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Introduzione 
 

Negli ultimi anni i sistemi mission-critical hanno conosciuto una progressiva evoluzione 

da architetture monolitiche verso architetture di tipo modulare. In questo contesto, le 

infrastrutture per la distribuzione dei dati svolgono un ruolo sempre più importante. 

Compito fondamentale di tali infrastrutture è quello di integrare tra loro  sistemi 

eterogenei, garantendo requisiti di  timeliness, fault-tolerance e scalabilità. Il  Real Time 

Publish-Subscriber (RTPS) è un recente standard OMG ideato per garantire la conoscenza 

dei dati nel rispetto di tali requisiti. 

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

pubblico-privato dei partner CINI, DIS-UNINA, CRIAI, SELEX-SI, SESM ed ha come 

obiettivo quello di valutare le metriche di performability di RTPS attraverso lo studio di 

una sua  implementazione: l’Ocera Real Time Ethernet (ORTE). 

L’analisi effettuata è stata incentrata, in modo particolare, sul calcolo della misura di 

latenza del sistema, al fine di determinare la capacità di ORTE di reagire “in tempo” ad un 

evento. Occorre specificare che per un sistema real-time la validità dei risultati non è tanto 

data dalla velocità con cui essi sono prodotti, ma, bensì, dalla capacità di produrli entro un 

tempo prefissato [1]. E’  necessario, pertanto, conoscere “a priori” il  tempo di latenza per 

stabilire se  un sistema soddisfi o meno il requisito di timeliness, ossia la capacità di 

effettuare una consegna entro una scadenza temporale prestabilita (la deadline). In sistemi 

mission critical un risultato prodotto oltre la propria deadline non è solo in ritardo, ma può 



 
Analisi delle caratteristiche di performability di Ocera ORTE, una particolare 

implementazione dello standard OMG RTPS 

   

5 

rilevarsi addirittura dannoso. Pertanto, requisito fondamentale di un sistema real-time, non 

è tanto la celerità di risposta quanto, piuttosto, la prevedibiltà, ovvero la capacità di 

stabilire se un processo potrà terminare entro i vincoli temporali imposti dal sistema. 

Nel primo capitolo della tesi una descrizione del modello Publish-Subscribe introdurrà ad 

RTPS. In seguito, lo standard sarà presentato  in modo più approfondito attraverso le 

caratteristiche dei moduli di cui è composto , delle entità e delle loro interazioni.  

Nel secondo  capitolo verrà descritto ORTE ed il suo ruolo all’interno della rete. Sarà 

mostrata l’applicazione di test creata per  valutarne le prestazioni ed il modo in cui essa 

interagisce con ORTE . 

Nel terzo capitolo, infine saranno mostrati i test sperimentali effettuati, i criteri utilizzati 

ed i risultati ottenuti. 
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Capitolo 1 
IL PROTOCOLLO RTPS 

Il  Real Time  Publish Subscribe è uno standard OMG realizzato per garantire  

l’interoperabilità tra vari sistemi. Progettato per operare su trasporti di tipo multicast e 

connectionless besteffort come UDP/IP,RTPS è caratterizzato da [3]: 

• performance e quality of service (QoS):  ovvero la possibilità di scegliere il 

livello di  servizi offerti dalla comunicazione come ad esempio l’affidabilità  e la 

consegna in tempo reale; 

• fault tolerance: per permettere la creazione di reti senza single points of failure; 

• flessibilità: capacità del protocollo di ampliare i propri servizi senza perdita di 

prestazioni; 

• plug and play connectivity: attraverso cui, le nuove applicazioni e i nuovi servizi 

che entrano a far parte della comunicazione, hanno la possibilità di  essere 

automaticamente rilevati e di lasciare la rete in un qualsiasi momento senza alcuna 

riconfigurazione; 

• riconfigurabilità: per permettere il bilanciamento dei requisiti ad ogni 

trasferimento di dati; 

• modularità: per consentire a vari dispositivi di implementare un sottoinsieme 

delle funzionalità offerte e continuare ancora ad operare all’interno della rete di 

comunicazione; 

• scalabilità: per offrire la possibilità di aumentare il numero di nodi in modo da 
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creare una rete estesa . 
 

1.1 Il modello Publish - Subscribe 
 

Nell’ambito dei sistemi distribuiti, si ha la necessità fondamentale di condividere dati con 

più “consumatori”. Il Publish Subscribe Model fornisce un’architettura ideale per questo 

tipo di esigenza: i dati fisicamente distribuiti su più nodi possono essere considerati come 

appartenenti ad un unico data store [2]. 

Secondo questo modello un’applicazione può essere  essere Publisher, Subscriber o 

entrambi, “pubblicando” dati o “sottoscrivendosi” ad un dato. In questo tipo di 

architettura si crea l’illusione di un “global data space” in cui i Publisher mandano dati 

anonimamente,senza conoscere il numero o la locazione di rete dei Subscribers e, 

analogamente, i Subscribers ricevono dati senza avere informazioni sui Publisher (Figura 

1.1) 

Figura 1.1 Modello Publish – Subscribe. 

  

Tale architettura è caratterizza da una distinzione tra dichiarazione e consegna. La 
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comunicazione, infatti, avviene in tre momenti separati: in un primo momento,il Publisher 

dichiara l’intento di pubblicare un dato, in un secondo momento il Subscriber dichiara 

l’interesse per una pubblicazione e in un terzo momento, infine, il Publisher invia la 

pubblicazione. 

Il compito di fornire i servizi publish-subscribe è affidato al middleware al di sopra 

dell’interfaccia di rete del sistema operativo, il quale presenta un’ “application 

programming interface”(API) attraverso cui le applicazioni possono inviare e ricevere 

pubblicazioni con delle semplici chiamate ad operazioni di lettura e di scrittura. Grazie a 

questo tipo di architettura le funzioni di rete sono delegate al middleware che si occupa di 

distribuire  fisicamente il dato. E’ compito del middleware, infatti, svolgere le seguenti 

funzioni : conservare il database che “mappa” i Publisher ai Subscriber ; serializzare 

(marshall) e deserializzare (demarshal) i dati da un lato all’altro della rete, in modo da  

uniformare le piattaforme del Publisher e del Subscriber; consegnare il dato quando 

pubblicato. 

I vantaggi offerti dall’uso di questo modello in applicazioni real-time sono riscontrabili in 

un uso efficiente della larghezza di banda e nella latenza per lo scambio periodico dei dati. 

Il Publish – Subscribe model offre  il miglior trasporto per distribuire il dato celermente 

ed è inoltre ideale per le applicazioni in cui i Publisher e i Subscriber entrano ed escono 

dalla comunicazione in modo dinamico. 

 Per soddisfare gli ulteriori requisiti richiesti dalle applicazioni real-time e non soddisfatti 

da questo modello, è stato sviluppato il modello Real-Time Publish-Subscribe . 

Alcune delle funzioni richieste dalla applicazioni real-time sono: 

• delivery timing control: la verifica del tempo di consegna del dato e del tempo 

per il quale sarà considerato valido; 

• reliability control: la possibilità di specificare le proprie caratteristiche di 

reliability; 

• request–reply semantics: le applicazione real-time complesse spesso hanno una 

one-time request per azioni o dati; 

• flexible delivery bandwidth : le richiese di banda da parte dei subscribers, anche 
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per la stessa pubblicazione, possono essere differenti; 

• fault tolerance : le applicazioni real-time spesso richiedono Publisher e 

Subscriber  “hot standby”; 

• thread priority awareness: le comunicazioni real-time spesso devono lavorare 

senza interessare i threads Publisher e Subscriber; 

• robustezza: lo strato di comunicazione non deve introdurre single points of 

failure; 

• efficienza : collegamenti e consegna dei dati efficienti con l’introduzione solo di 

piccoli ritardi nel trasferimento. 

 

1.2 Parametri 
  

Alcuni parametri fondamentali caratterizzano ed identificano le pubblicazioni e le 

sottoscrizioni . 

I parametri di una pubblicazione sono: topic, type, strength e persistenza. Il topic è 

l’etichetta che identifica il flusso di dati. Il type descrive il formato del dato. La strength 

indica il “peso”  della pubblicazione rispetto ad altre con lo stesso topic. La persistenza 

indica la durata di tempo per cui la pubblicazione è valida (Figura1.2). 

Figura 1.2 Parametro Persistence. 
  

