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I N T R O D U Z I O N E

Oggi i sistemi informatici sono alla base di quasi tutte le at-

tività che svolgiamo quotidianamente: dalle più semplici alle

piu complesse. L’informatizzazione è integrata talmente a fon-

do nella nostra vita che quasi non ce ne rendiamo conto.

Dietro ogni nostro semplice gesto, direttamente o indirettamen-

te, è presente del software. Se poi pensiamo a tutti i sistemi de-

finiti come safety-critical, mission-critical o comunque a

tutti i sistemi con elevate responsabilità (ad esempio: settore

aereonautico, nucleare, medico, bancario) la necessità di avere

software affidabile è una prerogativa essenziale. Purtroppo, an-

che in questo tipo di domini critici, la probabilità della presenza

di bug nel codice non è nulla. Questo perchè il processo di te-

sting nel ciclo di sviluppo di un prodotto software, che mira

all’individuazione dei difetti nel codice, non è esaustivo. Ciò

vuol dire che la non individuazione di difetti durante la fase di

testing non implica la loro assenza.

In questi particolari domini, in cui è fondamentale che il si-

stema si comporti come atteso, è necessario mantenere un mo-

nitoraggio continuo del sistema in modo da controllare che non

si verifichino situazioni anomale.

Esistono varie tecniche per monitorare l’affidabilità di un si-

stema, applicate nelle diverse fasi del ciclo di sviluppo e nella

messa in opera.Tra queste, abbiamo le tecniche di monitoraggio

diretto, le quali fanno dei file di log .

Spesso però i log risultano essere poco accurati, e ciò è dovuto
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sia alla tipica abitudine di rimandare la scrittura del codice ad

essi relativo alle fasi finali del ciclo di sviluppo, ma anche al-

l’assenza di un approccio standard per l’implementazione dei

meccanismi di logging, il che può portare all incapacita dei log

stessi di riportare situazioni di fallimento in cui il sistema può

incorrere. Gli event logs rappresentano una cruciale risorsa dati

per condurre analisi dei fallimenti; sono file dove entità com-

putazionali (come, ad esempio, i moduli e i demoni del siste-

ma operativo, componenti di applicazioni, etc.) registrano infor-

mazioni relative ad eventi regolari ed anomali durante la fase

operazionale del sistema. Essi sono largamente usati in diversi

contesti, come ad esempio dai sistemi operativi, dai sistemi di

controllo, dai dispositivi mobili, da supercomputer, da applica-

zioni su larga scala, etc., e rappresentano l’unico strumento in

grado di offrire una panoramica sulle attività di un sistema. Ciò

giustifica ampiamente il ricorso alla produzione dei file di log

ed alla loro successiva analisi (log analysis), che diventa uno dei

metodi adottabili dagli sviluppatori per caratterizzare la depen-

dability di un sistema: le informazioni raccolte possono talvolta

anche agevolare lo sviluppo delle successive versioni del siste-

ma monitorato.

Tuttavia, i log file sono afflitti da problemi di eterogeneità ed

inaccuratezza dei dati, che possono in certi casi minare l’effica-

cia dell’analisi successiva, portando all’impossibilità di rilevare

le origini dei fallimenti del sistema. Per questo ed altri motivi

può essere utile utilizzare tecniche di monitoraggio delle pre-

stazioni di un sistema (ad esempio: rilevazione dei tempi di

esecuzione delle funzioni) le quali possono suggerirci situazio-

ni di fallimento che magari non sono state rilevate dai log, e

quindi dal monitoraggio diretto.
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L’oggetto della tesi è l’analisi delle prestazioni di un sistema

critico, in particolare sarà analizzato il componente di comu-

nicazione del middleware, attraverso l’ausilio di un tool proto-

tipale di reliability1 e performance monitoring, basato su

tecniche di monitoraggio diretto.

Precisamente, nell’ambito di questo lavoro di tesi ci si è dedi-

cati alla realizzazione di un testbed che permettesse di valutare

le sue prestazioni sotto differenti carichi di lavoro, nonché alla

raccolta e l’analisi dei dati ottenuti dai test effettuati.

Nel Capitolo 1 andremo ad introdurre i concetti di sistema

critico e dell’attività di monitoring.

Nel Capitolo 2 verrà affrontata la tematica del event logging

e saranno descritte le principali tecniche di failure analisys:

il metodo tradizionale (Log-Based) e quello alternativo (Rule-

Based). Sarà inoltre presentato il tool di logging utilizzato per

il monitoraggio: LogBus.

Nel Capitolo 3 sarà analizzato il sistema su cui si è basata

l’attività di monitoring: il componente di comunicazione del

middleware, dds OpenSplice.

Nel Capitolo 4, infine, verrà descritto il testbed progettato per

testare il sistema e saranno illustrati i risultati ottenuti dai test.

1 La capacità di un sistema o di un componente di svolgere le funzioni
richieste, in determinate condizioni, per un periodo di tempo specificato.
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1
I L M O N I T O R A G G I O N E I S I S T E M I C R I T I C I

1.1 classificazione dei sistemi critici

Il termine critico è ormai utilizzato di frequente per descrivere

servizi essenziali necessari alle nostre operazioni quotidiane. É

considerata critica, ad esempio, anche un’attività di un’impre-

sa che non può essere interrotta in nessuna circostanza senza

danneggiare la produzione.

I sistemi critici possono essere divisi in 3 grandi categorie:

1. Sistemi business-critical: Sistemi i cui fallimenti com-

portano costi molto alti per l’azienda che li utilizza. Un

esempio di sistema di questo tipo è il sistema bancario di

customer accounting.

2. Sistemi mission-critical: Sistemi i cui fallimenti provo-

cano il fallimento di un’attività considerata l’obiettivo stes-

so del sistema. Un esempio sono i sistemi di navigazione

dei veicoli spaziali.

3. Sistemi safety-critical: Sistemi i cui fallimenti possono

causare seri danni all’ambiente o all’essere umao. Pensia-

mo ad esempio al sistema di gestione dell’AIRBAG del-

le auto. Un fallimento del software che lo gestisce può

renderlo inutile proprio quando ne avremmo più biso-

gno. Per questo motivo avere delle linee guida che defi-

niscono i processi e gli obiettivi per la creazione di soft-
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1.2 descrizione dell’attività di monitoring 2

ware che abbia la qualità come focus principale ha un

valore enorme per gli sviluppatori di software di sistemi

safety-critical.

L’alto costo di un fallimento di un software che opera in un si-

stema critico implica che il suo sviluppo sia basato su tecniche e

metodologie altamente affidabili. Di conseguenza la tendenza è

quella di utilizzare tecniche non molto recenti, ma di certificata

affidabilità, piuttosto che tecniche innovative, o comunque più

recenti, che però potrebbero portare problemi a lungo termine

perché non sono state oggetto di test per un periodo sufficien-

temente esteso. Possiamo dire quindi che i sistemi critici siano,

in un certo senso, di natura conservativa.

1.2 descrizione dell’attività di monitoring

Il monitoring dei sistemi informatici consiste nel registrare tutte

le informazioni in merito alle loro attività, allo scopo di verifi-

carne la conformità con il comportamento atteso. La verifica di

tale comportamento si rende indispensabile quando si opera in

domini critici.

Il processo di monitoraggio può essere eseguito parallela-

mente all’esecuzione di un sistema o meno. Nel primo caso

(online) si può intervenire attivamente in caso di riscontro di

anomalie ripristinando il sistema e limitando i danni, nel se-

condo caso (offline) l’analisi dei dati raccolti avviene in una fase

successiva a quella di raccolta, questo tipo di monitoraggio non

può evitare crash o fallimenenti in tempo reale. Tutti gli inter-

venti correttivi e migliorativi avvengono a sistema spento.
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Il monitoring può poi essere ulteriormente classificato in: di-

retto e indiretto.

monitoring diretto : Il componente da monitorare è

definito come una white-box e vi è libero accesso al suo codice.

Questo tipo di monitoraggio presenta problemi di compatibilità

ed eterogeneità dei dati, si rende necessaria la sua implemen-

tazione particolarizzata per ogni tipo di sistema. I dati raccolti

sono forniti direttamente dal componente monitorato.

Il monitoraggio diretto può essere di tipo push based se il com-

ponente monitorato invia ad intervalli regolari i dati al moni-

tor, (ad esempio gli heartbeat sono un tipico esempio di messag-

gio che l’applicazione può inviare periodicamente al monitor)

o di tipo pull based quando è il monitor a richiedere al com-

ponente di fornirgli informazioni. La scelta di quale strategia

adottare dipende dai requisiti di monitoraggio. Ad esempio, se

lo stato del componente deve essere noto soltanto in instanti

temporali specifici, risulta di maggior efficacia un approccio di

tipo pull based, in modo da non dover caricare il sistema con

l’overhead dovuto alla produzione di informazioni non richieste

dalle specifiche.

Se è necessario conoscere lo stato del sistema in momenti

particolari della sua esecuzione ma non in precisi istanti, può

rivelarsi utile adottare un approccio push based. Si pensi al caso

in cui la specifica richieda soltanto l’accertamento che il compo-

nente non rimanga bloccato in una condizione di loop. In que-

sto caso, utilizzando l’approccio push (invece che un approccio

pull) si avrebbe un vantaggio in termini di messaggi scambiati,

che sarebbero ridotti del 50% non dovendo utilizzare messaggi

per sollecitare il componente a fornire le informazioni, come
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richiede l’approccio pull. Risulta preferibile l’approccio push ba-

sed, proprio per il dimezzamento della mole di messaggi, se il

monitoraggio deve essere continuo, come nel caso dei sistemi

mission-critical o safety-critical.

monitoring indiretto : Il sistema da monitorare si pre-

senta come una black-box, non si ha accesso al suo codice e

le informazioni sono ottenute in maniera trasparente ad essa.

Ef́acile intuire che questo approccio, seppur con le sue limitazio-

ni, è l’unico applicabile quando si ha a che fare con vincoli, par-

ziali o totali, di accesso al codice sorgente. In questo tipo di mo-

nitoraggio le informazioni sono ottenute attraverso l’analisi dei

pacchetti di dati in transito da e verso il sistema. Sarà presente

nel sistema operativo una struttura dedicata a questo compito,

con un conseguente utilizzo di risorse non trascurabile.

Questo tipo di monitoraggio non si presta molto ad un uso

online, dove le anomalie deducibili dal profilo prestazionale

tracciato sono, di fatto, rilevabili solo ad avvenuta propagazio-

ne della reale anomalia nel sistema. Pertanto con l’approccio

indiretto si può intervenire solo in maniera correttiva piuttosto

che preventiva. Inoltre, il tracciamento del profilo prestazionale

richiede tempi non trascurabili per raggiungere un buon livello

di dettaglio. Tuttavia all’incremento del livello di dettaglio si

accompagna anche un aumento della complessità del modello,

e quindi delle risorse necessarie alla sua risoluzione.

