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Introduzione

L’epoca che viviamo è contraddistinta dalla capillare diffusione dei sistemi informatici.

In tutte le normali situazioni che ci ritroviamo ad affrontare ogni giorno vi è, o potreb-

be esservi, una componente software che fa da supporto facilitando lo svolgimento di

operazioni che in passato risultavano costose, faticose o, addirittura, inimmaginabili. Il

software assume un ruolo sempre più importante nel supportare e, in alcuni casi, sosti-

tuire l’operato dell’uomo. Accanto ai notevoli benefici in termini di efficienza, nascono

dei nuovi e seri problemi di affidabilità. Sempre più ampia è la diffusione ed il campo di

applicazione di sistemi definiti come safety critical, ovvero dove si deve gestire un alto

grado di responsabilità. In tal caso, anche il più piccolo dei bug o un fallimento possono

determinare gravi conseguenze in termini economici o, purtroppo, di vite umane. Risulta,

allora, sempre più importante l’affidabilità del software. Con il termine affidabilità (o de-

pendability) si intende la caratteristica che porta gli utilizzatori a potersi fidare del sistema

stesso e a poterlo utilizzare senza preoccupazioni di sorta. Indispensabile è lo studio di

tecniche volte alla misurazione del grado di affidabilità di un sistema, attraverso parametri

oggettivi quali il numero di fallimenti durante una sua esecuzione e la gravità degli stessi,

o il tempo necessario al ripristino del suo corretto funzionamento. Tra le tecniche più

diffuse per tracciare il comportamento di un sistema vi è quella del logging, che consiste

nella registrazione, su file o database, di entry di testo che riassumono gli eventi rilevanti

durante l’esecuzione di un sistema software. Gli eventi di log sono generati dal software

mediante appositi componenti, o dell’ambiente in esecuzione sulla macchina ove il siste-

ma risiede. In genere dai log è possibile estrarre informazioni utili alla caratterizzazione
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dei fallimenti che si sono verificati durante l’attività del sistema. Tuttavia, la rilevazione

di un fallimento dipende dal fatto che il particolare modulo tenga traccia o meno dell’e-

vento che ha scatenato il fallimento stesso. In altre parole, il principale limite del logging

è rappresentato dagli stessi log. Non vi è alcuno standard sulla struttura che deve avere

un log e nessuna disposizione in merito a quali condizioni debbano essere effettivamente

loggate. Il tutto è quindi lasciato alla discrezionalità dello sviluppatore. Ciò produce dei

facilmente intuibili disagi nello studio e nella classificazione dei log per la ricerca delle

cause di fallimento. Risulta evidente la necessità di una regolamentazione del formato e

delle modalità di logging, nonché degli eventi che devono essere oggetto di logging.

Il presente lavoro di tesi si inserisce in un progetto di ricerca volto a definire una tecnica

di logging, fornendo un supporto basilare alla sua implementazione reale. La tecnica in

questione è basata su regole (Rule-Based), precise e non ambigue ed è descritta nell’arti-

colo “A Logging Approach for Effective Dependability Evaluation of Complex Systems”

[1]. È stato, infatti, sviluppato un tool in grado di inserire in maniera automatizzata nei

sorgenti di applicazioni preesistenti le istruzioni che hanno il compito di eseguire il log-

ging degli eventi specificati dalle regole. In tal modo si libera lo sviluppatore dall’onere

della produzione dei log e si elimina qualsiasi grado di soggettività, ottenendo dei log con

una struttura ed un formato ben definito e totalmente omogeneo.

La struttura della trattazione è la seguente:

• Nel Capitolo 1 si introdurrà lo scenario che fa da sfondo ai temi e alle problematiche

affrontate. In particolare si discuterà delle tecniche di analisi dei log ed, approfon-

ditamente, di quella maggiormente utilizzata e nota come Failure Data Analysis.

Dopo aver descritto peculiarità, varianti, pregi e difetti della FDA si darà ampio

spazio alla tecnica Rule-Based. Il capitolo si conclude con la caratterizzazione del

lavoro di tesi nel contesto descritto.

