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Introduzione 
 

Nel panorama odierno dei sistemi distribuiti, il bisogno di incrementare la scalabilità dei 

sistemi spesso procede in relazione alla capacità che il sistema stesso ha di gestire le 

eterogeneità e quindi di garantire l’interoperabilità all’interno di un sistema distribuito, 

costituito da un patchwork di sistemi. La necessità di interoperabilità tra i peer ha portato 

negli anni a uno studio sempre più diretto a trovare nuove soluzioni operative che 

garantiscano transazioni, attraverso scambi di messaggi, semplici, sicure e che siano 

indipendenti dalla piattaforma utilizzata dai partecipanti alla stessa. 

Nel presente lavoro di tesi, concentreremo la nostra attenzione su una proposta embrionale 

per un middleware di messaggistica, che utilizza un broker come intermediario di 

comunicazione tra peer: AMQP. Oltre allo studio di AMQP (Advanced Message Queueing 

Protocol), nel presente lavoro, si è sviluppato anche un applicativo che dimostra le 

funzionalità principali del protocollo e lo si è usato per confrontare questa nuova soluzione, 

ancora allo stato embrionale, con un’altra soluzione già matura che è il Data Distribution 

Service (DDS). In particolare per il benchmark di quest’ultimo, al fine, di effettuare la 

valutazione prestazionale oggetto della tesi, ci si è avvalsi di un precedente lavoro di tesi. 

 

Qui di seguito proponiamo l’organizzazione del lavoro in capitoli: 

• Capitolo 1 – I Sistemi Publish/Subscribe. In questo capitolo si presentano gli 

Event-Based-System e in particolare ci si sofferma sul paradigma 
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Publish/Subscribe. 

 

• Capitolo 2 – AMQP. In questo capitolo si mostrano le caratteristiche di Advanced 

Message Queueing Protocol con particolare attenzione all’architettura, al modello 

di riferimento AMQP, al sistema di gestione delle code per topic. 

 

• Capitolo 3 – DDS. In questo capitolo si spiegano i punti chiave di Data Distribution 

Service dando particolare risalto alle Quality of Service offerte dal servizio e 

mettendo in evidenza aspetti fondamentali. 
 

• Capitolo 4 – Qpid e RTI a confronto: Valutazione prestazionale. Nel capitolo 

finale sono presentate le due implementazioni middleware per il confronto, 

vengono spiegate le modalità di valutazione, vengono presentati i risultati del 

confronto prestazionale e le conclusioni del lavoro. 
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Capitolo 1 
Sistemi Publish-Subscribe 

 

1.1 Introduzione al Publish Subscribe 
 
 

L'evoluzione di Internet ha considerevolmente cambiato la scala dei sistemi distribuiti. Questi oggi 

comprendono milioni di entità, distribuite in tutto il mondo, le quali locazioni e comportamenti 

possono variare enormemente nel corso del tempo. 

Queste considerazioni pongono l'accento sulla necessità di modelli e sistemi di comunicazione 

flessibili e dinamici. Le comunicazioni point-to-point e sincrone sono rigide e statiche e non 

permettono lo sviluppo di sistemi distribuiti su larga scala. Il collante tra le differenti entità, in un 

ambiente di scala così ampio, deve essere fornito da un sistema middleware dedicato, basato su un 

adeguato sistema di comunicazione. 

Lo schema di interazione publish/subscribe sta ricevendo un'attenzione sempre maggiore ed è 

chiamato a fornire lo schema di interazione in un ambiente come quello descritto, e cioè: Un 

insieme eterogeneo di sistemi che devono interoperare tra loro e che per questo necessitano di 

regole che determinino lo scambio di messaggi e informazioni.  

Sulla base del paradigma publish/subscribe, i subscriber hanno la possibilità di esprimere i loro 

interessi verso eventi, o insiemi di eventi. Successivamente, essi vengono informati di ogni altro 

evento pubblicato da un'altra entità cruciale del paradigma, detta publisher. Un evento viene 

propagato in modo asincrono a tutti i subscriber che hanno dichiarato interesse per quell'evento.  

Ai nostri giorni, molti sistemi industriali e prototipi in via di sviluppo sostengono questo stile di 

interazione. Il paradigma publish/subscribe o più in generale event-based è spesso usato in: 
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• Disseminazione delle informazioni a molti consumatori che sottoscrivono il loro interesse, 

come ad esempio: disseminazione delle news. 

• Monitoraggio della rete per il controllo dei componenti del sistema e per la protezione da 

attacchi D.O.S. 

• Integrazione di applicazioni aziendali (EAI). 

• Sistemi Mobili dove la rete sottostante e particolarmente caratterizzata da dinamicità ed 

eterogeneità. 

 

1.2 Schema di interazione di base 
 
Il paradigma di interazione publish/subscribe fornisce ai subscriber l'abilità di esprimere i propri 

interessi riguardo eventi o insiemi di eventi, allo scopo di essere avvertiti successivamente, nel caso 

in cui un publisher generi un evento che corrisponda agli interessi espressi. In altri termini, i 

producer (publisher) pubblicano informazioni su un bus (gestore degli eventi) e i consumatori 

(subscriber) sottoscrivono le informazioni che vogliono ricevere da quel bus. L'informazione è 

tipicamente chiamata "evento" e l'atto di diffonderlo è detto "notificazione". Come mostrato nella 

figura 1.1: 

 
Fig. 1.1 

 

l'event service fornisce un mediatore neutrale tra publisher e subscriber. I subscriber sottoscrivono i 

loro interessi, solitamente attraverso una chiamata subscribe(), senza curarsi dell'effettivo svolgersi 

di tale chiamata. Questa informazione rimane memorizzata nell'event service fino a quando non 

viene invocata la chiamata unsubscribe(). Per generare un evento, un publisher generalmente 
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chiama la funzione notify() o publish(). L'event service si occupa di propagare gli eventi a tutti i 

subscriber sensibili nei confronti di quel tema, può essere visto come un proxy per i subscriber. 

Ovviamente, ogni subscriber riceverà ogni evento che avvicini le sue richieste. Un publisher ha 

anche la possibilità di avvertire la prossima pubblicazione in anticipo attraverso la chiamata 

advertise(). 

 

1.3 Vantaggi del paradigma Publish/Subscribe 
 
La potenza del Publish/Subscribe consiste nel fatto che: né le notifiche pubblicate né le 

sottoscrizioni sono dirette verso una specifica entità componente; il servizio di notifica, infatti, 

disaccoppia i componenti tanto che i produttori sono inconsapevoli di ogni consumatore e questi si 

fidano solo delle informazioni rilasciate senza conoscere da chi provengono e da dove, ed è questo 

il punto cardine che favorisce l’integrazione e la scalabilità dei sistemi distribuiti. 

Per quanto detto, i vantaggi del paradigma sono legati alla capacità di disaccoppiamento 

(decoupling) delle parti interagenti, che può essere osservata da tre punti di vista come mostrato in 

figura 1.2: 

       publish                  notify           

Fig. 1.2 (a) Space decoupling. 

 

       notify                                      

                                                                                                                                                   time 

                                   notify          

Fig. 1.2 (b) Time decoupling. 
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                          notify 

                                                      publish 

Fig. 1.2 (c) Synchronization decoupling. 

 

• Spaziale (Space decoupling): le parti interagenti non necessitano di conoscersi. I publisher 

pubblicano i loro eventi e i subscriber li raccolgono attraverso l'event service. Gli uni non 

hanno solitamente riferimenti agli altri, nessuno sa quante entità dell'altro tipo sono presenti. 

Come mostrato in figura 1.2 (a) l'event service fornisce l'unico punto di riferimento 

unilaterale per subscriber e publisher. 

• Temporale (Time decoupling): le parti interagenti non necessitano di partecipare 

all'interazione nello stesso istante di tempo. In particolare i publisher possono pubblicare, 

mentre i subscriber sono disconnessi e viceversa. La figura 1.2 (b) mostra la completa 

indipendenza delle operazioni di pubblicazione e ricezione dell'evento. 

• Della sincronizzazione (Synchronization decoupling): la produzione e il consumo di 

messaggi non avvengono nello stesso flusso di controllo tra publisher e subscriber, e non 

avviene in maniera sincrona. La figura 1.2 (c) cerca di mostrare graficamente la mancanza di 

sincronizzazione tra publisher e subscriber.  

 

1.4 I modelli di sottoscrizione 
 
I diversi modi di specificare le notifiche di interesse hanno condotto a identificare diverse varianti 

del paradigma publish/subscribe. Tali modelli di sottoscrizione offrono ai subscriber la possibilità di 

ricevere solo le notifiche di proprio interesse. Per tale motivo ogni modello presenta un potere 

espressivo che non è strettamente legato alla flessibilità di interazione tra i client, ma che influenza 

fortemente la realizzazione di tutto il servizio di notifica. In questo paragrafo descriveremo i 

principali modelli di sottoscrizione, mettendo in evidenza il trade-off che esiste tra l’espressività e 

la facilità di realizzare implementazioni scalabili.  
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1.4.1 Il modello Type-based 
 

I topic usualmente raggruppano eventi che presentano similarità non solo nel contenuto, ma anche 

nella struttura. Questa osservazione ha portato all'idea di sostituire alla classificazione basata su 

topic uno schema che filtri gli eventi in accordo col loro tipo. In altri termini, la nozione di “evento” 

viene rimpiazzata con quella di “tipo di evento”. Secondo questo schema di sottoscrizione, gli 

eventi, non solo devono soddisfare certe caratteristiche nel loro contenuto, ma anche nella loro 

struttura. Gli eventi sono filtrati non più in base al loro topic, ma al loro tipo. Questo permette di 

definire gerarchie di tipi di eventi: un sottotipo estende o aggiunge caratteristiche al tipo base. Un 

subscriber che si sottoscrive a eventi di un certo tipo A riceverà anche eventi di tutti sottotipi che 

estendono A. Queste caratteristiche permettono di integrare più facilmente la semantica delle 

operazioni svolte dal middleware con un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. 

I sistemi Type-Based risultano molto differenti dai sistemi content-based che sono caratterizzati da 

un'elevata espressività, ma richiedono protocolli e meccanismi sofisticati. 

 

1.4.2 Il modello Content-based 
 
Nella variante content-based, i subscriber esprimono il loro interesse specificando condizioni sul 

contenuto delle notifiche che essi vorranno ricevere. In altre parole, un filtro in una sottoscrizione è 

una richiesta composta da una congiunzione di vincoli su valori di attributi della notifica. 

I filtri definiscono i vincoli, solitamente nella forma di nome-valore con l'ausilio di operatori quali > 

< =. 

Nel modello content-based quindi, le notifiche non sono classificate secondo criteri esterni 

predefiniti, ma secondo le proprietà delle notifiche stesse, che assumono diversi valori in ogni 

notifica; come conseguenza, l’insieme dei ricevitori per ogni notifica non può essere determinato a 

priori, ma può essere calcolato al tempo di pubblicazione e questo comporta un alto livello di 

risorse consumate. 

Osserviamo che uno schema topic-based può essere emulato attraverso uno content-based, 

semplicemente considerando filtri comprendenti solo vincoli di uguaglianza; 

Dalla differenza tra un approccio filtrato tramite topic e uno content-based si capisce come il 

modello di sottoscrizione influisce sull’implementazione del sistema di notifica; infatti, il servizio 

di notifica sfrutta le sottoscrizioni per ricavare l’insieme dei client al quale le notifiche devono 

essere spedite. In un sistema content-based, una notifica che non corrisponde ad alcuna 
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sottoscrizione non è spedita ad alcun client, invece, in un sistema topic-based, i ricevitori possono 

essere solo determinati secondo il topic cui si sottoscrivono e la notifica è spedita solo una volta ad 

un client che si è sottoscritto, il filtro basato sul contenuto è usato per determinare se esso può 

essere effettivamente consegnato ad esso. Se la notifica corrisponde ad un topic, ma non 

corrisponde al filtro content-based, non è consegnato al client, generando traffico inutile sulla rete. 

 

1.4.3 Il modello Topic-based 
 
Nel modello Topic-based, le notifiche sono raccolte per topic (argomento); vale a dire che: un 

subscriber dichiara il suo interesse per un particolare topic e in seguito riceverà tutte le notifiche 

concernenti quel topic. Il filtro delle sottoscrizioni è quindi il topic, e ogni topic corrisponde ad un 

canale logico di eventi che connette idealmente ogni possibile publisher a tutti i subscriber 

interessati; esiste, infatti, un'associazione statica tra un canale e i suoi subscriber per cui, quando è 

pubblicata una notifica, il sistema non deve calcolare tutti i suoi ricevitori. 

I topic sono molto simili alla nozione di gruppo, come definita nel contesto di group 

communication. Questa similarità non è sorprendente, poichè i primi sistemi di publish/subscribe 

erano basati sull’Iris group communication toolkit e gli schemi di sottoscrizione erano 

gerarchicamente basati su gruppi. Di conseguenza, sottoscriversi ad un topic T può essere visto 

come un diventare membro del gruppo T, e pubblicare un evento sul topic T si traduce nell'essere 

d'accordo che tale evento sarà distribuito in multicast ai membri del gruppo T. Sebbene i gruppi e i 

topic siano astrazioni simili, essi sono generalmente associati a differenti domini applicativi: i 

gruppi sono utilizzati per il mantenimento di una consistenza forte tra repliche di un componente 

critico di una LAN, mentre i topic sono usati come modello per l'interazione su sistemi distribuiti su 

larga scala. In pratica il sistema di publish/subscribe basato su topic introduce un'astrazione 

programmativa che “mappa” topic individuali in distinti canali di comunicazione. Ogni topic è visto 

come un event service, identificato da un nome univoco, con un'interfaccia che offre notify() e 

subscribe() come operazioni. 

L'astrazione dei topic è semplice da capire e rafforza l'interoperabilità della piattaforma, lasciando 

solamente delle stringhe come chiavi per dividere lo 'spazio degli eventi'. 