Conseguenza di tutto ciò è che, nei sistemi con requisiti tem-

porali stringenti per la detection, il livello di complessità che è

possibile gestire non è molto elevato determinando quindi una

bassa accuratezza. Per un utilizzo con monitoraggio offline, il

poter disporre di tempo e risorse dedicate permette di adottare
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anche modelli con complessità superiore.

L’azione di monitoraggio si può riassumere in 4 fasi distinte:

Figura 1: Fasi di monitoring

La prima fase di sensing consiste nella raccolta di informa-

zioni, e può essere attivata dal generarsi di eventi oppure su

richiesta. I dati raccolti verranno poi filtrati, ottimizzati e pre-

parati, per essere processati nel livello superiore, nella fase di

trasforming. Lo step successivo, communication, consiste nel tra-

sferimento dei dati raccolti al livello superiore tramite protocol-

li dedicati ed ottimizzati in modo da limitare l’impatto sulle

risorse del sistema. L’ultima fase, di detection, comprende tutta

la logica necessaria a rivelare le anomalie occorse nel sistema

monitorato.

Il limite principale al processo di monitoraggio, di qualunque

tipo esso sia, è l’impatto che esso ha sulle risorse del sistema e

quindi sulle prestazioni.
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1.3 il progetto miniminds

Questo lavoro di tesi si inserisce nell’ambito del progetto Mi-

niminds. L’acronimo Miniminds, reso in italiano, sta per Midd-

leware1 per l’interoperabilità e l’integrazione di sistemi critici

per tempo e affidabilità. Il progetto nasce dalla collaborazio-

ne fra l’azienda SELEX-ES e partner accademici come il CINI

(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) ed

il DIETI (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecno-

logie dell’Informazione) dell’Università degli studi di Napoli

“Federico II ”.

Sistemi complessi affidabili, raramente vengono sviluppati in-

tegralmente partendo da zero, solitamente si sviluppano a par-

tire da sistemi esistenti già funzionanti. L’integrazione di siste-

mi informatici sviluppati in momenti, con linguaggi e con tecni-

che diversi, ed operanti su piattaforme eterogenee, è un proble-

ma centrale delle tecnologie software [11]. Si richiede sempre

più di utilizzare applicazioni di terze parti o di riutilizzare ap-

plicazioni esistenti. Finora, raramente i sistemi sono concepiti e

sviluppati con l’obiettivo di interoperare. Di conseguenza, la lo-

ro integrazione, specie nel caso in cui comprenda applicazioni

legacy2, può dar vita a situazioni di errore non previste in fase

di sviluppo, ma soprattutto difficili da verificare. L’introduzio-

ne di queste situazioni anomale derivanti dall’integrazione rap-

presenta un problema di particolare importanza, specialmente

1 Con il termine middleware si intende uno strato software interposto tra il
sistema operativo e le applicazioni, in grado di fornire le astrazioni ed i
servizi utili per mascherare problemi dovuti all’eterogeneità [11], S. Russo.
Tipicamente vengono impiegati in ambito distribuito per mascherare le ete-
rogeneità dei sistemi su rete. Per tale motivo i middleware vengono anche
definiti “ glue technologies ” (tecnologie collante).

2 Un sistema legacy è un sistema informatico, un’applicazione o un compo-
nente obsoleto, che continua ad essere usato poiché un’organizzazione non
intende o non può rimpiazzarlo.
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nel contesto dei sistemi critici. Il progetto Miniminds ha quin-

di come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma middleware

domain independent [8], basata su codice open source in grado di

facilitare l’integrazione sicura ed affidabile di sistemi IT com-

plessi, appartenenti a diversi domini applicativi e distribuiti su

larga scala e di ridurre i costi di integrazione e di manuten-

zione. L’utilizzo di strategie innovative di monitoring on-line

ha l’obiettivo di rilevare e diagnosticare in maniera automatica

fallimenti dovuti a guasti di integrazione con una conseguente

diminuzione dei costi relativi alle attività di integrazione e di

manutenzione. Il sistema in studio dunque è una piattaforma

middleware che permette lo scambio di servizi tra diversi do-

mini applicativi, oltre alla comunicazione tra applicativi ed i

relativi domini.

1.3.1 Architettura del middleware

Il middleware del progetto mira ad essere una piattaforma in-

novativa che faciliti l’integrazione di applicazioni eterogenee

e distribuite, eventualmente preesistenti, nel contesto di un’ar-

chitettura che soddisfi i requisiti di sicurezza ed adattabilità

ed in grado di fornire strumenti avanzati per la supervisione

dei sottosistemi componenti; è dunque un middleware a livello

di dominio, con un’architettura schematizzata in componenti

distribuiti, sintetizzata nello schema di Figura 2.

Tutti i componenti sono distribuiti, e le comunicazioni tra

le applicazioni con i rispettivi domini e quelle intradominio

avvengono attraverso l’ausilio del pattern publish/subscribe o re-

quest/reply. È inoltre previsto anche un discovery service, in so-
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Figura 2: Architettura del middleware

stanza un repository di supporto per rendere visibile ad un’ap-

plicazione il legame tra i domini ed i servizi offerti; dunque

trattiamo di un middleware che offre molti vantaggi legati al-

l’accoppiamento lasco tra le entità, alta efficienza grazie alla

comunicazione diretta tra entità, determinismo nella consegna

dei dati e, da non sottovalutare, la presenza di una vasta gam-

ma di parametri per la qualità del servizio, che rendono que-

sto tipo di middleware particolarmente adatto al supporto di

applicazioni Mission-Critical e Safety-Critical.

1.3.2 Obiettivi della tesi

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è quello di monito-

rare il componente di comunicazione del middleware descrit-

to nel precedente paragrafo, attraverso un tool sperimentale

di reliability e performance monitoring, chiamato logbus,

il quale verrà presentato nel prossimo capitolo. In particolare
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durante questo lavoro di tesi è stata effettuata:

• La realizzazione di un testbed che permette di testare il

sistema, sottoponendolo a differenti carichi (ad es. al va-

riare del numero di publisher, numero di messaggi, etc..)

• La raccolta e l’analisi dei dati ottenuti dai test sul compo-

nente da monitorare, e l’illustrazione di tali risultati.



2
G L I E V E N T L O G S P E R L A FA I L U R E A N A LY S I S

Gli event logs sono stati ampiamente utilizzati nel corso degli ul-

timi tre decenni, per analizzare il comportamento e i fallimenti

di una varietà di sistemi [10]. Il problema principale di questo

tipo di sistema è che i file di log raccolti, spesso sono imprecisi

e quindi non assicurano la rilevazione di bugs nel software.

2.1 i file di log

In inglese log significa tronco di legno; nel gergo nautico del

1700 era il pezzo di legno fissato a una fune con nodi a distanza

regolare, lanciato in mare e lasciato galleggiare (Solcometro). Il

numero di nodi fuori bordo entro un intervallo fisso di tempo

indicava, approssimativamente, la velocità della nave (da qui

la convenzione di indicare la velocità di una nave in nodi). Il

logbook (1800) era il registro di navigazione presente su ogni na-

ve, su cui venivano segnate, ad intervalli regolari, la velocità, il

tempo e la forza del vento, oltre ad eventi significativi accaduti

durante la navigazione. Con il significato di giornale di bordo,

o semplicemente giornale, su cui vengono registrati gli eventi in

ordine cronologico il termine è stato importato nell’informatica

(1963).[3]

I file del tipo .log sono dei file di testo che contengono in-

formazioni sugli eventi generici del sistema (voci di log ). Un

file di questo tipo registra informazioni sugli eventi processati

10
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regolarmente o eventi in cui si sono generati fallimenti. Un ti-

pico file.log contiene un timestamp, l’id. dell’evento che lo

ha generato, una severity (debug, avviso, errore), e può conte-

nere un messaggio di testo libero come mostrato in Tabella 1.

timestamp event severity free text

00.00.00 ENT: 00 warning

00.01.20 ENT: 08 error

Tabella 1: Struttura tipica di un file .log

In base al contesto in cui vengono generati possiamo avere dei

log di sistema, tipico dei server; log di applicazione, generati da

specifiche applicazioni; log di base dati, in cui è presente un Da-

tabase Management System (DBMS)1 che registra le operazioni

effettuate sui record; oppure log di sicurezza che registrano tutte

le informazioni sulle operazioni critiche.

La raccolta e la distribuzione dei file di log è indispensabi-

le per lo sviluppo dei sistemi, e la possibilità di utilizzare un

framework 2 esistente, può essere di grande aiuto al progettista

e fa si che si aumenti notevolmente la velocità dello sviluppo

del prodotto finito. Attualmente sono disponibili molte piatta-

forme create per questo scopo, ad esempio Syslog o Apache

Log4J. Questo tipo di approccio però pone delle limitazoni: non

esistono soluzioni totalmente multipiattaforma in quanto, soprat-

tutto in fase di generazione dei messaggi di log, le interfacce

sono strettamente legate all’ambiente e al linguaggio in cui il

software è stato concepito e scritto.

1 Gestore Di Basi Di Dati
2 Un’architettura logica di supporto per il programmatore
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2.2 tecniche di failure analysis

Le tecniche di analisi dei fallimenti caratterizzano l’affidabili-

tà dei sistemi operativi e sono utilizzati in molti settori indu-

striali (aerospaziale, automobilistico, etc..). Consentono di ca-

pire le cause del fallimento di un sistema, di prevenirne il lo-

ro verificarsi e migliorare l’affidabilità della versioni future del

software. Analizzare i file di log generati dal sistema in esame

è spesso l’unico modo per effettuare operazioni di debugging,

monitoraggio o profiling.

Il livello di fiducia della log-based failure analysis dipende dalla

precisione degli eventi di log.

Figura 3: Relationship between the fault-error-failure chain and the
event log [4]

Prima di descrivere quanto mostrato in Figura 3 andiamo a fare

un po di chiarezza sui termini tecnici utilizzati:

fault/difetto : La causa di un errore, insieme di informa-

zioni (dati di ingresso, valori di variabili, istruzioni, ecc.)

che quando processate producono un errore.

error/errore : Il sistema è in uno stato tale che ogni ul-

teriore elaborazione da parte del sistema porta ad una
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failure.

failure/fallimento : Qualsiasi deviazione del comporta-

mento osservato dal comportamento specificato.

La Figura 3 mette in relazione la catena fault-error-failure e gli

eventi di log [4]. Tre sono le situazioni di particolare importan-

za:

a. Un failure può passare inosservato perché il sistema non è

in grado di catturarlo.

b. Può capitare che anche se il failure viene rilevato, non vie-

ne scritto in tempo sul file .log : il sistema va in crash

prima di riuscire nell’operazione.

c. Sul log possono essere scritti errori che non hanno provo-

cato alcun failure.

