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1 Introduzione
I sistemi di calcolo sono soggetti a guasti che possono compromettere in maniera

significativa la loro capacità di fornire un servizio conforme alle specifiche di funzionamento. Il
comportamento al guasto di una unità di elaborazione è perciò un aspetto di notevole interesse
nell’ambito della valutazione degli attributi di dependability. Di conseguenza, una adeguata
comprensione e modellizzazione del processo di guasto è essenziale al fine di aumentare la
confidenza nel processo di validazione stesso.

Le esperienze sul campo hanno mostrato che i sistemi di calcolo sono affetti da guasti di di-
versa natura. In particolare, in rapporto alla fenomenologia delle manifestazioni dei guasti,
secondo la terminologia comunemente usata nel settore [6] i guasti hardware possono essere
classificati in permanenti e temporanei. I primi sono imputabili a danni permanenti di compo-
nenti interni, e si manifestano con un servizio scorretto ad ogni attivazione dell'unità guasta. I
secondi possono essere a loro volta suddivisi in guasti intermittenti e guasti transienti. I guasti
intermittenti possono ancora essere ricondotti a danneggiamenti di parti interne, ma le loro
manifestazioni hanno un carattere discontinuo. I guasti transienti, la cui causa fenomenologica è
da ricercare nell’ambiente esterno piuttosto che all’interno dell’unità, tendono ad avere una
breve persistenza e poi scompaiono.
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I modelli per la valutazione della dependability che sono stati sviluppati in letteratura fanno
spesso riferimento ad ipotesi semplificate sia sulla natura dei guasti, che sulle leggi che gover-
nano la loro frequenza. Alcuni modelli considerano solo i guasti transienti, altri solo i guasti
permanenti o intermittenti. Altri pure considerando tutti questi tre tipi di guasti ipotizzano tassi
di occorrenza dei guasti e tassi di fallimento (cioè di attivazione dei guasti) costanti. Queste
ipotesi sono fatte prevalentemente per rendere possibile o facilitare la soluzione analitica dei
modelli, ma possono risultare del tutto inadeguate o invalidare alcuni risultati. Ad esempio, nel
confronto di due schemi di tolleranza ai guasti uno può risultare meglio dell'altro o viceversa a
seconda del tipo di modello di guasti assunto. Inoltre i modelli di guasto sono in genere
sviluppati come parte di un modello più esteso, che descrive la struttura di fault tolerance ed il
sistema nel suo complesso. Questa modellizzazione ad un unico livello di astrazione fa si che
molto spesso il modello dei guasti sia specifico per il particolare problema in esame (quindi non
riutilizzabile) ed inoltre tende a introdurre nel modello stesso caratteristiche relative alle tecniche
di fault tolerance, o di fault recovery o masking utilizzate nel sistema, caratteristiche estranee ai
malfunzionamenti.

Nell'ambito del primo obiettivo intermedio previsto dal contratto tra PDCC ed ENEA, il
PDCC in accordo e in collaborazione con ENEA, ha condotto una ricerca sulla modellizzazione
accurata del processo di guasto hardware. Il risultato di questa ricerca consiste nella definizione
di modelli che rappresentano il processo di guasto e che possono essere utilizzati come building
blocks da comporre per la costruzione di modelli più complessi. In particolare, i building blocks
per il processo di guasto possono essere usati per l’analisi delle tecniche di fault tolerance, al
fine di valutare l’impatto che una modellizzazione accurata del guasto ha sulle misure della
dependability. Una naturale estensione di questa attività è quindi la costruzione di analoghi
modelli per i guasti di altra natura, come quelli software o di interazione.

L’analisi del processo di guasto hardware è stata condotta in due passi successivi. In una
prima fase di modellizzazione astratta, sono stati costruiti i modelli del processo di guasto nel
modo più generale possibile. I modelli costruiti sono reti di Petri, in quanto la loro naturale
composizionalità fornisce un modo molto semplice di costruire modelli più complessi a partire
da predefiniti building blocks. Tuttavia, non è stato fatto alcun riferimento a nessuna particolare
classe di rete di Petri tra quelle generalmente usate, e non è stato tenuto in considerazione in
alcun modo il metodo applicato per la soluzione del modello. Ciò ha permesso di separare
chiaramente gli aspetti di interesse ai fini della modellizzazione da tutte le ipotesi semplificative
che sono usualmente considerate ai fini risolutivi del modello. Successivamente, è stato studiato
come questi modelli astratti possono essere risolti sia in forma analitica, sia trasformandoli in
modelli risolvibili tramite i tools per la valutazione della dependability, quali UltraSAN, Surf-2,
TimeNET. Questa fase dell’analisi è il punto nel quale sono introdotte le ipotesi per permettere
la soluzione, sia analitica che numerica. Infine, una modifica dei modelli e’ stata considerata per
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il caso di sistemi costituiti da un numero molto elevato di componenti, nei quali molteplici guasti
di vario tipo possono simultaneamente essere presenti.

Questo rapporto è articolato come segue. La Sezione 2 dà una descrizione dei processi di
guasto legati alle varie tipologie dei guasti stessi, e specifica quali sono le caratteristiche di in-
teresse ai fini della modellizzazione. Nella Sezione 3, costruiamo i modelli a rete di Petri per i
processi di guasto precedentemente descritti, e mostriamo come i vari modelli per i processi di
guasto possono essere composti per ottenere un modello globale del processo di guasto di una
unità di elaborazione. Nella Sezione 4, viene introdotta una caratterizzazione del processo di
guasto in termini delle distribuzioni di probabilita degli eventi rappresentati nel modello astratto,
e sono discusse le ipotesi aggiuntive che permettono di risolvere i modelli. Quindi, il modello di
guasto hardware unificato è risolto analiticamente. La Sezione 5 tratta della soluzione dei
modelli con i tool per la valutazione della dependability, discutendo su come i modelli astratti
possono essere transformati in reti di Petri automaticamente risolvibili dai tool disponibili. Nella
sezione 6, i modelli presentati sono modifcati per rappresentare i sistemi complessi che possono
essere simultaneamente affetti da piu’ guasti. Infine, le conclusioni sono date nella Sezione 7.
2 Fenomenologia dei guasti e terminologia

Il processo di guasto che intendiamo studiare è caratterizzato da una serie di fenomeni i cui
effetti finali sull’unità di calcolo sono rappresentati dalla potenziale introduzione di errori,
ovvero di stati interni inconsistenti o difformi dalle specifiche del funzionamento dell’unità
stessa. Ovviamente, se un processore è affetto da un guasto ma non viene utilizzato, il guasto
non manifesterà la sua presenza. Inoltre può anche accadere che il guasto non si manifesti anche
se il processore viene utilizzato. Nel seguito, saremo interessati a studiare particolari stati del
processore ovvero gli stati caratterizzati dalla presenza di un guasto attivo/latente, così definiti:

Definizione

diremo che un guasto è attivo/latente all’interno del processore, se una utilizzazione del
processore porta/non porta ad un errore (manifestazione del guasto), e quindi ad un
risultato errato della computazione.

Per studiare l’attivazione dei guasti hardware all’interno del processore consideriamo diverse
tipologie di guasto [1, 4, 6, 7, 8, 10] caratterizzate come segue:

- guasto permanente: una alterazione permanente di un componente del processore che porta
ad un continuo stato di guasto attivo.

- guasto intermittente: una alterazione permanente di un componente del processore che porta
a periodi di guasto attivo alternati a periodi di guasto latente.
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- guasto transiente: una alterazione transitoria dello stato interno del processore, non ricon-
ducibile a danneggiamenti di specifiche parti interne ma piuttosto dovuta all’ambiente e-
sterno, che per un breve periodo di tempo provoca la presenza di un guasto attivo e poi
scompare. La frequenza di attivazione del guasto transiente è determinata anch’essa
dall’ambiente esterno: periodi di normale attività del guasto transiente si alternano a
periodi di eccezionale attività del guasto (burst di transienti).

