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Introduzione

Ai nostri giorni i sistemi informatici sono alla base delle attività umane, svolgendo un

ruolo chiave in molti domini critici, come i trasporti, le forniture di energia, gli impianti

nucleari ed in campo medico: un fallimento di questi sistemi può portare a conseguenze

catastrofiche. Se pensiamo, infatti, a tutti quei sistemi definiti come safety critical o co-

munque a tutti quei sistemi con elevate responsabilità, ad esempio nel settore aereonautico

o nella gestione di impianti nucleari, è invitabile sospettare che anche un piccolissimo bug

o fallimento possa portare conseguenze anche gravissime. E’ allora importante che il

software sia affidabile, dove con il termine affidabilità o dependability s’intende quella

caratteristica che porta gli utilizzatori a potersi "fidare" del sistema stesso e a poterlo

quindi utilizzare senza particolari preoccupazioni. Si rende quindi necessario lo studio

di tecniche che siano volte alla misurazione del grado di affidabilità di un sistema, ad

esempio quante volte esso fallisce durante una sua esecuzione, quanto sono gravi i suoi

fallimenti e quanto tempo è necessario per ripristinare un corretto funzionamento dello

stesso. Avere un meccanismo che consenta di risalire alla causa del fallimento è di im-

portanza fondamentale: a tale fine sono stati concepiti i log-file e più specificamente gli

event logs. Gli event logs rappresentano una cruciale risorsa dati per condurre analisi dei

fallimenti; sono file dove entità computazionali (come, ad esempio, i moduli e i demoni del

sistema operativo, componenti di applicazioni, etc.) registrano informazioni 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,
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dai dispositivi mobili, da supercomputer, da applicazioni su larga scala, etc., e rappre-

sentano 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 de facto uno dei metodi adottabili dagli sviluppatori per

caratterizzare la dependability di un sistema: le informazioni raccolte possono talvolta

anche agevolare lo sviluppo delle successive versioni del sistema monitorato. Tuttavia,

i log file sono afflitti da problemi di eterogeneità ed inaccuratezza dei dati, che possono

in certi casi minare l’efficacia dell’analisi successiva, portando all’impossibilità di rilevare

le origini dei fallimenti del sistema. Una possibile soluzione a questi inconvenienti è lo

sviluppo di un’innovativa piattaforma di logging che, pur mantenendo, da un lato, una

compatibilità rispetto alle regole di logging tradizionali, ne introduca dall’altro di nuove,

che consentano di produrre file di log univocamente interpretabili ed automaticamente

processabili da opportuni tool di analisi.

Un’infrastruttura di logging si configura come un sistema software di misurazione, in rifer-

imento al sistema in cui risiedono le applicazioni che ne utilizzano i servizi; in particolare,

le misure effettuate sono volte a quantificarne l’affidabilità. Per questo è stata attuata una

campagna sperimentale atta a caratterizzare quantitativamente l’intrusività dello strato

software realizzato rispetto al sistema in cui è stato integrato; parlando inoltre di sistemi

mission critical, è d’uopo considerare l’impatto sulle performance del sistema che questa

integrazione può avere.

Al fine di giungere al termine della campagna in maniera graduale, il presente lavoro di

tesi è stato strutturato come segue :

3 nel primo capitolo è introdotto il concetto di sistema critico, focalizzando l’attenzione

sui sistemi adibiti al controllo del traffico aereo, in quanto nell’ambito di questo la-

voro di tesi sono stati effettuati test sperimentali su di un middleware per l’interoperabilità

di sistemi eterogenei, il quale rappresenta un caso reale di sistema critico operante

nel settore.

8



Una strategia di monitoring per un sistema di controllo del traffico aereo

3 Nel secondo capitolo è affrontata la tematica del event logging: iniziando dalla

presentazione di alcuni tool di log tradizionale come sysLog o log4j, mostrando

alcune peculiarità ma altresì i limiti del metodo di logging utilizzato da questi tool.

In alternativa ai metodi tradizionali, viene illustrato il rule-based logging ed un tool

di logging che lo utilizza: LogBus. Quest’ultimo sarà approfondito nella seconda

parte del capitolo, dove sarà descritta l’architettura, le linee guida di funzionamento,

ed infine sarà realizzato un confronto tra i due approcci di logging descritti.

3 Nel terzo capitolo l’attenzione viene focalizzata sulla progettazione ed implemen-

tazione dell’API LogBus, mostrando i passi eseguiti per la creazione di una libre-

ria Java, da poter utilizzare nativamente o in un apposito appender Log4J per

facilitarne l’integrazione con il Framework usato dal middleware del progetto, pros-

eguendo con l’integrazione della piattaforma con il middleware stesso; al termine

del capitolo, sono anche analizzate le differenze architetturali tra i due approcci

utilizzati da LogBus.

3 Nella prima parte del quarto capitolo, è analizzato un dimostratore del middleware

con l’API di logging, illustrando i componenti instrumentati, ed i cambiamenti ap-

portati all’architettura del sistema dopo l’integrazione con LogBus; la seconda parte

invece, è dedicata all’impatto che la piattaforma di logging può avere su un sistema,

testando le prestazioni sia dell’API che dell’appender implementati.
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Capitolo 1

Un middleware per sistemi ATC

Negli ultimi anni i sistemi informatici hanno assunto un ruolo fondamentale nello svi-

luppo di applicazioni utilizzate in scenari critici sia in termini economici, sia in termini

di affidabilità e sicurezza. A tal proposito, basti pensare ad applicazioni per il controllo

del traffico aereo e ferroviario o dei sistemi bancari, che rappresentano un chiaro esempio

di sistemi safety-critical, ossia sistemi in cui anche un singolo failure può causare danni

fisici a persone o all’ambiente circostante [3]. In contesti applicativi in cui è messa in

pericolo la vita umana, il concetto di rischio assume una notevole importanza. Nonostan-

te ciò, la complessità dei sistemi cresce a ritmi sostenuti, incrementando evidentemente

la probabilità che essi possano fallire in maniera catastrofica. Il Dipartimento di difesa

degli Stati Uniti d’America definisce come mishap un evento, o una serie di eventi non

previsti, che possono causare danni fisici a persone o compromettere l’ambiente circo-

stante. Un sistema critico è caratterizzato, pertanto, dalla probabilità di occorrenza di

un mishap. Appare quindi evidente che, assicurare il loro funzionamento in presenza di

malfunzionamenti, impedendo danni a persone e/o all’ambiente operativo, risulta essere

una prerogativa fondamentale. Esistono tre tipi principali di sistemi critici:

3 Sistemi safety-critical : nei quali i fallimenti possono provocare incidenti, per-

dita di vite umane o seri danni ambientali;
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3 Sistemi mission-critical : nei quali i fallimenti possono causare il fallimento di

alcune attività a obiettivi diretti;

3 Sistemi business-critical : i fallimenti possono portare a costi molto alti per le

aziende che li usano.

A tal proposito, garantire e certificare la dependability, definita come la credibilità di un

sistema, ovvero il grado di fiducia che può essere ragionevolmente riposto nei servizi che

esso offre, diventa l’obiettivo primario dei progettisti di tali applicazioni. Incrementare

l’affidabilità di un sistema, del resto, non è un’ operazione gratuita. Sono necessari, infatti,

costi e tempi di sviluppo, che d’altra parte, mal si conciliano con le esigenze di un mercato

caratterizzato da forte competitività e concorrenza. Trovare il giusto compromesso tra

risorse impiegate ed un livello accettabile di rischio è, attualmente, una delle principali

sfide che si trovano ad affrontare i progettisti di sistemi critici. L’intero ciclo di sviluppo

software, pertanto, risulta essere condizionato dalla necessità di trovare questo corretto

trade-off. Di ciò ne risente, la stessa attività di testing: da un lato tecniche costose

ma capaci di provare matematicamente determinate proprietà di un sistema; dall’altro

tecniche economiche ma dai risultati poco indicativi circa l’effettiva qualità del sistema

stesso. Sebbene la criticità dei sistemi in questione imporrebbe l’utilizzo di tecniche di

analisi costose ma affidabili, la necessità di contenere i costi ne limita fortemente l’impiego.

1.1 I sistemi critici

Il controllo del traffico aereo (ATC - Air Traffic Control) è quell’insieme di regole ed

organismi che contribuiscono a rendere sicuro, spedito ed ordinato il flusso degli aeromobili

sia al suolo che nei cieli di tutto il mondo attraverso l’applicazione di opportune procedure

e l’utilizzo di sistemi di comunicazione.

I compiti principali di un sistema ATC dunque sono:

3 prevenire le collisioni tra gli aeromobili durante la fase di volo;
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3 prevenire le collisioni tra gli aeromobili ed eventuali ostacoli durante la fase di

manovra;

3 regolare il traffico aereo;

3 fornire informazioni e avvisi per garantire l’efficienza e la sicurezza dei voli;

3 allertare, in base alle richieste pervenute, gli organismi previsti per i servizi di

ispezione e soccorso.

Per valutare e di conseguenza incrementare il livello di dependability di un sistema, come

quello ATC (Air Traffic Control), è necessario che esso sia continuamente osservato ed

esaminato al fine di raccogliere dati significativi sul suo comportamento. Per realizzare

ciò occorre adoperare delle sofisticate tecniche di monitoring ed analisi dei dati. Iyer[11]

affermava:

“...there is no better way to understand dependabilty characteristics of

computer systems than by direct measurements and analysis.”

ossia che non esiste modo migliore di valutare le caratteristiche di affidabilità di un sistema,

se non quello basato sulla misurazione diretta e sull’analisi sul campo dei dati. A tal

proposito, la metodologia adottata è la Field Failure Data Analysis, la quale è in grado di

fornire le informazioni che consentono di capire il comportamento del sistema in presenza

di errori. Nel seguito saranno presentati i principi su cui tale metodologia si basa.

1.1.1 Field Failure Data Analysis

La Field Failure Data Analysis fornisce informazioni che consentono di comprendere al

meglio gli effetti di eventuali errori sul comportamento di un sistema complesso. Questa

tipologia di analisi è molto utile per acquisire informazioni sul sistema sotto osservazione,

e per la creazione e la validazione di modelli analitici mirati a migliorare il processo di

sviluppo. Tutti i dati raccolti sono utili per chiarire e caratterizzare il sistema in fase di

studio. L’analisi qualitativa dei fallimenti e degli errori riscontrati fornisce un importante
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feedback per lo sviluppo e può senza dubbio contribuire a migliorare l’intero processo

produttivo. D’altra parte molti studi convergono nell’affermare che non esiste tecnica

migliore per comprendere le caratteristiche di affidabilità dei sistemi software di quella

basata sull’analisi di misure raccolte direttamente sul campo[2].

La Field Failure Data Analisys può essere applicata sostanzialmente durante la fase di

esercizio del sistema, e, come già accennato, mira soprattutto a misurare l’affidabilità del

sistema considerato mentre esso è sottoposto ad un carico di lavoro quanto più realistico

possibile. Ovviamente è necessario monitorare 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 comportamento anomalo del sistema, ma

solo ad osservarlo mentre è in esercizio. L’obiettivo principale di una campagna FFDA è

quello di ottenere una caratterizzazione quanto più dettagliata possibile della affidabilità

del sistema sotto analisi, e, nel dettaglio, si è sostanzialmente interessati a:

3 Identificare le classi di errori/fallimenti che si manifestano durante l’esecuzione del

software cercando di comprenderne gravità e correlazione.

3 Analizzare le distribuzioni statistiche dei tempi di guasto e ripristino di un sistema.

3 Ottenere le correlazioni tra i fallimenti e i carichi di lavoro del sistema.

3 Identificare le principali cause dei malfunzionamenti ed isolare i colli di bottiglia per

l’affidabilità dell’intero sistema.

3 Ottenere risultati che abbiano validità generale, che sono cruciali per guidare la

ricerca e il processo di sviluppo del software.

Sfortunatamente il tipo di approccio adottato dalla FFDA ha dei limiti in quanto può

essere applicato solo ai fault manifestati, cioè quelli che hanno realmente compromesso

il sistema, e quindi che possono essere rintracciati. Un altro fattore limitante è che, le

condizioni di funzionamento di un sistema variano da un’istallazione all’altra e quindi

destano dei sospetti sulla reale solidità dei dati raccolti.
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Bisogna inoltre notare che tali studi difficilmente comportano dei benefici sul sistema

che si sta osservando. Infatti, i risultati ottenuti saranno poi utilizzati per migliorare le

generazioni successive. Infine, è necessario che la raccolta dei dati venga effettuata su un

lungo periodo, in genere mesi o addirittura anni, affinché essa possa essere significativa,

specialmente quando i sistemi sono robusti e il verificarsi di un failure è raro. Al fine di

poter realizzare una validazione statistica e diminuire il periodo di osservazione, questi

studi dovrebbero essere svolti su più sistemi, ognuno dei quali sottoposto a differenti

condizioni ambientali.

Figura 1.1: La metodologia FFDA

Come mostrato in figura, la metodologia FFDA, consiste solitamente di tre fasi conse-

cutive, ovvero: (I) raccolta e collezione di log provenienti dal sistema monitorato, (II)

scrematura ed elaborazione dei dati raccolti in modo da ottenere le informazioni utili per

l’analisi, ed infine (III) lo studio dei dati ottenuti dalle prime due fasi in modo da derivare

risultati e modelli capaci di caratterizzare il sistema nella sua interezza.

1.2 Caso reale: il progetto Miniminds

Il progetto nel quale è stato realizzato questo lavoro di tesi ha come obiettivo lo studio,

l’analisi e la realizzazione di nuove soluzioni per l’integrazione e l’interoperabilità dei

sistemi IT complessi, critici per tempo ed affidabilità, nonché distribuiti su larga scala,

in grado di ridurre i costi di integrazione e di manutenzione e, nel contempo, di migliorare
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il livello di affidabilità del sistema da realizzare. Il progetto si configura accogliendo i

recenti trend dal mondo della ricerca industriale dei sistemi IT complessi che enfatizzano

sempre di più i vantaggi dell’utilizzo di sistemi federati rispetto a quelli stand alone.

