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Introduzione 

 

Col trascorrere degli anni, cresce nei confronti del software, la richiesta di aggiunta di 

nuove funzionalità. Questa crescita fa aumentare continuamente le dimensioni (linee di codice) 

che compongono il singolo programma rendendolo più complesso e difficile da gestire 

(verificabilità, manutenibilità, riusabilità, portabilità, ecc.). 

Nessun software è completamente esente dalla presenza di bug, ed il fenomeno della crescita 

non ha fatto altro che accentuare il problema. 

Il tutto si complica ulteriormente nell’ambito dei sistemi operativi che, con l’evoluzione 

tecnologica, devono interfacciarsi con hardware sempre più complesso e diversificato. La 

crescita del numero di bug incrementa probabilisticamente l’occorrenza di errori e di 

malfunzionamenti durante l’uso del sistema, riducendone così l’affidabilità. 

Nasce quindi l’esigenza di minimizzare le conseguenze dei guasti, continuando a fornire un 

dato servizio, seppur in condizioni degradate dall’occorrenza di malfunzionamenti. Si parla di 

tolleranza ai guasti e di sistemi fault tolerant. Le strategie di tolleranza ai guasti sono 

generalmente articolate in due passi: 

 

1. rilevazione del fallimento 

2. ripristino del servizio 

 

La prima delle due attività viene solitamente svolta da un componente ad-hoc detto failure 
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detector, ma la definizione non è così rigida infatti il RS implementa anche il ripristino. 

Un failure detector, può essere visto come un oracolo che (con una certa probabilità di errore) 

può dirci se un processo nel sistema in uso è mal funzionante o meno. 

In questa tesi tratteremo nel dettaglio il sistema operativo Minix3 ed il suo failure detector 

(reincarnation server, RS), un modulo giovane, introdotto proprio nella prima versione di 

Minix3. 

Un timing failure è un fallimento per cui un servizio non è conforme alle specifiche in termini 

di tempo [5]. Un processo soggetto ad un timing failure può guastarsi nei seguenti modi: 

 

o commette un fallimento di omissione; 

o viola il vincolo relativo al tempo richiesto per eseguire un passo elementare 

 

I fallimenti temporali che noi tratteremo sono quelli del primo tipo, intesi come omissione nel 

fornire un servizio entro una certa soglia temporale. Essi vengono rilevati sfruttando un 

meccanismo di heartbeat interno al RS La sincronizzazione fra i processi (IPC), l’ attesa di un 

evento a livello di rete o di un Filesystem condiviso (esempio NFS), sono casi che possono 

creare situazioni di stallo. In generale, l’attesa del verificarsi di un dato evento è potenzialmente 

causa  timing failure. 

Tuttavia non sono questi gli unici casi pericolosi. I cicli iterativi possono generare dei loop 

infiniti se gestiti male. Quindi in generale i timing failure possono essere causati anche da loop 

oltre che da situazioni di stallo. 

Questi tipi di malfunzionamento sono in generale difficili da rilevare perché non sono segnalati 

dall’hardware (come ad esempio i crash) e possono essere confusi con elevati tempi di 

elaborazione (funzionamento corretto) quando il sistema è sovraccarico. Il problema è proprio 

cercare di capire quanto tempo aspettare prima di considerare il rallentamento dell’applicazione 

come un timing failure. 

Si necessita quindi la ricerca di una soglia temporale a run-time proprio per cercare di 

discriminare rallentamenti dell’applicazione dovuti a variazioni di carico da reali 

malfunzionamenti mantenendo in ogni caso un basso tempo di rilevazione. 
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Sono state apportate le modifiche necessarie alla variazione dinamica della soglia ottenendo già 

buoni risultati rispetto al numero di false rilevazioni [11]. 

Manca tuttavia una valutazione più esaustiva e rigorosa, secondo specifiche metriche. 

Il contributo di questa tesi è proprio quello di valutare le prestazioni di 3 algoritmi, in diversi 

scenari di interesse pratico e sulla base di metriche fissate. 

Al fine di ottenere risultati abbastanza rappresentativi di ogni singolo algoritmo, la fase di 

testing sarà eseguita facendo variare i parametri di configurazione di ogn’uno di essi entro un 

range fissato e valutandone le prestazioni medie. 

La tesi è così strutturata: 

 

nel primo capitolo parlo dei sistemi operativi a microkernel, dei guasti nei sistemi operativi 

e dei meccanismi di prevenzione Fault Prevention e di Fault Tolerance di Minix3. 

 

nel secondo capitolo tratto il funzionamento del reincarnation server ed in particolar modo 

del meccanismo di heartbeat; 

 

nel terzo capitolo introduco analiticamente gli algoritmi proposti riportando anche il codice 

implementativo in C; 

 

nel quarto capitolo descrivo il software implementato per il testing degli algoritmi, la 

campagna sperimentale dei test, le metriche usate per la valutazione, il simulatore per la 

velocizzazione dei test da eseguire ed infine le considerazioni sui risultati ottenuti negli 

scenari considerati;  
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Capitolo 1 

Il sistema operativo Minix3 

 In questo capitolo si parlerà dei sistemi operativi a microkernel, nel caso specifico di 

Minix3, che meccanismi adotta nella prevenzione dai fallimenti, e del supporto a run-time che 

mette a disposizione per la rilevazione e la gestione dei fallimenti temporali. 

 
 

1.1  Introduzione ai sistemi operativi a microkernel 
 

 Il kernel ha il compito di fornire ai processi in esecuzione sull'elaboratore un accesso sicuro 

e controllato all'hardware. Dato che possono esserne eseguiti simultaneamente più di uno, il 

kernel ha anche la responsabilità di assegnare una porzione di tempo-macchina e di accesso 

all'hardware a ciascun programma (multitasking). 

L'accesso diretto all'hardware può essere molto complesso. La funzionalità dei kernel è quella 

di implementare uno o più tipi di astrazione sull'hardware, il cosiddetto: Hardware Abstraction 

Layer (HAL). Queste astrazioni servono a "nascondere" la complessità e a fornire un'interfaccia 

pulita ed uniforme all'hardware sottostante, in modo da semplificare il lavoro degli sviluppatori. 

Il kernel non gestisce solo risorse fisiche ma anche logiche (ad esempio i processi, il file 

system) e fornisce dei modi di interazione standard che possono essere utilizzati dai programmi 

in esecuzione (le cosiddette system call). 

Se non si considerano i casi ibridi, i kernel,  si possono classificare - in base al grado di 

astrazione - in due grandi categorie [9]: 
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Kernel monolitici : implementano direttamente una completa astrazione 

dell'hardware sottostante. 

 

Microkernel : che forniscono un insieme ristretto e semplice di astrazione 

dell'hardware e usano “esternamente” software (chiamati device drivers o servers) 

per fornire maggiori funzionalità. 

 

La prima tipologia è costituita da un singolo codice binario, in cui è implementata una completa 

astrazione dell'hardware sottostante con un set di primitive o chiamate di sistema che fanno da 

interfaccia a servizi come la gestione dei processi, multitasking e gestione della memoria. 

Anche se ogni modulo che esegue queste operazioni è separato dal resto, l'integrazione del 

codice è molto stretta e, siccome tutti i moduli operano nello stesso spazio, un bug in uno di 

essi può bloccare l'intero sistema. Tuttavia, la stretta integrazione interna dei componenti rende 

un kernel monolitico estremamente efficiente. 

Gli odierni sistemi operativi con kernel monolitico sono strutturati in moduli, ed ogni modulo 

espleta i servizi di sistema operativo sopracitati risiedendo tutti nello stesso spazio di 

indirizzamento, Kernel Space. I kernel modulari sono anche essi molto prestazionali dato che i 

moduli girano nello stesso spazio del kernel quindi hanno accesso diretto alle risorse di sistema. 

Esempi di kernel monolitici sono i tradizionali kernel UNIX-like (omologhi ai sistemi UNIX, 

condividono molte interfacce kernel-userspace, ma la loro implementazione è del tutto diversa 

da quella degli UNIX standard), quali ad esempio i kernel BSD ed il kernel Linux. 

L'approccio microkernel consiste nel definire uno strato software molto semplice sopra 

l'hardware, con un set di primitive o chiamate di sistema per implementare soltanto i servizi 

minimali come l’ Inter Process Communication, lo scheduling e le interruzioni di accesso alle 

porte per l’ I/O. Altri moduli come quello per la gestione della memoria  il file system ed il 

driver di rete risiedono nello User Space. Questi si presentano sotto il nome e la forma di 

“servers”. Un sistema a microkernel presenta tipicamente una struttura stratificata, e gli strati 

possono comunicare fra loro con un paradigma di tipo client-sever. Dato che gran parte dei 
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servizi di sistema non risiedono nel kernel, ma nello spazio utente, le prestazioni di un sistema 

operativo a microkernel sono in generale inferiori a quelle di un kernel monolitico dato che c’è 

molto più overhead dovuto sia ad un numero maggiore di context switch fra processi utente, 

processi servers e kernel sia alla gestione della comunicazione interprocesso (IPC). 

Il principale vantaggio è che in caso di malfunzionamenti, il server/driver interessato può essere 

riavviato e, poiché si trova in uno spazio di memoria diverso da quello del kernel, non si rischia 

il blocco o il malfunzionamento dell’intero sistema, ma solo l'indisponibilità di quel servizio 

specifico. 

Minix3 fa parte di questa categoria di sistemi operativi, ed è importante specificare la versione 

perché è proprio la terza generazione ad implementare un sistema a microkernel “puro”, dove 

anche i device drivers sono implementati come processi nello user space. Le versioni precedenti 

alla 2 (2 compresa) usano un sistema a microkernel ibrido in cui i device drivers risiedono 

ancora nel kernel. 

 

 

1.2  Panoramica del sistema operativo Minix3 
 

 Minix fu scritto da Andrew S. Tanenbaum alla Vrije Universiteit ad Amsterdam nel 1987 . 

La prima versione di questo sistema operativo vantava un kernel per gran parte scritto in C 

(alcune system call sono scritte in assembly) con 26000 linee di codice (LoC) soddisfacente gli 

standard POSIX (interfaccia di programmazione che definisce tipi C e primitive). Le versioni 

antecedenti la 3 erano sviluppate principalmente a scopo didattico, e come detto 

precedentemente i device drivers erano compilati all’interno del kernel (microkernel ibrido fig. 

1.1) [6]. 

Se da un lato la presenza dei drivers nel kernel rappresenta un vantaggio sotto il punto di vista 

delle prestazioni pure, è uno svantaggio dal punto dell’affidabilità. 

In sostanza Tanenbaum (come confermano anche precedenti studi sull’affidabilità dei sistemi 

operativi) ritiene che l'inaffidabilità e l'insicurezza derivano principalmente dai device driver (i 

 componenti più bacati dei sistemi operativi) perché essi girano con gli stessi privilegi del 

kernel. I software (i driver) scritti da persone diverse infatti, con competenze diverse e che 
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Figura 1.1: Microkernel ibrido (struttura di Minix 1.0 e Minix 2.0). Tutti i driver di periferica sono parte del 

kernel. 

 

tuttavia possono accedere in maniera indiscriminata all'I/O e alle risorse critiche, sono il primo 

responsabile dei failure di sistema. Inoltre nel software, sempre secondo Tanenbaum, i 

componenti devono essere suddivisi in modo che un errore in un componente non si propaghi 

in tutti gli altri. 

Questa filosofia si concretizza nel 2005 con il rilascio della versione 3.0, la versione a cui si 

farà sempre riferimento in questa tesi (in particolare 3.1.2a, scaricabile gratuitamente [5]). 

Tutta la parte di gestione dei device drivers migra dal Kernel Space allo User Space (fig. 1.2). 

Minix 3 è un sistema operativo operativo UNIX-like, open source, a microkernel, multitasking, 

multiutente, il cui meccanismo di comunicazione fra processi è basato sullo scambio di 

messaggi e senza supporto per il multithreading a livello kernel. Un sistema principalmente 

rivolto a dispositivi embedded a cui è richiesto un elevato grado di reliability, Minix vanta un 

microkernel puro con le sue sole 4000 linee di codice. 

Vediamo un po’ più in dettaglio quali sono i moduli di cui dispone Minix 3 e quali funzionalità 

espletano (fig.1.3) [1]: 
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Figura 1.2: Mikrokernel puro (struttura di Minix 3. 0). Tutti i driver di periferica risiedono nello spazio utente. 

 

Clock driver:  è il driver usato per la gestione del segnale di clock generato dal 

quarzo presente nella macchina. Si è scelto di gestire questo aspetto all’interno dello 

spazio kernel dato che è fortemente legato allo scheduling dei processi. Portare 

questo modulo nello spazio utente ne avrebbe complicato la gestione e soprattutto 

aumentato i tempi di overhead. 

 

System task: modulo responsabile della ricezione e la risoluzione delle chiamate di 

sistema provenienti dai driver verso le periferiche di IO. Mette anche a disposizione 

dei processi utente delle chiamate di sistema necessarie per lo scambio diretto di dati 

con il kernel. 

 

Device Drivers: ognuno di questi moduli è necessario per il funzionamento di un 

dispositivo specifico, stampante, tastiera, console, scheda di rete, ecc. 

 

 File System: ad esso è affidata l’organizzazione e la gestione dei files del disco 

 rigido. 

 

 Process Manager: il compito di questo modulo, che viene avviato al boot della 
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 macchina e termina solo allo shutdown del sistema operativo, è di vitale importanza. 

 Come si può capire dal nome, esso gestisce i processi mettendo a loro disposizione 

 svariate system call come la fork e la exec e tramite una tabella (mproc) tiene traccia 

 di diverse informazioni di ogni singolo processo come ad esempio le aree data, stack 

 e text occupate in memoria, il tempo macchina complessivo consumato sulla CPU. 

 Gestisce inoltre le priorità associate ad ogni processo. 

 

 Reincarnation Server (RS): è un altro componente innovativo rispetto ad altri 

 sistemi operativi e rispetto alle precedenti versioni di Minix. Il suo scopo è quello di 

 monitorare altri processi dello spazio utente allo scopo di rilevare possibili 

 malfunzionamenti e nel caso effettuarne il ripristino. Sarà ampiamente descritto il 

 suo funzionamento e le modifiche apportate in fase di studio. 

 

 Init:  caricato dalla boot image come processo/server, è il primo processo ad essere 

 avviato in fase di boot, ed ha lo scopo di avviare atri processi dello spazio utente 

 quindi ha la stessa funzione di ”inizializzazione” dell’ init usato nei sistemi Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3: struttura a livelli di Minix3 

 

L’interfaccia utente di Minix è a riga di comando. 

La versione 3.1.2 è stata rilasciata l’8 Maggio del 2006. Questa versione contiene emacs, vi, cc, 

gcc, perl, python, ash, bash, zsh, ftp, ssh, telnet, pine, e tanti altri programmi (più di 400) in 

comune con UNIX. Con questa versione è anche possibile installare tramite il gestore di 
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pacchetti (packman), il server grafico X. Il suo avvento in questa versione di Minix marca la 

transizione dalla riga di comando. Il progetto è ancora giovane ed in via di sviluppo ma fa 

pensare ad un possibile impiego di Minix3 anche in ambiente desktop. 

 

 

1.3  Linux: differenze ed analogie 

 

 Linux vede la luce nel 1991 grazie al giovane studente Linus Torvalds che, appassionato di 

programmazione, era insoddisfatto proprio del sistema operativo Minix, poiché supportava 

male la nuova architettura i386 a 32bit in suo possesso, all'epoca tanto economica e popolare. 