Questa caratteristiche o almeno alcune di esse sono in genere tenute in considerazione nella
definizione dei modelli di guasto che normalmente si trovano in letteratura. Vi sono però altre
peculiarità dei diversi tipi di guasto che pongono problemi nella fase di modellizzazione, e che
rendono complicata/impossibile la soluzione dei modelli. In particolare, viene spesso trascurato
il fatto che il comportamento del guasto intermittente e transiente si modifica con il passare del
tempo. Se si vogliono tenere in considerazione tutti questi aspetti del processo di guasto, occorre
rinunciare ad alcune delle assunzioni classiche che sono comunemente adottate nell’attività di
modellizzazione. In particolare, l’utilizzo delle leggi esponenziali risulta inadeguato in quanto
esse sono caratterizzate da tassi costanti nel tempo, e quindi non possono modellare quegli a-
spetti tipici dei guasti transienti ed intermittenti.
3 Modellizzazione del processo di guasto

In questa sezione ci occuperemo della modellizzazione del processo di guasto, cercando di
definire un modello che prenda in considerazione tutti gli aspetti descritti nella sezione prece-
dente. Non ci preoccuperemo inizialmente di come i modelli ottenuti possano essere risolti per
ottenere le misure di interesse, perché ciò richiederebbe di introdurre già dal principio ipotesi
semplificative che ridurrebbero la rappresentatività del modello. Piuttosto, vogliamo prima
definire un modello che non faccia uso di nessuna ipotesi estranea a quelle sui malfunziona-
menti stessi, e poi investigheremo su quali modifiche o semplificazioni debbano essere apportate
per permettere la soluzione analitica o numerica.

I modelli che verranno definiti usano una notazione di tipo Rete di Petri, perché ciò risulta in
una adeguata facilità di comprensione ed espressività. Ciò che ci interessa studiare è la presenza
o l’assenza di un guasto attivo all’interno del processore. Lo stato iniziale del processore,
quando un guasto non è presente al suo interno, è sempre rappresentato da un token nel place
marcato “I”. La presenza del guasto attivo è denotata da un token in un place marcato “SI”, la
latenza del guasto da un token in un place marcato “NO”. Gli eventi di interesse sono
rappresentati dalle transizioni del modello a rete di Petri. Anche nella scelta del tipo di
distribuzione da associare alle transizioni non faremo inizialmente alcuna ipotesi. Per indicare
che le transizioni temporizzate hanno associato un tempo di firing scelto da una generica
distribuzione, denoteremo con una funzione λ (⋅)  il tasso della transizione. Tale generico tasso
può essere reso dipendente dal tempo globale del modello, dal tempo di abilitazione della
transizione o dal marking globale/parziale della rete.
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Costruiremo un modello a rete di Petri separato per ognuno dei tre tipi di guasto; ognuno dei
modelli ha uno stato marcato “I” che corrisponde allo stato iniziale del processore, ed uno o
più stati marcati “SI” o “NO”. In ognuno delle reti di petri vi è un solo token circolante.
3.1 Modellizzazione dei guasti permanenti

Il modello per il processo del guasto permanente è relativamente semplice, poiché l’effetto
del guasto permanente sullo stato interno del processore è deterministicamente predicibile.
L’unica aleatorietà del guasto permanente consiste nel tempo di occorrenza, ma una volta
presente, il guasto è sempre attivo all’interno del processore, nel senso che ogni volta che il
processore viene utilizzato, un errore viene introdotto nello stato interno, e quindi un risultato
errato fornito come output.

Il modello del processo di guasto permanente è mostrato in Figura 1, ed ha due soli places,
uno che modella l’assenza del guasto stesso e che è quindi quello iniziale marcato “I”, ed un
altro places che rappresenta la presenza del guasto. Questo secondo place è ovviamente marcato
“SI”, poiché, dato che il guasto è permanente, esso è sempre attivo all’interno del processore.

λP(⋅)
I SI

t1
Figura 1: Modello a rete di Petri per il guasto permanente

La transizione t1 modella il tempo necessario per l’occorrenza del guasto permanente, ed ha
associato in tempo di firing scelto da una distribuzione generale il cui tasso è λ P (⋅) .
3.2 Modellizzazione dei guasti intermittenti

L’effetto del guasto intermittente sullo stato interno del processore è molto più elusivo
rispetto a quello del guasto permanente. Il modello per questo tipo di guasto è quello in Figura
2. Una volta che il guasto occorre all’interno del processore, esso alterna periodi di attività a
periodi di latenza, e quindi il token occupa ciclicamente i places marcati “SI” e “NO”.

λI(⋅) µa(⋅)
µl(⋅)

SII NO
t1

t2

t3
Figura 2: Modello per il guasto intermittente
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L’evento “occorrenza del guasto intermittente” è rappresentato dalla transizione t1, il cui
tempo di firing ha un tasso λ I (⋅). Le transizione t2, il cui tempo di firing segue la distribuzione
generale con tasso µa (⋅) , rappresenta la persistenza del guasto attivo all’interno del processore.
Quando la transizione scatta, il token viene spostato nel place marcato “NO”, ovvero il guasto
intermittente non è più attivo. La transizione t3, che ha tasso µl (⋅) , modella la durata del periodo
di latenza del guasto, finito il quale il guasto torna ad essere attivo.
3.3 Modellizzazione dei guasti transienti

Il guasto transiente è il più complesso tipo di guasto da modellare, perché il suo effetto sui si-
stemi di elaborazione è alquanto variabile. Il modello a rete di Petri in Figura 3 descrive il pro-
cesso di guasto transiente in accordo a quanto specificato nella sezione precedente. Dato che
l’occorrenza del guasto transiente è determinata dalla situazione dell’ambiente esterno al pro-
cessore, costruiamo due modelli separati, uno per il processore stesso ed uno per l’ambiente. La
rete di Petri in alto in Figura 3 modella l’ambiente. Il token nel place marcato N rappresenta un
periodo di normale occorrenza dei guasti transienti, mentre il token nel place marcato B rap-
presenta un periodo di frequente occorrenza dei guasti transienti, ovvero un burst di transienti.
Le due transizioni t1 e t2, con tassi di firing ν(⋅)  e β (⋅)  rispettivamente, modellano la durata dei
periodi di frequenza normale e di burst dei guasti transienti.

β(⋅)ν(⋅)

t1 t2
N B

SII NO
t3

t4

t5

θa(⋅)

θl(⋅)

Figura 3: Modello per guasto transiente
La rete di Petri in basso in Figura 3 modella il processo del guasto transiente all’interno del

processore. A partire dal place marcato I, il modello transita in uno stato in cui non vi sono
guasti transienti attivi, e l’ambiente viene assunto essere in uno stato di normale frequenza dei
guasti transienti. Successivamente il guasto transiente sarà attivato secondo la transizione t4 con
un tempo di firing θl (⋅) , che dipende dal marking della rete che modella l’ambiente. In
particolare, se denotiamo con m(P) il numero di token presenti nel generico place P, avremo che

θl (⋅) = θl
N (⋅) m(N) = 1  

θl
B(⋅) m(B) = 1 {
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e θl
N (⋅) << θl

B(⋅), ovvero il tempo di latenza del guasto transiente è molto minore durante il
periodo di burst che durante il periodo di normale frequenza. La transizione t5, che modella la
durata del periodo di attivazione del guasto transiente, avrà un tasso θa (⋅)  che consideriamo
indipendente dal marking della rete che modella l’ambiente.