Estensioni allo schema topic-based sono state proposte per migliorarne le performance. La più utile 

è l'uso di gerarchie per organizzare i topic secondo certe relazioni particolari. Una sottoscrizione 

viene infatti fatta ad un certo nodo della gerarchia e, implicitamente, comprende tutti i nodi 

sottostanti. Il nome del topic è solitamente espresso attraverso una notazione simile a quella degli 

URL. Molti sistemi, inoltre, prevedono la possibilità di utilizzare all'interno dei nomi dei topic delle 
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wildcard per la registrazione. Questo offre la possibilità ad esempio di sottoscrivere la propria 

preferenza nei confronti di diversi topic, il cui nome abbia un matching con un dato set di keyword, 

come ad esempio un intero sottoalbero o uno specifico livello nella gerarchia. 

 

1.5 Confronto tra i modelli di sottoscrizione 
 
Nel seguito riassumeremo le caratteristiche principali dei modelli appena trattati in base: tipi di 

notifiche, subscriber, topic, gruppi, comunicazioni e sottoscrizioni e metteremo in evidenza 

vantaggi e svantaggi in riferimento ad ognuno, al fine di capire a fondo la realizzazione, per 

ciascuno di essi, del relativo servizio di notifica.  

Dal punto di vista delle notifiche: 

 Nel topic-based sono raggruppate per topic. 

 Nel content-based sono classificate secondo proprità della notifica stessa: il contenuto. 

 Nel type-based sono distinte per la struttura, cioè in relazione a valori di attributi. 

Dal punto di vista dei subscriber: 

 Nel topic-based i subscriber ricevono in base alla sottoscrizione fatta ad un topic 

identificabile tramite una keyword. 

 Nel content-based  i subscriber annunciano il loro interesse specificando le proprietà della 

notifica di evento alle quali sono interessati. 

 Nel type-based i subscriber specificano il loro interesse verso il tipo. 

Dal punto di vista dei topic (argomenti): 

 Nel topic-based i topic sono strutturati in gerarchie. 

 Nel content-based i topic sono filtrati secondo gli eventi e il tipo. 

 Nel type-based gli eventi sono oggetti ovvero istanze di un tipo nativo. 

Dal punto di vista dei gruppi: 

 Nel topic-based una sottoscrizione al topic T significa “iscriversi” al gruppo T. 

 Nel content-based non esiste il concetto di gruppo e i topic non sono organizzati in parole 

chiave. 

 Nel type-based i messaggi raggruppati in un topic sono dello stesso tipo. 

Dal punto di vista della comunicazione: 

 Nel topic-based esiste un ben definito persorso, o canale, tra il publisher e i/il subscriber. 

 Nel content-based si usano pattern di sottoscrizione per identificare gli eventi di interesse 

per un dato subscriber. 
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 Nel type-based il produttore pubblica le informazioni su un bus e il subscriber annuncia il 

voler ricevere notifiche di quel TIPO. 

Infine per quanto riguarda le sottoscrizioni: 

 Nel topic-based, una sottoscrizione fatta per un nodo di una gerarchia vale anche per i nodi 

sottostanti la stessa. 

 Nel content-based, lo schema di sottoscrizione tiene conto dell’attuale contenuto degli eventi 

considerati. 

 Nel type-based, la dichiarazione di sottoscrizione ad un determinato tipo è l’attributo 

discriminante.  

 

Infine, per quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi offerti da ciascun modello, possiamo dire che: 

 

 Il modello type-based {va prima} presenta il vantaggio di offrire una notevole 

semplicità e flessibilità nell’implementazione della decentralizzazione in quanto ciò 

consente al sistema di supportare un gran numero di client e un’enorme quantità di 

trasferimenti. Un altro vantaggio è in termini di scalabilità attraverso l’uso di 

filtraggio di contenuti in remoto a livello del subscriber. Per contro, in tale modello, 

alcuni eventi devono essere soppressi per ragioni di prestazioni. 

 Il modello content-based salvaguarda le risorse della rete non inviando ad alcun 

client una notifica che non corrisponde ad alcuna sottoscrizione e consente ai 

subscriber di descrivere le proprietà runtime dell’oggetto messaggio che desiderano 

ricevere. Per contro, pur essendo altamente espressivo, introduce overhead al tempo 

di esecuzione e richiede implementazioni di protocolli complesse per determinare i 

subscriber. 

 Il modello topic-based permette implementazioni efficienti di publish/subscribe 

grazie alla classificazione statica dei messaggi e offre un routing semplice attraverso 

un multicast di gruppo. Per contro, esso offre limitata espressività ai subscriber e 

questi ultimi devono sottoscriversi ad un topic anche se il loro interesse e solo verso 

certi criteri, ciò comporta un uso non efficiente di banda. 

 

1.6 Modelli architetturali 
 
In questo paragrafo ci concentreremo sulla trattazione di un altro aspetto fondamentale dei sistemi 

publish/subscribe, che è l’architettura del servizio di notifica distribuito (distribuited notification 
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service), e in particolare riguardo a come sono strutturate le varie parti di cui è composto il sevizio e 

quali sono i meccanismi di comunicazione utilizzati.  

In pratica, ci sono tre soluzioni fondamentali per realizzare l’architettura di un Notification Service, 

esse sono mostrate in figura: 

 
Fig.1.3 

 basata sulla facilità del multicasting offerto dal sottostante livello rete. (Fig. 2 a) 

 basata sull’ implementazione di un protocollo di routing delle notifiche a livello broker.(Fig. 

2 b) 

 basata sullo sfruttamento di una overlay network peer-to-peer per multicasting application 

level. (Fig. 2 c) 

 

1.6.1 Network Multicasting 
 
L’uso di un protocollo Network Multicasting come strato di comunicazione per il servizio di 

notifica è stata la scelta naturale inizialmente quando i sistemi erano sostanzialmente topic-based. 

Il vantaggio principale di un approccio di livello rete e che esso è la strada più facile per la 

realizzazione della comunicazione molti a molti, offrendo basse latenze e throughput elevato, grazie 

al ritardo ridotto introdotto dall’implementazione del protocollo, includendo esclusivamente router 

e switch. 

Ricordiamo, infatti, che il multicast può essere usato nei sistemi topic-based, dove ogni topic 

corrisponde a un gruppo multicast, mentre non è facile usare il multicast in un sistema content-

based, perché i subscriber non possono essere associati ad un gruppo multicast. 

Lo svantaggio principale del Network Multicasting è dovuto principalmente alla mancanza di 

affidabilità; a tal fine sono stati proposti alcuni algoritmi per offrire maggiore affidabilità di 

consegna attraverso ritrasmissioni, comunque, quest'approccio ha dimostrato di non offrire il livello 
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di scalabilità richiesto in un sistema publish/subscribe, a causa dell‘alto overhead dovuto alle 

ritrasmissioni, risultando efficiente solo per sistemi con poche centinaia di partecipanti. 

Per queste ragioni, gli algoritmi basati sul multicast che sono stati progettati per essere applicati ai 

sistemi publish/subscribe spesso appartengono ad una classe speciale di algoritmi i quali hanno 

come parametro di affidabilità una misura della stessa in senso probabilistico. 

 

1.6.2  Network Application-level e broker 
 
L’approccio più comune per il design di un servizio di notifica distribuito e fondato su una Network 

Application Level. I broker comunicano attraverso link che consistono in connessioni su un 

protocollo di trasporto sottostante, il quale permette la comunicazione broker-to-broker e che può 

essere un qualunque protocollo di livello trasporto o livello applicazione: la scelta più comune è di 

usare TCP/IP, ma anche http o protocolli middleware come IIOP o DCOM. 

L’implicazione principale della strutturazione del servizio di notifica in questo modo è che un 

broker “conosce” solo un insieme limitato di altri broker, i suoi vicini, che sono i soli con i quali 

esso può effettivamente comunicare. Questo permette al sistema di raggiungere livelli elevati di 

scalabilità, perché anche se il sistema cresce di dimensioni, il numero di vicini di ogni broker 

rimane fisso, garantendo che esso gestirà un numero limitato di connessioni aperte e di strutture 

dati. 

Oltre a quanto appena detto, l’architettura del sistema può essere classificata anche in relazione al 

modo in cui i broker si connettono tra di loro; ci sono, infatti, due modi fondamentali di tipologie di 

connessioni: 

 Gerarchica. 

 Peer-to-peer. 

Nella prima conformazione, i broker sono organizzati in strutture ad albero, dove i punti di accesso 

dei subscriber sono nella parte bassa, mentre quelli dei publisher sono le radici (o viceversa). 

L’architettura gerarchica manca di generalità, perché essa si basa su una struttura fissa che deve 

essere specificata dallo sviluppatore dell’applicazione, e può essere difficilmente modificata per 

l’aggiunta o l’eliminazione di broker. 

Nella configurazione peer-to-peer, invece, un broker può essere connesso con ciascun altro broker 

senza restrizioni. 

Il problema principale di una rete di broker Application level è la creazione della topologia stessa, 

in quanto, nessuno dei sistemi suddetti è in grado di auto-organizzare la rete di broker e spetta 

all’utente decidere e settare le connessioni tra i broker. Questo può generare un comportamento non 
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preciso, perché la topologia a livello applicazione può non rispecchiare la sottostante rete fisica: un 

collegamento diretto tra due broker può corrispondere ad un lungo persorso di rete, con gravi 

conseguenze per la latenza e il troughput. Per queste ragioni, un protocollo di comunicazione di 

livello-applicazione è più lento di quello implementato a livello dei router e anche con i mezzi a 

disposizione oggi è difficile raggiungere lo stesso livello di prestazioni. 

 

1.6.3  Overlay Networking 
 
La terza soluzione, qui esposta, realizza una rete di livello applicazione per la diffusione delle 

informazioni. Essa è composta da un insieme di nodi, ognuno avente un identificatore univoco, e 

offre la possibilità di spedire/recuperare informazioni a/da uno o più specifici nodi semplicemente 

specificando il suo identificatore. In altre parole, essa realizza una comunicazione unicast o 

multicast tra i nodi. Il vantaggio principale di queste infrastrutture in sistemi su larga scala è in 

relazione alla capacità di auto-organizzazione, permettendo di organizzare la rete quando un nodo 

lascia, per esempio per un guasto, o si unisce ad un altro. Per quanto detto i sistemi così realizzati 

offrono la via più facile alla realizzazione della propagazione di informazioni su larga scala e sono 

diventati di uso frequente in vari settori di ricerca. 

  

1.7 Confronto tra i modelli architetturali 
 
In questo paragrafo metteremo a confronto i tre modelli architetturali visti in precedenza, 

presentando vantaggi e svantaggi di ciascuno di essi al fine di capire l’ambito di utilizzo all’interno 

del paradigma publish/subscribe e l’adattabilità di ogni singolo modello. 

 

 Il multicast di livello rete (Network Multicasting) presenta dei tempi di latenza ridotti, 

alto throughput e la facilità di inoltrare sottoscrizioni ad un ampio numero di utenti costituiti 

da gruppi, attraverso la semplice corrispondenza di parole-chiavi al nome del gruppo. 

Nonostante ciò, questo tipo di implementazione ostacola la scalabilità del sistema risultante 

per un notevole numero di entità partecipanti. 

 

 La rete di livello applicazione con l’utilizzo dei broker (Application Networking and 

broker) rende il sistema più scalabile, anche se cresce il numero di comunicazioni con i 

componenti cui effettuare la notifica; a tal fine usa connessioni concorrenti e insiemi di 
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strutture dati per far corrispondere gli interessi dei subscriber con le informazioni pubblicate 

dai publisher. 

Il problema principale di questi sistemi è dovuto all'elevata lentezza nelle prestazioni come 

tale è in un sistema di notifiche di tipo application-level. Infine le connessioni tra broker non 

sono pienamente automatizzate e possono richiedere supporto all‘utente per stabilire 

correttamente le connessioni tra due broker. 

 

 Overlay Networking. I meccanismi di fault-tolerance offerti dall‘overlay network sono 

usati per gestire la rete logica di broker; in particolare, i fallimenti nei collegamenti e dei 

nodi sono trattati in maniera trasparente, e in secondo luogo, le connessioni e disconnessioni 

dei broker alla/dalla rete sono gestite dallo strato overlay. 

Riguardo invece agli svantaggi del modello possiamo dire che: punti deboli 

dell’infrastruttura Overlay sono la sicurezza e la mancanza di un controllo centralizzato, che 

può contribuire a problemi di sincronizzazione tra peer e componenti all’interno del sistema 

adibiti alla notifica. 

 

1.8 I Modelli di interazione convenzionali. 
 
Message Passing, Rpc, Notification, Message Queueing potrebbero costituire tutti un'alternativa ai 

paradigmi di comunicazione negli schemi di publish/subscribe. Tuttavia essendo a differenti livelli 

di astrazione non sono facili da comparare. Forniremo quindi, di essi, una breve descrizione e 

porremo l'accento sulle motivazioni per cui essi non rendono pienamente indipendente la 

comunicazione tra i partecipanti. 

 

Message Passing 

Il message passing può essere visto come antenato delle interazioni distribuite. 

Rappresenta una forma a basso livello di comunicazione distribuita, nella quale i partecipanti 

comunicano semplicemente inviando e ricevendo messaggi. Sebbene schemi di interazione 

complessi siano ancora costruiti sopra tali primitive, il message passing è ad oggi raramente 

utilizzato nella costruzione di applicazioni distribuite. Il message passing è asincrono per il 

produttore, mentre il consumo dei messaggi è ,solitamente, sincrono. Il produttore e il consumatore 

sono legati sia dal punto di vista dello spazio che del tempo, essi devono essere attivi nello stesso 

istante e chi riceve i messaggi, deve essere conosciuto dal produttore. 
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Fig. 1.4  Interazione Message Passing. 

 

Rpc 

Una delle forme più utilizzate di interazioni distribuite è la chiamata remota, un'estensione della 

nozione di "operation invocation" in un ambiente distribuito. 