Questi eventi devono essere riconosciuti e scartati prima di ese-

guire la failure analysis: se non si ha una dettagliata conoscenza

del sistema, questa operazione può alterare i risultati dell’ana-

lisi. A minare ulteriormente il grado di affidabilità dei log con-

corre la mancanza di un approccio sistematico in fase di proget-

tazione e sviluppo dei sistemi. L’implementazione del meccani-

smo di logging è infatti solitamente un task di bassa priorità, e

la mancanza di un approccio ben preciso fa sì che il modo con

cui i log vengono prodotti e gestiti siano decisi dagli sviluppa-

tori stessi durante la stesura del codice, senza una regola ben

precisa. Come conseguenza di ciò, le informazioni contenute

nei log sono spesso non strutturate o comunque non sufficienti.
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2.2.1 Log-Based Failure Analysis

La Field Failure Data Analysis (FFDA)3 è una tecnica di analisi

molto utile per acquisire informazioni sul sistema sotto osser-

vazione, e per la creazione e la validazione di modelli analitici

mirati a migliorare il processo di sviluppo. Essa fornisce in-

formazioni che consentono di comprendere al meglio gli effetti

di eventuali errori sul comportamento di un sistema complesso.

L’analisi qualitativa dei fallimenti e degli errori riscontrati forni-

sce un importante feedback per lo sviluppo e può senza dubbio

contribuire a migliorare l’intero processo produttivo. Quando si

utilizza la tecnica ffda si va a misurare l’affidabilità del siste-

ma da testare mentre esso è sottoposto ad un carico di lavoro

quanto più realistico possibile. Ovviamente è necessario moni-

torare il sistema sotto analisi e tenere traccia di tutti i fallimenti

osservati durante tutto il suo normale funzionamento, ovvero

non si è interessati ad introdurre in maniera forzata un compor-

tamento anomalo del sistema, ma solo ad osservarlo mentre è

in esercizio.

Gli obbiettivi principali di una campagna ffda sono:

• Identificare le principali cause dei malfunzionamenti ed

isolare i colli di bottiglia per l’affidabilità dell’intero siste-

ma.

• Ottenere le correlazioni tra i fallimenti e i carichi di lavoro

del sistema.

• Identificare le classi di errori/fallimenti che si manifesta-

no durante l’esecuzione del software cercando di com-

prenderne gravità e correlazione.

3 Field Failure Data Analysis
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• Analizzare le distribuzioni statistiche dei tempi di guasto

e ripristino di un sistema.

• Ottenere risultati che abbiano validità generale, che sono

cruciali per guidare la ricerca e il processo di sviluppo del

software.

Durante gli ultimi trent’anni, la ffdda ha mostrato tutti i sui be-

nefici se applicata ad una vasta gamma di sistemi, dai Sistemi

Operativi ai sistemi di controllo, e dalle piattaforme server sino

ai dispositivi mobile. Molti studi hanno contribuito ad ottene-

re una importante conoscenza dei modelli di fallimento di un

numero sempre maggiore di sistemi, rendendo così possibile il

loro miglioramento a partire dalle generazioni successive.

Una delle più diffuse sorgenti di failure-data utilizzate nella

ffda è sicuramente rappresentata dai file di log, che sono soli-

tamente i primi ad essere analizzati dagli amministratori di si-

stema al verificarsi di un’anomalia o di un fallimento. Va anche

detto che, nella maggior parte dei sistemi complessi, i log sono

una risorsa abbastanza sottovalutata a causa della loro natura

non strutturata e molto soggettiva.

Purtroppo, le potenzialità delle analisi ffda basate su log so-

no compromesse da molteplici fattori, senza considerare che, di

fatto, non esiste nessuno standard o strategia comune in grado

di dettare le linee guida nella raccolta dei log stessi. Un primo

fattore negativo è senza dubbio legato all’eterogeneità dei log,

che in genere aumenta in maniera proporzionale all’aumenta-

re della complessità del sistema, inoltre, i log possono variare

significativamente sia nel formato sia nei contenuti, a seconda

di chi ha scritto lo specifico componente o la specifica sezione

di codice. Mentre l’eterogeneità dei formati può essere aggirata
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convertendo tutte le entry di log verso un formato comune, la

varietà dei contenuti resta un problema abbastanza complicato

da risolvere in quanto, come già detto, è strettamente legata a

come il particolare sviluppatore vuole tenere traccia degli even-

ti del sistema.

Un problema, molto noto in letteratura, è legato al fatto che

in genere i log sono molto inaccurati: essi possono contenere

duplicati o informazioni inutili o addirittura possono essere in-

completi e quindi mancanti di alcuni eventi di fallimento. Un

altro difetto delle classiche tecniche di logging è sicuramente

la non consapevolezza dei fenomeni di propagazione dei falli-

menti che spesso è causa di un numero elevato di eventi ap-

parentemente non correlati nei log . Una strategia ampiamente

utilizzata in questi casi è quella di sfruttare una finestra tem-

porale “one-fits-all” per effettuare il controllo temporale sugli

eventi. Tuttavia ciò è fatto in genere senza nessuna consape-

volezza delle reali correlazioni tra i vari messaggi, correndo il

rischio di classificare come correlati due fallimenti indipenden-

ti e viceversa, arrivando quindi a dei risultati che, di fatto, non

riflettono necessariamente la realtà dei fatti.

É quindi evidente che la scarsa consapevolezza delle dipenden-

ze sussistenti tra le varie entità di un sistema porta ad una

inevitabile compromissione delle analisi di correlazione, mol-

to utili per scoprire le tracce di propagazione dei fault. Tutte

queste problematiche legate al logging tradizionale sono esa-

cerbate nel caso di sistemi molto complessi. Infatti, di solito,

questa tipologia di sistemi integra un numero elevato di com-

ponenti software (sistemi operativi, strati middleware, compo-

nenti applicativi, etc.) eseguiti in una architettura distribuita. In

questo caso la mancanza di una soluzione standard di logging
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è più sentita in quanto i produttori dei vari elementi del siste-

ma possono essere diversi e non consapevoli l’uno dell’altro, ed

ognuno di essi può far loggare il proprio componente secondo

un suo specifico formato e senza alcuna forma di cooperazione.

Questo porta inevitabilmente ancora ad avere tutti i problemi

di eterogeneità prima discussi.

Va sottolineato poi, che tutte le tecniche volte a rimodellare

i log già generati da un sistema così complesso sono molto pe-

santi e richiedono la stesura di algoritmi ad-hoc per rimuovere i

dati non rilevanti, le ambiguità e per fare coalescenza tra i dati

ritenuti correlati. Per rendere tangibile quanto detto finora, è

molto utile citare uno studio reale fatto sul Web Server Apache

riportato in [5]. Da questo studio è emerso, infatti, che la man-

canza di molte entry di log e la loro assoluta incorrelazione ed

eterogeneità può inficiare la FFDA in maniera assolutamente

grave. Infatti, si è giunti alla conclusione che all’incirca 6 falli-

menti su 10 del server non lasciavano nessuna traccia nei file

di log di Apache. Le problematiche fin qui esposte hanno ge-

nerato l’esigenza di regole di logging ben precise, che verranno

esposte nel successivo paragrafo.

2.2.2 Rule-Based Failure Analysis

L’approccio rule-based sfrutta artefatti concepiti in fase di pro-

gettazione del sistema e prevede una serie di regole per forma-

lizzare il posizionamento delle istruzioni di logging all’interno

del codice sorgente. La validità del metodo, rispetto ai meccani-

smi di registrazione tradizionali, è ampiamente discusso in [5]

per mezzo di circa 12.500 esperimenti di fault injection software
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in sistemi reali.

Il rule-based logging imposta l’implementazione dei meccani-

smi di logging attraverso l’utilizzo di regole ben precise. Tali

regole evitano l’ implementazione errata dei meccanismi di log-

ging, causata solitamente alle diverse capacità di programma-

zione degli sviluppatori. Gli artefatti di alto e basso livello (dia-

grammi delle classi, diagrammi dei casi d’uso, modello concet-

tuale del sistema, modello architetturale, diagrammi UML, etc)

prodotti nella fase di progettazione sono usati per definire una

rappresentazione del sistema che identifichi le più importanti

entità del sistema e le loro interazioni.

Note le principali entità del sistema, attraverso l’ausilio del-

l’insieme di regole di logging, è possibile specificare, in maniera

non ambigua, dove posizionare le istruzioni di logging all’inter-

no delle entità. Le regole sono definite in modo tale da garanti-

re che tutti i dati necessari per eseguire la failure analysis siano

contenuti nell’event log. La novità rispetto ai metodi tradizionali

consiste proprio in questo: si utilizzano gli artefatti progettuali

per definire le regole di logging e rendere i log “consapevoli”

della struttura del sistema. I log sono stati spesso usati per de-

terminare i colli di bottiglia della dependability, e per tracciare

gli errori di propagazione: includere la conoscenza della strut-

tura del sistema nel meccanismo di log aumenta il livello di

affidabilità per questo tipo di analisi.

L’utilizzo degli artefatti progettuali fornisce generalità all’ap-

proccio, poichè la rappresentazione realizzata a partire da essi

è generalizzata per ogni sistema software, a differenti livelli di

astrazione, indipendentemente dalle scelte implementative (co-

me il linguaggio di programmazione e le tecnologie da usare).
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L’adozione delle regole consente, inoltre, anche il posiziona-

mento automatico delle istruzioni di logging all’interno del co-

dice del sistema, attraverso l’ausilio di tool per il parsing4 dello

stesso, o con altri approcci che quasi non necessitano alcuna

azione da parte dell’utente.

In Figura 4 è raffigurato il modello che rappresenta il sistema.

Figura 4: Rule-based logging approach [10]

É possibile classificare i componenti del sistema in due cate-

gorie:

entitá : Elemento attivo del sistema, fornisce servizi che pos-

sono essere invocati da altre entità. Un’entità esegue ela-

borazioni locali, interagisce con altre entità o risorse del

sistema e può essere oggetto di interazioni avviate da altre

entità. Per esempio si può pensare ai processi o ai threads,

elementi sempre attivi in un sistema.

4 processo che analizza un flusso continuo di dati in ingresso in modo da
determinare la sua struttura grazie ad una data grammatica formale.
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risorsa : Componente passivo del sistema, può essere al più

oggetto di interazioni cominciate da altre entità del siste-

ma. Risorse possono essere files o databases.

Nella stesura delle regole di logging non si pone particolare at-

tenzione alla modalità di interazione di un sistema reale, ma

l’attenzione deve essere rivolta alle proprietà dell’interazione

stessa, che sono quelle più o meno già accennate in precedenza,

ovvero: un’interazione è sempre iniziata da un’entità, il suo og-

getto può essere una risorsa o un’altra entità del sistema, essa

può anche generare elaborazioni successive, specie se coinvol-

ge una o più entità. É poi necessario comprendere bene dove si

vanno ad inserire gli eventi di log all’interno del codice sorgente

di un’entità per consentire effettive misure di dependability. A

questo scopo è giusto differenziare due categorie di eventi: le in-

terazioni e gli eventi di life-cycle (ciclo di vita). La prima fornisce

informazioni legate ai fallimenti, mentre la seconda consente di

conoscere lo stato operativo di un’entità. Ognuna delle regole

che andremo a presentare di seguito definisce cosa loggare (l’e-

vento osservato dall’entità) e dove loggare (il punto preciso nel

codice sorgente in cui inserire la chiamata di log ).