• Nel Capitolo 2 si descrivono le fasi dello sviluppo dell’applicazione prodotta. Si

comincia con l’analisi dei requisiti e le ricerche preliminari. Si passa, poi, a de-
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scrivere gli strumenti utilizzati, con un’ampia dissertazione sul generatore di parser

open source ANTLR. Si prosegue con la descrizione dell’architettura e del fun-

zionamento del tool sviluppato. Al termine sono presentate le attività di testing

intraprese.

• Nel Capitolo 3 si riportano e documentano due differenti casi di utilizzo: instru-

mentazione dei sorgenti del web server Apache e del middleware DDS. Per en-

trambi i casi si effettuano considerazioni e raccolta dati su esecuzioni del tool in

configurazioni differenti.

• L’esposizione si conclude con una sezione che riporta le considerazioni conclusive

ed i possibili scenari futuri.
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Capitolo 1

Log-based failure analysis: tecniche e

limitazioni

1.1 La Field Failure Data Analysis

La failure data analysis è uno strumento per la valutazione della dependability di un si-

stema software, che si basa sull’esame di dati relativi ai fallimenti. Le informazioni che

produce possono essere utilizzate sia per la costruzione di un modello di riferimento sia

per la progettazione di nuovi sistemi.

In fase di progettazione, uno dei modi di procedere allo studio dell’affidabilità del sistema,

può essere l’utilizzo di software di simulazione: si adopera una simulated fault-injection

(introduzione volontaria di situazioni di errore) con il duplice obiettivo di individuare

eventuali dependability bottlenecks e di stimare la coverage dei meccanismi di fault to-

lerance. I feedback derivanti da un simile approccio risultano particolarmente utili per

un’eventuale riprogettazione cost-effective. Ultimata la progettazione, generalmente, si

rilascia una versione prototipale del sistema da sottoporre alle dovute attività di testing. In

questa fase il sistema viene sollecitato con profili di carico controllati per poterne studiare

le reazioni a fault reali (physical fault-injection), le sue capacità di recupero in seguito a

situazioni di errore (recovery capabilities) e l’efficacia delle tecniche di detection (detec-
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tion coverage). Un simile studio fornisce informazioni circa la sequenza di stati che il

sistema attraversa dal momento in cui si verifica l’errore fino ad un’eventuale recovery.

Tuttavia, considerando esclusivamente fault artificiali, non si potranno realizzare delle mi-

sure di dependability. È importante sottolineare che, a differenza di quanto accade in fase

di progettazione, in fase prototipale è possibile iniettare guasti anche a livello software.

Quando il sistema è completamente operativo, è possibile valutarne la dependability me-

diante un’analisi sul campo. In questo caso, si analizza il comportamento in risposta a

profili di traffico reali. In letteratura, un simile approccio è detto field failure data analy-

sis. La FFDA consente di ottenere informazioni relative agli errori rilevati durante il solo

periodo di osservazione e, la caratterizzazione statistica che se ne può dedurre, pecca in

termini di generalità a causa della varietà di situazioni reali in cui il sistema può trovarsi.

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

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

sta tipologia di analisi si dimostra particolarmente utile per acquisire informazioni sul

sistema sotto osservazione, e per la creazione e la validazione di modelli analitici tesi al

miglioramento del processo di sviluppo. L’analisi dei fallimenti riscontrati fornisce un

feedback che può contribuire a migliorare l’intero processo produttivo. La FFDA si può

applicare al sistema in esercizio, in quanto, essa mira soprattutto a misurare l’affidabilità

del sistema sottoposto ad un carico di lavoro il più realistico possibile. Non si è interes-

sati ad introdurre in maniera forzata un comportamento anomalo del sistema, ma solo a

monitorare il sistema in oggetto e tenere traccia di tutti i fallimenti osservati durante il

suo normale funzionamento. L’obiettivo principale di una campagna FFDA è quello di

ottenere una caratterizzazione quanto più dettagliata possibile dell’affidabilità del sistema

e, in particolare, si è interessati a:

• identificare le classi di errori/fallimenti che si manifestano durante l’esecuzione del

software cercando di comprenderne gravità e correlazione.

