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Introduzione 
 

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

pubblico-privato dei partner CINI, CRIAI, DIS-UNINA, SELEX-SI e SESM, nell’ambito 

dell’attività di tirocinio. 

L’obiettivo di questa tesi è la realizzazione di un tool in Java per il deployment e 

l’esecuzione automatica di test di performance assessment per piattaforme DDS-

compliant.  

L’esecuzione di test di performance può essere articolata in cinque fasi: 

1. Configurazione dei parametri da processare: scegliere le QoS e i parametri 

configurabili a livello Benchmark; 

2. Determinazione del testbed: individuare i nodi partecipanti e configurarli 

opportunamente (ad es. installazione delle piattaforme DDS).  

3. Deployment degli script: invio del codice del Benchmark a tutti i nodi partecipanti; 

4. Esecuzione dei test di performance: lancio degli script con monitoraggio a video della 

sessione di test; 

5. Analisi a posteriori dei risultati ottenuti: creazione di grafici, report e statistiche. 

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo la realizzazione di un tool che fornisca un supporto 

automatico alle prime tre fasi sopraelencate. 

Il tool, denominato Sunrise, è stato realizzato in collaborazione con la studentessa 

Annamaria Iacullo, e con l’ausilio dell’ing. Christian Esposito e dell’ing. Antonio Strano. 
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Nel primo capitolo sarà fornita una descrizione del DDS, nuovo standard OMG basato sul 

paradigma Publish-Subscribe, e di tre implementazioni di quest’ultimo: RTI DDS, 

OpenSplice e OpenDDS.  

Nel secondo capitolo sarà eseguita una breve panoramica sul benchmark, analizzando i 

problemi derivanti dal suo uso e la soluzione proposta. 

Nel terzo capitolo sarà illustrata la progettazione delle funzionalità presenti in Sunrise. 

Nel capitolo conclusivo saranno analizzati gli obiettivi raggiunti e gli sviluppi futuri.
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  Capitolo 1 

Lo standard DDS 

Nel Giugno del 2004, l’OMG1 ha definito un nuovo standard, detto “Data Distribution 

Service (DDS) Specification” [4] per i sistemi Real Time. L’OMG DDS è una specifica 

per i sistemi data-distribution basati sul paradigma Publish/Subscribe, il cui scopo è di 

fornire una comune application-level interface che definisca chiaramente il data-

distribution service. 

I vantaggi dell’uso del DDS rispetto ad altri sistemi basati sul paradigma 

Publish/Subscribe sono: 

- Accoppiamento lasco tra le entità e semplicità di utilizzo; 

- Architettura flessibile ed adattabile grazie al discovery automatico; 

- Efficienza grazie alla comunicazione diretta tra Publisher e Subscriber; 

- Determinismo nella consegna dei dati; 

- Scalabilità elevata come conseguenza dell’accoppiamento lasco tra le entità; 

- Qualità di Servizio altamente parametrizzabile. 
 
 

 

                                                 
1 L'Object Management Group (OMG) è un consorzio internazionale, nonprofit, creato nel 1989 dall’iniziativa di otto 
aziende tra cui: Canon, Hewlett-Packard, Philis Telecommunications, Sun Mycrosystems e Unisys, con l'obiettivo di 
promuovere e standardizzare tecnologie e metodologie relative a sistemi software distribuiti orientati agli oggetti. 
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1.1 Il paradigma Publish/Subscribe 
 

Il modello Publish/Subscribe ha riscosso un recente successo, dal momento che consente 

di aumentare l’indipendenza software dalle piattaforme e dai contesti applicativi, tramite 

un meccanismo di comunicazione a accoppiamento lasco. Il modello globale è composto 

di processi, detti “partecipanti”, che ricoprono i seguenti ruoli: 

- Publisher, gli elementi attivi del sistema: responsabili della “pubblicazione” degli 

eventi2; 

- Subscriber, gli elementi passivi del sistema: interessati alla ricezione degli eventi 

verso i quali è stata eseguita una “sottoscrizione”; 

- Event Service, il collante tra publisher e subscriber: responsabile della 

pubblicazione, della sottoscrizione e della consegna affidabile degli eventi. 

 Grazie alla presenza dell’event service, nel modello Publish/Subscribe possono essere 

distinti tre differenti livelli di disaccoppiamento (decoupling) [15]: 

- Space decoupling: il Publisher e il Subscriber non hanno necessità di conoscere 

l’entità con cui scambiano i messaggi; 

- Time decoupling: il Publisher e il Subscriber non devono essere attivi nello stesso 

momento, ad esempio il Publisher potrebbe pubblicare eventi quando il Subscriber 

è inattivo, e un Subscriber potrebbe ricevere una notifica di un evento prodotto da 

un Publisher inattivo; 
                                                 
2 Evento, in questo contesto, viene inteso come variazione dello stato di un’entità del sistema. 

Figura 1 - Un semplice sistema Publish/Subscribe 
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- Synchronization decoupling: il Publisher e il Subscriber non sono sincronizzati, 

la comunicazione è di tipo asincrono3. 

Molti sistemi Publish-Subscribe selezionano i dati tramite un filtro, denominato Topic, che 

rappresenta una sorta di “gruppo": la pubblicazione di un evento nell’ambito di un Topic 

X si traduce in un broadcast verso tutti i membri del gruppo X. I Topic, in genere, 

raggruppano eventi comuni sia nel contenuto che nella struttura, introducendo la nozione 

di “tipo” di evento. La piattaforma DDS utilizza un approccio che combina Topic e key 

che univocamente identificano l’istanza del data-object [2].  

 

 

1.2 Modello DDS 
 

La piattaforma DDS definisce una lista di parametri di servizio (Quality Of Service, QoS) 

che permettono alle applicazioni di ottimizzare le risorse del sistema, e di API4 che 

permettono di ottenere alte prestazioni in termini di latenza5 e throughput6. L’architettura 

di un middleware DDS è basata sul paradigma data-centric, in cui tutte le iterazioni fra le 

entità coinvolte avvengono in funzione del tipo di dato trasmesso, e sono indipendenti 

dalla loro origine o destinazione. 
                                                 
4 Si definisce comunicazione asincrona una comunicazione non bloccante, in cui il mittente invia il messaggio e poi 
continua la propria esecuzione. 
4 Application Program(ming) Interface (Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione), insieme di procedure 
disponibili al programmatore, di solito raggruppate come  set di strumenti specifici per un determinato compito, per 
ottenere un'astrazione sul servizio che si vuole utilizzare. 
5 La latenza rappresenta il tempo necessario per trasmettere un messaggio minimale da un estremo del collegamento 
all'altro 
6 Il throughput rappresenta indice dell'effettivo utilizzo della capacità del link, ossia la quantità di dati trasmessi in una 
unità di tempo, il secondo 

Figura 2 - Comunicazione dei partecipanti tramite il global data space 
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La comunicazione avviene tramite un “global data space”, in cui tutti i partecipanti 

possono leggere e scrivere dati efficientemente e naturalmente7, tramite un’interfaccia che 

permette di semplificare il meccanismo d’integrazione tra i sistemi. La costruzione delle 

interfacce da parte dei progettisti solitamente avviene esprimendo i dettagli riguardo al 

flusso d’informazioni. Quando cambia il tipo d’informazione si ottiene un ripple effect8  

per tutto il sistema, che porta al cambiamento di molti componenti connessi. Nel modello 

Publish/Subscribe la specifica delle interfacce è direttamente implementata tramite il 

middleware, che distribuisce i dati più recenti ai Reader partecipanti, creando sia un “data 

space”, dove ogni partecipante può leggere e scrivere, sia un “name space”, dove ogni 

partecipante può trovare e condividere gli oggetti. In questo modo si permette la 

comunicazione fra strutture eterogenee, indipendentemente dal sistema operativo, 

dall’architettura del processore e dal linguaggio di programmazione. 

La specifica DDS esprime due livelli d’interfaccia: 

- Data Centric Publish-Subscribe (DCPS), di basso livello, che fornisce una serie di 

funzionalità utili a un’applicazione per la pubblicazione e la sottoscrizione dei dati, 

e un supporto al trasferimento affidabile alle destinazioni; 

- Data Local Reconstruction Layel (DLRL), di livello opzionale: che fornisce API di 

accesso e di filtro per la manipolazione dei dati ricevuti dal DCPS. 

                                                 
7 Naturalmente significa che l’interfaccia è simile ad un’interfaccia utilizzata per leggere/scrivere variabili locali 
8 L’effetto ripple riprende l’immagine  del movimento dell'acqua quando si getta un sasso, rappresentando 
simbolicamente la modalità di propagazione degli errori 

Figura 3 - I livelli di un OMG DDS 
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1.3 Modello DCPS 
 

Il DCPS è il cuore del modello DDS si occupa del marshaling e unmarshaling dei dati, e 

definisce le interfacce standard che permettono alle applicazioni di scrivere/leggere dati 

in/da un global data space, in maniera del tutto trasparente rispetto all’eterogeneità delle 

piattaforme sottostanti.  

L’entità che fornisce l’astrazione dello spazio globale dei dati è il Domain: tutte le entità 

che intendono partecipare a una pubblicazione devono necessariamente appartenere ad 

almeno un dominio, in questo modo è possibile ottenere l’isolamento e l’ottimizzazione 

della comunicazione. Lo standard DDS prevede la possibilità di supportare domini 

multipli, permettendo la creazione di una separazione logica tra diverse tipologie di dati.  

 L’associazione tra le applicazioni lato publisher e lato subscriber sono realizzate tramite il 

Topic, il quale associa un nome (univoco nel sistema), un tipo di dato e un insieme di QoS 

policies.  L’utilità del Topic è di ottimizzare l’implementazione, sia tramite la pre-

allocazione delle risorse necessarie per la comunicazione, sia realizzando l’astrazione della 

tipizzazione del dato. La definizione del Topic avviene tramite un formato standard (a es. 

