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Abstract 

 

 

La realizzazione di un sistema informativo, nel contesto di un progetto di dimensioni mondiali 
con grossi interessi di business, richiede l'adozione, sin dalle prime fasi del disegno, di una 
metodologia di controllo delle risorse elaborative coinvolte e dei livelli di servizio 
conseguenti. 

IRIDIUM Global Personal Communications System è un sistema mobile digitale di 
comunicazione personale basato su satelliti, il cui compito è di fornire un servizio radiomobile 
commerciale, per voce, dati, messaggistica, a copertura globale sulla superficie della terra; in 
questo ambito, Telesoft sviluppa, per conto di Nuova Telespazio e Motorola SATCOM, il 
software di gestione operativa e di manutenzione dei gateway a terra (OMC-G). 

La relazione riporta le analisi previsionali condotte durante l'intero ciclo di sviluppo del 
prodotto, gli strumenti utilizzati, i dimensionamenti conseguenti, e le verifiche prestazionali 
immediatamente precedenti il rilascio 
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Introduzione 
L'approccio tradizionale nella realizzazione di applicazioni informatiche consiste nel 
progettare il sistema sulla base dei requisiti funzionali e verificarne l'aderenza a tali requisiti 
durante le diverse fasi di sviluppo e di integrazione del codice. La verifica di aspetti non 
funzionali, quali i tempi di servizio o l'utilizzo di risorse, viene effettuata immediatamente 
prima della consegna del prodotto al cliente, confidando in interventi di tuning qualora si 
registrassero scostamenti dai risultati attesi. Tale approccio, noto in letteratura con il nome 
"fix it later", risulta valido quando si opera in un contesto tecnologico consolidato e quando 
gli aspetti prestazionali non rivestono un ruolo cruciale per la riuscita del progetto. 
Diversamente, tale approccio risulta rischioso ed incompleto. Il test prestazionale può 
presentare gravi scostamenti dagli obiettivi concordati, cui non si può porre rimedio con 
piccoli interventi sul codice o sulle componenti sistemistiche, ma si deve ricorrere a revisioni 
architetturali. In tal caso, i tempi di consegna si allungano, le spese progettuali aumentano e 
gli obiettivi di business possono venire compromessi. 

La costruzione di un modello prestazionale del sistema, partendo da semplici assunzioni nelle 
fasi iniziali del progetto e successivamente da informazioni sempre più precise, consente di 
monitorare l'efficacia della realizzazione e, individuate le componenti maggiormente critiche, 
consente di ottimizzare lo sforzo progettuale. Inoltre, fornisce indicazioni quantitative per il 
dimensionamento delle macchine di sviluppo, di test e di esercizio. 

La relazione descrive la metodologia di controllo prestazionale introdotta in Telesoft, 
documentandone la prima realizzazione pratica e valutando i risultati ottenuti. L’attività 
presentata, protrattasi per un periodo di circa un anno, è iniziata con la costruzione di un 
modello lineare dell’OMC-G, utilizzato in seguito per dimensionare il sistema. Una volta che 
lo sviluppo del software è stato completato, il modello è stato raffinato e validato. Il prodotto 
sottoposto a test di carico non ha presentato scostamenti dai risultati attesi. 

Telesoft nel panorama delle soluzioni software per gestori di telecomunicazioni 
La missione di Telesoft S.p.A., società fondata da Telecom Italia e Finsiel, consiste nella 
progettazione e nella realizzazione di sistemi e strumenti software per la gestione di reti e 
servizi di telecomunicazioni, attività per cui ha conseguito la certificazione ISO 9001. Il 
mercato di riferimento è quello dei gestori di telecomunicazioni, sia italiani che esteri. 

I principali settori di intervento sono: 

• sistemi per la gestione di reti; 

• sistemi per la gestione di business; 

• sistemi di supporto al customer care; 

• piattaforme software di comunicazione e di gestione operativa. 

Il progetto IRIDIUM ed il sistema di gestione OMC-G 
Telesoft ha iniziato nel Novembre del 1993 una collaborazione tecnica con Nuova 
Telespazio e Motorola per la realizzazione del Gateway Operation and Maintenance Center 
(OMC-G) per il sistema IRIDIUM®. 
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Questa sezione definisce il quadro di riferimento in cui il progetto si cala, fornendo una breve 
descrizione del sistema e dell’OMC-G. 