Così Linus decise di creare un kernel Unix con lo scopo di divertirsi e studiare il funzionamento 

del suo nuovo computer, che era appunto un 80386. 

Linux e Minix hanno target e caratteristiche che li rendono profondamente diversi perché 

diverse sono le filosofie che sono alla base dei due sistemi. 

La discussione tra Linus e Tanenbaum, iniziò per una diversità di gusti tecnici con i quali 

sviluppare il proprio sistema: Linus era a favore di un kernel monolitico mentre Tanenbaum per 

un microkernel. La differenza di filosofie portò il professore a definire Linux obsoleto, per via 

della scelta del kernel. Prima di tutto Linux utilizza un kernel monolitico quindi un sistema che 

ha come priorità le prestazioni e la reattività, mettendo in secondo piano la prevenzione, la 

rilevazione e la gestione dei guasti software. 

Inizialmente Linux per girare utilizzava, oltre al kernel di Linus, lo userspace di Minix. 

Successivamente Linus decise di rendere il sistema indipendente da Minix, anche perché non ne 

gradiva la licenza che lo rendeva liberamente utilizzabile solo a fini didattici, quindi decise di 

sostituire quella parte del sistema operativo col software del progetto GNU. Linux all'inizio era 

un semplice emulatore di terminale scritto in C e assembly, senza doversi appoggiare ad un 

sistema operativo. L'emulatore di terminale avviava e gestiva due processi, uno per mandare 

segnali alla porta seriale e uno per riceverli; quando poi Linus ebbe bisogno di leggere e 

scrivere file su disco, questo emulatore fu esteso in modo che potesse gestire anche un 

filesystem. Il primo file system di Linux fu proprio lo stesso usato ancora oggi da Minix. 
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Lentamente questo programma si trasformò in un grande kernel in grado di gestire un sistema 

operativo. 

Le recenti versioni di kernel Linux comunque usano una struttura ibrida fra quella a 

microkernel e quella monolitica, detta “modulare”. Nei kernel modulari è possibile caricare o 

scaricare parti di codice (moduli) secondo le necessità richieste previa predisposizione del 

kernel. Un approccio simile ma molto meno estremo a quello usato dai microkernel. 

L’idea alla base dei moduli in Linux è completamente diversa da quella per Minix. In minix i 

moduli (drivers e servers) girano nello spazio utente quindi ogni singola operazione verso 

l’hardware o altre risorse necessita di permessi di cui solo il kernel dispone: quindi il kernel fa 

da intermediatore. In Linux i moduli  risiedono tutti nello stesso spazio del Kernel, percui posso 

accedere senza problemi a tutte le risorse senza intermediazione (kernel mode). In questo modo 

se un componente è mal funzionante può essere ripristinato, quindi in parte migliora 

l’affidabilità, ma al contempo un componente che accede in modo erroneo alle risorse può 

condizionare anche gli altri moduli del kernel space mettendo a repentaglio la stabilità del 

sistema. 

Quindi i moduli in Linux sono stati implementati per un semplice risparmio di memoria 

(ricordiamo che con gli anni i kernel Linux sono diventati sempre più grossi cercando di 

supportare gran parte dell’hardware presente sul mercato) caricando on demand  solo quelli 

necessari e non tanto per migliorare l’affidabilità come in Minix. 

Altra differenza che sarà descritta più in dettaglio nel paragrafo 1.5.1 è la struttura ad albero dei 

processi. In Linux init è in assoluto il padre di tutti i processi dello spazio utente, cosa non vera 

nel caso di Minix. 

Anche Linux rispettando lo standard POSIX  è un sistema operativo Unix Like, aspetto non di 

poco conto dato che consente una migliore portabilità da e verso altri sistemi operativi Unix 

Like come Minix. 

 

 

1.4  Affidabilità in Minix 3 
 

 Forse un giorno tutto il software sarà senza nessun tipo di bug, ma per il momento, tutti i 
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software contengono bug e purtroppo bisogna conviverci. Molti di questi bug non vengono alla 

luce in fase di testing, magari perché non è stata progettata un adeguata campagna oppure 

perché vengono alla luce dopo tanto tempo che il software è in esecuzione. C’è quindi bisogno 

di un supporto a run-time che consenta di rilevare i malfunzionamenti e dove possibile 

intervenire. 

Studi sull’affidabilità del software [7] hanno mostrato che all’interno di 1000 linee di codice 

eseguibile ci possono essere dai 2 ai 75 errori. In particolare nei drivers, che generalmente 

compongono il 70% circa dell’intero sistema operativo, questa densità di errori è da 3 a 7 volte 

maggiore. È evidente quindi che gran parte dei malfunzionamenti di un sistema operativo sono 

imputabili ai device driver. Da questo la scelta di Minix 3 di implementare anche i device 

drivers come processi dello spazio utente. I driver come i server sono eseguiti in user mode e 

pertanto non hanno accesso liberamente ad istruzioni privilegiate, le quali possono essere 

invocate solo indirettamente,  per il tramite del System Task. 

In questo modo, ogni server ed ogni driver è fisicamente protetto dall’altro grazie al supporto 

dell’unità di gestione della memoria (MMU) [6] [7]. Se un processo prova ad accedere ad un 

area di memoria che è al di fuori del suo spazio di indirizzamento, la MMU solleva un 

eccezione, ed il kernel in base al tipo di eccezione sollevata può intervenire nel modo più 

opportuno. 

Se da un lato la MMU non consente ad un componente di danneggiarne direttamente un altro, 

componenti dipendenti potrebbero essere indirettamente interessati. Se un dato Server A per 

eseguire un’azione si basa su un altro Server B, il server A potrebbe essere influenzato da un 

malfunzionamento o da un azione dannosa del server B. In questo caso un malfunzionamento di 

un solo componente può provocare il malfunzionamento di altri componenti e nel caso peggiore 

dell’intero sistema. In relazione a ciò un importante parametro per valutare la sicurezza e 

l’affidabilità di un sistema è il TCB [7] (trusted computing base) ossia l’insieme minimo di 

componenti (sia hardware che software) correttamente funzionanti necessario affinché il 

sistema continui ad essere considerato sicuro. Escludendo i componenti hardware ed i firmware 

che sono strettamente legati alla macchina su cui gira il sistema operativo, il TCB di MINIX 

comprende il kernel, il gestore della memoria, il clock driver, il file system ed il process 
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manager [10]. Un malfunzionamento anche in uno solo di questi componenti compromette la 

stabilità dell’intero sistema. 

Altro meccanismo che rende più sicuro il sistema è quello della restrizione dei privilegi che 

sono stati ridotti al minimo indispensabile. I server, sono stati limitati nell'uso di primitive di 

IPC, le chiamate di sistema, e le chiamate al kernel. Per i device drivers, sono state applicate le 

stesse restrizioni e in aggiunta, è stato limitato l'accesso alle porte di I/O, alle linee IRQ (per la 

generazione di interruzioni), e l’accesso alle memorie di periferica, come la memoria video. 

Altra soluzione, che ha come scopo garantire l’affidabilità, è strettamente legata al meccanismo 

di message passing e supportata dal Reincarnation Server. In Minix i processi comunicano fra 

di loro tramite lo scambio di messaggi. In pratica quando un processo invia un messaggio ad un 

altro, quest’ultimo a seconda del tipo di messaggio ricevuto intraprende una certa azione. I 

processi, come descritto al paragrafo 1.3 sono organizzati in layer. Possono scambiarsi 

messaggi solo i processi che appartengono allo stesso layer o al massimo a layer adiacenti. 

Questo paradigma viene regolato tramite l’uso di una maschera IPC. La maschera IPC è una 

stringa composta da 32 bit ed ogni processo ne ha una. 

Ogni bit rappresenta un permesso verso uno dei 32 processi di sistema. Quando un bit è alto 

allora quel dato processo può inviare messaggi verso uno dei 32 processi di sistema. 

Se il bit è basso, allora la comunicazione viene inibita (fig. 1.4). Questo meccanismo limita la 

comunicazione fra i processi, quindi se ad esempio un processo utente vuole richiedere un 

operazione di lettura/scrittura su disco, deve prima inviare un messaggio al File System che a 

sua volta lo invia al driver del disco, il quale a sua volta invierà un messaggio al System task. 

Anche se questo meccanismo può sembrare a prima vista macchinoso, ripaga molto dal punto 

di vista dell’affidabilità, perché se si verifica un malfunzionamento ad esempio al driver del 

disco, lo si può “nascondere” temporaneamente al processo utente che ha richiesto il servizio, 

ripristinare il driver (microreboot) responsabile dell’inconveniente tramite un apposito processo 

di monitoraggio (Reincarnation Server), dopodiché servire correttamente la richiesta 

consentendo all’applicazione utente di continuare ad eseguire come se nulla fosse accaduto (fig. 

1.5). In questo modo si evita che un malfunzionamento di un singolo componente possa 

condizionare il corretto funzionamento di un altro. 



 

19 

Con questo meccanismo si possono rilevare crash causati da dati di input inaspettati, aging bug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4: Maschera IPC.Si ottiene dalla pressione del tasto funzione F4. 

 

che causano il fallimento di un componente nel tempo per esempio a causa di memory leaks 

(perdite di memoria), inconsistenze interne (nei dati) che creano situazioni di stallo, race 

conditions causate da problemi di temporizzazione dell’hardware. Problemi che sono difficili 

da rintracciare e correggere nel codice ma che sono facilmente risolvibili tramite il riavvio del 

componente oppure tramite il caricamento di una versione più aggiornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5: Esempio di richiesta di accesso al disco da parte di un processo utente. 
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Ovviamente con questa tecnica non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ma solo una parte di 

essi. Supponiamo ad esempio che un driver del disco accetti una richiesta di scrittura e risponda 

normalmente, ma che in realtà stia scrivendo dei dati corrotti. 

I cosiddetti errori algoritmici non possono essere rilevati dato che all’interno del sistema non 

sollevano eccezioni oppure causano il blocco (crash) del driver, ma si mostrano come normale 

funzionamento del componente. 

Ricordiamo inoltre che Minix non supporta i thread a livello kernel ciò lo rende più affidabile. 

Sebbene possa anche questo essere uno svantaggio sotto il punto di vista delle prestazioni (con i 

thread i cambi di contesto sono molto più leggeri) non lo è dal punto di vista della sicurezza: 

tutti i thread di uno stesso processo condividono l’area data, text e i file e se uno di essi li altera 

in maniera erronea le ripercussioni si propagheranno anche agli altri thread. 

Come si è visto, minix dispone di più soluzioni che hanno come obiettivo quello di renderlo 

sicuro, ma tutte si basano sul principio di separazione dei compiti e sulla limitazione dei 

privilegi : principle of least authorization (POLA) [7]. 

 



 

21 

Capitolo 2 

Il Reincarnation Server 

 Questo capitolo tratterà un dei moduli più recenti introdotto nella versione 3 di Minix nel 

2005: il Reincarnation Server. Come detto precedentemente questo modulo è responsabile del 

monitoraggio dell’intero sistema. Vedremo in dettaglio ispezionando anche il codice sorgente, 

come esegue la sua funzione di monitoraggio e come fa a rilevare un malfunzionamento ed in 

seguito a ricaricare un driver.  

Vedremo poi quali sono i punti deboli di questa architettura, quali modifiche sono state 

apportate recentemente [11]e quali saranno le modifiche apportate invece in fase di studio di 

questa tesi. 

 

 

2.1 Generalità 

 

 Il Reincarnation Server, risiede come tutti gli altri server nello User Space, come già detto 

precedentemente il suo scopo è quello di assicurare il corretto funzionamento del sistema 

operativo e di tutte le sue parti, dal boot della macchina fino allo shutdown del sistema 

operativo. Potenzialmente il RS può monitorare qualunque tipo di processo, ma è 

principalmente rivolto al controllo delle parti più critiche del sistema che come detto nel 

paragrafo 1.3 sono i drivers. 

Il RS svolge principalmente due compiti [1]: 
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o Crash detection 

o Periodic status monitoring 

 

Attraverso queste due attività il RS riesce a rilevare due tipi di guasti: terminazione inattesa 

(crash) o malfunzionamento di un driver (entrata in un ciclo infinito). 

Quando un driver va in crash questo viene rilevato dal RS tramite una messaggio di notifica da 

parte del PM, dopodiché si procede al reboot. 

Il monitoraggio invece viene attuato tramite un meccanismo di heartbeat: vengono mandati dei 

messaggi “sonda” dei quali ci si aspetta una risposta entro una certa soglia temporale. Se un 

driver è mal funzionante perché entrato in un ciclo infinito (attesa attiva), non rispondendo a 

questi messaggi sonda, viene killato e riavviato (microreboot). 

Il RS mette inoltre a disposizione dell’utente (o dei processi) una pratica interfaccia a riga di 

comando, Service, tramite la quale è possibile interagire con il server per effettuare 

manualmente operazioni come il caricamento di un driver, la terminazione, lo shutdown del RS, 

etc. Anche questa interfaccia è implementata come processo a se stante, infatti comunica con 

RS attraverso il message passing. E’ stato adottato questo approccio per rendere più facile e 

standard l’interazione ma soprattutto per  tenere ordinato e pulito il codice sorgente senza 

implementate direttamente le funzioni di parsing nel RS. 

 

 

2.2  La fase di boot 

 

 E’ importante vedere quali sono i passi intrapresi da Minix nella fase di boot per capire in 

quale contesto ed in che modo si avvia il RS [2]. 

Nel file kernel/main.c è presente la tabella gestita dal kernel con le immagini dei processi 

prelevate dal file kernel/table.c (fig 1.6). Da questa tabella si estraggono e si caricano in 

memoria le immagini dei seguenti processi (in questo ordine): Clock Task, System Task, 

Process Manager, File System, Reincarnation Server, MM , TTY, ed Init. Di questi soltanto 
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Idle, Clock Task, System Task sono eseguiti in kernel mode (infatti hanno un PID negativo), i 

restanti sono avviati in user mode (hanno infatti un PID non negativo) ed il primo processo 

utente ad essere avviato è il PM; per restare in linea con gli altri sistemi operativi unix like il 

PID 1 è comunque riservato ad init pur non essendo il primo user process ad essere avviato, 

mentre il PM ha PID 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Processi avviati in fase di boot. 

 

Dopo questa prima fase, il PM inizializza la propria tabella dei processi ed assegna ai processi 

dello spazio utente (FS, TTY, INIT, ecc..) come padre il Reincarnation Server (esclusi quelli 

Kernel Space ovviamente ed il PM che non è né padre ne figlio di nessun processo). Questa è 

una fase importante in quanto, come vedremo, il RS sfrutta anche la sua relazione di paternità 

per rilevare tramite il PM terminazioni inaspettate dei propri figli ed effettuarne il reboot. 

A questo punto, INIT, esegue lo script /etc/script.rc tramite il quale avvia altri processi 



 

24 

(principalmente demoni come UPDATE and USYSLOGD) non avviati in fase di boot e fra 

questi avvia anche Service che è l’interfaccia utente del RS (i processi avviati in questo modo 

sono figli di INIT). L’interfaccia Service è anche utilizzata nello stesso script da init per avviare 

altri servizi come IS (information server, che gestisce le informazioni provenienti dalla 

pressione dei tasti funzione F1, F2, etc.) e CMOS. I processi avviati in questo modo vengono 

trattati dal RS come “processi di sistema” (chiameremo così d’ora in avanti i processi driver e 

server). Caratteristica del RS è quella di trattare i processi di sistema come propri figli. Da 

questa descrizione è possibile notare che la struttura dei processi è quella classica ad albero 

(fatta sempre eccezione del PM e del Kernel) ma a differenza di altri sistemi operativi unix-like 

INIT non è il padre di tutti i processi. 