IDL o XML), in cui si specifica il nome, che lo identifica all’interno di un dominio e il 

tipo che ne definisce i dati contenuti. La definizione del tipo e la scelta del nome 

Figura 4 - Struttura DCPS 
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permettono la creazione di un sistema di tipo “aperto”, in quanto realizzano un’interfaccia 

standard nell’ambito dell’intero sistema distribuito. I sottoscrittori utilizzano 

semplicemente il Topic come caratteristica che deve soddisfare il dato.  

Nei sistemi di tipo data-centric, le informazioni scambiate risiedono in uno spazio virtuale 

di memoria condivisa. Tipicamente i nuovi valori sovrascrivono quelli pre-esistenti, quindi 

il middleware e i partecipanti hanno bisogno di identificare in maniera univoca l’istanza 

dell’oggetto cui si riferisce il valore. Un tipo di approccio centralizzato è impraticabile per 

le applicazioni Real Time che richiedono alte prestazioni e tolleranza agli errori, quindi è 

necessario poter identificare l’istanza di un determinato oggetto. L’utilizzo del Topic per 

identificare il dato è impraticabile per un gran numero di oggetti, infatti, si dovrebbe 

introdurre un Topic differente per ogni istanza di un oggetto-dato. Per ridurre il numero di 

Topic l’OMG DDS utilizza una combinazione di Topic e chiavi (key), permettendo di 

identificare univocamente l’istanza del data-object. La chiave può essere formata da un 

unico campo o da un insieme di campi, il cui formato dipende dal tipo di dato. La 

specifica prevede anche una serie di Topic di tipo built-in che forniscono informazioni 

riguardanti lo stato del dominio come Topic registrati, Publisher, Subscriber e policy QoS 

delle varie entità.  

     Il livello DCPS fornisce due modalità differenti per la notifica degli eventi, uno basato 

su Listener, l’altro basato su Condition e WaitSet. Nel caso del Listener, il livello DCPS 

definisce un’interfaccia di callback per ciascuna entità, che permette ad un’applicazione di 

mettersi in “ascolto” dei cambiamenti dello stato o degli eventi relativi alla stessa entità.  I 

Condition e i Wait Set permettono di individuare gli eventi di interesse nel DDS. 

Lo schema generale è: 

- L’applicazione crea una combinazione specifica di oggetti, come una Read 

Condition, e l’associa al Wait Set; 

- L’applicazione aspetta sul Wait Set finché una o più Conditions diventano vere; 

- L’applicazione richiama le operazioni sui corrispondenti oggetti per estrarre le 

informazioni necessarie. 
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1.4 Quality Of Service 
 

La propagazione degli eventi avviene tramite il settaggio di QoS, che permettono di 

decidere il comportamento da assumere e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. 

Le Quality Of Service (QoS) sono utilizzate per configurare il sistema, permettendo un 

controllo sia sulle performance sia sulle risorse, preservando la modularità, la scalabilità e 

la robustezza di un modello Publish/Subscribe. 

Il livello DCPS, per stabilire la compatibilità tra le policy offerte dai publisher e quelle 

richieste dai subscriber, prevede un meccanismo di controllo realizzato tramite un pattern 

noto come RxO (Request versus Offered): il Subscriber può specificare una lista di valori 

“richiesti” per una particolare QoS, analogamente il Publisher può specificare una lista di 

valori “offerti” per la stessa QoS. Sarà compito del DDS, al momento dell’associazione tra 

Publisher e Subscriber, stabile se le QoS sono compatibili, se ciò non avviene, 

l’associazione non è realizzata ed è sollevata un’eccezione del tipo 

INCOMPATIBLE_QOS su ciascun lato della comunicazione. 

Le QoS, rilevanti per questo lavoro di tesi, sono illustrate brevemente nella Tabella 1. 

 

Nome policy Definizione Valori Descrizione 

Durability Permette di controllare 

il ciclo di vita di un 

dato scritto nella rete. 

TRANSIET Il sistema ha memoria 

dei dati pubblicati. 

VOLATILE Il sistema non ha 

memoria dei dati 

pubblicati. 



 
Uno strumento per il deployment automatico di performance test su piattaforme per la 

distribuzione di dati 

 

17 

Deadline Specifica il periodo di 

aggiornamento delle 

istanze. 

Un periodo di 

duration  

Lato Publisher 

stabilisce ogni quanto 

il Topic è aggiornato. 

Lato subscriber, 

invece, è una richiesta 

minima di frequenza di 

aggiornamento che il 

publisher remoto deve 

rispettare. 

Ownership Controlla 

l’aggiornamento di 

un’istanza da parte di 

più Publisher. 

SHARED Il servizio supporta 

l’aggiornamento da 

parte di più Publisher. 

EXCLUSIVE Ogni istanza può 

essere modificata da 

un solo Publisher. 

Reliability Specifica il livello di 

affidabilità richiesto da 

un Subscriber o offerto 

da un Publisher. 

RELIABLE Il DDS garantisce un 

servizio affidabile di 

consegna dei dati 

inviati e, assicura 

l’eventuale 

ritrasmissione del 

pacchetto in caso di 

perdita. 

BEST_EFFORT Il DDS si occupa del 

trasporto di pacchetti 

nella rete senza 

preoccuparsi di 

verificare l’avvenuta 

consegna degli stessi. 
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History Specifica il numero 

d’istanze di un oggetto 

che dovrebbero essere 

mantenute in memoria 

da un Subscriber o da 

un Publisher. 

KEEP_ALL Il DDS conserva tutti i 

valori delle istanze. 

KEEP_LAST Il DDS ha memoria 

dell’ultimo valore 

dell’istanza e scarta 

quelli più vecchi. 
Tabella 1 - Descrizione delle Quality Of Service 

 

 

1.5 Implementazioni OMG DDS 
 

La specifica OMG DDS, intenzionalmente, non dà indicazioni dettagliate su come 

implementare i servizi o gestire le risorse del DDS, quindi i providers sono liberi di 

introdurre innovazioni. Ci sono tre principali implementazioni dello standard DDS: RTI 

DDS, Prismtech OpenSplice, OCI OpenDDS. Le varie implementazioni differiscono per i 

modelli di comunicazione, per le architetture e le tecniche d’implementazioni usate.  

 

1.5.1 Architettura decentralizzata 
 

L’architettura DDS decentralizzata, mostrata in Figura 5, unisce in uno stesso processo i 

thread di comunicazione e di controllo che sono utilizzati dal DCPS per istaurare la 

connessione e gestire le QoS. Il vantaggio di quest’architettura decentralizzata è che ogni 

applicazione è autonoma e non ha bisogno di nessun demone, in questo modo la latenza e 

Figura 5 - RTI DDS esempio di architettura decentralizzata 
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il jitter sono minori rispetto a un’architettura centralizzata e non vi è la presenza di un 

unico point of failure. Uno svantaggio è che alcuni dettagli della configurazione (come 

l’indirizzo di multicast, il numero di porto, i parametri relativi ai differenti tipi di trasporto 

e il modello reliability) devono essere definiti nel livello applicativo e, ciò comporta un 

sovraccarico del lavoro da parte dello sviluppatore e una maggiore probabilità di 

commettere errori. 

RTI Data Distribution Service [6] è un network middleware per applicazioni distribuite 

Real Time, basato su un’architettura decentralizzata. Utilizza il modello di comunicazione 

Publish-Subscribe implementando l’API DCPS (Data Centric Publish Subscribe) 

all’interno del DDS (Data Distribution Service) di OMG per i sistemi Real Time. 

Da come si può vedere in Figura 6, RTI DDS è composto da una libreria run-time (RTI 

DDS Library), un database (RTI DDS Database) e una serie di processi (RTI DDS Tasks). 

La libreria è linkata all’applicazione utente, mentre i processi demone gestiscono le 

sottoscrizioni e i servizi, mandano e ricevono le pubblicazioni, effettuano il marshaling e 

l’ummarshaling dei parametri. Anche il database, che contiene dati riguardanti un gruppo 

di publisher e di subscriber, è aggiornato e condiviso dai processi. Questo tipo di 

architettura simmetrica permette di aggiungere e rimuovere, in maniera del tutto dinamica, 

publisher e subscriber.  

RTI DDS consente il settaggio di ulteriori parametri di QoS in aggiunta a quelli standard 

Figura 6 - Architettura RTI DDS 
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specificati dal modello DDS, per esempio è possibile scegliere tra due modelli di 

comunicazione, multicast e unicast, configurando rispettivamente le policy 

TRANSPORT_MULTICAST e TRANSPORT_UNICAST. 

 

1.5.2 Architettura federata 

L’architettura DDS federata, mostrata in Figura 7, utilizza un processo demone distinto 

per ogni interfaccia di rete. Il demone dovrebbe essere inizializzato su ogni nodo prima 

dell’instaurazione della connessione tra i vari partecipanti. Una volta attivato, comunica 

con i demoni DCPS presenti sugli altri nodi per istaurare un canale di comunicazione 

basato sul valore della QoSPolicy RELIAILITY e di tipo unicast o multicast. Usando un 

demone si disaccoppiano le applicazioni dai dettagli di comunicazione e di configurazione 

del DCPS. Inoltre, in caso di presenza di più partecipanti DDS sullo stesso nodo, la 

scalabilità risulta maggiore rispetto agli altri modelli di architettura, infatti è possibile 

semplificare la configurazione delle policy per un gruppo di partecipanti aventi la stessa 

interfaccia di rete. Uno svantaggio di quest’architettura è sicuramente la presenza di un 

unico point of failure e la necessità di eseguire ulteriori configurazioni. 