Questa particolare caratterizzazione dell’ambiente è ovviamente proposta a scopo
esemplificativo. La rete che modella l’evoluzione dell’ambiente potrebbe avere più posti e più
transizioni, senza che questo cambi la logica della modellizzazione proposta per il guasto
transiente.
3.4 Sintesi di un modello di guasto unificato

Per costruire un modello unificato dei guasti di una unità di elaborazione occorre comporre i
modelli descritti nella sezione precedente in accordo allo scenario di guasto che si intende
rappresentare. A questo scopo, occorre precisare quali sono le tipologie di guasto che
intendiamo studiare e come esse possono convivere all’interno di una unità di calcolo.

Ad esempio, in questa sezione definiamo un possibile modello di guasto complessivo per una
unità di calcolo che è soggetta a tutti e tre i tipi di guasto, ovvero permanente, intermittente e
transiente. Questo è il modello di guasto più completo e generale. In altre situazioni, solo un
sottoinsieme dei possibili tipi di guasto potrebbe essere trattato. Inoltre, nel nostro esempio
vogliamo considerare l’unità di calcolo come una entità atomica, ad un livello di dettaglio tale da
rendere indistinguibili due diversi guasti che occorrano in due differenti componenti interne
dell’unità stessa. Per questo motivo, introduciamo le seguenti ipotesi sulla presenza
contemporanea di due o più guasti:

1) il guasto intermittente e quello permanente sono mutuamente esclusivi;
2) i guasti transienti, in quanto non dovuti a danneggiamenti di parti interne, possono
occorrere concorrentemente con i guasti permanenti ed intermittenti. Ovviamente, se
l’unità è affetta da un guasto permanente, l’effetto dei guasti transienti è trascurabile.

Queste ipotesi limitano i possibili scenari del comportamento al guasto di una unità di
calcolo, ed hanno effetto sia sulla modellizzazione che sulla soluzione dei modelli, in quanto
introducono delle dipendenze tra i modelli dei vari guasti.

In accordo alle ipotesi di cui sopra, un modello complessivo per il comportamento al guasto è
quello mostrato in Figura 4, in cui un singolo token è posto nel place I al tempo iniziale. Grazie
alla componibilità delle reti di Petri, il modello è ottenibile a partire dai modelli base con poche
modifiche. Il guasto permanente ed il guasto intermittente sono in competizione sul token
presente nel place P2, e questo permette di tenere in considerazione l’ipotesi 1) in modo molto
semplice. La transizione immediata tI inizializza tutte le sottoreti, ponendo un token nel place P2,
ed uno in ognuna delle sottoreti che modellano l’ambiente esterno e l’attivazione dei guasti
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transienti all’interno dell’unità. Il sottomodello del guasto transiente evolve in modo
indipendente, parallelamente al resto del modello, in accordo all’ipotesi 2).

t5N B t6
ν(⋅)

β(⋅)

t7
θl (⋅)

SINO

t8

P4

P5
θa(⋅)

I
tI

t2

t3

t4

P1
P2

P3SI
t1

λP(⋅) λI(⋅) µa(⋅)
µl(⋅)

SI NONO

P6

Figura 4: Modello complessivo di guasto
Dall’esempio di modellizzazione di sopra proposto, risulta facilmente intuibile che le

potenzialità espressive delle reti di Petri permettono di modellare le più svariate situazioni e i più
complessi comportamenti che derivano dalla manifestazione dei guasti all’interno delle unità di
elaborazione. Questa versatilità nella modellizzazione è senz’altro utile per una descrizione
dettagliata del processo di guasto. Lo scopo finale della nostra indagine è però la soluzione
analitica o numerica dei modelli, che studiamo nella prossima sezione.
4 Soluzione dei modelli di guasto

Il modello unificato in Figura 4 descrive un certo numero di fenomeni che avvengono
all’interno di una unità di calcolo. Le leggi stocastiche che regolano i tempi di occorrenza di
questi eventi sono state assunte del tutto generali, per non forzare l’introduzione di ipotesi
limitative. Appare però chiaro che una soluzione analitica, e tanto più una soluzione numerica,
richiede l’istanziazione di quelle distribuzioni generali.

In questa sezione vogliamo prima indagare su quali tipi di distribuzioni sono adatte per
modellare i fenomeni legati ai guasti, e quali distribuzioni permettono di risolvere i modelli ai
fini della valutazione. A tal fine considereremo prima una caratterizzazione statistica del
processo di guasto, e successivamente studieremo le eventuali semplificazioni necessarie per la
soluzione analitica dei modelli.
4.1 Caratterizzazione delle distribuzioni

Le statistiche effettuate su sistemi reali hanno portato ad una conoscenza abbastanza
approfondita su alcuni aspetti dei guasti hardware. Più precisamente, sono oggi disponibili
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grandi quantità di informazioni circa l’occorrenza dei guasti hardware permanenti/intermittenti.
L’analisi statistica di queste informazioni ha fornito una convalida ad una assunzione
comunemente utilizzata: i tassi con i quali i guasti permanenti ed intermittenti occorrono sono
pressoché costanti durante la maggior parte della vita dei componenti hardware. Questo implica
che il tempo all’occorrenza del guasto è distribuito (con una buona approssimazione) secondo
una legge esponenziale il cui parametro è l’inverso del tempo medio di occorrenza del guasto.
La ragione di questo comportamento statistico può essere trovata nella molteplicità di cause
fisiche indipendenti che possono portare al danneggiamento di una parte interna di una unità di
calcolo. Infatti, se un evento può essere causato da un numero elevato di fattori indipendenti, ed
ognuno di essi ha una piccola probabilità di causare l’evento stesso, allora il tempo di
occorrenza di quest’ultimo è con buona approssimazione distribuito secondo una legge
esponenziale. Nel seguito assumeremo perciò che i tempi di occorrenza del guasto permanente
ed intermittente sono distribuiti secondo la legge esponenziale.

Diversa è la situazione per quando riguarda la propagazione dei guasti una volta che questi
sono presenti all’interno dell’unità. Una vasta gamma di cause non riconducibili a fenomeni
fisici possono portare all’attivazione di un guasto. E stato osservato che una unità affetta da
guasto intermittente produce un servizio scorretto (il guasto è attivato), con un tasso che cresce
nel tempo, ovvero i periodi di tempo durante i quali il guasto intermittente non è attivo tendono a
diventare più corti e meno frequenti, fino a quando il guasto intermittente diventa permanente.
Ovviamente, una approssimazione esponenziale del tempo di latenza del guasto è in questo caso
alquanto arbitraria, ed il suo effetto sulle misure finali dovrebbe essere accuratamente valutato.
Una variabile aleatoria che modelli adeguatamente questo comportamento statistico del tempo di
latenza deve avere una tasso crescente con il tempo. Leggi di distribuzione comunemente usate
come la Hypo-esponenziale, la Erlangiana, la Gamma, la Normale e la distribuzione di Weibull
hanno un tasso crescente nel tempo. In particolare, la Weibull è molto usata per i modelli di
reliability perché con una adeguata scelta dei suoi parametri assume tassi di occorrenza
crescenti, costanti o decrescenti nel tempo.

È importante osservare che il comportamento statistico del guasto intermittente ha una
caratteristica molto peculiare che lo rende particolarmente delicato dal punto di vista della
modellizzazione tramite reti di Petri: non solo il tasso di latenza µl (⋅)  varia con il tempo, ma i
successivi tempi di latenza hanno tassi diversi. Se quindi volessimo modellare con una
transizione il tempo di latenza del guasto intermittente, tale transizione dovrebbe avere un tasso
di firing µl (u;t)  che dipende non solo da u, tempo di occorrenza del guasto intermittente, ma
anche dal tempo t globale della storia complessiva del modello. Nessuna delle classi di reti di
Petri comunemente utilizzate considera transizioni di questo tipo. Vedremo nel seguito come un
comportamento di questo genere può essere modellato.

