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Sommario
Lo scopo di questo rapporto e' descrivere lo sviluppo di un caso di studio nel corso della ricerca
fra PDCC ed ENEA, per affrontare gli aspetti e gli argomenti di ricerca emersi durante la
sperimentazione condotta su differenti tools di valutazione. La scelta e' caduta su di una
"istanza" dell'architettura GUARDS configurata per applicazioni spaziali. Il comportamento
dell'architettura e' stato modellato ed analizzato usando il tool UltraSAN.
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1 Introduzione
In questo rapporto viene descritto lo “Sviluppo di un caso di studio”, che e' uno degli obiettivi
individuati nell’ambito del contratto di ricerca tra CPR-PDCC ed ENEA (obiettivo intermedio
4). Lo scopo di questo studio e’ quello di affrontare gli aspetti e gli argomenti di ricerca emersi
durante gli obiettivi intermedi precedenti, come ad esempio le capacita’ espressive, l'adeguatezza
ed l'usabilità delle reti di Petri considerate e dei tool di modellazione, la loro capacita di
modellare aspetti particolari tipici di architetture dependable (guasti modo comune, ecc.), il
problema della modularita' della modellazione.
La scelta del sistema oggetto dell'investigazione e' caduta su di una "istanza" dell'architettura
GUARDS configurata per applicazioni spaziali, poiche' la sua struttura consente di affrontare
molti di questi aspetti.
Tenendo conto dell'esperienza accumulata nel corso della realizzazione dell'obiettivo intermedio
II [4] e delle caratteristiche dell'architettura GUARDS, si e' deciso di modellare il suo
comportamento usando il tool UltraSAN. Le motivazioni di questa scelta verrano spiegate in
seguito.
Il rapporto e’ organizzato come segue. Nella Sezione 2 vengono descritti i requisiti comuni a
tutte le applicazioni spaziali e si definisce la missione spaziale considerata. Nella sezione 3 viene
descritta la istanza della architettura GUARDS configurata per opportunamente eseguire la
applicazione, in particolare si descrivono l'architettura presa in esame ed il suo comportamento,
le assunzioni fatte sui guasti ed una loro classificazione. Segue nella Sezione 4 la descrizione
del modello realizzato con UltraSAN e degli obiettivi delle analisi. Nella Sezione 5 vengono
riportati i risultati ottenuti dalle analisi di sensitivita’ ed infine la Sezione 6 riporta le
considerazioni finali.

2 Architetture per applicazioni spaziali
Architetture di sistemi usati per applicazioni spaziali devono soddisfare, a seconda del tipo di
missione prevista,  diversi requisiti di dependability.
Uno comune a tutte le applicazioni e' quello di evitare la perdita totale del veivolo in presenza di
un guasto. Per questo motivo viene definito un "survival mode" in cui le funzioni utili (ovvero
quella parte di funzioni che produce "guadagno") vengono sospese mantenendo solo quel
minimo di funzionalita' che permette di telemonitorare e di telecontrollare il veivolo spaziale. Il
"survival mode" puo' essere considerato come una situazione di fallimento benigno.
Un ulteriore requisito sempre per evitare la perdita totale del veivolo, ad esempio per missioni di
esplorazione dello spazio oppure per satelliti orbitanti intorno alla terra, e' l'autonomia. Visto che
certi sistemi devono essere continuamente operanti, senza che per lunghi periodi di tempo
nessun intervento umano di manutenzione possa essere eseguito, e' necessario ridurre entro
limiti accettabili l'esaurimento della ridondanza hardware.
Un altro aspetto comune di molte missioni spaziali sono le fasi critiche, per esempio, in una
missione con rendez-vous verso un pianeta o una cometa, un fallimento del computer di bordo
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durante la fase di volo puo' rendere la missione  priva di valore scientifico. Ancora peggio,
durante la fase di attracco automatico ad una stazione spaziale, ogni fallimento del sistema del
computer di bordo che puo' causare una collisione durante la fase di attracco potrebbe essere
catastrofico. Quando il sistema non si trova nella fase critica, i componenti ridondanti devono
poter essere spenti per economizzare energia e/o in modo che si possa considerare un rate di
fallimento piu' basso nei calcoli della reliability della missione.
E' necessario che l'architettura sia in grado di supportare software di diversi livelli di integrita':
un software critico di alta integrita' che e' essenziale per la reliability di missioni a lungo termine
e software per le funzioni utili potenzialmente non reliable.
Un'architettura che soddisfa questi requisiti e' un' "istanza" di GUARDS configurata per
applicazioni spaziali.
L'architettura GUARDS (Generic Upgradable Architecture for Real-time Dependable Systems)
[1, 8-10] e' un'architettura generica in grado di soddisfare un'ampia gamma di richieste di
dependability e real-time. L'architettura favorisce l'uso di componenti COTS sia hardware e
software con applicazioni per la Fault-Tolerance implementati principalmente dal software.
I suoi componenti principali, come mostrato in Figura 1, sono:

- un numero N di canali;
- un numero M di lane all'interno dei canali;
- un numero I di livelli d'integrita'.

1
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Figura 1: Architettura GUARDS generica
Un'istanza di questa architettura e' caratterizzata dai valori dati ai  parametri N, M, ed I e da
un'appropriata selezione di componenti GUARDS hardware e software per implementare i
seguenti meccanismi :
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- inter-channel communication network, necessario per assicurare la consistenza
interattiva tra i canali;

- output data consolidation system, necessario per assicurare che gli output fisici ai
processi controllati siano privi di errori o in posizione di safe;

- fault tolerance e gestione dell'integrita'.

Application

Hardware

Executive

System

Nucleus Lane 1 Lane 2 Lane M
Channel 1

Channel 2

Channel C

Integritylevel 1

Integritylevel 2

Integrity
level I

Figura 2: Gli strati di base dell'architettura
Nell'architettura si possono individuare  4 strati base, come mostrato in Figura 2, che in una
visita  bottom-up, possiamo identificare come:

a) strato hardware: principalmente componenti fisici off-the-shelf, potenzialmente affetti
sia da guasti hardware che da guasti di design;

b) strato esecutivo:  sistemi operativi off-the shelf su ogni processore;
c) strato sistema: componenti specifici di GUARDS che supportano i meccanismi di

fault tolerance;
d) strato applicazione: programmi di applicazione per l'utente finale (questo strato e'

suddiviso in sottostrati che corrispondono agli I livelli di integrita').
Gli strati sono partizionati orizzontalmente in relazione alle due dimensioni di ridondanza
incluse nell'architettura:

a) inter-channel: un insieme di canali
b) intra-channel: l'interno di un singolo canale, che e' diviso in:

- un insieme M di lane (una lane e' un processore o un multiprocessore)
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- un nucleo del canale che corrisponde al  manager del suo Inter-Channel
Communication Network,

La configurazione corrente di un'istanza e' definita da un vettore di tre variabili,
{Ic, Im, Ii }, con:

Ic ∈  [1 , C] indica il numero corrente di canali attivi (inizialmente e' C);
Im ∈  [1 , M] indica il numero corrente di lane attive   (inizialmente e' M);
Ii ∈  [1 , I] indica il livello d'integrita' corrente piu' basso attivo (inizialmente e' 1).

