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Prefazione 
 

Nell’era dell’informatizzazione e di un frenetico progresso tecnologico cresce sempre più 

la necessità di valutare, e dunque quantificare, l’effettiva validità e affidabilità dei 

calcolatori. Da questa necessità nascono gli attributi di dependability con lo scopo di 

stimare, da un punto di vista statistico e probabilistico, la bontà di un sistema rispetto ai 

requisiti di specifica fissati a priori. La valutazione di tali parametri assume ancora 

maggior peso per quei sistemi cosiddetti “critici”, un cui fallimento potrebbe determinare 

perdite economiche ma nel peggiore dei casi anche danni  a persone o all’ambiente. Sono 

ovvie le conseguenze causate anche da un minimo errore di calcolo di tali sistemi. Negli 

anni il progresso tecnologico ha permesso la realizzazione di supercalcolatori sempre più 

avanzati a cui vengono affidati i più svariati compiti. In passato, i supercalcolatori erano 

dotati di architetture più sofisticate dei comuni personal computer al fine di poter svolgere 

con maggior efficienza le elaborazioni assegnate. Tuttavia in tempi recenti (a partire dagli 

anni '90) il divario fra la potenza delle CPU per supercomputer e i normali 

microprocessori commerciali è andato assottigliandosi progressivamente, e l'architettura 

dei supercomputer ha visto crescere progressivamente il numero di CPU impiegate. 

Attualmente la maggior parte dei nuovi supercomputer in progetto e di quelli in funzione 

sono basati su cluster di centinaia di unità di calcolo non molto più potenti di un buon 

personal computer, connesse da reti locali ad alta velocità e coordinate da estensioni 

apposite del sistema operativo adottato, generalmente una versione di Unix, venendo per 
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ciò definiti sistemi di calcolo distribuiti.  Questi sistemi possono essere utilizzati per 

realizzare processi di calcolo intensivi come le analisi meteorologiche (incluse le analisi 

sull'incidenza dell'inquinamento sull'ambiente), le analisi molecolari (calcolo della 

struttura tridimensionale e del loro ripiegamento, delle proprietà chimiche, ecc) 

simulazioni fisiche (simulazioni di fluidodinamica, simulazioni di detonazioni nucleari, di 

astrofisica, di fisica nucleare ecc), criptoanalisi e, i militari e le agenzie governative di 

tutte le nazioni ne fanno un uso molto intenso[5].  

Nello studio della dependability di questi sistemi ci vengono in aiuto dei registri particolari 

in cui il sistema operativo annota tutto ciò che avviene durante il ciclo di vita della 

macchina e prendono il nome di LOG file. I  log  file  sono  una  fonte  d’informazione  

indispensabile  per  l’analisi  di  applicazioni complesse, come quelle critiche che lavorano 

in un contesto distribuito, e lo studio degli stessi può  talvolta  anche  agevolare  lo  

sviluppo  delle  successive  versioni  del  sistema monitorato. E’ questo il caso di 

S.Co.P.E. (Sistema Cooperativo Distribuito ad alte Prestazioni per Elaborazioni 

Scientifiche Multidisciplinari) il supercalcolatore della Federico II sito presso il complesso 

universitario di Monte S. Angelo, che data la sua recente costruzione, si trova nella fase di 

“Infant Mortality” in cui il numero di fallimenti è maggiore. S.C.o.P.E. è inoltre fornito di 

una serie di sensori ambientali (Temperatura, Umidità ecc.) i cui dati sono documentati in 

appositi log dai quali è possibile risalire ad eventuali corrispondenze tra parametri 

ambientali e fallimenti.  

L’obiettivo  del  presente  elaborato  di  tesi  è  quello  di  realizzare un tool che 

automatizza le fasi di raccolta, elaborazione e successiva analisi dei log ambientali di 

S.Co.P.E, ed è strutturato nel seguente modo: nel Capitolo 1 vengono discusse le 

tematiche inerenti alla dependability dei sistemi informatici, nel Capitolo 2 vengono 

fornite informazioni più dettagliate sull’architettura di S.Co.P.E., infine nel Capitolo 3 

vengono descritti i dettagli implementativi del tool e verranno presentati,  nonché spiegati 

i risultati sperimentali da esso ottenuti. 
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Capitolo 1 
La dependability dei sistemi informatici 

Così come la tecnologia ha subito un’evoluzione durante gli anni anche il concetto di 

dependability ha subito varie rivisitazioni nella sua accezione più completa. Nella prima 

parte di questo capitolo è riportata una breve ricostruzione storica delle diverse 

interpretazioni nonché una descrizione dei concetti fondamentali legati all’idea di 

dependability, come i suoi attributi e le minacce all’affidabilità di un sistema. Segue una 

seconda parte incentrata sull’analisi dei dati (failure data analysis) per la valutazione 

dell’affidabilità di un sistema. Il capitolo si conclude con le possibili tecniche per 

automatizzare il processo di analisi. 
 

1.1 Il concetto di dependability nel tempo 
Il primo tentativo di definire la dependability dei sistemi informatici risale al 1982 quando 

Laprie la definì come “...the ability  of  a  system to  accomplish  the tasks (or,equivalently,  

to provide the service) which are expected to it”. Nel 1985 Avizienis si riferì alla 

dependability come “...the quality of the delivered service such that reliance can justifiably 

be placed on the service it delivers”. Nel 2001 ancora Laprie et al.[1] sintetizzarono il 

concetto in “...the  ability  to  deliver  service that can justifiably be trusted” per poi 

renderlo più generale nel 2004[2] quando definirono la dependability come “...ability to 

avoid service failures that are more frequent and more severe than acceptable”.  
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1.1.1 Sistema,Servizio,Interfaccia 
Per una migliore comprensione dei concetti esposti nei paragrafi seguenti è necessario 

chiarire il significato di alcuni termini ricorrentemente utilizzati quali sistema (1), servizio 

(2) ed interfaccia (3). 

1. Per sistema si intende una qualsiasi entità in grado di interagire con altre entità, siano 

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

interagire ne costituiscono l’ambiente (environment).   Il comportamento (behavior) 

di un sistema è l’insieme delle azioni che esso compie per implementare le funzioni 

richieste ed  è costituito da una successione di stati; 

2. Il servizio fornito da un sistema è il suo comportamento così come è  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 fallimento del 

servizio (service  failure), o più sinteticamente failure (cfr. Paragrafo  1.1.3); 

3. L’interfaccia di un sistema è il confine dello stesso percepibile da un utente.  

L’interfaccia su cui viene fornito il servizio prende il nome di service interface. 

 

1.1.2 Gli attributi di dependability 
Dopo aver definito il concetto di dependability nel paragrafo 1.1 possiamo ben 

comprendere quanto esso sia generico, dunque per poter essere applicato  occorre 

scomporlo in più specifici attributi di qualità (dependability  attributes)  che  assumono  

singolarmente  un’enfasi  relativa  alla  natura  del sistema cui si riferiscono e al 

particolare contesto applicativo: 
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 L’Availability  (o anche disponibilità) è sinteticamente definita come la probabilità che un 

sistema sia pronto in un certo istante t, in formule: 

A=P(!Failure at t)      (1.1) 

Più esplicitamente, un sistema è available in un dato istante t se è in grado di fornire un 

servizio corretto.  Matematicamente quindi la funzione A(t) è del tipo: 

 

(1.2)  

  

e dunque la 1.1 si riferisce al suo valore atteso, E(A(t)). 

 

La Reliability R(t) è la misura della continuità di un servizio ovvero la misura 

dell’intervallo di tempo in cui viene fornito un servizio corretto: 

R(t)=P(!Failure in (0,t))     (1.3) 

Più in generale, la distribuzione dell’affidabilità di un sistema R(t,τ)  è la probabilità 

condizionale che il sistema funzioni correttamente (proper service) nell’intervallo [t,t+ τ], 

ammesso che fosse correttamente operativo al tempo t [3]: 

   R(t, τ ) = P(no failures in [t, τ ]|corretto funzionamento in t) (1.4) 

Detta F(t) la funzione di distribuzione cumulativa del tempo di fallimento (CDF - 

Cumulative Distribution Function), unreliability, la funzione R(t) può essere riscritta 

come 

R(t)=1-F(t)      (1.5) 

Il numero di fallimenti di un sistema per unità di tempo è definito come tasso  di  

fallimento,  generalmente indicato con λ(t), ed è misurato in  numero  di  fallimenti  per  

ora.  L’andamento  tipico  del  tasso  dai fallimento per un componente è riportato in 

Figura 1. 
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Figura 1 - Andamento del failure rate di un componente 

 

Solitamente il tasso di fallimento di un sistema non  è costante durante il suo ciclo di vita, 

infatti dalla Figura 1  ci si accorge che esso assume la cosiddetta forma a “vasca d bagno” . 

Nel periodo infantile il numero di fallimenti è maggiore (infant mortality) ma tende a 

decrescere rapidamente per poi rimanere costante durante la fase produttiva. Infine il 

numero di fallimenti subisce di nuovo un aumento alla fine del ciclo di vita a causa del 

logoramento inevitabile del sistema (wear-out period). Una tra le relazioni esistenti tra la 

funzione di distribuzione dell’affidabilità ed il tempo è del tipo: 

R(t)=e−λt      (1.6)  

La  1.6 è nota come legge di fallimento esponenziale ed afferma che in un sistema a tasso 

di fallimento costante, l’affidabilità decresce in maniera esponenziale nel tempo. 

 

Per Safety si intende generalmente l’assenza di condizioni di funzionamento che possano 

portare  il  sistema  a  danneggiare  gli  utenti  e/o  l’ambiente  in  cui  opera;  secondo  

Laprie safety   è   “   the   absence of catastrophic   consequences   on   the   users(s) 

and   the environment..”[2].  
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Matematicamente  la  funzione  safety  S(t)  è  la  probabilità  che   non  vi  siano  guasti  

catastrofici in [0, t].  

S(t) = P(!CatastrophicFailures in [0, t ])  (1.7)    

Sebbene  una  simile  definizione  sia  universalmente  accettata  in  quanto ben  evidenzia  

gli effetti che potrebbe sortire l’utilizzo di un sistema unsafe, nel tempo il concetto di 

safety ha  assunto  sempre  più  i  tratti di  un  concetto  relativo  in  quanto  legato  alla  

soggettiva valutazione dei rischi e dell’entità dei danni provocati dal sistema.  

 

La Maintainability, M(t), è generalmente definita come la capacità di un sistema di poter 

essere sottoposto a modifiche e riparazioni [2]: 

un sistema manutenibile è, infatti,  un sistema che deve poter esser facilmente ripristinato 

in seguito al verificarsi di un guasto. 