I guasti transienti sono determinati dall’ambiente esterno, la cui influenza sull’unità di
calcolo è stata modellata con l’alternanza dei periodi di attività normale e di attività burst. Ad
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esempio, un sistema on-board per il controllo di applicazioni spaziali è soggetto alla mutevolezza
dell’ambiente esterno che tipicamente attraversa periodi di quiete e periodi di intensa attività
elettromagnetica che producono burst di guasti transienti.

Ovviamente, la predicibilità delle condizioni ambientali varia in relazione all’applicazione
considerata, per cui nessuna scelta particolare dei tassi ν(⋅)  e β (⋅)  è sufficientemente generale
da coprire tutti i possibili casi. Siamo quindi interessati a risolvere il modello di guasto senza
dovere fissare tali tassi di firing. Possiamo però assumere che i tassi ν(⋅) = ν(t)  e β (⋅) = β (t)
dipendano solamente dal tempo t di abilitazione delle transizioni e non dal tempo globale come
nel caso del tempo di latenza del guasto intermittente. È inoltre importante rimarcare il fatto che
la parte del modello di guasto complessivo relativa al guasto transiente è completamente
indipendente (in senso statistico) dal resto del modello.

Una caratterizzazione statistica dei tempi di attivazione dei guasti transienti (ed anche di quelli
intermittenti) non è disponibile in letteratura. Essi hanno generalmente una durata molto breve, e
nel seguito supponiamo che siano distribuiti secondo una legge esponenziale, ovvero
assumiamo µa (⋅) = µa  e θa (⋅) = θa . Inoltre, assumiamo che anche il tempo di latenza del
guasto transiente sia distribuito secondo una legge esponenziale, ovvero scegliamo il tasso θl (⋅)
come segue:

θl (⋅) = θl = θl
N m(N) = 1  

θl
B m(B) = 1 


L’introduzione di alcune transizioni aventi tempi di firing scelti da distribuzioni esponenziali

permette e/o rende più semplice la soluzione analitica del modello. Vogliamo però rimarcare che
allo stesso tempo l’assunzione che alcune attività abbiano durata esponenziale non limita la
rappresentatività del modello complessivo. Infatti, gli aspetti principali di interesse ai fini di una
modellizzazione accurata del processo di guasto, cioè l’aumento del tasso del tempo di latenza
del guasto intermittente, e la dipendenza del guasto transiente dall’ambiente esterno, sono trattati
nel modo più generale possibile.

La Tabella 1 riassume in forma compatta tutte le ipotesi che sono state fatte in questa sezione
sui tassi di firing delle transizioni di Figura 4 che modellano i tempi di occorrenza degli eventi di
interesse per il sistema:



12

Transizione Tasso
t1: occorrenza del guasto permanente λ P (⋅) = λ P : esponenziale
t2: occorrenza del guasto intermittente λ I (⋅) = λ I : esponenziale
t3:  at t ivazione del  guastointermittente µa (⋅) = µa : esponenziale
t4: latenza del guasto intermittente µl (⋅) = µl (u; t) : crescente in t, tempo globale

dipende da u, tempo di occorrenza del guastointermittente
t5: normale attività del guastotransiente ν(⋅) = ν(t) : dipendente dal tempo t di abilitazione
t6: attività burst del guasto transiente β (⋅) = β (t) : dipendente dal tempo t di abilitazione
t7: latenza del guasto intermittente θl (⋅) = θl : esponenziale
t8:  at t ivazione del  guastointermittente θa (⋅) = θa: esponenziale

Tabella 1: Caratterizzazione dei tassi di firing
4.2 Soluzione analitica

La soluzione analitica del modello di guasto unificato è utile per capire l’effetto che le
assunzioni sulla struttura e sulle distribuzioni hanno sulla tecnica risolutiva. La soluzione
analitica ha il vantaggio di essere esatta, ed inoltre permette di capire dove le approssimazioni
vengono introdotte e di ragionare sulla loro adeguatezza. L’obiettivo dell’analisi è la
determinazione della probabilità che un guasto attivo sia presente all’interno dell’unità al tempo
t, per ogni t ≥ 0 , ovvero intendiamo studiare il comportamento transiente del processo di guasto.

L’analisi del processo di guasto cerca di sfruttare il più possibile la separabilità del modello
di guasto unificato, riconducendone la soluzione complessiva a quella più semplice dei suoi
sottomodelli. Cominciamo con l’introdurre gli eventi di interesse, con la seguente notazione:

- Gt =“un guasto è attivo all’interno dell’unità di calcolo al tempo t ≥ 0”
- Pt =“un guasto permanente è presente all’interno dell’unità di calcolo al tempo t ≥ 0”
- It=“un guasto intermittente è presente all’interno dell’unità di calcolo al tempo t ≥ 0“
Se indichiamo con δ (⋅)  la variabile aleatoria indicatrice di un evento , cioè definiamo

δ (A) = 1 se A occorre0 altrimenti{
allora l’insieme delle variabili δ (Gt ),  t ≥ 0{ } è il processo stocastico a tempo continuo che

intendiamo studiare. In particolare, vogliamo determinare la distribuzione Pr ob δ (Gt ) = 1[ ],
t ≥ 0 .
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Una volta formalizzato questo concetto, per non appesantire inutilmente la notazione, nel
seguito scriveremo Pr ob A[ ] invece di Pr ob δ (A) = 1[ ] per ogni evento A , senza introdurre
alcuna ambiguità’. A questo punto, possiamo stimare la probabilità di Gt  come segue:

Pr ob Gt[ ] = Pr ob Gt ∧ Pt[ ] + Pr ob Gt ∧ It[ ] + Pr ob Gt ∧ ¬(Pt ∨ It )[ ]
a) = Pr ob Gt | Pt[ ]Pr ob Pt[ ] +

b) + Pr ob Gt | It[ ]Pr ob It[ ] +

c) + Pr ob Gt | ¬(Pt ∨ It )[ ]Pr ob ¬(Pt ∨ It )[ ]
Concentriamo dapprima l’attenzione sulla probabilità degli eventi Pt , It  e ¬(Pt ∨ It ) . Dal

modello complessivo è immediato derivare che ¬(Pt ∨ It )  occorre se e solo se al tempo t
nessuna delle due transizioni t1 e t2 è ancora scattata. Dato che le due transizioni sono
distribuite secondo la legge esponenziale, la probabilità di questo evento è data da:

Pr ob ¬(Pt ∨ It )[ ] = e−(λ P +λ I )t  t ≥ 0

Le probabilità degli eventi Pt  e It  sono ottenute pesando la probabilità di Pt ∨ It  per il tasso
relativo dei due tipi di guasto, ovvero per la probabilità che uno dei due guasti occorra prima
dell’altro, come segue:

Pr ob Pt[ ] = λ P
λ P + λ I

(1 − e−(λ P +λ I )t ) ,   Pr ob It[ ] = λ I
λ P + λ I

(1 − e−(λ P +λ I )t ) ,  t ≥ 0

A questo punto, consideriamo l’evento Gt | Pt  al punto a). Dato che il guasto permanente è
presente all’interno dell’unità al tempo t, esso è sicuramente attivo, quindi Pr ob Gt | Pt[ ] = 1, per
ogni t ≥ 0 . Per studiare la probabilità dell’evento Gt | It  al punto b), dobbiamo invece tenere
conto del fatto che il guasto intermittente non è sempre attivo. Inoltre, anche quando il guasto
intermittente non è attivo, può ancora accadere che un guasto transiente sia attivo all’interno
dell’unità. Introduciamo la seguente notazione per gli eventi di interesse:

