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Sommario
La crescita esplosiva dell’elettronica integrata sta portando le informazioni e sistemi
di controllo verso una complessità crescente per ogni aspetto delle nostre vite. I progetti più impegnativi sono sistemi critici per la sicurezza, come ad esempio i sistemi
di trasporto (ad es. aerei, automobili e treni), il monitoraggio degli stabilimenti industriali e dell’assistenza sanitaria. Le difficoltà risiedono nelle modifiche dei vincoli sia
sulla funzionalità che sull’implementazione. Il corretto comportamento deve essere
garantito da diversi stati dell’ambiente e da potenziali fallimenti; l’implementazione
deve soddisfare i costi, le dimensioni, e requisiti di consumo di energia. Il design è
quindi soggetto ad una esaustiva analisi matematica e simulazione. Tuttavia, i modelli di sistemi di informazione tradizionale non si interfacciano bene con la continua
evoluzione della natura dell’ambiente in cui operano questi dispositivi. Quindi, in
pratica, devono essere mescolate diverse rappresentazioni matematiche per analizzare
il comportamento generale del sistema. I Sistemi Ibridi sono una particolare classe di
modelli misti che si concentrano sulla combinazione di sottosistemi discreti e continui. C’è una abbondanza di strumenti software e di linguaggi che sono state proposti
negli anni per gestire i sistemi ibridi. Tuttavia, ciascuno strumento fa diverse ipotesi
sull’ambiente, con conseguente percezione un pò diversa del sistema ibrido. Questo
rende difficile la condivisione dele informazioni tra gli strumenti software. Pertanto,
la comunità non può sfruttare al massimo la notevole quantità di lavoro che è stata
svolta verso questo importante argomento. In questo documento, esaminiamo e confrontiamo gli strumenti per la modellazione e verifica dei sistemi ibridi evidenziando
le loro differenze in termini della loro semantica sottostante, del potere espressivo e
del meccanismo matematico. Viene poi presentato un nostro approccio, che ha come
particolare interesse la progettazione basata su contratti, di cui viene descritto una
metodologia di verifica formale.
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Capitolo 1

Introduzione
Con i rapidi progressi della tecnologia di implementazione, ai progettisti viene data
l’opportunità di costruire sistemi la cui complessità supera di gran lunga l’aumento
del tasso di produttività offerto dai paradigmi di progettazione tradizionali. Il tempo
di progettazione è quindi diventato il collo di bottiglia per portare nuovi prodotti
sul mercato. I progetti più difficili sono nell’area dei sistemi integrati critici per la
sicurezza, come quelli usati per controllare il comportamento dei sistemi di trasporto
(ad esempio, aerei, automobili e treni) o stabilimenti industriali. Le difficoltà risiedono nell’accogliere i vincoli sia sulla funzionalità che sull’implementazione. La
funzionalità deve garantire il comportamento corretto in diversi stati dell’ambiente
e evitare potenziali fallimenti; l’implementazione deve soddisfare costi, dimensioni
e requisiti di consumo di energia. Quando si progettano sistemi integrati di questo
tipo, è essenziale prendere in considerazione tutti gli effetti, compresa l’interazione
tra ambiente (impianto che deve essere controllato) e design (controllore digitale) in
considerazione. Questo richiede metodi che possono trattare componenti eterogenei
che esibiscono una varietà di comportamenti diversi. Ad esempio, i controllori digitali possono essere rappresentati matematicamente come sistemi ad eventi discreti,
mentre gli impianti sono per lo più rappresentati da sistemi a tempo continuo il cui
comportamento è rappresentato da equazioni differenziali parziali o ordinarie. Inoltre, la complessità degli impianti è tale che rappresentarle a livello di dettaglio è
spesso impraticabile o addirittura impossibile. Per far fronte a questa complessità,
l’astrazione è un metodo molto potente. L’astrazione consiste nell’eliminare dettagli che non influenzano il comportamento del sistema che potrebbe interessare. In
entrambi i casi, diverse rappresentazioni matematiche devono essere mescolate per
analizzare il comportamento generale del sistema controllato. Ci sono molte difficoltà
nel mescolare diversi domini matematici. In primis, il vero significato dell’interazione
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può essere messo in discussione. Infatti, quando i sistemi eterogenei sono interfacciati, le variabili di interfacciamento sono definite in diversi domini matematici che
potrebbero essere incompatibili. Questo aspetto rende impossibile la verifica e la
sintesi, a meno che venga effettuata un’attenta analisi della semantica dell’interazione. In generale, le soluzioni pragmatiche precedono approcci rigorosi alle soluzioni di
problemi di ingegneria. Questo caso non fa eccezione. Istituzioni accademiche e società di software privato hanno iniziato a sviluppare strumenti computazionali per la
simulazione, l’analisi e l’implementazione di sistemi di controllo (ad esempio, Simulink, Stateflow e Matlab di The Mathworks), implementando prima il ragionamento
del buon senso e poi una formalizzazione dei principi di base. Questi approcci si sono
concentrati su una particolare classe di sistemi eterogenei: sistemi caratterizzati dalla associazione di sottosistemi di eventi discreti e in tempo continuo. Recentemente,
questi sistemi sono stati oggetto di intense ricerche da parte della comunità accademica a causa degli interessanti problemi teorici dalla loro progettazione e analisi, nonché
dalla pertinenza in applicazioni pratiche. Questi sistemi sono chiamati sistemi ibridi.
I sistemi ibridi hanno dimostrato di essere potenti rappresentazioni di design per la
progettazione a livello di sistema. Mentre Simulink, Stateflow e Matlab insieme forniscono eccellenti capacità pratiche di modellazione e simulazione per l’acquisizione
del progetto e della verifica funzionale tramite simulazione di sistemi integrati, è necessario un metodo più rigoroso e analisi specifiche per perfezionare una descrizione
di alto livello in un’implementazione. Molti strumenti e linguaggi sono stati proposti
nel corso degli anni per gestire i sistemi ibridi. Ciascuno strumento o linguaggio
fornisce nozioni un pò diverse sui sistemi ibridi e sulle ipotesi e ciò rende difficile un
confronto equo. Inoltre, condividere le informazioni tra gli strumenti software è quasi impossibile in questo momento, quindi la comunità non può sfruttare al massimo
l’importo sostanziale del lavoro che è stato svolto su questo importante argomento.
In questo lavoro, abbiamo raccolto dati sui linguaggi disponibili, sul formalismo e
sugli strumenti che sono stati proposti negli anni passati per la progettazione e la
verifica di sistemi ibridi. Esaminiamo e confrontiamo questi strumenti evidenziando le loro differenze nella semantica sottostante, potenza espressiva meccanismi di
soluzione. La Tabella 1.1 elenca gli strumenti e i linguaggi presi in considerazione
in questo documento con informazioni sull’istituzione che porta avanti lo sviluppo
di ciascun progetto e anche i riferimenti ai siti web. Gli strumenti sono trattati in
due sezioni principali: una dedicata a strumenti incentrati sulla simulazione, tra cui
offerte commerciali, uno dedicato agli strumenti formali incentrati sulla verifica. Gli
strumenti incentrati sulla simulazione sono i più popolari tra i progettisti in quanto
rappresentano il minor numero di vincoli sui sistemi da analizzare. D’altra parte, le
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loro semantiche sono troppo generali per essere suscettibili ad analisi formale o di
sintesi. Strumenti basati sull’espressività limitata dei linguaggi descrittivi (si veda,
ad esempio, il sottoinsieme sintetizzabile dei linguaggi RTL come un modo per consentire agli strumenti di operare su un modo più formale che può portare a guadagni
sostanziali di produttività) hanno una attrazione in quanto potrebbero essere quelli
che potrebbero fornire un vantaggio competitivo in termini di qualità dei risultati e
dei costi per ottenerli. In sostanza bisognerebbe bilanciare i guadagni in analisi e nel
potere di sintesi contro la perdita del potere espressivo.
Nome
AUTOFOCUS
CHARON
HYVISUAL
KEYMAERA
MODELICA
PTOLEMY
SCICOS
SHIFT
SIMULINK
STATEFLOW

Istituzione
Fortiss gmbh
Univ. della Pennsylvania
UC Berkeley
Univ. Carneige Mellon
Modelica Association
UC Berkeley
INRIA
UC Berkeley
The MathWorks
The MathWorks

Pagina Web
af3.fortiss.org/
www.cis.upenn.edu/mobies/charon
ptolemy.eecs.berkeley.edu/hyvisual
symbolaris.com/info/KeYmaera.html
www.modelica.org
ptolemy.berkeley.edu
www.scicos.org
www.path.berkeley.edu/shift
www.mathworks.com/products/simulink
www.mathworks.com/products/stateflow

Tabella 1.1: Riferimenti per i vari approcci di modellazione e simulazione.
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Capitolo 2

Nozioni di base
In questo capitolo, introduciamo nozioni di base e un’indagine sui lavori correlati.
Nello specifico, La Sezione 2.1 introduce la semantica dei sistemi ibridi. La Sezione 2.2 introduce i sistemi cyber-fisici, sottolineando gli strumenti e le sfide. La
Sezione 2.3 introduce la verifica formale e La Sezione 2.4 si concentra sul model
checking.

2.1

Sistemi ibridi

La nozione di un sistema ibrido tradizionalmente utilizzata nella comunità di controllo è una composizione specifica di dinamiche discrete e continue. Nel In particolare,
un sistema ibrido ha un’evoluzione continua e occasionalmente presenta salti. I salti corrispondono al cambio di stato in un automa che effettua quella transizione in
risposta ad eventi esterni o alla evoluzione continua. Un’evoluzione continua è associata a ciascuno stato dell’automa mediante equazioni differenziali ordinarie. La
struttura delle equazioni e la condizione iniziale possono essere diverse per ciascuno stato. Mentre questa descrizione informale sembra piuttosto semplice, la preciso
definizione dell’evoluzione del sistema è abbastanza complessa.
Il primo lavoro sui modelli formali per i sistemi ibridi include i sistemi di transizione di fase [Alur et al. (1994)] e automi ibridi [Maler et al. (1991)] . Questi in
qualche modo sono stati i modelli ulteriormente generalizzati con l’introduzione della
composizionalità dei componenti ibridi paralleli negli automi I/O ibridi [Lynch et al.
(1995) ] e moduli ibridi [Alur and Henzinger (1997)]. In seguito, seguiamo il classico
lavoro di Lygeros et al. (1999) per descrivere formalmente un sistema ibrido come
usato nella letteratura di controllo.
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Consideriamo sottoclassi di sistemi dinamici continui rispetto a determinati campi vettoriali X, U e V , rispettivamente per lo stato continuo, l’input il disturbo. Per
questo scopo, denotiamo con UC la classe di funzioni di input misurabili u : R → U ,
e con UD la classe di funzioni di disturbo misurabili δ : R → V . Usiamo il simbolo SC (X, U, V ) per indicare la classe di sistemi dinamici a tempo continuo definiti
dall’equazione
ẋ(t) = f (x(t), u(t), δ(t))
dove t ∈ R, x(t) ∈ X e f è una funzione tale che per tutti gli u ∈ UC e per tutti
i δ ∈ UD , la soluzione x(t) esiste ed è unica per una data condizione iniziale. Un
sistema ibrido può quindi essere definito come segue.
Definizione 2.1. (Sistema ibrido) Un sistema ibrido a tempo continuo è una
tupla H = (Q, UD , E, X, U, V, S, Inv, R, G) dove:
• Q è un insieme di stati;
• UD è un insieme di ingressi discreti;
• E ⊂ Q × UD × Q è un insieme di transizioni discrete;
• X, U e V sono lo stato continuo, l’input e il disturbo, rispettivamente;
• S : Q → SC (X, U, V ) è una mappatura che associa ad ogni stato discreto un
sistema dinamico a tempo continuo;
• Inv : Q → 2X×UD ×U ×V è una mapping chiamata invariante;
• R : E × X × U × V → 2X è il mapping del reset;
• G : E → 2X×U ×V è una mapping chiamato guardia.
Si noti che si possono definire in modo simile i sistemi ibridi a tempo discreto semplicemente sostituendo R con Z per la variabile indipendente e considerando classi di
sistemi dinamici discreti alla base di ogni stato. La tripla (Q, UD , E) può essere vista
come un automa con stato impostato a Q, ingressi UD e transizioni definite da E.
Questo automa caratterizzala struttura delle transizioni discrete. Possono verificarsi
transizioni a causa di un evento di input discreto da UD , o perché l’invariante in Inv
non è soddisfatta. Il mapping S fornisce l’associazione tra la definizione temporale
continua del sistema dinamico in termini di equazioni differenziali e il comportamento discreto in termini di stati. Il mapping R fornisce le condizioni iniziali per il
sistema dinamico entrando in uno stato.
La transizione e la struttura dinamica di un sistema ibrido determinano una serie
di esecuzioni. Queste sono essenzialmente funzioni del tempo per l’evoluzione dello
stato continuo, mentre il sistema passa attraverso la sua struttura discreta. Per evidenziare la struttura discreta, introduciamo il concetto di una base temporale ibrida
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per l ’evoluzione temporale del sistema, seguendo Lygeros et al. (1999).
Definizione 2.2. (Base temporale ibrida) Una base temporale ibrida è una
una sequenza di intervalli finita o infinita
Ij = {t ∈ R : tj ≤ t ≤ t0j },

j≥0

dove tj ≤ t0j e t0j = tj+1 .
Sia T l’insieme di tutte le basi temporali ibride. Un’esecuzione di un sistema
ibrido può quindi essere definito come segue.
Definizione 2.3. (Esecuzione di un sistema ibrido) Un’esecuzione di un
sistema ibrido H, con stato iniziale qb ∈ Q e condizione iniziale x0 ∈ X, è una collezione § = (b
q , x0 , τ, σ, q, u, δ, ξ) dove τ ∈ T , σ : τ → UD , q : τ → Q, u ∈ UC , δ ∈ UD
e ξ : R × N → X soddisfacente:

1. Evoluzione discreta:
• q(I0 ) = qb;
• per tutti j, ej = (q(Ij ), σ(Ij+1 ), q(Ij+1 )) ∈ E;
2. Evoluzione continua: la funzione ξ soddisfa le condizioni
• ξ(t0 , 0) = x0 ;
• per tutti i j e per tutti i t ∈ Ij ,
ξ(t, j) = x(t)
dove x(t) è la soluzione al tempo t del sistema dinamico S(q(Ij )), con
condizione iniziale x(tj ) = ξ(tj , j), data la funzione di ingresso u ∈ UC e
funzione di disturbo δ ∈ UD ;
• per tutti j, ξ(tj+1 , j + 1) ∈ R(ej , ξ(t0j , j), u(t0j ), v(t0j ))
• per tutti j e per tutti t ∈ [tj , t0j ],
(ξ(t, j), σ(Ij ), u(t), v(t)) ∈ Inv(q(Ij ))
• se è una sequenza finita di lunghezza L + 1, e t0j 6= t0L , allora
(ξ(t0j , j), u(t0j ), v(t0j )) ∈ G(ej )
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Diciamo che il comportamento di un sistema ibrido è costituito da tutte le esecuzioni che soddisfano la definizione 2.3. Il vincolo sull’evoluzione discreta assicura che
il sistema passi attraverso gli stati discreti secondo la sua relazione di transizione E.
I vincoli sulla evoluzione continua, d’altra parte, richiedono che l’esecuzione soddisfi
il sistema dinamico per ciascuno degli stati, e che soddisfi le condizioni di invariante.
Si noti che quando la condizione di invariante sta per essere violata, il sistema deve
passare ad un altro stato in cui la condizione è soddisfatta. Questo implica la presenza di un appropriato input discreto. Dato che un sistema non può determinare i
propri input, questa definizione consente le esecuzioni con comportamento bloccante.
Quando questo comportamento è indesiderato, il sistema deve essere strutturato opportunamente per consentire le transizioni sotto ogni possibile input per soddisfare
l’invariante.
Si noti inoltre che lo stesso input può indurre differenti esecuzioni valide. Questo
è possibile perché due o più traiettorie nella macchina a stati possono soddisfare
gli stessi vincoli. Quando questo è il caso, il sistema è non deterministico. Il nondeterminismo è importante quando si utilizzano sistemi incompleti, per modellare
la scelta o per non preoccuparsi delle situazioni. Tuttavia, quando si descrivono le
implementazioni, è conveniente avere una specifica deterministica. In questo caso, è
possibile stabilire delle priorità tra le transizioni per assicurarsi che il comportamento
del sistema sotto un determinato input è sempre ben definito. Se non vengono presi
in considerazione tutti i casi di questo tipo, questo è spesso la causa delle incoerenze
e delle ambiguità nei modelli per sistemi ibridi.
Definizione 2.4. Si dice che l’esecuzione di un sistema ibrido sia (i) banale se
τ = {I0 } e t0 = t00 ; (ii) finito se τ è una sequenza finita; (iii) infinito se τ è una
P
P∞ 0
0
sequenza infinita e ∞
j=0 tj − tj < ∞.
j=0 tj − tj = ∞; (iv) Zeno, se τ è infinito ma

2.2
2.2.1

Sistemi cyber-fisici
Introduzione

Il termine “sistemi cyber-fisico” è un nuovo paradigma di ricerca, che prende in considerazione controllo, comunicazione e calcolo (Park et al., 2012). Sebbene sia difficile
dare una definizione esatta, Rajkumar et al. (2010) definisce i sistemi cyber-fisici
come sistemi fisici e ingegnerizzati le cui operazioni sono monitorate, controllate,
coordinate e integrate da un nucleo di calcolo e comunicazione. Lee and Seshia
(2014) ha sottolineato l’importanza dell’interazione tra gli elementi fisico e cyber:
un sistema cyber-fisico è un’integrazione del calcolo con i processi fisici. I compu-
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ter integrati e le reti monitorano e controllano i processi fisici, di solito con cicli di
feedback dove i processi fisici influenzano i calcoli e viceversa. La figura 2.1 mostra
un sistema cyber-fisico. I sistemi integrati tradizionali si concentrano principalmente

Figura 2.1: Un sistema cyber-fisico con un sistema controllato e un controllore. Sia
il sensore che l’attuatore sono posizionati all’interno dell’impianto. (Al-Hammouri,
2012)
sugli elementi di calcolo, mentre i sistemi cyber-fisici prendono principalmente in
considerazione l’interazione tra gli elementi fisici e quelli di calcolo. I sistemi cyberfisici comprendono una vasta gamma di sistemi complessi, come avionica, trasporti,
automazione, assistenza sanitaria e sistemi di reti intelligenti.
Come evidenziato da Park et al. (2012), ci si aspetta che i sistemi cyber-fisici
superino i tradizionali sistemi integrati in vari aspetti come efficienza, sicurezza,
affidabilità, robustezza, adattabilità e molto altro ancora. Di conseguenza, la ricerca
sui sistemi cyber-fisici miglioreranno significativamente le prestazioni fondamentali di
quasi ogni sistema ingegnerizzato, e alla fine la qualità della nostra vita quotidiana.
Park et al. (2012) riassumono alcune caratteristiche chiave dei sistemi cyber-fisici
come segue:
• Sistema di sistemi: a differenza dei sistemi integrati singoli, i sistemi cyberfisici sono tipicamente definiti come un sistema complesso, che è costituito da
molti sottosistemi che potrebbero essere visti come componenti indipendenti.
• Nuove interazioni tra controllo, comunicazione e computazione: i sistemi cyberfisici devono essere altamente automatizzati, ed ogni ciclo di controllo nel sistema dovrebbe chiudersi su qualsiasi dimensione. L’elemento di calcolo come
il controllore, il sistema fisico, e l’elemento di comunicazione e di rete dovrebbe
essere considerato allo stesso tempo nella progettazione del sistema.
• Accoppiamento cyber e fisico guidato dall’applicazione: l’elemento di calcolo
nel mondo cibernetico dovrebbe essere strettamente accoppiato con i sistemi
fisici nel mondo reale. A tal fine, la rete cablata e wireless su larga scala diventa
critica per dimensioni differenti ed estreme.
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La figura 2.2 mostra una mappa concettuale del dominio dei sistemi cyber-fisici.

Figura 2.2: Sistemi cyber-fisici - una mappa concettuale.
Park et al. (2012) hanno individuato un numero di domini applicativi principali
di sistemi cyber-fisici.
Assistenza sanitaria La ricerca sui sistemi cyber-fisici ha aperto nuove opportunità e sfide nell’assistenza sanitaria, come le sale operatorie e gli ospedali intelligenti,
e la chirurgia guidata dall’immagine in tempo reale. La sfida principale nei sistemi
ciber-fisici medici è quella di sviluppare sistemi sicuri, garantiti, affidabili in maniera
certificabile. In particolare, In particular, alcune tendenze nel settore cyber-fisico
medico includono: connettività wireless in dispositivi medici, monitoraggio continuo, modellizzazione e simulazione del paziente, controllo fisiologico in anello chiuso,
progettazione basata su modello, garanzia e sicurezza, integrazione e interoperabilità
di dispositivi medici, verifica, convalida e certificazione.
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Settore automobilistico Oggigiorno, i sistemi automobilistici sono una complessa integrazione di sistemi meccanici con processori, come ad esempio controllo del
motore, sistemi di frenata, controllo del carburante, sistemi di dislocazione degli airbag, ecc. Una recente tendenza è quella di aggiungere capacità di comunicazione e
di rete alle auto. È anche noto che il settore automobilistico è un settore critico per
la sicurezza e molti sforzi sono spesi nel valutare sicurezza, garanzie e affidabilità
dell’implementazione.
Energia La produzione, la distribuzione e l’ottimizzazione dell’energia sono tutti
problemi dei sistemi cyber-fisici. Recentemente, la rete elettrica intelligente è un
settore di ricerca in crescita con una quantità significativa di investimenti. L’obiettivo
principale più arduo è quello di progettare un’infrastruttura efficiente dal punto di
vista energetico, altri obiettivi prioritari riguardano gli aspetti di sicurezza, come
la protezione da guasti e attacchi esterni. Al fine di progettare una rete di rete
elettrica robusta, dovrebbe essere preso in considerazione il controllo in tempo reale
nella composizione dei componenti cyber e fisici, nonchè la resilienza e le politiche di
sicurezza. Edifici intelligenti integrano sensori (tipicamente wireless) nel controllo dei
sistemi per l’illuminazione, HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata),
e sicurezza (monitoraggio ed evacuazione degli incendi).
Robotica La robotica è una ricca area di ricerca e sviluppo che comprende una
gamma di argomenti che vanno dal controllo del movimento all’intelligenza artificiale.
Settore aerospaziale L’industria aerospaziale ha avuto un grande impatto grazie
alla ricerca sui sistemi cyber-fisici. Come sottolineato da Baheti and Gill (2011),
alcuni problemi di ricerca chiave riguardano il raggiungimento di una maggiore capacità, maggiore sicurezza, più efficienza, integrare i sistemi di piani di volo, passare
a sistemi autonomi, monitoraggio di veicoli e sicurezza relativa ai sistemi di controllo.
Dal momento che i sistemi aerospaziali sono molto complessi, la verifica diventa una
sfida molto impegnativa e vi è la necessità di fornire metodologie per affrontare in
modo efficiente il problema.

2.2.2

Sfide della ricerca

Park et al. (2012) hanno discusso su diverse sfide relative alla ricerca sui sistemi
cyber-fisici:
• Astrazione in tempo reale del sistema. È fondamentale astrarre le caratteristiche fondamentali dei sistemi in tempo reale, grazie alla presenza di un enorme
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numero di sensori, attuatori e computer che scambiano informazioni di vari tipi
di dati.
• Robustezza, sicurezza e protezione. L’interazione con il mondo fisico mostra
un certo livello di incertezza dovuto alla casualità nell’ambiente, agli errori
nei dispositivi fisici, possibili attacchi di sicurezza, ecc. Per superare questi
problemi, è fondamentale assicurare la robustezza del sistema, la sicurezza e la
protezione dei sistemi cyber-fisici.
• Modellazione e controllo dei sistemi ibridi. I sistemi fisici evolvono secondo
una dinamica continua, mentre i componenti di calcolo evolvono secondo logica
discreta. Ciò dimostra che un attento meccanismo di modellazione e controllo
del sistema ibrido è necessario per la progettazione dei sistemi cyber-fisici, al
fine di considerare entrambi gli elementi fisici e cyber.
• Controllo sulle reti. Il controllo distribuito nei sistemi cyber-fisici pone diverse
sfide relative alla computazione guidata dal tempo e dagli eventi, ai ritardi
variabili nel tempo, errori di trasmissione e riconfigurazione del sistema.
• Reti di sensore-attuatore.

L’interazione tra sensori, attuatori, sistemi fisi-

ci e gli elementi di calcolo dovrebbe essere attentamente incorporata nella
progettazione di reti sensore-attuatore.
• Verifica e validazione. Dal punto di vista della verifica e della validazione del
sistema, componenti hardware e software, sistemi operativi e il middleware devono passare attraverso la verifica compositiva completa e il testing per garantire i requisiti generali del sistema cyber-fisico. In certi campi, come l’industria
aeronautica, è noto che il processo di certificazione coinvolge più della metà
delle risorse per sviluppare nuovi sistemi. Tuttavia, con i sistemi complessi di
oggi su larga scala, abbiamo bisogno di nuovi modelli, algoritmi e strumenti
che possono incorporare la verifica compositiva e la validazione del software
così come altri elementi in fase di progettazione.
• Progettazione cooperativa del controllo e della programmazione. Sebbene la
progettazione cooperativa del controllo e della programmazione sia un’area
ben studiata nella comunità dei sistemi integrati e in tempo reale, con l’avvento dei sistemi cyber-fisici, i problemi della progettazione cooperativa vengono
riconsiderate in vari modi.
• Astrazione computazionale. Proprietà fisiche, come le leggi della fisica e chimica, sicurezza, tempo reale e vincoli di potenza, risorse, robustezza e le ca-
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ratteristiche di sicurezza dovrebbero essere catturate in modo componibile da
astrazioni di programmazione.
• Architettura. Le architetture di un sistema cyber-fisico devono essere coerenti
ad un metalivello e in grado di catturare una varietà di informazioni fisiche.
Nuovi protocolli di rete devono essere progettati per sistemi cyber-fisici su larga
scala.
Modellazione eterogenea e sistemi ibridi
Lee (2008) ha dichiarato che per realizzare appieno il potenziale dei sistemi cyberfisici, devono essere ripensate le astrazioni di base della computazione. Per quanto
riguarda la parte di modellazione, i sistemi cyber-fisici sono intrinsecamente eterogenei e sono presenti molti approcci per la modellazione eterogenea (Brooks et al.,
2008).
• Modellazione multivista. Vengono costruiti modelli distinti e separati dello
stesso sistema in maniera da modellare aspetti diversi di un sistema.
• Eterogeneità amorfa. Differenti stili di modellazione vengono combinati in modo arbitrario all’interno dello stesso modello senza il beneficio della struttura.
• Modellazione multipla gerarchica. La composizione gerarchica di differenti stili
di modellazione viene combinata per trarne vantaggio delle capacità uniche e
dell’espressività di ogni stile.
Sistemi ibridi I sistemi ibridi sono modelli che combinano la dinamica continua
con modalità discreta e rappresenta un’importante sottoclasse di sistemi cyber-fisici.
Gli automi ibridi (Henzinger, 1996) sono utilizzati per modellare sistemi ibridi.