Il chiamare procedure remote è simile a chiamare procedure locali, rendendo la programmazione 

distribuita molto semplice. Questo spiega la loro popolarità in ambiente distribuito. La 

distribuzione, in ogni modo, non può essere completamente trasparente all'applicazione, perchè 

deve sostenere eventuali failure, per cui deve essere costruita esplicitamente. Come mostra la figura 

1.5: 

 
Fig. 1.5 Interazione Rpc. 

 

 

Il modello RPC si discosta dagli intenti del publish/subscribe giacchè prevede sincronizzazione, e 

coupling spaziale. 
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Notification 

Per fornire l'indipendenza nella sincronizzazione, una chiamata remota sincrona è a volte "spezzata" 

in due differenti chiamate asincrone: la prima inviata dal client al server, e la seconda inviata dal 

server al client per tornare la risposta. Questo schema può essere facilmente esteso per far tornare 

differenti risposte. Tale sistema di notificazione è largamente usato per assicurare la consistenza 

delle web cache: dopo aver scaricato contenuti web, un proxy riceve "la promessa" di notifica in 

caso di cambiamenti nel web server. Questo implementa una limitata forma di interazione di tipo 

publish/subscribe nella quale i web proxy agiscono da subscriber e i web server da publisher. 

Questo tipo di interazione, corrisponde al così chiamato “Observer design pattern”. Generalmente è 

implementato usando chiamate asincrone per rafforzare l'indipendenza nella sincronizzazione. 

Sebbene i publisher notifichino i subscriber in modo asincrono, essi rimangono legati nel tempo e 

nello spazio. 

 
Fig. 1.6 Notification. 

 
Message queueing 

Message queueing è una recente possibilità per le interazioni distribuite. Infatti, il termine message 

queueing è spesso usato per riferirsi a una famiglia di prodotti rispetto a uno specifico schema di 

interazione. A livello di interazione, le message queue contengono molte tuple: le code possono 

essere viste come spazi globali, riempite di messaggi dai produttori. Nel message queueing, i 

messaggi sono concorrentemente inseriti dai produttori attraverso la in() operation. I consumer 
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estraggono dalla testa della coda i messaggi d'interesse. La sincronizzazione dei consumer non 

fornisce quindi indipendenza. 

 
Fig. 1.7 Message queueing. 

 



 VaIutazione prestazionale di un’ implementazione di AMQP 

 

22 

Capitolo 2 
AMQP 

2.1   Funzionalità di AMQP 
 

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) permette la piena interoperabilità funzionale tra 

client e messaging middleware server (chiamati anche "broker"). 

L’obiettivo è di consentire lo sviluppo e l'uso di tecnologia standardizzata di middleware di 

messaggistica che abbasserà il costo, che grava sulle imprese, dell’integrazione dei sistemi e 

permetterà di fornire ad un ampio pubblico un grado industriale di integrazione dei servizi. Il fine 

ultimo è che infine, attraverso AMQP, le capacità dei middleware di messaggistica possano essere 

portati nella rete stessa, e che attraverso la pervasività della disponibilità di middleware di 

messaggistica, possano essere sviluppati nuovi tipi di applicazioni di utilità. 

 

2.2 Campo di applicazione di AMQP  
 

Per consentire l'interoperabilità completa, il middleware di messaggistica richiede che sia il 

protocollo di rete e sia la semantica dei servizi del broker siano sufficientemente specificati.  

AMQP, pertanto, definisce sia il protocollo di rete sia i servizi del broker attraverso: 

 

1.Un insieme definito di capacità di messaggistica chiamato "Advanced Message Queuing Protocol 

Model" (AMQP Model). L‘AMQP Model consiste in un insieme di componenti che instradano e 

memorizzano messaggi all’interno del broker e in più un insieme di regole per collegare questi 

componenti insieme. 
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2.Un protocollo di rete wire-level, AMQP, che permette ai client di comunicare con il broker e 

interagire con l’AMQP Model che esso implementa. 

 

2.3 Introduzione ad AMQP Protocol 
 

AMQP è un protocollo di tipo binario con caratteristiche moderne quali: multi-canale, asincrono, 

portabile, neutrale, sicuro ed efficiente. 

 

AMQP è usualmente diviso in tre layer: 

 

 

 

Model Layer 

 

 

 

Session Layer 

 

 

 

Transport Layer 

 

Fig. 2.1 Struttura a layer di AMQP. 

 

 

Il layer “Model” offre un insieme di comandi incapsulati in classi e funzionalità che fanno lavoro 

utile su richiesta dell‘applicazione. 

 

Il layer “Session” offre trasporto affidabile di comandi dall’applicazione al server e all’indietro, 

sincronizzazione e gestione degli errori. 

 

Il layer “Transport” offre framing, codifica dei dati, rilevamento dei fallimenti e canne 

multiplexing. 

 

Messages                    Queues                 Exchanges 
 
           Access Control          Transaction 

Commands               Controls                Exceptions 
 
                  Replay                Synchronization 

Data Encoding          Framing          Failure Detection 
 
                                Multiplexing
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Il design dell’AMQP Model è stato guidato attraverso questi requisiti: 

• Per garantire l’interoperabilità tra le applicazioni. 

• Per fornire controllo esplicito sulla qualità del servizio. 

• Per supportare ciascun dominio di middleware: messaging, file transfer, RPC… 

• Per consentire configurazioni di collegamento dei server per mezzo del protocollo. 

 

Il design dell’AMQP Transport Layer è stato invece condotto attraverso questi requisiti: 

• Per essere compatto, usando una codifica binaria tale da garantire un impacchettamento e 

uno spacchettamento rapido. 

• Per gestire pacchetti di diverse dimensioni senza limiti specifici. 

• Per supportare più sessioni su una stessa connessione. 

• Per permettere alle sessioni di sopravvivere ai fallimenti della rete, ai sovraccarichi dei 

server. 

• Per essere di lunga vita, senza significative limitazioni intrinseche. 

• Per essere asincrono. 

• Per essere facilmente estendibile a bisogni nuovi e mutanti. 

• Per essere compatibile alle future versioni. 

• Per essere neutrale rispetto al linguaggio di programmazione. 

 

 

2.4 AMQP Model Layer 
In questo paragrafo definiamo il layer AMQP Model che fornisce la semantica del server, la quale 

per garantire l’interoperabilità, deve essere la stessa in qualunque implementazione. 

L’AMQP Model specifica un insieme modulare di componenti e di regole per connettere questi 

componenti tra di loro. 

Ci sono tre principali tipi di componenti, che sono collegati in catene di processi all’interno del 

server per creare la funzionalità desiderata: 

 

• “Exchange” riceve i messaggi dall’applicazione publisher e instrada questi verso una coda 

di messaggi basata su un criterio arbitrario, usualmente proprietà del messaggio o contenuti. 

• “Message queue” che memorizza i messaggi finchè essi non possono essere finalmente 

processati dall’applicazione che li consuma o da applicazioni multiple. 

• “Binding” definisce la relazione tra l’Exchange e la coda e offre i criteri di routing. 
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Usando questo modello possiamo emulare i concetti classici di middleware di code “store and 

forward” o a sottoscrizione per argomento (topic). 

 

In linea di principio, un server AMQP è analogo a un server di posta elettronica, con ogni Exchange 

che agisce un agente di trasferimento messaggi e ogni coda come una mailbox, mentre il binding 

definisce le tabelle di routing in ogni agente di trasferimento. I Publisher spediscono messaggi ad un 

singolo agente di trasferimento il quale poi instrada i messaggi in una mailbox. I consumatori infine 

prendono i messaggi dalle mailbox. 

 

In molti sistemi di middleware pre-AMQP, i publisher inviano messaggi direttamente alle singole 

cassette postali (nel caso di code store-and-forward), o alle mailing list (nel caso di sottoscrizioni 

per topic).  

La differenza è che, quando le regole, con cui le code di messaggi si connettono con l’exchange, 

possono essere controllate e non sono quindi incorporate nel codice, è possibile fare cose tipo: “poni 

in questa coda di messaggi una copia di tutti i messaggi contenenti un header tale e quale”. 

 

Il modello AMQP è stato concepito con i seguenti obiettivi: 

• Per sostenere le semantiche richieste dal settore dei servizi finanziari. 

• Per offrire un livello di performance richiesto dal settore dei servizi finanziari. 

• Per essere facilmente estendibile a nuovi tipi di routing di messaggi e di accodamento 

degli stessi. 

• Per consentire alla semantica specifica del server di essere programmata 

dall’applicazione attraverso il protocollo. 

• Per essere semplice e flessibile. 

 

 

 
Di seguito si spiega la semantica del server che deve essere standardizzata con l’intento di garantire 

la interoperabilità tra le implementazioni AMQP. 

 

Il diagramma che segue mostra quanto appena detto: 
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Fig. 2.2 Semantica AMQP. 

 

Possiamo riassumere che un middleware server è un server di dati che accetta messaggi e fa due 

cose significative con questi: 

• Li instrada verso differenti consumatori in dipendenza di criteri arbitrari. 

• Li mette in buffer in memoria o su disco quando i consumatori non sono abili ad accettarli 

abbastanza velocemente. 

 

Nei server pre-AMQP questi compiti erano espletati da entità monolitiche che implementavano tipi 

specifici di routing e buffering. Il modello AMQP adotta l’approccio dal più piccolo, pezzi modulari 

che possono essere poi combinati nei più diverse modi. Esso divide i compiti sopra citati in due 

distinti ruoli: 

• L’EXCHANGE che accetta i messaggi dai produttori e li instrada verso code di messaggi. 

• La MESSAGE QUEUE che immagazzina i messaggi e li inoltra ai consumatori. 

C’è inoltre una chiara interfaccia tra Exchange e Message Queue chiamata “BINDING” che sarà 

descritta in seguito. 

L’utilità del modello AMQP deriva da tre elementi principali: 

 

• La capacità di creare Exchange arbitrari e diversi tipi di code di messaggi. 

• La capacità di collegare insieme Exchange e code di messaggi in modo tale da creare il 

sistema di elaborazione messaggi richiesto. 

• La capacità di controllare ciò completamente attraverso il protocollo. 

Proprio in relazione all’ultimo punto AMQP offre semantiche programmabili a runtime. 
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2.4.1. Il componente Exchange 
 

Un Exchange accetta messaggi da un’applicazione producer e li instrada verso code di messaggi 

secondo criteri predisposti. 

Questi criteri sono chiamati “Binding”. Gli Exchange sono motori di scambio e d'instradamento. 

Cioè, essi controllano i messaggi e utilizzando le binding tables, decidono come inoltrare i messaggi 

alle code. Gli Exchange non memorizzano mai i messaggi. 

 

Il termine Exchange è usato per indicare insieme una classe di algoritmi e le istanze di un tale 

algoritmo, più precisamente si parla di “tipo di Exchange” e “istanza di Exchange”. 

 

AMQP definisce un numero di tipi standard di Exchange i quali coprono i tipi di routing necessari 

per fare una comune consegna di messaggi; per questo gli AMQP server forniscono istanze di 

default di questi Exchange. Le applicazioni, poi, che usano AMQP possono creare dei propri tipi di 

Exchange. I tipi di Exchange sono denominati in modo tale che le applicazioni che creano il loro 

Exchange possono comunicare al server quale tipo di Exchange da usare. Invece, le istanze di 

Exchange sono chiamate in modo tale che le applicazioni possono specificare come impegnare le 

code e pubblicare i messaggi. Il concetto di Exchange, in definitiva, è inteso per definire un modello 

per l’aggiunta ai server AMQP di un comportamento di routing estensibile. 

Prima di scendere nel dettaglio riguardo al componente, riportiamo una serie di concetti che è dato 

sapere per comprendere al meglio il funzionamento globale. 

 

La chiave di routing   
Nel caso generale, un Exchange esamina le proprietà del messaggio, il suo campo di intestazione, il 

suo contenuto, e, usando questi ed eventualmente, dati da altre sorgenti, decide come instradare il 

messaggio. 

Nella maggioranza dei casi, l’exchange esamina un campo chiave, denominato “routing key”. La 

routing key è un indirizzo virtuale che l’exchange può utilizzare per decidere come instradare il 

messaggio. 

• Per il routing point to point, la routing key e il nome della coda del messaggio. 

• Per il routing pub-sub basato su topic, la routing key è il topic, ossia l’argomento. 

In casi più complessi il routing può essere basato su altri campi o sul body del messaggio. 
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Analogia con il sistema e-mail 
Possiamo fare un’analogia con il sistema email, infatti, un messaggio AMQP è analogo ad un 

messaggio email e una message queue e simile ad una mailbox, mentre per quanto riguarda le entità 

in gioco possiamo notare che: un consumatore è come un mail client che preleva e cancella le mail; 

un Exchange è come un MTA (Mail-Transfer-Agent) che accetta le mail e decide, in conformità alla 

routing key e tabelle, come spedire le mail ad una o più mailbox; la routing key corrisponde 

all’indirizzo del destinatario; il binding è come una entry in una tabella di routing di un MTA. 

La potenza di AMQP viene dalla capacità di creare code (mailboxes), exchanges (MTA processes), 

e bindings (routing entries), al tempo di esecuzione e di concatenare queste insieme in modi che 

vanno ben al di là di una semplice mappatura da "a" indirizzo a nome della cassetta postale. 

 

Il flusso del messaggio 
Il diagramma mostra il flusso del messaggio all’interno del server AMQP e tra i partecipanti: 

 
Fig. 2.3 Il flusso del messaggio. 

 

Ciclo di vita del messaggio 
Un messaggio AMQP consiste di un insieme di proprietà dell’intestazione più un campo “opaco”. 

Un messaggio è creato da un'applicazione produttore usando un API client. Il produttore pone i dati 

dell’applicazione nel corpo del messaggio e setta alcune proprietà del messaggio. Il produttore 

etichetta il messaggio con informazioni di instradamento, le quali sono simili ad un indirizzo, in 

seguito il produttore spedisce il messaggio ad un Exchange sul server. Quando il messaggio giunge 

al server, l’Exchange instrada il messaggio ad un insieme di code che coesistono sul server. Se il 

messaggio non è instradabile, l’exchange può rilasciarlo, respingerlo, o instradarlo ad un Exchange 

alternativo a seconda del comportamento richiesto dal produttore. Un singolo messaggio può 
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esistere in molte code e un server AMQP può gestire questa situazione in differenti modi: copiando 

il messaggio; attraverso un contatore dei riferimenti etc… 

Comunque, quando un messaggio è instradato ad una coda multipla esso è identico per ogni coda e 

non vi è alcun identificativo univoco che distingue le varie copie. 