OPEN SPLICE Data Distribution Service [16] è un’implementazione standard della 

specifica DDS della Prismtech. L’architettura, di tipo federata, utilizza una shared-

memory per collegare le applicazioni, che risiedono in un nodo computazionale, ma anche 

gli hosts con un insieme di servizi configurabili ed estendibili. Questi servizi forniscono 

funzionalità aggiuntive come il servizio di networking e di durability.  

Utilizzando un’architettura di tipo shared-memory, i dati sono fisicamente presenti una 

Figura 7 - OpenSplice esempio di architettura federata 
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sola volta su ogni macchina. Un Subscriber non vede tutti i dati realmente presenti nella 

shared memory, ma solo quelli d’interesse. Ogni applicazione è direttamente linkata alle 

librerie di OpenSplice, in questo modo è possibile utilizzare le caratteristiche del DDS e 

comunicare, in maniera trasparente, con i servizi pluggable tramite la shared memory. La 

configurazione di OpenSplice è effettuata tramite un file XML, che può essere facilmente 

modificato da un utente. 

Quest’architettura riporta un basso overhead, una buona scalabilità e ottime performance, 

soprattutto all’aumentare del numero di publisher e di subscriber e, in particolare, alla 

presenza di tipi complessi. Infatti, quando più entità sono presenti su una singola 

macchina, è possibile ridurre il numero di copie da effettuare del dato che deve essere 

trasferito tra Publisher e Subscriber.  

 

1.5.3 Architettura centralizzata 

Figura 9 - OpenDDS esempio di architettura Centralizzata 

Figura 8 - L'architettura di OpenSplice DDS 
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L’architettura centralizzata, mostrata in Figura 9, usa un singolo demone operante su un 

nodo designato per la gestione delle informazioni necessarie per creare e gestire le 

connessioni tra i partecipanti DDS in un dominio. I dati passano direttamente dai Publisher 

ai Subscriber, mentre è necessaria la comunicazione con il processo demone per il 

controllo e l’inizializzazione delle attività (come la registrazione dei tipi di dato, la 

creazione dei Topic e l’assegnazione, la modifica e il matching delle QoS). Il vantaggio di 

quest’architettura sta nella semplicità dell’implementazione e della configurazione poiché 

tutte le informazioni di controllo risiedono in un'unica locazione. Lo svantaggio è senza 

dubbio, la presenza di un solo demone che costituisce un unico point of failure. 

OpenDDS [17] è un’implementazione dello standard DDS basata sull'architettura 

centralizzata, che utilizza le interfacce CORBA, definite dalla specifica DDS, per 

l’inizializzazione e il controllo del servizio. Il dato viene trasmesso dal livello di trasporto 

(Pluggable Transport),  tramite uno dei protocolli definiti dalla specifica di OpenDDS:  

- TCP; 

- UDP; 

- Multicast reliable; 

- Best effort.  

Il livello di trasporto permette alle applicazioni di implementare dei protocolli 

personalizzati liberi di eseguire il marshaling di dati con formato personalizzato, dato che 

la trasmissione dei dati non avviene tramite CORBA. OpenDDS usa delle efficienti 

varianti del Common Data Representation (CDR) di CORBA. 

Il DCPS Information Repository è un server di CORBA che agisce come intermediario 

(broker) tra il Publisher e i Subscriber. Quando un client richiede una sottoscrizione per un 

Topic, il DCPS Information Repository localizza il Topic e avvisa tutti i Publisher 

esistenti della locazione del nuovo Subscriber. L’Information Repository non è coinvolta 

nella propagazione dei dati, il suo ruolo è limitato allo scopo di stabilire l’associazione 

Publisher/Subscriber. 

OpenDDS crea un proprio ORB e un thread separato su cui lanciare l’ORB. Utilizza dei 

thread per processare l’I/O non-CORBA in ingresso e in uscita, inoltre un thread separato 
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è creato per pulire le risorse in caso di chiusura inaspettata della connessione. Un calling 

thread viene utilizzato quando un dato viene pubblicato tramite DDS, in questo caso il 

dato viene inviato ad ogni Subscriber connesso. Nel caso in cui l’invio si blocca, allora i 

dati possono essere accodati per poi essere mandati su separati service thread, che leggono 

tutti i dati giunti al Subscriber e accodati per la lettura dalle applicazioni.  

OpenDDS include un file base di configurazione della struttura per la configurazione di un 

insieme di oggetti globali come ad esempio il livello di debug, l’allocazione della memoria 

e la locazione del DCPS Information Repository così come le implementazioni di 

trasporto per i Publisher e i Subscriber. 

Figura 10 - Architettura di OpenDDS 
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Capitolo 2 
Progettazione di Sunrise 

  

 

 

2  

2.1 Analisi delle problematiche 
 

L’utente deve compiere le seguenti operazioni per configurare ed eseguire una campagna 

di test: 

1. Scelta dei parametri da processare, ponendo particolare attenzione nell'utilizzare 

combinazioni valide di Quality Of Service; 

2. Creazione del file contenente i parametri scelti; 

3. Scelta dei nodi e determinazione del loro indirizzo IP; 

4. Installazione del middleware usato sui nodi; 

5. Deployment9 dei file necessari per i test su tutti i nodi partecipanti; 

6. Esecuzione dei test. 

L’esecuzione di queste operazioni comporta non pochi problemi a livello pratico. Nella 

fase di configurazione dei parametri, si richiede all’utente una conoscenza delle QoS da 

settare e delle loro combinazioni valide per evitare di incorrere in problemi di 
                                                 
9 Con il termine Deployment si indica la “consegna al cliente”, con relativa installazione e messa in funzione, di 
un’applicazione o di un sistema software. 
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incompatibilità. Inoltre, per creare il file contenente i parametri scelti, deve conoscerne la 

struttura. Nella fase di configurazione della rete l’utente, per scegliere i partecipanti, deve 

conoscerne gli indirizzi IP e verificare la corretta installazione del middleware scelto su 

ogni nodo. Nel caso la verifica non vada a buon fine deve procedere con l’installazione 

manuale della piattaforma utilizzata. Ogni errore dovuto a una cattiva configurazione sarà 

riscontrato nella fase di esecuzione dei test: sarà necessario interromperli e ripetere il 

settaggio per rilanciarli. Nella fase di deployment, l’utente invia gli script del Benchmark e 

i file di configurazione su tutti i nodi. Per realizzare questa funzionalità si instaurano tante 

connessioni SCP10 quanti sono i partecipanti coinvolti, molto spesso si incorre in errori 

dovuti ad una cattività diffusione del codice sul testbed. 

Come si può facilmente intuire, la configurazione manuale dei nodi e dei parametri è 

complicata e tediosa, soprattutto all’aumentare del numero delle QoS e di nodi coinvolti. 

Inoltre un utente poco esperto del DDS e del Benchmark può facilmente incorrere in errori 

di configurazione e di diffusione. 

Questo lavoro di tesi trova la sua motivazione nell’aiutare l’utente nella fase di 

configurazione e di deployment di performance test, riducendo al massimo la probabilità 

di errore umano e comportando un notevole risparmio del costo dell’attività. 

 

 

2.2 Soluzione adottata 
 

La soluzione è un approccio automatizzato all’esecuzione di test di performance,  

realizzato tramite un tool che offra un supporto nella fase di configurazione e di 

deployment.  

Sunrise, questo è il nome del tool, genera automaticamente dei file di configurazione per 

una campagna di test. L’utente ha la possibilità di configurare più sessioni di test 

selezionando i parametri da indagare (per un elenco dettagliato consultare la Tabella 2). In 

particolare l’utente può definire strutture di messaggio: o creando un nuovo file idl tramite 

                                                 
10 Il Secure Copy è un protocollo per il trasferimento sicuro dei dati locale o remoto. 
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un editor di testo, o aprendo una struttura dati precedentemente creata. Il sistema guiderà 

l’utente nel settaggio dei parametri, in modo tale da evitare la scelta di parametri 

incompatibili fra loro. Ad esempio, alcuni vincoli da rispettare sono: 

- Se il Numero di Writer è maggiore di dieci, si deve definire un valore per la 

politica Ownership; 

-  Se si sceglie il tipo di messaggio Complex, è necessario indicarne la 

dimensione, e non è possibile selezionare altri tipi di messaggio; 

- Se, come tipo di messaggio, si sceglie una struttura definita dall’utente, è 

necessario indicarne la dimensione e non è possibile selezionare altri tipi di 

messaggio; 

- Se la politica Reliability è Besteffort, la Durability deve assumere come valore 

Volatile; 

- La politica History può essere definita solo se Reliability e Durability hanno 

come valore, rispettivamente, Reliable e Transiet. 

Al termine della configurazione, il programma genera automaticamente un file contenente 

i parametri settati.  

L’utilizzatore, in base al tipo di parametri settati nella fase precedente, può selezionare i 

nodi d’interesse. Gli indirizzi IP dei partecipanti possono essere o selezionati dall’elenco 

degli hosts presenti nella rete o inseriti manualmente. Nel primo caso è necessario inserire 

in un form il range d’indirizzi IP in cui eseguire la ricerca e il tempo massimo di attesa, 

oltre il quale un host è dichiarato non collegato. Il tool visualizzerà all’utente una lista 

contenente gli indirizzi IP delle macchine presenti nella rete e dalla quale sarà possibile 

selezionare i nodi d’interesse. In entrambi i casi è necessario fornire l’username e la 

password di ogni nodo. Inoltre deve essere indicato il ruolo ricoperto da ogni macchina: un 

nodo sarà scelto come main node, i restanti svolgeranno la funzione di secondary node. 

