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Introduzione 
 

 
 
 
 

Il crescente impiego dei sistemi informatici in scenari fortemente critici, quali il 

controllo del traffico aereo e ferroviario, il controllo dei veicoli senza conducente, 

apparecchiature mediche e sistemi bancari, hanno fatto crescere l’esigenza di 

incrementare sempre più la loro affidabilità. In tali applicazioni infatti, si cerca, per 

quanto possibile, di ridurre al minimo qualsiasi tipo di rischio, in modo tale da non 

provocare danni alle persone e all’ambiente operativo. 

 

Per poter valutare e di conseguenza incrementare il livello di dependability di un 

sistema, come quello ATC (Air Traffic Control), è necessario che esso sia 

continuamente osservato ed esaminato al fine di raccogliere dati significativi sul suo 

comportamento. Occorre, pertanto, adottare delle sofisticate tecniche di monitoring ed 

analisi dei dati. 

 

Nel presente lavoro di tesi la metodologia adottata, per poter monitorare un sistema, 

basata sulla misurazione diretta e sull’analisi dei dati sul campo, è la Field Failure Data 

Analysis. Essa mira a valutare i dependability attibutes dei sistemi, sottoposti a reali 
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workload condition, durante la loro fase operazionale. Vedremo però, che la capacità dei 

field  data  è compromessa da diversi fattori, e per tale motivo si è avuta la necessità di 

introdurre delle regole e linee guida precise per aumentare l’efficienza dei file di log e 

minimizzare gli sforzi di analisi. A tal proposito è stata proposta una strategia di logging 

orientata a sopperire tali limitazioni, che consiste nell’utilizzo di una infrastruttura di 

logging, di cui attualmente è disponibile un prototipo chiamato LogBus, ma che è ancora 

oggetto di studio, basato su un insieme di regole.  

 

In tale contesto si colloca la presente attività di tesi. In particolare si è realizzato un 

tool, chiamato Statistic, integrabile su qualsiasi sistema, a patto che utilizzi 

l’infrastruttura di logging proposta, in grado di valutare le metriche up-time e down-

time e mostrare una snapshot dello stato dei componenti software del sistema. 

 

Al fine di giungere al nostro obiettivo in maniera graduale, il presente lavoro di tesi è 

stato strutturato come segue : 

 

 nel primo capitolo sono presentati una serie di elementi che fanno da 

background teorico al lavoro di tesi. Dopo aver presentato i concetti di 

sistema e di dependability, si parlerà della Field Failure Data Analysis, 

mostrandone gli obiettivi e le varie fasi. Il capitolo si chiude con la 

presentazione dei limiti dei field data e della strategia adottata per poterli 

superare. 

 nel secondo capitolo  viene illustrato il come sia stato possibile realizzare 

uno strumento che fosse in grado di monitorare i componenti software di 
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un sistema. Una volta presentato il tool, sarà illustrata un’ interfaccia 

grafica, sviluppata con lo scopo di mostrare le entità attive, con le 

rispettive metriche. Ed infine parleremo dei test effettuati per la 

validazione del tool sviluppato. 

 

 nel terzo infine, sarà illustrato lo scenario che ci ha consentito, tramite una 

serie di test, di validare il tool. Ovviamente questi test sono stati condotti 

in modo che fosse possibile verificare sia il corretto funzionamento del 

sistema e sia il suo comportamento in caso di eventuali anomalie. 
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Capitolo 1 

 

Sistemi safety-critical 
 
 
 
 
 

 

 

Negli ultimi anni i sistemi informatici hanno assunto un ruolo fondamentale nello 

sviluppo di applicazioni utilizzate in scenari critici da un punto di vista economico, sia 

in termini di affidabilità che di sicurezza. A tal proposito, basti pensare ad applicazioni 

come il controllo del traffico aereo e ferroviario o dei sistemi bancari, che rappresentano 

un chiaro esempio di sistemi safety-critical, ossia sistemi in cui, un loro failure può 

causare danni fisici a persone o all’ambiente circostante [1].  

 

In contesti applicativi in cui è messa in pericolo la vita umana, il concetto di rischio                    

( hazard ) assume una notevole importanza. Nonostante ciò, la complessità dei sistemi 
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cresce a ritmi sostenuti, incrementando evidentemente la probabilità che essi possano 

fallire in maniera catastrofica.  

Il Dipartimento di difesa degli Stati Uniti d’America definisce come mishap un evento, 

o una serie di eventi non previsti, che possono causare danni fisici a persone o 

compromettere l’ambiente circostante. Un sistema safety-critical è caratterizzato, 

pertanto, dalla probabilità di occorrenza di un mishap. Appare quindi evidente che, 

assicurare il loro funzionamento in presenza di malfunzionamenti, impedendo danni a 

persone e/o all’ambiente operativo, risulta essere una prerogativa fondamentale. A tal 

proposito, garantire e certificare la dependability, definita come la credibilità  di un 

sistema, ovvero il grado di fiducia che può essere ragionevolmente riposto nei servizi 

che esso offre, diventa l’obiettivo primario dei progettisti di tali applicazioni. 

 

Incrementare l’affidabilità di un sistema, del resto, non è un’ operazione gratuita. Sono 

necessari, infatti, costi e tempi di sviluppo, che d’altra parte, mal si conciliano con le 

esigenze di un mercato caratterizzato da forte competitività e concorrenza.  Trovare il 

giusto compromesso tra risorse impiegate ed un livello accettabile di rischio è, 

attualmente, una delle principali sfide che si trovano ad affrontare i progettisti di sistemi 

critici. L’intero ciclo di sviluppo software, pertanto, risulta essere condizionato dalla 

necessità di trovare questo corretto trade-off.  Di ciò ne risente, la stessa attività di 

testing: da un lato tecniche costose ma capaci di provare matematicamente determinate 

proprietà di un sistema; dall’altro tecniche economiche ma dai risultati poco indicativi 

circa l’effettiva qualità del sistema stesso. Sebbene la criticità dei sistemi in questione 

imporrebbe l’utilizzo di tecniche di analisi costose ma affidabili, la necessità di 

contenere i costi ne limita fortemente l’impiego. 
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      1.1 Dependability 
 
Nei sistemi safety-critical, la dependability assume un ruolo di notevole importanza. 

Infatti, per evitare un loro fallimento, valutare e di conseguenza incrementare il grado di 

affidabilità, è una sfida che molti progettisti si trovano a dover affrontare. 

  

Non è semplice definire la dependability, in quanto vi sono una serie di nozioni che 

vanno ben oltre tale concetto. Tra le varie definizioni di dependability, si è scelto di 

riportare quella di Laprie [2] che, nel 2001, la definiva come “ la capacità di un sistema 

di fornire un servizio su cui possa essere riposta giustificata fiducia ” . Data la 

complessità del concetto, al fine di poterlo descrivere in modo corretto, è necessario 

seguire un approccio sistematico,che si può articolare secondo i seguenti livelli: 

attributi, minacce e mezzi. 

                        

                                      Figura 1.1: Dependability: attributi, minacce, mezzi             
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   Ma prima di procedere in tale direzione, forniamo alcune nozioni sui concetti di sistema,  

servizio fornito  da un sistema e la sua interfaccia. 

 

 Sistema : una qualsiasi entità in grado di interagire con le altre, siano esse 

altri sistemi o utenti umani. L’insieme di entità con cui un sistema è in grado 

di interagire ne costituisce l’ambiente ( enviroment ). Il comportamento        

( behavior ) di un sistema, invece, è l’insieme delle azioni che esso compie 

per implementare le funzioni richieste ed è costituito da una successione di 

stati; 

 

 Servizio : il servizio fornito da un sistema è il suo comportamento cosi come 

percepito da un utente, ovvero da una qualsiasi altra entità che usufruisce del 

servizio stesso. Un servizio corretto, proper service, è un servizio fornito dal 

sistema conformemente alle specifiche. Qualora il servizio dovesse deviare 

da esse, si parla di service  failure, o più sinteticamente di failure. 