Quando un messaggio arriva in una coda, la coda prova immediatamente a passarlo ad 

un’applicazione consumer attraverso AMQP. Se questo non è possibile, la coda immagazzina il 

messaggio in memoria o su un disco come richiesto dal produttore e aspetta che sia pronto un 

subscriber. 

Quando una coda di messaggi può consegnare il messaggio ad un subscriber, essa rimuove il 

messaggio dal suo buffer interno. Questo può avvenire immediatamente o dopo che il subscriber ha 

processato con successo e accettato esplicitamente il messaggio. Il subscriber sceglie come e 

quando accettare il messaggio e può anche ritornare indietro un messaggio sulla coda o respingere 

un messaggio come non processabile. Produttori e consumatori di messaggi sono raggruppati in 

“transazioni”. Quando un'applicazione gioca entrambi i ruoli, spesso, esegue un mix di operazioni: 

manda e accetta messaggi, e poi commissiona o chiude la transazione.  

 

Che cosa vede il produttore di messaggi 
Dall’analogia con il sistema delle mail, possiamo vedere che un produttore non manda messaggi 

direttamente a una coda di messaggi. 

Tutti i messaggi sono spediti ad un singolo punto, l’Exchange, che effettua controlli sui messaggi 

basati su regole e informazioni che sono nascosti dal mittente e li instrada. 

 

Che cosa vede il consumatore di messaggi 
La nostra analogia con il sistema di posta elettronica comincia a barcollare quando noi guardiamo il 

consumatore. I client del sistema di posta elettronica sono passivi, essi leggono le loro mailbox, ma 

essi non hanno alcuna influenza su come queste mailbox sono riempite. Un consumatore AMQP 

può anche essere passivo. Cioè noi possiamo scrivere un’applicazione che aspetta che sia pronta o 

sia “legata” una particolare coda di messaggi e che semplicemente processerà messaggi lontano da 

quella coda. Sulla scia di quanto detto è possibile anche permettere alle applicazioni client AMQP 

di: creare o distruggere una coda, definire i modi con cui queste code sono riempite attraverso il 

binding, selezionare differenti Exchange i quali possono cambiare la semantica di routing. Ciò è 

equivalente, riferendosi al sistema email, rispettivamente a: creare una mailbox, dire a MTA che 

tutti i messaggi con un certo valore di uno specifico campo dell’header siano copiati in questa 



 VaIutazione prestazionale di un’ implementazione di AMQP 

 

30 

mailbox, cambiare completamente come il sistema e-mail interpreta gli indirizzi e altri header dei 

messaggi. 

 

Virtual Hosts 
Un virtual host comprende il proprio spazio dei nomi, un set di Exchange, code di messaggi, e tutti 

gli oggetti associati. Ogni connessione deve essere associata con un singolo virtual host. 

Il client seleziona il virtual host dopo l’autenticazione; questo richiede che lo schema di 

autenticazione del server sia condiviso tra tutti i virtual host su quel server. Lo schema di 

autorizzazione usato può essere univoco per ogni virtual host. Tutti i canali all’interno della 

connessione lavorano con lo stesso virtual host. Non c’è nessun modo per comunicare con un 

diverso virtual host sulla stessa connessione, né per passare ad un virtual host diverso senza 

interrompere la connessione e cominciarne una nuova. 

Il protocollo non offre nessun meccanismo per creare e configurare i virtual host, questo è fatto in 

maniera non specificata all’interno del server ed è del tutto dipendente dall’implementazione. 

 

2.4.2 Tipi di exchange 

Come è stato già detto nel precedente paragrafo: Un Exchange è un’agente di instradamento 

all’interno di un virtual host. Un'istanza di un Exchange (chiamata Exchange) accetta i messaggi e 

informazioni di routing (routing key) e li passa alla coda. Le applicazioni possono liberamente 

creare, condividere, usare, distruggere le istanze Exchange, sempre all’interno di limiti consentiti 

dalla loro autorità. 

Gli Exchange possono essere durevoli, transitori, o auto-cancellabili e esiste un insieme di tipi di 

Exchange; ogni tipo implementa uno specifico algoritmo di routing. Nel seguito illustreremo dei tipi 

di exchamge standard, ma ci sono due che sono molto importanti: 

• Il tipo direct, che instrada basandosi sulla esatta corrispondenza tra binding key e routing 

key. 

• Il tipo topic, che instrada basandosi su un pattern di corrispondenza tra binding key e routing 

key. 
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The Direct Exchange Type 

Il tipo di Exchange direct permette un routing di messaggi a zero o più code basato su una 

corrispondenza esatta tra la routing key del messaggio e la binding key usata per legare la coda 

all’Exchange. Questo può essere usato per costruire la classica coda point-to-point, comunque, un 

messaggio può finire in più code quando più binding key corrispondono alla routing key del 

messaggio. 

Dal punto di vista funzionale il tipo di Exchange direct lavora come illustrato di seguito e cioè: una 

coda di messaggi è legata ad un Exchange usando una binding key, K. In seguito un publisher 

manda ad un exchange un messaggio con la routing key R, e infine, il messaggio è passato a tutte le 

code legate all’exchange con key K dove K = R. 

Il server deve implementare il tipo direct Exchange e deve pre-dichiarare internamente ad ogni 

virtual host almeno due Exchange direct: uno denominato “amq.direct” e uno con nome non 

pubblico che servirà come un Exchange di default per trasferimento messaggi al server. Notiamo 

infine che le code possono essere legate usando un qualunque valore della binding key, ma spesso si 

usa a tal fine il loro nome; in particolare, tutte le code di messaggi devono essere legate 

automaticamente all’Exchange senza nome usando il nome della coda come binding key. 

 

The Topic Exchange Type 

Il tipo di Exchange topic permette un routing alle code ad esso legate basato su un pattern di 

corrispondenza tra la binding key e la routing key del messaggio. Questo tipo di Exchange può 

essere usato per supportare il classico paradigma publish/subscribe che usa un namespace dei topic 

come modello di indirizzamento, per selezionare e consegnare messaggi attraverso consumatori 

multipli, basati su una parziale o piena corrispondenza sul modello di topic. Il tipo topic Exchange 

opera in questo modo: Una coda di messaggi è legata ad un Exchange usando una binding key, K. 

Un publisher manda messaggi ad un’Exchange con una routing key R. Il messaggio è passato a tutte 

le code di messaggi, dove K corrisponde a R. La binding key ha una forma speciale delimitata da 

“.” e deve essere specificata in questa forma e in più può contenere caratteri come: "*" 

corrispondenti ad una singola parola, e "#" che invece corrisponde a zero o più parole. Per esempio 

una binding key “*.stock.#” corrisponde alle routing key “usd.stock” e “eur.stock.db” ma non 

“stock.nasdaq”. Nel caso in cui un server implemeti un topic Exchange, il server deve pre-

dichiarare all’interno di ogni virtual host almeno un topic-exchange nominato “amq.topic”. 
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The Fanout Exchange Type 

Il tipo fanout permette un routing di messaggi a tutte le code legate senza badare alla routing key 

del messaggio. La procedura di utilizzo di questo tipo prevede che: una coda di messaggi è legata ad 

un Exchange senza argomenti; un publisher manda un messaggio all’Exchange e alla fine il 

messaggio è passato incondizionatamente alla coda di messaggi legata all’Exchange. 

Il server deve implementare il fanout Exchange e deve pre-dichiarare almeno un fanout exhchange 

denominato “amq.fanout”. 

 

The Headers Exchange Type 

Il tipo headers Exchange permette il routing basato su proprietà dell’intestazione del messaggio. In 

particolare, una coda è legata all’Exchange con una tabella di argomenti contenente gli header che 

siano corrispondenti per quel binding e opzionalmente i valori che essi possono assumere; un 

publisher manda un messaggio ad un Exchange, dove la proprietà "headers" contiene una tabella di 

nomi e valori, e questo messaggio è passato alla coda se la proprietà headers corrisponde agli 

argomenti con i quali la coda è stata creata.  

L’algoritmo di corrispondenza è controllato da uno speciale argomento chiamato “x-match”. Esso 

può assumere uno di due valori: 

"all" che implica che devono coincidere tutti i campi delle proprietà dell’header affinchè il 

messaggio sia instradato. 

"any" che implica che tutti i messaggi sono instradati se qualunque dei campi dell’header coincide 

con qualche argomento della tabella. 

Nel caso in cui il server implementi il tipo di Exchange di cui sopra, esso deve pre-dichiarare 

all’interno di ogni virtual host almeno un header Exchange chiamato “amq.match”. 

 

2.4.3 Ciclo di vita dell’exchange 
Nel paragrafo precedente abbiamo descritto vari tipi di Exchange che possono essere dichiarati; 

indipendentemente dal tipo ogni server AMQP crea preventivamente un numero di Exchange che 

esistono quando il server inizia la sua attività e non possono essere distrutte. Le applicazioni AMQP 

possono anche creare il proprio Exchange, usando un comando “declare” che significa: “Crea se 

non è presente, altrimenti continua”. E’ plausibile che le applicazioni creino Exchange per usi 

privati e che li distruggano quando il loro lavoro è finito. AMQP fornisce un comando per 

distruggere gli Exchange, ma le applicazioni in generale non fanno ciò.  
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2.4.4 La coda di messaggi (The Message Queue) 
La coda di messaggi immagazzina questi nella memoria o sul disco e consegnano questi in 

sequenza ad uno o più consumatori. 

Le code di messaggi sono entità di raccolta e distribuzione messaggi e ogni coda è completamente 

indipendente. 

Una “Message Queue” ha varie proprietà: private o condivise, durevoli o transitorie, permanenti o 

temporanee. Attraverso la selezione delle proprietà desiderate possiamo utilizzare le code di 

messaggi per implementare entità di middleware convenzionali quali: 

 

• Una coda standard store and forward che trattiene i messaggi e li distribuisce ai subscriber 

su base round-robin; questo tipo di code sono tipicamente durevoli e condivise tra più 

subscriber. 

• Una coda di risposta temporanea (Temporary Reply Queue), che trattiene i messaggi e 

inoltra questi ad un singolo subscriber. Queste code sono tipicamente temporanee e private 

per un singolo subscriber. 

• Una coda di sottoscrizioni “PUB-SUB” che trattiene messaggi raccolti da varie sorgenti 

“sottoscritte” e inoltra questi ad un singolo subscriber. Le code a sottoscrizioni sono 

tipicamente temporanee e private per un solo subscriber. 

Queste categorie non sono esplicitamente definite, ma sono esempi di come le code possono essere 

utilizzate per creare ad esempio code durevoli condivise da più subscriber etc. 

Una coda di messaggi può essere anche definita come un buffer con nome che trattiene messaggi in 

nome di un insieme di applicazioni che li consumano. Queste ultime possono liberamente creare, 

condividere, usare e distruggere le code all’interno dei limiti della loro autorità. 

Le code offrono una limitata garanzia FIFO; in particolare, per messaggi di uguale priorità originata 

da un dato produttore, la consegna ad un dato consumatore sarà sempre attesa nell’ordine in cui i 

messaggi sono stati posti nella coda. Il tentativo iniziale di consegna potrebbe non portare ad un 

messaggio consumato, questi messaggi possono essere rispediti fuori ordine. 

Le code di messaggi possono essere anche esse persistenti, transitorie e auto-cancellabili; 

immagazzinano messaggi in memoria, su disco o su entrambi, e sono localizzate sul virtual host. 

Per quanto riguarda i nomi delle code, questi consistono in nomi di un numero di caratteri tra 1 e 

255. Il primo carattere deve essere limitato alle lettere a-z o A-Z, 0-9, oppure il carattere 

underscore; Pertanto, le code tengono traccia dell‘acquisizione dei messaggi, i quali devono essere 
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acquisiti per essere deaccodati; questo previene i client multipli dall’acquisizione e dal consumo 

dello stesso messaggio simultaneamente. 

I Messaggi da una coda possono essere spediti a più di un client se i messaggi sono rilasciati o 

furono inizialmente spediti senza essere acquisiti. 

 

2.4.5 Proprietà della coda 
Quando un’applicazione client crea una coda di messaggi, esso può selezionare delle importanti 

proprietà: 

• Nome – generalmente quando un’applicazione condivide una coda, ci si accorda in anticipo 

per un nome della coda. 

• Durable – Se specificato, la coda rimane presente e attiva quando il server ricomincia. 

• Auto-delete – Se specificato, il server cancellerà la coda quando tutti i client hanno finito di 

usarla o dopo poco tempo. 

 

2.4.6 Ciclo di vita della coda 
Esistono due cicli di vita della coda che sono significativi: 

 

• Code di messaggi durevoli le quali sono condivise da molti subscriber e hanno un’esistenza 

indipendente dal fatto che ci siano o meno subscriber che ricevono i loro messaggi. 

• Code di messaggi temporanee le quali sono private per ciascun subscriber e sono legate a 

quel subscriber, per cui quando il subscriber è cancellato, la coda di messaggi è cancellata. 

 

Ci sono alcune variazioni in proposito riguardante il caso di code condivise, in tale situazione, la 

coda sarà cancellata quando l’ultimo dei subscriber è cancellato. 

Il diagramma che segue mostra il ciclo di vita di una coda temporanea: 

                                                             Declare 

                                                              

                                                             Subscribe 

 

                                                             Cancel 

 

Fig. 2.4 Il ciclo di vita della coda di messaggi. 