2.2.3

Problemi di progettazione

Oggigiorno, la progettazione di sistemi cyber-fisici è un’attività diffusa, ma lo sviluppo di sistemi è costoso e impegnativo. In realtà, i sistemi cyber-fisici crescono
continuamente in complessità aumentando le sfide di progettazione e verifica.
Con l’aumentare della complessità, l’incapacità di modellare rigorosamente le interazioni tra i componenti crea gravi vulnerabilità. Come sottolineato da SangiovanniVincentelli et al. (2012), le applicazioni emergenti dei sistemi cyber-fisici sono destinate a funzionare in maniera distribuita su di una piattaforma che unisce i cluster
di calcolo ad alte prestazioni con ampie classi di dispositivi mobili, circondati da
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una grande moltitudine di sensori. Un’altra proprietà è che i sistemi risultanti si
estendono su molte scale: in spazio, in tempo, in funzioni e in tecnologia.
Le sfide nella realizzazione e gestione di questi sistemi multiscala coprono la modellazione e l’astrazione, la verifica, la validazione e il test, l’affidabilità e la resilienza,
l’integrazione e la rappresentazione della tecnologia multiscala, la potenza e l’energia, la sicurezza, la diagnostica e la gestione in tempo di esecuzione. Se queste sfide
non vengono affrontate in modo coerente e completo certamente verrà rimandata se
non addirittura interdetta l’adozione diffusa di queste nuove tecnologie.
Ciò richiede un approccio efficace e rigoroso per affrontare i problemi nelle fasi
iniziali del processo di sviluppo, per garantire sicurezza e correttezza e per ridurre i
costi delle certificazioni.
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2.3

Introduzione alla verifica formale

I sistemi ICT stanno diventando sempre più complessi e la loro affidabilità è un
problema chiave nel processo di progettazione del sistema. Il bisogno di correttezza
è guidato dal denaro e dalla sicurezza. Vengono applicate tecniche di verifica del
sistema per stabilire se un determinato modello ha determinate proprietà, per quanto
riguarda i requisiti di sistema. La verifica formale è il processo per verificare se un
progetto soddisfa i suoi requisiti. Per verificare formalmente un sistema, un modello
idoneo deve essere estratto dal sistema concreto e metodi formali dovrebbero essere
applicati per dimostrare la correttezza del modello. Il model checking, come spiegato
nella Sezione 2.4, e la dimostrazione del teorema (theorem proving) sono tecniche di
verifica formale comuni.
Nonostante la verifica formale è di utilizzo crescente nelle fasi di sviluppo, i progettisti tendono ancora ad utilizzare altri approcci. Come per la verifica del software,
peer reviewing e il testing sono le principali tecniche utilizzate nella pratica. Il peer
reviewing consiste in un’analisi statica del codice. Il testing è una parte significativa
di qualsiasi progetto software e si stima che tra il 30% e il 50% dei costi totali del
progetto sono dedicati al testing. Il testing è opposto al peer reviewing e consiste
nell’eseguire il software. È noto che il testing può mostrare solo la presenza di errori,
ma non la loro assenza. Per quanto riguarda la verifica dell’hardware, emulazione,
simulazione e analisi strutturale sono le tecniche principali utilizzate. L’emulazione
è un tipo di testing, in cui un sistema hardware generico riconfigurabile è configurato per comportarsi come il circuito considerato. Nella simulazione hardware, un
modello del circuito è effettivamente costruito e simulato.

2.4
2.4.1

Model checking
Introduzione

Il model checking è una tecnica automatizzata che, dato un modello a stati finiti di
un sistema e una proprietà formale, controlla sistematicamente se questa proprietà
vale per questo modello (Baier and Katoen, 2008). Il model checking è basato su
metodi formali ed è stato dimostrato che facilita l’individuazione precoce dei difetti,
in opposizione al testing e tecniche simili. Le prerogative del model checking sono un
modello formale del sistema in esame e una caratterizzazione formale delle proprietà
da essere verificate. Tipicamente, i modelli sono dati in termini di automi a stati
finiti e le proprietà come logiche temporali (Sezione 2.4.2). Formalmente, dato un
modello M e una proprietà φ, il problema del model checking può essere espresso

15

come
M |= φ

(2.1)

Un model checker è uno strumento che esamina tutti gli spazi dello stato del sistema
per mostrare se un modello soddisfa veramente una certa proprietà. Dato che il
model checking è una tecnica esaustiva, l’esplosione dello spazio degli stati è uno dei
maggiori svantaggi, cioè, il numero degli stati necessari per modellare il sistema possono crescere esponenzialmente e superare quelli disponibili nella memoria. Tuttavia,
esistono algoritmi che affrontano in modo abbastanza efficiente questo problema, come ad esempio il model checking simbolico. Errori sottili che potrebbero rimanere
non scoperti usando la simulazione e il testing possono potenzialmente essere risolti
utilizzando il model checking. La Figura 2.3 mostra l’approccio tipico del processo
del model checking.
Requirements

System

Formalising

Modelling

Property
Specification

System
Model

Model
Checking

Satisfied

Violated +
Counterexample

Simulation

Location
Error

Figura 2.3: Vista schematica dell’approccio basato sul model checking.

Punti di forza Il Model checking è un approccio di verifica generale applicabile
a una vasta gamma di applicazioni, come sistemi integrati, ingegneria del software
e progettazione hardware. Supporta la verifica parziale, cioè le proprietà possono
essere controllate individualmente e quindi non è necessaria alcuna analisi completa
dei requisiti. Inoltre, il model checking fornisce controesempi quando una proprietà
non è soddisfatta e questa è una informazione diagnostica molto utile. Può essere
integrato nel ciclo di sviluppo esistente. Gli studi indicano che può portare a tempi
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di sviluppo più brevi trovando i difetti nelle fasi iniziali. Il Model checking ha basi
formali.
Punti deboli Il Model checking è principalmente appropriato per applicazioni di
controllo intensivo e meno adatto per applicazioni ad alto utilizzo di dati. In generale,
il model checking non è efficacemente utilizzabile a causa di problemi di decidibilità.
Soffre anche dell’esplosione dello spazio degli stati. Verifica un modello del sistema,
e non il sistema stesso. Questi tipi di tecniche richiedono una certa esperienza.

2.4.2

Logiche temporali

Un’esecuzione di un sistema reattivo può essere vista come un insieme infinito di
percorsi di riferimento o come un albero di calcolo infinito. Le logiche temporali
estendono le logiche proposizionali o le logiche del predicato per riferirsi al comportamento infinito di un sistema reattivo, senza un riferimento esplicito al tempo (Baier
and Katoen, 2008). Esistono diversi tipi di formalismi logici temporali e quelli più
popolari sono Linear Temporal Logic (LTL) e Computational Tree Logic (CTL).
• LTL è interpretato su ogni percorso di calcolo, utilizza un modello lineare del
tempo tramite operatori temporali.
• CTL, d’altra parte, viene interpretato sull’albero di calcolo e utilizza un modello di tempo ramificato con operatori temporali e quantificatori di percorso.
È noto che molte formule CTL non possono essere espresse in LTL, e molte formule
LTL non possono essere espresse in CTL. Esiste un’altra logica temporale, chiamata
CTL*, che include sia CTL che LTL. Altre importanti logiche temporali sono le
logiche temporali probabilistiche, come PCTL.
Linear Temporal Logic
Di seguito, forniamo una breve descrizione di LTL.
Sintassi La sintassi di LTL può essere definita come segue.
• Una proposizione atomica è una formula LTL.
• Se φ1 e φ2 sono formule LTL, allora ¬φ1 , φ1 ∧ φ2 , φ1 ∨ φ2 , φ1 → φ2 , φ1 ↔ φ2
sono formule LTL.
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• Se φ1 e φ2 sono formule LTL, allora Xφ1 , Gφ1 , F φ1 and φ1 U φ2 sono formule LTL, dove X (next), G (globally), F (future) e U (until ) sono operatori
temporali.
Come detto prima, LTL viene valutato su percorsi infiniti, cioè una sequenza lineare
di stati
π := s0 → s1 → s2 → . . . si → si+1 → . . .
Data una sequenza infinita π e una formula LTL φ, diciamo che
π, si |= φ

if φ is true in si ∈ π

e
π |= φ

if φ is true in s0 ∈ π

Problema del model checking utilizzando LTL Dato un modello M, il model
checking LTL può essere espresso come
M |= φ
e consiste nel controllare se π |= φ per ogni possibile percorso π.
Semantica La semantica degli operatori booleani è standard, mentre la semantica
degli operatori temporali può essere fornita intuitivamente come segue.
• X next - Xφ è vero in si , se e solo se φ è vero in si+1 .
• F future - F φ è vero in si , se e solo se φ è vero in alcuni sj , j ≥ i.
• G globally - Gφ è vero in si , se e solo se φ è vero in tutti gli sj , j ≥ i.
• U until - φ1 U φ2 è vero in si , se e solo se
– φ2 è vero in sj , j ≥ i
– φ1 è vero in tutti gli stati sk , i ≤ k < j
Proprietà comuni LTL può essere utilizzato per esprimere una varietà di formule,
ma ce ne sono alcune che sono pi’‘u comuni di altre. In particolare, abbiamo
• Sicurezza - G(¬(bad state)), che esprime che uno stato dannoso non si verifica
mai.
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• Liveness - G(input → F (output)), che esprime ogni volta che si presenta un
input, alla fine ci sarà un output.
• Correttezza - GF (event), che esprime che un evento si verificherà infinitamente
spesso nel futuro.
Computational Temporal Logic
Di seguito, diamo una breve descrizione di CTL.
Sintassi La sintassi di CTL può essere definita come segue.
• Una proposizione atomica è una formula CTL.
• Se φ1 e φ2 sono formule CTL, allora ¬φ1 , φ1 ∧ φ2 , φ1 ∨ φ2 , φ1 → φ2 , φ1 ↔ φ2
sono formule CTL.
• Se φ1 e φ2 sono formule CTL, allora AXφ1 , AGφ1 , AF φ1 e A(φ1 U φ2 ), EXφ1 ,
EGφ1 , EF φ1 and E(φ1 U φ2 ) sono formule CTL, dove gli operatori temporali
standard X, G, F e U sono preceduti da quantificatori di percorso. A è il
quantificatore universale, mentre E è il quantificatore esistenziale.
Il problema del model checking con CTL Dato un modello M, il model
checking CTL può essere espresso come
M |= φ
e consiste nel verificare se s |= φ per ogni stato iniziale di s di M.
Semantics La semantica degli operatori booleani è standard, mentre la semantica
degli operatori temporali può essere intuitivamente fornita come segue.
• AX necessarily next - AXφ è vero in si , se e solo se φ è vero in ogni successore
si+1 .
• EX possibly next - EXφ è vero in si , se e solo se φ è vero in un successore
si+1 .
• AF necessarily in the future - AF φ è vero in si , se e solo se φ è inetavilmente
vero in alcuni sj , j ≥ i.
• EF possibly in future - EF φ è vero in si , se e solo se φ può essere vero in
alcuni sj , j ≥ i.
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• AG globally - AGφ è vero in si , se e solo se φ è vero in tutti i sj , j ≥ i.
• EG possibly henceforth - EGφ è vero in si , se e solo se φ è probabilmente vero
d’ora in poi.
• AU necessarly until - A(φ1 U φ2 ) è vero in si , se e solo se necessariamente φ1 è
verificata fino a che φ2 è verificata.
• EU possibly until - E(φ1 U φ2 ) è vero in si , se e solo se possibilmente φ1 è
verificata fino a che φ2 è verificata.
Proprietà comuni CTL può essere usato per esprimere una varietà di formule,
ma ce ne sono alcune che sono pi’‘u comuni di altre. In particolare, abbiamo
• Sicurezza - AG(¬(bad state)), che esprime che uno stato dannoso non si verifica
mai.
• Liveness - AG(input → AF (output)), che esprime ogni volta che si presenta
un input, alla fine ci sarà un output.
• Correttezza - AGAF (event), che esprime che un evento si verificherà infinitamente spesso nel futuro.

2.4.3

Model checking simbolico

L’analisi approfondita dello spazio degli stati può richiedere di memorizzare tutti
gli stati e di esplorarli singolarmente. Questo porta all’esplosione dello spazio degli
stati, poichè potrebbe essere esponenziale nel numero dei componenti e delle variabili. Al fine di evitare di rappresentare esplicitamente tutto lo spazio di ricerca, le
tecniche simboliche hanno dimostrato di affrontare efficacemente il problema dell’esplosione dello spazio degli stati manipolando un insieme di stati usando formule
logiche proposizionali. Esistono due principali tecniche simboliche:
• Diagrammi decisionali binari (Binary Decision Diagrams, BDD) - rappresentazioni canoniche di formule booleane. Gli algoritmi di model checking simbolico
manipolano i BDD. I BDD richiedono spazio esponenziale nel peggiore dei casi,
ma sono efficienti nei problemi pratici.
• Propositional Satisfiability Checkers (risolutori SAT) - i problemi di model
checking sono codificati come problemi di soddisfacibilità, che è un problema
NP-completo.
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• Satisfiability Modulo Theory solvers (risolutori SMT) - i problemi di model
checking a stati infiniti sono codificati come problemi SMT.
Bounded model checking
Il Bounded Model Checking (BMC) (Clarke et al., 2001) è una tecnica che utilizza risolutori SAT (o risolutori SMT) invece delle tradizionali tecniche BDD. I suoi
principali vantaggi sono richieste di memoria ridotte e capacità molto più elevata in
termini di numero di variabili. L’idea chiave è quella di, data una proprietà di sicurezza, cercare i percorsi del controesempio di lunghezza crescente k . Ad ogni passo,
costruisce una formula booleana che è soddisfacente se e solo se c’è un controesempio
di lunghezza k. Restituisce un assegnamento soddisfacente (es. un controesempio).
Molti algoritmi recenti, come ad esempio IC3 (Bradley, 2011) e k-induzione, (Sheeran
et al., 2000) si basano su BMC.

2.4.4

Strumenti per il model checking

In questa sezione, vengono presentati gli strumenti di model checking più diffusi.
NuSmv utilizza sia simboli simbolici basati su BDD tecnica e controllo del modello
basato su SAT, che sono due tecniche complementari. In primo luogo, può essere
efficacemente utilizzato per modellare i sistemi reattivi sincroni, ma
NuSMV NuSmv (Cimatti et al., 2002) è un model checker simbolico per sistemi
di transizione a stati finiti, originati dalla reingegnerizzazione, reimplementazione
ed estensione di SMV McMillan (1992). NuSmv utilizza entrambe le tecniche di
model checking basate su BDD e SAT, che sono due tecniche complementari. In
primo luogo, può essere efficacemente utilizzato per verificare il modello di sistemi
reattivi sincroni, ma c’è anche il supporto per la composizione asincrona dei modelli.
Supporta sia CTL che LTL. NuXmv (Cavada et al., 2014) è un nuovo model checker
simbolico per sistemi di transizione sincroni a stati infiniti e finiti, ed è l’evoluzionje
di NuSmv. Per domini a stati infiniti, questo tool estende il linguaggio NuSmv
fornendo nuovi tipi di dato, interi e reali, e fornisce tecniche avanzate di model
checking basate su SMT, come IC3 e k-induzione .
Spin Spin è un efficiente sistema di verifica per sistemi di processi asincroni (Holzmann, 1997). SPIN accetta le specifiche di progettazione scritte nel linguaggio di
verifica Promela (Holzmann, 1991) e supporta le proprietà LTL. Spin traduce ciascun modello di processo in un automa a stati finiti. La verifica viene effettuata con
tecniche di nodel checking LTL standard.

21

Uppaal Uppaal (Bengtsson et al., 1996) è una suite di strumenti per la verifica automatica di proprietà di sicurezza e di liveness limitate di sistemi real-time modellati
come reti di automi temporizzati. Uppaal è fornito di un’interfaccia grafica che supporta entrambe le rappresentazioni grafiche e testuali di reti di automi temporizzati,
e trasformazioni automatiche da specifiche grafiche a specifiche testuali. Fornisce
inoltre un compilatore per sistemi ibridi e un model checker basato su tecniche di
risoluzione dei vincoli. Una caratteristica importante di Uppaal è il suo simulatore,
cioè un tool di validazione che consente di esaminare le possibili esecuzioni dinamiche
di un sistema durante le prime fasi di progettazione prima della verifica.
Prism Prism (Kwiatkowska et al., 2002) è un model checker simbolico probabilistico. Prism supporta sia le catene Markov a tempo continuo che i processi decisionali
di Markov come modelli probabilistici. Le proprietà sono specificate anche nella logica temporale probabilistica, sia PCTL o CSL. Esistono tre motori di model checking,
uno che sfrutta i BDD, uno che sfrutta matrici sparse e una che combina entrambe
le tecniche.
Real-Time Maude Real-Time Maude è uno strumento basato sulla logica della
riscrittura supportando la specifica formale e l’analisi di sistemi real-time (Ölveczky and Meseguer, 2008). È un’estensione del sistema Maude (Clavel et al., 2007).
Questo strumento enfatizza espressività e facilità di descrizione sui problemi di decidibilità. Fornisce vari strumenti di analisi, quali simulazione simbolica, analisi di
raggiungibilità e LTL model checking. Real-Time Maude si è dimostrato utile nel
campo delle reti di sensori wireless.
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Capitolo 3

Strumenti per la modellazione e
simulazione
Storicamente, il primo strumento informatico utilizzato per la progettazione di sistemi complessi è stata la simulazione. La simulazione sostituisce la fase di test
approfonditi dopo la fase di produzione e, come tale, può ridurre i costi e i tempi di
progettazione. Ovviamente, il livello di fiducia nella correttezza del design è limitato
in quanto le interazioni imprevedibili con l’ambiente non sono controllate poiché la
dimensione dell’input è troppo grande per consentire un’analisi esauriente. Il design
di sistemi ibridi non fa eccezione e i più usati e popolari strumenti sono infatti basati
sulla simulazione. In questo dominio, ci sono molti strumenti industriali robusti ampiamente utilizzati: prima di tutto il set di strumenti SIMULINK/STATEFLOW
diventato di fatto lo standard de facto nell’industria per la progettazione e l’analisi
dei sistemi. Il linguaggio MODELICA con l’ambiente di simulazione DYMOLA è
popolare e offre un solido set di strumenti. Insieme a questi strumenti industriali, ci
sono strumenti avanzati disponibili gratuitamente sviluppati nel mondo accademico
che stanno avendo attenzione da parte della comunità dei sistemi ibridi. In questo report sono stati presi in considerazione HyVisual di recente sviluppato a UC
Berkeley, AUTOFOCUS sviluppato in Fortiss, KeYmaera sviluppato dall’Università
Carneige Mellon, SCICOS sviluppato in INRIA, PTOLEMY sviluppato a UC Berkeley, SHIFT anche esso sviluppato a UC Berkeley e CHARON sviluppato presso
l’Università della Pennsylvania. CHARON è in realtà un ponte per il dominio di
verifica formale in quanto offre non solo la simulazione ma anche strumenti di verifica basati sullo stesso linguaggio. Ciascuno degli strumenti sotto indagine in questa
sezione si caratterizza per il linguaggio usato per catturare il design. Mentre SIMULINK/STATEFLOW, MODELICA e SCICOS offrono un formalismo generale per
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acquisire i sistemi ibridi (quindi la loro potenza espressiva è grande), le proprietà
dei sistemi catturati in questi linguaggi sono difficili da analizzare. Il linguaggio di
CHARON è più restrittivo ma, a causa di questo offre un percorso più semplice per
la verifica e, di fatto, lo stesso meccanismo di input è usato per la suite di verifica
formale.

3.1

Autofocus

Diamo un’introduzione allo strumento AUTOFOCUS 3, che consente la modellazione basata su componenti di sistemi reattivi e distribuiti e fornisce meccanismi di
validazione e verifica per questi modelli. Inoltre, AUTOFOCUS 3 include descrizioni
di specifiche piattaforme tecniche e implementazioni. Il linguaggio di modellazione si basa su una precisa semantica compresa la nozione del tempo e consente una
metodologia basata sui raffinamenti per lo sviluppo di sistemi reattivi, tipicamente
presenti nei sistemi integrati in tempo reale accessibili all’utente.
FOCUS è una teoria generale che fornisce un modello di calcolo basato sulla nozione di flussi e funzioni di elaborazione del flusso [Broy and Stølen (2001)]. È adatto
per descrivere modelli per sistemi distribuiti e reattivi. Basato su questi fondamenti
semantici matematici, è stato sviluppato uno strumento CASE, denominato AUTOFOCUS 3, per consentire una descrizione grafica dei sistemi secondo questo modello
di calcolo. Mentre FOCUS consente l’utilizzo di diverse tecniche per costruire specifiche formali di componenti basati su sistemi distribuiti, AUTOFOCUS 3 utilizza
solo alcune di queste tecniche. Inoltre, FOCUS consente di utilizzare diversi modelli
del tempo espressi attraverso la nozione di flussi: in particolare non temporizzato,
temporizzato e flussi con tempo sincrono. AUTOFOCUS 3 si basa sulla nozione di
flusso con tempo sincrono, che corrisponde a una nozione discreta di tempo basata
su clock sincronizzati globalmente. FOCUS sceglie gli obiettivi con una descrizione
precisa delle applicazioni su un livello logico. Il tempo è diviso in tick logici e le
componenti logiche interagiscono in sincronia tra loro in questa impostazione.
Per sviluppare sistemi reali distribuiti, l’applicazione deve essere eseguita su di
un hardware reale. Pertanto, durante lo sviluppo del sistema, è conveniente farlo in
diversi livelli di astrazione e diverse visioni di sviluppo. Mentre i requisiti iniziali
vengono acquisiti in linguaggio naturale per consentire flessibilità, i livelli successivi
utilizzano le specifiche più formali e infine aggiungono dettagli tecnici. Si ipotizza
che un insieme così stratificato di modelli sia l’unico modo per far fronte alla complessità dei sistemi odierni applicando una rigorosa separazione dei problemi durante
le fasi del processo di sviluppo. AUTOFOCUS 3 copre attualmente i livelli più bassi
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di astrazione, vale a dire l’architettura del sistema logico e l’architettura tecnica,
che fornisce l’ambiente di esecuzione dell’applicazione. Livelli più alti di astrazione e
modelli orientati ai requisiti sono stati studiati nelle precedenti versioni [Geisberger
et al. (2006)]. L’obiettivo di AUTOFOCUS 3 è fornire un’implementazione di uno
strumento che distingua in modo chiaro tra i modelli a diversi livelli di astrazione e
fornisca supporto per i metodi che combinano questi modelli in una descrizione del
sistema in fase di sviluppo attraverso l’intero processo di sviluppo. Casi di studio più
grandi che hanno mostrati la metodologia completa (dai requisiti alla distribuzione)
sono: Broy et al. (2008) dove si presenta un caso di studio dal campo dei sistemi
aziendali, mentre Feilkas et al. (2019) presenta un caso di studio dal settore automobilistico. AUTOFOCUS 3 può generare codice C dai suoi modelli direttamente
nell’hardware di target.

3.1.1

Funzionalità di Autofocus

Questa sezione descrive brevemente le tecniche di modellazione dei due livelli di astrazione attualmente supportati dallo strumento AUTOFOCUS 3: l’architettura logica
e la sua mappatura su una piattaforma di esecuzione hardware/software. L’architettura logica descrive i componenti specifici dell’applicazione, mentre la topologia
descrive l’ambiente di esecuzione. Per i sistemi integrati quest’ultimo è solitamente
un insieme di unità di controllo distribuite tramite un bus di comunicazione. Infine, la distribuzione del modello descrive il mapping dall’applicazione dei componenti
all’esecuzione e all’unità di comunicazione.
L’architettura logica definisce un modello del sistema di sviluppo da un punto di
vista astratto. La funzionalità del sistema è descritta in modo indipendente dall’ambiente concreto hardware/software e anche indipendentemente dalla distribuzione
concreta del (o parte del) sistema su queste risorse. Il sistema consiste in un insieme
di componenti comunicanti, ciascuno con il suo specifico comportamento, che può
essere con stato o senza stato. I componenti scambiano parti di dati sotto forma di
messaggi tipizzati. La base semantica presuppone una nozione di tempo globale e
discreta, ad esempio i componenti sono sincronizzati a un clock globale.
Architettura dei componenti. In AUTOFOCUS 3 il modello del sistema è
descritto come un insieme di comunicazione di componenti. Ogni componente ha
un’interfaccia definita (ad es. la sua vista black-box) e un’implementazione (es.
il suo comportamento in white-box). L’interfaccia è costituita da un insieme di
porte di comunicazione. Una porta può essere una porta di input o una porta di
output. È identificato dal suo nome e ha un tipo definito, descrivendo quindi quali
messaggi possono essere inviati o ricevuti tramite questa porta. I componenti possono
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Figura 3.1: Un semplice modello AUTOFOCUS di un semaforo.
scambiarsi dati inviando messaggi attraverso le porte di output e ricevere messaggi
tramite porte di input. I percorsi di comunicazione sono descritti da canali. Un
canale collega una porta di uscita ad una porta di ingresso, descrivendo così la
relazione mittente/destinatario. Il tipo di dati di entrambe le porte deve essere
compatibile, ovviamente. In determinate condizioni, a un componente è consentito
inviare messaggi a se stesso, cioè il modello contiene un canale di feedback o più
generale un ciclo di feedback. Le porte di output consentono messaggi multi-cast,
mentre le porte di input consentono solo un singolo canale in entrata. Dal punto di
vista logico, i canali trasmettono messaggi istantaneamente. La figura 3.1 mostra
un esempio di un sistema di semafori pedonali, che consistono di un controller per il
comportamento dell’applicazione e un componente di unione che unisce i segnali dei
pulsanti da entrambi i lati della strada. Notare che AUTOFOCUS 3 fornisce una
strutturazione gerarchica di componenti per gestire sistemi più grandi in un modo
facilmente comprensibile.
Causalità e tempo. Le reti di componenti AUTOFOCUS 3 vengono eseguite
in modo sincrono in base ad una nozione discreta di tempo e a un clock globale. In
questa impostazione un componente appartiene ad una delle due classi. Una componente causale forte (il componente blu "Controller" in Figura 3.1) ha un ritardo
di reazione di almeno un tick temporale logico che significa che l’uscita corrente non
può essere influenzata dai valori di input correnti. Un componente causale debole
(contrassegnato in giallo in AUTOFOCUS 3, cfr ’Merge’ in Figura 3.1) può produrre un output, che dipende dall’input corrente, ad es. la reazione del componente
è istantanea. Dal punto di vista della semantica, le reti costituite da componenti
causali forti sono sempre ben definite, ad es. per sistema di equazioni ricorsivo indotto dal canale di connessione esiste sempre un unico punto fisso. Anche le reti di
componenti, incluse quelle formate da componenti causali deboli sono ben definite
sotto il vincolo che non esistono cicli causali deboli, cioè nessun componente causale
debole potrebbe inviare un segnale che verrebbe ricondotto a se stesso nel corrente
tick temporale.
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Comportamento statico. Per definire il comportamento dei componenti con
stato, usiamo un semplice modello di automa input/output. L’automa consiste in un
insieme di stati di controllo, un insieme di variabili di stato dei dati e una funzione
di transizione di stato. Uno degli stati di controllo è definito essere lo stato iniziale
del componente, mentre ogni variabile di stato dei dati ha anche una definizione di
valore iniziale. La funzione di transizione di stato è definita come una mappatura
dalla stato corrente, dai valori di input correnti e dai valori delle variabili dei dati
dello stato corrente sui valori di uscita e successivi valori delle variabili di stato
dei dati. Una singola transizione ha uno stato di controllo sorgente e uno stato di
controllo target, definisce un insieme di modelli di input, un insieme di precondizioni
sulle variabili di stato dei dati e variabili legate agli schemi di input, e caratterizza i
modelli di output e i valori delle variabili di stato dei dati successori.
Comportamento stateless. Di volta in volta, alcuni componenti hanno un
comportamento relativamente semplice come dare priorità a determinati valori di
input o effettuare un pre-computazione. Questi componenti potrebbero non aver
bisogno di dati e di stati di controllo. Per questo motivo AUTOFOCUS 3 fornisce
una semplice specifica di comportamento tabulare che fornisce una (possibilmente
non deterministica) mappatura dai modelli di input ai modelli di output.
Validazione e verifica. AUTOFOCUS 3 supporta le tecniche per verificare
l’architettura logica all’inizio del processo di sviluppo, come la generazione automatica di test e il model checking. In Feilkas et al. (2019) viene presentata l’applicazione
di tecniche di model checking per verificare la architettura logica. La generazione
automatica di test (da un modello di test separato) viene applicata per garantire la
correttezza funzionale del sistema.

