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Introduzione 
 

Il seguente lavoro di tesi si inserisce nel contesto del progetto COSMIC, laboratorio di 

ricerca pubblico-privato dei partner CINI, DIS-UNINA, SELEX-SI e SESM: la 

supervisione di tale lavoro è stata affidata alla responsabilità del Prof.Russo e del 

Prof.Cotroneo (DIS e CINI), mentre si ringraziano l'Ing.Morciano e l'Ing.Agresta come 

rappresentanti, rispettivamente, di SELEX e SESM. 

Il progetto COSMIC si pone vari obiettivi, sia di natura scientifica che prettamente 

industriale. Sotto questo punto di vista, l'obiettivo primario è la realizzazione di una 

piattaforma middleware open source, Mission-critical e Near Real-Time, in grado di 

fornire astrazioni e servizi utili per lo sviluppo di applicazioni distribuite con requisiti 

critici di affidabilità. 

Le motivazioni sono da ricercare nello stato attuale dell'industria del software nel campo 

dei sistemi complessi: interi settori dell'attività umana dipendono sempre di più dallo 

strato software, che deve trovare le innovazioni e le risorse per sopperire al bisogno 

crescente di infrastrutture e di servizi migliori.  

Un esempio ci viene dal campo del Air Traffic Management, la gestione del traffico aereo. 

I problemi che attualmente si vivono, come la difficoltà a rispondere alla crescente 

richiesta di servizi, si riflettono anche sui sistemi software che supportano tale settore, e ai 

quali è richiesta sempre maggiore flessibilità e capacità di interoperare. La sfida è la 

realizzazione di architetture che oltre ai requisiti funzionali propri del particolare sistema, 
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soddisfino anche i requiti critici tipici dei sistemi ATM, quali affidabilità, safety, in 

generale dependability, ma anche performance e predicibilità. 

 

In quest'ottica, il lavoro di tesi che è stato realizzato mira ad essere un'esperienza nel 

campo dei sistemi distribuiti complessi con requisiti critici da soddisfare. In particolare è 

stato studiato un sistema per il processign dei piani di volo (FDPS – Flight Data 

Processing System), ed è stato realizzato un prototipo di questo componente, passando per 

una fase di progettazione in cui garantire, anche a livello architetturale, i requisiti a cui 

prima facevamo riferimento, seguita da una fase di implementazione, in cui sono stati 

proposti meccanismi e soluzioni per risolvere le problematiche sorte durante il progetto.  

Presentiamo ora nel dettaglio la struttura del lavoro di tesi 

 

 Capitolo 1 : viene presentata una piattaforma middleware di prossima generazione, 

pensata e realizzata per venire incontro alle esigenze dei produttori di sistemi 

distribuiti complessi, come quelli per l'ATM; vengono approfonditi i principali 

servizi messi a disposizione per soddisfare i requisiti di affidabilità e performance 

 Capitolo 2 : si propone una panoramica sui sistemi per l’Air Traffic Management, 

sui requisiti critici che li governano e le sfide che l’industria del software deve 

affrontare negli anni a venire in questo settore. Si introduce poi il sistema per il 

processing dei piani di volo come uno dei componenti tipici nell’ambito di una 

piattaforma ATM di alto livello 

 Capitolo 3 : si presenta il cuore del lavoro di tesi, la realizzazione di un prototipo 

per il FDP system, andando dalla progettazione a livello architetturale fino 

all’implementazione di una delle funzionalità di business (l’aggiornamento e la 

distribuzione dei piani di volo); infine vengono presentati alcuni scenari di test con 

cui è stato validato il prototipo realizzato 



 

8 

Capitolo 1 
CARDAMOM : UN MIDDLEWARE PER IL CONTROLLO DEL 

TRAFFICO AEREO 

Nell’ambito dei sistemi software complessi è ormai pratica diffusa interporre uno strato 

“di mezzo” tra il livello del sistema operativo e il livello applicativo vero e proprio: lo 

strato “middleware”. I vantaggi che si ottengono da questo approccio sono tanti e tali che 

questa pratica oggi è comunemente perseguita da tutte le case produttrici di software a 

livello industriale. Proprio in questo ambito si fa sentite sempre di più la necessità di 

produrre software robusto e affidabile, corredato da un insieme di servizi di base che 

possano supportare i progettisti nella realizzazione di sistemi sempre più complessi. La 

scelta di affidarsi ad uno strato middleware è obbligata, ma in alcuni casi non basta: se 

pensiamo alla realizzazione di sistemi CCSI - Command Control and Information Systems, 

un esempio dei quali sono i sistemi per il controllo del traffico aereo, e alle loro 

caratteristiche di essere altamente distribuiti, duraturi nel tempo, con requisiti di real-time, 

fault-tolerance e in generale di QoS - Quality of Service, risulta chiaro che le tecnologie 

middleware attualmente in uso non sono del tutto adeguate. Si parla allora di next 

generation middleware, middleware di prossima generazione che oltre alle caratteristiche 

tradizionali di offrire alle applicazioni un’astrazione degli strati base, come il sistema 

operativo, tendono sempre di più ad offrire servizi di alto livello che facilitino il 
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raggiungimento dei requisiti e delle caratteristiche prima accennate. Un approfondimento 

in merito, sulle proprietà di un sistema CCSI moderno come quelli di ATM – Air Traffic 

Management, è dato nel Capitolo2. Di seguito proponiamo una panoramica generale di un 

esempio di middleware di prossima generazione, prestando particolare attenzione ad 

alcuni servizi e funzionalità che il particolare middleware offre come supporto nella 

realizzazione di sistemi con requisiti e caratteristiche come quelli elencati sopra. 

 

 

1.1 Overview di CARDAMOM 

CARDAMOM è un middleware basato su CORBA – Common Object Request Broker di 

prossima generazione, pensato e sviluppato in ambito industriale dalla CDO – Common 

Development Organization, struttura che al momento prevede la partecipazione di 

importanti protagonisti nell’ambito dei sistemi complessi mission-critical quali Selex-SI e 

Thales. CARDAMOM è rilasciato anche in una distribuzione open-source per fini non 

commerciali: il risultato è una “architettura aperta”, voluta non solo per motivi quali la 

divisione dei costi e dei tempi di consegna, ma in generale per favorire un largo uso del 

prodotto che possa favorire il miglioramento dell’affidabilità e della durabilità. L’obiettivo 

che ci si pone è infatti molto ambizioso: CARDAMOM vuole rappresentare un framework 

per lo sviluppo, la configurazione, il deployment e la messa in esercizio di sistemi 

complessi CCSI, che vanno dall’ambito civile a quello militare.  

 
Fig 1.1 : CARDAMOM è un middleware MultiDomain 
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Ciò introduce la prima caratteristica di questo middleware, l’essere multi-domain: le 

capabilities offerte possono costituire un supporto di base a sistemi appartenenti a domini 

applicativi diversi, come l’ATM (gestione del traffico aereo), il Naval Combat 

Management (gestione dei combattimenti navali), l’Eletronic Warfare (campo militare 

della guerra con strumenti elettronici ) e in generale a sistemi informativi di controllo. 

Per perseguire questo obiettivo, si è deciso di puntare su un insieme di principi che 

favoriscono l’adozione di CARDAMOM come infrastruttura middleware enterprise 

(utilizzato a livello aziendale) per la realizzazione di sistemi mission e safety-critical con 

proprietà di near real time. 

I principi ai quali facciamo riferimento, oltre a quelli già introdotti sopra, sono: 

• CARDAMOM è CORBA-based  

L’adozione dello standard OMG è una delle caratteristiche principali e caratterizza 

profondamente CARDAMOM. Innanzitutto, dal punto di vista architetturale il modello 

è quello dei middleware ad oggetti distribuiti con comunicazione basata su ORB – 

Object Request Broker: ciò caratterizza il ciclo di sviluppo delle applicazioni (a parte il 

caso di applicazioni a componenti, citato a seguire) basato sulla progettazione IDL e 

sull’implementazione della business logic degli oggetti CORBA (per riferimenti 

sull’architettura CORBA basta consultare uno tra [1][,2],[3],[4]); si ereditano così 

caratteristiche peculiari di CORBA, prima su tutte l’interoperabilità tra ambienti 

eterogenei (basti pensare alla possibilità di far coesistere facilmente applicazioni scritte 

in diversi linguaggi di programmazione). CORBA è uno standard riconosciuto a livello 

internazionale da centinaia di aziende del settore, permettendo così ai sistemi basati su 

CARDAMOM di poter interoperare con altri preesistenti, di integrare facilmente 

sistemi legacy di un certo domimio, e soprattutto di godere di tutte le attività svolte in 

seno all’OMG nell’ambito del modello architetturale OMA – Object Management 

Architecture. Un esempio di quanto detto viene fuori guardando ai servizi che offre 

CARDAMOM. 
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Fig 1.2 : Organizzazione a strati del middleware CARDAMOM 

 

Servizi come quello di Naming e Trading sono già implementati secondo le specifiche 

OMG e disponibili in tutti i principali ORB attualmente utilizzati; altri servizi 

aggiuntivi come il System Management (a cui è dedicata una sezione nel seguito), 

vengono implementati e sottoposti al vaglio del OMG al fine di renderli standard 

CORBA. Infine bisogna evidenziare gli sforzi fatti dall’OMG per ampliare la specifica 

CORBA per andare incontro alle esigenze dei sistemi complessi moderni: 

CORBAMessaging, FT CORBA e CORBA RealTime sono esempi di questi tentativi e 

che trovano in CARDAMOM un supporto attivo, visto che sono proprio le 

caratteristiche ricercate nei domini target. 

• Integrazione di componenti OTS – Off The Shelf  

Laddove le specifiche CORBA non coprano completamente i bisogni di un particolare 

sistema target, i progettisti hanno previsto la possibilità di integrare componenti off the 

sheld nell’architettura di CARDAMOM. Esempio di ciò sono i tools per il parsing dei 

file XML in C++ e in JAVA, che vanno ad aggiungersi ai servizi di CARDAMOM, 

anzi spesso rappresentano un supporto fondamentale al funzionamento di questi stessi. 
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Per i servizi COTS è prevista la stessa possibilità di sottomissione e standardizzazione 

presso l’OMG: ciò rispecchia la politica di fornire un architettura “aperta” in cui la 

possibilità di integrare servizi e piattaforme eterogenee è un obiettivo cruciale. 

• Supporto per il CCM – CORBA Component Model  

In fatto di specifiche CORBA, senza dubbio la più all’avanguardia nel campo 

dell’ingegneria del software risulta essere CORBA 3.0, con l’introduzione del modello 

a componenti: si ereditano i vantaggi del modello a oggetti distribuiti, migliorandone il 

ciclo di sviluppo, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi effettivamente sulla 

business logic e lasciando all’ambiente di esecuzione la gestione delle funzionalità 

tecniche. L’obiettivo è quello di portare l’industria del software ad un livello di 

maturità tale per cui si possano realizzare applicazioni nuove attraverso l’assemblaggio 

di componenti già implementati e testati, e di cui si conoscano bene caratteristiche e 

comportamenti. In questo contesto, CARDMOM si pone l’obiettivo di implementare 

tale specifica. Questa nuova concezione del software sta dando risultati positivi in 

ambito enterprise per tecnologie come EJB – Enterprise Java Beans di  SUN, che 

hanno lo stesso target delle tecnologie CORBA. Al momento della realizzazione di 

questo lavoro  di tesi però, la non ancora completa “stabilità” di CCM-CARDAMOM 

ha fatto sì che tale approccio sia stato tralasciato in favore del classico,ma ben testato, 

approccio ad oggetti distribuiti, volendo,come sarà chiarito nel seguito, mettere in 

evidenza aspetti del lavoro nel campo dei sistemi CCSI, non direttamente collegati alla 

scelta del modello di programmazione. 

 

Altri principi riportati nella documentazione del middleware (vedi [11] e [12]) non sono 

qui citati in quanto esulano da questo lavoro. L’ultima cosa che preme evidenziare, e che 

ci introduce alle prossime sezioni in cui si offre una panoramica di servizi particolarmente 

utili nello sviluppo di una certa categoria di sistemi (come sarà chiaro nel prossimo 

capitolo), è l’organizzazione che i progettisti di CARDAMOM hanno voluto dare al 

middleware nel suo complesso. 
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Fig 1.3 : Visione di alto livello dei servizi di CARDAMOM 
  

CARDAMOM è stato organizzato come una collezione di core services più un insieme di 

pluggable services. I servizi di base sono necessari per l’esecuzione di qualsiasi sistema 

CARDAMOM; i servizi pluggable possono essere aggiunti o rimossi a seconda dei 

bisogni specifici di un’applicazione. Una nota particolare va fatta per i moduli che 

realizzano un livello di astrazione sul sottostante ORB e Sistema Operativo. Questi moduli 

vengono introdotti per minimizzare la dipendenza da questi livelli base e favorire la 

migrazione di un sistema da un environment ad un altro. Il tutto è stato così progettatto 

proprio per favorire l’adattabilità a diversi domini, e quindi ai diversi requisiti di servizi e 

di piattaforma, che abbiamo citato precedentemente. 

 

 

1.2 Il componente System Management 

La gestione di un sistema complesso, altamente distribuito e con requisiti critici, è un 

compito arduo: un esempio banale è che non sempre è possibile intervenire manualmente 

sul singolo nodo, basti pensare alle parti di sistema distribuite sui nodi operativi (la 

centralina di un aereo); in ogni caso il sistema può essere talmente vasto che avere "tutto 
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sotto controllo" (managed)  risulta impossibile. Il compito di un componente come il 

SystemManagement è appunto quello di sostituire l'uomo in questa attività di gestione: si 

distribuisce su ogni nodo del sistema uno o più moduli di supervisione, che rendono 

possibile di controllare il sistema da una posizione fissa, monitorarne lo stato in ogni 

momento e poter intervenire con gli strumenti disponibili in caso di problemi insorti. Per 

come abbiamo presentato i sistemi target di CARDAMOM, è fuori di dubbio che qualsiasi 

sistema mediamente complesso si voglia realizzare, avrà bisogno di un componente di 

gestione ad alto livello come il SystemManagement, per cui ne andiamo a presentarne 

aspetti e caratteristiche fondamentali. 

 

1.2.1 Architettura e Capabilities del componente 

Col termine capabilities si intendono le capacità, i compiti che è in grado di assolvere il 

SystemManagement. Possiamo riassumerle come segue: 

• System Configuration : permette la definizione iniziale del sistema nelle sue parti 

(nodi,applicazioni,processi..) ed anche la riconfigurazione dinamica a run-time : 

ciò risulta molto utile in caso di fallimenti di parti del sistema, che possono essere 

fatte ripartire senza dover riavviare anche le parti correttamente funzionanti. 

• System Control : permette il controllo di tutte le entità del sistema a diversi livelli 

di granularità, intendendo per controllo operazioni di start-up, stop, shutdown e 

reboot. Inoltre è possibile stabilire l’ordine di inizializzazione,di esecuzione e di 

stopping di applicazioni e processi che costituiscono il sistema. 

• System Monitoring : permette il monitoraggio del sistema a livello di processo  

(in caso di fault viene segnalato lo stato del processo) e a livello host (attraverso un 

polling periodico su ciascun nodo). 

• System State report and Notification : permette ad un client di ottenere 

informazioni sullo stato complessivo del sistema secondo due possibili modalità: 

attraverso la richiesta esplicita del client (modalità push – vedi dopo Admin HMI) o 

mediante sottoscrizione al servizio di notifica per una certa entità (modalità pull – 

vedi dopo Observer). 
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Per implementare tali funzionalità, il System Management è stato concepito a sua volta 

come un componente distribuito, fatto da sotto-componenti (CSC – Computer Software 

Component) ognuno dei quali espleta determinate funzioni. In particolare individuiamo: 

- PlatformDaemon : ne viene distribuito uno per ogni nodo del sistema, e si occupa della 

supervisione dell’host, in particolare della gestione di ciascuno degli ApplicationAgent 

presenti (operazioni di start-up,stopping e monitoring) 

- ApplicationAgent : ogni applicazione, per ogni nodo su cui è distribuita, presenta un 

Agent che si occupa della supervisione dei processi dell’applicazione su quel nodo 

(operazioni di start-up,stopping e monitoring) 

- Supervision : si occupa della supervisione di host e applicazioni e per un particolare 

sistema si ha un unico componente di questo tipo. In particolare agisce da server 

processando le richieste di operazioni di gestione del sistema, cooperando a tal fine con il 

PlatformDaemon e l’ApplicationAgent; infine viene spesso utilizzato come Observer per 

ricevere le notifiche dei cambiamenti di stato di qualsiasi entità del sistema 

- Admin HMI : per poter dare la possibilità di controllare dall’esterno il sistema,tramite le 

interfacce offerte dal Supervision, sono forniti di default due “supervision client”; la 

PlatformAdmin è una Human Machine Interface a linea di comando, che prevede una serie 

di comandi per espletare le operazioni di controllo del sistema sopra illustrate. Così come 

per l’Observer, il suo uso è facoltativo, nel senso che si può provvedere ad una propria 

implementazione lato client delle interfacce del Supervision 

- Observer : mostra allarmi e cambiamenti di stato per ogni livello di granularità del 

sistema, notificati dal Supervision (quest’ultimo infatti può essere avviato proprio come 

SupervisionObserver, ricoprendo al contempo i due ruoli) 

Un ultima nota va fatta per presentare la gestione off-line di questi componenti, realizzata 

tramite file di configurazione XML: si tratta di file che seguono appositi schemi DTD o 

XSLT, forniti col middleware o generati a tempo di compilazione (vedi i servizi di 

Initialization & Cleanup), nei quali vengono indicati una serie di parametri specifici di 

ogni componente (un esempio banale è il numero di porto su cui stare in ascolto).  
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Nella prossima sezione presentiamo un esempio molto interessante, il file di 

configurazione dell’intero sistema (Scenario.xml), per altri dettagli si rimanda alla 

documentazione del middleware segnalata nella bibliografia. 

 
 

 
 

Fig 1.4 : Esempio di deployment  dei CSC del SysMangement 
 

1.2.2 Modalità di gestione e di programmazione  

Da quanto illustrato si intuisce già la modalità di gestione attuata dal SystemManagement 

per un sistema basato su CARDAMOM. Adottando un modello ad oggetti distribuiti, ogni 

entità di interesse è un oggetto dotato di interfaccia, in particolare esiste un oggetto radice 

di tipo ManagedElement dotato di un set di metodi d’utilità generale, identificabile in 

maniera univoca all’interno del sistema (grazie ad una stringa che ne rappresenta il nome), 

e da cui quindi derivano tutti i Managed Object gestiti dal SystemManagement: System, 

Host, Application, Process, Entity. Quest’ultimo può rappresentare un’entità software 

generica, come può essere un device o un sensore.  
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Fig 1.5 : Grafo delle entità coinvolte in un sistema gestito dal SystemManagement 

 

C’è un associazione intuitiva tra i vari tipi di oggetti, evidenziata in figura, per cui un 

sistema risulta essere “navigabile” dal più alto livello di granularità fino a scendere a 

processi ed entità. Ciò che notiamo è che, a parte gli oggetti di tipo Entity, la vista più fine 

del sistema che si può avere è quella con granularità a livello di processo e non di oggetto-

CORBA: questo sicuramente per motivi implementativi, visto che in generale un processo 

può contenere più oggetti, però in realtà ciò induce il programmatore ad adottare un 

modello di programmazione in cui un oggetto dotato di una certa interfaccia, che quindi 

offre al mondo esterno una serie di servizi, venga “incapsulato” all’interno di un processo. 