2.2.2.1 L’architettura

In Figura 5 è rapppresentata l’architettura del sistema. Andia-

mo ad analizzarne i componenti principali.

logbus : si comporta come un bus software per gli event logs

registrati dalle entità di sistema, ricorrendo ad un’imple-

mentazione delle Shared Memory di UNIX per lo scambio

degli eventi di log . Logbus è concepito in modo da fissare
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Figura 5: Logbus event processing infrastructure [10]

regole univoche per ogni entità di sistema nella compo-

sizione dei data log, al fine di raccogliere file di log tra

loro omogenei e facilitarne la successiva analisi da parte

di componenti esterni; LogBus produce anche informazio-

ni di valore aggiunto, conducendo un’analisi globale dei

messaggi di log prodotti da ciascuna entità di sistema.

application programming interface : api (Interfaccia di

Programmazione di un’Applicazione) inserita per ottenere un’a-

strazione a più alto livello tra l’hardware e il programma-

tore, cioè per garantire un utilizzo più intuitivo e user-

friendly della struttura. Le entità fanno ricorso all’utilizzo

del logAnEvent per accedere alla Shared Memory tramite

il Bus.

daemon : Un demone è un monitor che resta in polling su una

memoria condivisa dove vengono scritti gli eventi logbus

dai sistemi instrumentati. Il demone invia poi gli eventi al
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logger, filtrando quelli che riguardano il corretto funzio-

namento del sistema (del tipo: Service STart (SST), Service

ENd (SEN), Interaction STart (IST), Interaction ENd (IEN)

), il quale poi li stampa a video. Il logger inoltre stam-

pa su un file locale il log degli eventi ricevuti e invia gli

eventi attraverso la rete, generando delle richieste HTTP

compatibili con le interfacce offerte dall’Event Bus Server

utilizzando uno strato API C (librerie cURL). Un contato-

re viene utilizzato per capire quanti eventi identici (stesso

ID di sistema, host, entità, chiave e stesso evento) sono

stati scritti nella shared memory. Se vi è presente almeno

due o più eventi che condividono le stesse informazio-

ni, essi vengono inviati come treno di eventi e non come

evento singolo. L’utilizzo della memoria condivisa ha fat-

to sì che il sistema che viene instrumentato subisca un

calo delle proprie prestazioni minimo, grazie a delle API

lock-free[10]

2.2.2.2 Regole di Logging

Per rilevare i malfunzionamenti delle entità e organizzare i data

log in un formato facilmente leggibile, il LogBus definisce del-

le nuove regole di logging. Tutti gli eventi che possono essere

loggati rientrano in una delle seguenti categorie:

a. Life-cycle: rientrano in tale categoria gli eventi che con-

sentono di valutare l’inizio e la fine della fase di attività

dell’entità, e se quest’ultima è ancora attiva.

b. Esecuzione: vi rientrano gli eventi tradizionali di logging. Si

tratta, nello specifico, di eventi di tipo informativo sulle
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correnti condizioni di esecuzione dell’entità e di eventi

eccezionali che segnalano anomalie nello stato dell’entità.

c. Interazione: vi rientrano gli eventi che segnalano ogni inte-

razione tra le entità o tra un’entità ed una risorsa; correlan-

do gli eventi, infatti, è possibile rilevare più agevolmente

la propagazione di errori, e risalire alla causa principe del

malfunzionamento.

Nella Tabella 2 sono riportati tutti gli eventi riconosciuti da

LogBus.

evento sigla codice tipo descrizione

ServiceSTart SST 0 Interazione Inizio servizio

ServiceEnd SEN 1 Interazione Fine servizio

InteractionSTart IST 2 Interazione Inizio interaz.

InteractionENd IEN 3 Interazione Fine interaz.

CoMPlaint CMP 4 Esecuzione Malfunzion.

StartUP SUP 5 Life-Cycle Avvio dell’entità

ShutDoWn SDW 6 Life-Cycle Fine dell’entità

HearTBeat HTB 7 Life-Cycle Entità attiva

Tabella 2: Eventi riconosciuti da LogBus[9]

Le entità di sistema producono i messaggi di log avvalendosi

di un’apposita api logging messa a disposizione dal Logbus; es-

sa permette alle entità di scrivere i data log sulla Shared Memory

e a componenti esterni di analisi di prelevarli, in entrambi i casi

in modo trasparente per l’applicazione.

L’innovazione introdotta con Logbus è proprio questa: esso non deve

essere considerato come un semplice intermediario di dati tra il siste-

ma da monitorare ed il sistema esterno di monitoraggio. Il maggior
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punto di forza di questa infrastruttura di logging, infatti, è la capaci-

tà di generare nuovi eventi sulla base di quelli loggati dalle entità: il

Logbus è proattivo.

Si consideri il Logbus come un sistema di I/O: per n eventi ad

esso inoltrati, n+m eventi sono restituiti in output; gli m even-

ti sono generati autonomamente dall’infrastruttura di logging,

sulla base degli eventi forniti in input dalle entità. Gli m eventi

generabili dal Logbus definiti come modalità d’errore, sono:

• Service Error (SER): Un servizio invocato non riesce a rag-

giungere nessuno dei suoi punti d’uscita, nemmeno se for-

zato. Una entry del tipo: timestamp SER:serA [Ei ] è scritta

nell’event log ed informa di un errore di servizio rilevato

per il servizio chiamato "serA" e fornito da E.

• Service Complaint (CMP): Un servizio termina uscendo

da un punto di uscita “sporco”. Una entry del tipo “time-

stamp CMP:serB [Ei ]” viene riportata nel log ed informa

di un errore di questo tipo per il servizio chiamato: "serB"

fornito da Ei. cmp permette la retro compatibilità con i

meccanismi di logging tradizionali (attivati, di solito, at-

traverso dei punti di uscita “sporchi”). Inoltre, cmp aiuta

a capire se un valore imprevisto è restituito al chiamante

del servizio.

• Interaction Error (IER): si ha quando una interazione ini-

ziata da una entità non termina. Una entry di tipo “time-

stamp IER:intX [Ei ]” viene scritta sul log ed informa di

una fallita interazione iniziata da Ei. Gli errori di interazio-

ne permettono di capire se il problema è locale o esterno

all’entità. Inoltre questo tipo di errore permette di moni-

torare lo stato delle interazioni con i componenti del siste-
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ma che non fanno parte al modello di rappresentazione,

umentando la probabilità di rilevare fallimenti.

• Crash Error (CER): denotano una inattesa terminazione

di una entità e vengono loggati con una entry del tipo

“timestamp CER [Ei ]”.

Oltre agli errori, nel log è possibile trovare informazioni riguar-

do l’avvio e lo “spegnimento” delle entità attraverso le entry di

start-up (SUP) e di shutdown (SDW).

Eventi di questo tipo permettono di distinguere un riavvio del

sistema “pulito” da uno “sporco” (è facile capire che due SUP

consecutivi non intervallati da un SDW denotino un compor-

tamento non previsto del sistema). Le regole appena definite

hanno portato alla creazione di un framework per il rule-based-

logging: Logbus. Il framework Supporta le entry di sistemi di

logging preesistenti, supporta il rule-based-logging appena di-

scusso e maschera le eterogeneità delle informazioni prodotte

dai sistemi di logging preesistenti.

2.2.2.3 API di performance

L’ api di Logbus, come già menzionato nel paragrafo preceden-

te, è lo strumento con il quale Logbus permette alle entità e ai

componenti di analisi di accedere alle Shared Memory. Quando

un’ entità comincia ad interagire con un’altra entità o con una

risorsa, viene segnalato un evento si inizio interazione SST; con-

siderando le coppie di eventi di servizio SST-SEN, è possibile

generare un avviso quando SST non è seguita dal relativo SEN

entro il timeout previsto.

Queste coppie di eventi possono essere utili anche per monito-

rare le prestazioni di ogni servizio instrumentato, ad esempio:
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il tempo di esecuzione.

A questo scopo, è stato implementato un meccanismo che me-

morizza ed utilizza il timestamp di ogni coppia di SST-SEN per

valutare il tempo di esecuzione di ogni servizio instrumentato.

In particolare, il meccanismo si basa su una semplice regola:

«Il tempo di esecuzione di un servizio è calcolato come

differenza tra il primo evento di SST, cioè il primo dopo

l’ultimo calcolo, e il primo evento di SEN, acquisito suc-

cessivamente a quello di SST considerato.»

Figura 6: Execution time evaluation

La Figura 6 descrive il meccanismo: quando un evento SST

arriva per un servizio, il suo timestamp viene acquisito. Poi,

quando un evento SEN arriva, il tempo di esecuzione viene

calcolato come differenza tra i timestamp SEN e SST (come mo-

strato in Figura 6a ). Se un altro evento SST arriva dopo il primo

registrato, quest’ultimo viene ignorato (come mostrato in Figu-

ra 6b ).

Quando poi un evento SEN arriva, il tempo di esecuzione sarà
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calcolato considerando il primo SST. Questa situazione può pre-

sentarsi quando si verifica un problema per il servizio in esame

(ad esempio, un crash servizio). Quindi il valore calcolato, che

probabilmente sarà maggiore dell’ultimo, può segnalare il veri-

ficarsi di un problema per questo tipo diservizio.

Ogni volta che il tempo di esecuzione viene calcolato, il suo va-

lore viene sommato con quello precedente (execTimeCount), e il

numero di valori calcolati viene memorizzato (execCount).

Questo allo scopo di calcolare periodicamente il tempo medio

di esecuzione per ogni servizio monitorato (AVG-TIME), che

sarà ottenuto come rapporto tra il valore di execTimeCount e

quello di execCount.



3
S I S T E M A M O N I T O R AT O E T E S T B E D

In questo capitolo andremo a fornire maggiorni dettagli realti-

vamente al sistema da monitorare, che nella fattispecie è rappre-

sentato dal componente di comunicazione utilizzato dal midd-

leware miniminds. Sarà inoltre descritto il testbed implemen-

tato, attraverso il quale sono stati effettuati esperimenti volti a

valutare le prestazioni del sistema sopra citato. I risultati di tali

esperimenti saranno esposti nel capitolo successivo.

3.1 il middleware della piattaforma

Come definito nel paragrafo precedente, lo scopo di questo la-

voro di tesi è quello di effettuare il monitoraggio delle presta-

zioni del componente di comunicazione utilizzato nell’ambito

del middleware miniminds.

In particolare il componente a cui facciamo riferimento è quello

di Communication Protocol (Figura 7). Tale componente è utiliz-

zato per la distribuzione dei dati su una tecnologia di Messaging

basata sul pattern Publish/Subscribe.

Precisamente, il componente di comunicazione consente la

comunicazione fra i vari nodi del middleware. Infatti il midd-

leware è composto da più nodi, fornitori di servizi legati al

dominio di appartenenza.