 Sunrise si occuperà anche di verificare se sul nodo selezionato è installato il middleware 

scelto nella fase di configurazione dei parametri. In caso contrario procederà con 

l’installazione e la configurazione della piattaforma DDS sull’host. Inoltre l’utente può 

inserire anche due indirizzi di multicast. Al termine della configurazione della rete, il tool 
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salverà le informazioni necessarie (IP del nodo, username, password e ruolo) su un file 

crittografato, per proteggere i dati contenuti dall’accesso di persone non autorizzate. 

Sunrise permette all’utente di importare i file di configurazione dei parametri e della rete 

per l’esecuzione di test successivi. In particolare si occupa di verificare la validità degli 

indirizzi IP e la corretta configurazione delle macchine corrispondenti presenti nel file 

criptato. Inoltre controlla se la configurazione di rete rispetta tutte le regole definite dai 

parametri settati e viceversa. 

Una volta completata la fase di configurazione, Sunrise realizza il deployment automatico 

dei file necessari per eseguire test di performance, sui nodi partecipanti. L’utente deve 

indicare i file e il percorso remoto dove salvarli, il tool si occuperà dell’invio sui nodi 

partecipanti. Completato il trasferimento, eseguirà il lancio dei test. 

 

Parametri Valori settabili 

Tipo di trasporto Unicast 

Multicast 

Numero di Writer Un valore scalare 

Numero di Reader Un valore scalare 

Subscriber per nodo Un valore scalare 

Tipo di messaggio Simple 

Compact Avenue 

Full Avenue 

Complex 

Definito dall’utente 

Dimensione messaggio Complex Un valore scalare 

Range di valori nella forma: min:passo:max 

(passo di default=1) 

Un vettore (es. 1,4,10) 

Periodo di pubblicazione di un messaggio Un valore scalare 



 
Uno strumento per il deployment automatico di performance test su piattaforme per la 

distribuzione di dati 

 

28 

in microsecondi Range di valori nella forma: min:passo:max 

(passo di default=1) 

Un vettore (es. 1,4,10) 

Numero di messaggi da inviare Un valore scalare 

Durability Transiet 

Volatile 

Reliability Besteffort 

Reliable 

History History All 

History Last 

Valore History Last Un valore scalare 

Range di valori nella forma: min:passo:max 

(passo di default=1) 

Un vettore (es. 1,4,10) 

Piattaforme DDS RTI NDDS 

OpenSplice 

OpenDDS 

Formato del messaggio CDR 

XML 

JSON 

JAML 

Tipo di trasferimento Locale 

Remoto 
 

Tabella 2 - Parametri settabili in Sunrise 

 

2.3 Casi d’uso 
 

In riferimento alle specifiche descritte, procediamo con illustrare, tramite dei diagrammi di 

casi d’uso, le funzionalità che il tool offrirà ai suoi utenti. In Figura 11 le principali 
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funzionalità del nostro sistema sono state raggruppate in due casi d’uso: 

- Determina Configurazione: configurazione dei parametri che saranno processati 

durante i test di performance e della rete; 

- Lancia Test: deployment dei file del Benchmark e di configurazione e preparazione 

all’esecuzione dei test; 

Nei prossimi paragrafi procederemo con la caratterizzazione dei singoli casi d’uso, 

fornendo una descrizione dettagliata delle funzionalità offerte. 

 

2.3.1 Definizione della funzionalità Determinazione della Configurazione 
 

Figura 11 - Diagramma Caso d'uso generale 

Figura 12 - Diagramma della funzionalità: Determinazione della Configurazione 
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In Figura 12 è mostrato il diagramma di determinazione della configurazione. L’utente 

deve configurare i parametri che saranno processati nel test e la rete che sarà utilizzata. 

 

2.3.2 Definizione della funzionalità Configura Parametri 
 

In Figura 13 è mostrato un diagramma dettagliato della funzionalità Configura Parametri. 

L’utente può scegliere se creare una nuova configurazione di Parametri o importarne una 

precedentemente generata. Nel primo caso, l’utente potrà configurare i parametri da 

processare e salvarli su un file creato dal tool. In particolare è offerta la possibilità di 

definire nuove strutture di messaggio tramite un editor di testo. Nel secondo caso, l’utente 

può utilizzare un file precedentemente creato contenente una configurazione di parametri 

valida. 

Nei successivi paragrami procederemo con una descrizione testuale delle principali 

operazioni svolte dall’utente e dal sistema. 

 

 

Figura 13 - Diagramma della funzionalità Configura Parametri 
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2.3.2.1 Caso d’uso: Crea Configurazione Parametri 
 

SCENARIO: L’utente vuole effettuare una nuova configurazione di parametri. 

Pre-condizione: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura”. 

Percorso Normale 

1. L’utente preme il bottone “Nuova Configurazione di Parametri”; 

2. Il sistema visualizza la finestra per il settaggio dei parametri; 

3. FOR ogni sezione di test: 

a. L’utente seleziona i parametri d’interesse; 

b. IF l’utente clicca sul bottone “Next”, il sistema visualizza una nuova 

finestra per il settaggio dei parametri; 

4. L’utente preme il bottone “Genera File”; 

5. Il sistema verifica i parametri scelti dall’utente; 

6. Include(Salva File). 

Percorso Alternativo: 

- Al punto 5, se i parametri non sono validi, il sistema visualizza una schermata 

d’errore. 

Post - condizioni: Il sistema visualizza all’utente la schermata “Nuova Misura” e segnala 

che è stata scelta una configurazione di parametri. 

 

2.3.2.2 Caso d’uso: Salva File 
 

1. Il sistema visualizza un file chooser; 

2. L’utente sceglie il nome del file e la posizione dove salvarlo; 

3. Il sistema salva il file. 

 

2.3.2.3 Caso d’uso: Crea Struttura Messaggio 
 

SCENARIO: L’utente sceglie di definire una struttura di messaggio. 

Pre-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Configurazione di Parametri” e ha 
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premuto il bottone “altro” nel pannello “Tipo di messaggio”. 

1. Il sistema visualizza l’editor di testo; 

2. L’utente fornisce la struttura del messaggio; 

3. L’utente seleziona di salvare il file; 

4. Include(Salva File); 

5. L’utente preme il bottone “Applica”. 

Post-condizioni: Il sistema visualizza all’utente la schermata “Nuova Misura” e segnala 

che è stata definita una struttura di messaggio. 

 

2.3.2.4 Caso d’uso: Importa Struttura Messaggio 
 

SCENARIO: L’utente sceglie di importare una struttura di messaggio. 

Pre-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Configurazione di Parametri” e ha 

premuto il bottone “altro” nel pannello “Tipo di messaggio”. 

Percorso Normale 

1. Il sistema visualizza l’editor di testo; 

2. L’utente preme il bottone “Apri idl esistente”; 

3. Il sistema visualizza il file chooser; 

4. L’utente seleziona il file d’interesse; 

5. Il sistema visualizza il contenuto del file nell’editor; 

6. L’utente preme il bottone “Applica”. 

Post-condizioni: Il sistema visualizza all’utente la schermata “Nuova Misura” e segnala 

che è stata definita una struttura di messaggio. 

 

2.3.2.5 Caso d’uso: Importa Configurazione Parametri 
 

SCENARIO: L’utente sceglie di utilizzare una configurazione di parametri 

precedentemente generata. 

Pre-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura”. 

Percorso normale 
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1. L’utente preme il bottone “Importa Configurazione di Parametri”; 

2. Il sistema visualizza un file chooser 

3. L’utente seleziona il file desiderato; 

4. IF è stata scelta una configurazione della rete, il sistema verifica la compatibilità 

delle due configurazioni. 

Post-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura” e il sistema segnala 

che è stata scelta una configurazione dei parametri. 

Percorso alternativo 1: 

- Al punto 4, se la configurazione della rete non è compatibile con i parametri scelti, 

il sistema visualizza una schermata d’errore. 

 

2.3.3 Definizione della funzionalità Configura Rete 
 

In Figura 14 è mostrato un diagramma dettagliato della funzionalità Configura Rete. 

L’utente può scegliere se creare una nuova configurazione di Rete o importarne una 

precedentemente generata. Nel primo caso, l’utente procede con la configurazione della 

Figura 14 - Diagramma della funzionalità Configura Rete 
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rete e alla fine tutte le informazioni (IP, utenti, passwords, ruoli) sono salvate in un file 

criptato. In più è offerta la possibilità di fare uno scan della rete per conoscere gli indirizzi 

IP delle macchine collegate, e di configurare i nodi scelti. Nel secondo caso, l’utente può 

utilizzare un file precedentemente creato contenente una configurazione di rete, che sarà 

opportunamente analizzata prima di essere considerata valida. 

Nei successivi paragrami procederemo con una descrizione testuale delle principali 

operazioni svolte dall’utente e dal sistema. 

 

2.3.3.1 Caso d’uso: Crea Configurazione di Rete 
 

 SCENARIO: L’utente vuole effettuare una nuova configurazione della rete. 

Pre-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura” e ha scelto una 

configurazione di parametri. 

Percorso normale 

1. L’utente preme il bottone “Nuova Configurazione della rete”; 

2. Il sistema analizza la configurazione dei parametri settati in precedenza; 

3. Il sistema visualizza la finestra per l’inserimento di nuovi partecipanti; 

4. Include(Scelta Partecipanti); 

5. L’utente preme il bottone “Genera File”; 

6. Include(Salva File Criptato). 

Post - condizioni: Il sistema visualizza all’utente la schermata “Nuova Misura” e segnala 

che è stata scelta una configurazione della rete. 

Percorso alternativo: 

- Al punto 4, se non sono stati inseriti tutte le informazioni richieste, il sistema 

visualizza una schermata d’errore. 