 

 Interfaccia : è il confine del sistema percepibile da un utente. L’interfaccia 

su cui viene fornito il servizio prende il nome di service interface. 
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        1.1.1 Attributi 
 
 La dependability è un macroattributo, in cui confluiscono diversi attributi di qualità: 

  

 Availability – un sistema è available, se è in grado di fornire, in un 

determinato istante t, un servizio corretto: 

                                       A(t) = P( !Failure in t )                                                                  

                                    

 .Reliability – misura dell’intervallo di tempo in cui il sistema fornisce un 

servizio corretto in modo continuativo: 

                                     R(t) = P( !Failure in (0,t) ) 

 

 Safety – assenza di condizioni di funzionamento che possono provocare 

danni agli utenti o l’ambiente in cui tale sistema opera. Definiti, in base ad 

una valutazione dei rischi, i fallimenti catastrofici, si ottiene: 

                                 S(t) = P( !CatastrophicFailure in (0,t)) 

 

 Performability – metrica con cui è possibile stimare le prestazioni di un 

sistema anche in caso di guasto.  

 

 Maintainability – capacità del sistema di essere sottoposto facilmente a 

modifiche e/o riparazioni. 
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 Security – consiste nella capacità del sistema di evitare manipolazioni 

improprie ed accessi non autorizzati. In particolare tale attributo si articola 

in: 

 Availability – intesa come disponibilità del sistema 

esclusivamente ad utenti autorizzati. 

 Integrity –  prevenzione di alterazioni improprie dello stato del   

sistema. 

 Confidentiality – prevenzione della diffusione non autorizzata di 

informazioni. 

 

1.1.2 Minacce 

            Sono molte le cause che possono provocare il fallimento di un sistema. Le più comuni    

sono guasti hardware, errori di progettazioni hardware o software e, ancora, errati 

interventi di manutenzione. Di seguito vengono brevemente presentati i concetti di fault, 

error, failure. 

 

 fault: stato improprio dell’hardware e del software del sistema, causato dal 

guasto di un componente, da fenomeni di interferenza o da errori di 

progettazione; 

 

 error: parte dello stato del sistema che può indurre lo stesso al fallimento. La 

causa di un errore è un fault. Uno stesso fault, può generare più errori; 
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 failure: evento in corrispondenza del quale un sistema cessa di fornire un 

servizio corretto; 

 

Le minacce che possono condurre al fallimento di un sistema, si propagano secondo uno 

schema ben preciso ( catena fault-error-failure ) : l’attivazione di un guasto ( fault ), 

causa la transizione da uno stato di corretto funzionamento ad uno improprio ( error ). 

Un error può generare un failure quando raggiunge l’interfaccia del sistema. 

 

      1.1.3 Mezzi 

   Con il termine mezzi ( means ), vengono indicate una vasta categoria di tecniche capaci 

di incrementare il grado di dependability di un sistema. La scelta del particolare 

approccio dipende dalla tipologia di sistema e dallo specifico attributo che si vuole 

migliorare. Di seguito, vengono brevemente presentati i principali means utilizzati in 

pratica: 

 

 fault avoidance: tecniche orientate a minimizzare la probabilità di occorrenza 

dei fallimenti. Tali tecniche, implicano l’utilizzo di componenti altamente 

affidabili che, pertanto, comportano un incremento dei costi; 

 

 fault tolerance: tecniche orientate alla minimizzazione delle conseguenze dei 

guasti e che tendono ad evitare che essi possano degenerare in un failure [4]. 

Tipicamente, esse si articolano in due fasi ( error detection ed error treatment 

con annesso system recovery ) ed impiegano approcci basati sulla replicazione  

spaziale ( usa componenti hw e/o sw replicati capaci di sostituire il componente 
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guasto ) o temporale ( si basa sulla ripetizione di operazioni o sequenze di 

operazioni  ). 

 

 fault removal: tecniche orientate alla individuazione degli errori e alla 

rimozione dei guasti durante lo sviluppo o in fase operativa; 

 

 fault forecasting: si pone, come obiettivo, la stima del numero corrente, 

dell’incidenza e delle conseguenze dei fault. Può essere deterministico ( studio 

degli effetti dei guasti sul sistema ) o probabilitstico ( stima dei parametri di 

dependability ). 

 

     1.1.4 Metriche di valutazione della dependability 

   Per una stima quantitativa del grado di dependability di un sistema è necessario valutare   

alcuni parametri specifici, che vengono sinteticamente elencati nella seguente tabella.       

     

 

                                      Figura 1.2: Metriche di valutazione della dependability 
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In particolare, analizzeremo nel seguito l’MTTR e l’MTBF.  

L’MTTR rappresenta il tempo medio necessario affinché un fault component sia     

riportato nella corretta condizione di funzionamento. Esso va calcolato a partire dal 

momento in cui l’entità termina di operare correttamente, all’istante in cui riprende la 

sua attività. Infatti, lo stato di guasto intercorre da quando è percepito a quando è 

rimosso. Il Mean Time to Repair misura di fatto la reattività del sistema al guasto. Valori 

elevati di tale misura, sono sintomo di malesseri che non devono essere occultati. Al 

contrario, devono esseri individuati ed affrontati con provvedimenti specifici, ma in 

sinergia tra le funzioni coinvolte. La procedura raccomandata, che consente di calcolare 

l’MTTR, è la seguente: 

 

 stabilire l’unità di misura. Se non esistono controindicazioni di rilievo, si 

adotta l’ora (h), con le eventuali frazioni espresse in forma centesimale. 

 

 fissare data ed ora di inizio dello stato di guasto, momento in cui l’entità cessa 

di svolgere la funzione richiesta. 

 

 fissare data e ora della fine dello stato di guasto, momento in cui l’entità è in 

grado di riprendere la sua funzione. 

 

 determinare il tempo di indisponibilità per guasto relativo ad ogni evento. 

 

         Al fine di essere in grado di poter fronteggiare il guasto di un sistema o di un suo 

componente, è utile possedere una copia del sistema. Infatti, in caso di sistemi 
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ridondanti, l’entità in avaria, viene immediatamente sostituita dall’entità di riserva. In 

questo caso, il tempo di impatto del guasto sul ciclo produttivo, coincide con il tempo di 

attivazione del backup. 

 

   Il Mean Time Between Failures, invece,  è il valore atteso del tempo tra un guasto ed il  

successivo. A tal proposito parliamo del Time between Failures. 

 

 

                                                 Figura 1.3: Time Between Failures 

 

      Come si evince dalla figura 1.3, detto up time, l’istante in cui l’entità inizia ad operare in 

maniera corretta, e down time, l’istante in cui essa  diventa non operativa, possiamo 

calcolare  il  Time Between Failures ( TBF ), che sarà quindi pari, alla differenza tra il 

down time e l’up time: 

 

                              Time Between Failures =  downtime  –  uptime ; 

 

       Se continuassimo ad osservare il comportamento dell’entità per un periodo di tempo 

maggiore a quello rappresentato in figura 1.3, potremmo ottenere una sequenza 
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sufficientemente lunga di istanti di up time e down time, con la generazione di una serie 

di valori di TBF, per ogni intervallo. Data la sequenza di valori TBF, è possibile 

calcolare il Mean Time Between Failures  come media campionaria dei valori TBF. 

Avremo quindi:  

                             
                              

      1.2 Field Failure Data Analysis 

Dalla definizione dei dependability attributes, come availability, reliability e       

performability, si evince che, per valutare e di conseguenza incrementare il livello di 

dependability di un sistema, come quello ATC (Air Traffic Control), è necessario che 

esso sia continuamente osservato ed esaminato al fine di raccogliere dati significativi sul 

suo comportamento. Per realizzare ciò occorre adoperare delle sofisticate tecniche di 

monitoring ed analisi dei dati. Iyer[3]  affermava “...there is no better way to 

understand dependabilty characteristics of computer systems  than by direct 

measurements and analysis.”, ossia che  non esiste modo migliore di valutare le 

caratteristiche di affidabilità di un sistema, se non quello basato sulla misurazione 

diretta e sull’analisi sul campo dei dati. A tal proposito, la metodologia adottata è la 

Field Failure Data Analysis, la quale è in grado di fornire le informazioni che ci 

consentono di capire il comportamento del sistema in presenza di errori. Essa mira a 

valutare i dependability attibutes dei sistemi, sottoposti a reali workload condition, 

durante la loro fase operazionale. Nel seguito saranno presentati i principi su cui tale 

metodologia si basa. Ma prima soffermiamoci sulle fasi del ciclo di vita di un sistema. 
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      1.2.1 Ciclo di vita del sistema 

   Il ciclo di vita di un sistema è costituito da tre fasi: design phase, prototype phase e    

operational phase. In ognuna di esse è possibile eseguire una valutazione quantitativa di 

un sistema .  