Ogni singolo nodo è dotato di una doppia interfaccia, una lato

applicativo composta da un insieme di API che offrono servizi

28
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Figura 7: Architettura logica della piattaforma miniminds[7]

alle applicazioni, ed una di interconnessione tra nodi.

Nello specifico, gli scambi di servizi tra nodi avvengono me-

diante un’interfaccia Wire che permette una connessione infra-

domini al fine di permettere uno scambio di informazioni/ser-

vizi tra le diverse istanze del middleware.

Analizziamo un possibile scenario per comprendere al me-

glio le funzionalità ed i vantaggi offerti dalle Wire interface: im-

maginiamo la presenza di due nodi di interesse, entrambi ap-

partenenti al dominio FDD, che fornisce le informazioni di volo

per le stazioni aereoportuali: su di essi gireranno due applica-

tivi, un applicativo contributor per la visione del piano di volo;

l’altro, un manager, responsabile della creazione, gestione e pub-

blicazione di un oggetto di volo. Entrambi sono sottoscritti al

Dominio FDD ma su due istanze separate, distribuite su due

nodi differenti della rete; una volta che avranno effettuato la

sottoscrizione ai corrispettivi domini, inizieranno la loro esecu-

zione. In un dato istante, l’applicazione manager di volo creerà

un nuovo oggetto di volo: su quest’ultimo essa sarà manager,
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Figura 8: Schema a blocchi delle interfacce tra il middleware e le
applicazioni/adapter[9]

sarà quindi responsabile della sua pubblicazione e gestione; do-

po un lasso di tempo, il manager avrà la necessità di chiedere

l’handover 1 ad un contributor, che a sua volta, dopo aver rileva-

to la presenza di questo nuovo volo, potrà accettare l’handover

richiesto dal manager. Una volta che questi avrà accettato, il con-

tributor diventerà lui stesso manager di quel volo, potrà aggior-

narne lo stato sotto richiesta di un contributor, o fare qualsiasi

altra operazione che compete ad un manager.

La comunicazione tra le due istanze, in questo scenario, sia

per l’accettazione dell’handover, che per la ripubblicazione, av-

verrà utilizzando le interfacce “Domain” tra i due domini, che

fanno effettivamente uso del componente di Messaging, men-

tre la comunicazione tra i domini e le rispettive applicazioni

avverrà attraverso le interfacce APP, come mostratro in Figu-

ra 8.

La tecnologia di comunicazione utilizzata per il Messaging

è configurabile a tempo di packaging, ossia è possibile specifi-

1 Scambio di ruolo tra un manager ed un contributor
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carla in un file di configurazione, dove si sceglierà una tra le

seguenti:

• jms.jbm : definisce l’utilizzo di JMS come tecnologia da

utilizzare.

• dds.ospl : definisce l’utilizzo dell’implementazione di Pri-

smtech della specifica DDS, ossia Opensplice.

• dds.rti : definisce l’utilizzo dell’implementazione di RTI

della specifica DDS, ossia NDDS.

• dds.bee: definisce l’utilizzo dell’implementazione di SSI

della specifica DDS, ossia BEE-DDS.

In particolare, nel nostro caso di studio, ci rifremo al componen-

te configurato con tecnologia dds.osp, la qualè sarà analizzata

nel paragrafo successivo.

3.2 opensplice dds

La disponibilità in tempo reale delle informazioni è una del-

le priorità per tutti i sistemi appartenenti alla classe network-

centric. Le informazioni generate da più fonti devono essere di-

stribuite e messo a disposizione, tenendo conto della Quality of

Service (QoS) offerta dai produttori e richiesta dai consumatori.

Specialmente in sistemi real-time e mission-critical, ottene-

re i "dati giusti, al momento giusto, al posto giusto[1]" è di fon-

damentale importanza. OpenSplice DDS della Prismtech è una

soluzione alle specifiche Object Management Groups (OMG)

Data Distribution Service (DDS), completamente distribuita, ad

alte prestazioni, altamente scalabile e configurabile.
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3.2.1 Protocolli di comunicazione

Come già accennato nei capitoli precedenti, lo scambio di mes-

saggi, nei sistemi dds, avviene tramite l’utilizzo di publisher-

subscriber (Figura 9).

Prima dell’introduzione di queste tecnologie, il sistema tradi-

Figura 9: Publisher-Subscriber[6]

zionale utilizzava il protocollo client-server (Figura 10)

Figura 10: Client-Server[6]

Un esempio che si presta bene a descrivere le principali dif-

ferenze architetturali è quello delle chatrooms:

approccio client-server : Gli utenti si connettono ad

un server e si identificano con il relativo nome utente, dopo

aver registrato la loro identità, gli utenti possono cominciare ad

inviare messaggi. Il server raccoglie i messaggi di ogni utente

e li trasmette a tutti gli altri utenti partecipanti. Nuovi utenti
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possono richiedere di partecipare alla conversazione in qualsia-

si momento: si dovranno identificare e il server farà in modo

che tutti i messaggi ricevuti da quel momento in poi saranno

trasmessi anche a tutti gli utenti appena autenticati. Un esem-

pio di tale approccio è presentato nella Figura 11. Come si può

Figura 11: Client-Server Based Approach for a Chatroom[1]

vedere da questo esempio, il server è l’unico punto di fallimen-

to. Se fallisce, tutte le applicazioni vengono disconnesse. Ogni

connessione è di tipo point-to-point, il che significa che ogni mes-

saggio viene inoltrato ad ogni utente singolarmente. Se il nume-

ro di clienti collegati raddoppia, anche il numero di messaggi

trasmessi dal server raddoppia.

approccio dds : L’idea è quella di rimuovere il server del

tutto e lasciare che le applicazioni comunichino direttamente

tra loro. L’architettura sarà quindi meno centralizzata.

Come si può vedere dalla Figura 12, tutte le applicazioni so-

no uguali; non c’è un punto di fallimento centralizzato. Se un

nodo si blocca, tutti gli utenti su quel nodo cadono, ma tutti

gli altri utenti appantenenti agli altri nodi possono continuare

la comunicazione tra loro. Inoltre, ogni messaggio deve essere

trasmesso sulla la rete una volta sola (utilizzando multicast o
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Figura 12: DDS-based Approach

broadcast) per raggiungere tutti gli utenti interessati ad esso.

L’aumento del numero di utenti non è rilevante sul consumo

della banda, tranne ovviamente per i messaggi inviati dai nuovi

utenti appena aggiunti.

3.2.2 Architettura

Per garantire la scalabilità, la flessibilità e l’estensibilità, Open-

Splice DDS ha una architettura interna che utilizza le shared

memory, non solo per le interconnessioni tra tutte le applicazio-

ni che risiedono all’interno di un nodo di calcolo, ma anche per

ospitare un set di servizi configurabili ed estendibili. Questi ser-

vizi forniscono funzionalità pluggable come il networking (for-

nendo QoS guidato in tempo reale), la durata (che fornisce tolle-

ranza agli errori sia per dati real-time che per le impostazioni),

e il controllo remoto e monitoraggio.

L’architettura a memoria condivisa fa si che i dati siano fisi-

camente presenti su ogni macchina, una sola volta. OpenSplice

oltre alle shared memory, è anche caratterizzato dall’avere un

Global Data Space (spazio logico di dati) in cui le applizazio-

ni possono scrivere e leggere in modo anonimo ed asincrono

(disaccoppiato nello spazio e nel tempo).

Lo spazio globale è organizzato in domini i quali possono
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Figura 13: OpenSplice Architecture[6]

avere a loro volta delle partizioni. Ogni partizione può essere

mappata ad un indirizzo IP Multicast.

La disponibilità e la coerenza dei dati è monitorata continua-

mente dal componente QoS. I dati sono scritti nello spazio logi-

co globale dai publishers e letti dai subscribers, i quali posso-

no accedervi privatamente ed essere considerati come database

individuali i cui dati possono essere filtrati, interrogati, etc.

I Publishers:

• Sono addetti alla gestione della pubblicazione dei dati.

• Insieme al QoS, al DataWriter e al Topic (argomento) si

occupano anche della diffusione dei dati.

• Ad ognuno di essi è associato un solo DataWriter e un

solo Topic. Questa terna permette di operare con tutti i

dati di tipo Topic.

I subscribers:

• Sono addetti alla gestione della ricezione dei dati dopo

l’avvenuta pubblicazione.

• Insieme al QoS, al DataReader e al Topic (argomento) par-

tecipano al processo di lettura dei dati.



3.3 testbed 36

• Ad ognuno di essi è associato un solo DataReader e un

solo Topic. Questa terna permette di operare copn tutti i

dati di tipo Topic.

L’architettura delle shared memory presenta un foot-print2 estre-

mamente basso, un’eccellente scalabilità e prestazioni ottimali

rispetto alle implementazioni dove ogni lettore/scrittore comu-

nicano ognuno con il proprio spazio di archiviazione e dove i

dati stessi devono essere sempre spostati, anche all’interno del-

lo stesso nodo fisico.

Il middleware OpenSplice DDS può essere facilmente configu-

rato ed in modo veloce, tramite file di tipo .xml, specificando

solo i servizi realmente utilizzati, in modo da configurarli ed

abbinarli in modo ottimale con il dominio di applicazione.

3.3 testbed

Dopo la descrizione del componente oggetto di questo lavoro

di tesi, passiamo ora alla descrizione del tesbed implementato

per la realizzazione dei test. L’idea alla base, è quella di moni-

torare le prestazioni di tale componente attraverso l’ausilio del

LogBus, il quale, come già descritto precedentemente, permet-

te di realizzare reliability e performance monitoring.

Il Testbed progettato ha come obiettivo principale quello di te-

stare le performance del componente di comunicazione di mi-

niminds sotto differenti carichi.

Possiamo dividere il codice in 3 parti principali: il main, il sender

e il receiver. Analizzeremo la struttura di essi nei paragrafi

seguenti.

2 Spazio occupato dalla memoria richiesto da un programma.
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3.3.1 Main

Il main è stato strutturato in modo tale da andare a stressare

il sistema sotto osservazione con diversi carichi. A tale scopo

sono previsti 3 parametri inseribili da tastiera (Listing 1):

1. Numero di publisher.

2. Numero di messaggi da inviare.

3. Tempo di attesa tra due invii successivi.

Listing 1: Main Parameters

sscanf(argv[1], "%d", &NUM_THREADS);

276 sscanf(argv[2], "%d", &NUM_MSG);

sscanf(argv[3], "%d", &WAIT); �
Nel codice è stata inserita la libreria <pthread.h> la quale per-

mette di utilizzare i threads.