- Tt =“un guasto transiente è attivo all’interno dell’unità di calcolo al tempo t ≥ 0“
- GIt= Gt | It =“un guasto è attivo all’interno del processore al tempo t ≥ 0 , e so per certo che

il guasto intermittente è presente all’interno dell’unita”
Possiamo ottenere la probabilità dell’evento GIt  come segue:

Pr ob GIt[ ] = Pr ob GIt ∧ Tt[ ] + Pr ob GIt ∧ ¬Tt[ ] =

= Pr ob GIt |Tt[ ]Pr ob Tt[ ] + Pr ob GIt | ¬Tt[ ]Pr ob ¬Tt[ ]
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Dato che se il guasto transiente è attivo all’interno dell’unità allora sicuramente un guasto è
attivo all’interno dell’unità, Pr ob GIt |Tt[ ] = 1 per ogni t ≥ 0 . Possiamo quindi riscrivere
l’espressione per Pr ob GIt[ ] come segue:

Pr ob GIt[ ] = Pr ob Tt[ ] + Pr ob GIt | ¬Tt[ ](1 − Pr ob Tt[ ])
Per quanto riguarda l’evento Gt | ¬(Pt ∨ It ) al punto c), è facile capire che dato che nè il

guasto permanente nè quello intermittente sono presenti all’interno dell’unità di calcolo, l’unica
possibilità di avere un guasto attivo è che vi sia un guasto transiente attivo e quindi:

Pr ob Gt | ¬(Pt ∨ It )[ ] = Pr ob Tt[ ] ,   t ≥ 0

Sfruttando la struttura del modello di guasto unificato è dunque possibile ricondurre l’analisi
a quella dei sottomodelli relativi al guasto intermittente e transiente. Rimangono infatti da
determinare le probabilità Pr ob GIt | ¬Tt[ ], ovvero la probabilità che il guasto intermittente sia
attivo al tempo t dato che è occorso prima del tempo t, e la probabilità Pr ob Tt[ ] che il guasto
transiente sia attivo al tempo t, per ogni t ≥ 0 . La Figura 5 riporta il odello per l’evoluzione del
guasto intermittente a partire dal momento di occorrenza.

SI NO

t3

t4

P3 P4
µa

µ(u;t )

Figura 5: Modello per l’evoluzione del guasto intermittente
a partire dal momento di occorrenza

Cominciamo con lo studiare la probabilità Pr ob GIt | ¬Tt[ ]. Osserviamo che il guasto
intermittente può essere occorso in un qualsiasi istante u ∈[0,t ], ed introduciamo la seguente
notazione:

- Ou =“il guasto intermittente occorre al tempo u”
- Ht = GIt | ¬Tt

La probabilità di interesse può essere ottenuta come segue:
Pr ob Ht[ ] = Pr ob Ht ∧ Ou[ ]0

t∫ du = Pr ob Ht |Ou[ ]0
t∫ λ Ie−λ Iudu

A questo punto, rimane da valutare soltanto la probabilità Pr ob Ht |Ou[ ], ovvero la probabilità
che il guasto intermittente sia attivo al tempo t, dato che è occorso al tempo u ∈[0,t ]. Per
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ottenere questa probabilità’, consideriamo il modello a rete di Petri che descrive l’evoluzione del
guasto intermittente, una volta che esso è già presente all’interno dell’unità di calcolo.

Ovviamente, la probabilità Pr ob Ht |Ou[ ] è esattamente la probabilità che il token sia nel
place P3 al tempo t, dato che vi era al tempo u. Per la natura della distribuzione che modella il
tasso di latenza (transizione t4), possiamo risolvere questo modello a rete di Petri studiando
l’equazione differenziale che descrive il suo comportamento stocastico. Per brevità’, denotiamo
con Au (t)  la Pr ob Ht |Ou[ ]. Possiamo valutare tale probabilità risolvendo la seguente equazione
differenziale:

Au©(ξ ) = −Au (ξ )µa + (1 − Au (ξ ))µ(u;ξ )
Au (u) = 1{

L’equazione differenziale regola la variazione della probabilità Au (t) , ovvero la probabilità
che il token sia al tempo ξ  nel place P3. Molto informalmente, possiamo leggere l’equazione
differenziale nel seguente modo: la variazione di Au (ξ ) è uguale alla probabilità che il token sia
già nel place P3 e che non lo abbandoni per effetto della transizione t3 (tasso −µa), più la
probabilità che il token non sia nel place P3 ( (1 − Au (ξ )) ) ma lo raggiunga in seguito alla
transizione t4 (tasso µ(u;ξ ) ). Questo sistema di equazioni è un problema di Cauchy con una
equazione differenziale lineare a coefficienti variabili e condizione iniziale Au (u) = 1. La sua
soluzione generale è ottenibile con un procedimento standard che ora esponiamo. Per prima
cosa riscriviamo il problema come segue:

Au©(ξ ) = −Au (ξ ) µa + µl (ξ )( ) + µ(u;ξ )
Au (u) = 1{

Cerchiamo quindi una soluzione per l’equazione differenziale omogenea, ovvero quella che si
ottiene ponendo a zero tutte i termini in cui non compare la funzione incognita. Nel nostro caso
particolare l’equazione omogenea è Au©(ξ ) = −Au (ξ ) µa + µ(u;ξ )[ ], che può essere risolta
come segue:

Au©(ξ ) = −Au (ξ ) µa + µ(u;ξ )[ ]    ≡     Au©(ξ )
Au (ξ ) = − µa + µ(u;ξ )[ ]   ≡

Au©(h)
Au (h)u

ξ∫ dh = − µa + µl (u;h)[ ]u
ξ∫ dh   ≡   ln Au (ξ )( ) = − µa + µl (u;h)[ ]u

ξ∫ dh  ≡

Au (ξ ) = ce− µa +µ l (u;h)[ ]u
ξ∫ dh

dove c è una costante arbitraria. Una volta ottenuta la soluzione dell’equazione omogenea, si
ottiene quella generale supponendo che c sia una variabile. In altre parole, si cerca una soluzione
generale del tipo
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Au (ξ ) = c(ξ )e− µa +µ l (u;h)[ ]u
ξ∫ dh  soluzione proposta

Differenziando questa soluzione proposta si ottiene una equazione che deve essere
ovviamente uguale a quella del problema di Cauchy:

Au©(ξ ) = c©(ξ )e− µa +µ l (u;h)[ ]u
ξ∫ dh − c(ξ )e− µa +µ l (u;h)[ ]u

ξ∫ dh µa + µl (u;ξ )[ ] =

a) = c©(ξ )e− µa +µ l (u;h)[ ]u
ξ∫ dh − Au (ξ ) µa + µl (u;ξ )[ ]

b) Au©(ξ ) = −Au (ξ ) µa + µl (u;ξ )[ ] + µl (u;ξ ) 
L’espressione al punto a) è ottenuta derivando la soluzione proposta, mentre al punto b)

abbiamo l’equazione differenziale del problema di Cauchy che stiamo risolvendo. Uguagliando
le due, si ottiene e si risolve una equazione integrale per c(ξ ), come segue:

c©(ξ )e− µa +µ l (u;h)[ ]u
ξ∫ dh = µl (u;ξ ) ⇒ c©(ξ ) = µl (u;ξ )e µa +µ l (u;h)[ ]u

ξ∫ dh ⇒

⇒ c(ξ ) = µl (u;v)e µa +µ l (u;h)[ ]u
v∫ dh

u
ξ∫ dv

La soluzione complessiva del problema di Cauchy è quindi data da
Au (ξ ) = µl (u;v)e µa +µ l (u;h)[ ]u

v∫ dhdv u
ξ∫ ⋅ e− µa +µ l (u;h)[ ]u

ξ∫ dh + d

dove la costante d deve essere determinata con la condizione iniziale. In particolare dovendo
essere Au (u) = 1 risulta d = 1.