IRIDIUM® Global Personal Communications System1 e’ un sistema mobile digitale di 
comunicazione personale, basato su satelliti, progettato per permettere qualsiasi tipo di 
trasmissione telefonica – voce, dati, fax, messaging – e in grado di raggiungere qualsiasi 
destinazione sulla terra. Motorola sta sviluppando il sistema che sarà in esercizio da 
Settembre ’98. 

IRIDIUM disporrà di una costellazione di 66 satelliti interconnessi tra loro, che orbitano 
all’altitudine di 420 miglia nautiche intorno alla terra. I Gateway forniscono 
l’interconnessione tra gli utenti radiomobili, attraverso la costellazione, e la rete fissa 
telefonica terrestre. Vi saranno da 10 a 32 Gateway installati in tutto il mondo. L’OMC-G è 
l’Operation and Maintenance Center per il Gateway di IRIDIUM. 

L’OMC-G fornisce servizi centralizzati per la gestione ed il controllo degli apparati del 
Gateway e gran parte dei servizi definiti dalla TMN (Telecommunication Management 
Network dell’ITU). 

IRIDIUM è un mega progetto software (~15 MLOC) suddiviso in unità organizzative 
(segmenti) che si interfacciano tra di loro. Tali segmenti hanno sviluppato questo software 
concorrentemente e in luoghi geograficamente lontani tra loro. Il software è una componente 
critica in tutti i sottosistemi di IRIDIUM. Software Quality e Performance sono 
caratteristiche critiche per il  successo operativo  dell’intero sistema. Per questo motivo 
Motorola ha scelto ed imposto ai suoi sotto contraenti un metodo di miglioramento del 
processo di sviluppo del software basato sul SEI Capability Maturity Model (CMM). In 
particolare, l’importanza delle prestazioni del sistema OMC-G, come di tutti gli altri sistemi, 
ha indotto ad adottare un modello prestazionale fin dalla fase di disegno, per poter predire le 
prestazioni e le capacità del sistema OMC-G. 

Costruzione di un modello prestazionale del sistema a partire dal disegno di alto livello 
Allo scopo di monitorare l'efficacia della realizzazione di OMC-G e di fornire indicazioni 
quantitative a supporto della scelta delle piattaforme hardware da adottare, si è ritenuto 
opportuno definire un modello prestazionale del sistema sin dalle fasi iniziali del ciclo 
progettuale. La metodologia seguita viene schematizzata nei seguenti passi logici: 

1. caratterizzazione del carico operativo cui viene sottoposto il sistema, in termini di 
sollecitazioni dai sistemi esterni e attività operatore; 

2. definizione delle transazioni, ovvero delle componenti applicative coinvolte 
nell'elaborazione di ciascun tipo di carico; 

3. definizione di un profilo esecutivo di ciascuna transazione, con dettaglio sulle operazioni 
"atomiche" effettuate; 

4. misura del consumo di risorse per ciascuna operazione "atomica"; 

5. stima del consumo di risorse per ciascuna transazione; 

6. calcolo dell'utilizzo di risorse del sistema in diversi scenari di carico. 
                                                           
1 IRIDIUM is a registered trademark and Service Mark of Iridium LLC. All other products or services 
mentioned in this document are the trademarks or service marks of the respective owners. 
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Il primo passo, ovvero la caratterizzazione del carico operativo, è stato condotto sulla base 
dei documenti di specifiche funzionali e di disegno architetturale. Il carico operativo è stato 
raggruppato, in funzione del flusso elaborativo indotto sul sistema, nelle sei classi riportate 
nella seguente tabella2: 

 

Classi di 
carico 

Descrizione 

CM files Acquisizione da sistemi esterni di file di configurazione (Configuration Management), e 
dispacciamento ad altri sistemi mediante FTP; 

CDR files Acquisizione da sistemi esterni di file contenenti dati di traffico per la fatturazione, (Call 
Detailed Record), e dispacciamento ad altri sistemi mediante OSI FTAM e FTP; 

allarmi 
SNMP 

Ricezione di allarmi ed eventi tramite trap SNMP (Simple Network Management Protocol) dai 
sistemi di rete gestiti; 

allarmi 
MML 

Allarmi da centrale di commutazione mediante colloquio MML (Man Machine Language); 

GUI Attività operatore da interfaccia grafica. 