I parametri strength e persistence permettono al Subscriber di scegliere quale emissione 

accettare in base ai loro valori. Quando più Publisher inviano la stessa pubblicazione, il 

Subscriber la riceverà soltanto nel caso in cui la  strength è maggiore dell’ultima ricevuta 

o la persistenza dell’ultima  ricevuta è scaduta. 
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Parametri identificativi di una sottoscrizione sono: topic, type, minimum separation e 

deadline. Analogamente ad una pubblicazione il topic identifica il flusso di dati ed il type 

ne indica il formato. La minimum separation definisce un periodo di tempo entro il quale 

la sottoscrizione non accetterà nessuna pubblicazione. La deadline indica il tempo di 

attesa  considerato necessario.  

Una volta ricevuta una pubblicazione, il Subscriber, non ne riceverà altre per tutto il 

“minimum separation time”, se non arrivano altre emissioni prima della deadline il ritardo 

nella comunicazione  è notificato all’applicazione la quale può intraprendere azioni 

appropriate (Figura 1.3). 

Figura 1.3 Parametri Deadline e Minimum Separation 

 

1.3 Reliabiilty e Time–Determinism 
 

Il Publish-Subscribe può supportare una varietà di modelli di reliability per la consegna 

dei messaggi, ma non tutte sono adatte per le applicazioni real-time. Il modello di 

reliability di RTPS riconosce che il bilanciamento tra reliability e “time determinism” 

varia tra le applicazioni real-time e, spesso, anche tra differenti sottoscrizioni della stessa 

applicazione. Un’applicazione può, infatti, essere interessata a ricevere solo le 

pubblicazioni più aggiornate senza preoccuparsi di quelle perse, un’altra, invece, può 

voler ricevere tutte le pubblicazioni in sequenza. RTPS, pertanto, fornisce all’applicazione 

un meccanismo per personalizzare il “determinism versus reliability trade-off” in base alla 

sottoscrizione. L’RTPS determinism  piuttosto che il reliability model è dunque 

“subscriber-driven”. I Publisher, quindi, devono semplicemente inviare le pubblicazioni, 
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tuttavia, nel caso in cui le sottoscrizioni richiedono consegne “reliable” devono essere in 

grado di rimandare le pubblicazioni perse. A questo scopo, il modello di RTPS Reliability 

utilizza per il Publisher e per il Subscriber un buffer di pubblicazione. Dal lato Publisher 

il buffer è utilizzato per immagazzinare la storia delle pubblicazioni inviate più di recente, 

alle quali è aggiunto, inoltre, un numero di sequenza. Dal lato Subscriber, invece, il  

buffer è utilizzato per conservare le emissioni ricevute più di recente. Grazie al numero di 

sequenza, inoltre, è possibile riconoscere le pubblicazioni ricevute in ordine, in questo 

modo, il Subscriber, è in grado di rilevare se il numero di sequenza delle pubblicazioni 

più recenti è “out of order” ed inviare, in tal caso, una richiesta per le emissioni perse. 

Una pubblicazione è rimossa dall’history buffer del Publisher in due casi: la 

pubblicazione è stata ricevuta da tutti i “reliable Subscriber” oppure è terminato lo spazio 

nell’history buffer. 

 

1.4 Il Plataform Indipendent Model  
 

Il protocollo RTPS è decritto secondo un modello indipendente dalla piattaforma 

(Plataform Indipendent Model-PIM ) costitutito da quattro moduli: Structure, Messages, 

Behavior e Discovery (Figura 1.4). 

Figura 1.4 I moduli di RTPS 
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  1.4.1 Il modulo Structure 
Il modulo structure definisce gli endpoint della comunicazione, ovvero gli “attori” del 

protocollo. Ogni entità RTPS è associata ad un dominio RTPS, che rappresenta un piano 

di comunicazione separato contenente un set di DomainParticipants. Un 

DomainParticipant contiene gli endpoints locali i quali sono distinti in due tipologie: 

Readers e Writers. Readers e Writers effettuano la comunicazione scambiando messaggi 

conformi al protocollo: il tipo Writer rappresenta gli oggetti che possono essere sorgenti 

di messaggi di comunicazione, mentre il tipo Reader rappresenta gli oggetti atti alla 

ricezione di messaggi di comunicazione (Figura 1.5). 

  

Figura 1.5 Componenti del modulo structure. 

 

Ad ogni endpoint è associata una HistoryCache, essa svolge funzionalità diverse dal lato 
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Writer e dal lato Reader. Dal lato Writer la HistoryCache contiene la storia delle 

modifiche sui dati effettuate da tutti i  Writers di interesse, mentre dal lato Reader 

contiene la storia dei cambiamenti sui data-objects fatti dagli Endpoints Writer 

corrispondenti.  L’HistoryCache non si occupa di immagazzinare la storia totale dei vari 

cambiamenti ma bensì la storia parziale necessaria ai Readers esistenti e futuri; la politica 

di QoS adottata e lo stato della comunicazione con gli endpoints Readers corrispondenti 

definiscono  le modifiche di cui occorre avere memoria. Ogni cambiamento sui dati, 

notificato nell’HistoryCache, è rappresentato dal messaggio CacheChange. L’RTPS 

Writer manda messaggi CacheChange agli RTPS Readers, un acknowledgments da parte 

di questi ultimi dà modo di accertare se il CacheChange è stato ricevuto. La notifica di 

un’avvenuta modifica di un dato può non essere inviata al Reader per due motivi: questa è 

stata  rimossa dalla HistoryCache dal Writer, oppure è ritenuta irrilevante per il Reader. 

 

1.4.2 Il modulo Messages 
Il modulo Messages stabilisce il set di messaggi  legali interscambiabili tra gli endpoints, 

definendo il contenuto delle informazioni atomiche scambiate tra Writers e Readers. I 

messaggi sono composti  da un Header seguito da un certo numero di  sottomessaggi. 

L’Header è presente al  principio di ogni messaggio, attraverso esso è possibile 

identificare il messaggio come appartenente al protocollo RTPS. I sottomessaggi sono 

costituiti da  un Submessage-Header,che identifica il tipo di sottomessaggio,  e da un 

numero variabile di Submessage  Elements (Figura 1.6). 

Figura 1.6 Struttura del messaggio RTPS. 



 
Analisi delle caratteristiche di performability di Ocera ORTE, una particolare 

implementazione dello standard OMG RTPS 

 

14 

 

Il vantaggio nella scelta di questo tipo di struttura per i messaggi è nel permettere 

un’estesa composizione dei sottomessaggi senza perdita di backward compatibility. 

Per poter comprendere e interpretare un sottomessaggio all’interno di un messaggio 

potrebbe essere necessario conoscere i precedenti sottomessaggi contenuti al suo interno, 

l’ RTPS Receiver permette di avere memoria dei sottomessaggi deserializzati 

precedentemente fornendo così il giusto contesto all’interpretazione del messaggio. 

 

1.4.3 Il modulo Behavior 
Il modulo behavior definisce il comportamento dinamico delle entità RTPS. Descrive 

l’insieme di interazioni legali tra i nodi: come il Reader  il Writer corrispondenti 

propagano lo stato delle modifiche effettuate sui dati. 

RTPS definisce un set minimo di regole che le varie implementazioni devono rispettare 

perchè possano interoperare tra loro, ogni singola implementazione ha poi la possibilità di 

apportare cambiamenti e aggiunte dipendenti dai requisiti che intende soddisfare quali ad 

esempio scalabilità, efficienza o uso della banda. Il protocollo fornisce due 

implementazioni di riferimento che soddisfano i requisiti minimi ma che si differenziano 

nelle informazioni immagazzinate dalle entità remote; una è basata su StatelessWriters e 

StatelessReaders  l’altra invece su  StatefulWriters e StatefulReaders. L’implementazione 

Stateless permette un’ottimizzazione della scalabilità: non conserva lo stato delle entità 

remote ed è quindi ben scalabile su sistemi molto grandi, in cambio, per una migliore 

scalabilità e un minore uso di memoria, si potrebbe richiedere un uso addizionale di 

banda. E’ ideale per comunicazioni best-effort su multicast. 

L’implementazione  di tipo Stateful, invece, conserva lo stato completo delle entità 

remote, questo approccio minimizza l’utilizzo di banda ma richiede più memoria e 

potrebbe implicare una minore scalabilità, in contrasto con l’implementazione  Stateless 

può garantire comunicazioni strict-reliable.  

 Ogni implementazione di RTPS deve essere un’esatta corrispondenza o una 

combinazione di queste due. 



 
Analisi delle caratteristiche di performability di Ocera ORTE, una particolare 

implementazione dello standard OMG RTPS 

 

15 

Un esempio del comportamento dinamico tra Writer e Reader per un’implementazione di 

tipo Stateful è mostrato nella  figura 1.7. 

Attraverso l’operazione write() l’utente DDS scrive il dato sul DDS Data Writer. Perchè 

questo cambiamento sia propagato al DDS Data Reader, il DDS Data Writer invoca 

l’operazione new_change() sull’RTPS Writer per creare un nuovo CacheChange, 

identificato da un proprio SequenceNumber. 