Obiettivo del progetto MiniMinds è lo sviluppo di una piattaforma software domain

independent, in grado di facilitare l’integrazione sicura ed affidabile di sistemi eterogenei

appartenenti a diversi domini applicativi, tra cui il Flight Data Domain1, e basata su

standard open source.

L’utilizzo di strategie innovative di monitoring on-line ha l’obiettivo di rilevare e diagnosti-

care 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 domini applicativi, oltre alla comunicazione tra applicativi ed i relativi

domini: nel seguente paragrafo è illustrata una panoramica generale sull’architettura di

MiniMinds.

1.2.1 Caratteristiche architetturali e tecnologiche

Il middleware del progetto mira ad essere una piattaforma innovativa che faciliti l’inte-

grazione di applicazioni eterogenee e distribuite, eventualmente preesistenti, nel contesto

di un’architettura che soddisfi i requisiti di sicurezza ed adattabilità ed in grado di for-

nire 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 schema2 in Figura 1.2.

1FDD: dominio applicativo in cui operano i sistemi ATC
2Schema logico delle connessioni tra istanze di applicativi software
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Nodo 2
 Altro Dominio 

Nodo 3
 Dominio ATC

Nodo 1
 Dominio ATC

Nodo 1
Middleware

Nodo 2
Middleware

Nodo 3
Middleware

Adapter

Applicazionne Nativa 1
Dominio ATC Applicazione Nativa 2

Altro Dominio

Applicazione Legacy
Dominio ATC

Network

Figura 1.2: Schema Architetturale

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 request/reply. È inoltre previsto anche un discovery service, in sostanza un repository

di supporto per rendere visibile ad un’applicazione il legame tra i domini ed i servizi offerti;

dunque trattiamo di un middleware che offre molti vantaggi legati all’accoppiamento lasco

tra le entità, alta efficienza grazie alla comunicazione diretta tra entità, determinismo nel-

la consegna dei dati e, da non sottovalutare, la presenza di una vasta gamma di parametri

per la qualità del servizio, che rendono questo tipo di middleware particolarmente adatto

al supporto di applicazioni Mission-Critical e Safety-Critical.
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1.2.1.1 Obiettivi della tesi

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è integrare la raccolta e l’analisi di un sistema

di logging nel middleware descritto nel precedente paragrafo, e precisamente lo scopo è

quello di sfruttare tutti i vantaggi offerti dal LogBus, ricorrendo ai suoi servizi piuttosto

che a quelli della struttura di logging tradizionale, attraverso due diverse soluzioni:

3 un appender per il preesistente sistema di logging configurabile, che funge da inter-

faccia con la piattaforma LogBus, e che comporta modifiche meno invasive;

3 una API Java di logging prototipale di LogBus, che permette l’utilizzo della piatta-

forma come servizio di logging del sistema, andando a sostituire o affiancare il pre-

esistente sistema di logging, la quale quindi comporta modifiche al codice sorgente

degli applicativi, rivelandosi decisamente più invasiva della precedente.

Sarà altresì trattata la valutazione delle performance delle due soluzioni, valutando l’im-

patto che esse hanno sul sistema in oggetto.
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Capitolo 2

Event Logging

I log sono file di testo leggibili che riportano le sequenze di testo1 riguardanti eventi

generici del sistema software, collocabili in un intervallo che spazia tra eventi regolari

ed eventi di errore. Una tipica voce di log contiene un timestamp, l’identificatore della

sorgente dell’evento, una severità (ad esempio, eseguire il debug, avviso, errore), e un

messaggio di testo libero. Essi sono di varia natura, infatti in un sistema di elaborazione

dati coesistono diversi tipi di log:

3 Log di sistema: tipico dei server di rete, memorizza gli eventi significativi che

intercorrono tra il sistema, come fornitore di servizi, e le applicazioni;

3 Log di applicazione: molte applicazioni prevedono propri log su cui sono registrati

eventi caratteristici dell’applicazione stessa e che fungono in certi casi da vero e

proprio protocollo di entrata e di uscita;

3 Log di base dati: in questo caso è il sistema gestore di base dati (DBMS) che registra

le operazioni fatte sulla base dati: inserimento, aggiornamento, cancellazione di

record. In DBMS evoluti, che forniscono servizi di tipo transazionale, il log è anche

1denominate voci di log
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la base di riferimento per eseguire le funzioni di transazione completata (commit) o

transazione annullata (rollback);

3 Log di sicurezza: tipico di sistemi informatici complessi o destinati ad ospitare dati

particolarmente sensibili, memorizza tutte le operazioni che sono considerate critiche

per garantire l’integrità dei dati e del sistema, nonchè le informazioni relative ai

tentativi di accesso al sistema (autorizzati e non).

La possibilità di utilizzare un framework software per la raccolta e la successiva distri-

buzione ai client interessati dei messaggi di logging è un’esigenza molto sentita in vari

ambiti dello sviluppo di sistemi più o meno complessi. In circolazione sono disponibili,

infatti, un numero non esiguo di formati e piattaforme più o meno complete che sono

orientate a questo scopo; tra questa abbiamo Syslog e Apache Log4J. E’ evidente che

non sono possibili soluzioni completamente Cross-Platform in quanto, soprattutto in fase

di generazione dei messaggi log, le interfacce sono strettamente legate all’ambiente e al

linguaggio in cui il software è stato concepito e scritto. Questo capitolo si propone di

mostrare una panoramica sulle piattaforme e sui framework già presenti, descrivendone

utilizzi e limitazioni, per arrivare a definire una nuova soluzione architetturale volta a

massimizzare i vantaggi legati alle tecniche di logging classico e contemporaneamente a

minimizzare sia l’impatto sul codice sorgente sia le difficoltà legate alle analisi degli eventi

osservati durante l’esercizio di un qualsiasi sistema software.

2.1 Il logging tradizionale: Syslog/log4j

Nei suoi termini più semplicistici, il protocollo Syslog [4] fornisce un protocollo per con-

sentire ad una macchina di inviare messaggi di event logs attraverso le reti IP ad un’altra

macchina che collezionerà quegli eventi2. In un sistema è possibile che processi, appli-

cazioni e/o demoni che utilizzano il protocollo syslog, siano scritti indipendentemente

2Macchina nota con il nome di server syslog
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l’uno dall’altro, presentando quindi poca uniformità nel contenuto dei messaggi di log.

Ciò non rappresenta un problema in quanto il protocollo è semplicemente progettato

per il trasporto di questi messaggi di evento, lasciando piena libertà allo sviluppatore

sul contenuto informativo. Questo protocollo prevede che il messaggio generato da un

applicativo/dispositivo, in esecuzione su una determinata macchina, sia acquisito da un

opportuno processo Syslog, il quale portà inviare il messaggio ad una macchina server

syslog, che non genererà nessuna notifica di ricezione.

Esaminiamo più in dettaglio, senza soffermarci sulla sintassi, la struttura e il contenuto

informativo di un messaggio Syslog. Esso è contraddistinto da una severity, ossia un

indice numerico da 0 a 7 del suo grado di importanza durante le analisi. Esistono otto

livelli canonici, dal debug fino alle condizioni di emergenza passando per avvisi ed errori.

Insieme alla severità è memorizzata una facility, la quale di per se non rivela grandi

contenuti informativi, o comunque può essere usata per raggruppare i messaggi a seconda

del sottosistema da cui provengono senza esaminare gli altri campi. Essa ha le sue origini

nel formato Syslog BSD[5] nel quale era utilizzata per formare, insieme alla severità,

un indice di priorità del messaggio. Il campo facility è infatti la codifica numerica di

un elenco ben noto, che al valore più basso ha il kernel del sistema operativo, mentre

all’aumentare del valore si passa ai programmi utente. Il valore di priorità si ottiene

moltiplicando per 8 (i livelli di severità, appunto) la facility e ad essa sommando la

severità del messaggio. Questo comporta che i messaggi di una facility (ne esistono 24)

minore hanno sempre maggiore priorità di quelli di una facility maggiore, ad esempio in

un cluster di smistamento posta un errore critico del server SMTP avrà minore priorità

di un messaggio informativo del kernel. È in generale lecito considerare la facility solo

come un valore di raggruppamento dei messaggi. Il messaggio Syslog contiene poi una

marcatura temporale, indispensabile a disporre i messaggi di log sulla linea temporale ed

effettuare la coalescenza temporale, ma soggetta ai ben noti problemi di sincronizzazione

distribuita o ad errori quale l’impostazione ad una data molto antica per via della mancata
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impostazione del clock di sistema prima dell’avvio dell’infrastruttura di logging.

3 <0>1990 Oct 22 10:52:01 TZ-6 myhost.com 10.1.2.3 sched[0]: some text!

3 <34>Oct 11 22:14:15 mymachine su: ’su root’ failed for lonvick on /dev/pts/8

3 <13>Feb 5 17:32:18 10.0.0.99 Use the BFG!

In alternativa a syslog, sistema di logging versatile, performante, ma nel contempo povero

di funzionalità, analizziamo dettagliatamente anche un altro sistema di logging: log4j.

Log4J è una libreria Java sviluppata dalla Apache Software Foundation che permette di

mettere a punto un ottimo sistema di logging per tenere sotto controllo il comportamento

di una applicazione, sia in fase di sviluppo che in fase di test e messa in opera del prodotto

finale. L’ultima versione stabile disponibile ad oggi è la 1.2.15. Il modo migliore per

configurare la libreria, ed utilizzarla in un’applicazione, è scrivere un file di properties.

2.1.1 Un esempio pratico: la configurazione di log4j

L’inserimento di richieste di log nel codice applicativo richiede una buona dose di pianifi-

cazione e di sforzo. Alcuni studi dimostrano che circa il 4 per cento del codice è dedicato

al logging, di conseguenza, le applicazioni avranno migliaia di istruzioni di questo tipo

incorporate all’interno del loro codice, facendo così aumentare la dimensione media dell’ap-

plicazione. Dato l’elevato numero, diventa indispensabile poter gestire queste istruzioni,

senza la necessità di modificarle manualmente.

Log4j può essere completamente configurato nel codice sorgente dell’applicativo che si

intende monitorare, ma tuttavia, è molto più flessibile configurarlo utilizzando i file di

configurazione. Attualmente, i file di configurazione possono essere scritti in formato

XML3 o semplice testo4, e consentono la configurazione di “appender”.

Gli appender sono responsabili della consegna dei log event alla loro destinazione, e pos-

sono essere realizzati ad-hoc attraverso l’implementazione dell’interfaccia Appender. Ogni
3sigla di eXtensible Markup Language
4File di proprietà di java, in cui sono settati variabili nel formato “key=value”
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appender è filtrabile, cioè ad ognuno di essi è applicato un livello di priorità che verrà

valutato durante l’elaborazione dell’evento.

Dunque, gli appender di solito sono responsabili della scrittura di log event in un target

di destinazione. Nella maggior parte dei casi essi delegano la responsabilità per la format-

tazione del messaggio descrittivo dell’evento ad un opportuno layout. Alcuni appender

possono contenere altri appender allo scopo, ad esempio, di modificare il log-event ricevu-

to, gestire un fallimento di un determinato Appender, instradare l’evento ad un Appender

subordinato in base a criteri di filtraggio avanzati oppure allo scopo di fornire funzionalità

simili che non formattano direttamente l’evento per la visualizzazione.

Ciascun Appender definisce un indirizzamento del flusso. Log4J ne mette a disposizione

diversi. I più utilizzati sono i seguenti:

3 ConsoleAppender che permette di scrivere sulla console dell’applicazione;

3 FileAppender che permette di scrivere su file;

3 SocketAppender che permette di loggare utilizzando il protocollo TCP/IP;

3 JMSAppender che permette di scrivere su una coda JMS;

3 SMTPAppender che permette di inviare mail con i protocolli SMTP e JavaMail;

3 RollingFileAppender che permette di scrivere su un file di testo definendone la lun-

ghezza massima. Quando la lunghezza massima è raggiunta, il file è rinominato ag-

giungendo un numero progressivo al nome del file.

Di seguito è riportato un esempio di come un appender log4j può essere configurato tramite

un file XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">

<appender name="console" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
<param name="Target" value="System.out"/>
<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
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<param name="ConversionPattern" value="%-5p %c{1} - %m%n"/>
</layout>

</appender>
<root>

<priority value ="debug" />
<appender-ref ref="console" />

</root>
</log4j:configuration>

Analizziamo i parametri del seguente codice:

3 appender : nome dell’appender e classe in cui è configurato;

3 param: è un tag che definisce i parametri di passaggio ad una classe;

3 layout: viene indicato il pattern del layout a cui l’appender deve fare riferimento

per la formattazione del messaggio da inserire nel log event;

3 root: è il logger radice, dal quale derivano tutti gli altri appender, e nel quale è

possibile impostare la criticità oltre la quale il singolo appender si attiva.

Il file può anche essere scritto in formato testuale la cui struttura tipica risulta essere la

seguente:

#LOGGER

log4j.rootCategory=DEBUG,APPENDER_OUT,APPENDER_FILE

#APPENDER_OUT

log4j.appender.APPENDER_OUT=org.apache.log4j.ConsoleAppender

log4j.appender.APPENDER_OUT.layout=org.apache.log4j.PatternLayout

#APPENDER_FILE

log4j.appender.APPENDER_FILE=org.apache.log4j.RollingFileAppender

log4j.appender.APPENDER_FILE.File=mioLog.log

log4j.appender.APPENDER_FILE.MaxFileSize=100KB

log4j.appender.APPENDER_FILE.MaxBackupIndex=1
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log4j.appender.APPENDER_FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout

Questa configurazione di esempio permette di scrivere i log sia sulla console che su di un

file di testo. Il file di configurazione è costituito da due componenti principali, ovvero il

Logger e l’Appender. Ciascun Logger viene associato ad un livello di log. I livelli dispo-

nibili, in ordine gerarchico, sono i seguenti: DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL.

Nell’esempio riportato il Logger viene impostato con livello DEBUG e ad esso vengono

associati due Appender: APPENDER_OUT e APPENDER_FILE.