 

2.3.3.2 Caso d’uso: Scelta Partecipanti 
 

SCENARIO: L’utente vuole aggiungere nuovi partecipanti 

Percorso normale 
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1. IF l’utente vuole effettuare una ricerca nella rete degli host raggiungibili, 

Include(Ricerca Hosts); 

2. FOR ogni nodo: 

a. L’utente preme il bottone “Aggiungi Nuovo Nodo”; 

b. Il sistema visualizza la finestra per l’inserimento dei dati; 

c. L’utente inserisce indirizzo IP, utente, password e ruolo; 

d. L’utente preme il bottone di convalida; 

e. Il sistema controlla la validità dei dati inseriti; 

f. Il sistema verifica la configurazione del nodo scelto; 

g. Il sistema aggiunge l’indirizzo IP nella lista dei partecipanti; 

Percorso alternativo 1: 

- Al punto 2.d, se l’utente non ha inserito tutti i dati richiesti, il sistema visualizza 

una schermata d’errore. 

Percorso alternativo 2: 

- Al punto 2.e, se i dati inseriti non sono validi, il sistema visualizza una schermata 

d’errore. 

Percorso alternativo 3: 

- Al punto 2.f, se la piattaforma non è configurata, Include(Installazione 

Piattaforma). 

 

2.3.3.3 Caso d’uso: Genera File Criptato 
 

SCENARIO: L’utente ha terminato la configurazione della rete. 

Percorso normale 

1. Il sistema visualizza la schermata per l’inserimento della password; 

2. L’utente inserisce la password; 

3. L’utente preme il bottone di convalida; 

4. Il sistema visualizza un file chooser; 

5. L’utente sceglie il nome del file TXT e la posizione dove salvarlo; 
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6. Il sistema salva il file. 

Percorso alternativo: 

- Al punto 3, se la password inserita non è corretta, il sistema visualizza una 

schermata d’errore. 

 

2.3.3.4 Caso d’uso: Installazione piattaforma 
 

SCENARIO: Il sistema effettua l’installazione della piattaforma. 

Pre-condizione: Il nodo scelto dall’utente non è configurato. 

Percorso normale 

1. Il sistema chiede all’utente se può procedere con l’installazione della piattaforma; 

2. IF l’utente accetta, il sistema visualizza una finestra di debug; 

3. Il sistema esegue una connessione remota verso l’host utilizzando i dati appena 

inseriti; 

4. Il sistema installa la piattaforma sull’host remoto; 

5. IF l’installazione è avvenuta con successo, il sistema chiude la finestra di debug; 

Post-condizioni: Il nodo è stato è configurato. 

Percorso alternativo 1 

- Al punto 1, se l’utente rifiuta di procedere con l’installazione, il sistema non 

aggiunge il nodo alla lista dei partecipanti. 

Percorso alternativo 2 

- Al punto 3, se la connessione fallisce, il sistema visualizza una schermata d’errore. 

Percorso alternativo 3 

- Al punto 4, se si verificano errori durante l’installazione, il sistema visualizza una 

schermata d’errore. 

 

2.3.3.5 Caso d’uso: Ricerca Hosts 
 

SCENARIO: L’utente vuole effettuare una ricerca nella rete dei nodi raggiungibili. 

Percorso normale 
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1. L’utente inserisce il range d’indirizzi IP in cui effettuare la ricerca e il tempo 

massimo d’attesa; 

2. L’utente preme il bottone “Ricerca”; 

3. Il sistema effettua uno scan della rete; 

4. Il sistema visualizza una lista dei nodi raggiungibili. 

Percorso alternativo 1 

- Al punto 1, se le informazioni inserite dall’utente non sono corrette, il sistema 

visualizza una schermata d’errore. 

Percorso alternativo 2 

- Al punto 3, se il sistema non trova nessun host connesso, visualizza un messaggio 

all’utente. 

 

2.3.3.6 Caso d’uso: Scelta Indirizzi di Multicast 
 

SCENARIO: L’utente ha scelto come “Tipo di Trasporto” il Multicast nella 

configurazione dei parametri. 

Pre-condizione: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura”. 

Percorso normale 

1. Il sistema abilita il pannello per l’inserimento degli indirizzi di multicast; 

2. L’utente inserisce gli indirizzi di multicast; 

 

2.3.3.7 Caso d’uso: Importa Configurazione di Rete 
 

SCENARIO: L’utente sceglie di utilizzare una configurazione della rete precedentemente 

generata. 

Pre-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura”. 

Percorso normale 

1. L’utente preme il bottone “Importa Configurazione della rete”; 

2. Il sistema visualizza un file chooser; 

3. L’utente seleziona il file desiderato; 
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4. Il sistema visualizza la schermata per l’inserimento della password; 

5. L’utente immette la password; 

6. Il sistema verifica la password inserita; 

7. Il sistema verifica che la configurazione della rete scelta sia compatibile con la 

configurazione di parametri scelta; 

8. Il sistema verifica che gli indirizzi IP siano validi e i nodi opportunamente 

configurati; 

Post-condizioni: L’utente si trova nella schermata “Nuova Misura” e il sistema segnala 

che sono state scelte le configurazioni dei parametri e della rete. 

Percorso alternativo 1: 

- Al punto 6, se la password inserita dall’utente è errata, il sistema visualizza una 

schermata d’errore. 

Percorso alternativo 2: 

- Al punto 7, se la configurazione della rete contenuta nel file non è compatibile con 

i parametri scelti, il sistema visualizza una schermata d’errore.  

Percorso alternativo 3: 

- Al punto 8, se gli indirizzi IP non sono validi, il sistema visualizza una schermata 

d’errore. 

Percorso alternativo 4: 

- Al punto 8, se i nodi non risultano opportunamente configurati, il sistema 

visualizza una schermata di errore.  
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2.3.4 Definizione della funzionalità Lancia Test 
 

In Figura 15 è mostrato un diagramma dettagliato della funzionalità Esecuzione dei Test. 

L’utente, dopo aver configurato i parametri e la rete, può selezionare il Benchmark da 

utilizzare per l’esecuzione dei test di performance. Sunrise eseguirà il deployment degli 

script scelti e dei file di configurazione su tutti i nodi della rete, dopodiché preparerà il 

testbed per l’esecuzione dei test. 

Nei successivi paragrami procederemo con una descrizione testuale delle principali 

operazioni svolte dall’utente e dal sistema. 

 

2.3.4.1 Caso d’uso: Lancia Test 
 

SCENARIO: L’utente desidera avviare i test di performance nella rete configurata. 

Pre-condizioni: L’utente ha configurato i parametri e la rete e si trova nella schermata 

“Nuova Misura”. 

1. L’utente seleziona i file necessari per l’esecuzione dei test; 

2. L’utente sceglie la directory remota dove salvare i file, uguale per tutti i 

partecipanti; 

Figura 15 - Diagramma della Funzionalità Lancia Test 
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3. L’utente sceglie se eseguire i test in modalità debug; 

4. L’utente preme il bottone “Avvia Test”; 

5. Il sistema crea un file compresso contenente i file necessari per l’esecuzione dei 

test e i file di configurazione; 

6. Include(Esegue Deployment). 

 Post - condizioni: I test posso essere avviati.  

 

2.3.4.2 Caso d’uso: Visualizza Console 
 

Scenario: L’utente ha scelto di eseguire i test in modalità debug. 

Pre-condizioni: L’utente ha premuto il bottone “Avvia Test”. 

1. Il sistema visualizza la console; 

2. Il sistema aggiorna la console con messaggi di avviso. 

 

2.3.4.3 Caso d’uso: Esegue Deployment 
 

Pre-condizione: L’utente ha premuto il tasto “Avvia Test” e il sistema ha creato un file 

compresso contenente i file di configurazione e quelli necessari per l’esecuzione dei test. 

Percorso Normale 

1. FOR ogni nodo: 

a. Il sistema instaura una connessione remota utilizzando i dati contenuti nel 

file di rete; 

b. Il sistema invia il file compresso; 

c. Il sistema decomprime il file 

Percorso Alternativo: 

- Al punto 1a, se la connessione fallisce, il sistema visualizza una schermata 

d’errore. 

- Al punto 1b, se il trasferimento fallisce, il sistema visualizza una schermata 

d’errore. 
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2.4 Diagrammi di Attività 
 

Procediamo con l’analizzare, attraverso i diagrammi delle attività, le istruzioni fornite dai 

casi d’uso, in modo tale da evidenziare il flusso di esecuzione del sistema e come cambia 

direzione secondo le diverse condizioni e i diversi stimoli.  

 

2.4.1 Diagramma di Attività: Configurazione Parametri 
 

In Figura 16 è mostrato il diagramma di attività riguardante la configurazione di parametri 

di una sola sessione di test. Il sistema visualizza all’utente i parametri settabili 

controllando che la scelta coinvolga parametri compatibili fra loro. Alla fine crea un file 

che potrà essere utilizzato nei test di performance successivi. 
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2.4.2 Diagramma di Attività: Configurazione della Rete 
 

In Figura 17 è mostrato il diagramma di attività riguardante la scelta dei Partecipanti. Il 

Figura 16 - Diagramma di Attività: Configurazione dei Parametri 
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sistema analizza i parametri settati in precedenza per guidare l’utente nella scelta dei 

partecipanti e degli eventuali indirizzi di multicast. Alla fine, quando tutti i partecipanti 

sono stati scelti, viene creato un file criptato contenente informazioni rilevanti al fine 

dell’esecuzione dei test. Nei paragrafi successivi procederemo con la caratterizzazione di 

alcuni stati d’interesse, non approfonditi in questo diagramma. 

Figura 17 - Diagramma di Attività della Configurazione della Rete 
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2.4.3 Diagramma di Attività: Analisi del File di Configurazione dei Parametri 
 

In Figura 18 è mostrato il diagramma di attività relativo all’analisi del file contenente i 

parametri scelti dall’utente. Quest’operazione permette al sistema di guidare l’utente nella 

scelta dei partecipanti. Le informazioni rilevanti riguardano il Tipo di Trasferimento, il 

Tipo di Trasporto e il Numero di Partecipanti. 

