UniAQ
A. Di Marco, D. Di Ruscio, P. Inverardi , H. Muccini,
P. Pelliccione, A. Pierantonio, M. Tivoli

D‐ASAP kick off meeting
Milano 29/01/2008

WP1: notazioni per la modellazione
(risultati ottenuti)
• Profilo UML Plastic per servizi adattabili [5,13,14,15]
– adattabilità come la capacità di cambiare in risposta a cambiamenti
del contesto mantenendo un certo grado di QoS (dalla SA al codice)
– contesto come insieme di risorse disponibili sull’ambiente di
esecuzione e loro caratteristiche
– attributi per la modellazione di QoS
• performance e reliabilty

• Relazionare semanticamente le differenti notazioni per la
modellazione di SA [19,20]
– framework Dually
• basato su trasformazione di modelli
• permette la definizione di relazioni semantiche a livello di meta‐modello che
permette la sincronizzazione (parziale) tra i modelli

• Meta‐modellazione, model differencing e model transformation
[1,3,4,12]

WP1: notazioni per la modellazione
(obiettivi futuri)
• Nuovo profilo UML per la modellazione di una d‐ASAP
– adattabilità come la capacità di cambiare in risposta a cambiamenti
del contesto preservando però l’essenza comportamentale del sistema
(invariante)
– modellazione delle proprietà invarianti e delle proprietà parametriche
– altre dimensioni di context‐awareness oltre le risorse
• profilo utente
• contesto come sequenza di eventi scatenati dalle entità che caratterizzano
l’ambiente

– altri attributi per la modellazione di QoS
• performance, reliability, profili operazionali

– modellare l’evoluzione del sistema in seguito a
• mobilità logica e fisica
• cambio di status delle risorse HW (e.g., batteria)

• Estendere Dually
– tecniche model differencing per riflettere sui modelli possibili
cambiamenti a livello di meta‐modello e di relazione semantica tra i
meta‐modelli
– migliorare gli aspetti di sincronizzazione dei modelli

WP2: tecniche e strumenti per verifica
e simulazione (risultati ottenuti)
• Verifica funzionale e non‐funzionale di SA [2,8,9,10,11]
– tool Charmy
• model checking della SA rispetto a proprietà funzionali (tool PSC)

– approccio di prova assume‐guarantee e middleware‐based
– tool Mosquito
• dal modello UML della SA a modelli di analisi non‐funzionale, e.g.,
QNs + QN solvers

• Tecniche di trasformazione dei modelli per integrare le
varie fasi di sviluppo (Plastic) [1,3,4,12]
– dal modello del servizio a modelli di analisi delle
performance (e.g., reti di code)
– dal modello del servizio a modelli per la specifica di SLA
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WP2: tecniche e strumenti per verifica
e simulazione (obiettivi futuri)
• Verifica composizionale della correttezza degli adattamenti
a differenti livelli di granularità (dalla SA al codice)
– strategia di prova assume‐guarantee
– provare la correttezza di adattamenti su un sistema adattabile
rispetto ad una invariante
– ridurre la prova di correttezza globale a prove locali

• Verifica composizionale di attributi di QoS
• Tecniche di trasformazione dei modelli per integrare la
verifica con la simulazione
– dal modello della SA ai vari modelli di analisi (non solo delle
performance)
– interpretazione dei feedback
• detection e risoluzione di anti‐pattern di performance tramite
tecniche model‐driven
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WP3: tecniche e strumenti per la sintesi
di applicazioni (risultati ottenuti)
• Tecniche model‐driven (Plastic) [1,3,4,12]
– tecniche di trasformazione da modello a codice (JET)
– dal modello del servizio al suo codice skeleton

• Tecniche context‐aware [14,17,18]
– tool Chamelon
• codificare gli adattamenti nel codice
• analisi a deployment‐time del codice adattabile e estrazione
della versione ottimale dell’applicazione

• Metodi formali [1,6,7]
– tool Synthesis per la sintesi automatica di
adattatori/connettori software
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WP3: tecniche e strumenti per la
sintesi di applicazioni (obiettivi futuri)
• Tecniche model‐driven
– estendere le tecniche esistenti per
l’interpretazione a run‐time dei modelli
(includendo i meta‐modelli)

• Tecniche context‐aware
– estendere le tecniche esistenti per gestire le
differenti dimensioni di context‐awareness

• Metodi formali
– estendere le tecniche esistenti alla sintesi
composizionale
(progetto CONNECT)

WP4: tecniche e strumenti per il
testing
• Risultati ottenuti [21,22]
– testing regressivo basato sui modelli per il riuso dei test
precedenti
– tecniche di model differencing

• Obiettivi futuri
– relazionare casi di test a livello della SA con casi di test a
livello di P tramite tecniche di trasformazione di modelli
– approccio assume‐guarantee al testing
• definizione di test che rappresentano le assunzioni che una
componente fa circa l’ambiente di esecuzione
• tecniche basate su apprendimento e tecniche per generare
automaticamente modelli

Generazione del modello dall’implementazione, via
learning e testing (in collaborazione con CNR)

WP5: tecniche e strumenti per monitoring
e riconfigurazione (risultati ottenuti)
• Tecniche basate sulla specifica delle proprietà
da monitorare e sulla specifica della SA [16]
– sintesi monitor distribuiti per security
– security vista come sequenze di eventi sospette

• Riconfigurazione dinamica rispetto a requisiti
di QoS [22]
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WP5: tecniche e strumenti per monitoring
e riconfigurazione (obiettivi futuri)
• Estendere le precedenti tecniche al caso in cui
le proprietà e la SA possono evolvere
– monitor auto‐adattabili
– selezione della migliore strategia di
riconfigurazione tramite tecniche di search‐based
engineering
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