All’atto pratico ciò si traduce nella realizzazione di un sistema CARDAMOM in cui ogni 

oggetto, o almeno quelli con le funzioni principali (gli oggetti di business), vengono 

“mappati” in un processo a livello di SistemaOperativo.  
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Fig 1.6 : Ciclo di sviluppo per un oggetto-processo gestito dal SystemManagement 

  

Ciò ha risvolti molto interessanti: nelle attività di analisi e di testing  è possibile 

monitorare gli eventuali fallimenti del singolo oggetto, senza dover fare sforzi particolari 

per isolarlo dal contesto applicativo, essendo visto dall’ambiente esterno come un unico 

processo. Un altro risvolto positivo verrà illustrato presentando l’infrastruttura del servizio 

di Fault-Tolerance di cui è dotato CARDAMOM: sarà chiarito infatti che avere un sistema 

in cui si realizza la corrispondenza processo-oggetto facilita le gestione fault-tolerant delle 

sue parti critiche. 

Un cenno va fatto alla modalità di programmazione offerta per realizzare questa 

corrispondenza: CARDAMOM fornisce una Platform Management Library, che tra le 

altre cose contiene la specifica della classe ProcessBehaviour : ereditando da quest’ultima 

si può realizzare un oggetto di tipo Managed Process (gli Unmanaged Process sono i 

processi non controllabili tramite il SystemManagement) che presenta una serie di metodi 

di tipo callback (on_initialize(), on_next_step(), on_run(), on_stop()…) richiamati dal 

Supervision durante la fase di inizializzazione, di esecuzione, o anche a seguito di un 

comando della AdminHMI. L’implementazione di questi metodi-callback è a carico del 

programmatore e permettendo così di imporre un certo comportamento al particolare 
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processo. In particolare possono essere espletate tutte le operazioni “non-business” 

necessarie ad instanziare e avviare un oggetto-CORBA: il risultato che si ottiene è uno 

“strato“ di codice non funzionale (MyProcessBehaviour) che avvolge il codice relativo 

alla business logic (l’oggetto CORBA). Infine per permettere l’esecuzione il tutto viene a 

sua volta incapsulato in un main program : i passi che si compiono qui sono semplici: 1) 

Inizializzazione dell’ORB e del POA ; 2) Istanziazione dell’oggetto ProcessBehaviour ; 3) 

Esecuzione del metodo CDMW_init() , che contiene codice generato dall’utility di 

CARDAMOM Initialization & Cleanup e che provvede in automatico alle varie 

inizializzazioni dei servizi richiesti del middleware 4) ORB_run(), il classico metodo per 

avviare un server CORBA. 

Un ultimo cenno va fatto per il già introdotto file di configurazione Scenario.xml. 

Tecnicamente viene detto System Deployment File, in quanto contiene tutte le 

informazioni necessarie a run-time al SystemManagement per schierare opportunamente e 

avviare le parti del sistema: informazioni sugli host, sulle applicazioni e sui processi che le 

compongono, parametri da passare in ingresso, grafi di inizializzazione, di esecuzione e di 

stopping. Lo denominiamo Scenario in quanto dal suo contenuto ci si può fare una prima 

idea di come è organizzato il particolare sistema, ma ha un utilità maggiore: il meccanismo 

alla base è tale da conferire una certa facilità di riconfigurazione di un sistema, che in 

ambienti critici, come quelli presentati nell’introduzione, è una delle caratteristiche più 

apprezzate. Un esempio verrà fornito nel Capitolo3. 
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1.3 Il servizio di Load Balancing 

Abbiamo già accennato al ruolo che svolge lo strato middleware in un sistema complesso: 

è possibile dare un’idea delle sue potenzialità in base alle astrazioni, ai livelli di 

trasparenza che riesce a fornire, e che contribuiscono a soddisfare i requisiti introdotti. 

Esempi interessanti sono quelli che citati a seguire (citazioni tratte da [1]): 

 

- trasparenza ai guasti: i sistemi distribuiti, a differenza di quelli centralizzati, presentano 

più punti di potenziali guasti, e una elaborazione distribuita può fallire anche solo in 

maniera parziale per malfunzionamenti che si verificano nei singoli nodi o nel 

sottosistema di comunicazione. La gestione dei malfunzionamenti di un sistema distribuito 

richiede tecniche complesse per gestire lo stato globale della computazione: il middleware 

può offrire al programmatore meccanismi di alto livello per mascherare i guasti; si parla 

in tal caso di "failure transparency".  

 

CARDAMOM è in grado di fornire questo tipo di trasparenza,e ne discuteremo nella 

prossima sezione, introducendo il concetto di Fault Tolerance. Ora ci occupiamo di un 

altro tipo di trasparenza, che possiamo così definire: 

 

- trasparenza della replicazione: la replicazione è una delle tecniche più comuni per 

realizzare politiche di tolleranza ai guasti in un sistema distribuito; essa è però utilizzata 

anche per altri obiettivi ,per esempio per migliorare le prestazioni, attraverso un miglior 

bilanciamento del carico di elaborazione. L'esistenza di più copie di un componente 

dovrebbe essere trasparente agli altri componenti che accedono ai suoi servizi. 

Piattaforme middleware avanzate suppongono tale proprietà, detta di "replication 

transparency". 
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Fig 1.7 : Un sistema che utilizza il Load-Balancing 
 

Il “bilanciamento del carico” di cui si parla è una tecnica molto diffusa nell’ambito 

informatico, spesso realizzata in hardware per migliorare le prestazioni di un sistema, 

come ad esempio la scalabilità; il middleware può offrirne una versione software, 

implementando un apposito servizio che viene appunto detto di Load Balancing. 

 

 

1.3.1 Il principio alla base: l’ Interoperable Object Group Reference 

Presentiamo di seguito le specifiche IDL che definiscono un IOR - Interoperable Object 

Reference,e che possiamo definire come il profilo informativo di un oggetto-servizio 

CORBA (non solo il riferimento, ma anche informazioni addizionali molto utili, come 

vediamo) 
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Fig 1.8 : La specifica IDL di un IOR 
 

Il campo type_id contiene l'object_id,che "qualifica" un oggetto in base al servizio che 

offre (l'interfaccia che implementa). Il campo TaggedProfile contiene dei byte di dati puri 

(come una sequenza di numeri) e un campo tag che indica come interpretare i byte di dati 

(come il tag "numero di telefono"). In pratica un TaggedProfile rappresenta le 

informazioni di contatto, il “recapito” di un oggetto: a tal proposito il recapito “classico” è 

quello IIOP- Internet Inter-ORB Protocol, che contiene indirizzo IP e porto su cui 

contattare l'oggetto. 

Ciò che è interessante è che nella struttura IOR è presente un sequence (vettore) di 

TaggedProfile: perchè fornire più recapiti per uno stesso oggetto? Una prima motivazione 

è che un oggetto potrebbe essere contattato da clienti che fanno riferimento a protocolli di 

comunicazione diversi, infatti oltre al diffuso IIOP sono molti i protocolli standard OMG o 

proprietari realizzati ed utilizzati solo all'interno di una particolare azienda. La struttura 

dell’IOR risolve eventuali problemi di interoperabilità: ogni client semplicemente fa 

riferimento al TaggedProfile che è in grado di interpretare. Una seconda motivazione di 

carattere pratico e che riguarda da vicino i servizi trattati in questa e nella prossima 

sezione è che un IOR può contenere più "recapiti", ma tutti dello stesso tipo (IIOP ad 

esempio). In pratica con un IOR è possibile contattare un gruppo di oggetti CORBA: ma 

questo è il principio che sta alla base dei servizi di Load Balancing e di Fault- Tolerance!  
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Fig 1.9 : Il concetto di Interoperable Object Group Reference 

 

Introduciamo ora il concetto di IOGR – Interoperable Object Group Reference. Un IOGR 

è “l’indirizzo”  utilizzato da un gruppo di oggetti CORBA, che oltre ad implementare la 

stessa interfaccia condividono una certa funzionalità, ad esempio costituiscono un gruppo 

load-balanced, secondo la definizione data prima. Da notare che la “trasparenza” per i 

client è sempre garantita: un client non consapevole può comunque utilizzare l’indirizzo, 

anche se farà sempre riferimento ad un solo membro del gruppo. Client consapevoli 

invocano i servizi del gruppo come se fosse un unico oggetto: questa astrazione offerta è il 

principio che sta alla base delle architetture LB e FT di CARDAMOM, e che permettono, 

come vedremo, di risolvere molti problemi nel campo dei sistemi complessi di cui ci 

stiamo interessando. 

 

1.3.2 L’architettura del servizio in CARDAMOM 

Ricapitolando il servizio di LoadBalancing consiste nel dividere il lavoro che un server 

deve svolgere tra due o più macchine, di modo che nello stesso tempo venga svolto più 

lavoro e che, in generale, tutti gli utenti vengano serviti più velocemente: questo migliora 

le prestazioni del sistema (ad esempio in termini di throughput), conferendo inoltre anche 
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caratteristiche di scalabilità. Quando più server sono raggruppati in un gruppo load-

balanced, c'è la necessità di stabilire una politica per distribuire il traffico in maniera 

regolare ai vari server in maniera trasparente, facendo apparire il group server come un 

unica entità con cui si dialoga. Per ottenere ciò è necessario un elemento intermedio che ha 

il compito di raccogliere le richieste e farne il dispatching, il redirecting ad un membro del 

gruppo secondo la politica adottata: questo è detto "Load Manager".Abbiamo accennato 

ad una politica necessaria per ottenere una distribuzione del carico tra i server di un certo 

gruppo. Si tratta di "Strategies" di distribuzione, che possono seguire vari algoritmi, tra cui 

i più usati sono il "Random" e il "Round Robin", che assicurano, in termini probabilistici e 

non assumendo nessun altro riferimento, una distribuzione equa del carico. Nello 

specifico, una distribuzione Random corrisponde ad una distribuzione casuale; una 

distribuzione RoundRobin organizza gli N server del gruppo in una coda, inoltra la 

richiesta al primo e lo mette in fondo alla coda: in questo modo dovrà attendere N-1 

richieste prima di essere di nuovo chiamato in causa. 

Volendo dare un cenno all’implementazione del servizio in CARDAMOM, possiamo 

individuare i seguenti moduli fondamentali: 

• LBCommon : questo modulo fornisce le classi di utilità generale per manipolare 

un object group reference, e per configurare il servizio 

• LBGroupManager : contiene il componente che va eseguito per ottenere il 

servizio LB, più delle librerie per la gestione dello stesso, che fornisce il servizio di 

creazione di un gruppo, della sua gestione (aggiunta,rimozione di elementi) o di 

definizione delle Strategies 

• LBInit : contiene le classi per l’inzializzazione del servizio (ad esempio per 

abilitare l’utilizzo degli Interceptors, vedi di seguito) 

• LBStrategies : contiene le interfacce base per consentire agli utenti di definire le 

strategie di distribuzione del carico, ed alcune implementazioni come quelle 

RoundRobin e  Random 
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Fig 1.10 : I moduli del middleware per il servizio di LoadBalancing 
 

Non volendo entrare nei dettagli realizzativi del servizio, un cenno va fatto ancora sulla 

trasparenza agli utilizzatori: abbiamo visto a livello di specifiche CORBA quale sia il 

principio alla base del servizio di LoadBalancing (ed anche per la Fault-Tolerance), però è 

facile chiedersi come sia possibile sfruttare questo principio per realizzare il dispatching 

delle richieste, mantenendo la trasparenza per i client. E’ necessario un “aggancio” al 

livello ORB quando una richiesta viene processata e si decide a chi indirizzarla: questo 

aggancio è rappresentato da un meccanismo di CORBA, i PortableInterceptors. Si tratta 

di oggetti che si “registrano” presso un ORB e sono in grado di intercettare il flusso dei 

messaggi prodotti o destinati a quel particolare ORB e di alterarne il comportamento 

secondo l’implementazione della loro interfaccia. E’ chiaro che nel caso di un servizio di 

LoadBalancing, grazie ad un simile meccanismo è possibile re-indirizzare una richiesta ad 

un destinatario scelto in base ad una certa politica, magari stabilita dall’utente, il tutto in 

completa trasparenza, visto che si agisce a livello ORB e non di applicazione (per 

approfondimenti sull’argomento [3] e [4]). Resta inteso che l’uso degli Interceptors trova 

molte altre applicazioni in sistemi CORBA-based: un esempio può essere il servizio di 

Fault Tolerance, che è l’argomento della prossima sezione. 

 

1.4 L’infrastruttura per la Fault-Tolerance 

Col termine fault-tolerance si indica la capacità di un sistema di rispondere in maniera 

“robusta” ad un guasto, ad un fallimento di una sua componente, dove per robusta si 

intende il fatto che il sistema sia in grado di continuare ad operare, magari con prestazioni 
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degradate (riduzione del throughput o aumento del tempo di risposta), ma senza che il 

particolare guasto causi un errato funzionamento dell’intero sistema.  Nella sezione 

precedente abbiamo parlato della trasparenza ai guasti che un middleware dovrebbe 

essere in grado di garantire: in realtà garantire la tolleranza ai guasti è un attività più 

complessa, che prevede ad esempio anche il recupero dal guasto per ristabilire un 

funzionamento normale del sistema (Fault-Recovery). Tutto ciò richiede al middleware di 

fornire un supporto infrastrutturale, da integrare opportunamente col particolare sistema. 

Nei sistemi moderni l’esigenza di avere un certo livello di fault-tolerance è sempre 

maggiore, trattandosi di una proprietà fondamentale per garantire anche la safety 

dell’intero sistema: le tecniche finora usate, basate spesso su una fault-tolerance hardware, 

non sono più sufficienti e l’obiettivo dei middleware di prossima generazione è tra l’altro 

di rispondere in maniera adeguata a tale esigenza. 

 

1.4.1 La specifica FT-CORBA 

In ambito OMG l’esigenza di fornire una specifica per un architettura Fault-Tolerant che 

venisse incontro ai bisogni dei produttori di sistemi software complessi ha portato 

all’elaborazione della specifica FT-CORBA (vedi [6]): il servizio complessivo si basa un 

insieme di infrastrutture e meccanismi che contribuiscono a migliorare l’affidabilità di un 

sistema. I meccanismi fondamentali che vengono offerti sono: 

o Ridondanza 

o Rilevamento dei guasti (Fault detection) 

o Ripresa dai guasti (Fault recovery) 

La Ridondanza è ottenuta attraverso la replicazione di oggetti CORBA,  che formano così 

un gruppo di oggetti, un  object group che, come abbiamo già visto nel caso del servizio di 

LoadBalancing, è referenziabile attraverso un IOGR. Al client è nascosto il meccanismo di 

replicazione; esso invoca un' operazione direttamente sul gruppo come se esso fosse un 

singolo oggetto CORBA. L'IOGR degli oggetti replicati viene costruito all’atto della 

creazione del gruppo, aggiornato registrando i cambiamenti nel tempo dei membri ed 

infine viene eliminato quando l'ultimo membro viene rimosso. FT CORBA fornisce 



 

27 

meccanismi per monitorare gli oggetti replicati, per rilevare eventuali fault, per la notifica 

dell’occorrenza del fault alle entità interessate e infine per il ripristino delle applicazioni.  

Ciascun gruppo di oggetti è definito secondo delle proprietà, di cui andiamo ad illustrare le 

più interessanti. Il tipo di replicazione previsto da un applicazione FT può essere: 

• STATELESS, in cui il comportamento del gruppo di oggetti non è 

influenzato dalle richieste precedentemente servite; 

• COLD_PASSIVE, in cui le richieste che giungono al gruppo sono servite 

solo dal membro primario. In caso di fault una delle  repliche di backup 

recupera lo stato del primario faulty tramite file di log; 

• WARM_PASSIVE, in cui lo stato viene inviato dal membro primario alle 

repliche di backup periodicamente durante il normale funzionamento; 

• ACTIVE, in cui tutti i membri del gruppo eseguono il metodo che è stato 

invocato e indipendentemente producono il risultato. 

• ACTIVE_WITH_VOTING, in cui è  previsto che le richieste o le risposte 

dei membri di un gruppo di oggetti sorgente vengano inviate ai membri di 

un gruppo destinazione solo se la maggioranza delle richieste/risposte 

risultano essere uguali. 

Per quanto riguarda la MembershipStyle sono previste due possibilità: 

• MEMB_APP_CTRL che assegna all’ applicazione la responsabilità di creare un 

gruppo di oggetti, di aggiungere o rimuovere un membro al gruppo; 

• MEMB_INF_CTRL in cui i compiti visti nel caso precedente vengono eseguiti 

dall’infrastruttura FT, attraverso un Replication Manager,  che garantisce il 

numero iniziale di repliche e il numero minimo di repliche in caso di fault. 

Un altro aspetto importante riguarda la gestione della consistenza dello stato,  e anche qui 

lo standard definisce due possibilità: 

• CONS_APP_CTRL, la consistenza dello stato è demandata all’applicazione 

• CONS_INF_CTRL, la consistenza dello stato è fornita dall’infrastruttura FT 

Per quanto concerne le operazioni ed i meccanismi messi a disposizione per il 

monitoraggio, la specifica FT offre due paradigmi distinti:  
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• PULL, che prevede un Fault Monitor che interroga periodicamente gli oggetti che 

devono essere monitorati per verificare che siano attivi 

• PUSH, che prevede che siano gli oggetti monitorati ad inviare periodicamente al 

Fault Monitor un segnale che indichi il loro stato di attivazione 

 

1.4.2 L’architettura per la Fault-Tolerance di CARDAMOM 

Il servizio Fault Tolerance di CARDAMOM si basa sulla specifica FT-CORBA. Esso 

implementa uno stile di replicazione di tipo Warm Passive in cui l’unità di replicazione è 

costituita da oggetti o componenti CORBA. La replicazione è attuata con una granularità a 

livello di processo, nel senso che tutti i componenti/oggetti in esso definiti hanno lo stesso 

stato, cioè o sono tutti membri primari o tutti repliche di backup; non è quindi possibile 

avere una sola location che ospiti contemporaneamente membri primari e membri di 

backup di un gruppo di oggetti. In riferimento a quanto visto nella sezione dedicata alla 

modalità di gestione di un sistema CARDAMOM  da parte del SystemManagement, 

risulta chiaro che l’organizzazione basata sulla corrispondenza oggetto-processo, facilita la 

gestione fault-tolerant dell’intero sistema. La detection di fault di hosts e processi è basata 

sullo stile di monitoraggio di tipo push e/o pull. Per quanto riguarda la gestione della 

consistenza dello stato, CARDAMOM prevede che sia di tipo “Application- controlled”: 

le operazioni di checkpointing e la gestione della consistenza sono completa responsabilità 

dell’applicazione (l’esempio nella prossima sezione chiarirà questo concetto). Essa ha 

anche il compito di creare ciascuna replica, ogni gruppo di oggetti, e gestire il numero di 

membri del gruppo per cui essa ha il pieno controllo dell’intera infrastruttura di tolleranza 

ai guasti.  
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Fig 1.11 : L’architettura FT di CARDAMOM 

 

Entrando nei dettagli dell’architettura, bisogna evidenziare i legami con il 

SystemManagement, in particolare con i componenti Supervision e Daemon. 

Il Fault Detector rileva la presenza di fault nel sistema e conseguentemente genera dei 

fault reports. Il Fault Notifier invia i fault reports alle entità che si sono registrate per 

utilizzare tale servizio. Il Replication Manager permette di gestire i gruppi di oggetti  e i 

membri di tali gruppi. Essendo un subscriber del servizio offerto dal Fault Notifier, esso 

rileva la presenza di fault e può iniziare così un processo di recovery. Il Replication 

Manager, comunica con ciascuno oggetto del gruppo attraverso il Location Manager che è 

un entità locale al processo, capace di attivare/disattivare gli oggetti e di interrogare 

ciascun membro del gruppo per ottenere informazioni sul suo stato. Infatti, se per esempio 

in seguito ad un fault della replica primaria, un membro del gruppo viene eletto primario 

mentre il vecchio primario viene destituito dal suo incarico, l’attivazione e la 

disattivazione degli oggetti viene effettuata dai rispettivi Location Manager. 

