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Progettazione di un meccanismo di rilevazione degli errori 
 per il file system parallelo DePVFS2 
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Introduzione 

 

Un Parallel File System aggrega più dispositivi di memorizzazione indipendenti in un 

unico sistema di I/O ad elevate prestazioni i cui dati vengono suddivisi in blocchi e 

memorizzati su dispositivi diversi resilienti su storage server indipendenti (striping). 

Aumentando i dispositivi di memorizzazione disponibili il throughput del sistema di I/O 

aumenta proporzionalmente e linearmente con il numero di storage servers utilizzati. 

L‟utilizzo di dispositivi quali file system paralleli ha dato la possibilità di concentrarsi sul 

concetto di “accesso parallelo” ai dati in un ambiente condiviso, con il conseguente 

miglioramento delle performance del sistema stesso. Questo approccio ci mette di fronte 

alla difficoltà di dover gestire una considerevole mole di dati necessari ai fini 

dell‟applicazione stessa. Poiché, come vedremo, uno dei requisiti auspicabili per un file 

system parallelo è l‟affidabilità, la preoccupazione principale che ne consegue risiede nel 

fatto che il fallimento di un singolo dispositivo, facente parte del parallel file system, può 

rendere parte dei dati inutilizzabili. Nasce così l‟esigenza di adoperare delle tecniche di 

correzione degli errori che, talvolta, risultano particolarmente costose per le odierne 

applicazioni. Il presente lavoro di tesi ha come scopo l‟elaborazione di un modulo di 

recovery che chiameremo Recovery Module capace di riconoscere sia l‟errore verificatosi 

sia di avviare le opportune operazioni di ripristino. Per fare ciò si è partiti da un‟analisi 

attenta dei particolari scenari di errore possibili e più frequenti che interessano i Parallel 

File System, ponendo l‟attenzione sui fallimenti dei server di I/O e quelli dei client che 

avvengono durante le fasi di write. Si è arrivati, inoltre, all‟integrazione di meccanismi 

necessari per offrire all‟utente la possibilità di specifica del grado di tolleranza ai guasti 

per assicurare il livello di affidabilità richiesto. Infine sono state effettuate delle prove 

sperimentali per valutare sul campo la correttezza del meccanismo di recovery introdotto.  
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Capitolo 1 

Meccanismi di rilevazioni di guasti in File System Paralleli 

In questo capitolo verranno descritte le caratteristiche dei file system paralleli oggetto del 

presente lavoro. In particolare sono descritti anche il modello dei guasti che sono stati 

presi in considerazione nella progettazione del modulo di rilevazione. In fine viene 

presentato il meccanismo di rilevazione dei guasti progettato.  

 

1.1 Parallel File System 

Il File System è il modo in cui i file sono immagazzinati ed organizzati su un dispositivo 

di archiviazione di massa; esso è parte integrante di qualsiasi sistema operativo odierno. 

Esistono molti tipi di file system, creati per una moltitudine di sistemi operativi, per 

diverse unità di memorizzazione, che si adattano alle diverse esigenze di utilizzo. I file 

system più comuni si appoggiano a dispositivi di archiviazione che offrono l‟accesso ad 

un array di blocchi di dimensione fissa, generalmente chiamati settori. Il software di 

gestione del file system è responsabile dell‟organizzazione di questi settori in file e 

cartelle, e di tenere traccia di quali settori appartengono a quali file, e quali invece non 

sono utilizzati. I file system però non hanno necessariamente bisogno di un dispositivo di 

archiviazione, essi possono essere usati per organizzare e rappresentare qualsiasi tipo di 

dato, sia memorizzato che generato dinamicamente (ad esempio, da una connessione di 

rete). In particolare, però, si possono identificare due grosse classi di file system: quelle 

per unità locali, destinate ad organizzare fisicamente i dati su di un disco, ed i file system 

distribuiti, nati per l‟esigenza di condivisione dei dati tra più computer collegati attraverso 

una rete, superando le differenze tra sistemi operativi e file system locali delle varie 

macchine. Appartengono a questa seconda categoria i Parallel File System che 

rappresentano un valido approccio ai problemi connessi all‟utilizzo ottimale dei dispositivi 

di memoria facenti parte di un sistema. Essi si basano sull‟idea di conglobare più 

dispositivi di memorizzazione (indipendenti tra loro) in un unico sottosistema I/O che 

garantisca prestazioni elevate. La tecnica usata nei Parallel File System è lo striping (vedi 
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Figura 1.1), che consiste nel suddividere i dati in blocchi per poi memorizzarli su 

dispositivi facenti parte di storage server indipendenti. In figura 2 viene illustrato uno 

schema architetturale tipico di un file system parallelo. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Un tipico esempio di ambiente target di un parallel file system è un cluster di computer, 

nei quali si vuole poter accedere parallelamente e in maniera trasparente ai dispositivi dei 

singoli componenti del cluster. Per poter stimare l‟efficienza di un parallel file system, è 

necessario riferirci ad un modello ideale con il quale compararlo. Elenchiamo di seguito i 

parametri caratteristici di un parallel file system ideale:  

 Velocità delle operazioni I/O  parallele: obiettivo primario di un parallel file 

system 

 Gestione di file di grosse dimensioni: Molte delle applicazioni progettate per 

funzionare su PFS richiedono la manipolazione di file di notevoli dimensioni 

 Trasparenza della locazione: Un utente del sistema dovrebbe poter accedere ad un 

file senza conoscerne a priori l‟esatta locazione. Essa dovrebbe influire 

visibilmente al più in termini di tempo di accesso 

 Scalabilità: le prestazioni del sistema dovrebbero aumentare linearmente con 

l‟inserimento di ulteriori dispositivi di memorizzazione 

 Coerenza: non dovrebbero esistere versioni differenti di uno stesso file nell‟ambito 

di un file system condiviso (ad esempio nelle cache di client distinti) 

Figura 1.1: striping su dischi 
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 Affidabilità: il sistema dovrebbe essere robusto ai guasti e scongiurare qualsiasi 

situazione che possa portarlo alla perdita dei dati 

 Tolleranza ai guasti: eventuali problemi del PFS dovrebbero poter essere risolti in 

breve tempo e con il minimo danno possibile (ad esempio se un nodo di 

interconnessione dovesse cadere dovrebbe essere possibile rilevare tale situazione 

e aggirare automaticamente il nodo malfunzionante) 

 Semplicità di utilizzo: un PFS dovrebbe essere compatibile con le primitive offerte 

dal sistema operativo per l‟accesso ai file in ambiente tradizionale; ad esempio 

sotto Linux ci si aspetta di poter utilizzare metodi quali open(), read(), write(), 

close() etc etc.. 

 Performance analysis: il PFS dovrebbe fornire dei tool per l‟analisi delle 

prestazioni e del funzionamento del sistema, in modo da poterne individuare 

facilmente i punti deboli ed ottimizzarne la configurazione 

 Hot Plugging: una funzionalità secondaria ma apprezzabile è quella che prevede la 

possibilità di aggiungere nuovi nodi al cluster senza dover sospendere o riavviare 

le operazioni del file system. 

Poiché è evidente che nessun PFS può soddisfare tutti questi requisiti in maniera ottimale, 

un‟ulteriore problematica è quella di stabilire delle metriche che permettano di misuarare 

le effettive capacità dei diversi file system relativamente agli aspetti considerati. 

 

1.1.1 Caratteristiche Architetturali 

La maggior parte dei PFS adotta un‟architettura di tipo client-server, nella quale i client 

sono le macchine che richiedono i servizi del file system, ed i server sono i nodi sui quali 

vengono memorizzati fisicamente i dati stessi. Avendo a che fare con un file system 

distribuito abbiamo ovviamente bisogno di diversi storage server sui quali distribuire i 

nostri file. A questo proposito va specificato che esistono tre diversi ruoli che un nodo in un 

cluster può ricoprire, ovvero quello di Compute node, di I/O node e quello di Metadata 

manager, usualmente in un cluster c‟è solo un metadata menager attivo che mantiene 

informazioni riguardanti la distribuzione dei data file. I file sono tipicamente divisi in 
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“stripe” sui nodi di I/O  e le applicazioni girano sui nodi di computazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Caratteristiche Funzionali 

Un PFS deve garantire tutti i servizi di base di un comune file system tra cui: funzioni di 

apertura, chiusura, lettura, scrittura, rimozione, spostamento e creazione di un file. Deve 

garantire di poter lavorare in ambiente distribuito mediante i comuni comandi di shell 

quali: ls, cp, rm, ecc. La maggior parte dei PFS mantengono la compatibilità con 

l‟interfaccia standard del file system UNIX; dunque anche in un PFS ritroveremo con 

molta probabilità funzioni quali open(), read(), write(), close() ecc. Dato il diverso 

ambiente in cui queste funzioni operano, esse verranno implementate in maniera diversa 

da quelle operanti su sistemi tradizionali. Poiché l‟interfaccia standard UNIX non è 

ottimale per gestire operazioni di I/O parallelo, è stata recentemente sviluppata 

un‟ulteriore interfaccia che va sotto il nome di MPI-IO (Message Passing Interface- 

Input/Output); essa tenta di creare uno standard portabile per la gestione dell‟ I/O 

parallelo, ed ha riscosso successo soprattutto in alcune versioni ridotte quali ROMIO. 