 

    

     Figura 1.7 Sequence diagram delle entità RTPS 

 

Ottenuto il valore di ritorno dall’operazionr new_change() il DDS Data Writer con 

l’operazione add_change() immagazzina la  CacheChange nell’historyCache dell’RTPS 

Writer, ottenuto il valore di ritorno dell’operazione write() l’utente ha terminato 

l’operazione di scrittura del dato. A questo punto l’RTPS Writer invia il CacheChange 

all’RTPS Reader utilizzando un sottomessaggio di tipo DATA e richiede un 

acknowledgment mandando un messaggio di tipo HEARTBEAT. L’RTPS Reader, 
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ricevuto il messaggio DATA, attraverso l’operazione add_change() immette il 

CacheChange nella propria HistoryCache. L’attributo realibilityLevel stabilisce la 

visibilità dei CacheChange da parte della applicazione: per un Data Reader reliable i 

cambiamenti nella sua HistoryCache sono visibili dall’applicazione solo quando anche 

tutti i CacheChange precedenti (con numero di sequenza inferiore) sono visibili, per un 

Data Reader best effort i cambiamenti sono resi visibili solo se i futuri CacheChange non 

sono già stati resi visbili. 

Attraverso uno dei meccanismi propri delle specifiche del DDS il cambiamento dello 

stato dell’ HistoryCache  è notificato all’utente il quale con l’operazione take(), invocata 

sul DataReader inizia la lettura del dato. Il DataReder accede al cambiamento attraverso 

un get_change() sull’HistoryCache, al termine di questa operazione l’operazione take() 

ritorna il dato all’utente. L’RTPS Reader manda un messaggio ACKNACK (contenente 

l’ID del Reader e il numero di sequenza del cambiamento) indicante che il CacheChange 

è immesso nella HistoryCache del Reader. E’ da notare che la questa azione è 

indipendente dalla notifica  della lettura del dato da parte dell’utente quindi può anche 

avvenire in precedenza o contemporaneamente ad essa, lo StatefulWriter, poi, registra che 

l’RTPS Reader ha ricevuto il CacheChange. L’utente attraverso l’operazione finish() 

indica che non sta più usando il dato richiamato in precedenza con il take(), il DataReader 

rimuove il dato dall’HistoryCache  effettuando un remove_change(). Con l’operazione 

is_acked_by_all il DataWriter determina i cambiamenti ricevuti dai Reader per poi 

rimuoverli attreverso l’operazione remove_change(). 

 

1.4.4 Il modulo Discovery 
Il modulo discovery definisce come le entità sono automaticamente scoperte e 

configurate; attraverso questo protocollo ogni Partecipante ha un quadro completo di tutti 

gli altri Partecipanti . Le specifiche RTPS dividono il protocollo discovery in due 

protocolli indipendenti: Partecipant Discovery Protocol (PDP) e Endpoint Discovery 

Protocol (EDP).  Il primo ha lo scopo di scoprire la presenza di altri Partecipants , quando 

due Partecipants hanno rilevato la loro presenza sulla rete  si scambiano informazioni 
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sugli Endpoints che contengono usando un Endpoint Discovery Protocol. Vari PDP e 

EDP possono essere supportati dalle implementazioni, affinché sia realizzato il principio 

di interoperabilità tutte le implementazioni RTPS devono, però, fornire almeno i due 

protocolli di scoperta Simple Partecipant Discovery Protocol (SPDP) e Simple Endpoint 

Discovery Protocol (SEDP).  

Per rilevare la presenza di Partecipants nel Dominio, per ogni Partecipante , l’SPDP crea 

due RTPS built-in Endpoints: un Writer ed un Reader. L’HistoryCache del Writer 

contiene un singolo data-object il cui valore è settato dal Partecipant, se gli attributi 

cambiano, il data-object è sostituito. Il Writer manda periodicamente questo data-object 

ad una lista pre-configurata di locators per annunciare la presenza del Partecipant sulla 

rete, questi locators rappresentano semplicemente i possibili Partecipants remoti nella 

rete, i quali non devono essere necessariamente presenti nella rete in quel momento. 

Attraverso l’invio di questo particolare data-object quindi i Partecipanti possono 

raggiungere la rete in qualsiasi momento l’SPDP buit-in Partecipant Reader riceve gli 

annunci dai Partecipants remoti, tra le informazioni è inoltre presente quale EDP 

supportano i Partecipants , tale EDP è poi usato per lo scambio degli Endpoint con i 

Partecipants remoti. Analogamente all’SPDP, anche l’SEDP utilizza due built-in 

Endpoints  predefiniti; una volta che un Partecipant  conosce la presenza di un altro 

Partecipant, può assumere la presenza dei built-in resi disponbili dai partecipanti remoti e 

stabilisce l’associazione con il corrispondente locale built-in Endpoint . 

 

1.5 L’RTPS Plataform Specific Model (PSM) 
 

RTPS supporta un’ampia varietà di trasporti e QoS. Il protocollo è progettato per 

viaggiare su trasporti multicast o best-effort, così come UDP/IP, e richiede dal tarsporto 

solo servizi molto semplici, è infatti sufficiente che questo offra un servizio 

connectionless capace di mandare pacchetti best-effort,non ha cioè bisogno di garantire 

che ogni pacchetto raggiunga la propria destinazione o che i pacchetti vengano consegnati 

in ordine. Dove richiesto, RTPS implementa la reliability nel trasferimento del dato e la 
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dichiarazione dell’interfaccia di trasporto. Questo non preclude a RTPS di essere 

implementato su un trasporto reliable, semplicemente lo rende capace di supportare un più 

grande range di trasporti. 

Se disponibile, RTPS può anche prendere vantaggio dalle possibilità multicast del 

meccanismo di trasporto, dove un messaggio da un sender può raggiungere più receiver. 

RTPS è progettato per promuovere il determinismo dell’underlying communication 

mechanism. 

I requisiti generali che posano sul trasporto di fondo possono essere ricapitolati come 

segue: 

• il trasporto ha una nozione generalizzata di un indirizzo unicast (entrerà in 16 

byte); 

• il trasporto ha una nozione generalizzata di un numero di porta (entrerà in 4 

byte,ad esempio potrebbe essere una porta UDP, un offset in un segmento di 

memoria condiviso) etc. ; 

• il trasporto può inviare un datagram (sequenza non interpretata di ottetti) ad 

una specifica porta o indirizzo; 

•  trasporto dropperà i messaggi se incompleti o corrotti durante il 

trasferimento (RTPS presuppone che i messaggi completi non sono corrotti); 

il
•  

• il trasporto fornisce i mezzi per dedurre la misura del messaggio ricevuto. 
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Capitolo 2 
ORTE 

L’Ocera Real-Time Ethernet(ORTE) è un’implementazione open source del protocollo di 

comunicazione RTPS. E’ un middleware di rete per lo sviluppo di applicazioni real-time 

distribuite che usano il real-time publish-subscribe model [2]. E’ composto da un database 

e da tasks. In cima all’architettura di ORTE c’è l’ Application Programming Interface 

(API), usando la quale, l’utente può autonomamente scrivere applicazioni (Figura 2.1). 

L’ORTE API è costituita da tre parti: una prima parte costituita da strutture dati che 

conservano i parametri e lo stato degli oggetti della rete; una seconda parte  costituita dal 

set di funzioni che fornisce mezzi per tutti i tasks di gestione dei nodi (come 

l’inizializzazione e la deinizializzazione, la creazione di pubblicazioni e sottoscrizioni e la 

loro gestione e cancellazione)  ed una terza parte costituita da un sopporto di macro per la 

conversione dei tipi di dato ed altre funzioni di questo genere. 

Figura 2.1 ORTE 
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2.1 Manager e Managed Application 

 

Il protocollo RTPS definisce due tipi di applicazioni Manager e Managed Application 

(Figura 2.2). Il Manager è un’applicazione speciale che aiuta le applicazioni a scoprire 

automaticamente le altre sulla rete. Il Managed Application è un’applicazione gestita da uno 

o più manger. 

 

Figura 2.2 Manager e ManagedApplication 

 

Il Manger è composto da 5 objects: 

• WriterApplicationSelf: attraverso cui il Manager fornisce informazioni sui propri 

parametri ai Manager sugli altri nodi. 

• ReaderManagers : CSTReader attraverso il quale il Manager ottiene informazioni 
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sullo stato degli altri Manager della rete. 

• ReaderApplications: CSTReader usato per la registrazione di Managed Applications 

locali o remote. 