3.2

Ptolemy

Ptolemy è un framework di modellazione e di simulazione open-source ed estensibile sviluppato presso l’Università di Berkley (Ptolemaeus, 2014). Offre capacità
di modellazione eterogenea consentendo la composizione di diversi modelli di calcolo
gerarchici in modo arbitrario, che è essenziale nella modellizzazione di sistemi cyberfisici. Ptolemy segue il paradigma orientato all’attore, in cui un sistema è composto
da un insieme di attori, che possono essere visti come processi che vengono eseguiti
in modo concorrente comunicando tra loro attraverso porte. In Ptolemy, il modo
in cui gli attori eseguono il proprio compito e comunicano non è fissato, ma è definito
da un modello di calcolo (MoC), chiamato dominio. Ogni dominio è implementato
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da un direttore. Attualmente, Ptolemy supporta un certo numero di MoC, come
ad esempio:
• Synchronous Dataflow (SDF) - I domini Dataflow sono appropriati per le applicazioni che coinvolgono l’elaborazione di flussi di dati. Questi flussi possono
fluire attraverso sequenze di attori che li trasformano in qualche modo. In
SDF, l’ordine in cui gli attori vengono eseguiti non dipende dai dati che sono
processati. Per altri domini di dataflow, come ad esempio Dynamic Dataflow
(DDF), questo non è più vero.
• Synchronous-Reactive (SR) - SR è un modello di calcolo progettato per modellare sistemi che coinvolgono sincronie, azioni concorrenti, risorse condivise e
guasti. I segnali possono essere assenti. In questi sistemi esiste una nozione di
logica del tempo, cioè il tempo procede come una sequenza discreta di passi.
SR può essere usato per comporre macchine a stati concorrenti. Un modello
SR è conducibile ad un problema di punto fisso ad ogni tick del clock logico.
• Discrete Event (DE) - viene utilizzato per modellare interazioni temporizzate e
discrete tra attori simultanei. Ogni interazione è un evento, un token istantaneo
inviato da un attore ad un altro. In questo dominio, gli attori reagiscono agli
eventi in input secondo il loro ordine temporale. Un uso comune di DE è quello
di modellare sistemi di accodamento, che sono reti di code e server.
• Continuous Time (CT) - il dominio CT modella i processi fisici, sfruttando la
nozione di tempo superdenso (Cataldo et al., 2006). Le dinamiche continue dei
processi fisici sono rappresentate utilizzando le equazioni differenziali ordinarie. I modelli di tale dominio sono simili ai modelli costruiti in Simulink, ma il
modello del tempo di Ptolemy fornisce una modellizzazione più pulita dei segnali misti. Risolutori numerici sono usati per risolvere equazioni differenziali,
in particolare vengono offerte due versioni del metodo Runge-Kutta.
• Process Networks (PN) - simile ai dataflows, ma ogni attore esegue concorrentemente il proprio thread. Tutti gli attori eseguono simultaneamente.
• Extended State Machines (ESM) - macchine a stati standard estese, con variabili interne e azioni di output relative alle transizioni.
• Modal Models (MM) - sono modelli gerarchici in cui il modello di livello superiore consiste in un ESM, i cui stati sono raffinati in altri modelli, perfino in
altri domini.
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L’eterogeneità si ottiene combinando gerarchicamente, in modo appropriato, direttori differenti. Per esempio, i sistemi ibridi possono essere modellati efficacemente
usando un MM come dominio di primo livello, i cui raffinamenti sono attori CT.
Ovviamente, non tutte le combinazioni sono valide o hanno senso. Per esempio, DE
all’esterno e CT all’interno è un modello ben strutturato, mentre DE all’interno di
CT ha meno senso. Una semantica formale unificata di Ptolemy è stata resa disponibile in Tripakis et al. (2013), che costituisce un grande vantaggio rispetto ad
altri strumenti. Inoltre, Ptolemy può essere facilmente esteso poiché il suo codice
sorgente è disponibile liberamente.

Figura 3.2: Un semplice modello di Ptolemy a eventi discreti.

Macchine a stato di Ptolemy e Modal Models
Gli ESM contengono un insieme di stati, transizioni e un insieme di variabili. La comunicazione avviene tramite le porte, in contrasto con il meccanismo di trasmissione
dei diagrammi di stato (Harel, 1987). Ogni transizione ha:
• una guardia, che determina l’abilitazione della transizione;
• un’azione di impostazione che aggiorna il valore di alcune variabili una volta
avvenuta la transizione;
• un’azione di output, che assegna i valori alle porte di output una volta eseguita
la transizione.
• transizioni ordinarie;
• transizioni preventive, che hanno una priorità di livello superiore rispetto a
transizioni ordinarie;
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• transizioni di default, che hanno un livello di priorità inferiore rispetto a transizioni ordinarie;
• transizioni non deterministiche, ovvero, se due o più transizioni non deterministiche sono abilitate allo stesso tempo, una è scelto casualmente.
• transizioni immediate, ovvero, se uno stato di destinazione ha una transizione
abilitata immediata, allora la transizione viene eseguita immediatamente nella
stessa iterazione, producendo una potenziale catena di transizioni.
Sono disponibili combinazioni di questi tipi di transizione, ad esempio la transizione
predefinita non deterministica.
Macchine a stati gerarchiche I raffinamenti dello stato corrente sono generalmente eseguiti prima di effettuare una transizione. Le transizioni potrebbero avere
effetti sull’esecuzione del raffinamento. Le transizioni ordinarie ripristinano il raffinamento dello stato di destinazione, se presente, mentre le transizioni preventive,
se abilitate, impediscono che il raffinamento venga eseguito. Le macchine a stato
gerarchiche forniscono le transizioni storiche e le transizioni di terminazione. Le
transizioni storiche, quando si entra nello stato di destinazione, non ripristinano il
proprio raffinamento. Le transizioni di terminazione sono abilitate solo quando tutti
i raffinamenti dello stato corrente sono terminati.
Gli ESM e i MM possono essere combinati concorrentemente usando MoC appropriati, come SR o SDF. Su un attento esame, il modello a stati finiti può essere visto
come una composizione concorrente di FSM gerarchici con un modello di calcolo SR.

3.3

Simulink e Stateflow

In questa sezione, descriviamo i modelli di dati di SIMULINK e STATEFLOW. Le
informazioni fornite di seguito sono derivate da la documentazione di SIMULINK
così come “reverse engineering” dei modelli di SIMULINK/STATEFLOW.
SIMULINK e STATEFLOW sono due strumenti interattivi che sono integrati nel
popolare ambiente MATLAB per il calcolo tecnico commercializzato da TheMathWorks. MATLAB integra calcolo, visualizzazione e programmazione in un ambiente
facile da usare dove i problemi e le soluzioni sono espressi in notazione matematica
comune. SIMULINK è uno strumento interattivo per modellare e simulare sistemi dinamici non lineari. Può funzionare con sistemi lineari, non lineari, a tempo
continuo, a tempo discreto, multi-variabile e multi-frequenza. STATEFLOW è uno
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Figura 3.3: Esempio di macchina a stati estesa di Ptolemy.
strumento di progettazione e sviluppo interattivo per complessi problemi di logica di
controllo e supervisione. STATEFLOW supporta la modellizzazione e la simulazione
visuale di sistemi reattivi complessi mediante l’utilizzo del concetto di macchine a
stati finiti (FSM), i formalismi dei diagrammi di stato (Harel, 1987) e le notazioni del
diagramma di flusso. Un modello di STATEFLOW può essere incluso in un modello
SIMULINK come sottosistema.
Insieme a SIMULINK e STATEFLOW, MATLAB è diventato lo standard de facto
della “cattura” del progetto nel mondo accademico e industriale per applicazioni di
controllo e di flusso di dati che mescolano domini a tempo continuo e a tempo discreto.
Il linguaggio di input grafico insieme alla simulazione e gli strumenti di manipolazione
simbolici creano un potente set di strumenti per il progetto di sistemi. Gli strumenti
sono basati su un particolare formalismo matematico, un linguaggio, necessario per
analizzare e simulare il progetto. Sfortunatamente, la semantica del linguaggio non
è formalmente definita. Per questa ragione, discutiamo gli aspetti della semantica
di SIMULINK / STATEFLOW come modelli di dati. Come discusso di seguito,
il comportamento del progetto dipende dall’esecuzione del motore di simulazione
associato ed anche lo stesso motore ha regole di esecuzione un pò ambigue.

3.3.1

Sintassi di Simulink/Stateflow

Sia SIMULINK che STATEFLOW sono linguaggi grafici. La sintassi grafica di SIMULINK è molto intuitiva (e questo è anche il motivo per cui questo linguaggio è
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così popolare). Un sistema in SIMULINK è descritto come un sezione di blocchi che
calcolano il valore delle loro output come funzioni dei loro input. I blocchi comunicano attraverso connettori che sono attaccati alle loro porte. Un sottosistema può
essere definito come l’interconnessione di blocchi primitivi o di altri sottosistemi e
specificando le sue porte di input e di output primarie. Una volta definiti, i sottosistemi possono essere utilizzati per specificare altri sottosistemi in modo gerarchico.
SIMULINK ha una ricca libreria di componenti primitivi che possono essere usati per
descrivere un sistema. La libreria è composta da sei serie di blocchi fondamentali:
• Continuo : blocchi per l’elaborazione di segnali continui come i blocchi Derivativi e Integratori;operatori di tempo continuo più complessi, come i blocchi
State-Space (spazio degli stati) che possono essere usati per modellare sistemi
dinamici descritti da equazioni di stato; blocchi Zero-Poli che possono essere
utilizzati per descrivere le funzioni di trasferimento nel dominio s.
• Discreto : blocchi per l’elaborazione di segnali discreti; molti di questi blocchi sono le descrizioni delle funzioni di trasferimento nel dominio z ; Zero-Poli
Discreti, State-Space Discreti e Integratore a Tempo-Discreto sono esempi di
blocchi che possono essere istanziati e parametrizzati in un modello SIMULINK. I blocchi discreti hanno un Parametro di Campionamento Temporale
che specifica la frequenza di esecuzione periodica. Questa libreria include anche l’Unità di Tempo e il Mantenimento dell’Ordine Zero, che sono importanti
“blocchi di interfaccia” nella modellazione di sistemi multifrequenza con SIMULINK. In particolare, blocchi di Unità di Ritardo devono essere inseriti quando
si passa da un blocco a bassa frequenza ad un blocco ad alta frequenza e un
blocco di Mantenimento dell’Ordine Zero è necessario nell’altro caso [45, 125].
• Operazioni matematiche : libreria generale di blocchi che rappresentano le operazioni matematiche come Somma, Dot, Prodotto e Abs (valore assoluto).
• Sink: “consumatori di segnale” che possono essere utilizzati per visualizzare e
memorizzare i risultati del calcolo o per definire i confini della gerarchia. Ci
sono diversi tipi di blocchi di visualizzazione per la generazione di grafici in
tempo di esecuzione. È possibile memorizzare i risultati della simulazione nello
spazio di lavoro MATLAB per la post-elaborazione. Le porte di uscita sono
tipi speciali di Sink .
• Sorgenti: vari generatori di segnali che possono essere utilizzati come impulsi
per banchi prova; le porte di input sono un tipo speciale di Sorgente.
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• Discontinuità: trasformazioni non lineari di segnali come Saturazione e Quantizzazione; il blocco Hit Crossing è molto utile per la modellazione di sistemi
ibridi: questo blocco ha un parametro di soglia e genera un evento di output
quando la soglia è stata raggiunta.
La sintassi di SIMULINK supporta la definizione di sottosistemi che possono
essere istanziati in un modello SIMULINK che consente ai progettisti di utilizzare
la gerarchia nell’organizzazione dei loro progetti. Un modello STATEFLOW può
essere istanziato come blocco all’interno di un modello SIMULINK. La sintassi di
STATEFLOW è simile a quello dei Diagrammi di Stato. Un modello STATEFLOW
è un insieme di stati collegati da archi. Uno stato è rappresentato da un rettangolo
arrotondato. Uno stato può essere raffinato in un diagramma di STATEFLOW,
quindi creando una macchina a stati gerarchici. Un modello STATEFLOW può
avere porte dei dati di input/output e porte degli eventi di input/output. Sia i
dati che gli eventi possono essere definiti come locali per il modello STATEFLOW
o esterni, cioè, provenienti dal modello genitore SIMULINK, nel qual caso dati ed
eventi sono comunicati attraverso le porte.
Ogni arco o transizione ha un’etichetta con la seguente sintassi:
evento[condizione]condizione_azione/transizione_azione
Le transizioni possono unire direttamente gli stati o possono essere unite insieme
usando giunzioni connettive necessarie per realizzare transizioni composite che simulano if... then... else e costrutti di loop. Ogni segmento di una transizione composita
è chiamato un segmento di transizione. Una transizione viene “tentata” ogni volta
che l’evento è abilitato e la condizione è vera. In quel caso, l’azione condizionale
è eseguita. Se la transizione si collega direttamente ad uno stato di destinazione,
allora il controllo viene passato allo stato sorgente che esegue la sua azione di uscita
(vedi sotto), quindi la transizione esegue la sua azione di transizione, ed infine il
cambiamento di stato ha luogo rendendo lo stato di destinazione attivo. D’altra parte, se la transizione termina in una giunzione connettiva, il sistema controlla se uno
qualsiasi dei segmenti di transizione in uscita è abilitato, e ulteriori tentativi per raggiungere uno stato di destinazione. Se non è possibile trovare un percorso attraverso
i segmenti di transizione per raggiungere uno stato di destinazione, allora lo stato
di origine rimane attivo e nessun cambiamentodi stato ha luogo. Si noti, tuttavia,
che, nel processo, alcuni delle azioni condizionali potrebbero essere state eseguite.
Questo è essenziale per simulare il comportamento di certi costrutti di controllo di
flusso oltre le transizioni, e allo stesso tempo distinguere le azioni da intraprendere
ad un cambiamento di stato.
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Uno stato ha un’etichetta con la seguente sintassi:
nome/
entry: azione di entrata
during: azione “durante”
exit: azione di uscita
on_event_name: azione sull’evento
Il nome dell’identificatore indica il nome dello stato; l’azione di entrata viene eseguita
all’entrata nello stato; l’azione “durante” viene eseguita ogni volta che il modello viene
valutato e lo stato non può essere lasciato; l’azione di uscita viene eseguita quando lo
stato viene lasciato; infine, viene eseguita l’azione sull’evento ogni volta che l’evento
specificato è abilitato.

3.3.2

Semantica di Simulink/Stateflow

Il modello di dati di SIMULINK. SIMULINK è un ambiente di simulazione che
supporta l’analisi di modelli a tempo discreto misto e a tempo continuo. Vengono
utilizzate diverse tecniche di simulazione a seconda che siano presenti blocchi continui
e/o blocchi discreti. Viene trattato solo il caso in cui entrambi i componenti siano
presenti.
Un progetto SIMULINK è memorizzato in un file di testo ASCII in uno specifico
formato denominato Formato del File del Modello nella documentazione di SIMULINK. I file del progetto SIMULINK hanno suffisso “.mdl” e quindi occasionalmente
possiamo fare riferimento a un file di progetto SIMULINK come “file MDL”. C’è
un chiaro disaccoppiamento tra i modelli SIMULINK e STATEFLOW. Quando un
progetto SIMULINK contiene modelli STATEFLOW, il modello di STATEFLOW
viene memorizzato in una sezione separata nel file mdl. Presentiamo i modelli STATEFLOW separatamente nella prossima sezione. I modelli di dati presentati qui
catturano solo le informazioni che sono esposte da SIMULINK nel file mdl. Si noti
che una quantità considerevole di informazioni semantiche che a volte sono necessarie per l’effettiva comprensione dei modelli SIMULINK è nascosta nel motore di
simulazione di MATLAB o nel database delle librerie primitive di SIMULINK.
Il motore di simulazione SIMULINK si occupa dei componenti di progettazione
usando la semantica del dominio in tempo continuo come dominio unificante ogni
volta che sono presenti componenti sia continui che discreti. In effetti, i segnali a
tempo discreto sono solo segnali a tempo continuo costanti a tratti, In particolare,
gli input del blocco discreto sono campionati con multipli del suo parametro Sample
Time mentre i suoi output sono segnali costanti a tratti.
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Il motore di simulazione include una serie di algoritmi di integrazione, chiamati
risolutori, che sono basati sull’equazione differenziale ordinaria (ODE) di MATLAB.
Un sofisticato solutore ODE utilizza un algoritmo con time-step variabile che seleziona in modo adattivo un passo temporale sintonizzato sul più piccolo tempo costante
del sistema (cioè la sua modalità più veloce). L’algoritmo consente errori nello stimare lo step temporale corretto e torna indietro ogni volta che l’errore di troncamento
supera un limite dato dall’utente. Tutti i segnali del sistema devono essere valutati
nel time-step dettato dall’algoritmo di integrazione anche se nessun evento è presente in quel momento. Un certo numero di algoritmi di integrazione multifrequenza
sono stati proposti per le ODE per migliorare l’efficienza dei simulatori ma hanno un
grave sovraccarico che potrebbe renderli ancora più lenti dell’algoritmo conservativo
originale. MATLAB fornisce un set di risolutori che l’utente può scegliere gestire i
problemi rigidi (ad esempio, ODE15s) o non rigidi (ad esempio, ODE23).
La parte più difficile per un simulatore in modalità mista che deve affrontare
dinamiche ad eventi discreti e a tempo continuo è gestire l’interazione tra i due
domini. In effetti, l’evoluzioni delle dinamiche a tempo continuo possono innescare
un evento discreto in un momento in cui non è noto a priori. L’innesco può essere
controllato dal valore di una variabile continua, nel qual caso rilevare quando la
variabile assume un valore particolare è di grande importanza come il momento
in cui il valore viene attraversato è essenziale per avere una simulazione corretta.
Questa tempo è spesso difficile da ottenere con precisione. In particolare, i motori
di simulazione devono utilizzare una sorta di algoritmo di bisezione per raggruppare
il valore temporale di interesse. Il rumore numerico può causare seri problemi di
precisione. SIMULINK ha un blocco predefinito chiamato zero-crossing che costringe
il simulatore a rilevare con precisione il tempo in cui una determinata variabile assume
il valore zero.
In SIMULINK, c’è la possibilità di utilizzare un metodo di integrazione a timestep fisso. La parte di controllo del simulatore semplifica considerevolmente, ma ci
sono alcuni problemi che possono sorgere. Se il sistema è rigido, cioè ci sono costanti
di tempo sostanzialmente diverse, il metodo di integrazione deve usare un time step
che, per ragioni di stabilità, è determinato dalla modalità più veloce. Ciò produce
un’ovvia inefficienza quando le modalità veloci si estinguono e il comportamento
del sistema è determinato solo dalle modalità più lente. Inoltre, è necessaria una
conoscenza a priori delle costanti di tempo per selezionare il time step appropriato.
Infine, non essere in grado di controllare il time step potrebbe causare imprecisioni
nella stima del momento in cui si verifica un salto, o addirittura mancare il salto del
tutto!
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I calcoli del valore delle variabili sono programmati secondo il time step. Ogni
volta che c’è una dipendenza statica tra variabili in un time step, un insieme di
equazioni algebriche simultanee deve essere risolto. Gli algoritmi di tipo Newton
sono usati per calcolare la soluzione dell’insieme di equazioni simultanee. Quando il
progetto è un’aggregazione di sottosistemi, i sottosistemi possono essere collegati in
modi che risultato in ambiguità nel calcolo. Ad esempio, consideriamo un sottosistema A con due uscite: una al sottosistema B e una al sottosistema C. Il sottosistema
B ha un output che alimenta C. In questo caso, possiamo valutare l’output di C
ogni volta che abbiamo calcolato uno dei suoi input. Supponendo che A sia stato elaborato, allora abbiamo la scelta di valutare le uscite di B o di C. A seconda
della scelta dell’elaborazione di B o di C, le uscite di C possono avere valori diversi! Eventi simultanei possono produrre un comportamento non deterministico. In
effetti, entrambi i casi sono in principio corretti a meno che non appesantiamo la
presenza di connessione tra blocchi con semantica della causalità. In questo caso, B
deve essere elaborato prima C. Come molti altri simulatori, SIMULINK si occupa
di non determinismo con scelte di pianificazione che non possono essere arbitrarie
a meno che venga effettuata un’analisi causale attenta (e spesso costosa). Anche
quando è disponibile un’analisi di causalità, ci sono casi dove il non-determinismo
non può essere evitato poiché è intrinseco nel modello. In questo caso, la programmazione deve essere alquanto arbitraria. Se l’utente sa quale schema è usato e ha
qualche controllo su di esso, può adottare l’algoritmo di pianificazione che riflette
meglio ciò che ha in mente. Tuttavia, se la scelta dell’ordine di elaborazione viene
eseguita all’interno del simulatore in base, ad esempio, a un ordine lessicografico, il
nome delle variabili (o dei sottosistemi) può cambiare il comportamento del sistema
stesso! Dal momento che i meccanismi interni dei motori di simulazione spesso non
sono documentati, potrebbero verificarsi risultati inaspettati e incoerenze. Questo
fenomeno è ben noto nella progettazione dell’hardware quando vengono utilizzate
i linguaggi di descrizione hardware (HDL) per rappresentare un progetto a livello
di trasferimento del registro (RTL) e un simulatore RTL è usato per analizzare il
sistema. Ad esempio, due diversi simulatori RTL possono dare due risultati diversi
anche se la rappresentazione del progetto è identica o se differisce unicamente dai
nomi dei sottosistemi e dall’ordine in cui sono inseriti i sottosistemi.

3.3.3

Il modello di dati di Stateflow

STATEFLOW modella il comportamento di sistemi dinamici basati su macchine a
stati finiti. Il formalismo di modellizzazione di STATEFLOW deriva dagli STATECHARTS (diagrammi di stato) sviluppati da (Harel, 1987). Le differenze essenziali
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dagli STATECHARTS sono nel linguaggio d’azione. Il linguaggio di azione STATEFLOW è stato esteso principalmente per fare riferimento alle funzioni MATLAB
e alle variabili del workspace di MATLAB. Inoltre, è stato aggiunto il concetto di
azione condizionale all’espressione di transizione.
L’interazione tra SIMULINK e STATEFLOW avviene al confine tra eventi e dati. La simulazione di un sistema costituito da modelli SIMULINK e STATEFLOW
i modelli vengono eseguiti rilasciando alternativamente il controllo dell’esecuzione
ai due motori di simulazione incorporati nei due strumenti. Nella letteratura riguardante l’hardware, questo meccanismo è indicato come co-simulazione. Poiché
il controllo cambia da un motore ad un altro, c’è un overhead che può essere piuttosto significativo quando gli eventi vengono scambiati frequentemente. Un meccanismo di simulazione alternativo consisterebbe in un motore unificato. Questo,
tuttavia, richiederebbe una revisione radicale degli strumenti e dei modelli semantici
sottostanti.

3.4

Modelica

MODELICA è un linguaggio orientato agli oggetti per la modellazione fisica gerarchica [Fritzson (2003), Tiller (2001)] che mira alla simulazione efficiente. Una delle sue
più importanti caratteristiche è la modellazione non causale. In questo paradigma di
modellazione, gli utenti non devono specificare la relazione tra i segnali di input e di
output direttamente (in termini di una funzione), ma piuttosto definiscono variabili e
le equazioni che devono soddisfare. MODELICA fornisce un type system formale per
questo tentativo di modellizzazione. Due framework commerciali di modellazione e
simulazionione sono attualmente disponibili per MODELICA: DYMOLA [Elmqvist
(1993)] (Dynamic Modeling Laboratory) commercializzato da Dynasim AB e MATHMODELICA, un ambiente di simulazione integrato in Mathematica e Microsoft Visio,
commercializzato da MathCore Engineering.

3.4.1

Sintassi di Modelica

La sintassi del linguaggio MODELICA è descritta in Otter (2000). Chi ha familiarità
con la programmazione orientata agli oggetti troverà alcune somiglianze con Java e
C++. Tuttavia, ci sono anche differenze fondamentali poiché MODELICA è orientata alla programmazione matematica. Questa sezione descrive i costrutti sintattici
del linguaggio e ne fornisce alcune intuizione su come possono essere utilizzati nel
contesto dei sistemi ibridi. Questo, ovviamente, non è un riferimento completo ma
solo una selezione di costrutti di base del linguaggio. Un riferimento completo può
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essere trovato in Otter (2000). Il libro di Tiller [Tiller (2001)] è un’introduzione
al linguaggio e fornisce anche le necessarie nozioni di base per sviluppare modelli
MODELICA per vari sistemi fisici. MODELICA è un linguaggio tipizzato. Fornisce
alcuni tipi primitivi come Integer, String, Boolean e Real. Come in C++ e
Java, è possibile creare tipi di dati più complicati definendo le classi. Ci sono molti
tipi di classi: record, tipi, connettori, modelli, blocchi, pacchetti e funzioni. Le classi,
così come i modelli, hanno campi (variabili sulle quali agire) e metodi. In MODELICA, i metodi di classe sono rappresentati per sezioni di equazioni e algoritmi
. Un’equazione è sintatticamente definita come <espressione = espressione> e
una sezione equazione può contenere un insieme di equazioni. La sintassi supporta
la capacità di descrivere un modello come un insieme di equazioni su variabili (modellazione non causale), al contrario di un metodo per calcolare i valori di output
operando su valori di input. Nella modellazione non-causale non c’è distinzione tra le
variabili di input e di output; invece, le variabili sono coinvolte in equazioni che devono essere soddisfatte. Le sezioni algoritmo sono semplicemente blocchi sequenziali
di istruzioni e sono più vicino alla programmazione Java o C++ dal punto di vista
della sintassi della semantica. MODELICA consente inoltre agli utenti di specificare
i modelli causali definendo funzioni. Una funzione è una classe speciale che può avere
input, output e una sezione algoritmo che specifica il comportamento del modello.
Prima di entrare nei dettagli della dichiarazione delle variabili, è importante
introdurre la nozione di variabilità delle variabili. Una variabile può essere a tempo
continuo, a tempo discreto, un parametro o una costante dipendente sul modificatore
utilizzato nella sua istanziazione. I modificatori di variabilità di MODELICA sono
discreti, parametrici e costanti (se non viene specificato alcun modificatore si presume
che la variabile sia continua). Il significato è auto-esplicativo; la semantica formale
è data nella Sezione 3.4.2.
MODELICA definisce anche un operatore di connessione che accetta due riferimenti a variabili come parametri. Le connessioni sono come le altre equazioni.
Infatti, le dichiarazioni di connessione sono tradotte in particolari equazioni che coinvolgono le variabili richieste. Le variabili devono essere dello stesso tipo (a tempo
continuo o discreto). La dichiarazione di connessione è una scorciatoia utile per
gli utenti che potrebbero scrivere il proprio set di equazioni relative alle variabili
“connesse”.
MODELICA è un sistema tipizzato. Gli utenti del linguaggio possono estendere
il tipo predefinito definendo nuovi tipi più complessi. La sintassi di MODELICA
supporta le seguenti classi:
• record: è solo un’aggregazione di tipi senza alcun metodo di definizione. In
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particolare, non sono consentite equazioni nella definizione o in uno qualsiasi dei
suoi componenti, e non possono essere utilizzati nelle connessioni. Un record è
un insieme eterogeneo di campi tipizzati.
• type: può essere solo un’estensione ai tipi predefiniti, record o array di tipi. È
come un typedef in C++.
• connettore: è un tipo speciale per le variabili coinvolte in un’equazione di
connessione. I connettori sono specificamente utilizzati per collegare i modelli.
Nessuna equazione è consentita nella sua definizione o in uno qualsiasi dei loro
componenti.
• modello: descrive il comportamento di un sistema fisico per mezzo di equazioni. Non può essere utilizzato nelle connessioni.
• blocchi: descrive una relazione input-output. Ha una causalità fissata. Ogni
componente di un’interfaccia deve avere causalità uguale all’input o all’output.
Non può essere usato nelle connessioni.
• pacchetto: può contenere solo dichiarazioni di classi e costanti.
• funzione: ha le stesse restrizioni dei blocchi. Restrizioni aggiuntive sono: nessuna equazione, al massimo una sezione algoritmo. Chiamare una funzione
richiede una sezione algoritmo o un’interfaccia di funzione esterna che è un
modo di invocare una funzione descritta in un linguaggio diverso (ad esempio
C). Una funzione non può contenere chiamate agli operatori built-in MODELICA come der, initial, terminal, sample, pre, edge, change, reinit,
delay e cardinality il cui significato è spiegato nella Sezione 3.4.2.
L’ereditarietà è consentita attraverso la parola chiave extends come in Java.
Una classe può estendere un’altra classe ereditando così i suoi campi della classe
genitore, equazioni e algoritmi. Una classe può essere definita come parziale, cioè
non può essere istanziato direttamente, ma deve essere prima estesa. Il linguaggio
MODELICA fornisce istruzioni di controllo e loop. Ci sono due istruzioni di controllo
di base (if e when) e due istruzioni loop (while e for).
i f e s p r e s s i o n e then
equazione / algoritmo
else
equazione / algoritmo
end i f
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Ad esempio, un’espressione può controllare i valori di una variabile continua.
A seconda del risultato dell’espressione booleana, un set diverso di equazioni viene
scelto. Non è possibile mescolare equazioni e algoritmi. Se un ramo ha un modello
descritto da equazioni, così lo deve avere l’altro ramo. Anche il numero di equazioni
deve corrispondere. La sintassi dell’istruzione for è la seguente:
f o r IDENT i n e s p r e s s i o n e l o o p
{ equazione / algoritmo ; }
end f o r
IDENT è un valido identificatore di MODELICA. Un ciclo for può essere utilizzato per generare un vettore di equazioni, ad esempio. Non è possibile mescolare
equazioni e algoritmi. La sintassi dell’istruzione while è la seguente:
while e s p r e s s i o n e loop
{ equazione / algoritmo ; }
end f w h i l e
Un ciclo while ha lo stesso significato di molti linguaggi di programmazione. Il
corpo del while è attivo fintanto che l’espressione viene valutata come vero. Infine,
l’ istruzione when ha la forma:
when e s p r e s s i o n e then
{ equazione / algoritmo ; }
end when
when e s p r e s s i o n e then
{ equazione / algoritmo ; }
e l s e when e s p r e s s i o n e then
{ equazione / algoritmo ; }
end when
Il corpo di un’istruzione when è attivo quando l’espressione cambia da falso a
vero. Le variabili reali assegnate in una clausola when devono essere a tempo discreto.
Inoltre, le equazioni in una clausola when devono essere nella forma v = espressione,
dove v è una variabile. Le espressioni usano gli operatori di relazione come ≤, ≥,
==, ... su variabili temporali continue, ma può essere qualsiasi altra espressione
valida il cui risultato è un booleano.
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3.4.2

Semantica di Modelica

Il linguaggio MODELICA distingue tra variabili a tempo discreto e a tempo continuo.
Le variabili in tempo continuo sono le uniche che possono avere una derivata diversa
da zero. MODELICA ha un operatore predefinito der(v) che indica la derivata
temporale della variabile continua v . Quando v è una variabile tempo discreto
(specificato mediante il modificatore discrete al tempo di istanziazione) l’operatore
derivativo non dovrebbe essere usato anche se possiamo dire informalmente che la sua
derivata è sempre zero e cambia solo agli istanti dell’evento (vedi sotto). Parametri
e le variabili costanti rimangono costanti durante l’analisi transitoria.
La seconda distinzione da fare è tra l’algoritmo e le sezioni equazione. Entrambi
sono usati per descrivere il comportamento di un modello. Una sezione equazione
contiene un insieme di equazioni che devono essere soddisfatte. Le equazioni sono
tutte concorrenti e l’ordine in cui sono scritte è irrilevante. Inoltre, un’equazione
non distingue tra variabili di input e output. Ad esempio, un’equazione potrebbe
essere i1 (t) + i2 (t) = 0 che non specifica se i1 è usato per calcolare i2 o viceversa.
Il valore di i1 e i2 , in un momento specifico t0 , è impostato in modo tale che
tutte le equazioni del modello sono soddisfatte. Una sezione dell’algoritmo è un
blocco di dichiarazioni sequenziali. Qui, l’ordine conta. In una sezione algoritmo,
l’utente dovrebbe utilizzare l’operatore di assegnazione := invece dell’operatore di
uguaglianza =. È possibile utilizzare solo un riferimento di variabile come operando
a sinistra. Il valore della variabile a sinistra dell’operatore di assegnazione è calcolato
utilizzando i valori delle variabili a destra di esso.
I modelli causali in MODELICA sono descritti usando le funzioni. Una funzione
è una classe particolare che ha variabili di input e di output. Una funzione ha esattamente una sezione algoritmo che specifica il comportamento input/ output della
funzione. I modelli non causali sono descritti per mezzo di sezioni equazione definite
in classi o modelli. Costrutti come if then else e for sono abbastanza intuitivi.
Nel caso di clausole if nelle sezioni equazione, se la condizione di commutazione
contiene anche variabili che non sono costanti o parametri allora il ramo else non può
essere omesso, altrimenti il comportamento non verrà definito quando viene valutata
un’espressione falsa. La clausola when merita un’attenzione particolare. Quando l’espressione di commutazione (vedi Sezione 3.4.1) valuta a vero il corpo della clausola
when è attiva. L’espressione di commutazione è considerata un predicato a tempo
discreto. Se il corpo della clausola when non è attivo, tutte le variabili assegnate nel
corpo dovrebbero essere mantenute costanti ai loro valori all’ultimo istante dell’evento. Quindi, se la clausola when è in una sezione equazione, ciascun operatore di
uguaglianza deve avere solo un’istanza di componente sulla sinistra (altrimenti non è

41

chiaro quale variabile debba essere mantenuta). Tale istanza del componente è quella
il cui valore viene mantenuto mentre l’espressione di commutazione viene valutata
come falso. Questa condizione può essere verificata da un correttore di sintassi.
Infine, una dichiarazione di connessione è un modo alternativo di esprimere piccole equazioni. Un’istruzione connect può generare due tipi di equazioni a seconda
della natura delle variabili che vengono passate come argomenti. Nel primo caso, le
variabili v1 , ..., vn sono dichiarate flussi al tempo di istanziazione (usando il modificatore di flusso ) e la connessione genera l’equazione v1 + ... + vn = 0. Altrimenti,
la connessione genera l’equazione v1 = ... = vn . Si noti che il termine “flusso” qui
non dovrebbe essere confuso con lo stesso termine usato per indicare una continua
evoluzione al contrario del salto discreto.

