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L’affidabilità del software è un requisito imprescindibile per i L’affidabilità del software è un requisito imprescindibile per i 
sistemi critici, ma minato da molti fattori:sistemi critici, ma minato da molti fattori:

Attività di testing: Il problema dei guasti transientiAttività di testing: Il problema dei guasti transienti
Per questo sorge la necessità di un'interfaccia per la gestione ed Per questo sorge la necessità di un'interfaccia per la gestione ed 
il monitoraggio per un sistema software  complessiil monitoraggio per un sistema software  complessi

Caratteristiche desiderateCaratteristiche desiderate
Semplicità di utilizzoSemplicità di utilizzo

Flessibilità di gestioneFlessibilità di gestione

Automatizzazione dei settaggiAutomatizzazione dei settaggi

L’affidabilità nei sistemi softwareL’affidabilità nei sistemi software

Complessità architetturaleComplessità architetturale

Utilizzo di componenti Off-The-Shelf(OTS)Utilizzo di componenti Off-The-Shelf(OTS)

Sorgenti di non determinismoSorgenti di non determinismo
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ObiettiviObiettivi

Lo scenario di riferimento: Lo scenario di riferimento: 

    La gestione dei piani di voloLa gestione dei piani di volo

Il Client invia richieste di Il Client invia richieste di 
aggiunta/rimozione/modificaggiunta/rimozione/modific
aa

Il Facade inoltra la richiestaIl Facade inoltra la richiesta

Il Server la elaboraIl Server la elabora

Il Facade replicato per la Il Facade replicato per la 
fault-tolerancefault-tolerance

Realizziamo un'interfaccia per:Realizziamo un'interfaccia per:

Monitorare i processi del sistemaMonitorare i processi del sistema

Configurare la detection del sistemaConfigurare la detection del sistema

Avvisare l'utente in tempo reale in Avvisare l'utente in tempo reale in 
caso di guastocaso di guasto

Tecnologie utilizzate:Tecnologie utilizzate:

Cardamom, DDS, SO LinuxCardamom, DDS, SO Linux
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Il Monitoraggio è eseguito per ogni processo:Il Monitoraggio è eseguito per ogni processo:
Scelta di un set di indicatori da monitorare continuamente durante l’esecuzione Scelta di un set di indicatori da monitorare continuamente durante l’esecuzione 
(Possesso di semafori, quanti di tempo di esecuzione …)(Possesso di semafori, quanti di tempo di esecuzione …)

Vengono applicati dei timeout ai set di indicatori; si rileva una anomalia nel caso Vengono applicati dei timeout ai set di indicatori; si rileva una anomalia nel caso 
che il numero di risorse in timeout superino delle soglieche il numero di risorse in timeout superino delle soglie

Fasi di funzionamento della detection: Fasi di funzionamento della detection: 
• Training, settaggio automatico delle soglie dei monitorTraining, settaggio automatico delle soglie dei monitor

• Training Joint, stima Bayesiana per calcolare la probabilità di falsi positiviTraining Joint, stima Bayesiana per calcolare la probabilità di falsi positivi

• Detection, confronto tra gli indicatori misurati in tempo reale e il modello;Detection, confronto tra gli indicatori misurati in tempo reale e il modello;

•   Rilevamento di fallimenti di un processo dovuti a guasti software (stallo, crash...)Rilevamento di fallimenti di un processo dovuti a guasti software (stallo, crash...)

Il sottosistema di detectionIl sottosistema di detection
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•Requisiti funzionali:Requisiti funzionali:

Analisi dei requisitiAnalisi dei requisiti

TrainingTraining

Training JointTraining Joint

MonitoringMonitoring

Configurazione:Configurazione:

Visualizzatore:Visualizzatore:

Selezione dei monitor, Selezione dei monitor, 
macchine, processi, macchine, processi, 
percorsipercorsi

Impostazione timeoutImpostazione timeout

Aggiunta e rimozione di un Aggiunta e rimozione di un 
processoprocesso

Salvataggio, Ripristino Salvataggio, Ripristino 
della lista dei processidella lista dei processi

Seleziona tipo di esecuzione:Seleziona tipo di esecuzione:
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Mapping tra requisiti e classiMapping tra requisiti e classi
 Configurazione detectionConfigurazione detection
• Gestione processiGestione processi
• Avviamento sistemaAvviamento sistema