 

 

2.3  I processi secondo il RS 
 

 Prima di addentrarci nella descrizione dettagliata del codice sorgente del RS cerchiamo di 

capire quali sono gli stati dei processi che sono sotto il suo controllo con l’aiuto della figura 1.7 

(NB: lo stato riguarda soltanto la gestione dei processi da parte del RS e non ha nulla a che 

vedere con lo stato dei processi in Minix e con la schedulazione). 

Facciamo una prima distinzione fra quelli che sono i processi “controllati” e quelli 

“monitorati”: 

 

  Controllato (=NOT MONITORED ): significa che il processo è “registrato” presso 

  l’RS ma non è sottoposto al meccanismo di heartbeat. Questi processi sono  

  identificabili tramite una soglia di monitoraggio che è nulla (r_period=0, vedremo 

  meglio avanti cosa vuol dire). Dopo la fase di boot, fanno parte di questa categoria 

  di processi: INIT, LOG, MEM, TTY, DS (data store server, implementa servizio di 

  publish/subscribe che conserva i dati per il recupero dello stato, dopo un crash e  

  successivo riavvio del RS), RS (il Reincarnation Server “registra se stesso” ); 
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  Monitorato (MONITORED):   significa che il processo oltre ad essere controllato è 

  anche sottoposto al meccanismo di heartbeat. Questi processi hanno una soglia di  

  monitoraggio maggiore di 0. Ne fanno parte: cmos, random, floppy, printer (i  

  processi utente avviati da init nella fase di boot tramite l’interfaccia Service); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2: Stato dei processi secondo il RS. 

 

Attraverso l’interfaccia Service si possono avviare processi MONITORED e processi NOT 

MONITORED specificando o meno un valore di soglia. 
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Sia che un processo di sistema si trovi nello stato MONITORED  che NOT MONITORED,  

quando viene ucciso da un altro processo e quindi non termina di sua spontanea volontà, esso 

entra nello stato UNEXPECTED EXIT  (uscita inattesa), caso in cui il RS provvede al riavvio 

(RESTARTING ) e a riportare il processo nel suo stato originale, per cui, se prima 

dell’uccisione il processo era nello stato MONITORED (/NOT MONITORED ) dopo il restart 

ritorna ad essere MONITORED (/NOT MONITORED ). 

A differenza dei processi NOT MONITORED , i processi MONITORED  possono finire nello 

stato RESTARTING  anche nel caso in cui il meccanismo di heartbeat rilevi una mancata 

risposta (o risposta ritardata rispetto alla soglia) ad un messaggio di ping. In questo caso (come 

vedremo più in dettaglio) il processo viene “killato” proprio dall’RS simulando un crash 

(KILLED BY RS ). Questa terminazione inattesa viene rilevata (UNEXPECTED EXIT ) dal 

RS tramite un messaggio esplicito del PM, a seguito del quale si procede al restart. 

Un processo di sistema MONITORED  oppure NOT MONITORED  va nello stato 

EXPECTED EXIT quando termina regolarmente la sua esecuzione. 

 

 

2.4  Il registro del RS: rproc 

 

 Il RS per poter gestire tutti processi dello spazio utente ha ovviamente bisogno di 

memorizzare in una qualche struttura tutte le info necessarie a questo scopo. 

La struttura in questione è rproc, un vettore di strutture definito nel file src/servers/rs/manager.h 

(fig. 2.3). 

Questa struttura può contenere fino a NR_SYS_PROCS, che nel caso di questa versione di 

Minix è 32, cioè possono essere avviati e registrati presso il RS 32 diversi processi di sistema. 

Ricordiamo che in questa tabella possono comparire tutti i processi dello spazio utente fatta 

eccezione del PM e dei processi Kernel Space. 
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Figura  2.3: Tabella rproc. Contiene le info di ogni processo controllato. 

 

Dato che tutti questi parametri sono alla base del funzionamento del  server è importante avere 

una loro descrizione: 

 

  r_proc_nr_e: è un endpoint utilizzato per identificare univocamente un processo  

  all’interno del sistema per la trasmissione e la ricezione dei messaggi.  

 

  r_pid: è il pid assegnato al processo; 

 

  r_dev_nr: è il numero di device associato a questo driver; ovviamente è diverso da 

  0 solo se il processo in questione è un driver di periferica; 

 

  r_dev_style: identifica il tipo di periferica 

 

  r_restart: è il numero di volte che un processo di sistema è stato riavviato; 

 

  r_backoff: un valore intero che viene incrementato fino a 0 prima di effettuare un 

  restart; viene usato per evitare di sovraccaricare il sistema a seguito di molti restart 

  consecutivi; 
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  r_flags: è un flag che può assumere tre possibili valori: RS_IN_USE,   

  RS_EXTING, RS_REFRESHING: 

 

   1. RS_IN_USE: indica che il processo è attualmente sotto il 

   controllo del RS quindi nello stato MONITORED oppure NOT   

   MONITORED . 

 

   2. RS_EXITING: sta a significare che il RS è consapevole della   

   terminazione di uno dei processi controllati 

 

   3. RS_REFRESHING: indica che il RS sta provvedendo ad eseguire un  

   “refresh” del driver. 

      

  r_check_tm: istante di tempo (preso dall’orologio di sistema, espresso in tiks, 1  

  tick=(1/60)secondo) in cui il RS invia un messaggio di ping al processo monitorato; 

 

  r_alive_tm: istante di tempo (preso dall’orologio di sistema, espresso in tiks) in cui 

  arriva una risposta al messaggio di ping da parte del processo monitorato. 

 

  r_period: è il tempo espresso in ticks entro il quale ci si aspetta una risposta dal  

  processo monitorato. Ricordiamo che questo valore è maggiore di 0 per i processi  

  monitorati (MONITORED ) e pari a 0 per i procesi non monitorati ma solo  

  controllati (NOT MONITORED ). 

 

  r_stop_tm: il RS è in grado di effettuare la terminazione di un processo. Questa  

  variabile marca il tempo di sistema (sempre espresso in ticks) nel momento in cui  

  viene effettuata una richiesta di terminazione. 
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  r_cmd è un comando costituito da percorso più eseguibile. Questa stringa viene  

  passata tramite l’interfaccia Service. Contiene anche eventuali argomenti. Un  

  possibile valore è “sbin/is”, comando che server per l’avvio del server IS   

  (Information Server). 

 

  r_argv[]: vettore che contiene tutte le componenti del comando. Rispetto al caso  

  precedete conterrà: 

      r_argv[0]=”sbin/is” 

 

  r_argc: conta semplicemente il numero (intero) di argomenti del comando. Rispetto 

  al caso precedente il suo valore sarà 1. 

 

 

2.5  Funzionamento originale  

 

 Passiamo ora alla presentazione (aiutandoci anche con stringhe di codice e flow chart) 

dell’architettura del RS. (fig 2.3) 

 

 

2.5.1  Inizializzazione del RS 

 

 Il programma principale del RS risiede nel file “/usr/src/server/rs/main.c” 

Come ogni server che si rispetti, il RS prima di entrare nel suo ciclo principale di 

funzionamento  prevede una fase di inizializzazione (init_server). (fig. 2.4) 

Questa funzione ha il compito di configurare gli handlers per la gestione dei segnali SIGCHLD 

e SIGTERM (trasformazione in messaggi), e poi riempire i campi della tabella rproc con i dati 

dei processi di sistema già avviati in fase di boot di Minix. (fig 2.5) 
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Figura 2.4: Flow chart del RS 

 

Il RS effettua una copia nella variabile locale “image” dell’immagine della tabella dei processi 

di avvio (riga 122). Dato che solo alcuni processi di sistema sono associati ad un device ed il 

RS non li conosce a priori, nella riga 124 tramite la funzione getsysinfo si va a memorizzare 

l’associazione driver-device nella variabile “dmap”. Alla riga 135 si va a vedere  quali processi 

hanno associato un device: se presente verrà impostato il campo r_dev_nr, altrimenti sarà 

lasciato nullo. 
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Figura 2.4: Programma principale del RS. Chiamata alla funzione init_server(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5: Inizializzazione del RS, corpo della funzione init_server(). 

 

Da notare che vengono considerati solo i processi con PID maggiore di 0, quindi sono 

automaticamente esclusi KERNEL, IDLE, Clock Task, System Task e Process Manager. 

A questo punto si possono riempire alcuni campi della entry di ogni processo con le info già 

disponibili: r_flags (il processo è già sotto controllo del RS), endpoint, pid, numero di device, 

comando di avvio. 
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Come ultima istruzione (144) il RS chiede al Clock Task (tramite il System Task) di schedulare 

un allarme sincrono dopo RS_DELTA_T ticks che di default in questa versione di minix è pari 

a 60 (1 secondo). Questo allarme verrà usato come messaggio di avvio della routine di 

monitoraggio del server. 

E’ necessario avere una panoramica più ampia di cosa accade dall’avvio di Minix fino a questo 

punto: 

 

1. Avvio del sistema operativo e caricamento in memoria tramite process table nell’ordine 

di: Clock Task, System Task, Process Manager, File System, Reincarnation Server, 

MM, TTY, ed Init. 

2. Il PM inizializza la propria tabella dei processi assegnando ad essi come padre i RS 

(esclusi quelli Kernel Space ed il PM). 

3. RS entrerà prima o poi nella fase di inizializzazione in cui chiederà al PM la 

trasformazione dei segnali in messaggi per ottenere i messaggi di terminazione dei figli 

ed inizializzerà la propria tabella con i processi già avviati al punto 1. Riceve l’allarme 

sincrono inviatogli dal SYSTEM TASK ed entra nel ciclo di servizio (che illustreremo 

dettagliatamente di seguito). 

4. Nel frattempo INIT esegue lo script /etc/script.rc ed avvia altri servizi tramite 

l’interfaccia Service come IS, PRINTER, LANCE, CMOS. In questo modo, anche 

questi processi andranno sotto il controllo del RS (alcuni come lance e printer saranno 

monitorati altri invece saranno non monitorati e solo controllati) ed occuperanno una 

propria entry nella tabella rproc. 

 

 

2.5.2  Il main loop 

 

 Dopo questa prima fase di inizializzazione il RS entra nel suo loop principale, dentro il 

quale si blocca in attesa di arrivo (receive) di un nuovo messaggio (fig 2.6 riga 48) in fig. 2.3 

siamo nello stato get work()). 
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Qui c’è una prima biforcazione, che tratta separatamente i messaggi con un azione specifica: 
 

 1. di notifica (NOTIFY_MESSAGE ):  

o provenienti dal System Task (par. 2.5.3) 

o provenienti dal PM (par. 2.5.4) 

o provenienti dai processi. (par. 2.5.5.) 

 

 2. provenienti dall’interfaccia Service (par. 2.5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6: Main loop del RS1. 

 

 

 

 

 

 
1 Per motivi si omettono per ora parti di codice relative ai due tipi di messaggi (righe 57 e 71). Saranno mostrate in 

dettaglio di seguito. 
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Figura 2.7: Trattamento dei messaggi notifica. 

 

 

2.5.3  Routine di monitoraggio: do_period 

 

 Per ora vediamo come vengono trattati i messaggi di notifica ed in particolare quelli 

provenienti dal System Task (SYN_ALARM ). (fig. 2.7 riga 58)  

(fig. 2.3 SYN_ALARM->do_period). 

Questi sono i messaggi generati dalla chiamata vista anche al paragrafo 2.5.1 (fig. 2.5 riga 144) 

ed utilizzati anche all’interno della routine do_period per far ripartire periodicamente se stessa 

ogni RS_DELTA_T ticks (ricordiamo essere 1 secondo). Questo tipo di messaggio fa avviare la 

rouitine do_period(). Il suo file di implementazione (che poi è quello usato per implementare 

tutte le funzioni usate dal main del RS) è “/usr/src/servers/rs/manager.c”. (fig 2.8) 

Come è possibile notare dall’istruzione di riga 258, la routine esegue delle operazioni 

ispezionando i dati di ogni singolo processo di sistema contenuto nella tabella rproc il cui r_flag 

vale RS_IN_USE: processo controllato. (NB: col puntatore rp ci spostiamo fra le varie entry 

della tabella, e con la “->” accediamo ai vari campi di una entry). 

La prima operazione ad essere effettuata è il controllo della variabile backoff: se questo valore è 

maggiore di 0 (viene incrementato ad ogni riavvio) essa deve essere decrementata di 1 prima 

che il processo possa essere riavviato . Come spiegato in precedenza questa variabile è usata 

per “ritardare” il riavvio dei processi quando il sistema è sotto stress.(259-265). L’avvio (o il 

riavvio, che rispetto all’avvio segue una kill) è a carico della funzione start service(). Per non 

appesantire troppo la lettura diciamo solo che questa funzione non fa altro che effettuare una 

fork e successivamente una exec caricando in memoria il processo e reimpostando alcuni campi 

della tabella (r_flags, r_pid col nuovo pid della fork() ecc.) incrementando anche la variabile 
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r_restarts di 1. E’ qui che il RS avvia (e riavvia) i nuovi processi come sui figli. 

Successivamente si controlla che un processo sia realmente terminato dopo una richiesta di 

uccisione precedente tramite SIGTERM (qui entra in gioco la variabile r_stop_tm). Se il 

processo risulta essere ancora vivo ed in particolare lo è da più di 2*RS_DELTA_T (2 secondi) 

il processo con PID r_pid viene “killato” forzatamente con la SIGKILL. (266-269). 

Dalla riga 270 in poi viene implementato il meccanismo di heartbeat. Ricordiamo che esso è 

applicato soltanto ai processi che sono MONITORED quindi che hanno impostata una soglia 

(r_period) maggiore di 0. Proprio a riga 270 si effettua questo controllo. 

A questo punto si va a verificare se il processo NON ha risposto (alive) ad un precedente 

messaggio di ping (check) (riga 272). In questo caso si controlla da quanto tempo il processo 

non risponde (riga 273). Se la risposta non perviene da oltre 2*r_period (doppia chance) si 

suppone che il processo sia in hang e viene killato dallo stesso RS simulando un crash. 

(vedremo nel successivo paragrafo come questa kill viene rilevata poi dal RS per effettuare il 

restart del processo). 

Se invece il processo ha risposto a precedenti messaggi di ping ed è passato abbastanza tempo 

(r_period ticks) rispetto al precedente check (riga 278) viene mandato un altro ping (riga 279) e 

viene marcato il tempo di invio di quest’ultimo (riga 280). 

Ultima operazione da effettuare prima di terminare il ciclo è richiedere al System Task un 

nuovo messaggio sincrono per far si che questa procedura possa essere rieseguita. Quindi 

questa routine viene ripetuta per tutti i  processi controllati ogni secondo. Da questo il nome 

do_period (esegui periodicamente). 
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Figura 2.8: Routine di servizio do_period(). 

 

 

2.5.4  Gestione dei segnali 

 

A questo punto ci si chiede: come vengono rilevati crash inattesi dei figli del RS per effettuarne 

il restart? 

La risposta è in fig 2.7 riga 61. (fig. 2.3, PROC_EVENT->sig_handler). 

La funzione sig_handler() raccoglie e gestisce i messaggi di notifica provenienti dal PM. (fig 

2.9). 

In riga 157 viene gestito il segnale SIGCHILD: questo tipo di segnale avvisa il RS che uno dei 
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suoi figli (non si specifica quale) è terminato in modo inatteso (UNEXPECTED EXIT ), viene 

quindi richiamata la funzione do_exit()(fig 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9: La funzione sig_handler(). 