 

 Design phase : la dependability può essere stimata attraverso modelli e 

simulazioni, incluso simulare fault injection. La simulazione può fornire 

immediatamente un feedback ai progettisti, i quali lo possono utilizzare 

per migliorare il progetto. I parametri della simulazione sono basati su 

esperienze passate degli stessi sistemi, che possono essere invalidati a 

causa dei cambiamenti della tecnologia. 

 

 Prototype phase : in questa fase, una versione prototipale del sistema gira 

sottoposto a determinate condizioni. Essa studia solo gli effetti prodotti da 

fault injection. Una misura importante, come la mean time to failure          

( MTTF ), viene eseguita attraverso esperimenti controllati di fault 

injection, al fine di valutare l’elasticità del sistema ai fault software e/o 

hardware. 

 

 Operational phase : in questa fase la field failure data analisys può essere 

eseguita.   
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      1.2.2 Obiettivi della Field Failure Data Analysis 

                   I principali obiettivi della Field Failure Data Analysis ( FFDA ) sono: 

 

 individuare le modalità di fallimento e i limiti di affidabilità del sistema; 

 proporre strategia di tolleranza ai guasti per i futuri sistemi; 

 analisi delle distribuzioni statistiche dei fallimenti; 

 produzione di un modello di fallimento del sistema in esame; 

 correlazione tra i fallimenti e i workload che li hanno causati; 

 

         Sfortunatamente il tipo di approccio adottato dalla FFDA ha dei limiti in quanto può 

essere applicato solo ai fault manifestati, cioè quelli che hanno realmente danneggiato il 

sistema, e quindi che possono essere rintracciati. Un altro fattore limitante è che, le 

condizioni di funzionamento di un sistema variano da un’istallazione ad un’altra e 

quindi destano dei sospetti sulla reale solidità dei dati raccolti. 

Bisogna inoltre notare, che tali studi difficilmente comportano dei benefici sul sistema 

che si sta osservando. Infatti i risultati ottenuti, saranno poi utilizzati per migliorare le 

generazioni successive. Infine, è necessario che la raccolta dei dati venga effettuata su 

un lungo periodo, in genere mesi o addirittura anni,  affinché essa possa essere 

significativa, specialmente quando i sistemi sono robusti e il verificarsi di un failure è 

raro. Al fine di poter realizzare una validazione statistica e diminuire il periodo di 

osservazione, questi studi dovrebbero essere svolti su più sistemi, ognuno dei quali 

sottoposto a differenti condizioni ambientali. 
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     1.2.3 Steps della metodologia FFDA 

       La metodologia FFDA consta di tre steps consecutivi come mostrato nella figura 1.4 

 

 

                                                      Figura 1.4: Monitoring e analisi dei dati 

 

 data logging and collection : in cui si esegue la raccolta dei dati dal sistema. In 

particolare, consiste nella definizione di cosa raccogliere e di come deve essere 

catalogato. Ciò richiede uno studio preliminare del sistema, e del suo ambiente, 

al fine di identificare le tecniche che possono essere utilizzate con successo, o 

decidere se è necessario sviluppare un sistema di monitoraggio ad-hoc. Le 

tecniche comuni sono i failure reports e event logging. I primi sono generati da 

operatori umani, quali utenti o staff di manutenzione. Le informazioni 

memorizzate in questi failure report riguardano, la data e l’ora in cui è avvenuto 

il failure, una descrizione del comportamento di failing osservato, l’azione presa 

dall’operatore per ripristinare l’operazione giusta, il componente 

hardware/software responsabile del failure, e, se è possibile, la radice della causa 

del failure. Il problema di queste tecniche è dovuto al fatto che, la scoperta dei 

failure sono a carico dell’operatore, pertanto alcuni di essi non sono individuati. 

Inoltre, le informazioni contenute nei report è possibile che cambino da  un 
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operatore ad un altro, in quanto dipendono dalla loro esperienza e opinione. A tal 

proposito, sono stati suggeriti dei failure report automatici. Per quanto riguarda 

invece, gli event logs, essi sono machine-generated, ossia sono generati 

automaticamente dal sistema tramite dei processi che girano sulla macchina e 

contengono le seguenti informazioni: un time-stamp dell’evento, con una sua 

descrizione, insieme con l’applicazione che l’ha segnalato. Se il limite dei failure 

report è legato alla capacità dell’operatore di scoprire i failure, per l’event 

logging, esso dipende dalla possibilità, da parte delle applicazioni, di poter 

rilevare  il particolare evento, in quanto, non tutte le condizioni anomale sono 

registrate. Pertanto con questa tecnica, potrebbe essere difficile localizzare la 

radice della causa di ogni failure event. In alcuni casi, entrambe le tecniche 

esaminate, non possono essere utilizzate, pertanto si ricorre allo sviluppo di 

sistemi di monitoraggio ad-hoc. Bisogna però dire che, queste tecniche non  sono 

disponibili per qualsiasi classe di sistema, o risultano inadeguate per un certo 

genere di studi.  

  

 Data Filtering and Manipulation: consiste nel verificare che, i dati 

raccolti, nella fase precedente, siano corretti, completi e consistenti. Di 

fatto l’attività di logging produce, in molti casi, notevoli quantità di dati che 

risultano essere spesso ridondanti e parzialmente utili, a seconda delle 

diverse esigenze di analisi. Le suddette proprietà sono esaminate per mezzo 

di operazioni di filtering e coalescenze.  
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 Filtering : è utilizzato con lo scopo di ridurre la quantità di 

informazioni registrate, concentrando l’attenzione su una significativa 

serie di dati, in modo che sia possibile semplificare il processo di 

analisi. A tal proposito, esso può adottare una delle seguenti strategie: 

  

 blacklist strategy : consiste in una lista, in cui sono memorizzate 

le condizione, che sicuramente identificano un evento, che non 

risulta interessante per la fase di analisi. 

 

 whitelist strategy : prevede una lista, in cui sono immagazzinate 

le informazioni che permettono di identificare gli eventi che 

devono essere considerati nella fase di analisi. 

 

 Coalescenze : più eventi diversi riportati nei file di log possono far 

riferimento ad un singolo fallimento. 

 

 Data Analysis : L’output della fase precedente fornisce, dunque, solo i dati 

di interesse, che saranno utilizzati in questo ultimo step, in cui si 

effettueranno operazioni di analisi statistica. La fase di analisi dei dati 

relativi ai fallimenti può essere effettuata in due momenti diversi: 

 

 on-line: prevede che, le operazioni relative alla raccolta e alla 

classificazione delle informazioni, nonché, quelle relative allo 

studio dei dati, possa essere realizzata in tempo reale. 
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  off-line: separa le due attività in due finestre temporali distinte. I 

dati sono raccolti e memorizzati durante la messa in esercizio del 

sistema, mentre le operazioni di analisi sono effettuate a sistema 

fermo o post-mortem. 

 

 E’ bene ricordare che per attribuire un valido significato all’analisi statistica, è 

necessario disporre di grandi quantitativi di dati. Uno studio effettuato su pochi dati, 

infatti, rischierebbe di fornire dei risultati poco attendibili. 

 

      1.2.4 Limiti dei field data  

I filed data assumono un ruolo importante nel monitorare lo stato del sistema,  

specialmente nel caso dei sistemi distribuiti, in cui, spesso, essi rappresentano l’unica 

informazione disponibile. Abbiamo precedentemente detto che, utilizzando tale 

approccio è stato possibile migliorare sempre più le varie generazioni di sistemi. 

Tuttavia la capacità dei field  data  è compromessa da diversi fattori, in particolare:  

 

 all’aumentare della complessità del sistema, si ha una maggiore difficoltà a 

riportare i contenuti dei file di log ad un formato standard;  

 

 i log sono inaccurati, in quanto potrebbero contenere dati non interessanti ai 

fini delle indagini sul sistema oppure non forniscono elementi che 

risulterebbero rilevanti ai fini dell’analisi; 
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A tal fine, è necessario adottare regole e linee guida precise per aumentare l’efficienza   

dei file di log e minimizzare gli sforzi di analisi. 