2.1 Missione spaziale
In una missione spaziale si alternano due fasi : una fase operazionale critica ed una fase
operazionale non critica. In ogni fase abbiamo l'esecuzione ripetuta su di una istanza
dell'architettura GUARDS di un task che riceve in input un valore e restituisce in output un
risultato. Il comportamento dell'architettura in presenza di guasti e' differente a seconda della
fase in cui si trova quando questi si manifestano.
Durante la fase operazionale critica, un qualunque tipo di guasto che produce un risultato
erroneo (rilevato o non rilevato) del task porta ad una perdita della missione. Nella fase
operazionale non critica, invece, alcuni guasti (rilevati) possono portare l'istanza a riconfigurarsi
in modo "survival". Se la fase critica inizia mentre l'architettura e' nello stato "survival" si ha la
perdita della missione.
Un canale in cui e' stato individuato un guasto viene isolato e possibilmente reintegrato
nell'architettura.

3 Istanza dell'architettura GUARDS configurata per
applicazioni spaziali
3.1 Descrizione dell'architettura
L'istanza presa in esame prevede 4 canali identici ed e' in grado di tollerare un solo guasto
arbitrario; e' inoltre possibile, a seconda dei guasti che si verificano, una sua degradazione a 3, 2
ed 1 canale.
Ha due livelli di integrita' e due lane per canale, lane primaria e lane secondaria, con l'obiettivo
che una lane faccia il back-up all'altra. Ciascuna delle due lane supporta un differente sistema
operativo e una diversa applicazione software:
1. Sulla lane primaria gira una versione pienamente funzionale del sistema operativo VxWorks
ed un'applicazione nominale che fornisce pieno controllo sulla navicella e su quella parte di
funzioni che sono "redditizie". L'applicazione include al suo interno un self-monitoring basato
su asserzioni eseguibili e controlli temporali.
2. Sulla lane secondaria gira una versione molto piu' semplice di VxWorks  insieme o ad
un'applicazione di safety-monitoring oppure ad una semplice applicazione di back-up. Lo scopo
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di quest'ultima e' permettere il controllo della navicella spaziale in un modo "survival" molto
limitato.
L'intero VxWorks e l'applicazione nominale supportate dalla lane primaria non possono essere
ritenuti liberi da guasti di design. La versione ristretta di VxWorks e l'applicazione software
supportata dalla lane di back-up sono libere da guasti di design e quindi affidabili. Lo scopo e'
di permettere continuita' di servizio (fortemente degradata) in presenza di un guasto correlato tra
tutti i processori della lane primaria. Errori causati da un tale guasto correlato tra canali possono
essere scoperti in due modi [2, 3, 11]:

- da funzioni di self-monitoring incluse nell'applicazione nominale,
- da un'applicazione safety-monitoring eseguita dalla lane secondaria mentre la lane

primaria e' in stato operazionale.
Considerando i diversi livelli di fiducia delle applicazioni supportate dalla lane secondaria e
primaria, esse sono state posizionate a diversi livelli di integrita' [14, 15]. Tenendo conto che il
livello d'integrita' piu' alto equivale ad una maggiore affidabilita' avremo che l'applicazione
nominale non essendo affidabile e' stata assegnata al livello 1 mentre l' applicazione di back-up
e' al livello 2. Questa separazione dei diversi livelli su lane diverse migliora la segregazione tra i
due livelli di integrita'.
Un'architettura a livelli deve infatti essere in grado di assicurare che i componenti appartenenti
ad un livello di integrita' inferiore non possano propagare errori che potrebbero causare il
fallimento dei componenti appartenenti ad un livello superiore. Questo ha comportato la scelta
implementativa di avere segmenti di memoria per ogni livello separati da protezioni hardware
standard (firewalls temporanee, protezioni di memoria, ecc) e che possono essere controllati
dinamicamente per facilitare la comunicazione tra livelli; inoltre vi e' la definizione di una politica
di gestione per mediare la comunicazione tra componenti software ai diversi livelli.
Fondamentalmente la politica per la gestione dei livelli d'integrita' controlla il flusso dei dati tra i
vari livelli e l'utilizzazione delle risorse tra i componenti ai diversi livelli assicurando che
informazioni d'integrita' piu' bassa non contaminino informazioni d'integrita' piu' alta.

3.2 Assunzioni sui guasti e comportamento dell'architettura
Vengono considerati sia guasti fisici (che interessano lo strato hardware) sia guasti di design
(che interessano sia l'hardware che il software). Si assume che i guasti fisici si presentino in
modo indipendente su componenti (processori) differenti, invece, visto che i canali sono
replicati, un guasto di design in un qualsiasi componente o strato si manifesta
contemporaneamente su tutti i canali. I guasti fisici possono essere sia transienti che permanenti.
Si possono verificare 3 tipi di guasti:

- Indipendenti
- Correlati tra canali di una lane
- Globalmente correlati

I guasti indipendenti sono solo fisici. I guasti correlati sono solo di design.
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Abbiamo due meccanismi di error-detection:
- a livello intra-channel (detto locale)
- a livello inter-channel

Guasti indipendenti si possono manifestare nell'hardware del nucleo e delle due lane. Guasti di
correlati invece si manifestano a livello esecutivo, di sistema ed applicativo.
Il meccanismo di copertura locale (intra-channel), consente solo di rilevare un guasto, senza
produrre un risultato corretto in uscita dal canale. L'error-detection a livello inter-channel ha
senso in presenza di un numero di canali maggiore di uno. Con quattro o tre canali attivi  gli
errori che coinvolgono un singolo canale vengono mascherati (e scoperti) dal meccanismo di
confronto e votazione inter-channel. Nel caso di due canali, a livello inter-channel e' possibile
rilevare la presenza di un guasto, mentre a livello intra-channel e' possibile individuare il canale
guasto, nel qual caso, se l'altro canale non e' guasto e' possibile produrre in output un risultato
corretto.
Con un solo canale e due lane attive (configurazione {1,2,1} o {1,2,2}) i guasti vengono
individuati dal meccanismo di copertura locale. Un guasto nel nucleo o nel processore della lane
primaria puo' portare ad una configurazione minimale (se rilevato).
La configurazione minimale {1,1,2} corrisponde al caso di un singolo canale con solo la lane
secondaria su cui gira l'applicazione di back-up che permette di tenere il satellite nel modo
"survival". In questo caso, un guasto nella lane secondaria puo' essere individuato dal
meccanismo di copertura locale (ad esempio il self-monitoring) e portare ad un fallimento
benigno oppure non rilevato.