3.5

HyVisual

Il Modellatore Visuale per Sistema Ibridi (HYVISUAL) è un editor per diagrammi a
blocchi e un simulatore per sistemi dinamici a tempo continuo e ibridi [Cataldo et al.
(2003)]. HYVISUAL è costruito su PTOLEMY [Eker et al. (2003),Lee and Xiong
(2001)], un framework che supporta la costruzione di strumenti specifici del dominio
e può essere scaricato gratuitamente da http://ptolemy.eecs.berkeley.edu.

3.5.1

Sintassi di HyVisual

Come ogni modello di PTOLEMY, un modello HYVISUAL è specificato graficamente
a partire da una serie di attori della libreria. Un attore è un blocco con porte tipizzate
e parametri. Le porte di output possono essere collegate alle porte di input per mezzo
di relazioni. I tipi sono organizzati secondo un ordine parziale, dove t1 ≥ t2 se una
variabile di tipo t1 può essere convertita in t2 senza perdita di informazione. Il
tipo di una porta di output deve essere maggiore o uguale al tipo di porta di input
a cui è connesso. Mentre la libreria degli attori è abbastanza ricca da modellare
la maggior parte dei sistemi pratici, gli utenti hanno l’opzione di costruire nuovi
attori e ridefinire le relazioni. Un attore composito incapsula un sottosistema come
interconnessione di altri attori, quindi rappresenta un livello della gerarchia. La
gerarchia può anche essere espressa in termini di un modal model, che rappresenta
un attore che ha modalità di funzionamento. Un modal model viene rappresentato
come una macchina a stati finiti che può essere specificata disegnando bolle (stati)
e collegandoli attraverso archi (transizioni). Ogni bolla può essere raffinata in un
sistema a tempo continuo che rappresenta un sistema dinamico o in un’altra macchina
a stati finiti.
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Un sistema ibrido può essere descritto in HYVISUAL come segue. Un modal
model viene istanziato e le sue porte sono configurate. La macchina a stati finiti che
descrive la sua modalità operativa è rappresentata come un grafo. Ogni stato ha un
nome e ogni transizione è caratterizzata dai seguenti elementi:
guard expression: un’espressione booleana che coinvolge input e output del modal
model e delle variabili di stato;
output actions: assegnazione di valori alle porte di output;
set actions: un assegnamento di valori alle variabili di stato;
reset: un valore booleano (zero o uno);
preemptive: un valore booleano (zero o uno);
nondeterministic: un valore booleano (zero o uno).
Ogni stato può essere raffinato in un sistema dinamico o in un’altra macchina
a stati finiti. L’utente descrive un sistema dinamico utilizzando attori dalle librerie
built-in. Queste librerie includono attori per calcolo standard (come addizione, moltiplicazione, ecc.), così come attori che modellano la dinamica continua (la libreria di
dinamiche) come Integrator, Laplace-TransferFunction, LinearStateSpace,
DifferentialSystem. Quando un modal model viene creato, le sue porte sono
propagate al diagramma della macchina a stati e a tutti i suoi raffinamenti.
Un modello HYVISUAL viene salvato in formato XML. Il file XML è un file
di testo che descrive gli attori utilizzati nel modello, le loro porte e i parametri di
configurazione e le loro proprietà grafiche (forma e posizione).

3.5.2

Semantica di HyVisual

Una spiegazione completa e chiara della semantica HYVISUAL viene fornita in Lee
and Zheng (2005). Qui riassumiamo brevemente i concetti principali. In HYVISUAL,
un segnale che è in continua evoluzione è una funzione
x:T ×N→V
dove T ⊂ R è un sottoinsieme connesso che rappresenta la linea del tempo, N è
l’insieme dei numeri interi non negativi che rappresentano un indice all’interno di
un time stamp, e V è l’insieme di valori che il segnale può assumere. Per un tempo
fisso t, il valore di un segnale dipende dall’indice, che viene utilizzato per modellare
eventi simultanei. Per evitare il chattering dovuto alle condizioni di Zeno, è richiesto
che ∃m ∈ N tale che ∀n > m, x(t, n) = x(t, m). Se il sistema è un non-chattering
Zeno, allora il minimo m che soddisfa la condizione di cui sopra è chiamato l’indice
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finale. Il valore x(t, m) è chiamato il valore finale di x al tempo t e il valore x(t, 0) è
chiamato valore iniziale all’istante t. Di conseguenza, la funzione del valore iniziale
xi : T → V e la funzione del valore finale xf : T → V sono definite come
∀t ∈ T,

xi (t) = x(t, 0) e xf (t) = x(t, m)

dove m è l’indice finale. Questa rappresentazione è utile per esprimere che sono a
tratti continue, cioè funzioni che sono continue tranne per un sottoinsieme discreto
della sequenza temporale. Un segnale x è a tratti continuo se
(1) la funzione del valore iniziale x i è lasciata continua;
(2) la funzione del valore finale x f è giusta continua;
(3) x ha solo un valore per t T D, dove D è un discreto sottoinsieme di T.
La soluzione al sistema dinamico
ẋ = g(x(t), t),

x(t0 ) = x0

(3.1)

può quindi essere espressa come segnale continuo a tratti. Questo può essere
ulteriormente discretizzato lasciando che D ⊂ T sia un insieme discreto che includa
i tempi in cui i segnali hanno più di un valore e D0 un superset che include D. Una
traccia discreta del sistema ibrido è l’insieme
{x(t, n)|t ∈ D0 ∧ n ∈ N}

(3.2)

Per essere una traccia valida, è necessario che, per ogni intervallo di tempo in D0 ,
l’equazione 3.1 ha una soluzione unica e continua, e che i punti finali della soluzione
nell’intervallo si trovano nella traccia.
Per ottenere una traccia discreta si può procedere come segue.
Init: t∗ = t0 , x(t∗ , 0) = x0 ;
Fase discreta: esegue il modello finché non viene calcolato xf (t∗ );
Fase continua: calcolare t1 in modo tale che g sia continua e localmente Lipschitz su [t∗ , t1 ). Risolvi l’equazione 3.1 nell’intervallo [t∗ , t1 ) con condizione iniziale
x0 = xf (t∗ );
Iterate: imposta t∗ = t1 e itera dalla fase discreta con x(t∗ , 0) uguale al valore di x
al tempo t1 calcolato nel passaggio precedente.
Rimangono aperti due problemi: come calcolare t1 e come eseguire il modello
per calcolare xf (t∗ ). Il primo problema si riduce a una selezione adeguata della
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dimensione della dimensione dello step mentre il secondo si riduce alla definizione
della semantica della fase discreta.
Per determinare la dimensione dello step, HYVISUAL implementa sia la rilevazione degli eventi così come il backtracking. In particolare, è implementato il
backtracking fornendo a ciascun attore due funzioni:
f : Vdn × T ×

X

→ Vdm

(3.3)

g : Vdn × T ×

X

→

X

(3.4)

dove n è il numero di porte di ingresso, m il numero di porte di uscita, Vd è
l’insieme di tutti i valori possibili (inclusa l’assenza di un segnale  che è fondamentale
P
per rappresentare segnali discreti), T è la linea temporale e
è lo spazio di stato di
un attore. La funzione f è la funzione di output e g è la funzione di aggiornamento
dello stato. In HYVISUAL, ogni attore può rifiutare la dimensione dello step corrente
decisa dal simulatore, nel qual caso una nuova dimensione dello step deve essere
decisa.
Il secondo problema è come calcolare xf (t∗ ).

HYVISUAL usa la semantica

del punto fisso per calcolare i valori dei segnali e dello stato. Per un attore, sia
x : T × N → Vdn l’input, y : T × N → Vdm l’output e lo stato dato dalla funzione
P
σ : T × N → . Al tempo t ∈ T , l’esecuzione procede come segue:
y(t0) = f (x(t, 0), t, σ(t, 0))
σ(t, 1) = g(x(t, 0), t, σ(t, 0))
y(t1) = f (x(t, 1), t, σ(t, 1))
σ(t, 2) = g(x(t, 1), t, σ(t, 1))
...
Quando (e se) tutti gli attori nel modello hanno raggiunto un punto in cui il loro
lo stato non cambia più, allora i valori finali sono stati raggiunti per tutti segnali e
l’esecuzione al tempo t è completa.

3.6

KeYmaera

La verifica formale diventa sempre più importante come ad esempio il controllo computerizzato dei sistemi critici per la sicurezza crescono in modo significativo nella
complessità. In molte applicazioni, gli stati del sistema, come le posizioni dei veicoli,
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cambiano continuamente secondo le equazioni differenziali e sono influenzate dalle
decisioni del controllore discreto. I sistemi ibridi [Henzinger (2000)] sono un modello
matematico per tali sistemi con interazione discreta e dinamiche continue. I Model Checker [Frehse (2008), Henzinger (2000)] verificano le proprietà di correttezza
esplorando lo spazio degli stati in modo esauriente, che fornisce un buon meccanismo
per trovare bug o controesempi concreti per le specifiche. Sfortunatamente, lo spazio
degli stati dei sistemi ibridi è infinito e non può essere suddiviso in un numero finito
di regioni rilevanti per decidere la raggiungibilità [Henzinger (2000)].
Così come i metodi deduttivi sono noti [Abraham (2001), Beckert et al. (2007),
Davoren and Nerode (2000), Manna and B. Sipma (1998)] per essere in grado di
affrontare domini infiniti, viene scelto in questo caso un approccio basato sulla prova. Lo strumento per la verifica KeYmaera utilizza una combinazione di verificatori
automatici di teoremi (per decomposizione ed esecuzione simbolica dei modelli di
sistema), eliminazione dei quantificatori reali [Collins and Hong (1991)] (per la gestione dell’aritmetica dei sistemi ibridi) e le computazioni nei sistemi di algebra dei
computer (per la gestione delle equazioni differenziali di evoluzioni continue). Come
concetto centrale, queso strumento implementa un assiomatizzazione del comportamento di transizione dei sistemi ibridi sotto forma di sequenze di calcolo per la logica
differenziale dinamica dL [Platzer (2007), Platzer (2008)]. KeYmaera fornisce strategie di prove che automatizzano il processo di verifica in larga misura. In diverse
applicazioni realistiche, la costruzione di prove è anche completamente automatica,
ad es. per dimostrare l’evitarsi di collisioni di treni o aeromobili.
Inoltre, la dimostrazione del teorema in combinazione con la trasformazione dell’equivalenza dell’eliminazione dei quantificatori consente di verificare i sistemi ibridazi altamente parametrizzati e persino per scoprire vincoli di parametri critici per
la sicurezza. La tracciabilità acquisita dalla decomposizione del sistema simbolico
deduttivo consente all’utente di usare la sua conoscenza del sistema per proiettare
i vincoli ottenuti sul parametro libero del sistema ai casi rilevanti. Poiché la logica
sottostante dL e il suo calcolo della prova compositiva è naturale ed intuitivo, anche
problemi computazionalmente intrattabili possono essere verificati in KeYmaera con
una guida utente selettiva. KeYmaera consiste di circa. 186,000 linee di codice Java
e 141 regole di prova ottimizzate, comprese le regole per la decomposizione simbolica,
logica proposizionale, logica del primo ordine e semplificazione.

3.6.1

Funzionalità di KeYmaera

KeYmaera è uno strumento di verifica deduttiva per i sistemi ibridi. KeYmaera è
implementato come una combinazione del dimostratore di teoremi deduttivo KeY
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Figura 3.4: Architettura e struttura del plug-in di KeYmaera.
[Beckert et al. (2007)] con il sistema di computer algebra Mathematica, vedi Figura 3.4. KeY è un verificatore di teoremi interattivo con un’interfaccia grafica
user-friendly (vedi Figura 3.5) per dimostrare le proprietà dei programmi Java. KeY
viene generalizzato dai sistemi discreti ai sistemi ibridi aggiungendo il supporto per
la logica dinamica differenziale dL [Platzer (2007), Platzer (2008)], che è una logica
dinamica [Harel et al. (2000)] che fornisce un modo naturale per formalizzare le proprietà degli stati raggiungibili seguendo le dinamiche dei sistemi ibridi. Con questo,
KeYmaera può dimostrare le proprietà di correttezza, sicurezza, controllabilità, reattività e liveness dei sistemi ibridi. Usando KeY nel discreto, le applicazioni di regole
sono comparabilmente veloci, ma in KeYmaera, le regole di prova che usano le procedure decisionali per l’aritmetica reale possono richiedere una sostanziale quantità
di tempo per produrre un risultato. Per superare questo, sono state implementate
nuove strategie di prova automatica per il caso ibrido che passano tra applicazioni
di regole computazionalmente costose. È stata implementata un’architettura plugin per l’integrazione di più implementazioni di procedure decisionali per i diversi
campi della gestione aritmetica. È stata integrata una semplificazione aritmetica
e l’eliminazione dei quantificatori reali, funzionalità supportate dall’interfaccia con
Mathematica. Soluzioni simboliche di equazioni differenziali, che possono essere utilizzate per gestire la dinamica continua, sono ottenute da Mathematica o Orbital,
una libreria matematica per Java.
KeYmaera può essere utilizzato per verificare sistemi ibridi anche in presenza di
parametri nella dinamica del sistema. La sua logica di specifica flessibile dL può
essere utilizzata per scoprire i vincoli dei parametri richiesti. KeYmaera è stato
utilizzato con con successo per la verifica delle proprietà del sistema europeo di
controllo dei treni (ETCS), compresi sicurezza, liveness, controllabilità e reattività,
quindi evitando la possibilità di collisione [Platzer and Quesel (2008b)]. Inoltre, è
stata verificata la prevenzione delle collisioni durante le manovre nelle rotatorie nella
gestione del traffico aereo [Tomlin et al. (1998)], che comportano lo sfidare dinamiche
continue con funzioni trigonometriche.
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Figura 3.5: Schermata dell’interfaccia utente KeYmaera.

3.7

Scicos

SCICOS (SCILAB Connected Object Simulator) è un pacchetto SCILAB per la
modellazione e la simulazione di sistemi dinamici che include sottosistemi a tempo continuo e a tempo discreto [Nikoukhah and Steer (1997)]. SCILAB (Scientific
Laboratory) è un pacchetto software scientifico per calcoli numerici che fornisce un
potente ambiente di calcolo aperto per l’ingegneria e per applicazioni scientifiche
[Gomez et al. (1999)]. Dal 1990 è stato sviluppato SCILAB dai ricercatori di INRIA
e ENPC. Nel maggio 2003 il nuovo Consorzio SCILAB ha assunto l’attività di manutenzione e di sviluppo di SCILAB. Dal 1994 SCILAB è stato distribuito liberamente
attraverso Internet e utilizzato in ambienti educativi e industriali in tutto il mondo.
SCICOS è stato sviluppato anche in INRIA ed è liberamente disponibile in grado
di scaricare su http://www.scicos.org. SCILAB può essere visto come simile a
MATLAB mentre SCICOS è simile a SIMULINK.
Gli utenti di SCICOS possono costruire modelli di sistemi ibridi componendo
blocchi funzionali da una libreria predefinita (così come blocchi appena definiti) e simularli. Questo viene fatto all’interno di un editor grafico. Inoltre, gli utenti possono
generare codice C eseguibile implementando la funzionalità di alcuni sottosistemi nel
sistema ibrido originale. Questo è limitato ai sottosistemi a tempo discreto, ovvero
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sottosistemi che non includono blocchi a tempo continuo. L’applicazione principale
di SCICOS è il controllo integrato: i blocchi a tempo continuo possono essere usati
per modellare l’ambiente fisico mentre il i sottosistemi discreti specificano la funzionalità del controller. Dopo aver simulato e perfezionato il design del controller,
l’utente può generare il codice C da eseguire sull’architettura hardware di destinazione. Infine, per il caso importante di applicazioni distribuite in tempo reale, gli
utenti possono contare sull’interfaccia SCICOS-SYNDEX per generare e distribuire
il codice eseguibile su architetture multiprocessore. SYNDEX è un software CAD
a livello di sistema per sistemi integrati a tempo reale progettato e sviluppato in
INRIA che è disponibile gratuitamente su “www.rocq.inria.fr/syndex”.

3.7.1

Sintassi di Scicos

Un sistema è modellato in SCICOS assemblando componenti funzionali chiamati
blocchi che interagiscono per mezzo di segnali. Ogni segnale, a sua volta, è caratterizzato da un tempo di attivazione impostato, che determina gli intervalli in cui il
segnale può evolvere e cambiare il suo valore. Ogni sistema operativo in SCICOS è
associato a un blocco. I tempi di attivazione di un segnale corrispondono ai tempi di
attivazione del blocco che lo genera. La Figura 3.6 mostra un blocco generico. Un
blocco può presentare porte associate a quattro diversi tipi di segnale: ingresso regolare, uscita regolare, attivazione (evento) di input, attivazione (evento) di output.
Per convenzione queste porte sono posizionate rispettivamente a sinistra, a destra,
in alto e in basso sul blocco. L’insieme dei segnali in SCICOS è suddiviso in due
sottoinsiemi: segnali regolari e segnali di attivazione. I segnali regolari sono usati
per scambiare dati tra i blocchi, mentre i segnali di attivazione portano informazioni
di controllo. I segnali di attivazione sono anche chiamati segnali di eventi o impulsi.
Ingressi regolari sono collegati a uscite regolari tramite percorsi regolari, mentre gli
ingressi di attivazione sono collegati agli output di attivazione tramite i percorsi di
attivazione. I percorsi regolari trasportano le funzioni del tempo continue a tratti
mentre i percorsi degli eventi trasmettono le informazioni di temporizzazione relative
agli eventi discreti (impulsi). In particolare, un segnale evento specifica il momento in
cui i blocchi collegati alla porta dell’evento di uscita che genera il segnale dell’evento
vengono aggiornati in base alle alle relazioni interne del blocco (vedi Sezione 3.7.2).
Un segnale di attivazione fa sì che il blocco valuti le sue uscite e i nuovi stati
interni in funzione dei suoi input e dei precedenti stati interni. Un blocco senza
porta di attivazione dell’input è permanentemente attivo (blocco dipendente dal
tempo). I segnali di uscita ereditano i loro tempi di attivazione impostati dall’unione
dei tempi di attivazione dei segnali di ingresso dei blocchi generati. A loro volta,

49

Figura 3.6: Un blocco SCICOS e i suoi segnali I/O.
possono essere utilizzati per guidare altri blocchi. I segnali che lasciano le porte di
attivazione dell’output sono i segnali di attivazione generati dal blocco. Ad esempio,
un blocco di clock può generare un segnale di attivazione periodica che può essere
collegato all’ingresso di un oscilloscopio per controllare il campionamento dei suoi
input [Nikoukhah and Steer (1997)]. Esistono due tipi generali di blocchi: blocchi base
e super blocchi. I super blocchi si ottengono come composizione gerarchica di blocchi
base e altri super blocchi. SCICOS viene fornito con una libreria di oltre 70 blocchi
di base [Nikoukhah and Steer (1997)]. Inoltre, gli utenti possono costruire nuovi
blocchi di base definendo una funzione di interfaccia e una funzione di computazione
per ciascuno di essi. Il primo è sempre una funzione SCILAB, mentre il secondo
può essere scritto anche in C o Fortran per aggiungere maggiori prestazioni nella
simulazione. Oltre a definire l’aspetto grafico del blocco, la funzione di interfaccia
consente agli utenti di definire il numero e tipi di porte e per inizializzare lo stato
e i parametri del blocco. La funzione computazionale specifica il comportamento
dinamico del blocco attraverso una serie di compiti ed è chiamato dal simulatore
SCICOS che controlla la loro esecuzione.

3.7.2

Semantica di Scicos

Un segnale x in SCICOS è una coppia {x(t), T }, dove x(t) è una funzione del tempo e
T è il tempo di attivazione associato su cui il segnale x può potenzialmente evolversi
e cambiare il suo valore [Benveniste (1998)]. Il tempo di attivazione è costituito
dall’unione di intervalli di tempo e punti isolati chiamati eventi. Infatti, un segnale
generico in SCICOS può essere il risultato del funzionamento sia su segnali continui
(intervalli di tempo) che discreti (eventi temporali). Al di fuori del suo tempo di
attivazione impostato, un segnale è costretto a rimanere costante come illustrato in
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Figura 3.7: Un segnale Scicos rimane costante al di fuori del tempo di attivazione
impostato.
Figura 3.7, che mostra l’evoluzione di un segnale ibrido x. I tempi di attivazione
sono utilizzati in SCICOS allo stesso modo come i clock sono usati nel linguaggio
di programmazione sincrono SIGNAL [Benveniste (1998),Halbwachs (1993)], vale a
dire come un meccanismo di controllo del tipo. Ad esempio, due segnali possono
essere costretti ad avere identiche serie temporali. In generale, i vari operatori di
segnale SCICOS inducono relazioni tra le serie temporali corrispondenti. Dato un
generico operatore binario f , il tempo di attivazione impostato del segnale risultante
è l’unione delle serie temporali di attivazione dei suoi operandi, cioè:
f ({x1 (t), T1 }, {x2 (t), T2 }) = {f (x1 (t), x2 (t)), (T1 ∪ T2 )}
È possibile ragionare formalmente sulle serie temporali di segnali SCICOS come nel
caso dei clock delle variabili di SIGNAL. Quindi, gli utenti di SCICOS hanno una base
solida per attività come l’ottimizzazione del design e l’analisi della pianificazione.
A seconda del tipo di blocco e della direttiva del simulatore, l’invocazione di una
funzione computazionale può provocare varie azioni come la valutazione di nuovi
output, l’aggiornamento dello stato o il calcolo dello stato derivato. Ci sono quattro
tipi di blocchi base in SCICOS: continuo, discreto, a passaggio dello zero e sincro.
Un blocco base continuo (CBB) può avere sia porte regolari di input (output) e
porte di evento di input (output) . I CBB possono modellare molto di più rispetto ai
soli sistemi dinamici continui. Un CBB può avere uno stato continuo x e uno stato
discreto z. Sia u la funzione vettoriale che indica gli ingressi regolari e y le uscite
regolari. Quindi un CBB impone le seguenti relazioni:
ẋ = f (t, x, z, u, p)
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y = h(t, x, z, u, p)
dove f e h sono funzioni specifiche del blocco e p è un vettore di parametri di costanti.
La relazione di cui sopra rappresenta due vincoli sono imposti dal CBB fino a quando
nessun evento (impulso) arriva sulle sue porte di input degli eventi. Un evento di
input può causare un salto negli stati del CBB. Supponiamo che uno o più eventi
arrivino sulle porte degli eventi del CBB al tempo te . Quindi gli stati saltano secondo
le seguenti equazioni:
−
−
x = gc (te , x(t−
e ), z(te ), u(te ), p, nevprt )
−
−
y = gd (te , x(t−
e ), z(te ), u(te ), p, nevprt )

dove gc e gd sono funzioni specifiche del blocco, nevprt designa le porte attraverso le
quali sono arrivati gli eventi, e z(t−
e ) è il valore precedente dello stato discreto z (che
rimane costante tra due eventi successivi). Infine, i CBB possono generare segnali di
eventi sulle loro porte di evento di uscita. Questi eventi possono essere programmati
solo all’arrivo di un evento di input. Se un evento è arrivato al tempo te , il tempo di
ogni evento di uscita è generato secondo
tevo = k(te , z(te ), u(te ), p, nevprt )
per una funzione k specifica del blocco e dove tevo è un vettore di valori temporali,
dove ogni voce corrisponde ad una porta evento di output. Normalmente tutti gli
elementi di tevo sono più grandi di te . Se un elemento è inferiore a te , significa
semplicemente l’assenza di un segnale di evento di output sulla porta evento di
uscita corrispondente. Si noti che l’impostazione “tevo = t” dovrebbe essere evitata
perché la struttura causale risultante è ambigua. Inoltre, notare che l’impostazione
“tevo = t” non significa che l’evento di output sia sincronizzato con l’evento di input
perché due eventi possono avere lo stesso tempo senza essere sincronizzati. Il tevo
programmato è registrato all’interno del CBB in un registro che ha dimensioni pari
al numero di porte degli eventi di output. Il valore nel registro viene utilizzato
per “attivare” gli eventi al tempo specificato. Questo registro può essere precaricato
all’inizio della simulazione impostando l’accensione iniziale corrispondente nel CBB.
Poiché il registro può contenere un solo valore per porta evento di output, è possibile
pianificare un solo evento di output su ciascuna porta degli eventi di output alla volta
(sia all’inizio che nel corso della simulazione). In altre parole, quando un nuovo evento
è pronto per essere programmato, il vecchio deve essere già stato generato. Un’altra
interpretazione è che finché l’evento programmato in precedenza non è ancora stato
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attivato, la corrispondente porta di output è considerata occupata, il che significa che
non può accettare una nuova programmazione degli eventi. Se il simulatore incontra
un tale conflitto, si arresta e restituisce il messaggio di errore relativo al conflitto di
eventi [Nikoukhah and Steer (1997)].
Mentre un CBB controlla permanentemente le sue porte di ingresso e aggiorna
periodicamente le sue porte di uscita e lo stato continuo, un blocco discreto di base
(DBB) agisce solo quando riceve un evento di input e le sue azioni sono istantanee.
I DBB possono avere sia input regolari che porte degli eventi di output, ma devono
avere almeno una porta di evento di input. I DBB possono modellare sistemi dinamici discreti. Un DBB può avere uno stato discreto z ma non uno stato continuo.
Al momento dell’arrivo degli eventi al tempo te , lo stato e gli output di un DBB
cambiano come segue
−
z = fd (te , z(t−
e ), u(te ), p, nevprt )