 

Sinteticamente la Security è definita da Laprie et al.  in [4] come l’assenza di 

manipolazioni improprie e accessi non autorizzati al sistema. Più in dettaglio un sistema 

sicuro è un sistema in cui coesistano più attributi: 

–  Availability,  opportunamente  reinterpretata  come  la  disponibilità del sistema  

esclusivamente ad utenti autorizzati; 

–  Confidentiality,  intesa  come  la  prevenzione  di  diffusione  non autorizzata di 

informazioni; 

–  Integrity, ovvero la prevenzione di alterazioni improprie dello stato del sistema. 

 

1.1.3 Propagazione delle minacce: la catena fault, error, failure 
Le cause per cui un sistema può portarsi in uno stato incoerente, e dunque fallire, sono 

molteplici e possono manifestarsi in ogni fase del suo ciclo di vita: guasti hardware, errori 

in fase di progettazione hardware e/o software ed errati interventi di manutenzione sono 

soltanto alcune tra le possibili sources of failure. Queste cause, congiuntamente 

all’incorretta manifestazione del servizio, sono definite in letteratura come dependability 

threats, e sono solitamente raggruppate nelle seguenti categorie: fault,error,failure.  
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Un guasto, fault, è uno stato improprio dell’hardware e/o del software del sistema 

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

progettazione. Un errore (error) è la parte dello stato di un sistema che può indurre lo 

stesso al fallimento ovvero a fornire un servizio non conforme alle specifiche (unproper 

service). La causa di un errore è un fault. Se l’errore è opportunamente rilevato esso si 

dice detected, viceversa se l’errore esiste ma non è rilevato si parla di latent error. Un 

fallimento, failure, è definito come l’evento in corrispondenza del quale il sistema cessa di 

fornire un servizio corretto (proper service). Un servizio fallisce  perchè non è più 

conforme alle specifiche funzionali oppure le specifiche non descrivono adeguatamente la 

funzione del sistema. Fault, error  e failure  sono legati da una precisa relazione definita 

“patologia del guasto” e schematizzata in Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Patologia del guasto 

Un fault può degenerare in un errore mediante attivazione (fault activation,ACT): in tal 

caso il guasto si dice attivo (active), altrimenti è dormiente (dormant, DF). L’attivazione 

di un guasto provoca la transizione del sistema da uno stato di corretto funzionamento 

(correct behavior) ad uno stato improprio  (error);  la  rilevazione  di  un  errore  e  le  

opportune  operazioni  di ripristino (EDP) riportano il sistema ad operare in maniera 

corretta.  Un errore può degenerare in un fallimento mediante propagazione all’interfaccia 

utente (EPR) alterando così la correttezza del servizio; un errore che non porta il sistema 

nello stato failure è un errore latente (LE).  

 

 



 Analisi dei LOG ambientali del Supercalcolatore S.Co.P.E. 

 

13 

1.2 La Failure Data Analysis 
La failure data analysis, attraverso l’esame di dati relativi ai fallimenti, si configura quale 

strumento per la valutazione della dependability di un sistema fornendo informazioni utili 

sia alla costruzione di un modello di riferimento sia alla progettazione di nuovi sistemi. 

Secondo  R.Iyer [6] “...there is no better way to understand dependabilty 

characteristics of computer systems (including networked systems) than by direct 

measurements and analysis...” dunque la failure data analysis viene effettuata 

direttamente “sul campo” (field).  

 

1.2.1 La Field Failure Data Analysis 
La Field Failure Data Analysis, di seguito FFDA, permette la comprensione degli effetti 

degli errori sul comportamento del sistema (system behavior) ed abbraccia tutte le tecniche 

di fault forecasting1, letteralmente “previsione dei guasti”,  eseguite nella fase operativa 

del ciclo di vita del sistema. Durante la FFDA vengono monitorati e registrati tutti gli 

errori e i fallimenti che si verificano nel normale funzionamento del sistema, nessuno di 

questi viene indotto o forzato. L’analisi statistica risultante sarà ovviamente valida soltanto 

per le particolari condizioni sotto cui è stato testato il sistema. Al fine di ottenere risultati 

statistici più accurati occorre un’osservazione per un periodo di tempo prolungato, 

soprattutto per quei sistemi in cui i failures sono eventi rari.  La metodologia della FFDA 

prevede 3 fasi successive: Data Logging and Collection in cui si raccolgono i dati del 

sistema in esame, Data Filtering and Manipulation col fine di eliminare i dati ridondanti 

e adattare quest’ultimi per l’ultimo step, e Data Analysis in cui si derivano i risultati dai 

dati manipolati. 

 

1.2.1.1 Data Logging and Collection 
Dopo uno studio preliminare del sistema in esame viene deciso cosa collezionare e come 

farlo. Per acquisire i dati necessari all’analisi si possono utilizzare tecniche e strumenti 

                                                
1 Tecniche che forniscono i mezzi per aumentare il livello di confidenza che può essere riposto nella capacità del 
sistema di fornire un servizio conforme alle sue specifiche [7]. 
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preesistenti oppure sviluppare un sistema di monitoraggio “ad-hoc”.  

Le tecniche più comuni sono i failure reports e l’event logging.  

I failure reports  ,letteralmente “rapporti sui fallimenti”, sono generati da operatori umani, 

tipicamente da coloro che si occupano della manutenzione del sistema. Questi rapporti 

contengono informazioni circa la data e l’ora del fallimento, una breve descrizione, le 

azioni intraprese per recuperare il corretto funzionamento, l’hardware/software interessato 

dal fallimento, e la causa principale di quest’ultimo qualora fosse conosciuta. Il problema 

principale di questa tecnica è che ovviamente i rapporti sono a discrezione di chi li scrive, 

dunque è  probabile che alcuni fallimenti passino inosservati oppure non siano 

perfettamente descritti.  

L’event logging è una tecnica basata sulla generazione automatica dei log contenenti gli 

eventi del sistema. I dati possono essere inseriti anche dagli utenti ma principalmente sono 

le applicazioni e i moduli in esecuzione sulla macchina a salvare informazioni circa la  

loro corretta esecuzione o i loro comportamenti anomali. Da tali log è possibile poi 

estrarre solo le informazioni utili all’identificazione di failures verificatisi nel sistema. 

Ogni evento presente nei log riporta la data e l’ora, la sua descrizione nonché il nome 

dell’applicazione o del modulo di sistema che lo ha segnalato. Anche in questo caso il 

limite è sancito dal livello di accuratezza con cui le applicazioni o i moduli segnalano gli 

eventi, inoltre risulta poi difficile risalire alle cause principali di ogni evento.  

Se nessuna delle due precedenti tecniche è adeguata al sistema o al caso di studio in esame 

si può procedere alla creazione di un sistema di monitoraggio mirato all’acquisizione dei 

dati di interesse.  Solitamente la raccolta dei dati avviene durante le condizioni di normale 

carico del sistema, ma è possibile sollecitare maggiormente il sistema secondo le esigenze 

specifiche dell’analisi. Per i sistemi interattivi, ad esempio, può essere utile fornire al 

sistema carichi di lavoro che simulano quelli generati da un operatore umano così da 

ottenere un comportamento analogo al normale utilizzo.  
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1.2.1.2 Data Filtering and Manipulation 
Venogono analizzati i dati collezionati al fine di valutarne la correttezza,la consistenza e la 

completezza, filtrate eventuali informazioni invalide, e le informazioni ridondanti o 

equivalenti vengono eliminate tramite operazioni di coalescenza. Questa fase assume 

ancor maggior peso nel caso sia stata usata la tecnica degli event logs, che genera registri 

ricchi di informazioni superflue. Il filtraggio permette di ridurre la quantità di informazioni 

da memorizzare, così, concentrando l’attenzione solo sui dati effettivamente significativi si 

semplifica la successiva fase di analisi. Le tecniche di filtraggio più diffuse sono la 

blacklist e la whitelist. 

La blacklist è un elenco di tutti i termini che sicuramente identificano un evento di scarso 

interesse per l’analisi, e possono essere eliminati dai log. Al contrario, la whitelist è la lista 

dei soli termini ammessi nel log, e dunque quest’ultimi non verranno eliminati.  

Un’altra tecnica utilizzata durante questa fase è un procedimento euristico che prende il 

nome di coalescenza, e può essere temporale, spaziale o basata sui contenuti (content- 

based) . Nel caso ci siano eventi che si presentano a distanze temporali ravvicinate, 

potrebbero essere rappresentativi di uno stesso failure e pertanto devono essere 

raggruppati in un unico evento o tupla2, effettuando la coalescenza temporale. Questa 

euristica si basa sull’osservazione che un singolo guasto (fault) può generare più errori, 

molti di questi errori possono essere rilevati dal sistema e dunque, verranno riportati più 

eventi nel log relativi ad un solo guasto iniziale. La Figura 3 illustra tale concetto 

graficamente. 

 

   

 

 

 

Figura 3 – Fenomeno degli eventi multipli[8] 

                                                
2 In informatica, in particolare nella teoria delle basi di dati, una tupla è un generico elemento di una relazione con 
attributi in un database relazionale[5].  
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Per spiegare come avviene il raggruppamento degli eventi in un'unica tupla,  chiamiamo 

Xi l’ i-esima tupla del log, e con t(Xi) il timestamp3 di Xi.: 

 Se t(Xi+1) – t(Xi) < W 

Allora si aggiunge Xi+1 alla tupla 

Dove W è una finestra temporale (time window) di dimensione fissata. La scelta della time 

window è cruciale al fine di evitare collisioni (eventi relativi a due differenti guasti sono 

raggruppati nella stessa tupla) e troncamenti (eventi relativi allo stesso guasto sono 

raggruppati in tuple differenti)[8]. Un’evoluzione del precedente algoritmo permette un 

maggiore raggruppamento dei dati e prende il nome di SLIDING TIME WINDOWS. 

Per ogni evento Xi si raggruppa con questo il primo evento Xi+1 a distanza W da Xi,poi si 

raggruppa il successivo evento Xi+2 a distanza W da Xi+1, e così via finché non ci saranno 

più eventi a distanza W a partire dall’ultimo evento raggruppato in Xi. La Figura 4 illustra 

questo meccanismo. 

 

 

 

 

Figura 4 – Sliding Time Windows 

Analogamente la coalescenza spaziale raggruppa nella medesima tupla gli eventi a 

distanza W che si verificano su diversi nodi dello stesso sistema. Questo permette di 

identificare la propagazione dei failures sui vari nodi di un sistema distribuito. Le tecniche 

adottate per la coalescenza sono le medesime di quelle utilizzate per la coalescenza 

temporale. Infine la coalescenza content-based raggruppa in una singola tupla tutti quegli 

eventi relativi ad uno specifico contenuto oppure dello stesso tipo. Ad esempio con questa 

tecnica è possibile raggruppare tutti gli eventi relativi al riavvio del sistema. 