Fino a qui l’architettura illustrata è fondamentalmente un implementazione della specifica 

FT-CORBA: il contributo originale del middleware sta in una serie di servizi e features 

aggiuntive con cui si vogliono superare alcuni limiti della specifica originale OMG.  
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Tra questi ne citiamo alcuni particolarmente interessanti:  

• Activation Framewok : quando il ReplicationManager elegge un processo come 

primario, si invia una notifica al rispettivo LocationManager. A livello applicativo, 

anche se non interessa sapere come tale attivazione sia fatta, può interessare sapere 

quando viene fatta. Perciò, in modo da poter essere notificati 

dell’attivazione/deattivazione da/a primario del gruppo, si può registrare un 

ActivationHandler in grado di ricevere le notifiche di attivazione. Tale 

meccanismo può essere usato per implementare il trasferimento dello stato a livello 

applicativo. 

• CARDAMOM Datastore : si tratta di un meccanismo di alto livello per realizzare 

lo StateTransfer (il trasferimento dello stato) tra le repliche di un componente; la 

specifica CORBA prevede che la gestione dello stato,e quindi della consistenza tra 

le repliche, sia a carico dell’applicazione utente. Utilizzando il DataStore tali 

servizi sono effettuati in automatico dal middleware, che usufruisce di un motore 

transazionale che sfrutta il protocollo 2PC - Two-Phase Commit per garantire 

l’allineamento dello stato in ambiente distribuito. 

• WatchDog Service : lo scopo di questo servizio è rilevare i cicli infiniti e/o 

situazioni di deadlock all’interno di un server, durante il processing delle richieste. 

L’idea di base è fornire un timeout che indichi il tempo massimo entro cui una 

richiesta deve essere processata: se il WatchDog service verifica che un timeout è 

scaduto e il processo è ancora “vivo”, tramite il Supervision viene arrestato e, se 

previsto, riavviato il processo. 

• Reply Logging : lo scopo di questo servizio è di assicurare che le richieste 

vengano eseguite rispettando la semantica at most once. Per fare ciò il risultato di 

un invocazione viene temporaneamente salvato dal server primario in un apposita 

struttura dati prima di ritornarlo al client, al quale tutto è trasparente. Ogni richiesta 

è identificata da un retention id. Nel momento in cui arriva al server una richiesta 

con lo stesso id e prima che sia scaduto il tempo di retention associato, la richiesta 

non viene rieseguita ma viene ritornato il risultato salvato. 
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1.4.3 Un esempio pratico di utilizzo 

Abbiamo visto che utilizzare l’infrastruttura FT messa a disposizione da CARDAMOM 

richiede una certa partecipazione da parte dell’applicazione: il middleware mette a 

disposizione componenti e servizi per la  fault detection, per la fault recovery e per 

effettuare una replicazione di tipo Warm-Passive. A livello applicativo bisogna provvedere 

alla creazione e alla gestione del gruppo FT  e soprattutto alla gestione della consistenza 

dello stato (a meno di usare il CARDAMOM Datastore), infatti per recuperare da un 

fallimento bisogna affidarsi ad un meccanismo di Logging e Recovery . L’idea base è che 

durante le normali operazioni il meccanismo di Logging registri lo stato e le azioni svolte 

dal membro primario del gruppo; in caso di fallimento, il meccanismo di Recovery 

aggiorna con tali informazioni la nuova replica eletta primaria. In realtà in CARDAMOM, 

essendo lo stile di replicazione di tipo Warm, il trasferimento dello stato alle repliche di 

backup avviene durante le normali operazioni: il vantaggio principale è una ripresa più 

rapida dal fallimento. Per ottenere tale comportamento a livello applicativo, si possono 

seguire diversi approcci. Un primo fa riferimento ai già citati PortableInterceptors, che 

agendo al livello dell’ORB possono intercettare in flusso request/reply tra client e server, 

verificare se lo stato è cambiato e aggiornare di consegunza le repliche. Un altro 

approccio, che illustriamo nel dettaglio in questa sezione, si basa sull’utilizzo di un 

meccanismo del POA: il ServantLocator. Con un POA con politica di retention di tipo 

NON_RETAIN e politica di request processing di tipo USE_SERVANT_MANAGER, si 

abilita l’utilizzo del ServantLocator, un tipo di ServantManager che ad ogni invocazione 

proveniente da un client, provvede prima ad attivare e poi a disattivare l’oggetto servente 

che gestisce. Tale comportamento può essere utilizzato in combinazione con un 

ActivationHandler per fornire il meccanismo base che consente di gestire il trasferimento 

dello stato a livello applicativo. In particolare il Locator presenta due operazioni: un 

metodo preinvoke() col quale attiva il servant primario e controlla se il relativo oggetto è 

attivo(questo grazie all’ActivationHandler); un metodo postinvoke()  nel quale si disattiva 

il servant e si può effettuare il trasferimento dello stato alle varie repliche di backup. Per 

questo sono necessari altri due meccanismi, uno di Logging e uno di Recovery.  
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Fig 1.12 : Class diagram delle classi coinvolte nel meccanismo di Logging e Recovery proposto 

 

Il meccanismo di Logging presenta il metodo add_replica() per creare una lista delle 

repliche da aggiornare, e il metodo log_state() invocato per loggare il nuovo stato 

dell’oggetto servente. Il meccanismo di Recovery viene invocato all’atto dell’elezione a 

primario di una replica (update_state()) per impostare lo stato, o col metodo set_state() per 

effettuare il trasferimento effettivo durante le normali operazioni.  

Tutta questa infrastruttura si lega ad ogni oggetto server di un gruppo FT, che oltre a ciò 

deve implementare l’interfaccia Checkpointable (ereditandola a livello IDL), interfaccia 

della specifica FT-CORBA che consente di rendere un oggetto CORBA checkpointable, 

ossia sottoponibile al trasferimento dello stato tramite un’infrastruttura come quella 

descritta. In particolare vengono ereditati i metodi get_state() , set_state() e 

has_state_changed(), implementando i quali si può gestire lo stato interno dell’oggetto, 

quale può essere ad esempio il valore di un contatore. 

Con i seguenti sequence diagram possiamo chiarire quali siano le interazioni tra le entità 

coinvolte per ottenere il trasferimento dello stato e il ripristino a seguito di un fallimento. 

Il primo sequence mostra il comportamento a seguito di una richiesta da parte di un client: 

il Locator intercetta la richiesta ed esegue la preinvoke() e la postinvoke() prima descritte, 

inframmezzate dall’esecuzione effettiva del metodo da parte dell’oggetto servant.  
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Fig 1.13 : Sequence diagram che illustra il ruolo del Locator nel meccanismo di Logging&Recovery 

 

Se durante l’esecuzione cambia lo stato interno, allora nella fase di post_invoke() si 

provvederà a loggare e a trasferire il nuovo stato a tutte le repliche di backup. Questo 

scenario è descritto nel secondo sequence. 

 

 
 

Fig 1.14 : Sequence 2 :Sequence diagram che dettaglia la fase di postinvoke()  
 

Infine, al verificarsi di un fallimento (un crash) del server primario, dopo l’elezione di una 

replica a primario il meccanismo di recovery provvede, tramite il metodo update_state() ad 

impostare lo stato precedentemente registrato, in modo che l’esecuzione del servizio possa 

riprendere da l’ultimo valore presente al momento del crash. 
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1.5 Altri servizi di CARDAMOM 

Presentiamo ora una panoramica su altri servizi che mette a disposizione il middleware e 

che risulta utile conoscere e utilizzare nel caso si voglia realizzare un sistema 

CARDAMOM, come quello presentato nei prossimi capitoli. Per ulteriori riferimenti si 

rimanda ai documenti della bibliografia. 

- Foundation services : i foundation services sono un insieme di servizi da includere in 

ogni sistema CARDAMOM, facendo parte dei cosiddetti servizi core. Infatti sono fornite 

una serie di librerie che utilizzando il principio del wrapping offrono un astrazione dai 

livelli software sottostanti, quali l’ORB e l’OS – SistemaOperativo. Questo tipo di scelta 

favorisce la portabilità di CARDAMOM su vari ambienti e piattaforme, anche se al 

momento non è garantita ancora questa capacità. Da un punto di vista pratico, sono da 

segnalare le librerie OrbSupport e OsSupport, che racchiudono i tipici servizi dell’ORB e 

del OS, e la libreria ThreadingSupport che nasconde la dipendenza dal Sistema Operativo 

fornendo al contempo i meccanismi principali per realizzare applicazioni multi-threaded, 

compresi quelli per la gestione dei problemi di concorrenza. 

- Naming & Repository : tale servizio si differenzia in  

• Repository Service che permette il deposito e il recupero di oggetti e factories 

legati a dei CARDAMOM Names. In particolare è fornito un servizio di factory 

finder che permette una rapida ed efficiente ricerca di servizi di factories secondo 

criteri di scelta specifici 

• Naming Service che offre funzionalità equivalenti allo standard OMG COS 

Naming Service. Il vantaggio è di avere una un servizio compatibile coi vari 

servizi di Naming, ma indipendente dall’ORB sottostante: ciò favorisce la sua 

distribuzione e l’aggiunta in futuro di specifiche proprietà (come fault-tolerance, 

persistenza…) 

- Initialization and Cleanup : si tratta di un servizio di tipo core includibile in ciascun 

CARDAMOM process, che offre un interfaccia per l’inizializzazione e per il “cleanup”  di 

CARDAMOM services inclusi nel processo utente in maniera automatica. 
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Capitolo 2 
AIR TRAFFIC MANAGEMENT E FLIGHT DATA PROCESSING 

SYSTEM

 

2.1 I Sistemi di Air Traffic Management 
 

Si definiscono in letteratura sistemi DRE-Distributed Real-time Embedded, i sistemi 

distribuiti, real-time ed embedded: si tratta di una classe di sistemi software complessi che 

al giorno d’oggi è possibile ritrovare in quasi tutte le attività dell’uomo. Pensiamo ad 

esempio al campo delle comunicazioni, con i sistemi di telefonia e networking, al campo 

dell’enterprise, coi sistemi finanziari, al campo medico o quello del trasporto, con i sistemi 

embedded di una sala operatoria o di un treno ad alta velocità,  per finire al campo 

governativo, coi sistemi informativi per la difesa di cui ogni stato sviluppato non può fare 

a meno. Nonostante la varietà e diversità delle attività appena citate, tutti gli applicativi 

software specifici di un certo campo sono accomunati da un set di requisiti, funzionalità e 

caratteristiche di base, che ci portano a considerare il sistema in esame un sistema DRE. 

Per chiarire al meglio quali siano i requisiti e le funzionalità comuni di tali sistemi, 

facciamo riferimento ad un campo dell’attività umana normalmente riconosciuto come 

uno dei più “critici” da trattare: la gestione del traffico aereo. 
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2.1.1 Requisiti generali 
 

Senza dubbio il volo di un aereo è un attività complessa e delicata, che ha richiesto molti 

studi ed avanzamento tecnologico da parte dell’uomo: attualmente però lo sforzo maggiore 

si produce nella gestione di un aereo in volo, o meglio ancora, nella gestione del traffico 

prodotto dai tanti aerei che quotidianamente attraversano i cieli; evitare la collisione di due 

aerei in volo è un attività critica e fondamentale così come evitare che un aereo precipiti 

mentre è in volo. Nello specifico, in base alle direttivi emanate dall’ICAO - 

Organizzazione Aviazione Civile Internazionale, i compiti principali di un sistema di 

gestione del traffico aereo sono: 

 

- prevenire le collisioni tra gli aeromobili durante la fase di volo 

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

manovra 

- regolare e accelerare il traffico aereo 

- fornire informazioni e avvisi per garantire l’efficienza e la sicurezza dei voli 

- allertare, in base alla necessità delle richieste pervenute, gli organismi previsti per i 

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

 

 

 

 
 

Fig 2.1 : Un esempio delle operazioni di supervisione per il volo di un aereo 
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Se pensiamo ai sistemi software che sono impiegati nella realizzazione e supervisione di 

tali attività, è facile rendersi conto che si tratta di applicazioni dai requisiti non comuni. La 

prima cosa che viene in mente è che c’è in gioco la vita umana: da qui segue una prima 

caratteristica dei sistemi ATM, quella di essere safety-critical. Per chiarire il senso di tale 

definizione, si pensi al fatto che normalmente non è possibile dimostrare l’assenza assoluta 

di bug all’interno di un’applicazione, quindi è possibile che un fault software porti al 

fallimento del sistema. Se è possibile che avvenga ciò, c’è da preoccuparsi nel caso di 

sistemi come quelli per la gestione del traffico aereo, in cui un fallimento del sistema può 

dar luogo  a quello che si definisce mishap, un evento o una serie di eventi non previsti, 

che possono causare danni fisici o compromettere l’ambiente circostante. 

Un sistema safety-critical è quindi caratterizzato dalla probabilità di occorrenza di un 

mishap: per minimizzare tale probabilità, si richiedono al sistema in genere requisiti di alto 

livello, come requisiti di dependability e predictability, che in realtà vanno oltre il 

problema della safety. Il primo è un attributo complesso che rappresenta un insieme di 

proprietà di cui un sistema può godere, e in particolare  : 

- availability:  la prontezza nell’offrire un servizio corretto  

- reliability:  la continuità del servizio 

- safety: già introdotta, l’assenza di conseguenze catastrofiche sull’utente e sull’ambiente 

- maintainability:  la capacità di essere facilmente sottoposto a modifiche e riparazioni 

Ottenere buoni livelli di tali attributi, secondo metriche particolari che qui non indichiamo, 

significa avere un sistema dependable, ossia un sistema “di cui ci si può fidare” in merito 

ai servizi che dovrebbe offrire. Nel campo dei sistemi complessi che stiamo trattando, si 

affianca però anche il requisito di predicibilità. Quest’ultimo ha a che fare con la dizione 

di sistemi real-time, ossia i sistemi in cui il tempo è un parametro fondamentale nel 

valutare la bontà di un servizio; un servizio eseguito secondo le specifiche funzionali, ma 

che non ha rispettato la deadline ad esso associata, non è un servizio corretto. Nel caso 

particolare dei sistemi di traffic management si parla di near (o soft) real-time, in 

opposizione con l’ hard real-time, per differenziare la “puntualità” con la quale il servizio 

è real-time. Nel primo caso si intende che il tempo di risposta da valutare è normalmente 
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un valore medio e pertanto per ogni risposta c'è una gamma di valori accettabili, per cui la 

risposta può arrivare in ritardo senza che il sistema venga considerato in errore. Nel caso 

hard, il tempo di risposta è specificato come valore assoluto, e se questa condizione di 

risposta non è soddisfatta, il sistema deve essere considerato in errore. 

Infine, se pensiamo all’architettura hardware che supporta tali sistemi, è facile rendersi 

conto che non si tratta dei classici pc-desktop. Essa riguarda un range molto vasto di 

macchine, da potenti elaboratori server per operazioni di calcolo complesse (basti pensare 

al calcolo della traiettoria per la fase di atterraggio di un aereo), a processori embedded 

che supervisionano l’attività di sensori e attuatori di varia natura. 

 

 
 

Fig 2.2: Architetture hardware coinvolte in uno scenario ATM 

 

L’eterogeneità dei dispositivi la fa quindi da padrona, il che ha una conseguenza molto 

importante: avere un sistema distribuito non basta, bisogna conferire a quest’ultimo 

caratteristiche di modularità, riusabilità e scalabilità che rendano possibili, e soprattutto a 

basso costo, riconfigurazioni o in generale adattamenti dinamici delle parti del sistema. 
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Sotto questo punto di vista, i vecchi sistemi di air traffic management hanno dimostrato 

limiti importanti, dovuti all’uso di infrastrutture software proprietarie che hanno reso 

difficile mantenersi al passo con l’avanzamento tecnologico e con la stessa crescita di 

domanda per il settore degli ultimi anni; l’obiettivo attuale è quello di superare questi 

limiti, realizzando sistemi improntati all’interoperabilità. Nel seguito chiariremo meglio il 

concetto riportando un iniziativa attuale di livello europeo, per ora sottolineiamo che 

l’adozione di tecnologie middleware orientate agli oggetti (DOM - Distributed Objects 

Middleware, come quelli CORBA-based) va inquadrata nell’ottica della realizzazione di 

sistemi software in cui riusabilità, portabilità ed estensibilità siano caratteristiche ottenibili 

a basso costo, con tutti i vantaggi che queste comportano. Dall’altro lato lo sforzo 

maggiore è teso a conferire proprietà di dependability e predictability, di cui prima 

abbiamo parlato, a siffatti sistemi, ma anche in questo senso le tecnologie DOM hanno 

dimostrato di poter rispondere in maniera efficace, offrendo strumenti e infrastrutture 

adatti per questo genere di problema (la presentazione di CARDAMOM fatta nel 

Capitolo1 viene a suffragio di questa affermazione). 

Ritorneremo sui requisiti delle applicazioni per il traffic management nell’affrontare la 

progettazione di un particolare componente di un sistema ATM. Vediamo ora ad alto 

livello, senza entrare troppo in dettaglio, quali sono i tipici servizi dei sistemi per il 

controllo del traffico aereo. 

 

 

2.1.2 I servizi  

Fornire una classificazione dettagliata e precisa dei servizi e delle attività riguardanti il 

traffico aereo è senza dubbio complicato anche per gli esperti del settore, essendo tante e 

tali le sfaccettature che il campo presenta, per questo motivo offriamo una visione di alto 

livello, citando solo le macro-categorie che lo compongono e trattando più nel dettaglio il 

componente oggetto di studio in questo lavoro di tesi. 
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In generale si parla di servizi del traffico aereo (ATS – Air Traffic Services) e si 

suddividono in: 

• Air Traffic Management – ATM : nostro argomento, dettagliato a seguire 

• Air Information Service – AIS : fornisce avvisi e informazioni utili alla sicurezza ed 

all’efficienza dei voli  

• Search & Rescue – SR : fornisce agli aeromobili il servizio di ispezione e soccorso 

 

Più propriamente,la gestione del traffico aereo è un servizio complesso in cui possiamo 

individuare come macro-categorie: 

o Air Traffic Control – ATC : stabilisce le regole del volo strumentale o Instrument 

Flight Rules (IFR) per il traffico relativo al particolare spazio aereo gestito. Un IFR 

è un insieme di regole di volo comprendenti una serie di regolamenti e procedure 

ideate per consentire il volo degli aeromobili anche in condizioni nelle quali i piloti 

non siano in grado di vedere ed evitare ostacoli, il terreno o altri aeromobili in 

volo. Il servizio ATC cerca di rendere il flusso del traffico aereo sicuro, regolare e 

nello stesso tempo ottimale, prevenendo le collisioni tra gli aeromobili in volo e tra 

gli aerei e gli ostacoli, presenti nell’aeroporto, in fase di manovra. 

o Air Traffic Flow Management (ATFM) : fornito ad ogni volo gestito, prevede di 

regolare e accelerare il traffico aereo 

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

 

 

 
 

Fig 2.3 : I servizi dell’ATM 
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Il servizio di ATC è a sua volta suddiviso in: 

- Controllo della rotta: provvede al controllo degli aerei durante la fase di volo 

- Controllo degli aerei in avvicinamento 

- Controllo dell’aeroporto 

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

le funzioni di prevenzione delle collisioni tra aeromobili e regolazione del flusso dei voli. 

Il secondo gestisce le aree di manovra dell’aerostazione (Terminal Manoeuvring Areas - 

TMA) e viene fornito dai centri di controllo dell’aerostazione. Esso si occupa delle stesse 

funzioni del servizio precedente, ma relativamente alle fasi di partenza e di arrivo dei voli. 

L’ultimo servizio è fornito dalle postazioni di vedetta delle torri di controllo di ciascun 

aeroporto. 