Tabella 1 - Descrizione delle classi di carico individuate 
 

Una volta caratterizzato il carico operativo del sistema, si procede a definire le transazioni 
interne, identificando sulla base dei documenti di disegno architetturale i blocchi funzionali 
interessati da ciascun tipo di carico (Passo 2). 

Per ciascuna transazione viene delineato un profilo esecutivo in termini di operazioni 
atomiche effettuate. A tale scopo vengono consultati i documenti di disegno di dettaglio dei 
singoli blocchi funzionali, corredati da grafi SDL (Specification and Description Language) 
che descrivono il flusso elaborativo ed i canali di comunicazione. Interviste (informali) con i 
progettisti consentono di acquisire importanti dettagli riguardo le soluzioni applicative 
adottate. L'output del Passo 3 consiste in una tabella contenente il numero di operazioni 
atomiche eseguite per ogni transazione. Viene inoltre stimato il numero di processi attivi ed il 
numero complessivo di istruzioni eseguite per ogni transazione. Le operazioni atomiche 
considerate sono le seguenti: fork/exec, creazione di thread, invio e ricezione di PDU SNMP, 
apertura e chiusura di sessioni SNMP, creazione di pipe, operazioni su pipe, put e get FTP, 
I/O su file, file transfer FTAM, operazioni SQL. 

Il Passo 4 consiste nel misurare il consumo di risorse per ciascuna operazione atomica. A tale 
scopo vengono realizzati dei semplici programmi C che eseguono ripetutamente le operazioni 
atomiche simulando le modalità operative dell'applicazione. Il codice viene instrumentato con 
opportune system call in modo da ricavare il consumo di CPU, l'occupazione di memoria e il 
numero di I/O. Alcune operazioni atomiche (attività SNMP, FTP e FTAM) vengono eseguite 

                                                           
2 Il modello di OMC-G riportato nella relazione risulta semplificato rispetto alla realtà per semplicità 
espositiva 
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lanciando appositi script shell e pesate mediante i comandi Unix time, ps ed iostat. Per 
valutare il peso dell'attività operatore è stato analizzato un prototipo di interfaccia. 

A ciascuna transazione viene quindi associato un consumo di risorse, sommando i pesi delle 
singole operazioni atomiche (Passo 5). 

Infine, viene stimato l'utilizzo di risorse in funzione di diversi scenari di carico. Ad esempio, 
nella seguente tabella viene riportata una stima di consumo di CPU su base oraria. 

 

Transazione descrizione esecuzioni /ora consumo 
unitario (sec.) 

consumo totale 
(sec.) 

allarmi SNMP allarme generico 400 6 2400 

allarmi MML allarme generico 200 7 1400 

CDR file da 
SISTEMA 1 

collezione di un file da 15 
MB via FTAM 

1 177.668 177.668 

CDR file da 
SISTEMA 2 

collezione di un file da  5 
MB via FTP 

1 48.897 48.897 

CM file collezione di un file da  100 
KB 

12 10.428 125.136 

GUI navigazione tra le finestre 
della GUI (8 operatori) 

1920 2 3840 

TOTALE (secondi di CPU)   7991.701 

Tabella 2 - Consumo di CPU su base oraria per un'ipotesi di carico 
 

Il modello lineare realizzato presenta un alto grado di indeterminazione. In questa fase infatti 
le modalità operative e l’interfaccia verso i sistemi esterni non sono ancora completamente 
definite. Inoltre, dal momento che l'applicazione viene realizzata secondo una strategia di 
sviluppo incrementale, per alcuni dei blocchi funzionali ancora non si dispone del disegno di 
dettaglio. La metodologia descritta è stata applicata con maggiore precisione là dove si 
disponeva di tutte le informazioni necessarie. In altri casi, sono state effettuate assunzioni per 
assimilazione ad operazioni corrispettive già misurate su altri sistemi. 

Nonostante l’arbitrarietà di molte assunzioni, si ritiene che il risultato dell’attività previsionale 
possa comunque fornire indicazioni significative. Nell’ipotesi che per nessuna transazione 
venga introdotto un errore maggiore del 100% e che gli errori si sommino algebricamente, si 
confida di raggiungere un grado di accuratezza accettabile (viene considerata accettabile una 
stima del consumo totale che non si discosti dal valore effettivo più del 50%). 