Alcune caratteristiche che rendono MPI-IO un ottimo candidato per agire con un PFS sono 

l‟esistenza di rappresentazioni esterne e universali dei dati, la possibilità di realizzare 

operazioni di I/O distribuito non bloccanti, l‟esistenza di diverse “viste” che definiscono la 

porzione del file visibile a ciascun task ed altro ancora. Infine va detto che molti PFS 

Figura 1.2: schema architetturale generale di un Parallel File System 
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affiancano a quelle viste una propria interfaccia nativa, ottimizzata per l‟esecuzione di 

istruzioni di I/O su quel particolare tipo di sistema. Il PVFS non fa eccezione a questa 

tendenza, ed offre un API nativa (chiamata PVFS native API) nella forma della libreria 

libpvfs. 

 

1.2  Fault: Panoramica 

Con il termine guasto, o fault in inglese, si indica ciò che si ritiene o si ipotizza sia la 

causa di un errore. Un fault è attivo nel momento in cui produce un errore, altrimenti si 

definisce dormiente. I modi in cui un sistema può fallire sono definiti failure modes e 

possono essere categorizzati sulla base di quattro aspetti: 

 Dominio: l‟erogazione di un servizio dal sistema può rappresentare un value 

failure se il valore del servizio erogato dal sistema non si conforma alla specifica, 

o un timing failure se invece è il tempo in cui tale servizio è fornito non soddisfa la 

specifica. 

 Consistenza: nel caso in cui gli utenti di un servizio siano due o più, allora un 

fallimento di un sistema può essere definito consistente se il servizio errato che 

viene fornito è analogo per tutti gli utenti o inconsistente altrimenti. 

 Controllabilità: a volte i sistemi sono progettati per fallire seguendo modalità 

precise. Un esempio tipico è dato dai sistemi Safety-Critical fail-stop che, in caso 

di fallimento, devo fermarsi senza fornire risultati errati all‟esterno. I fallimenti che 

soddisfano vincoli di questo tipo sono detti controlled failures, gli altri 

uncontrolled failures. 

 Conseguenze: i fallimenti possono essere suddivisi sulla base della gravità delle 

loro conseguenze. Fallire nell‟inviare un fotogramma durante una videoconferenza 

o nel controllare l‟impianto di sicurezza di un impianto nucleare comporta rischi 

incomparabilmente diversi. Per questo motivi i fallimenti possono venire 

classificati in vari modi da minori a catastrofici. Nell‟ambito dei sistemi Safety-

Critical la principale suddivisione che viene fatta è tra fallimenti benigni, che 

hanno conseguenze accettabili, e fallimenti catastrofici. 
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Anche gli errori possono essere descritti classificandoli sulla base dei fallimenti che 

possono causare al componente che li contiene. Si può quindi parlare di errori timing e 

valure, di errori benigni e catastrofici ecc. Un errore si dice rilevato se la sua presenza è 

rilevata dal sistema (per esempio tramite un messaggio di errore), altrimenti si dice latente. 

I guasti, ovvero le cause degli errori, possono essere classificati sulla base di sei aspetti 

(Figura 1.4): 

 Fase di creazione: Se la progettazione o la realizzazione del sistema non è corretta, 

per esempio quando non ci si accorge della presenza di bug software, si lasciano 

nel sistema, fin dall‟inizio della sua vita operativa, dei guasti che sono definiti 

developmental faults. Invece i guasi che occorrono durante la vita operativa del 

sistema, sono definiti operational faults; 

 Locazione rispetto al sistema: se i guasti sono localizzati dentro al sistema, si parla 

di internal faults, altrimenti di external faults; 

 Dominio: i guasti possono essere hardware faults o software fautls; 

 Cause fenomenologiche: i guasti possono essere causati da comportamenti non 

corretti delle persone e in quel caso si parla di human made faults, oppure no, e 

allora di parla di natural faults; 

Figura 1.3: Modalità di fallimento 
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 Intento: comportamenti non corretti delle persone possono causare guasti colposi 

(accidental faults), o dolosi (deliberately maliciuous faults); 

 Persistenza: un guasto può rappresentare una causa permanente di generazione di 

errori (permanent faults) o generare un solo errore e scomparire (transient fault). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Modalità di guasto 
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I guasti possono essere categorizzati e suddivisi in Design faults, Phisical faults e 

Interaction faults (Figura 1.5). 

 

I guasti quando si attivano generano errori e questi a loro volta quando raggiungono 

l‟interfaccia del sistema ne provocano il fallimento attraverso il processo di propagazione. 

La catena guasto-errore-fallimento permette di rappresentare il nesso causale nel processo 

propagazione (Figura 1.6). Un sistema consiste in un insieme di componenti che 

interagiscono quindi lo stato globale del sistema è dato dall‟insieme degli stati dei propri 

componenti. Lo stato di un componente come il componente A della figura 1.6 può essere 

corrotto dall‟attivazione di un guasto o interno (e precedentemente dormiente) o esterno. 

L‟errore così generato può essere utilizzato, ovvero attivato, nel processo computazionale 

Figura 1.5: Tassonomia dei guasti 
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e, di conseguenza può propagarsi internamente e determinare la creazione di altri errori 

all‟interno del componente. Il fallimento di un componente avviene quando la 

propagazione di un errore al suo interno raggiunge la sua interfaccia, provocando 

l‟erogazione di un servizio errato. A sua volta, il fallimento di componente determina 

l‟erogazione di un servizio errato ad altri componenti e quindi la propagazione esterna di 

un errore verso di essi. Nell‟esempio di figura 1.6, il componente A fallendo propaga 

esternamente un errore al componente B. Un errore che corrompe lo stato di un 

componente a causa della ricezione di un servizio non corretto viene definito input error, e 

appare come causato da un guasto esterno. L‟input error così determinato potrà a sua volta 

propagarsi all‟interno del nuovo componente, ricorsivamente. Propagandosi esternamente 

e internamente ai componenti, gli errori possono infine raggiungere l‟interfaccia del 

sistema, provocandone il fallimento. In generale quindi un errore all‟interno di un sistema 

può essere causato da:  

1. un guasto interno, precedentemente dormiente, che si è attivato; 

2. un guasto operazionale fisico, sia interno che esterno; 

3. un guasto esterno, dovuto alla propagazione di un errore da un altro sistema tramite la 

sua interfaccia.  

In questo modo si è definito il nesso causale tra i guasti, gli errori ed i fallimenti, detto 

catena guasto errore fallimento. Poiché il fallimento di un componente può rappresentare 

un guasto esterno per un altro componente, la catena è ricorsiva. 

 

 
Figura 1.6: Il processo di propagazione degli errori 
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1.3  Fault Model: Modello dei guasti rilevati 

Sulla base degli eventuali guasti in cui può incorrere un sistema, per lo sviluppo e la 

creazione del Recovery Module, è stato presto in esame un fault model (Figura 1.7) capace 

di sollevare il sistema dai seguenti guasti:  

 

 Dettagli 

Modello di tempo Sincrono 

Fallimenti lato Server  Transient Crash failure 

Fallimenti lato Client Fallimenti catastrofici (Crash failure) 

 

 

In accordo con il modello di fault considerato il protocollo utilizzato è capace di tollerare 

fallimenti sia sui client che sui server. I fallimenti del client rappresentano un rischio per il 

file system solo quando questi avvengono in fase di write, mentre i fallimenti dei server 

possono essere rischiosi in qualsiasi fase del ciclo di vita del file system essi avvengano. 

I Failure del client che consideriamo sono quelli che avvengono durante e dopo la fase di 

preread/lock-acquisition e quelli che avvengono durante la fase di release-lock (unlock). 

Un client quando fallisce durante l‟acquisizione del lock può lasciare dei lock orfani su 

qualcuno dei server in quanto la seconda fase non viene attuata. Quest‟errore è rilevato 

tramite il timeout associato ad ogni lock. Il Recovery Module verifica periodicamente lo 

stato dei lock sui server di I/O e nel caso fa partire la corrispondente operazione di 

ripristino. Per quanto riguarda gli errori del client che avvengono durante la seconda fase 

di write, posso lasciare il sistema in uno stato inconsistente poiché qualche scrittura è stata 

fatta su di un server ma qualche altra è stata lasciata incompleta.  

Failure del server: i crash di un server di I/O sono facilmente rilevabile tramite il 

meccanismo dell‟ heartbeat (figura 1.8). Il rilevamento di questo tipo di fault è effettuato 

sia dai client che dal Recovery Module. La rilevazione da parte del client avviene nella 

Figura 1.7: Fault Model 
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prima fase di write dove vengono individuati i server disponibili e quelli non disponibili, 

aggiornando di conseguenza un‟apposita tabella di disponibilità. Il Recovery Module rileva 

i crash dei server di I/O, invece, attraverso il timeout associato al meccanismo di heartbeat. 

