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Abstract. Al giorno d’oggi non esistono meccanismi per far interoperare no-
tazioni architetturali in maniera efficace. DUALLY è un framework automatico
con lo scopo di fornire una risposta a questa problematica, fornendo un certo
grado di interoperabilità sia a livello di linguaggio sia a livello di tool. DUALLY

è implementato come un plugin Eclipse ed è basato su tecniche di model transfor-
mation. Questo demonstration paper descrive DUALLY applicando l’approccio
su due linguaggi di descrizione architetturale.

1 Introduzione

Attualmente stiamo assistendo ad una crescita esponenziale di notazioni architetturali
(i.e. vari ADL e approcci UML-based); ogni notazione può differire dalle altre dal
punto di vista concettuale, tecnologico e operazionale. L’utilizzo di UML per model-
lare architetture software (SA) può essere considerato come un ulteriore contributo alla
proliferazione di notazioni architetturali. Continuando, non esiste un modo standard di
modellare un’architettura (come già definito, per esempio, in [1]), questo implica il fatto
che non è fattibile nemmeno l’utilizzo di una unica notazione ”universale”. Queste con-
siderazioni stanno alla base di DUALLY, un framework per creare interoperabilità tra
i vari ADL, comprendendo anche notazioni basate su UML. Fig. 1 mostra concettual-
mente l’infrastruttura di DUALLY.

Supponiamo che sia stato definito un modello architetturale M1 (conforme al meta-
modello MM1) e che sorga la necessità di modellare la stessa architettura software
attraverso un’altra notazione (conforme a MM2). DUALLY fornisce l’infrastruttura
per ottenere automaticamente un modello M2 nella notazione target.

2 Il framework

DUALLY opera a due livelli di astrazione: meta-modeling (parte superiore della Fig. 1)
e modeling (parte inferiore della Fig. 1) A livello meta-modeling, i model driven en-
gineers forniscono la specifica del linguaggio architetturale in termini del suo meta-
modello o di un profilo UML. Quindi definiscono un insieme di link semantici che
mettono in relazione concetti architetturali in MM1 con gli elementi corrispondenti in
MM2. I link semantici sono contenuti in un weaving model, un particolare tipo di mod-
ello atto a contenere link tra altri modelli, meta-modelli o profili UML.



A livello di modello, i software architects creano la specifica architetturale usando
il loro ADL preferito o una notazione basata su UML. DUALLY permette la gener-
azione automatica di trasformazioni model-to-model; i software architects possono us-
arle per trasformare la specifica M1 nella corrispondente specifica M2 e viceversa. Le
trasformazioni sono generate attraverso l’esecuzione di higher-order transformations;
esse prendono in input i link semantici tra i meta-modelli e producono in output trasfor-
mazioni model-to-model.

In Fig. 1 si può notare che i weaving model mettono in relazione MM1 ed MM2
( e quindi anche M1 ed M2) passando attraverso ciò che noi chiamiamo A0. A0 è un
profilo UML contenente un insieme di elementi architetturali di base (e.g. componenti,
connettori). A0 costituisce il punto di collegamento tra i vari linguaggi architetturali.
L’utilizzo di A0 offre il vantaggio principale della topologia a stella in cui esso è il
centro; tale topologia fa rimanere lineare il numero di trasformazioni tra i vari linguaggi.
Per maggiori dettagli, si pu far riferimento a [2] e al sito web di DUALLY.

DUALLY è implementato nell’ambito di ATLAS Model Management Architecture
(AMMA)) [3]. In particolare, DUALLY è disponibile come un plugin Eclipse che es-
tende l’ATLAS model weaver (AMW) [4] (uno screenshot del tool è rappresentato in
Fig. 2). Modelli e meta-modelli sono entrambi integrati nella stessa piattaforma AMMA
e, siccome AMMA è basato su Eclipse, essi sono automaticamente integrati con diverse
modeling technologies, come per esempio Ecore e UML2. Sia i meta-modelli sia i mod-
elli sono espressi nel formato XMI. Ciò permette all’utente di definire meta-modelli e
modelli attraverso qualsiasi editor che esporta nel formato XMI e di importarli diret-
tamente nel framework di DUALLY. Il transformation engine è basato su ATL [5]
in modo da essere totalmente compatibile con le altre componenti della piattaforma
AMMA usate nel contesto di DUALLY.

