

fragili (va considerato altresì che alcuni errori di codifica possono alterare 

completamente il contenuto dell’informazione originale). Alla luce di queste 

valutazioni, quindi, è da tenere presente l’ipotesi che l’utilizzo della compressione, 

nel  caso di nostra trattazione, possa non rivelarsi utile considerato, come già in 

precedenza specificato, che lo scenario di partenza è caratterizzato dall’utilizzazione 

di macchine time critical e  mission critical. 

Le varie tecniche di compressione [RIF. 9] è cercano di riordinare le informazioni in 

maniera tale da ridurre la loro dimensione e si dividono principalmente in: 

• Lossy: comprimono i dati attraverso un processo, con perdita d'informazione, 

che sfrutta le ridondanze nell'utilizzo dei dati. 

• Lossless: comprimono i dati attraverso un processo, senza perdita 

d'informazione, che sfrutta le ridondanze nella codifica del dato. 

Come è facile intuire dalla descrizione delle due tecniche di compressione la tecnica 

lossy  non è certamente adatta al caso sottoposto alla nostra attenzione in quanto, una 

perdita dati per questo tipo di applicazione, potrebbe comportare gravi disagi al 

traffico aereo. La tecnica lossy, infatti, è molto utilizzata nell’ambito multimediale e, 
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più precisamente, nella compressione di file audio e video come le tecniche mp3, 

mpeg e jpg. Attraverso questa tecnologia, inoltre, è possibile condividere su internet 

file multimediali con operatori di tutto il mondo, anche se con una  lieve perdita di 

informazione e, quindi, mediante una diminuzione della qualità dei dati. 

In questo capitolo, quindi, la nostra esposizione si concentrerà unicamente sulle 

tecniche di compressione lossless, in quanto caratterizzate dalla preservazione  delle 

informazioni. Un esempio della tecnica in parola sono gli utilizzatissimi formati zip, 

gzip e rar. Gli algoritmi lossless, tuttavia, anche se garantiscono un totale recupero 

delle informazioni originarie, non possono dare per certo che ogni insieme di dati in 

input  diminuisca effettivamente di dimensione.Per l’individuazione degli algoritmi di 

compressione lossless  utili alla diminuzione della dimensione delle informazione 

codificate nei vari formati di serializzazione c’è da porre una divisione tra i formati 

JSON e YAML i quali non hanno appositi formati di compressione e XML il quale 

dispone di formati compressione propri.   

 

4.1 Compressione dati 

Per i formati di serializzazione dati JSON e YAML in mancanza di algoritmi di 

compressione proprietari è stato necessario effettuare una scelta tra gli algoritmi di 

compressione comunemente utilizzati in informatica. Gli algoritmi più famosi che 

fanno uso di tecniche lossless sono: la codifica ottima di Huffman , l'algoritmo LZW 

(Lempel-Ziv-Welch), RLE (Run-length encoding) e la codifica aritmetica. L'efficienza 

di questi algoritmi si aggira solitamente attorno a rapporti di compressione dell'ordine 

del 50-70% al massimo, in altre parole, i dati compressi occuperanno il 50-30% della 

lunghezza originale. Per XML invece oltre agli algoritmi di compressione prima 

elencati è stato possibile adoperarne anche alcuni algoritmi proprietari del formato 

che sono XMLPPM e XMILL.Per effettuare una scelta sul quale degli algoritmi sopra 

elencati riesca ad aggiungere  flessibilità ma contenga l’overhead in fase di 

serializzazione e deserializzazione migliorando le performance in termini di efficienza  
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di JSON,XML e YAML è stato effettuato un benchmark per la valutazione delle 

prestazioni.I parametri di valutazione prefissati sono stati: 

• Percentuale di compressione 

• Velocità di compressione/decompressione 

Per effettuare i test è stata utilizzata come struttura dati Compact Avenue. 

Come si può notare dal grafico sottostante gli algoritmo che hanno la percentuale di 

compressione maggiore sono ,l’algoritmo LZW per quanto riguarda gli algoritmi 

applicabili a qualsiasi formato, mentre XMLPPM per quelli applicabili unicamente al 

formato XML. 