Visto il file di configurazione, possiamo vedere con un esempio com’è possibile utilizzare

Log4J in una semplice applicazione.

public class MyLog4J

{

public static void main(String[] args)

{

PropertyConfigurator.configure("myLog.properties");

Logger log = Logger.getLogger(MyLog4J.class);

log.debug("Test Livello DEBUG");

log.info("Test Livello INFO");

}

}

Mediante il metodo statico configure, della classe PropertyConfigurator, viene caricato

il file di configurazione. Quest’operazione deve essere fatta solo una volta all’avvio del-

l’applicazione e non è necessaria qualora il file viene chiamato con il nome di default

log4j.properties, poiché Log4J si occupa automaticamente di invocare il metodo. Con il

metodo statico getLogger della classe Logger otteniamo un’istanza della classe mediante

la quale possiamo invocare uno dei metodi disponibili corrispondenti ai diversi livelli di

log predefiniti. In entrambi i casi Log4J utilizza il pattern Singleton per cui, se in vari
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punti dell’applicazione si invoca un Logger con lo stesso nome, si otterrà sempre la stessa

istanza.

2.1.2 I limiti dell’event log

Durante gli ultimi trent’anni, la FFDA ha mostrato tutti i sui benefici 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 ottenere 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 solitamente i primi ad essere analizzati dagli amministratori di sistema

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 sono 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’aumentare 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 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 eventi del sistema. Un altro 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 incompleti e quindi mancanti di alcuni

eventi di fallimento. Un altro difetto delle classiche tecniche di logging è sicuramente la
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non consapevolezza dei fenomeni di propagazione dei fallimenti che spesso è causa di un

numero elevato di eventi apparentemente non correlati nei log. Una strategia ampiamente

utilizzata in questi casi è quella di sfruttare una finestra temporale “one-fits-all” per

effettuare la coalescenza temporale degli eventi. Tuttavia ciò è fatto in genere senza

nessuna consapevolezza delle reali correlazioni tra i vari messaggi, correndo il rischio di

classificare come correlati due fallimenti indipendenti e viceversa, arrivando quindi a dei

risultati che, di fatto, non riflettono necessariamente la realtà dei fatti. Quindi è evidente

che la scarsa consapevolezza delle dipendenze sussistenti tra le varie entità di un sistema

porta ad una inevitabile compromissione delle analisi di correlazione, molto utili per

scoprire le tracce di propagazione dei fault. Tutte queste problematiche legate al logging

tradizionale sono esacerbate nel caso di sistemi molto complessi. Infatti, di solito, questa

tipologia di sistemi integra un numero elevato di componenti software (sistemi operativi,

strati middleware, componenti applicativi, etc.) eseguiti in una architettura distribuita.

In questo caso la mancanza di una soluzione standard di logging è più sentita in quanto

i produttori dei vari elementi del sistema 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

pesanti 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 [8]. Da questo studio è emerso, infatti, che la mancanza 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 fallimenti su 10 del server non

lasciavano nessuna traccia nei file di log di Apache.
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Figura 2.1: Panoraminca sugli errori da parte del meccanismo di logging

Osservando la Figura 2.1, ad esempio, si può notare come un fallimento può passare

inosservato perché il sistema non è in grado di catturare quel fallimento (situazione b)

oppure perché, anche se il fallimento viene rilevato, non viene scritto in tempo sul log (il

sistema va in crash prima di riuscire nell’operazione, situazione a). Inoltre, sul log possono

essere scritti errori che non hanno provocato alcun fallimento (situazione c). Questi eventi

devono essere riconosciuti e scartati prima di eseguire la failure analysis: se non si ha una

dettagliata conoscenza del sistema, questa operazione può alterare i risultati dell’analisi.

A minare ulteriormente il grado di affidabilità dei log concorre la mancanza di un ap-

proccio sistematico in fase di progettazione e sviluppo dei sistemi. L’implementazione del

meccanismo 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 sviluppatori 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. Le problematiche fin qui esposte hanno portato alla definizione

di regole di logging ben precise, che verranno esposte nel successivo paragrafo.
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2.2 Rule-based logging: LogBus

Gli eventi di log sono stati ampiamente utilizzati negli ultimi tre decenni nell’analisi

del comportamento durante i crash di una varietà di sistemi. Tuttavia, l’attuazione del

meccanismo di log manca di un approccio sistematico ed i log raccolti sono spesso imprecisi

nel segnalare errori software: questa è una minaccia per la validità delle analisi dei guasti

log-based. L’approccio rule-based sfrutta artefatti prodotti in fase di progettazione del

sistema e prevede una serie di regole per formalizzare il posizionamento delle istruzioni

di logging all’interno del codice sorgente. La validità del metodo, rispetto al tradizionale

meccanismi di registrazione, è mostrato in [8] per mezzo di circa 12.500 esperimenti di

fault injection software in sistemi reali.

Il rule-based logging guida l’implementazione dei meccanismi di logging attraverso l’uti-

lizzo di regole ben precise. Tali regole evitano un’inaccurata implementazione del mec-

canismo di logging, dovuta solitamente alle diverse capacità di programmazione degli

sviluppatori. Gli artefatti di alto e basso livello (diagrammi delle classi, diagrammi dei

casi d’uso, modello concettuale 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 dell’insieme di regole di logging,

è possibile specificare, in maniera non ambigua, dove posizionare le istruzioni di logging

all’interno delle entità.Le regole sono definite in modo tale da garantire che tutti i dati

necessari per eseguire la failure analysis siano contenuti nell’event log.

L’idea di utilizzare gli artefatti progettuali per definire le regole di logging rende i log

“consapevoli” della struttura del sistema. I log sono stati spesso usati per determinare i

colli di bottiglia della dependability, e per tracciare gli errori di propagazione: includere

la conoscenza della struttura del sistema nel meccanismo di log aumenta il livello di

affidabilità per questo tipo di analisi.
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Figura 2.2: Schema del LogBus e delle interazioni col sistema

L’utilizzo degli artefatti progettuali fornisce generalità all’approccio, poichè la rappresen-

tazione realizzata a partire da essi è prodotta per ogni sistema software, a differenti livelli

di astrazione, indipendentemente dalle scelte implementative (come il linguaggio di pro-

grammazione e le tecnologie da usare). L’adozione delle regole permette, inoltre, consente

anche il posizionamento automatico delle istruzioni di logging all’interno del codice del

sistema, attraverso l’ausilio di tool per il parsing dello stesso, o con altri approcci che

quasi non necessitano dell’intervento umano.

Prima di passare alla vera e propria definizione delle regole di logging, è molto importante

cercare di capire in che modo è necessario modellare il sistema da analizzare al fine di

rendere praticabile l’approccio Rule-Based[6]. Questa fase di modellizzazione, rende pos-

sibile non solo la descrizione dei principali componenti e delle principali interazioni del

sistema, ma rende possibile la progettazione delle regole e degli strumenti necessari ad

utilizzarle, senza il bisogno di fare riferimento ad un preciso caso reale. Più in dettaglio,

sarà utilizzato un modello per chiarire dove vanno poste le chiamate di logging all’inter-
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no del codice sorgente delle applicazioni. Detto ciò, andiamo a classificare i componenti

principali di un sistema in due categorie, secondo le seguenti definizioni:

3 Entità: è un elemento attivo del sistema, fornisce servizi che possono essere invocati

da altre entità. Un’entità esegue elaborazioni locali, interagisce con altre entità o

risorse del sistema e può essere oggetto di interazioni cominciate da altre entità.

3 Risorsa: è un componente passivo del sistema, può essere al più oggetto di interazioni

cominciate da altre entità del sistema.

Le definizioni proposte forniscono dei concetti abbastanza generali, che hanno ovviamente

bisogno di essere specializzati secondo le esigenze del progettista del sistema. Per esempio,

le entità potrebbero essere dei processi o dei threads, che sono sempre elementi attivi

di un sistema, mentre le risorse potrebbero essere dei files e/o un database. Inoltre

le entità potrebbero rappresentare dei componenti logici come, ad esempio, del codice

eseguibile contenuto in una libreria o in un package, indipendentemente dal processo che

lo esegue. Come si può immaginare, le entità interagiscono con altri componenti del

sistema mediante chiamate a funzione o invocazioni di metodi, al fine di fornire servizi

più o meno complessi. Nella stesura delle regole di logging in realtà non si è interessati

alla particolare 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 oggetto può essere

una risorsa o un’altra entità del sistema, essa può anche generare elaborazioni successive,

specie se coinvolge una o più entità.

Tenendo in considerazione il modello di sistema appena presentato, è necessario compren-

dere bene dove 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 interazioni e gli eventi di life-cycle (ciclo di vita). La prima fornisce

informazioni legate ai fallimenti, mentre la seconda consente di conoscere lo stato opera-

tivo di un’entità. Ognuna delle regole che andremo a presentare di seguito definisce cosa
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loggare (l’evento osservato dall’entità) e dove loggare (il punto preciso nel codice sorgente

in cui inserire la chiamata di log).

L’approccio illustrato è riportato in figura 2.2, dove viene enfatizzato l’uso degli artefatti

progettuali per ottenere la rappresentazione del sistema. La rappresentazione è usata

per pilotare il piazzamento delle istruzioni di logging nel codice sorgente del sistema, in

accordo con le regole di logging.

2.2.1 L’architettura

Event Bus
Server Service Bus

Server

Network

Database Logbus

API per il logging su rete

Rule-based logging API

Sistema da monitorare

API per la lettura dei
dati di logging dalla rete

Plugin

Browser

E1 E2 En

Figura 2.3: Schema architetturale della piattaforma LogBus

Il LogBus coniuga la duplice esigenza di:

3 fissare regole univoche per ogni entità di sistema nella composizione dei log data,

al fine di raccogliere log file tra loro omogenei e facilitarne la successiva analisi da

parte di componenti esterni (pluggable);

3 produrre informazioni di valore aggiunto, conducendo un’analisi globale dei messaggi

di log prodotti da ciascuna entità di sistema.
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Il LogBus si comporta come un bus software per gli eventi di log registrati dalle entità di

sistema, ricorrendo ad un’implementazione delle shared memory di UNIX per lo scambio

di dati (eventi di log, nello specifico).

Per garantire un utilizzo più intuitivo e user-friendly dell’infrastruttura, l’accesso è filtrato

da un livello di logging API, il cui principale metodo è:

3 logAnEvent, a cui fanno ricorso le entità per inoltrare i loro eventi di log alla shared

memory per il tramite del bus;

2.2.1.1 Il demone monitor

Nodo Client

Shared Memory

Applicazione

Logbus API

Demone Monitor

Figura 2.4: Schema dei componenti presenti in un nodo cliente

Una implementazione (presentata nella [10]) del framework Logbus prevede un logger e

dei demoni (altresì chiamati monitor), collegati secondo lo schema riportato di sotto. Il
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demone è in polling su una memoria condivisa dove sono scritti gli eventi logbus dai

sistemi instrumentati. Il logger riceve gli eventi dal monitor (filtrando però gli eventi

che riguardano il corretto funzionamento del sistema, del tipo: SST, SEN, IST, IEN )

e li stampa a video, mano mano che questi arrivavano da uno dei demoni collegati al

logger. Il logger inoltre stampa 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 contatore

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 informazioni, essi vengono inviati come treno di eventi e

non come evento singolo. L’utilizzo della memoria condivisa ha fatto sì che il sistema che

viene instrumentato subisca un calo delle proprie prestazioni minimo, grazie a delle API

lock-free[7].

2.2.2 Regole di logging

Al fine di rilevare i malfunzionamenti di un’entità e di organizzare i log data in un formato

facilmente analizzabile, il LogBus definisce nuove regole di logging, accanto a quelle già

previste dal logging tradizionale. Tutti gli eventi che possono essere loggati rientrano in

una delle seguenti categorie:

3 Life-cycle: rientrano in tale categoria gli eventi che consentono di valutare l’inizio e

la fine della fase di attività dell’entità, e se quest’ultima è ancora attiva.

3 Esecuzione: vi rientrano gli eventi tradizionali di logging. Si tratta, nello specifico,

di eventi di tipo informativo sulle correnti condizioni di esecuzione dell’entità e di

eventi eccezionali che segnalano anomalie nello stato dell’entità.

3 Interazione: vi rientrano gli eventi che segnalano ogni interazione tra le entità

o tra un’entità ed una risorsa; correlando gli eventi, infatti, è possibile scopri-
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re più agevolmente la propagazione di errori, e risalire alla causa principe del

malfunzionamento.

Di seguito sono riportati tutti gli eventi riconosciuti dal LogBus, suddivisi per categoria.

Tabella 2.1: Eventi di log definiti dal LogBus
Nome evento Sigla Codice Tipo Scopo
Service STart SST 0 Interazione Segnala l’inizio di un servizio
Service ENd SEN 1 Interazione Segnala la fine di un servizio
CoMPlaint CMP 2 Esecuzione Segnala un malfunzionamento

Interaction STart IST 3 Interazione Segnala l’inizio di un’interazione
Interaction ENd IEN 4 Interazione Segnala la fine di un’interazione

Start-UP SUP 5 Life-cycle Segnala il corretto avvio dell’entità
Shut-DoWn SDW 6 Life-cycle Segnala la corretta fine dell’entità
HearT-Beat HTB 7 Life-cycle Segnala che l’entità è attiva

Le entità di sistema producono i messaggi di log avvalendosi di un’apposita logging API

messa a disposizione dal LogBus, che permette alle entità di scrivere i dati di log sulla

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

trasparente per l’applicazione. Il LogBus non è da considerarsi tuttavia un semplice

intermediario di dati tra il sistema da monitorare ed il sistema esterno di monitoraggio; il

maggior punto di forza di questa infrastruttura di logging, infatti, è la capacità 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 eventi sono generati autonomamente dall’infrastruttura di logging, sulla

base degli eventi forniti in input dalle entità5. Gli m eventi generabili dal LogBus definiti

come modalità d’errore, sono:

3 Service Error (SER): quando un servizio invocato non riesce a raggiungere nessuno

dei suoi punti d’uscita, né quello “pulito” né uno “sporco” (es: errori di timeout).