y = gd (te , z, u(te ), p)
dove fd e hd sono funzioni specifiche del blocco. L’output regolare y rimane costante
tra due eventi successivi. In effetti, l’output y e lo stato z sono costanti a tratti,
funzioni continue del tempo. Come i CBB, i DBB possono generare eventi di output
secondo una funzione specifica k ed i loro eventi possono essere pre-programmati
tramite l’attivazione iniziale. La differenza tra un CBB e un DBB è che un DBB
non può avere uno stato continuo e che le sue uscite rimangano costanti tra due
eventi. Sebbene in teoria i CBB sussumano i DBB, specificando un blocco, come un
DBB ha vantaggi prestazionali dal momento che il simulatore può ottimizzare la sua
esecuzione perché sa che le uscite del blocco rimangono costanti tra gli eventi. Si noti
che il segnale di uscita regolare di un DBB è sempre costante a tratti. Essere costante
a tratti non implica necessariamente che un segnale sia discreto. Ad esempio, l’output
di un integratore (che è un CBB con uno stato continuo) può, in alcuni casi speciali,
essere costante. Tuttavia, i segnali sono costanti a tratti possono essere identificati
basandosi esclusivamente sulle proprietà di base dei blocchi che li ha generati. In
particolare, in Scicos, ogni segnale di uscita regolare di un DBB è discreto e ogni
segnale di uscita regolare di un CBB invariante nel tempo senza stato che riceve solo
segnali discreti sui suoi ingressi è anche discreto. Pertanto, è possibile specificare
staticamente la natura discreta dei segnali in un modello. Ancora una volta, il
compilatore SCICOS si basa su queste informazioni per ottimizzare le prestazioni
del simulatore SCICOS.
Un blocco base ad attraversamento dello zero (ZCBB) ha input regolari output
degli eventi ma nessuna uscita regolare o input degli eventi. Gli ZCBB possono
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generare eventi in uscita solo se almeno uno dei loro ingressi regolari attraversa lo
zero (cioè, cambia segno). In tal caso, la generazione dell’evento, e il suo tempismo,
possono dipendere dalla combinazione degli input che hanno attraversato lo zero e
il segno degli input (poco prima che l’attraversamento si verifichi). L’esempio più
semplice di un blocco di base attraversante la superficie è lo zcross [Nikoukhah and
Steer (1997)]. Questo blocco genera un evento se tutti gli input attraversano lo
zero allo stesso tempo. Gli ingressi dello ZCBB possono iniziare pari a zero, ma
non possono rimanere uguale a zero durante la simulazione. Questo è considerato
uno stato ambiguo ed è dichiarato come errore. Allo stesso modo l’input di uno
ZCBB non dovrebbe attraversare lo zero. Se lo fa, l’attraversamento potrebbe o non
potrebbe essere rilevato. Gli ZCBB non possono essere modellati come CBB o DBB
perché in questi blocchi, nessun evento di output può essere generato a meno che un
evento di input è arrivato in anticipo.
I blocchi Synchro di base (SBB) sono gli unici blocchi in grado di generare eventi
di output che sono sincronizzati con i loro eventi di input. Questi blocchi hanno una
porta di ingresso di evento unica, un unico input regolare (possibilmente vettoriale),
nessuno stato, nessun parametro e due o più porte di uscita degli eventi. A seconda
del valore dell’input regolare, l’input dell’evento in entrata viene instradato ad una
delle porte di uscita degli eventi. Gli SBB vengono utilizzate per il routing di segnali
e per segnali sottocampionati. Esempi tipici sono il blocco di selezione dell’evento e
il blocco if-then-else [Nikoukhah and Steer (1997)].
Sincronizzazione. In SCICOS se due segnali evento hanno lo stesso tempo,
non sono necessariamente sincronizzati. In altre parole, uno è attivato appena prima
o subito dopo l’altro ma non “allo stesso tempo”. Due segnali di eventi possono
essere sincronizzati solo quando possono essere ricondotti ad una origine comune
(una singola porta di uscita degli eventi) attraverso percorsi di eventi, aggiunte di
eventi, interruzioni di eventi e ad un solo SBB. In particolare, un blocco di base non
può avere due porte evento di uscita sincronizzate. Questo è possibile, tuttavia, per
i super blocchi come il 2-freq clock block.

3.8

Shift

SHIFT è un linguaggio di modellazione sviluppato presso U.C. Berkeley per la descrizione delle reti di automi ibridi [Deshpande et al. (1997b),Deshpande et al. (1998),
Deshpande et al. (1997a)]. Il nome SHIFT è una permutazione di HSTIF: Hybrid
Systems Tool Interchange Format.
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La principale differenza tra SHIFT e altri paradigmi di modellazione è che il
sistema ibrido globale in SHIFT ha una struttura che cambia dinamicamente. Più
precisamente, l’intero sistema in SHIFT è chiamato il mondo. Il mondo è costituito da
un certo numero di componenti ibridi che può essere distrutto o creato in tempo reale
man mano che il sistema si evolve. Pertanto il linguaggio SHIFT viene principalmente
utilizzato per la descrizione e la simulazione di sistemi ibridi altamente complessi la
cui configurazione varia col tempo. La concezione di SHIFT era motivata dalle
specifiche e dalle analisi di progetti per il controllo automatico di veicoli e sistemi
autostradali (AHS) [Deshpande et al. (1996), Deshp and Varaiya (2000), Antoniotti
and Gollu (1997), Gollu and Varaiya (1998), Varaiya (1993)]. L’area di ricerca
coinvolta in questo approccio è abbastanza ricca, andando dalla progettazione e
validazione dei protocolli di comunicazione [Godbole et al. (1996), Hsu et al. (1993)]
alla verifica della sicurezza dei progetti [Deshp and Varaiya (2000), Haddon et al.
(1996), A and B (2000), Puri and Varaiya (1995)], includendo lo sviluppo di idonee
metodologie di implementazione [Gollu and Deshpande (1996)]. Da qui la necessità di
un framework di modellazione che è abbastanza generale per catturare tutti questi
problemi distinti, pur rimanendo ad un basso livello di complessità per facilitare
l’apprendimento e l’analisi formale.
Al momento dello sviluppo di Shift, altri paradigmi di modellazione per la composizione di più agenti concorrenti includevano FSM estesi [Lallet and Raffy (2001)],
Comunicazione dei processi sequenziali [Hoare (1985)], DEVS [Hong and Kim], SDL
[sdl (1988)] e anche i modelli di calcolo descritti in Inan and Varaiya (1988), (Milner,
1980) e Zeigler (1984). Tuttavia nessuno di loro ha avuto la caratteristica di modellare la configurazioni dinamica di componenti ibridi. La caratteristica di essere in
grado di descrivere le reti dinamiche di sistemi ibridi rende abbastanza unico SHIFT
come strumento di modellazione e simulazione. Possibili aree di applicazione comprendono, unitamente alla menzionata AHS, il sistema di controllo del traffico aereo,
officine di robotica e agenti robotizzati coordinati con applicazioni militari, come il
Unmanned Aerial Vehicles (UAV) (vedi Jang and Tomlin (2002) e Stipanovic et al.
e i riferimenti in esso contenuti).

3.8.1

Sintassi di Shift

Un mondo in SHIFT è un insieme:
W = {h1 , · · ·, hw }
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dove hi è chiamato i-esimo componente ibrido nel mondo. Un componente ibrido
può essere visto come un automa ibrido AH avendo Q come l’insieme di stati discreti.
In ogni stato q ∈ Q lo stato continuo x segue un’evoluzione continua determinata dal
flusso Fq , che può essere della forma di un vincolo differenziale o anche una semplice
definizione algebrica. Un’istanza di un componente ibrido è chiamata un tipo. Un
tipo è un tupla:H = (q, x, C, L, F, T ), dove:
• q ∈ Q è la variabile di stato discreta;
• x ∈ Rn è la variabile di stato continua;
• C = (C0 , · · ·, Cm ) con ogni Ci ⊂ W è la variabile di configurazione dello stato;
• L = {l1 , · · ·, lp } sono le etichette degli eventi;
• F = {Fq

| q ∈ Q} sono i flussi;

• T sono i prototipi di transizione.
Ogni componente h è, ad uno specifico istante, in una particolare configurazione
Ch . Quindi la configurazione (o lo stato discreto) del mondo è data dalla tupla:
CW = (Ch1 , · · ·, Chw )
Lo stato continuo x può essere limitato in uno dei seguenti modi:
D (x, x ) per i vincoli differenziali;
a) ẋi = Fi,q
C0
A (x, x ) per i vincoli algebrici;
b) xi = Fi,q
C0

dove xC0 è un vettore contenente le variabili di stato continue di tutti gli elementi
di C0 . L’insieme delle transizioni T è un insieme di tuple della forma:
0

δ = (q, q , g, E, a)
dove:
0

• q, q ∈ Q sono rispettivamente gli stati sorgente e destinazione (discreti) della
transizione.
• g è una condizione di guardia: assume la forma di un (possibilmente quantificata) Espressione booleana. Può assumere una delle due forme:
1. g(x, xC0 ) (predicato booleano);
2. ∃c ∈ Ci : g(x, xC0 ), 1 ≤ i ≤ m (predicato booleano).
• E è un insieme di etichette di eventi il cui scopo è sincronizzare il componente
corrente con il resto del mondo. Una transizione “interna”, cioè una transizione
che non si sincronizza con transizioni che si verificano negli altri componenti
del mondo, è specificata in SHIFT lasciando E vuoto.
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• a è un’azione che modifica lo stato del mondo. Un’azione può anche creare o
distruggere nuovi componenti.

3.8.2

Semantica di Shift

Un sistema SHIFT inizia eseguendo tutte le inizializzazioni delle variabili globali al
tempo t = 0. Quindi, il sistema si evolve alternando fasi discrete e fasi continue, a
partire da una fase discreta. Nel modo discreto, tutte le possibili transizioni vengono
prese, in qualche ordine seriale a meno che sia sincronizzato esplicitamente. Il tempo
non scorre in modalità discreta. Il sistema passa alla modalità continua quando non
ci sono più transizioni possibili. Il sistema si evolve in modalità continua secondo il
flusso associato allo stato discreto di ciascun componente. Appena possibile, diventa
possibile per uno o più componenti eseguire una transizione, e il tempo si ferma di
nuovo. Un componente sincronizza la sua macchina a stati con altre macchine a
stati etichettando i propri archi con eventi locali e eventi esterni. Gli eventi locali
vengono esportati; possono essere usati come eventi esterni da altri componenti, e
possono apparire in azioni di connessione. Ogni etichetta di un arco E stabilisce le
condizioni in cui la transizione può essere presa lungo E. Quando tutte le condizioni
sono soddisfatte, e la guardia, se presente, restituisce true e il componente si trova
in uno stato che ha E come arco in uscita, quindi viene presa la transizione lungo E
contemporaneamente ad altre transizioni come richiesto dalle condizioni. Le condizioni associate a ciascuna etichetta sono le seguenti. Siano x e y componenti, e Z un
insieme di componenti. Sia c una connessione a valore singolo e C una connessione
con valori prestabiliti. Sia ey un evento locale per y, e ez un evento locale per tutti
i componenti in Z.
• Se c è valutato come nil, un arco etichettato c : ey potrebbe non essere preso.
• Se c è valutato come y, deve essere preso un arco E etichettato c : ey contemporaneamente con un arco E 0 etichettato ey in y.
• Se ey è di tipo open, allora è necessario un arco E 0 etichettato ey in y tale che
esiste un componente x con un arco E etichettato y : ey ed E 0 deve essere preso
contemporaneamente a E. Tuttavia, se ey è di tipo closed allora:
– se non c’è nessun altro componente x con un arco E etichettato c : ey ,
dove c viene valutato come y, quindi E 0 potrebbe essere preso da solo
– se c’è almeno un altro componente x con un arco E è etichettato c : ey ,
dove c viene valutato come y, allora E 0 deve essere preso contemporaneamente ad E.
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• Se C viene valutato come un set vuoto, l’arco etichettato C : ez può non essere
preso se set-sync-rule è one. Altrimenti potrebbe essere preso.
• Se C viene valutato come Z, allora un arco etichettato ez in qualsiasi z ∈ Z
può essere preso solo contemporaneamente con un arco etichettato C : ez . Si
applicano anche le condizioni seguenti.
– Se la regola di sincronizzazione è one, quindi un bordo etichettato C : ez
può essere preso solo simultaneamente con un arco etichettato ez in un
singolo componente z ∈ Z. Se un collegamento temporaneo viene specificato, è assegnato il componente z. L’ambito del collegamento temporaneo
è l’elenco di azioni per la transizione.
– Altrimenti, se la regola è all, un arco etichettato C : ez deve essere preso
contemporaneamente con un arco etichettato ez in ogni z ∈ Z.
Le azioni sono eseguite in fasi come segue.
1. Vengono creati tutti i componenti specificati da create-expressions.
2. I lati di destra e le destinazioni dei reset vengono valutati in modo da inizializzare i componenti.
3. I valori precedentemente calcolati per il reset e per il collegamento delle azioni
e dei valori iniziali dei componenti sono assegnati alle loro destinazioni.
4. Le azioni di connessione sono eseguite.

3.9

Charon

CHARON, un acronimo per controllo coordinato, design gerarchico, analisi e monitoraggio run-time dei sistemi ibridi, è un linguaggio ad alto livello per specifiche
modulari sistemi ibridi multipli interagenti sviluppato presso l’Università della Pennsylvania [Alur et al. (2001a), Alur et al. (2003), Alur et al. (2001b), Alur et al. (2000)].
CHARON è implementato e distribuito in un toolkit che include diversi strumenti
per le specifiche, lo sviluppo, l’analisi e la simulazione di sistemi ibridi. Il toolkit
di CHARON è interamente scritto in Java e include: un’interfaccia utente grafica (GUI), un linguaggio di input visuale (simile a STATEFLOW), un type-checker
integrato e un simulatore completo. L’editor grafico di input converte il modello specificato nel codice sorgente di CHARON, utilizzando un formato XML intermedio.
Il plotter è basato su di un package dello strumento di modellazione PTOLEMY,
sviluppato presso U.C. Berkeley. Supporta la visualizzazione delle tracce di sistema
generate dal simulatore. Il toolkit CHARON è anche completamente compatibile
con programmi esterni scritti in Java; il simulatore stesso è un eseguibile come un
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programma Java. Il toolkit CHARON versione 1.0 è liberamente distribuito e può
essere scaricato da http://www.cis.upenn.edu/mobies/charon.

3.9.1

Sintassi di Charon

Il linguaggio di CHARON consente di specificare sia gerarchie architetturali che
comportamentali e attività discrete e continue.
La gerarchia architetturale riflette la composizione di processi distinti che funzionano in parallelo. In questo framework, il blocco di base è rappresentato da un
agente. Gli agenti modellano componenti distinti del sistema le cui esecuzioni sono
tutte attive nello stesso momento. Gli agenti possono essere di due tipi: primitivi
e compositi. Gli agenti primitivi sono i tipi primitivi o elementi costitutivi fondamentali della gerarchia architetturale. Gli agenti compositi sono derivati dalla
composizione parallela degli agenti primitivi. Altre operazioni principali supportate dagli agenti sono il nascondimento delle variabili e la rinomina delle variabili.
L’operatore che nasconde le variabili crea un insieme specifico di variabili private
o locali, cioè altri agenti non possono accedere alle variabili private per operazioni
di lettura/scrittura. Il nascondimento delle variabili implementa l’incapsulamento
per l’astrazione dei dati. La rinomina delle variabili serve per supportare l’istanza
di componenti distinti aventi la stessa struttura. Gli agenti comunicano tra loro e
con l’ambiente esterno per mezzo di variabili condivise, che rappresentano segnali di
input/output /stati del sistema ibrido globale.
La gerarchia comportamentale si basa sulla composizione sequenziale di componenti del sistema che agiscono sequenzialmente nel tempo. Tali componenti sono
chiamati modalità. Le modalità rappresentano i comportamenti discreti e continui
di un agente. Ogni agente è costituito da una o più modalità distinte che descrivono il
flusso di controllo all’interno di un agente. Le modalità possono contenere i seguenti
elementi: punti di controllo (punti di ingresso, punti di uscita), variabili (privato,
input, output), dinamiche continue, invarianti, guardie e sottomodalità annidate. I
punti di controllo risiedono dove entra il flusso del controllo o esce dalla modalità
data. L’esecuzione della modalità inizia non appena il flusso di controllo raggiunge
un punto di entrata e termina quando raggiunge un punto di uscita. Una condizione di guardia può essere associata a ciascun punto di controllo (punto di entrata
o punto di uscita). Una condizione di guardia è una regola o un insieme di regole
abilitanti il flusso di controllo per andare effettivamente attraverso un dato punto di
entrata o di uscita, cioè, consentendo ai sistemi ibridi di effettuare un salto o una
transizione discreta. Per quanto riguarda gli agenti, le variabili in una modalità rappresentano segnali discreti o continui. Le variabili di input e di output rappresentano
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rispettivamente i segnali di input edi output dell’agente, mentre le variabili private
rappresentano lo stato dei segnali, che non sono visibili esternamente, o vere variabili
ausiliarie come quelle necessarie per eseguire un calcolo funzionale. Le modalità possono essere atomiche o composite; le modalità composite contengono sottomodalità
nidificate che possono essere composite o atomiche. Le modalità possono avere tre
tipi di vincoli:
• invarianti: il flusso di controllo può risiedere in una modalità fintanto che una
condizione di disuguaglianza, chiamata invariante, è soddisfatta (ad esempio,
se x e y sono due variabili, un invariante può essere della forma |x − y| ≤ ).
Quando le invarianti sono violati il flusso di controllo deve uscire dalla modalità
attiva da uno dei suoi punti di uscita.
• vincoli differenziali: questi sono usati per modellare la dinamica continua
che si evolve nella modalità corrente (ad es. equazioni differenziali, come:
ẋ = f (x, u)).
• vincoli algebrici: equazioni algebriche modellano le reimpostazioni di variabili che si verificano durante le transizioni discrete del sistema ibrido. I valori
delle variabili vengono riassegnati utilizzando un espressione algebrica, come
y = g(x, u).
Gli agenti e le modalità sono rappresentati come tuple. Se T = (t1 , ..., tn ) è una
tupla allora l’elemento ti di T è indicata come T.ti . Questa notazione può essere
estesa alla collezione di tuple, in modo che se ST è un insieme di tuple, allora:
ST.ti =

[

{T.ti }

T ∈ST

Le variabili dovrebbero essere formalmente distinte dalle loro valutazioni: dato
un insieme V di variabili una valutazione è una funzione che mappa le variabili in V
nei loro rispettivi valori. QV indica l’insieme di tutte le possibili valutazioni su V .
Se s è una valutazione delle variabili in V e W ⊆ V , allora s[W ] è la restrizione della
valutazione s alle variabili in W . I comportamenti a tempo continuo delle modalità
sono modellati dai flussi. Un flusso è una funzione differenziabile f : [0, δ] → QV ,
dove δ è chiamato la durata del flusso.
Una modalità è una tupla (E, X, V, SM, Cons, T ) dove:
• E è un insieme di punti di ingresso e X è un insieme di punti di uscita. Ci sono
due punti di controllo particolari: una entrata predefinita de ∈ E e un’uscita
predefinita dx ∈ X.
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• V è un insieme di variabili, che può essere analogico o discreto (segnali caratterizzantii per flussi e salti del sistema ibrido, rispettivamente). Le variabili
possono anche essere locali, essendo il loro campo limitato solo alla modalità
attiva, o globale, se possono essere accessibili dall’esterno.
• SM è un insieme finito di sottomodalità.
• Cons è un insieme di vincoli, che può essere di tre tipi: differenziale, algebrico
e invariante, come descritto sopra.
• T è un insieme di transizioni del tipo (e, α, x), dove: e ∈ E ∪ SM.X e x ∈ X ∪
SM.E; α, chiamata azione associata alla transizione corrente, è una relazione
da QV a QV e aggiorna le variabili (analogiche o discrete e globali o locali)
quando la modalità subisce la transizione T .
Una modalità con SM = ∅ è detta atomica. Le modalità di livello superiore sono
modalità composte che non sono contenute in un’altra modalità (possono essere solo
contenute in agenti); hanno solo un punto di ingresso non predefinito e non hanno
nessun punto di uscita predefinito.
La sintassi degli agenti è più semplice di quella delle modalità. Un agente è
formalmente definito come una tupla (T M, V, I), dove V è un insieme di variabili,
I è un insieme di stati iniziali e T M è un insieme di modalità di primo livello.
L’insieme delle variabili V risulta dall’unione disgiunta dell’insieme della variabili
globali Vg e dalle variabili locali Vl ; formalmente: V = Vg ∪ Vl con Vg ∩ Vl =
∅. L’insieme I degli stati iniziali può specificare una particolare inizializzazione
delle variabili nell’agente. È possibile accedere agli elementi di un agente tramite
l’operatore “punto”: ad esempio, A.Vg è l’insieme delle variabili globali dell’agente A.
Intuitivamente, le modalità di livello superiore in T M descrivono il comportamento (es. esecuzione in tempo) dell’agente. Come per le modalità, le variabili negli
agenti possono essere locali o globali. Gli agenti primitivi gli agenti hanno solo una
modalità di livello superiore, mentre gli agenti compositi contengono diverse modalità di livello superiore e possono essere ottenuti come la composizione parallela di
agenti primitivi.
L’esecuzione di un agente può essere derivata da quelle delle sue modalità di
livello superiore. Un agente primitivo ha una di singola modalità di livello superiore (ciascuna contenente eventualmente sottomodalità) e deriva dalla composizione
parallela di altri agenti. Le traiettorie di esecuzione iniziano dall’insieme specifico
di stati iniziali e consistono in una sequenza di flussi intercalati con salti, definiti
dalla modalità associate all’agente. In particolare, i salti corrispondono a transizioni
discrete dell’ambiente o di una delle modalità dell’agente, mentre i flussi sono esecu-
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zioni continue simultanee di tutte le modalità dell’agente. Le tracce sono ottenute
allo stesso modo proiettando sulle variabili globali.
Gli agenti possono essere combinati usando gli operatori che nascondono le variabili, quelli che rinominano le variabili e quelli per le composizione parallele. L’operatore che nasconde le variabili crea un insieme di variabili in un agente privato.
Dato un agente A = (T M, V, I), la restrizione a Vh è l’agente A {Vh } = (T M, V 0 , I)
con Vl0 = Vl ∪ Vh e Vg0 = Vg − Vh . L’operatore di rinomina delle variabili sostituisce un insieme di variabili all’interno di un agente con un altro insieme di variabili.
Questo è utile per interfacciare l’agente con il suo ambiente esterno (cioè con altri
agenti). Siano V1 = {x1 , ..., xn } e V2 = {y1 , ..., yn } insiemi di variabili indicizzati
con V1 ⊆ A.V . Quindi A[V1 := V2 ] è un agente con l’insieme di variabili globali
(A.Vg − V1 ) ∪ V2 . La composizione parallela è usata per combinare agenti in una
struttura gerarchica. La composizione parallela A1 k A2 dei due agenti A1 e A2 è un
agente A definito dalle seguenti relazioni:
• A.T M = A1 .T M ∪ A2 .T M
• A.Vg = A1 .Vg ∪ A2 .Vg e A.Vl = A1 .Vl ∪ A2 .Vl
• se s ∈ A.I allora s[A1 .V ] ∈ A1 .I e s[A2 .V ] ∈ A2 .I

3.9.2

Semantica di Charon

Le modalità possono mostrare sia un comportamento continuo che discreto, ma non
nello stesso tempo: questo implica che una modalità subisca una sequenza di salti
(transizioni discrete) e flussi (esecuzioni continue). Durante un flusso la modalità
segue una traiettoria continua soggetta al corrispondenti vincoli differenziali. Non
appena la traiettoria non soddisfa più i vincoli invarianti, la modalità è costretta a
fare una transizione discreta.
Un salto è una sequenza finita di transizioni discrete di sottomodalità e transizioni della modalità stessa abilitate dalle corrispondenti guardie. Ogni transizione
discreta inizia nello stato attivo della modalità corrente d e termina non appena
viene raggiunto un punto di uscita regolare o la modalità fornisce il controllo al suo
ambiente esterno tramite uno dei suoi punti di controllo di uscita predefiniti.
Formalmente, la semantica di una modalità è rappresentata dal suo insieme di
esecuzioni. Un’esecuzione è un percorso attraverso il grafo delle transizioni indotto
dalla modalità e dalle sue sottomodalità della forma
λ

λ

λ

1
2
n
(e0 , s0 ) −→
(e1 , s1 ) −→
· · · −→
(en , sn )
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dove ei è un punto di controllo ed si uno stato nella forma di una valutazione di
una variabile. Le transizioni λi rappresentano salti o flussi discreti. I salti possono
essere fatti dalla modalità, nel qual caso sono indicati da un cerchio ◦, o dall’ambiente
(modifiche alle variabili globali della modalità da altri componenti mentre la modalità
è inattiva), indicati da . Lo stato iniziale e finale si e si+1 di un salto, nonché i
corrispondenti punti di controllo, devono essere coerenti con le transizioni e con le
corrispondenti etichette di azione della modalità. Altrimenti, λi è un flusso di fi di
si−1 definito su [0, t] (la durata del flusso) e così che fi (t) = si . Esternamente, la
semantica di una modalità è rappresentata dal suo insieme di tracce, che si ottengono
proiettando le esecuzioni sulle variabili globali della modalità. Cioè, una traccia
è ottenuta da ciascuna esecuzione sostituendo ogni si con si [Vg ] e ogni f in una
etichetta di transizione con f [Vg ].
Composizionalità. La semantica di CHARON è compositiva nel senso che la
semantica di uno dei suoi componenti (forse l’intero sistema ibrido) è interamente
specificato in termini di semantica dei suoi sottocomponenti. La composizionalità
vale sia per gli agenti che per le modalità. In effetti, l’insieme delle tracce di una
determinata modalità è determinato dalla definizione della modalità stessa e dalla
semantica dei suoi sottomodelli. Per un agente composito l’insieme delle tracce può
essere ricostruito dalle tracce della sua modalità di livello superiore.
I risultati della composizionalità possono essere estesi agli operatori sugli agenti
introducendo una relazione di raffinamento sulle modalità e sugli agenti. Una modalità M raffina una modalità N , scritta M  N , se ha le stesse variabili globali e punti
di controllo, e ogni traccia di M è una traccia di N . Le proprietà di composizionalità
implicano che se M.SM  N.SM , allora M  N .
Allo stesso modo, un agente A raffina un agente B se A.Vg = B.Vg , e ogni traccia
di A è una traccia di B. I risultati della composizionalità che soddisfano le modalità
possono essere naturalmente estesi agli agenti perché un agente è fondamentalmente
una raccolta di modalità con flussi sincronizzati e salti intercalati. In particolare
gli operatori degli agenti sono compositivi rispetto al raffinamento. Formalmente, il
risultato afferma che le operazioni sugli agenti sono monotone rispetto all’ordine di
raffinamento. Così, supponiamo che A  B, A1  B1 e A2  B2 siano agenti, V1 =
{x1 , ..., xn } e V2 = {y1 , ..., yn } sono insiemi di variabili indicizzate con V1 ⊆ A.V , e sia
Vh ⊆ A.V . Quindi, A {Vh }  B {Vh }, A[V1 := V2 ]  B[V1 := V2 ] e A1 k A2  B1 k
B2 . Questo risultato è particolarmente utile per aiutare a ridurre la complessità della
verifica del raffinamento applicando la tecnica compositiva. In pratica, il raffinamento
può essere verificato a livello di componente usando l’astrazione del predicato (per
ridurre la complessità ad un modello a stati finiti), e può essere esteso all’intero
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sistema utilizzando il risultato di composizionalità [4].
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Capitolo 4

Progettazione basata su contratto
e verifica di sistemi cyber-fisici
Un sistema cyber-fisico è un’integrazione di elaborazione con processi fisici. Computer e reti integrati monitorano e controllano i processi fisici, di solito con retroazioni
in cui i processi fisici influenzano i calcoli e viceversa. Complessità, robustezza, sicurezza e affidabilità sono temi chiave nella progettazione di sistemi cyber-fisici. Il
design basato sul contatto aiuta ad affrontare la complessità della progettazione utilizzando sia un approccio compositivo che contratti per specificare il comportamento
dei componenti. La simulazione è una tecnica diffusa, ma non può garantire l’assenza di bug, mentre le tecniche di verifica formale possono risolvere il problema della
correttezza del modello. Gli strumenti esistenti risolvono questi problemi separatamente, mentre un approccio globale migliorerebbe decisamente la progettazione del
sistema, riducendo i costi e i tempi di sviluppo.
In questa lavoro, abbiamo proposto un’architettura per affrontare insieme la progettazione, la simulazione e la verifica dei sistemi cyber-fisici, che mancava nella
letteratura. L’idea è di integrare un sottoinsieme di Ptolemy con NuSmv e Ocra.
Ptolemy è uno strumento di modellazione e simulazione basato su attori, con una
definizione formale di semantica, che supporta naturalmente la progettazione gerarchica. NuSmv è un model checker simbolico. Ocra è un sistema per la progettazione basato sul contratto, strettamente connesso con NuSmv, che consente la
verifica compositiva dei contratti. In particolare, abbiamo progettato un algoritmo
di traduzione di macchine a stati finiti nel linguaggio di input di NuSmv, come funzione di abilitazione della verifica. Verrà fornito in futuro una prova formale della
correttezza per garantire l’equivalenza tra simulazione e verifica semantica. Pertanto, abbiamo esteso Ptolemy a supporto della progettazione basata sul contratto,
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della verifica compositiva e monolitica. Inoltre, abbiamo progettato e implementato
un nuovo algoritmo di simulazione, ovvero la simulazione basata sul contratto, che
abilita la verifica compositiva durante la simulazione. Anche se non completamente
maturo, verrà dimostrato che il nostro sistema è il primo strumento per comprendere
veramente il design basato sul contratto, la simulazione e la verifica.