  

Consumer 
Application 

Message 
Queue

Message 
Queue
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2.4.7 Bindings 

Un Binding è una relazione tra una coda di messaggi e un Exchange. Il binding specifica gli 

argomenti di instradamento che dicono all’Exchange quali messaggi la coda dovrebbe ricevere. Le 

applicazioni creano e distruggono binding in base alle necessità per guidare il flusso di messaggi 

nella loro coda di messaggi. La durata del ciclo di vita del binding dipende dalla coda dei messaggi 

e dall’Exchange per il quale esso è definito, quando una di queste entità è distrutta, anche il binding 

relativo è distrutto. 

I binding sono costruiti attraverso comandi dall’applicazione client ad un Exchange; lo pseudo-

codice concernente ciò è: 

 

Exchange.Bind <exchange> To <queue> WHERE <condition> 

dove, la semantica di Exchange.Bind dipende dal tipo di exchange. 

Illustriamo ora tre casi d’uso possibili: 

 

Costruzione di una coda condivisa 

Le code condivise sono le classiche code dei middleware point-to-point. In AMQP noi possiamo 

usare l’exchange di default e il binding di default; per comprendere lo pseudo-codice di creazione 

della coda assumiamo che la nostra coda di messaggi sia chiamata “app.svc01”: 

Queue.Declare 

   Queue=app.svc01 

   Exclusive=FALSE 

 

Mentre per consumare da una coda condivisa, ogni consumatore fa: 

 

Message.Subscribe 

   Queue=app.svc01 

 

Per pubblicare messaggi sulla coda condivisa, ogni produttore manda un messaggio al default 

Exchange: 

 

Message.Transfer 

  Routing_key=app.svc01 
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Costruzione di una coda di risposte 

La coda di risposta è generalmente temporanea, è privata, ma può usare gli stessi criteri di 

corrispondenza di una coda standard. 

Per evitare scontri di spazi dei nomi tra code temporanee generate da differenti client, è consigliato 

che i client includano un UUID (Universal Unique ID as defined by RFC-4122) oppure 

identificatori di diverso tipo nel nome della coda. Lo pseudo-codice per creare una coda di risposta 

è: 

 

Queue.Declare 
    queue=tmp.550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 
    exclusive=TRUE 
    auto_delete=TRUE 

 

mentre per pubblicare su una tale coda: 

 

Message.Transfer 
   routing_key=tmp.550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 

 

Costruzione di una coda di sottoscrizioni Pub-Sub 

Una coda di sottoscrizioni pub-sub raccoglie messaggi da sorgenti multiple attraverso la 

corrispondenza tra binding e topic, campi del messaggio o contenuti. La differenza chiave tra una 

coda di sottoscrizioni e le altre è che il nome della coda di sottoscrizioni è irrilevante ai fini 

dell’instradamento, e quest’ultimo è fatto su un criterio di corrispondenza astratto piuttosto che una 

corrispondenza uno a uno dei campi della routing key. 

Il tipo di Exchange che si utilizza in questi casi è il topic Exchange. Lo pseudo-codice per la 

creazione e il binding di una tale coda è: 

 

Queue.Declare 
  queue=tmp.2 
  auto_delete=TRUE 
Exchange.Bind 
  exchange=amq.topic 
  TO 
  queue=tmp.2 
  WHERE routing_key=STOCK.USD.* 
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Appena il binding è creato, I messaggi possono essere instradati da un exchange a una coda, 

comunque, per consumare messaggi dalla coda, il client deve sottoscriversi: 

 

Message.Subscribe 
queue=tmp.2 

 

Infine mostriamo lo pseudo-codice riguardante il publisher nel pubblicare un messaggio: 

 

Message.Transfer 
exchange=amq.topic 
routing_key=STOCK.USD.IBM 

 

in questo caso il topic Exchange elabora la routing key con la sua tabella di binding, e trova una 

corrispondenza per tmp.2. Esso poi instrada il messaggio alla coda di sottoscrizioni. 

 

2.4.8 I Messaggi 
Un messaggio è un'entità atomica di instradamento e accodamento. I messaggi hanno 

un'intestazione costituita da un insieme definito di proprietà, e un corpo che è un blocco non 

trasparente di dati binari. I messaggi possono essere persistenti e in tal caso sono immagazzinati su 

disco con la garanzia di essere consegnati, poi se c’è un fallimento della rete, server crash, overflow 

etc. 

Ogni messaggio può avere un livello di priorità. Un messaggio ad alta priorità può essere spedito 

prima di uno a priorità più bassa che invece attende nella coda di messaggi stessa. Quando i 

messaggi devono essere scartati, il server scarta prima quelli a bassa priorità. Il server non modifica 

il corpo del messaggio, ma può modificare le intestazioni prima di inoltrare loro ad un'applicazione 

che consuma. 

Analizziamo infine come il messaggio si muove tra sender e receiver; in particolare quando un 

client manda un messaggio ad un server, questo ritorna una conferma di instradamento avvenuto 

con successo e di avvenuto spostamento del messaggio in una sua coda. 

Quando un server manda un messaggio ad un client, un’accettazione dal client al server conferma 

l’elaborazione avvenuta con successo del messaggio, e segnala al server di rimuovere il messaggio 

dalla coda. AMQP supporta due tipi di modi di accettazione: 

• Esplicita, nel quale l’applicazione ricevente deve spedire un’accettazione per ogni 

messaggio trasferito, o batch di messaggi. 
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• Nessuno, nel quale il messaggio è considerato accettato appena è stato mandato. 

 

2.4.9 Le Sottoscrizioni 
Noi usiamo il termine sottoscrizione per indicare l’entità che controlla come uno specifico client 

riceve messaggi da una coda. 

 

2.5    Il Layer Session 
Il layer Session offre tutte le funzionalità necessarie all’interno della sessione. Vedremo in questo 

paragrafo la definizione di sessione, il tempo di validità della sessione e come essa è gestita dai 

peer. 

 

2.5.1 Definizione di Sessione 
Le sessioni sono interazioni nominate tra peer AMQP. Dal punto di vista strutturale, una sessione è 

l’interfaccia tra il protocollo di rete e il layer dell’AMQP model; essa costituisce un ambito di 

esistenza per le entità del modello quali, code, Exchange e sottoscrizioni e per l’identificazione dei 

comandi. 

 

2.5.2 Tempo di vita della Sessione 
Le sessioni non sono esplicitamente create o distrutte. Piuttosto che creare una sessione, un peer 

deve attendere per “attaccarsi” ad una sessione del suo partner. Il ricevitore di questa “richiesta di 

attacco” può poi cercare di mantenere lo stato per questa sessione. Lo stato relativo ad una sessione 

deve essere conservato da entrambi i peer, mentre essi sono “attaccati”; la sessione può essere 

interrotta o attraverso un’esplicita richiesta e tramite un’interruzione di connessione di rete tra i 

peer, ma in ogni caso lo stato della sessione può essere mantenuto per un determinato periodo di 

tempo che è stato concordato tra i peer prima. La sessione può essere definita attraverso più punti di 

vista: 

 

La Sessione come un mezzo di trasporto per i comandi 

Il modello AMQP interagisce attraverso l’invio di comandi tra due peer. Questi comandi sono 

spediti “sulla” sessione. Appena un comando è tramandato dal layer model alla sessione, a esso è 

assegnato un identificatore. Questi identificatori possono poi essere usati per correlare i comandi 

con i risultati. 
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La sessione come layer di interfaccia 

La Sessione agisce come un’interfaccia tra il protocollo di rete e lo strato riferito al modello AMQP. 

Lo stato della sessione consiste in: un buffer di comandi di cui un peer non ha ancora avuto 

conferma che il suo partner ha ricevuto e un insieme di identificatori che il peer sa che ha ricevuto 

ma non può essere sicuro che il suo partner non aspetterà il re-invio.  

 

2.5.3 Funzionalità della sessione 

 
Il layer Sessione offre una serie di servizi cruciali al modello costruito sopra di esso: 

• Identificazione sequenziale dei comandi. 

• Conferme che i comandi saranno eseguiti. 

• Notifiche quando i comandi sono completati. 

• Re-invii e recuperi da fallimento della rete. 

• Recupero dello stato quando i peer falliscono. 

 

Identificazione sequenziale dei comandi 

Ogni comando pubblicato da un peer deve essere necessariamente identificato all’interno della 

sessione affinchè il sistema nella sua totalità sia capace di garantire l’esecuzione esattamente una 

volta. Lo strato session a tal fine usa una numerazione sequenziale che permette la correlazione tra 

comandi e risultati ritornati asincronamente; l’identificatore è reso visibile attraverso il layer model 

e quando un risultato è ritornato da un comando, esso è usato per correlare il comando che gli ha 

dato vita.  

 

Conferme che i comandi saranno eseguiti 

Affinchè un peer abbia la capacità di scartare lo stato in relazione ad un comando, esso deve avere 

la garanzia che il comando sia stato eseguito, o che la sua consegna è stata conservata per un tempo 

deciso a priori. In pratica ci sono due tipi di messaggi che si può desiderare di inviare attraverso un 

sistema di messaggistica: Messaggi durevoli e messaggi transitori. Per un messaggio transitorio, il 

contratto generale tra applicazione e sistema di messaggistica e che i messaggi possono essere persi 

se il sistema di messaggistica stesso perde stati transitori. Per un messaggio durevole, invece, il 

sistema deve dare la garanzia che il messaggio sarà conservato nella memoria più durevole 

disponibile. Il layer session gestisce l’invio e la ricezione delle conferme; questo permette di tenere 

sotto controllo gli stati in caso di fallimenti. 
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Re-invii e Recuperi 

Il layer session offre i tools necessari per identificare i comandi che sono “in dubbio” o “sospesi” 

per un fallimento e di replicarli per ridurre il rischio di un’accidentale consegna duplicata. 

 

Il layer Session opera sopra la sottostante infrastruttura di rete. Session richiede che il layer 

sottostante offra le seguenti funzionalità: 

 

• Consegna ordinata, cioè nessun sorpasso tra pacchetti. 

• Trasmissioni atomiche di unità di controllo e dati. 

• Rilevamento dei fallimenti della rete. 

 

A tal fine il protocollo AMQP è strutturato con la presenza al livello più basso del layer Transport 

di cui ora parleremo. 

 

2.6 Il layer di trasporto (Transport layer) 
 
Questo è il layer più basso che si occupa di preparare i messaggi ad essere trasmessi sulla rete, esso 

presente le caratteristiche e i formati di messaggi che nel seguito discuteremo. 

 

2.6.1 IANA Port Number 
Il numero di port standard di AMQP è stato assegnato da IANA ed è 5672 per TCP, UDP e SCTP. 

 

2.6.2 Intestazioni 
Prima di inviare un qualunque frame su una connessione, ogni peer deve iniziare mandando un 

header di protocollo che indichi la versione del protocollo usata sulla connessione.  

Tale header è costituito da una sequenza di 8-ottetti come mostrato in figura: 

 
Fig. 2.5 Header. 

 

L’header protocol è composto dalle lettere maiuscole “AMQP” seguite da: 

• La classe del protocollo, che è uno per tutti i protocolli AMQP. 
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• L’istanza del protocollo, che è: AMQP over TCP/IP con valore uno e AMQP over 

SCTP/IP con valore due. 

• La maggiore versione del protocollo. 

• La minore versione del protocollo. 

 

2.6.3 Negoziazione della versione 

Il modello di negoziazione del protocollo è compatibile con i protocolli esistenti come http che 

inizializza una connessione con una stringa di testo costante ed è anche compatibile con i firewall 

che analizzano l’inizio di un protocollo, per decidere quali regole applicare. In fase di negoziazione 

client e server AMQP si accordano per la versione di protocollo da usare nel modo seguente: 

Quando il client apre una nuova socket di connessione ad un server AMQP, esso deve mandare un 

protocol header con la versione del protocollo preferita dal client, poi se la versione di protocollo 

richiesta è supportata, il server deve spedire al socket il proprio protocol header con la versione 

richiesta, e poi implementa il protocollo secondo quanto concordato; diversamente, se la versione 

richiesta non è supportata, il server deve mandare un header protocol con una versione di protocollo 

supportata e poi chiude la socket. 

In conformità a quanto detto, un client può scoprire quale protocollo e quale versione supporta un 

server. Un client AMQP può rilevare la versione del protocollo del server tentando di connettersi 

con la sua versione supportata più avanzata e riconnettersi con una versione meno avanzata 

ricevendo un feedback dal server; un server AMQP deve accettare il protocollo AMQP come 

definito da class = 1, instance=1. 

 

 
Fig.2.6 Esempio. 
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2.6.4 Il Framing 
 

Assemblies, Segmenti, and Frames 

Un assembly è l’unità strutturale più grande direttamente rappresentata dal sistema di framing 

AMQP. AMQP codifica ogni unità semantica in esattamente un assembly. Ogni assembly è diviso 

in uno o più segmenti e questi sono usati per rappresentare distinte unità sintattiche (header, body) 

all’interno di una data unità semantica. Alla fine ogni segmento è diviso in uno o più frame che è 

l’unità di trasmissione atomica all’interno di AMQP. 

Assembly e segmenti non hanno un limite dimensionale fissato, mentre i frame sono sempre limitati 

dalla massima dimensione del frame permessa dal trasporto. Inoltre, per una data connessione, la 

dimensione del frame è limitata dal numero massimo di connessioni negoziate tra gli endpoint. 

Per la codifica a livello wire, la struttura a tre livelli è schiacciata in una rappresentazione uniforme 

del frame. In aggiunta ad un payload, ogni frame trasporta quattro flag addizionali: due flag 

indicano la posizione del payload all’interno del segmento e gli altri due indicano la posizione del 

segmento all’ interno dell’ assembly. Basandosi su questi flag, i margini del segmento e 

dell’assembly, come anche il payload possono essere ricostruiti da una sequenza di frame come 

mostra la figura: 

 
Fig. 2.7  

  

La lunghezza del segmento è determinata dalla lunghezza di tutti i frame contenuti; allo stesso 

modo la lunghezza di un assembly è data dalla lunghezza dei segmenti contenuti, infine, la 

lunghezza dell'header deve essere sottratta dalla dimensione del frame per calcolare correttamente la 

lunghezza del payload. 