 

Si va allora alla ricerca del processo di sistema che è terminato in modo inatteso (fig 2.10 riga 

451). Si procede con un ciclo while perché il PM non segnala esplicitamente quale dei figli è 

terminato, inoltre con questa tecnica è possibile rilevare contemporaneamente la terminazione 

di più processi figli con un solo SIGCHILD. L’opzione WHOHANG consente al RS di non 

bloccarsi nell’ attesa dello stato di terminazione del processo figlio. Infatti se il processo non è 

ancora terminato restituisce 0 facendo saltare l’intero ciclo, se invece è terminato ed ha 

rilasciato le risorse restituisce il pid del processo terminato. 

A questo punto bisogna capire quale operazione intraprendere a seconda dello stato del 

processo: 

 

  richiesta di terminazione: identificato dal flag impostato ad RS_EXTING.  E’  

  stato richiesta la terminazione del processo tramite l’interfaccia, quindi il processo 

  termina regolarmente. Va solo ripulita la relativa entry della tabella rproc. (468- 

  451). (rimandiamo alla gestione del segnale SIGEXIT la descrizione della variabile 

  shutting_down, per ora basta sapere che di default è impostata a FALSE). Si parla di 

  EXPECTED EXIT . 
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  refresh: (r_flag = RS_REFRESHING) è stato richiesto il refresh del servizio, la  

  variabile r_restarts viene resettata, e poi richiamata la funzione start_service() vista 

  in precedenza (462-465). 

 

  terminazione spontanea: il processo termina il proprio task quindi come al punto 1 

  bisogna solo liberare lo slot della tabella. Anche in questo caso si parla di   

  EXPECTED EXIT . 

 

  uscita inattesa: è l’ultimo caso, non ancora esaminato, ossia quando   

  rflag=RS_IN_USE. In questo caso il processo è sempre sotto osservazione ma per 

  qualche motivo esso è terminato (UNEXPECTED EXIT ). I processi terminati  

  dall’esterno senza l’uso dell’interfaccia Service o terminati dallo stesso RS quando 

  si simula un crash, rientrano in questo caso. Si procede in due modi diversi.: 

 

Se il processo è già stato riavviato altre volte (r_restarts>0) allora imposto solo il backoff  e 

lascio alla funzione do_period (fig. 2.8 righe 258-265) la responsabilità di effettuare prima o 

poi il restart (quando backoff giunge a 0). Altrimenti è la prima volta che il processo viene 

segnalato e quindi c’è il restart diretto tramite start_service(). 

Descriviamo ora il secondo tipo di segnale: SIGEXIT. (fig. 2.9 riga158) 

In questo caso viene richiamata la funzione do_shootdown().(fig. 2.11) 

Come si vede questa funzione imposta semplicemente la variabile globale shutting_down a 

TRUE. Questa è usata nella funzione do_exit() descritta prima (fig 2.10 riga 451) in OR logico 

con RS_EXITING. Se questa viene impostata a vera, non appena il PM invia al RS un 

messaggio segnale di tipo SIGEXIT, le variabili r_flag di ogni processo controllato vengono 

poste a 0 e liberano tutti gli slot. Come si può intuire quindi non avviene un vero e proprio 

shutdown del RS, ma semplicemente le sue attività di monitoraggio vengono arrestate. 

Guardando infatti la figura 2.8 e riga 259, la condizione non si verificherà mai più, rendendo 

praticamente vana la routine di monitoraggio do_period. 

Dopo lo shutdown non sarà possibile in nessun modo ripristinare il normale funzionamento del 
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RS se non tramite un reboot del sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10 Funzione do_exit(). 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11: Funzione di shutdown del RS. 
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Questa operazione è indispensabile quando si fa lo shutdown del sistema operativo. Infatti 

quando il sistema operativo deve arrestarsi, init, tramite lo script /etc/script.rc, richiama la 

funzione dell’interfaccia “service shutdown” (che produce lo stesso risultato di inviare un 

messaggio diretto di SIGTERM da parte del PM) tramite la quale ferma l’azione “riavviante” 

del RS, poi il kernel può iniziare l’uccisione di tutti i processi (compreso il RS) 

invocando una kill con SIGKILL. Se non si effettuasse lo shutdown del RS, esso continuerebbe 

a riavviare i suoi processi figli, mentre il kernel continuerebbe a terminarli entrando così in un 

ciclo infinito che non farebbe mai arrestare il sistema operativo. 

 

 

2.5.5  Heartbeat notifications 

 

 Il terzo ed ultimo tipo di messaggio di notifica è quello proveniente dai processi. (fig 2.7 

righe 64-67) come risposta ai messaggi di ping del RS detti anche ping reply. 

I processi monitorati, devono implementare al loro interno un meccanismo capace di 

riconoscere i messaggi di notifica inviati dal RS e di rispondere con un messaggio di notifica (si 

usano in entrambe le direzioni messaggi di notifica perché questi non sono bloccanti e non 

condizionano in nessun modo il flusso di esecuzione dei processi). 

Come mostrato in figura 2.12, il driver di stampa, può ricevere diversi tipi di messaggio (per 

effettuare la scrittura, ottenere informazioni sullo stato, cancellare una precedente richiesta d 

stampa, etc) e fra questi è presente il tipo DEV_PING. Quando printer riceve questo tipo di 

messaggio risponde a sua volta con un messaggio di notifica al mittente del 

messaggio(pr_mess.m_source), cioè il RS. Quindi in generale i processi monitorati sono 

“consapevoli” di esserlo. 

Questi messaggi di ping reply vengono raccolti dal RS nel programma principale (fig 2.7 64-

67). Quando un messaggio di questo tipo sopraggiunge, si va a salvare il 

NOTIFY_TIMESTAMP del messaggio (ossia l’istante di tempo della creazione del messaggio 

da parte del processo monitorato, espresso anche esso in ticks). 

Questo tempo (come descritto nel paragrafo 2.5.3) sarà usato per capire se e dopo quanto tempo 
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un processo risponde ai messaggi di ping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12: Il ciclo principale di printer, il dri ver di stampa. 

 

 

2.5.6  L’interfaccia 

 

 Abbiamo visto fino ad ora come vengono gestiti i messaggi di notifica. 

Restano a questo punto da gestire i messaggi provenienti dall’interfaccia Service, l’interfaccia 

tramite la quale anche gli utenti possono interagire con il RS (fig. 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13: Gestione dei messaggi provenienti dall’interfaccia Service. 

 

Non si entrerà nel dettaglio implementativo dell’interfaccia Service ne si parlerà di come i suoi 
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messaggi vengano gestiti dal RS (esulano dagli scopi di questa tesi, per maggiori dettagli [11]), 

ma si descriveranno solo le funzionalità: 

 

  RS_UP: viene invocata la funzione do_up. Essa va alla ricerca di uno slot libero  

  nella tabella rproc ed inizializza i campi r_cmd, r_argv, r_argc, r_period, r_dev_nr, 

  r_dev_style (gli ultimi due solo se vi è associato un device). Quindi una funzione  

  principalmente “compilativa”, come quella di inizializzazione del server   

  (init_server). Il processo vero e proprio viene avviato richiamando la funzione  

  start_service() descritta in precedenza. 

 

  RS_DOWN: viene invocate la funzione do_down(), che a sua volta richiama la  

  funzione stop_service() passando come parametro RS_EXITING. Essa non farà  

  altro che impostare r_flags al valore passato per poi effettuare una kill con   

  parametro “amichevolmente” con parametro SIGTERM. Avendo impostato il flag 

  prima di richiedere la kill, come descritto in 2.5.4 (fig 2.10 righe 458-461) il  

  processo viene terminato e ripulita la sua entry senza nessun restart (EXPECTED 

  EXIT ). 

 

  RS_REFRESH: invoca la funzione do_refresh() che richiama anch’essa la funzione 

  stop_service() ma questa volta con parametro RS_REFRESHING. Il processo viene 

  quindi killato cun una SIGTERM dalla funzione stop_service(), dopodiché, come  

  descritto in 2.5.4 (fig 2.10 righe 462-465) il processo viene avviato nuovamente con 

  start_service(); 

 

  RS_RESCUE: consente all’utente di fornire una directory alternativa a quella di  

  default dove è memorizzata una copia dei file binari usati dal RS per avviare i  

  processi. Se per qualche motivo la directory di default (es: /usr/sbin/)non fosse  

  accessibile viene chiamata la funzione do_rescue che effetua un cambio di directory 

  con chdir. 
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  RS_SHUTDOWN: richiama semplicemente la funzione do_shutdown() descritta in 

  2.5.4. 

 

  GETSYSINFO: anche se questo tipo di messaggio è raggruppato coi precedenti,  

  non è accessibile tramite l’interfaccia Service. Messaggi di questo tipo vengono  

  inviati dal IS (Information Server) quando vuole una copia della tabella rproc. IS usa 

  questa tabella per stampare a video (tramite la combinazione SHIFT+F6). 

 

 

2.6  Considerazioni e problematiche 

 

 Come visto, il RS riesce a rilevare tramite il PM la morte dei propri figli ed effettuarne il 

ripristino. In molti casi è lo stesso RS a causarne la morte (fig 2.8 riga 275), simulando un 

crash, quando il processo (monitorato) non invia messaggi di ping reply. Questa azione viene 

intrapresa quando il tempo di risposta del processo oltrepassa di 2 volte una soglia staticamente 

preimpostata. Ad esempio lo script che usa init nella fase di boot avvia i processi IS e CMOS 

con un valore di soglia pari a 5 HZ (1 HZ = 60 ticks = 1 secondo) cioè 300 ticks. 

Questo vuol dire che se questi due processi rispondono ai messaggi di ping in un tempo 

superiore a 2 volte la soglia (600 ticks, ma vedremo che non è proprio così) essi saranno 

considerati in hang, quindi terminati e riavviati. Come si può capire questa è una parte del RS 

che va migliorata. Non è possibile impostare staticamente una soglia senza sapere quale possa 

essere l’Hardware, oppure quale possa essere il carico del sistema. In generale non possiamo 

sapere quali siano i tempi di risposta dei processi di sistema monitorati. Non è  cioè possibile 

dire a priori se 300 ticks siano troppi o troppo pochi. L’impostazione della soglia gioca un ruolo 

fondamentale nella funzione di monitoraggio: se la soglia è impostata molto bassa, i tempi di 

rilevamento si riducono, ma possono aumentare i falsi positivi che portano a continui ed inutili 

riavvii; una soglia molto alta, riduce o addirittura elimina i falsi positivi ma allunga anche i 

tempi di rilevazione. Ridurre i tempi di rilevazioni significa ridurre il tempo entro cui un dato 
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servizio non è disponibile a causa di un malfunzionamento. 

Quindi va introdotto un meccanismo “intelligente” che sulla base di alcune informazioni possa 

impostare dinamicamente un valore opportuno di r_period. 

L’architettura originale di RS, come descritta in precedenza non era predisposta per ospitare un 

meccanismo di questo tipo in quanto l’improvvisa variazione della soglia portava ad errate ed 

indesiderate uccisioni. Un problema non di poco conto considerando che l’introduzione  delle 

nuove routine cambierà il valore di soglia frequentemente (all’arrivo di ogni nuovo tempo di 

ritardo). Studi recenti [11] hanno consentito di apportate diverse modifiche alla funzione di 

servizio do_period, atte alla risoluzione di questo problema. 

In questa tesi invece sono stati studiati e testati tre algoritmi che, basandosi sui tempi di risposta 

ottenuti dal meccanismo (revisionato) di heartbeat, impostano secondo una specifica politica la 

nuova soglia. Il supporto aggiuntivo è stato introdotto nel ciclo di ciclo di funzionamento del 

main del RS, e precisamente nella sezione in cui si gestiscono le “heartbeat notifications” (fig. 

2.7 righe 64-67). Alla ricezione di un nuovo messaggio si va a registrare (mark heartbeat time) 

il nuovo ritardo in una nuova struttura atta a memorizzare un certo numero di ritardi (storia del 

processo), dopodiché si va ad eseguire uno degli algoritmi per impostare la nuova soglia. 

La figure 2.14 mostra la posizione logica (evidenziata in verde) in cui sono state introdotte le 

nuove funzionalità. Il diagramma di sequenza di figura 2.15 illustra sommariamente 

l’evoluzione del RS con il nuovo supporto (illustreremo in dettaglio tali modifiche nel capitolo 

successivo). 
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Figura 2.14: Modifiche apportate al RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.15: Modifiche apportate al RS (descrizione funzionamento). 
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Capitolo 3 

Progetto di algoritmi per la rilevazione dei fallimenti temporali

 

 In questo capitolo saranno descritti in dettaglio gli algoritmi studiati, il criterio su cui 

ragionano e la loro implementazione nel codice sorgente del RS. 

 

 

3.1 Analisi delle problematiche 

 

 L’introduzione di un meccanismo intelligente per il calcolo della soglia di monitoraggio ha 

lo scopo di adattare le funzionalità di fault detection del RS al variare del carico e dell’hardware 

usato, condizioni che alterano i tempi di risposta dei processi di sistema. 

La condizione ottimale sarebbe quella di uccidere un processo istantaneamente quando va 

diviene malfunzionante riducendo a zero il tempo di rilevazione. Comprensibilmente questo 

non è possibile, perché se un processo in un loop o in uno stallo, da cui non riesce ad uscire, 

non può in nessun modo segnalare a terzi il suo stato di blocco. Quindi un malfunzionamento 

può essere rilevato solo dall’esterno tramite un meccanismo di monitoring (come quello del 

RS). In queste condizioni, quando un processo non risponde ad una richiesta di notifica, non è 

possibile dire con assoluta certezza che esso è mal funzionante dato che potrebbe essere 

semplicemente sovraccarico e rispondere dopo tanto tempo. Ma quanto tempo si è disposti ad 

aspettare prima di intervenire?  

Visto che l’unica informazione disponibile sono appunto i tempi di risposta precedenti, la sola 
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strada percorribile è quella di basarsi su di essi per poter fare una sorta di “previsione” del 

tempo di elaborazione e di risposta del processo monitorato, per poi impostare una soglia 

leggermente più alta della previsione in modo da evitare indesiderate uccisioni.  

Gli algoritmi che saranno illustrati sono molto diversi fra loro ma il concetto alla base di tutti 

sarà sempre lo stesso: 

 

analizzare il passato cercando di prevedere il futuro. 

 

Essi saranno nell’ordine: 

EWMA 

MAX 

PESI 

 

 

3.2  Posizionamento strutture di supporto ed algoritmi 
 

 Prima di passare a vedere in dettaglio gli algoritmi è il caso di presentare le strutture di 

supporto messe a disposizione di tutti e in quale parte del codice saranno posizionati. 

Abbiamo detto che gli algoritmi dovranno in qualche modo calcolare la nuova soglia, rispetto 

alla storia passata. Nasce quindi la necessità di salvare in una struttura dati i tempi di ritardo 

rilevati dal meccanismo di heartbeat del RS. Semplicemente questi valori sono salvati 

all’interno di un vettore la cui dimensione è gestita da una macro (di default pari a 10 locazioni, 

WDIM=10) innestato nella tabella del RS, rproc. Il vettore è gestito come una coda con politica 

FIFO, quindi in testa (r_delay[WDIM-1]) si inseriranno i nuovi ritardi misurati, mentre quelli 

più vecchi verranno traslati. Il tempo più vecchio verrà invece eliminato dal vettore 

(r_delay[0]). 

 

 

 
Figura 3.1: Vettore dei ritardi, r_delay[ ]. 
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La rapidità di aggiornamento del vettore dipende dai tempi di risposta del processo: se i ritardi 

sono alti il vettore si aggiornerà lentamente, se invece sono bassi si aggiornerà più rapidamente. 