 

 

                                                
3 Una marca temporale (timestamp) è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare 
l'effettivo avvenimento di un certo evento[5]. 
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1.2.1.3 Data Analysis  
Appena i dati diventano disponibili devono essere analizzati per stimare i risultati statistici 

desiderati. Da una prima analisi è possibile classificare i failures sulla base della loro 

tipologia e/o localizzazione. Successivamente si può stimare la loro frequenza, percentuale 

e distribuzione di probabilità al fine di quantificare la reliability, availability e 

maintainability (cfr. Paragrafo  1.1.2). Sulla base di questi risultati statistici è teoricamente 

possibile anche predire l’occorrenza di un determinato tipo di failure.  

 

1.3 Lʼanalisi automatica dei Log 
Come si evince dai paragrafi precedenti, le fasi della FFDA possono essere automatizzate 

ed in questo processo la scelta di un’adeguata finestra temporale per le operazioni di 

coalescenza assume un ruolo fondamentale. 

 

1.3.1 Scelta della finestra temporale  
La scelta di una inadeguata finestra temporale per il sistema in esame genera un numero 

eccessivo di collisioni e troncamenti, in accordo con [8], invalidando i risultati statistici 

che scaturiscono dalla Data Analysis. Per poter scegliere una finestra adeguata si può 

eseguire un’analisi di sensitività sul numero di tuple contenute nei log dopo la 

coalescenza, in funzione della  dimensione della finestra, e si seleziona la finestra che 

produce una netta diminuzione nel numero delle tuple. Applicando questa euristica si 

ottiene un grafico analogo a quello di Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Effetto della coalescenza sul numero delle tuple[9] 
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Come si evince dal grafico, la funzione è monotona decrescente, e la sua forma dipende 

strettamente dal processo di interarrivo nel tempo degli eventi nei log. Un interarrivo breve 

corrisponde con buona probabilità ad eventi correlati, invece, uno largo corrisponde ad 

eventi indipendenti. Il ginocchio della curva, indicato con una freccia,  rappresenta il punto 

dove il numero delle tuple smette di decrescere rapidamente, quindi la maggior parte degli 

eventi correlati sono stati raggruppati. La time window corrispondente al ginocchio può 

essere dunque utilizzata per la coalescenza, riducendo il numero di collisioni e 

troncamenti[9].  

Come evidenziato da alcuni lavori del settore, tra cui [9],  questo approccio non è adeguato 

per i sistemi distribuiti, formati da molteplici nodi ognuno dei quali con diversi sottosistemi 

che possono fallire indipendentemente. E’ necessario in tali casi specializzare l’analisi per 

ogni nodo, e per ogni sottosistema di quest’ultimo, individuando più finestre temporali, per 

poi scegliere tra queste quella più adatta per effettuare la coalescenza su tutti i dati del nodo. 

Si rimanda al successivo paragrafo per approfondire questa tecnica. 

 

1.3.2 Finestre temporali multiple 
Uno dei problemi che si riscontrano nella ricerca della finestra temporale per un sistema 

distribuito è che nodi differenti possono presentare tassi e dinamiche di fallimento 

differenti. Risulta evidente che un’unica finestra temporale produce un’alta percentuale di 

collisioni e troncamenti se applicata indifferentemente a tutti i nodi. Per questa ragione in 

[9] viene sviluppato un algoritmo per estendere l’analisi di sensitività a tutti i nodi e tutti i 

sottosistemi del supercalcolatore. L’algoritmo, suddiviso in 3 fasi, valuta inizialmente il 

numero delle tuple al variare delle finestre temporali per ogni sottosistema di ogni nodo, 

scegliendo per ognuno di questi la finestra sul ginocchio della curva. In seguito per ogni 

finestra trovata si valuta il numero di collisioni e troncamenti per tutti i sottosistemi di tutti 

i nodi. Con le percentuali ricavate si procede al calcolo di un corruption index, 

letteralmente “indice di corruzione”, sulla base del quale sarà poi possibile stimare come 

migliore finestra per un nodo quella che minimizza tale indice.  
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Per calcolare il corruption index per ogni sottosistema di ogni nodo si utilizza la seguente 

formula: 

 

 

 

 

Dove:  

Ti è la finestra temporale che si sta esaminando 

Ns èil numero totale di sottosistemi per nodo 

Prcollision(Sj) è la probabilità di collisioni per il sottosistema Sj per ∆T = Ti 

Prtruncation(Sj)  è la probabilità di troncamenti per il sottosistema Sj per ∆T = Ti 

Il rapporto tra il numero di tuple relative ad un sottosistema di un nodo (Nj)  e il numero 

totale di tuple dello stesso nodo (N) rappresenta la percentuale di fallimenti di quel 

sottosistema rispetto a tutti i fallimenti del nodo. Questo rapporto è sempre minore o 

uguale ad 1, e, quindi, la somma per tutti i sottosistemi di un dato nodo è pari ad 1. 

 

In definitiva il corruption index valuta una somma pesata della probabilità di collisioni e 

troncamenti di ogni sottosistema di un nodo per la finestra temporale Ti. La finestra per la 

quale il corruption index è il minore fornirà un’analisi più accurata e può essere pertanto 

utilizzata nelle operazioni di coalescenza.  

 

L’applicazione sviluppata in questo lavoro di tesi, ampiamente descritta nel Capitolo 3, 

contiene una realizzazione del suddetto algoritmo adattata ai rack  e ai sensori ambientali 

del supercalcolatore S.Co.P.E. 
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Capitolo 2 
S. Co. P. E. 

Acronimo di Sistema Cooperativo Distribuito ad alte Prestazioni per Elaborazioni 

Scientifiche Multidisciplinari è  un progetto dell’Università degli Studi di Napoli Federico  

II nato con l’obiettivo di creare un sistema di calcolo distribuito ad alte prestazioni a  

supporto  dei  principali  campi  della  ricerca  scientifica  di  base,  quali  Astrofisica, 

Matematica numerica, Elettromagnetismo e Telecomunicazione, Scienze Statistiche e  

Sociali, Bioinformatica, che operi anche secondo il paradigma GRID. Una panoramica di 

questo paradigma nonché i dettagli architetturali di S.Co.P.E. sono trattati in questo 

capitolo che si conclude con alcune considerazioni sulle corrispondenze tra parametri 

ambientali e fallimenti. 

 

2.1 Il Grid Computing 
I  Grid  computing  o  sistemi  Grid  sono  un’infrastruttura  di  calcolo  distribuito 

utilizzati per l’elaborazione di grandi quantità di dati, mediante l’uso di una vasta quantità 

di risorse.  Il termine “Griglia” ha lo scopo di denotare un’infrastruttura di calcolo 

distribuito su scala geografica, essenzialmente orientata alle sperimentazioni scientifiche e  

ingegneristiche. Il  vero problema  alla base  del  concetto  di  Griglia  è  la  condivisione  

delle  risorse  in modo coordinato . La condivisione è controllata tramite la dichiarazione  

delle risorse condivise da ogni utente e provider, e dalle regole da rispettare per poterle 

utilizzare. Tali regole  di  condivisione  formano,  insieme ad individui  e  istituzioni,  un  
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insieme coordinato, detto  Virtual  Organization  (VO  –  Organizzazione  Virtuale),  

definito  su  un insieme specifico di risorse (elaboratori, strumenti, dati ed applicazioni).  

Una caratteristica comune dei progetti Grid è la necessità di disporre un ambiente di 

calcolo  data-intensive,  all’interno  del  quale  le  applicazioni  hanno  il  bisogno  di 

accedere a grandi quantità di dati geograficamente distribuiti in maniera veloce e 

affidabile, ed è proprio l’onere della Grid  far operare tali applicazioni nel modo più 

trasparente possibile. Infatti nessun computer attuale sarebbe in grado, da solo, di 

elaborare simili moli di dati in tempi ragionevoli; tuttavia la condivisione di risorse 

hardware, opportunamente coordinate, può dare l’impressione all’utente di accedere ad  un  

supercomputer  virtuale  con  una  incredibile  potenza  computazionale  e capacità di 

memorizzazione,  in grado di sopportare grandi carichi di lavoro. Attualmente una Grid 

viene concepita prevedendo un livello di  “middleware” (un insieme  di  programmi  che  

fungono  da  intermediari)  fra  le  risorse  di  calcolo  e di memorizzazione,  

rispettivamente  i  “CE”  computing  element  e  “SE”  storage  element,  e  gli  utenti 

della grid stessa. Inoltre per la realizzazione di elaborazioni distribuite ad alte prestazioni 

un ruolo critico è rivestito dalla capacità di monitorare le componenti di calcolo. Tale 

caratteristica di monitoring è necessaria a vari livelli, dalla capacità di determinare lo stato 

di un  server,  all'essere  in  grado  di  stabilire  la  disponibilità  di  un  software o 

l'avanzare di un'applicazione, fino al logging dei dati di CPU, reti e dispositivi di 

memorizzazione dati, così da poterne predire i comportamenti.  Il paradigma Grid 

permette di rispondere a tutte queste esigenze ed è in questo quadro generale che si 

inserisce il progetto S.Co.P.E. 

 

2.2 Il Progetto S.Co.P.E. 
Il Progetto S.Co.P.E. [10] è un'iniziativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

nata on  l’obiettivo  di  creare  un'infrastruttura  di  supercomputing  general purpose.  E’ 

basata  sul  paradigma Grid  e  sulle  più  moderne  tecnologie  di  calcolo distribuito, a 

supporto della ricerca scientifica nonché delle Piccole e Medie Imprese.  Va ad integrare  

una  preesistente  infrastruttura  di  rete  metropolitana,  che  connette  al gigabit  tutte  le  
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maggiori  strutture  di  ricerca  dell’Ateneo, con un nuovo hardware ad alte prestazioni. 

Tali risorse verranno infine inglobate in un unica   piattaforma   di   tipo   Grid,   basata   

su   middleware   di   nuova   generazione, integrandosi altresì con le altre infrastrutture di 

griglia nazionali ed internazionali. L’architettura  finale  consiste  dunque  nella  creazione  

di  una  Grid  Metropolitana capace  di  unire  le  sinergie  dei  dipartimenti  e  strutture  di  

ricerca  afferenti  o  in collaborazione con la Federico II, distribuite nella città di Napoli. 

Sfruttando tutte le risorse di calcolo in maniera distribuita si svolgeranno ricerche 

scientifiche in settori come Scienze  dei  materiali,  Scienze  del  Macrocosmo  e  

Microcosmo, Scienze  della  Vita  e Scienze Sociali. 

 

2.3 Le sedi e le risorse preesistenti 
Le  sedi  dell’Ateneo  dove  vengono  svolte  le  più  importanti  attività  del  Progetto  

S.Co.P.E. sono posizionate in diversi punti di Napoli e sono tutte collegate attraverso un  

anello  di  fibra  ottica  con  un  velocità  di  2.4  Gbit/sec,  che  garantisce  un’ottima 

comunicazione tra le varie sedi di ricerca (Figura 7).  