Una volta che il fautl è stato rilevato, il Recovery Module comincia a collezionare dei dati 

utile per la ricostruzione quando il server collassato verrà ripristinato. 

Figura 1.8: Esempio meccanismo di Heartbeat visto dal Recovery Module (RM). 

 

1.4 Fault Detection: Meccanismo di rilevazione guasti  
 

Recenti studi sull‟analisi delle tecniche di error-detection hanno permesso di identificare 

alcuni importanti criteri che consentono di caratterizzarla e di stimarne l‟efficienza. Poiché 

una valutazione analitica di tali misure è spesso impossibile, sono state fatte stime quasi 

sempre sperimentali inerenti a: copertura (coverage), selettività, latenza dell‟errore e costo. 

 Copertura (coverage): rappresenta la probabilità di rilevare un errore dal momento 

che è presente; identifica perciò da un punto di vista quantitativo e qualitativo la 

percentuale degli errori rilevabili rispetto a quelli che possono presentarsi, in base 

ad assunzioni sul comportamento del sistema e dell‟ambiente, a determinate classi 

di errori e ipotesi di guasto (fault model). In particolar modo è possibile estrapolare 

un modello per la manifestazione dei guasti basandosi su uno dei livelli fisici di cui 

si compone gerarchicamente un sistema digitale, ovvero circuito, logica, 

programma, PMS. E‟ importante notare che un successo di un check dipenderà 

sistematicamente dalla copertura che hanno le assunzioni fatte: un alto livello di 

copertura significa che i risultati del check possono essere accettati con alta 

probabilità. Data la presenza di un meccanismo di error detection all‟interno del 
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sistema, si possono verificare quattro differenti situazioni (figura 1.9). Gli scenari 

derivano dalla combinazione degli eventi riguardanti:  

o rilevazione o meno di un errore 

o il verificarsi o meno di un errore 

Nel caso di un check ideale gli insiemi errore e rilevamento, ovviamente, 

coincidono. 

 

Figura 1.9: Scenari possibili in presenza di guasto 

 

Particolarmente interessante è la situazione in cui il meccanismo di error detection 

segnale la situazione di presenza di un errore nel sistema (eventualmente avviando 

anche una procedura di recovery) nonostante in realtà ciò non si è verificato: si 

assiste in pratica ad un falso allarme. Questa ultrasensibilità del meccanismo, 

benché preservi comunque dal pericolo di malfunzionamento del sistema, influenza 

negativamente l‟efficienza poiché si traduce in interruzioni di servizio non 

necessarie, spesso costose, che riducono reliability e availability.  

 Selettività: rappresenta la percentuale di rilevazioni giustificate rispetto al numero 

totale di segnalazioni e, dunque, inversamente proporzionale al numero di reazioni 

ultrasensibili 

 Latenza dell’errore: rappresenta il tempo che intercorre tra l‟attivazione di un 

guasto e la rilevazione dell‟errore. 
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 Costo: quantifica il livello di overhead introdotto, in base a vari fattori come 

l‟hardware, il software, la memoria e il tempo ( in quest‟ultimo caso si parla di 

performance overhead). 

 

1.5 Una tecnica basata su heartbeat 

Per la rilevazione degli errori nel file system parallelo DePVFS2, si è scelta una tecnica 

basata su heartbeat. Essa consente a ritmi regolari lo scambio di richieste di tipo “isAlive” 

e risposte “Ack” fra il modulo di recovery e i server del cluster, consentendo laddove si 

verifichi un guasto di rilevarlo nel più breve tempo possibile. La richiesta nel meccanismo 

adottato (check_request) aggiunge ad ogni messaggio di “healt” un timeout (TLT) 

necessario al server contattato, unitamente all‟istante di tempo in cui il server riceve la 

richiesta (TCHECK) e all‟istante di tempo in cui è stato effettuato il lock associato ad una 

richiesta di write (TLOCK), per ricavare i lock orfani dalla propria lista. Un server considera 

un lock orfano quando la differenza tra il TCHECK e il TLOCK è maggiore del TLT. Nel 

momento in cui il server ricava la lista dei lock orfani la invia al Recovery Module che la 

colleziona insieme a quelle provenienti dagli altri server (check_response). Al termine del 

ciclo di polling il Recovery Module effettua le operazioni necessarie alla detection degli 

eventuali guasti in modo da avviare le opportune azioni di ripristino del sistema. 
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Capitolo 2 

Progettazione del modulo di rilevazione e ripristino degli errori 

In questo capitolo descriveremo le principali fasi attuative per la realizzazione del 

Recovery Module partendo da un‟analisi attenta dei particolari scenari di errore. 

 

2.1 Il Modulo di Recovery 

Il Recovery Module è un particolare client che ha come compito sia di rilevare sia di 

ripristinare il sistema da alcuni fallimenti. Con l‟introduzione del Recovery Module sarà 

possibile gestire in maniera trasparente gli scenari di errore previsti in modo da poter 

garantire all‟applicazione, che richiede di effettuare un‟operazione di write sul server 

collassato, di procedere senza ricevere alcun errore e continuare ad usare correttamente il 

file system. Il Recovery Module è incaricato sia di rilevare il failure dei server di I/O e i 

failure dei client che avvengono durante la fase di write sia di avviare le operazioni di 

ripristino di questi faults. Il meccanismo di base utilizzato dal Recovery Module è quello 

dell‟Heartbeat per testare lo stato dei server di I/O unito ad uno scambio di informazioni 

necessarie per individuare il fallimento e ripristinare in maniera esatta lo stato globale del 

sistema.  
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2.2 Caratteristiche architetturali del sistema 

Il modulo di recovery va ad aggiungersi ad allo schema architetturale del DePFS2 (§ 3.2) 

che è una versione modificata del file system parallelo PVFS2 (§ 3.1) nel quale sono stati 

introdotti diversi meccanismi di ridondanza e di rilevazione e ripristino dei guasti. In 

figura 2.1 è mostrata l‟architettura del DePVFS2 con l‟integrazione del recovery module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Architettura del DePVFS2 con Recovery Module 

 

2.3 Caratteristiche funzionali del sistema 

 

Il Recovery Module è un particolare client inserito in DePVFS2, destinato a svolgere due 

compiti fondamentali: diagnosticare il fallimento dei client e dei server ed effettuare il recovery 

del file system, ripristinando la consistenza dei dati. 

Un client o un server sono considerati falliti, quando essi non rispondono correttamente entro lo 

scadere di un timeout assegnato, indipendentemente dalla causa del fallimento: un problema 

hardware, un guasto legato al sistema operativo oppure legato al lato applicativo di DePVFS2. 

 

 

Figura 2.2: Heartbeat 
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Per rilevare dunque il fallimento di un server, il modo più semplice, nel nostro caso, è l‟utilizzo 

di un protocollo di heartbeat: se un server non risponde entro un tempo massimo, si assume la 

sua indisponibilità (Figura 2.2). Se il server risponde a questa sorta di polling, oltre a dire “ci 

sono”, allega al messaggio di risposta la tabella di lock orfani che esso conserva. Dentro di 

essa, come abbiamo detto in precedenza, sono mantenute sia le informazioni utili alla recovery 

del sistema, sia le informazioni relative al tempo di giacenza della richiesta stessa; attraverso 

l‟analisi del timestamp (TCHECK) è possibile capire lo stato di attività di un client e, dunque, 

diagnosticare un suo fallimento. 

 

Figura 2.3: Valutando il tempo trascorso dall‟ingresso nel sistema della richiesta R1, attraverso il timestamp il client 

C1 può essere considerato inattivo. 

 

In seguito al rilevamento, il Recovery Module ha una visione globale del sistema, dalla quale 

può partire per effettuarne un eventuale recovery; tale operazione è realizzata da un apposito 

thread di questo speciale client. Nel caso del fallimento di un client, esso si incarica di 

aggiornare le informazioni di ridondanza delle regioni dei file coinvolte, rilasciando, 

successivamente, il relativo lock. Per quanto riguarda invece i fallimenti dei server, lo stato è 

mantenuto in una tabella locale, e, non appena il server ridiventa disponibile, il Recovery 

Module ha il compito di riallinearlo con gli altri, utilizzando le informazioni di ridondanza. Alla 

fine del processo di reintegrazione il server diverrà di nuovo attivo nell‟ambito del sistema. 

 

Ricapitolando l‟algoritmo del meccanismo realizzato prevede tre fasi principali: la fase di 

polling, la fase di detection e la fase di recovery (figura 2.4). 
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Figura 2.4: Algoritmo generale del Recovery Module 

 

Fase di polling: 

 Invio delle “check_request” ai server. 

 Ricezione delle eventuali risposte. 

 Immagazzinamento dei dati ricevuti in specifiche strutture. 