I vantaggi principali forniti da DUALLY sono i seguenti: (i) opera a due livelli
di astrazione, fornendo una chiara separazione tra il ruolo dei model driven experts
(l’utente tecnico) e i software architects (gli utenti finali); (ii) DUALLY permette la
definizione di trasformazioni tra ADL formali e notazioni UML-based; (iii) i software
architects possono utilizzare le loro notazioni architetturali preferite (anche a livello di
tool) e possono riutilizzare modelli architetturali preesistenti; (iv) date due notazioni
architetturali, i link semantici sono definiti una sola volta e riusati per ogni modello
che sarà sviluppato; (v) DUALLY è implementato come un plugin Eclipse, quindi è
estendibile e può interagire direttamente con altri plugin Eclipse.
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4. Didonet Del Fabro M., Bézivin J., Jouault F., Breton E. and Gueltas G.: AMW: a generic

model weaver. In: Proc. of 1re Journe sur l’Ingnierie Dirige par les Modles, Paris. (2005)
5. Jouault, F., Kurtev, I.: Transforming Models with ATL. In: Proceedings of the Model Trans-

formations in Practice Workshop at MoDELS 2005, Jamaica, pp 128-138. (2006)



Appendice: modalità di presentazione del plugin

à eseguita con due proiettori al fine di presentare in parallelo sia gli aspetti tenici sia gli
aspetti pratici del tool. In seguito è riportata una descrizione step-by-step della demo:

1. Architetture software e ADL
Inizieremo la demo introducendo in breve i concetti di architettura software e ADL
(anche dal punto di vista del tool-support). Verrà presentata anche una tabella che
riassume i vari approcci; questo ha lo scopo di fornire una visione di insieme dello
stato dell’arte in quest’area.

2. Tecniche di Model transformation e la piattaforma AMMA
Verranno delineate le caratteristiche base delle tecniche di Model Transformation.
Ciò è dovuto al fatto che gli ascoltatori potrebbero non avere dimistichezza con tali
tecniche, che sono alla base del nostro approccio.

3. Il framework
Gli aspetti principali di DUALLY verranno presentati concettualmente (vedere
Fig. 1) nel proiettore 1 e praticamente nel proiettore 2 (vedere Fig. 2).

Fig. 1. Vista concettuale di DUALLY

Nello specifico, verrà illustrato come il weaving model e i meta-modelli da re-
lazionare sono rappresentati nell’editor di DUALLY.



Fig. 2. Interfaccia grafica di DUALLY

4. Applicazione di DUALLY
In questo step mostreremo come gli aspetti concettuali di DUALLY sono appli-
cati ad un caso di studio reale, utilizzando il nostro framework dal punto di vista
del software architect. Fig. 3 rappresenta le tecnologie di modellazione che abbi-
amo utilizzato per sviluppare il caso di studio. Tra i vari ADL abbiamo selezionato
l’ambiente di modellazione e analisi di DARWIN/LTSA (vedere Fig. 5 per avere
un’idea del profilo UML di DARWIN/LTSA) e l’ADL ACME (far riferimento a
Fig. 6 per una versione semplificata del meta-modello di ACME). Abbiamo scelto
questi ADL (i) perchè fanno parte degli ADL più in vista in letteratura e (ii) per
motivi di presentazione, in quanto essi non sono eccessivamente diversi e quindi
risulta più facile capire i vari steps del processo di DUALLY.
Per mostrare come applicare le trasformazioni da DARWIN ad ACME abbiamo
scelto l’architettura software dell’infrastruttura di comunicazione di una nave mil-
itare: l’Integrated Environment for Communication on Ship (IECS); tale infrastrut-
tura fornisce è caratterizzata dalla capacità di mantenere un ambiente fail-safe, con
alti requisiti di sicurezza e comunicazioni di tipo client-server. 1 (far riferimento
a Fig. 7 per la descrizione statica dell’architettura IECS-MS attraverso il profilo
DARWIN/LTSA). La specifica del caso di studio deriva da un progetto svilup-
pato in Selex Communications, una compagnia che opera nel dominio delle co-