3.2.1 Guasti Globalmente correlati

Si dicono globalmente correlati quei guasti di design che coinvolgono contemporaneamente tutti
i canali e tutte le lane. Tutti i guasti globalmente correlati portano al fallimento della missione.
Guasti globalmente correlati a livello di applicazione non esistono perche' l'applicazione di back-
up e' libera da guasti di design.

3.2.2 Guasti Correlati tra canali

Si dicono correlati tra canali quei guasti di design che coinvolgono o la stessa lane su tutti i
canali e solo quella, o il nucleo su tutti i canali.
I guasti correlati tra canali sono significativi solo nelle configurazioni bi-dimensionali, cioe' tutte
le configurazioni eccetto {1, 2, 1} , {1, 2, 2} e {1, 1, 2}.
Con un guasto correlato tra i nuclei dei canali si ha un fallimento catastrofico poiche':

a) non e' possibile il passaggio al modo "survival" (per fare cio' il nucleo deve essere
libero da guasti)
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b) non e' possibile la ri-configurazione con un solo canale perche' l'operazione di scelta
del canale non e' possibile senza l' ICN funzionante correttamente.

I guasti correlati tra canali possono essere individuati solo a livello intra-channel. I guasti
correlati al livello di integrita' 1 (l'applicazione nominale in questo caso) vengono confinati a
questo livello grazie ad un'azione congiunta della funzione di self-monitoring dell'applicazione
nominale, dell'applicazione safety monitoring nella lane secondaria e dal meccanismo che
gestisce la politica per la gestione dell'integrita' (error-detection intra-channel). Un qualche
malfunzionamento scoperto nell'applicazione nominale fa si che l'istanza passi al modo
"survival" in cui viene eseguita solo l'applicazione di back-up sulla lane secondaria.
In particolare, con un guasto correlato di una lane dell'architettura (ad esempio: tra tutti gli
esecutivi) occorre distinguere due casi a seconda del livello di integrita' attivo.
In una configurazione in cui e' attiva l'applicazione nominale (cioe', il piu' basso livello
d'integrita' attivo e' 1) ed il guasto correlato interessa le lane primarie di tutti i canali, se il guasto
viene rilevato si passa per ciascun canale alla configurazione di back-up (con livello piu' basso
d'integrita' attivo pari a 2), altrimenti, se il guasto non viene rilevato si ha il fallimento della
missione. Se invece il guasto riguarda le lane secondarie si ha l'erronea segnalazione di un
fallimento del canale.
In una configurazione in cui e' attiva l'applicazione di back-up (piu' basso livello d'integrita'
attivo e' 2) ed il guasto correlato coinvolge le lane secondarie di tutti i canali la missione fallisce;
guasti correlati sulle lane primarie non hanno alcun effetto (perche' le primarie non sono attive).

3.2.3 Guasti Indipendenti

Guasti che coinvolgono lane (dello stesso canale) o il nucleo sono indipendenti se si verificano
in maniera statisticamente indipendente. Essi possono essere solo fisici. Possono verificarsi
contemporaneamente piu' guasti indipendenti su canali differenti.
Tutti i guasti di questo tipo possono essere scoperti localmente all'interno di un canale, o dal
confronto del risultato dei canali. Se un guasto viene individuato localmente dal meccanismo
intra-channel, il canale si dichiara guasto e l'istanza passa ad essere operazionale con un canale
in meno. In presenza di quattro o tre canali attivi un guasto puo' essere individuato anche a
livello inter-channel, nel qual caso l'architettura viene riconfigurata rispettivamente a tre o due
canali attivi. Con due soli canali attivi il confronto dei risultati dei canali puo' rilevare solo la
presenza di un risultato erroneo, mentre il canale guasto puo' essere individuato solo dal
meccanismo di rilevazione dell'errore intra-channel.
Una volta che il guasto e' stato diagnosticato il canale guasto viene isolato dai canali attivi  per
eseguire un self-test con lo scopo di determinare se il guasto e' permanente oppure transiente.
La copertura del self-test rispetto ai guasti permanenti e' cST. Se il guasto e' giudicato
permanente non si ha nessuna riparazione, mentre se il guasto e' transiente il canale viene
reintegrato con tasso reint. Con probabilita' 1-cST un guasto permanente viene erroneamente
giudicato transiente, in questo caso si assume pessimisticamente che sia avvenuto un fallimento
catastrofico [10].
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4 Modello dell'architettura
4.1 Obiettivo dell'analisi e scelta del Tool
L'obiettivo dell'analisi e' la valutazione della reliability di una missione di durata finita [6, 7], cioe'
la probabilita' di successo della missione al tempo t. Questa misura viene valutata utilizzando
l'approccio di valutazione basato sui modelli analitici, che risulta piuttosto economico, nonche'
utile e versatile durante tutta la fase di sviluppo del sistema. Nella fase di progetto, l'analisi di un
modello consente di confrontare differenti soluzioni, di selezionare la piu' adatta e di sottolineare
problemi di  progetto.
Un modello matematico e' una rappresentazione schematica della realta' che mette in evidenza le
caratteristiche dell'architettura in esame ritenute piu' rilevanti. Affinche' un modello sia valido e'
necessario che rappresenti la realta' in maniera corretta senza pero' indugiare troppo su aspetti
secondari che possono rendere il modello stesso solo difficile da trattare matematicamente. Non
sempre e' immediatamente chiaro quali siano gli aspetti significativi e quali quelli marginali che
possono solo complicare la rappresentazione senza apportare informazioni aggiuntive. Questa
scelta e' condizionata dal tipo di misura che interessa valutare.
Tenendo conto dell'esperienza accumulata con la sperimentazione condotta per l'obiettivo
intermedio II [4] si e' deciso di modellare il comportamento del sistema con il tool UltraSAN [5,
12, 13]. Poiche' tutti i tool sperimentati sono praticamente analoghi in termini di potenza di
rappresentazione, le motivazioni della nostra scelta sono principalmente basate sulla maggiore
capacita' espressive delle SAN usate da UltraSAN. Con esse infatti e' possibile descrivere il
funzionamento del sistema in maniera abbastanza naturale grazie alla possibilita' di usare il
codice C che permette di far evolvere la rete senza complicarla eccessivamente. Questa
caratteristica e' piuttosto utile soprattuto per sistemi di elevata complessita', come l'architettura in
esame, poiche' permette di avere una maggiore immediatezza nella descrizione di aspetti
particolarmente complicati del sistema e di mantenere il modello compatto. Dovendo modellare
l'istanza in esame con  strumenti come SURF-2 e TimeNet, che usano GSPN e loro estensioni,
il modello sarebbe risultato decisamente piu' esteso, anche se forse questo avrebbe migliorato la
comprensione visiva del comportamento della rete. Per quanto riguarda la bonta' dei risultati
forniti da UltraSan, questa e' stata validata dalle varie prove di verifica effettuate nell'obiettivo
intermedio II [4]. Le prove effettuate avevano inoltre evidenziano differenze non trascurabili tra i
valori ottenuti con TimeNet rispetto a quelli di Surf-2 e UltraSan. In TimeNet (almeno nella
nostra versione) non e' possibile definire esperimenti con incremento moltiplicativo, questo
sarebbe stato un limite nella definizione degli esperimenti. La possibilita' di UltraSAN di
utilizzare transizioni temporizzate distribuite in modo deterministico infine offre maggiori
possibilita' di analisi rispetto a quelle offerte da Surf-2, permettendo di ottenere analisi piu'
realistiche.
Nella costruzione del modello inoltre si e' cercato di organizzare separatamente in "sottomodelli"
le varie parti in cui e' strutturato logicamente il problema, in modo da facilitare la comprensione
del comportamento della rete. D'altronde e' stata trascurata la possibilita' di modellare
separatamente parti del sistema mediante il Composed Model per evitare di incorrere nel vincolo
principale di avere per ogni sottomodello place a comune legati ad attivita' temporizzate, che
notevoli problemi aveva posto nella sperimentazione condotta per l'obiettivo intermedio II [4].
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4.2 Descrizione
La SAN mostrata in Figura 3 modella il comportamento dell'architettura durante una missione in
cui si alternano una fase operazionale critica ed una fase operazionale non critica. Nel modello
l'alternarsi di fasi critiche e fasi non critiche e' modellato nella parte di rete che coinvolge i place
"f_critica" "f_ncritica" e "ciclo" e le activity temporizzate "tf_critica" e "tf_ncritica". L'alternanza
delle fasi e' realizzata richiudendo su se stessa questa sottorete. Una missione parte sempre con
una fase critica ( il lancio della navicella). Il resto della rete modella la parte probabilistica
relativa ai guasti nei canali e tra canali. Il suo comportamento e' condizionato dal contenuto del
place "f_critica", la presenza di un token indica che la fase corrente e' critica.
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Figura 3: Schematico del modello realizzato con le SAN di UltraSAN
Descriviamo ora il comportamento del modello in Figura 3.