Figura 33 – Dimensione stream dati 

Dopo aver analizzato il grado di compressione dei vari algoritmi si è passato alla 

valutazione della velocità di compressione e decompressione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Decompressione 
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Figura 35 – Compressione 

Come possiamo vedere dai dati ottenuti nei test effettuati   LZW risulta ancora essere 

l’algoritmo di compressione migliore per quanto riguarda gli algoritmi applicabili a 

qualsiasi formato. I tempi di serializzazione più bassi si sono rilevati durante la 

compressione dei formati YAML e JSON. Per quanto riguarda i formati di 

serializzazione applicabili esclusivamente ad XML se pur XMLPPM è il formato con 

un maggior grado di compressione  non si può dire lo stesso per la velocità di 

esecuzione degli algoritmi in cui vediamo una leggera superiorità di XMILL. 

Quindi alla luce delle valutazioni effettuate è chiaro che la scelta dell’algoritmo da 

utilizzare per la compressione dei formati di serializzazione applicabili a qualsiasi 

formato è LZW. In particolare analizzando il formato YAML compresso che ha 

raggiunto con LZW le prestazioni migliori lo stream dati passa da 120 kbyte a 15 

kbyte raggiungendo una efficienza pari a 0,91. 

Se analizziamo invece gli algoritmi di compressione applicabili unicamente a XML la 

velocità di compressione leggermente più elevata di XMLPPM rispetto a XMILL non 

è tale da inficiare l’utilizzo di XMLPPM  che riesce a ridurre lo stream dati di XML 

da 183 kbyte a 7 kbyte raggiungendo un efficienza pari a 1,9.  

4.1.1 Algoritmi LZ 

L’algoritmo di compressione lossless LZW [RIF. 10]  fa parte della famiglia degli 
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algoritmo LZ la quale presenta numerosissime varianti ma il quale procedimento si 

basa principalmente sulla sostituzione del testo. La sua caratteristica principale è che 

non richiede informazioni a priori sui dati, inoltre le statistiche sul file da comprimere 

sono acquisite implicitamente durante la fase di codifica. 

Il processo di codifica analizza il file tenendo conto di due parametri, la posizione e la 

lunghezza di una frase già incontrata, ed ogni volta che viene trovato un elemento di 

questo tipo lo sostituisce effettuando così una compressione del file. Questi schemi 

possono essere resi ulteriormente efficaci numerando il testo di input modulo N, dove 

N è l'effettiva lunghezza della finestra, creando così un buffer circolare 

La maggior parte degli algoritmi LZ si basano sui lavori di Ziv e Lempel del 1977 e 

del 1978 ai quali corrispondono l’algoritmo lz77 e lz78 ed è proprio da questi due 

algoritmi che possiamo effettuare una ulteriore suddivisione all’interno degli 

algoritmi LZ. 

Gli algoritmi che si basano sul lz77 cercano di verificare se la sequenza di caratteri 

che è stata appena compressa è già occorsa precedentemente e, invece di ripeterla, la 

sostituiscono con il puntatore alla precedente occorrenza , come si nota dalla figura 

36. Qui il dizionario è rappresentato dai dati precedentemente processati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Algoritmi LZ77 

 

Gli algoritmi del secondo gruppo creano un dizionario delle frasi già occorse nei dati 

in input. Quando viene incontrata una frase già presente nel dizionario, viene 
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restituito il numero che indicizza la frase nel dizionario (vedi figura 37).
 