 

La “check_request” consiste in un messaggio contenente il “delta time” (TLT) e da la 

possibilità al server che lo riceve di salvare il tempo di arrivo della richiesta (TCHECK) in 

modo da poter effettuare l‟analisi dei lock orfani nella propria lista dei lock. 

Fase di Detection: 

 Per ogni handle presente nella “lista_lock_rm” vengono estrapolate le 

informazioni ottenute dai rispettivi server coinvolti. 

 Analisi globale delle risposte dei server per individuare il guasto. 

 

Di particolare importanza per la detection  sono i campi: 

 “need_alignment” tramite il quale il client avvisa i server attivi della presenza di un 

eventuale server irraggiungibile durante la prima fase di write e/o durante la fase di 

rilascio del lock. 

 “attivo?” che indica se un server è raggiungibile o meno. 

 “lock_orfano” che indica se per un server quell‟entry è un lock orfano. 



 

22 

Fase di Recovery: 

 In base alla detection effettuata viene avviato l‟opportuno thread di recovery. 

 

2.4 Scenari di fallimento 

 Consideriamo gli scenari relativi ai fallimenti di un Client e di un Server. 

La prima considerazione da fare è che nel file system considerato l‟operazione di write è 

comprensiva di più fasi (2PL) queste sono: 

 Pre-Lettura (preread) / Acquisizione lock 

 Calcolo della ridondanza 

 Scrittura dei dati e della ridondanza. 

 Rilascio lock (unlock). 

Un client, prima di effettuare una scrittura, deve riservare l‟intera porzione del file 

interessata dall‟operazione (avendo cura di ottenere il lock anche relativamente alle 

porzione relativa alla pre-read); alla fine tali risorse devono essere rilasciate tutte 

contemporaneamente. A rilascio avvenuto, le nuove richieste che interessano quella 

porzione di dati, potranno essere soddisfatte. 

Un Client durante una scrittura può fallire in diversi momenti determinando un diverso   

scenario di fallimento: 

  Durante la fase di lock-acquisition 

  Dopo aver completato la fase di lock 

  Durante la scrittura 

  Alla fine della scrittura 

  Durante la fase di unlock 

     Quando avviene un fallimento durante la fase di lock il Client lascia dei lock orfani su alcuni 

Server. Se un Client fallisce dopo aver completato correttamente tutta la fase di lock risulteranno 

lock orfani su tutti i data server contattati.  

Se il fallimento del Client avviene durante la scrittura affinché si possa riportare il sistema 

globale in uno stato consistente è necessario che questa sia avvenuta correttamente su un 

numero di server tali da raggiungere un quorum indispensabile per la ricostruzione dei dati 
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mancanti, viceversa il sistema risulterà inconsistente. Se il Client fallisce dopo aver 

completato la scrittura correttamente su tutti i server e prima della fase di unlock 

risulteranno lock orfani su tutti i server. 

Infine quando il fallimento avviene durante la fase di unlock i lock orfani saranno presenti 

solo su alcuni server. 

Un fallimento di un Server a seconda di quando questo si verifica può essere rilevato sia 

dal Recovery Module tramite il meccanismo di heartbeat (figura 1.8) sia dal Client che 

avvisa tutti gli altri server raggiungibili settando opportunamente un apposito campo 

(Need_alignment). 

La detection di un fallimento è a cura del modulo di recovery che individua se si tratta di 

un fallimento lato client o lato server.  

Individuiamo le fasi che rendono possibile la detection: 

Su ogni data server è presente una lista di lock come da figura 2.2. 

 

File Offset Size TimeLock Under_recovery Need_alignment Orfano 

… … … … … … … 

Figura 2.2: Lista lock di un data server. 

 

Il campo File è l‟Handle identificativo del file, Offset rappresenta l‟offset logico da cui 

parte la richiesta, Size è la dimensione (in byte) della richiesta, il Timestamp è l‟istante di 

tempo relativo all‟inizio dell‟operazione di scrittura, Under_recovery indica se una entry 

della lista è stata posta alla supervisione del Recovery Module, Need_alignment segnala la 

presenza di un server fallito al momento della richiesta di scrittura ed è settato dal client, 

Orfano indica se la entry è da considerarsi un lock orfano. 

La richiesta inviata dal recovery module ad ogni server durante il polling invia ai server 

contattati un LockTimeout (Vedi Appendice) ed è chiamata check_request in quanto 

richiede ai server il controllo sui dati presenti nelle loro liste di lock. Ogni server è capace 

di individuare lock orfani nella propria tabella facendo la differenza fra il valore del 

timestamp del lock e il timestamp relativo all‟arrivo della richiesta di check 

(TimeOfCheck) e confrontando il risultato con il LockTimeout ricevuto. Se il valore 
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ottenuto è maggiore o uguale al LockTimeout il lock è considerato orfano e l‟informazione 

del lock viene inviata al modulo di recovery in particolare ne viene inviata una sola per 

ogni ciclo di polling. 

Lato client Recovery Module è presente una lista (da figura 2.3) formata dai campi File, 

Offset e Size dei lock orfani ricevuti e un puntatore ad un‟altra struttura (figura 2.4) dove 

vengono memorizzate le risposte dei server.  

 

File Offset Size ListaB 

… …. …  

Figura 2.3: ListaA lock di un client che contiene le informazioni specifiche di un lock. 

 

 

ID_Server Nack Lock Need_alignment 

… … … … 

Figura 2.4: ListaB lock di un client che contiene le risposte dei server.  
 

 I campi File, Offset e Size della tabella A sono, come nella tabella che risiede sui server, 

gli identificativi del lock orfano mentre i campi della tabella B indicano per ogni server 

contattato un identificativo del server, un campo nack che indica se il server ha risposto 

positivamente all‟heartbeat (nack = 0), un campo lock che indica se il server ha nella 

propria tabella dei lock una entry relativa al lock considerato nella tabella A e il campo 

need_alignment che riporta l‟omonimo campo presente anche nella tabella dei server e che 

indica la presenza di un data server che necessita di recovery. 

Tramite le informazioni essenziali di un lock (File,Offset e Size) dal lato client recovery 

module vengono richiamate delle funzioni che sono in grado di risalire ai server interessati 

dal lock. Grazie a questi meccanismi il modulo di recovery è capace alla fine di ogni ciclo 

di polling di effettuare una detection precisa dei fallimenti avvenuti e avviare le opportune 

procedure di ripristino. 

Le procedure di ripristino da avviare al riscontro di un fallimento di un client consistono 

nel fare l‟unlock di tutte le zone di memorie lasciate orfane dalla scrittura fallita, mentre le 

azioni che occorrono per ripristinare il sistema da un fallimento temporaneo di un server 

consistono nella ricostruzione dei dati inconsistenti tramite la ridondanza ed effettuare la 
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riscrittura corretta delle informazioni. In questo lavoro di tesi non verranno presi in 

considerazione i casi relativi alla recovery del sistema in caso di crash permanente di un 

server in quanto potrebbe essere indispensabile l‟intervento umano. 

 

2.4.1 Diagrammi di sequenza 

In questo paragrafo vengono illustrati nel dettaglio i vari scenari di fallimento considerati 

e la relativa procedura di detection capace di individuarli nonché le diverse procedure di 

ripristino. 

      2.4.1.1 Client: fallimento durante la fase di lock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Fallimento di un client durante la fase di lock  

 

Passo 1: Il Recovery Module comincia il polling dal primo server inviandogli la 

check_request. 

Passo 2: La lista dei lock sul primo server contattato è ancora vuota quindi c‟è solo un 

“Ack” di risposta. 
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Passo 3: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul primo server facendo una 

richiesta di lock. 

Passo 4: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK1 0 0 0 

Figura 2.5.1: Lista lock server1  

 

Passo 5: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server.  

Passo 6: Il server risponde con un Ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 7: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul secondo server facendo 

una richiesta di lock. 

Passo 8: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 0 0 0 

Figura 2.5.2: Lista lock server2  

 

Passo 9: Il Recovery Module invia la check_request al server n.  

Passo 10: Il server risponde con un Ack avendo la lista dei lock vuota. 

A questo punto avviene il fallimento del client. 

Passo 11-12: Il Recovery Module effettua i controlli sulle proprie liste di lock ma siccome 

sono ancora vuote non avvia  recovery. 

Passo 13: Il Recovery Module invia la check_request al primo server. 

Passo 14: Il primo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.5.1),  

rileva un lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

 

 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 0 1 

Figura 2.5.3: Lista lock server1  

Passo 15: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server. 

Passo 16: Il secondo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.5.2),  
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rileva un lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 0 1 

Figura 2.5.4: Lista lock server2  

Passo 17: Il Recovery Module invia la check_request al server n. 

Passo 18: Il server risponde con un Ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 19: Il Recovery Module avvia i controlli sulle liste collezionate durante il polling 

(figura 2.5.5.a, b ). 