Esse saranno quindi, utilizzate dai programmatori e dagli sviluppatori al fine di  

produrre e organizzare i log events. L’uso della strategia di logging implica dei benefici 

sia  nel controllo del sistema e sia nella riduzione dell’overhead. È possibile infatti poter 

localizzare e successivamente riparare i faulty elements, stimare le statistiche di sistema, 

come up-time e down-time, etc etc… 

    

         Per poter fare ciò, è necessario disporre : 

 

 di un modello di sistema abbastanza accurato, in modo che la conoscenza 

dei principali componenti e le interazioni tra essi possano facilitare 

l’analisi di correlazione; 

 

 di regole di logging, il cui scopo è di ottenere dati omogenei, che saranno 

generati durante l’esecuzione di uno specifico istante al fine di : 

 

 scoprire i fallimenti; 

 facilitare l’analisi dell’affidabilità. 

 

 di una piattaforma di logging, utilizzata nei sistemi distribuiti per 

organizzare i dati raccolti e la successiva analisi.      
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         1.3 LogBus 

       Nei seguenti paragrafi sarà spiegato cosa si intende per modello di sistema abbastanza 

accurato, quali sono le regole di logging ed infine, qual è la piattaforma di logging 

utilizzata.   

   

      1.3.1 Modello di sistema 

        Per modello di sistema abbastanza accurato si intende un modello capace di descrivere  

i principali componenti di cui esso è composto e le interazioni tra essi. Abbiamo già 

precedentemente definito il concetto di sistema affermando che esso è un insieme di 

entità e/o risorse in grado di interagire tra loro ed il suo scopo è fornire tramite la 

propria interfaccia, che ne rappresenta il confine percepibile da un utente, un dato 

numero di servizi. 

 

 

                                                       Figura 1.5: Astrazione di sistema 
 
 
         Come si evince dalla figura, le entità sono rappresentate con un cerchio, mentre le 

risorse con un quadrato. Per poter rispondere ad una richiesta di servizio, saranno  

necessarie un determinato numero di interazioni tra le entità e le  risorse del sistema utili 
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per espletare il servizio. Si evince, quindi, che occorre definire rigorosamente entità e 

risorse in modo da poter attribuire ogni elemento del sistema al corretto insieme di 

appartenenza. Per quanto riguarda invece la sequenza  di interazioni da effettuare, essa è 

nota a priori in quanto deriva dalla progettazione del sistema.      

           

         Entità : è un elemento del sistema tipicamente dotato di uno stato ed è in grado di  

avviare interazioni verso altre entità o risorse. 

 

         Risorsa : è un elemento del sistema tipicamente dotato di uno stato, ma non è in grado   

di avviare interazioni verso altre entità o risorse.            

 

     1.3.2 Logging rules 

       Il logging tradizionale tiene conto solitamente di due soli tipi di evento [4] : 

 

 Informational events : eventi che riguardano lo stato di running dell’ entità; 

 Exceptional events : eventi che segnalano degli errori avvenuti a runtime; 

 

   Per poter realizzare la strategia di logging proposta, l’utilizzo di questi soli due eventi 

non basta. Occorre infatti, come già abbiamo detto, introdurre nuove regole di logging 

in modo tale che le informazioni memorizzate nei file di log, consentano 

all’amministratore di capire se e quando una certa entità funziona correttamente, o è in 

esecuzione. Inoltre, esse devono essere strutturate in maniere tale da facilitarne l’ 

analisi. A tal proposito, basandosi sul modello di sistema presentato, sono state aggiunte 

le seguenti regole di logging: 
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 life-cycle events : utilizzati per scoprire i failure e misurare l’affidabilità 

del sistema; 

 

 interaction events : adoperati per la failure correlation analysis ; 

  

      1.3.2.1 Life-cycle events     

I life-cycle events sono eventi generati dalle entità, le quali li rilasciano sulla piattaforma 

di  logging. Essi sono:  

 

 start-up ( SUP ) : è il primo evento che l’entità rilascia sulla piattaforma; 

 

 shut-down ( SDW ) : è l’ultimo evento che le entità generano. Quando 

questo evento viene inviato sulla piattaforma, vuol dire che l’entità ha 

correttamente terminato la propria esecuzione; 

 

 heart-beat ( HTB ) : sono generati periodicamente dalle entità e inviati 

sull’infrastruttura di logging. Essi sono stati introdotti in quanto, l’utilizzo 

esclusivo dei soli eventi di SUP e SDW non consentono di stabilire se 

un’entità, in un dato istante, è in esecuzione oppure ha subito un crash.  

        

         Nel presente lavoro di tesi, i life-cycle events sono stati utilizzati al fine di poter essere 

in grado di monitorare le entità generatrici dei suddetti eventi. In particolare, il nostro 

scopo è stato la realizzazione di un componente esterno, detto pluggable component, 
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che, prelevando periodicamente gli eventi rilasciati su un’infrastruttura di logging, 

chiamata LogBus, riuscisse a stabilire se l’entità, per la quale è stato generato questo 

pluggable component, è in esecuzione, in quanto emette periodicamente HTB, o è 

terminata correttamente rilasciando come ultimo evento uno SDW, oppure ha 

manifestato un crash, in quanto dopo aver generato un HTB, l’evento successivo che 

rilascia sul LogBus è una SUP. 

        

     1.3.3 Infrastruttura di logging 

        I life-cycle event  non costituiscono l’unica sorgente informativa a nostra disposizione, 

al fine di poter realizzare il nostro obiettivo.  

 

         Negli ultimi paragrafi abbiamo menzionato più volte il termine piattaforma di logging, 

affermando che, se le entità rilasciano SUP, o HBT, oppure SDW, il pluggable 

component, è un consumatore di tali eventi. Possiamo pertanto definirla come un bus 

software per i log events, chiamata LogBus, in quanto, accetta gli eventi generati e li 

inoltra ai pluggable components. In realtà, il LogBus non si limita solo a ciò. Esso, 

infatti, è in grado di produrre degli eventi, che costituiscono l’altra sorgente informativa 

utilizzata dal componente esterno. Infatti il LogBus, possiamo consideralo come un 

sistema di input-output, come mostrato in figura 1.6. 

 

                                                               Figura 1.6: LogBus events 
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           I bus-generated events sono: 

 

 “ UP-WORKING”, nel caso in cui essa invii periodicamente eventi di HBT;  

 

 “ UP-NOT-WORKING ”, se l’entità è in esecuzione, ma altri componenti 

rilevano delle anomalie; 

 

 “ CRASHED ”, se l’entità, dopo aver inviato un HBT, registra un nuovo evento 

di SUP ; 

 

 “ UNREACHABLE”, se il pluggable component non riceve più HBT dall’entità 

monitorata e il suo nodo non risponde più a messaggi di ping; 

 

 “ TERMINATED ”, se l’entità termina correttamente la propria esecuzione. In 

altre parole, quando l’ultimo evento che registrerà sarà uno SDW.   

 

Un’ implementazione del LogBus proposta è mostrata in figura 1.8. 

      Essa prevede, come mezzo di comunicazione, il Data Distribution Service ( DDS ), 

concepito come una soluzione infrastrutturale alla programmazione di applicazioni 

incentrate sui dati, la cui trattazione è rimandata in Appendice. 

 

Come si evince dalla figura 1.8, l’accesso al DDS è filtrato da un Logging API level. 

Le entità, cosi come i pluggable component, utilizzano due metodi messi a disposizioni 

da queste API: logAnEvent, adoperato dalle entità al fine di poter inviare log event sul 
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bus, e receiveEvent,  sfruttato dal pluggable component, per ricevere gli eventi dal bus. 

Inoltre il DDS è integrato con un internal logging daemon, che ha accesso diretto al 

DDS e, osservando gli eventi generati dalle entità, è capace di produrre anch’ egli nuovi 

eventi, quali UP-WORKING, UP-NOT-WORKING, CRASHED, UNREACHABLE e 

TERMINATED. Essi sono inviati sulla piattaforma utilizzando le stesse Logging API. 

         Infine un ping daemon è attivato su ogni host del sistema, i quali risponderanno alle 

ping-request inviate dall’internal logging daemon, con lo scopo di capire se un’entità è 

crashata o è unreachable. 