4.2.1 Marking iniziale

Il marking iniziale per la rete in esame e' il seguente:
MARK(f_critica) ==1                   indica che la fase iniziale e' una fase critica
MARK(can_attivi) ==4 indica il numero di canali attivi
MARK(num_lane) ==2 indica il numero corrente di lane attive
MARK(l_attiva_piu_bas) ==1 indica il livello d'integrita' corrente attivo piu' basso
MARK(in) ==1
MARK(ciclo) ==1

Le prime quattro marcature corrispondono alla configurazione iniziale dell'architettura mentre le
restanti servono ad avviare le rete. I token nei place "ciclo" e "in" ed un token nel place
"f_critica" fanno partire le due sottoreti in parallelo.
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4.2.2 Alternanza delle fasi

 Descriviamo prima il comportamento della sottorete che modella l'alternanza delle fasi. Questa
coinvolge i place "f_critica" "f_ncritica" e "ciclo" e le activity temporizzate "tf_critica" e
"tf_ncritica". Un qualunque tipo di guasto correlato che si verifica  durante la fase operazionale
critica porta ad una perdita della missione (fallimento benigno o catastrofico). Nella fase
operazionale non critica, invece, in presenza di alcuni guasti l'istanza passa al modo "survival".
Se la fase critica riinizia mentre l'architettura e' nello stato "survival" si ha la perdita della
missione.
Un token in "ciclo" abilita a scattare l'activity temporizzata "tf_critica", tempo di esecuzione di
una fase critica, alla fine di questo tempo il gate "contr" azzera il contenuto del place "f_critica" e
mette un token in "f_ncritica". Dopo il tempo di permanenza dell'istanza in questa fase, dato dal
tasso dell'activity temporizzata "tf_ncritica", viene controllato con il gate "contr1" se si e'
verificato un fallimento . Se non si e' verificato alcun fallimento si fa ripartire la fase critica
mettendo un token in "ciclo" ed uno in "f_critica", altrimenti si ha il fallimento della missione
segnalato con un token nel place "fallimento" ed uno in "svuota". Quest'ultima azione abilita il
gate di input "controllo" che provvedera' a svuotare l'intera rete dai token presenti. Questa
operazione (lo svuotamento della rete) potrebbe essere fatta dallo stesso gate "contr" ma questo
comporterebbe collegare il gate "contr" ai place contenenti informazione. Per evitare la presenza
di  un numero eccessivo di archi che renderebbero illeggibile il modello abbiamo preferito
introdurre il place "svuota" e delegare il compito di "pulizia finale" della rete al gate "controllo"
visto che i place da svuotare sono gia' collegati a lui per la verifica di altre condizioni.

4.2.3 Guasti

Passiamo ora a descrivere la sottorete che analizza i guasti. Da un primo approccio visivo si puo'
notare che i guasti verrano trattati nella seguente sequenza :

• guasti globalmente correlati (activity "g_glob" )
• guasti correlati tra canali (activity "g_corr_tra_can" e "g_corr_tra_can1" )
• guasti indipendenti (activity "sist", "applic", "esec", "hw1" e "nucleo_hw2")

4.2.3.1 Guasti globalmente correlati

In presenza di un guasto avremo un comportamento differente a seconda della fase in cui
l'istanza si trova, dato che un qualsiasi guasto correlato durante l'esecuzione della fase critica
(informazione memorizzata come MARK(f_critica) == 1) porta al fallimento della missione.
Un token nel place "in" fa scattare l'activity temporizzata "g_global_corr ". Il tasso dell'activity
rappresenta il tempo per eseguire un task che e' pari ad un decimo di secondo.
La numerazione dei case avviene dall'alto verso il basso.
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In presenza di un guasto globalmente correlato passando per il case  1 viene messo un token in
"fallimento" ed uno in "svuota". La missione e' fallita.
In assenza di guasti globalmente correlati  si passa per il case2 dell'activity "g_glob_corr" e si
controlla se si sono verificati guasti correlati tra canali.
Le probabilita' dei case dell'activity "g_glob" sono:
P(case1) = gamma
P(case2) = 1- P(case1)