Un thread, o processo leggero, è un flusso di controllo sequen-

ziale di un programma. I thread possono essere schedulati ed

eseguiti indipendente perché possiedono i loro registri (Pro-

gram Counter, Stack Pointer); le loro proprietà di scheduling

e i loro dati specifici. Inoltre, i thread eseguiti all’interno di un

processo, usano le sue risorse; possiedono il loro flusso di con-

trollo indipendente (finché il processo padre esiste); possono

condividere le risorse del processo con altri thread e le modifi-

che fatte da un thread sulle risorse condivise (p. es: un thread

chiude un file) saranno viste da tutti gli altri thread. Siccome

è anche possibile leggere/scrivere la stessa locazione di memo-

ria, è richiesta una sincronizzazione esplicita tra i thread. Dal
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punto di vista di un programmatore, un thread può essere vi-

sto come una procedura che viene eseguita indipendentemente

dal programma principale.

La scelta dell’uso dei thread è effettuata principalmente per

il guadagno in prestazioni e anche perchè la comunicazione

inter-thread è molto più efficiente e semplice da usare della co-

municazione inter-processo.

Nel nostro caso è stato generato un thread per ogni publisher

e un thread per l’unico subscriber previsto, in modo da per-

mettere l’invio e la lettura dei messaggi sul sistema, con un

flusso di esecuzione parallelo.

Listing 2: Main

pthread_t threadsSender[NUM_THREADS];

280 pthread_t threadsReceiver[1];

int rc;

282 long t;

for(t=0;t<NUM_THREADS;t++){

284 rc = pthread_create(&threadsSender[t], NULL, sender, (

void *)t);

}

286 for(t=0;t<1;t++)

{

288 rc = pthread_create(&threadsReceiver[t], NULL, receiver

, (void *)t);

}

290 for(t=0;t<NUM_THREADS;t++){

pthread_join(threadsSender[t], 0);

292 }

for(t=0;t<1;t++){

294 pthread_join(threadsReceiver[t],0); �



3.3 testbed 39

Dopo la creazione del numero richiesto di thread per i publi-

sher e dell’unico thread per il subscriber, il processo si mette in

attesa che tutti i thread siano terminati, dopodiché termina.

3.3.2 Sender

La funzione Sender definisce il comportamento dei thread in-

staziati come Publisher.

18 void *sender(void *data1) �
La parte centrale del codice, è costituita da un ciclo for (Li-

sting 3) che esegue un numero di iterazioni in base al numero

di messaggi da inviare che è stato passato come parametro al

main. Ogni iterazione prevede la creazione del file publisher.log

(linea 113, Listing 3) e una sleep (linea 114) temporizzata pro-

prio sul tempo che il main ha ricevuto come parametro (il tem-

po di attesa tra un invio del messaggio ed il suo successivo).

Listing 3: Sender: il ciclo "for"

for (i = 1; i <= NUM_MSG; i++) {

104 msg->message_ID = i;

rawtime = time(NULL);

106 readableTime = localtime (&rawtime);

snprintf (msg->content, MAX_MSG_LEN,

108 "Message no. %d_%d", msg->message_ID,data1);

snprintf (msg->time, MAX_MSG_LEN, "%d:%d:%d",

readableTime->tm_hour, readableTime->tm_min,

readableTime->tm_sec);

110 status = Messages_MessageDataWriter_write(talker,

msg, Handle);



3.3 testbed 40

checkStatus(status,

112 "Messages_MessageDataWriter_write");

fprintf(publisherFile,"%s %s\n", msg->content, msg->

time);

114 usleep (WAIT); �
Ovviamente allo scopo di creare un writer è stato necessario

utilizzare le classi messe a disposizione da OpenSplice.

Publishers e DataWriters sono delle classi necessarie per pub-

blicare informazioni nel sistema. Entrambe, sono modellate co-

me DDS_Entities, il che significa che sono controllati da un

insieme di politiche QoS; entrambe hanno la loro DDS_Status

Condition e possono avere un proprio DDS_Listenerobject a loro

collegato. Sia i publishers che i DataWriters possono essere creati

e distrutti solo dal componente che le ha generate (factory). An-

diamo adesso a capire le ragioni per cui c’è bisogno di separare

i publishers dai DataWriters.

Un publisher è responsabile della diffusione delle pubblica-

zioni, in altre parole, decide quali informazioni devono essere

pubblicate, in che istante e in quale partizione. Le politiche QoS

del publisher controlleranno se i campioni saranno trasmessi sin-

golarmente o come insiemi coerenti di informazioni, se l’ordine

di invio sarà corretto, e in quali partizioni le informazioni sa-

ranno disponibili. Il DomainParticipant agisce come factory per i

publishers.

La struttura QoSPolicy definisce in quali partizioni le infor-

mazioni saranno messi a disposizione. Le partizioni sono iden-

tificate per nome, e permettono di partizionare lo spazio di in-

formazione. Solo quando un publisher e un subscriber sono col-

legati alla stessa partizione verrà stabilita la comunicazione. Il
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PartitionQoSPolicy è costituito da una sequenza infinita di strin-

ghe: ogni elemento rappresenta il nome di una partizione a cui

si viene collegati.

Listing 4: Create a DomainParticipant

/* Create a DomainParticipantFactory and a

DomainParticipant */

50 /* (using Default QoS settings [Durability: VOLATILE,

Reliability: BEST EFFORT]). */

dpf = DDS_DomainParticipantFactory_get_instance();

52 checkHandle(dpf, "

DDS_DomainParticipantFactory_get_instance");

dp = DDS_DomainParticipantFactory_create_participant (

dpf, domain, DDS_PARTICIPANT_QOS_DEFAULT, NULL,

DDS_ANY_STATUS);

54 checkHandle(dp, "

DDS_DomainParticipantFactory_create_participant"); �
Un DataWriter è una specifica interfaccia per i publishers, per-

mette ad un’applicazione di offrire i campioni per uno specifico

topic al publisher, il quale andrà poi ad eseguire la trasmissione

effettiva di questi campioni. IL publisher agisce come da factory

per il proprio insieme di DataWriters, e può pubblicare infor-

mazioni che si estendono anche su più topics. In tali casi, si

impiega un DataWriter per ogni singolo topic. Le politiche di

QoS dei DataWriters controllano come i suoi campioni saranno

trasmessi dal publisher (ad esempio la loro affidabilità e le impo-

stazioni di durata). Il listato seguente (5) descrive la creazione

di publishers e DataWriters.
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Listing 5: Create a Publisher & a DataWriter

/* Create a Publisher. */

78 Publisher = DDS_DomainParticipant_create_publisher(dp,

pub_qos, NULL, DDS_ANY_STATUS);

checkHandle(Publisher, "

DDS_DomainParticipant_create_publisher");

80 /* Create a DataWriter for the Message Topic

(using the appropriate QoS). */

82 talker = DDS_Publisher_create_datawriter(Publisher,

MessageTopic, DDS_DATAWRITER_QOS_USE_TOPIC_QOS, NULL

, DDS_ANY_STATUS);

checkHandle(talker, "DDS_Publisher_create_datawriter (

Message) "); �
Alla fine delle operazioni, sarà necessario eliminare publi-

shers e DataWriters prima di poter eliminare il DomainPartici-

pant stesso. Inoltre, non dobbiamo dimenticare di eliminare il

DDS_PublisherQos structure che abbiamo assegnato alle coppie

publishers-DataWriters, che include anche la sequenza di strin-

ghe della Partizione. Il seguente codice (6) mostra quali sono le

istruzioni per la loro eliminazione:

Listing 6: Remove DataWriters & Publishers

/* Remove the DataWriter. */

124 status = DDS_Publisher_delete_datawriter(Publisher,

talker);

checkStatus(status,"DDS_Publisher_delete_datawriter (

talker ) ");

126 /* Remove the Publisher. */

status = DDS_DomainParticipant_delete_publisher(dp,

Publisher);
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128 checkStatus(status, "

DDS_DomainParticipant_delete_publisher"); �

3.3.3 Receiver

La funzione receiver, ovviamente, è quella che si occupa di

istanziare tutte le operazioni necessarie alla ricezione dei mes-

saggi e rappresenta l’implemetazione del thread che fungerà

da subscriber.

144 void *receiver(void *data2) �
Subscribers e DataReaders sono i blocchi necessari al recupe-

ro delle informazioni dal sistema. Entrambe sono classi model-

late come entità, il che comporta che siano controllati da un in-

sieme di politiche QoS; entrambi hanno il proprio DDS_Status

Condition e possono avere un proprio DDS_Listenerobject a loro

collegato. Entrambe le classi possono essere create e cancellate

solo dal loro factory corrispondente.

Come fatto per la coppia publisher-DataWriter, andiamo a

spegare quali sono le le ragioni per separare subscriber dal

DataReader nelle specifiche del DDS.

Un subscriber è il responsabile della raccolta di informazio-

ni provenienti da varie pubblicazioni, in altre parole, il subscri-

ber decide quali informazioni devono essere recuperate in qua-

le momento e in quale partizione. Le politiche di controllo QoS

analizzeranno i campioni ricevuti e stabiliranno la coerenza del-

le informazioni, se l’ordine tra loro sarà preservato, e da quali

partizioni verranno recuperate le informazioni. Come prima, Il

DomainParticipant agisce da factory per i subscribers.
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Un DataReader è un tipo di interfaccia, specifica per il subscri-

ber, che permette ad un’applicazione di accedere ai campioni di

uno specifico topic del subscriber, che in realtà raccoglie tutti i

campioni in arrivo. Un subscriber agisce da factory per il pro-

prio insieme di DataReaders, e può accedere alle informazioni

che si estendono anche su più topics. In tali casi, si impiega un

DataReader separato per ogni singolo topic. Le politiche QoS

controllano che ogni DataReader abbia ricevuto effettivamente

i campioni trasmessi. Questa accettazione è implementata sulla

base di un Protocollo Request/Offered (RXO).

Le Operazioni da effettuare per la creazione di subscribers

e DataReaders sono quelle comuni a qualsiasi tipo di applica-

zione DDS:

a. Connettersi a un dominio.

b. Registrare i tipi di dati necessari per il vostro DomainParti-

cipant.

c. Specificare i topics che si desidera utilizzare.

I listati sono simili a quelli utilizzati per la funzione sender e

quindi non verranno riportati.

Il nucleo del receiver è costituito da un ciclo for (Listing 7)

in cui: si acquisisce il timestamp necessario per calcolare poi la

condizione temporale uscita dal ciclo; si ricevono i messaggi e

si effettua il loro conteggio.

Listing 7: Receiver: il ciclo "for"

for (i = 0; i < msgSeq->_length; i++) {

220 gettimeofday (&start, NULL);

Messages_Message *msg = &(msgSeq->_buffer[i]);
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222 fprintf(subscriberFile,"%s %s\n", msg->content,

msg->time);

count = count++;

224 }

gettimeofday (&stop, NULL);

226 elapsedTime = (long)(((stop.tv_sec-start.tv_sec)

*1000000)+(stop.tv_usec - start.tv_usec));

if

228 {

(elapsedTime>5000000){

230 printf("Non tut t i i messaggi sono stat i

ricevuti , TIMEOUT \n");

terminated = TRUE;

232 }

if((count == NUM_MSG * NUM_THREADS)) {

234 printf(" Tutti i messaggi sono stat i ricevuti . YOU

WIN! ! \n"); �
É importante descrivere quali sono le condizioni di uscita dal

ciclo di "ricezione".