File Offset Size ListaB 

1111 2222 3333  

Figura 2.5.5.a: ListaA Recovery Module  
 

ID_Server Nack Lock Need_Alignment 

1 0 1 0 

2 0 1 0 

3 0 0 0 

Figura 2.5.5.b: ListaB Recovery Module  

Il modulo di recovery prima calcola i server interessati dalla scrittura fallita poi in base 

alle entry della listaB rileva il fallimento del client. A questo punto fa partire la recovery 

che in questo caso consiste nel rilascio dei lock sui server 1 e 2 (passi 20-22) che 

provvederanno anche ad eliminare la entry dalla propria lista lock. 

Passo 24-30: Viene eseguito il polling su tutti i server. 
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      2.4.1.2 Client: fallimento dopo il completamento della fase di lock. 

 

Figura 2.6: Fallimento di un client dopo il completamento della fase di lock  

 

Passo 1: Il Recovery Module comincia il polling dal primo server inviandogli la 

check_request. 

Passo 2: La lista dei lock sul primo server contattato è ancora vuota quindi c‟è solo un ack 

di risposta. 

Passo 3: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul primo server facendo una 
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richiesta di lock. 

Passo 4: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK1 0 0 0 

Figura 2.6.1: Lista lock server1  

 

Passo 5: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server.  

Passo 6: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 7: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul secondo server facendo 

una richiesta di lock. 

Passo 8: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 0 0 0 

Figura 2.6.2: Lista lock server2  

 

Passo 9: Il Recovery Module invia la check_request al server n.  

Passo 10: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 11: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul secondo server facendo 

una richiesta di lock. 

Passo 12: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 0 0 

Figura 2.6.3: Lista lock servern  

Passo 13-14: Il Recovery Module effettua i controlli sulle proprie liste di lock ma siccome 

sono ancora vuote non avvia  recovery. 

A questo punto fallisce il client. 

Passo 15: Il Recovery Module invia la check_request al primo server. 

Passo 16: Il primo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.6.1), 

rileva un lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 
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File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 0 1 

Figura 2.6.4: Lista lock server1  

Passo 17: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server. 

Passo 18: Il secondo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.6.2),  

rileva un lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 0 1 

Figura 2.6.5: Lista lock server2  

Passo 19: Il Recovery Module invia la check_request al server n. 

Passo 20: Il server n effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.6.3),  rileva un 

lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 1 0 1 

Figura 2.6.6: Lista lock servern  

Passo 21: Il Recovery Module avvia i controlli sulle liste collezionate durante il polling 

(figura 2.6.7.a, b .) 

File Offset Size ListaB 

1111 2222 3333  

Figura 2.6.7.a: ListaA Recovery Module  
 

ID_Server Nack Lock Need_Alignment 

1 0 1 0 

2 0 1 0 

n 0 1 0 

Figura 2.6.7.b: ListaB Recovery Module  

Il modulo di recovery prima calcola i server interessati dalla scrittura fallita poi in base 

alle entry della listaB rileva il fallimento del client (passo 22). A questo punto fa partire la 

recovery che in questo caso consiste nel rilascio dei lock su tutti i server (passi 23-25) che 

provvederanno anche ad eliminare la entry dalla propria lista lock. 

Passo 26-33: Viene eseguito il polling su tutti i server. 
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         2.4.1.3 Client: fallimento durante la fase di unlock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Fallimento di un client durante la fase di unlock.  

 

Passo 1: Il Recovery Module comincia il polling dal primo server inviandogli la 

check_request. 

Passo 2: La lista dei lock sul primo server contattato è ancora vuota quindi c‟è solo un ack 

di risposta. 

Passo 3: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul primo server facendo una 

richiesta di lock. 
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Passo 4: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK1 0 0 0 

Figura 2.7.1: Lista lock server1  

 

Passo 5: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server.  

Passo 6: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 7: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul secondo server facendo 

una richiesta di lock. 

Passo 8: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 0 0 0 

Figura 2.7.2: Lista lock server2  

 

Passo 9: Il Recovery Module invia la check_request al server n.  

Passo 10: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

A questo punto avviene il fallimento del client. 

Passo 11: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul server n facendo una 

richiesta di lock. 

Passo 12: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 0 0 

Figura 2.7.3: Lista lock servern  

Passo 13-14: Il Recovery Module effettua i controlli sulle proprie liste di lock ma siccome 

sono ancora vuote non avvia  recovery. 

Passo 15-16: Il client scrive sul primo server. 

Passo 17-18: Il client scrive sul secondo server. 

Passo 19-20: Il client scrive sul server n. 

Passo 21-28: Viene rieseguito il polling su tutti i server. 

Passo 29: Il client rilascia il lock sul primo server. 

Passo 30: Il primo server elimina l‟entry relativa alla scrittura completata dalla propria 
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lista lock. 

A questo punto fallisce il client. 

Passo 31: Il Recovery Module invia la check_request al primo server. 

Passo 32: La lista dei lock sul primo server contattato è vuota quindi c‟è solo un ack di 

risposta. 

Passo 33: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server. 

Passo 34: Il secondo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.7.2),  

rileva un lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 0 1 

Figura 2.7.4: Lista lock server2  

Passo 35: Il Recovery Module invia la check_request al server n. 

Passo 36: Il server n effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.7.3),  rileva un 

lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 1 0 1 

Figura 2.7.5: Lista lock servern  

 

Passo 37: Il Recovery Module avvia i controlli sulle liste collezionate durante il polling 

(figura 2.7.6.a,b ) 

File Offset Size ListaB 

1111 2222 3333  

Figura 2.7.6.a: ListaA Recovery Module  
 

ID_Server Nack Lock Need_Alignment 

1 0 0 0 

2 0 1 0 

n 0 1 0 

Figura 2.7.6.b: ListaB Recovery Module  

Il modulo di recovery prima calcola i server interessati dalla scrittura fallita poi in base 

alle entry della listaB rileva il fallimento del client (passo 38). A questo punto fa partire la 
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recovery che in questo caso consiste nel rilascio dei lock sui server 2,n (passi 39-40) che 

provvederanno anche ad eliminare la entry dalla propria lista lock. 

Passo 41-48: Viene eseguito il polling su tutti i server. 

 

      2.4.1.4 Server: fallimento temporaneo dopo la fase di lock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Fallimento temporaneo di un server dopo la fase di lock  

 

Passo 1: Il Recovery Module comincia il polling dal primo server inviandogli la 

check_request. 

Passo 2: La lista dei lock sul primo server contattato è ancora vuota quindi c‟è solo un ack 
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di risposta. 

Passo 3: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul primo server facendo una 

richiesta di lock. 

Passo 4: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK1 0 0 0 

Figura 2.8.1: Lista lock server1  

 

Passo 5: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server.  

Passo 6: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 7: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul secondo server facendo 

una richiesta di lock. 

Passo 8: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 0 0 0 

Figura 2.8.2: Lista lock server2  

 

Passo 9: Il Recovery Module invia la check_request al server n.  

Passo 10: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

A questo punto avviene il fallimento del client. 

Passo 11: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul  server n facendo una 

richiesta di lock. 

Passo 12: Il server risponde concedendo il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 0 0 

Figura 2.8.3: Lista lock servern  

Passo 13-14: Il Recovery Module effettua i controlli sulle proprie liste di lock ma siccome 

sono ancora vuote non avvia  recovery. 

Passo 15-16: Il client scrive sul primo server e rilascia il lock 

A questo punto il secondo server fallisce. 

Passo 17-18: il client prova a scrivere sul secondo server ma non ottiene alcun riscontro. 
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Passo 19-20: Il client scrive sul server n e setta il campo need_alignment in modo da 

segnalare il fallimento di un server nel sistema e rilascia il lock. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 1 0 

Figura 2.8.4: Lista lock servern  

 

Passo 21: Il Recovery Module invia la check_request al primo server. 

Passo 22: Il primo server risponde con un ack in quanto ha la lista lock vuota. 

Passo 23: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server. 

Passo 24: Il secondo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.8.2),  

rileva un lock orfano, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 0 1 

Figura 2.8.5: Lista lock server2  

 

Passo 25: Il Recovery Module invia la check_request al server n. 

Passo 26: Il server n effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.8.4), rileva un 

segnale di need_alignment positivo, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

  

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 1 1 1 

Figura 2.8.6: Lista lock server2  

Passo 27: Il Recovery Module avvia i controlli sulle liste collezionate durante il polling 

(figura 2.8.7.a,b ) 

File Offset Size ListaB 

1111 2222 3333  

Figura 2.8.7.a: ListaA Recovery Module  
 

ID_Server Nack Lock Need_Alignment 

1 0 0 0 

2 0 1 0 
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n 0 1 1 

Figura 2.8.7.b: ListaB Recovery Module  

Il modulo di recovery prima calcola i server interessati dalla scrittura fallita poi in base 

alle entry della listaB rileva il fallimento del secondo server (passo 28). A questo punto fa 

partire la recovery che in questo caso consiste nel rilascio dei lock sui server 2 e n e nel 

riallineamento del secondo server (passo 29). 