4.1

Introduzione

I sistemi integrati - una tecnologia pervasiva e diffusa, che influenza la nostra vita di
tutti i giorni in molti modi - sono elementi di calcolo che interagiscono fortemente con
i processi fisici. Sono efficacemente utilizzati nei sistemi nel campo automobilistico,
applicazioni di automazione domestica, assistenza sanitaria, sistemi di controllo di
aerei e treni, robotica, fabbriche, elaborazione di immagini, ecc. Per molti anni, la
principale sfida di ricerca è stata quella di far fronte alla quantità limitata di risorse,
ma recentemente, la ricerca ha rivelato che la sfida principale quando si tratta con i
sistemi integrati è la profonda comprensione delle dinamiche combinate di software,
reti e processi fisici. Il termine cyber-physical system (CPS) in primo luogo è emerso
intorno al 2006, quando fu coniato da Helen Gill alla US National Science Foundation. Un CPS è un’integrazione del calcolo con i processi fisici. Computer integrati
e reti monitorano e controllano i processi fisici, di solito con retroazioni in cui i processi fisici influenzano i calcoli e viceversa. I CPS stanno crescendo continuamente
in complessità, rendendo la loro progettazione una sfida e un’attività costosa. Dal
momento che i CPS consistono tipicamente in molti sottosistemi, approcci compositivi, come la progettazione basata sul contratto, sono una scelta di modellazione
adatta. Nella progettazione basata su contratto, ogni componente è associato ad
un contratto che specifica il suo comportamento. Inoltre, la stretta interazione tra i
computer integrati e il mondo fisico è fondamentale per garantire robustezza, sicurezza e protezione per i CPS. Simulazione e i test sono tecniche diffuse ed efficienti,
ma non possono garantire l’assenza di bug. D’altra parte, le tecniche di verifica formale, come il model checking, possono essere efficacemente utilizzate per garantire
la correttezza di un modello rispetto a una determinata specifica, anche nelle prime
fasi del progetto, ma la scalabilità è ancora una questione importante. La verifica
formale e la simulazione sono tecniche ortogonali e dovrebbero essere usate insieme
nella progettazione di un sistema.
In questo lavoro, stiamo affrontando il problema della costruzione di un sistema
software che consenta la progettazione basata su contratto, la simulazione e la verifica
basata sul modello di CPS. In particolare, questa struttura è l’integrazione di:
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• Ptolemy - uno strumento di modellazione e simulazione open source ed estensibile.

È stato preso in considerazione un sottoinsieme di Ptolemy.

In

particolare, la composizione gerarchica di macchine a stato in un modello di
computazione sincrono.
• NuSmv - un model checker simbolico (Cimatti et al., 1999) adatto per sistemi
sincroni, il cui linguaggio di input è Smv.
• Ocra - uno strumento di progettazione basato sul contratto proposto da Cimatti and Tonetta (2015), in cui il comportamento di ciascun componente è
specificato con lo stesso formalismo usato per specificare le proprietà nella verifica formale, cioè le logiche temporali. La verifica dei contratti può essere
eseguita a condizione che sia data una descrizione della macchina a stati in
Smv.
1. Un ambiente che comprende la simulazione, la verifica e la progettazione basata
sul contratto non è ancora presente. Un unico sistema potrebbe migliorare la
progettazione dei CPS, garantire la correttezza dei modelli e quindi fornire una
riduzione complessiva dei costi etempi di sviluppo.
• Esistono diversi strumenti di modellazione e simulazione per CPS, come
ad esempio, Simulink/Stateflow, Ptolemy, LabView, etc. Ci sono
carenze di capacità di verifica, sebbene una piccola parte di tali caratteristiche sia stata sviluppata, ad esempio, Ptolemy e Simulink/Stateflow.
• Esistono molti strumenti di verifica, in particolare i model checker, come
visto nella Sezione 2.4.4. Alcuni di essi non hanno alcuna interfaccia grafica, nè capacità di simulazione. Integrazione della visibilità con strumenti
esistenti viene fondamentalmente data fornendo una descrizione ad alto
livello delle macchine a stati finiti ad un file di input del model checker,
come descritto nella Sezione 4.3.4. Le stesse considerazioni valgono anche per gli strumenti di verifica dei sistemi ibridi, come dettagliato nella
Sezione 4.3.3.
• Per quanto riguarda la progettazione basata su contratto, esistono diversi
strumenti o funzionalità incorporate in altri software, come spiegato nella
Sezione 4.2.3 e Sezione 4.2.3. Molti di loro non ha interfacce grafiche nè
capacità di simulazione.
2. Perchè Ptolemy e cosa manca?
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• Ptolemy è un framework open source ed estensibile, che consente l’integrazione con altri strumenti e introduce funzionalità più semplici di altri
strumenti commerciali come ad esempio Simulink.
• Ptolemy, come spiegato in dettaglio nella Sezione 3.2, supporta naturalmente la modellizzazione eterogenea, fornendo diversi modelli di calcolo, tali come Synchronous Reactive (SR), Synchronous Dataflow (SDF),
Continuous time (CT) o Discrete Event (DE), oltre a macchine a stati
gerarchiche.
• C’è una comunità di ricerca attiva che lavora per estendere Ptolemy
con funzionalità di verifica formale, come dettagliato nella Sezione 4.3.1.
I metodi sviluppati convertono le macchine a stati in linguaggi di input
dei model checker, ma alcuni mancano di semantica formale, come ad
esempio Cheng et al. (2008).
• Ptolemy, in confronto ad altri strumenti, come ad esempio Simulink,
LabView, Scicos, etc.,Scicos, ecc. ha una semantica formale (Sezione 5.3). Questa è una precondizione necessaria quando si aggiungono
funzionalità di verifica formale. Nel Infatti, al fine di avere risultati di
verifica coerenti,deve essere garantita l’equivalenza tra i comportamenti
della verifica e i comportamenti della simulazione, il quale dovrebbe essere
descritto formalmente.
• Ptolemy non ha una funzionalità integrata basata su contratto.
3. Perchè Ocra e cosa manca?
• Ocra, grazie al suo motore di back-end formale, affronta l’analisi dei
sistemi in modo molto rigoroso, facilitando la possibilità di trovare errori
all’inizio fasi della progettazione.
• Come spiegato in dettaglio nella Sezione 4.2.3, Ocra non ha un’interfaccia grafica e manca di capacità di simulazione, che sono caratteristiche
importanti per i progettisti. Gli strumenti esistenti basati su Ocra hanno
abbastanza poche capacità di simulazione.
4. Perchè NuSmv e cosa manca?
• NuSmv è un model checker simbolico ben noto e diffuso, che è efficacemente utilizzato per la verifica di sistemi embedded. Un nuovo linguaggio
chiamato HyDi (Cimatti et al., 2011), utilizzato per il model checking di
sistemi ibridi, è stato costruito sopra l’ultima versione di Smv, ovvero il
linguaggio usato per NuSmv.
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• Smv si integra naturalmente all’interno di Ocra.
• NuSmv non ha un’interfaccia grafica e ha una capacità di simulazione
abbastanza limitata.
Questo lavoro è un miglioramento della versione corrente di Ptolemy che abilita
la simulazione, la verifica e la progettazione basata su contratto di CPS. I principali
contributi di questo lavoro possono essere riassunti come segue:
• Un algoritmo di traduzione delle macchine a stati finiti di Ptolemy (PTFSMs) in modelli di computazione SR e SDF nel linguaggio di input di Smv,
con una prova di correttezza della traduzione, che migliora molti aspetti del
lavoro di Cheng et al. (2008).
• Una formalizzazione estesa di PT-FSM in modelli di computazione SR e SDF,in
relazione al lavoro di Tripakis et al. (2013), al fine di dare all’algoritmo una
prova formale della correttezza.
• Un nuovo algoritmo per abilitare la simulazione basata sul contratto, ovvero un
nuovo tipo di simulazione che consenta di verificare dinamicamente le specifiche
dei contratti.
• Un’estensione di Ptolemy per supportare la progettazione gerarchica e la
specifica dei contratti, secondo il framework Ocra, verifica compositiva e monolitica, implementando l’algoritmo di traduzione delle PT-FSM, e simulazione
basata su contratto, estendendo i modelli di computazione SR e SDF esistenti
con un algoritmo di simulazione basato sul contratto.

4.2
4.2.1

Contract-based design
Introduzione

Il design basato sul contratto è un paradigma emergente per la progettazione di
sistemi complessi, in principio concepito per le specifiche del software (Meyer, 1992),
e ora applicato anche a sistemi integrati (Benveniste et al., 2007, 2008; Quinton and
Graf, 2008).
In questo framework, ogni componente è associato ad un contratto, ovvero una
chiara descrizione del comportamento atteso. I contratti specificano le proprietà che
si presume siano soddisfatte dal componente dall’ambiente (ipotesi), e le proprietà
garantite dal componente in risposta (garanzie). Il design basato sul contratto consente un ragionamento compositivo, un raffinamento graduale, e riutilizzo affidabile
dei componenti.
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Per affrontare la complessità dei sistemi cyber-fisici, le implementazioni dei componenti possono essere astratte con proprietà che specificano gli aspetti comportamentali che sono rilevanti per le proprietà a livello di sistema, come introdotto da
Cimatti and Tonetta (2015).

4.2.2

Flusso di progettazione

In questa sezione, l’approccio alla progettazione basato sul contratto è descritto in
modo informale attraverso un esempio tratto da (ARP4761, 1996). Questo esempio
descrive un Wheel Breaking System (WBS) per applicazioni avioniche, e anche se
accuratamente analizzato più avanti in questo lavoro, si adatta bene per mostrare il
flusso di progettazione basato sul contratto.
Ai progettisti viene fornita tipicamente una specifica di sistema complessa e molti
requisiti. Il sistema dovrebbe essere scomposto in sottosistemi, ognuno dei quali
affronta un particolare aspetto del sistema. La scomposizione può essere influenzato
dai requisiti o dalla scelta di progettazione. Nel nostro esempio, il WBS traduce i
segnali dei pedali dei freni nella frenata fisica della ruota.
Il WBS può essere scomposto in un’Unità di Controllo del Sistema di Frenata
(Breaking System Control Unit, BSCU), e un Sistema Idraulico (Hydraulic system).
Quindi, a causa dei requisiti di sicurezza, il BSCU dovrebbe essere progettato con due
sottosistemi ridondanti (subBSCU), insieme ad un Interruttore di Selezione (Select
Switch) per selezionare subBSCU di backup in caso di errore. Il WBS è necessario per
eseguire una frenata ogni volta che il segnale del pedale viene ricevuto, assumendo
che ci sia almeno un errore nel sistema.
La figura 4.1 mostra il flusso di progettazione, come proposto da Cimatti and
Tonetta (2015). In primo luogo, il sistema è visto come una scatola nera con porte
che comunicano con l’ambiente. Quindi, viene scomposto in sottocomponenti, BSCU
e Hydraulic, rispettivamente. Il BSCU viene quindi scomposto in due subBSCU
ridondanti e uno switch. La scomposizione mappa le porte del contenitore nelle
porte dei componenti scomposti.
Ogni componente è associato ad un contratto, specificando assunzioni e garanzie. I contratti possono essere raffinati, seguendo la scomposizione dei componenti.
Sotto condizioni specifiche, se i contratti dei componenti raffinati valgono, allora il
contratto del componente principale vale.
A questo punto, un contratto può essere soddisfatto da un’implementazione, ad
esempio una implementazione concreta dei componenti foglia i cui comportamenti
dovrebbero soddisfare le garanzie, a condizione che l’ambiente si comporti secondo le
assunzioni. Se l’implementazione è dimostrata corretta, allora il contratto di livello
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superiore è dimostrato corretto. Questo flusso mostra che la progettazione basata
sul contratto consente la verifica compositiva delle proprietà globali di un sistema
esistente, dal momento che una prova per le proprietà globali può essere derivata
dalle prove individuali di ciascun componente. Il raffinamento graduale è supportato,
dato che i componenti sono scomposti insieme alle loro specifiche. Da un punto di
vista pratico, sottocomponenti e le loro funzioni sono decise e dimostrate corrette
nelle fasi iniziali del processo di progettazione, molto prima che vengano fornite
le descrizioni comportamentali dei componenti foglia. Il riutilizzo dei componenti
può essere supportato mantenendo una libreria di implementazioni con il contratto
corrispondente.

Figura 4.1: Flusso di progettazione dasato sui componenti. I contratti (forme verdi)
sono attaccate ai componenti. Le frecce rappresentano il raffinamento di un contratto
di un componente dai contratti dei sottocomponenti.
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4.2.3

Strumenti

Ocra
Ocra (Othello Contracts Refinement Analysis) (Cimatti et al., 2013a) è un nuovo strumento che fornisce supporto automatizzato per la progettazione basata su
contratto con logiche temporali. Il linguaggio di specifica consente di esprimere sia
vincoli discreti che vincoli metrici in tempo reale. In Ocra, ma più in generale
negli approcci di progettazione basati sul contratto, un componente è compatibile con l’architettura se i suoi contratti sono soddisfatti sia dall’ambiente che dal
componente.
Lo strumento consente il controllo della composizione delle specifiche graduale.
Nel raffinamento graduale, i componenti e le specifiche sono scomposti, il che significa
che la correttezza di una specifica dipende dai suoi raffinamenti. Ocra consente
di verificare se la scomposizione è valida, generando un insieme di dimostrazioni,
come spiegato in Cimatti and Tonetta (2012a), cioè un insieme di formule logiche
temporali, soddisfacibili se e solo se il il raffinamento del contratto è corretto (Vedere
la Sezione 5.4 per ulteriori dettagli).
Ocra prende come input una descrizione testuale del sistema, cioè le interfacce dei componenti, i raffinamenti, le connessioni, i contratti e la scomposizione dei
contratti. I contratti sono specificati in Othello (Cimatti et al., 2013b), che è un linguaggio di facile utilizzo che descrive le formule temporali. I contratti possono essere
interpretati su tracce temporali discrete o tracce ibride. Di default, la composizione
del sistema è sincrona, ma è anche possibile la composizione asincrona. La figura 4.2
mostra un esempio di una specifica di sistema.
Inoltre, al momento solo per l’interpretazione discreta delle tracce, gli utenti
possono fornire implementazioni Smv di componenti foglia e verificare se soddisfano
il loro contratto. Ciò consente il riutilizzo dei componenti in quanto la prova del
raffinamento è valida per qualsiasi implementazione che soddisfa il contratto delle
foglie. In modo da verificare le implementazioni, Ocra è integrato con NuXmv.
Possiamo riassumere le principali funzionalità di Ocra come segue.
• Verifica dei raffinamenti dei contratti - Lo strumento visita in modo ricorsivo
tutti i componenti del sistema, generando dimostrazioni per ciascun contratto e poi verificando se sono tutti validi. Se non è valido, viene fornito un
controesempio per ciascuna dimostrazione non valida.
• Verifica dell’implementazione - Dato un componente foglia, Ocra controlla se
la corrispondente specifica Smv soddisfa i contratti del componente foglia.
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COMPONENT example1 system
INTERFACE
INPUT PORT in_data: boolean;
OUTPUT PORT out_data: boolean;
CONTRACT reaction
assume: in the future in_data;
guarantee: always (in_data implies in the future out_data);
REFINEMENT
SUB a: A;
SUB b: B;
CONNECTION a.in_data := in_data;
CONNECTION b.in_data := a.out_data;
CONNECTION out_data:= b.out_data;
CONTRACT reaction REFINEDBY a.reaction, b.pass;
COMPONENT A
INTERFACE
INPUT PORT in_data: boolean;
OUTPUT PORT out_data: boolean;
CONTRACT reaction
assume: in the future in_data;
guarantee: always (in_data implies in the future out_data);
COMPONENT B
INTERFACE
INPUT PORT in_data: boolean;
OUTPUT PORT out_data: boolean;
CONTRACT pass
assume: true;
guarantee: always (in_data implies out_data);

Figura 4.2: Un esempio di una specifica di sistema con Ocra.
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• Stampa dell’implementazione del sistema - Date tutte le descrizioni Smv dei
componenti foglia, Ocra genera la corrispondente descrizione complessiva del
modello in Smv. Può essere utilizzato per la verifica monolitica.
Strumenti basati su Ocra Chess (Cicchetti et al., 2012) è uno strumento di
modellazione interdominio per sistemi industriali complessi. Utilizza il formalismo
SysML e Uml. Chess è stato esteso per specificare contratti Othello su componenti a livello di sistema SysML o componenti a livello di software UML e per
interagire con Ocra per verificare i raffinamenti dei contratti. Lo strumento non
presenta capacità di simulazione, né possibilità di definire le implementazioni dei
componenti foglia. Autofocus (Huber et al., 1996) è uno strumento basato su
Eclipse per le specifiche di sistemi integrati e distribuiti. AF3fornisce funzionalità
avanzate per supportare l’utente nel garantire la qualit‘a dela progettazione, come
ad esempio analisi formali, metodi di sintesi e visualizzazione dell’esplorazione dello
spazio. Dispone di strumenti per la modellazione e limitate capacità di simulazione.
I componenti foglia possono essere progettati utilizzando semplici macchine a stati.
Per quanto riguarda l’analisi formale, Autofocus supporta il model checking con
modelli di verifica delle specifiche, con un’integrazione con NuSmv e ragionamento
su assunzioni-garanzie basato su Ocra.
Altri strumenti
È importante notare che, nella progettazione basata su contratto, e in particolare
nel framework di Ocra, i contratti devono essere soddisfatti sia dall’ambiente che
dal componente. Negli approcci tradizionali di ragionamento assunzioni-garanzie, c’è
una debole concetto di assunzione, il che significa che se le assunzioni sono valide,
anche le garanzie devono essere valide. Masaccio è uno strumento per componenti
integrati che fornisce tradizionali capacità di ragionamento assunzione-garanzia.
Gli strumenti per le specifiche basate sul contratto che usano logiche temporali
sono Mio (Bauer et al., 2011), Ticc (Adler et al., 2006) e Agree (Cofer et al.,
2012), i quali usano logiche temporali per il ragionamento assunzione-garanzia con
ipotesi deboli.
Uno strumento esterno basato su contratto per Simulink è presentato in Boström
(2011). Questo approccio converte i blocchi di Simulink in grafi Synchronous Data
Flow (SDF) come passo intermedio per ottenere istruzioni di programma sequenziali da analizzare usando tecniche di verifica tradizionali basate sul raffinamento. Il
tipo di contratto che propongono considera essenzialmente le precondizioni e le postcondizioni su entrambi su porte e stati interni. Le prove di verifica generate sono
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ottenute dal risolutore SMT chiamato Z3 (De Moura and Bjørner, 2008). Boström
(2011) supporta un sottoinsieme dei blocchi di Simulink, ma in particolare i modelli
di Stateflow non sono supportati. FSV (Ferrante et al., 2012) ha affermato di
supportare la progettazione basata su contratto dei modelli di Simulink.

4.3

Lavoro relativo alla verifica

In questa sezione, viene esaminato il lavoro relativo alla verifica. In particolare,
descriviamo approcci precedenti nella comunità di verifica di Ptolemy e soluzioni
esistenti per altri strumenti per sistemi cyber-fisici al fine di stabilire la posizione
del framework proposto. Nel nostro framework, poichè la verifica è abilitata dalla
traduzione di macchine a stati sincrone in un linguaggio di input di destinazione,
rivediamo anche approcci simili in letteratura.

4.3.1

Ptolemy

Negli ultimi anni, la comunità di Ptolemy ha lavorato per estendere le capacità di
verifica di Ptolemy sviluppando attori che eseguono una traduzione di macchine a
stati gerarchiche
La direzione proposta da Cheng et al. (2008), chiamata verifica applicata, sottolinea l’esistenza un divario inconciliabile tra la convenienza della modellizzazione e
la verifica formale, e che gli strumenti tendono a concentrarsi solo su un aspetto. Il
loro approccio incorpora i vantaggi della modellazione e della verifica.
Essi hanno formalizzato uno strumento di conversione tra composizioni SR di
EMS gerarchii e sistemi di transizione. È stato sviluppato uno strumento di conversione in Ptolemy, utilizzando NuSmv come model checker di destinazione. Sebbene
il loro approccio fosse promettente e pionieristico nella comunità di Ptolemy, ci sono molte limitazioni e manca una prova formale di correttezza. Nello specifico, hanno
proposto un’interpretazione astratta dei domini delle variabili per affrontare l’illimitatezza delle variabili. Hanno usato due simboli, chiamati ls e gt, per rappresentare
simboli sempre più grandi del dominio della variabile stimata. Ciò comporta che
tutte le variabili vengano trattate come enumerazioni e alla fine una traduzione non
naturale della relazione di transizione. Il loro metodo approssima il comportamento
del sistema senza falsi positivi. La caratteristica implementata in Ptolemy mostra
diverse limitazioni, legate alla profondità dei raffinamenti gestiti o alla mappatura
delle transizioni. Inoltre, i loop causali interrotti dai ritardi non vengono gestiti.
Sebbene abbiano formalizzato l’algoritmo, non è stata data una dimostrazione for-
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male di correttezza e quindi non è chiaro se esista un’equivalenza tra la semantica di
simulazione e quella di verifica.
Il framework di verifica proposto va nella direzione delineata da Cheng et al.
(2008), perché la verifica è stata affrontata convertendo la composizione SR di macchine a stati in Smv. Come mostrato più avanti in questo lavoro, ci siamo concentrati sul fornire una traduzione per macchine a stati piane invece di macchine a stati
gerarchici.
Un altro contributo importante è il lavoro di Bae (2012), in cui la la semantica
della logica di riscrittura in tempo reale è stata definita per un sottoinsieme significativo dei modelli a eventi discreti di Ptolemy. Le teorie di riscrittura in tempo reale
sono state utilizzate perché sono espressivi e generici per dare una semantica formale
ai linguaggi con funzioni avanzate, modelli comunicanti e strutture dati complesse.
Real-Time Maude supporta in modo nativo la semantica di cui sopra e fornisce
una gamma di capacità di analisi formale, come LTL model checking. Dal momento
che DE è un dominio a punto fisso, Bae (2012) ha formalizzato esattamente la semantica per trovare il punto fisso. Entrambi hanno definito le regole di riscrittura
per macchine a stati piane e gerarchiche,e hanno fornito anche una semantica di
riscrittura delle espressioni di Ptolemy.
Sebbene il nostro framework di verifica abbia affrontato un dominio e un model
checker completamente diverso, ci sono delle similitudini con il lavoro di Bae (2012)
nel fornire una traduzione corretta e completa.

4.3.2

Altri strumenti cyber-fisici

Simulink Design Verifier (SDV) è un’estensione della suite Matlab/Simulink.
SDV esegue una formalizzazione esaustiva dei modelli di Simulink per confermare la
correttezza dei modelli Simulink rispetto ad un dato insieme di proprietà, specificate
come asserzioni. Il motore di back-end di SDV è un risolutore SAT. SDV non è in
grado di verificare un modello per qualsiasi tipo di proprietà di concorrenza, come
deadlocks e race condition. Inoltre, SDV non supporta la specifica di proprietà
temporali.
Duggirala et al. (2015) proposero C2E2,uno strumento di verifica per modelli
continui e ibridi di Matlab Stateflow. Controlla le proprietà invarianti temporali
limitate di modelli con dinamiche non lineari e transizioni discrete con guardie e reset.
L’algoritmo di verifica C2E2si basa sulla simulazione e genera una copertura dello
stato iniziale e quindi esegue una serie di passaggi finché non raggiunge una decisione
sicura o non sicura.
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Il Verificatore FormalSpecs (FSV) (Ferrante et al., 2012) è un framework chiuso
per la verifica di sistemi integrati complessi, sviluppato da Ales. Il nucleo dello
strumento è basato su un traduttore da un modello Simulink al linguaggio di input
dello strumento NuSmv e il processo di trasformazione produce una rappresentazione
semantica equivalente in NuSmv del modello in input.
Sf2Smv è uno strumento basato suMatlab che traduce un diagramma di Stateflow in un linguaggio di inputper un model checker a stati finiti, come ad esempio
Smv. Altri strumenti per la verifica per i modelli Stateflow sono Breach (Donzé, 2010), che utilizza la simulazione per analizzare proprietà, S-Taliro (Nghiem
et al., 2010), che è un motore di falsificazione probabilistico. Esistono anche approcci che traducono i modelli Simulink in linguaggi adatti per model checkers, come
in (Meenakshi et al., 2006) o (Cavalcanti and Clayton, 2006). In Leitner (2008) viene presentato uno strumento per convertire i diagrammi di Stateflow nel model
checker Spin e viene fornita una valutazione di SDV.
Altri strumenti, come Scicos, Modelica or LabView, non dispongono di capacità di verifica. Per LabView è stato fatto un pò di lavoro, come ad esempio in
Anjos et al. (2013), dove viene usato Uppaal come model checker per una particolare applicazione, o in Kaufmann et al. (2009), dove un verificatore di teoremi viene
sfruttato per un piccolo sottoinsieme di LabView.
Il nostro framework proposto differisce da lavori come SDV o Breach, perché è
stato tradotto un sottoinsieme delle macchine a stati di Ptolemy in un linguaggio di
input per un model checker, che consente la verifica di formule temporali utilizzando
tecniche standard C2E2 differisce dal nostro approccio poiché riguarda principalmente i sistemi ibridi. L’approccio più simile al nostro è quello proposto da Ferrante
et al. (2012), anche se il confronto diretto non è possibile poiché lo strumento non è
rilasciato pubblicamente.

4.3.3

Sistemi ibridi

Al giorno d’oggi, la verifica dei sistemi cyber-fisici affronta l’importante sottoclasse
di sistemi ibridi, per i quali sono spesso necessarie tecniche di astrazione per attivare
la verifica. In questa sezione, esaminiamo brevemente gli approcci esistenti, anche se
il nostro framework attualmente non si concentra su questa sottoclasse di sistemi.
HyComp (Cimatti et al., 2015) è un model checker per sistemi ibridi asincroni,
he analizza i sistemi ibridi specificati nel linguaggio di input HyDi. HyDi consente
agli utenti di modellare sistemi ibridi asincroni con differenti dinamiche, mentre
HyComp è lo strumento che consente di verificare proprietà invarianti, proprietà
LTL, specifiche di scenario e sintesi dei parametri. È costruito sopra il model checker
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NuXmv. Interessanti estensioni future del nostro potrebbero concentrarsi su una
traduzione nel linguaggio di input HyDi.
HyTech è un model checker per automi ibridi lineari proposto da Henzinger
et al. (1997). Phaver di Frehse (2005) e SpaceEx di Frehse et al. (2011) verifica
proprietà invarianti approssimando l’insieme degli stati raggiungibili. Strumenti di
model checker come HSolver (Ratschan and She, 2005), d/dt (Asarin et al., 2002)
e Ariadne (Benvenuti et al., 2014) verificano invarianti di sistemi ibridi non lineari.
KeYmaera, introdotto in (Platzer and Quesel, 2008a), è un dimostratore di teoremi
per sistemi ibridi. Si basa su Mathematica e affronta la verifica di sistemi ibridi non
lineari, utilizzando tecniche di verifica deduttiva. HybridSal (Tiwari, 2012) codifica
sistemi ibridi lineari come sistemi di transizione a stato infiniti, un approccio simile
a HyComp, anche se esistono alcune limitazioni.