Espletare tutte queste funzioni è indubbiamente complicato per un sistema software 

singolo. In realtà ci riferiamo ad un sistema ATM come un insieme di sistemi software a 

loro volta complessi, ognuno dei quali fornisce una certa funzionalità di alto livello, e 

andando ad integrare i quali si ottengono i servizi sopra accennati. Per chiarire meglio, 

possiamo fare riferimento alla seguente classificazione, che rappresenta un sottinsieme 

tipico di sistemi di supporto alla gestione del traffico aereo:  

• CWP – Controller Working Position : sistema di supporto alle operazioni di 

controllo di responsabilità umana 

• FDP – Flight Data Processing :  sistema per il processing dei piani di volo 

• CMS – Control Monitoring System : sistema di diagnostica 

• SN – Safety Nets : sistema per la generazione di allarmi 

• AGDL – Air Ground Data Link : sistema per il coordinamento con gli strumenti di 

terra 

• SDP - Surveillance Data Processing : sistemi per la sorveglianza 

• RPB – Recording & Playback : sistema per la registrazione e riproduzione a video 

della situazione di traffico 

• AIS – Auxiliary Information System : sistemi informativi ausiliari 

• Adv. Tools : tools che offrono supporto ausiliario di varia natura 
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Fig 2.4 : Sottosistemi tipici di un sistema di Air Traffic Management 

 

E’ chiaro che ottenere questo livello di modularità è una sfida per i sistemi attuali, 

considerando il fatto che ogni sottosistema deve comunicare ed interagire con quasi tutti 

gli altri. Per questo motivo l’ultima frontiera dell’ingegneria del software nel campo di 

sistemi di siffatta complessità è l’utilizzo di tecnologie a componenti (CBSE – Component 

Based Software Engineering), di cui uno dei maggiori vantaggi consiste proprio in una 

maggior chiarezza nell’indicare i servizi, le interfacce messe a disposizione e utilizzate da 

altri componenti. Ciò ha permesso che un sistema per il controllo del traffico aereo, ad 

esempio, si presenti come un architettura “aperta”, nel senso che i vari blocchi funzionali 

che lo compongono, come quelli citati sopra, non debbano essere necessariamente 
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realizzati dallo stesso produttore; si parla di tecnologie COTS ( Commercial off the shelf ), 

componenti “da bancone”, acquistati da terze parti e “montati” insieme per fornire una 

certa funzionalità (del resto è questo l’obiettivo della CBSE, realizzare programmi 

software così come si realizza l’hardware,ossia basandosi su componenti “prefabbricati”da 

assemblare opportunamente). 

In ogni caso preannunciamo fin da ora che nel resto del lavoro proposto non si farà uso di 

tecnologie a componenti, ma semplicemente di quelle ad oggetti distribuiti. Del resto è da 

queste ultime che le prime sono nate, ereditando tutti i vantaggi di cui prima abbiamo 

discusso, e che da soli riescono a risolvere buona parte delle problematiche che ci siamo 

posti in questo lavoro di tesi. 

In realtà l’uso di componenti OTS nella realizzazione di questi sistemi, comporta 

comunque una serie di problemi pratici dovuti principalmente all’integrazione degli stessi 

per offrire una certa funzionalità. Tutto ciò si può tradurre in problemi di interoperabilità, 

che ci riportano ad un discorso di più alto livello a cui abbiamo accennato nella sezione 

precedente e che ora riprendiamo per fare il punto sulla situazione attuale dei sistemi ATM 

e su quali sono gli obiettivi di carattere generale che ci si pone. 

 

2.1.3 Prospettive future: l’interoperabilità tra sistemi ATM 
 

Per chiarire il problema facciamo riferimento alla situazione che si vive attualmente in 

Europa: negli ultimi anni una serie di rapporti sono stati commissionati per riassumere la 

situazione che si vive nei cieli e nei principali aeroporti europei (vedi [17] e [18]). Il 

risultato è stata una previsione abbastanza scontata, a cui già abbiamo accennato in 

precedenza: il traffico aereo previsto negli anni a venire (limite massimo entro il 2020) 

non è sostenibile con gli attuali sistemi ATM e con le infrastrutture aeroportuali 

disponibili. Il problema principale è risultato essere la frammentazione dei sistemi di 

gestione del traffico aereo, che ha raggiunto un tasso troppo elevato e non sostenibile negli 

anni a venire, dovuto principalmente ai meccanismi di interoperabilità che risultano 

sempre più inadeguati.  

Prendendo atto di ciò, a livello europeo stesso si è deciso di provvedere con iniziative 
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importanti tese a risolvere la situazione che si va creando; un esempio è il fatto che la 

Commissione Europea e il Consiglio dei Ministri hanno lanciato il progetto “Single 

European Sky” (vedi [17] e [18])  indirizzato a riorganizzare sia l’attuale assetto degli 

spazi aerei sia il sistema tecnologico di gestione del traffico aereo, compresi i meccanismi 

operativi dell’intero ciclo del trasporto aereo.  

Riassumendo, l’ideale sarebbe avere una visione unitaria e globale, governare energie e  

risorse di ogni paese coinvolto, per la realizzazione di un disegno unitario che garantisca la 

piena integrazione dei sistemi di bordo e di terra in un'unica piattaforma ATM europea. 

 

 

 
 

Fig 2.5 : Il problema dell’interoperabilità dei sistemi ATM 

 

 

Senza dubbio l’obiettivo di ottenere “un singolo cielo europeo” può sembrare utopistico a 

prima vista, ma del resto deve necessariamente far parte del progetto ormai avviato di un 

Europa unita, per essere competitivi a livello internazionale ( non solo con gli Stati Uniti 

ma anche con le “tigri d’Oriente” Cina e India ). 
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In questo contesto assumono maggiore significato i discorsi fatti sull’interoperabilità dei 

sistemi software prodotti nel campo dell’ATM: raggiungere un obiettivo come quello di 

un'unica piattaforma ATM europea prevede non solo accordi amministrativo-politico della 

più svariata natura tra le nazioni coinvolte, ma alla base necessita di una maturità 

dell’industria del software, che deve essere in grado di offrire strumenti validi a supporto 

di progetti di così ampio respiro. 

Prendendo spunto da quanto detto, chiariamo lo scopo di questo lavoro di tesi: tenendo 

presente il contesto presentato, con i problemi di interoperabilità e di “apertura” delle 

soluzioni software da adottare, si è deciso di utilizzare un middleware di ultima 

generazione come CARDAMOM, pensato e realizzato proprio per affrontare le sfide dei 

prossimi anni in campi come quelli dell’Air Traffic Management, per progettare e 

implementare nelle sue parti fondamentali, un architettura per il processing dei piani di 

volo; il tutto viene testato con un ottica tesa a mettere in evidenza le problematiche tipiche 

che si incontrano nel campo di sistemi distribuiti complessi come quelli per l’ATM, 

derivanti principalmente dai requisiti “critici” di safety, di dependability ma anche 

prestazionali, già presentati in precedenza; in riferimento a ciò proponiamo delle soluzioni 

atte a risolvere tali problematiche, soluzioni possibili grazie all’infrastruttura middleware a 

disposizione, che essendo CORBA-based, come visto nel Capitolo1, offre molti strumenti 

e tecnologie per affrontarle in maniera adeguata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

2.2 Il Flight Data Processing System 
 

In precedenza abbiamo visto quali siano alcuni dei sistemi principali che compongono una 

piattaforma di Air Traffic Management: uno dei più importanti è il sistema per il 

processing dei piani di volo ( FDPS – Flight Data Processing System ) e che assumiamo 

come riferimento per il nostro studio. Diamo allora una definizione di piano di volo, e 

chiariamo quali siano le operazioni tipiche di un sistema FDP. 

 

2.2.1 Descrizione del sistema 

Un piano di volo è sostanzialmente un modulo che deve essere riempito e consegnato dai 

piloti alle autorità locali per l'aviazione (come l'ENAV - Ente Nazionale per l’Assistenza al 

Volo in Italia) prima della partenza. Contiene una serie di informazioni di base, utilizzate 

in vari ambiti, quali ad esempio aeroporto di partenza e di arrivo, tipo di volo (strumentale 

IFR o visuale VFR, implica due gestioni diverse), numero di persone a bordo, aeroporti di 

arrivo alternativi (in caso di problemi, come cattivo tempo). Più interessanti sono le 

informazioni prodotte nella fase di flight planning, informazioni riguardanti aspetti safety-

critical. La prima è il calcolo della benzina da imbarcare per il volo: è ovvio che bisogna 

calcolare quanta benzina necessita l’aereo per giungere dal punto di partenza alla 

destinazione tenendo conto di fattori come la rotta da seguire, l’altezza, la velocità, il 

carico dell’aereo, ma anche fattori extra come la volontà di minimizzare la benzina 

imbarcata, che contrasta ad esempio con le regole di sicurezza per cui bisogna imbarcare 

più del minimo necessario (almeno per raggiungere la seconda destinazione in caso di 

problemi). L’altra operazione riguarda il calcolo di rotta e traiettorie dell’aereo nelle varie 

fasi del volo: tali operazioni vanno fatte in conformità con le regole del controllo del 

traffico aereo, in modo da minimizzare il rischio di collisioni in aria. Ad esempio gli 

organi di supervisione dell’ATC impongono agli aerei di calcolare la rotta basandosi sulle 

cosiddette airways, delle rotte predeterminate e che rientrano nello spazio aereo 

controllato.  
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Fig 2.6 : Il calcolo della rotta è una delle operazioni principali di un FDPS 

 

Risulta chiaro allora che adempiere a tali compiti, producendo piani di volo ottimizzati e 

accurati secondo tutti i parametri e i vincoli di cui bisogna tenere conto, è un attività 

complessa da demandare ad un apposito sistema di calcolo, che si occupa appunto del 

processing dei piani di volo.  

Per dare un’idea di tale complessità, possiamo rifarci al modello di piano di volo proposto 

nello standard AVENUE (vedi [19]). Si tratta di una delle iniziative a livello europero, cui 

accennavamo nella sezione precedente, nata per risolvere i problemi di interoperabilità tra 

le piattaforme ATM dei vari paesi.  L’idea è di fornire un Data Dictionary per il controllo 

del traffico aereo, ossia un insieme di strutture dati che rappresentatno un modello da 

seguire nel momento in cui bisogna implementare la struttura dati FPL - FlightPlan (piano 

di volo) all’interno di un sistema. Insieme si provvede ad offire un set di interfacce di alto 

livello per l’interrogazione e l’utilizzo delle strutture dati. Dal punto di vista 

dell’interoperabilità, avere sistemi che implementano le rappresentazioni interne dei piani 

di volo da un comune standard di riferimento è un aspetto fondamentale. Inoltre anche 

l’inserimento di nuovo sistemi nel contesto delle piattaforme ATM europee risulterebbe 

essere accelerato nel momento in cui questi siano stati realizzati in conformità con degli 

standard largamente adottati. 
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Fig 2.7 : Il Data Dictionary del progetto AVENUE 

L’immagine proposta riassume le principali strutture dati del Data Dictionary del progetto 

AVENUE,  e ci dà un’idea della complessità reale della struttura dati FPL, nonché delle 

operazioni che devono essere effettuate quando parliamo di processing dei piani di volo. 

 

2.2.2 Requisiti  

Possiamo riassumere i requisiti funzionali di un componente per il processing dei piani di 

volo schematizzandoli come segue:  

• Creazione e cancellazione dei piani di volo 

• Aggiornamento dello stato dei piani di volo  

• Distribuzione dei piani di volo per ogni aggiornamento alle entità interessate 

secondo delle ben specificate regole di distribuzione, create e mantenute all’interno 

del sistema 

• Gestione della rotta, dei vincoli di viaggio, sia tattici che strategici, predizione 

delle traiettorie 

• Coordinamento e trasferimento dei piani di volo: elaborazione dati di environment, 

gestione dei messaggi ATS, monitoring del progresso del volo, correlazione traccia 

radar-piano di volo 
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Viste le funzionalità che deve offrire, è chiaro che quando si parla di “componente” FDP 

lo si inquadra nel contesto dell’architettura di una piattaforma ATM: in realtà si tratta di 

un sistema mediamente complesso, a sua volta scomponibile in più componenti che si 

occupano di funzionalità specifiche. Tra queste la funzionalità di business principale è 

quella dell’aggiornamento dei piani di volo e relativa distribuzione alle entità interessate. 

In gergo tecnico tale operazione prende il semplice nome di update, e per farci un’idea 

della sua importanza presentiamo delle statistiche relative a quest’operazione, raccolte da 

sessioni reali di utilizzo di sistemi per il flight data processing 

 

Num.istanze totali   Num.istanze attive  Frequenza update  Dimensione FPL 

8000 2000 100 upd/sec 512 Kbyte 

 

Si intuisce che i requisiti di performance richiesti da tale categoria di sistemi sono tali che 

in fasi di progettazione bisogna fare degli sforzi ulteriori per ottimizzare l’architettura in 

quest’ottica. Un ulteriore elemento di difficoltà però è che si tratta pur sempre di sistemi 

da inserire nel contesto di piattaforme di Air Traffic Management, quindi sottoposti a 

vincoli ancora più stringenti di safety, e in generale di dependability, come abbiamo visto 

in precedenza. Sebbene si tratti di requisiti non funzionali, anche questi influenzano 

l’architettura del sistema, che deve prevedere in generale servizi e infrastrutture per 

soddisfare anche questo tipo di requisiti.  

Nel prossimo capitolo andiamo allora a presentare un modello architetturale per un 

componente per il processing dei piani di volo. Si tratta di un core-component ossia di un 

modulo che si occupa di attività centrali nel sistema, nella fattispecie delle attività di 

creazione, cancellazione, aggiornamento e distribuzione dei piani di volo, da espletare 

tenendo conto dei requisiti funzionali e non a cui abbiamo accennato,  e che riprendiamo e 

approfondiamo nel presentarne l’architettura di riferimento. 
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Capitolo 3 
PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN COMPONENTE 

PER IL FLIGHT DATA PROCESSING

3.1 Architettura di un Flight Data Processing 

Presentiamo un modello architetturale che nasce sia dai requisiti funzionali presentati nel 

capitolo precedente, sia dai requisiti di safety e di prestazioni di cui devono godere i 

sistemi in ambiente ATM, e che andiamo a richiamare e a dettagliare nelle varie fasi della 

progettazione. 

 

3.1.1 Requisiti architetturali 

Il primo punto da considerare è la distribuzione dei piani di volo all’interno del sistema. 

Possiamo immaginare un piano di volo come una struttura dati complessa, che viene 

scambiata tra diverse entità, alcune delle quali ne modificano i campi. Lo scambio però 

deve godere di proprietà di QoS, essendo nell’ambito dei sistemi real-time, dove un 

requisito come il tempo entro cui  un  dato deve essere fornito per essere utilizzato, è un 

requisito critico. Inoltre una comunicazione diretta tra le entità coinvolte sarebbe 

impossibile da gestire a livello applicativo, basta considerare la mole dei piani di volo 

mediamente scambiati (d’ora in poi FPL – Flight Plan), che secondo una stima attendibile 

per questo tipo di sistemi, si aggira intorno ai 100 aggiornamenti effettivi al secondo (su 
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un campione di 8000 FPL). Quindi il paradigma di comunicazione ideale da adottare è 

quello di tipo publish-subscribe, che garantisce un accoppiamento lasco di tipo molti a 

molti tra le entità interessate ad uno stesso tipo di dato. Per rispondere a tali requisiti, 

facciamo affidamento ad uno strato middleware ad hoc, introdotto proprio per aiutare a 

risolvere questo tipo di problematiche nei sistemi distribuiti complessi, cioè parliamo del 

DDS – Data Distribution System. Il DDS è la specifica [20] di un middleware data-centric 

(per lo scambio di dati) di tipo publish-subscribe (paradigma di comunicazione su cui si 

base) per sistemi distribuiti e real-time: è stato introdotto in ambito industriale e militare, 

ed è divenuto da pochi anni uno standard OMG, che quindi si integra facilmente con 

architetture CORBA-based. Un vantaggio fondamentale nell’uso di un DDS è che le entità 

che comunicano sono totalmente disaccoppiate (devono sapere molto poco degli altri 

partecipanti alla comunicazione), quindi viene semplificato enormemente il lavoro di 

network programming (il codice da implementare per la comunicazione su rete), offrendo 

una potente astrazione per cui si possono scambiare dati di una certa rilevanza 

semplicemente pubblicandoli (lato publish) sullo strato middleware come topics a cui le 

entità interessate si sottoscrivono (lato subscribe), garantendo al contempo la gestione in 

automatico di problemi quali il marshalling/unmarshalling dei dati, controllo del flusso, 

ritrasmissione e in generale rispettando le QoS necessarie. Infatti una caratteristica molto 

utile, ancora una volta soprattutto nell’ambito dei sistemi di cui ci interessiamo, è la 

possibilità di stabilire a livello utente delle politiche di Quality Of Service con cui si 

richiede il servizio permettendo una gestione estremamente semplice di problemi come il 

comportamento delle entità in caso di mancato invio, mancata ricezione, persistenza dei 

dati e molto altro (per ulteriori riferimenti rimandiamo a [20]).  

Nell’ambito dei sistemi di Air Traffic Management l’uso di un DDS può favorire la 

risoluzione di una parte dei problemi di comunicazione. Nel nostro caso particolare, 

interessandoci di un componente il cui compito principale è l’elaborazione e la 

distribuzione di una struttura dati, si demanda la reale distribuzione dei piani di volo 

aggiornati al DDS. Ne viene fuori una prima visione dell’architettura del componente: il 

livello applicativo che andiamo a progettare si appoggia ai servizi offerti dagli strati 
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middleware rappresentati dal DDS e da CARDAMOM, che ben si amalgamano a fornire 

una solida infrastruttura per svariate applicazioni per il campo della gestione del traffico 

aereo.  

 

 
Fig 3.1 : Tipica organizzazione architetturale “a livelli” delle applicazioni ATM 

 

Abbiamo parlato di “entità” coinvolte nello scambio dei FPL: possiamo ora meglio 

specificarle e individuare i componenti fondamentali dell’architettura del nostro FDPS. 

Sicuramente saranno presenti dei componenti addetti a svolgere la funzione primaria del 

sistema, ossia il processing dei piani di volo, da cui il nome di ProcessingServer. Dal lato 

client, non è individuabile un entità ben definita, in quanto le richieste di elaborazione per 

un FPL possono giungere da svariati punti di una piattaforma ATM, non solo dall’interno 

del sistema in studio, ma anche dall’esterno (come altri centri di controllo). Per questo 

motivo parleremo sempre di “generic client”, fornendo durante la fase implementativa un 

apposito modulo TestClient che farà da “pilota” per le operazioni di testing del sistema. 

Tenendo conto anche dell’aspetto appena descritto, ossia del dover servire richieste che 

provengono da clienti generici e non solo interni all’architettura del sistema, risulta utile 

interporre davanti al functional tier (il livello di business) costituito dai ProcessingServer, 

un technical tier in cui un apposito componente raccolga le richieste dei client, e secondo 

apposite strategie le inoltri ai  server per l’elaborazione effettiva. In pratica stiamo 

applicando il pattern di design Facade, che permette di “fornire un'unica interfaccia di più 

alto livello per un insieme di interfacce in un sottosistema, rendendo quest’ultimo più 

facile da usare” (cit. [15]). In pratica l’aspetto che ci interessa è fornire lato client una 

“facciata” per il servizio del componente, in modo da minimizzare la comunicazione e le 
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dipendenze tra i client e i ProcessingServer, fornendo al contempo un interfaccia 

semplificata a cui accedere. Vedremo che ad un client basterà invocare semplicemente il 

servizio “request()” del componente Facade, senza doversi occupare dei problemi tecnici 

(come può essere il fatto che è già in corso un’operazione di elaborazione per un certo 

piano di volo, ma su questo torneremo in seguito).  