Dato che comunque il meccanismo di heartbeat del RS è scandito da RS_DELTA_T  (che 

ricordiamo essere 1 secondo), esso si aggiornerà completamente in un tempo non inferiore ad 

RS_DELTA_T * W_DIM. 

In questo modo si realizza un finestra dinamica, che si sposta nel tempo e che tiene in memoria 

una parte della storia passata del  processo. Sarebbe assurdo memorizzare tutti i valori rilevati 

dalla creazione del processo fino alla sua morte per i seguenti motivi: 

 

a. i ritardi troppo vecchi non sono rappresentativi dell’attuale carico del sistema o 

del processo; 

b. sarebbe richiesto un quantitativo di memoria esagerato che crescerebbe col 

passare del tempo (ricordiamo che ogni processo monitorato ha a disposizione 

una finestra r_delay[]); 

c. si appesantirebbe eccessivamente il carico di lavoro dell’algoritmo e quindi del 

RS; 

 

La funzione responsabile dell’aggiornamento di r_delay[] è update_r_delay() (fig.3.2). Il file di 

implementazione è manager.c (fig. 3.2). Si effettua prima uno shifting verso sinistra di tutti i 

valori eliminando il più vecchio (539), per poi inserire il valore più nuovo calcolato come 

r_alive – r_check (riga 543). 

La funzione update_r_delay(), viene richiamata non appena sopraggiunge un ping reply da uno 

dei processi monitorati, quindi nel programma principale (come illustrato al capitolo 

precedente) fra quelli che sono i messaggi di notifica (fig 3.3). 

Come è possibile notare dalla figura 3.3, subito dopo viene richiamata la funzione 

do_algorithm() (qui richiamata ma implementata sempre in manager.c) responsabile 

dell’esecuzione dell’algoritmo per il calcolo di una nuova soglia di monitoraggio. 

Quindi l’algoritmo viene eseguito ogni volta che sopraggiunge un messaggio di ping reply e 

SOLO per il processo che ha risposto (e non contemporaneamente per tutti i processi della 
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Figura 3.2: Aggiornamento del vettore dei ritardi. 

 

 

 

 

 
Figura 3.3: Ricezione dei messaggi di ping reply. 

 

rproc come si potrebbe pensare). 

Vedremo che il vettore dei ritardi viene acceduto in scrittura anche dalla funzione do_period. 

 

 

3.3 EWMA 

 

 E’ l’algoritmo utilizzato anche dal protocollo TCP nell’affrontare il problema della stima 

del tempo di timeout per un eventuale ritrasmissione. Si basa su due valori: 

 

EstimatedRTT: con RTT (acronimo di Round Trip Time) si indica il tempo intercorso 

dall’invio di un segmento fino al suo riscontro (nella formula compare con SampleRTT). 

EstimatedRTT è una stima di tale valore ed ottenuta tramite la formula: 
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dove SampleRTT  è il RTT misurato di un segmento; 

 

DevRTT: quantità che misura la variabilità di RTT. Ovvero, di quanto SampleRTT si discosta 

da EstimatedRTT ottenuto così: 

 

 

 

Queste due formule non fanno altro che calcolare una media ponderata, in particolare una 

media come descritta poco sopra prende il nome di media mobile esponenziale ponderata 

(EWMA: Exponentially Weighted Moving Average). Il termine esponenziale sta a sottolineare 

come il peso dei campioni decresce esponenzialmente con il passare del tempo e quindi con 

l’aggiunta di nuovi campioni. 

Cerchiamo di capire un po’ meglio l’effetto dei parametri α e β. Per il primo valore 

SampleRTT, la stima EstimatedRTT diventa: 

 

 

 

Proseguendo abbiamo: 

 

 

 

 

 

 

      e così via. 

 

Come possiamo notare il peso associato SampleRTT decade con un andamento pari a: 
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EstimatedRTT quindi effettua una media ponderata dei SampleRTT, dando maggior peso 

all’ultimo ritardo e minor peso ai precedenti, secondo il principio che l’ultimo ritardo è quello 

più rappresentativo dell’attuale condizione di carico. Questa differenza di peso cresce al 

crescere di α. 

Oltre alla stima di RTT è importante avere anche la misura della variabilità di RTT, DevRTT. 

Similmente al caso di EstimatedRTT, per valori grandi di β (vicino all’unità) si da molto peso 

alla distanza dell’ultimo SempleRTT rispetto alla media ponderata. 

Infine il tempo di timeout viene calcolato come: 

 

 

Come si può capire questo algoritmo può facilmente essere portato nel RS utilizzando come 

SampleRTT i tempi di ritardo registrati in r_delay[WDIM-1]. 

In linea con quanto detto nel paragrafo 3.1 , EWMA calcola la nuova soglia tenendo conto della 

storia del processo tramite una media ponderata dei vecchi e dell’ultimo tempo di  ritardo 

misurato, quindi senza accedere direttamente ai ritardi contenuti in r_delay ma tenendo in 

memoria i valori di EstimatedRTT e DevRTT (che ne codice sono sotto il nome di 

estimated_delay e dev_delay). (fig3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4: Implementazione di EWMA. 
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estimated_delay e dev_delay (che sono inizializzate a 0) sono variabili usate solo da questo 

algoritmo ed inserite in rproc, quindi sono personali di ogni processo. Ovviamente hanno un 

valore diverso da 0 solo se il processo in questione è monitorato. 

Nel file di implementazione α e β valgono rispettivamente 0.125 e 0.25, factor invece vale 4, 

che sono poi i valori di default usati nelle reti TCP, ma non per questo i valori ottimali (una 

descrizione più approfondita sarà fornita nel capitolo successivo per il settaggio dei parametri). 

L’algoritmo EWMA imposta una soglia tanto più alta quanto maggiori sono le fluttuazioni di 

SampleRTT rispetto alla media ponderata, questo perché se DevRTT è molto pronunciato vuol 

dire che i tempi di risposta del processo sono molto variabili, quindi è opportuno aumentare la 

soglia per evitare indesiderate uccisioni a seguito di possibili ed improvvisi picchi nei tempi di 

risposta. 

 

 

3.4 Max 

 

Max è un algoritmo molto semplice che per il calcolo della soglia si avvale del vettore 

r_delay[]. L’algoritmo ricerca il ritardo massimo presente nel vettore (574-577) ed imposta 

come nuova soglia questo valore moltiplicato per factor (579) (in questo esempio viene preso il 

50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5: Implementazione di MAX 
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factor serve ad aumentare leggermente la soglia onde evitare falsi positivi causati da possibili 

futuri incrementi dei tempi di ritardo. Valori più grandi di factor aumentano il valore di soglia 

da impostare aumentando così i tempi di rilevazione. 

Dato che la finestra è dinamica, e scorre nel tempo, un valore di soglia può restare sempre lo 

stesso per al più WDIM risposte. Ciò significa che questo algoritmo è più adattativo quando la 

finestra è piccola, mentre è più conservativo quando la finestra è più grande. 

 

 

3.5 Pesi 

 

 E’ l’algoritmo presentato nel documento “Dynamic Window-based Adaptive Fault 

Monitoring for Ubiquitous Computing Systems” [3]. In questa sede ci riferiremo ad esso con il 

nome PESI dato che basa il suo funzionamento sul calcolo di alcuni pesi da associare ai singoli 

ritardi ottenuti (presenti nel nostro caso in r_delay). 

Per la determinazione della nuova soglia si procede svolgendo i seguenti passi: 

 

1. calcolo dei pesi per ogni ritardo: ad ogni elemento r_delay[i] del vettore dei ritardi sarà 

associato un weight[i] del vettore dei pesi. Ogni peso sarà calcolato nel seguente modo: 

 

                                                   Peso associato al ritardo più recente 

 

 

 

Pesi associati ai ritardi intermedi 

 

          

 

       con 0 < i < W_DIM-1 
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Peso associato al ritardo più vecchio 

 

 

 

Come si vede il peso relativo al  ritardo più recente (weight[W_DIM-1]) dipende soprattutto 

dalla dimensione della finestra di osservazione (W_DIM): maggiore è W_DIM, minore è il 

peso associato all’ultimo ritardo; questo perché avere una finestra di dimensioni maggiori vuol 

dire avere più considerazione di quella che è  la storia passata del processo. Con WDIM=4 si 

ottiene un valore di weight[W_DIM-1] pari a 0.45 (45%). Con WDIM=10 si ottiene un valore 

di weight[W_DIM-1] pari a 0.35 (35%). Quindi al crescere della finestra diminuisce il peso 

associato all’ultimo ritardo ma ha comunque u valore più importante rispetto agli altri, questo 

perché weight[W_DIM-1] è il ritardo temporalmente più recente e che quindi può darci 

maggiori informazioni riguardo lo stato attuale di carico del processo monitorato. 

I pesi intermedi invece decrescono in modo graduale. Ad esempio con una finestra pari a 5 si 

ha: 

  

  

  

  

 

  

 

 

I creatori di questo algoritmo non hanno rilasciato nessuna nota in merito al calcolo dell’ultimo 

peso: esso viene calcolato in modo differente rispetto ai precedenti assegnandogli tutta la 

restante percentuale. Questo produce un risultato alquanto strano, infatti weight[4] (il più 

vecchio), ha un valore maggiore rispetto al penultimo (seppur nel complesso insignificante 

rispetto ai primi) in contrasto col fatto che i pesi più vecchi devono avere un peso inferiore. 

Probabilmente si è fatta questa scelta perché l’ultimo ritardo contenuto nel vettore è considerato 
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come riassuntivo di tutta la storia precedente alla finestra. 

 

2. determinazione di inc: 

 

 

 

 

 

La soglia di monitoraggio ha bisogno di un piccolo incremento (da queso “inc”) al fine di 

evitare falsi positivi. Questo valore viene calcolato con una media ponderata dai pesi calcolati 

al primo passo. Il valore di “inc” dipende dalla dimensione della finestra: maggiore è la finestra 

e minore sarà l’incremento da sommare alla soglia di monitoraggio. Questo perché con una 

finestra più ampia si ha una visione maggiore del comportamento del processo monitorato, 

quindi si può ridurre leggermente la soglia di monitoraggio di una minor la latenza nella 

rilevazione. Al diminuire di W_DIM diminuisce la dimensione della finestra, quindi cresce 

l’incremento inc, di conseguenza la latenza di rilevazione. 

 

3. calcolo della nuova soglia r period: 

 

 

 

La nuova soglia r_period viene calcolata come la somma fra l’ultimo tempo di ritardo ottenuto 

e l’incremento “inc” calcolato al passo precedente. 

L’implementazione in C di questo algoritmo ha richiesto l’introduzione di un secondo vettore 

(fig 3.5) (questa volta locale all’algoritmo e non presente in r_proc) per poter memorizzare 

all’interno i pesi associati a tutti i ritardi di r_delay[]. Il vettore in questione è “weight[]” 

(inizializzazione in fig. 3.6 riga 588). 
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Figura 3.5: Vettore dei pesi. Ad ogni ritardo del vettore delay[ ] corrisponde un peso nel vettore weight [ ] 

 

Dato che questo algoritmo richiedeva originariamente che il vettore dei ritardi fosse pieno per 

poter calcolare tutti i pesi, esso poteva entrare in funzione correttamente solo dopo aver inviato 

W_DIM richieste di notifica e quindi aver ricevuto W_DIM ping di risposta. Per evitare che 

l’algoritmo si trovasse in una situazione di pausa durante il suo avvio, è stata utilizzata la 

variabile tdim. Essa  conteggia il numero di risposte ottenute dal processo monitorato fino al 

raggiungimento del valore W_DIM (viene incrementata in update_vector_delay ed è definita 

nella tabella r_proc). In questo modo l’algoritmo riesce da subito ad entrare correttamente in 

funzione usando inizialmente una dimensione della finestra che varia in modo dinamico. 

Alla riga 596 si effettua il calcolo di weight[0]; dalle righe 597 a 601 si calcolano i pesi dei 

ritardi intermedi; in riga 602 si ricava il peso dell’ultimo ritardo (il più vecchio). 

Dalle righe 606-609 si effettua la media per il calcolo di “inc” utile per trovare r_period: 

l’assegnazione avviene alla riga 612. 
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Figura 3.6: Implementazione di PESI 

 

 

3.6 Rifiniture 

 

 Gli algoritmi descritti calcolano la soglia di monitoraggio in modo adattativo, non tenendo 

conto però conto di alcune problematiche fondamentali: 

 

  1. Quando un driver non risponde ad un messaggio di ping oltrepassando la soglia 

  impostata esso viene terminato e riavviato dal RS. Al momento del riavvio la nuova 

  soglia sarà la stessa di quella precedente al restart dato che nuovi tempi di ritardo  

  non sono stati registrati nella tabella r_proc e quindi l’algoritmo non è stato  

  rieseguito. Questo potrebbe causare più restart consecutivi se il processo (o il  

  sistema) continua ad essere sovraccarico. Serve quindi un meccanismo per evitare 

  questi restart. 
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  2. Una soglia non deve essere troppo bassa, anche se i tempi di risposta sono  

  relativamente brevi. Questo perché se un processo è scarico ed improvvisamente  

  comincia ad esercitare la sua funzione, con una soglia molto bassa potrebbe essere 

  killato e riavviato dal RS. Serve quindi un lower bound per il valore di r_period. 

 

  3. Una soglia troppo alta, aumenta a dismisura la latenza di rilevamento. Quindi  

  occorre un upper bound per il valore di r_period. Precisiamo che questo   

  accorgimento serve solo a smorzare comportamenti sporadici ed inattesi degli  

  algoritmi. Solitamente le soglie calcolate sono ben al di sotto dell’upper bound 

 

Per risolvere il primo punto si è proceduto inserendo una istruzione nella funzione di servizio 

do_period, e precisamente nel blocco in cui vengono simulati i crash (fig 3.7 riga 305). Prima 

di effettuare la kill si va ad inserire nel vettore dei ritardi un tempo fittizio calcolato come 

r_period*1.50 (si aggiunge il 50%). Dopo la kill, come descritto nel capitolo precedente, il 

processo viene riavviato eseguendo la funzione start_service(). Proprio all’interno di questa 

funzione, come ultima istruzione, si richiama immediatamente la funzione do_algorithm() per 

poter impostare in modo corretto la nuova soglia considerando anche il ritardo appena inserito, 

quindi ancor prima che il meccanismo di heartbeat inizi. 

Dato che tutti gli algoritmi aumentano la soglia al crescere dei tempi di risposta, questa 

modifica consente l’innalzamento di r_period in modo da evitare restart consecutivi. Dato che 

questo ritardo fittizio entra in r_delay[], condizionerà il calcolo di r_period per tutto il tempo di 

permanenza in esso. 

I punti due e tre sono stati risolti con l’introduzione di due linee di codice atte a controllare il 

valore di r_period calcolato. Se esso è minore di MIN_PERIOD, imposta r_period proprio a 

MIN_PERIOD, se invece è superiore a MAX_PERIOD imposta r_period a MAX_PERIOD. 

MIN_PERIOD e MAX_PERIOD (definiti in una macro nel file manager.h) valgono 

rispettivamente 120 tick (2 secondi) e 1500 tick (25 secondi). Non sono valori fissi ma possono 

variare da macchina a macchina.  

 



 

59 

 

 

 

 
Figura 3.7: Immissione del ritardo fittizio nel vettore r_delay[ ] prima della kill. 
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Capitolo 4 

Valutazione sperimentale degli algoritmi 

 Dopo aver descritto il nucleo del funzionamento del RS e le modifiche apportate ad esso, si 

passa alla fase di testing per verificare quelle che sono le reali prestazioni degli algoritmi 

descritti al capitolo precedente. 