 

Figura 18 - Diagramma di Attività: Analisi del File di Configurazione dei Parametri 
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2.4.4 Diagramma di Attività: Ricerca Hosts Collegati 
 

In Figura 19 è mostrato il diagramma di attività relativo alla Ricerca di macchine collegate 

alla rete d’interesse. L’utente inserisce un range d’indirizzi IP in cui effettuare la ricerca e 

il tempo massimo dopo il quale un indirizzo è considerato come non raggiungibile, il 

sistema effettuerà una scansione della rete e visualizzerà i nodi presenti. 

Figura 19 - Diagramma di Attività: Ricerca Hosts Collegati 
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2.4.5 Diagramma di Attività: Inserimento Nuovo Nodo 

 

In Figura 20 è mostrato il diagramma di attività relativo alla selezione di un nuovo 

partecipante. In particolare il sistema rileva se sul nodo è presente la piattaforma scelta 

nella configurazione dei parametri. In caso contrario procede nella configurazione della 

Figura 20 - Diagramma di Attività: Inserimento Nuovo Nodo 
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macchina.  

 

2.4.6 Diagramma di Attività: Importa Configurazione di Parametri 

 

In Figura 21 è mostrato il diagramma di attività relativo all’utilizzo di una configurazione 

di parametri precedentemente generata. Da come si può vedere, nel caso sia stata già 

stabilita la configurazione della rete, è necessario effettuare un confronto per determinare 

Figura 21 - Diagramma di Attività: Importa Configurazione di Parametri 
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la compatibilità delle scelte effettuate. Lo stato “Confronta Configurazioni” sarà 

approfondito nel paragrafo 2.4.8.  

 

2.4.7 Diagramma di Attività: Importa Configurazione della Rete 
 

In Figura 22 è mostrato il diagramma di attività relativo all’utilizzo di una configurazione 

della rete precedentemente generata. Poiché le informazioni sono contenute in un file 

protetto, è necessario che l’utente fornisca la password per utilizzare il file. Il sistema 

Figura 22 - Diagramma di Attività: Importa Configurazione della Rete 
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provvede, dopo aver accertato che questa configurazione è compatibile con la scelta dei 

parametri effettuata, a verificare l’esistenza degli indirizzi IP indicati nel file e la corretta 

configurazione di tutti i partecipanti. 

 

2.4.8 Diagramma di Attività: Confronto fra le Configurazioni 
 

In Figura 23 è mostrato il diagramma di attività relativo al confronto fra le due 

configurazioni scelte, per determinare la loro compatibilità. Nella Tabella 3 sono indicate 

le abbreviazioni usate in figura e il relativo significato. 

Figura 23 - Diagramma di Attività: Confronto fra le Configurazioni 
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Abbreviazione Significato 

RL Tipo di Trasferimento 

RL1 Tipo di Trasferimento configurato nella 

Configurazione dei Parametri. 

RL2 Tipo di Trasferimento configurato nella 

Configurazione della rete. 

NN Numero Nodi 

NN1 Numero Nodi indicato nella 

Configurazione dei Parametri. 

NN2 Numero Nodi presenti nella Configurazione 

della rete. 

MU Tipo di Trasporto 

MU1 Tipo di Trasporto configurato nella 

Configurazione dei Parametri. 

MU2 Tipo di Trasporto configurato nella 

Configurazione della rete. 
 

Tabella 3 

 

2.4.9 Diagramma di Attività: Lancio dei Test 
 

In Figura 24 è mostrato il diagramma di attività riguardante il lancio dei test. Il sistema 

prima di eseguire i test, invia un file compresso, contenente tutti i file necessari per 

l’esecuzione del test i file di configurazione, su tutti i nodi partecipanti. 
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Figura 24 - Diagramma di Attività: Lancio dei Test 
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2.5 Diagramma delle Classi 

 

2.6 Diagrammi di Sequenza 
 

Procediamo ora con l’analizzare, attraverso i diagrammi di sequenza, le iterazioni fra gli 

Figura 25 - Diagramma delle Classi 
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oggetti, ordinate secondo la sequenza temporale.  

 

2.6.1 Diagramma di Sequenza: Configurazione dei Parametri 
 

In Figura 26 è mostrato il diagramma di sequenza relativo alla configurazione dei 

 
Figura 26 - Diagramma di Sequenza: Configurazione dei Parametri 
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parametri da processare in una campagna di test. L’utente può configurare il numero di 

sessioni di test desiderato e per ognuna di queste può definire una struttura messaggio 

tramite un editor di testo. Il sistema opera un controllo sui parametri settati e in caso di 

errore visualizza un avviso all’utente. La configurazione viene salvata in un file creato dal 

tool. 

 

2.6.2 Diagramma di Sequenza: Configurazione della Rete 
 

In Figura 27 è mostrato il diagramma di sequenza relativo alla configurazione della rete da 

utilizzare in una campagna di test. Per procedere è necessario conoscere i vincoli derivanti 

dalla configurazione dei parametri, analizzando il file precedentemente creato. L’utente 

può scegliere i partecipanti da una lista degli hosts collegati, ottenuta effettuando uno scan 

della rete. Per ogni partecipante scelto è necessario fornire utente, password e ruolo. Il 

sistema provvede a controlla se il nodo è correttamente configurato, altrimenti procede con 

l’installazione della piattaforma middleware scelta. Alla fine della configurazione è creato 

un file crittografato contenente gli indirizzi IP, utente e password di ogni partecipante. 
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Figura 27 - Diagramma di Sequenza: Configurazione della Rete 
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2.6.3 Diagramma di Sequenza: Importa Configurazioni 
 

Figura 28 - Diagramma di Sequenza: Importa Configurazioni 
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In Figura 28 è mostrato il diagramma relativo all’utilizzo di configurazioni 

precedentemente create. In quest’esempio l’utente sceglie di importare entrambe le 

configurazioni. Dopo che l’utente ha selezionato entrambi i file, il sistema provvede ad 

analizzare entrambe le configurazioni per verificarne la compatibilità. Per il file di 

configurazione di rete è controllata anche la validità degli indirizzi IP e la corretta 

configurazione del middleware su ognuno dei nodi. 

  

2.6.4 Diagramma di Sequenza: Lancio Test 
 

In Figura 29 è mostrato il diagramma di sequenza relativo alla preparazione del testbed. 

L’utente sceglie il Benchmark da utilizzare e il path remoto dove saranno salvati i file 

generati nell’esecuzione dei test. Il sistema esegue la diffusione degli script del Benchmark 

e dei file di configurazione scelti su tutti i nodi partecipanti. L’utente può seguire 

l’esecuzione da una console. 
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Figura 29 - Diagramma di Sequenza: Lancio Test 
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2.7 Diagrammi di Implementazione 

 

Nei successivi paragrafi saranno mostrati due diagrammi d’implementazione per meglio 

evidenziare la distribuzione dei nodi sulla rete e la loro iterazione.  

 

2.7.1 Diagramma di Implementazione: Installazione del Middleware 

In Figura 30 è mostrato il diagramma d’implementazione nel caso di Installazione del 

Middleware. I nodi coinvolti sono due: uno su cui è in esecuzione Sunrise e un altro, 

indicato dall’utente come nodo-partecipante, che deve essere configurato. La 

configurazione consiste nell’installazione del middleware. La connessione tra i due nodi è 

istaurata, tramite il protocollo SSH11, grazie ai dati forniti dall’utente all’atto di selezione 

del nodo. Sunrise s’incarica di inviare i file d’installazione sul nodo remoto e, una volta 

ricevuta conferma della ricezione, avvia l’installazione.  

 

 

 

                                                 
11 SSH (Secure Shell, shell sicura) è un protocollo che permette di stabilire una sessione remota cifrata ad interfaccia a 
linea di comando con un altro host. 

Figura 30 - Diagramma di Implementazione: Installazione del Middleware 
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2.7.2 Diagramma di Implementazione: Deployment dei file 

 

In Figura 31 è mostrato il diagramma d’implementazione concernente il caso di 

Deployment dei dati sui vari nodi. I dati inviati consistono in un archivio contenente i file 

generati durante la fase di configurazione e quelli necessari per l’esecuzione del test. 

Sunrise s’incarica di inviare i file d’installazione sul nodo remoto e attende una conferma 

dell’avvenuta ricezione.  

 
  

Figura 31 - Diagramma di Implementazione: Deployment dei file 
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Capitolo 3 
Sunrise 1.0 

Sunrise è un tool realizzato per lo studio dei livelli di performability ottenibili da diverse 

implementazioni del DDS, operando test di Performance Assessment. Sviluppato in java 

per garantire trasparenza all’ambiente di esecuzione, guida l’utente nella configurazione 

dei test, mediante l’utilizzo d’interfacce user-friendly di facile comprensione anche per gli 

utenti poco esperti. 

In questo capitolo illustreremo le funzionalità della versione 1.0 di Sunrise. 

Figura 32 - Il logo iniziale di Sunrise 
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3  

3.1 Configurare una nuova campagna di Test 
 

All’avvio del programma l’utente visualizza la schermata mostrata in Figura 33. Questa 

finestra è suddivisa in tre aree di configurazione: 

1. QoS Configuration, da cui è possibile accedere alle funzionalità per la 

configurazione dei parametri da processare in una campagna test; 

2. Network Configuration, da cui si accede alle funzionalità per la configurazione 

della rete; 

3. Script Configuration, da cui è possibile scegliere il benchmark da utilizzare e 

avviare il deployment degli script sui nodi partecipanti. 