 

 

                                              Figura 1.7: Implementazione LogBus 
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     1.2.4 Obiettivo della tesi  

Gli argomenti trattati in questo capitolo altro non sono che una preparazione per ciò che 

costituisce l’obiettivo del presente lavoro di tesi. Nel seguito discuteremo infatti, di 

come, data una piattaforma di logging, in fase di sviluppo, la quale accetta eventi 

generati dalle entità, secondo precise regole di logging non ambigue, sia possibile 

realizzare un tool, che sfruttando i life-cycle e i bus-generated events, riesca a 

monitorare le entità attive tramite la generazione di un pluggable component, per 

ognuna di esse.    
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    Capitolo 2 

 
Progettazione ed implementazione di uno strumento per il 

monitoraggio dei componenti software 

 

 

 

 

 

Per valutare, e di conseguenza incrementare, il livello di dependability di un sistema, 

sono necessarie sofisticate tecniche di monitoring ed analisi dei dati. La metodologia 

che adotteremo è la Field Failure Data Analysis, in quanto costituisce un approccio 

valido per l’acquisizione di una conoscenza del sistema in termini di  affidabilità, 

basato sull’analisi dei dati sul campo. 

 

Lo scopo di questo capitolo è la realizzazione e la validazione di un tool per la 

valutazione dell’up-time e del down-time, che rappresentano rispettivamente il tempo 

in cui l’entità di sistema funziona correttamente e il tempo in cui essa esibisce un 
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malfunzionamento. Inoltre esso è stato sviluppato anche per fornire una 

visualizzazione sintetica dello stato dei componenti software che costituiscono  il 

sistema. A tal proposito quindi, si vuole mostrare come, data una piattaforma di 

logging, detta LogBus, sia possibile monitorare le entità generatrici di life-cycle 

events, secondo precise regole di logging. Una volta presentato il tool, sarà illustrata 

un’ interfaccia grafica, sviluppata con lo scopo di mostrare le entità attive sul DDS 

con le rispettive metriche. Ed infine parleremo dei test effettuati per la validazione 

del tool sviluppato. 

 

      2.1 Sorgenti informative utilizzate 

Al fine di essere in grado di realizzare uno strumento per il monitoring delle entità 

attive, le due sorgenti informative a nostra disposizione, sono: 

 

 i life-cycle events, rilasciati dalle entità, che si dividono in: 

 

 start-up ( SUP ) : è il primo evento che l’entità rilascia sulla piattaforma; 

 

 shut-down ( SDW ) : è l’ultimo evento che le entità generano. Quando questo   

evento viene inviato sulla piattaforma, vuol dire che l’entità ha correttamente 

terminato la propria esecuzione; 

 

 heart-beat ( HTB ) : sono generati periodicamente dalle entità, e inviati 

sull’infrastruttura di logging. Essi sono stati introdotti in quanto, l’utilizzo 
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esclusivo dei soli eventi di SUP e SDW non consentono di stabilire se 

un’entità, in un dato istante, esibisce un crash oppure è in esecuzione. 

 

 quelli generati dalla piattaforma di logging, adoperati per ottenere una 

snapshot dello stato del sistema, quali: 

 

 “ UP-WORKING” : nel caso in cui essa invii periodicamente eventi di HTB;  

 

 “ UP-NOT-WORKING ” : se l’entità è in esecuzione, ma altri componenti 

rilevano delle anomalie; 

 

 “ CRASHED ” : si verifica quando l’entità, dopo aver inviato un HTB, 

registra un nuovo evento di SUP ; 

 

 “ UNREACHABLE” : se il pluggable component non riceve più HTB 

dall’entità monitorata e il suo nodo non risponde più a messaggi di ping; 

 

 “ TERMINATED ” : l’entità termina correttamente la propria esecuzione. In 

altre parole, quando l’ultimo evento che registrerà sarà uno SDW.   

 

2.2 Elaborazione degli eventi raccolti 

Con l’ausilio di queste due informazioni, siamo riusciti a realizzare un tool, chiamato 

Statistic che, rispettando le regole di logging, implementa un componente esterno, 

pluggable component, che verifica, se una nuova entità sta rilasciando life-cycle 
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events sul DDS. In tal caso viene creato un nuovo thread responsabile, 

esclusivamente, del monitoring dell’entità che l’ha generato. Pertanto, il numero di 

thread prodotti sarà pari al numero di entità che, in quel momento, stanno inviando 

life-cycle event sul DDS. Ad esempio, supponiamo che esse siano due, ne segue che 

avremo due thread ognuno dei quali monitora la propria entità, come illustrato in 

figura. 

       

                                                 Figura 2.1: Entity-pluggable component 
 

Scendendo più nel dettaglio, i thread creati hanno il compito di aggiornare i tempi di 

up-time e down-time, rappresentanti rispettivamente, il tempo in cui le entità risultano 

operare in maniera corretta, e il tempo in cui queste non risultano operative, per 

meglio dire, quando esse esibiscono un crash. Per realizzare ciò è stata implementata 

una logica di processing che sfrutta i life-cycle events. Infine il pluggable component 

si occupa anche di modificare lo stato delle entità, utilizzando gli eventi generati dal 
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DDS e che, a differenza dei precedenti non necessitano di nessuna logica di 

processing.  

 

Analizziamo ora, le operazioni che il thread effettua una volta che è stato creato. 

Come prima cosa, esso riceverà dal DDS un evento di start-up ( SUP ), essendo 

questo il primo evento rilasciato sul DDS dalle entità, che provocherà l’avvio 

dell’aggiornamento dell’up-time. Successivamente durante tutto il periodo di 

funzionamento dell’entità, il pluggable component preleverà eventi di HTB, e per 

ognuno di questi sarà modificato il valore dell’up-time.  

 
 

     if( (evt == SUP || evt == HBT || evt == SDW )  && lx.entityKey != -1) 

{ 

               ………………………………… 

               if ( evt == HTB || evt == SDW) { 

                    prev_evt = evt; 

                   succ_ms = succ.tv_sec + succ.tv_usec ; 

                   prev_ms = prev.tv_sec + prev.tv_usec; 

                   up_time_ms [ key_t ] = up_time_ms [ key_t ] + ( succ_ms –        

prev_ms); 

              } 

   }          

                                  Figura 2.2: Codice sorgente della logica di processing      
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Quando infine, il pluggable component rileverà uno shut-down ( SDW ) , vuol dire 

che l’entità ha correttamente terminato la propria esecuzione, pertanto, sarà 

aggiornato per un’ ultima volta l’ up-time, e il componente esterno resta in attesa che 

l’entità rilasci una nuova start-up sul DDS.  

 

 
                                          Figura 2.3:  Algoritmo di processing 

 

Registrare, dopo una serie di HTB, uno SDW, rappresenterebbe ciò che in realtà ci 

auguriamo che avvenga, per un corretto funzionamento del sistema.  

Può accadere, infatti, che il pluggable component, anziché ricevere un nuovo HTB, 

dopo un certo periodo di tempo, prelevi una start-up. Quando ciò accade, vuol dire 

che nel periodo di tempo che va dall’ultimo HTB alla nuova SUP, l’entità esibisce un 

crash. Infatti, come si evince dalla figura 2.3, essa non rilascia più HTB, e ciò 

provoca l’aggiornamento del down-time e con esso il numero di crash, nel momento 

in cui viene rilevata la SUP.                                     

 

if( (evt == SUP || evt == HTB || evt == SDW )  && lx.entityKey != -1) { 

               ………………………………… 

               if ( evt == SUP) { 

                   if ( prev_evt == HTB ) { 
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                        hyp_crs = hyp_crs +1 ; 

                        succ_ms = succ.tv_sec + succ.tv_usec ; 

                        prev_ms = prev.tv_sec + prev.tv_usec ; 

                       down_time_ms [ key_t ] = down_time_ms [ key_t ] + ( 

succ_ms -   prev_ms); 

                  } 

            }    

   }  

                           Figura 2.4: Codice sorgente della logica di processing  

 

      2.3 Interfaccia del tool Statistic  

Per poter verificare, in tempo reale, le entità che registrano life-cycle events sulla 

piattaforma di logging, con gli aggiornamenti dei relativi campi ( up-time, down-time, 

crash e state ), è stata sviluppata un’ interfaccia grafica.  Il tool si presenta con una 

struttura molto semplice. E’ costituito essenzialmente da una serie di pulsanti, pari al 

numero delle entità che il tool Statistic rileva, più uno di intestazione. 

Ognuno di essi è affiancato da quattro JTextFiled, ossia quattro oggetti grafici che 

permettono di editare una singola riga di testo e che compariranno solo quando 

clicchiamo sul pulsante della relativa entità di cui vogliamo conoscere i valori.  

Questi quattro oggetti grafici saranno continuamente aggiornati con i nuovi valori 

elaborati dal pluggable component.  
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La schermata iniziale apparirà quindi, costituita da un solo pulsante, che sarà 

etichettato con il termine “ METRICHE ”, poiché è affiancato dalle quattro 

JTextField, le quali contengono l’intestazione delle relative colonne, come si evince 

dalla figura sottostante. 