• WriterManagers: CSTWriter attraverso cui il manager manderà lo stato di tutti i 

Managers nella rete a tutti i suoi “gestiti”. 

• WriterApplications: CSTWriter attraverso il quale il Manager manderà informazioni 

sui suoi “gestiti” agli altri Manager nella rete 

Il Writer e il Reader sono l’equivalente della sottoscrizione e della pubblicazione ma sono 

utilizzati per lo state-synchronization protocol. 

Una volta che un manager ha scoperto una ManagedApplication , attraverso il suo 

ReaderApplications deve decidere se gestirla o meno; l’attributo managerKeyList gli 

permetterà di compiere questa scelta: se una delle key (nell’attributo managerKeyList) è 

uguale a una delle key del Manger il Manager accetterà di gestire l’applicazione, se, invece, 

nessuna delle key è uguale, l’applicazione è ignorata. Al termine di questo processo tutti i 

Manager hanno scoperto i propri “gestiti”e la ManagedApplication conosce tutti i Manager 

della rete. 

La ManagedApplication è composta da sette tipi di objects: 

• WriterApplicationSelf: un CSTWriter attraverso cui la ManagedApplication si 

registra con il Manager locale. 

• ReaderApplications: un CSTReader attraverso il quale la ManagedApplication 

riceve informazioni su altre ManagedApplication nella rete. 

• ReaderManagers: un CSTReader attraverso il quale la ManagedApplication riceve 

informazioni sui Managers. 

• WriterPublications: CSTWriter attraverso il quale il Manager manderà lo stato di 

tutti i Manager della rete a tutti i suoi gestiti. 

• ReaderPublications: un Reader attraverso il quale la Publication riceve informazioni 

sulle Subscriptions. 
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• WriterSubscriptions: un Writer che fornisce informazioni sulle Subscription alle 

Publication. 

• ReaderSubscriptions: un Reader che riceve le emissioni da una o più istanze di 

Publication, usando il servizio publish-subscribe.  

 Figura 2.3 Attributi di ORTE 

 

 Il Composite State(CS) dell’oggetto WriterApplicationSelf della ManagedApplication, che 

contiene gli oggetti presenti nella rete, contiene solo un NetworkObject: l’applicazione stessa. 

Il WriterApplicationSelf della ManagedApplication deve essere configurato per annunciare la 
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sua presenza nella rete ripetutamente. Le ManagedApplications ora usano il CST Protocol tra 

la writerApplications dei manager e la readerApplications della ManagedApplication per 

scoprire le altre ManagedApplication presenti nella rete. Una volta scoperte, le 

ManagedApplication, trasferiscono gli attributi di tutta le pubblicazioni e di tutte le 

sottoscrizioni nella rete utilizzando lo standard CST Protocol attraverso speciali CSTWriter 

(WriterPublications, WriterSubscriptions) e CSTReader (ReaderPublications, 

WritePublications. 

ORTE immagazzina tutti i dati in un database locale per l’applicazione, non esiste una 

memoria centrale dove i dati sono salvati: se un’applicazione entra nella comunicazione, poi 

sarà creato un mirror locale di tutti i parametri dell’applicazione (Figura 2.3). 
 

 

2.2 Esempio di comunicazione tra nodi  
 

Nel seguito verrà presentato un esempio di comunicazione tra due nodi, attraverso cui sarà  

possibile analizzare e comprendere le varie fasi che si susseguono nel momento in cui 

un’applicazione entra a far parte della rete di comunicazione ( Figura2.4). 

 

Figura 2.4 Nodi in comunicazione tra loro. 

 

Partecipanti della comunicazione sono i due nodi N1 e N2, su ognuno dei quali vi sono 
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applicazioni in esecuzione: MA1.1 e MA1.2 sul nodo N1 e MA2.1 e MA2.2 sul nodo N2. 

Ogni nodo ha il suo manager M1 e M2 (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Esempio di comunicazione tra nodi  

 

Una volta che i due nodi si sono scoperti (passo 0), la nuova applicazione MA1.1 entra a far 

parte della comunicazione. MA1.1 dichiara se stessa al Manager locale M1 (passo 1). M1 

risponde fornendo la lista dei Manager remoti e delle altre applicazioni locali, in questo modo 

quindi, MA1.1 viene introdotta a tutti i Manger remoti da M1 (passo 3). Tutte le applicazioni 

remote sono riportate a MA1.1 (passo4), il quale richiede alle applicazioni locali il proprio 

Composite State  (passo5). Tutte le applicazioni locali inviano il proprio CS (passo 6). Allo 

stesso modo, viene richiesto il CS delle applicazioni remote (passo7) e il CS  è inviato dalle 

applicazioni remote (passo8).  A questo punto, tutte le applicazioni hanno informazioni sulle 

altre e i corrispondenti Publisher e Subscriber con topic e type coincidenti sono connessi in 

modo da poter effettuare le loro comunicazioni [4]. 

 

2.3 Policy di QoS 
 

ORTE mette a disposizione alcune quality-of-service che consentono di adattare il livello di 
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servizi offerti dalla comunicazione  alle esigenze delle diverse applicazioni. 

Le QoS offerta da ORTE sono: 

• subscriptionType: è possibile scegliere il livello di affidabilità richiesto da una 

sottoscrizione (best effort o strict reliable) settando questo parametro al valore 

BEST_EFFORTS o STRICT_RELIABLE; 

• deadline: fornendo un valore di deadline è possibile stabilire un periodo di tempo 

massimo dopo il quale la mancata ricezione di un pacchetto sarà notificata 

all’applicazione; 

• mode: è possibile scegliere di utilizzare una routine di ricezione utilizzando il valore 

IMMEDIATE; per ricevere un dato in maniera forzata, invece, occorre settare questo 

parametro al valore PULLED; 

• minimumSeparation: il Subscriber può richiedere un periodo di tempo minimo che 

deve intercorrere nell’invio di due pubblicazioni consecutive.  Nel caso si scelga un 

tipo di comunicazione strict reliable la minimumSepartion deve essere settata a 0 per 

poter permettere l’invio di tutti i pacchetti; 

• multicastIPaddress: specifica l’indirizzo IP multicast in caso di comunicazione 

multicast, al momento non ancora supportata da ORTE. Per una trasmissione di tipo 

unicast è utilizzato il valore IPADRESS_INVALID; 

• strength: attraverso questo parametro è possibile dare un valore alle diverse 

pubblicazioni identificate dallo stesso topic. Settando in modo opportuno questo 

parametro è possibile assegnare una priorità a Publisher distinti che inviano la stessa 

pubblicazione oppure distinguere pubblicazioni più aggiornate assegnando un valore 

di strength maggiore. 

• persistence: è possibile stabilire il periodo di tempo per cui una pubblicazione è 

valida. Per tutto il periodo di tempo pari al valore di questo parametro non saranno 

accettate pubblicazioni appartenenti allo stesso topic, a meno che non abbiano 

strength maggiore;  
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• delay: in caso di trasmissione periodica dei messaggi, è possibile definire il periodo 

di invio dando un valore al parametro delay. 

    

2.3 Applicazione di Test  
 

Allo scopo di stimare la performability di ORTE è stata creata un’applicazione di test in 

linguaggio C++ che permettesse di valutare i tempi di latenza e il troughput di una 

comunicazione tra più nodi. 

 

Figura 2.6 Class Diagram dell’applicazione di Test. 

 

Attraverso questa applicazione si è cercato, inoltre, di realizzare un livello di astrazione più 

alto rispetto a quello presentato da ORTE, scritto in linguaggio C e con un livello di 

astrazione molto basso . Sono state così create le classi DomainApp, Data, Publication, 

Subscription. (Figura 2.6).  
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All’interno di queste classi sono state incapsulate strutture e funzioni principali di ORTE 

appartenenti alle entità principali che entrano in gioco nel momento in cui viene stabilita una 

comunicazione tra più nodi. Ad ogni classe quindi, corrisponde  un’entità di ORTE con le 

strutture e le funzioni ad essa associate.(Figura 2.7). 

 

 

 

Figura 2.7 Corrispondenza tra le classi in C++ e le strutture di ORTE. 

 

 La classe DomainApp rappresenta il dominio dell’applicazione, in essa sono presenti 

attributi e proprietà caratteristiche dell’Orte-Domain e tutte le funzioni ad esso legate. Prima 

di poter dar luogo ad una qualsiasi comunicazione è necessario creare un dominio. Il 

costruttore della classe invocherà la funzione di ORTE ORTEDomainAppCreate() attraverso 

cui verranno associate al dominio le strutture dati contenenti proprietà ed eventi di 

quest’ultimo. 