• analizzare le distribuzioni statistiche dei tempi di guasto e ripristino di un sistema.
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• ottenere le correlazioni tra fallimenti e carichi di lavoro del sistema.

• identificare le cause principali dei malfunzionamenti ed isolare i colli di bottiglia

per l’affidabilità dell’intero sistema.

• ottenere risultati che abbiano una validità generale, in modo da essere utili a guidare

la ricerca e il processo di sviluppo del software.

Sebbene le analisi basate sulla FFDA siano utili alla valutazione di sistemi reali, sussisto-

no limiti rilevanti nell’individuazione di alcune categorie di malfunzionamenti. Inoltre, le

particolari condizioni sotto le quali il sistema è osservato, possono variare notevolmente

da una installazione ad un’altra causando forti dubbi sull’effettiva validità statistica dei

risultati ottenuti. Va detto che, i maggiori benefici e miglioramenti derivanti da un’analisi

FFDA, si osservano non sulla versione corrente del software ma sulle release successive a

quella analizzata. Si deve tener presente che la FFDA può richiedere tempi molto lunghi,

specialmente nel caso in cui il sistema sotto osservazione sia particolarmente robusto o

manifesti fallimenti molto rari.

Figura 1.1.1: Metodologia FFDA

Come mostrato in Figura 1.1.1, un’analisi FFDA, consta solitamente di tre fasi: raccolta e

collezione di log provenienti dal sistema monitorato, scrematura ed elaborazione dei dati

raccolti, e studio dei dati ottenuti. La terza fase è finalizzata a derivare risultati e modelli

per la caratterizzazione del sistema nella sua interezza. Con particolare riferimento alla

seconda fase possiamo affermare che il filtraggio e le manipolazioni dei dati collezionati

consistono in una analisi di correttezza, consistenza e completezza.
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In pratica, l’obiettivo è quello di eliminare dati non validi ed accorpare quelli ridondanti

o equivalenti. Situazioni del genere si presentano spesso quando si fa largo utilizzo di

eventi di log che, per loro natura, contengono informazioni eterogenee e non necessaria-

mente collegate ai fallimenti del sistema. Evidentemente questi dati devono essere uniti

in un’unica segnalazione relativa all’evento osservato. Il filtraggio dei dati risulta utile per

ridurre il volume di informazioni da memorizzare e per concentrare l’attenzione verso un

set di dati più significativo, semplificando notevolmente il processo di analisi. Tra le tec-

niche di filtraggio più utili citiamo quelle di Blacklist e Whitelist: la prima consiste nello

scartare tutti i messaggi contenenti almeno una parola che è appartenente alla Blacklist

stessa, mentre la seconda considera solo i messaggi che contengono almeno una parola

presente nella Whitelist. Vi sono poi, le tecniche di Coalescenza, suddivise in temporali,

spaziali e basate sui contenuti. La coalescenza temporale, nota in letteratura come tupling

[2], si basa su un’euristica temporale, ovvero sull’osservazione che, spesso, due o più

eventi di fallimento vengono rilevati insieme perché accomunati dalla stessa causa. Gli

effetti di un singolo fault, infatti, possono propagarsi all’interno del sistema causando la

rilevazione di diversi eventi di fallimento. Inoltre è possibile che un fault sia persistente o

possa ripetersi nel tempo.

Figura 1.1.2: Rilevazione di fallimenti multipli

Un simile esempio è riportato in Figura 1.1.2. Nonostante alcuni di questi errori vengano

catturati dal sistema, non vi è alcuna garanzia che essi siano realmente riportati nei file di

log generati. La prima fase dell’analisi mira a catalogare i fallimenti osservati sulla base

della loro natura e/o dislocazione. In aggiunta, a partire dai dati a disposizione, si possono

derivare statistiche descrittive con particolare riferimento ai fallimenti, alla loro gravità,

al tempo necessario al ripristino, all’impatto del carico di lavoro sul comportamento del
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sistema e così via.

Le statistiche più diffuse, solitamente, includono frequenze, percentuali e distribuzioni di

probabilità: tali statistiche sono utilizzate per quantificare l’affidabilità, l’accessibilità e

la sostenibilità del sistema osservato. La sostenibilità (maintainability) di un sistema è

indice della semplicità con cui esso può essere ripristinato a seguito del manifestarsi di un

fallimento.