4.2.3.2 Guasti Correlati tra canali

Il gate "dim" controlla se siamo in una configurazione bidimensionale (numero di canali attivi >
1) oppure unidimensionale (un solo canale attivo). La distinzione e' necessaria perche' in una
configurazione unidimensionale i guasti correlati tra canali non hanno senso quindi la loro
valutazione probabilistica viene saltata. Nel caso bidimensionale viene messo un token in
"bi_dimens". La presenza di un solo canale attivo viene memorizzata con un token nel place
"uni_dim".
Il token in "bi_dimens" abilita il gate "guasti" che al termine dell'esecuzione dell'activity
"g_corr_tra_can", azzera il contenuto del place "bi_dimens" . In caso di guasti correlati fra
canali viene messo dai case relativi un token in "d" che abilita il gate "vot". Tale gate mette nel
place "w" un numero di token pari ai canali attivi ed azzera il contenuto di "d". L'activity "det"
scatta  quindi solo in caso di  guasti. L'activity "g_corr_tra_can" controlla se vi sono guasti
correlati tra canali e l'activity "det" controlla che l'eventuale guasto sia rilevato.
Analizziamo in ordine di scatto le due activity. Nell'activity "g_corr_tra_can", se il guasto ha
interessato i nuclei ( case1 ) viene messo un token in "fall_nucl", oppure se e' stata coinvolta la
lane primaria ( case2 ) o la lane secondaria (case3) l'informazione viene memorizzata
rispettivamente nei place "g_lane1" e "g_lane2". Il primo caso porta al fallimento della missione,
il risultato degli altri due insieme alle uscite dell'activity "det" viene valutato nel gate "verifica".
Questo gate controlla quale lane ha coinvolto il guasto e se tale guasto sia stato o meno
individuato su tutti i canali attivi grazie all'informazione memorizzata nei place "err" e "corr". Un
token in "corr" indica che il guasto sul canale e' stato rilevato. Le possibili uscite del gate
"verifica" possono essere un token in "fallimento" se siamo nella fase critica oppure se il guasto
non e' stato individuato, altrimenti un token in "survival", in quest'ultimo caso si passa a
verificare la presenza di guasti indipendenti sulla lane secondaria. Vengono poi azzerati i
contenuti dei place testati. In assenza di guasti correlati tra canali  viene messo un token nel
place "parti" (case4) informazione che il gate copia in "ok" per poi azzerare "parti" evitando in
questo modo che il gate sia riabilitato.
Nel caso in cui l'istanza e' in modo "survival" (MARK(survival)==1 e
MARK(l_attiva_piu_bas)== 2 ) viene abilitato il gate "bbb" che dopo aver eseguito l'activity
"t_reint", il cui tasso rappresenta il tempo per la correzione del software guasto e la conseguente
riattivazione della lane primaria, azzera il contenuto del place "survival" e pone
MARK(l_attiva_piu_bas)==1.
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Le probabilita' associate ai case dell'activity "g_corr_tra_can" dipendono dalla marcatura del
place "suvival" perche' nel caso in cui sia attiva solo la lane secondaria i guasti sulla lane
primaria non hanno senso, ovvero avremo:
con MARK(survival) == 0
P(case1) = alfaN
P(case2) = alfa_lane1
P(case3) = alfa_lane2
P(case4) = 1 - P(case2) - P(case1) - P(case3)
altrimenti con MARK(survival) == 1
P(case1) = alfaN
P(case2) = 0
P(case3) = alfa_lane2
P(case4) = 1 - P(case2) - P(case1) - P(case3)

4.2.3.3 Guasti Indipendenti tra canali

Si passa ora a controllare i guasti indipendenti. Il gate "guasti_ind" viene abilitato dalla presenza
di un token nel place "ok"( ovvero non si sono verificati guasti correlati e siamo in una
configurazione bidimensionale) oppure dalla presenza di un token nel place "uni_dim"(vi e' un
solo canale attivo) o un token in "riparti". Il gate copia il contenuto di "can_attivi" nel place
"count" ed il contenuto di "uni_dim" in "uni_dimens"; inoltre mette un token in "indip_l2" ed
azzera il contenuto dei place che lo hanno abilitato. I gate "lane" ed "lane1" servono solo a
sequenzializzare le transizioni  evitando la loro esecuzione in parallelo e il conseguente
dispendio di tempo nella creazione del Reduced Base Model.
I place in uscita delle tre activity "indip_nucl_l2", "indip_l1" e "detection_loc" forniscono
informazione sul comportamento rispettivamente del nucleo e dell'hardware della lane
secondaria, dell'hardware della lane primaria e sul corretto comportamento del meccanismo di
error-detection a livello intra-channel di un  singolo canale. Un token nei place "n_guasti1" ed
"n_guasti2" indica che non vi e' alcun guasto nel canale. Quindi il token in "detection_loc"
abilita il gate "loc" che al termine dell'activity "rilevato_loc" azzera il contenuto di
"detection_loc" e mettendo un token in "indip_l1" abilita il gate "l" che a sua volta azzerato il
contenuto di "indip_l1" abilita la transizione "indip_nucl_l2" mettendo un token in "indip_l2"
I nomi delle activity sono significativi della lane che rappresentano, le probabilita' sono le
seguenti:

per l'activity "indip_l1"
P(case1) = deltaHW1
P(case2) = 1-deltaHW1

per l'activity "indip_nucl_l2"
P(case1) = deltaN*(1-deltaHW2)
P(case2) = deltaN*deltaHW2
P(case3) = deltaHW2*(1-deltaN)
P(case4) = (1-deltaHW2)*(1-deltaN)
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I canali attivi verranno analizzati uno per volta, per un numero di volte pari al contenuto del place
"count".
Per quanto riguarda il meccanismo di rilevazione locale avremo che un token in "loc" segnala
successo nella rilevazione del guasto, un insuccesso e' invece memorizzato nel place "n_loc".
Le probabilita' associate a quest'activity  sono le seguenti:
P(case1) = locale
P(case2) = 1 - P(case1)

Il gate di input "controllo" raccolte le informazioni decide cosa fare:
Le decisioni vengono prese in base alla configurazione corrente e a cio' che il guasto ha
interessato.
Se il guasto viene rilevato localmente viene messo un token in "tipo_del_guasto" per scoprire se
il guasto e' permanente o transiente.
Un token in "riparti" riabilita il gate "sincr" che fa ripartire le activity ed il meccanismo di
detection locale. Questo ciclo viene eseguito un numero di volte pari al numero di token presenti
nel place "count" togliendone uno ogni volta che si riparte.
Se il guasto non viene individuato localmente e questo non comporta il fallimento della
missione, si passa la gestione del guasto al meccanismo di detection inter-channel. Viene messo
un token in "guasti_no_detectl1" se il guasto si e' verificato sulla lane primaria oppure un token
in "guasti_no_detectl12" se ha interessato la lane secondaria . Quando il controllo a livello intra-
channel dei canali e' terminato (MARK(count)==0) e vi sono guasti non rilevati allora si fa
scattare l'activity "rilevato_glob" mettendo un token nel place "detection_glob" ed un token nel
place "finito".
Il gate "controlla" e' abilitato dalla presenza di uno o piu' token in "guasti_no_detectl1" oppure
in "guasti_no_detectl2" e da un token in "errato" oppure in "corretto". Il gate verifica se il
meccanismo di rilevazione ha funzionato correttamente, in caso contrario si ha il fallimento della
missione.
Se il guasto viene individuato e MARK(count) == 0 allora si fa ripartire la sottorete mettendo un
token nel place "in".