 

 

3.2 QoS Configuration 
 

Sunrise permette di configurare i parametri da processare in una campagna di test, creando 

o importando un file XML. Inoltre effettua dei controlli di validità sulle QoS scelte, in 

Figura 33 - La schermata principale di Sunrise: configurare una nuova campagna di test 
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maniera del tutto trasparente all’utente: in caso di creazione di un nuovo file la schermata 

di Sunrise guida l’utente nella configurazione, riducendo a zero il rischio di errori di 

compatibilità, mentre in caso d’importazione opera dei controlli atti a verificare la 

correttezza del file selezionato.  

 

3.2.1 Una nuova configurazione di parametri 
 

Sunrise permette la configurazione di più Sessioni per una campagna di test. Cliccando sul 

tasto “New” dall’area QoS Configuration (vedi Figura 33) sarà visualizzata la schermata 

mostrata in Figura 34, in cui si possono configurare i parametri per una sessione di test. La 

GUI realizzata guida l’utente nella configurazione, evidenziando, secondo le scelte 

effettuate, i parametri selezionabili per creare combinazioni valide di QoS. Si può notare 

come le policy History e Ownership non siano selezionabili: History si abiliterà se l’utente 

selezionerà la QoS “reliable, transiet”, Ownership se il “Numero Di Writer” diverrà 

maggiore di 1 (esempio in Figura 35).  

Figura 34 - Una nuova sessione di Test 
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Per il “periodo di pubblicazione di un messaggio”, per la dimensione del messaggio 

Complex e per il campo History è possibile indicare: 

- Un valore intero; 

- Degli intervalli di valori con la semantica min:passo:max, dove min è l’estremo 

inferiore dell’intervallo e max è quello superiore (es. 2:3:15 corrisponde ai 

numeri 2,5,8,11,14); 

- Un vettore di valori con la semantica valore1, valore2, valore3 (es. 1,6,2,15). 

Selezionando l’opzione “altro” come “Tipo di messaggio”, sarà visualizzato un editor di 

testo (vedi Figura 36) in cui si potrà creare o importare un file scritto in IDL. In questo 

modo si può utilizzare per la sessione di test, una struttura di messaggio definita 

dall’utente. In caso si voglia creare un nuovo messaggio, sarà sufficiente scrivere 

nell’editor e cliccare sul bottone “Applica”, invece nel caso si voglia utilizzare un file 

precedentemente creato, basterà premere sul pulsante  e sarà visualizzato nell’editor il 

contenuto del file. 

Figura 35 - Sunrise guida nella configurazione dei parametri. 
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Per configurare un’altra sessione di test basterà premere il pulsante “Next. Nel caso siano 

state configurate più di una sessione di test, sarà possibile annullare l’ultima 

configurazione cliccando sul bottone “Back”. 

 

3.2.1.1 Il file XML 
 

Al termine della configurazione di tutte le sessioni di test, l’utente potrà cliccare sul 

pulsante “Genera XML”: Sunrise genererà un file scritto in XML, contenente le 

combinazioni di policy scelte. 

L’XML, acronimo di eXtensible Markup Language (Linguaggio di Marcatura Estensibile), 

è un metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C), utilizzato 

per creare nuovi linguaggi atti a descrivere documenti strutturati. Nasce per superare i 

limiti del linguaggio HTML, infatti, a differenza di quest’ultimo, può essere utilizzato in 

ambienti differenti dal Web: attualmente, per esempio, è molto utilizzato come mezzo per 

l’esportazione di dati tra diversi DBMS.  

Figura 36 - L'editor di testo per la creazione di strutture di messaggio definite dall'utente 
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L’XML utilizza dei marcatori, detti tag, per assegnare una semantica al testo, e il loro 

utilizzo è regolato da precise regole di strutturazione. Per essere correttamente interpretato, 

un documento XML deve essere ben formato (well formed), cioè deve possedere le 

seguenti caratteristiche: 

- Un prologo, che è la prima istruzione che appare scritta nel documento; 

- Un unico Elemento radice (ovvero il nodo principale) che contiene tutti gli altri 

nodi del documento; 

- All'interno del documento tutti i tag devono essere bilanciati. 

La versatilità di questo linguaggio e la sua struttura organizzata lo rendono particolarmente 

adatto alla creazione di file di configurazione. Per questo motivo abbiamo deciso di 

adottarlo per generare il file contenente la configurazione dei parametri. 

Per generare il file XML abbiamo utilizzato la libreria JDOM [11] che fornisce una 

soluzione, basata su Java, per l’accesso, la creazione e la manipolazione di dati XML. 

 

 

Figura 37 - L'utente, tramite un file chooser, decide dove salvare il file XML. 
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3.2.2 Importare una configurazione di parametri 
 

Il riutilizzo di una configurazione precedente è molto utile nell’ambito dei performance 

test, che spesso sono eseguiti più volte con la stesse combinazioni di parametri. 

Sunrise offre la possibilità di riutilizzare un file XML precedentemente creato, evitando 

all’utente di ripetere la configurazione dei parametri. 

Cliccando sul tasto “Open” dall’area QoS Configuration (vedi Figura 33) sarà visualizzato 

un file chooser dal quale l’utente potrà selezionare il file XML contenente i parametri da 

processare. Sunrise si occuperà di controllare la validità del file inserito. 

 

3.2.3 Anteprima del file di configurazione dei parametri 
 

Una volta completata la configurazione dei parametri, la schermata principale di Sunrise 

riporterà il percorso del file XML utilizzato (vedi Figura 38). Il tool offre la possibilità di 

visualizzare il contenuto del  file (vedi Figura 39), cliccando sul pulsante . Questa 

funzionalità è molto utile nel caso si sia importato il file e non si conosca il valore dei 

parametri contenute nella configurazione. 

Figura 38 - La configurazione dei parametri è completata 
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Naturalmente è possibile annullare la scelta effettuata premendo il pulsante   . 

 

 

3.3 Network Configuration 
 

Una volta scelti i parametri da processare, sarà possibile configurare la rete: l’area 

“Network Configuration” si abiliterà, come mostrato in Figura 38, e sarà possibile creare o 

importare una configurazione.  

La configurazione di rete consta nella determinazione e configurazione dei partecipanti e 

nella scelta degli indirizzi di multicast ed è strettamente legata a quella delle QoS, infatti 

alcuni parametri configurati influenzano il tipo e il numero d’informazioni richieste nella 

Network Configuration. I parametri d’interesse sono: 

- Tipo di Trasporto: se questo valore è pari a Multicast, nel file della 

configurazione di rete dovranno essere presenti due indirizzi di tipo Multicast. 

Nel caso siano state configurate più sessioni di test, gli indirizzi multicast 

saranno richiesti se almeno una delle sessioni ha scelto Multicast; 

Figura 39 - Anteprima del file XML 
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- Numero di Writer, di Reader e di Subscriber per nodo: da questi tre valori è 

calcolato il numero di partecipanti richiesti nel file della configurazione secondo 

la seguente formula: 

 

Nel caso di configurazione di più sessioni di test, saranno determinati i numeri 

massimi scelti per il numero di reader, di writer e di subscriber, e da questi sarà 

ricavato il numero di nodi; 

- Tipo di Trasferimento: se questo valore è pari a locale, avremo solo due 

partecipanti: l’indirizzo IP del main node sarà utilizzato anche per il secondary 

node; se questo valore è pari a remoto, sarà necessario inserire un numero 

d’indirizzi IP tutti diversi fra loro e pari al numero dei nodi totali. Nel caso di 

configurazione di più sessioni di test, se almeno una delle sessioni ha scelto 

Remoto come Tipo di Trasferimento, saranno richiesti un numero d’indirizzi IP 

pari al numero dei nodi; 

- Le varie Piattaforme DDS selezionate nelle sessioni di test. 

Sia nel caso della creazione che in quello dell’importazione del file sarà necessario 

verificare la validità dei partecipanti, ciò vuol dire determinare se il partecipante è 

raggiungibile, se i dati forniti per il login sono corretti e se la piattaforma DDS scelta è 

correttamente installata per l’esecuzione di performance test. 

 

3.3.1 Una nuova configurazione di rete 
 

Cliccando sul tasto “New” dall’area Network Configuration (vedi Figura 38) sarà 

visualizzata la schermata mostrata in Figura 40. Questa finestra può essere vista come 

suddivisa in quattro aree: 

- Info Network: sono visualizzati il numero di partecipanti richiesti e il Tipo di 

Trasferimento scelto; 
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- Ricerca Host Collegati: è possibile effettuare uno scan della rete per visualizzare 

un elenco di nodi collegati; 

- Indirizzi di Multicast: sarà abilitata nel caso si sarà scelto Multicast come tipo di 

Trasporto in almeno una delle sessioni di test, consta di due form atti a contenere 

due indirizzi Multicast; 

- Nodi Partecipanti: saranno visualizzati l’indirizzo IP del main node e un elenco 

dei secondary node. Inoltre tramite dei pulsanti di controllo sarà possibile 

cambiare ruolo o eliminare i partecipanti. 

 

3.3.1.1 Ricerca degli Host collegati 
 

Sunrise offre la possibilità all’utente di conoscere le macchine collegate nella rete 

d’interesse. L’utente deve fornire le seguenti indicazioni: 

- Il range d’indirizzi IP: i primi tre byte (prefisso di rete) sono assunti essere 

uguali sia per l’estremo superiore sia per quello inferiore dell’intervallo in cui si 

esegue la ricerca, mentre varia l’ultimo byte (host); 

Figura 40 - Una nuova configurazione di rete 
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- Il timeout in ms: è il tempo di attesa massimo dopo cui un host è dichiarato non 

collegato, viene lasciata la scelta all’utente di questo parametro, in modo che 

posso valutare il valore ottimale in base alla congestione della rete. 

