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Contesto di riferimento

Sistema di controllo del Sistema di controllo del 
traffico aereo (ATC)traffico aereo (ATC)

✔Necessità di misurare l'affidabilità:
    Una metodologia di misura dell'affidabilità
     di un sistema è la Field Failure Data Analysis

✔Progetto Miniminds:
   Collaborazione accademico-industriale
    al fine di realizzare un middleware per 

    l'interoperabilità di sistemi critici per 
    tempo ed affidabilità
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Contributo del lavoro di tesi

✔ Integrazione Integrazione di un sistema di monitoring nel middleware di un sistema di monitoring nel middleware 
MinimindsMiniminds::

✔ Strategia basata su log analysisStrategia basata su log analysis
✔ Realizzazione di un pannello di controlloRealizzazione di un pannello di controllo

✔ Analisi delle prestazioni del sistema di monitoringAnalisi delle prestazioni del sistema di monitoring

✔ Realizzazione di un dimostratore:Realizzazione di un dimostratore:
✔ Emulazione di errori e validazione del sistemaEmulazione di errori e validazione del sistema
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Architettura del sistema Miniminds

 ✔ Utilizza metodologie di         
     logging tradizionali non        
     adatti all'architettura              
     distribuita del sistema

 ✔ Log eterogenei, ridontanti ed 
     inaccurati

 ✔ La tecnologia attualmente      
     usata è log4j

 ✔ Metodologia di logging poco 
    adatta alla FFDA
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Caratteristiche della piattaforma:Caratteristiche della piattaforma:
✔ Produzione di eventi di log basati su regoleProduzione di eventi di log basati su regole
✔ Genera nuovi eventi di Genera nuovi eventi di loglog a partire da quelli raccolti a partire da quelli raccolti
✔ È adatto per sistemi distribuitiÈ adatto per sistemi distribuiti

Strategia di monitoring rule-based: Logbus
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Integrazione di Logbus nel middleware 

Problemi di integrazione:

 ✔ Differenze tra i linguaggi:
✔ Il middleware e le relative applicazioni sono scritte 

in java
✔ Attualmente sono disponibili solo API Logbus in 

C/C++

Vincoli di integrazione:

 ✔ Tecnologia di logging preesistente:
✔ Necessità di ridurre il più possibile il numero di 

modifiche al codice sorgente del middleware
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Soluzione 1: API Logbus nativa

Caratteristiche principali:Caratteristiche principali:

 ✔ ✔ Creazione di una classe java che effettua il Creazione di una classe java che effettua il 
caricamento della libreria nativa caricamento della libreria nativa 

 ✔ ✔ Soluzione che prevede l'utilizzo Soluzione che prevede l'utilizzo 
dell'invocazione ad un'API java di logbusdell'invocazione ad un'API java di logbus

Vantaggi::

 ✔ ✔ Invocazione diretta dal codice sorgente Invocazione diretta dal codice sorgente 

SvantaggiSvantaggi::

 ✔ ✔ Integrazione non trasparente, necessità Integrazione non trasparente, necessità 
di modificare il codice sorgentedi modificare il codice sorgente
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Soluzione 2: Appender log4j

Caratteristiche principali::

 ✔ Soluzione che prevede la realizzazione 
di un appender log4j

 ✔ L'appender funge da interfaccia tra 
l'istanza del Logger di log4j e l'API java 
nativa.

Vantaggi::

 ✔ ✔ IIntegrazione trasparente di LogBus nel ntegrazione trasparente di LogBus nel 
middleware e nelle applicazionimiddleware e nelle applicazioni

SvantaggiSvantaggi::

 ✔ ✔ Introduzione di un ulteriore livello di Introduzione di un ulteriore livello di 
interfaccia nell'architettura del sisteminterfaccia nell'architettura del sistema
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Analisi dei tempi di risposta

Parametri variabili:

 ✔ Numero di chiamate                     
n= {1000, 10000, 100000};

 ✔ Valori ottenuti come media di 
molteplici test

 ✔ Overhead medio tra le due 
chiamate del 324%



Una strategia di monitoring per un sistema di controllo del traffico aereo
Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Analisi del throughput 

Parametri variabili:Parametri variabili:
✔ Durata dei test: 60s

Analisi dei risultati:Analisi dei risultati:
✔ Individuazione della frequenza soglia Individuazione della frequenza soglia 

del throughput: ~1680 invocazioni/sdel throughput: ~1680 invocazioni/s
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Realizzazione del dimostratore
InstrumentazioneInstrumentazione del codice applicativo: del codice applicativo:
✔ Inserimento delle invocazioni LogbusInserimento delle invocazioni Logbus
✔ Emulazione di errori con l'inserimento Emulazione di errori con l'inserimento 

di opportuni ritardidi opportuni ritardi
✔ Rilevazione degli errori tramite tool Rilevazione degli errori tramite tool 

webweb
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Conclusioni e sviluppi futuri

✔✔Conclusioni:Conclusioni:
✔ L'appender log4j di Logbus in confronto con l'invocazione nativa introduce un L'appender log4j di Logbus in confronto con l'invocazione nativa introduce un 

overhead medio di circa il 324%, dunque ha prestazioni inferiori, ma permette una overhead medio di circa il 324%, dunque ha prestazioni inferiori, ma permette una 
più rapida integrazione in sistemi che già utilizzano log4jpiù rapida integrazione in sistemi che già utilizzano log4j

✔ Le soluzioni realizzate hanno un impatto minimo sulle prestazioni del sistema, e Le soluzioni realizzate hanno un impatto minimo sulle prestazioni del sistema, e 
non rappresentano il collo di bottiglia del throughput della piattaformanon rappresentano il collo di bottiglia del throughput della piattaforma

✔✔Sviluppi futuri:
✔ Ampliare i servizi offerti dalla libreria java:

✔ Raccolta informazioni sul sistema operativo host
✔ Dati sulle performance del sistema di monitoring

✔ Svincolare il logger dai limiti imposti dalle tecnologie di rete per incrementare il 
throughput della piattaforma 

✔ Porting della piattaforma nel sistema in produzione.
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