Figura 37 – Algoritmi LZ78 

 

4.1.1.1 LZW 

 

Il problema principale nell’utilizzo dell’algoritmo LZW è stato costituito fino al 20 

giugno  del 2004, dalla circostanza che il brevetto era detenuto dalla Unisys che 

tutelava l'algoritmo di compressione. Dalla scadenza del privilegio di esclusiva, di 

conseguenza, chiunque potrebbe utilizzare liberamente questo algoritmo senza che 

sussista l’obbligo di pagare royalty alla Unisys. La novità è sicuramente di altissimo 

rilievo se si considera che l’algoritmo LZW è  alla base del popolarissimo formato 

GIF e di altri formati molto diffusi, come il TIFF-LZW, il PDF di Acrobat, il 

Postscript-2, nonché della compressione V.42 usata nei modem. L'algoritmo lossless 

LZW è il risultato delle modifiche apportate nel 1984 da Terry Welch all’ algoritmo 
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LZ78 sviluppato da  Jacob Ziv e Abraham Lempel, . L'algoritmo LZW si basa 

sostanzialmente sulla creazione di un dizionario contenente delle stringhe di dati presi 

dal file sorgente. Questo dizionario viene creato in maniera adattativa,e viene anche 

reso implicito nella fase di decompressione in modo da non doverlo allegare al file 

compresso.Il  limite,di LZW è che il dizionario e' specializzato per comprimere un 

determinato tipo di dati, tentare di comprimere una un testo in cui non ci sono 

ridondanze porterebbe ad un fallimento della compressione. 

Per spiegare il corretto funzionamento dell’algoritmo ci avvereremo dell’ausilio della 

seguente stringa volutamente ridondante: 

GIGIMGIMGIMG 

Come prima operazione bisogna scegliere la grandezza del dizionario, immaginiamo  

di utilizzare LZW con un dizionario di 4096 simboli (che richiedono dunque 12 bit di 

output per ogni simbolo, poiché 2 elevato a 12 fa 4096). Ecco cosa accade: 

1. Primo step, l'algoritmo inizializza i primi 256 simboli della tabella con i valori 

della codifica ASCII . 

2. Si legge il primo carattere dall'input, la G nel nostro esempio. 

3. Si aggiunge tale carattere ad una variabile che chiamiamo STRINGA 

CORRENTE, che ha lo scopo di accumulare la parte di testo più lunga 

possibile per cui si riesce a trovare una corrispondenza, e quindi ora contiene 

G. 

4. Verrà ricercata la corrispondenza con G nei primi 256 caratteri memorizzati 

nel dizionario. 

5. Si legge il secondo CARATTERE che nel nostro caso è I e lo si aggiunge alla 

variabile STRINGA CORRENTE che ora quindi conterrà “GI”. 

6. Si cerca la corrispondenza di "GI nel dizionario ,ma NON sarà presente .Nella 

nostra tabella ci sono solo i 256 simboli ASCII . 

7. STRINGA CORRENTE, ovvero "GI", in quanto si tratta di un simbolo 

sconosciuto.  viene  inserito nel dizionario nel primo posto libero che nel 

nostro caso è 256. 
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8. Viene assegnato CARATTERE a STRINGA CORRENTE, che dunque ora 

vale solo "I". 

9. Viene letto il prossimo carattere dall’input ,che nel nostro caso è "G",e viene 

aggiunto a  STRINGA CORRENTE che ora vale "IG" e si torna al passo 6. 

10. Viene letto il prossimo carattere, "I". STRINGA CORRENTE ora vale "GI"   

che esiste nella tabella, indice 256, viene letto il prossimo carattere, "M".   Ora 

STRINGA CORRENTE contiene "GIM". Non esiste nella tabella, dunque si 

sostituisce ”GI” con  il suo codice nella stringa di output che e' 256, e 

STRINGA CORRENTE viene settata al valore di "M". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo 
Carattere 

Stringa 
Corrente 

Output Elemento in 
tabella 

G G   

I GI 87 256=” GI“  

G IG 73 257=“ IG“  

I GI   

M GIM 256 258=“ GIM 

G MG 77 259=“ MG 

I GI   

M GIM   

G GIMG 258 260=“ GIMG
“  

I GI   

M GIM   

G GIMG   

(FINE FILE) GIMG 260  
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L'output finale sarà dunque costituito dalla sequenza di seguenti codici 

:87,73,256,77,258,260. 

Vediamo ora come avviene la decodifica, cioè come si decomprime il testo che era 

stato compattato col metodo LZW. L'algoritmo effettua le operazioni inverse fatte in 

fase di compressione. Si parte con un dizionario  contenente i soli caratteri ASCII. 