Canali e Track 

Il framing AMQP offre dialoghi multipli e indipendenti per condividere un singolo trasporto di 

frame o connessione. Ogni frame include un numero che identifica univocamente il “dialogo” dal 
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quale viene il frame. Questo numero divide un singolo frame di trasporto in distinti canali e non c’è 

nessun ordine tra frame spediti su differenti canali; Quando però è previsto un riordinamento, 

un’implementazione deve servire frame su diversi canali in qualunque ordine desiderato. La figura 

che segue rappresenta i frame da due separati canali viaggiando lungo un singolo frame di trasporto 

diviso in molti canali: 

 
Fig. 2.8 

 

All’interno di ogni canale c’è un’ulteriore divisione attraverso track. Come i canali all’interno del 

frame di trasporto, le track consentono dialoghi multipli concorrenti all’interno di un singolo canale. 

Comunque, diversamente dal multiplexing di canale, l’ordine dei frame è mantenuto senza badare al 

numero di track.Un’implementazione deve servire frame su distinte track all’interno di un singolo 

canale mantenendo l’ordine offerto dal canale. Insieme, canali e track, offrendo la 

sequenzializzazione usata consentono di ricostruire il payload dell’assembly dai frammenti 

trasmessi. 

Il formato del frame AMQP consente più di 64K canali, e più di 16 track. Per ogni sessione AMQP 

definisce due track una per i comandi e una per i controlli: i controlli sono portati su track zero, 

mentre i comandi sono portati su track uno. Questo consente che i controlli siano spediti tra frame 

consecutivi di un singolo comando. 

 
Fig. 2.9 
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Formato del Frame 

Tutti i frame consistono in dodici ottetti d’intestazione e il payload è di dimensioni variabili: 
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Capitolo 3 
DDS 

 

3.1 Introduzione 
Nelle strutture distribuite odierne esistono applicazioni, che per funzionare correttamente, devono 

soddisfare requisiti quali la predicibilità in un sistema real time e l’affidabilità di funzionamento. 

Nei sistemi dove si gestiscono situazioni cosiddette “critiche”, la disponibilità in tempo reale di 

informazioni cruciali, necessarie a garantire la giusta risposta di adattabilità dei sistemi stessi alla 

condizione presentatasi, diventa un punto di discussione importante al fine di trovare soluzioni che 

garantiscano qualità di servizio sempre crescenti; è, infatti, comprensibile che, informazioni che 

vengono alterate, possono impedire una comunicazione corretta tra le parti con conseguenze 

rischiose per ciò che è controllato dal sistema. 

Senza essere troppo dettagliati, in questo capitolo presenteremo una descrizione generale di DDS, 

che è a connessione diretta tra i peer, facendo notare le caratteristiche peculiari e mostreremo 

l’architettura di RTI che il middleware che abbiamo utilizzato per effettuare la campagna di test per 

confrontare AMQP e DDS dal punto di vista prestazionale. 

 

3.2 Lo standard OMG DDS 
Il Data-Distribution Service (DDS), emanato dall'Object Management Group (OMG), è una 

specifica per un network middleware di tipo Data-Centric Publish-Subscribe, per applicazioni 

distribuite che necessitano di condividere informazioni in maniera affidabile e in tempo reale; per 



 VaIutazione prestazionale di un’ implementazione di AMQP 

 

46 

network middleware si intende un middleware che permette la comunicazione, tra le varie 

applicazioni distribuite, attraverso sistemi di rete eterogenei. 

La specifica DDS adotta un approccio basato sul Model-Driven Architecture (MDA), per descrivere 

esattamente come deve essere realizzato il servizio di distribuzione dei dati. In particolare, il 

modello definisce: 

• Come le applicazioni modellano i dati che intendono inviare e ricevere; 

• Come le applicazioni interagiscono con il middleware per specificare: a quali tipi di dati 

sono interessati; i requisiti di cui hanno bisogno. 

Il DDS, infatti, supporta diverse caratteristiche, quali ad esempio l’affidabilità, come aspetti 

specifici di uno più generale di qualità del servizio (Quality of Service, o QoS). 

• come i dati vengono inviati e ricevuti; 

• come le applicazioni accedono ai dati; 

• i tipi di notifica che le applicazioni ricevono dal middleware. 

I vantaggi derivati dall’utilizzo di DDS sono principalmente: 

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

comunicazione client server. 

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

molti. 

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

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

informazioni. 

• Scalabilità. Si possono aggiungere dinamicamente nodi al sistema. 

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

dei messaggi e nel tempo di consegna. 

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

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

parametri di qualità del servizio. 

Lo scopo di OMG DDS è di offrire un’interfaccia di livello applicazione comune per 

l’interoperabilità dei middleware publish/subscribe bilanciando comportamento predicibile e 

prestazioni e contando su diversi gradi di qualità di servizio per soddisfare le richieste delle 

applicazioni. 
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3.3 Il modello di comunicazione di DDS 
Il pattern di comunicazione adottato dal DDS consiste nell’astrazione di uno “spazio globale dei 

dati” condiviso tra le varie applicazioni distribuite sui diversi nodi della rete, come illustrato in 

Figura 3.1. I dati, chiamati data-object, che risiedono in questo spazio globale, sono acceduti dalle 

applicazioni attraverso operazioni di lettura e scrittura. In realtà, i dati non risiedono fisicamente 

nello spazio di indirizzamento di ogni nodo, ma solo in quelli delle applicazioni che vi sono 

interessate. 

Il modello di comunicazione è del tipo Data-Centric, ovvero incentrato sui dati: le interazioni tra le 

applicazioni sono realizzate in funzione del tipo di dati e non, come accade tipicamente, in base alla 

loro origine o destinazione. 

La comunicazione è realizzata secondo il paradigma Publish-Subscribe. L'entità che scrive una 

tipologia di dati nello spazio è chiamato publisher, mentre quella interessata ad accedere ad una 

precisa tipologia di dati è detto subscriber. 

 

La figura seguente mostra il modello di comunicazione: 

 
Fig. 3.1 Data Centric Comunication. 

 

Ogni publisher, oltre a dichiarare l’intento di scrivere dati, deve definire la propria pubblicazione, 

ovvero indicare quali tipi di data-object intende pubblicare. Ogni subscriber, analogamente, deve 

definire la propria sottoscrizione, specificando a quale tipologia di data-object è interessato. A tal 

scopo, come altri sistemi che aderiscono a questo paradigma, anche il DDS utilizza il concetto di 

topic. Il topic (argomento) è come un'etichetta per i data-object, grazie alla quale publisher e 

subscriber possono riferirsi ad un particolare tipo di dato senza ambiguità. Il middleware si farà 

carico di consegnare il data-object a tutti i subscriber che hanno dichiarato il proprio interesse per 

quel dato. 
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Il modello Publish-Subscribe ha acquisito sempre più popolarità nel contesto della progettazione di 

sistemi distribuiti. La sua caratteristica è che “la dichiarazione dell’intento di accedere alle 

informazioni”, è separata dallo scambio delle informazioni stesse; ciò consente al middleware di 

riservare le risorse in modo che l’accesso possa avvenire nella maniera più efficiente possibile. 

Il vantaggio principale del modello DDS è che le applicazioni sono completamente disaccoppiate; 

infatti, ognuna di esse non ha bisogno di alcuna informazione riguardo alle altre, incluso la loro 

esistenza o la loro posizione. Il middleware, infatti, si occupa autonomamente di tutti gli aspetti 

inerenti alla distribuzione dei dati:  

• Discovery, ossia determinare chi deve ricevere i messaggi e dove questi sono situati; 

• Delivery, come e quando consegnare i dati; 

Un'altra caratteristica del modello è che la comunicazione è del tutto anonima. Ciò è dovuto al fatto 

che, nel pattern Publish-Subscribe, sia il publisher sia il subscriber, per comunicare, non hanno 

necessità di conoscere alcuna informazione che riguardi l'altro endpoint, ma solo del tipo dei dati. 

 

3.4 Il modello concettuale di interazione tra le entità 
La figura che segue mostra lo schema concettuale riassuntivo delle entità DDS coinvolte nella 

comunicazione, che sono: Publisher e DataWriter lato mittente, Subscriber e DataReader da quello 

ricevente, e Topic per identificare i dati. 

 

 
Fig. 3.2 Modello concettuale delle entità. 

 

Definiamo adesso i ruoli delle entità che interagiscono secondo lo schema mostrato: 
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Il Publisher è l’entità responsabile per la distribuzione dei dati. L’applicazione utilizza il 

DataWriter per comunicare al Publisher l'esistenza e il valore di data-object di un determinato tipo; 

ogni DataWriter, infatti, è associato ad un particolare Topic. Per pubblicare un particolare tipo di 

dato, il Publisher deve essere collegato al DataWriter opportuno. Tale associazione definisce la 

pubblicazione ed esprime l'intenzione dell'applicazione di pubblicare i dati descritti dal DataWriter 

nel contesto fornito dal Publisher. Il Publisher effettua la distribuzione in accordo alle proprie 

politiche di QoS (o a quelle collegate al corrispondente DataWriter). 

 

Il Subscriber è l’entità che ha responsabilità di ricevere i dati pubblicati e renderli disponibili alle 

applicazioni, in accordo alle politiche di QoS ad esso associate. In realtà ciò non è assicurato, 

perché le QoS del Subscriber potrebbero risultare incompatibili con quelle del Publisher; per 

esempio, se un Subscriber vuole ricevere i dati in maniera affidabile, ma il Publisher invece è di 

tipo best-effort, la comunicazione non potrà realizzata come richiesto. In ogni caso per accedere ai 

dati, il Subscriber deve essere collegato al DataReader opportuno (relativo al Topic da ricevere). La 

sottoscrizione, quindi, è definita dall'associazione di un DataReader ad un Subscriber ed esprime 

l'intenzione di un’applicazione di essere interessata a ricevere i dati descritti dal DataReader nel 

contesto fornito dal Subscriber. 

 

I Topic concettualmente realizzano l'associazione tra le pubblicazioni e le sottoscrizioni. 

Quest’entità associa ai data-object un nome simbolico, che è unico nel dominio;  un tipo di dato, 

che fornisce al middleware le informazioni sulla struttura del Topic necessarie per manipolare 

correttamente il dato e le QoS collegate al dato stesso. 

 

3.5 Architettura  
Così come abbiamo visto anche per AMQP, anche DDS adopera una strutturata su più layer. Una 

strutturazione di questo tipo offre il vantaggio di creare diversi livelli di astrazione “innalzandosi” 

dal livello fisico sottostante e infine permette di offrire delle funzionalità diversificate per ogni 

strato, ma comunque cooperanti. La specifica DDS in particolare, descrive due livelli d’interfaccia 

che descriveremo in questo paragrafo. La figura che segue mostra l’architettura a layer di DDS: 
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Fig. 3.3 OMG DDS layers. 

 

• Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS), con il compito di realizzare una distribuzione 

efficiente delle informazioni appropriate ai riceventi opportuni; esso permette: applicazioni 

di pubblishing per identificare il data-object che essi intendono pubblicare e forniscono 

valori per questi oggetti; applicazioni di subscribing per identificare a quali data-object sono 

interessati e poi accedono ai loro valori; applicazioni per definire topic, per attribuire tipi di 

informazioni ai topic, per creare entità publisher e subscriber; assegnare qualità di sevizio 

(QoS). 

 

• Data Local Reconstruction Layer (DLRL), opzionale, per una semplice integrazione del 

servizio con il livello applicativo, per ricostruire automaticamente la copia locale del dato 

ricevuto e consentire alle applicazioni di accedere al dato ‘come se fosse locale'. 

Attualmente, in realtà, sono poche le implementazioni commerciali che lo prevedono. 

 

Come si può intuire da quanto detto il cuore dell’architettura DDS è il layer DCPS. Proponiamo 

di seguito una visione più dettagliata di questo layer mostrando la sua modularizzazione e il 

diagramma delle classi: 
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Fig. 3.4 Moduli costituenti DCPS. 

 

Come mostrato in figura, il layer DCPS è formato da cinque moduli: 

 

• Infrastrucuture Module contiene le classi: DCPSEntity, QosPolicy, Listener, Condition,  

WaitSet. Permette due stili diversi: notification-based e wait-based. 

• Topic Module contiene le classi: Topic, TopicListener, e più in generale tutto quello che è 

necessario alle applicazioni per definire tipi di dato, creare topic, imporre loro politiche di 

QoS. 

 

• Publication Module contiene il Publisher, il DataWriter, le classi PublisherListener e più in 

generale tutto quello che è necessario dal lato di pubblicazione. 

 

• Subscription Module contiene il Subscriber, il DataReader, le classi SubscriberListener e 

più in generale tutto quello che è necessario dal lato sottoscrizione. 

 

• Domain Module contiene la classe DomainPartecipantFactory che opera come un’entry 

point del servizio, e la classe DomainPartecipant che un contenitore per altri oggetti. 

 

A chiarimento di quanto detto nella figura seguente si mostra il diagramma delle classi: 
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Fig. 3.5 Diagramma del modello di programmazione. 

 

Tutte le entità responsabili della comunicazione derivano dalla stessa classe base, chiamata Entity, 

dalla quale ereditano tutta una serie di caratteristiche: 

• Il supporto della QoS (attraverso l’associazione con classe QosPolicy). Ogni entità supporta 

i propri tipi specializzati di politiche. Le QoS del Publisher insieme a quelle del DataWriter 

e del Topic controllano il comportamento lato publisher; mentre le QoS del Subscriber, del 

DataReader e del Topic controllano quello lato subscriber. 

• La possibilità di associare dei Listener (attraverso l’associazione con l’interfaccia Listener). 

I Listener forniscono al middleware un meccanismo generale per notificare, in maniera 

asincrona all’applicazione, l’occorrenza di eventi rilevanti; in altre parole, i listener offrono 

una callback per la ricezione di eventi quali l’arrivo del dato corrispondente alla 

sottoscrizione, una violazione delle impostazioni di QoS, ecc. Ogni entità DCPS supporta il 

proprio tipo specializzato listener. 