 
                                           Figura 2.5: Schermata iniziale 

 

Da quanto accennato precedentemente, non appena il pluggable component rileva 

life-cycle events sulla piattaforma di logging, inizieranno a comparire un numero di 

pulsanti pari al numero di entità attive, che avranno come label il loro nome. 

 Ad esempio, supponiamo che esso riceva un evento di start-up da un entità di nome 

Server, a questo punto la schermata diventerà la seguente:  
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                                   Figura 2.6:  Entità rilevata dal tool Statistic 

Immaginiamo ora, che le entità attive siano Server1, Server2, Server3, come illustrato 

dalla figura. 

 

 

                            Figura 2.7:  Entità rilevate dal tool Statistic 

 

Per conoscere le metriche di una qualsiasi entità, occorre cliccare sul rispettivo 

pulsante. Appariranno cosi, le quattro JTextFiled, continuamente aggiornate che ci 

informeranno sullo stato dell’entità.   
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                                Figura 2.8:  Entità rilevate dal tool Statistic 

       

      2.4  Validazione del tool Statistic 

Per la validazione del tool Statistic, è stata realizzata un’entità di test che, 

forzatamente in maniera periodica, alterna periodi di attività, tramite l’invio di HTB 

sull’infrastruttura di logging, con periodi di non operatività. Essa riprenderà, poi la 

propria esecuzione inviando una nuova start-up sul DDS. Il comportamento che ci 

aspettiamo dal tool Statistic, è che esso sia in grado di rilevare questi cambiamenti e 

quindi aggiornare l’up-time per ogni  HTB ricevuto e il down-time, quando preleva 

una nuova SUP sul DDS, con l’aggiunta di un piccolo ritardo. Per verificare ciò, 

abbiamo fatto in modo che i valori di up-time e down-time, sia dell’entità che del 

pluggable component, fossero memorizzati su due file differenti. Associando poi, ad 

ogni up-time il valore 1, e ad ogni down-time il valore 0, ed elaborando infine, queste 

informazioni utilizzando un ambiente per il calcolo numerico e l’analisi statistica, 

quale il Matlab, abbiamo ottenuto il seguente grafico : 
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                        Figura 2.9:  Andamento entità-pluggable component 

Come si evince dal grafico, il componente di analisi rileva sia gli istanti in cui l’entità 

opera correttamente, sia quelli in cui è inattiva, con un certo ritardo dovuto al tempo 

di propagazione dei messaggi sul DDS. Nel caso presentato in figura 2.9, è stato 

supposto che l’entità invii per 10 secondi eventi di HTB, e per altri 10 secondi, 

invece, risulti nello stato di non operatività. Il pluggable component inizialmente 

nella fase di inattività, quando rileverà un nuovo evento di start-up, modificherà il 

proprio andamento, seguendo quello dell’entità. Il ritardo medio con cui ciò si 

verifica è pari a 148 ms. Analogamente, quando non preleverà più eventi di HTB, si 

porterà nella situazione di non operatività. Questo ciclo si ripeterà 10 volte, valore 

pari al numero di SUP impostate. 

 

Nella figura 2.10, invece, le uniche cose che sono state modificate rispetto al caso 

precedente sono  il numero di start-up, che è pari a 3, e anziché inviare eventi di HTB 
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per 10 secondi, essi saranno registrati per 4 secondi, e per 6 secondi l’entità risulterà 

nello stato di inattività. Inoltre il ritardo medio è pari a 136 ms. 

 

                                  Figura 2.10:  Andamento entità-pluggable component 

 

Da quanto mostrato dai grafici prima visti, il tool Statistic  risulta rispettare lo scopo 

prefissato. Infatti è in grado di rilevare, quando un’entità opera correttamente oppure 

esibisce un crash. Può essere quindi, utilizzato come strumento di monitoraggio per i 

componenti software di un sistema.                                       
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Capitolo 3 
 

Validazione sperimentale 

 

 

Scopo di questo capitolo è presentare una serie di test sperimentali che ci consentono di 

validare il tool Statistic. Prima di procedere però, sarà presentato lo scenario in cui tali 

test sono stati eseguiti. 

                                   

3.1 Scenario di riferimento 

Lo scenario mostrato in figura 3.1, prevede un Facade Primary, replicato tramite il 

servizio CARDAMOM [7] Replication Service, che mette a disposizione dei  client, i 

metodi insert, delete e update. 

               
Quando uno dei metodi prima menzionati, sarà invocato da un Client, esso resterà in 

attesa di ricevere, una volta terminata l’esecuzione della richiesta, una risposta 

riguardante l’esito dell’operazione. 
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  Figura 3.1:  Scenario di riferimento 

 

Successivamente questa richiesta sarà ricevuta dal Facade che, effettua un lock in un 

apposita struttura dati, detta tabella dei lock, sul parametro FPL_id, il quale identifica 

univocamente un piano di volo, specificato dal Client al momento della richiesta. Inoltre 

salva la callback del Client, che sarà utilizzata per inviare, a quest’ultimo, una stringa 

contenente il risultato dell’operazione. 

 

 

L’azione successiva, intrapresa dal Facade, è smistare la richiesta  ad un insieme di 

Processing Server gestiti come un gruppo load-balanced (servizio offerto da 

CARDAMOM il cui obiettivo è quello di suddividere il carico applicativo in accordo a 

strategie come “ Round Robin ” o “ Random ”). Ad esempio, nella figura sottostante, il 

Facade Primary invia la richiesta pervenutagli dal Client al Server1. 
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                             Figura 3.2: Smistamento del servizio richiesto   

          

Il Processing Server selezionato carica così, il piano di volo su cui effettuare 

l’elaborazione, dal DDS. Ognuno di essi, infatti, mantiene in memoria un certo numero 

di FPL, in modo da non dover accedere continuamente al Data Distribution Service. 

Una volta terminata l’esecuzione, sarà restituita al Facade la versione aggiornata del 

piano di volo. A questo punto, il Processing Server selezionato possiede nella sua cache 

un nuovo FPL, mentre tutti gli altri, che sono interessati a questo specifico piano di 

volo, devono aggiornare le informazioni inerenti ad esso.  

 

Pertanto il Facade, ricevuto il nuovo FPL, provvede a pubblicarlo sul DDS, dopodichè 

effettua le ultime operazioni, ossia: 

 

 effettua un’operazione di unlock sul piano di volo presente nella tabella dei 

lock, in modo tale che altre richieste in attesa per quel determinato piano di 

volo, possano essere soddisfatte. La necessità di dover utilizzare le 
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operazione di lock e unlock è dovuta esclusivamente al fine di voler garantire 

la coerenza complessiva dei dati all’interno del sistema; 

 

 ritorna al Client, utilizzando la callback, una stringa che indica l’esito della 

richiesta.  

 

      3.2 Descrizione del Testbed 

I casi di test descritti nelle seguenti sezioni sono stati condotti presso i laboratori del     

CINI dell’Università Federico II di Napoli. Il testbed utilizzato è composto da tre 

nodi di elaborazione.  

Le caratteristiche del software utilizzato sono: 

    Middleware : CARDAMOM v3.1; 

    ORB : TAO v1.4.x; 

    SO : RedHat Enterprise Linux 4 kernel v.2.6.9 – 22. 

 

 

                           Figura 3.3: Testbed di riferimento per i casi di test effettuati    
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3.3 Scenari di validazione 

Di seguito sarà mostrata una tabella che racchiude i diversi test effettuati.  

Ma prima di procedere, occorre puntualizzare con quale frequenza le varie entità, 

presenti nel sistema, rilasciano i log events sul Data Distribution Service.  

Vediamo quindi che, la frequenza impostata per l’invio degli HTB, è : 

 

 Processing Server: ogni 6 secondi; 

 

 Facade: ogni 3 secondi. 

 

 Client: ogni 6 secondi  

 

Sono stati scelti due tempi differenti per le entità, poiché, essendo il Facade il 

componente più complesso dell’architettura, a causa dei requisiti critici che deve 

soddisfare ( basti pensare alla gestione fault-tolerance che bisogna implementare ), si ha 

la necessità di monitorarlo con una maggiore frequenza rispetto ai Processing Server.    