Prima del ciclo si inseriscono un contatore e delle variabili

temporali: Listing 8

Listing 8: Receiver Parameters

int count =0; //contatore per la condizione sul

numero msg ricevuti

216 struct timeval start, stop; //variabili usate nella

condizione sul tempo

long elapsedTime;

218 int T_TOT = NUM_THREADS * NUM_MSG * WAIT;

gettimeofday (&start, NULL); �
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Le condizioni imposte affinche si esca dal ciclo sono due:

1. Condizione sulla variabile count: si inizializza un conta-

tore a zero prima dell’inizio del ciclo while e la si incre-

menta alla fine. Se il contatore raggiunge il valore uguale

a: numero di messaggi da inviare (istanziato nel main)

moltiplicato per il numero di publisher, tutti i messaggi

sono stati ricevuti e quindi si può uscire. (Listing 7, linea

233)

2. Condizione sul tempo: si prende il tempo prima dell’ini-

zio del ciclo e quello dell’attuale iterazione, e si effettua la

loro differenza. Se il valore ottenuto supera un certo valo-

re di soglia massima, trascorso il quale siamo sicuri che

il receiver abbia terminato la ricezione e tutti i messaggi

non ricevuti oltre quell’istante siano andati persi, allora il

ciclo termina. (Listing 7, linea 229)
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R I S U LTAT I S P E R I M E N TA L I

Nel capitolo precedente abbiamo detto più volte che l’obiettivo

era quello di sottoporre il sistema sotto differenti carichi. Prati-

camente si è voluto testare le prestazioni del sistema al variare

di:

a. Numero di Publisher.

b. Numero di Messaggi.

c. Tempo tra due invìi successivi.

Precisamente si è andati a valutare la capacità di consegna dei

messaggi del DDS OpenSplice al variare di questi messaggi.

A tale scopo abbiamo utilizzato il testbed implementato (e de-

scritto nel Capitolo 3) per valutare il numero di messaggi rice-

vuti da un subscriber al variare dei parametri sopra indicati, ed

inoltre abbiamo utilizzato il framework LogBus per la raccolta

di informazioni sul comportamento del sistema durante l’ese-

cuzione di tali test. Quest ultimo allo scopo di verificare se al

variare del carico, il sistema sia soggetto ad errori e/o ad una

variazione significativa dei suoi tempi di esecuzione.

L’ esecuzione delle simulazioni prevede le due seguenti ope-

razioni:

a. Avvio del demone di logbus: necessario all’acquisizione

dei dati di performance e di reliability.

47
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b. Esecuzione del testbed con l’inserimento dei tre parametri

desiderati.

A causa della grande mole di simulazioni necessaria alla speri-

mentazione, allo scopo di velocizzare l’esecuzione dei test, non-

ché la raccolta dati e la loro successiva analisi, è stato imple-

mentato un apposito script bash, che permette l’automatizza-

zione dei test. Uno script bash1 è una shell testuale del progetto

GNU usata nei sistemi operativi Unix e Unix-like, specialmen-

te in GNU/Linux, ma disponibile anche per sistemi Microsoft

Windows.

Bash è in grado di eseguire i comandi che le vengono passati,

utilizzando la redirezione dell’input e dell’output per eseguire

più programmi in cascata in una pipeline software, passando

l’output del comando precedente come input del comando suc-

cessivo. Inoltre, essa mette a disposizione un semplice linguag-

gio di scripting che permette di svolgere compiti più complessi,

non solo raccogliendo in uno script una serie di comandi, ma

anche utilizzando variabili, funzioni e strutture di controllo di

flusso [2].

Proprio su tale linguaggio si basa lo script che andiamo a de-

scrivere nel prossimo paragrafo.

4.1 script per le simulazioni

Le prima prima operazione che effettua lo script è la defini-

zione dei parametri da passare al testbed, parametri con i qua-

li abbiamo cercato di porre il sistema in crisi per analizzarne

1 Bourne Again Shell (Bash)
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il comportamento e l’affidabilità nelle varie situazioni che si

presentavano.

Precisamente i parametri considerati sono:

num_thread: rappresenta il numero di publisher. Le prove

sono state effettuate partendo da un solo publisher, fino

ad arrivare a 10, con step intermedi di 2, 3, 5 e 8.

num_mes: rappresenta il numero di messaggi inviati. Si è par-

titi da un numero di 10 messaggi per poi incrementare

tale numero fino ad arrivare in alcuni casi anche a 100000.

wait: La definizione dei valori temporali (ricordiamo che il pa-

rametro indica l’attesa tra l’invio di un messaggio e il suo

successivo) è stata l’operazione piu complessa: il primo

valore utilizzato è stato di 7000 ms. Tutte le prove si so-

no svolte con tempi di attesa ad incremento di 3000 ms

fino ad arrivare a 94000, limite superiore oltre il quale i

risultati delle simulazioni si stabilizzavano.

Nel listato seguente, l’esempio della definizione dei parametri.

Listing 9: Parameters Script

#Parametri ciclo Publisher

6 NumThreadsStart=5 #Numero Pub. inizio simulazione

NumThreadsEnd=10 #Numero Pub. fine simulazione

8 #Parametri ciclo Numero messaggi

NumMessagStart=1000 #Numero Messaggi iniziale

10 NumMessagStep=4000 #Numero di messaggi di Step

intermedi

NumMessagEnd=5000 #Numero Messaggi di fine simulazione



4.1 script per le simulazioni 50

12 #Parametri ciclo Temporale

TimeStart=7000 #Tempo iniziale prima simulazione

14 TimeStep=3000 #Step di simulazione

TimeEnd=94000 #Tempo finale simulazione �
Dopo la definizione dei parametri, viene realizzato il flusso

di esecuzione delle operazioni svolte dallo script, descritto in

Figura 14.

Figura 14: Flusso Operazioni Script

Precisamente quest’ultimo è realizzato attraverso l’avvio di

3 cicli innestati. Il primo cicla il parametro num_thread, il se-

condo cicla il parametro num_mess e il terzo il parametro wait

incrementandoli del valore stabilito.
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Successivamente, cominciano 3 cicli innestati e le operazioni nel

ciclo annidato saranno:

1. Avvio del demone e determinazione del suo PID:

Dopo un reset preliminare, che prevede la pulizia delle shared

memory e la rimozione dei vecchi file di log, si avvia il demone

e poi si acquisice il suo pid. Il demone, è il componente di acqui-

sizione dati di LogBus descritto nella sottosottosezione 2.2.2.1.

Nel listato seguente le istruzioni.

Listing 10: Avvio del demone

for ((num_threads = $NumThreadsStart; num_threads <=

$NumThreadsEnd;))

38 do

for((num_messages = $NumMessagStart; num_messages <=

$NumMessagEnd;))

40 do

for ((time=$TimeStart; time <= $TimeEnd;))

42 do

cd $DeamDir

44 rm *.txt

sh ../misc/ipcclean.sh #demone avviato

46 ./daemon > deemoon.txt &

sleep 2

48 LBD=‘ps aux|grep ./daemon|grep -v grep|awk ’{print $2}’|

head -n 1| wc -l‘ #determinazione PID demone

if [ $LBD -ne 0 ]

50 then

LBD=‘ps aux|grep ./daemon|grep -v grep|awk ’{print $2}’|

head -n 1‘ �
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2. Avvio del testbed e terminazione del processo demone:

Nella figura seguente, si può notare la chiamata del testbed (Li-

sting 11, linea di codice 54), il passaggio dei parametri (num_mess,

num_thread e time) definiti nel Listing 9, nonché l’attesa prima

del kill del demone.

Listing 11: Avvio del testbed

cd $ProMxOneDir

54 ./ProjectMxOne $num_threads $num_messages $time #ProjectOne

ON

sleep 20 #tempo necessario al demone per terminare le

operazioni

56 kill -9 $LBD #demone killed �
Siccome vi era poi anche la necessità di registrare i dati ot-

tenuti per poi poterli analizzare successivamente , il codice se-

guente (Listing 12) crea una cartella per ogni simulazione e ci

inserisce i file .txt ottenuti da logbus più quelli .log del testbed.

Listing 12: Salvataggio dati

# creiamo la cartella di BackUp che ha il nome dei parametri

58 DirSimBackUp=

$DirBackUp/"Sim_${num_threads}_${num_messages}_${time} "

60 mkdir -p $DirSimBackUp

# spostiamo i file.log

62 for filename in ‘find $ProMxOneDir -name ’*.log’‘; do

mv $filename $DirSimBackUp

64 done

# spostiamo i file .txt �
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Infine lo script si conclude incrementando i valori dei 3 para-

metri, in modo da entrare di nuovo nel ciclo interno e rieseguire

le stesse operazioni ma con i nuovi parametri incrementati.

4.2 risultati

Lo script appena descritto è stato lanciato 3 volte, ed i risultati

sono stati ottenuti facendo la media dei campioni raccolti. L’a-

nalisi dei dati raccolti si è concentrata principalmente nel con-

trollo dei file generati dal testbed (publisher.log e subscriber.log),

e di quelli generati da LogBus (averageLog.txt e localLog.txt).

Il controllo sui primi files ci ha permesso di controllare le

performance del sistema, sottoposto ai vari carichi, attraverso

l’analisi dei messaggi inviati e quelli ricevuti.

Dal controllo sui files del secondo tipo abbiamo ottenuto in-

formazioni sia sui tempi di esecuzione delle varie funzioni del

DDS, che è stato opportunamente instrumentato con le chiama-

te all’API LogBus, che delle eventuali anomali riscontrate sul

tempo di esecuzione.

4.2.1 Analisi dei messaggi inviati/ricevuti al variare del carico

La struttura di un file di tipo publisher.log e subscriber.log è mo-

strata di seguito:

Listing 13: subscriber.log

Message no. 1_0 20:22:39

Message no. 1_1 20:22:39

Message no. 2_0 20:22:39



4.2 risultati 54

Message no. 2_1 20:22:39

Message no. 3_0 20:22:39

Message no. 3_1 20:22:39

In particolare nel Listing 13 vediamo il contenuto di un sub-

scriber, e quindi i messaggi ricevuti (1_1, ad esempio, indica:

messaggio n°1 inviato dal publisher1), e l’istante temporale in

cui è avvenuta la ricezione.

Ricordiamo che i parametri utilizzati per testare il sistema

sono num_thread (numero di publisher), num_mes (messaggi

inviati) e wait (tempo di attesa tra un’esecuzione e l’altra).

Dall’analisi dei dati raccolti, il primo risultato degno di nota

è che al variare dei parametri wait e num_mes, e num_thread

posto a 1, il sistema non è mai andato in crisi, o almeno il nume-

ro di prove da noi effettuate non è riuscito a rilevare alcun calo

di prestazioni. Le prove sono state effettuate tenendo costante

il num di publisher, e precisamente al valore 1, ma variando

sia i tempi che il numero di messaggi, in particolare il numero

di messaggi è partito da 10, 50, 100, 250, 500, 1000 (Figura 15),

5000, 10000, 50000, 100000 (Figura 16).