4.2.4 Recovery dei canali guasti

Resta da esaminare ora la parte di rete che si occupa del recovery del canale. Un token nel place
"tipo_del_guasto" abilita l'activity istantanea "test" che stabilisce se un guasto sia permanente
oppure transiente ed in caso di guasto permanente non vi sia stato un errore nel trattarlo come
transiente.
Se viene attraversato il case1 si ha il fallimento della missione perche' un guasto permanente e'
stato scambiato per transiente, tramite questo case viene quindi messo un token in "svuota" ed
uno in "fallimento". Se viene attraversato il case2 , il guasto e' permanente ed e' stato
riconosciuto come tale, il processore non viene reinserito. In caso di guasto transiente (case3)
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viene messo un token in "g_transiente" che abilita la transizione temporizzata "repair". Dopo il
tempo necessario per la reintegrazione del canale viene messo un token  tra i canali attivi .
Le probabilita' associate ai tre case dell'activity "test" sono:
P(case1) = perm*(1-Cst)
P(case2) = perm*Cst
P(case3) = 1-perm

5 Analisi della reliability
La reliability di una missione di durata finita e' la probabilita' di successo della missione al
tempo t. Questa misura e' legata alla probabilita' di fallimento della missione al tempo t dalla
seguente relazione:
Reliability =  1-P(MARK(fallimento) == 1)
Un modo per calcolare la probabilita' di fallimento al tempo t e' definire una variabile di
performability con guadagno unitario legato alla presenza di un token nel place "fallimento" e,
fissata la durata della missione, utilizzare come risolutore il Transient Solver. Purtroppo, questo
metodo risolutivo, per la grandezza del modello e per i valori dei parametri adottati, comporta
tempi di esecuzione eccessivamente lunghi. Questo ci ha portato a modificare il modello per
poter utilizzare un solver differente: l'Iterative Steady State Solver. Tale risolutore infatti
permette di ottenere i risultati cercati in un tempo decisamente minore.
Le modifiche apportate alla San sono state fatte per rendere il modello ergodico in quanto
l'Iterative Steady State Solver e' applicabile solo a modelli privi di stati assorbenti. Visto che
l'obiettivo della nostra analisi e' il calcolo della probabilita' di fallimento al tempo t, per poter
ottenere lo stesso risultato con un solver che invece fornisce la probabilita' steady-state di
fallimento si e' seguito il seguente approccio.
L'idea e' quella di far eseguire al modello il numero di fasi corrispondente al tempo di missione
desiderato t ed una volta raggiunto tale numero, in caso di successo, svuotare la rete, riportarla
nello stato iniziale e farla ripartire. Queste azioni vengono svolte anche nel caso di fallimento
durante la missione. In questo modo 1) viene eliminato l'unico stato assorbente del modello e 2)
si esegue una successione infinita di missioni. Ogni missione quindi termina in uno stato di
successo (MARK(successo)==1) o di fallimento (MARK(fallimento)==1), vi rimane per un periodo di
durata fissata e poi viene riavviata. Il tempo di attesa prima del riavvio e' assunto unitario ed e'
utile semplicemente per valutare, utilizzando l'Iterative Steady State Solver, le probabilita' steady-
state di successo e di fallimento. La probabilita' di fallimento della missione al tempo t si ottiene
dall'opportuna combinazione di queste due probabilita' come mostrato nella seguente formula:

prob(fallimento) prob(MARK(fallimento) 1)
prob(MARK(fallimento) 1) prob(MARK(successo) 1)= ==

== + ==

Il numero di fasi viene passato al modello tramite una variabile globale, questo permette di avere
i valori cercati per missioni di durata differente variando il range della variabile.
Il modello modificato per l'analisi e' mostrato in Figura 4
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Figura 4: Schematico del modello modificato utilizzato per le valutazioni

5.1 Descrizione del modello per la valutazione
Nel modello sono stati introdotti due nuovi place "num_fasi_critiche" e "num_fasi_noncritiche"
in cui si tiene memoria rispettivamente del numero di fasi critiche ed il numero di fasi non
critiche. Nel primo place viene messo un token al termine di una fase critica dal gate "contr"
mentre nel secondo place il token viene messo dal gate "contr1" al termine di una fase non
critica. Questi due place sono in input al gate "succ_miss" il cui predicato di abilitazione e':
MARK(num_fasi_critiche) + MARK(num_fasi_noncritiche) = (2* GLOBAL_S(fasi) +1),
dove "fasi" e' la variabile globale prima menzionata.
Quando il gate viene abilitato viene messo un token in "successo" e svuotati i due place in input.
Il token in "successo", che segnala il termine della missione con successo, abilita l'attivita'
"attesa" e disabilita tutte le altre attivita'. Al termine di questa attivita' il gate "svuota" provvede a
svuotare l'intera rete e a farla ripartire. Lo stesso gate e' abilitato anche da uno o piu' token nel
place "fallimento". Altre modifiche sono state introdotte nel codice del gate "controllo" in modo
da privarlo dell'azione di svuotamento della rete affidategli nel modello precedente.
E' indubbio che il modello finale risulti visivamente poco gradevole, dato l'elevato numero di
archi che collegano tutti i place della rete al gate "svuota", ma cio' viene decisamente compensato
dai benefici ottenuti in termini di tempo di risoluzione del modello.

5.2 Caratteristiche della missione e valori dei parametri
La Tabella 1 descrive i simboli usati nel modello, il loro significato ed i valori assegnati (se non
altrimenti specificato) durante la valutazione.
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Questi valori sono puramente indicativi e servono soltanto per effettuare le valutazioni
(includendo analisi di sensitivita'). I veri valori di questi parametri sono informazioni riservate
che non possono essere rese note. Lo scopo di questo lavoro quindi non e' tanto quello di
trovare dei valori realistici per le varie misure, quanto di dimostrare come, con la metodologia di
modellamento adatta, queste statistiche possono essere effettivamente ricavate.