L’attività di analisi si conclude spesso con lo sviluppo di modelli per la descrizione del-

l’affidabilità del sistema. I modelli più diffusi sono le macchine a stati, gli alberi di

fault, la catene di Markov e le reti di Petri. La piena comprensione dei dati ottenuti

permette un’adeguata definizione di tali modelli, consentendo di parametrizzarli in base a

considerazioni sulla frequenza dei fallimenti e sui ripristini del sistema.

1.2 Limiti della FFDA con le tecniche di logging tradizio-

nali

Negli ultimi trent’anni, la FFDA ha mostrato notevoli benefici su un’ampia gamma di

sistemi che va dai sistemi operativi ai sistemi di controllo, e dalle piattaforme server sino

ai dispositivi mobili. La sorgente di failure data più utilizzata nella FFDA è sicuramente

rappresentata dai file di log. Ciò nonostante, le potenzialità delle tecniche FFDA basate su

log, sono compromesse dalla loro natura non strutturata e molto soggettiva. Di fatto non

esiste alcuno standard o strategia comune in grado di dettare le linee guida nella raccolta

e la produzione dei log. Il tutto si traduce in un alto grado di eterogeneità degli stessi che,

in genere, aumenta in maniera proporzionale al crescere della complessità del sistema.

Infatti, i log possono variare sensibilmente nel formato e nei contenuti, a seconda di chi

scrive lo specifico codice interessato. Se da un lato è possibile convertire tutte le entry

di log in un formato comune, dall’altro il problema della varietà dei contenuti è piuttosto

complicato da risolvere perché dipende dalle scelte operate dai singoli sviluppatori. L’as-
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senza di uno standard è alla base anche dell’inaccuratezza che contraddistingue i log. Essi

possono contenere duplicati, informazioni superflue o addirittura essere fallaci del rileva-

mento di alcuni eventi di fallimento. Un difetto comune alle classiche tecniche di logging

è sicuramente la mancata considerazione di fenomeni di propagazione dei fallimenti. Ciò

porta alla generazione di un numero elevato di log per eventi solo apparentemente non

correlati. Tra le strategie più utilizzate in questi casi vi è quella di ricorrere ad una finestra

temporale “one-fits-all” per effettuare la coalescenza temporale degli eventi. Tuttavia,

non essendo a conoscenza delle reali correlazioni tra i vari messaggi, si corre il rischio

di classificare come correlati fallimenti indipendenti e viceversa. Risulta evidente che la

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

genera una compromissione dell’analisi di correlazione tra i fault. Ovviamente tutte le

problematiche analizzate, sono esacerbate nel caso di sistemi molto complessi. Un si-

stema complesso, infatti, integra un buon numero di componenti software quali sistemi

operativi, strati middleware e componenti applicativi differenti eseguiti in un’architettura

distribuita. In un simile scenario, l’assenza di uno standard di logging è più sentita per-

ché i produttori dei vari elementi del sistema possono essere molteplici e, non essendo

consapevoli l’uno dell’altro, ognuno può adottare una propria strategia. Nell’ambito della

risoluzione di tutti i problemi esposti va sottolineato che tutte le tecniche volte a rimo-

dellare log già esistenti risultano molto pesanti e di difficile implementazione. Può essere

molto più conveniente e fattibile intervenire direttamente sui meccanismi di generazione

dei log. Ad esempio, durante la fase di progettazione e quella di codifica, è possibile

adottare alcune regole comuni a tutti gli sviluppatori per la produzione ed organizzazione

degli eventi di log. Un simile sforzo aggiuntivo durante le fasi di design e sviluppo può

senz’altro contribuire alla produzione di log maggiormente funzionali ad una FFDA che

produca risultati realmente significativi. Un’altra strada percorribile è quella di utilizza-

re tool automatici, raccolti in un framework, per la generazione e l’analisi (post e/o real

time) di particolari eventi di log comuni a tutte le applicazioni coinvolte e compatibili

con la nuova strategia adottata. Il fine ultimo deve essere quello di migliorare la qualità
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e l’efficacia delle tecniche di logging, in modo da ottenere dati accurati ed omogenei che

siano analizzabili senza ulteriori processi di elaborazione. Un ulteriore obiettivo può es-

sere quello di permettere l’estrazione di informazioni aggiuntive a partire dagli eventi di

log prodotti dai singoli componenti del sistema oggetto di analisi.