Questa soluzione generale deve essere instanziata scegliendo una particolare tasso µl (u;t)
da una distribuzione di probabilità’. Ottenere in forma esplicita la funzione Au (t)  può essere
più o meno laborioso in dipendenza dal tasso µl (u;t)  scelto. Eventualmente, l’integrale che
compare nell’espressione per Au (t)  può essere risolto numericamente. Tuttavia, ribadiamo che
la soluzione fornita è esatta, a meno degli errori introdotti dalla tecnica numerica di soluzione.

Consideriamo ora la soluzione del sottomodello per il guasto transiente. Per le assunzioni
fatte sulle distribuzioni, il processo stocastico che descrive l’evoluzione del marking del modello
a rete di Petri è un Markov Regenerative Process [5], abbreviato come MRGP nel seguito. È
importante rimarcare la generalità di questa affermazione. Qualunque siano le distribuzioni dei
tempi di firing delle transizioni nella rete che modella l’ambiente, il processo stocastico rimane
un MRGP. Questo è un notevole risultato dal punto di vista della soluzione del modello, sia per
quella analitica che per quella numerica. I MRGP sono infatti attualmente oggetto di attiva
ricerca, ed una serie di risultati teorici e di metodi efficienti di analisi sono disponibili per la loro
soluzione.
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Il punto chiave della trattazione dei MRGP è la definizione ricorsiva della sequenza
Tn ,n ≥ 0{ } degli istanti di rigenerazione. Poniamo T0 = 0 , e sia tr la transizione abilitata al

tempo Tn, n ≥ 0  nella rete che descrive l’evoluzione dell’ambiente. Il nuovo istante Tn+1 sarà
scelto come il tempo (maggiore di Tn) al quale la transizione tr scatta. Definita in questo modo,

Tn ,n ≥ 0{ } è una sequenza temporale crescente che contiene tutti gli istanti ai quali le transizioni
t5 e t6 scattano a partire dal tempo T0 = 0 . L’evoluzione del modello a rete di Petri in un
periodo di tempo compreso tra due istanti di rigenerazione successivi è quella di una semplice
catena di Markov omogenea a tempo di continuo, poiché tutte le transizioni che scattano sono
quelle esponenziali della parte di modello che rappresenta il processo di guasto. Quando si
raggiunge un punto di rigenerazione, ovvero ogni volta che un token si sposta nella rete che
rappresenta l’ambiente, la proprietà di Markov non è più valida, e l’evoluzione viene in un certo
senso “riinizializzata” o più propriamente rigenerata.

Denotiamo con S l’insieme dei marking della rete di Petri. Inoltre, indichiamo con X(t) il
marking della rete di Petri al tempo t, e con Yn = X(Tn +) il marking della rete immediatamente
dopo l’istante di rigenerazione Tn. Per studiare l’evoluzione del MRGP in un intervallo
compreso tra due successivi punti di rigenerazione, è sufficiente definire la seguente matrice:

E(t) = ei, j (t) = Pr ob X(t) = j,t < T1 |Y0 = i{ },  i, j ∈S

mentre l’evoluzione in un intervallo che contiene un punto di rigenerazione è descritta dalla
matrice:

K(t) = ki, j (t) = Pr ob Y1 = j,t ≥ T1 |Y0 = i{ },  i, j ∈S

Le matrici di funzioni E(t) e K(t) sono note in letteratura come kernel locale e globale del
MRGP, rispettivamente. Indichiamo con V(t) la matrice delle probabilità di stato al tempo t,
condizionate allo stato al tempo iniziale:

V(t) = vi, j (t) = Pr ob X(t) = j | X(0) = i{ },  i, j ∈S

Dato uno stato iniziale della rete, la matrice V(t) fornisce la probabilità di stato transiente
della rete di Petri. Possiamo calcolare la matrice V(t) risolvendo la seguente equazione:

V(t) = E(t) + d0
t∫ K(s)V(t − s)

Ricapitolando, la soluzione del sottomodello per il guasto transiente è ottenuta con i seguenti
passi:

- 1) costruzione delle matrici E(t) e K(t). La complessità di questa costruzione dipende dalle
distribuzioni che si vogliono considerare nella rete di Petri che modella l’evoluzione
dell’ambiente



18

- 2) soluzione dell’equazione matriciale per la matrice V(t). La soluzione può essere numerica
o simbolica, ed in alcuni casi può anche essere evitata.

- 3) la probabilità Tt  che un guasto transiente sia attivo al tempo t all’interno dell’unità di
calcolo è ottenibile dal seguente vettore 

  

rM(t)

  

rM(t) = M1(t), M2(t),K, M#S (t)( ) = rX(0) ⋅V(t)

  

rM(t) rappresenta la probabilità che il processo sia nei vari marking di S al tempo t, e la
probabilità Tt  è data da:

Tt = M j (t)
j m(P6)=1

∑
Come esempio, possiamo considerare un caso estremo in cui disponiamo di una conoscenza

completa dell’ambiente, così che possiamo predire esattamente i periodi di attività normale e di
attività burst dei transienti. In questo caso potremmo scegliere i tempi di firing delle transizioni
t5 e t6 come variabili aleatorie deterministiche. Si otterrebbe allora una rete di Petri di tipo
DSPN, nel qual caso particolare i passi 1 e 2 del procedimento di soluzione sono praticamente
risolti in modo implicito [2, 9].
5 Soluzione tramite tools

I tool per la valutazione della dependability sono tutti capaci di fornire soluzioni analitiche,
quando le distribuzioni in gioco lo permettano. Inoltre molti tool, (ma non SURF-2) permettono
di risolvere tramite simulazione di tipo Monte-Carlo una vasta classe di modelli che non sono
risolvibili con tecniche analitiche. I modelli risolvibili con la simulazione possono essere molto
più generali, ed includere molte classi di distribuzioni.

La soluzione con le tecniche analitiche rimane però di notevole interesse. Infatti, è senz’altro
molto educativo investigare su come i modelli generali introdotti nella sezione precedente
possono essere tradotti in modelli risolubili analiticamente. Ci concentreremo quindi sulla
modellizzazione tramite il tool SURF-2, poichè tutto quello che è possibile modellare e valutare
con SURF-2 è a maggior ragione analizzabile con UltraSAN e TimeNET.

Il tool SURF 2 appare come il più limitativo dal punto di vista della modellizzazione. Infatti,
esso utilizza il formalismo modellistico delle GSPN, considerando esclusivamente transizioni
con distribuzione esponenziale e transizioni immediate. È però possibile permettere che il tasso
di firing di una transizione dipenda dal marking della rete, e questa è una caratteristica dei
modelli di SURF 2 che dovrà essere sfruttata per costruire un modello di guasto il più possibile
aderente a quello presentato nella sezione precedente. Inoltre, nell’ultima versione rilasciata del
tool, è stata introdotta la possibilità di aggiungere condizioni di abilitazione sulle transizioni in
forma di predicati logici, in modo simile a quanto possibile in UltraSAN.
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Per prima cosa, osserviamo che potere utilizzare solamente variabili esponenziali è un limite
meno stringente di quanto potrebbe apparire ad una prima analisi. È stato infatti dimostrato da
Cox [3] che ogni distribuzione avente trasformata di Laplace razionale (in pratica ogni
distribuzione di interesse) è ottenibile come somma pesata di un adeguato numero di
distribuzioni esponenziali. Questo risultato ha un ovvio ed immediato risvolto pratico nella
modellizzazione con reti di Petri: ogni transizione il cui tasso di firing non è costante nel tempo
(cioè il tempo di firing non è esponenziale), può essere in principio sostituita con una sottorete
le cui transizioni hanno solamente tassi di firing esponenziali.