Symbol Meaning Values
gamma probabilita' che si verifichi un guasto globalmente correlato  10-14

alfa-lane1 probabilita' che si verifichi un guasto correlato tra la lane primaria di tutti i canali  10-11

alfa-lane2 probabilita' che si verifichi un guasto correlato tra la lane secondaria di tutti i canali (a
livello inferiore a quello applicativo)

 10-12

alfaN probabilita' che si verifichi un guasto correlato tra tutti i nuclei dei canali  10-12

deltaX probabilita' che si verifichi un guasto indipendente nell'hardware del canale c, lame m  10-9

deltaN probabilita' che si verifichi un guasto indipendente nell'hardware del nucleo del canale
c

 10-9

perm probabilita' di guasto permanente, dato che si e' verificato  0.05
locale copertura del meccanismo di error-detection intra-channel dato un guasto  0.99
Cv probabilita' che il meccanismo di error-detection inter-channel funzioni correttamente  1-10-10

Cst probabilita' che il meccanismo di self-test per un canale funzioni correttamente  0.9
rate_can tasso di esecuzione di un task  0.1
rate_fcrit tasso per l'esecuzione di una fase critica  1.65 10-6

rate_nfcrit tasso per l'esecuzione di una fase non critica  1.65 10-8

rate_reint tasso per la reintegrazione dello stato di un canale  5.6 10-5

rate_correz tasso per la correzione del software affetto da guasti correlati fra canali  1.65 10-6

Tabella 1: Parametri e valori
I valori delle variabili globali usati per la valutazione del modello sono stati scelti in modo da
essere consistenti tra di loro e facendo riferimento ad una missione spaziale di una navicella
senza equipaggio, che deve sopravvivere un periodo di tempo piuttosto lungo, e a cui e' richiesto
di ottenere il principale obiettivo scientifico in brevi periodi di intensa sollecitazione, come ad
esempio incontri ravvicinati con un pianeta. Se non altrimenti specificato, i valori sono mostrati
in Tabella 1.
I valori si riferiscono ad una missione di durata pari a quattro anni e tre settimane. In tale
periodo si alternano in tutto 5 fasi di cui tre critiche, di una settimana ciascuna, e due non
critiche, di durata pari a due anni ognuna. La durata di un task e' di dieci secondi. Nella missione
considerata non vengono usati processori di riserva non attivi da far partire in istanti successivi
all'inizio della missione, ad esempio per rimpiazzare processori guasti; di conseguenza il tempo
di vita medio dei processori deve essere superiore a circa 4 anni, altrimenti la missione fallirebbe
con certezza. Un normale componente hardware off-the-shelf ha solitamente una vita media
dell'ordine delle 1000 ore (cioe', in questo caso, una probabilita' di guasto hardware di circa 3
10-6 per task), contro una durata prevista della missione di 35554 ore (~ 107 task). Abbiamo
cosi' assunto come punto di partenza della nostra analisi che l'affidabilita' dei componenti per
questo tipo di missione sia stata aumentata mediante schermature particolari, o altre tecniche
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volte a limitarne l'usura nello spazio. Allo stesso modo abbiamo assunto di disporre di software
particolarmente affidabile, in modo da limitare la probabilita' che si verifichino dei guasti
correlati entro valori ragionevoli.
Per la correzione del software su cui e' stato individuato un guasto, e' stato assunto il tempo
medio di una settimana. Per reintegrare lo stato di un canale e' stato invece considerato il tempo
di 5 ore.

5.3 Analisi dei risultati
Nelle tabelle abbiamo preferito lasciare i valori della probabilita' di fallimento della missione, al
posto della probabilita' di successo, migliorando in questo modo la leggibilita' dei risultati.
Prima di tutto e' stato valutato il peso che i vari tipi di guasti hanno sul fallimento della missione.
Per far cio' nel modello si e' sostituito il place "fallimento" con tre place "fall_glob_corr",
"fall_corr_tra_can" e "fall_guasti_indip" e calcolato le tre probabilita' di fallimento legate ai tre
tipi di guasti, rispettivamente fallimento dovuto a guasti globalmente correlati, a guasti correlati
tra canali e a causa di guasti indipendenti.

Prob(fallimento) fall_guasti_glob_corr fall_guasti_corr_can fall_guasti_indipend
1.147074E-02 5.063811E-07 7.324304E-05 1.768434E-02

Tabella 2: Probabilita' di fallimento della missione
Analizzando i valori mostrati in Tabella 2 osserviamo che, almeno per il setting di Tabella 1, i
guasti con maggiore peso sulla probabilita' di fallimento sono, in ordine di importanza, i guasti
indipendenti ed i guasti correlati tra canali.
Poiche' i guasti indipendenti sono quelli con il peso maggiore sulla probabilita' di fallimento
della missione, passiamo a vedere come varia la probabilita' di fallimento al variare dei guasti
indipendenti. I valori ottenuti sono mostrati in Tabella 3 e nel grafico di Figura 5.

delta Prob(fallimento)
1.00E-13 5.181863E-03
1.00E-12 5.187568E-03
1.00E-11 5.244545E-03
1.00E-10 5.813906E-03
1.00E-09 1.147074E-02
1.00E-08 6.455611E-02
1.00E-07 3.883906E-01

Tabella 3: Probabilita' di fallimento al variare dei guasti indipendenti (delta)
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Figura 5: Grafico relativo alla Tabella 5
Un'evidente variazione della probabilita' di fallimento si ha passando da valori di delta pari a 1E-
10 a 1E-08, il valore aumenta di un ordine di grandezza. Per valori compresi fra 1E-13 e 1E-11
invece la probabilita' di fallimento rimane quasi immutata. Per questi valori risulta quindi
dominante l'effetto dei guasti correlati rispetto a quello dei guasti indipendenti. Dal grafico
risulta piu' facilmente visibile come per valori di delta inferiori a 1E-10 l'andamento della curva
sia quasi costante mentre cresca per valori superiori.
Questo significa che, se puo' avere un senso cercare di diminuire la probabilita' di fallimento del
singolo componente hardware al di sotto di 1E-07, con guadagni di affidabilita' di vari ordini di
grandezza, lo sforzo economico nel cercare di ottenere componenti hardware particolarmente
affidabili oltre una certa soglia non risulta essere piu' conveniente, a causa dei guasti correlati.
Per le valutazioni successive abbiamo scelto un tasso di fallimento hardware pari a 1E-09.
Analizziamo ora come la probabilita' di fallimento cambia al variare di tutti i guasti correlati e dei
guasti indipendenti.
Dai valori in Tabella 4 si nota che la probabilita' di fallimento aumenta con l'aumentare della
probabilita' di avere guasti correlati (considerando i risultati per colonna), mantenendo pero' lo
stesso ordine di grandezza per probabilita' di guasti indipendenti non inferiori a 1E-13.
Solamente quando la probabilita' di guasti indipendenti diventa molto bassa, e' possibile notare
sensibili variazioni della probabilita' di fallimento al variare dei guasti correlati. Un'ulteriore
verifica di come, con software di una certa qualita', la probabilita' di fallimento sia strettamente
legata al corretto funzionamento dell'hardware.
Oltre una certa soglia di probabilita' dei guasti dell'hardware (~1E-15), che dipende dalla qualita'
dell'hardware e dalla strategia di tolleranza dei suoi guasti, lo sforzo fatto per migliorare il
software non e' compensato dai risultati ottenuti in quanto non vi e' un proporzionale
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miglioramento. Infine, considerando i risultati per riga, si osserva che quanto piu' la probabilita'
di guasti correlati e' alta (e quindi il software e' di qualita' inferiore), tanto minore e' l'effetto dei
miglioramenti della qualita' dell'hardware.