La generalizzione delle entità “pubblicazione” e “sottoscrizione” è rappresentata dalla classe 
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Data; raggruppa gli attributi comuni delle pubblicazioni e delle sottoscrizioni quali ad 

esempio il dominio entro il quale avviene la comunicazione, il topic che identifica la 

pubblicazione o la sottoscrizione, il type che fornisce la descrizione del tipo di dato,  e il 

buffer di comunicazione. 

La classe Publication rappresenta la pubblicazione. Il costruttore di questa classe invocherà la 

funzione ORTEPublicationCreate() con la quale sarà possibile settare, oltre che i vari attributi 

della pubblicazione, il parametro strength, che darà il giusto “peso” alla pubblicazione. E’ 

inoltre data la possibilità di inserire il riferimento ad una funzione di sendCallBack, questa 

funzione produrrà un’emissione periodica della pubblicazione, con periodo di tempo stabilito 

dal parametro sendCallBackDelay. 

La classe Subscription  rappresenta la sottoscrizione. La funzione fornita da ORTE per creare 

una sottoscrizione è ORTESubscriptionCreate(), essa permetterà di dare valore ai parametri 

che caratterizzeranno la sottiscrizione. Il mode (IMMEDIATE o PULLED) indicherà l’uso o 

meno di una funzione “callback”; l’sType indicherà il tipo di comunicazione richiesto dalla 

sottoscrizione (best effort oppure strict reliable); la deadline indicherà il tempo di attesa, 

dopo il quale, un messaggio di “deadline occurred” avviserà l’applicazione della mancata 

ricezione; la minimum separation, infine, indicherà l’intervallo di tempo che la sottoscrizione 

richiede debba intercorrere tra l’invio di due pubblicazioni. 

Apposite strutture dati da inserire all’interno di una pubblicazione sono state create per 

valutare le prestazioni di ORTE nel caso in cui vengano trattati messaggi contenenti dati 

semplici o strutture complesse. Attualmente ORTE non supporta funzioni automatiche di 

serializzazione e di deserializzazione, per questo motivo è stato necessario creare delle 

funzioni specifiche che permettessero il trasferimento sul canale di comunicazione delle 

strutture dati realizzate. Perchè una struttura possa essere trasmessa è necessario, infatti, 

trasformarla in un’informazione sequenziale attraverso operazioni di marshalling e 

unmarshelling: assemblaggio e disassemblaggio dei dati in una rappresentazione esterna dei 

dati standard. Lo standard utilizzato da ORTE è il CORBA Common Data Representation 
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(CDR) (Figura2.8). 

Il CDR è la rappresentazione dei dati utilizzata da CORBA. Consiste in una struttura 

all’interno della quale vengono conservate le informazioni sul dato necessarie per consentirne 

la serializzazione/deserializzazione. 

Figura 2.8 CDR 

 

Ogni nuova struttura dati e le relativi funzioni di serializzazione/deserializzazione devono 

essere registrate nel dominio usato dall’applicazione, il quale deve avere conoscenza dei tipi 

di dati trattati e della loro dimensione. Questo compito è affidato alla funzione 

ORTETypeRegisterAdd(). Nessuna pubblicazione e nessuna sottoscrizione sarà ritenuta 

valida se il relativo parametro type non sarà prima stato registrato attraverso questa funzione. 

Per ogni tipo di dato sono state create due applicazioni che fungessero da  Publisher e da 

Subscriber per il loro invio e ricezione (Figura2.9). 

Il Publisher è strutturato in modo da produrre una pubblicazione con topic, dimensione del 

pacchetto, strength e rate stabiliti dall’utente. Il primo passo compiuto dal Publisher è quello 

di creare un dominio a cui notificare  il tipo di dato scambiato nella comunicazione. Una 

volta creato opportunamente il dominio il Publisher può “dichiarare” la propria 

pubblicazione, il suo invio effettivo avviene attraverso la chiamata alla funzione 

sendCallBack() la quale fornirà un invio periodico della pubblicazione con velocità pari al 

rate ed un numero di interazioni stabilito, anch’esso, dall’utente. Una sottoscrizione di tipo 

“echo”  è stata introdotta all’interno dell’applicazione Publisher perchè questo possa ricevere 

indietro il pacchetto da parte del Subscriber a cui è stato inviato. La registrazione dei tempi 
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d’invio e di ricezione, da parte del Publisher, del pacchetto  permettono un più preciso 

calcolo dei tempi di latenza escludendo qualsiasi tipo di problema di sincronizzazione tra 

applicazioni remote . La differenza tra il tempo di ricezione e il tempo di invio del pacchetto 

dal lato Publisher fornisce il Round Trip Time (RTT). 

 

Figura 2.9 Sequence diagram dell’applicazione di test. 

 

Il Subscriber si occupa della ricezione del pacchetto. Attraverso questa applicazione l’utente 

può ricevere le pubblicazioni con topic e dimensioni da lui stabiliti e ricevere, invece, un 

messaggio di deadline occured dopo un periodo di tempo  ritenuto necessario. Analogamente 
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al Publisher anche il Subscriber deve stabilire il dominio dell’applicazione. Creato il 

dominio, dichiara il suo interesse alla ricezione di una particolare pubblicazione, la funzione 

recvCallBack() si occupa di notificare l’arrivo o meno di una pubblicazione. Il Subscriber, 

inoltre, ha il compito di decidere il tipo di comunicazione che deve essere stabilita: best-effort 

o strict_relaible, nel primo caso l’applicazione dichiara di non voler tener conto dei pacchetti 

persi, nel secondo caso, invece, richiede il rinvio dei pacchetti qualora questi andassero persi 

nella rete. Per notificare l’avvenuta ricezione del pacchetto all’interno del Subscriber è 

presente una pubblicazione di “echo” che rinvia il dato al Publisher da cui l’ha ricevuto. 

ORTE registra in un’apposita struttura dati contenente le informazioni del dato ricevuto il 

tempo di invio e di ricezione del pacchetto, la cui differenza costituisce il One Trip Time 

(OTT).  
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CAPITOLO 3 
TEST 

 
 

In questo capitolo sono presentati i risultati ottenuti nella campagna di performance 

assessment di RTPS. Sono stati effettuati test mirati ad ottenere, in modo particolare, una 

stima del Round Trip Time al variare di parametri fondamentali quali: numero di subscribers, 

dimensione del pacchetto, struttura del pacchetto e rate di invio. 

 Nella prima parte del capitolo è descritto l’ambiente in cui sono state effettuate le 

misurazioni  e l’approccio utilizzato nella fase di test.  

Nella seconda parte sono riportati i risultati sperimentali da cui sono state tratte le conclusioni 

finali. 

  

3.1 Il Testbed  
 

Tutti i test sono stati eseguiti nel testbed del laboratorio del consorzio SESM presso lo 

stabilimento di Giugliano. Ciascuna postazione utilizzata per le misurazioni gira con RedHat 

Enterprice 4 come sistema operativo, ed è collegata alle altre attraverso una Gigabit Ethernet. 

L’affidabilità dei test è garantita dalle seguenti condizioni: tutti i nodi del testbed hanno 
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uguali caratteristiche software ed hardware; il testbed è stato isolato da interazioni con 

l’esterno per poter evitare interferenze (Figura 3.1). 

Per ogni round di misurazione sono stati considerati quattro scenari operativi differenti con 

un preciso numero di subscribers e con le seguenti configurazioni di utilizzo del testbed: 

1. Il calcolatore testbed1@134 funge da publisher, mentre testbed2@135 da subscriber; 

2. Il calcolatore testbed1@134 funge da publisher, mentre testbed2@135 e 

testbed3@136 da subscribers; 

3. Il calcolatore testbed1@134 funge da publisher, mentre testbed2@135, testbed3@136 

e testbed4@137 da subscribers; 

4. Il calcolatore testbed1@134 funge da publisher, mentre testbed2@135, 

testbed3@136, testbed4@137 e testbed5@138 da subscribers; 

 

Figura 3.1 Il Testbed. 

 

Il Round Trip Time è stato calcolato come la differenza tra : 

• l’istante di arrivo del messaggio di echo dall' ultimo subscribers attivato; 

• il tempo di invio del primo messaggio da parte del publisher verso il primo subscriber 

attivato. 

mailto:testbed1@134
mailto:testbed2@135
mailto:testbed1@134
mailto:testbed2@135
mailto:testbed3@136
mailto:testbed1@134
mailto:testbed2@135
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mailto:testbed4@137
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mailto:testbed5@138
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E’ da notare che solo il messaggio di echo proveniente dall’ultimo subscriber attivato sarà 

ricevuto(Figura 3.2). Per poter selezionare il messaggio di “echo” proveniente solo 

dall’ultimo Subscriber si è dato a quest’ultimo un valore di strength maggiore in modo da 

avere la priorità su tutti gli altri.  