Passo 30 – 37: Viene eseguito il polling su tutti i server. 

 

     2.4.1.5 Server: fallimento temporaneo durante la fase di lock 
 

 

 

 
 

Figura 2.9: Fallimento temporaneo di un server durante la fase di lock  

 

Passo 1: Il Recovery Module comincia il polling dal primo server inviandogli la 

check_request. 
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Passo 2: La lista dei lock sul primo server contattato è vuota quindi invia un ack di 

risposta. 

Passo 3: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul primo server facendo una 

richiesta di lock. 

Passo 4: Il server risponde concede il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK1 0 0 0 

Figura 2.9.1: Lista lock server1  

 

Passo 5: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server.  

Passo 6: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

A questo punto avviene il fallimento del server. 

Passo 7: Il client invia la richiesta di lock sul secondo server ma non ottiene alcuna 

risposta. 

Passo 8: Il Recovery Module invia la check_request al server n.  

Passo 9: Il server risponde con un ack avendo la lista dei lock vuota. 

Passo 10: Il client avvia la prima fase dell‟operazione di write sul server n facendo una 

richiesta di lock. 

Passo 11: Il server risponde concedendo il lock al client. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 0 0 

Figura 2.9.2: Lista lock servern  

 

Passo 12-13: Il Recovery Module effettua i controlli sulle proprie liste di lock ma siccome 

sono ancora vuote non avvia recovery. 

Passo 14: Il client effettua la scrittura sul primo server e lo avverte della presenza di un 

server fallito. 

Passo 15: Il primo server aggiorna la propria tabella di lock. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 1 0 

Figura 2.9.3: Lista lock server1  
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Passo 16: Il client effettua la scrittura sul server n e lo avverte della presenza di un server 

fallito. 

Passo 17: Il server n aggiorna la propria tabella di lock. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 0 1 0 

Figura 2.9.4: Lista lock servern 

 

Passo 18: Il Recovery Module invia la check_request al primo server. 

Passo 19: Il primo server effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.9.2),  

rileva un need_alignment positivo, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCK2 1 1 0 

Figura 2.9.5: Lista lock server1 

 

Passo 20: Il Recovery Module invia la check_request al secondo server. 

Passo 21: Il secondo server risponde con un ack alla check_request. 

Passo 22: Il Recovery Module invia la check_request al server n. 

Passo 23: Il server n effettua i controlli sulla propria lista dei lock (figura 2.9.4), rileva un 

segnale di need_alignment positivo, lo invia al Recovery Module e aggiorna l‟entry. 

  

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment Orfano 

1111 2222 3333 T LOCKn 1 1 0 

Figura 2.9.6: Lista lock servern  

Passo 24: Il Recovery Module avvia i controlli sulle liste collezionate durante il polling 

(figura 2.9.7.a,b ) 

File Offset Size ListaB 

1111 2222 3333  

Figura 2.9.7.a: ListaA Recovery Module  
 

ID_Server Nack Lock Need_Alignment 

1 0 0 1 
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2 1 -1 -1 

n 0 0 1 

Figura 2.9.7.b: ListaB Recovery Module  

Il modulo di recovery prima calcola i server interessati dalla scrittura fallita poi in base 

alle entry della listaB rileva il fallimento del secondo server (passo 25). A questo punto fa 

partire la recovery che in questo caso consiste nel riallineamento del secondo server (passo 

26). 

Passo 37 – 34: Viene eseguito il polling su tutti i server. 
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Capitolo 3 

Implementazione del Recovery Module 

In questo capitolo si presentano le modifiche apportate a DePVFS2, necessarie per 

l‟integrazione del Recovery Module. 

 

3.1 Parallel Virtual File System PVFS2 

PVFS2 è uno dei più popolari file system paralleli open source, sviluppato per ottenere 

grandi performance nella lettura e nella scrittura di grandi quantità di dati sui nodi di rete. 

Per raggiungere tali requisiti, PVFS2 è stato progettato con un‟architettura client-server, 

del tipo mostrato in Figura 2.1. Oltre le elevate prestazioni, raggiungibili per la semplicità 

della semantica, il sistema è stato progettato per essere scalabile, espandibile, portabile e 

compatibile con la Message Passing Interface (MPI). PVFS2 utilizza il modello a strati 

della Figura 3.1; questa architettura a livelli è composta da due strutture: una lato client e 

una lato server. Esse interagiscono tramite uno strato che offre i servizi relativi alla 

comunicazione e al trasferimento dei dati, astraendo il modo in cui viene realizzata 

effettivamente la connessione trai nodi. L‟architettura lato client e lato server è 

particolarizzata a seconda del ruolo svolto dal nodo nel sistema. 

 

Figura 3.1: Architettura PVFS2: modello a strati 

 

 L‟interfaccia a livello utente (lato client) provvede un elevato livello di astrazione per il 

file system PVFS2. Oltre ad una libreria lato client (System Interface), per poter dialogare 
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con esso, sono messe a disposizione altre due interfacce a livello utente (Userlevel 

Interface): l‟interfaccia kernel e quella MPI. Per quanto riguarda la prima, essa è realizzata 

mediante un modulo kernel che integra PVFS nel VFS (Virtual Filesystem Switch) e un 

daemon nello user-space, che si occupa della comunicazione coi server. Per quanto 

riguarda la seconda interfaccia, PVFS2 è stato realizzato in particolar modo per essere 

integrato in modo efficiente in una qualsiasi delle implementazioni delle specifiche della 

Message Passing Interface, MPI-2, che è uno standard nell‟HPC (High Performance 

Computing).  

 

Lato server, a livello applicativo, distinguiamo tra due tipi di servizi: Metadata Server e 

Storage Server. Il primo ha il compito di conservare i metadati, ovvero le informazioni 

relative ai file e alla loro distribuzione sulla rete. Il secondo invece si occupa della 

memorizzazione delle parti che compongono i file (datafile). Entrambi i servizi possono 

essere in esecuzione contemporaneamente su uno stesso nodo; quello che si occupa dei 

metadati, inoltre, può essere distribuito su più nodi, in modo tale che ogni nodo soddisfi le 

richieste relative ad un certo range di file, con un guadagno in termini di prestazioni ed 

efficienza.  

 

Il livello fisico comprende l‟insieme delle connessioni di rete (System Network) e dei 

supporti di memorizzazione (Storage) presenti nel sistema. Poiché l'implementazione di 

questi livelli può variare a seconda del tipo di rete e di sistema in uso, per accedervi 

PVFS2 si serve di interfacce, con un opportuno grado di astrazione.  

 

La Buffered Message Interface (BMI) fornisce un‟interfaccia astratta per accedere ai 

servizi offerti dalla rete e si occupa di far dialogare client e server, mediante un protocollo 

di richieste e risposte con un formato di messaggio ben definito per ogni operazione. Le 

implementazioni che accompagnano la distribuzione astraggono i protocolli di 

comunicazione più utilizzati nell‟ambito dei cluster di computer: TCP, GM di Myricom e 

Infiniband.  
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TROVE è l‟interfaccia che si occupa lato server di configurare e utilizzare lo spazio di 

storage, memorizzando dati e metadati. Per quanto riguarda i dati, essi sono memorizzati 

come datafile, accessibili mediante una coppia offset-dimensione; i metadati, invece, 

nell‟attuale implementazione DBPF (Database Plus File), sono memorizzati in un 

database embedded (Berkeley DB), come una coppia chiave/valore.  

 

Lo strato Flows offre un servizio che, appoggiandosi anche su BMI e TROVE, rende più 

agevole lo scambio dei dati tra due endpoint (memoria, endpoint BMI, endpoint TROVE), 

convertendo messaggi complessi in stringhe di byte, facilmente trasferibili sulla rete.  

 

Lo strato Job (lett. lavoro) riunisce le interfacce BMI, Flow e TROVE sotto un‟unica 

interfaccia comune, gestendo il ciclo di vita delle operazioni e richiamando apposite 

funzioni di callback per notificare al livello superiore il loro completamento. Ogni volta 

che bisogna eseguire un‟operazione che coinvolga gli strati inferiori, dunque, essa viene 

schedulata nel Job Manager (con assegnato un eventuale timeout); la sua esecuzione 

avverrà un passo alla volta, in “parallelo” alle altre, eventualmente bloccandosi in attesa di 

un evento. Per esempio, nella StateMachine di I/O, il post per la ricezione 

dell‟acknowledgment viene fatto prima di quello per l‟invio della richiesta per cui si vuole 

la conferma, in modo che quando arrivi la risposta del server, il client sia pronto a 

riceverla, evitando che l‟acknowledgment vada perso. 