La  control  room  del  progetto  S.Co.P.E.  è  il  C.S.I. (Centro  di  Ateneo  per  i  Servizi  

Informativi) posizionato  presso il Complesso di Monte S.Angelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Sedi del progetto Scope 
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Le altre strutture dedicate al progetto sono:  

 

•   L’area  di    “Scienze  MM.FF.NN.”    -  CAMPUS-GRID,  una  struttura  di  cui fanno  

parte  il  dipartimento  di  Scienze  Fisiche,di  Chimica,  di  Matematica  e Applicazioni, il 

CNR-SPACI unità di Napoli,l’INFN sezione di Napoli,CNR-INFM,CNISM,INSTM  

 

•   L’area  di  ingegneria,  di  cui  fanno  parte  i  dipartimenti  di:Informatica  e 

Sistemistica,Ingegneria   Elettrica,   Elettronica   e   delle   Telecomunicazioni, Ingegneria  

Chimica,  Analisi  e  Progettazione  Strutturale, ARPA, CRIAI    e CINI.  

 

•   L’area di Medicina e Biotecnologie, il centro di Eccellenza per lo Studio delle Malattie 

Genetiche ed il CEINGE.  

 

•   L’area  di  Scienze  Umane   e  Sociali  di  cui   fanno  parte  i  dipartimenti 

Matematico-Statistico e di Sociologia. 

 

2.4 Il nuovo Data Center 
Per far fronte alle necessità di calcolo che scaturiscono dagli obiettivi del progetto 

S.Co.P.E. è stato progettato e realizzato un nuovo Data Center presso il complesso 

universitario di Monte S.Angelo.  Come Working Node ci sono oltre  250  server  BLADE  

biprocessori “dual-core” con architettura a 64 bit sistemati in rack, interconnessi sia con 

rete infiniband a bassa latenza sia con rete al Gigabit,  mentre i Computing Element sono 

formati da server multi cpu di  fascia alta  con  architettura  a  64  bit e sono dedicati allo  

sviluppo  del  software  che  andrà  poi  in  produzione sui Working Node. Lo Storage 

Element è di oltre 130 TByte supportato da un sistema di storage remoto di oltre 50 

TByte.  Il  sistema  di  storage  locale  garantisce  elevate  prestazioni  in  termini  di  

capacità, velocità  di  accesso,  ed  affidabilità,  mantenendo  il  giusto  rapporto  tra  

qualità  e prezzo. Esso è stato diviso in due parti, una basata su tecnologia SCSI/FC, ed 

una basata  su  tecnologia  FC/SATA,  in  modo  da  contenere  i  costi  e  garantire sia 
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l’accesso veloce e random ai dati per le applicazioni con alto I/O, sia l’accesso a grandi  

quantità  di  dati  in  modo  sequenziale. Il Data Center è alimentato da una apposita cabina 

elettrica da 1 Mwatt fornita anche di UPS (Uninterruptible Power Supply) per sopperire 

alle interruzioni della rete elettrica.  Lo schema delle interconnessioni dei suddetti sistemi 

è presente in Figura 6. 

 

 

Figura 6 - L’architettura del sito GRID S.Co.P.E.          
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2.5 I Servizi 
Il progetto mette a disposizione un “prototipo” GRID completo delle risorse e servizi di 

seguito elencati: 

 

o Servizi “collective” 

 Servizi di autenticazione/autorizzazione (Voms Server e Proxy Server) 

 Servizi informativi e di allocazione dei job (Information Index e Resource 

Broker) 

 Servizi per la localizzazione, la copia, la gestione e la replica dei dati (File 

Catalogue) 

 Servizi di monitoring (GridICE) 

 

o Servizi “core”  

 Servizi di calcolo (Computing Element e Worker Node)  

 Servizi di storage (Storage Element) 

 

o Autorità certificante (CA) 

 

Il servizio VOMS (Virtual Organization Membership Service) estende le informazioni 

presenti nel certificato proxy di un utente con: VO membership, gruppo, ruolo, privilegi. 

Inoltre la gestione degli utenti della VO S.Co.P.E. avviene tramite un’interfaccia web. 

Il Resource Broker consente di abbinare un job (seriale o parallelo) ad una risorsa di 

computing e/o storage; tale abbinamento prende il nome di matchmaking e avviene 

tramite l'elaborazione del requirement del job e dello stato della Grid. 

Il servizio GridICE si occupa del monitoring delle risorse presenti nell’infrastruttura 

S.Co.P.E. e crea delle statistiche di utilizzo consultabili tramite un portale web. 
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2.6 I Parametri ambientali 
Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei Working Node ogni rack è stato 

dotato di: 

– Sistema di raffreddamento ad acqua, con unità LCP e chiller esterno 

Ogni singolo processore di un server genera un elevato flusso di calore che è 

solitamente dissipato attraverso sistemi di raffreddamento ad aria, non 

sufficientemente idonei ad impedire il verificarsi di anomalie di funzionamento dei 

server per sovraccarico termico.  Per tale ragione i server blade sono stati dotati di 

un raffreddamento ottimale tramite l'impiego di scambiatori di calore aria/acqua 

prodotti dalla Rittal, e chiamati Liquid Cooling Packages. La soluzione, configurata 

esternamente come un pannello laterale intercambiabile, assicura un raffreddamento 

uniforme tramite aria fredda, soffiata orizzontalmente ai lati dell'armadio, che va a 

lambire le apparecchiature installate. Ciascun modulo possiede un sistema proprio di 

regolazione integrabile in una rete di monitoraggio. Per mantenere la temperatura 

desiderata ci sono appositi accumulatori di ghiaccio, detti chiller, collegati ai 

pannelli laterali.  

– Impianto antincendio interno ai rack  

– Molteplici Sensori  

Ogni rack è dotato di vari sensori,  i cui dati vengono salvati in appositi log per il 

monitoraggio dei valori. Ogni sensore, infatti, prevede un valore minimo, uno 

massimo, e una soglia d’allarme (warning) che denota l’avvicinarsi del valore 

attuale al valore massimo  tollerato (too high).  Di seguito un elenco dei principali 

sensori: 

 
1) IOAccess (Sensore di apertura porte rack) 
2) IOHumidity (Sensore umidità aria) 
3) Iosmoke (Sensore di fumo) 
4) Iotemperature (Sensore di temperatura dell’ambiente) 
5) PSM (Power Supply Module per i cablaggi di alimentazione, permette di 

valutare i valori di assorbimento energetico) 
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2.7 La base di dati ambientali 
I dati provenienti dai vari sensori ambientali, collezionati dal servizio di monitoring, 

vengono salvati in una base di dati per poter poi essere analizzati. Questo database viene 

creato in MySQL, il sistema di gestione divenuto quasi uno standard nel settore. Sono 

previsti due schemi: 

 
o Datacenter2 – Contiene le tabelle relative a tutti gli eventi del Datacenter 
o Scope  – Contiene i dati ambientali rilevati dai sensori 

 
Analizziamone in dettaglio la struttura ed il contenuto. 
 
Schema Scope 
 
• Tabella IOAccess 

 Contiene i dati relativi ai sensori che rilevano gli accessi alle porte dei rack.  

Esempio di dati contenuti in tale tabella: 
	  

IOaccessID	   status	   high	   low	   warning	   nome	   unitI
D	  

date	  

1	   1	   0	   0	   0	   “Access_Sen
sor”	  

3	   2009-07-
15 

15:00:18	  
	  
  

• Tablle IOHumidity  

Contiene i dati relativi all'umidità ambientale. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella: 
	  

IOhumidityI
D	  

status	   high	   low	   warning	   nome	   unitI
D	  

date	  

1	   47	   85	   0	   75	   “Humidity_
Sensor”	  

3	   2009-07-
15 

15:00:18	  
	  
  

• Tabella IOsmoke 

Contiene i dati relativi al livello di fumo. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella: 

 



 Analisi dei LOG ambientali del Supercalcolatore S.Co.P.E. 

 

28 

	  
IOsmokeID	   status	   high	   low	   warning	   nome	   unitI

D	  
date	  

1	   1	   0	   0	   0	   “Smoke_Sen
sor”	  

3	   2009-07-
15 

15:00:18	  
 
• Tabella IOtemperature 

Contiene i dati relativi alle temperature del sistema. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella: 

	  
IOtemperatureI

D	  
statu

s	  
high	   low	   warning	   nome	   unitI

D	  
date	  

1	   27	   40	   10	   35	   “Temperatu
re_Sensor”	  

3	   2009-07-
15 

15:00:18	  
	  
  

• Tabella psm (power system module)  

Contiene	  i	  dati	  relativi	  all’assrobimento	  energetico	  dei	  rack.	  

Esempio di dati contenuti in tale tabella: 
	  

psmID	   position	   valore	   stato	   low	   high	   unitI
D	  

date	  

1	   1	   00.00.0
0	  

1	   0	   15	   2	   2009-07-
15 

15:00:18	  
	  
  

• Tabella unit  

Associa agli unitID delle tabelle precedenti, il nome della risorsa corrispondente e la sua 
posizione. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  
	  

unitID	    nome	   position	   rackID	   date	  
1	   "RLCPRack1"	   1	   2	   2009-07-15 15:00:18	  

	  
 

 Schema Datacenter2 
 

• Tabella datacenter_state  

Riassume gli stati di allarme e le entry vengono cancellate quando gli allarmi cessano. 
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Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

 
Id	   rack	   sensor	   var	   val	   status	   date	  

15200	   395	   579	   4009	   5	   alarm	   2009-07-17 
09:03:50	  

	  
• Tabella event 

Associa agi ID della tabella precendte il nome del corrispondente evento. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  
	  
	  
 

• Tabella last_id 

E’ una tabella che viene utilizzata per memorizzare in maniera persistente l'id dell'ultimo 

messaggio che il programma ha letto. Questa tabella e' soggetta a continui insert e delete e 

viene definitivamente svuotata al cambio di configurazione. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  
 
 
 

 
• Tabella lcp (liquid cooling package)  

E’ la tabella che contiene gli id degli lcp con i relativi nomi che gli sono stati assegnati 

quando il programma RITTAL è stato configurato. Questa tabella non sarà soggetta a 

cambiamenti, ma potrà variare il proprio contenuto soltanto dopo un eventuale cambio di 

configurazione del programma RITTAL. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

	  
	  
	  
 

• Tabella message 

E’ la tabella che contiene tutti gli eventi che si verificano all'interno del database, infatti 

contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la locazione, il sensore, e il tipo di 

variabile che sono chiamate in causa nell'identificazione di un evento. Questa tabella non 

funge da storico in quanto ad ogni cambio di configurazione vera' svuotata per dare spazio ai 

id	   name	  
1	   CMC_MIB_STATE	  

id	  
8125	  

id	   name	  
376	   LCP1	  
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messaggi relativi alla nuova configurazione. L'id del messaggio e' quello assegnato in 

origine dal programma della RITTAL. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

	  
id	   rack	   sensor	   var	   val	   date	  
1	   381	   504	   3213	   8	   2009-07-03 11:52:34	  

	  
	  

• Tabella message_story 

E’ la tabella che contiene tutto lo storico degli eventi che vengono generati all'interno del 

datacenter. Questa tabella è molto simile alla tabella MESSAGE, infatti entrambe 

contengono lo storico degli eventi, con la differenza che MESSAGE_STORY contiene 

colonne di tipo stringa, quindi si ha una rappresentazione testuale del messaggio, mentre 

MESSAGE contiene solo valori numerici. Un'altra differenza sta nel fatto che mentre 

MESSAGE viene svuotata ad ogni cambio di configurazione, MESSAGE_STORY non viene 

mai svuotata. Questo perchè l'id di MESSAGE_STORY non corrisponde all'id dei messaggi 

veri e propri, ma e' un id incrementale che viene generato automaticamente dal database; di 

conseguenza anche se i messaggi ripartono da 0 ad ogni cambio di configurazione, la tabella 

non può soffrire di problemi riguardanti la duplicazione di chiavi primarie. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

 
	  
	  
	  
	  
	  

• Tabella rack 

E’ la tabella che contiene gli id dei rack con i relativi nomi che gli sono stati assegnati 

quando il programma RITTAL e' stato configurato.  