.  

Figura 3.2 Misurazione del RTT. 

 
 

3.2 Risultati sperimentali 
 

3.2.1 Dato semplice 
 

Un primo round di misurazioni è stato eseguito inviando pacchetti costituiti da un dato di tipo 

float. Fissando un rate di 1000 pacchetti al secondo, è stata fatta variare la dimensione dei 

pacchetti da un minimo di 100 byte ad un massimo di 1000 byte con un passo di 100 byte. 

Un confronto tra comunicazione best-effort e comunicazione strict reliable ha rilevato valori 

di latenza prossimi per le due differenti policy (Figura 3.3a – Figura 3.3b).  
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Figura 3.3a Dato semplice, comunincazione best effort. 

 

Figura 3.3b Dato semplice, comunicazione strict reliable. 

 

Non vi è, quindi, un overhead aggiuntivo per l’uso di una policy reliable in caso di 

trasmissione senza errori. 

Al variare del numero dei susbscribers da 1 a 4 si ha un aumento, non strettamente lineare, 

del RTT. Da valori prossimi a 0.00045 millisecondi, per 1 subscriber, si arriva a valori 
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prossimi a 0.0007 millisecondi, per 4 subscriber. 

Un secondo round di misurazioni è stato effettuato per stimare la variazione del RTT al 

variare del rate di invio. Sono stati inviati pacchetti di dimensione fissa pari a 100 byte, con 

rate variabile da un minimo di 100  pacchetti/secondo, ad un massimo di 1000 

pacchetti/secondo. (Figura 3.4a – Figura 3.4b). 

   

Figura 3.4a Comunicazione best effort : RTT al variare del rate d’invio. 

 

Figura3.4b  Comunicazione reliable: RTT al variare del rate d’invio. 
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E’ stato registrato un aumento del RTT proporzionale al rate ed al numero di subscribers. 

Anche in questo caso i due tipi di comunicazione best effort  e reliable non hanno mostrato 

differenze significative nell’andamento del RTT. 

 

3.2.2 Struttura semplice  
 

Un’altra serie di test sono stati eseguiti inviando pacchetti costituiti da una struttura semplice 

contenente un campo <float> (avente come valore la dimensione del pacchetto) ed un campo 

<octet>. Per ogni scenario, caratterizzato da uno specifico numero di subscriber, è stato 

fissato un rate di 1000 pacchetti/secondo; la dimensione dei pacchetti è stata fatta variare da 

100 a 1000 byte (Figura 3.5a - Figura3.5b) . 

 

 

 

Figura 3.5a Struttura semplice, comunicazione best effort. 
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Figura 3.5b Struttura semplice, comunicazione reliable. 

 

 

Anche in questo caso, policy reliable e best effort hanno fornito stime simili sulla latenza. 

L’analisi dei risultati ottenuti porta ad un primo confronto sui diversi valori di RTT ottenuti al 

variare  della complessità del messaggio. Come nel caso di invio di pacchetti costituiti da un 

semplice float, anche per messaggi di tipo strutturato, il numero di subscribers influisce, in 

maniera proporzionale, sul Round Trip Time; in questo caso,però, è possibile osservare un 

gap più ampio tra gli andamenti dei diversi scenari. E’ importante osservare, inoltre,  quanto 

la struttura del messaggio rallenti notevolmente la comunicazione, fornendo valori di RTT 

più elevati rispetto al caso precedente (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Confronto tra dato semplice e struttura semplice. 

 

 

Il RTT assume valori che partono da 0.0006 millisecondi fino ad arrivare a valori intorno a 

0.0014 millisecondi, valori, cioè, di ben un ordine superiore rispetto al dato semplice. 

L’aumento di latenza nell’invio dei messaggi è dovuta principalmente alle funzioni di 

serializzazione e deserializzazione che entrano in gioco nel momento in cui sono inviati sulla 

rete messaggi strutturati. 

Anche per la struttura semplice è stata effettuata una stima della latenza al variare del rate. 

Con un rate variabile da 100 pacchetti/secondo a 1000 pacchetti/secondo è stato riscontrato 



 
Analisi delle caratteristiche di performability di Ocera ORTE, una particolare 

implementazione dello standard OMG RTPS 

 

40 

un lieve aumento del RTT proporzionale all’aumento del rate, con assenza di overhead nel 

caso di comunicazione strict reliable (Figura 3.7).  

 

 

 

Figura 3.7 RTT al variare del rate, confronto best effort – strict reliable. 

 

  

3.2.3 Struttura complessa  
 

Un’ultima fase di test è stata eseguita analizzando le prestazioni ottenute nel caso di invio di 

messaggi con struttura complessa. A tale scopo, sono stati inviati pacchetti costituiti da una 

struttura contenente un campo di tipo <float> ed un campo contenente un array di strutture 

semplici. Il rate di invio è stato fissato a 1000 pacchetti/secondo mentre la dimensione è stata 

variata da 100 byte a 1000 byte, con un passo di 100 byte. 

I risultati ottenuti hanno mostrato valori leggermente superiori rispetto al caso di invio di 

messaggi con struttura semplice, ma appartenenti, comunque allo stesso ordine di grandezza. 

(Figura 3.8a – Figura 3.9b). 
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              Figura 3.8a Struttura complessa, comunicazione best effort.        

 

 

Figura 3.8b Struttura complessa, comunicazione reliable. 

 

Sono stati riscontrati valori di latenza che vanno da un minimo di 0.0005 millisecondi circa 
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ad un massimo di 0.002 circa. 

Anche in questo round di test non è stato rilevato overhead aggiuntivo in caso di policy 

reliable in una comunicazione senza perdita di pacchetti (Figura 3.9). 

 

 

 

 

Figura 3.9 RTT al variare del rate d’invio, comunicazione best effort e reliable. 

 

E’ comunque importante osservare il gap che si rileva al variare del numero dei subscriber. In 

particolare, si può notare come, con un numero di subscribers superiore a 2, il distacco 
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cominci ad essere rilevante. 

 

3.3 Conclusioni e sviluppi futuri 
 

Al termine della presente campagna di assessment di RTPS, attraverso l’analisi dei risultati 

ottenuti dai test effettuati, sono state tratte importanti conclusioni riguardanti la dipendenza 

dei tempi di latenza da fattori quali: policy adottata, numero di susbcribers, struttura del 

messaggio e  rate d’invio. Nel seguito di questo paragrafo saranno riportate le conclusioni a 

cui si è giunti per ognuno di questi fattori. 

Per quanto riguarda la policy di comunicazione, i risultati ottenuti hanno dato modo di 

riscontrare l’assenza di overhead in caso di policy reliable in una rete affidabile: a parità di 

numero di subscribers, struttura del messaggio e rate d’invio,sono stati rilevati valori 

prossimi di RTT per i due tipi di comunicazione, best effort o reliable.    

Test mirati allo studio della latenza all’aumentare del numero di subscribers sulla rete hanno 

messo in evidenza la dipendenza dei tempi di latenza dal numero di nodi che partecipano alla 

comunicazione. Scenari con un numero minore di subscribers hanno presentato valori di RTT 

minore rispetto a scenari con un numero maggiore di subscribers. Si è notato, inoltre, che il 

distacco tra gli andamenti  dei diversi scenari è particolarmente accentuato nel caso di invio 

di messaggi strutturati: notevole peso ha, infatti, la natura del messaggio nei tempi di  

ricezione.      

Un confronto tra trasmissione di messaggi semplici e trasmissione di messaggi strutturati, ha 

evidenziato una notevole differenza dei tempi stimati. Le funzioni di serializzazione e 

deserializzazione effettuate per poter trasmettere il dato sulla rete, rallentano in modo 

notevole la ricezione dei pacchetti nel caso essi contengano messaggi di tipo strutturato.   

Un’ultima serie di test, infine, rivolti allo studio della variazione del rate d’invio dei 

pacchetti, ha riscontrato una leggera variazione del RTT all’aumentare del rate, dovuta ad una 

maggiore congestione della rete. Anche in questo caso, si è riscontrata una dipendenza 
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proporzionale tra il numero di subscribers  presenti e l’aumento del RTT, influenzato, inoltre 

dalla natura del messaggio 

I risultati ottenuti nel presente lavoro potranno nel futuro essere punto di riferimento per una 

campagna di studio della dependability di RTPS in una rete non affidabile. Tra gli sviluppi 

futuri vi è quindi la realizzazione di test effettuati emulando fault di rete quali la perdita e la 

corruzione di pacchetti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Analisi delle caratteristiche di performability di Ocera ORTE, una particolare 

implementazione dello standard OMG RTPS 

 

45 

APPENDICE A 
ORTE User Guide 

Nel seguito sarà fornita una guida all’uso e all’installazione di ORTE su RedHat Enterprice 

4; la versione a cui si fa riferimento è ORTE-0.3.1. 