 

 La System Interface racchiude tutte quelle funzionalità per la manipolazione diretta degli 

oggetti del file system, nascondendo all‟utente i dettagli implementativi. Essa è utilizzata 

dalle applicazioni client per accedere ai server del file system e la libreria associata prende 

il nome di libpvfs. Invocando una funzione da questa libreria viene avviata, lato client, una 

StateMachine che esegue l‟elaborazione passo passo della richiesta. Ad un certo punto la 

StateMachine, utilizzando tutte le funzionalità offerte dagli strati inferiori, invia un 

messaggio di richiesta al server, il quale, essendo in attesa di messaggi da BMI 
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(Unexpected Message), lo riceve, e, una volta identificato il tipo di richiesta, schedula la 

relativa StateMachine (utilizzando il Request Scheduler); dopo di ciò si rimette in attesa di 

nuovi messaggi (ovvero alloca un nuovo buffer di ricezione BMI). Una volta che è pronta 

la risposta, essa viene inviata al client, che completerà l‟esecuzione della StateMachine e 

la ritornerà a livello utente.  

 

Attraverso la System Interface, per migliorare i tempi di risposta e minimizzare le richieste 

ai server, il client può interagire con un sistema di cache locali. Localmente al client, 

infatti, abbiamo due tipi di cache: la cache degli attributi (acache) si occupa della gestione 

dei metadati; la cache dei nomi (ncache) che invece conserva le informazioni relative 

all‟associazione tra nome file e handle (l‟identificativo univoco del file nel file system). Il 

problema della consistenza delle informazioni contenute nelle cache è mantenuto sia 

segnando come non valide le entry dopo un certo lasso di tempo, sia quando il server 

segnala al client la non esistenza dell‟oggetto richiesto.  

 

Riassumendo, lato client abbiamo una libreria che esegue un‟operazione, eventualmente 

poggiandosi sul risultato di altre operazioni, mediante un meccanismo che le esegue 

atomicamente passo passo. Lato server, invece, c‟è un ciclo (Server Main Loop) che si 

occupa di controllare il completamento di un passo della StateMachine processata e di 

trovare, attraverso lo scheduler, la prossima operazione e il prossimo passo da considerare. 

 

3.2 Dependable PVFS2 

DePVFS2 è un File System Parallelo che affonda le sue radici in PVFS2, da cui eredita 

architettura e proprietà; per questo motivo, tutto ciò che è stato detto a proposito di PVFS2 

è possibile trasportarlo in questa che si propone come una sua evoluzione nel senso 

dell‟affidabilità. La differenza sostanziale tra le due è che in DePVFS2 si introducono 

meccanismi per la Fault Tolerance: vengono aggiunti codici di ridondanza (erasure 

codes), una semantica di aggiornamento dei file un po‟ più restrittiva e un nuovo 

componente a livello applicativo: il Recovery Module. Grazie all‟introduzione di questi 
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accorgimenti, è possibile effettuare l‟error detection e operare un recovery in seguito ad 

alcuni guasti del sistema (fallimento di un client, fallimento di uno o più server), 

assicurando la consistenza e la disponibilità del file system. A differenza di PVFS2, che 

non maschera i fallimenti dei server, continuando semplicemente a rispondere alle 

richieste dei client utilizzando i server rimanenti, DePVFS2 continuerà ad usare il file 

system in modo coerente, operando, non appena essi siano ritornati attivi, la ricostruzione 

dei dati attraverso le informazioni di ridondanza. Per quanto riguarda i fallimenti dei 

client, se in PVFS2 sono semplicemente non trattati, in DePVFS2, poiché si utilizza un 

approccio client-driven per la ridondanza, l‟eventuale guasto di un client, porta 

inconsistenza nei dati; tale situazione viene risolta a posteriori con il ricalcolo delle 

informazioni di parità. 

In DePVFS2, la tecnica utilizzata per ottenere la ridondanza dei dati è quella degli Erasure 

Codes; mediante l‟utilizzo di questi codici, in caso di indisponibilità o corruzione di un 

file, è possibile effettuare il suo recupero. Essi trasformano un messaggio di „m‟ blocchi in 

uno con un numero maggiore „n = m + k‟, dove „k‟ sono i blocchi di ridondanza 

introdotti. Tali blocchi sono determinati attraverso combinazioni lineari dei blocchi dati, 

mediante l‟utilizzo di apposite matrici generatrici e semplici operazioni di XOR. Essi, nel 

caso ottimo, permettono di ricostruire i dati a partire da un qualsiasi sottoinsieme di „m‟ 

blocchi (Figura 3.2); però, al crescere di „m‟, l‟utilizzo di queste tecniche diviene costosa in 

termini di quantità di memoria occupata e/o di utilizzo di CPU. In questi casi conviene 

utilizzare tecniche che approssimano l‟ottimo, permettendo il recupero dei dati con 

l‟utilizzo di „(1+ε) * m‟ blocchi: la riduzione di „ε‟ ha un costo in termini di tempo di 

elaborazione. 
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Figura 3.2: Schema ridondanza 

 

Per realizzare l‟integrazione della ridondanza in DePVFS2, è stata introdotta una nuova 

distribuzione, dist-stripe-with-ercod (striping con erasure codes) che ha come 

parametri il numero di server dati (N)  e il numero di server per la ridondanza (M); tali 

informazioni vengono mantenute nei metadati associati ai file con requisiti di affidabilità e 

sono assegnati alla loro creazione. Attraverso gli Erasure Codes è stata introdotta in 

DePVFS2 la ridondanza dei dati, mediante un approccio client-side; utilizzando 

esclusivamente tale tecnica, però, non ci è data nessuna garanzia sul mantenimento della 

consistenza dei dati nel file system. Infatti, in seguito al fallimento di uno o più server  o di 

un client, che lascerebbe incompleta l‟operazione di scrittura, oppure a causa della relaxed 

semantic, che non ci dà garanzie riguardo alle scritture che interessano le stesse regioni di 

un file, potrebbe verificarsi il disallineamento tra i dati e le informazioni di ridondanza.  

Per ovviare a tali inconvenienti, in DePVFS2, oltre agli Erasure Codes, viene introdotto 

un ente che provvede ad effettuare l‟Error Detection e il Recovery, un particolare client, 

chiamato Recovery Module, e una semantica un po‟ più stringente, che prevede l‟utilizzo 

di un meccanismo di locking distribuito del tipo 2PL. 
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Un‟operazione di scrittura in DePVFS2 è composta da tre fasi: una fase di lettura dei dati, 

che, insieme a quelli da scrivere, vengono utilizzati per il calcolo delle informazioni di 

ridondanza (pre-read); una fase intermedia dove avviene il calcolo di tali informazioni; 

una fase finale in cui si effettua l‟invio dei dati, insieme alle informazioni di ridondanza 

calcolate. Per garantire la coerenza dei dati del file system, tale operazione deve essere 

resa atomica. A questo scopo, nel file system viene introdotto un protocollo di locking del 

tipo 2PL (esso impone a ciascuna transazione di acquisire tutti i propri lock prima di 

iniziare a rilasciarne): un client, prima di effettuare una scrittura, deve riservare l‟intera 

porzione del file interessata dall‟operazione (avendo cura di ottenere il lock anche 

relativamente alle porzione relativa alla pre-read); alla fine tali risorse devono essere 

rilasciate tutte contemporaneamente. A rilascio avvenuto, le nuove richieste che 

interessano quella porzione di dati, potranno essere soddisfatte. 

 

3.3 Integrazione del Recovery Module in DePVFS2 

 Partendo dal prototipo, brevemente descritto nel paragrafo precedente, in questo 

scendiamo nel dettaglio delle modifiche introdotte nell‟ambito di questo lavoro di tesi. 

 

3.3.1 Modifiche lato client 

Per la realizzazione del meccanismo si è creato un deamon chiamato “depvfs_deamon” 

(/src/admin/apps/depvfs_deamon.c) che si occupa di effettuare il polling sui server, la 

detection e di avviare le procedure di ripristino del sistema. In fase di configurazione del 

deamon è possibile per l‟utente settare l‟HeartbeatPeriod (THT) e il LockTimeout (TLT) 

dando quindi l‟opportunità di selezionare il livello di tolleranza ai guasti. Per l‟attuazione 

della fase di polling è stata aggiunta una nuova state-machine lato client 

“mgmt_check_request.sm” (figura 3.3) necessaria per inviare le richieste 

(“check_request”) ai server e ricevere le relative risposte (“check_response”).  
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Figura 3.3: State machine lato client 

 

Sono state introdotte strutture dinamiche atte a immagazzinare i dati forniti dai server in 

maniera ordinata (src/client/sysint/lista_client_rm.c, src/client/sysint/lista_client.h, 

src/client/sysint/lista_client_rm_2.c e src/client/sysint/lista_client_rm_2.h) con le relative 

funzioni di inserimento, modifica e controllo. Sono state aggiunte funzioni per la 

realizzazione della detection sfruttando controlli sulle liste delle risposte immagazzinate 

sul Recovery Module. Per rendere possibili queste operazioni è stato necessario 

modificare inoltre i seguenti file: 