• La possibilità di definire Condition (tramite l’associazione con la Condition). Le Condition, 

insieme con gli oggetti WaitSet, forniscono il supporto per uno stile di comunicazione 

alternativo tra il middleware e l'applicazione, basato su condizioni di attesa invece che sulla 

notifica. Si tratta di un meccanismo sincrono che prevede l’attesa dell’applicazione fino al 

verificarsi di una determinata condizione, appositamente specificata. 
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Ultima nota prima di concludere questa trattazione riguarda il concetto di Domain e 

DomainPartecipant, la cui classe è mostrata nella figura precedente, il dominio in DDS è un canale 

di comunicazione tra le entità: solo entità appartenenti allo stesso dominio possono interagire tra 

loro per la distribuzione dei dati. 

 

3.6 Livelli di Quality of Service (QoS). 
Nella trattazione fatta, spesso si è nominata la qualità del servizio offerto. Vale la pena approfondire 

il discorso concernente la proprietà di DDS di offrire diversi livelli di personalizzazione della QoS. 

DDS è estremamente ricco di supporti di QoS, attraverso il settaggio opportuno di questi, il 

middleware DDS fornisce la capacità di controllare e limitare al necessario l’uso delle risorse. Per 

mantenere il disaccoppiamento desiderato tra le parti interagenti, i dettagli di settaggio tra questi 

seguono il così chiamato RxO pattern (Request versus Offered). In questo pattern, il lato subscriber 

può indicare un valore di QoS “richiesto”. Il publisher nomina un valore “offerto” per questa 

politica di QoS. Se le due posizioni sono compatibili, la comunicazione è stabilita altrimenti sarà 

generata un’eccezione INCOMPATIBILE_QOS. 

 

Di seguito, faremo una panoramica generale sulle politiche di QoS messe a disposizione da DDS, 

classificandole rispetto alle caratteristiche di cui offrono il controllo: 

 

Risorse 

DDS definisce una politica di qualità di servizio per controllare le risorse, che può essere usata per 

venire incontro a QoS richiesta sulla disseminazione dei dati. Di seguito riportiamo le QoS più 

importanti in tal senso: 

• RESOURCE_LIMITS permette alle applicazioni di controllare la quantità di messaggi 

bufferizzati trattati da un’implementazione DDS. 

• TIME_BASED_FILTER permette alle applicazioni di specificare un intervallo di tempo 

minimo tra dati campione. I campioni che sono prodotti ad un passo più veloce non sono 

consegnati. Questa QoS permette di controllare insieme banda come anche memoria e 

sviluppare potenze per quei subscriber che sono connessi oltre il limite di banda e che 

possono avere limitate capacità di elaborazione. 
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Tempestività dei dati 

DDS offre un insieme di politiche QoS che permettono di controllare la proprietà di tempestività dei 

dati distribuiti: 

• DEADLINE QOS permette alle applicazioni di definire il massimo tempo di interarrivo per 

i dati, ed esso e usato se un topic deve essere periodicamente aggiornato. La politica 

controlla se OfferedDeadlinePeriod  ≤  RequestedDeadlinePeriod. Se la condizione non è 

soddisfatta, il sistema informa i due endpoint interessati attraverso il meccanismo di 

Listeners or Conditions. 

• LATENCY_BUDGET QoS offre un mezzo per le applicazioni per comunicare al 

middleware il livello di urgenza associato ad una comunicazione dati. Più precisamente, 

latency_budget specifica la massima quantità di tempo che deve trascorrere dall’istante nel 

quale il dato è scritto e l’istante nel quale il dato è posto in una coda associata ai reader. 

 

Disponibilità dei dati e dell’entità DCPS 

Attraverso queste QoS, DDS controlla la disponibilità dei dati. Le più importanti in tal senso sono: 

• DURABILITY QoS offre il controllo sul tempo di vita dei dati pubblicati. Da un lato, 

permette che i dati siano configurati per essere volatili e dall’altro permette di avere la 

persistenza dei dati. Vale la pena notare che dati transitori e persistenti consentono il 

disaccoppiamento temporale tra writer e reader rendendo in dato disponibile per i reader che 

si sono associati tardi, nel caso di dati transitori, oppure dopo che il writer ha lasciato il 

GDS, per i dati persistenti. 

• LIFESPAN QoS permette di controllare l’intervallo di tempo per il quale un dato può essere 

valido. Lo scopo è di evitare la possibilità di consegnare ad un subscriber un dato non più 

valido. Ogni dato è contrassegnato con un Expiration time,  oltre il quale il dato verrà 

scartato e mai più consegnato al subscriber. 

• HISTORY QoS offre un mezzo per controllare il numero di dati. 

 

DDS offre anche una politica per assicurare che particolari entità sulla rete sopravvivano: 

 

• LIVELINESS QoS ha due settaggi principali, manuale e automatico, per  offrire supporto 

sia ai data object che sono aggiornati periodicamente, sia quelli che cambiano 

sporadicamente.  Esso permette la personalizzazione di differenti requisiti di applicazioni in 

termini di genere di fallimenti che potranno essere rilevati. 
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Il settaggio liveliness automatico è più appropriato per applicazioni che necessitano solo di 

rilevare i fallimenti a livello-processo, ma non fallimenti di applicazioni logiche all’interno 

di un processo. Il sistema si assume la responsabilità di rinnovare i contratti alla velocità 

richiesta e perciò, finchè un processo locale, dove un DomainPartecipant è in esecuzione e il 

link che collega esso ai partecipanti remoti rimane connesso, le entità all’interno del 

DomainPartecipant possono essere considerate sopravvissute. Il settaggio manuale richiede 

all’applicazione sul lato publisher di asserire liveliness prima che il contratto scada per 

indicare che lo Entità DCPS corrispondente sopravvive. L’azione può essere esplicita 

chiamando l’ operazione assert_liveliness, o implicita scrivendo alcuni dati. 

 

Consegna dei dati 

DDS offre alcuni QoS che permettono di controllare come il dato è consegnato e a chi è permesso 

scrivere uno specifico topic. 

• RELIABILITY QoS permette alle applicazioni di controllare il livello di affidabilità 

associato con la diffusione dei dati, indicando il livello di affidabilità demandata da un 

DataReader o offerta da un DataWriter. Sono possibili due livelli di servizio, best-effort e 

reliable.  Se il modo di comunicazione scelto è reliable, un dato, prodotto da un singolo 

DataWriter, non sarà consegnato al subscriber fino a che il dato precedentemente 

pubblicatosi non sara consegnato con successo. Naturalmente il servizio gestirà la necessaria 

ritrasmissione per consegnare il dato perso. Nel caso best-effort questa limitazione non è 

presente, il campione di dato più recente sarà sempre spedito ai subscriber e un recupero di 

un dato perso non è previsto. 

• DESTINATION ORDER QoS permette di controllare dei cambiamenti fatti dai publisher su 

alcune istanze di un dato topic. Nello specifico, DDS permette che i diversi cambiamenti 

siano ordinati secondo il timestamp sorgente e il timestamp destinazione. 

• OWNERSHIP QoS controlla se il sistema permette multipli oggetti DataWriter per 

aggiornare la stessa istanza (identificata da topic+key) di un data-object. Ci sono due tipi di 

OWNERSHIP. Il settaggio condiviso (Shared) indica che il servizio non fa rispettare un 

unico ownership per ogni istanza, e così writer multipli possono aggiornare la stessa istanza 

di data-object. Il settaggio esclusivo (Exclusive) indica che ogni istanza di un data-object 

può essere modificata da ogni DataWriter. Il proprietario è determinato attraverso la 

selezione del DataWriter con il valore più alto, che è sia “vivo” come definito dalla politica 

LIVELINESS e che non ha violato il proprio contratto DEADLINE. 
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Capitolo 4 
QPID e RTI a confronto: Valutazione Prestazionale 

4.1 Qpid 

In questo paragrafo descriviamo l’implementazione C++ di AMQP: QPID. Qpid è un incubator 

middleware, fornito da apache e nato da un progetto in collaborazione con red-hat riguardante un 

sistema di messaggistica open-source che garantisca l’interoperabilità tra le varie piattaforme 

esistenti all’interno di un patchwork di sistemi; tale protocollo di messaggistica è appunto AMQP. 

Qpid è stato installato e utilizzato per realizzare i test riguardanti AMQP, necessari per il confronto 

prestazionale con DDS che è oggetto della tesi. 

L’implementazione C++ che utilizzeremo è in pratica un broker C++ che implementa AMQP. 

Essenzialmente, AMQP è un middleware robusto che può gestire il traffico di messaggi all’ interno 

di una rete di client collegati a degli intermediari chiamati appunto broker. 

Facendo riferimento alla attuale scarsa documentazione che abbiamo trovato in rete, l’architettura di 

qpid è mostrata in figura: 
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Fig. 4.1 Qpid Architecture 

 

Per la realizzazione dell’applicazione client si avvale della tecnologia JMS, collocata a monte di 

uno strato che implementa le classi AMQP. 

Il broker, invece, è realizzato seguendo la specifica AMQP, e l’elemento centrale è l’astrazione 

MessageStore che dà liberta di fornire diverse implementazioni (in memoria, JDBC o DB di terze 

parti). 

Di seguito proponiamo anche una breve descrizione del design logico del codice di qpid. 

Esistono tre moduli a livello superiore. I primi due, client e broker, contengono il codice richiesto 

da un client AMQP e da un broker AMQP rispettivamente; il terzo, common (comune), contiene 

codice che è comune ad entrambe le implementazioni di client e broker. All’interno di quest’ultimo 

modulo ci sono quattro sotto-moduli. Il più grande di questi è il framing, contenente le definizioni 

di classi corrispondenti a concetti chiave di AMQP come frame, contenuto e intestazione del corpo, 

alcune interfacce e utility usati nella codifica e decodifica wire-level. Due degli altri sotto-moduli in 

common, io e concurrent, forniscono astrazione del cuore dell’IO e dei costrutti di concorrenza usati 

nel codice client e broker. Per permettere che questi siano implementati in diversi modi di 

interazione con il protocollo di livello-collegamento (wire-level), le astrazioni appena citate sono 

basate su APR (Apache Portable Runtime), la cui libreria è richiesta in fase di installazione di qpid. 
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L’ultimo modulo presente in common è error, contenente una semplice definizione di eccezione 

usata nel trattamento di errori. 

Il modulo client invece, è principalmente concentrato sulla presentazione di funzionalità offerte da 

AMQP agli utenti attraverso una semplice API che permette di sfruttarle pienamente. Il codice in 

questo modulo è concepito con la logica di AMQP e interagisce con il livello di trasporto più basso 

attraverso le astrazioni InputHandler e OutputHandler definite in common/framing. Esso usa queste 

astrazioni insieme con l’interfaccia Connector, definita in common/io, per stabilire una connessione 

al broker e interagire con esso attraverso l’invio e la ricezione di messaggi, rappresentati da 

AMQFrame (definito in common/framing). L’implementazione Connector è responsabile del 

settaggio delle connessioni, della strategia di elaborazione e di ottenimento dei dati e della 

disattivazione del collegamento; per fare ciò esso delega il modulo framing per codificare e 

decodificare informazioni. L’interfacciamento tra il modulo io e il modulo framing è principalmente 

attraverso la classe Buffer e la classe AMQFrame. Un Buffer permette ai dati ‘crudi’ di essere letti o 

scritti in termini di tipi definiti da AMQP: ottetti, short, long etc., mentre un AMQFrame permette 

ad un frame di essere decodificato dalla lettura del buffer fornito, o di costruire un particolare frame 

e poi scrivere sul buffer fornito. Il layer io può poi accedere ai dati crudi dal buffer oppure sul 

collegamento, oppure per riempire esso dal collegamento. 

Concludiamo, notando infine, che AMQP definisce un header che è spedito da un client per iniziare 

la connessione. Il Connector specifica come un frame può essere passato per inizializzare la 

connessione (l’Acceptor quando definito, permetterà che sia settato un Initiationhandler 

permettendo al broker di collegarsi). Mostriamo infine uno schema di riferimento per capire quanto 

detto:  
               

                         api 
                     Client Impl     ...............uses..... 
input handler                             output handler    . 
                                                            . 
                                                framing utils    
                                                            . 
                                          connector         . 
                       IO Layer      ................uses.... 
 
 

 

Mentre l’interazione client broker per stabilire una connessione è: 
      Client                                                          Broker 
                                                                        
         --- AMQP Connection and Session Setup  
                                                                        
         --- Queue.declare (private data queue)   
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         --- Bind queue to exchange 'qpid.management' key 'mgmt.#'   
                                                                        
         --- Queue.declare (private method-reply queue)   
         --- Bind queue to exchange 'amq.direct'   
                                                                        
         --- Broker Request   
                                                    Broker Response ---  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                   Management schema via exchange 'qpid.management' ---  
                                                                       
 
 
4.2 RTI 
La specifica OMG DDS, non fornisce linee guida per implementare il servizio o per gestire DDS, 

così i provider DDS sono liberi di introdurre innovazioni. Fondamentalmente ci sono tre tipi 

principali di implementazioni DDS: RTI DDS, Prismtech Open Slice and Oci OpenDDS. 

Naturalmente, i modelli di comunicazione, le architetture di distribuzione dei dati, e le tecniche di 

implementazione usate dai provider DDS impattano con le applicazioni e le QoS.  

I principali modelli di comunicazione supportati dalle tre implementazioni DDS, sono: 

• RTI DDS: unicast e multicast. 

• OpenSplice : multicast e broadcast. 

• OpenDDS: solo unicast. 

L’implementazione DDS da noi usata per fare i test, utilizzati poi per effettuare la valutazione 

prestazionale oggetto del lavoro di tesi è: RTI DDS. 

Nella trattazione che segue, esporremo le caratteristiche principali di RTI DDS al fine di avere una 

visione chiara dei meccanismi che implementano il DDS. 