 La ricerca può essere avviata, dopo aver riempito tutti i campi, premendo il pulsante 

“Ricerca”, una lista degli hosts collegati sarà visualizzata nella lista sottostante (esempio 

in Figura 41). 

Sunrise realizza lo scan della rete tramite i metodi della classe InetAddress di Java 6 [12]. 

 

3.3.1.2 Inserimento di un nuovo nodo 
 

L’inserimento di un nuovo partecipante può essere effettuata in due diversi modi: 

- Premendo il pulsante “Aggiungi nuovo nodo” presente nell’area “Info 

Network”; 

- Nel caso si sia effettuata la ricerca  delle rete,  si può selezionare l’indirizzo IP 

d’interesse e premere il pulsante  . 

In entrambi i casi sarà visualizzata la finestra mostrata in Figura 42, con la differenza che 

Figura 41 - Lo scan della rete 
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nel secondo caso il campo “Indirizzo dell’host” sarà presente l’indirizzo IP selezionato. 

L’utente dovrà fornire i dati per effettuare il login e indicare il ruolo desiderato (main o 

secondary node). Sunrise controllerà la raggiungibilità dell’indirizzo IP inserito e la 

validità dell’username e della password. In caso di errore avviserà l’utente che dovrà 

provvedere all’inserimento di nuovi dati. 

Le connessioni verso macchine remote sono realizzate mediante le classi della libreria 

Ganymed SSH-2 [13], che implementa il protocollo SSH-2 in Java. La libreria Ganymed 

permette di collegarsi a server SSH da programmi Java. In particolare supporta le sessioni 

SSH per eseguire comandi remoti, il trasferimento dei file con il protocollo SCP, il 

protocollo SFTP e il port forwarding12 locale e remoto. 

 

 

 

 

                                                 
12 Il port forwarding è una funzionalità di SSH  che permette di realizzare dei tunnel criptati, per trasportare sessioni 
TCP arbitrarie all’interno della connessione criptata, proteggendo da intercettazioni protocolli non sicuri o di aggirare 
limitazioni di routing. 

Figura 42 - Inserimento di un nuovo partecipante 
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3.3.1.3 L’installazione del middleware 
 

Al momento dell’inserimento di un nuovo nodo, Sunrise controllerà se i middleware scelti 

nella configurazione dei parametri, sono correttamente installati. La verifica è realizzata 

controllando le variabili d’ambiente. In caso i middleware non siano installati, sarà chiesto 

all’utente se procedere o meno con l’installazione. Se l’utente decide di non installare il 

middleware, non sarà possibile inserirlo come partecipante. Invece, nel caso in cui l’utente 

dia la sua autorizzazione, i file necessari per l’installazione della piattaforma sono inviati, 

tramite SCP, al nodo in esame. Quando si riceverà la notifica che il trasferimento è stato 

completato, il tool installerà il middleware e a configurare le variabili d’ambiente. E’ 

possibile seguire l’installazione tramite una finestra di debug (vedi Figura 43) che mostra 

le operazioni che si stanno eseguendo sul nodo remoto, mentre una progress bar indica 

l’avanzamento dell’installazione. 

Al termine della configurazione sarà possibile visualizzare il nodo scelto nella lista dei 

partecipanti. 

 

Figura 43 - Installazione del middleware NDDS 



 
Uno strumento per il deployment automatico di performance test su piattaforme per la 

distribuzione di dati 

 

74 

3.3.1.4 La generazione del file cifrato 
 

Sunrise genera un file contenente gli indirizzi IP dei partecipanti, l’username, la password, 

e il ruolo scelto. Si ritiene importante la memorizzazione delle credenziali di accesso 

perché, nel caso il file venga importato, sarà necessario controllare la corretta installazione 

del middleware tramite un’interrogazione delle variabili d’ambiente, e ciò sarà possibile 

solo disponendo dei permessi necessari. La presenza delle password rende necessario 

proteggere il file da accessi di persone non autorizzate. La protezione del file è stata 

realizzata tramite la libreria javax.crypto di Java 6 [12]. L’algoritmo scelto è il DES 

(Data Encryption Standard), che provvede a cifrare il contenuto del file e a proteggerlo 

tramite una password: il contenuto del file sarà disponibile solo agli utente che la 

conoscono. A questo proposito, quando l’utente clicca sul pulsante “genera file” nella 

schermata di Figura 42, viene visualizzato un form per l’inserimento della password, che 

dovrà avere lunghezza di 8 caratteri (vedi Figura 44). 

Il DES è uno standard di crittografia dei dati a chiave simmetrica13, pubblicato nel 1977 e 

                                                 
13 Una crittografia simmetrica riguarda algoritmi in cui il mittente e il ricevente usano la stessa chiave sconosciuta agli 
altri. Il problema consiste perciò, più che nella complicatezza della cifratura, nella distribuzione delle chiavi segrete. 

Figura 44 - Creazione del file cifrato mediante l'algoritmo basato sul DES 
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aggiornato di recente, nel 1993, dall’U.S.-National Bureau of Standards. Il DES codifica il 

testo in chiaro (cleartext)  in un testo cifrato (ciphertext) avente stessa lunghezza del testo 

iniziale. Questa operazione è fatta tramite una chiave, costituita da 56 bit più 8 bit di 

parità, che è usata per modificare la trasformazione, in modo che l'operazione di 

decifratura possa essere effettuata solo conoscendo la chiave stessa.  

Il testo in chiaro è diviso in blocchi da 64 bit e sottoposto ad un’operazione di 

permutazione: ogni bit cambia di posizione con un altro mediante un modulo di 

trasposizione. In seguito il blocco di 64 bit viene diviso in una metà destra ed una metà 

sinistra di 32 bit e vengono applicati 16 cicli (round). L’operazione effettuata in ogni 

round è identica, e prende l’output del ciclo precedente come input. Durante ciascun ciclo, 

i 32 bit più a sinistra dell’input sono spostati per costituire i 32 bit a destra dell’output e 

viceversa. L’intero input di 64 bit è preso all’i-esimo ciclo e la chiave di 48 bit (derivata 

dalla chiave iniziale) sono mandati in ingresso ad una funzione che opera sia trasposizioni 

Figura 45 - Funzionamento base del DES 
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che sostituzioni. Dopo il completamento di tutti i round i due sottoblocchi vengono riuniti 

ed il risultato permutato per invertire la posizione iniziale. 

 

3.3.2 Importare una configurazione di rete 
 

Molto spesso l’esecuzione di test di performance è eseguita considerando sempre lo stesso 

testbed, quindi è utile poter salvare una configurazione per poterla utilizzare di nuovo. 

Sunrise, come abbiamo visto, offre questa possibilità. Premendo il tasto “Open” nella 

schermata di Figura 38, verrà visualizzato all’utente un file chooser con cui scegliere il file. 

Per utilizzarlo sarà necessario conoscere la password indicata nella fase di creazione, che 

sarà quindi richiesta all’utente. Una volta decifrato il contenuto del file, Sunrise effettuerà 

una verifica (vedi Figura 46) della compatibilità con la configurazione dei parametri settata 

e della correttezza dei dati contenuti. In particolare sarà controllato se tutti gli indirizzi IP 

indicati sono raggiungibili e se la piattaforma DDS scelta è correttamente configurata su 

ogni nodo. In caso la verifica non vada a buon fine, il file non potrà essere scelto. 

 

Figura 46 - Analisi del file di configurazione di Rete 
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3.3.3 Anteprima del file di configurazione di rete 
 

Una volta completata la configurazione di rete, la schermata principale di Sunrise riporterà 

il percorso del file utilizzato (vedi Figura 47). Spesso quando si importa un file non si 

conosce il contenuto, ed è utile avere a disposizione uno strumento per la visualizzazione 

di un riepilogo. Sunrise permette di visualizzare un report degli indirizzi IP dei 

partecipanti (vedi Figura 48), cliccando sul bottone .  

Naturalmente è possibile annullare la scelta effettuata premendo il pulsante   . 

Figura 47 - La configurazione di rete è stata scelta 
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3.4 Script Configuration 
 

Figura 48 - Riepilogo del file di rete 

Figura 49 - Scelta del Benchmark 
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Al termine della configurazione dei parametri e della rete, l’utente può indicare gli script 

del Benchmark da utilizzare e il path remoto dove saranno inviati. Il path remoto indicato 

sarà uguale per tutti i nodi partecipanti e, nel caso venga scelto un percorso non esistente, 

Sunrise provvederà a crearlo. Premendo sul pulsante “start” sarà avviato il deployment dei 

file degli script e di configurazione su tutti i nodi partecipanti. L’utente può scegliere di 

seguire l’esecuzione del deployment mediante una console (mostrata in Figura 50). 

Grazie alle classi della libreria Ganymed SSH-2, è possibile instaurare una connessione 

SSH verso i nodi d’interesse. I file d’interesse saranno trasferiti mediate il protocollo SCP. 

Ogni nodo manderà una conferma dell’avvenuta ricezione dei file. 

Figura 50 - Esecuzione del Deployment 
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 
 

Il lavoro di tesi svolto ha portato allo sviluppo di uno strumento che offre un valido 

supporto per l’esecuzione di test di performance: 

-  Guida l’utente nella configurazione dei parametri da processare e della rete.  

- Installa automaticamente le piattaforme RTI DDS, OpenDDS e OpenSplice. 

- Crea automaticamente i file di configurazione, che possono essere conservati e 

riutilizzati in test successivi. 

- Esegue il deployment automatico del codice, verificando se ci sono stati 

problemi di diffusione del codice. 

- Visualizza le operazioni effettuate in remoto tramite una console interna 

all’applicativo. 

L’applicativo và incontro al personale meno esperto, che spesso non sa come configurare 

una campagna di test. 

Nelle versioni successive sarebbe interessante integrare una funzionalità di generazione 

del codice a supporto di messaggi non predefiniti. 
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