Come già detto, non è possibile dire in assoluto quale degli algoritmi abbia migliori prestazioni 

rispetto agli altri, dato che: 

 

  1.  il contesto (hardware/software) può essere molto variabile ed è in continua  

  evoluzione 

  2.  i parametri di configurazione di ogni algoritmo possono modificarne   

  profondamente il comportamento 

 

Non siamo certo interessati ai risultati che otterremmo con una sola configurazione dei 

parametri per ogni algoritmo e con un solo tipo di scenario, ma vorremmo vedere come essi si 

comportano in diversi contesti e con diverse combinazioni dei parametri. 

Procederemo nel seguente modo: 

 

  1. realizzazione di un software che possa mettere il sistema sotto diverse condizioni 

  di carico; 
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  2. progettazione di workload (carichi di lavoro) che possano riprodurre un elevato 

  numero di possibili scenari di interesse con il software del punto precedente; 

 

  3. testing degli algoritmi al variare dei parametri 

 

In questo modo riusciamo a rapportare gli algoritmi con un elevato numero di possibili casi 

aumentando la rappresentatività della valutazione finale. 

Data la complessità del sistema (schedulazione, memoria occupata, variazione delle prestazioni 

della CPU) è difficile procedere in maniera analitica tenendo in conto diversi fattori di 

aleatorietà, per cui l’approccio scelto è quello sperimentale. Valuteremo quindi i dati 

provenienti dai test e li confronteremo sulla base di metriche fissate. 

L’approccio sperimentale sarà supportato infine da quello simulato per poter ridurre i tempi 

necessari ad effettuare tutti i test progettati. 

 

 

4.1 Red-black tree 

 

 Un albero Red-black è un albero binario di ricerca dove ogni nodo ha in aggiunta un campo 

colore che può assumere i valori: RED (rosso) o BLACK (nero). 

La colorazione avviene mediante regole precise, che assicurano che nessun cammino dalla 

radice ad una foglia risulti lungo più del doppio di qualsiasi altro. Si ottiene così che l’albero è 

abbastanza bilanciato. 

Ciascun nodo dell’albero contiene i campi color, key, info, left (figlio sinistro), right (figlio 

destro), e p (nodo padre). 

Un albero RB soddisfa le seguenti quattro proprietà: 

 

  1. Ciascun nodo è rosso o nero. 

  2. Ciascuna foglia (NIL) è nera. 

  3. Se un nodo è rosso allora entrambi i suoi figli sono neri. 
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  4. Ogni cammino da un nodo ad una foglia sua discendente contiene lo stesso  

  numero di nodi neri. 

 

Dall’ultima proprietà, si definisce la b-altezza di un nodo x (bh(x)), il numero di nodi neri su 

un cammino da un nodo x, non incluso, ad una foglia sua discendente.  

Detto n il numero complessivo di nodi interni, l’altezza di un albero è al più 2 lg(n+1). 

Le operazioni possibili sono search, insert, delete, predecessor, minimum e 

maximum (nelle diverse implementazioni il nome delle funzioni può variare). Tutte le 

operazioni vengono eseguite con un tempo proporzionale alla complessità dell’algoritmo che 

eseguono che è sempre pari a O(h) = O(lg(n)). 

Questo vuol dire che il tempo è proporzionale al logaritmo del numero di elementi (nodi e 

foglie) contenuti in esso. Ciò rende gli alberi RB delle strutture molto efficienti. Le operazioni 

insert e delete sono le più complesse poiché devono tener conto delle proprietà dell’albero 

precedentemente esposte e devono effettuare dei cambiamenti (rotazioni, cambiano la struttura 

dei puntatori di due nodi, padre e figlio) in modo da ripristinare le regole di colorazione dei 

nodi. Nonostante ciò queste due operazioni sono molto efficienti garantendo sempre una 

complessità pari a O(lg(n)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1: Esempio di struttura di un Red-Black tree. 
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La scelta della libreria da usare per effettuare i test è ricaduta sull’albero red-black per i 

seguenti motivi: 

  

  1. come già accennato in precedenza, i tempi di elaborazione non sono noti a priori e 

  dipendono da numerosi fattori: la complessità computazionale degli algoritmi usati 

  (un algoritmo di ordinamento impiegherà un tempo che dipende dal numero di  

  elementi), l'interazione con il sistema operativo e con l'hardware (il tempo delle  

  operazioni di I/O su disco varia ad esempio con le caratteristiche del disco o con la 

  struttura dei dati), il volume di lavoro richiesto dagli utenti del sistema. Gli alberi di 

  red-black sono un esempio di programma i cui tempi sono determinati dalla  

  complessità computazionale degli algoritmi usati, dal numero di elementi che  

  compongono la struttura dati, dalla posizione dell’elemento su cui si va ad effettuare 

  la specifica operazione; tutti fattori che dipendono principalmente da caratteristiche 

  interne della struttura e non da altri fattori. Questo consente di avere tempi di  

  elaborazione più stabili (poco variabili), e di riprodurre fedelmente più volte uno  

  stesso test. 

 

  2. Si vuole testare il RS con applicazioni di interesse pratico, quindi già utilizzate da 

  diversi sistemi software odierni: strutture simili agli alberi di red-black sono usate 

  diffusamente in programmi più complessi (quali ad esempio gli indici degli elementi 

  per migliorare le prestazioni di un DBMS), sono fornite di default nelle librerie di  

  programmazione più diffuse (ad esempio Java offre una struttura dati "tabella  

  chiave-valore", chiamata tabella hash), all’interno dei sistemi operativi come Linux 

  per gestire i processi attivi in attesa di poter eseguire (nella coda dello scheduler)  

  oppure ancora per il tracciamento delle zone di memoria allocate da ognuno di essi. 

  Non è sbagliato pensare che in futuro il RS possa anche monitorare processi come 

  DBMS o un web server oltre ai processi di sistema. 
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4.2  Progettazione dei Workload 
 

 Ora passiamo alla progettazione dei workload (carichi di lavoro) da usare per la 

realizzazione dei test. 

Cominciamo col dire che i tempi di elaborazione possono variare in innumerevoli modi, quindi 

non è possibile fare un analisi esaustiva includendo tutti i possibili casi, tuttavia si può 

analizzare una parte di essi. 

Classifichiamo quindi gli scenari come di seguito: 

 

carico variabile: è il caso in cui vengono inviate richieste consecutive di lavoro che tengono 

continuamente il processo occupato con incrementi(/decrementi) di carico graduali. 

 

carico improvviso: è il caso di un processo scarico che improvvisamente diviene carico, o che 

mentre è carico diviene improvvisamente scarico.  

 

costantemente carico/scarico: è il caso di un processo che è sempre scarico (a cui non 

pervengono richieste di nessun tipo) oppure sempre carico (con sempre lo stesso lavoro da 

svolgere). 

 

Di questi, solo i primi due sono di interesse pratico dato che un processo sempre scarico o 

sempre carico non produce ritardi variabili nel tempo e che richiedono una variazione dinamica 

della soglia di monitoraggio. 

Quindi bisogna realizzare due workload che rispecchino questi due modi di funzionare. 

 

 

4.2.1  Primo scenario 

 

 Questo primo scenario prevede che le richieste si succedano in modo incrementale rispetto 

al loro carico di lavoro. 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Il pattern del primo scenario. 

 

R è il numero di richieste differenti che è possibile far svolgere al nostro software. 

D è il numero di volte che ogni richiesta viene effettuata prima di passare a quella successiva. 

P è la differenza di tempo di elaborazione che si ha nel transito da un tipo di richiesta ad 

un'altra. 

N è il numero di ripetizioni del pattern durante il test 

 

Come si vede le richieste vengono effettuate prima in modo crescente poi decrescente per 

vedere come si comporta un algoritmo al crescere ed al decrescere del carico di lavoro. 

La forma del pattern dipende dal valore di D: quanto maggiore è D e più si espande il pattern 

nel tempo, cresce il numero di richieste da e quindi il tempo di elaborazione complessivo di un 

test; viceversa al decrescere di D si comprime il pattern, diminuisce il numero di richieste e 

quindi il tempo di elaborazione di un intero test. La variazione di D serve a vedere come 

reagisce un algoritmo alle variazioni di forma del pattern (espansione e compressione). 

Il primo test verrà effettuato con i seguenti valori 

 

D=1,2,3,4,5,6,7,8,9 

R=4 

P=60 ticks 
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N=5 

 

Quindi il primo test sarà effettuato 9 volte (per ogni D) per ogni configurazione dei parametri di 

ogni algoritmo. 

 

 

4.2.2  Secondo scenario 

 

 In questo secondo scenario una serie di richieste sempre uguali (uguale carico di lavoro e 

quindi uguale ritardo associato) e, ad intervalli regolari, si presenteranno delle richieste che 

portano un carico di lavoro molto maggiore al precedente in modo da avere dei picchi di ritardo 

in corrispondenza di tali richieste. 

Anche con il pattern usato per questo secondo test varieremo il valore di D, ma a differenza del 

primo caso esso interesserà solo il numero di richieste che hanno un basso tempo di 

elaborazione. Questo servirà a vedere come si comportano gli algoritmi al presentarsi di una 

successione di tempi di elaborazione bassi seguiti da picchi di carico. 

Questo secondo test verrà effettuato con i seguenti valori 

 

D=1,2,3,4,5,6,7,8,9 

R=2 

P=180 ticks 

N=5 

 

Le chiavi usate per effettuare le richieste in questo secondo test saranno quelle del primo test 

che producono il massimo ed il minimo tempo di elaborazione. Lo scarto fra queste due 

richieste sarà pari a 180 tick (3 secondi). 

Anche il secondo test sarà effettuato 9 volte (per ogni D) per ogni configurazione dei parametri 

di ogni algoritmo. 
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Figura 4.3: Il pattern del secondo scenario 

 

 

4.2.3  Ricerca delle chiavi 

 

 Non ci resta altro che implementare il software per i test e cercare quali sono le chiavi che 

ci consentono di realizzare i pattern sopra esposti con i tempi di elaborazione richiesti. 

Ogni chiave all’interna dell’albero, per essere raggiunta, richiede un tempo di elaborazione che 

dipende dalla sua posizione. Detto n il numero complessivo di nodi che compongono l’albero, 

ad ognuno di essi sarà associata la generica chiave: 

 

 

 

Quella che fino ad ora abbiamo chiamato “richiesta” può essere vista come la funzione: 
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che associa ad una generica chiave dell’albero un certo tempo di ritardo. 

Per realizzare il primo pattern ci occorrono 4 chiavi (essendo R=4): 

 

 

 

tali che:  

 

 

 

 

 

 

 

 

cioè la differenza dei tempi di elaborazione di ogni richiesta deve essere di 60 ticks (1 secondo). 

La ricerca di questi valori è stata effettuata empiricamente. Si è costruito un albero con 

10.000.000 di nodi (/chiavi) dopodiché sono stati memorizzati in un file tutti i tempi di ritardo 

necessari a ricercare ogni singolo nodo 6.000.000 di volte (ogni ricerca viene effettuata un 

numero elevato di volte per ottenere tempi più apprezzabili, dato che una sola query richiede 

pochi millesimi di secondo). Andando a visionare i tempi ottenuti, le chiavi (con i relativi tempi 

di ritardo) che hanno soddisfano la precedente condizione sono state: 

 

 

  

  

  

 

La prima chiave è stata scelta quasi casualmente, l’importante era scegliere una chiave i cui 
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tempi di elaborazione fossero abbastanza significativi, mentre le altre sono state facilmente 

ricavate in base ai tempi di elaborazione, infatti sono tutte equidistanziate di 60 tick (P). 

Saranno queste quindi le chiavi usate per il primo scenario, mentre per il secondo verranno 

usate solo 2 (R) chiavi, 370.000 e 9.780.000, cioè quelle che producono rispettivamente il 

minimo ed il massimo tempo di elaborazione con un distacco di 180 ticks. 

Vedremo comunque che questi ritardi non saranno sempre gli stessi nella fase dei test ma 

subiranno delle piccole perturbazioni (di pochi ticks). Teniamo presente che Minix 3.1.2 è 

installato su di una macchina virtuale e non sulla macchina reale, quindi anche piccole 

variazioni di carico del sistema operativo ospite (Linux) possono far variare, anche se di poco, i 

tempi risposta. 

 

 

4.3  Implementazione 

 

 L’ambiente di lavoro per poter effettuare i test è formato da 4 processi intercomunicanti, dei 

quali fa ovviamente parte anche il RS (fig. 4.4): 

 

  reqSoft: include fra le altre librerie anche “red_black_tree.h”. Ha il compito di  

  creare ed inizializzare l’albero. E’ strutturato come un server e dopo una fase di  

  inizializzazione entra in un ciclo infinito dentro il quale risponde alle query verso  

  l’albero ed ai messaggi di ping del RS. E’ l’unico processo che sarà monitorato dal 

  RS. 

 

  send_req: è il processo responsabile di effettuare le query verso l’albero gestito da 

  reqSoft. I messaggi che invia sono organizzati secondo i pattern prefissati negli  

  scenari visti al precedente paragrafo. Dalla ripetizione di questi pattern si ottiene un 

  test completo. 

  

  print:  è il processo responsabile della memorizzazione su file dei ritardi del  
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  processo reqSoft misurati dal meccanismo di heartbeat del RS. E’ strutturato anche 

  esso come un server. 

 

  RS: invia messaggi di notifica al processo reqSoft e ne attende la risposta.   

  Memorizza il tempo di risposta ed invia il risultato al processo print. 

 

Tutti questi processi(eccezion fatta per il RS) vengono avviati tramite l’interfaccia Service 

(attraverso uno script), e di questi solo reqSoft è sotto il monitoring del RS, infatti esso viene 

avviato con un r_period=600. Tutti gli altri sono semplicemente sotto il controllo del RS. 

Ora che sappiamo per grandi linee quali sono i processi usati per il testing e come comunicano 

fra di loro, vediamo più in dettaglio (aiutandoci anche col codice sorgente) come funzionano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4: Panoramica sullìinterazione fra i processi. 

 

 

4.3.1  ReqSoft 

 

 Come detto questo programma (server) (fig. 4.5) crea (riga 50) ed inizializza (riga 51) 

l’albero Red.Black dopodiché entra in un ciclo infinito in cui gestisce le query verso di esso 

(riga 56). Inoltre risponde ai messaggi di ping (del RS) con una notify (riga 59). 

Vediamo più in dettaglio come viene inizializzato l’albero RS prima di essere usato (fig. 4.6). 
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Figura 4.5: Main di ReqSoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6: Funzione di inizializzazione di ReqSoft 

 

La fase di inizializzazione consiste nella costruzione dell’albero, quindi nell’inserimento dei 

nodi con le rispettive chiavi (righe 72-78). Come si vede per ogni nuovo nodo viene specificata 

una chiave “Key” (il valore del contatore count) ed una info (sempre nulla dato che non 

necessitiamo di info supplementari). Il nodo viene effettivamente collegato nell’albero tramite 

la funzione di insert (riga 77). L’albero viene riempito con NMBKEYS (=10.000.000) nodi. 

Dopo la fase di inizializzazione il, reqSoft invia un messaggio di notifica per avvisare il RS 

della sua avvenuta inizializzazione e che quindi è pronto a ricevere messaggi di ping. Prima 

della ricezione di questo, non vengono inviati ping da parte del RS. E’ stata adottata questa 

strategia dato che la fase di inizializzazione richiedeva del tempo (nell’ordine della decina di 
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secondi). Durante questa fase reqSoft non può rispondere a nessun tipo di messaggio dato che 

non è in ascolto e questo causerebbe delle continue false rilevazioni del RS che non ne 

consentirebbero l’avvio.  