Dimensionamento del sistema 
Il dimensionamento delle macchine risulta particolarmente delicato in quanto OMC-G deve 
essere installato in più siti sparsi per il mondo (sono previsti da 10 a 32 Gateway) ed eventuali 
upgrade non pianificati comporterebbero spese e complicazioni logistiche non indifferenti. Il 
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carico di lavoro cui verrà sottoposto il sistema è destinato a crescere all’aumentare del numero 
di utenti IRIDIUM, sia per il volume di traffico sviluppato che per la complessità interna del 
Gateway. Il vincolo prestazionale posto dal committente riguardo la scelta delle piattaforme 
hardware prevede pertanto che l’utilizzo di risorse elaborative si mantenga a regime al di sotto 
del 50%. Si richiede inoltre che la configurazione hardware prescelta sia tale da poter 
eventualmente raddoppiare il numero di processori e la dimensione della memoria. 

L’orientamento per macchine SUN Microsystems con sistema operativo Solaris 2.5 guidava la 
scelta verso una macchina SPARCserver 1000E con quattro processori e 512 MB di memoria, 
eventualmente scalabile fino a otto processori e 2 GB di memoria. Tuttavia, l’affacciarsi sul 
mercato dei nuovi server Ultra Enterprise 4000, con architettura innovativa, migliori 
prestazioni ed alta scalabilità, poneva l’interrogativo su quale fosse il miglior investimento a 
lungo termine. 

Il modello prestazionale di OMC-G è stato impiegato per supportare la scelta tra le diverse 
configurazioni hardware, riportando una previsione sull’utilizzo di risorse elaborative in 
diversi scenari di carico. Il committente ha elaborato quattro diversi modelli di Gateway sulla 
base di diversi scenari di utenza servita. Da ciascun modello di Gateway è possibile ricavare il 
carico giornaliero ed il carico nell’ora di picco per OMC-G. Il dimensionamento è stato 
effettuato sul “caso peggiore”, ovvero si è fatto riferimento all’ora di picco per tutti i tipi di 
carico gestiti. 

Inserendo nel modello di OMC-G il numero di transazioni all’ora per ciascuno modello di 
Gateway, analogamente a quanto riportato nella Tab. 2, si ottiene il consumo orario di CPU 
rispettivamente ai diversi scenari. Da tali valori è stato ricavato l’utilizzo di CPU 
relativamente a due configurazioni hardware, ovvero SPARCserver 1000E con quattro 
processori a 85 MHz e Ultra Enterprise 4000 con 4 processori a 167 MHz, come riportato 
nella seguente tabella3: 

 

 Gateway 1 Gateway 2 Gateway 3 Gateway 4 

secondi di CPU consumati in un’ora  
(un processore a 60 MHz) 

12409.65 12454.01 13255.37 13902.17 

utilizzo risorse elaborative (SPARCserver 1000E 
con 4 CPU a 85 MHz) 

94.80 % 95.13 % 101.26 % 106.20 % 

utilizzo risorse elaborative (Ultra Enterprise 4000 
con 4 CPU a 167 MHz) 

49.59 % 49.76 % 52.97 % 55.55 % 

Tabella 3 - Utilizzo di risorse elaborative su piattaforme hardware alternative per diversi scenari di carico 
 

L’utilizzo di risorse elaborative per la macchina SPARCserver 1000E è stato calcolato 
dividendo il consumo orario di CPU (calcolato considerando il 70 % dei secondi di CPU 
consumati in un’ora con un processore a 60 MHz e aggiungendo a tale valore un 10 % di 

                                                           
3 I valori riportati sono relativi a semplificazioni dei modelli di Gateway, introdotti appositamente nella 
relazione per semplicità espositiva 
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overhead di sistema) per la costante 10080 (ottenuta moltiplicando i secondi in un’ora per il 
numero di processori e per un fattore 0.7). 