5vedi Regole di logging
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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 fornito da Ei.

3 Service Complaint (CMP): quando un servizio termina uscendo da un punto di

uscita “sporco”. Una entry del tipo “timestamp 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, attraverso dei punti di uscita “sporchi”). Inoltre, CMP aiuta a

capire se un valore imprevisto è restituito al chiamante del servizio.

3 Interaction Error (IER): si ha quando una interazione iniziata da una entità non

termina. Una entry di tipo “timestamp IER:intX [Ei]” viene scritta sul log ed

informa di una fallita interazione iniziata da Ei. Gli errori di interazione permettono

di capire se il problema è locale o esterno all’entità. Inoltre questo tipo di errore

permette di monitorare lo stato delle interazioni con i componenti del sistema che

non fanno parte al modello di rappresentazione, umentando la probabilità di rilevare

fallimenti.

3 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 riguardo l’avvio e lo “spegnimento”

delle entità attraverso le entry di start-up (SUP) e di shutdown (SDW). Eventi di questo

tipo permettono di discriminare un riavvio del sistema “pulito” da uno “sporco” (è facile

capire che due SUP consecutivi non intervallati da un SDW denotino un comportamento

non previsto del sistema).

Le regole appena definite hanno portato alla creazione di un framework per il logging rule

based: Logbus.

Il framework:

3 Supporta le entry di sistemi di logging preesistenti.
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3 Supporta il rule-based logging appena discusso.

3 Maschera le eterogeneità delle informazioni prodotte dai sistemi di logging preesi-

stenti.

Figura 2.5: Vista concettuale del Framework

2.2.3 Implementazione della strategia di logging Rule-Based

Si rende necessario adesso un passaggio da quelle che sono le regole teoriche presentate nei

paragrafi precedenti a quella che può essere definita una vera e proprio strategia di logging

volta a massimizzare l’utilità dai log ai fini della Field Failure Data Analysis. Cominciamo

con il dire che nei messaggi FFDA non devono essere presenti necessariamente informazioni

aggiuntive sul contesto o su eventuali parametri di input, essi devono essere memorizzati

così come sono in modo da poter essere analizzati in seguito insieme ai tradizionali log.

E’ importante tenere presente che in generale questa strategia è volta esclusivamente

alla FFDA e quindi non è progettata per il debugging, cioè, seppure utile a rendere

semplice l’individuazione della root cause di un fallimento, non è necessariamente capace

di dare informazioni sul perché del fallimento stesso. In generale la detection di un

fallimento può essere fatta sulla base dell’assenza o meno dei messaggi di End rispetto

a quelli corrispondenti di Start, cosa che può verificarsi in caso di hang di un nodo, di
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deadlock del sistema o più semplicemente in caso di cicli infiniti in alcune sezioni del

codice. Consideriamo ad esempio un frammento di codice di un banale sistema composto

da due entità che collaborano per fornire un determinato servizio:

void service(int x){
operation();
[...]
interaction(y);
[...]
operation();
[...]

}
void interaction(int y) {

operation();
[...]
z = read();
[...]

}

Ognuna delle istruzioni, incluse quelle omesse, può fallire. Per fallimento, intendiamo

un qualsiasi comportamento inaspettato o anomalo che differisce da quello atteso. In

particolare si può fare riferimento ai fallimenti di tipo timing e di valore. In un moderno

linguaggio di programmazione, ognuna delle istruzioni riportate sopra potrebbe generare

un fault o comunque rilevarlo (lanciando ad esempio un’eccezione), portando il sistema a

completare il servizio in un tempo eccessivo rispetto alle specifiche iniziali o addirittura

portando ad un hang in cui il sistema è bloccato e non risponde più a nessun input.

La maniera più semplice di realizzare l’approccio Rule-Based in questo caso è quello di

modificare il codice secondo una strategia ben precisa:

1. Per ogni entità che fornisce uno o più servizi, si deve circondare l’intero metodo

con un blocco try-catch-finally (se il linguaggio lo consente, altrimenti una tecnica

simile). La prima istruzione del blocco try deve essere il log di un evento SST. Il

blocco catch deve loggare esclusivamente il messaggio CMP ed effettuare il throws
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dell’eccezione catturata, mentre il blocco finally deve contenere solo il messaggio di

SEN.

2. Bisogna circondare ogni chiamata a metodo in cui è stata applicata la regola 1 con le

istruzioni di SST ed SEN rispettivamente appena prima e appena dopo la chiamata

in questione.

3. Si deve circondare ogni chiamata a metodo in cui non è stata applicata la regola 1 e di

cui si ipotizza un potenziale fallimento, con le istruzioni di IST e IEN rispettivamente

appena prima e appena dopo la chiamata in questione.

La ragione per la quale si è scelto di usare il blocco try-catch-finally è quella di minimizzare

i punti in cui effettuare la instrumentazione del codice. Mentre l’evento SST può es-

sere ragionevolmente messo in maniera univoca all’inizio del metodo, l’evento di SEN

dovrebbe essere messo prima di ogni punto di return, ed inoltre si dovrebbero considerare

tutte le possibilità di fallimenti di valore non gestiti all’interno del metodo in questione.

Il blocco finally garantisce che l’evento di SEN venga loggato come ultima azione del

metodo chiamato (in modo che il controllo non venga restituito se prima il messaggio non

viene inviato), mentre il blocco catch garantisce che se il metodo originale doveva sollevare

un’eccezione, questa viene comunque propagata, ma solo dopo aver loggato un CMP. E’

molto importante che l’eccezione venga propagata dopo aver loggato il messaggio di CMP

in modo da lasciare inalterato il comportamento originale del metodo in questione.

Il frammento di codice mostrato prima può quindi essere modificato come segue per

mostrare l’applicazione dell’approccio Rule-Based:

void service (int x){
try {

Log(SST);
operation();
Log(IST);
interaction(y);
Log(IEN);
operation();
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}catch (Exception ex){
Log(CMP);
throw ex;

}finally {
Log(SEN);

}
}
void interaction(int y) {

try {
Log(SST);
operation();
Log(IST);
z = read();
Log(IEN);

}catch (Exception ex) {
Log(CMP);
throw ex;

}finally {
Log(SEN);

}
}

In questo esempio, l’istruzione chiamata “operation()” non è stata ritenuta suscettibile di

fallimento per tale motivo non è stata circondata dalla coppia di istruzioni IST/IEN. E’

molto importante comprendere che tutti i messaggi FFDA sono appositamente strutturati

non solo per descrivere il tipo di evento osservato, ma anche per identificare il flusso di

esecuzione, in modo da costruire una sorta di StackTrace distribuito a partire dal caos dei

messaggi di log concorrenti.
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Capitolo 3

Realizzazione del sistema di monito-

ring

Per valutare, e di conseguenza incrementare, il livello di dependability di un sistema,

sono necessarie sofisticate tecniche di monitoring ed analisi dei dati. La metodologia che

adotteremo è la Field Failure Data Analysis, in quanto costituisce un approccio valido

per l’acquisizione di una conoscenza del sistema in termini di affidabilità ed è basato

sull’analisi dei dati sul campo.

Lo scopo di questo capitolo è lo studio e la realizzazione, se possibile, dell’aggiunta del

Logbus al middleware prototipo del progetto. Verranno quindi progettate e realizzate una

serie di funzionalità raccolte in una API, volta a rendere possibile in maniera semplice

l’applicazione delle regole di logging, ricordando come esse differiscano radicalmente dalle

classiche tecniche di logging utilizzate per fare debug, audit, accounting o security. Per

implementare nella maniera più semplice l’API è stato aggiunto un livello software a quello

già presente, che funge da ponte tra la chiamata nativa ed il software che la utilizza, in

modo da aiutare gli sviluppatori a loggare gli eventi Logbus nella maniera più semplice

possibile. E’ stata quindi realizzata una libreria “Logbus.jar” che fornisce tutte le API
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necessarie all’integrazione. Con una approccio top-down, a partire dal prossimo paragrafo,

è illustrato il processo di creazione della libreria.

3.1 Analisi architetturale

Prendendo come punto di partenza la Figura 1.2, schema a blocchi dell’architettura del

sistema, che mostra come e quali componenti del sistema comunicano tra loro. Riconsi-

deriamo lo stesso schema, ma ponendo in evidenzia la tecnologia di logging preesistente:

Nodo 2
 Altro Dominio 

Nodo 3
 Dominio ATC

Nodo 1
 Dominio ATC

Nodo 1
Middleware

Nodo 2
Middleware

Nodo 3
Middleware

Adapter

Applicazionne Nativa 1
Dominio ATC

Applicazione Nativa 2
Altro Dominio

Applicazione Legacy
Dominio ATC

Network

Logfile
 Log4j

Logfile
 Log4j

Logfile
 Legacy

Logfile
 Log4j

Figura 3.1: Panoramica architetturale sul sistema di logging preesistente

Dalla figura 3.1 osserviamo che ogni componente salva i propri file di log in locale al nodo
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in cui viene eseguito. Situazione che peggiora nel caso in cui ci sia un’applicazione legacy,

che non utilizzerà nemmeno lo stesso sistema di logging.

L’attuale tecnologia di logging tradizionale utilizzata dal middleware è log4j. Precisa-

mente quest’ultimo è configurato con due appender, uno che stampa le informazioni a

video, mentre l’altro scrive su un file situato sulla stessa macchina. Focalizzando l’analisi

sul nodo cliente, dove risiede un applicativo con un’istanza del middleware, è possibile

comprendere come sia strutturato il software, in termini di componenti1:

Middleware Nodo 1

Dominio ATC

APP Interface

Domain Interface

Applicativo 1
Middleware-Enabled

Middleware Nodo 2

Dominio ATC

APP Interface

Domain Interface

Adapter
Middleware-APP

Applicativo 2
Middleware-Legacy

Figura 3.2: Schema a blocchi di due applicazioni comunicanti attraverso 2 istanze del middleware

Precisamente nello schema sono rappresentate due applicazioni, una nativa ed una legacy

che fa uso di un adapter, localizzate su nodi differenti. Ogni nodo inoltre è composto da:

3 Layer applicativo: composto dall’applicazione nativa o dall’applicazione legacy ed

1a seconda del tipo di applicativo
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adapter, a seconda che l’applicazione sia nativa o meno per il middleware del pro-

getto.

3 Layer middleware: istanza locale al nodo del middleware, che ha il compito di

astrarre l’interfaccia comunicativa, permettendo la comunicazione tra più nodi.

3.1.1 Integrazione nativa di Logbus

Al fine di procedere con l’integrazione di Logbus in modo nativo, valutiamo innanzitutto

l’impatto architetturale dell’attività di integrazione, considerando uno scenario semplice,

composto da due entità, la prima che effettua un’invocazione alla seconda entità, la quale

dopo aver eseguito un’operazione restituirà un valore di ritorno all’entità chiamante. Di

seguito lo schema dei componenti di parte dell’infrastruttura:

Server Node

Domain ATC

APP Interface

Domain Interface

Native API
Logbus

Daemon
Monitor

Network

Eventbus Server

Server
Logbus

SHARED MEMORY

Figura 3.3: Design architetturale di parte del sistema dopo l’integrazione nativa di Logbus
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Osserviamo che il processo di integrazione tra Logbus ed il middleware di progetto com-

porta l’aggiunta di componenti locali e distribuiti, questi ultimi poi comportano modifiche

all’intero sistema, ma senza impattare sull’architettura del software in esecuzione sul no-

do. In riferimento a componenti inseriti localmente al nodo, e concentrandoci su di una

semplice invocazione tra due componenti, un chiamante ed un chiamato, vediamo come,

dopo aver integrato la libreria Logbus, è cambiata la sequenza delle chiamate:

LogBus

Entità 2Entità 1

3: LogBus.logEvent(IEN)

2.4: Invocazione()
2.3: LogBus.logEvent(SEN)

2.2: doSomething()

2.1: LogBus.logEvent(SST)
2: Invocazione()

1: LogBus.logEvent(IST)

Figura 3.4: Sequence diagram di un’invocazione tra due entità dopo l’integrazione di Logbus

È palese che il numero di iterazioni tra i componenti sia considerevolmente aumentato,

infatti lo scenazio iniziale prevedeva una sola chiamata, tra le due entità, dopo l’integra-

zione della libreria Logbus invece, il numero di invocazioni sale a 5, comportando un sicuro

impatto sulla performance del sistema, ma per ora rimandiamo l’analisi delle prestazioni

al Capitolo 4 a pagina 57.

3.1.2 Integrazione tramite appender Log4J

Nel paragrafo precedente, in riferimento alla Figura 3.3, abbiamo osservato come l’in-

tegrazione con chiamata nativa possa aver modificato l’architettura di un singolo nodo.

44



Una strategia di monitoring per un sistema di controllo del traffico aereo

Come già anticipato, l’integrazione con chiamata nativa non è l’unica soluzione propo-

sta. Di fatto è stato realizzato un appender log4j che astrae tale chiamata. Osserviamo

l’architettura del nodo con la soluzione basata su appender:

Nodo Server

Dominio ATC

APP Interface

Domain Interface

Demone
Monitor

Network

Eventbus Server

Server
Logbus

Appender log4j

API Nativa
Logbus

Figura 3.5: Design architetturale di parte del sistema dopo l’integrazione di Logbus con
l’appender log4j

Noteremo dal precedente schema che si è aggiunto un ulteriore livello nella chiamata,

dovuto all’introduzione dell’appender log4j. La funzione dell’appender è quella di inter-

facciare log4j e la chiamata nativa, in questo modo, effettuando una chiamata al logger

log4j, sarà implicitamente effettuata una chiamata a Logbus dall’appender configurato.

Analizziamo l’architettura di log4j:

Log4j, come mostrato nella Figura 3.6, è composto principalmente da 3 entità:

3 Logger object: è l’oggetto invocato da codice per registrare degli eventi di logging;

3 Appender object: è l’oggetto che implemente le operazioni di logging (ad esempio

scrittura di un file);
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Figura 3.6: Design architetturale della piattaforma di logging log4j

3 Layout object: è l’oggetto che contiene la formattazione del messaggio di log.

Nonostante possa sicuramente impattare sulle performance, delle quali però parleremo nel

chapter 4, la soluzione con l’appender log4j è stata realizzata al fine di rendere compatibili

con la piattaforma le preesistenti chiamate di logging presenti nel codice, o le chiamate di

logging effettuate da eventuali applicazioni legacy che utilizzano log4j.