Dopo l’inizializzazione il server entra nel suo ciclo di funzionamento dove può servire anche 

richieste di query verso l’albero. La funzione di ricerca (fig. 4.7) non fa altro che cercare il 

nodo con chiave “keySearch” nell’albero “tree” attraverso la funzione RBExactQuery(). 

Come spiegato in precedenza (par. 4.2.4) per avere dei tempi significativi dalla macchina sulla 

quale sono stati effettuati i test, ogni chiave viene ricercata 6.000.000 di volte consecutive (riga 

87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7: Funzione di ricerca di ReqSoft. 

 

Al ritorno da questa funzione  viene inviato un messaggio di notifica a send_req (fig. 4.5, riga 

58) (vedremo nel paragrafo seguente a cosa serve). 

 

 

4.3.2  SendReq 

 

 E’ la funzione (client) responsabile dell’invio dei messaggi di richiesta a ReqSoft, e quindi 

di implementare i pattern prima descritti. Essa dispone di due funzioni che implementano 

appunto il primo ed il secondo scenario.  

Per quanto riguarda il primo test (fig. 4.8), il programma crea dapprima un messaggio di tipo 
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REQUEST_NMB (il cui valore è 21) riconosciuto poi da reqSoft come un messaggio di query. 

Il vettore req[4] (riga 58) è responsabile della memorizzazione dei tipi di query. FIRST, 

SECOND, THIRD, E FOURTH sono rispettivamente 370000, 2300000, 3460000 e 9780000. 

La funzione forStep() effettua la stessa richiesta D volte tramite la variabile d_lenght 

(1,2,3,5,...,9). Il tipo di richiesta viene scelto prima, alla riga 65. Questa viene richiamata dal 

ciclo in riga 71 facendo variare di volta in volta il tipo di richiesta (n_pat++) in modo crescente. 

Il ciclo in riga 74 fa la stessa cosa soltanto in modo decrescente, in modo da costruire il pattern 

come rappresentato in figura  4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8: Funzione di costruzione ed invio dei messaggi del primo test. 

 

Il ciclo in riga 70 invece non fa altro che ripetere l’esecuzione del pattern più volte per lo stesso 

test (rip_pat) nel nostro caso 5 volte (rip_pat=5). 

Per il secondo test (fig. 4.9), come nel primo, viene creato un dapprima messaggio dello stesso 

tipo (21) ma le richieste sono solo di due tipi. Il ciclo in riga 88 costruisce il pattern inviando 

prima una serie di richieste basse (FIRST) consecutivamente e per d_lenght (1,2,3,…,9) volte, 

dopodiché invia una richiesta bassa (FOURTH). Il ciclo in riga 87 ha il compito di ripetere il 

pattern 5 volte per questo secondo test. 
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Figura 4.9: Funzione di costruzione ed invio dei messaggi  del secondo test. 

 

Entrambe le funzioni inviano messaggi di query a ReqSoft tramite una terza funzione, 

sendMsg. Il motivo è facilmente spiegato. Quando si effettua una richiesta, non si sa per certo 

che questa venga mai risolta, dato che il RS, con il supporto dell’algoritmo, potrebbe uccidere il 

processo se viene oltrepassata la soglia. Per evitare che ci siano delle richieste irrisolte, la 

funzione sendMsg (che è basata sulla system call send()) prima di ritornare, attende un 

messaggio di notifica da reqSoft, azione che segnala la corretta risoluzione della query. Se non 

si ottiene un messaggio di risposta, la richiesta viene rifatta fino alla corretta risoluzione. 

 

 

4.3.3  Print 

 

 E’ semplicemente il server di stampa. Riceve messaggi dal RS2 contenenti le informazioni 

necessarie (ritardo, period, life) del processo monitorato, ReqSoft. Life è una variabile 

segnalatrice (booleana) che ci dice se il processo è ancora vivo (0) o meno (1). 

Print dispone di un'unica  funzione, print_mess() (fig. 4.11), che provvede alla scrittura su file 

delle info contenute nei messaggi provenienti dal RS. 

 

 

2 Non riportiamo tutto il codice modificato del RS, per non appesantire troppo questa parte. 

Diciamo solo che i messaggi di info vengono inviati dalla funzione do_period (quindi ogni RS_DELTA_T tick=1 

secondo).  
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Figura 4.10: Ciclo del programma principale di Print 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11: Funzione di stampa su file di Print. 

 

Ora che abbiamo una visione più ampia di tutti processi in gioco nella fase di testing, 

mostriamo un diagramma di sequenza che ci permetta di vedere più in dettaglio lo scambio di 

messaggi nel tempo (fig 4.12). Non tragga in inganno la distanza che intercorre fra un ping 

reply ed un nuovo ping. Essendo un diagramma di sequenza, vuole solo mostrare qual’ è la 

sequenza degli eventi e non precisare quando essi avvengono. Il tempo che intercorre fra un 

ping reply ed un nuovo ping è al massimo RS_DELTA_T. 

Da notare che il messaggio di next query giunge sempre prima di un nuovo messaggio di ping 

da parte del RS. Questo avviene nella maggioranza dei casi ma non è da escludere 

completamente il caso in cui un messaggio di ping arrivi a reqSoft prima che questo riceva un 

messaggio di Next Query (Un analisi approfondita richiede conoscenze specifiche dello 

schedulatore di minix [1]). In tal caso verrebbe immediatamente inviato un messaggio di Ping 

Relply registrando un tempo di elaborazione basso che non da nessuna stima del carico reale. 

Non è da considerarsi un grosso un problema dato che questo tempo è davvero piccolo (al più 

60 ticks) e verrà ulteriormente ridotto (15 ticks). 
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Figura 4.12: Sequence diagram che mostra in dettaglio l’interazione temporale fra RS, Print, ReqSoft e 

SendReq. 

 

 

4.4 Configurazione dei parametri degli algoritmi 
 

 Abbiamo visto quali sono gli algoritmi (capitolo 3) e quali saranno i test a cui saranno 

sottoposti. Dato che ogni algoritmo ha uno o più parametri configurabili, bisognerebbe 

scegliere quali di questi siano quelli ottimali nell’esecuzione di ogni test. 

Ricordiamo che i test sono due (primo e secondo scenario) ma ognuno di essi sarà ripetuto 9 

volte (al variare di D). Quindi sono 18 le esecuzioni che vanno eseguite per ogni algoritmo, in 

totale (54). Sarebbe impensabile andare alla ricerca dei parametri ottimali di ogni algoritmo per 

ogni test quindi anche in questo caso si procede in modo sperimentale considerando un range di 

valori per ognuno di essi: 
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EWMA:    

    

    

 

MAX:    

    

 

PESI:   

 

Come si vede per EWMA non è stata considerata una variazione di W_DIM dato che esso basa 

il suo funzionamento solo sull’ultimo tempo ottenuto e tenendo in memoria la storia del 

processo tramite le variabili estimated_delay e dev_delay. 

Pesi invece basa il tutto sulla dimensione della finestra, infatti il valore dei pesi e lo stesso “inc” 

dipendono soltanto da W_DIM. 

I test saranno effettuati considerando tutte le possibili combinazioni dei parametri di ogni 

algoritmo. E’ intuibile che una cosa del genere non è fattibile nel sistema reale. Vediamo 

perché: 

detto “p” il numero di possibili combinazioni di ogni algoritmo, abbiamo che: 

 

 

 

 

 

Ogn’una di queste configurazioni va testata con i 18 tipi di test (9 per il test 1 ed altri 9 per il 

test 2). 

Conoscendo i ritardi generati da ogni chiave, possiamo calcolare la durata del primo test. 

Cominciamo con il calcolo della durata del singolo pattern: 
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da cui si ottiene facilmente la durata del primo (test con D pari da 1) semplicemente 

moltiplicando questo tempo per 5 (N): 

 

 

 

al variare di D si ottengono facilmente le altre durate del primo test moltiplicando 

semplicemente proprio per D: 

 

 

 

      e così via. 

 

Ottenute tutte le durate al variare di D, possiamo calcolare il tempo complessivo richiesto per 

l’esecuzione di tutti e 9 i test del primo tipo scenario: 

 

 

 

Questo è il tempo richiesto per l’esecuzione di tutti i test del primo scenario con una sola 

combinazione dei parametri di un solo algoritmo. Volendo eseguire questi test per tutte le 

configurazioni dei tre algoritmi otterremmo: 

 

 

 

 

 

per un totale di 65 giorni di continua esecuzione3. In questo calcolo non abbiamo considerato: 

 
3 Da notare come un solo parametro in più faccia aumentare a dismisura il tempo richiesto. 
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o il tempo necessario a ricompilare ogni volta il kernel 

o il tempo necessario al caricamento dell’albero in memoria 

o il tempo necessario all’esecuzione del secondo test 

 

tutti fattori che fanno aumentare ancora di più il tempo necessario a portare a termine la 

campagna di test prefissata. Ovviamente non è possibile procedere in questo modo, dati i limiti 

fisici della macchina usata per i test ed il tempo a disposizione. Per questo motivo sarà seguito 

un approccio simulato. La simulazione seguirà una fase di validazione attraverso la quale si 

dimostra che i dati forniti sono abbastanza veritieri ed affidabili. 
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4.5  Il simulatore 

 

 Il simulatore è un programma scritto in C che simula appunto l’interazione fra il RS ed il 

processo monitorato (ReqSoft).  

Ad ogni aggiornamento della finestra di monitoraggio con un nuovo ritardo, esso richiama la 

funzione per il calcolo della nuova soglia. Questi ritardi però non sono ottenuti da un 

meccanismo di heartbeat come nel RS, ma sono memorizzati ed ordinati in un vettore in modo 

da rispecchiare i pattern ed i test di progetto. 

Vediamo più in dettaglio come è strutturato il programma riportando il main (fig. 4.13). Il 

programma preleva come argomento il valore di D, dopodiché costruisce l’intero test con la 

chiamata alla funzione NewPattern() (riga 20). Prevedibilmente, essa crea il pattern secondo il 

valore di D scelto, riproducendolo 5 (N) volte. Il vettore inizializzato da questa funzione è 

vect_delay[]. Precisiamo che vect_delay[] è solo il vettore che tiene traccia del test da effettuare 

e non è condiviso con gli algoritmi. Il vettore che invece contiene di volta in volta i ritardi usati 

dagli algoritmi per il calcolo della nuova soglia è history[] (corrispondente di r_delay[] del RS). 

Il programma ad ogni iterazione preleva un ritardo dal vettore vect_delay[] e lo inserisce in 

testa al vettore history[] effettuando (come nel caso reale) uno shift di tutti i ritardi ed 

eliminando l’ultimo (il più vecchio). 

Successivamente (riga 21) viene richiamata la funzione RunFirstTest() il cui funzionamento è 

descritto dal flow-chart di figura 4.14. 

 

 

 

 

 
Figura 4.13: Programma principale del simulatore. 

 

In “next_delay” si preleva un nuovo ritardo dal vettore vect_delay[] e si procede per l’analisi. 

Se il nuovo ritardo oltrepassa la soglia attuale, si procede all’aggiornamento del vettore 

history[]  (tramite la funzione update_vector()) con un ritardo fittizio pari a threshold*1.5, 
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dopodiché si richiama immediatamente l’algoritmo e si aggiorna il numero restart. Si ritorna 

quindi all’analisi. Il ciclo viene ripetuto finché la soglia non è abbastanza alta. 

Se invece il ritardo analizzato è al di sotto della soglia, si aggiorna il vettore history[]  con il 

ritardo analizzato, si riesegue l’algoritmo per ricalcolare la soglia e si procede all’analisi di un 

nuovo ritardo. 

Il programma termina quando tutti i ritardi del vettore vect_delay[] sono stati analizzati ed 

inseriti in history[]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14: Flow-chart che descrive la funzione RunFirstTest. 

 

Come detto il programma costruisce il pattern in base agli argomenti passati nell’esecuzione di 

quest’ultimo. Tramite uno script shell è possibile eseguire in automatico il primo test per tutti i 

valori di D. 

Il programma analizzato è relativo al primo test, ma c’è una versione del tutto analoga per il 

secondo test, che differisce solo nella costruzione del pattern (NewPattern) e del test che deve 

rispecchiare il secondo scenario. 

Il simulatore è anche in grado di effettuare una stampa su file dei dati ottenuti ogni volta che 

viene analizzato un nuovo ritardo. Saranno questi i dati usati per la valutazione ed il confronto 
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degli algoritmi. 

Il simulatore tuttavia presenta qualche differenza rispetto al caso reale: 

 

  1. Il RS rileva una mancata risposta da parte di un suo processo monitorato con una 

  granularità pari ad RS_DELTA_T (60, 120, 180, 240, ecc.) (di default pari ad 1  

  secondo), mentre il nostro simulatore rileva istantaneamente una mancata risposta 

  dovendo solo effettuare un confronto. 

 

  2. Il RS, (come visto al capitolo precedente) riceve messaggi di notifica dai processi 

  monitorati in modo asincrono, ma invia i ping in modo sincrono rispetto ad  

  RS_DELTA_T. Questo significa che la massima frequenza di campionamento del 

  RS è di 1/RS_DELTA_T e questo fa si che il numero di campioni (ritardi misurati) 

  sia diverso dal numero di richieste (effettuate da SendReq verso ReqSoft). 

 

Il secondo problema è già risolto per quanto riguarda i test che dobbiamo effettuare, dato che 

una richiesta potrebbe andare persa solo quando il suo tempo di elaborazione è inferiore ad 

RS_DELTA_T (60 ticks). La richiesta più leggera dei nostri test provoca un tempo di 

elaborazione del server pari a circa 330 ticks. Quindi possiamo dire che, per i test che 

effettueremo, il numero di richieste è sempre pari al numero di campioni del RS. 

Il primo problema è stato invece limitato riducendo il valore di RS_DELTA_T del RS da 60 a 

15 tick per renderlo più veloce nell’esecuzione della funzione di servizio do_period. Questo 

vuol dire che con la simulazione commetteremo un errore nel caso peggiore di 15 tick nella 

rilevazione (anticipata) del guasto. Vedremo, attraverso la validazione, che nonostante ciò, i test 

simulati sono molto affidabili. 

Come anticipato nel paragrafo 4.2.4 i tempi necessari all’elaborazione delle chiavi scelte si 

discosta leggermente da quelli prefissati, per cui, i valori statici usati per la costruzione dei 

pattern (e quindi dei test) da parte del simulatore sono stati sostituiti con i seguenti: 
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Ribadiamo che questi ritardi sono stati leggermente cambiati dato che in fase di esecuzione del 

test reale questi risultavano leggermente diversi rispetto a quelli di progetto. Questo accade 

perché le chiavi sono state inizialmente scelte eseguendo una solo volta una query verso varie 

chiavi dell’albero. I test reali invece effettuano più volte (al crescere di D) una stessa richiesta 

verso l’albero e questo porta probabilmente ad una riconfigurazione dei nodi interni all’albero. 

I nuovi tempi (quelli a destra della freccia) sono stati ricavati come la media del tempo 

necessario per effettuare un tipo di richiesta verso l’albero. Come si vede essi si discostano di 

pochissimo rispetto a quelli attesi. Tale modifica è stata apportata per rendere più fedele 

possibile il simulatore rispetto al caso reale. 