1. Viene letto il codice 87 che nella tabella ASCII fa riferimento alla lettera G e 

quindi STRINGA_OUTPUT=G; 

2. Viene letto il secondo codice 73 che è la lettera I nella codifica ASCII  e 

quindi STRINGA_CORRENTE=GI 

3. Viene letto il codice 256 che non è presente nella tabella dei codici ASCII 

quindi sarà l’unione delle due lettere precedenti”GI”. 

STRINGA_CORRENTE=GIGI 

4. Viene letto il codice 77 che è la lettera “M” I nella codifica ASCII  e quindi 

STRINGA_CORRENTE=GIGIM. 

5. Viene letto il codice 258 che non è presente nella tabella dei codici ASCII 

quindi dovrà essere ricostruito il dizionario fino al codice 258 .L’operazione è 

semplice da fare rileggendo la STRINGA_CORRENTE fino al momento 

formata. 

6. Il passo 5 verrà ripetuto anche per il codice 260. 
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4.2 Compressione XML 

Recentemente  sono nate varie tecniche di compressione per file XML,queste tecniche 

sono create per trarre vantaggio dalla particolare struttura dei file .I vari algoritmi di 

compressione nati per XML possono essere divisi sostanzialmente in due gruppi: 

• unqueriable compression : Formato di compressione dal quale l’unica 

maniera per ricostruire informazioni coerenti è quella di decomprimere il file 

compresso. 

•  queriable compression : Formato di compressione sul quale è possible 

effettuare query di dati senza decomprimere il file compresso. 

 

Al momento gli algoritmi di compressione XML conosciuti sono per la categoria 

degli unqueriable compression: 

• XMill  

•  XMLPPM,   

• SCA  

• Millau  

Mentre per  queriable compression : 

• Xgrind 

• XMLZip  

•  XPress 

 Come effettuato per gli algoritmi di compressione dati applicati ai formati JSON E 

YAML anche per gli algoritmi di compressione XML è stata effettuato un confronto 

per capire quale di queste tecnologie potesse essere la migliore da applicare al nostro 

caso di studio.  

4.2.1 XMLPPM 
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XMLPPM [RIF.  11] è un algoritmo di compressione XML ideato da James Cheney e 

utilizza le librerie del parser XML expat. L’idea alla base di XMLPPM è quella di 

combinare due algoritmi : 

• Prediction by Partial Match (PPM) scritto da Cleary e Witten nel1984.  

• Multiplexed Hierarchical Modeling (MHM) , un algoritmo per la 

modellazione  delle strutture dati ad albero ideato dallo stesso James Cheney. 

In XMLPPM, un documento XML di input è modellato come un flusso di eventi 

SAX. I token  vengono poi elaborati in quattro archivi di codifica PPM corrispondenti 

ai differenti contesti sintattici : 

1. I nomi degli  elementi  e degli attributi (Archivio Syms). 

2. Gli  elementi della struttura (Archivio Elts). 

3. Valore degli attributi (Archivio Atts) 

4. Valore interno agli elementi  (Archivio Chars). 

A seconda dei contesti sintattici, i SAX Tokens sono inviati ai loro corrispondenti 

modelli PPM per l'esecuzione di previsioni e codifiche. Figura 38 mostra lo stato dei 

quattro modelli PPM quando il frammento di codice XML è compressato da 

XMLPPM. 

In primo luogo, il documento XML è convertito in un corrispondente flusso di eventi 

SAX. I token letti dallo  stream dati SAX sono quindi inviati ai loro corrispondenti 

archivi PPM per la codifica. Per esempio, quando il token iniziale del documento è 

letto, il testo del tag viene inviato all’archivio Syms, dal momento che questo 

elemento non è stato codificato prima,XMLPPM assegna ad esso un token-index che 

nel nostro esempio ha  valore pari a 01,  che verrà poi in seguito utilizzato per 

rappresentare il tag alle prossime occorrenze. Questo processo detto tokenization è 

applicato solo ai nomi dei tag e ai nomi degli attributi.Il token-index 01 viene in 

seguito inviato al all’archivio Elts che indica che il token iniziale è stato  incontrato, 

in modo da ricostruire la struttura del documento XML in fase di decompressione.  