4.3.4

Macchine a stati e linguaggi sincroni

Di seguito, esaminiamo gli approcci esistenti nella verifica delle macchine a stati e
linguaggi sincroni. Sebbene abbiamo affrontato la traduzione di una composizione
sincrona delle macchine a stati di Ptolemy, è interessante esaminare come altri
formalismi per macchine a stati siano stati tradotti per la verifica formale.
Diagrammi di stato
I diagrammi di stato (Harel, 1987) sono un’estensione ben nota del formalismo convenzionale delle macchine a stati, adatta per la specifica e progettazione di sistemi
reattivi. Statemate (Harel et al., 1990) è stato il primo strumento grafico basato
su diagrammi di stato. Negli anni sono state proposte diverse varianti, come Stateflow, le macchine a stati Uml (Harel and Gery, 1996) o RSML (Leveson et al.,
1994). In particolare, le macchine a stati Uml sono una variante orientata agli oggetti object-oriented variation di diagrammi di stato. Manca un linguaggio formale
di specifica per le varianti dei diagrammi di stato, anche se alcuni lavori possono
essere trovati in (Latella et al., 1999a), (Liu et al., 2013a), Hamon (2005) e Tiwari
(2001).
La verifica formale dei diagrammi di stato e le sue varianti usando model checking è un argomento di ricerca ben noto. Come sottolineato da Bhaduri and Ramesh
(2004), la maggior parte gli approcci si basano sulla traduzione della struttura gerarchica nella rappresentazione piana del linguaggio di input del model checker, anche
se sorgono problemi di scalabilità dovuti alla esplosione dello spazio degli stati.
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Verifica utilizzando Spin Una traduzione dalle macchine a stato Uml a Promela è stata presentata da Latella et al. (1999b). Hanno analizzato un sottoinsieme di
diagrammi di stato di Uml. La traduzione si basa sulla semantica operazionale degli
automi gerarchici proposte dagli stessi autori (Latella et al., 1999a). Il loro approccio
utilizza i processi Promela per simulare un’esecuzione completa nelle macchine a
stato Uml. Inoltre, gli autori forniscono la prova di correttezza della loro traduzione.
Lilius and Paltor (1999) hanno introdotto vUml, uno strumento che verifica
automaticamente i diagrammi di stato Uml usando il model checker Spin. Their
tool converts the Uml diagrams into a Promela specification and invokes Spin
internally. Counterexamples, if any, are displayed with sequence diagrams to show
how to reproduce the error.
Schäfer et al. (2001) procettarono Hugo, uno strumento-prototipo per verificare
se l’interazione espressa da una collaborazione possa essere realizzata da un insieme
di macchine a stati. Le macchine a stati sono tradotte in un modello Promela. La
verifica viene effettuata utilizzando Spin. Ogni stato nella macchina a stati è tradotto
in un singolo processo Promela, mentre vengono generati processi aggiuntivi per
gestire il l’invio di eventi e le transizioni.
Jussila et al. (2006) hanno presentato una tecnica per verificare le specifiche Uml
usando model checking traducendo i modelli Uml in un file Promela per Spin. I
comportamenti dei modelli che hanno preso in considerazione sono specificati da
macchine a stati gerarchici. Inoltre, hanno confrontato una traduzione di Spin per
macchine a stati piatte con una traduzione che supporta la gerarchia.
Siveroni et al. (2008) hanno sviluppato un Framework Statico di Verifica (SVF)
che traduce le macchine a stati Uml in file di input Promela. Ogni oggetto ha
due canali, uno per la ricezione e l’altro per l’invio. Gli autori hanno proposto un
programma ad alto livello per consentire agli utenti di inserire facilmente le proprietà.
Queste proprietà sono poi tradotte in formule LTL.
Kaliappan et al. (2008) si sono concentrati sulla progettazione e sulla verifica dei
protocolli di comunicazione. I protocolli sono descritti dai diagrammi di stato di
Uml, mentre i diagrammi di sequenza Uml descrivono le proprietà da verificare. La
macchina di stato viene quindi convertita in codice Promela e le sue proprietà sono
derivate dal diagramma di sequenza come formule LTL.
Carlsson and Johansson (2009) hanno esaminato la fattibilità dell’uso del model
checking per verificare le macchine a stato Uml con funzionalità in tempo reale. È
stato presentato uno strumento per generare modelli nel linguaggio Promela per il
model checker Spin.
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Verifica tramite SMV Uno dei primi approcci all’utilizzo di Smv per il model
checking di modelli di diagrammi di stato è presentato in Chan et al. (1998). Le
variabili sono introdotte per la gerarchia di stati, input ed eventi. Variables are
introduced for state hierarchy, inputs and events. Il loro schema funziona solo per
macchine deterministiche.
Clarke and Heinle (2000) hanno tradotto i diagrammi di stato in Smv cercando di
ottenere una traduzione modulare che rifletteva la struttura gerarchica dei diagrammi
di stato. Gli autori hanno utilizzato Extended Temporal Logic per formalizzare il
linguaggio di input di Smv. Ogni diagramma di stato viene tradotto come singoli
moduli di Smv, i sottoschemi vengono istanziati direttamente nel modulo del grafico
genitore. I moduli monitor gestiscono gli eventi globali e variabili di condizione.
Kwon (2000) ha fornito una semantica formale per i diagrammi di stato Uml
usando regole di riscrittura. Gli stati attivi e le transizioni etichettate sono mappati
rispettivamente in termini e regole di riscrittura condizionali. Un termine viene
riscritto su un altro se le condizioni sono valide e se esiste una corrispondenza tra un
termine e le regole di riscrittura. Le loro traduzioni sono guidate da questa semantica
operazionale.
Lam and Padget (2004) hanno proposto un nuovo approccio per la specifica e
la verifica delle macchine a stati finiti. Hanno affrontato il problema della verifica
di diagrammi di stato Uml usando il model checker NuSmv. Hanno formalizzato i
diagrammi di stato Uml usando il π-calcolo come linguaggio intermedio. Gli autori
hanno definito un insieme di regole e fornito una traduzione NuSmv per ciascuno di
essi.
Encarnación Beato et al. (2005) hanno sviluppato Tabu, uno strumento per
verificare i comportamenti attivi di Uml. Il loro strumento esegue una trasformazione
automatica del comportamento attivo, principalmente rappresentati come diagrammi
di stato di Uml, in una specifica Smv. Un assistente alla scrittura di proprietà aiuta
l’utente a scrivere le proprietà temporali basato uno schema di modello.
Dubrovin and Junttila (2007) hanno proposto una codifica simbolica compatta
per sistemi modellati con le macchine a stati Uml asincrone e gerarchiche che comunicano attraverso i messaggi e l’accesso agli attributi. La codifica simbolica è
implementata per il model checker NuSmv. Hanno anche implementato uno strumento, chiamato SmUml, che legge un modello Umle lo traduce nel linguaggio di
input di NuSmv.
Verifica con altri model checker Una versione migliorata di Hugo con le caratteristiche in tempo reale sono state introdotte da Knapp et al. (2002). In questo
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scenario, la verifica viene eseguita dal model checker in tempo reale Uppaal.
Roscoe and Wu (2006) hanno proposto un framework Csp/Fdr per la verifica
di diagrammi di stato Statemate. Csp è il linguaggio di input per il model checker Fdr. Gli autori hanno sviluppato una traduzione automatica da diagrammi di
stato in Csp. Essi mostrarono come codificare le funzioni dei diagrammi di stato
selezionate in Csp.
Una traduzione di un sottoinsieme eseguibile di Uml (xUml) nel linguaggio di
specifica mCrl2 è stato dato da Hansen et al. (2010). Hanno incluso i diagrammi
di classe con generalizzazioni e macchine a stati con invio e modifica di eventi. Ogni
elemento di xUml è tradotto in un costrutto di mCrl2, sebbene non vi sia alcun
automatismo per tradurre tali modelli.
L’approccio proposto da Zhang and Liu (2010) traduce macchine a stati Uml
asincrone e gerarchiche in Csp#, un’estensione del linguaggio Csp, il cui model
checker è Pat. Non hanno formalizzato il frammento di interesse delle macchine a
stato Uml, ma hanno fornito una serie di regole di traduzione basate sul significato
di ciascuna macchina di stato Uml costruita.
Liu et al. (2013a) hanno proposto un modello semantico per le macchine a stato
Uml. In particolare, hanno proposto un sistema di transizione etichettato come
modello semantico e definito formalmente la fase di completamento, che cattura la
semantica dell’elaborazione di uno evento. Basandosi su questo lavoro, Liu et al.
(2013b) hanno sviluppato Usmmc, uno strumento per model checking di macchine
a stati Uml.
Huang et al. (2013) hanno costruito le regole di trasformazione da macchine a
stato Uml a Timed Automata, che è codificato in codice Uppaal. Le proprietà sono
espresse in LTL.
Ando et al. (2013) hanno tradottoi diagrammi delle macchine a stati SysMl in
processi Csp# che potrebbero essere verificati dal model checker Pat.
Activity Diagram
Gli Activity diagram sono diagrammi standard Uml e sono frequentemente utilizzati
per la modellazione dei processi. Sono simili ai diagrammi di flusso e diagrammi di
flusso di dati.
Eshuis (2006) ha tradotto un activity diagram in codice NuSmv. La traduzione
è basata su macchine a stati. LTL è utilizzato per le specifiche di proprietà.
Das et al. (2006) hanno presentato una verifica temporale degli activity diagram.
Le query temporali sono descritte in un sottoinsieme della logica temporale Timed
Propositional Temporal Logic (TPTL).
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Alawneh et al. (2006) hanno proposto un framework per la verifica dei diagrammi comportamentali Uml (macchine a stati, activity e sequence diagram). Ogni
diagramma è mappato nel su modello semantico corretto che assume la forma di
un sistema di transizione etichettato e poi viene tradotto nel linguaggio di input di
NuSmv.
Jarraya et al. (2007) usano il model checker Prism per verificare gli Activity
Diagram SysMl dove i tempi di esecuzione delle azioni sono formalizzati come vincoli
e gli output di un nodo decisionale sono attribuiti da una probabilità specifica.
Jarraya et al. (2009) hanno proposto un calcolo algebrico chiamato Activity Calculus per activity diagram SysMl. La semantica di questo calcolo è costruita da
una serie di assiomi e regole di derivazione.
L’approccio proposto da Elmansouri et al. (2011) trasforma un activity diagram
Uml in espressioni Csp utilizzando uno strumento di trasformazione grafico.
Ouchani et al. (2014) hanno proposto un framework per la verifica formale degli activity diagram che supporta gli artefatti più importanti, in contrasto con gli
approcci esistenti. Gli autori hanno proposto una mappatura di una composizione
di activity diagram SysMl nel linguaggio di input di Prism. Hanno formulato la
semantica sottostante degli activity diagram sviluppando un NuAC (New Activity
Calculus), e mostrato la correttezza della loro mappatura.
Esterel
Esterel è un linguaggio di programmazione sincrono deterministico presentato per la
prima volta in Berry and Gonthier (1992). Si differenzia dagli approcci asincroni a
causa della sua ipotesi di sincronicità , cioè tutti gli output sono concettualmente
sincroni con i suoi input.
Xeve è lo strumento di verifica più importante per i programmi di Esterel (Bouali, 1997). Il compilatore di Esterel produce macchine a stati sia esplicitamente che
implicitamente come set di particolari equazioni booleane, chiamate BLIF. Xeve
legge le macchine dello stato di input scritte in BLIF e utilizza tecniche BDD. Ci
sono due funzioni di verifica. La prima funzione consente la minimizzazione del numero di stati di un automa, mentre la seconda caratteristica controlla lo stato di
emissione dei segnali di uscita.
Lustre
Lustre (Halbwachs et al., 1991) è un linguaggio sincrono a flusso di dati, progettato per gestire sistemi reattivi, controlli automatici, sistemi di monitoraggio o
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per descrivere hardware. Lustre è il linguaggio del kernel dell’ambiente industriale
Scade(Berry, 2003).
Lustre presenta funzionalità di verifica native, sebbene limitato solo alle proprietà
di sicurezza Le proprietà possono essere specificate in modo semplice e leggibile,
considerando l’approccio dichiarativo di Lustre. Questo è implementato utilizzando
il meccanismo di asserzione nismo di Lustre e definendo di nodi particolari. La
verifica viene eseguita utilizzando osservatori sincroni per esprimere invarianti.
Esistono diversi strumenti per verificare formalmente i programmi Lustre. Lesar (Pace et al., 2004) è un model checker simbolico basato BDD. NBac (Jeannet,
2003) è uno strumento di verifica della proprietà di sicurezza che analizza i sistemi reattivi sincroni e deterministici. Gloups è un generatore automatico di proof
obligation. Le proprietà sono espresse come osservatori Lustre, e poi ridotte in un
insieme di proof obligation scalari che vengono scaricati dal dimostratore di teoremi
Pvs. Hagen and Tinelli (2008) hanno presentato una procedura generale per verificare i programmi di Lustre usando tecniche basate su SMT. Il loro strumento, Kind,
si è dimostrato altamente competitivo con el soluzioni di verifica esistenti per Lustre,
come ad esempio Rantanplan (Franzén, 2006), che usa SMT, o Luke, che utilizza
la verifica induttiva utilizzando un risolutore SAT.
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Capitolo 5

Contributo proposto
Al fine di definire e dimostrare l’algoritmo di traduzione, introdicuiamo sia il modello
semantico del linguaggio di input che il modello semantico del sottoinsieme tradotto
di Ptolemy. La Sezione 5.1.1 introduce i sistemi di transizione, che sono il modello
semantico di base del linguaggio Smv. La Sezione 5.2 introduce la sintassi e la
semantica del linguaggio Smv, che è il linguaggio di destinazione dell’algoritmo di
traduzione. La Sezione 5.3 formalizza la sintassi e la semantica del sottoinsieme
scelto di Ptolemy.
Per introdurre l’algoritmo di simulazione basato sul contratto, sono necessarie
basi formali basate sul contratto. In particolare, la Sezione 5.4 è dedicata alla
descrizione di tali fondamenti.

5.1
5.1.1

Sistemi di transizione
Sistemi di transizione etichettati

I sistemi di transizione etichettati(LTS) sono un formalismo standard per rappresentare la semantica dei linguaggi, sia basato su automi, algebre o altre descrizioni di
alto livello. Un LTS è una tupla
hQ, A, Q0 , Ri

(5.1)

dove
• Q è un insieme di stati,
• A è un insieme di azioni/eventi,
• Q0 ⊆ Q è un insieme di stati iniziali,
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• R ⊆ S × A × S è un insieme di transizioni etichettate.
Una traccia è una sequenza di eventi
w = a1 , . . . , ak ∈ A∗

(5.2)

Un percorso π di S sulla traccia w = a1 , . . . , ak ∈ A∗ è una sequenza
a

a

a

1
2
k
q0 −→
q1 −→
q2 . . . −→
qk

(5.3)

tale che q0 ∈ Q0 , e hqi−1 , ai , qi i ∈ R, ∀i ∈ [1, k].

5.1.2

Sistemi di transizione simbolici

Quando il sistema è troppo grande, gli stati e le transizioni non vengono memorizzati
esplicitamente, ma sono rappresentati simbolicamente con formule simboliche. Il
sistema Ω è descritto con un insieme V di variabili di stato. V 0 indica l’insieme delle
variabili di stato successive {v 0 : v ∈ V }, dove v 0 rappresenta il valore successivo di
v.
Uno stato del sistema diventa un assegnamento delle variabili V e una proposizione è vista come un predicato sulle variabili V . Un insieme di stati è rappresentato
da una formula µ(V ) sulle variabili V e uno stato q appartiene a questo insieme se
q |= µ(V ).
Un Sistemi di Transizione Simbolico (STS) Ω è una tupla
Ω = hV, W, Γ, T, Zi

(5.4)

dove
• V è l’insieme di variabili simboliche che rappresentano gli stati,
• W è l’insieme di variabili simboliche che rappresentano gli eventi,
• Γ(V ) è la formula iniziale,
• T (V, W, V 0 ) è la formula di transizione,
• Z(V ) è la formula invariante.
Ogni STS Ω corrisponde ad un Sistema di transizione etichettato (LTS) C(Ω):
C(Ω) = hQ, A, Q0 , Ri

(5.5)

dove
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• Q è l’insieme di assegnazioni alle variabili V ,
• A è l’insieme di assegnazioni alle variabili W ,
• Q0 = {q ∈ Q : q |= Γ},
• R = {q ∈ Q × A × Q : (q1 , a1 , q20 ) |= T }.

5.2

Linguaggio SMV

In questa sezione, presentiamo una formalizzazione della sintassi e della semantica
del linguaggio Smv (McMillan, 1992). Questa formalizzazione è presa da Cimatti
et al. (2011).
Il linguaggio Smv è ampiamente utilizzato per descrivere sistemi STS complessi a
stati finiti, ed è noto per essere il linguaggio di input di due model checker allo stato
dell’arte, ovvero Cadence Smv (McMillan, 1992) e NuSmv (Cimatti et al., 1999).
Lo stato di un sistema è descritto con un insieme di variabili simboliche. L’insieme
degli stati e delle transizioni sono rappresentati da formule. Le variabili simboliche
sono raggruppate in moduli. Possiamo anche definire simboli usando la parola chiave
DEFINE, che non sono variabili aggiuntive, ma sono più simili a macro.

I moduli possono essere istanziati diverse volte e composti in modo sincrono. Ogni
istanza è vista come un componente. Le relazioni di transizione dei componenti sono
congiunte. Pertanto, ogni fase della composizione è equivalente alla congiunzione di
una fase in ciascun componente. La Figura 5.1 mostra un semplice esempio di un
programma Smv.

5.2.1

Sintassi

Un programma Smv è costituito da un insieme di moduli. Ogni modulo M può
essere definito come una tupla
M = hParam, Var, Ivar, Init, Trans, Invari

(5.6)

dove
• Param è un insieme P di parametri formali,
• Var è un insieme di dichiarazioni di variabili che definiscono un insieme V di
variabili e per ogni variabile v un tipo t(v),
• Ivar è un insieme di dichiarazioni di variabili di input che definiscono un
insieme W di variabili e per ogni variabile w un tipo t(w),
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MODULE
VAR
x
M1
M2

main
: boolean;
: M(x);
: M(M1.y);

MODULE M (x)
VAR
state : {s1, s2};
INIT state = s1;
TRANS
( state = s1 & x & next(state) = s2 ) |
( state = s2 & x & next(state) = s1 ) |
( !x & next(state) = state ) ;
DEFINE
y := state = s2;
LTLSPEC
G (x -> state != X(state))

Figura 5.1: Un esempio di un programmaSmv.
• Init è un insieme di dichiarazioni di condizioni iniziali che definiscono una
formula I sulle variabili V ∪ P ,
• Trans è un insieme di dichiarazioni delle condizioni di transizione che definiscono una formula T sulle variabili V ∪ P ∪ W ∪ V 0 ∪ P 0
• Invar è un insieme di dichiarazioni delle condizioni di invarianti che definiscono
una formula Z sulle variabili V ∪ P .
La dichiarazione Var può contenere anche istanze di moduli, cioè, variabili di cui
tipo è nella forma hM, ψi, dove M è un modulo e ψ associa ogni parametro formale
su un parametro attuale. Per ogni parametro p ∈ P , il parametro attuale ψ(p) deve
valutare lo stesso tipo di p. Un programma Smv ha sempre un modulo main, che è
il nodo radice di una gerarchia data dalle istanze.

5.2.2

Semantica

La semantica di Smv è definita in termini di Sistemi di Transizione Simbolici (STS).
Ω = hV, W, Γ, T, Zi
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La semantica di un modulo è definita in modo ricorsivo sulla struttura gerarchica
assumendo che non esista una dipendenza circolare nella gerarchia. Se un modulo
M non contiene nessuna instanza di modulo, la sua semantica è data dal STS
hV ∪ P, W, I, T, Zi

(5.7)

Se la dichiarazione delle variabili contiene le istanze del modulo If the variable declaration contains the module instantiations I tale che, per tutti i ∈ I, t(i) = hMi , ψi,
consideriamo il sistema STS
hSMi = VMi , WMi , IMi , TMi , ZMi i

(5.8)

definito ricorsivamente per Mi . Sia Ωi il sistema STS associato all’istanza i di tipo
hMi , ψi, definito come
hVi , Wi , Ii , Ti , Zi i

(5.9)
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dove:
• Vi è ottenuto da VMi rimuovendo i parametri formali di Mi e rinominando le
altre variabili v ∈ VMi con i.v,
• Wi è ottenuto da WMi rinominando ogni variabile w ∈ WMi con i.w,
• Ii è ottenuto da IMi rinominando ogni variabile v con i.v e sostituendo ogni
parametro p ∈ Mi con ψ(p), Ti è ottenuto da TMi rinominando ogni variabile
v con i.v e sostituendo ogni parametro p di Mi con ψ(p), Zi è ottenuto da ZMi
rinominando ogni variabile v con i.v e sostituendo ogni parametro p di Mi con
ψ(p).
Il sistema STS Ω di M è definito come la tupla
*

+

V \ I ∪ {i.v : i ∈ I, v ∈ Vi } ∪ P, W, I ∧

^
i∈I

^

Ii , T ∧

i∈I

Ti , Z ∧

^

Zi

(5.10)

i∈I

La semantica di un programma Smv è data dal sistema STS associato al modulo
main.

5.3

Semantica di Ptolemy

In questa sezione, formalizziamo il sottoinsieme di interesse di Ptolemy per l’algoritmo di traduzione. In particolare, viene utilizzato l’approccio della semantica
modulare proposto da Tripakis et al. (2013). Dopo una breve introduzione, viene
anche introdotto il modello di computazione (MoC) Synchronous Dataflow (SDF) e
Synchronous Reactive (SR). In seguito, l’attenzione è quella di fornire una descrizione formale della semantica delle macchine a stati finiti (PT-FSM) di Ptolemy
e, infine, la composizione di PT-FSM di s nel modelli di computazione SDF e SR ,
estendendo il lavoro di Tripakis et al. (2013).

5.3.1

Introduzione alla semantica modulare

Tripakis et al. (2013) hanno proposto una semantica modulare per Ptolemy. La
parola chiave modular significa che gli attori atomici e le loro composizioni sono
trattati in modo unificato. Questo si ottiene identificando un’interfaccia comune a
cui tutti gli attori si adattano. Questa interfaccia eseguibile contiene quattro funzioni:
• F fire produce l’output sulla base degli ingressi e dello stato;
• P postfire aggiorna lo stato sulla base degli ingressi e dello stato;
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• D deadline ritorna la scadenza della funzione fire;
• T time-update aggiorna lo stato in un dato istante temporale.
Sia V un insieme di variabili. Supponiamo che le variabili assumano valori in qualche
universo U. Una valutazione su V è una funzione x : V 7→ U che assegna a ciascuna
variabile v ∈ V qualche valore x(v) ∈ U. L’insieme delle assegnazioni su V è indicato
V̂ . Se x ∈ V̂ , v ∈ V , e α ∈ U, allora {x | v 7→ α} indica la nuova valutazione x0
ottenuta da x impostando v a α e lasciando immutate altre variabili. Due valori
speciali in U sono stati introdotti: ⊥, cioè sconosciuto e absent, che rappresenta
l’assenza di un segnale in un punto particolare nel tempo.
Secondo Tripakis et al. (2013), un attore è definito come segue
A = (I, O, S, s0 , F, P, D, T )

(5.11)

dove I è un insieme di variabili di input, O è un insieme di variabili di output, S
è un insieme di variabili di stato, s0 ∈ Ŝ è una valutazione su S che rappresenta lo
stato iniziale, e F , P , D, T sono funzioni
F : Ŝ × Iˆ 7→ Ô

(5.12)

P : Ŝ × Iˆ 7→ Ŝ

(5.13)

D : Ŝ × Iˆ 7→ R∞
+

(5.14)

T : Ŝ × Iˆ × R+ 7→ Ŝ

(5.15)

Ci riferiamo all’input, all’output e allo stato come valutazione su I, O, S, rispettivamente. Assumiamo anche che I, O e S sono disgiunti a coppie.
In Tripakis et al. (2013), un attore A = (I, O, S, s0 , F, P, D, T ) definisce un insieme di comportamenti, ispirato ai modelli semantici di automi temporizzati o ibridi
introdotti da Alur et al. (1995). Un comportamento temporale di A è una sequenza
x0 /yo

x0 /d0

x1 /y1

x0 /d1

x2 /y2

x0 /d2

0
1
2
s0 −−−→ s00 −−
−→ s1 −−−→ s01 −−
−→ s2 −−−→ s02 −−
−→ . . .

(5.16)

ˆ yi ∈ Ô e
dove ∀ i ∈ N, si , s0i ∈ Ŝ, di ∈ R+ , xi ∈ I,
yi = F (si , xi ) s0i = P (si , xi ) di ≤ D(s0i , x0i ) si+1 = T (s0i , x0i , di ).

(5.17)

In altre parole, ad un certo punto nel tempo t, A è allo stato si e l’input è xi . A
istantaneamente produce l’output yi usando la sua funzione di fire. Poi si sposta
nello stato s0i usando la sua funzione postfire. L’ambiente propone quindi di far
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avanzare il tempo in base alla funzione di deadline. Successivamente, l’ambiente
sceglie di anticipare il tempo di alcuni validi ritardi concreti di . Infine, l’ambiente
avanza il tempo di di e A aggiorna di conseguenza il suo stato a si+1 , utilizzando
la sua funzione di aggiornamento del tempo. L’esecuzione ricomincia di nuovo dal
tempo t + di .
Direttori
In Tripakis et al. (2013), un direttore è definito come un operatore di composizione tra
attori. Differenti direttori realizzano diversi modelli di computazione. In particolare,
scelgono quando chiamare le diverse funzioni dell’interfaccia dell’attore e gestiscono
anche gli scambi di dati tra gli attori. Pertanto, i direttori implementano il modello
di concorrenza e comunicazione. Nello specifico, un direttore prende come input uno
schema dell’attore e restituisce un attore A come output. A è un attore composito,
ma ha la stessa interfaccia di un attore atomico, e quindi può essere utilizzata in
ulteriori composizioni.