 

 

4.6 Metriche adottate 

  

 Prima di passare alla validazione del simulatore ed all’esecuzione/valutazione degli 

algoritmi, è opportuno anticipare quali saranno le metriche adottate: 

 

  Falsi positivi: i test (e quindi i pattern) definiti in fase di progetto vogliono simulare 

  il comportamento di un processo server sotto diverse condizioni di carico, ma  

  sempre di corretto funzionamento, per cui, tutte le uccisioni causate dal RS  

  erroneamente nei confronti di ReqSoft sono detti “falsi positivi”, perché avvengono 

  a seguito di false rilevazioni. In figura 4.15 è riportato un ritaglio di test con i tempi 

  di risposta del processo (campionati dal RS) e la soglia che varia nel tempo. Come si 

  vede la soglia cerca di stare sempre al di sopra dei tempi di risposta, ma nei punti in 

  cui non accade (fig. 4.15 campioni 9 e 12) scatta un falso positivo, che causa  

  l’uccisione ed il riavvio del processo monitorato. In questo grafico di esempio il  
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  numero di falsi positivi è pari a 2. 

  Come detto i falsi positivi sono rilevazioni indesiderate, quindi un buon algoritmo 

  ha un basso numero di falsi positivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15: Alcuni campioni, presi dal test 1 con  D=2, effettuato su MAX con parametri W_DIM=1 e 

factor=1.10. 

 

Latenza: in generale è il tempo impiegato dal RS a rilevare un fallimento. Questo tempo è dato 

dalla differenza di due istanti: l’istante in cui il processo fallisce e l’istante in cui il loop viene 

effettivamente rilevato (fig 4.16). 

Nel RS questo tempo è variabile e dipende dal valore, istante per istante (campione per 

campione), della soglia: maggiore è la distanza (in ticks) fra la soglia ed il ritardo campionato e 

maggiore sarà il tempo per rilevare un eventuale fault in quell’istante. Indicando con “i” l’i-

esimo istante (campione), definiamo la latenza istantanea come: 

 

 

 

Ovviamente questo valore ha senso solo quando è maggiore, tutt’al più uguale a 0. Essendo la 

latenza di rilevazione un tempo, essa è una quantità non negativa. Nei punti in cui essa diventa 
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negativa (i punti 9 e 12 di fig. 4.15) perde di significato. I punti in questione sono quelli in cui 

viene rilevato un fallimento. 

Visto che la soglia con tutti gli algoritmi studiati è variabile, così come sono variabili i Samples 

del RS, definiamo la latenza media come: 

 

 

 

 

dove “s” è il numero complessivo di campioni (richieste che vanno a buon fine). Per quanto 

detto prima, sono esclusi dal rapporto tutti i punti in cui viene rilevato un fallimento (fig 4.16 

campioni 9 e 12).Notiamo che comunque i falsi positivi influenzano la latenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.16: Gli intervalli evidenziati in blu (latenze istantanee) contribuiscono al calcolo della latenza media. 

 

Come descritto alla fine del capitolo precedente, ad ogni riavvio viene inserito un valore di 

ritardo fittizio che fa aumentare la soglia del 50%. Aumentando la soglia aumenta anche la 

latenza. La figura 4.16 mette in luce questo ultimo aspetto: i campioni 10 e 13 che sono 

immediatamente successivi a due fallimenti (anche se nel nostro caso sono falsi positivi) 

registrano un notevole incremento di latenza istantanea. 
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La latenza quindi ci dice quanto veloce (quanto tempo impiega) un algoritmo nella rilevazione 

di un fallimento. Un buon algoritmo ha quindi una bassa latenza. 

Ora che sappiamo quali sono le metriche usate per confrontare i vari algoritmi, facciamo 

qualche considerazione. Il caso ottimale sarebbe quello di avere un algoritmo che genera un 

basso numero di falsi positivi mantenendo una bassa latenza. Il caso ideale sarebbe quello di 

avere zero falsi positivi e latenza nulla, ma i due fattori sono strettamente legati fra loro 

dipendendo entrambi dal valore di soglia impostato: una soglia molto aderente al carico riduce 

la latenza ma fa crescere il numero di falsi positivi; una soglia molto rilassata rispetto al carico 

riduce i falsi positivi ma aumenta molto la latenza. 

Le metriche adottate per la valutazione degli algoritmi non sono le uniche possibili, ma fra 

quelle più importanti per la valutazione dei failure detector nei sistemi distribuiti [4]. 

 

 

4.7 Validazione del simulatore 

 

 Per poter effettuare delle considerazioni e dei benchmark prestazionali utilizzando i dati 

ottenuti dalla simulazione, bisogna dimostrare che essa ha un certo grado di fedeltà rispetto al 

caso reale. 

Si procede per confronto. Dato che gli algoritmi saranno paragonati sulla base del numero di 

falsi positivi sollevati ed in base alla latenza media, prenderemo in esame un algoritmo a caso 

(con parametri fissati) ed eseguiremo i due tipi di test (con un certo valore di D) prima in 

ambiente reale (con l’albero RB) poi in ambiente simulato, per essere sicuri che il simulatore 

sia fedele nel rappresentare entrambi gli scenari. 

Visualizzeremo i grafici completi di entrambi i test in entrambi gli ambienti, dopodiché 

valuteremo l’affidabilità rispetto ai falsi positivi ed alle latenze. 
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Useremo come algoritmo per la validazione EWMA con i seguenti parametri: 

 

α = 0.10 

β = 0.10 

factor = 6 

 

Saranno eseguiti il primo ed il secondo test, entrambi con D=1. 

Eseguendo il primo in ambiente reale e poi simulato otteniamo i risultati mostrati 

rispettivamente in figura 4.17 e 4.18. Ad occhio le due esecuzioni sembrano praticamente 

identiche fatta eccezione per il campione numero 2. Nel primo caso abbiamo un ritardo pari a 

circa 220 ticks, mentre nel secondo caso il tempo è pari a circa 390 ticks. Come già detto prima, 

questo accade perché nel test simulato non abbiamo a che fare con tempi reali, ma 

semplicemente con dei valori prefissati che vengono mandati in input all’algoritmo per il 

calcolo della soglia. Al contrario, nel caso reale, i ritardi sono proprio quelli misurati proprio 

dal RS al passare del tempo, ed infatti l’uccisione del processo avviene entro 15 ticks 

(RS_DELTA_T) dal superamento della soglia. Questa differenza nell’esecuzione del test non 

causa particolari problemi dato che l’impostazione della soglia non ne risente, di conseguenza 

né il numero di falsi positivi né le latenze ne risentono. 

I grafici mettono in luce un aspetto già citato: quando il processo monitorato viene ucciso (n 

volte consecutive) senza portare a termine una richiesta, essa viene ripetuta (n volte) finché non 

viene risolta correttamente: i campioni 2, 3 e 4 riportano la stessa richiesta (circa 390 tick). 

Questo è vero sia per il caso reale che per la simulazione. 
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Figura 4.17: Test 1, caso rale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18: Test 1, simulazione. 
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Figura 4.19: Test 1: Sovrapposizione dei valori di soglia ottenuti nel caso reale e nella simulazione. 

 

Dai campioni numerici di questo primo test, abbiamo ottenuto i seguenti risultati: 

 

Caso reale:  

              

 

Simulazione:  

    

   

La figura 4.19 mostra quanto si discostano i valori di soglia ottenuti dal simulatore rispetto al 

caso reale. 

Il numero di falsi positivi, riscontrabile anche ad occhio nudo (visionando grafici 4.17 e 4.18) è 

pari a due in entrambi i casi. Per cui rispetto a questo primo parametro il nostro simulatore ha 

un accuratezza del 100%. 

La latenza media del simulatore si discosta minimamente dal caso reale garantendo un 

accuratezza del 99,81 % 

Procedendo in modo analogo per il secondo test: 
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Figura 4.20: Test 2, caso reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.21: Test 2, simulazione. 
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Figura 4.22: Test 2: sovrapposizione dei valori di soglia ottenuti nel caso reale e nella simulazione. 

 

Valgono le stesse considerazioni fatte per il test 1. 

Dai campioni numerici di questo secondo test, abbiamo ottenuto i seguenti risultati: 

 

Caso reale:   

    

 

Simulazione:  

    

 

Anche in questo secondo test, il simulatore si è mostrato al 100% affidabile rispetto ai falsi 

positivi mentre presenta un accuratezza del 97,46% rispetto alla latenza media. 

I valori ottenuti rendono il simulatore molto affidabile considerando l’accuratezza ottenuta 

rispetto ad entrambi i parametri in tutti e due i test, tuttavia la latenza media si discosta 

leggermente da quella reale per i seguenti motivi: 

 

1. due esecuzioni dello stesso test non forniscono mai gli stessi risultati: i ritardi rilevati 

dal RS dipendono dall’istante in cui invia i ping al processo monitorato, istante che può 

variare da un esecuzione all’altra a causa effetti aleatori come la schedulazione (il 

simulatore non può tenere conto di questi effetti) 
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2. il simulatore simula un failure detector che lavora in modo continuo e non in modo 

discreto come il RS (ogni RS_DELTA_T vengono inviati i ping), per cui i ritardi 

rilevati (dal RS in caso di risposta) si possono discostare da quelli effettivi 

dell’applicazione (quindi quelli usati nel simulatore) al più di RS _DELTA_T. 

 

 

3. una mancata risposta da parte del processo monitorato viene rilevata con una granularità 

pari ad RS_DELTA_T (60, 120, 180, 240, ecc.) (di default pari ad 1 secondo), mentre il 

nostro simulatore rileva istantaneamente per il motivo esposto al punto 2. 

 

I punti 2 e 3 dipendono entrambi dalla componente che discretezza il funzionamento del RS, 

ossia RS_DELTA_T. Per ridurre al minimo le differenze si è scelto allora di ridurre 

RS_DELTA_T a 15 tick. 

Dato che il simulatore risulta affidabile saranno discuteremo i risultati ottenuti riferendoci 

sempre al caso reale, anche se i dati provengono dalla simulazione. 

 

 

4.8  Prima campagna sperimentale 
 

 La prima campagna riporta i risultati ottenuti dai test progettati con la prima famiglia di 

workload(par 4.2.2). I grafici che andremo a visionare riportano, per ogni fissato D, i falsi 

positivi (in percentuale, calcolata rispetto al numero complessivo di richieste effettuate verso 

l’albero ReqSoft e correttamente risolte) e la latenza media. Dato che ogni algoritmo è stato 

testato con tutte le possibili configurazioni dei suoi parametri (par. 4.4) per ogni D, i valori 

riportati sono stati ottenuti attraverso una media aritmetica. 
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Figura 4.23: Test 1: falsi positivi4 al variare di D. 

 
 

 
Figura 4.24: Test 1: latenza media al variare di D. 

 
 

Ricordiamo che questo primo test serve a vedere quali sono le prestazioni dei 3 algoritmi 

(implementati nel RS) quando un processo monitorato riceve richieste consecutive di lavoro 

 
4 I falsi positivi sono riportati in percentuale perché al variare di D cambia sia la forma del pattern che il numero 
complessivo di richieste verso l’albero. Al crescere di D cresce in modo moltiplicativo il numero di richieste. 
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che lo tengono continuamente occupato con incrementi(/decrementi) di carico graduali. Quindi 

si vuole simulare un processo sotto stress con carico variabile. Riportiamo le prestazioni al 

variare di D per vedere come l’espansione e la compressione pattern (frequenza delle 

variazioni) incidono sulle prestazioni. Seppur un parametro secondario può mettere in luce 

alcune caratteristiche. 

 

VALUTAZIONE 

 Se si sottopone al meccanismo di monitoring del RS un processo i cui tempi di elaborazione 

sono gradualmente variabili in ampiezza (al più di 60 tick, 1 secondo), ed in particolare: 

 

 1.  poco variabili in frequenza (alto valore di D) si comporta meglio EWMA, che a 

 parità di falsi positivi, ha la latenza media più bassa; 

  

 2. molto variabili in frequenza (basso valore di D), lavora meglio PESI che in questo 

 secondo caso ha una percentuale di falsi positivi più bassa ed una latenza media 

 molto prossima a quella degli altri due algoritmi; 

 

 3. nei casi intermedi si sceglie un algoritmo piuttosto che un altro in base alla 

 metrica preferita; 

 

 a prescindere dal valore di D, MAX si propone mediamente come il compromesso fra gli 

 altri due algoritmi. 

 
 

4.9  Seconda campagna sperimentale 

 

 La seconda campagna riporta i risultati ottenuti dai test progettati con la seconda famiglia di 

workload (par 4.2.3). 
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Figura 4.25: Test 2: falsi positivi al variare di D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.26: Test 2: latenza media al variare di D. 

 

Questo tipo di test vuole mettere in luce il carattere di ogni algoritmo rispetto a variazioni 

repentine del carico. 

Possiamo già notare che la latenza media di tutti gli algoritmi è sensibilmente cresciuta. 

A differenza del primo test, l’aumento di D accresce solamente il numero consecutivo di 

richieste che generano un tempo di elaborazione basso. In questo modo si vede come reagisce 
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ogni algoritmo ad un carico improvviso dopo un periodo (sempre più lungo al crescere di D) di 

basso carico. 

Nei falsi positivi le prestazioni degli algoritmi sono più allineate rispetto al primo test. 

Tutti gli algoritmi, per come sono costruiti, adattano la soglia ai tempi di risposta (più bassi 

sono e più si abbassa la soglia), ed un periodo di quiete lungo non fa altro che abbassare ancora 

di più la soglia rendendo difficile la previsione di un elevato tempo di elaborazione, che quindi 

porta ad un falso positivo. Il fenomeno si accentua al crescere di D (anche se la percentuale 

diminuisce) dato che cresce il periodo di bassa elaborazione. Quindi nessuno degli algoritmi 

prevale sull’altro da questo punto vista. Anche guardando la latenza media notiamo che non è 

possibile in assoluto delineare un carattere preciso. 

 

VALUTAZIONE 

 Dato che gli algoritmi hanno le stesse prestazioni nei falsi positivi, non resta che valutarli 

per la latenza media. 

Se si sottopone al meccanismo di monitoring del RS un processo i cui tempi di elaborazione 

sono bruscamente variabili in ampiezza (in un intorno di 180 tick, 3 secondi), ed in particolare: 

 

 1.  poco variabili in frequenza (alto valore di D), sono migliori le prestazioni di 

 EWMA; 

 

 2.  molto variabili in frequenza (basso valore di D), è migliore MAX; 

 

 3. nei casi intermedi (a differenza del primo test) le prestazioni sono molto 

 ravvicinate, quindi la scelta di uno qualsiasi degli algoritmi non incide 

 particolarmente sulla latenza media; 

 

 indipendentemente da D, PESI si propone come soluzione intermedia 
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4.10  Conclusioni 

 

 Il lavoro svolto in questa tesi è stato concentrato sullo studio di nuovi algoritmi per la 

rilevazione di fallimenti temporali nel sistema operativo Minix3. 

Gli algoritmi sono stati valutati considerando le loro prestazioni medie al variare dei parametri 

(studiarne le prestazioni usando soltanto i parametri di default provenienti dai documenti di 

studio sarebbe stato riduttivo). 

E’ stato visto come essi si comportano in due possibili tipi di scenari che si differenziano fra di 

loro rispetto a variazioni in ampiezza dei tempi di risposta. 

Per ottenere ulteriori informazioni sono state considerate anche variazioni rispetto alla 

frequenza dei tempi di risposta nei due scenari, infatti abbiamo notato che questo secondo 

aspetto ha impattato in modo significativo sulla valutazione finale, specialmente nel secondo 

scenario. 

Poiché non è possibile individuare un algoritmo migliore in assoluto sono state valutare le 

prestazioni in diverse condizioni, fornendo le informazioni necessarie alla scelta di un 

algoritmo piuttosto che di un altro a seconda delle esigenze (tipo di carico e metrica da 

privilegiare).  
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