Il rapporto tra la CPU a 60 MHz e quella a 85 MHz è stato ricavato in base a misure 
comparative relative all’esecuzione di semplici programmi CPU bound. Il 10 % di overhead 
di sistema viene addizionato per compensare approssimazioni derivanti dalla stima del peso 
delle transazioni. Il fattore 0.7, introdotto nell’ipotesi che il parallelismo computazionale non 
sia spendibile al 100 %, risulta forse conservativo (sarebbe più corretto un fattore 0.8), ma 
cautela dall’eventualità di sottostimare l’utilizzo della macchina. 

L’utilizzo delle risorse elaborative del server Ultra Enterprise 4000 viene calcolato a partire 
dall’utilizzo del SPARCserver 1000E, proporzionalmente a valori di benchmark delle due 
macchine (la costante utilizzata è 0.5231). 

Per quanto concerne l'occupazione di memoria, è stata effettuata una stima del numero di KB 
occupati dai processi demoni, basata in parte sull'analisi del codice già realizzato ed in parte 
su assunzioni simili a quelle effettuate per il consumo di CPU. Quindi, è stata presa in 
considerazione una situazione di carico del sistema in cui sono attive 8 interfacce grafiche e 
sono in corso 4 operazioni di trasferimento file, di cui un file CDR e tre file CM. Ipotizzando 
che la percentuale di memoria virtuale residente in memoria reale sia pari al 70%, si ricava 
una stima dell'occupazione di memoria reale. Il seguente specchietto riporta i risultati della 
stima: 

 

 Occupazione di memoria virtuale in MB 

occupazione statica 276 

otto interfacce grafiche attive 560 

tre operazioni di trasferimento file CM 9 

una operazione di trasferimento file CDR 10 

TOTALE 855 

Richiesta di memoria reale (70% della memoria 
virtuale) 

599 

Tabella 4 - Stima relativa all’occupazione di memoria 
 

Si nota come, con la configurazione pensata inizialmente per le macchine di esercizio, ovvero 
con 512 MB di memoria, il sistema introdurrebbe un overhead di paginazione per gestire il 
carico di lavoro. 

La stima relativa all'occupazione di memoria di massa è stata effettuata in base ad assunzioni 
sulla dimensione dei programmi eseguibili, sul numero di tracciamenti applicativi, sulla 
quantità di dati giornalieri e sul periodo di ritenzione di tali dati. I dettagli relativi al 
dimensionamento dei dischi non vengono riportati in questa relazione. 
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I risultati dell’attività previsionale sono stati presentati al committente che ha optato per 
macchine SUN Ultra Enterprise 4000 configurate con 4 processori e 1 GB di memoria reale, 
60 Gbyte di disco in configurazione mirroring. 

Verifica dell'attività previsionale e costruzione di un modello analitico del sistema 
La scelta di macchine in grado di supportare il carico di picco con un utilizzo di risorse 
contenuto rispetto alla capacità complessiva, ha consentito di diminuire gli sforzi di 
monitoraggio prestazionale nella fase di sviluppo, rimandando la verifica alla fase di test. 
Terminato il test di sistema, si procede quindi a verificare che non si presentino scostamenti 
dalle previsioni effettuate. 

A tale scopo viene adottata la strategia descritta di seguito. 

I simulatori dei sistemi esterni all'OMC-G, realizzati per l'esecuzione dei test funzionali, 
vengono personalizzati per la generazione ripetuta e controllata del carico. Per emulare 
l'attività operatore viene impiegato un apposito strumento di "Capture and Replay" in grado di 
replicare le primitive X Window su di una postazione operatore (XRunner di Mercury 
Interactive Corporation). 

L'ambiente di test riproduce fedelmente quello reale di esercizio per quanto riguarda la 
configurazione hardware e software del server. Gli strumenti per la generazione del carico da 
sistemi esterni vengono installati su workstation collegate in LAN con il server, in modo da 
non risultare intrusivi nella verifica delle prestazioni del sistema. Fa eccezione la simulazione 
di un sistema esterno che viene realizzata mediante processi attivati sul server che 
interagiscono con l’applicazione mediante connessione in loopback su porta seriale. 

Le transazioni individuate nel modello di carico vengono eseguite singolarmente, in 
condizioni di risorse di macchina dedicate. Per ciascuna transazione eseguita vengono 
misurati, mediante la componente Collect del prodotto BEST/1 di BGS Systems, il consumo 
di CPU, il numero di operazioni di I/O e il numero di pacchetti di rete inviati e ricevuti. Il 
monitoraggio dell’utilizzo di risorse e dello stato dei processi viene effettuato anche con gli 
strumenti standard Unix (sar, vmstat, netstat, ps, df). Il carico viene ripetuto ciclicamente in 
modo da conferire alle misure effettuate una rilevanza statistica. 