I seguenti grafici mostrano che il sistema Opensplice, con un

solo publisher, sia se si inviano 10 messaggi che 100000 (limi-

te da noi raggiunto), sia con un tempo di 7ms che di 94ms, si

comporta sempre nello stesso modo, non manifestando alcuna

rilevante perdita di messaggi.

Infatti la percentuale massima di perdita rilevata è stata dello

0.8%.

Il discorso cambia quando il carico aumenta, incrementando

il numero di publisher.
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Figura 15: 1 Publisher 1000 mes.

Effettivamente, con 2, 3, 5, 8, e 10 publisher al variare del nu-

mero di messaggi e del tempo è venuto fuori un limite oltre il

quale il sistema comincia a distaccarsi dalla situazione di idea-

lità, cioè messaggi ricevuti = messaggi inviati, subendo un calo

in termini prestazionali.

Osservando le seguenti figure 17,18,19,20, dove sono mostra-

ti rispettivamenti i grafici che illustrano il rapporto messaggi

ricevuti/inviati all’aumentare di tali messaggi e al variare del

parametro wait.

Si può notare che fino ad un numero di messaggi inviati pari a

500 il sistema tende a rimanere nelle condizioni di idealità, cioè

che il numero di messaggi inviati è uguale a quello ricevuto

con percentuali di perdite all’incirca pari allo zero.

Dai 500 messaggi in poi è evidente il cambiamento dell’anda-

mento: man mano che si aumenta il numero di messaggi inviati,



4.2 risultati 56

Figura 16: 1 Publisher 100000 mes.

la pendenza della curva cresce, il che è sintomo del fatto che al

diminuire del valore del parametro wait (che ricordiamo indica

il tempo tra un invio ed il successivo), il dds Opensplice tende

a perdere una quantità maggiore di messaggi, subendo quindi

un calo prestazionale. In particolare è stato osservato che con

10 Publisher, 15000 messaggi inviati e 10000ms per la wait si

è avuta una perdita del 35.08%. I dati raccolti ci suggeriscono

quindi che il dds Opesplice è sensibile sia al numero di mes-

saggi che gli sono sottoposti sia al tempo di interarrivo di tali

messaggi, mostrando una variazione in termini di prestazioni

sia all’aumentare del numero di messaggi che al diminuire del

tempo di interarrivo degli stessi.

Una situazione analoga si è rivelata anche nel caso in cui

uno stesso numero di messaggi sia stato inviato al variare del

numero di publisher.



4.2 risultati 57

Figura 17: 3 Publisher

Figura 18: 5 Publisher

Precisamente, in Figura 21, Figura 22, Figura 23, Figura 24, il

parametro costante è il numero di messaggi inviati ed a variare

è sempre il tempo di invio e il numero di publishers.

Si puo notare (Figura 21) come 5000 messaggi se vengono

inviati da due publisher l"andamento è vicino al caso ideale.

Man mano che aumenta il numero di publisher, la pendenza

della curva aumenta ed aumenta la percentuale di perdita.

La stessa situazione si presenta se il numero di messaggi inviati

è pari a 10000 (Figura 22), 15000 (Figura 23), e 25000 (Figura 24).

Questo ci suggerisce che il dds OpenSplice è fortemente sen-

sibile anche alla quantità di publisher in esercizio, mostrando

un calo prestazionale, e quindi una maggiore percentuale di
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Figura 19: 8 Publisher

Figura 20: 10 Publisher

Figura 21: 5000 messaggi
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Figura 22: 10000 mes.

Figura 23: 15000 mes.

perdita all’aumentare del numero di publisher.

4.2.2 Analisi tempi esecuzione e delle anomalie riscontrate

Le informazioni tipiche dei file localLog.txt (nel listato seguen-

te è rappresentato un localLog per 2 publisher e 1 subscriber)
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Figura 24: 25000 mes.

analizzati sono: un timestamp (istante in cui si genera l’evento),

tipo di evento generato, la chiave e l’entità, il cui significato è

stato già citato nel paragrafo 2.1.

1411151304 SUP ( 5 ) KEY: 600 ENT: 10

1411151304 SUP ( 5 ) KEY: 600 ENT: 10

1411151304 SDW ( 6 ) KEY: 600 ENT: 10

1411151304 SDW ( 6 ) KEY: 600 ENT: 10

1411151305 SUP ( 5 ) KEY: 600 ENT: 11

1411151305 SDW ( 6 ) KEY: 600 ENT: 11

Listing 14: localLog 2 publisher -1 subscriber

Si possono notare tre eventi di StartUp (due per i publisher e

uno per il subscriber) e tre eventi di ShutDoWn.

Per quanto riguarda i file averageLog.txt le informazioni che

contengono sono quelle su sui tempi di esecuzione delle entità.

Nel listato seguente la struttura tipica di essi.
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1411150958 AVERAGE: 0 msec KEY: 260 ENT: 7

1411150958 AVERAGE: 0 msec KEY: 266 ENT: 8

1411150958 AVERAGE: 0 msec KEY: 267 ENT: 8

1411150958 AVERAGE: 10 msec KEY: 272 ENT: 8

1411150958 AVERAGE: 0 msec KEY: 273 ENT: 8

1411150958 AVERAGE: 0 msec KEY: 274 ENT: 8

1411150958 AVERAGE: 0 msec KEY: 280 ENT: 8

Listing 15: average.txt

Dai vari test effettuati abbiamo potuto constatare che in con-

dizioni di normalità (nessun tipo di errore rilevato da LogBus)

i tempi di esecuzione delle varie entità presentavano un anda-

mento regolare, presentando tempi di esecuzione abbastanza

costanti.

Da notare, che per alcune entità i tempi di esecuzione rilevati

sono pari a 0 (come mostrato in Figura 25). Il motivo è da ri-

cercare in LogBus, la cui api di performance non permette una

risoluzione più bassa dei 10 ms. Per tanto, tutte le funzioni con

un tempo di esecuzione inferiore a tale valore, saranno rilevate

con un tempo di esecuzione nullo.

Inoltre, dalle prove si è potuto constatare che anche in condi-

zioni di carico elevate, il dds Opensplice non genera una quan-

tità rilevante di anomalie rilevabili da LogBus. Infatti solo per

alcuni test sono stati riscontrati dei Service error.

In particolare, nei casi in cui il localLog conteneva delle anoma-

lie, i tempi di esecuzione delle entità subivano un incremento.

Riportiamo un esempio di anomalia rilevata e di come sia

effettivamente utile l’analisi delle prestazioni per rilevare situa-

zioni anomale. Prendiamo in considerazione il caso in cui ci
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siano 2 publisher e varino i tempi di attesa ed il numero di

messaggi.

In questo tipo di simulazione ci siamo spinti fino ad un nu-

mero di messaggi inviati pari a 50000. Nei nostri test è venuto

fuori che fino ad un numero massimo di messaggi inviati pari

a 25000 il tempo di esecuzione delle varie entità è rimasto quasi

sempre costante, ed inoltre alcun ser è stato generato.

Nel caso di 50000 messaggi inviati e quindi con il sistema

sottoposto ad un maggiore carico, la presenza di ser ha causato

l’aumento dei tempi di esecuzione per un grande numero di

entità.

Figura 25: Average Time

In particolare, il Grafico 25 mostra i tempi di esecuzione delle

entità 7 (chiave 237, 288) e il ser causato dall’entità 9, chiave 0.

Si può notare come dopo l’occorrenza di un ser all’interno del

sistema, ci sia stato un significativo incremento dei tempi di ese-

cuzione di uno dei servizi messi a disposizione da quell’entità.

Ci sono da fare due osservazioni:

• L’intervallo di tempo che intercorre tra il verificarsi del

ser e il manifestarsi dell’incremento del tempo di esecu-
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zione è causato molto probabilmente dal tempo di pro-

pagazione dell’errore, in quanto il ser è in reità generato

all’interno di una enità differente rispetto a quellla in cui

si è verificata la variazione dei tempi esecuzione.

• Non è detto che la generazione di un ser all’interno di un

servizio, vada a compromettere le funzionalità dell’intero

sistema, infatti dal grafico è possibile vedere come l’entità

7 chiave 288 è trasparente al ser, presentando lo stesso

andmento sia prima che dopo l’occorrenza del ser.

Queste informazioni ci suggeriscono che il dds OpenSplice

tende a non generare errori anche in presenza di un carico ele-

vato. Inoltre ci suggeriscono che anche l’analisi dei tempi di

esecuzione può essere considerata come un’informazione uti-

le alla rilevazione di eventuali anomalie occorse nel sistema

monitorato.



5
C O N C L U S I O N I E S V I L U P P I F U T U R I

Questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo il monitoraggio

delle prestazioni di un sistema critico, in particolare il compo-

nente di comunicazione del middleware miniminds. Il lavoro

infatti è stato svolto nell’ambito dell’omonimo progetto, che si

prefigge lo scopo di realizzare una piattaforma per l’integrazio-

ne e l’interoperabilità di sistemi critici complessi.

Il monitoraggio è stato effettuato con l’ausilio un tool sperie-

mentale di realiability e performance monitoring: LogBus.

In particolare il lavoro eseguito ha portato alla realizzazione di

un testbed che permette il testing del componente sottoponen-

dolo a diversi carichi di lavoro e alla realizzazione di uno script

che consente di effettuare le simulazioni e la registrazione dei

risultati in modo automatico. Il grande numero di simulazioni

effettuate ha prodotto una notevole mole di dati, su cui succes-

sivamente è stata effettuata l’analisi.

I dati raccolti ci hanno portato ad affermare che il dds Open-

splice:

• É sensibile sia al numero di messaggi che gli sono sottopo-

sti sia al tempo di interarrivo di tali messaggi, mostrando

una variazione in termini di prestazioni sia all’aumenta-

re del numero di messaggi che al diminuire del tempo di

interarrivo degli stessi.

• É fortemente sensibile anche alla quantità di publisher

64
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in esercizio, mostrando un calo prestazionale, e quindi

una maggiore percentuale di perdita all’aumentare del

numero di publisher.

Inoltre, e informazioni ottenute dell’api di performance ci han-

no portato ad affermare che il dds OpenSplice tende a non ge-

nerare errori anche in presenza di un carico elevato. Inoltre, an-

che l’analisi dei tempi di esecuzione può essere considerata co-

me un’informazione utile alla rilevazione di eventuali anomalie

occorse nel sistema monitorato.

Per quanto riguarda il futuro, potrebbe essere utile estende-

re l’analisi attraverso l’utilizzo di tecniche di fault injection,

allo scopo di valutare al meglio le prestazioni ed il comporta-

mento del sistema in presenza di fallimenti. Inoltre si potrebbe

estendere ulteriormente l’analisi adoperando anche tecniche di

monitoring indiretto.
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