Questa tabella non sarà soggetta a cambiamenti, ma potrà variare il proprio contenuto 

soltanto dopo un eventuale cambio di configurazione del programma RITTAL. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

id	   name	  
351	   RACK1	  

	  

id	   rack	   sensor	   var	   val	   date	  
1	   RACK4	   Humidity 

Sensor	  
CMC_MS
G_STATU

S	  

tooHigh	   2009-07-03 11:52:34	  
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• Tabella sensor_configuration 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  
	  

time	  
1246526743440	  

	  
• Tabella sensor_lcp 

E’ la tabella che contiene gli id dei sensori che si trovano all'interno degli lcp del datacenter. 

La tabella ha una colonna id_sensor che è la chiave primaria della tabella e che contiene gli 

id dei sensori, e una colonna id_lcp che contiene gli id degli lcp dei quali i sensori fanno 

parte. Anche questa tabella  varierà il proprio contenuto soltanto ad un eventuale 

cambiamento di configurazione. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

 
id_sens	   id_lcp	   name	  

443	   376	   RLCPRack1	  
	  

• Tabella sensor_rack 

E’ la tabella che contiene gli id dei sensori che si trovano all'interno dei rack del datacenter. 

La tabella ha una colonna id_sensor che e' la chiave primaria della tabella e che contiene gli 

id dei sensori, e una colonna id_rack che contiene gli id dei rack dei quali i sensori fanno 

parte. Anche questa tabella varierà il proprio contenuto soltanto ad un eventuale 

cambiamento di configurazione. 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

 
	  
	  
	  

• Tabella status 

Esempio di dati contenuti in tale tabella:  

	  
id	   int_value	   string_value	  
1	   2	   OK	  

 
 

2.8 Corrispondenze tra parametri ambientali e fallimenti 
Le condizioni ambientali che potrebbero indurre un sistema a fallire sono molteplici, ad 

id_sens	   id_rack	   name	  
448	   377	   PSM1	  
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esempio l’uso di un sitema informatico in um ambiente scarsamente ventilato può rendere 

inadeguati i sistemi di raffreddamento causando il fallimento dello stesso. 

Un piccolo incendio negli ambienti del sistema, se non rilevato in tempo, può causare 

inizialmente l’innalzamento della temperatura e il fallimento del sistema,  in seguito danni 

fisici all’hardware. Sbalzi di tensione possono causare il riavvio o anche lo spegnimento di 

un blade . Per queste ragioni S.Co.P.E. è dotato di molteplici sensori (cfr. Paragrafo 2.6) 

che forniscono dati accurati sui parametri ambientali. I dati provenienti da questi sensori 

possono essere aggregati per fornire una più chiara percezione delle condizioni ambientali 

che potrebbero aver causato il failure.  

Applicando la FFDA a questi dati, dopo aver opportunamente determinato la finestra 

temporale (cfr. Paragrafo 1.3), gli eventi con un interrarrivo breve vengono raggruppati in 

un unico evento rappresentativo degli allarmi di più sensori. In seguito, tramite un’analisi 

comparativa tra lo storico dei sensori dopo le operazioni di coalescenza e il registro eventi 

del sistema (system log) si può risalire alle cause ambientali che hanno determinato 

l’interruzione del servizio.  Tuttavia, sebbene esistano interessanti lavori inerenti 

all’acquisizione e al trattamento di dati relativi a condizioni funzionali dei sistemi, non è 

ancora ben chiaro il legame tra le condizioni ambientali ed il failure rate del sistema. Un 

primo passo verso questo tipo di studio è senza dubbio quello di analizzare le dinamiche 

dei dati ambientali, motivo che ha indotto ad orientare questo lavoro di tesi verso lo 

sviluppo di un tool per l’elaborazione dei dati ambientali. L’applicazione di questo tool ai 

dati ambientali di S.Co.P.E. acquista ancor più senso se si considera che tale sistema si 

trova nella fase di “infant mortality”, e presenta un failure rate più elevato rispetto alla 

fase di produzione. 
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Capitolo 3 
ScopeLogApp: Progettazione, Implementazione e Risultati 

Il tool ScopeLogApp è uno strumento utile nello studio dei dati prodotti dai sensori 

ambientali di S.Co.P.E. in quanto automatizza le fasi di acquisizione, manipolazione ed 

analisi della FFDA con lo scopo di ridurre al minimo l’intervento dell’utilizzatore. 

Nel seguente capitolo vengono illustrate le specifiche di progettazione e i dettagli 

implementativi di questo tool, fornendo un’esaustiva documentazione dello stesso,  infine 

vengono analizzati i dati prodotti dalla sua esecuzione su un insieme di dati ambientali. 

 

3.1 Analisi dei requisiti 
Si vuole realizzare un tool che raccolga i dati ambientali memorizzati in remoto sulla base 

dati di S.Co.P.E., effettui sugli stessi operazioni di filtraggio per eliminare dati ridondanti, 

ed applichi operazioni di coalescenza temporale stimando una finestra temporale adeguata 

per ogni nodo che minimizzi le collisioni e  i tronacamenti. In particolare le operazioni di 

coalescenza vengono eseguite sia globalmente su tutti i dati raccolti e sia suddividendo gli 

stessi per ogni nodo e ogni sensore di quest’ultimo. Il tool, una volta eseguito, deve 

svolgere tutte le suddette operazioni in sequenza e terminare quando tutti i task sono stati 

completati, autoconfigurandosi in base al numero di rack e sensori presenti nei dati 

prelevati da remoto. L’utente deve impostare solo le credenziali d’accesso per il database 

remoto e quello locale, nonchè l’intervallo di finestre temporali da considerare durante 

l’analisi. I dati prodotti saranno salvati in apposite tabelle del database locale MySql. 



 Analisi dei LOG ambientali del Supercalcolatore S.Co.P.E. 

 

34 

3.2 Dettagli funzionali 
Per risopndere ai requisiti funzionali è stato creato un tool in Java, strutturato con diverse 

classi ognuna delle quali svolge una delle principali attività richieste dalle specifiche. Il 

seguente diagramma schematizza il funzionamento della ScopeLogApp. 

 

Figura 7 – UML Activity Diagram per ScopeLogApp 

All’avvio dell’applicazione viene stabilita una connessione col database di S.Co.P.E. al fine 

di poter prelevare i dati ambientali e copiarli  in una tabella del database locale MySql. Le 

operazioni di filtraggio eliminano eventuali dati duplicati e/o dati inutili per l’analisi 

(Whitelist cfr. Paragrafo 1.2.1.2). Le operazioni di coalescenza vengono applicate 

inizialmente a tutti i dati valutando anche la finestra temporale per ogni nodo, poi si 

suddividono i dati di ogni nodo e ogni sensore dello stesso e si riesegue la coalescenza. 

La scelta della finestra temporale avviene, in questo caso, solo dopo aver valutato le 

collisioni e i troncamenti per ogni nodo, e, dunque, il corrispondente corruption index (cfr 

Paragrafo 1.3.2).  L’applicazione termina dopo aver registrato i risultati nel database locale. 
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3.3 Dettagli implementativi 
Analizziamo l’implementazione di ogni singola attività della ScopeLogApp: 

 

• Acquisizione Dati da Scope 

Dopo aver effettuato la connessione al database di S.Co.P.E., viene verificata la 

disponibilità di nuovi dati in base alla data dell’ultimo evento memorizzato nel 

database locale.  Se sono presenti nuovi dati, oppure il database locale è vuoto, si 

procede al trasferimento dei dati. In particolare, al fine di ottimizzare le performance 

in previsione di grosse moli di dati, l’operazione di copia è effettuata in modo parallelo 

da più thread. Questi thread, chiamati Pusher, permettono appunto l’operazione di 

Push, ovvero di inserimento dei dati all’interno di una coda a priorità chiamata 

WorkQueue. La coda a priorità garantisce la mutua esclusione nelle operazioni di 

scrittura da parte dei threads Pusher, e quelle di lettura da parte dei threads Popper. 

Quest’ultimi restano in stato di wait fintanto che la coda rimane vuota, ma appena la 

coda si riempe con i dati ambientali, si occupano di trasferirli nel database locale in 

modo parallelo. Ogni thread Pusher preleva una porzione limitata dei nuovi dati e li 

inserisce nella coda sottoforma di un oggetto istanza  della classe Log, progettata 

appositamente per contenere le informazioni prelevate da S.Co.P.E.. In modo analogo, 

ogni thread Popper preleva un solo oggetto di tipo Log dalla coda e ne inserisce i dati 

nel database locale. Il prelievo dei dati dal database di S.Co.P.E. avviene con una 

query di selezione del tipo: 

 

SELECT * FROM message_story WHERE data > lastdate; 

 

Dove message_story è la tabella che contiene lo storico degli eventi di S.Co.P.E. (cfr. 

Paragrafo 2.7) e lastdate la data dell’ultimo evento memorizzato in locale. 