        Test         Obiettivo        Descrizione    Comportamento     

atteso 

Scenario base Validare il  

funzionamento del 

sistema in assenza di 

anomalie 

Esecuzione di uno 

scenario in cui le 

entità rilasciano  i 

propri log events sul 

DDS 

Aggiornamento 

dell’up-time per ogni 

HTB rilevato sul 

DDS 
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Crash dei 

Processing 

Server 

Validare il 

funzionamento del 

sistema in presenza 

di un’anomalia. Fino 

a giungere nella 

situazione in cui non 

possono accettare 

più richieste 

Crash dei 

Processing Server 

durante l’invio degli 

HTB 

L’up-time 

corrisponde a quello 

dell’ultimo HTB 

ricevuto. Dopo il 

crash dell’ultimo 

Processing Server il 

Facade non può più 

inoltrare le richieste 

Crash  del 

Facade Primary 

e poi del Facade 

di              

Buckup 

Validare il 

funzionamento del 

sistema in presenza 

del crash del Facade 

Primary.Quando 

invece, crasha il 

Facade di Backup, il 

sistema non 

funziona 

Il Facade Primary 

esibisce un crash 

durante l’invio degli 

HTB. A questo 

punto si attiva il 

Facade di Buckup, 

che inizia ad inviare 

HTB, ma dopo un 

certo periodo 

terminare di 

funzionare 

correttamente.  

L’up-time continuerà 

ad essere aggiornato 

finchè anche il 

Facade di Buckup 

non esibirà un crash. 
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Processing 

Server 

UNREACHABLE 

Verificare che nel 

caso in cui viene 

staccato il cavo di 

rete, l’entità risulta 

irraggiungibile 

Il Processing Server 

inoltra gli HTB 

events sul DDS 

Se l’entità non invia 

più HTB e non 

risponde a ping 

message risulta 

UNREACHABLE 

Entities 

TERMINATED 

Validare il 

funzionamento dei 

tool, mostrando il 

cambiamento dello 

stato da UP-

WORKING a 

TERMINATED 

Quando il sistema 

viene stoppato 

attraverso l’utilizzo 

di uno script, tutti i 

processi terminano 

di inviare gli HTB, e 

come ultimo evento, 

rilasciano lo shut-

down (SDW) 

Il tool deve 

segnalare che lo 

stato delle entità è 

TERMINATED 

                 

 

3.3.1 Scenario di validazione 1 

Descrizione: Esecuzione dello scenario base, in cui le entità rilasciano eventi sul DDS, 

senza anomalie.    

 

Obiettivo: Validare il funzionamento dei tool realizzati. 

 

Comportameno riscontrato: Il comportamento riscontrato è effettivamente quello 

atteso. Infatti come si evince dalla figura sottostante le entità, che inviano log events  sul 

DDS, sono state rilevate dai pluggable  components ad esse associati, al momento del 
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primo evento di log prelevato dal DDS, e per ogni HTB ricevuto il campo relativo 

all’up-time viene continuamente aggiornato. 

 

 

                                                      Figura 3.4: Scenario base   

 

3.3.2 Scenario di validazione 2 

Descrizione: Durante l’invio degli eventi di HTB, i tre Processing Server subiranno un 

crash, uno alla volta. 

 

Obiettivo: Validare il funzionamento dei tool realizzati, fino a giungere nella situazione 

in cui, le richieste non possono essere più accettate dai Processing Server. 

 

Comportamento atteso: Il comportamento riscontrato effettivamente coincide con 

quello atteso. Più nel dettaglio vediamo che, provocando il crash del primo Processing 

Server, l’interfaccia, ovviamente, cambia rispetto a quella della figura 3.4. In particolare 

corrisponderà alla figura sottostante. 
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                                              Figura 3.5: Crash primo Processing Server   

 

Successivamente anche il secondo Processing Server esibisce un crash.  

 

 

                                            Figura 3.6: Crash secondo Processing Server   
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Notiamo dalle due figure precedenti che, mentre i pluggable components relativi alle 

restanti entità, che stanno ancora inviando gli HTB, aggiornano il campo relativo all’ 

up-time, il primo Processing Server che nello stato di crash, nello stesso campo riporta 

il valore dell’up-time precedente, ossia quello relativo all’ultimo HTB ricevuto.   

Infatti, dopo aver provocato anche il crash dei restanti Processing Server, l’interfaccia 

corrisponderà alla seguente:  

 

 

                                            Figura 3.7: Crash terzo Processing Server   

 
   Inoltre occorre notare che notare che, la JTextFiled, relativa al crash dei Processing 

Server, non viene modificata immediatamente, ma soltanto quando l’entità rilascia una 

nuova  start-up. 

 

A questo punto, dato che tutti i Processing Server segnalano nell’apposito campo la 

stringa “ CRASHED ”, tutte le richieste che  giungeranno al Facade Primary, o al 
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Facade di Backup, dipende come vedremo nel test successivo dallo stato del primo, non 

potranno più essere eseguite.  

 

Infine, bisogna notare che, quando si verifica il  crash di un Server, questo non viene 

rilevato immediatamente dal pluggable component, poiché l’entità non risponderà al 

ping message dopo un tempo  che sarà pari a quello di invio dell’HTB, nel nostro caso 

sei secondi, più un certo margine. 

 

     3.3.3 Scenario di validazione 3 

     Descrizione: Durante la normale esecuzione si verifica il crash del Facade Primary, che 

sarà a questo punto sostituito dal Facade di Backup. Il test termina con il crash di 

quest’ultimo. 

 

         Obiettivo: Si vuole mostrare che, con il crash del Facade Primary, in realtà, il sistema 

continua a funzionare correttamente. Cosa che invece non è accade quando si verifica il 

crash del Facade di Backup. 

 

         Comportamento atteso: Come si evince dalla figura 3.8, al verificarsi del crash del 

Facade Primary, lo stato dell’entità risulta sempre UP-WORKING che, come già 

sappiamo vuol dire che essa sta correttamente inviando eventi di HTB sul DDS, ognuno 

dei quali sarà prelevato, con una frequenza di 50 µs, dal suo pluggable component. 

 

         Questo componente è replicato tramite il servizio Replication di CARDAMOM, in 

quanto risulta essere un single-point of failure all’interno dell’architettura del sistema. 
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         Una questione molto importante riguarda lo stato del Facade Primary. Infatti, adottando 

una tecnica di replicazione Warm-Passive, quando si verifica un suo fallimento, il 

Facade di Backup viene immediatamente attivato, ma la cosa importante è, che esso, 

quando viene attivato, deve trovarsi nello stesso stato del componente fallito, e non in 

quello della fase iniziale. E’ possibile realizzare ciò, tramite i meccanismi di 

trasferimento dello stato. A questo punto, risulta importante stabilire quale sia lo stato da 

salvare e da rendere disponibile, in caso di fallimento del Facade Primary, al Facade di 

Backup. 

 

         Le strutture dati che ci consentono di costruire lo stato del Facade Primary sono : 

 la tabella dei lock.  

        

 

                                       Figura 3.8: Crash Facade Primary   
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La tabella dei lock, essa è una struttura dati, molto complessa, che immaginiamo come 

una memoria associativa in cui la chiave è rappresentata dall’ID dei piani di volo e dal 

valore di un flag booleano, il quale indica lo stato di quel FPL ( locked o unlocked ). 

Poiché ogni FPL deve essere processato da un Processing Server alla volta è chiaro che 

all’atto di un crash del Facade Primary, quello che lo sostituirà deve avere come stato 

iniziale la stessa tabella dei lock del precedente, in modo da poter mettere in coda le 

richieste per i piani di volo che sono ancora sotto il processing dei PServer. 

 

Detto ciò, vediamo che quando si verifica il crash del Facade Primary, dalla figura 

3.8 notiamo che sono stati modificati i campi relativi al down-time e al crash, ma non 

quello relativo allo stato dell’entità. Questo perché il Facade è un componente che 

fisicamente si divide in Facade Primary e Facade di Backup, pertanto quando si 

verifica un crash del primo, si attiva il Facade di Buckup. In questo caso il tempo di 

attivazione, pari a 1547 ms, evince dalla figura 3.8, non è sufficiente per la modifica 

del campo relativo allo stato dell’entità. Osservando la figura 3.9, inoltre, vediamo 

che questo tempo viene calcolato dall’istante in cui si rileva il crash del Facade 

Primary fino all’invio del primo log event da parte del Facade di Backup, che per le 

regole di logging, come ben sappiamo, è una start-up.  
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                    Figura 3.9: Crash del Facade Primari e attivazione Facade di Backup   
 

Al fine di ottenere l’andamento grafico del Facade, è stato utilizzato un file sul quale 

esso riporta i tempi di up-time e down-time, associando a questi ultimi rispettivamente 

il valore 1 e 0. Elaborando infine queste informazioni utilizzando un ambiente per il 

calcolo numerico e l’analisi statistica, quale il Matlab, abbiamo ottenuto un grafico, 

che effettivamente rispecchia il comportamento del Facade  illustrato prima. 