Dipendenze:Dipendenze:
La classe configurazioni timeout La classe configurazioni timeout 
permette il settaggio dei timeout permette il settaggio dei timeout 
dei monitor selezionatidei monitor selezionati
Il visualizzatore è abilitato o meno Il visualizzatore è abilitato o meno 
a seconda del tipo di esecuzione a seconda del tipo di esecuzione 
da effettuare nella sceltasessioneda effettuare nella sceltasessione
Il visualizzatore ha un Il visualizzatore ha un 
componente per ogni nodo componente per ogni nodo 
impostato nella configurazione impostato nella configurazione 
detector detector 
Le azioni per l'esecuzione Le azioni per l'esecuzione 
dipendono dai settaggi del dipendono dai settaggi del 
deployment dell'applicazionedeployment dell'applicazione

•   

Architettura dell’applicazioneArchitettura dell’applicazione
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Descrizione della GUIDescrizione della GUI
L'interfaccia è L'interfaccia è 
organizzata in schede:organizzata in schede:

L'Invio di comandi L'Invio di comandi 
all'applicazioneall'applicazione

Creazione file di Creazione file di 
configurazione del configurazione del 
monitoraggiomonitoraggio

Gestione di processi da Gestione di processi da 
gestiregestire

Visualizzazione in Visualizzazione in 
tempo reale dello stato tempo reale dello stato 
dell'applicazionedell'applicazione

L'interfaccia astrae le L'interfaccia astrae le 
operazioni di basso livello operazioni di basso livello 
necessarie per la gestione necessarie per la gestione 
(lancio di script, trasferimento (lancio di script, trasferimento 
di file, ...)di file, ...)
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Descrizione delle funzionalità di monitoraggio (la schermata di live view che mostra uno stallo di un processo, affiancata da un breve

commento testuale che spiega come sono acquisiti i dati, eventualmente con un diagramma a blocchi)

�

Lo stato nella tabella (OK/FAULTY/..) Lo stato nella tabella (OK/FAULTY/..) 
segue lo stato dei processisegue lo stato dei processi

L'interfaccia raccoglie i dati dei monitor L'interfaccia raccoglie i dati dei monitor 
attraverso dei processi-filtri che inviano attraverso dei processi-filtri che inviano 
i messaggi di interessei messaggi di interesse

NodoNodo

ProcessoProcesso

Aggiungi, Rimuovi...Aggiungi, Rimuovi...

TabelleTabelle

MonitoraggioMonitoraggio
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L'interfaccia provvede a creare e L'interfaccia provvede a creare e 
trasferire i file di configurazione trasferire i file di configurazione 
utilizzati dai monitor (soglie, utilizzati dai monitor (soglie, 
timeout, percorsi)timeout, percorsi)

Vengono creati dinamicamente gli Vengono creati dinamicamente gli 
script necessari per avviare, script necessari per avviare, 
interrogare, interrompere i interrogare, interrompere i 
monitormonitor

Configurazione e DeploymentConfigurazione e Deployment

Gestione Deployment:Gestione Deployment:
Viene verificata la Viene verificata la 
raggiungibilità dei raggiungibilità dei 
nodi e dei processinodi e dei processi

I file di I file di 
configurazione e gli configurazione e gli 
script vengono script vengono 
trasferiti ed avviati trasferiti ed avviati 
sui nodi dove sui nodi dove 
occorreoccorre

\

MonitorMonitor

Processo-NodoProcesso-Nodo ModificaModifica

NodoNodo

Monitor Monitor 
selezionatiselezionati
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Abbiamo realizzato un'interfaccia che consente di:Abbiamo realizzato un'interfaccia che consente di:

Gestire il monitoraggio di un'applicazione distribuita per la Gestire il monitoraggio di un'applicazione distribuita per la 
gestione dei piani di vologestione dei piani di volo

Raccolta e visualizzazione dello stato della applicazione in Raccolta e visualizzazione dello stato della applicazione in 
tempo realetempo reale

Automatizzazione delle operazioni di configurazione e Automatizzazione delle operazioni di configurazione e 
deployment del monitoraggiodeployment del monitoraggio

L’interfaccia permette di notificare eventuali guasti software L’interfaccia permette di notificare eventuali guasti software 
occorsi all’interno del sistemaoccorsi all’interno del sistema

ConclusioniConclusioni
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