 

    Download e installazione 
 

I componenti ORTE possono essere scaricati da OCERA SourceForge web page: 

http://www.ocera.org/download/components/index.html . 

Per eseguire l’installazione: 

• scaricare il file (.tar/.tgz) della versione corrente. 

• accedere con la shell nella directory  in cui è stato scaricato il file ed eseguire il 

comando :  

tar  -zxvf orte-0.3.1.tgz   ( oppure nel caso di estensione .tar  tar  -zxvf orte-0.3.1.tar) 

 

• accedere alla cartella che sarà stata creata, /orte-0.3.1, ed eseguire il seguente 

comando: 

  ./configure 

Al termine dei passaggi di configurazione sarà visualizzata una schermata simile alla 

http://www.ocera.org/download/components/index.html
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seguente: 

 

N.B. per essere configurato ORTE ha bisogno di un compilatore C (es. gcc). 

 

• eseguire, poi, i seguenti comandi: 

 make 

 make install 

 

N.B. il make install deve essere eseguito da superutente.  

Al termine di questa procedura, ortemanager orteping e ortespy sono collocati in 

/usr/local/bin, le librerie in /usr/local/lib e gli include headers in /usr/local/include. 

• accedere alla cartella /etc/ld.so.conf.d/ e creare un file .conf  in cui inserire il path 

delle librerie: /usr/local/lib/. Una volta creato il file, eseguire il seguente comando: 

  /sbin/ldconfig 

 

    Testing d’installazione 
 

Per testare l’installazione attivare ORTE in locale attraverso i seguenti passi: 

• digitare su una shell il comando : 

  ortemanager & 
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Questo comando attiverà il manager, se l’installazione è stata eseguita correttamente 

verrà visualizzato il numero del processo . 

N.B. ortemanager dovrà rimanere in esecuzione durante tutta la comunicazione. Si 

raccomanda, pertanto, di non chiudere la shell. 

• eseguire, all’interno della stessa shell o aprendone un’altra, il comando : 

  orteping –s 

 

Questo comando creerà un subscriber. Verranno visualizzati i seguenti messaggi: 

 
 deadline occurred 
 deadline occurred 
 deadline occurred 

 … 

Questi messaggi indicano che nessun publisher ha ancora inviato messaggi. 

• aprire un’altra shell ed eseguire il comando : 

  orteping –p  

Questo comando creerà un publisher. Verranno visualizzati i seguenti messaggi: 

 
 sent issue 1 
 sent issue 2 
 sent issue 3 
 … 

Se l’installazione è stata eseguita correttamente, a questo punto nella prima shell 

cominceranno ad essere visualizzati i seguenti messaggi: 
 
 received fresh issue 1 
 received fresh issue 2 
 received fresh issue 3 
 … 

che indicano l’avvenuta ricezione dei pacchetti inviati attraverso il comando orteping –p. 
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    Comunicazione tra due o più Manager 
 

Per effettuare la comunicazione tra due manager su nodi diversi è necessario eseguire il 

seguente comando su ognuna delle macchine: 

 ortemanager –e –p  indirizzoAltraMacchina 

 

verrà visualizzato su entrambe le macchine un messaggio del tipo: 

 

manager 0x0-0x53602 was accepted 

 

Per abilitare la comunicazione con più nodi, digitare il comando ortemanager nel seguente 

modo: 

 

 ortemanager –e –p indirizzoAltraMacchina:indirizzzoAltraMacchina: … 

 

 
    Testing di comunicazione tra due o più nodi 

 

Per testare la comunicazione tra due nodi, aprire un’altra shell ed eseguire il comando: 
   

orteping –p  
 

su una delle macchine e: 
 
  orteping –s 
 

sulle altre. 

Nelle shells dei manager verrà visualizzato il seguente messaggio: 

application 0xc0a8648a-0x804301 was accepted 
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Nelle shells delle applicazioni orteping verranno visualizzati i messaggi di comunicazione dei 

ping. 

 

    L’applicazione ortespy 
 

Ortespy è un’applicazione che si occupa di monitorare il traffico di dati tra publisher e 

subscriber. 

Digitando in una nuova shell il comando: 

 ortespy 

Apparirà una schermata simile alla seguente: 

 

dove sono visualizzate le informazioni relative alla comunicazione:  

• status: indica l’evento presentatosi nella comunicazione (un nuovo dato o una 

deadline). 

• type: indica il tipo di dato. 

• topic: indica il topic della pubblicazione. 

• time received: tempo di ricezione della pubblicazione (in millisecondi). 

• time sent: tempo di invio della pubblicazione (in millisecondi). 
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APPENDICE B 
APPLICAZIONE DI TEST 

In questa appendice è fornita una breve documentazione sull’applicazione di test realizzata 

per questo lavoro di tesi.  

 

    Definizione dello scope e requisiti funzionali 
 

L'applicazione ha come obiettivo quello di stimare i tempi di invio e ricezione di pacchetti 

secondo differenti parametri e diverse condizioni della rete. 

Gli input previsti sono: 

• topic: l’etichetta della pubblicazione (stringa di massimo 20 caratteri); 

• dimensione: la dimensione del pacchetto in byte; 

• rate: numero di pubblicazioni al secondo; 

• strength: il “peso” della pubblicazione; 

• interazioni: numero di invii da effettuare; 

• deadline: tempo massimo per la consegna del pacchetto. 

L’applicazione fornirà in output: 

• time sent: istante d’invio della pubblicazione (in millisecondi); 

• time received: istante di ricezione della pubblicazione (in millisecondi); 
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• RTT: round trip time; 

• OTT: one trip time; 

 

    Componenti 
 

Sono state realizzate 4 classi  principali: DomainApp, Data, Publication e Subscription. 

La classe DomainApp rappresenta l’astrazione del dominio in cui avviene la comunicazione 

ed ha la seguente interfaccia: 

  

class DomainApp { 

  private: 

          ORTEDomain * handle; 

   public: 

           ORTEDomainProp           *props; 

           ORTEDomainAppEvents      *events; 

           DomainApp(); 

DomainApp(int domain, ORTEDomainProp *ps, ORTEDomainAppEvents 

*ev, Boolean suspend); 

           DomainApp(const DomainApp& domain);          

           ~DomainApp(); 

           ORTEDomain* getHandle(); 

           Boolean regNewDataType(char* name, long maxlength); 

           Boolean destroyAllRegTypes(); 

};       

 

La classe Data  è la generalizzazione delle entità pubblicazione e sottoscrizione e contiene gli 

attributi comuni alle due entità, con le relative funzioni di set() e get(). 
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Qui di seguito è riportata l’interfaccia della classe Data: 

 

 class Data {      

     protected: 

            DomainApp *domain;         

           char *topic; 

           char *typeName; 

           void *instance; 

           NtpTime *time; 

      public: 

             Data(); 

             Data(DomainApp *domain, char *topic, char *typeName, void 

*instance, NtpTime *time); 

             ~Data(); 

             Data(const Data& data); 

             DomainApp* getDomain(); 

             void setDomain(DomainApp* newDomain);             

             char* getTopic(); 

             void setTopic(char* newTopic); 

             char* getType(); 

             void setType(char* newType); 

             void* getInstance(); 

             void setInstance(void* newInstance); 

             NtpTime* getTime(); 

             void setTime(NtpTime* newTime);       

   }; 
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La classe Publication, specializzazione della classe Data, contiene gli attributi che 

caratterizzano la pubblicazione e le funzioni necessarie per la sua dichiarazione e per il suo 

invio. 

 class Publication:public Data { 

  private: 

           ORTEPublication* handle; 

           int strength; 

           ORTESendCallBack sendCallBack; 

           void *sendCallBackParam; 

           NtpTime *sendCallBackDelay; 

   public:     

            Publication(); 

           Publication(DomainApp *d, char *topic, char *typeName, void 

*instance, NtpTime *persistence, int strength, ORTESendCallBack 

sendCallBack, void *sendCallBackParam, NtpTime 

*sendCallBackDelay); 

             Publication(const Publication& pub);       

             ~Publication(); 

             void send(); 

            int waitForSubscriptions(NtpTime wait, long retries, long 

noSubscription); 

    ...  

  funzioni di get() e set();    

... 

. 