 

 
 

Fig 3.2 : Il pattern Facade è un buon modo per disaccoppiare i client dai servizi del sistema 
 

Avendo introdotto i componenti fondamentali dell’architettura di un generico Flight Data 

Processing System, dobbiamo ora considerare alcuni aspetti necessari a soddisfare i 

requisiti critici presentati nel capitolo precedente. 

Consideriamo ad esempio i requisiti prestazionali, in merito ai quali abbiamo già detto che 

la frequenza di elaborazione dei piani di volo per un tipico sistema FDP è di 100 FPL al 

secondo. Per questo motivo abbiamo parlato di gruppo di ProcessingServer, in modo che il 

lavoro venga suddiviso tra più componenti in grado di fornire lo stesso servizio. Ciò 

implicitamente migliora il throughput di FPL elaborati nell’unità di tempo, ma per ottenere 

una gestione efficiente del gruppo di server, l’ideale è l’utilizzo di un servizio di 

LoadBalancing: a tale scopo possiamo utilizzare il servizio di LB messo a disposizione da 

CARDAMOM. In questo modo conferiamo al sistema caratteristiche di scalabilità: 

all’aumentare del carico di lavoro, non aumenta proporzionalmente il lavoro per il singolo 

PServer; inoltre il poter gestire la composizione del gruppo dinamicamente (una delle 

capabilities del servizio offerto) consente di adattare l’intero sistema a diversi contesti 

applicativi. Un altro requisito importante da considerare è quello di high-availability che 

deve garantire un sistema per il processing dei piani di volo, e l’utilizzo di un gruppo LB 
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di ProcessingServer migliora anche questo aspetto del sistema complessivo, in quanto si 

tratta comunque di una forma di “replicazione”, e che quindi garantisce la continuità del 

servizio anche nel caso di problemi (crash) di un server. A livello architetturale avremo 

quindi tra il Facade e il gruppo di ProcessingServer un elemento del middleware, il 

LoadManager, che riceve le richieste di elaborazione del Facade (che a sua volta ha 

“filtrato” quelle dei client) e le smista ai vari server secondo una politica prestabilita. Si 

può adottare una semplice politica RoundRobin, che garantisce una distribuzione equa del 

carico di lavoro tra i partecipanti del gruppo LB (il che può essere una buona scelta nel 

caso di server tutti della stessa potenza e capacità elaborativa). 

Il concetto di replicazione dei ProcessingServer ha a che fare anche col requisito di safety, 

fondamentale nel contesto dell’air traffic management, visto che garantire la continuità di 

un servizio anche in caso di eventi anomali, migliora nel complesso il grado di safety del 

sistema. In realtà questo è un principio che riguarda tutti i componenti di un sistema: avere 

un single point of failure nell’architettura rende “debole” il sistema nel suo complesso. 

Quello che stiamo introducendo, è un discorso che riguarda il concetto di Fault-Tolerance, 

di cui già abbiamo parlato nel Capitolo1. Rendere un sistema fault-tolerant, tollerante ai 

guasti, significa renderlo capace di reagire in maniera “robusta ”alle situazioni anomale 

(come i fault di uno dei suoi componenti), facendo in modo che il fallimento di una sua 

parte non coinvolga l’intero sistema, magari continuando a funzionare in maniera 

degradata (ad esempio sospendendo il servizio per un certo tempo o fornendone una 

versione parziale ma comunque valida). Garantire la fault-tolerance di un sistema è un 

buon punto di partenza per migliorare la dependability, e avere un buon livello di 

dependability è uno dei requisiti fondamentali dei sistemi safety-critical. Per questo 

motivo, i middleware come CARDAMOM mettono a disposizione un’infrastruttura FT 

sulla quale basarsi. Infatti abbiamo già visto che è possibile rendere fault-tolerant i 

componenti di gestione di un sistema CARDAMOM, come i componenti del 

SystemManagement. Nel nostro caso il single point of failure è costituito dal Facade, che 

svolge un ruolo critico per quanto visto, e che per questo motivo decidiamo di rendere 

fault-tolerant. Così facendo nella nostra architettura avremo un Facade primario, e un 
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gruppo di Facade di backup (replicazione warm-passive, l’unica possibile in 

CARDAMOM) pronti a sostituire il primario in caso di necessità; altre questioni, come la 

consistenza dello stato tra il primario e le repliche, saranno affrontate in seguito. 

Possiamo a questo punto presentare un riassunto di quanto detto sull’architettura del 

nostro sistema FDP: 

• Facade Fault-Tolerant : il componente Facade fornisce un'unica interfaccia a dei 

client generici, occupandosi di filtrare le richieste di elaborazione dei FPL secondo 

certi criteri. Viene reso fault-tolerant per incrementare il livello di dependability 

del sistema 

• ProcessingServer Load-Balenced : il componente PServer svolge l’attività di 

business del sistema,  l’elaborazione dei piani di volo. Per migliorare la scalabilità 

del sistema e le prestazioni nel complesso, si utilizzano un gruppo di PServer 

gestiti con un servizio di LoadBalancing con politica di dispatching delle richieste 

di tipo RoundRobin 

• Utilizzo di un DDS : per far fronte alle problematiche di comunicazione e 

distribuzione dei dati, ci si affida ad un ulteriore strato middleware che realizza una 

comunicazione di tipo publish-subscribe tra le entità del sistema 
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Fig 3.3 : Architettura di riferimento di un componente per il Flight Data Processing 
 

L’architettura presentata è nel suo complesso semplice, si affida ai servizi del middleware 

per migliorare  alcune caratteristiche del sistema e per conformarlo a quelli che sono i 

requisiti più volte evidenziati nel campo dell’ATM, per cui si può ritenere abbastanza 

generale ed effettivamente utilizzabile anche in sistemi reali. Nelle prossime sezioni si 

presenta prima uno scenario (quello dell’aggiornamento dei piani di volo) con cui 

mostriamo alcune funzionalità del componente, e introducendo poi altri problemi 

progettuali che insorgono; infine si proverà a dare un’implementazione base 

dell’architettura proposta, risolvendo i problemi progettuali avanzati e valutando la bontà 

delle soluzioni tramite opportuni casi di test. 

 

3.1.2 Aggiornamento dei Piani di Volo 

Per poter approfondire lo studio e la progettazione del componente Flight Data Processing, 

decidiamo di assumere uno scenario base di riferimento, che in realtà rappresenta tra le 

funzionalità di business che un FDPS deve offrire, una funzionalità di core: il caso d’uso 

“Aggiornamento dei Piani di Volo”. Prima di proseguire, è necessaria una 

puntualizzazione: quando parliamo di “aggiornamento dei piani di volo”, siamo molto 
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generici, non specificando che tipo di operazione, tra le tante possibili, andiamo ad 

effettuare. In realtà questa genericità è volutamente mantenuta poiché ci interessa non 

tanto fornire un esempio pratico di come realizzare l’aggiornamento della rotta o una 

correzione della traiettoria, ma quali siano i passi da effettuare,  le interazioni necessarie 

tra i componenti del sistema,  per ottenere uno qualsiasi di questi risultati. Per questo 

motivo il piano di volo scambiato è una generica struttura dati (di cui presentiamo un 

esempio in IDL) con un campo Dati (i dati reali su cui fare l’elaborazione), un campo 

Stato e un campo ID : quest’ultimo serve ad identificare univocamente un piano di volo 

all’interno del sistema, il che è una caratteristica dei piani di volo reali (la “firma” del 

FPL). 

 

 
Fig 3.4 : Un esempio di struttura dati in IDL per un piano di volo 

 

Analogamente, una richiesta di servizio da parte di un client è rappresentata dalla generica 

request(), con la quale si fornisce solo l’ID del piano di volo di interesse. Lato server, 

l’operazione di processing() sarà totalmente fittizia, consistente in un certo numero di 

operazioni di computazione per simulare il tempo di elaborazione che un ProcessingServer 

spende per un certo FPL. Premesso ciò, presentiamo un sequence diagram che ci aiuta a 

dettagliare quali siano i passi svolti nello scenario, a chiarire le interazione (i messaggi 

scambiati, essendo nel modello ad oggetti) tra i componenti, e alcuni “vincoli” necessari 

che ci introducono alla sezione sulle scelte progettuali. 
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L’interazione necessaria per effettuare l’aggiornamento di un piano di volo è la seguente: 

un generico client invia una richiesta di aggiornamento al sistema, dopodichè attende che 

venga effettuata l’elaborazione, ricevendo in risposta alla fine di questa un messaggio di 

avvenuta operazione; la richiesta invece, viene raccolta dal componente di front-end, il 

Facade. In base al parametro FPL_id, che identifica univocamente un piano di volo, il 

Facade verifica se sono in corso altre richieste di aggiornamento per lo stesso FPL: in caso 

affermativo la nuova richiesta viene messa in coda, altrimenti si può procedere con 

l’inoltro ai ProcessingServer, dopo aver effettuato un lock del piano di volo in un apposita 

struttura dati (una tabella dei lock). Il motivo di tale comportamento è che un requisito 

funzionale di un FDPS è che in ogni istante solo un PServer alla volta può lavorare su un 

certo piano di volo, il che è fondamentale per garantire la coerenza complessiva dei dati 

all’interno del sistema. Effettuato il lock, il Facade può inoltrare la richiesta al gruppo dei 

PServer, e per fare ciò si affida al servizio di LoadBalancing del middleware, che 

provvede al dispatching della richiesta secondo la policy adottata. Quando questa giunge 

ad un ProcessingServer, quest’ultimo carica il piano di volo su cui effettuare 

l’elaborazione da una cache locale, quale può essere la cache DDS: ogni PServer infatti 

mantiene in memoria un certo numero di FPL, in modo da non dover accedere 

continuamente ad un eventuale database. Sul piano di volo viene effettuata l’elaborazione, 

sulla quale non specifichiamo nulla, sarà solo un processing() generico, e dopo di questa la 

struttura dati aggiornata viene ritornata, come parametro d’uscita o di ritorno, al Facade 

che provvede alle ultime operazioni.  
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Fig 3.5 : Sequence Diagram dello scenario “Aggiornamento dei piani di volo” 
 

Infatti in questo momento solo il PServer che ha effettuato l’elaborazione possiede, nella 

sua cache, la versione aggiornata del FPL, mentre tutti gli altri componenti, ad esempio gli 

altri ProcessingServer devono allineare il loro stato. Per fare ciò si utilizza il DDS: il 

Facade provvede a pubblicare il piano di volo aggiornato, di modo che tutti i subscriber 

interessati (gli altri PServer) possano accedere alla nuova versione. A questo punto il 

Facade effettua le ultime operazioni, ossia sblocca il piano di volo nella tabella dei lock 

(operazione di unlock), in modo che altre richieste in attesa per quel piano di volo possano 

essere soddisfatte, e ritorna al client che aveva effettuato la richiesta un parametro stato, 

quale ad esempio una stringa che indichi il successo o meno dell’operazione. 
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Come previsto, la descrizione di uno scenario operativo per il componente da realizzare ci 

aiuta a mettere in evidenza caratteristiche dei componenti del sistema non ancora 

considerate, quali ad esempio le operazioni di locking di cui deve essere capace il Facade, 

o il chiarimento sul ruolo del DDS nell’architettura.  

Possiamo ora presentare una descrizione IDL delle interfacce di Facade e 

ProcessingServer, che costituiranno il punto di partenza per l’implementazione dello 

scenario. Nella prossima sezione discutiamo alcuni problemi di progettazione che bisogna 

considerare prima di addentrarsi nella fase realizzativa vera e propria. 

 
 

 
 

Fig 3.6 : Esempio di interfaccia IDL per il Facade 
 

 

 
 

Fig 3.7: Esempio di interfaccia IDL per il ProcessingServer 
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3.1.3 Scelte progettuali 

Presentiamo ora una serie di considerazioni di natura progettuale sul sistema e il relativo 

scenario in studio, considerazioni nate nella fase precedente l’implementazione e la stesura 

del codice dall’analisi approfondita di ciò che si vuole realizzare e degli strumenti a 

disposizione; questa sezione introduce direttamente a quelle relative alla fase 

implementativa, in cui si trova riscontro delle soluzioni scelte per affrontare i problemi che 

stiamo per evidenziare. 

La prima questione da affrontare è relativa alla comunicazione tra i componenti del 

sistema, e possiamo riferirci ad essa come problema di comunicazione sincrona. 

Una richiesta classica in ambiente CORBA, è una richiesta sincrona in cui il client resta in 

attesa che il servizio richiesto all’oggetto server sia espletato, e che magari gli venga 

restituito un risultato. Nel caso in cui l’oggetto server richieda altri servizi per poter 

espletare la richiesta, il client non sa quanto dovrà rimanere in attesa, poiché questo tempo 

dipende da oggetti che probabilmente non conosce e/o dal carico del sistema. Questo è un 

problema molto sentito in ambiente real-time: non conoscere il tempo di elaborazione di 

una certa richiesta, e soprattutto essere bloccati durante tale elaborazione può essere un 

prezzo troppo alto da pagare, soprattutto per componenti critici che non possono 

“sprecare” il loro tempo. 

Nel nostro scenario abbiamo effettivamente un interazione complessa. Nel momento in cui 

un client invia una request(), rimarrà bloccato per tutto il tempo dell’esecuzione 

dell’operazione di aggiornamento del piano di volo. Ma c’è un problema ancora più grave, 

che se non affrontato renderebbe inefficiente l’intera architettura: quando il Facade riceve 

la prima richiesta di elaborazione, effettua a sua volta una chiamata sincrona, tramite il 

servizio di LoadBalancing, ad un ProcessingServer. Ciò significa che il Facade rimane 

bloccato a sua  volta in attesa che il PServer termini l’elaborazione e ritorni il FPL 

aggiornato, mentre altre richieste di servizio al Facade verranno messe in coda, secondo i 

meccanismi di CORBA. A questo punto è banale notare che l’utilizzo di un gruppo di 

PServer è inutile, in quanto tutte le richieste verrebbero serializzate, solo un PServer alla 

volta lavorerebbe, le prestazioni sarebbero scadenti.   
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Fig 3.8 : Il problema della comunicazione sincrona 

 

Naturalmente sono svariate le soluzioni a questo tipo di problema e sono già previste dalle 

specifiche CORBA. Un primo approccio è quello del multithreading: per definizione 

stessa di thread, rendere un programma multithreaded significa dotarlo di più flussi di 

esecuzione, per cui mentre un thread è in attesa di un evento (la risposta ad un invocazione 

sincrona), un altro può portare avanti l’esecuzione principale. Su questo principio si basa 

la soluzione CORBA del POA con policy multithreading, impostando la quale per il POA 

di un oggetto servente (ad esempio del Facade), questo sarà in grado di servire ogni 

richiesta che riceve in un apposito thread; per questo motivo in fase di realizzazione 

adottiamo questa soluzione, preannunciando che trovarsi in ambiente multithread significa 

calarsi nel campo della programmazione concorrente, il che porta all’insorgere di nuove 

questioni che affrontiamo in seguito. In ogni caso il multithreading non è la soluzione 

migliore per il problema della comunicazione sincrona. Un forte limite è rappresentato 

dalla scalabilità: se ad ogni richiesta associamo un thread, durante fasi di carico notevole 

(le 100 richieste al secondo di cui abbiamo parlato) avere un thread per ogni richiesta 

potrebbe compromettere le prestazioni dell’intero sistema di calcolo (che potrebbe non 

essere dedicato al nostro componente ma eseguire anche altre applicazioni). 
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Un altro approccio è quello di implementare una comunicazione asincrona, grazie alla 

quale un client  che effettua una richiesta non rimane in attesa del suo svolgimento, ma 

continua la propria esecuzione. Il supporto originale di CORBA a tale paradigma di 

comunicazione è rappresentato dalle chiamate oneway, ossia richieste in una sola 

direzione, quindi asincrone, in cui si possono passare solo parametri d’ingresso e non si 

possono sollevare eccezioni. Per implementare la comunicazione tra due o più entità si 

può far riferimento al modello delle distributed callback (vedi [1] e [10]). Una callback è 

un riferimento all’interno del chiamante che rimane in attesa della risposta di ritorno del 

server; nel caso di CORBA, un client deve dotarsi di un’interfaccia CORBA, 

implementando i metodi per poter ricevere le risposte alla sue invocazioni. Realizzare 

questo tipo di comunicazione richiede un certo grado di coesione tra le entità in gioco; 

inoltre la semantica delle chiamate oneway è di tipo best effort, in quanto il protocollo di 

trasporto alla base è UDP e non TCP come nelle chiamate sincrone. Nel contesto dei 

sistemi critici come quelli per la gestione del traffico aereo, per i quali abbiamo anche 

parlato di dependability defininendola come una stima di “quanto ci si può fidare di un 

sistema”, avere una comunicazione  che non assicura l’arrivo del messaggio al destinatario 

è deprecabile. Questi appena descritti ed altri motivi hanno spinto ad un’espansione della 

specifica CORBA che mira a fornire gli strumenti necessari per risolvere questo tipo di 

problemi. Ci riferiamo alla specifica CORBAMessaging (vedi [5]), introdotta proprio per il 

riproporsi delle problematiche di comunicazione nell’ambito dei sistemi DRE: tra i 

miglioramenti introdotti, vi è la possibilità di specificare politiche di QoS per le chiamate 

oneway, come ad esempio una policy per renderle “affidabili” attraverso un meccanismo 

di risposta lato server, da cui la dizione di reliable oneways; oppure modelli di 

comunicazione asincroni come l’AMI – Asynchronous Method Invocation, attraverso cui, 

ad esempio, è possibile realizzare il modello di comunicazione distributed callback 

utilizzando i servizi del middleware. Per approfondimenti rimandiamo agli articoli in 

bibliografia (vedi [8] e [9]). Traendo spunto da queste soluzioni proposte, in fase di 

implementazione proponiamo una soluzione al problema della comunicazione nel nostro 

scenario che utilizza molte di queste caratteristiche avanzate. 
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Proseguendo nell’analisi dei problemi e delle scelte di progettazione incontrati in questa 

fase, una certa importanza merita l’argomento la gestione fault-tolerance del Facade. 

Abbiamo detto che replichiamo questo componente in quanto risulta essere un single-point 

of failure all’interno dell’architettura del sistema, e per fare ciò ci affidiamo 

all’infrastruttura FT di CARDAMOM e ad una implementazione basata su 

ServantLocator, come quella presentata nel Capitolo1, in particolare nella sezione sul 

servizio di Fault-Tolerance. A questo livello di studio, una questione importante è l’analisi 

dello stato del Facade: qual è lo stato del Facade? La domanda è importante in quanto, 

come già preannunciato, utilizziamo una tecnica di replicazione Warm-Passive, il che 

significa che quando si verifica un fallimento nella replica primaria, la replica secondaria 

che viene eletta deve trovarsi nello stesso stato del componente fallito, e non in quello 

della fase di inizializzazione. Ciò è ottenibile attraverso i meccanismi di trasferimento 

dello stato, ma risulta allora importante stabilire quale sia lo stato da “salvare” e da 

rendere disponibile ad una replica promossa a primaria. 

In prima analisi, sono due le strutture dati che possono costituire lo stato del Facade 

-  l’ultimo piano di volo aggiornato 

-  la tabella dei lock 

Abbiamo visto che tra i compiti del Facade vi è quello di pubblicare sul DDS ogni piano di 

volo aggiornato che riceve dai ProcessingServer, in modo che le entità interessate possano 

allineare il proprio stato. Quindi ogni volta che il Facade riceve un piano di volo 

aggiornato, e ce ne sarà sempre uno che risulta essere “l’ultimo ricevuto”, questo 

rappresenta uno stato che, in caso di fallimento, deve essere reso disponibile al nuovo 

Facade eletto: infatti un eventuale rielaborazione della stessa richiesta da parte dei 

ProcessingServer è da considerarsi uno spreco da evitare, visto che ogni singola 

elaborazione è di per sé “pesante” e porta via molto tempo di CPU. La tabella dei lock è 

una struttura dati che per ora immaginiamo come una memoria associativa in cui la chiave 

è rappresentata dall’ID dei piani di volo e il valore da un flag booleano che indichi lo stato 

di quel FPL (locked o unlocked); vedremo poi che in realtà è una struttura più complessa 

che deve mantenere molte più informazioni. Essendo un requisito funzionale il fatto che 
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un certo FPL possa essere processato solo da un PServer alla volta, è chiaro che all’atto di 

un crash del Facade primario, quello eletto deve avere come stato iniziale la stessa tabella 

dei lock del precedente, in modo da poter mettere in coda le richieste per i FPL che sono 

ancora sotto il processing dei PServer. Detto ciò,  rimandiamo alla fase realizzativa i 

dettagli sullo StateTranfer, avendo per ora fissato solo quali siano le strutture dati a cui 

dover prestare particolare attenzione. 