Mentre l’inserimento dei dati nella tabella locale avviene con una query del tipo: 

 

INSERT IGNORE INTO sensors_failure_data VALUES (……….); 
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• Filtraggio dati ridondanti 

Il filtraggio dei dati, utile per ridurre la quantità dei dati da analizzare, viene effettuato 

in due modi. La prima modalità di filtraggio è il Whitelisting, ovvero vengono scartati 

tutti quei messaggi relativi ad eventi non critici. In particolare, riferendoci a dati di 

sensori ambientali, gli eventi non critici sono tutti quegli eventi che notificano il valore 

nella norma di un parametro. Per tale ragione una query seleziona solo gli eventi con 

valori d’allarme (too high o alarm cfr. Paragrafo 2.6): 

 

SELECT data,UnixTime,rack,sensor,val FROM sensors_failure_data WHERE (val 

like ‘too high’ or val like ‘alarm’); 

 

La seconda modalità di filtraggio prevede la rimozione di eventi duplicati effetuando 

una query distintiva del tipo: 

 

SELECT DISTINCT rack,sensor,val FROM sensors_failure_data; 

 

L’esecuzione di questa query su un insieme di dati appositamente modificati, permette 

di idividuare il pattern dei messaggi di interesse da inserire poi nella white list. Infatti 

sostituendo a tutti i parametri specifici (numeri, nomi, location) dei caratteri generici 

detti wildcard come per esempio ##, ed eseguendo poi la suddetta query si estraggono 

tutte le tipologie di errore presenti nei dati ed è così più semplice selezionare quelle 

d’interesse. 

 

• Coalescenza temporale e scelta della finestra temporale 

Le operazioni di coalescenza temporale sono state realizzate così come descritte nei 

Paragrafi 1.2.1.2 e 1.3. Per la coalescenza globale dei dati sono state implementate le 

classi CoalesceSensorLog e SimpleTimeWindowAnalizer, mentre per la 

coalescenza dei dati di ogni nodo e sensore le classi collisionTruncationEvaluator, 

nodeFeatures, nodeTimeWindowFineder e subsystemTimeWindowAnalizer.  
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Per una maggiore comprensione viene riportata di seguito l’implementazione in 

pseudocodice.        

 

Algoritmo per la coalescenza temporale di tutti i dati 
Per ogni Nodo Sj  del sistema 
   Per ogni finestra temporale ∆T = 1s, 30s, 60s …… 2h 
      Coalescenza Temporale di Sj con finestra ∆T; 
   Fine Ciclo 
   Valutare il numero di tuple al variare della finestra temporale; 
   Scelta della finestra temporale sul ginocchio della curva; 
Fine Ciclo 
 

Algoritmo per la coalescenza temporale specializzato per ogni nodo e ogni sensore 
Per ogni Sensore Sj di un nodo 
   Per ogni finestra temporale ∆T = 1s, 30s, 60s …… 2h 
      Valutare il numero delle tuple per Sj 
   Fine Ciclo 
   Scelta della finestra temporale sul ginocchio della curva; 
   Per ogni finestra temporale ∆T = 1s, 30s, 60s …… 2h 
      Valutare le collisioni e i troncamenti per tutti i Sensori; 
   Fine Ciclo 
Fine Ciclo 
Per ogni Nodo Sj  del sistema 
   Per ogni finestra temporale ∆T = 1s, 30s, 60s …… 2h 
      Valutare il Corruption Index per ogni sensore di Sj; 
   Fine Ciclo  
   Scegliere il ∆T che minimizza la somma dei Corruption Index;   
Fine Ciclo 
 

 

3.4 Diagrammi UML 
I seguenti diagrammi UML permettono una migliore comprensione della struttura della 

ScopeLogApp evindenziando per ogni sua attività le interazioni fra le varie classi realizzate. 

 

3.4.1 Autoconfigurazione 
Dopo l’avvio della ScopeLogApp tutte le attività vengono eseguite in sequenza, ma , affinchè 

ciò sia possibile deve essere instaurata la connesione con il database e devono essere fissati il 

numero di rack e sensori da analizzare nonché l’intervallo di finestre temporali da 

considerare. Le classi che realizzano tale funzionalità sono: Program, Sensors, Nodes, 

TimeWindows, DBUtil. 
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Analizziamo le singole classi, specificando per ogni funzione membro il grafico dei chiamanti 

e/ o dei chiamati. 

 

• Classe Program 

Membri Statici Pubblici 

static void main (String[] args) 

 Implementa la funzione “main” dell’applicazione 

Questo grafico illustra le chiamate della classe Program, ed, essendo quest’ultima la classe 
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“main” della ScopeLogApp, può essere considerato come un Class Diagram dell’intera 

applicazione in cui compaiono quasi tutte le classi realizzate. Ogni classe verrà collocata nel 

contesto della funzione che svolge nell’applicazione e descritta nei successivi paragrafi. 

• Classe Sensors 

Membri Statici Pubblici 

static void set (Database db)  

 Acquisisce dai dati ambientali tutti i sensori presenti e li memorizza in una tabella 

static Vector< String > get (Database db) 

 Fornisce al chiamante un Vector contenente tutti i sensori 

 

• Classe Nodes 

Membri Statici Pubblici 

static void set (Database db)  

 Acquisisce dai dati ambientali tutti i nodi del sistema e li memorizza in una tabella 

static Vector< String > get (Database db) 

 Fornisce al chiamante un Vector contenente tutti i nodi del sistema 

 

• Classe TimeWindows 

Membri Statici Pubblici 

static void set (Database db) 

Stabilisce l’intervallo di incremento delle finestre temporali ed il valore limite 

memorizzandoli in una tabella 

static Vector< Double > get (Database db) 

 Fornisce al chiamante un Vector contenente tutte le finestre temporali da analizzare 

 

• Classe DBUtil 

Membri Statici Pubblici 

static void init (Database data)  

 Crea la tabella per contenere i dati ambientali da acquisire 
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static void distinct (Database data)  

 Esegue un  aggiornamento sui dati acquisiti eliminando dati ridondanti (cfr. Pargrafo 3.3) 

 

static int counter (Database data, String Table, String mdate) 

Conta il numero di tuple presenti in una tabella con data successiva ad “mdate”, se questa 

parametro d’ingresso non sarà fornito, conteggia tutte le tuple. 

 

static String lastdate (Database data)  

Fornisce al chiamante la data dell’ultima tupla contenuta nella tabella locale creata dalla 

funzione “DBUtil.init” 

 

static void sort (Database data) 

Ordina per data crescente le tuple della tabella locale creata dalla funzione “DBUtil.init” 

 

 

 

 

3.4.2 Acquisizione dati 
Per acquisire i dati dal database di S.Co.P.E. sono state realizzate 5 classi: Log, WorkQueue, 

Pusher, Popper e Database.  

 

Analizziamo ogni classi singolarmente, specificando per ogni funzione membro il grafico dei 

chiamanti e/ o dei chiamati. 

 

La Figura 8 ci illustra un Sequence Diagram delle entità coinvolte nell’acquisizione dei dati 

ambientali. 
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Figura 8 – Sequence Diagram Acquisizione Dati 

 

 

 

• Classe Log 

Membri Pubblici 
void SetTOM (String TOM)  

Imposta il tipo di messaggio 
contenuto nell’oggetto proprio 

String GetTOM ()  
Restituisce il tipo di messaggio 
dell’oggetto proprio 

void SetRN (String RN) 
Imposta il nome della risorsa 
dell’oggetto proprio  

String GetRN () 
Restituisce il nome della risorsa 
dell’oggetto proprio 
 

 
  

void SetData (String[] record) 
 Inserisce i dati dell’oggetto proprio 

  
String GetData ()  
 Restituisce i dati dell’oggetto proprio 

 
void NoData () 
 Azzera i dati dell’oggetto proprio 
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• Classe WorkQueue 
 

 

 

 

Figura 9 – Collaboration Diagram WorkQueue 

Membri Pubblici 
WorkQueue ()   
 Costruttore di default senza parametri d’ingresso 
WorkQueue (int size)  
 Costruttore con definizione della dimensione della coda 
void addWork (Log l)  
 Aggiunge un oggetto di tipo Log alla coda 

 
Log getWork () throws InterruptedException 
 Restituisce l’oggetto in coda 

 
 

• Classe Pusher 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Collaboration Diagram Pusher 

Membri Pubblici 

void run () 

 Avvia un thread di tipo pusher 
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Attributi con visibilità di Package 

Pusher (Database data, WorkQueue q, int ind1, int ind2, String date)  

Costruttore della classe Pusher che specifica il database su cui operare, la coda a priorità, 

gli indici assegnati al thread e la data dell’ultimo evento già memorizzato 

 

• Classe Popper 

 

 

 

 

 

    

Figura 11 – Collaboration Diagram Popper 

Membri Pubblici 

void run () 

 Avvia un thread di tipo popper 

 

 

 

 

 

Funzioni con visibilità di Package 

Popper (Database data, WorkQueue q) 

Costruttore della classe Popper che specifica il database su cui operare e la coda da cui 

prelevare gli oggetti “Log” 
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• Classe Database 

Questa classe è utilizzata da tutte le altre classi e permette di gestire connessioni ed effettuare 

operazioni su database MySQL siano essi locali o remoti. 

 

 

 

 

 

La classe Database, utilizzando la libreria della Sun MySQL Connector/J, ovvero il driver 

JDBC per MySQL,  permette una connessione diretta con il database senza perdita di 

prestazioni. 

 

Membri Pubblici 

Database (String nomeDB)  

 Costruttore per accedere ad un database locale che non richiede autenticazione 

Database (String nomeDB String nomeUtente, String pwdUtente) 

 Costruttore per accedere ad un database locale con autenticazione 

Database (String nomeDB, String nomeUtente, String pwdUtente, String loc)  

 Costruttore per accedere ad un databese remoto con autenticazione 

boolean connetti ()  

 Effettua la connessione specificata dal costruttore restituendo un valore booleano sull’esito 
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boolean eseguiAggiornamento (String query) 

 Invia una query di aggiornamento al database restituendo un valore booleano sull’esito 

Questa funzione , come si evince dallo schema, è richiamata da tutte le altre classi per poter 

interagire con il database MySql, effettuando operazioni di aggiornamento. E’ possibile 

suddividere lo schema in 3 sezioni, all’estrema sinistra troviamo la funzione stessa, al centro 

tutte le classi di utilità come la classe per la raggruppare le tuple durante l’analisi di sensitività 

chiamata “CoalesceSensorLog”, ed infine, sulla destra le classi principali della ScopeLogApp 

che vengono richiamate dal main per eseguire tutte le attività in sequenza,  tra queste notiamo 

la classe per la coalescenza globale dei dati “simpleTimeWindowAnalizer” e quella per la 

coalescenza specifica per ogni nodo e sensore chiamata “subsytemTimeWindowAnalizer”. 