I valori degli attributi letti nel flusso di dati SAX vengono inviati all’archivio Atts  per 

la codifica. Per esempio, quando il valore di attributo  “2003”  è incontrato, il token-
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index del suo nome attributo corrispondente 0A, e il suo valore vengono inviate 

all’archivio Atts.  

Quando un valore interno a un tag, come ad esempio  la stringa “Secret sharing”, è 

letta, un token-index  viene inviato all’archivio Elts , mentre la stringa insieme al 

token-index relativo al tag di appartenenza viene inviata all’archivio chars per la 

codifica  

 Si noti che tutti i tag  di chiusura sono sostituiti dai token-index  FF .Per far si che un 

elemento tag sia fortemente correlato con gli elementi e i dati racchiusi, XMLPPM 

inserisce  token-index di chiusura  nei corrispondente modelli Elts, Atts, Chars . 

 

 

Figura 38 – Multiplexed Hierarchical Modeling in XMLPPM 

 

 

 

 

. 
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Conclusioni e Sviluppi futuri 

 

Oggetto di questa tesi è stato lo studio della possibilità di aumentare l’interoperabilità 

dello standard  OMG DDS allo scopo di ottenere una Comprensione dei messaggi   

scambiati anche senza la piena  conoscenza della loro struttura interna aumentando 

così la flessibilità del middleware rispettando come requisito fondamentale la 

consegna veloce dei messaggi. L’obbiettivo da noi prefisso  è trovare un formato che 

aggiunga flessibilità ma contenga l’overhead in fase di serializzazione e 

deserializzazione. 

 Dalle analisi effettuate sui formati di serializzazione JSON, XML e YAML si è 

potuto osservare che gli stessi, pur soddisfacendo i requisiti di interoperabilità, non 

consentono di soddisfare le esigenze di consegna veloce. 

Il grado di efficienza più alta, anche se non sufficiente, è stato raggiunto con l’utilizzo 

di YAML compatto. 

Una prima conclusione che sembrerebbe possibile trarre, dunque, è che in uno 

scenario come quello dell’ATC i formati di serializzazione in esame non appaiono 

utilizzabili. 

Una possibile soluzione per ovviare  all'inconveniente della bassa efficienza è la 

compressione dati. Il migliore tra i formati di compressione presi in esame, 

applicabile sia a JSON che a XML e YAML, è risultato LZW. Questo ultimo, grazie 

alla sua compressione del 70%, e ai tempi particolarmente ridotti di serializzazione e 

deserializzazione, consente di ottenere ottime prestazioni In particolare le 

performance migliori dell’algoritmo LZW sono state ottenute sul formato di 

serializzazione YAML compatto, conseguendo un efficienza pari a 0,91.  

Per quanto riguarda gli algoritmi di compressione, applicabili unicamente a XML, il 

miglior  risultato è stato raggiunto con XMLPPM il quale consente di ottenere una 

efficienza pari a 1,9 con prestazioni, quindi, più vantaggiose  rispetto a quelle offerte 

dal formato CDR . 
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I formati di serializzazione e gli algoritmi di compressione impiegati nel progetto di 

cui alla presente trattazione, si sono dimostrati utili ai fini dell’aumento 

dell’interoperabilità riuscendo, al contempo, nell’intento di non degradare 

eccessivamente le prestazioni del middleware. Nel futuro potrebbe essere utile 

approfondire la tematica inerente la compressione mediante l’algoritmo XMLPPM 

anche a formati di serializzazione come YAML che, per loro natura, risultano essere 

caratterizzati da maggiore leggerezza rispetto ad XML. È possibile che una 

compressione del tipo YAML PPM riuscirebbe ad assottigliare ancora di più lo 

stream dati riducendo cosi i tempi di spedizione dei dati stessi . 
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