 

 
Fig. 4.2 RTI Decentralized Architecture 
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L’architettura decentralizzata offerta dall’implementazione RTI DDS; dalla figura si nota che 

quest’architettura pone la relativa capacità di comunicazione e la relativa capacità di configurazione 

all’interno dello stesso processo utente. Queste capacità svolgono il loro compito in thread separati 

che poi la libreria del middleware DCPS usa per gestire comunicazioni e QoS. 

Il vantaggio principale di un’architettura decentralizzata è che ogni applicazione è autosufficiente, 

senza la necessità di un demone separato. Se questo è il vantaggio, per contro, uno svantaggio è 

comunque che: i dettagli di configurazione, così come l’indirizzo multicast, il numero di port, il 

modello di affidabilità, e parametri associati a differenti trasporti, devono essere definiti a livello 

applicazione, cosa che è tediosa e con probabilità di errore. Questa architettura rende difficile 

bufferizzare dati spediti tra applicazioni DDS multiple su un nodo. 

 

ARCHITETTURA RTI NDDS 

RTI Data Dristibution Service è un network middleware per applicazioni distribuite di tipo real 

time. Esso fornisce ai programmatori i servizi di comunicazione necessari per distribuire dati time 

critical tra dispositivi o nodi embedded e/o aziendali. RTI Data Distribution Service implementa 

l’interfaccia di applicazione dei programmi (API) Data Centric Publish Subscribe (DCPS) 

all’interno del Data Distribution Service (DDS) della OMG per sistemi real-time. RTI Data 

Distribution Service include le seguenti caratteristiche: 

 

Architettura Simmetrica: In questo tipo di architettura non esistono server centrali o nodi 

privilegiati, in modo tale che il sistema sia robusto ai fallimenti dei nodi. Inoltre, con la sua 

architettura, le sottoscrizioni e le pubblicazioni possono essere aggiunte o rimosse dinamicamente 

dal sistema in ogni momento. 

 

Pluggable Transport Framework: Includendo la possibilità di definire nuovi plug-in di trasporto e 

lavorare su di loro, RTI DDS offre un trasporto UDP/IP pluggable standard e un trasporto a 

memoria condivisa. Esso può essere configurato per operare su una varietà di meccanismi di 

trasporto e nuove tecnologie di networking; 

 

Supporto Multicast: Generalmente RTI DDS adotta come servizio di trasporto il tipo unicast, ma 

gli utenti possono adottare un servizio multicast, per esempio per spedire dati a banda larga (video 

live) a subscriber multipli; 
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Modalità operative di protezione dei thread 

Tipicamente i thread devono eseguire funzioni all’interno di rigorosi vincoli di tempo, anche se 

possono verificarsi anomalie di comunicazione. A tal proposito RTI DDS offre alcune modalità 

operative per venire incontro ai requisiti delle applicazioni real-time: 

• Modalità di sottoscrizione: 

 Modalità immediata, in cui il subscriber è interrotto non appena arriva la 

pubblicazione. 

 Modalità polled, in cui il middleware tiene i dati fino a che il consumatore si 

sottoscrive. 

• Modalità del Publisher: 

 Le pubblicazioni possono essere spedite all’interno del contesto del thread publisher 

per un output più veloce. 

 Alternativamente, RTI DDS offre due altri modi di spedizione: 

 Segnalato, che stabilisce un thread separato per le pubblicazioni spedite. 

 Asincrono, che stabilisce un thread separato il quale controlla nuove 

pubblicazioni e le spedisce ad una velocità definita dall’utente. 

• Semantiche chiare per gestire sorgenti multiple di dati. 

• Notifiche attraverso routine call-back sull’arrivo dei dati per minimizzare latenza 

notifiche quando non arrivano in un tempo deadline atteso. 

Il modello di riferimento per quanto riguarda l’architettura è quello mostrato nella figura seguente: 

 
Fig. 4.3 Architettura RTI  



 VaIutazione prestazionale di un’ implementazione di AMQP 

 

62 

L’architettura mostrata in figura è incentrata su RTI DDS Database, il quale memorizza tutti i dati 

pertinenti riguardo al gruppo di publisher e subscriber. Questo database è accessibile a RTI DDS 

Library e ad un insieme di RTI DDS Tasks. Il primo componente offre un insieme di servizi alle 

applicazioni utente, nella forma di API (Application Programming Interface). L’RTI DDS Tasks 

gestisce sottoscrizioni e servizi, e, spedisce e riceve aggiornamenti delle pubblicazioni. RTI DDS 

Database è condiviso tra tutti i nodi della rete; attraverso questa visione globale si possono calcolare 

probabilità di perdita per il carico, queste informazioni sono poi disponibili alle applicazioni. 

Nessuna parte del sistema prevede l’handshaking tra i nodi, e siccome gli stati decadono dopo 

intervalli di tempo predefiniti, affinchè questi rimangano aggiornati vengono spediti messaggi per 

mantenere aggiornata la cache delle informazioni. Questo tipo di design rende il sistema distribuito 

più robusto, disaccoppia il fallimento dei nodi. Per quanto riguarda la tolleranza dei fallimenti, RTI 

DDS permette altri meccanismi per supportare la ridondanza del publisher, perciò, ogni gruppo 

deve avere alcuni subscriber e alcuni publisher replicati della stessa entità e ogni pubblicazione ha 

due parametri addizionali associati: forza e persistenza. La forza definisce il peso relativo del 

publisher rispetto agli altri publisher della stessa entità. La persistenza specifica una validità 

temporale della pubblicazione. I subscriber considerano una pubblicazione solo se la sua forza è 

maggiore o uguale della forza dell’ultima pubblicazione ricevuta. Nel caso che la finestra di 

persistenza scade, la prima pubblicazione di quella entità, che arriva dopo quell’istante, è sempre 

accettata, indipendentemente dalla sua forza. Questi meccanismi sono completati con numeri di 

sequenza assegnati ad ogni pubblicazione che permette di rilevare la perdita delle istanze. I 

publisher mantengono le loro pubblicazioni in un buffer per un periodo specificato e durante quel 

periodo di tempo, i subscriber che hanno perso una pubblicazione, possono richiedere la 

ritrasmissione.   

 
4.3 I Test 
Nei paragrafi precedenti abbiamo presentato le due implementazioni middleware da noi utilizzate 

rispettivamente di AMQP e DDS: QPID e RTI. Abbiamo mostrato le loro caratteristiche generali e 

illustrato le rispettive architetture di funzionamento. Lo scopo di questo paragrafo è, invece, 

introdurre la metodologia e la tipologia dei test di funzionamento eseguiti sui due middleware. I 

risultati di tali test sono stati poi raccolti e utilizzati per effettuare una valutazione prestazionale di 

entrambi da cui si è ricavato un confronto che ha portato a conclusioni che saranno espresse di 

seguito.  

La campagna di test effettuata è stata basata semplicemente sull’invio e la ricezione di messaggi di 

dimensioni diverse e sulla raccolta dei tempi di RTT (Round Trip Time) per i vari test. In 
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particolare le prove sono state eseguite su macchine del laboratorio “CARLO SAVY” del CINI e 

sono state condotte esattamente sei prove che chiameremo: TEST 1, TEST 2, TEST 3, TEST 4, 

TEST 5, TEST 6, con le seguenti caratteristiche: 

 

• TEST 1: Ciclo invio ricezione di messaggi della dimensione di 256 byte. 

• TEST 2: Ciclo invio ricezione di messaggi della dimensione di 512 byte. 

• TEST 3: Ciclo invio ricezione di messaggi della dimensione di 1024 byte. 

• TEST 4: Ciclo invio ricezione di messaggi della dimensione di 10K. 

• TEST 5: Ciclo invio ricezione di messaggi della dimensione di 50K. 

• TEST 6: Ciclo invio ricezione di messaggi della dimensione di 100K. 

 

Da notare che tutti i test si riferiscono ad un numero di messaggi inviati di 10000, dove non 

abbiamo usato una particolare frequenza di invio, ma questa è stata conseguenza solo dell’utilizzo e 

del livello di congestione della rete interna al CINI al momento dell’esecuzione dei test. Infine per 

la raccolta del RTT si è scelto di calcolare tale tempo, prendendo tempo di invio del messaggio sul 

publisher e tempo di ricezione della sua copia sempre sul publisher ed effettuare: 

TEMPO DI RICEZIONE COPIA-TEMPO DI INVIO= RTT 

La scelta di prendere i “timestamp” di inizio e fine sul publisher è stata fatta per assicurare una 

misura precisa e non falsata da misurazioni di timestamp, fatte su macchine diverse e con clock 

diversi e quindi non sincronizzati. 

 

Nei paragrafi che seguono, descriveremo schematicamente i test effettuati prima su Qpid poi su 

RTI. 

 

4.3.1 Test su QPID 
Per testare il funzionamento di qpid è stato prodotto un applicativo costituito da due programmi: 

• Un programma che implementa il comportamento del publisher. 

• Un programma che implementa il comportamento del subscriber. 

I due programmi comunicano tra di loro utilizzando il broker messo a disposizione da Qpid che è 

subito pronto da usare dopo aver eseguito l’installazione dell’incubator middleware scaricato da 

apache.org. 

L’installazione da noi fatta per far funzionare il broker avviabile tramite il lancio del deamon qpidd, 

è stata effettuata non senza problemi vista la presenza di alcuni bug. In particolare i Makefile, 



 VaIutazione prestazionale di un’ implementazione di AMQP 

 

64 

generati automaticamente tramite i tools (richiesti dal file d’installazione INSTALL e installati 

secondo le indicazioni presenti in tale file) previsti, prevedevano l’uso di librerie di nome diverso 

rispetto al nome delle librerie effettivamente disponibili, per cui abbiamo provveduto alla modifica 

manuale dei makefile, specificando le esatte librerie da utilizzare. 

In pratica, utilizzando tre macchine del laboratorio diverse, abbiamo lanciato il broker di qpid su 

una macchina, in seguito abbiamo lanciato il subscriber, che si è messo in ascolto di messaggi sul 

broker ed infine, abbiamo lanciato il publisher che spedisce i messaggi al broker. 

Per una visione schematica di quanto detto mostriamo la figura che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTT 
 

 
Fig. 4.4 Interazione in AMQP 

4.3.2 Test su RTI 
Per RTI è stato utilizzato un benchmark realizzato in un altro lavoro di tesi e sono state mantenute 

le stesse condizioni di utilizzo prima menzionate. 

L’unica differenza con i test di Qpid è l’utilizzo di solo due macchine del laboratorio, tale scelta 

deriva dall’implementazione stessa del protocollo che si basa su una connessione diretta tra i peer. 

 

Anche qui proponiamo una schematizzazione illustrativa: 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Interazione DDS 
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4.3.3 Parametri di confronto 
Il confronto tra AMQP e DDS attraverso QPID e RTI è stato condotto dal punto di vista 

prestazionale. I parametri che abbiamo ritenuto opportuno scegliere a tale scopo sono: 

• MEDIANA 

• DISTANZA INTERQUARTILE 

 

La Mediana dei tempi, calcolata per ciascun test, ci da informazioni riguardanti le prestazioni in 

termini di tempo. La definizione stretta è: La mediana è il valore che occupa la posizione centrale 

quando le osservazioni di un campione sono ordinate in base al loro valore. 

 

La Distanza Interquartile, calcolata per ciascun test, ci da informazioni riguardanti la prevedibilità 

di consegna (prevedibilità, in termini di prevedibilità della distribuzione dei tempi). E’ un indice di 

dispersione che ci permette di conoscere la tendenza delle singole osservazioni di una distribuzione 

ad allontanarsi dal valore centrale e quindi, è un indice della variabilità dei dati. La definizione 

stretta è: la differenza tra il terzo quartile (pari al 75% dei valori osservati) e il primo quartile (pari 

al 25% dei valori osservati). Infine, in termini di analisi prestazionale possiamo dire che: a distanza 

interquartile minore corrisponde maggiore prevedibilità di consegna. 

 

4.4 Risultati 
Per ciascuno dei 10000 messaggi si è misurato il RTT e tali misurazioni sono state raccolte in un 

file excel per essere analizzate secondo i parametri descritti in precedenza. Questa raccolta dei dati è 

stata effettuata per ognuno dei sei test, e per ognuno di essi si è calcolato MEDIANA e DISTANZA 

INTERQUARTILE. I sei valori di mediana calcolati per RTI e Qpid sono: 

 

 

DIM.MSG  RTI  QPID
256  331  381
512  448  407
1024  696  449
10240  3.529  1.298
50000  15.878  4.783
100000  31.168  11.702
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Mentre i sei valori di distanza interquartile per RTI e Qpid sono: 
 
 
DIM.MSG  RTI  QPID

256  95  11,50
512  103  11,25
1024  99  5,50
10240  218  9,50
50000  351  22,25
100000  720  124,50

 

 
 

Seguono i grafici ottenuti utilizzando i rispettivi sei valori di mediana e distanza interquartile. 

Ciascuno mette a confronto l’andamento della curva dei tempi di QPID con quella di RTI. 

 

 

 

 

 

 
Fig. Grafico Mediana. 
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Fig. Grafico Distanza Interquartile. 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Analisi dei risultati 
Dall’analisi visiva del grafico prodotto dai valori della mediana, possiamo dedurre che QPID offre 

tempi di RTT maggiori rispetto a RTI. Ciò è dovuto alla presenza, nel paradigma AMQP, del 

broker. Mentre la connessione diretta offerta dal DDS abbatte i tempi di RTT. 

Invece per quanto riguarda l’analisi visiva del grafico della distanza interquartile si può dedurre che 

QPID presenta valori minori di Distanza Interquartile e, quindi, offre maggiore prevedibilità di 

consegna. 
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4.5 Conclusioni 
AMQP fornisce forti capacità d'interoperabilità tra sistemi eterogenei, sfruttando la caratteristica 

d'intermediazione del broker.  

DDS offre un supporto più capillare alla customizzazione delle Qualità-del-Servizio offerte dal 

middleware. 

Dal punto di vista prestazionale la soluzione conforme ad AMQP è più lenta a causa della 

connessione intermediata, mentre la soluzione DDS offre migliori prestazioni. 
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