3.2 Procedura di implementazione

Dopo aver presentato l’architettura del sistema, ed introdotto l’impatto che la piattaforma

di logging Logbus produce su di esso, ci apprestiamo ad introdurre le implementazioni

effettuate per integrare il sistema critico in oggetto con la piattaforma di logging rule-
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based esposta. Prima di procedere con l’implementazione però, è necessario prendere in

considerazione la tecnologia implementativa dei due software a disposizione:

1. Middleware del progetto Miniminds:

3 Linguaggio: Java EE/ Shell script

3 Building tool: Apache ant

3 Application server: Jboss AS 4.2.3GA

2. Logbus:

3 Linguaggio: Ansi C/Assembler

3 Building tool: Makefile

Considerando che entrambi i software sono correttamente configurati per essere lanciati

sotti il sistema operativo GNU/Linux, la prima, e forse la più sostanziale, problematica a

cui è necessario trovare una soluzione è quella relativa al linguaggio di programmazione:

non è possibile infatti, richiamare direttamente un API scritta in C da codice Java, senza

l’utilizzo di un opportuno framework chiamato JNI2.

3.2.1 JNI : Java Native Interface

Spesso accade che sia necessario integrare una API/libreria, scritta in linguaggio C, con

un sorgente scritto in JAVA; ciò è possibile grazie alle Java Native Interface, una potente

utility della JVM. L’uso delle Java Native Interface e’ giustificato quando una applicazione

non puo’ essere scritta interamente in Java. Ad esempio, quando:

3 la libreria di classi Java standard non supporta delle carateristiche dipendenti dalla

piattaforma (hardware particolari);

3 si hanno gia’ delle librerie scritte in altri linguaggi;

3 si vuole implementare del codice critico in un linguaggio di piu’ basso livello.
2Java Native Interface, fare riferimento a [9]
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La libreria JNI e’ il ponte tra la JVM ed il codice nativo, cioe’ il codice compilato spe-

cificamente per una particolare macchina (hardware e sistema operativo). Attraverso

l’interfaccia JNI codice che gira in una JVM puo’ invocare codice esterno (in altro lin-

guaggio) e, attraverso un particolare meccanismo detto "invocation API", codice in altro

linguaggio puo’ richiamare la JVM e le applicazioni Java.

Figura 3.7: Schema a blocchi della tecnologia JNI

Il principale utilizzo del JNI consente al programma l’accesso a funzioni definite nelle

librerie del sistema operativo ospite mediante primitive di sistema. In realtà, l’accesso

avviene in modo indiretto, nel senso che le funzioni del sistema operativo vengono invo-

cate dalle funzioni che implementano i metodi nativi della classe che li definisce e che

vengono a loro volta utilizzati dal codice Java. L’uso del JNI si rende inoltre necessario

quando l’implementazione di una certa funzionalità nel programma dipende dal sistema

operativo in uso a run-time e non è presente nelle librerie standard di Java. Il program-

ma risultante non può essere definito "100% Java", in quanto esso fa direttamente uso di

codice nativo. Nell’implementazione Sun delle librerie standard della piattaforma Java,
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sono molti i metodi native. L’implementazione di questi metodi è presente solo nella

macchina virtuale che verrà utilizzata a run-time, per questo motivo l’utilizzo del JNI

limita la portabilità del programma all’insieme delle piattaforme per le quali è realmente

presente un’implementazione della libreria nativa. Questo significa che la classe che fa

uso di metodi nativi non potrà essere utilizzata su tutti i sistemi per i quali è presente un

Java Runtime Environment.

3.2.2 Creazione della Libreria

Individuate, nella sezione precedente, le tecnologie utilizzate per l’integrazione, ed esposte

le tecniche di utilizzo (vedi Appendice A), procediamo dunque all’integrazione vera e pro-

pria. Una serie di step, illustreranno come sia stata portata a compimento la realizzazione

di:

3 Una libreria nativa

3 Una classe che effettua una chiamata statica alla libreria nativa3

3 Un appender per log4j che utilizzi la chiamata alla libreria nativa.

Una volta creati questi tre elementi, saranno inclusi in un unica libreria compressa “Log-

bus.jar”.

Il primo passo da compiere è la creazione di un sorgente java da utilizzare come libreria.

Innanzitutto creiamo un file LogBus.java con le seguenti righe di codice:

package Logbus;
public class LogBus {
public native static void logAnEvent(String event);
static {
System.loadLibrary("LogBus");

}
}

3La chiamata viene effettuata tramite l’utilizzo di JNI
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Una volta creato e compilato il file java, e creato il file header da includere poi nel file sor-

gente “logbus.c”, possiamo compilarlo, tenendo in considerazione che la sezione Assembler

del file logbus.c è ottimizzato per architetture i686. Dopo aver eseguito la modifica al file

sorgente logbus.c, è possibile seguire linearmente i passaggi illustrati nell’Appendice per

la creazione della libreria “libLogbus.so”. Dopo aver creato il file di libreria, è opportuno

procedere con gli ultimi passaggi per completare l’integrazione:

1. Utilizzo della chiamata nativa loadlibrary() : come si può notare dal file sorgente,

la libreria nativa è stata richiamata attraverso la funzione System.loadLibrary(),

così facendo non si è obbligati a scegliere un percorso per la libreria durante la

programmazione, ma sarà sufficiente, a tempo d’esecuzione, inserire il percorso della

libreria “.so” all’interno della variabile LD_LIBRARY_PATH.

2. Creazione di un Makefile per automatizzare i passaggi di compilazione e che esegua

tutti i passi per la creazione dei file di libreria4, oltre che a valorizzare correttamente

le variabili d’ambiente5, in questo modo, in caso di future modifiche al codice, per

ricreare la libreria sarà sufficiente lanciare il comando “make”.

Una volta creato il file di libreria “libLogbus.so” ed inserito nel file LogBus.jar e va-

lorizzata la variabile d’ambiente, possiamo procedere con il paragrafo successivo, dove

parleremo dell’integrazione della libreria con il middleware.

3.3 Utilizzo della libreria nativa Logbus

Per l’installazione della libreria LogBus.jar, è bene ricordare le tecnologie utilizzate dal

middleware in studio, poichè per la corretta installazione della libreria, è necessario inse-

rire la libreria LogBus.jar nel Classpath, e nel nostro caso, possiamo leggerlo dal file di

configurazione di Ant “build.xml”6 nella directory principale dei sorgenti dell’applicativo.
4La libreria Java LogBus.jar ed il file di libreria nativa libLogbus.so
5Le librerie .jar e .so saranno disponibili nella sottodirectory lib/
6Il file build.xml è il file di configurazione di ant, che contiene tutte le direttive per la compilazione ed
il building
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Dopo aver inserito la libreria nel corretto path, il successivo ed ultimo passo da realizzare

è quello di inserire nel codice le chiamate alla funzione di libreria Logbus, della quale

riportiamo la firma:

LogBus.logEvent(String)

La chiamata è di tipo statico, poichè l’abbiamo definita nella classe LogBus nella pagi-

na 497, mentre il parametro è una stringa composta con la seguente notazione:

LogBus.logEvent(‘‘arg0-arg1-arg2’’);

Analizziamo la stringa, e vediamone come è composta:

1. arg0 : è il codice dell’evento che si vuole inviare a LogBus (0,11), i tipi prestabiliti

sono quelli di logbus, e che sono stati illustrati nel capitolo precedente;

2. arg1 : è il codice della key (0,199) è relativo alla funzione dalla quale viene effettuata

la chiamata;

3. arg2 : è il codice dell’entità (0,19) è relativo all’entità dal quale viene effettuata la

chiamata.

Gli ultimi due argomenti, arg1 e arg2, possono essere mappati con i nomi delle entità/key

nei file di configurazione del monitor8: conf/entities.txt e conf/key.txt. Questi sono fi-

le testuali che il monitor andrà a leggere, realizzando un’associazione tra i nomi delle

entità/chiavi ed i codici numerici passati dalla chiamata.

Con l’inserimento della chiamata nel codice del middleware e dell’applicazione, si conclude

la sezione relativa alla strumentazione della chiamata nativa nel sistema critico in oggetto.

Nel prossimo paragrafo, è illustrata la procedura per la creazione dell’appender log4j.

7nel caso fosse necessario cambiare il tipo di funzione o qualsivoglia parametro, sarà necessario ricreare
l’oggetto libLogBus.so, attraverso la ricompilazione con Makefile.

8Componente rappresentato in Figura 3.3
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3.4 Creazione di un appender Log4J

Poichè il codice del middleware, e quello delle applicazioni prevede nativamente delle

chiamate di logging, è stato ritenuto opportuno crare un’interfaccia di comunicazione tra

log4j e Logbus, in modo da poter in qualche modo sfruttare o quantomeno uniformare

le chiamate di logging preesistenti con quelle per LogBus, in accordo con le regole di

dello stesso e della FFDA. Lo scopo può essere raggiunto tramite la realizzazione di un

appender log4J che a sua volta richiami la libreria nativa LogBus.

Poichè nessuno degli appender di default soddisfa le nostre esigenze, è d’uopo realizzare

ad hoc un appender capace di coprire suddetta mansione. Illustriamo il procedimento per

creare un appender ad hoc:

3 Creare una classe LogbusAppender che implementa la classe AppenderSkeleton

3 Implementare l’overriding di 2 funzioni :

– public synchronized void append( LoggingEvent event ) definisce l’azione che

esegue l’appender, riceve in ingresso un LoggingEvent, che viene passato dalla

chiamata al logger di Log4J, e poi filtrato nel file di configurazione. Riportiamo

il codice per completezza:

public synchronized void append( LoggingEvent event )
{

String param = new String(this.layout.format(event));
log.logEvent(param);

}

– public synchronized void close() : è la funzione che viene eseguita alla chiusura

del log, che spesso coincide con la fine dell’esecuzione del programma

3 Inserire il file binario, risultato della compilazione, nell’archivio di libreria Log-

Bus.jar.
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Il nostro sistema critico utilizza come framework di sviluppo JBoss. Per poter procedere

dunque all’integrazione del codice, dobbiamo far si che il framework riconosca la nostra

libreria, e ne utilizzi il contenuto, cioè appender e classe Logbus. Non sarà necessario

eseguire modifiche al codice, poichè sono già presenti chiamate al Logger di log4j. Ov-

viamente le chiamate di logging presenti nel codice saranno disposte con una logica non

rule-based, seguendo il libero arbitrio del programmatore. Dunque sarà altresì opportuno

modificarlo per disporre le chiamate secondo le regole definite nella pagina 18.

Al fine di installare la libreria in JBoss, quindi sarà necessario copiare il file LogBus.jar

nella cartella dei file di configurazione utilizzati dai nodi JBoss9, una volta inserita la

libreria in quelle disopnibili per JBoss, possiamo procedere alla configurazione di Log4J,

attraverso il file situato in:

$ jboss-4.2.3.GA/server/messaging_nodeX/conf/jboss-log4j.xml

aperto il file, vi troveremo le configurazioni degli appender preesistenti, ai quali è aggiunta

la configurazione del nosto appender:

<appender name="LOGBUS" class="Logbus.LogbusAppender">

<errorHandler class="org.jboss.logging.util.OnlyOnceErrorHandler"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern" value="%m"/>

</layout>

</appender>

Come possiamo notare, il valore al “ConversionPattern” è “%m”, dunque verrà passato

solo il messaggio inserito dal programmatore come parametro alla chiamata dell’appender.

Senza tralasciare l’inserimento nella root category10 [1] della seguente linea di codice:

<appender-ref ref="LOGBUS"/>
9l’applicazione è completamente trasparente al tipo di appender utilizzato

10la root category è la categoria nel quale saranno inseriti gli appender abilitati, secondo un ordine
prestabilito
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Terminati questi step, non resta che instrumentare il codice con le chiamate log4j, che

saranno di questo tipo:

Logger.getLogger(‘‘NOME_LOGGER’’).INFO(‘‘2-10-1’’);

con:

3 NOME_LOGGER: è il nome attribuito al logger, utile per implementare nuove

politiche di filtering nel file di configurazione di log4j, e per identificare il logger, che

avrà un nome univoco

3 INFO: tipo di log, in questo caso la chiamata è per una info, le possibili sono11:

– FATAL

– ERROR

– WARNING

– INFO

– DEBUG

3 “2-10-1”: è la stringa che riceverà l’appender creato12 e che dovrà passare a sua

volta alla chiamata di libreria nativa.

Terminata l’illustrazione della procedura realizzativa delle due soluzioni proposte, è impor-

tante fare delle considerazioni sulla stabilità del sistema, e sul lavoro svolto per garantirla.

Infatti, prendiamo in analisi la chiamata nativa realizzata:

logEvent(String)

La chiamata preesistente, che la libreria scritta in codice C era la seguente:

logAnEvent(short, shortg, short)

Possiamo notare che prende come argomento tre valori short, che andrà ad elaborare sen-

za effettuare controlli. Se avessimo creato la libreria nativa, con quest’ultima chiamata,
11elenco dei tipi di chiamata, con priorità discendente
12In pratica è il messaggio, identificato con %m
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saremmo stati obbligati a fare dei controlli di sicurezza sui parametri, poichè al passag-

gio di un valore errato come parametro alla chiamata la macchina virtuale Java termina

la propria esecuzione andando in crash. Ciò comporta l’inserimento di controlli, all’in-

terno della classe LogBus. Per fini pratici e prestazionali, i controlli sono stati eseguiti

direttamente nella liberia C, e di seguito ne riportiamo un estratto:

JNIEXPORT void JNICALL Java_Logbus_LogBus_logEvent
(JNIEnv *env, jclass obj, jstring evn)

{
char msg[9];
int i = 0,j = 0;
const char *event = (*env)->GetStringUTFChars(env, evn, 0);
int numtrat = 0;
while ( i < 9 ){

if ( isdigit(*(event+i))){ msg[i]= *(event+i); }
else if(*(event+i) == ’-’ && i != 0

&& numtrat < 2

&& *(event+i) != *(event+i-1) ){
msg[i] = *(event+i);
numtrat = numtrat +1; }

else if(*(event+i) == ’\0’ && i >= 5){ i = 8; }
else{ i = 15 }
i=i+1;

}
(*env)->ReleaseStringUTFChars(env, evn, event);
short eventType, eventKey, eventId;
if( i < 15 && numtrat == 2){

sscanf( msg, "%hi-%hi-%hi", &eventType,
&eventKey, &eventId );

if ( eventKey < MAX_KEY_NUM && eventId < N ){
logAnEvent(eventType, eventKey, eventId);

}
}

}
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Quindi è stata creata un’ulteriore funzione (logEvent), che funziona da interfaccia con

quella originale, e che implementa i dovuti e necessari controlli sulla stringa inserita co-

me parametro. In questo modo, è stata incrementata la stabilità della libreria, e di

conseguenza, del sistema che la utilizza.