I risultati delle prove vengono confrontati con le assunzioni effettuate nel modello 
prestazionale del sistema. A tale scopo, il consumo di CPU, stimato nel modello relativamente 
ad un processore della serie SPARC a 60 MHz, deve essere rapportato ad un processore 
UltraSPARC a 167 MHz su cui sono state effettuate le misure. Il rapporto viene effettuato 
sulla base di valori di benchmark per le rispettive macchine configurate con un unico 
processore (la costante utilizzata è 0.3212). Il confronto evidenzia come, nonostante l'alto 
grado di arbitrarietà presente nella fase previsionale, l'errore percentuale nella stima del 
consumo unitario di ciascuna transazione non abbia superato il 100%. Viene infine riportato il 
computo totale del consumo orario di CPU e l’errore percentuale introdotto relativamente a 
due ipotesi di carico, quella descritta in Tab. 2 e quella propria del modello di Gateway 4. 
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 secondi di CPU per 
SPARC a 60 MHz 

secondi di CPU per 
UltraSPARC a 167 MHz 

 

Transazione Previsione  Previsione  Misura  Errore 
percentuale 

allarmi SNMP 6 1.927 0.900 (2.700) 53 % (-40 %) 

allarmi MML 7 2.248 0.297 (0.891) 87 % (60 %) 

CDR file da 
SISTEMA 1 

177.668 57.069 73.689 -29 % 

CDR file da 
SISTEMA 2 

48.897 15.706 5.639 64 % 

CM file 10.428 3.350 5.148 -54 % 

GUI (su base oraria) 3840 1233.455 2352.128 -91 % 

Totale consumo di 
CPU per ipotesi di 
carico riportata in 
Tab. 2 

7991.701 2567 2913 (3751) -13 % (-46%) 

Totale consumo CPU 
per ipotesi di carico 
relativa al Gateway 4 

13902.17 4465 4435 (6384) 1 % (-43 %) 

Tabella 5 - Errore percentuale introdotto nelle stime di consumo di CPU per le singole transazioni 
 

I consumi di CPU per l’elaborazione di allarmi variano sensibilmente in funzione del numero 
di allarmi attivi presenti nel sistema. Per ogni allarme ricevuto, infatti, OMC-G aggiorna lo 
stato del Gateway sulla base dello stato di tutti i suoi sotto-sistemi. In tabella vengono riportati 
i valori misurati in condizioni in cui il numero di allarmi attivi è dell’ordine di poche 
centinaia, mentre tra parentesi vengono riportati valori tre volte maggiori, come si misurano 
quando gli allarmi attivi sono nell’ordine delle migliaia. 

Le stime relative all’attività GUI sono quelle che hanno presentato maggiori scostamenti alla 
verifica. Le previsione erano state effettuate valutando il peso dell’interazione operatore con 
un prototipo di interfaccia grafica completamente indipendente dall’applicazione. Lo scenario 
di carico descritto in Tab. 2 considera 8 operatori attivi che eseguono ciascuno un’interazione 
ogni 15 secondi con la GUI. La verifica è stata effettuata misurando i consumi derivanti 
dall’attività oraria di un operatore che interagisce normalmente con l’interfaccia di OMC-G, 
scatenando operazioni onerose come trasferimenti di file da e verso sistemi esterni, 
visualizzazione e filtraggio allarmi attivi. Il valore riportato in Tab. 5 è stato ottenuto 
moltiplicando per 8 il consumo di CPU relativo all’attività oraria di un operatore. 

Per dimensionare le macchine i risultati del modello lineare sono stati riportati in termini di 
utilizzo percentuale della capacità elaborativa. Le assunzioni conservative effettuate sulla 
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piena disponibilità del parallelismo computazionale hanno spostato l’incertezza della stima 
verso valori cautelativi. 