1 D. Colangelo, D. Compare, P. Inverardi, and P. Pelliccione. Reducing Software Architecture
Models Complexity: A Slicing and Abstraction Approach. In Formal Techniques for Net-
worked and Distributed Systems - FORTE 2006. pp.243258, 2006.



municazioni navali. Fig. 8 eFig. 9 mostrano i modelli prodotti dalle trasformazioni
generate da DUALLY; essi sono conformi rispettivamente al profilo A0 e al meta-
modello di ACME. In queste figure abbiamo incluso anche le interfacce grafiche dei
programmi utilizzati per sviluppare o importare i modelli in modo da evidenziare il
fatto che DUALLY fornisce interoperabilità anche a livello di tool.

5. Linne guida per la DUALLYzzazione
In questo step mostreremo come DUALLYzzare nuovi ADL, cioè come inserire
altre notazioni all’interno del framework di DUALLY.

6. Sviluppi futuri
Gli sviluppi futuri su DUALLY verranno portati avanti in due direzioni principali:
(i) utilizzare DUALLY in altri contesti, diversi da quello delle architetture software
e (ii) estendere il plugin stesso. Come detto in precedenza, il transformation engine
di DUALLY è indipendente dei meta-modelli; questo fa si che lo possiamo utiliz-
zare in altri contesti. Per esempio stiamo valutando l’idea di usare DUALLY con
Klaper nel ruolo di pivot metamodel; Klaper è un linguaggio intermedio con un
focus su concetti di performance e reliability.
Il plugin di DUALLY può essere esteso in molti modi: (i) stiamo analizzando come
generare semi-automaticamente anche i weaving model, in modo da rendere auto-
matico tutto il processo di DUALLYzzazione; (ii) nel caso in cui il modello tar-
get viene modificato manualmente, DUALLY fornirà un meccanismo per fare in
modo che tali modifiche saranno automaticamente riflesse sul modello source; (iii)
forniremo inoltre delle tecniche e meccanismi per verificare la quialità delle trasfor-
mazioni generate.
Alla fine, verrà mostrato il sito web di DUALLY 2., il uno dei mezzi principali per
presentare nuove release del plugin, news e ulteriori dettagli di DUALLY; dal sito
inoltre è possibile scaricare sia il framework sia i sorgenti dei casi di studio.

Dipendentemente dal tempo a disposizione, alcuni step descritti in precedenza potreb-
bero essere abbreviati o semplicemente accennati.

2 L’home page del progetto DUALLY è http://dually.di.univaq.it, il codice sorgente è rilas-
ciato in accordo con la GNU General Public License (GPL) e può essere consultato su
http://sourceforge.net/projects/dually



Fig. 3. DUALLYzzazione di due notazioni architetturali

Fig. 4. Profilo UML A0.



Fig. 5. Profilo UML di Darwin/LTSA.

Fig. 6. Meta-modello di ACME.



Fig. 7. Descrizione statica dell’architettura di IECS-MS attraverso il profilo DARWIN/LTSA.

Fig. 8. Descrizione statica dell’architettura di IECS-MS attraverso il profilo A0.



Fig. 9. Descrizione statica dell’architettura di IECS-MS attraverso il tool AcmeStudio.