Altre due questioni che vogliamo mettere in evidenza, sono delle vere e proprie scelte 

progettuali che facciamo in questa fase sia per dare un’impostazione al lavoro di 

implementazione, sia per semplificare la prima versione del prototipo 

La prima scelta progettuale riguarda l’utilizzo del SystemManagement come 

componente di gestione e supervisione del sistema prodotto. Pur essendo possibile 

produrre sistemi CARDAMOM non gestiti tramite SysMan, tale scelta sarebbe riduttiva, 

non sfruttando a pieno le potenzialità del middleware e soprattutto i servizi di un tale 

componente che riteniamo fondamentali in sistemi complessi come quelli per l’air traffic 

management. Ci riferiamo alla facilità di deployment dei componenti del sistema, alla 

rapida riconfigurazione dello stesso in scenari diversi, fino alla gestione di alto livello 

delle varie componenti realizzabile tramite la PlatformAdmin (vedi la sezione apposita del 

Capitolo1); senza dubbio si paga una maggiora complessità del sistema, ma d’altro lato 

abbiamo anche un’impostazione nel modello di programmazione da seguire, che prevede 

di individuare le entità principali dello scenario (cosa fatta in questa fase di progettazione) 

e di realizzare il mapping oggetto-processo, che porta i benefici discussi sempre nel 

Capitolo1. 

La seconda scelta progettuale è tesa a semplificare il lavoro d’implementazione, e consiste 

nell’utilizzo di un wrapper per il DDS. Sebbene abbiamo illustrato quanto sia importante 

per il componente FDPS il ruolo svolto dal DDS accanto a CARDAMOM, per vari motivi 

di carattere pratico è stato deciso di rimandare ad una prossima versione del prototipo 

l’integrazione del data distribution system nell’architettura. Per facilitare questo lavoro 

futuro però, si è deciso di fornire un interfaccia unica per tutti i componenti del sistema, 

con i servizi che il DDS deve mettere a disposizione, interfaccia di cui illustriamo a  
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seguire il codice IDL, e che rappresenta quindi un wrapper attorno al servizio di 

distribuzione dei dati. 

 
Fig 3.9 : L’interfaccia IDL per il Wrapper del servizio di distribuzione dei dati 

 

In definitiva, le problematiche di natura progettuale affrontate e per le quali abbiamo o  

proposto una gamma di soluzioni o fissato delle scelte, sono le seguenti: 

• Comunicazione Asincrona/Sincrona 

• Identificazione dello stato del Facade 

• Utilizzo del SystemManagement per la supervisione del sistema 

• Utilizzo di un wrapper per il DDS, non integrato in questa prima versione del 

prototipo 

 

Nelle prossime sezioni sarà dettagliato il lavoro svolto per implementare il sistema e lo 

scenario finora descritto: i punti appena esposti troveranno un loro chiarimento, in 

particolare quelli relativi a questioni lasciate aperte come quella della comunicazione, 

mentre questioni qui non illustrate e sorte durante l’implementazione (del resto non è 

possibile seguire un modello di tipo prescrittivo nella produzione di siffatti sistemi) 

saranno vagliate e risolte ove possibile. Infine verrà proposto un set di casi di test effettuati 

per validare il prototipo, illustrando risultati ottenuti e limiti riscontrati. 
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3.2 Implementazione dei componenti del sistema 

Introduciamo la fase di implementazione riassumendo quali siano le principali componenti 

del sistema, proponendo delle soluzioni ai problemi avanzati in sede progettuale, e 

approfondendo nei dettagli i singoli componenti. L’unica premessa da fare è che nella 

realizzazione delle entità del sistema si è seguito il modello di programmazione presentato 

nel Capitolo1, scelta dettata dall’utilizzo del SystemManagement come strumento di 

supervisione del sistema. Ciò porta a realizzare i componenti del sistema come oggetti-

CORBA che implementano delle interfacce IDL, ma incapsulati in uno strato funzionale 

che li rende entità CARDAMOM, che conferisce loro l’astrazione di processo, e quindi 

gestibili tramite i servizi del SystemManagement. 

 

 

3.2.1 Le entità coinvolte nello scenario 

In fase di progettazione abbiamo individuato inizialmente tre moduli che costituivano 

l’architettura del sistema di Flight Data Processing, il modulo TestClient, il Facade e il 

ProcessingServer. Analizzando poi lo scenario in studio  “Aggiornamento dei piani di 

volo”, abbiamo avanzato alcune ipotesi progettuali, tra cui quella del WrapperDDS, 

oggetto CORBA con il quale simuliamo all’interno del sistema il ruolo del servizio di 

distribuzione dei dati, ed anche per questo componente è stata proposta un’interfaccia 

IDL. A questi componenti individuati in fase di progettazione, ne vanno aggiunti altri che 

vanno a completare l’architettura del sistema. Molti sono componenti propri di 

CARDAMOM, necessari per utilizzare i servizi di interesse offerti dal middleware, altri (i 

GroupCreator) vanno implementati per coprire alcuni “ruoli”  che andiamo meglio a 

specificare.  
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Riassumendo, i servizi del middleware su cui facciamo affidamento e i relativi componenti 

da utilizzare sono: 

• La gestione tramite SystemManagement : necessita di un PtfDaemon per ogni 

nodo,e di un SupervisionServer 

• Il servizio di LoadBalancing : necessita del LBManager 

• Il servizio di FaultTolerance: necessita del FTManager 

• Il servizio di Naming&Repository: necessita di un NamingServer 

Quest’ultimo è il servizio di Naming di CARDAMOM, che è tipicamente presente in ogni 

sistema CORBA-based come utility per la gestione degli IOR, e di cui facciamo 

ampiamente uso, come vedremo.  

Sappiamo che durante la fase di esecuzione non avremo un solo ProcessingServer, ma un 

gruppo di questo tipo di componente gestito tramite LB; analogamente avremo un gruppo 

di Facade gestiti tramite FT. E’ chiaro che tutte le operazioni di creazione del gruppo e di 

inizializzazione non sono demandabili totalmente al middleware (se ne pagherebbe in 

flessibilità), ma necessitano di un supporto del programmatore. In particolare, a 

quest’ultimo è demandata la creazione di un apposito componente col ruolo di 

GroupCreator, creatore del gruppo. Si tratta quindi di un altro componente che deve 

essere realizzato; in realtà possiamo limitarci a implementare come entità CARDAMOM 

(un ManagedProcess all’interno del sistema, gestibile tramite SystemManagement) solo il 

GroupCreator per i Facade. Infatti il responsabile della creazione del gruppo LB dei 

ProcessingServer e della loro gestione è il componente Facade, che “maschera” ai client il 

servizio di processing dei piani di volo, offrendo una “facciata” a cui accedere. Quindi le 

operazioni di creazione del gruppo LB, che nel caso del gruppo FT dei Facade sono 

demandate ad un apposito componente, sono inglobate tra i compiti del Facade.  

Avendo chiarito il ruolo di tutte le entità di alto livello in gioco nel sistema, per 

riassumerle proponiamo un esempio di deployment del sistema su due nodi, avendo 

previsto la presenza di 4 ProcessingServer e di due Facade (uno primario e l’altro di 

backup); nelle successive sezioni entreremo nei dettagli realizzativi dei singoli 

componenti. 
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Fig 3.10 : Le entità coinvolte nello scenario da realizzare, in un esempio di deployment su 2 host 
 

3.2.2 Soluzione al problema della comunicazione 

Prima di proseguire con l’analisi dell’implementazione dei singoli componenti del sistema, 

chiariamo la soluzione al problema della comunicazione presentato in fase di 

progettazione. Abbiamo visto che una comunicazione sincrona, come quella CORBA 

classica, non è proponibile per il tipo di sistema che vogliamo realizzare. Un primo 

accorgimento per superare il problema, è quello di rendere il POA del Facade 

multithreaded, imponendo un’apposita policy quando inizializziamo le strutture CORBA 

necessarie al funzionamento del servizio (l’ORB e il POA appunto). Ciò è fattibile in 

CARDAMOM affidandoci ai servizi di Foundation, che astraggono i servizi dell’ORB 

sottostante. In particolare tramite la classe StrategyList possiamo definire la POA 

Threading Policy che accetta tre possibili valori: 

o Thread per request: l’arrivo di ogni richiesta scatena la creazione di un thread 

o Thread pool: un numero fissato di thread è allocato per servire le richieste in 

entrata; bisogna ben dimensionare il numero di thread del pool. Questi sono creati 

solo una volta, durante l’inizializzazione, poi possono essere riusati. Una richiesta 

che giunge quando tutti i thread sono impegnati, deve attendere che uno di questi si 

liberi. 

o Thread per connection: l’ORB crea un solo thread per ciascuna connessione con 

un client 
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La nostra scelta ricade sulla politica Thread pool, in quanto da un lato permette di non 

serializzare le richieste in arrivo, ma di servirle in parallelo, dall’altro evita un eccessivo 

overhead all’intera macchina ospitante, che non deve continuamente creare e distruggere 

thread, ma attinge da un pool iniziale che se ben dimensionato si può adattare a tutte le 

situazioni di carico a cui può essere sottoposto il sistema. 

Se tale accorgimento permette di sfruttare effettivamente il servizio di LoadBalancing, 

restano comunque i problemi della comunicazione sincrona bloccante che impone a un 

client di attendere passivamente la fine dell’elaborazione della richiesta, ma ciò può essere 

inaccettabile, in quanto il client potrebbe essere un componente critico che deve 

supervisionare altre attività in una piattaforma ATM. La soluzione che decidiamo di 

adottare nell’implementare la comunicazione tra i componenti del sistema, è quella di una 

comunicazione totalmente asincrona, basata sull’utilizzo di chiamate oneway col modello 

delle distributed callbacks. I vantaggi sono chiari è già ne abbiamo discusso in fase di 

progettazione; un limite è senza dubbio l’invasività del codice, nel senso che per 

programmare le callbacks bisogna aggiungere codice lato servente, mentre nella nostra 

architettura, ad esempio, i ProcessingServer dovrebbero restare inconsapevoli della 

presenza di un Facade. Una soluzione sarebbe stata adottare il modello AMI basato su 

callback della specifica CORBAMessaging. Tramite questo il codice aggiuntivo lato 

server viene prodotto dal compilatore IDL, mentre il programmatore ha solo il compito di 

implementare l’interfaccia che fa da callback lato client (anche questa prodotta in 

automatico, aggiungendo codice IDL alla specifica fornita). Purtroppo problemi di natura 

pratica (necessità di ricompilare alcune librerie del middleware con nuove opzioni di 

compilazione, quelle necessarie a produrre stub e skeleton che supportino il modello AMI, 

il che non era fattibile per motivi ovvi) non ci hanno permesso di seguire questa strada. 

Implementiamo allora da noi la comunicazione, utilizzando chiamate oneway e le 

callbacks, così come illustrato in [1]: in una comunicazione client-server tra due oggetti 

CORBA, il server mette a disposizione un metodo oneway (così dichiarato a livello IDL) 

in cui fra i vari parametri si passa anche il riferimento alla callback del client; tale 

riferimento viene utilizzato per invocare il servizio che fa da risposta. 
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Fig 3.11 : Il modello delle callback per una comunicazione asincrona 

 

Nel nostro caso è interessante notare che i riferimenti che passiamo come callback sono, 

nel caso del Facade e del ProcessingServer, gli IOGR del gruppo FT e del gruppo LB: il 

motivo è che solo utilizzando questi possiamo mantenere la trasparenza nell’utilizzo dei 

servizi, ma ciò ci porta alcuni problemi di compatibilità con le chiamate oneway, che 

dobbiamo risolvere. In particolare, abbiamo visto che i servizi di LoadBalancing e di 

FaultTolerance si basano su un principio comune che è quello del LocationForwarding: i 

vari TaggedProfile contengono diversi IOR a cui fare riferimento; se nel contattare uno di 

questi l’ORB lato client riceve un’eccezione di LocationForward, significa che la richiesta 

va inoltrata al prossimo indirizzo. Il problema è facile da intuirsi, e sta nella semantica di 

invio di una chiamata oneway, per cui dopo che la richiesta è stata affidata dall’ORB lato 

client al livello di trasporto, il controllo viene ritornato all’applicazione client, senza la 

possibilità di avere né location forwarding né tantomeno l’acknowledgment dell’avvenuta 

ricezione lato server. Ancora una volta, poiché quanto riscontrato è un problema sentito 

nel campo dei sistemi critici, la specifica CORBAMessaging provvede anche a fornire i 

mezzi per superare questo tipo di problemi, in particolare fornendo un framework per 

impostare politiche di QualityOfService nella comunicazione CORBA. Tra le varie policy 

possibili (per i dettagli vedi [9]) ci interessa la Synchronization policy, politica che 

consente alle applicazioni di controllare esplicitamente la semantica delle operazioni 

oneway, e che ci fornisce i mezzi per implementare le cosiddette reliable oneway.  
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Fig 3.12 : Reliable oneway Synchronization scope 

 

Quella che andiamo ad impostare è una politica di sincronizzazione a livello di oggetto, di 

tipo SYNC_WITH_SERVER. Con questa opzione, il server invia una risposta dopo aver 

invocato un qualsiasi servant manager, ma prima di smistare la richiesta all’oggetto target, 

in modo che il client resti bloccato solo il tempo necessario affinchè l’invocazione venga 

processata dall’ORB e dal POA lato server. Il vantaggio è che il client ha la sicurezza che 

l’oggetto remoto è stato individuato (perciò reliable) ed è possibile usufruire del location 

forwarding. Un esempio di tutto ciò è il seguente estratto di codice, tratto dal modulo 

TestClient, che in fase di inizializzazione “prepara” la comunicazione con l’oggetto 

Facade, il che è fondamentale in caso di crash del Facade affinchè il riferimento del client 

venga opportunamente aggiornato dall’infrastruttura ORB.  

 

 
 

Fig 3.13 : Esempio di come impostare la synchronization policy  
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L’utilizzo di una comunicazione totalmente asincrona, cambia alcuni aspetti dei 

componenti del sistema, come ad esempio le interfacce IDL che riproponiamo nelle 

sezioni successive introducendo le modifiche dovute all’uso di chiamate oneway, ma 

anche l’interazione tra i componenti nello scenario da implementare “Aggiornamento dei 

piani di volo”. Per introdurre queste modifiche, facciamo riferimento ad un nuovo 

sequence-diagram, che rappresenta l’effettivo scambio di messaggi tra le entità del 

sistema. Si può subito notare che, come preannunciato, il client non resta bloccato durante 

il tempo di servizio della richiesta di elaborazione (così come il Facade). 

 

 
Fig 3.14: Il sequence-diagram dello scenario implementato,  

aggiornato tenendo conto della comunicazione asincrona implementata 

Alcuni messaggi sono gli stessi del sequence precedentemente illustrato, altri sono la 

versione asincrona, altri ancora sono nuovi (in particolare per il Facade) e sono stati 

introdotti per tenere conto dei cambiamenti apportati. Discutiamo di questi e di altre 

questioni implementative nelle prossime sezioni, in cui affrontiamo la realizzazione 

pratica, proponendo alcuni estratti di codice, dei singoli componenti del sistema.  
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3.2.3 Il ProcessingServer 

Il primo componente di cui analizziamo gli aspetti implementativi salienti è il 

ProcessingServer. Per prima cosa mostriamo le modifiche all’interfaccia IDL da apportare 

per tenere conto della comunicazione asincrona. 

 

 
 

Fig 3.15: Interfaccia IDL modificata del ProcessingServer 
 

Tra le modifiche apportate, dichiariamo il servizio request di tipo oneway, e nella lista dei 

parametri scompaiono quelli di uscita e di ritorno; questi saranno restituiti al Facade 

invocando, sul riferimento callback appositamente scambiato, un servizio aggiunto proprio 

per questo scopo (vedi interfaccia IDL del Facade). 

Il passo successivo è implementare tale interfaccia IDL, e ciò viene fatto secondo le regole 

CORBA classiche, realizzando una classe PServer_impl che eredita dal codice generato 

dal compilatore IDL, lo skeleton, e che implementa i metodi dichiarati virtuali 

dell’interfaccia, ossia nel nostro caso il metodo request(). Quello che viene fatto nel 

metodo è già stato descritto nel sequence precedente: si carica il piano di volo da elaborare 

dalla cache DDS - find(fpl_id) – si effettua un’elaborazione fittizia che riempie il campo 

Dati della struttura FPL – processing() – si restituisce il piano di volo aggiornato al Facade 

tramite la callback passata in ingresso; l’unica nota riguarda l’impostazione della policy di 

synchronization di tipo SYNC_WITH_SERVER per l’oggetto callback, che come  già 

abbiamo mostrato  rende la chiamata oneway sul gruppo FT di tipo reliable, in modo che 

in caso di fallimento del Facade primario durante l’elaborazione del PServer, il messaggio 

sia inviato al nuovo Facade eletto. Più interessante è illustrare il procedimento da seguire 
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per rendere l’oggetto-CORBA un entità-CARDAMOM, ossia un ManagedObject gestibile 

dal SystemManagement. Anche questo è già stato introdotto in sezioni precedenti, ora 

abbiamo un primo esempio pratico per chiarire alcuni aspetti.  

 

 
Fig 3.16 : Class diagram relativo al componente ProcessingServer 

 

Creiamo la classe MyProcessPServerBehaviour  che eredita dalla classe della libreria 

PlatformLibrary ProcessControl (o ProcessBehaviour, non ci sono differenze sostanziali), 

ereditando così tutto il codice necessario affinchè inizializzando all’interno di un main() 

un oggetto di tipo MyProcessPServerBehaviour (chiamata alla funzione statica 

CDMW_init(orb,argc,argv,ProcessBehaviour.get())), questo possa essere gestito a livello 

di sistema CARDAMOM come un processo, astrazione valida anche a livello di 

SistemaOperativo, con i benefici che ciò comporta. Per impostare il comportamento vanno 

opportunamente implementati i metodi on_initialize() e on_run(), e nel caso di un 

ProcessingServer, nel metodo on_initialize() inseriamo il codice “non-business” 

necessario per l’oggetto CORBA, ad esempio recuperiamo dal servizio di Naming il 

riferimento al WrapperDDS da usare nel metodo request(), e naturalmente istanziamo e 

registriamo sul POA l’oggetto ProcessingServer, registrandolo a sua volta nel Naming. Il 

vantaggio di tale approccio è chiaro: è come se incapsulassimo un oggetto CORBA 

all’interno di un entità CARDAMOM, che rappresenta a tutti gli effetti un processo, e in 

quanto tale può essere supervisionato e gestito dal middleware tramite i componenti che 

abbiamo descritto, il Supervision e la PlatformAdmin. Per questo motivo parliamo di 
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“componente”, in quanto l’oggetto ottenuto gode di una certa indipendenza nell’essere 

eseguito; ne segue che si potrà usare sempre lo stesso codice per istanziare altri N 

ProcessingServer, stabilendo semplicemente tramite i file di configurazione del 

middleware (vedi il file Scenario.xml) a quale applicazione assegnarli e su quali host 

schierarli.  