Dalle previsioni effettuate per dimensionare la memoria della macchina, risultava 
un’occupazione di memoria virtuale pari a 855 MB in un verosimile scenario di carico 
operativo. Le osservazioni condotte durante le prove ed i test di carico hanno evidenziato 
un’occupazione media di memoria virtuale di 692 MB, con il valore massimo a 923 MB. 
Considerando che la macchina è configurata con 1 GB di memoria reale, l’attività di 
paginazione si è mantenuta su livelli trascurabili. 

I risultati delle prove consentono di raffinare il modello prestazionale del sistema, inserendo 
dettagli sul numero di operazioni di I/O su disco e su rete per ciascuna transazione. Il prodotto 
BEST/1 di BGS Systems viene impiegato per costruire un modello analitico, in cui vengono 
definite le caratteristiche architetturali del sistema hardware (modello del server, numero e 
tipo di processori, dimensione della memoria, numero e modello di dischi, caratteristiche della 
LAN) e le caratteristiche delle transazioni (secondi di CPU, operazioni di I/O, attività X, invio 
e ricezione di pacchetti su rete).  

Il modello viene completato introducendo una transazione fittizia chiamata "rumore", ottenuta 
misurando il consumo di risorse del sistema in assenza di carico esterno. 

Test di carico e validazione del modello 
Il sistema viene finalmente sottoposto ad un test di carico, in cui si cerca di riprodurre, 
compatibilmente con le potenzialità del test plant, una condizione operativa simile ad un’ora 
di picco per il modello di Gateway con il maggior numero di utenti (Gateway 4). 

Vengono utilizzate sei workstation per generare in modo concorrente per la durata di un’ora il 
seguente mix di transazioni (MIX1): 

• attività di un operatore tramite interfaccia GUI; 

• 12 allarmi MML ogni 15 secondi (2880 allarmi l’ora); 

• 4 allarmi SNMP ogni 20 secondi dal SISTEMA A (720 allarmi l’ora); 

• 1 allarme SNMP ogni 5 secondi dal SISTEMA B (720 allarmi l’ora); 

• 1 operazione di collezione CDR file da SISTEMA 2 ogni 32 secondi circa (112 
file); 

• 1 operazione di collezione CM file ogni 26 secondi circa (136 file). 

Lo stesso mix di carico viene inserito nel modello analitico. Nella seguente tabella viene 
riportato un confronto tra i valori misurati ed i valori elaborati dal modello, in termini di 
utilizzo delle CPU e di numero di pagine lette e scritte su disco al secondo: 
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 Utilizzo CPU I/O al secondo 

valori misurati 31.30 % 72.95 

risultato del modello 31.17 % 96.70 

ERRORE 0.42 % 24.56 % 

Tabella 6 - Confronto tra i valori misurati ed i valori elaborati dal modello (MIX1) 
 

Un secondo confronto viene effettuato su un mix di carico diverso, descritto di seguito 
(MIX2): 

• 12 allarmi MML ogni 150 secondi circa (288 allarmi l’ora); 

• 1 allarme SNMP ogni 7 secondi dal SISTEMA A (514 allarmi l’ora); 

• 1 allarme SNMP ogni 8 secondi dal SISTEMA B (450 allarmi l’ora); 

• 1 operazione di collezione CDR file da SISTEMA 1 ogni 450 secondi (8 file l’ora). 

La seguente tabella riporta i risultati ottenuti: 

 

 Utilizzo CPU I/O al secondo 

valori misurati 19.99 % 71.42 

risultato del modello 16.82 % 73.48 

ERRORE 18.85 % 2.80 % 

Tabella 7 - Confronto tra i valori misurati ed i valori elaborati dal modello (MIX2) 
 

Il modello presenta un errore inferiore al 30 % relativamente a due scenari di carico che 
differiscono sia per rate di operazioni che per tipologie di transazioni. Le transazioni singole 
sono state pesate eseguendo prove con frequenza pari a quella riprodotta nel primo mix di 
carico (MIX1), dove l’errore introdotto relativamente all’utilizzo di CPU è trascurabile. Il 
modello viene pertanto considerato sufficientemente accurato per simulare scenari di carico 
simili al primo mix e per i quali l’utilizzo di CPU rientri in un range del 20 - 40 %. 

Valutata l’accuratezza del modello, lo si adotta per prevedere l’utilizzo di risorse del sistema 
OMC-G sottoposto al carico di picco del Gateway 4. 