Questi tipo di sostituzione si applica molto agevolmente ai modelli che stiamo considerando
in questa ricerca. In particolare, la presenza di un solo token circolante in ognuna delle sottoreti
che modellano i vari tipi di guasto semplifica l’operazione. Ad esempio, supponiamo di volere
considerare una transizione con il tasso di firing λ (t) della legge Erlangiana di parametri (2,λ)
cioè λ (t) = 2λt (1 + λt). Con le GSPN di SURF-2, possiamo modellare questa transizione
rappresentando il tempo Erlangiano con due transizioni esponenziali in cascata, ognuna con un
tasso pari a λ, come mostrato in Figura 6:

λ λ
P1 P P2

λ (t) = 2λt (1 + λt)
P1 P2t1 t11 t12
Figura 6: Sostituzione di una transizione Erlang(2,λλλλ))))    con due transizioni

esponenziali
Questa sostituzione è esatta nel caso del tasso erlangiano, nel senso che il tempo necessario

per il passaggio di un token dal place P1 al place P2 nel modello di sinistra in Figura 6 ha la
stessa distribuzione del tempo necessario per il passaggio di un token dal place P1 al place P2
nel modello di destra. Osserviamo che se più token potessero essere presenti nel place P1 del
modello originario, allora  si dovrebbe aggiungere un arco inibitore tra il place P e la transizione
t11 nel modello modificato, per evitare una concorrenza tra i token che sarebbe altrimenti
permessa.

La sostituzione è sempre possibile in forma esatta per tutte le distribuzioni. Ciononostante, in
alcuni casi essa potrebbe richiedere l’introduzione di un numero troppo elevato di stadi
esponenziali, con il risultato di appesantire eccessivamente il modello. Ad esempio, la
distribuzione deterministica può essere approssimata esattamente solo con una sequenza infinita
di stadi esponenziali ognuno con tasso di firing infinitesimo. Tuttavia, per il teorema del limite
centrale, risulta che se il numero di stadi esponenziali considerato è maggiore di 30, si ottiene
una approssimazione molto accurata della distribuzione deterministica.

Il procedimento di sostituzione permette di mappare in un modello SURF-2 ogni
distribuzione del modello di guasto unificato che non sia esponenziale. Detto questo diamo le
linee guida per la definizione dei modelli SURF-2 per tutti e tre i tipi di guasto considerati.
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- il guasto permanente è immediatamente modellizzabile con una GSPN.
- il guasto transiente è modellizzabile molto semplicemente grazie alla possibilità di rendere il

tasso di firing di una transizione dipendente dal marking della rete.
- il guasto intermittente è l’unico punto veramente interessante della modellizzazione. Infatti,

come già detto, la transizione che modella il tempo di latenza del guasto intermittente non
segue la semantica classica delle reti di Petri, il suo tasso di firing dipende dal tempo
globale del modello. Per rappresentare con un modello SURF-2 un comportamento
stocastico del genere, occorre: 1) estendere il modello del guasto intermittente in modo
che tenga traccia del tempo trascorso dall’inizio dell’evoluzione del modello e 2)
scegliere i successivi tempi di latenza del guasto intermittente come una funzione
crescente del tempo trascorso.

La modellizzazione con i tool UltraSAN e TimeNET è molto simile a quella con SURF-2. IL
vantaggio più significativo è senz’altro il fatto di potere usare transizioni con tempi di firing
tratti da distribuzioni generali, senza dovere ricorrere alla sostituzione con stadi esponenziali. In
particolare, UltraSAN mette a disposizione una vasta classe di distribuzioni, come Erlang,
Weibull, deterministica, Gamma, etc etc. TimeNET considera invece la classe delle distribuzioni
dette Expolynomiali, definibili come polinomi di funzioni esponenziali. Questa libertà nella
scelta delle distribuzioni è concessa perchè i tool sono in grado di ricorrere ad una tecnica di
soluzione di tipo simulativo se il modello non è risolvibile analiticamente. Tuttavia, è opportuno
rimarcare il fatto che UltraSAN e TimeNET sono capaci di trattare analiticamente anche i
MRGP. In particolare, TimeNET è capace di ottenere analiticamente anche la soluzione del
sottomodello per il guasto transiente, poichè implementa i metodi risolutivi per la soluzione
transiente dei MRGP.
6 Modifiche dei modelli di guasto per componenti complessi

In questa sezione vogliamo considerare la modellizzazione del processo di guasto di un
componente hardware complesso, come ad esempio un microprocessore. E’ ragionevole
aspettarsi che un componente costituito da un numero molto elevato di sottocomponenti sia
soggetto a più guasti, che possono contemporaneamente colpire diverse sue parti. Occorre
quindi rilasciare l’ipotesi fatta in precedenza che il componente possa essere considerato
“atomico” dal punto di vista del comportamento al guasto.

Se assumiamo che i diversi sottocomponenti si guastino in modo indipendente l’uno
dall’altro, é possibile in linea di principio costruire un modello di guasto come quello di Figura
4 per ognuno dei sottocomponenti. I vari modelli possono essere risolti in isolamento in termini
della distribuzione transiente delle probabilità di stato, e quindi il modello complessivo del
componente hardware é risolto semplicemente combinando i risultati ottenuti per il
sottocomponenti. Questa procedura di risoluzione si scontra subito con una considerazione di
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ordine pratico: il numero di sottocomponenti é in genere molto elevato e quindi una moltitudine
di modelli deve essere costruita e risolta. Un tale approccio é praticabile solo in casi molto
semplici.

Per aggirare questo ostacolo e rendere il problema trattabile, consideriamo il processo di
guasto ad un livello di astrazione più alto e cerchiamo di costruire un modello più compatto.
Ovviamente, alcune approssimazioni devono in genere essere introdotte per seguire un
approccio di questo tipo. Consideriamo quindi un componente al cui interno possano convivere
contemporaneamente più guasti dello stesso tipo, e riprendiamo in esame i vari modelli costruiti
per rappresentare il processo di guasto.

Prendiamo in esame il modello a rete di Petri di Figura 1, che era stato costruito per
rappresentare l’occorrenza di un solo guasto permanente all’interno del componente. Se
vogliamo che più guasti permenenti possano occorrere, dobbiamo specificare il processo
stocastico che descrive l’occorrenza dei guasti. Assumiamo che i successivi tempi di interarrivo
dei guasti permanenti siano variabili aleatorie esponenzialmente distribuite con parametro λ P.
Quest’ipotesi concorda perfettamente con la discussione precedentemente condotta nella
Sezione 4. Possiamo modellare il processo dei guasti permanenti con il modello di Figura 7:

 
SI

t1

λ P

Figura 7: Modello modificato per i guasti permanenti
Rispetto al modello di Figura 1, nel modello modificato più token vengono inseriti nel place

marcato “SI”, ed ognuno di essi rappresenta un guasto permanente occorso in qualche parte
del componente. La transizione t1 é perennemente abilitata, e genera una sequenza di guasti
permanenti.