5.3.2

Modello di computazione Synchronous Dataflow

Come spiegato in Ptolemaeus (2014), il dominio Synchronous dataflow (SDF) è stato
introdotto da Lee and Messerschmitt (1987) ed è uno dei primi domini sviluppati
per Ptolemy II. È un modello di flusso di dati (dataflow), cioè un modello in cui gli
attori iniziano l’esecuzione quando i loro dati di input richiesti diventano disponibili.
SDF è un semplice caso di dataflow perché l’ordine in cui gli attori eseguono la loro
funzione di fire è statico, e non dipende dai dati che vengono elaborati.
Ci concentriamo su una particolare classe di modelli SDF, vale a dire il modello
SDF omogeneo. Un modello SDF omogeneo è un attore che si attiva quando c’è un
token su ciascuna delle sue porte di input e produce un token su ciascuna porta di
uscita. In questo caso, l’unica attività per il direttore è assicurarsi che ogni attore
si attivi dopo gli attori che gli forniscono i dati, e un’iterazione del modello consiste
in una esecuzione della funzione fire per ogni attore. In altre parole, il problema di
pianificazione è solo un ordinamento topologico del modello.
Breve introduzione dei modelli multirate Tuttavia, alcuni attori richiedono
piè token di input prima che possano essere attivati e produrre molteplici token
di output. Questi tipi di modelli sono chiamati modelli SDF multirate. Anche se
una descrizione dettagliata è fuori dal campo di applicazione, nei modelli multirate,
lo schedulatore deve risolvere una serie di equazioni di bilancio, che si riferiscono
al numero di token prodotti da un attore A in una iterazione di attivazione con il
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numero dei token consumati da un attore B nella funzione di fire. La strategia che
è stata dimostrata la più efficiente è di trovare il numero minimo di attivazioni di
ciascun attore, in modo da avere esecuzione illimitata, cioè un’esecuzione che elabora
un numero arbitrario elevato di token, con buffer limitati, cioè buffer con un numero
limitato di token non non consumati. Ulteriori dettagli possono essere trovati in
Ptolemaeus (2014). Per modelli omogenei, la soluzione delle equazioni di bilancio è
banale.
Anelli di retroazione Un anello di retroazione in SDF deve includere almeno
un’istanza dell’attore Sample Delay (ritardo di campionamento). L’assenza di questo
attore si tradurrebbe in una situazione di stallo, dal momento che gli attori nell’anello
di retroazione non possono attivarsi perché dipendono l’uno dall’altra dai token.
L’attore Sample Delay risolve i deadlock producendo il token iniziale sul suo output
prima che producing initial tokens on its output before il modello inizi ad attivarsi.
I token iniziali sono specificati da un parametro e rompe le dipendenze circolari.
Una descrizione formale del Sample Delay può essere fornita secondo Tripakis
et al. (2013). Sia Dα l’attore Sample Delay, dove α ∈ U rappresenta il valore iniziale.
Dα := ({v}, {o}, {m}, s0 , F, P, T, D)

(5.18)

dove
s0 := {m 7→ α}

(5.19)

F (s, x) := {o 7→ s(m)}

(5.20)

P (s, x) := {m 7→ x(v)}

(5.21)

D(s, x) := ∞

(5.22)

T (s, x, d) := ∞

(5.23)

Notare che Dα non è temporizzato e indipendente dal ritardo.
Per consentire la retroazione, il direttore SDF tratta gli attori di ritardo in modo
diverso rispetto ad altri attori. In effetti, un attore di ritardo è in grado di generare
il token iniziale di output prima che riceva qualsiasi token di input. In altre parole, i
token iniziali sono considerati condizioni iniziali per l’esecuzione piuttosto che parte
dell’esecuzione stessa.
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5.3.3

Modello di computazione Synchronous Reactive

Il modello di computazione Synchronous Reactive (SR) è apprpriato per sistemi che
coinvolgono la sincronia, come introdotto in Ptolemaeus (2014), in particolare quando
gli utenti hanno modelli complicati di logiche di controllo in domini concorrenti, come
ad esempio i sistei di controllo integrati.
Il concetto principale del modello SR è l’ipotesi di sincronia. Come evidenziato da Ptolemaeus (2014), un modello SR può essere considerato come una reazione
simultanea e instantanea di tutti gli attori ad ogni colpo di clock. Il termine simultaneo indica che gli attori reagiscono allo stesso tempo, mentre instantaneo significa
che gli output sono generati simultaneamente dati gli input. Questa è l’ipotesi di
sincronia.
Due caratteristiche principali dei domini SR, oltre alla sincronia, sono le seguenti:
• SR è in grado di gestire dati sporadici, ovvero un segnale può essere presente
o assente, e l’assenza di eventi ha un significato. Ad esempio, l’assenza di un
segnale potrebbe implicare un errore nel sistema. L’assenza è considerata come
qualsiasi altro valore.
• SR è un dominio a tempo logico, cioè il tempo procede come una sequenza di
tick logici.
Esistono differenze e somiglianze con modelli SDF omogenei. In effetti, come l’SDF
omogeneo, ogni iterazione di SR consiste di un’iterazione per ogni attore. Infatti,
possiamo dire che l’SDF omogeneo è una sottoclasse di SR, in cui i segnali devono
essere presenti ad ogni iterazione. D’altra parte, a differenza dell’SDF omogeneo, un
attore potrebbe essere attivato più di una volta in una singola iterazione.
Semantica del punto fisso Si consideri un modello SR, con una serie di attori
connessi. Ad ogni tick, ogni attore può essere visto come una funzione input-output.
Qualsiasi modello SR può essere riorganizzato in modo che diventi un singolo attore
con una singola funzione fi , al tick i.
yi = fi (yi )
Il problema del punto fisso consiste nel trovare yi (il punto fisso). L’esecuzione del
modello è eseguita dal direttore SR e consiste nel risolvere il punto fisso ad ogni tick.
Questo introduce chiaramente problemi di causalità, quando l’input non è noto fino
a quando l’output lo è, e viceversa.
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Attori strict (rigorosi) e non strict (non rigorosi) Si dice che un attore sia
strict se si richiede la conoscenza di tutti i suoi input. Al contrario, si dice che un
attore è non strict se può fornire outputs anche se alcuni input sono sconosciuti.
È importante notare che sconosciuto è differente da assente. Per essere assente,
un segnale deve essere conosciuto. Un segnale è sconosciuto se non c’è modo di
inferirne il valore, indipendentemente dalla sua presenza.
Anelli di retroazione I modelli SR senza retroazione sono molto simili ai modelli SDF omogenei senza retroazione, tranne il fatto che i segnali potrebbero essere
assenti, come sottolineato da Ptolemaeus (2014). In questo caso, gli attori vengono
attivati una sola volta secondo un ordine topologico, lanciando poi la funzione di
postfire, come spiegato da Tripakis et al. (2013).
Per quanto riguarda gli anelli di retroazione, in generale, potrebbero esserci loop
di causalità. Questi loop dovrebbero essere interrotti da attori speciali non-strict,
ad esempio l’attore Non Strict Delay. Formalmente, l’attore Non Strict Delay
può essere modellato esattamente come nell’Equazione 5.18.
Trovare il punto fisso Se consideriamo modelli acili o modelli ciclici dove ogni
ciclo è interrotto da un attore Non Strict Delay, l’esecuzione del modello è abbastanza
semplice. Infatti, è sufficiente attivare gli attori in base alla loro topologia, e poi
lanciare la funzione di postfire su tutti gli attori. In questo caso, ogni attore viene
attivato esattamente una volta a ogni tick.
In generale, questa strategia non funziona. Infatti, per trovare il punto fisso, il il
direttore potrebbe attivare più volte un attore.
La strategia utilizza una procedura costruttiva, che utilizza il concetto di insiemi
completi parzialmente ordinati (CPO). I dettagli possono essere trovati in (Ptolemaeus, 2014; Tripakis et al., 2013; Edwards and Lee, 2003), ma adesso diamo l’idea
di base. L’output di ogni attore assume come valore un CPO piatto, dove l’unico
valore inferiore è where the only bottom value is ⊥, cioè, sconosciuto, e tutti gli altri
valori possibili, anche assente, sono considerati maggiori di sconosciuto, anche se non
esiste un ordine tra loro.
Ad ogni iterazione, la strategia funziona come segue.
1. Tutte le uscite sono impostate su sconosciuto.
2. Secondo una certa sequenza, ogni attore viene attivato una volta sola. Per
attori strict, se gli input sono sconosciuti, non viene prodotto nessun output,
mentre, per gli attori non-strict, anche se alcuni input sono sconosciuti, alcune
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uscite potrebbero diventare note. Una volta che l’output diventa noto, a causa
del CPO flat, questo non può cambiare.
3. Il passo numero 2 viene ripetuto fino a quando non vi è alcun cambiamento
nello stato dei segnali. In effetti, potrebbero esserci attori che in una ulteriore
iterazione potrebbero essere in grado di produrre output, perché alcuni dei loro
input sono diventati noti nell’iterazione precedente.
In caso di convergenza, se alcuni segnali erano sconosciuti, allora il modello sarebbe
stato respinto come non-costruttivo, altrimenti si dice che il modello è costruttivo.
Una volta che il punto fisso è stato trovato, ogni attore può aggiornare la sua funzione,
cioè, può eseguire la sua funzione di postfire.
Inoltre, in teoria, una sequenza di attivazione arbitraria è sufficiente per trovare il punto fisso in un modello costruttivo, e una programmazione appropriata
migliorerebbe le prestazioni, come mostrato da Edwards and Lee (2003).
Sottigliezze del modello SR A causa di un diverso ordine di programmazione degli attivazioni, possiamo avere diversi comportamenti di simulazione quando
vengono utilizzati attori non deterministici, come ad esempio i PT-FSM.

5.3.4

Semantica formale delle Macchine a Stati Finiti di Ptolemy

Le macchine a stati di Ptolemy possono essere modellate come attori, secondo la
definizione di Tripakis et al. (2013). Ora diamo una semantica del frammento delle
macchine a stato di Ptolemy che vengono utilizzate in questo lavoro. Chiamiamo
quel frammento PT-FSM. Un PT-FSM definisce un attore nel modo seguente.
F = (I, O, S, s0 , F, P, D, T )

(5.24)

I è l’insieme delle poorte di input e O è l’insieme delle porte di output che il PT-FSM
potrebbe utilizzare. S include variabili interne Φ del PT-FSM, più una variabile λ
che spazia sull’insieme delle posizioni della macchina a stati, chiamata L.
S = {λ} ∪ Φ

(5.25)

Per comodità, introduciamo una variabile ausiliaria τ , che denota la transizione da
prendere. Sia tj la valutazione della variabile τ . Ci riferiamo alle valutazioni di τ
con il termine transizione. La valutazione tj è compresa nell’intervallo di possibili
transizioni più un valore speciale ⊥, che indica che non è necessario effettuare alcuna
transizione.

95

L’assegnazione s0 inizializza le variabili interne al loro valore predefinito fornito
dall’utente e la variabile di posizione nella posizione iniziale, specificata anche dall’utente. Sia p0 la valutazione iniziale di Φ, mentre l0 è la valutazione iniziale della
variabile di posizione.
so = {l0 , p0 }

(5.26)

Una transizione abilitata in uscita dalla posizione corrente è scelta per calcolare F
e P . Si dice che una transizione sia abilitata, quando la sua guardia viene valutata
come true, su s e x. F e P vengono quindi definiti rispettivamente dalla transizione
di output scelta e dale azioni di impostazione.
Le variabili di output che non sono menzionate nell’azione di output sono implicitamente impostate su assente, mentre le variabili di stato non menzionate nell’azione
impostata rimangono implicitamente invariate. Se nessuna transizione è abilitata,
ciò corrisponde a una transizione self-loop, che lascia lo stato non modificato e imposta tutti gli output su assente. Potrebbero anche esserci stati finali, in cui non ci
sono transizioni in uscita. In tal caso, il comportamento è equivalente al caso in cui
nessuna transizione è abilitata. D restituisce sempre ∞ e T lascia lo stato invariato.
Pertanto, un PT-FSM è non temporizzato e indipendente dal ritardo. Le funzioni
di fire, postfire, ritardo e l’aggiornamento temporale sono formalmente definite nella
sezione seguente
Definizioni
Definiamo σ(tj ) come la funzione che restituisce la posizione di origine di una data
transizione, mentre, d’altra parte, δ(tj )restituisce lo stato di destinazione. Pertanto,
se una transizione tj ha ls come origine e ld come destinazione, σ(tj ) = ls e δ(tj ) = ld .
Prendiamo in considerazione una transizione tj . Definiamo le funzioni atj (p, x),
btj (p, x), rispettivamente come l’azione di impostazione e l’azione di output, mentre
gtj (p, x) indica l’espressione di guardia della transizione considerata.
Il frammento PT-FSM include la combinazione di transizioni preemptive, default,
ordinarie e non deterministiche. Ricordiamo che diversi tipi di transizioni individuano
diversi livelli di priorità. Quando si sceglie la transizione da prendere, se due o più
transizioni sono abilitate allo stesso tempo, ne viene scelta una in base alla sua
priorità. Se due o più transizioni della stessa classe di priorità sono ancora abilitate
allo stesso tempo, ne viene scelta una non deterministicamente.
In particolare, definiamo formalmente quattro classi di priorità, elencate qui per
priorità:
• tj ∈ Π è una transizione preemptive.
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• tj ∈ Πd è una transizione preemptive di default.
• tj ∈ N è una transizione non preemptive.
• tj ∈ Nd è una transizione non preemptive di default.
Π, Πd , N , Nd sono insiemi disgiunti a coppie.
Sia ∆ l’insieme di tutte le transizioni possibili. Definiamo ∆k come il set che contiene
tutte le transizioni originate dalla posizione lk .
∆k := {tj : σ(tj ) = lk }

(5.27)

In the same way, we can also define four pair-wise disjoint sets Πk , Πkd , N k , Ndk by
restricting ∆k .
∆k = Πk ∪ Πkd ∪ N k ∪ Ndk

(5.28)

Consideriamo le transizioni tj ∈ ∆k , for a given lk . Secondo le priorità di cui sopra,
definiamo un ordinamento parziale tra quelle transizioni, nel modo seguente.
tj1 ∈ Ndk ≺ tj2 ∈ N k ≺ tj3 ∈ Πkd ≺ tj4 ∈ Πk

(5.29)

dove tp ≺ th significa che tp ha una priorità inferiore a th .
Sia gtj (p, x) l’espressione della guardia della transizione tj . Definiamo una funzione ε(tj ) che restituisce true se tj è abilitato su s e x.
ε(tj ) = > ⇔ gtj (v, x) = > ∧ lk = σ(tj )

(5.30)

dove lk indica la valutazione corrente di l.
Ora definiamo un operatore di selezione θ(si , xi ), che restituisce la transizione
scelta tra quelle in ∆.
θ : (si , xi ) 7→ ∆

(5.31)

Più precisamente, sia ζ l’insieme delle transizioni abilitate alla massima priorità sulla
corrente posizione lk .
ζ := {tj : ε(tj ) ∧ tp ≺ tj , ∀tp : ε(tp )}

(5.32)

La semantica di θ può essere data come segue.
1. Se |ζ| = 0, non esiste una transizione abilitata, quindi θ restituisce ⊥.
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2. Se |ζ| = 1, c’è solo una transizione abilitata, per esempio tj . Pertanto, θ
restituisce tj .
3. Se |ζ| > 1, ci sono diverse transizioni attivabili dello stesso livello di priorità, per esempio {tj1 , . . . , tjn }. Quindi, θ sceglie non deterministicamente una
transizione tra queste.
Per quanto riguarda la scelta non deterministica, gli approcci esistenti nella letteratura usano ulteriori input fittizi per rendere deterministico il modello. Per semplicità,
ci atteniamo alla definizione data in precedenza.
Funzione di Fire
Definiamo adesso la funzione fire come segue.
F (si , xi ) := bθ (pi , xi )

(5.33)

dove θ restituisce la transizione scelta e bθ indica l’azione di output della transizione
scelta. Possiamo definire un’azione di uscita speciale, vale a dire b⊥ , che imposta
tutti gli output sul valore assente.
Funzione di Postfire
Definiamo adesso la funzione postfire come segue.

v 7→ a (p , x )
i
θ i i
P (si , xi ) :=
l 7→ δ(θ)

(5.34)

i

dove θ restituisce la transizione scelta e aθ indica l’azione di impostazione della
transizione scelta, mentre δ(θ) indica la posizione di destinazione. Possiamo definire
un’azione speciale di impostazione, chiamata a⊥ , che lascia lo stato invariato.
Possiamo notare che questa definizione è coerente con le posizioni finali. Infatti,
supponiamo che lk sia uno stato finale. Dal momento che lk è uno stato finale,
nessuna transizione è abilitata e quindi θ restituirà ⊥. Questo significa che, nella
fase di postfire, l’azione speciale di impostazione lascia lo stato invariato. In parole
povere, questo corrisponde ad una transizione self-loop sullo stato finale.
Funzione di Delay
D restituisce sempre ∞.
D(si , xi ) = ∞ ∀si , xi

(5.35)
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Funzione di Time update
T lascia lo stato invariato. Quindi può essere definito come
T (si , xi , di ) = si

5.3.5

∀si , xi , di

(5.36)

Semantica della composizione SDF di PT-FSM

Sia H un diagramma a blocchi
H = (M1 , . . . , Mn )

(5.37)

cioè, H è un insieme di attori Mj .
Mi = (Ij , Oj , Sj , s0,j , Fj , Pj , Dj , Tj )

(5.38)

tale che tutti gli Ij sono a coppie disgiunti, tutti gli Oj sono a coppie disgiunti, e
tutti gli Sj sono a coppie disgiunti. Nel nostro caso, consideriamo solo Mj che è o
un PT-FSM, un Sample Delay o una composizione SDF di questi tipi di attori. I
PT-FSM possono fornire almeno un token per ogni porta di uscita. Come condizione
sufficiente, devono produrre esattamente un token per ogni porta di output ad ogni
tick. In altre parole, dovrebbe sempre esistere almeno una transizione abilitata, che
deve impostare tutti gli output. Nessun segnale può essere assente.
H può essere composto utilizzando un direttore SDF, a condizione che ogni attore
Mj è non temporizzato e indipendente dal ritardo. Formalmente, la composizione
SDF è un attore
SDF (H) = (I, O, S, s0 , F, P, D, T )

(5.39)
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dove
V =
I=

n
[
j=1
n
[

Oj

(5.40)

Ij \ V

(5.41)

j=1

O=V \

n
[

Ij

(5.42)

j=1

S=

n
[

Sj

(5.43)

s0 = (s0,1 , . . . , s0,n )

(5.44)

j=1

V fa riferimento all’insieme di tutte le variabili di output di tutti gli attori in H.
L’insieme delle variabili di input I indica l’insieme di tutte le variabili di input che
non sono collegate a una variabile di output. L’insieme delle variabili di output O
di SDF (H) è definito come l’insieme di tutte le variabili di output V meno quelle
variabili che sono collegate a una variabile di input.
Sotto le ipotesi fatte, SDF ( H ) è un modello SDF omogeneo, che semplifica la
definizione della funzione fuoco e fuoco. In modo informale, poiché H è acylic - o
almeno ogni dipendenza circolare viene interrotta da un Delay Sample dedicato - ed è
omogeneo, è sufficiente sparare a ciascun attore una volta in topologia ordine secondo
le dipendenze del diagramma. La figura 3.2 mostra una semplice composizione SDF
topologia.
Sotto le ipotesi fatte, SDF (H) è un modello SDF omogeneo, che semplifica la
definizione della funzione di fire e postfire. In modo informale, poichè H è aciclico - o
almeno ogni dipendenza circolare viene interrotta da un Sample Delay dedicato - ed
è omogeneo, è sufficiente attivare ciascun attore una volta sola nell’ordine topologico
secondo le dipendenze del diagramma. La Figura 5.2 mostra una semplice topologia
di composizione SDF.
Data la valutazione combinata di x ∈ Iˆ e v ∈ V̂ , vale a dire (x, v), e un attore
Aj , denotiamo la restrizione di tali valutazioni alle variabili in Ij come segue.
(x, v)|Ij

(5.45)

Allo stesso modo, denotiamo la restrizione alle variabili in Oj usando la seguente
notazione.
(x, v)|Oj

(5.46)
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Figura 5.2: Topologia di rete SDF.
Sia π(Aj ) una funzione che, dato un attore Aj , restituisca un insieme di attori
che sono collegati con le porte di uscita alle porte di ingresso di Aj , cioè, i suoi
predecessori. Per esempio, con riferimento alla Figura 5.2,
π(A1 ) = ∅
π(A2 ) = {A1 , D}
π(D) = {A2 }
La funzione di fire di ciascun attore Aj può essere definita come segue. Omettiamo
l’indice temporale i per motivi di leggibilità.
vj = Fj sj , (x, v)|Ij



(5.47)

Vogliamo dimostrare che ogni vj è una funzione particolare di s e x. Sia Fπ(Aj )
l’insieme delle valutazioni dei predecessori di Aj . La restrizione di Fπ(Aj ) alle variabili
di input di Ij ci forniscono gli input di Aj , che sono forniti da attori di H. Pertanto,
la funzione di fire per Aj può essere riscritto come segue.


vj = Fj sj , x|Ij , Fπ(Aj ) |Ij ∀j = 1, . . . , n

(5.48)

Poiché Fπ(Aj ) individua un insieme di valutazioni {vk }, e ogni vk viene valutata
usando Fπ(Ak ) , segue che vj viene valutato in modo ricorsivo usando le funzioni di
fire dei predecessori di Aj . Dal momento che tutti i loop di causalità sono interrotti,
la valutazione ricorsiva si interrompe perchè sia Fπ(Aj ) = ∅ o una data valutazione
vk dipende dall’attore di delay.
Per chiarire le cose, possiamo fare riferimento alla Figura 5.2.


v2 = F2 s2 , x|I2 , Fπ(A2 ) |I2


= F2 s2 , x2 , vd , v12
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dove x2 2 indica la valutazione di in2, mentre vd e v11 si riferiscono rispettivamente
alla valutazione del ritardo di uscita e alla valutazione della seconda porta di output
di A1 . Inoltre, v1 e vd possono essere valutati in modo simile.


v1 = F1 s1 , x|I1 , Fπ(A1 ) |I1


= F2 s2 , x1


vd = Fd sd , x|Id , Fπ(Ad ) |Id


= Fd s2 , v2
Non ci sono cicli di casualità tra v2 e vd . In realtà sappiamo che
• Fd,0 = α, dove α è il token iniziale.
• Fd,i = v2,i−1 , i > 0.
Pertanto, la funzione di fire per la composizione può essere scritta come segue.
F (s, x) = V̂ |O

(5.49)

La funzione di postfire è la semplice composizione di ogni funzione di postfire function, cambiando ogni stato si .
P (s, x) = P1 (s1 , (x, V̂ )|I1 ), . . . , Pn (sn , (x, V̂ )|In )



(5.50)

D restituisce sempre ∞.
D(si , xi ) = ∞ ∀si , xi

(5.51)

T lascia lo stato invariato. Quindi può essere definito come
T (si , xi , di ) = si

5.3.6

∀si , xi , di

(5.52)

Semantica della composizione SR di PT-FSM strict

Sia H un diagramma a blocchi.
H = (M1 , . . . , Mn )

(5.53)

ovvero H è un insieme di attori Mi .
Mj = (Ij , Oj , Sj , s0,j , Fj , Pj , Dj , Tj )

(5.54)
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in modo tale che tutti i Ij siano disgiunti a coppie, tutti gli Oj siano disgiunti a
coppie, e tutti i Sj siano disgiunti a coppie. Nel nostro caso, consideriamo solo Mj
che sono PT-FSM strict , Non Strict Delay o composizioni SR di questi attori, definiti
nel seguito. Mentre nella composizione SDF di PT-FSM, nessun segnale potrebbe
essere assente, nella composizione SR i segnali possono essere assenti.
H può essere composto utilizzando un direttore SR, a condizione che ogni attore
Mj si non temporizzato e non dipoendente dal ritardo. Formalmente, la composizione
SR è un attore
SR(H) = (I, O, S, s0 , F, P, D, T )

(5.55)

dove
V =
I=

n
[
j=1
n
[

Oj

(5.56)

Ij \ V

(5.57)

j=1

O=V \

n
[

Ij

(5.58)

j=1

S=

n
[

Sj

(5.59)

s0 = (s0,1 , . . . , s0,n )

(5.60)

j=1

esattamente come la composizione SDF.
Sotto le ipotesi formulate sulla rigorosità dei PT-FSM, H è o acilico o almeno
ogni dipendenza circolare viene interrotta da un Non Strict Delay dedicato. Questo
implica che è sufficiente attivare ciascun attore una volta in ordine topologico secondo
le dipendenze del diagramma.
Ne consegue che la semantica delle funzioni di fire e postfire è la stessa definita
nella Sezione 5.3.5. Poiché i segnali possono essere assenti, l’unica differenza consiste
nel modo in cui le guardie sono valutate.
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5.4

Struttura formale di progettazione basata su contratto

5.4.1

Definizioni di contratto, implementazione e ambiente

Definiamo le definizioni formali relative ai contratti, secondo il lavoro di Cimatti and
Tonetta (2015). Dato un insieme di variabili V , indichiamo con tr(V ) l’insieme di
tutte le possibili tracce. Un componente S è descritto da un insieme di porte VS .
Un’implementazione di S, cioè IS , è definita su un sottoinsieme di tr(VS ). Un
ambiente di S, vale a dire ES , è anche definito su un sottoinsieme di tr(VS ).
Consideriamo un’asserzione B, associata ad un insieme di variabili VB e con
semantica JBK come sottoinsieme di tr(VB ). Supponiamo inoltre di avere l’operatore
di intersezione, unione e di complementazione.

Sia C = hA, Gi una coppia di asserzioni che rappresentano un contratto. A
rappresenta l’assunzione, mentre G definisce la garanzia per il componente.
Come affermato da Cimatti and Tonetta (2015), diciamo che un’implementazione
IS soddisfa C se e solo se
IS ∩ JAK ⊆ JGK

(5.61)

D’altra parte, un ambiente ES soddisfa C se e solo se
ES ⊆ JAK

(5.62)

Ci concentriamo solo sulla composizione sincrona dei componenti. In realtà, questa
composizione è data dalla loro intersezione limitata dalle connessioni, cioè, da tutte
le tracce che sono compatibile con i sottocomponenti e le loro connessioni. Una
definizione più formale è dato in Cimatti and Tonetta (2015).
I contratti sono utilizzati per specificare le assunzioni e le garanzie dei componenti
in una architettura di sistema. Dal momento che la decomposizione di un componente
S in sottocomponenti induce un’implementazione composita di S e un ambiente
composito per i sottocomponenti, è necessario dimostrare che la decomposizione è
corretta per quanto riguarda i contratti.

5.4.2

Obblighi di prova

In particolare, è necessario dimostrare che l’implementazione composita di S soddisfa
la garanzia dei contratti di S e che e che l’ambiente composito di ciascun sottocomponente soddisfa le ipotesi dei contratti del sottocomponente. L’approccio proposto da
Cimatti and Tonetta (2015) esegue questa verifica compositivamente ragionando solo
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con i contratti del sottocomponente in modo indipendente dalle implementazioni. In
Cimatti and Tonetta (2015),viene fornito un sistema generale di prova, che può essere istanziato con qualsiasi linguaggio per specificare tracce. Questo sistema di prova
si basa sulla classica struttura di una prova di deduzione a partire da un insieme
di assiomi e applicando iterativamente alcune regole di inferenza. Dal momento che
stiamo trattando solo con formule logiche, in particolare con LTL, riportiamo qui
l’istanza del sistema di prova di questo caso particolare, come affermato in Cimatti
and Tonetta (2012b).
Se un contratto C = hA, Gi viene scomposto nei contratti ha1 , g1 i . . . han , gn i, la
correttezza della decomposizione può essere verificata controllando la validità delle
seguenti formule.

(¬a1 ∨ g1 ) ∧ · · · ∧ (¬an ∨ gn ) → (¬A ∨ G)


^
A∧
(¬aj ∨ gj → ai ∀ i = 1, . . . , n

(5.63)
(5.64)

1≤j≤n,j6=i

Se le formule sono limitate allo standard proposizionale LTL, la validità è decidibile e può essere eseguita mediante tecniche standard di model checking per logighe
proposizionali temporali. Nel caso più generale, il problema è indecidibile, ma può
essere affrontato con tecniche di model checking basate su SMT, che, sebbene siano
incomplete, sono in pratica abbastanza efficaci.
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Capitolo 6

Sommario
Complessità, robustezza, sicurezza e affidabilità sono le questioni chiave nella progettazione di sistemi cyber-fisici. La progettazione basata sul contratto aiuta ad
affrontare la complessità della fase di design proponendo un approccio compositivo. Tecniche di verifica formale, in particolare model checking, possono risolvere
il problema della correttezza del modello, sebbene presentino problemi di scalabilità. La simulazione è una tecnica molto diffusa ed efficiente, ma non può garantire
l’assenza di errori. Un framework che racchiude tutte queste caratteristiche potrebbe migliorare decisamente la progettazione del sistema, ridurre i costi e i tempi di
sviluppo.
In questo lavoro, è stato proposto un framework per affrontare insieme la progettazione, la simulazione e la verifica basate sul contratto di sistemi cyber-fisici,
che mancava nella letteratura. Abbiamo integrato un sottoinsieme di Ptolemy con
NuSmv e Ocra. Possiamo ricapitolare i contributi di questo lavoro come segue.
Innanzitutto, abbiamo migliorato le funzionalità di verifica esistenti di Ptolemy
progettando e implementando un algoritmo di traduzione di principio di macchine di
stato nel file di input del model checker NuSmv. È stato considerato un sottoinsieme
di Ptolemy . Abbiamo formalmente dimostrato la correttezza del nostro algoritmo
mostrando che la semantica di verifica è equivalente alla semantica della simulazione.
Per dare tale prova di correttezza, abbiamo esteso la formalizzazione esistente della
semantica diPtolemy (Tripakis et al., 2013). Il nostro algoritmo ha nettamente
sovraperformato il precedente lavoro di Cheng et al. (2008)in termini di coerenza tra
i comportamenti di simulazione e di verifica.
In secondo luogo, Ptolemy è stato esteso per supportare la progettazione basata sul contratto, secondo al framework Ocra. In particolare, i progettisti possono
ora modellare un sistema in modo gerarchico, specificare i contratti, verificare se i
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perfezionamenti del contratto sono corretti e verificare se le implementazioni dei componenti, date in termini di macchine a stati, soddisfano veramente i loro contratti,
usando model checking.
Terzo, abbiamo proposto e implementato un algoritmo di simulazione basato
sul contratto, che estende la simulazione tradizionale controllando se i contratti sono
soddisfatti dall’attuale traccia di simulazione. Questa funzione può essere vista come
un compromesso tra simulazione e verifica.
In conclusione, questo lavoro ha proposto un nuovo framework che consente la
progettazione basata su contratto, simulazione, composizione e verifica monolitica di
un sottoinsieme di sistemi cyber-fisici, che mancava nello stato dell’arte.
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