Il mix di carico con cui si  alimenta il modello viene riportato in termini di transazioni per ora 
(GATEWAY 4): 

• attività di 8 operatori tramite interfaccia GUI; 

• 250 allarmi MML; 

• 1000 allarmi SNMP; 

• 1 operazione di collezione CDR file da SISTEMA 1; 
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• 1 operazione di collezione CDR file da SISTEMA 2; 

• 200 operazione di collezione CM. 

Il modello viene calcolato in due ipotesi: la prima prevede uno scenario con pochi allarmi 
attivi, per cui il calcolo dello stato complessivo del Gateway risulta poco oneroso; la seconda 
prevede uno scenario con alcune migliaia di allarmi attivi, per cui il consumo di CPU per la 
gestione di ciascun allarme risulta triplicato. Inoltre, relativamente al secondo scenario il 
modello viene risolto anche dopo aver simulato un upgrade della macchina, cui vengono 
aggiunti due processori. I risultati vengono riportati nella seguente tabella: 

 

Scenario Utilizzo CPU I/O al secondo 

pochi allarmi attivi 36.06 % 179.46 

molti allarmi attivi 48.83 % 178.88 

molti allarmi attivi con upgrade 
HW (6 CPU) 

43.41 % 178.88 

Tabella 8 - Soluzione del modello per diversi scenari relativi al Gateway 4 
 

Nella seguente figura vengono riportati schematicamente i risultati, in termini di utilizzo CPU, 
ottenuti per i diversi scenari di carico. I risultati relativi al Gateway 4 sono riportati nei tre 
scenari sopra descritti (l’asterisco contraddistingue l’ipotesi di molti allarmi attivi nel 
sistema). Nel grafico sono rappresentati anche i valori misurati effetivamente nelle prove di 
carico (MIX1 e MIX2). 
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Figura 1 - Utilizzo di CPU per diversi scenari di carico 
 

Conclusioni 
La metodologia applicata ha presentato risultati soddisfacenti in quanto, sin dalle prime fasi 
progettuali, ha fornito valutazioni quantitative sufficientemente accurate per il 
dimensionamento delle macchine ed ha consentito di individuare le componenti applicative da 
monitorare con maggiore attenzione al fine dell’efficienza complessiva del sistema. La 
costruzione di un modello prestazionale del sistema riferito a precisi scenari di carico, inoltre, 
ha facilitato la progettazione del test di performance, ripagando in parte lo sforzo effettuato. 

La fase più onerosa e delicata dell’attività consiste nella stima del peso delle singole 
transazioni prima che il software sia stato realizzato. A tale scopo, sulla base dei documenti di 
disegno e di interviste informali con i progettisti, sono stati definiti i profili esecutivi di 
ciascuna transazione descrivendo il numero di operazioni atomiche effettuate. Considerando 
che in tale fase non sono ancora completamente definite le modalità operative, le interfacce 
con gli altri sistemi e le soluzioni tecniche da adottare, spesso risulta necessario effettuare 
assunzioni con un ampio grado di libertà. In questi casi l’esperienza diretta su applicazioni 
simili risulta preziosa. 

La piena collaborazione da parte di progettisti, programmatori e sistemisti coinvolti nella 
realizzazione dell’applicazione ha rappresentato un fattore chiave per la riuscita dell’attività. 
In particolare, per la soluzione del modello mirata al dimensionamento delle macchine è stato 
creato un apposito gruppo di lavoro che riuniva le diverse competenze tecniche. Un altro 
elemento di successo è stata la partecipazione fattiva del committente, che ha fornito 
dettagliati scenari di carico su cui dimensionare il sistema. 



 15

Acronimi 
CDR  Call Detailed Record 
CM  Configuration Management 
CMM  Capabilty Maturity Model 
FTAM  File Transfer, Acces and Management 
FTP  File Transfer Protocol 
GUI  Graphical User Interface 
ISO  International Standards Organization 
ITU  International Telecommunication Union 
MLOC  Million Lines Of Code 
MML  Man Machine Language 
OMC_G Gateway Operation and Maintenance Center 
OSI  Open Systems Interconnection 
PDU  Protocol Data Unit 
SDL  Specification and Description Language 
SEI  Software Engineering Institute 
SNMP  Simple Network Management Protocol 
SQL  Structured Query Language 
TMN  Telecommunication Management Network 
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