Nel prossimo capitolo analizzeremo nel dettaglio il middleware in oggetto ed effettueremo

dei test sulle prestazioni, sia relativi ai tempi di chiamata, che al throughput del sistema.
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Capitolo 4

Integrazione nella piattaforma Mini-

minds

Il quarto ed ultimo capitolo dell’elaborato di tesi si concentra sui test da effettuare sul

lavoro svolto ed illustrato nei precedenti paragrafi. Nella prima parte sarà analizzato un

pò più nello specifico il sistema critico di riferimento, per poi mostrarne il funzionamento

dopo l’integrazione, al fine di validare il funzionamento della libreria realizzata; la seconda

parte invece, si concentra principalmente sui test di performance della libreria e della

piattaforma Logbus, volti a valutare l’applicabilità ai sistemi critici, che hanno requisiti

decisamente elevati in termini di performance.

4.1 Il middleware della piattaforma

Ogni istanza del middleware presenta due componenti core atti alla distribuzione dei

dati tra le diverse istanze attive, quali il “Messaging” e lo “SharedDataStore”: il

primo viene utilizzato per la distribuzione su una tecnologia1 di Messaging con il pat-

tern Publish/Subscribe, mentre lo SharedDataStore che ha il compito di condividere
1 DDS/JMS sono attualmente quelle supportate
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uno stato comune tra i nodi del middleware distribuiti sulla rete, ad esempio nel do-

minio FDD2,abbiamo le informazioni relative alla sottoscrizione al dominio da parte dei

vari applicativi, nonchè lo stato dei voli. Lo “SharedDataStore” lavora attraverso

un’implementazione di stato condiviso di JBOSS, JBOSS Cache.

Middleware Nodo 1

Dominio ATC

APP Interface

Domain Interface

Applicativo 1
Middleware-Enabled

Middleware Nodo 2

Dominio ATC

APP Interface

Domain Interface

Adapter
Middleware-APP

Applicativo 2
Middleware-Legacy

Figura 4.1: Schema a blocchi delle interfacce tra il middleware e le applicazioni/adapter

Per il Messaging, la tecnologia utilizzata è configurabile a tempo di packaging, ossia è

possibile specificarla in un file di configurazione, dove si sceglierà una tra le seguenti:

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

2Il dominio Fligh Data Domain è il dominio dei dati di volo
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3 dds.ospl: definisce l’utilizzo dell’implementazione di Prismtech della specifica DDS,

ossia Opensplice

3 dds.rti: definisce l’utilizzo dell’implementazione di RTI della specifica DDS, ossia

NDDS

3 dds.bee: definisce l’utilizzo dell’implementazione di SSI della specifica DDS, ossia

BEE_DDS

Il middleware è composto da più nodi, fornitori di servizi legati al dominio di appartenen-

za. Ogni singolo nodo è dotato di una doppia interfaccia, una lato applicativo composta

da un insieme di API che offrono servizi alle applicazioni, ed una di interconnessione tra

nodi. Nello specifico, gli scambi di servizi tra nodi avvengono mediante un’interfaccia

“Wire” che permette una connessione infradomini al fine di permettere uno scambio di

informazioni/servizi tra le diverse istanze del middleware.

Analizziamo un possibile scenario per comprendere al meglio le funzionalità ed i vantaggi

offerti dalle “Wire interface”; immaginiamo la presenza di due nodi di interesse, entrambi

appartenenti al dominio FDD, che fornisce le informazioni di volo per le stazioni aereo-

portuali: su di essi gireranno due applicativi, un applicativo contributor per la visione del

piano di volo; l’altro, un manager, responsabile della creazione, gestione e pubblicazione

di un oggetto di volo, entrambi sottoscritti al Dominio FDD ma su due istanze separate

del middleware, distribuite su due nodi differenti della rete; una volta che avranno effet-

tuato la sottoscrizione ai corrispettivi domini, inizieranno la loro esecuzione. Ad un dato

istante, l’applicazione manager di volo creerà un nuovo oggetto di volo: su quest’ultimo

essa sarà manager, sarà quindi responsabile della sua pubblicazione, e gestione; dopo un

lasso di tempo il manager avrà la necessità di chiedere l’handover3 ad un contributor, che

a sua volta, dopo aver rilevato la presenza di questo nuovo volo, potrà accettare l’handover

richiesto dal manager4. Una volta che questi avrà accettato, il contributor diventerà lui

3Scambio di ruolo tra un manager ed un contributor
4per le specifiche del dominio FDD, leggi la sottosezione successiva
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stesso manager di quel volo, potrà aggiornarne lo stato sotto richiesta di un contributor,

o fare qualsiasi altra operazione che compete ad un manger.

La comunicazione tra le due istanze, in questo scenario, sia per l’accettazione dell’han-

dover, che per la ripubblicazione, vedi Figura 4.1 nella pagina 58, avverrà utilizzando le

interfacce “Domain” tra i due domini che analizzeremo con più attenzione nella sezione

Comunicazione, mentre la comunicazione tra i domini e le rispettive applicazioni avverrà

attraverso le interfacce APP.

4.1.1 Esempio di un dominio applicativo : Flight Data Domain

Prendiamo in esame uno dei domini applicativi del middleware, FDD5 che altri non è che

il dominio dei dati di volo.

Un volo è un oggetto che può essere creato da un client sottoscritto al dominio FDD, che

nei confronti dell FO (FlightObject, l’oggetto di volo creato) sarà un manager; ogni volo

ha una sua Distribution List, cioè l’elenco dei client inscritti al dominio e che assumono

un determinato ruolo nel confronti del volo stesso. Gli altri client sottoscritti al dominio,

nei confronti del volo, avranno il ruolo di contributor o user: analizziamo meglio i ruoli e

le loro caratteristiche :

3 Manager : colui che ha responsabilità diretta del volo. E’ l’unico ad avere la

facoltà di modifica ed inoltro delle modifiche agli altri participant presenti nella

Distribution List del FO. E’ anche l’unico a poter effettuare un Handover, ossia la

consegna della responsabilità di Manager6 al prossimo Contributor presente nella

Distribution List.

3 Contributor : colui che ha facoltà di richiesta su FO. Non può modificare di-

rettamente un volo, ma può effettuare richieste di modifica o rigetto di eventuali

5Ad oggi, l’unico dominio disponibile nel contesto ATC
6Ovviamente, in quel caso, il manager preesistente ridimensionerà i suoi permessi, diventando
contributor a sua volta.
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modifiche effettuate senza il proprio consenso. Ha anche la facoltà di richiedere una

ripubblicazione del FO qualora i dati locali non fossero consistenti.

3 User : colui che ha facoltà di lettura su FO. Non può richiedere modifiche ne

rigettarne qualora presenti. Può eventualmente chiedere di modificare il suo stato

a Contributor per un FO se necessario, la cui conferma è a discrezione del Manager

del FO.

Ad esempio, il dimostratore web che mostreremo in seguito ha il ruolo di USER, in modo

da non poter effettuare modifiche ne richiederne, anche se classicamente una CWP, ossia

l’applicazione mediante la quale i controllori di volo visualizzano, creano e gestiscono

i piani di volo, dovrebbero avere quantomeno il ruolo di Contributor, se non quello di

Manager qualora il Flight Plan (Parte del FO) venisse creato dalla stessa CWP attraverso

un Flight Data Processor (FDP).

4.1.2 Applicazioni del dominio

Le applicazioni che usufruiscono dei servizi del dominio del middleware, possono essere di

due tipi : native e legacy.

Le applicazioni native sono applicazioni scritte ad hoc, che utilizzano i servizi legati ad

un dominio della piattaforma, in piena compatibilità con il middleware. Le applica-

zioni legacy, invece, sono applicazioni preesistenti, non compatibili con gli standard di

progetto, è per questo motivo per integrarle con il sistema, viene sviluppato ad hoc un

“adapter”, cioè un’applicazione che funge da interfaccia tra l’applicativo preesistente ed

il Middleware.

Un adapter ha una doppia interfaccia, il Bridge Domain, che nel caso specifico del

dominio FDD prende il nome di ConnFD, che si occupa della comunicazione con la piat-

taforma, ed il Bridge Legacy, che si occupa della comunicazione con l’applicativo

Legacy; insieme compongono una parte essenziale dell’adapter che, in definititiva, non
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funge solo da semplice traduttore, e quindi da interfaccia di comunicazione tra l’applica-

tivo ed il nodo di dominio, ma dove possibile7 e necessario, svolge anche altre funzioni,

che rendono la struttura di un adapter ben più complessa di quella riportata nella Figura

4.2 in questa pagina.

E’ superfluo soffermarsi sulle interfacce di comunicazione interne ad un adapter essendo

questi scritti ad hoc per ogni singola applicazione Legacy; per quanto riguarda le interfacce

di comunicazione si rimanda al prossimo paragrafo.

ADAPTER

Bridge Middleware

Bridge Legacy

Applicazione Legacy

Middleware

Figura 4.2: Schema a componenti di un adapter

7Ogni adapter è sviluppato ad hoc per l’applicazione legacy che deve essere integrata
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4.1.3 Meccanismi di comunicazione

Presa visione dei principali attori che compongono il middleware, per meglio comprendere

le dinamiche di comunicazione, focalizziamo la nostra attenzione sull’interfaccia tra il

middleware e le applicazioni/adapter che lo utilizzano.

4.1.3.1 Interfaccia middleware/applicazione

Prendendo in esempio il dominio FDD, le API che compongono l’interfaccia di comunica-

zione tra un’istanza delmiddleware ed un’applicazione appartenente al medesimo dominio,

sono offerte dal componente FDConn, un modulo che ha il compito di esporre un’inter-

faccia più semplice esterna, ossia FDConnCom in input e FDConnServ/FDConnNtf in

output, per poter essere utilizzate nella creazione di un Adapter specifico; analizziamo i

sottocomponenti:

3 FDConnConfig : configura i parametri di connessione8,

3 FDConnCom : lancia comandi dall’adapter al dominio, come ad esempio la creazione

di un FO9,

3 FDConnServ : sono i servizi offerti dal dominio all’applicazione relativi al singolo

FO, come ad esempio l’handover di un FO10,

3 FDDConnNtf : sono le notifiche che il dominio invia all’applicazione relative al FO,

come la rimozione di un partecipante, un aggiornamento di stato.

Queste sono le interfacce usate dall’adapter, mentre le due interfacce di tipo Domain inter-

faces del middleware, utilizzate tra l’altro anche dalle applicazioni abilitate nativamente

al middleware, sono FDUtil ed FDBsn nella pagina 65:

8Indirizzi, porte e avvia le istanze
9Flight Object, in pratica la creazione di un volo

10L’handover è in pratica il possesso di un FO, con l’accettazione dell’handover un contributor può
diventare manager
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3 FDUtil : è l’interfaccia usata per i comandi legati alla gestione applicazione/dominio,

come la sottoscrizione, la richiesta di un ruolo su un determinato FO e altro.

3 FDBsn : è l’interfaccia utilizzata per la gestione del FO, come l’handover, la

pubblicazione, la creazione o l’aggiornamento

4.1.3.2 Scenario d’uso : dimostratore WebTool

Dopo aver compreso meglio il sistema in oggetto ed il relativo dominio di appartenenza,

ed aver illustrato sia l’architettura che i componenti, i ruoli che assumono e la comunica-

zione che avviene tra essi, è possibile visionare un esempio di utilizzo della piattaforma,

attraverso uno scenario dimostrativo11 opportunamente integrato con LogBus.

Analizzeremo, attraverso questo scenario, la sequenza di comunicazione e le chiamate

usate lato Manager verso la piattaforma in questione.

Il dimostratore è avviabile da terminale, esso provvederà a lanciare due istanze JBoss,

una per il manager, ed un’altra per l’applicazione WebView. Il precedente diagramma è

relativo alla sequenza di funzionamento del manager, che effettua i seguenti passi:

1. Crea un’istanza dell’adapter;

2. Effettua la sottoscrizione al dominio FD;

3. Crea uno o più oggetti di volo;

4. Effettua una richiesta di handover ad un contributor;

5. Effettua la disiscrizione dal dominio.

Una volta creato l’adapter, ed effettuata attraverso quest’ultimo la sottoscrizione al do-

minio, l’applicativo creerà un FO, per il quale avrà ovviamente il ruolo di manager. Dopo

la creazione, se l’applicativo WebView è sottoscritto al dominio12, avrà visione dei voli

creati, e li visualizzerà sulla propria mappa13.
11avviabile attraverso uno script bash di lancio
12il WebViewer può iscriversi solo con il ruolo di USER
13Utilizza le API di GMaps per la creazione delle mappe
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appLegacy crea un oggetto 

Middleware, e che si occuperà 

dell'interfaccia ha 

comunicazione 

Attore

dmn_srv :
DomainService

utl_dmn :
UtilityDomain

adapter :
AdapterToMwBean

appLegacy

7.1.1: unsubscribe()

7.1: unsubscribe()

7: unsubscribe

6.4: handoverResult

6.3.1: handoverFO()

5.3: Show FO list

6.3: handoverFO()

6.1.1: createFO()

6.1: createFO()

6: select FO to create

5.1.2: isSubscibed

5.2: conf

5.1.1: subscribe()

5.1: subscribe()

5: subscribe to Domain

6.3.2: handoverResult

6.1.2: mwFlightId

6.2: mwFlightId

1: ant run.appLegacy

4: create()

3: create()

2: New AdapterToMw()

Figura 4.3: Sequence Diagram della Demo, lato Manager

Focalizzando l’attenzione sull’interfaccia utilizzata dall’adapter per comunicare con il

middleware, l’adapter utilizza le due interfacce FDBsnSrv e FDUtilSrv creando rispet-

tivamente due istanze srv_bns e srv_utl, la seconda per la sottoscrizione e disinscrizione

al dominio, la prima invece per la creazione o l’aggiornamento degli oggetti di volo.
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4.1.4 Instrumentazione del dimostratore con Logbus

Per validare la libreria contenente l’API e l’appender, sono state inserite delle invocazioni

in linea con le regole del rule-based logging, sia con chiamata alla classe LogBus sia a log4j

con l’appender Logbus opportunamente configurato.