    }; 
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La classe Subscription, specializzazione della classe Data, è l’astrazione dell’entità 

sottoscrizione. 

class Subscription:public Data { 

  private: 

           ORTESubscription* handle; 

           SubscriptionMode mode; 

           SubscriptionType sType; 

           NtpTime *minimumSeparation; 

           ORTERecvCallBack recvCallBack; 

           void *recvCallBackParam; 

           IPAddress multicastIPAddress; 

   public: 

            Subscription(); 

  Subscription(DomainApp *d, SubscriptionMode mode, 

SubscriptionType sType, char *topic, char *typeName, 

void *instance, NtpTime *deadline, NtpTime 

*minimumSeparation, ORTERecvCallBack 

recvCallBack, void *recvCallBackParam, IPAddress 

multicastIPAddress);      

             Subscription(const Subscription& sub); 

             ~Subscription(); 

                     int  waitForPublications(NtpTime wait, long retries, long 

noPublication);  

 ... 

funzioni di set() e get(); 

                   ... }; 

Sono state inoltre create delle strutture per testare l’invio di messaggi complessi. Di seguito 
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sono riportate tali strutture. 

 

/*** Float Struct ***/ 

 

typedef struct FloatData_type FloatData; 

struct FloatData_type{ 

 CORBA_float  *float_data; 

}; 

 

/*** Inner Struct ***/ 

 

typedef struct InnerData_type InnerData; 

struct InnerData_type { 

CORBA_float   inner_dim; 

CORBA_octet  *inner_data; 

}; 

 

/*** Outer Struct ***/ 

 

typedef struct OuterData_type OuterData; 

struct OuterData_type { 

CORBA_float  outer_dim; 

InnerData  *outer_data; 

}; 

 

E’ stato, inoltre, necessario fornire delle apposite funzioni di serializzazione e 

deserializzazione per l’invio di messaggi contenenti tali strutture. Attraverso l’uso della 
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struttura CDR_Codec, fornita da ORTE sono state create funzioni in grado di : 

• serializzare il dato; 

• deserializzare il dato; 

• fornire la dimensione massima del tipo di dato; 

• registrare il tipo di dato nel dominio. 

Le funzioni  create sono le seguenti: 

void FloatData_serialize(CDR_Codec *cdrCodec, FloatData *message); 

void FloatData_deserialize(CDR_Codec *cdrCodec, FloatData *message); 

int FloatData_get_max_size(ORTEGetMaxSizeParam *gms); 

Boolean FloatData_type_register(ORTEDomain* d, int dim); 

 

void InnerData_serialize(CDR_Codec *cdrCodec,InnerData *message); 

void InnerData_deserialize(CDR_Codec *cdrCodec,InnerData *message); 

int InnerData_get_max_size(ORTEGetMaxSizeParam *gms); 

Boolean InnerData_type_register(ORTEDomain *d, int dim); 

 

void OuterData_serialize(CDR_Codec *cdrCodec,OuterData *message); 

void OuterData_deserialize(CDR_Codec *cdrCodec,OuterData *message); 

int  OuterData_get_max_size(ORTEGetMaxSizeParam *gms); 

Boolean OuterData_type_register(ORTEDomain *d, int dim); 

 

     Funzionamento  
 

Publisher e Susbcriber sono i due programmi che contengono il main e dai quali  sono 

generati i file eseguibili. Una volta creato un Publisher con il seguente comando: 

 

 ./Publisher <topic> <packet_dim> <rate> <strength> <interactions> 
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la prima operazione eseguita dal Publisher è quella di creare un dominio che alloca e 

inizializza le risorse necessarie per la comunicazione: 

 

   DomainApp *d = new DomainApp; 

Il secondo passo da eseguire è quello di registrare nel dominio il tipo di dato che si desidera 

inviare, per un dato di tipo <float>, ad esempio, si utilizzerà la funzione: 

            

   FloatData_type_register(d->getHandle(),packet_dim); 

 

A questo punto viene creata una pubblicazione : 

 

Publication *p = new Publicatication(  topic, "MsgData",                   

&instance2Send, &persistence, 

packet_strength, sendCallBack, NULL,                   

&delay); 

 

il parametro instance2Send contiene il messaggio da inviare ad esempio: 

 

 FloatData         instance2Send; 

for (int i=0; i<packet_dim; i++) 

      instance2Send.float_data[i] = (CORBA_float)pow(2,8); 

 

il parametro sendCallBack è l’indirizzo della routine attraverso cui viene effettuato un invio 

periodico delle pubblicazioni con periodo pari a delay. 
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void 

sendCallBack(const ORTESendInfo *info,void *vinstance, void* sendCallBackParam) { 

         FloatData* instance = (FloatData*)vinstance;      

 

        switch (info->status) { 

            case NEED_DATA: 

           { 

           cout << "\n packet" << counter << "\t sent..." << endl; 

          for(int i=0; i<dim; i++) 

            cout << instance->float_data[i] << " " ; 

             cout << endl; 

             counter++;     

             struct timespec        time; 

              clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&time); 

              time.tv_nsec/=1000;   

              NtpTimeAssembFromUs(time_sent,time.tv_sec,time.tv_nsec);                

              break; 

  } 

 

            case CQL:  //criticalQueueLevel 

              break; 

          } 

        } 

 

Attraverso la funzione clock_gettime() viene registrato il  tempo di invio della pubblicazione. 

Una speciale sottoscrizione inserita all’interno del Publisher, ha il compito di ricevere il 

messaggio di “echo” che sarà inviato come conferma dal Subscriber dell’avvenuta ricezione 
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del pacchetto. 

Subscription *s = new Subscription(g, IMMEDIATE,       

BEST_EFFORTS,       "Echo Message",       

"MsgData", &instance2Recv,       

&deadline,      &minimumSeparation,       

recvCallBack ,NULL,    

IPADDRESS_INVALID);        

La recvCallBack è la routine di ricezione che informerà dell’avvenuta ricezione del 

messaggio. L’istante di ricezione del messaggio di “echo” contribuirà al calcolo del Round 

Trip Time: 

 

    char local[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    char sent[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    char rtt[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    const char *received= NtpTimeToStringUs(info->localTimeReceived,local); 

    const char *time= NtpTimeToStringUs(time_sent,sent); 

   NtpTime round_trip_time; 

    NtpTimeSub(round_trip_time, info->localTimeReceived,time_sent); 

     cout << "\n|  Time received:      |\n" << received << "\n"; 

     cout  << "|  Time sent:          |\n" << time << "\n"; 

     cout << "RTT :" << NtpTimeToStringUs(round_trip_time,rtt)<< endl; 

 

Perchè una pubblicazione venga ricevuta è necessario creare un Susbcriber attraverso il 

comando: 

 

  ./Subscriber <topic> <deadline> <packet_dim> 

Anche per il Subscriber il primo  passo da compiere è la creazione di un dominio e la 
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registrazione del tipo di dato da inviare. Successivamente, viene creata la sottoscrizione che 

richiama la relativa funzione di recvCallBack:  

void 

recvCallBack(const ORTERecvInfo *info,void *vinstance, void *recvCallBackParam) { 

    FloatData* instance = (FloatData*)vinstance; 

     switch (info->status) { 

    case NEW_DATA: 

        {     

                           for (int i=0;i<dim;i++) 

              cout <<  instance->float_data[i] << " " ; 

         char local[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    char remote[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

    char var[MAX_STRING_NTPTIME_LENGTH]; 

       NtpTime res; 

    char *received = NtpTimeToStringUs(info->localTimeReceived,local); 

    char *sent =  NtpTimeToStringUs(info->remoteTimePublished,remote); 

    NtpTimeSub(res,info->localTimeReceived,info->remoteTimePublished); 

     cout <<"\n|  Time received:       |\n" << received << "\n"; 

    cout <<"|  Time sent:           |\n"<< sent << "\n";     

    cout <<"|  OT TIME:                  |\n" << NtpTimeToStringUs(res,var)<< endl; 

      pp->send(); 

        counter++;   

     break; 

      }  

case DEADLINE: 

cout <<"deadline occurred\n"; 

     break; } } 
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All’interno della sendCallBack() i tempi di invio e di ricezione del pacchetto vengono 

elaborati per fornire la stima del OTT (One Trip Time). Una volta ricevuta la pubblicazione, 

questa sarà poi rinviata al Publisher  attraverso la funzione pp->send, che si occupa di inviare 

la pubblicazione di “echo”, dichiarata in maniera globale e poi instanziata attraverso funzioni 

di set: 

 Publication *pp = new Publication(); 

  pp->setDomain(g); 

  pp->setTopic("Echo Message"); 

  pp->setType("MsgData"); 

  pp->setInstance(&instance2Recv); 

  pp->setTime(&persistence); 

  pp->setStrength(1); 

  pp->setHandle(); 

 

Inoltre attraverso l’uso della libreria <fstream> i dati più rilevanti sono salvati all’interno di 

files  denominati con il topic della pubblicazione a cui appartengono. 
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