La soluzione analitica del modello a rete di Petri di Figura 7 in termini della probabilità di
attivazione del guasto permanente é esattamente la stessa del modello in Figura 1. Osserviamo
infatti che ai fini dell’attivazione del guasto, é di interesse soltanto il tempo di occorrenza del
primo guasto permanente. Indichiamo con N(t)  il numero di guasti permanenti occorsi durante
un generico intervallo [0,t]. Dato che gli intertempi di arrivo tra i guasti permanenti sono variabili
aleatorie con comune distribuzione esponenziale di parametro λ P, il processo stocastico N(t)  é
un processo di Poisson di parametro λ P. La probabilità Pt  che un guasto permanente sia
presente all’interno del componente al tempo t ≥ 0  può essere allora ottenuta come segue:

Pt = Pr ob[N(t) > 0] = 1 − Pr ob[N(t) = 0] = 1 − e−λ Pt

Consideriamo ora il sottomodello per il guasto intermittente. Supponiamo che più guasti
intermittenti possano occorrere all’interno del componente, ed ognuno di tali guasti avrà fasi di
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latenza e fasi di attivazione in accordo a quanto descritto precedentemente. Il processo di arrivo
dei guasti intermittenti può essere modellato in maniera analoga a quello dei guasti permanenti,
ovvero con un processo di Poisson di parametro λ I . Possiamo quindi modificare il modello di
Figura 2 ed ottenere il modello di Figura 8, nel quale più token circolano tra i places P1 e P2.

SI NO
t1

t2

t3

λ I P1

P2m(P2)µ l (t)

m(P1)µa

Figura 8: Modello modificato per il guasto intermittente
Alcune osservazioni sono necessarie per una corretta definizione del modello modificato.

Denotiamo con Ti  il tempo di occorrenza dell’i-esimo guasto intermittente, i>0. La definizione
data nella Sezione 4 per l’evoluzione dei guasti intermittenti prescrive che il tasso di latenza per
il guasto i-esimo sia una funzione (crescente nel tempo) che dipende dal tempo di occorrenza
Ti . Di conseguenza, nel modello in Figura 8, il tasso di firing della transizione t3 deve dipendere
dal token che determina la sua abilitazione. Una modellizzazione accurata richiede quindi che il
modello conservi sia l’informazione riguardo i tempi Ti  di arrivo dei token, sia l’identità dei
token, per poter determinare quale particolare token sta abilitando la transizione t3. La
transizione t2 ha un tempo di firing esponenzialmente distribuito che dipende dal marking di P1
(ricordiamo che m(P) denota il numero di token presenti nel place P).

La soluzione analitica del modello di Figura 8 é un problema di difficile soluzione, che
riteniamo di scarso interesse nell’ambito di questa ricerca. Consideriamo invece nel seguito la
riformulazione di tale modello astratto in uno più vicino al tipo di reti risolvibili con i tool
automatici per la valutazione della dependability. A tal fine, introduciamo una semplificazione
che ci consentirà di costruire un modello molto compatto: ci limiteremo a mantenere nel modello
l’informazione relativa ai tempi di arrivo dei token, senza conservare traccia della loro identità.

Per conservare traccia dei tempi di arrivo dei token, modifichiamo il modello di Figura 8
introducendo una sottorete che realizza un orologio, come mostrato in Figura 9:

La transizione deterministica tc genera una sequenza di token che vengono accumulati nel
place Pc. Scegliendo il ritardo di tc in modo opportuno, é possibile costruire un orologio
arbitrariamente accurato. La transizione immediata Ii, i=1,2,... e’ abilitata se e solo se
m(P1)+m(P2)=i-1 e solo nell’istante in cui la transizione t1 scatta. Osserviamo inoltre che
l’arco di input e di output alla transizione Ii sono archi a cardinalita’ variabile.
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SI NO
t1

t2

t3

λ I P1

P2m(P2)µ l (t)

m(P1)µa tc
Pc

X1 X2 X3

I1 I2 I3

Figura 9: Modellizzazione approssimata del processo di guasto intermittente
Il comportamento del sottomodello orologio e’ il seguente. A partire dall’istante iniziale, i

token generati dalla transizione tc vengono accumulati nel place Pc. Questo place contiene
quindi una misura (approssimata) del tempo trascorso. Quando la transizione t1 scatta per la
prima volta, le condizioni di abilitazione della transizione immediata I1 (e solamente di tale
transizione) sono soddisfatte, e per effetto degli archi a cardinalita’ variabile, tutti i token che
sono presenti in Pc sono spostati immediatamente nel place X1, che in questo modo conservera’
il trempo di arrivo del primo token ovvero il tempo di occorrenza del primo guasto intermittente.
Il place Pc ricomincia quindi ad accumulare token, fino al momento di occorrenza del guasto
successivo, quando sara’ abilitata la transizione I2, e cosi’ via. In questo modo il place Xi,
i=1,2,... contiene tutti i token accumulati in Pc tra i due successivi arrivi, ovvero l’intertempo di
arrivo tra il guasto intermittente i-1-esimo e l’i-esimo. A questo punto, il tempo Ti  di arrivo
dell’i-esimo token e’ semplicemente esprimibile come somma dei token nei place X1,X2,...,Xi,
mentre il tempo t globale del modello e’ dato dalla somma dei token nei place Xi, i=1,2,... piu’ i
token nel place Pc.

A questo punto il tasso di firing time-dependent della transizione t3 e’ esprimibile come
funzione del marking dei places nella sottorete orologio. Denotiamo con N(t)  il numero di
token nel modello al tempo t, e con µl

i (t) il tasso di firing della transizione t3 per il token i al
tempo t. Calcoliamo il tasso di firing µl (t)  della transizione t3 come il tasso di firing medio dei
token presenti nel modello:

µl (t) = 1
N(t) µl

i (t)
h=1

N(t)∑
Il tasso µl

i (t) imputabile al token i-esimo dipende dal tempo di arrivo Ti . Ad esempio,
supponiamo che ogni guasto intermittente abbia dei tempi di latenza distribuiti secondo una
legge di Weibull(α,λ), il cui tasso e’ λαtα −1 . Se il token i, che modella il guasto intermittente i-
esimo, e’ inserito nel modello al tempo Ti , il tasso di latenza sara’ dato dal tasso della Weibull
traslato di Ti  unita’ di tempo, ovvero µl

i (t) = λα(t − Ti )α −1, che puo’ essere riscritto
esprimendo t − Ti  in termini del marking dei place della rete orologio.
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Infine, osserviamo che i modelli per il guasto transiente non necessitano di essere modificati,
poiche’ erano gia’ stati costruiti per rappresentare l’occorrenza di piu’ guasti sullo stesso
componente hardware.
7 Conclusioni

In questo rapporto abbiamo condotto una ricerca il cui scopo è una accurata modellizzazione
del processo di guasto hardware. In particolare, il nostro obiettivo è stato quello di definire dei
modelli che fossero il più possibile indipendenti da assunzioni ed ipotesi estranee a quelle sul
processo di guasto stesso, come ad esempio quelle legate alla tecnica risolutiva o allo studio dei
meccanismi di fault-tolerance.

Il risultato della ricerca è costituito dalla definizione di una serie di modelli, basati su di un
formalismo tipo rete di Petri, che rappresentano in modo modulare e componibile i vari aspetti
del processo di guasto. Una volta definita una lista di assunzioni sui possibili scenari di guasto
per una unita di calcolo, è possibile comporre tutti o solo alcuni dei modelli definiti in un
modello unificato che descrive il processo di guasto. Inoltre, sono state fornite indicazioni
dettagliate su come il modello unificato può essere risolto analiticamente, e su come esso possa
essere tradotto in modelli risolvibili automaticamente da vari tool, come SURF-2 UltraSAN,
TimeNET. Una volta effettuata la traduzione, il modello che descrive il processo di guasto può
essere risolto per ottenere le stime sull’affidabilità dell’unita di calcolo. Inoltre, grazie alla
componibilità delle reti di Petri, il modello può essere utilizzato come un building block da
istanziare e da utilizzare nella definizione di modelli più generali di unita di calcolo.
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