Attore

bsn_srv :
FDDBusinessService

LogBus

Legacy_Node1

adapter :
AdapterToMWBean

utl_srv :
FDDUtilityService

8.2.3: unsubscribe()

8.2: unsubscribe()

8: unsubscribe

7.5.7: handoverResult

7.5.3: handoverFO()

6.4: Show FO list

7.5: handoverFO()

7.2.3: createFO()

7.2: createFO()

7: select FO to create

6.2.4: isSubscibed

6.2.7: conf

6.2.3: subscribe()

6.2: subscribe()

4: create()

6: subscribe To Domain

3: New AdapterToMw()
1: ant run.appLegacy

7.2.6: logEvent(SEN)

7.2.5: logEvent(IEN)

7.1: logEvent(IST)

6.3: logAnEvent(IEN)

6.2.5: logEvent(IEN)

6.2.2: logEvent(IST)

6.2.6: logEvent(SEN)

6.2.1: logEvent(SST)

7.2.2: logEvent(IST)

7.2.1: logEvent(SST)

6.1: logEvent(IST)

2: logEvent(SUP)

5: create()

7.6: logEvent(IEN)

8.2.5: logEvent(SEN)

8.2.4: logEvent(IEN)

8.2.2: logEvent(IST)

8.2.1: logEvent(SST)

8.1: logEvent(IST)

8.3: logEvent(IEN)

7.5.6: logEvent(SEN)

7.5.5: logEvent(IEN)

7.5.4: handoverResult

7.2.4: mwFlightId

7.5.2: logEvent(IST)

7.5.1: logEvent(SST)

7.4: logEvent(IST)

7.3: logEvent(IEN)

7.2.7: mwFlightId

Figura 4.4: Sequence Diagram dell’applicazione Demo instrumentata con LogBus
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In riferimento al sequence diagram in Figura 4.3, dopo l’integrazione, possiamo ricavare

un ulteriore diagramma mostrato nella Figura 4.4.

Come vediamo in questo nuovo sequence diagram è stato inserito il componente Logbus,

che riceve le invocazioni di logging dei vari componenti. Vediamone un’estratto:

#import Logbus.*;

.....

Logger.getLogger(‘‘Adapter’’).info(‘‘2-10-1’’);

bsn_srv.subscribe();

Logger.getLogger(‘‘Adapter’’).info(‘‘3-10-1’’);

.....

Una volta inserite le invocazioni alla libreria Logbus, sono stati introdotti opportuni artifici

al fine di simulare dei fallimenti. Sono stati inserite delle chiamate al metodo sleep()

della classe Thread al fine di raggiungere il timeout impostato nel demone del monitor,

poichè per gli eventi di tipo “inizio interazione” il monitor crea un timer con timeout

configurabile e se entro la scadenza del timeout non viene rilevato nessun evento di “fine

interazione” relativo alla stessa entità ed alla stessa chiave, il demone del monitor genera

un evento da inviare al server di tipo “errore interazione”. Nel nostro caso particolare,

gli “errori” sono stati inseriti nell’entità adapter del manager, e più precisamente nel

metodo createFO(), utilizzato per la creazione di un oggetto di volo, e unsubscribe(),

metodo che effettua la disinscrizione dal dominio applicativo del middleware. La differenza

tra i due fallimenti simulati è che il primo genererà due errori, un IER ed un SER,

mentre il secondo genererà solo un SER. Effettuata la simulazione dopo aver integrato la

libreria Logbus con il sistema, ed aver inserito le invocazioni ad essa, insieme ai fallimenti

programmati, non resta altro che ispezionare gli eventi presenti sul database.

Per visualizzare gli eventi presenti sul database, è stato realizzato un tool web, ricavato

dalla fusione di due web tool già esistenti “observer” e “monitor”. Il primo tool offriva una

panoramica degli eventi di un sistema scelto da un menù a tendina attraverso un grafico
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Figura 4.5: Screenshot del visualizzatore web degli eventi presenti sul database

a torta, riportando le percentuali suddivise per categoria, e cliccando su di una categoria

ne riporta il numero di occorrenze sul totale; il secondo tool invece riportava l’elenco a

scomparsa degli eventi, raggruppati per sistema, entità e chiave. Il tool realizzato, si

è riproposto di offrire entrambe le funzionalità, mostrando sia il grafico a torta, che gli

eventi raggruppati. L’unico cambiamento è stato apportato all’elenco a scomparsa, infatti

mentre il tool “monitor” preesistente visualizzava tutti i sistemi presenti sul database,

quello realizzato visualizza solo il sistema selezionato dal menù a tendina. Come possiamo

vedere in Figura 4.5, nel database, vi sono 5 eventi relativi all’entità sotto osservazione.

Due eventi di tipo “life-cycle”, che indicano l’avvio e la chiusura dell’entità, ed i tre

eventi di errore attesi. Questa dimostrazione dunque permette di affermare che il test di

validazione della libreria ha avuto esito positivo.
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4.2 Analisi delle prestazioni

La seconda parte del capitolo mira ad accertare sperimentalmente la bontà della soluzione

proposta, con un’indagine statistica sui tempi necessari per servire una richiesta. Saranno

forniti opportuni dettagli sugli scenari di test creati. Verranno infine riportate alcune

considerazioni sui risultati di test così ottenuti.

I test effettuati sul prototipo sono stati mirati alla valutazione delle prestazioni della chia-

mata e della piattaforma. Per l’esecuzione delle misure è stato utilizzato un elaboratore

equipaggiato con

3 Microprocessore: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz

3 Memoria centrale RAM: 1 Gb

3 Sistema Operativo: Linux Fedora 14, Kernel 2.6.35.14-106.fc14.i686.PAE

3 Java Virtual Machine: OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.10) (fedora-

55.1.9.10.fc14-i386).

Tali test hanno come scopo la misura delle prestazioni della libreria realizzata. Saranno

effettuati due tipi di test, il primo relativo ai tempi della singola chiamata, il secondo

invece mirerà a testare l’intero sistema, per individuare il limite del throughput delle

chiamate14.

4.2.1 Prestazioni della libreria

Logbus, come abbiamo visto, è una piattaforma di logging che applica fedelmente le regole

alla base del rule-based logging, studiate per fornire maggior apporto alla dependabili-

ty di un sistema critico. Data la natura del sistema in studio, è importante tenere in

considerazione anche le performance della piattaforma logbus, e più precisamente, quelle

14Il throughput è inteso come la massima frequenza di chiamate che il sistema può gestire correttamente
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della chiamata alla libreria implementata, poichè andranno involontariamente ad impat-

tare sulle performance totali del sistema critico. Ricordando il sequence diagram nella

pagina 44 infatti, noteremo che il numero di chiamate alla libreria logbus è abbastanza

alto.

4.2.1.1 Preparazione dei test

L’analisi dei tempi è stata eseguita realizzando ad-hoc una procedura in linguaggio java che

ripete iterativamente la chiamata della libreria un numero prestabilito di volte, dopodichè

analizza il tempo trascorso, ricavando il tempo medio per una singola chiamata. Il test

accetta 3 parametri:

3 Tipo chiamata: permette di selezionare il tipo di chiamata da effettuare [1-2], a

tempo d’esecuzione selezionerà la chiamata giusta15.

3 Numero cicli: permette a tempo di lancio di impostare il numero di cicli da effet-

tuare.16

3 Numero Thread: il test è multithread ready, permette di lanciare più thread che

effettuano la misurazione simultaneamente.

Nel nostro caso i test sono stati realizzati da un solo thread, essendo l’elaboratore sul

quale sono stati effettuati i test equipaggiato con un microprocessore a singolo core. Il

test viene lanciato con la seguente sintassi:

java BenchM tipo_chiamata numero_cicli numero_thread

Una volta lanciato esso effettuerà la misurazione del tempo di chiamata. Da considerare

però che, essendo i tempi di chiamata molto piccoli, essi sono soggetti a grandi variazioni

in caso di perturbazioni anche piccole, pertanto si è deciso quindi di misurare il tempo

dopo un numero prestabilito di chiamate, e ricavare i singoli tempi facendone la media:

151 = chiamata nativa, 2 = chiamata a log4j
16Il numero di cicli è relativo al singolo thread
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Tmedio =
∑
Ti
i

Vediamo nel codice come viene implementato quanto detto:

if ( tipo_chiamata == 1 ){
LogBus.logEvent("1-2-7");
StartTime = System.currentTimeMillis();
for (int i=0; i < numero_cicli ;i++){

LogBus.logEvent("1-2-7");
}
EndTime = System.currentTimeMillis();

}
Media = (EndTime - StartTime)/numero_cicli;

Come si può facilmente notare, c’è una prima chiamata eseguita fuori dal ciclo di misura-

zione, la quale viene effettuata per eliminare il tempo di caricamento della libreria nativa;

tempo che si presenta solo alla prima invocazione: così facendo, i tempi misurati sono

quelli relativi alla sola esecuzione, al netto di tempi statici.

4.2.1.2 Analisi dei tempi

Il test relativo ai tempi di chiamata è stato eseguito su entrambe le soluzioni realizzate,

al fine di valutarne le differenze prestazionali. L’unico valore tenuto in considerazione

è la corretta scrittura dell’evento nella shared memory, in modo che il demone potesse

leggerlo. È stato volutamente trascurato il seguito del processo di logging dell’evento, che

dalla lettura della memoria condivisa termina con l’entry nel database, poichè ininfluente

con lo scopo del test. Analizzando di seguito i risultati ottenuti in un istogramma, relativi

sia alla chiamata diretta al metodo della classe LogBus, sia alla soluzione con appender,

è possibile osservare come cambia il tempo in relazione al numero di chiamate effettuate

nel test ed in base alla soluzione adottata. Come possiamo osservare in Figura 4.6, i

risultati ottenuti evidenziano una rilevante differenza di tempi tra le due soluzioni. Come
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era possibile prevedere infatti, la chiamata all’appender log4j evidenzia un calo prestazio-

nale, dovuto allo strato software aggiuntivo composto da log4j. Il ritardo introdotto con

l’utilizzo dell’appender rientra tuttavia nello stesso ordine di grandezza del tempo medio

di esecuzione impiegato dalla chiamata nativa, quindi non resta che valutare le prestazioni

del sistema.

Figura 4.6: Tempo medio di chiamata

4.2.2 Prestazioni del sistema

Il test relativo al throughput del sistema, a differenza dei test effettuati in precedenza,

mira a definire le prestazioni dell’intera piattaforma di logging, attraverso la misurazione

della frequenza massima di chiamate registrate. Di fatto le chiamate sono considerate
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registrate sia se è presente la relativa entry nella shared memory locale alla macchina, sia

se il database del server logbus contiene la relativa tupla. Ovviamente, in riferimento alle

regole del rule-based logging, la proattività del Logbus e la politica di ottimizzazione della

comunicazione applicata dal demone monitor, ci sarà un’ovvia discordanza tra il numero

di chiamate effettuate, ed il numero di entry registrate sul database. Ciò dipende dal

tipo di evento che la chiamata sta registrando nella shared memory e da una serie di altri

fattori già esplicitati nel capitolo 2. Analizziamo le varie casistiche possibili:

3 Evento registrato: l’evento generato da una chiamata che viene scritto nella

shared memory ed il demone propaga direttamente nel database. In questa categoria

ricadono gli eventi: SUP, SDW, HTB e CMP

3 Evento non registrato: l’evento generato da una chiamata che viene scritto nella

shared memory che il demone non propaga direttamente nel database, ma utiliz-

za per l’analisi e la possibile generazione di eventi proattivi. In questa categoria

ricadono gli eventi: SST, SEN, IST e IEN

3 Evento attivo: l’evento generato dal demone del monitor a differenza dei prece-

denti, questo evento non è presente nella shared mamory. Dopo averlo generato, il

demone esegue l’inserimento nel database. In questa categoria ricadono gli eventi:

SER,CER e IER.

A valle dei suddetti casi,è stata realizzata ad-hoc una procedura che effettua il test del

throughput della piattaforma di logging.