Compaiono anche le classi per l’analisi finale dei dati:SensorsTupleCount,MTTFevaluator e 

QualityIndexEvaluator che verranno descritte nell’ultimo paragrafo di questo capitolo.  
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Vector eseguiQuery (String query)  

 Invia una query al database restituendone i riultati in un Vector 

Questa funzione permette di eseguire una query sul database MySQL e pertanto è utilizzata da 

tutte le classi che salvano i risultati della loro elaborazione in una tabella. Il grafico di 

collaborazione risulta analogo a quello della funzione “eseguiAggiornamento”.  Le classi non 

ancore descritte fanno parte delle restanti attività della ScopeLogApp e verranno analizzate 

successivamente. 
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void disconnetti () 

 Interrompe la connessione 

 

boolean isConnesso ()  

 Verifica lo stato della connessione 

String getErrore () 

 Restituisce l’errore generato dal database durante la connessione o durante un’operazione. 

void PrintQuery (String query) 

 Esegue una query stampando sullo schermo i risultati 

 

 

3.4.3 Coalescenza globale 
Cosi’ come evidenziato nel Paragrafo 1.3.1 è possibile effettuare la coalescenza temporale 

globalmente su tutti i dati. Tale approccio comporta sicuramente il rischio di collisioni e 

troncamenti nei risultati ottenuti, ma è ugualmente applicato nella ScopeLogApp proprio a 

suffragio di questa idea. Le classi realizzate sono: CoalesceSensorLog, 

simpleTimeWindowAnalizer. 

 

Analizziamo ogni classe singolarmente, specificando per ogni funzione membro il grafico dei 

chiamanti e/ o dei chiamati. 

 

• Classe CoalesceSensorLog 
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Figura 12 – Collaboration Diagram CoalesceSensorLog 

 

Membri Statici Pubblici 

CoalesceSensorLog (String S, double t, String tname, boolean isSensitivity, boolean isSubsystem, Database d) 

Costurttore della classe che specifica la tabella dei dati di input(S), la finestra temporale 

per la coalescenza(t), la tabella di output(tname) e il database(d) su cui operare.  I due 

parametri d’ingresso booleani isSensitivity e isSubystem permettono di specificare 

rispettivamente se l’oprazione di coalescenza è effettuata all’interno di un’analisi di 

sensitività, e quindi sarà iterata per varie finestre temporali, e se considerare o meno i 

sensori per ogni nodo. Questa classe, per tale motivo, verrà utilizzata sia durante la 

coalescenza globale dei dati, sia durante la coalescenza dei dati di ogni nodo e sensore 

dalla classe “subsytemTimeWindowAnalizer” 

void startCoalescence () 

 Esegue la coalescenza sui dati specificati dal costruttore 

 

 

 

 

 

 

• Classe simpleTimeWindowAnalizer 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Collaboration Diagram simpleTImeWindowAnalizer 
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Membri Pubblici 

void go () 

Avvia tutte le attività necessarie a determinare una finestra temporale adeguata per ogni 

nodo valutando tutti i dati dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni check, der e counter sono funzioni private della classe e pertanto non sono 

documentate. Il loro scopo è quello di determinare la finestra temporale di ogni nodo sul 

ginocchio della curva (cfr. Paragrafo 1.3.1). 

 

Funzioni con visibilità di Package 

 simpleTimeWindowAnalizer (Vector< Double > TimeWindows, Vector< String > Nodes, Database data) 

E’ il costruttore della classe e richiede come parametri d’ingresso il vettore delle finestre 

temporali(TimeWindows) da considerare per l’analisi, il vettore dei nodi(Nodes) del 

sistema e il database su cui operare(data). 

 

3.4.4 Coalescenza per ogni nodo e sensore 
Per determinare una finestra temporale adeguata per ogni nodo bisogna considerare i dati 

suddivisi per ogni sensore, valutare per ognuno una finestra temporale opportuna ed infine 

scegliere tra queste quella che minimizza il corruption index e quindi la probabilità di 

collisioni e troncamenti. Le classi che realizzano questa funzionalità sono: 

collisionTruncationEvaluator, nodeFeatures, nodeTimeWindowFinder e 

subsystemTimeWindowAnalizer.  
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Analizziamo ogni classe singolarmente, specificando per ogni funzione membro il grafico dei 

chiamanti e/ o dei chiamati. 

 

• Classe subsystemTimeWindowAnalizer 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Collaboration Diagram subsystemTimeWindowAnalizer 

Membri Pubblici 

subsystemTimeWindowAnalizer (Vector< Double > tw, Vector< String > nodes, Vector< String > sensors, Database d)  

E’ il costruttore della classe e richiede come parametri d’ingresso il vettore delle 

finestre temporali(tw) da utilizzare durante l’anlisi, il vettore dei nodi(nodes), il 

vettore dei sensori(sensors) e il database su cui operare(d). 

void startAnalysis () 

Permette di iniziare l’analisi di sensitività volta all’individuazione di una finestra 

temporale adeguata per ogni sensore di ogni nodo. 

 

 

Le funzioni getTimeWindow e getTimeWindowFromIndex sono funzioni private e pertanto 

non sono documentate. La loro funzione è quella di valutare la finestra sul ginocchio della 

curva. 
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• Classe collisionTruncationEvaluator 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Collaboration Diagram collisionTruncationEvaluator 

 

Membri Pubblici 

collisionTruncationEvaluator (Vector< Double > tw, Vector< String > nodes, Vector< String > sensors, Database d)  

E’ il costruttore della classe e richiede come parametri d’ingresso il vettore delle 

finestre temporali(tw) da utilizzare durante l’anlisi, il vettore dei nodi(nodes), il 

vettore dei sensori(sensors) e il database su cui operare(d). 

void trivialCollisionTruncationEvaluator () 

Permette di avviare l’analisi delle probabilità di collisioni e troncamenti per tutti i 

nodi e sensori specificati al variare delle finestre temporali. 

 

 

 

J

  

 

 

Le funzioni getTimeWindow e getTimeWindowIndex son funzioni private e pertanto non sono 

documentate. Sono necessarie per prelevare i dati valutati dalla classe 

subsytemTimeWindowAnalizer. 
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• Classe nodeFeatuers 

Questa classe permette di memorizzare un resoconto dettagliato dei parametri di un nodo. 

Possiede per ogni parametro i metodi set e get. 

Membri Pubblici 

nodeFeatures (String N, String S, int T, int TN, double Coll, double trunc, double p) 

nodeFeatures (String N, String S, int T, int TN, double Coll, double trunc)  

 nodeFeatures ()  

void setPercentage (double p)  

void setTimeWindow (int t)  

void setTupleNumber (int t)  

void setCollision (double C)  

void setTruncation (double T)  

void setSubsystem (String s)  

double getPercentage () 

int getTimeWindow ()  

int getTupleNumber ()  

double getCollision ()  

double getTruncation ()  

String getNodeID ()  

String getSubsystem () 

 

• Classe nodeTimeWindowFinder 
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Figura 15 Collaboration Diagram nodeTimeWindowsFinder 

 

Membri Pubblici 

nodeTimeWindowFinder (Vector< Double > tw, Vector< String > nodes, Vector< String > sensors, Database d)  

E’ il costruttore della classe e richiede come parametri d’ingresso il vettore delle 

finestre temporali(tw) da utilizzare durante l’anlisi, il vettore dei nodi(nodes), il 

vettore dei sensori(sensors) e il database su cui operare(d).   

void startSearch () 

Permette di avviare l’analisi per valutare la finestra temporale di ogni nodo che 

minimizza il corruption index 

Le funzioni getOldTimeWindow, getTimeWindowIndex, evaluateCollisions ed 

evaluateTruncations sono funzioni private e non sono documentate. Permettono di 

valuatare i dati elaborati dalla classe collisionTruncationEvaluator. 

 

3.4.5 Analisi  
Sono state realizzate alcune classi con lo scopo di raccogliere i dati prodotti dalle elaborazioni 

della ScopeLogApp ed evidenziarne gli aspetti più significativi. Tutti i dati saranno poi 

presentati e discussi nel Paragrafo 3.5. Tali classi sono: MTTFevaluator e 

CorruptionIndexEvaluator. 

 

Analizziamo ogni classe singolarmente, specificando per ogni funzione membro il grafico dei 

chiamanti e/ o dei chiamati. 
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• Classe MTTFevaluator 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Collaboration Diagram MTTFevaluator 

Membri Pubblici 

MTTFevaluator (Vector< Double > tw, Vector< String > nodes, Vector< String > sensors, Database d)  

E’ il costruttore della classe e richiede come parametri d’ingresso il vettore delle 

finestre temporali(tw) da utilizzare durante l’anlisi, il vettore dei nodi(nodes), il 

vettore dei sensori(sensors) e il database su cui operare(d).   

void start () 

Permette di valuatare il Mean Time To Failure di ogni nodo per la finestra 

temporale calcolata dalla classe nodeTimeWindowFinder 

 

 

 

 

 

 

La funzione getTimeWindow è una funzione privata e pertanto non è documentata. Il suo 

scopo è quello di prelevare i risultati dell’elaborazione della classe 

subsytemTimeWindowsAnalizer 
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• Classe CorruptionIndexEvaluator 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Collaboration Diagram CorruptionIndexEvaluator 

 

Membri Pubblici 

QualityIndexEvaluator (Vector< Double > tw, Vector< String > nodes, Database d) 

E’ il costruttore della classe e richiede come parametri d’ingresso il vettore delle 

finestre temporali(tw) da utilizzare durante l’anlisi, il vettore dei nodi(nodes) e il 

database su cui operare(d).   

 void start () 

Permette di memorizzare in una tabella tutti i valori del Corruption Index di ogni 

nodo al variare delle finestre temporali 

 

 

Le funzioni getTimeWindowIndex, evaluateCollisions ed evaluateTruncations sono funzioni 

private e non sono documentate. Permettono di valuatare i dati elaborati dalla classe 

collisionTruncationEvaluator. 
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3.5 Analisi dei risultati 
Il tool ScopeLogApp è stato eseguito su un insieme di dati ambientali prelevati dal datacenter 

che coprivano l’intervallo temporale dal 03/07/2009 al 28/08/2009. Sebbene tale intervallo 

risulti limitato sono stati registrati 25245 eventi relativi alle condizioni di funzionamento del 

sistema, e di questi ben 1402 erano eventi critici d’interesse per l’analisi.  

Effettuando la coalescenza temporale su tutti i dati otteniamo un andamento del numero delle 

tuple analogo a quello della Figura 5 del Paragrafo 1.3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Andamento del numero delle tuple al variare delle finestre temporali 

 

 

Scegliere un’unica finestra temporale con cui raggruppare tutti i dati indistintamente non è un 

approccio efficace, poiché non tiene conto delle peculiarità di ogni singolo nodo del sistema. 