delta 1.00E-15 1.00E-13 1.00E-11 1.00E-09
alfaN=1e-13

alfa_lane1=1e-12
alfa_lane2 =1e-13

gamma=1e-15

2.748685E-04 5.146870E-03 5.209043E-03 1.138559E-02

alfaN=1e-12
alfa_lane1=1e-11
alfa_lane2 =1e-12

gamma=1e-14

3.956164E-04 5.181863E-03 5.244545E-03 1.147074E-02

alfaN=1e-11
alfa_lane1=1e-10
alfa_lane2 =1e-11

gamma=1e-13

1.600602E-03 5.185400E-03 5.248127E-03 1.147933E-02

Tabella 4: Probabilita' di fallimento al variare di tutti i guasti correlati    (alfaN, ...,
gamma) e dei guasti indipendenti (delta)

E' interessante vedere come le strategie di recovery dello stato di un canale affetto da un guasto
hardware transiente (Tabella 4) e di correzione di un errore nel software (Tabella 5) possono
influenzare la probabilita' di fallimento della missione.

delta
tempo di recovery 1e-08 1e-10

5 ore 6.455611E-02 4.005199E-03
10 ore 6.468837E-02 5.715049E-03

lunghissimo 1.450197E-01 5.813906E-03

Tabella 5: Probabilita' di fallimento della missione al variare del tempo di recovery
dello stato di un canale e dei guasti indipendenti (delta)

Per probabilita' di guasti indipendenti pari a 1E-08 la probabilita' di fallimento della missione
varia di un ordine di grandezza quando il tempo di riparazione passa da 5 o 10 ore ad un tempo
lunghissimo. Per probabilita' di guasti indipendenti pari a 1E-10, la probabilita' di fallimento
della missione varia invece di un terzo. Con probabilita' "elevate" di guasti indipendenti risulta
vantaggioso adottare una strategia di recovery.
Per quanto riguarda il tempo di correzione del software, come si vede dai risultati in Tabella 6,
valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per la strategia di recovery. La presenza di una
strategia di riparazione del guasto software puo' risultare piuttosto vantaggiosa.
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delta
tempo di correzione

del software
1e-08 1e-10

5 ore 5.934453E-02 6.328424E-04
1 settimana 6.455611E-02 5.813906E-03

27 giorni 1.209036E-01 6.172087E-02
lunghissimo 2.456028E-01 2.011539E-01

Tabella 6: Probabilita' di fallimento della missione al variare del tempo di correzione
del software e dei guasti indipendenti (delta)

Infine analizziamo cosa succede al variare del numero di canali dell'istanza dell'architettura.

can Prob(fallimento)
2 2.929831E-01
3 2.488645E-02
4 1.147074E-02

Tabella 7: Probabilita' di fallimento al variare del numero dei canali
Analizzando i risultati ottenuti in tabella si nota che la probabilita' di fallimento diminuisce di un
ordine di grandezza passando da due a tre e quattro canali, invece varia di circa il 30% passando
da tre a quattro canali. La scelta per i quattro canali e' stata motivata dal fatto che quattro canali
sono in grado di mascherare guasti completamente arbitrari e permettono di isolare un canale
per dei test off-line, in caso di guasto hardware transiente, garantendo ancora operazioni del tipo
TMR con i canali che rimangono attivi.

6 Conclusioni
In questo rapporto e' stato descritta l'attivita' di modellazione ed analisi dell'istanza
dell'architettura GUARDS  per applicazioni spaziali, scelta come caso di studio nell'ambito della
Collaborazione di  Ricerca fra PDCC ed ENEA.
Nella scelta del tool da utilizzare e nella costruzione del modello si e' cercato di sfruttare
l'esperienza accumulata con la sperimentazione condotta per l'obiettivo intermedio II [4]. Un
problema come quello affrontato, di un'istanza di un'architettura GUARDS utilizzata nell'ambito
delle missioni spaziali a fasi, ha presentato notevoli difficolta' di modellazione, dovute
prevalentemente alla quantita' di aspetti particolari tipici del problema e di differente complessita'
e natura.
La notevole potenza espressiva delle SAN, con l'uso del linguaggio C nei Gate e nei Case, ha
notevolmente facilitato lo sviluppo della casistica dei vari eventi di guasto e dell'alternanza delle
fasi. Ne e' risultato un modello piuttosto compatto in cui sono facilmente individuabili le
differenti parti in cui puo' essere suddiviso logicamente il problema. D'altronde, l'uso del codice
C, nasconde i dettagli del comportamento del modello.
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Molto del tempo di sviluppo del caso di studio e' stato dedicato alla comprensione dei vari
aspetti del problema ed alla individuazione di un insieme di ipotesi ragionevoli per il tipo di
architettura e di missione. Per evitare l'esplosione degli stati del modello, abbiamo cercato di
contenere il livello di dettaglio del problema, limitandoci a quelli aspetti che abbiamo ritenuto
piu' significativi.
Parte rilevante del tempo e' stata dedicata anche alla validazione del modello. L'uso del C,
mancando della possibilita' di usare un tool di debugging, ha posto nella fase di sviluppo i
problemi tipici della programmazione.
Per abbreviare i tempi di calcolo del Reduced Based Model piuttosto che utilizzare attivita'
istantanee in parallelo (nella modellazione dei guasti indipendenti) abbiamo cercato di
sequenzializzare l'ordine con cui avviene il loro firing, in modo da ridurre i tempi delle verifiche
eseguite automaticamente da UltraSAN.
Una analisi della sensitivita' di alcuni parametri del modello ha consentito di capire quali sono
gli aspetti che piu' impattano sulla reliability della missione.
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