4.2.2.1 Preparazione dei test

L’analisi del throughput è eseguita da una procedura di test, implementata in linguaggio

java, che effettua chiamate consecutive a frequenza variabile, tutte invocate sulla stessa

entità, su un evento, nel nostro caso “Start UP” che è direttamente inviato al server

Logbus, senza l’utilizzo di timeout che ne possano ritardare l’invio al database. Dunque

73



Una strategia di monitoring per un sistema di controllo del traffico aereo

il test effettua delle invocazioni ad una determinata frequenza, ed in seguito, controlla

il numero di entry presenti nel database. Se il numero di entry riscontrate a seguito

di una query è uguale al numero di invocazioni, il test può considerarsi completato con

successo, nel caso contrario la frequenza utilizzata ha generato un throughput superiore

al throughput limite del sistema. Nella figura 4.7 vediamo un diagramma a componenti

dell’architettura Logbus che evidenzia (colore rosso) i componenti monitorati dal test,

oltre che l’iter seguito dall’evento di logging:

Server Node

Domain ATC

APP Interface

Domain Interface

Native API
Logbus

Daemon
Monitor

Network

Eventbus Server

Server
Logbus

SHARED MEMORY

Database

Figura 4.7: Grafico dei test sul throughput della piattaforma Logbus

Per realizzare il test è stato ideato un tool di misurazione, che effettua le invocazioni,
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generando eventi di tipo “SUP”, ad una frequenza variabile. Vediamo la logica con il

quale il test simula una determinata frequenza attraverso un estratto del codice:

// Effettua un ciclio per la durata del test

for (int j=0;j < durata;j++){
for (int i =0; i<frequenza;i++){

// Invocazione alla API Logbus
LogBus.logEvent("5-1-3");

try {
intervalStart = System.currentTimeMillis();

Thread.sleep(INTERVAL);
intervalEnd = System.currentTimeMillis();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();

}
chiamata++;

// Ricavo l’intevallo effettivo tra due chiamate
intervalEff += (intervalEnd - intervalStart);

}
}

Al fine di riprodurre la frequenza desiderata, viene effettuato un calcolo apriori dell’in-

tervallo tra un’invocazione e l’altra, non tenendo in considerazione i tempi di chiamata,

che dunque sono ritenuti istantanei. Al trascorrere dell’intervallo, sarà effettuata un’altra

invocazione a seguire, sino al termine del numero di invocazioni previste dal test. Ov-

viamente, come abbiamo verificato nella sezione precedente di questo capitolo, i tempi

d’invocazione, seppur bassi, non sono nulli. A causa di ciò ed all’imprecisione del metodo

statico sleep() della classe Thread, il test non può riprodurre fedelmente la frequenza di

invocazioni indicata. Ma quantomeno calcola a runtime la frequenza effettiva, cioè quella

che riesce a riprodurre.

Vediamo nello specifico come si lancia il test, e con quali parametri::

java BenchF tipo_chiamata frequenza durata
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3 Tipo chiamata: permette di selezionare il tipo di chiamata da effettuare [1-2], a

tempo d’esecuzione selezionerà la chiamata giusta17.

3 Frequenza: il numero di chiamate al secondo, permette a tempo di lancio di impo-

stare il numero di cicli da effettuare.18

3 Tempo: è il tempo di durata del test espresso in secondi.

Una volta lanciato esso farà l’invocazione del metodo alla frequenza indicata, per la durata

indicata.

In un primo momento è stato eseguito un test del throughput con una frequenza che

variava a intevalli proporzionali tra 10 e 1000. È stato fissato 1000 come valore di frequenza

massima a causa di limiti tecnici del software di controllo. Il metodo sleep() infatti, ha

sensibilità massima relativa al millisecondo.

Per spingere il test oltre il limite delle 1000 invocazioni al secondo, è stata realizzata una

seconda versione del tool di test che sfruttando le classi multithread del linguaggio java,

ha permesso esecuzioni in parallelo del test. Con questa nuova versione quindi è stato

possibile trovare il valore limite del throughput di Logbus, che sarà illustrato nel prossimo

paragrafo.

4.2.2.2 Analisi del throughput

Come già anticipato nel paragrafo precedente in questo paragrafo saranno illustrati i ri-

sultati dei test condotti per analizzare il throughput della piattaforma Logbus. Il tool

usato è stato quello della seconda versione, realizzato con l’ausilio delle classi java per il

multithreading per motivi tecnici di cui parleremo in seguito. Il test, ripetuto per fre-

quenze campione, può considerarsi valido se nel database del server Logbus sono presenti

un numero di tuple T pari al prodotto tra la frequenza F delle invocazioni al secondo e la

durata in secondi D del test.
171 = chiamata nativa, 2 = chiamata a log4j
18Il numero di cicli è relativo al singolo thread
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T = F ×D

Vediamo il grafico riportante il throughput del sistema:

Figura 4.8: Grafico dei test sul throughput della piattaforma Logbus

Figura 4.9: Grafico della variazione del tempo di invocazione al variare dei thread utilizzati

Il grafico presente nella Figura 4.8 rappresentante i risultati dei test sul throughput della

piattaforma Logbus riporta sull’asse delle ascisse il numero di invocazioni al secodo del-

l’API, mentre sull’asse delle ordinate è riportato il numero di tuple presenti nel database,
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mostrato in Preparazione dei test. Prima di procedere con l’analisi dei risultati, è impor-

tante fare delle considerazioni preliminari sul test, che è stato eseguito con 30 thread. Il

numero di thread è stato scelto valutando le seguenti proprietà:

3 Le prestazioni del sistema sono inversamente proporzionalial numero di thread

3 La precisione del test è direttamente proporzionale al numero di thread

Ricordando le caratteristiche tecniche dell’elaboratore esposte in precedenza, e conside-

rando che i test sono stati effettuati in locale, su una sola macchina, è ben comprensibile

che con l’aumentare dei thread, le prestazioni della piattaforma calino. Facendo un test,

per valutare le prestazioni della libreria, sono stati riscontrati sperimentalmente i seguenti

risultati che avvalorano la precedente tesi:

Figura 4.10: Grafico della variazione del tempo di invocazione al variare dei thread utilizzati

Possiamo dunque procedere con l’analisi dei risultati dei test. Il test evidenzia un com-

portamento lineare sino ad un certa soglia, di fatto fino a quel valore il thrughput del

sistema non è saturo, e tutti gli eventi generati sono correttamente letti ed inseriti nel

database. Oltre quella soglia, il numero di tuple presenti cala con una certa rapidità, fino

ad essere nullo. È importante evidenziare però che le entry nella shared memory in tutti

i casi di test sono correttamente inserite da parte della libreria, quindi si può affermare
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che il “collo di bottiglia” del throughput della piattaforma non è la libreria, ma bensì è

da ricercarsi nel resto del sistema.

È altresì evidente che oltre la soglia, dove il throughput del sistema inizia a calare, inizia

a verificarsi un certo valore di incertezza. Test ripetuti hanno infatto portato a risultati

differenti, dovuti ad un insieme di fattori. Nella Figura 4.9 è riportato l’andamento

della deviazione standard, al variare delle frequenze di test. Come possiamo notare, la

deviazione standard risulta nulla per frequenze precedenti alla soglia, essendo il risultato

per quei test sempre positivo. I test a frequenze oltre la soglia invece, hanno avuto risultati

con varianza non nulla, ma che tende a zero proporzionalmente alla distanza dalla soglia.

Ulteriori test sono stati effettuati, ed è stato riscontrato che il collo di bottiglia è dovuto

al demone del monitor, e più precisamente alla libreria che il demone utilizza per inviare

i pacchetti su rete: cURL. Infatti, nei test sperimentali con esito negativo, compare un

messaggio d’errore causato dalla suddetta libreria. Il messaggio indica che la dimensione

del pacchetto da inviare in rete, attraverso la socket UDP, supera i limiti imposti. Ciò

accade poichè il demone, per ottimizzare le sue prestazioni su rete, in presenza di nuovi

eventi nella shared memory, e per un determinato intervallo temporale, colleziona gruppi

di eventi uguali e che fanno riferimento ad una stessa entità, da inserire nel database con

un’unica query a prescindere dal numero di eventi collezionati. Dunque, più è elevata

la frequenza d’invocazione della libreria Logbus, più eventi compariranno nella shared

memory nell’intervallo di tempo prestabilito, e di conseguenza la query che il demone

invierà al database sarà più grande. Nel caso l’invio fallisse, come accade alla presenza

dell’errore riscontrato nei casi di test, il demone non tenta alcun tipo di ripristino, ma

procede con le successive entry nella shared memory. Questa politica è dovuta alla gestione

“lock free” che il demone e l’API hanno della shared memory, infatti al fine di evitare la

perdita di informazioni il demone deve leggere gli eventi dalla memoria condivisa con la

massima priorità.
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Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la progettazione e lo sviluppo di uno strumento

di monitoraggio dei componenti software di un sistema per il controllo del traffico aereo.

Dopo aver illustrato il concetto di dependability, spiegando in maniera opportuna il perché

è fondamentale nei sistemi, come quello dell’Air Traffic Control, si è proceduto nell’illu-

strazione della tecnica adottata, la Field Failure Data Analysis, che mira a valutarne i

dati e l’andamento. Ma, abbiamo anche detto che la capacità dei field data è compro-

messa da diversi fattori come l’accuratezza, la ridondanza dei dati e l’eterogeneità. A tal

proposito è stata proposta una strategia di logging orientata a sopperire tali limitazioni.

Essa consiste nell’utilizzo di un’infrastruttura di logging, basata su regole non ambigue.

Attualmente viene utilizzato un prototipo di tale infrastruttura, chiamato Logbus.

È in tale contesto che si è svolta l’attività di tesi. In particolare è stata realizzata una

libreria contenente:

3 Un’API java nativa per Logbus

3 Un appender log4j che utilizzi la chiamata nativa

Dopo aver realizzato questa libreria, è stata condotta una compagna sperimentale, al fine

di verificarne il comportamento. Al fine di realizzare il processo di validazione, è stata
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effettuata l’integrazione della libreria, in entrambe le soluzioni, in un middleware per

sistemi critici, e precisamente all’interno del middelware del progetto Miniminds.

In seguito al processo di validazione, nel quale è stato realizzato un tool web che riunisse le

funzionalità di due tool preesistenti, sono stati condotti dei test per verificare le prestazioni

delle due soluzioni, sia per valutare i tempi della singola chiamata, sia per valutare il

throughput dell’intero sistema a frequenze prestabilite.

Dai risultati ottenuti dai test effettuati, è possibile affermare che la libreria ha un impat-

to minimo sulle prestazioni di una macchina, inoltre non introduce colli di bottiglia al

throughput della piattaforma.

In futuro sarà possibile ampliare la libreria java realizzata, con metodi specifici che ampli-

no il set di funzionalità offerti, realizzare un instrumentatore automatico per codice java,

che inserisca le chiamate all’API Logbus rispettando le regole del rule-based logging. Un

ulteriore sviluppo futuro potrebbe anche riguardare il monitor di Logbus, affinchè oltre-

passi i limiti tecnologici imposti dalle cURL e, di conseguenza, aumentare il throughput

della piattaforma.
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Implementazione di una chiamata JNI

Vediamo nello specifico i passaggi da seguire, a partire dal codice sorgente, per la creazione

ed il corretto uso della JNI sotto sistemi Gnu/Linux, avendo già disponibile il codice

sorgente della funzione nativa in codice C:

1. Compilazione del codice sorgente Java, che include la chiamata alla libreria nativa:

nel file .java sarà inserito il caricamento alla libreria “libLibreria.so”, che

potrà essere fatto in 2 modi1:

a) tramite la funzione System.loadLibrary() :

static { System.loadLibrary("libreria"); }

b) tramite la funzione System.load():

static { System.load("/path/to/file/libLibreria.so"); }
1in seguito saranno esposte le differenze sui due tipi di chiamata.
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dopo aver compilato il sorgente in Java ed avendo i permessi di scrittura sulla

cartella, verrà creato un file .class binario eseguibile in Java.

2. Creazione file header da includere nel sorgente C:

il file header viene creato a partire dal file .class, con il seguente comando:

$javah -jni pack.java_class

da notare che “pack” è il package in cui è incluso il nostro file java, e dovrà rispettare

la convenzione nel path che sono utilizzate dai compilatori java. A questo punto

sarà creato un file del tipo “pack_java_class.h”

Riportiamo per completezza un esempio generico del file header generato:

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class Hello */
#ifndef _Included_Hello
#define _Included_Hello
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/*
* Class: Hello
* Method: sayHello
* Signature: ()V
*/
JNIEXPORT void JNICALL Java_pack_java_class_sayHello(JNIEnv *, jobject);
#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif
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Il nome del metodo nativo JNIEXPORT void JNICALL Java_pack_java_class_sayHello

è composto in questo modo:

3 Java_ : prefisso linguaggio chiamante

3 pack_java_class : nome della classe completo di package

3 sayHello : nome del metodo

3. Inclusione del file header creato nel file C:

con conseguente cambio di firma delle funzioni, in allineamento con l’header appena

incluso: includere la libreria “package_java_class.h” nel nostro sorgente C

#include “package_java_class.h”;

Inoltre è necessario inserire la firma di tutte le funzioni di interfaccia, messe a

disposizione dalla libreria “.h” precedentemente creata, nella quale possiamo notare

dall’esempio che ci sono due nuovi parametri, in aggiunta a quelli esistenti :

3 JNIEnv *env : Puntatore utile a dare l’accesso ad un insieme di funzioni JNI

che consentono di convertire i dati piu’ complessi del Java a strutture usabili

in C

3 jobject obj : Riferimento all’oggetto chiamante, analogo al riferimento this

in Java. Guardando l’esempio, questo riferimento e’ relativo all’oggetto h

generato dal programma in Java.

4. Compilazione del file sorgente C:
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con risultato un file binario: compilare normalmente il file, creando il binario

“libreriaC.o”:

gcc -o libreriaC.o -I package_java_class.h programma.c

5. Creazione del file di libreria2:

tramite il linker, il risultato sarà un file libreria3:

ld -G libreriaC.o -o libLibreria.so -lm -lc

Una volta completata questa procedura, non resterà altro che eseguire la JVM con il nostro

programma Java, e controllare la corretta esecuzione della libreria nativa precedentemente

creata, tenendo in considerazione del tipo di chiamata inserita nel codice al punto 1, se ad

esempio nel sorgente Java abbiamo utilizzato la funzione loadLibrary(), sarà necessario

inserire il path della libreria nella variabile d’ambiente LD_LIBRARY_PATH4.

Seguendo questa procedura, e valorizzando le giuste variabili d’ambiente, avremo come

risultato un file binario eseguibile dalla JVM, che utilizzerà la libreria C.

2il file di libreria che ci si appresta a creare non dipenderà solo dal sistema host, ma anche
dall’architettura della macchina, essendo un file binario

3 “.so” per sistemi Unix-like, “.dll” per sistemi Windows
4Il valore della variabile si aggiungerà alla java.library.path
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