Infatti, graficando l’andamento delle tuple per ogni nodo al variare delle finestre temporali, 

risulta evidente come per ognuno di essi sia possibile scegliere una finestra opportuna sul 

ginocchio della curva sicuramente differente da quella di un altro nodo del sistema. 
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Figura 19 – Andamento del numero delle tuple per nodi differenti 

 

Anche con quest’approccio però non si ottiene un’accuratezza sufficiente dei risultati giacché 

ogni nodo possiede diversi sensori che possono fallire indipendentemente, presentando 

dunque dinamiche differenti l’una dall’altra. Ad esempio considerando il RACK11 possiamo 

costatare come l’andamento delle tuple per ognuno dei suoi sensori sia differente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Andamento del numero delle tuple per i sensori del RACK11 
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Di seguito una tabella riassuntiva dell’andamento del numero delle tuple per ogni rack e per 

i vari sensori, che sottolinea le differenze per ognuno di essi: 

 

 

 

Come si evince da questa tabella ogni nodo e ogni sensore presenta un andamento differente 

del numero delle tuple.  La deviazione standard ci indica in media, quanto ogni valore si 

allontana dalla media aritmetica dei valori, solitamente questo valore è piccolo e dunque ci 

indica un addensamento dei valori in un intorno della media, ma nel caso in cui tale valore sia 

elevato, come per il RACK4, allora si ha una forte dispersione dei valori.  

 

 

 

 

 

 

Considerando inoltre che ogni nodo possiede vari sensori (cfr. Paragrafo 2.6) di conseguenza 
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sarà possibile stimare altrettante finestre temporali per ognuno dei nodi. Di seguito i risultati 

prodotti dalla ScopeLogApp in base ai dati elaborati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per alcuni sensori è stata scelta una finestra di 1 secondo poiché i dati relativi a tali sensori 

presentano un interarrivo molto grande (anche vari giorni) e per tanto non possono essere 

raggruppati. Il programma, allora, sceglie la prima finestra temporale valutata durante 

l’analisi.  

Al fine di poter scegliere un’unica finestra temporale per ognuno dei nodi, che sia 

compatibile con i dati di ogni sensore dello stesso, bisogna valutare le probabilità di collisioni 

e troncamenti. Solitamente per finestre temporali piccole è maggiore la probabilità che si 

verifichino troncamenti, al contrario per finestre temporali molto grandi cresce la probabilità 

delle collisioni. Tale assunzione è stata verificata anche sui dati ambientali di S.Co.P.E. e i 

successivi grafici ne sono la conferma. 

 

nodeNAME	   subSystem	   optimalTimeWindow	  
CONTROLLO	  SALA	   GuastoIDRAULICO	   1	  
RACK10	   AccessSensor	   1	  
RACK11	   AccessSensor	   1	  
RACK11	   PSM1	   810	  
RACK11	   PSM2	   150	  
RACK12	   AccessSensor	   1	  
RACK13	   AccessSensor	   1	  
RACK3	   AccessSensor	   1	  
RACK3	   HumiditySensor	   1140	  
RACK3	   PSM1	   1	  
RACK3	   PSM2	   1	  
RACK32	   HumiditySensor	   1	  
RACK4	   AccessSensor	   1	  
RACK4	   HumiditySensor	   1200	  
RACK5	   AccessSensor	   1	  
RACK5	   HumiditySensor	   1	  
RACK5	   PSM1	   1	  
RACK6	   AccessSensor	   1	  
RACK6	   HumiditySensor	   150	  
RACK7	   HumiditySensor	   390	  
RACK8	   AccessSensor	   1	  
RACK9	   AccessSensor	   1	  
RACK9	   HumiditySensor	   390	  
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Figura 21 – Probabilità di troncamenti  

Prendendo sempre come esempio il RACK11 si nota che sia per il sensore PSM1 che per il 

sensore PSM2 la probabilità che si verifichino troncamenti usando una finestra temporale 

minore di 90s è rispettivamente di circa 80% e 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Probabilità di collisioni 

Analogamente con finestre temporali più grandi cresce la probabilità di avere collisioni, ed, 

in particolare si ha per il RACK11 una probabilità di circa 45% e 33% con una finestra 

maggiore di 2640s (44 minuti). 

Seguendo l’approccio descritto in [9] si può scegliere la finestra temporale che minimizza 



 Analisi dei LOG ambientali del Supercalcolatore S.Co.P.E. 

 

61 

contemporaneamente sia le collisioni che i troncamenti, valutando il corruption index (cfr. 

Paragrafo 1.3.2). 

 

Figura 23 – Andamento del corruption index per vari nodi 

 

Dalla Figura 23 si evince chiaramente come ogni nodo presenti dinamiche differenti e dunque 

si può ulteriormente sottolineare l’importanza di un’analisi specializzata per ogni nodo. 

In base all’andamento del corruption index la ScopeLogApp ha determinato la finestra 

temporale migliore per analizzare i dati. Di seguito una tabella riassuntiva delle finestre 

temporali per ogni nodo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodo Finestra Prob. Collisioni Prob Troncamenti Corruption Index 

Controllo Sala 1 0% 0% 0% 

Lcp15 1 0% 0% 0% 

Lcp20 1 0% 0% 0% 

Lcp21 1 0% 0% 0% 

Lcp22 1 0% 0% 0% 

Lcp28 1 0% 0% 0% 

Nodo Finestra Prob. Collisioni Prob Troncamenti Corruption Index 

Rack10 1 0% 0% 0% 

Rack11 810 15% 0% 15% 

Rack12 1 0% 0% 0% 

Rack13 1 0% 0% 0% 
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Figura 24 – Finestre temporali scelte dalla ScopeLogApp 
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Figura 25 – Numero di rack che è possibile analizzare con la stessa finestra temporale 

 

Analizziamo tramite un istogramma l’interarrivo delle tuple del Rack11 dopo la coalescenza 

con finestra temporale di 810s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Istogramma dell’interarrivo delle tuple per il Rack11 
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L’istogramma di Figura 26 mostra una probabilità del 33% di avere un interarrivo inferiore 

ad 1h, ed una probabilità del 28% di avere un interarrivo compreso tra 1h e 2h. Andando a 

valutare l’interarrivo delle tuple considerando finestre temporali non adeguate risultano palesi 

i fenomeni di collisioni e troncamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 –Fenomeno dei troncamenti delle tuple del Rack11 dopo la coalescenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Fenomeno delle collisioni delle tuple del Rack11 dopo la coalescenza 
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L’istogramma di Figura 27 mostra una probabilità del 88% di avere un interarrivo minore di 

1h, una così alta probabilità di avere interarrivi brevi induce a pensare che gli eventi possano 

essere ancora correlati e dunque la finestra temporale utilizzata è inadeguata.  

Analogamente, considerando una finestra molto grande, si evidenzia il fenomeno delle 

collisioni. Infatti, l’istogramma di Figura 28 ci mostra una distribuzione quasi omogenea 

delle probabilità degli interarrivi, ma ricordando le dinamiche differenti di ogni sensore del 

Rack 11 in Figura 20 si capisce come sia altamente probabile che eventi indipendenti siano 

stati raggruppati erroneamente.  

Per completezza si riportano i grafici degli interarrivi per il Rack 3 con 3 finestre temporali 

diverse, una esatta e due errate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Istogramma dell’interarrivo delle tuple per il Rack3 
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Figura 30 –Fenomeno dei troncamenti delle tuple del Rack3 dopo la coalescenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 –Fenomeno delle collisioni delle tuple del Rack3 dopo la coalescenza 

 

Anche per il Rack 3 la Figura 30 ci mostra una probabilità elevata (74%) di avere un 

interarrivo breve, mentre la Figura 31 mostra, analogamente a quanto accade per il Rack11, 

una distribuzione omogenea delle probabilità di interarrivo sintomo del fenomeno delle 

collisioni. 



 Analisi dei LOG ambientali del Supercalcolatore S.Co.P.E. 

 

67 

Infine possiamo valutare il Mean Time To Failure di S.Co.P.E., un parametro per misurare 

l’availability (cfr. Paragrafo 1.1.2) del sistema, che ci indica il tempo medio per avere un 

fallimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTTF di ogni nodo  

(Il campo Media è in secondi mentre L’Approssimazione è in giorni) 

 
Statistica	   Rack	  11	  PSM1	   Rack11	  	  PSM2	   Rack	  3	  Humidity	   Rack	  4	  Humidity	  
Media	   201484,300	   268719,222	   30997,421	   290810,375	  
Approx.	   2,331994213	   3,110176183	   0,358766447	   3,365860822	  
Statistica	   Rack	  6	  Humidity	   Rack	  7	  Humidity	   Rack	  9	  Humidity	   	  	  
Media	   23282,273	   21034,000	   22515,083	   	  	  
Approx.	   0,269470749	   0,243449074	   0,260591242	   	  	  

 

MTTF di ogni sensore 

(Il campo Media è in secondi mentre L’Approssimazione è in giorni) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Statistica	   RACK10	   RACK11	   RACK12	   RACK3	   RACK32	  
Media	   734796,500	   193477,840	   342579,167	   98026,238	   55890,333	  

Approx.	   8,5045891	   2,2393269	   3,9650367	   1,134563	   0,646878858	  
Statistica	   RACK4	   RACK5	   RACK6	   RACK7	   RACK9	  
Media	   290810,250	   683686,000	   158350,077	   21034,000	   137236,733	  
Approx.	   3,3658594	   7,9130324	   1,8327555	   0,243449	   1,588388117	  
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 
 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato raggiunto mediante la realizzazione del tool 

ScopeLogApp che ha permesso di valutare analiticamente i  dati dei sensori ambientali generati dal 

supercalcolatore della Federico II. In particolare questi hanno permesso di evidenziare l’importanza 

delle operazioni di coalescenza temporale anche per i log ambientali al fine di poter  avere una più 

chiara percezione dei sensori che rilevano condizioni di funzionamento anomale. Inoltre vale la 

pena sottolineare ancora una volta l’importanza di effettuare un’analisi specializzata per tutti i nodi 

e i sottosistemi che permette di ottenere un livello di accuratezza ottimale nei risultati.  Sebbene il 

tool sia stato eseguito su un insieme esiguo di dati, ciò non ha impedito di giungere a conclusioni 

importanti come ad esempio la constatazione del fatto che il sensore da cui provengono la maggior 

parte degli allarmi è il sensore di umidità. Misure precauzionali dovrebbero essere prese per 

deumidificare l’ambiente altrimenti aumenta il rischio di corrosione con successivo rischio di corto 

circuito. In futuro il tool ScopeLogApp potrebbe essere integrato in un sistema di monitoraggio 

automatico in grado di segnalare per tempo i malfunzionamenti del sistema o addirittura prevedere, 

basandosi su andamenti statistici dei valori dei sensori, un probabile guasto. Un ulteriore studio 

potrebbe essere svolto per analizzare le corrispondenze tra i parametri ambientali e i fallimenti, 

argomento non ancora trattato in letteratura e che potrebbe essere approfondito in seguito. 
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