Queste considerazioni sono state inserite in quanto ritenute un elemento importante di cui 

poter usufruire in fase di implementazione, nel lavorare con questo tipo di sistemi. Nei 

prossimi paragrafi verrà seguito lo stesso approccio per la realizzazione degli altri 

elementi del sistema, per cui questi dettagli non verranno sottolineati ma restano sottintesi. 

 

3.2.4 Il Facade 

Il Facade è senza dubbio il componente più complesso della nostra architettura, sia per le 

attività di business che svolge nel sistema di Flight Data Processing, sia per i requisiti 

critici che deve soddisfare (basti pensare alla gestione fault-tolerant che bisogna 

implementare). Partiamo dalla nuova interfaccia IDL, aggiornata rispetto a quella vista in 

fase di progettazione per tenere conto della comunicazione totalmente asincrona. 

 

 
L’operazione update() invocata dai client per effettuare una richiesta di aggiornamento per 

un piano di volo, oltre al ID del FPL presenta come parametro anche la callback del client 

grazie a cui restituire il risultato finale del processing. Un nuovo servizio viene aggiunto - 
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request_rtn() – che costituisce la parte di callback del Facade: viene infatti invocato da un 

PServer per restituire il piano di volo aggiornato e pronto per la pubblicazione. A questi 

vanno aggiunti i servizi ereditati dall’interfaccia Checkpointable, interfaccia già introdotta 

nella presentazione del servizio di Fault-Tolerance di CARDAMOM, e che un oggetto 

deve implementare quando possiede uno stato interno da salvare e trasferire alle copie di 

backup (e nella fase di progetto abbiamo anche già individuato le probabili strutture dati 

che rappresentano lo stato del Facade). 
 

 
 

Fig 3.17 : Class diagram del componente Facade 
 

L’implementazione di tale interfaccia è fornita dalla classe Facade_impl, dove oltre ai 

“servizi” di Facade e Checkpoinable, è presente un set di metodi già visti nel sequence 

dello scenario “Aggiornamento dei piani di volo”, e che rappresentano una serie di 

funzioni di utilità per svolgere le operazioni di locking sulla tabella dei lock e di 

salvataggio dello stato. Vediamo in dettaglio i servizi offerti dal Facade :  

• il servizio update() - effettua l’operazione di locking del piano di volo richiesto 

all’interno della tabella dei lock; salva il riferimento alla callback del client in 

un’apposita  struttura dati (vedi il codice della tabella dei lock) da usare per 

ritornare il risultato dell’operazione; effettua la richiesta di elaborazione 
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utilizzando il riferimento al gruppo dei ProcessingServer; il servizio di 

LoadBalancing provvede in maniera trasparente al dispatching ad uno solo dei 

server, secondo la politica RoundRobin. 

• il servizio request_rtn() - il piano di volo aggiornato che viene passato come 

parametro d’ingresso, viene pubblicato sul DDS utilizzando il riferimento al 

WrapperDDS; si recupera il riferimento del client che aveva richiesto 

l’elaborazione per quel FPL; viene fatto l’unlocking del piano di volo nella tabella 

dei lock, in modo che possano essere servite nuove richieste per quel FPL; si 

ritorna al client una stringa che indica il risultato dell’elaborazione effettuata. 

 

 
Fig 3.18 : Dettagli implementativi sui servizi offerti dal Facade 

 

Il problema del locking dei piani di volo merita una certa attenzione. Avendo adottato per 

il Facade un POA con politica multithreaded, nell’accesso alle risorse condivise, quale 

risulta essere ad esempio la tabella dei lock, sorgono problemi di concorrenza che vanno 

opportunamente gestiti. In particolare, possiamo immaginare la tabella dei lock come un 

vettore composto da una struttura dati Lock, in cui un campo rappresenta l’ID del piano di 

volo e un altro il flag booleano che indica se il particolare FPL è locked o meno. Al 

giungere delle richieste dei client, ogni thread processa una richiesta per un singolo FPL, 

andando prima a leggere il flag relativo e poi a settarlo: ci troviamo quindi di fronte ad un 

problema dei lettori-scrittori generalizzato, in cui ogni entità può sia leggere che scrivere 

sulla risorsa condivisa (vedi [16]). Per affrontare questo problema è necessario imporre la 
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mutua-esclusione tra i thread nell'accesso alla risorsa, ottenibile ricorrendo al costrutto 

Monitor. Una precisazione va fatta: se gli N thread facessero richiesta per N piani di volo 

differenti, non ci sarebbero problemi di concorrenza, ognuno accederebbe ad una 

"porzione" distinta della tavola dei lock. Il problema nasce nel momento in cui più thread 

vogliono processare lo stesso FPL, ad esempio quando arrivano al Facade più richieste di 

elaborazione per lo stesso piano di volo. Per disciplinare l’accesso, dobbiamo complicare 

la struttura Lock, dotandola appunto di un Monitor, ottenibile attraverso l’uso di in Mutex 

e di una ConditionVariable. In questo modo abbiamo un monitor associato ad ogni piano 

di volo, per cui un solo thread alla volta può accedervi e processarlo. Mostriamo a seguire 

il codice utilizzato per implementare la tabella dei lock e il corpo delle funzioni lockFPL() 

e unlockFPL() che risolvono il problema di concorrenza presentato. 

 

 
Fig 3.19 : Dettagli sulla struttura dati Tabella dei Lock 
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Fig 3.20 : Dettagli implementativi sulle funzioni di locking 

 

Una considerazione in merito alla soluzione proposta è che in un sistema reale il numero 

dei piani di volo trattati può essere dell’ordine delle migliaia, il che significa per il Facade 

avere una tabella dei lock con lo stesso numero di strutture Lock, ognuna provvista di un 

Monitor, il che potrebbe essere un problema per l’eccessivo uso di risorse. Una scelta 

alternativa sarebbe stata quella di utilizzare un minor numero di Monitor per controllare 

l’accesso a “porzioni” della tabella dei lock. Al limite si potrebbe usare un solo monitor, 

considerando l’intera tavola dei lock come risorsa condivisa. Ma questa soluzione, 

sebbene più semplice da realizzare e sebbene di occupi meno risorse, porrebbe dei seri 

problemi di efficienza, visto che delle richieste dovrebbero attendere nonostante siano 

indirizzate a piani di volo “liberi”. Poiché il requisito dell’efficienza delle prestazioni è più 

stringente rispetto a quello dell’utilizzo delle risorse, abbiamo scelto di adottare la prima 

soluzione. 

All’interno della struttura Lock è presente il campo client_id sia per la necessità di salvare 

temporaneamente il riferimento al client (la callback) per restituire il risultato finale, sia 

per far fronte al problema della gestione dello stato del Facade. In merito al primo punto, 

abbiamo visto che un client invocando il servizio update() invia al Facade anche un 

riferimento di tipo TestClient, interfaccia implementata dal client (secondo il modello 

delle distributed callback sul quale ci basiamo). Tale riferimento deve essere 

temporaneamente “salvato” dal Facade che lo riutilizza solo nella seconda fase. L’idea è 
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che dato il meccanismo di “prenotazione” delle elaborazioni dei piani di volo, ossia che 

ogni FPL è processato per conto di un solo client, è possibile associare in maniera univoca 

e per il tempo del processing alle info sul piano di volo anche il riferimento al client 

richiedente. In pratica, dopo aver fatto il locking del FPL col metodo lockFPL() siamo 

sicuri che nessun altro thread del Facade potrà accedere allo stesso FPL nella tabella dei 

lock. Il motivo per cui nella struttura Lock, che contiene per un certo piano di volo tutte le 

info di interesse al Facade, è presente un campo di tipo stringa è legato al problema del 

trasferimento dello stato che va affrontato per un componente fault-tolerant come il 

Facade, e che andiamo a presentare.  

La gestione fault-tolerant del Facade si basa, oltre che su i servizi e le infrastrutture del 

middleware già presentate nel Capitolo1, anche su un supporto di livello applicativo, di 

cui abbiamo visto un esempio sempre nella sezione dedicata al servizio di FT di 

CARDAMOM. Tramite l’uso di un Locator e di un ActivationHandler si può 

implementare un meccanismo di Logging & Recovery che si occupa della gestione dello 

StateTransfer tra il Facade primario e le repliche durante le normali operazioni, secondo lo 

stile di replicazione warm-passive. Quindi tutto è demandato a livello applicativo, in 

particolare i metodi dell’interfaccia Checkpointable, implementata dal Facade, sono quelli 

responsabili di tale servizio. Il primo passo per la loro implementazione è stato introdotto 

in fase di progettazione e riguarda l’individuazione dello stato interno del Facade. La 

prima struttura dati di cui abbiamo parlato è l’ultimo piano di volo aggiornato, in merito 

alla quale bisogna dire che nel momento in cui al Facade giunge il FPL aggiornato dal 

PServer, la prima operazione compiuta è la sua pubblicazione sul DDS. Questa operazione 

effettua in pratica un salvataggio dello stato, in quanto anche in caso di crash del Facade 

nelle successive operazioni, il piano di volo ricevuto è già stato pubblicato e reso 

accessibile a tutti i componenti interessati, quindi il nuovo Facade eletto non deve farsi 

carico di questo compito. 

Più complicata è la gestione delle informazioni contenute all’interno della tabella dei lock. 

Queste rappresentano lo stato da salvare non solo per i flag di locking relativi ad ogni 

piano di volo, ma ora anche per la presenza del riferimento al client che aveva richiesto 
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una certa elaborazione. Per chiarire, introduciamo questo scenario, che sarà ripreso in uno 

dei casi di test alla fine del capitolo: un client effettua una richiesta per il FPL “ABC”, 

viene settato il flag a locked e viene salvato il suo riferimento, poi la richiesta è inoltrata 

ad un PServer. Mentre avviene il processing, si verifica il crash del Facade (l’esempio di 

fallimento classico) e viene eletto un nuovo Facade; nello stato iniziale di quest’ultimo 

deve essere presente il flag del piano di volo “ABC” settato a locked, in modo che non 

accolga richieste per questo FPL. Il nuovo Facade però deve conoscere anche il 

riferimento al client che aveva effettuato la richiesta, in modo da poter restituire il risultato 

dell’operazione quando il PServer ritorna il piano di volo aggiornato. A questo punto è più 

chiara l’utilità dei metodi save_stato(client_cback) e get_client_cback() presentati nella 

specifica di Facade_impl, che si occupano proprio di salvare e poi recuperare il 

riferimento al client. Per comprenderne il funzionamento, però, dobbiamo affrontare 

l’ultimo problema riguardante il trasferimento dello stato, ossia la rappresentazione interna 

di questo.  Lo stato gestito dall’infrastruttura FT presentata, in particolare dal meccanismo 

di Logging&Recovery, è visto a livello di programmazione come un vettore di byte: ciò 

pone un problema nel trattare strutture dati complesse, quali le strutture Lock presenti 

nella tabella dei lock. Il problema che si pone è quello di linearizzare tali strutture, 

trasformandole in una sequenze di byte nel momento dell’invio ottenendo così il vettore 

che rappresenta lo stato e che viene effettivamente salvato dal meccanismo di 

Logging&Recovery; poi c’è il problema inverso dal lato di chi riceve, che da una sequenza 

di byte deve ricostruire una struttura dati complessa.  

 

 
Fig 3.21 : Il problema della linearizzazione dello stato 

Risolvere tale problema comporta lo studio e l’attuazione di una soluzione ad hoc, in 

quanto mittente e ricevente (in questo caso Facade primario e copie di backup) devono 

essere d’accordo sul modo in cui linearizzare e poi ricostruire lo stato. Prima di presentare 

la soluzione ad hoc realizzata, facciamo un ultima considerazione riguardante il 
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riferimento al client da salvare. All’atto pratico questo riferimento è un IOR, che può 

essere effettivamente rappresentato come una stringa di caratteri (metodo dell’ORB 

object_to_string()), quindi come una sequenza di byte. Il problema è che si tratta di una 

stringa mediamente “lunga” (centinaia di caratteri), ed anche a lunghezza variabile (visto 

che rappresenta una codifica di info variabili quali indirizzo IP e porto di ricezione), il che 

complicherebbe gli algoritmi di codifica e decodifica della nostra soluzione. Per bypassare 

tali problemi, decidiamo di ricorrere al servizio di Naming del middleware. Il client 

pubblica la sua callback con un nome lungo tre caratteri sul servizio di Naming (con tre 

posizioni e 21 lettere sono assicurate 9261 combinazioni possibili, sicuramente sufficiente 

per il numero di client del nostro sistema); il “nome” della callback viene passato al 

Facade, che lo salva nel campo client_id (per questo di tipo stringa). Il grosso vantaggio di 

questa scelta è che lo stato da salvare e trasferire è senza dubbio ridotto rispetto all’uso 

dell’intero IOR (si tratta di salvare per ogni FPL 4byte, dati dal flag booleano - 1byte – e 

la stringa-callback del client – 3byte), il che comporta un minor overhead del sistema nella 

gestione del trasferimento dello stato, ed anche una maggior semplicità nell’implementare 

una soluzione al problema della linearizzazione. 

Questo conclude la discussione su servizi e metodi di business propri del Facade. Gli 

ultimi chiarimenti vanno forniti in merito ai compiti non-business che il componente 

Facade, questa volta nell’ottica di processo CARDAMOM, deve svolgere nell’ambito del 

sistema. Si tratta di operazioni svolte nei metodi della classe MyFacadeProcessBehaviour. 

In particolare oltre ai soliti on_initialize() e on_run() è presente anche il metodo 

on_next_step(); si tratta di un metodo aggiuntivo, eseguito dopo on_initialize(), 

implementabile laddove vige la necessità per un componente di svolgere le operazioni 

tecniche di preparazione in due passi (nel caso del Facade, bisogna inframmezzare le sue 

azioni con quelle del GroupCreatorFT). Nello specifico, oltre a recuperare il riferimento al 

WrapperDDS, come già abbiamo anticipato il Facade ha il compito tecnico ci creare e 

preparare il gruppo load-balanced dei ProcessingServer, e per fare ciò è necessario 

utilizzare un servizio del middleware, il LbGroupManager ottenuto tramite la chiamata ai 

servizi standard dell’ORB the_orb->resolve_intial_reference(“LBGroupManager”). 
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L’oggetto ottenuto implementa l’interfaccia con i servizi necessari alla creazione di un 

gruppo LB, e in particolare di questi si utilizza il metodo create(), che ha in ingresso i 

criteria, le proprietà del gruppo da creare (come la politica di dispatching delle richieste), 

e restituisce un oggetto di tipo Object_Group di cui si può fare il narrowing per ottenere 

un IOGR di tipo ProcessingServer. A questo punto il gruppo è vuoto, bisogna comporlo 

utilizzando il servizio add() del LBGroupManager, passando di volta in volta i riferimenti 

ai ProcessingServer ottenuti tramite il servizio di Naming. La restante parte del codice 

contenuto in questa classe è quello necessario ad imbastire l’infrastruttura fault-tolerant 

per il Facade, e in particolare il meccanismo di Logging&Recovery presentato; i passi 

fondamentali che vengono seguiti sono: 

- recupero del riferimento al FTGroupRepository (orb->resolve_initial_reference(“ ”)) 

- istanza del meccanismo di Logging e del meccanismo di Recovery  

- creazione di un child POA con politica di processing USE_SERVANT_MANAGER e 

politica di retention NON_RETAIN 

-  istanza dell’ActivationHandler e del ServantLocator, settato sul POA appena creato 

-  creazione del Facade servant, registrazione del riferimento sul child POA e 

pubblicazione sul servizio di Naming 

-  registrazione sul servizio di Naming del meccanismo di Recovery istanziato 

All’interno del metodo on_next_step(), eseguito dopo la creazione del gruppo FT dei 

Facade da parte del GroupCreatorFT, vengono recuperati gli altri membri del gruppo FT e 

vengono registrati presso il meccanismo di Logging (add_replica()): in questo modo, nel 

caso in cui il Facade in questione sia il primario, l’operazione di log_state() provvede a 

trasferire lo stato a tutte le repliche di backup. 

 

 

 

3.2.5 Il TestClient, il GroupCreatorFT  e il WrapperDDS  

Il modulo TestClient è stato inserito nell’architettura con la funzione di driver dello 

scenario implementato, avendo il compito di generare richieste per l’aggiornamento di 
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piani di volo . 

 
Fig 3.22 : Class diagram del modulo TestClient 

 

Per poter simulare la presenza di N client, si decide di implementare la classe 

ThreadClient all’interno della quale verranno effettuati un certo numero di richieste per 

determinati piani di volo, preinseriti nel sistema. A livello di sistema, anch’esso appare 

come un processo CARDAMOM: a tal proposito la classe MyProcessClientBehaviour, al 

solito, implementa le operazioni necessarie, in particolare nel metodo on_initialize() 

recupera il riferimento al gruppo FT dei Facade pubblicato sul servizio di Naming, che 

sarà usato in maniera trasparente per effettuare le richieste di aggiornamento. Nel metodo 

on_run() vengono creati e lanciati un certo numero di ThreadClient, dopodichè ci si mette 

in attesa della fine dello scenario. 

All’interno del metodo run()  di un ThreadClient è inserito il codice di business per 

effettuare le richieste di aggiornamento dei piani di volo: in particolare viene impostata la 

Synchronization policy per il riferimento facade_group ottenuto (il codice per fare ciò è 

stato proposto in una sezione precedente), e viene istanziata e pubblicata la callback da 

inviare al Facade per ricevere il risultato dell’elaborazione, secondo quanto già illustrato. 

Mostriamo  a seguire l’interfaccia IDL implementata da ogni client. 
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Fig 3.23: L’interfaccia IDL che fa da callback per i client 

 

Il GroupCreator FT è un'altra entità del sistema, il cui compito è provvedere alla 

creazione e alla pubblicazione del gruppo di Facade fault-tolerant. A tale scopo la classe 

GroupCreatorProcessBehaviour implementa le operazioni necessarie:  

- recupera un riferimento al ReplicationManager, utilizzato per la creazione e 

l’aggiunta delle repliche (così come il LBGroupManager) 

- imposta i criteria per la creazione del gruppo: MinimumNumberReplicas, fissato a 

due, ReplicationStyle, naturalmente warm-passive, MembershioStyle, di 

responsabiltà dell’applicazione 

- creato l’oggetto, vengono aggiunti come membri i riferimenti dei Facade recuperati 

tramite il servizio di Naming 

- il group_object ottenuto è a sua volta pubblicato sul Naming, per essere acceduto 

dai client 

 

L’ultimo componente di cui ci occupiamo è il WrapperDDS: in fase di progettazione 

abbiamo chiarito la decisione di non integrare in questo primo prototipo il Data 

Distribution Service nell’architettura del sistema, e al contempo di simularne i servizi, in 

maniera sommaria, con un Wrapper che faccia da gateway per le richieste degli altri 

componenti e che faciliti in ogni caso la futura integrazione del servizio reale di 

distribuzione dei dati.  
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Fig 3.24 : Class diagram del WrapperDDS 
 

A livello di interfaccia IDL, quella presentata nel capitolo precedente resta valida, visto 

che tale componente non è interessato dai problemi di comunicazione di cui risentono gli 

altri componenti dell’architettura. I servizi sono implementati dalla classe 

WrapperDDS_impl: per simulare la cache DDS in cui mantenere i piani di volo, 

realizziamo un Database di strutture FPL, gestito come un vettore della STL – typedef 

vector<FPL> Database – e lo recuperiamo durante la fase di inizialiazzazione con un 

numero prefissato di piani di volo (nello scenario utilizzato per i casi di test, 10 piani di 

volo con ID del tipo “abc”, “def”…). Basandoci su questa struttura dati, implementiamo in 

maniera generica i servizi find() e write(): il primo è invocato dai PServer che accedono 

con l’ID del piano di volo e ricevono come parametro di ritorno la struttura completa FPL; 

il secondo inserisce nel Database il piano di volo aggiornato.  