 /src/client/sysint/client-state-machine.h 

 /src/client/sysint/client-state-machine.c 

 /include/pvfs2-mgmt.h 

 /include/pvfs2-types.h 

 /src/proto/pvfs2-req-proto.h 

 /src/proto/PINT-le-bytefield.c 

 

setup_msgpair

riempie le richieste da spedire al

server

cleanup

transfer_msgpair

pvfs2_msgpairarray_sm

provvede all'inoltro di

una qualsiasi richiesta

dealloca tutte le risorse allocate

dalla state machine in memoria

success

default de
fa

ul
t
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3.3.2 Modifiche lato server 

Figura 3.4: State machine lato server 

Analogamente anche al lato server è stata aggiunta una nuova state-machine (figura 3.4) 

per poter gestire le richieste effettuate dal Recovery Module. La state-machine creata, 

denominata “check_request_server” (src/server/check_request_server.sm), in un primo 

momento immagazzina le informazioni ricevute quali il LockTimeout e l‟istante di tempo 

in cui è arrivata la check_request (TCHECK) in un‟apposita struttura dinamica creata 

“depvfs_lock_list“ (src/server/depvfs_lock_list.c e /src/server/depvfs_lock_list.h), poi, 

dopo aver effettuato delle operazioni di controllo sulle entry della lista, ricava i lock orfani 

e li invia come risposta al Recovery Module. Per rendere possibili queste operazioni, 

inoltre, sono stati modificati i seguenti file: 

 /src/server/request_scheduler/request_scheduler.c 

 /src/server/final-response.sm 

 /src/server/pvfs2-server.h 

 /src/server/pvfs2-server.c 

 

cleanup

final_response

pvfs2_final_response_sm

provvede all'inoltro della

risposta al client

dealloca tutte le risorse allocate

dalla state machine in memoria

prelude

pvfs2_prelude_sm

- scheduling

- controllo permessi

- get attributes

setup_response

processa la richiesta e prepara la

risposta per il client
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Capitolo 4 

Test e verifica del Recovery Module 

In questo capitolo si intende effettuare un‟analisi dell‟algoritmo di detection al crescere 

del numero di server. 

 

4.1 Testbed utilizzato 

Dopo aver completato l‟integrazione del modulo di recovery e dopo averne testato il 

corretto funzionamento, si è passati alla valutazione delle performance, con l‟obiettivo di 

valutare i tempi di detection (DetectionTime) al crescere del numero di server, mediante 

un processo di misura sperimentale.  

 

Per effettuare i nostri test, abbiamo utilizzato un pc con  S.O. linux distribuzione 

OpenSuse 10.1, con la seguente configurazione hardware: 

 512 MB di RAM 

 1 processore AMD di 3,2 GHz 

 hard disk IDE da 80 GB 

 

Per effettuare i nostri test, abbiamo configurato nel seguente modo la nostra macchina: 

 un client. 

 10  Data Server. 

 un Metadata Server. 

Il depvfs-deamon è stato configurato con le seguenti caratteristiche: 

 HeartbeatPeriod: 5000 ms 

 LockTimeout: 2000 ms 
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4.2 Scenari di fallimento considerati 

Gli scenari di fallimento  scelti sono stati: 

 Fallimento di un client dopo la fase di lock 

 Fallimento di un server 

 
 

 

 

 

4.2.1 Fallimento di un client dopo la fase di lock 

Per effettuare questo test è stato simulato un fallimento del client alla fine della fase di 

lock modificando la liste dei server in modo opportuno tale da far risultare che la 

differenza tra il TimeOfCheck e il TimeOfLock sia maggiore del LockTimeout inviato dal 

deamon del recovery module (figura 4.1). 

 

File Offset Size TimeOfLock Under_recovery Need_Alignment 

184155 10 6864 1000 0 0 

Figura 4.1: Tabella lock server 

Per sviluppare il test sono state eseguite le seguenti operazioni: 

 Si è fissato il numero di server procedendo ad un incremento graduale (siamo partiti 

da 2 per arrivare a 10) 

 Si sono osservati 3 eventi per ogni server aggiunto e si sono letti i tempi per la 

detection e calcolata una media. 

 Si sono messe a confronto le varie medie dei tempi di detection ricavate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Fallimento di un client dopo la fase di lock  

 

Dal Test effettuato si evince che il tempo necessario alla detection cresce all‟aumentare 

del numero di server da monitorare, causando un relativo degrado delle prestazioni 

dell‟algoritmo implementato. 

 

 

 

 

4.2.2 Fallimento di un server 

 Per effettuare questo test è stato simulato un fallimento di un server durante una write. 

Per sviluppare il test sono state eseguite le seguenti operazioni: 

 Si è fissato il numero di server procedendo ad un incremento graduale (siamo partiti 

da 2 per arrivare a 10) 

 Si sono osservati 3 eventi per ogni server aggiunto e si sono letti i tempi per la 

detection e calcolata una media. 

 Si sono messe a confronto le varie medie dei tempi di detection ricavate. 
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Figura 4.2: Fallimento di un server  

 

Dal Test effettuato si evince che il tempo necessario alla detection cresce all‟aumentare 

del numero di server da monitorare, causando un relativo degrado delle prestazioni 

dell‟algoritmo implementato. 
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Conclusioni 

 

Dai risultati ottenuti si può concludere che le performance del tempo di detection del 

meccanismo implementato dipendono fortemente dal numero di server da monitorare. In 

particolare all‟aumentare del numero dei server aumenta il DetectionTime, tale aumento può, 

nel peggiore dei casi, scaturire in una falsa rilevazione e quindi nell‟inconsistenza dei dati del 

sistema.  
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Appendice 

Descrizione dei Tempi 

HeartbeatPeriod  

ACRONIMO: THT 

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: Intervallo di tempo   

L'HeartbeatTime THT  è un'informazione settabile dall'utente. Rappresenta l'intervallo 

temporale che intercorre tra l'inizio di due fasi successive di detection. 

 

TimeOfDetection 

ACRONIMO: T D  

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: Istante di tempo CLOCK: RecoveryModule 

Il TimeOfDetection (T D) è l'istante di tempo in cui il Recoveyr Module rileva un errore. 

 

DetectionTime  

ACRONIMO: T Detection 

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: Intervallo di tempo 

Il DetectionTime (T Detection) è l'intervallo temporale che intercorre dalla occorrenza 

dell'errore ("ErrorDetectionTime") o guasto ("FaultDetectionTime") fino alla sua 

rilevazione  (quindi 

all'istante appena precedente 

all'inizio della recovery). 
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TimeOfCheck 

ACRONIMO:  T CHECK 

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: Istante di tempo CLOCK: Server 

Il TimeOfCheck T CHECK  è il tempo in cui il server viene contattato dal Recovery Module. 

Verrà utilizzato per la rilevazione dei lock orfani. 

 

TimeOfLock 

ACRONIMO:  T LOCK 

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: Istante di tempo CLOCK: Server 

Il TimeOfLock (T LOCK) è l'istante di tempo in cui è stato effettuato il lock associato ad una 

richiesta di write. Questa informazione viene memorizzata in un'apposita struttura 

appartenente ad ogni server ed è utile per poter risalire ad eventuali lock orfani. 

 

LockTimeout 

ACRONIMO:  TLT 

RELAZIONI: T LOCK  , T CHECK   

TIPOLOGIA: tempo di riferimento 

Il LockTimeout TLT  è il tempo di riferimento, settabile dall'utente, che il Recovery 

Module allega ad ogni messaggio di Heartbeat per ogni server che contatta. Questo tempo 

è necessario al server per rilevare eventuali lock orfani nella propra tabella di lock. 

L'operazione di controllo da parte del server consiste in un confronto tra il tempo associato 

al lock (T LOCK) il tempo di arrivo della richiesta di check (T CHECK) e il tempo di 

riferimento  ricevuto ( T LT) : 

     T LOCK  - T CHECK  <  TLT 

Quando non si verifica questa disuguaglianza allora il server rileva un lock orfano nella 

propria tabella. 
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TimeOfRecovery 

ACRONIMO:  T R 

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: instante di tempo CLOCK: RecoveryModule 

Il Time of Recovery  ( T R) è l'istante di tempo nel il quale un nodo del sistema viene 

ripristinato. 

 

RecoveryTime 

ACRONIMO:  T Recovery 

RELAZIONI:  T R , T D 

TIPOLOGIA: intervallo di tempo 

Il Recovery Time (T Recovery) è l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui è 

stato rilevato un errore (T D) e il momento in cui questo è stato ripristinato (T R): 

    T Recovery = T R - T D 

Questo intervallo di tempo è utile per caratterizzare l'efficienza del meccanismo di 

Recovery. 

 

 

 

 

 

DownTime 

ACRONIMO:  T Down 

RELAZIONI: nessuna 

TIPOLOGIA: intervallo di tempo 

Il DownTime (T Down) è l'intervallo di tempo durante il quale un nodo del sistema risulta 

essere indisponibile o non fornisce alcun servizio a causa di un guasto, manutenzione o 

altre  cause. 
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