 

                                              Figura 3.10: Crash Facade Primary   
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Nel caso in cui si verifica anche il crash del Facade di Backup, notiamo che la nuova 

schermata dell’interfaccia  sarà la seguente: 

 

    
                                        Figura 3.11: Crash Facade di Backup   
 

 
A questo punto possiamo quindi affermare che si è verificato il crash del Facade. 

  

3.3.4 Scenario di validazione 4 

Descrizione: Durante la normale esecuzione del sistema è stato scollegato il cavo di rete 

della macchina con indirizzo IP 192.168.0.174. 

 

Obiettivo: Verificare che, operando in tale contesto, il tool Statistic rileva lo stato di 

UNREACHABLE per quel determinato Processing Server. 

 

Comportamento atteso: Il comportamento riscontrato effettivamente rispecchia ciò che 

noi ci aspettavamo, ossia lo stato relativo a quella precisa entità, corrisponderà a quello 

mostrato in figura 3.12. 
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                                      Figura 3.12: Processing Server UNREACHABLE   
 

Vediamo infatti che, l’interfaccia ci mostra che lo stato del Processing Server, relativo 

alla macchina 192.168.0.174 è UNREACHABLE vale a dire: il pluggable component 

creato per monitorare quel Processing Server non riceve più sui HBT, e dopo un certo 

tempo, non rispondendo a ping message viene etichettato come irraggiungibile.   

 

3.3.5 Scenario di validazione 5 

Descrizione: Lo scenario prevede che il sistema funzioni correttamente. 

 

Obiettivo: Mostrare che, quando il Facade termina di inviare HTB, il pluggable 

component modifica il suo stato da UP-WORKING a TERMINATED. 

 

Comportamento riscontrato: Come si evince dalla figura sottostante, effettivamente il 

comportamento atteso coincide perfettamente con quello riscontrato. 
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                           Figura 3.13: I componenti terminano l’esecuzione correttamente    
 

Infatti, quando il sistema sarà stoppato attraverso l’utilizzo di uno script, che ha il 

compito di terminare l’esecuzione di tutti i processi, essi, anziché, inviare gli HTB, 

rilasceranno sulla piattaforma di logging l’ultimo evento, cioè lo shut-down. Sarà quindi 

aggiornato un’ ultima volta l’up-time, dopodichè affinché questo valore sia nuovamente 

modificato, occorrerà che essi inviino una nuova SUP. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 
 
 
 

 

Il lavoro di tesi ha avuto, come obiettivo, la progettazione e lo sviluppo di uno 

strumento di monitoraggio dei componenti software di un sistema per il controllo del 

traffico aereo. Dopo aver illustrato il concetto di dependability, spiegando in maniera 

opportuna il perché è fondamentale nei sistemi, come quello dell’ Air Traffic Conrol, si 

è proceduto nell’illustrazione della tecnica adottata, la Field Failure Data Analysis, che 

mira a valutarne gli attributi. Ma, abbiamo anche detto che la capacità dei field data è 

compromessa da diversi fattori come l’accuratezza, la ridondanza dei dati e 

l’eterogeneità. A tal proposito è stata proposta una strategia di logging orientata a 

sopperire tali limitazioni. Essa consiste nell’utilizzo di un’infrastruttura di logging, in 

fase di sviluppo, basata su regole non ambigue. Attualmente viene utilizzato un 

prototipo di tale infrastruttura, chiamato LogBus. 

È in tale contesto che si è svolta l’attività di tesi. In particolare, è stato realizzato un tool, 

Statistic, per : 

 

 la valutazione di up-time e down-time; 
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 mostrare una snapshot dei componenti software del sistema. 

Dopo aver realizzato tale tool è stata condotta una compagna sperimentale, al fine di 

verificarne il comportamento. Il risultato ottenuto da tali test ci ha permesso di 

affermare che il tool Statistic rappresenta uno strumento utile, integrabile su qualsiasi 

sistema a patto che quest’ultimo utilizzi l’infrastruttura di logging proposta, per 

 

 la valutazione dell’up-time e del down-time dei componenti software; 

 conoscere lo stato di tali componenti. 

         

Inoltre, la realizzazione del  tool Statistic, grazie all’ausilio di semplici regole non 

ambigue, permette di: 

 

 contenere la  complessità logica degli algoritmi di processing degli eventi; 

 effettuare misurazioni precise. 

               

Infine, potremo utilizzare il tool Statistic al fine di realizzare strumenti di recovery che 

utilizzano come input l’output del tool. In questo modo, se il tool segnala, ad esempio il 

crash di un Processing Server, è possibile attivare un nuovo Processing Server che 

sostituirà quello che ha esibito un crash, in modo tale che il numero dei Processing 

Server attivi sia sempre costante.             
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Appendice A. Data Distribution Service   

 

         Il DDS è uno standard emanato dall’ Object Management Group ( OMG ), che definisce 

un middleware per i sistemi incentrati sui dati ( data-centric systems ), ovvero sistemi 

distribuiti il cui funzionamento è basato sullo scambio di dati in tempo reale da più 

sorgenti a più destinazioni, secondo il paradigma publish/subscribe. 

         Esempi tipici sono i sistemi di controllo, di difesa, di trading finanziario, etc… 

         I vantaggi dell’uso di DDS in questo dominio sono i seguenti: 

 

 accoppiamento lasco tra entità: grazie all’uso del paradigma publish-subscribe. In 

quanto, i publisher, nel nostro caso le entità che rilasciano eventi sul DDS, non 

conoscono i subscriber ( pluggable component), che prelevano tali eventi. Pertanto 

esse si limitano esclusivamente alla pubblicazioni degli eventi generati, sarà poi il 

DDS che li inoltrerà al pluggable component interessato; 

 

 efficienza: grazie alla comunicazione diretta tra publish/subscribe; 

 

 determinismo: nella consegna dei dati; 

 

 scalabilità: elevata conseguenza dell’accoppiamento lasco tra entità; 
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 indipendenza della piattaforma: poiché l’interfaccia del middleware è definita 

tramite l’ Interface Definition Language ( IDL ).   

 

Lo standard è rappresentato da una serie di API suddivise in due livelli [5]: 

 

 Data Centric Publish/Subscribe ( DCPS ) : è il livello inferiore del DDS e 

definisce le entità, i ruoli, le interfacce e le policy di QoS per la piattaforma 

publish/subscribe, nonché le tecniche di discovery dei partecipanti alla 

comunicazione.  

 

 Data Local Reconstruction ( DLRL ): è il livello superiore di DDS che 

definisce il modello di interazioni tra il mondo ad oggetti dell’applicazione 

ed i dati provenienti dal DCPS. 

 

 

                                               Figura A.1: Comunicazione Data-Centric 
 

La comunicazione data-centric realizzata dal DDS prevede dei processi, detti 

partecipant, che possono ricoprire i ruoli sia di publisher che di subscriber. Questi 

processi, sfruttando le potenzialità del DDS, possono effettuare delle semplici 
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operazioni di scrittura (write), o di lettura (read) dei dati. Sarà poi il middleware DDS 

sottostante a distribuire i dati in modo che ogni participant possa accedere al valore più 

recente del dato. Tale modello, si basa sul concetto di “spazio dei dati globale” (global 

data space), reso accessibile a tutte i processi interessati alla comunicazione, come 

illustrato nell’immagine A.1. I processi possono scrivere informazioni nel global data 

space semplicemente dichiarando di voler diventare publisher. Essi inoltre, 

comunicano ai partecipanti l’aggiornamento di un dato utilizzando un DataWriter. 

Quelli che, invece vogliono accedere a queste informazioni, dichiarano di voler 

diventare subscriber. In questo caso i partecipanti per poter accedere al dato ricevuto 

utilizzano un DataReader. In tale contesto, un publisher pubblica nuovi dati, e il 

middleware propaga le informazioni a tutti i subscriber interessati. 
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