Le operazioni di livello tecnico, svolte dalla classe MyProcessDDSWrapperBehaviour 

sono molto semplici: il compito principale è l’istanziazione del servizio e la pubblicazione 

sul Naming, in modo da poter essere acceduto da tutti gli altri componenti. 

 

3.3 Validazione sperimentale 

Scopo di questa sezione è presentare una serie di test sperimentali per una prima 

validazione del prototipo realizzato. Andando a valutare i risultati ottenuti, possiamo 

mettere in evidenza gli obiettivi raggiunti tra quelli preposti in fase di progettazione 

(comunicazione asincrona e affidabile, dispatching delle richieste tramite LoadBalancing,  

gestione della consistenza delle repliche del Facade…), ma anche i limiti di cui soffre il 
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prototipo realizzato e, laddove possibile, degli spunti per superare tali problemi  attraverso 

l’utilizzo di nuovi servizi dello strato middleware o attraverso la riprogettazione di alcune 

parti del sistema.  

Per comodità, andiamo a riepilogare in maniera sintetica i passi fondamentali dello 

scenario, necessari per il soddisfacimento di una richiesta di elaborazione, evidenziando le 

varie fasi di cui si compone, e chiarendo anche il ruolo che svolgono i vari componenti di 

CARDAMOM. 

 

Inizializzazione 

1) Avvio delle componenti lato middleware: vengono avviati in sequenza i PtfDaemon su 

ogni nodo, l’FTManager per la gestione dei componenti fault-tolerant, il Supervision e 

l’LBManager per il servizio di LoadBalancing 

 

2) Il SystemManagement, attraverso il Supervision, provvede al deployment sui nodi dei 

vari componenti applicativi del sistema, secondo quanto previsto nell’apposito file di 

configurazione (Scenario.xml): i processi sono inizializzati secondo un ordine prestabilito, 

che tiene conto delle relazioni esistenti tra i vari componenti.Un esempio estratto dal file 

Scenario.xml è riportato a seguire, e riguarda l’inizializzazione del TestClient, del 

GroupCreatorFT e dei Facade (primario e di backup), che come visto avviene in due fasi 

 

3) In questa fase vengono caricati nel sistema i piani di volo che rappresentano il database 

di riferimento e che saranno usati come strutture dati per simulare le operazioni di 

aggiornamento e distribuzione 
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Fig 3.25 : Init graph di alcune componenti del sistema 
 

Esecuzione 

1) Il client effettua delle richieste di elaborazione per un determinato piano di volo tramite 

un apposito thread: il numero di richieste da effettuare viene scambiato come argomento 

con il thread, che in base all’ID che gli viene assegnato sceglierà i FPL per cui operare. 

 

2) Il Facade primario accetta le richieste che giungono dai thread client, servendole in 

appositi thread. Per ogni richiesta viene effettuato il locking nella tabella dei lock, viene 

salvata la callback del client, viene inoltrata la richiesta ad un ProcessingServer 

 

3) Il PServer che riceve una richiesta di elaborazione, in base all’ID ricevuto recupera la 

struttura FPL dal Database (cache DDS), caricato in fase di inizializzazione: viene 

effettuato il processing, e il piano di volo aggiornato viene restituito sul riferimento al 

gruppo FT dei Facade, ma solo il primario riceverà il risultato 

 

4) Il Facade pubblica sul DDS (tramite il Wrapper) il FPL aggiornato, recupera il 

riferimento al client che aveva effettuato la richiesta, sblocca il piano di volo nella tavola 
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dei lock e restituisce al client una stringa che indica il successo dell’operazione 

 

5) Il client, effettuate le richieste di elaborazione, è in attesa dei risultati: alla fine dello 

scenario ogni thread-client deve ricevere tante conferme di successo quante sono le 

richieste effettuate (un contatore delle richieste viene per questo inizializzato ed 

incrementato ad ogni ricezione). 

 
Quello descritto è lo scenario principale, il cui funzionamento è stato testato in Scenario di 

validazione1, attraverso il quale è stato possibile validare il funzionamento del prototipo e 

delle soluzioni progettuali adottate in esso (come ad esempio il meccanismo di locking) in 

condizioni di funzionamento normale. In realtà risulta di interesse valutare e validare il 

comportamento del prototipo anche in situazioni anomale. Per fare questo, iniettiamo una 

serie di guasti nel sistema in modo da creare scenari alternativi, analizzando i quali si può 

validare il prototipo anche in situazioni anomale, oppure chiarire i limiti di cui soffre, in 

vista di versioni future. In particolare i componenti ci maggior interesse sono il Facade e il 

ProcessingServer, su questi si concentrano i test di validazione che presentiamo nelle 

prossime sezioni e che sintetizziamo in questa tabelle introduttiva 
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Test 

 
Obiettivo Descrizione Comportamento 

atteso 

ScenarioBase 

Validare il meccanismo di 

locking e in generale il 

funzionamento del sistema 

in assenza anomalie 

Esecuzione di uno 

scenario di 

aggiornamento e 

distribuzione dei FPL 

Il sistema processa tutte 

le richieste che 

giungono dai client 

rispettando i requisiti 

funzionali e 

prestazionali 

CrashFacade1 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

anomalia, in particolare 

della gestione dello 

StateTransfer 

Crash del Facade 

senza avere richieste 

in coda o durante 

l’elezione del nuovo 

primario 

Il sistema processa tutte 

le richieste che 

giungono dai client 

garantendo quindi la 

continuità del servizio 

CrashFacade2 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

anomalia, in particolare 

della gestione dello 

StateTransfer 

Crash del Facade con 

richieste durante 

l’elezione del 

primario 

Il sistema processa tutte 

le richieste che 

giungono dai client 

garantendo quindi la 

continuità del servizio 

CrashFacade3 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

anomalia, in particolare 

della gestione dello 

StateTransfer 

Crash del Facade con 

richieste in coda 

Il sistema processa tutte 

le richieste che 

giungono dai client 

garantendo quindi la 

continuità del servizio 

CrashProcessing

Server 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

crash dei ProcessingServer 

Crash in serie di due 

dei tre 

ProcessingServer 

Il sistema processa tutte 

le richieste che 

giungono dai client 

garantendo quindi la 

continuità del servizio 
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3.3.1 Descrizione del Testbed  

I casi di test descritti nelle seguenti sezioni sono stati condotti presso i laboratori del CINI 

dell’Università Federico II di Napoli. Il testbed utilizzato è composto da 3 nodi di 

elaborazione, ogni nodo ha le seguenti caratteristiche  

 N. 2 CPU Xeon 2.8 Ghz con Hyperthreading 

 6 GB di memoria RAM 

 Disco fisso di 36 GB 

 N. 2 interfacce Gigabit Ethernet / N. 1 interfaccia Myrinet 2+2Gbit. 

 

In merito al software utilizzato invece 

  Middleware : CARDAMOM v3.1 

 ORB : TAO v1.4.x 

 OS : RedHat Enterprise Linux 4 kernel v2.6.9 – smp 

 

A seguire è mostrato il deployment per i casi di test effettuati, evidenziando i componenti 

di maggiore interesse, mentre resta sottintesa la presenza di altre entità e servizi del 

sistema, quali il WrapperDDS (schierato sul Nodo3), il GroupCreatorFT e il servizio di 

Naming&Repository (schierati sul Nodo1). Altre note riguardano il TestClient: essendo 

possibile configurare il numero di thread-client, di richieste e i piani di volo a cui 

indirizzarle, fissiamo a 3 il numero di thread generati, ognuno dei quali esegue 10 

richieste; i primi due effettuano richieste di elaborazione per lo stesso FPL “abc” (per 

evidenziare la gestione dei problemi di concorrenza), il terzo procede in maniera autonoma 

richiedendo aggiornamenti per il piano di volo “def”.  
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Fig 3.26 : Testbed di riferimento per i casi di test effettuati 

 

3.3.2 Scenario di validazione 1 

Descrizione : Esecuzione dello scenario base senza anomalie 

Obiettivo : Validare il funzionamento del prototipo realizzato, dei meccanismi e delle 

soluzioni impelemtate, in particolare il locking dei piani di volo  

Comportamento riscontrato: Il comportamento riscontrato è effettivamente quello 

atteso, i cui passi sono stati riportat in precedenza. Il successo del test è confermato dal 

fatto che alla fine dello scenario i thread client si ritrovano un numero di richieste eseguite 

con successo pari a quelle effettuate. In particolare, avendo impostato il TestClient con 

due thread che concorrono per lo stesso FPL, anche il meccanismo di locking viene 

validato con successo, non essendosi riscontrati né situazioni di deadlock né alcuna altra 

anomalia possibile. 
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Fig 3.27 :Deployment per i casi di test 2-3-4 

 

3.3.3 Scenario di validazione 2 
Descrizione : Crash del Facade simulando uno scenario in cui non si hanno né richieste in 

coda per dei piani di volo nè richieste al nuovo Facade primario durante la fase di 

“elezione” 

Obiettivo : Validare il meccanismo di StateTransfer e in generale il comportamento del 

prototipo in uno scenario di questo tipo 

Comportamento riscontrato: Durante l’esecuzione si verifica il crash del Facade. Nella 

tavola dei lock non ci sono richieste in attesa di un certo FPL. Grazie ai meccanismi 

dell’infrastruttura FT, il fault viene rilevato dal sistema e si provvede all’elezione del 

nuovo Facade. Durante l’elezione del Facade, non viene invocato nessun suo servizio (non 

giungono richieste dal TestClient, o dai PServer). Dopo l’elezione, le richieste che 

giungono vengono inoltrate al nuovo Facade (si evidenzia la trasparenza al crash per i 

client). Le richieste che erano in elaborazione presso i ProcessingServer vengono ritornate 

al nuovo Facade che è in grado di restituirle (grazie al meccanismo di trasferimento dello 

stato implementato) ai client che le avevano originate, quindi l’elaborazione effettuata dai 

ProcessingServer non viene persa. 

Osservazioni : Il guasto viene iniettato dall’esterno tramite uno script che usa la chiamata 

di sistema kill. Il test dimostra che, sotto certe condizioni, i meccanismi e le soluzioni 

adottate per garantire la fault-tolerance del sistema sono valide. Alla fine dell’esecuzione il 

client si trova ancora un numero totale di richieste eseguite con successo pari a quelle 

inviate. 
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3.3.4 Scenario di validazione 3 

Descrizione : Crash del Facade simulando uno scenario in cui non si hanno richieste in 

coda per dei piani di volo, ma pervengono delle richieste al nuovo Facade primario 

durante la fase di “elezione” 

Obiettivo : Validare il meccanismo di StateTrasnfer e in generale il comportamento del 

prototipo in uno scenario di questo tipo. 

Comportamento riscontrato: Durante l’esecuzione si verifica il crash del Facade 

primario. L’infrastruttura FT provvede all’elezione di un nuovo Facade, ma durante il 

tempo di elezione vengono invocati dei servizi del Facade da parte del Client e dei 

PServer; il sistema reagisce sollevando una eccezione verso questi, le richieste interessate 

vengono perse dal sistema (il client non riceve risposta per esse). 

 

 
Fig 3.28 : Il problema dell’elezione del nuovo Facade 

 

Osservazioni : Per ricreare tale scenario si è prolungato il tempo di elezione del Facade 

inserendo una sleep() in una delle procedure chiamate durante la fase di elezione. 

Simulitamo in questo modo la possibilità che il verificarsi di un hang in queste procedure 

o di un problema di comunicazione dovuto alla rete, causi un aumento del tempo di 

elezione. Il test dimostra uno dei limiti del meccamismo di FaulTolerance adoperato: 

durante il tempo di elezione del nuovo Facade primario il sistema non assicura che il 
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servizio sia disponibile (per dettagli fare riferimento al sequence). Ciò significa che il 

prototipo offre un servizio degradato per un certo periodo, ma poi il sistema riprende il suo 

normale funzionamento, perciò consideriamo il test solo parzialmente fallito. Una 

soluzione al problema evidenziato potrebbe essere l’adozione di una politica di 

ritrasmissione per le richieste non servite, prestando particolare attenzione a preservare la 

semantica “at most once” propria di tali richieste; a tal fine meccanismi del middleware 

come il ReplyLogging service (introdotto nel capitolo1) possono essere un supporto molto 

valido. 

 

3.3.5 Scenario di validazione 4 

Descrizione : Crash del Facade simulando uno scenario in cui non si hanno richieste 

durante l’elezione del nuovo Facade, ma al momento del crash sono presenti più richieste 

in coda per uno stesso FPL. 

Obiettivo : Validare il meccanismo di StateTrasnfer e in generale il comportamento del 

prototipo in uno scenario di questo tipo. 

Comportamento riscontrato: I client effettuano richieste tutti per lo stesso piano di volo. 

Durante l’esecuzione il Facade primario crasha. L’infrastruttura FT provvede all’elezione 

di un nuovo Facade: ad attivazione avvenuta, il componente è in grado di soddisfare solo 

la richiesta che aveva ottenuto il lock del piano di volo, le altre richieste sono andate perse. 

Osservazioni : Per realizzare il test modifichiamo il modulo TestClient rispetto alla 

configurazione base, in modo che le richieste dei vari thread siano tutte per lo stesso piano 

di volo. Avendo riscontrato un aumento considerevole di richieste non servite, abbiamo 

indagato a fonda sulla questione e abbiamo individuato il seguente problema: il 

meccanismo di state-transfer utilizzato provvede a “salvare” solo la richiesta del client che 

ha “prenotato” l’elaborazione per quel piano di volo (locking nella tavola dei lock), menter 

le altre richieste sono messe in coda ed il sopraggiungere di un crash in questa situazione 

fa si che vadano perse, in quanto non fanno parte dello stato trasferito durante le normali 

operazioni. Il problema messo in luce è il più critico tra quelli riscontrati, potendo causare 

un alto tasso di perdita di richieste. Per superare tale problema, si potrebbe riprogettare il 
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meccanismo di trasmissione delle richieste associando ad ognuna un timer che indichi il 

tempo massimo entro cui la richiesta dovrebbe essere servita. L’idea è sempre quella di 

una politica di ritrasmissione, ma il sistema dovrebbe subire delle modifiche per assicurare 

che l’uso dei timer non comprometta l’efficienza complessiva (se un timer scatta mentre la 

richiesta viene ritornata, il client non deve ritrasmettere la richiesta, in quanto ciò 

sprecherebbe risorse e tempo di elaborazione che potrebbero nel complesso 

compromettere le performance). 
 

3.3.6 Scenario di validazione 5 

 
Fig 3.29 : Scenario di fallimento dei ProcessingServer 

Descrizione : Crash in serie di due dei ProcessingServer disponibili 

Obiettivo :  Validare il funzionamento del sistema anche in condizioni di servizio ridotto 

Comportamento riscontrato: Durante l’esecuzione dello scenario, avviene il crash di uno 

dei ProcessingServer. Il sistema continua a funzionare, il LoadManager inoltra le richieste 

alternandosi tra i due PServer. Avviene il crash di un altro server, il sistema inoltra le 

richieste all’ultimo ancora attivo.  

Osservazioni : Il crash in serie dei due ProcessingServer è realizzato tramite uno script 

che chiama in serie, intervallate da un certo intervallo di tempo,  la kill per entrambi i 

processi server. Il test mostra in generale la capacità del sistema di reagire in maniera 

robusta ai guasti di n-1 ProcessingServer, a conferma che la scelta di un gruppo load-

balanced non solo incrementa i parametri prestazionali(scalabilità, availability) ma anche 

la dependability. 

  

3.3.7 Sintesi 

Sintetizziamo i risultati di questa campagna di test di validazione per questa prima 

versione del prototipo realizzata, partendo dalla seguente tabella riassuntiva. 
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Test 
 

Obiettivo Descrizione Comportamento 
atteso 

Risulta
to 

ScenarioBase 

Validare il meccanismo di 

locking e in generale il 

funzionamento del 

sistema in assenza 

anomalie 

Esecuzione di 

uno scenario di 

aggiornamento e 

distribuzione dei 

FPL 

Il sistema processa tutte le 

richieste che giungono dai 

client  

OK 

CrashFacade

1 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

anomalia, in particolare 

della gestione dello 

StateTransfer 

Crash del 

Facade senza 

avere richieste 

in coda o 

durante 

l’elezione del 

nuovo primario 

Il sistema processa tutte le 

richieste che giungono dai 

client garantendo quindi la 

continuità del servizio 

OK 

CrashFacade

2 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

anomalia, in particolare 

della gestione dello 

StateTransfer 

Crash del 

Facade con 

richieste durante 

l’elezione del 

primario 

Il sistema processa tutte le 

richieste che giungono dai 

client garantendo quindi la 

continuità del servizio 

Partially 

FAILED 

CrashFacade

3 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

anomalia, in particolare 

della gestione dello 

StateTransfer 

Crash del 

Facade con 

richieste in coda 

Il sistema processa tutte le 

richieste che giungono dai 

client garantendo quindi la 

continuità del servizio 

Partially 

FAILED 

CrashProcess

ingServer 

Validare il funzionamento 

del sistema in presenza di 

crash dei 

ProcessingServer 

Crash in serie di 

due dei tre 

ProcessingServe

r 

Il sistema processa tutte le 

richieste che giungono dai 

client  

OK 
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Dalla tabella si evince che l’attenzione è stata rivolta principalmente ai componenti 

fondamentali dell’architettura, come il Facade e il ProcessingServer. Sono stati proposti un 

insieme di scenari alternativi a quello principale, in particolare volti a validare il 

comportamento del sistema in presenza di anomalie quali il crash di uno dei suddetti 

componenti. Dai risultati avuti è emerso che nel complesso il sistema è in grado di 

rispondere in maniera robusta in molte situazioni, assicurando la continuità del servizio 

anche se con un degrado delle prestazioni. Alcuni comportamenti riscontrati sono 

particolarmente critici, in quanto possono provocare la perdita di molte richieste: è il caso 

dell’arrivo di richieste durante il tempo di elezione del Facade o della presenza di richieste 

in coda nella tavola dei lock quando avviene il crash. Tali limiti del prototipo si possono 

superare utilizzando altri servizi del middleware e implementando una politica di 

ritrasmissione delle richieste. 
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Conclusioni e Sviluppi futuri 

 

Il lavoro di tesi realizzato ha rappresentato, come preannunciato nell'introduzione, 

un'esperienza nel campo dei sistemi distribuiti complessi, il che ha significato rapportarsi a 

problematiche di progettazione e implementazione diverse da quelle classiche. 

Lo studio e l'analisi di un sistema che si inserisce nel contesto delle piattaforme per l'Air 

Traffic Management, ha messo in luce non solo i requisiti funzionali da soddisfare ma 

anche un insieme di requisiti non funzionali, come il bisogno di dependability, 

predicibilità e performance, che caratterizzano questa classe di sistemi. 

Il prototipo realizzato, che simula il funzionamento di un sistema per il processing dei 

piani di volo, è il risultato dello sforzo fatto per soddisfare tali requisiti. Al momento della 

validazione è stato possibile metterne in luce gli aspetti positivi, ma anche i limiti di cui 

soffre. Un giudizio conclusivo è che nel complesso l'architettura proposta è senza dubbio 

funzionale agli scopi di un simile componente, così come alcune delle soluzioni adoperate 

per risolvere specifici problemi di implementazione. Per porre rimedio ai limiti messi in 

luce si potrà fare riferimento ad altri servizi del middleware più avanzati e per questo più 

complicati da gestire, o anche riprogettando alcuni meccanismi del sistema. In futuro si 

prospetta in ogni caso una nuova versione del prototipo che preveda, come già anticipato, 

l'integrazione del Data Distribution Service nell'architettura complessiva. Un altro 

prospettiva molto interessante ed in linea con le direttive dell'industria software di questo 

settore, è l'utilizzo di tecnologie a componenti, come il CORBA Component Model, che 

permetterebbe di andare maggiormente incontro all'esigenza di interoperabilità e 

portabilità di cui questi sistemi attualmente necessitano. 
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