1.3 Approccio Rule-Based alla Field Failure Data Analy-

sis

In questa sezione saranno descritti gli algoritmi e le regole di logging mirate a localizzare

senza ambiguità l’occorrenza di un fallimento. In particolare ci occuperemo dei fallimenti

di timing, per poter tracciare la propagazione introdotta dalle interazioni tra i moduli

del sistema e riuscire effettivamente a misurare la dependability del sistema in esame.

Infine si analizzeranno le metodologie d’interpretazione ed utilizzo dei risultati ottenuti

mediante l’applicazione di tali regole di logging.

1.3.1 Definizione delle regole di logging

Per poter applicare l’approccio Rule-Based è necessario modellare in modo particolare il

sistema da analizzare. Tale modellizzazione, rende possibile la descrizione dei principali

componenti e delle principali interazioni del sistema e slega la progettazione delle regole

e degli strumenti necessari ad utilizzarle, da qualsiasi riferimento ad un preciso caso reale.

I componenti principali di un sistema sono due:

• Entità: è un elemento attivo del sistema che fornisce servizi invocabili da altre

entità. Un’entità esegue elaborazioni locali ed interagisce con altre entità o risorse

del sistema, talvolta, in modalità passiva.

• Risorsa: è un componente esclusivamente passivo del sistema. Può soltanto essere

oggetto di interazioni cominciate da altre entità del sistema.
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A seconda delle particolari esigenze del progettista, per esempio, le entità potrebbero es-

sere dei processi o dei thread, che costituiscono elementi attivi di un sistema, e le risorse

dei file o un database. Le entità interagiscono con altri componenti del sistema mediante

chiamate a funzione o invocazioni di metodi, al fine di fornire dei servizi. Nella stesura

delle regole di logging ci si deve concentrare sulle proprietà di ciascuna interazione del

sistema. Un’interazione viene iniziata sempre da un’entità e può dar luogo ad ulteriori

elaborazioni. Il suo oggetto può essere una risorsa o un’altra entità del sistema. Con-

siderando il modello di sistema descritto, è necessario comprendere bene dove inserire

all’interno del codice sorgente di un’entità, gli eventi di log che consentiranno misure di

dependability. A questo scopo, distinguiamo tra due categorie di eventi: le interazioni,

che forniscono informazioni legate ai fallimenti, e gli eventi di life-cycle (ciclo di vita),

che descrivono lo stato operativo di un’entità. Ognuna delle regole presentate nel prosie-

guo della trattazione definisce cosa loggare (l’evento osservato dall’entità) e dove loggare

(il punto preciso nel codice sorgente un cui inserire la chiamata di log).

Eventi di interazione

Permettono la scoperta dei fallimenti delle entità, e di discriminare se essi sono legati ad

un’elaborazione locale o al fallimento di un’interazione. I servizi forniti dalle entità, sono

caratterizzati dalle regole:

• Service Start – SST. La regola impone che un evento di SST sia loggato prima di

ogni altra istruzione in un servizio.

• Service End – SEN. La regola impone che un evento di SEN sia loggato dopo

l’ultima istruzione di ogni servizio. Fornisce un riscontro sul completamento di

un’interazione da parte di un’entità.

I soli eventi SST e SEN non sono sufficienti a mostrare se un’entità ha fallito a causa di

un errore locale o a causa di un’interazione non andata a buon fine. A tal proposito si

introducono degli eventi specifici, e quindi delle regole, per le interazioni:
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• Entity (Resource) Interaction Start – EIS (RIS). Tale regola impone che un evento

di EIS (RIS) sia loggato prima dell’invocazione di ogni servizio e fornisce l’evi-

denza che l’interazione legata ad una certa entità (risorsa) viene iniziata dall’entità

chiamante.

• Entity (Resource) Interaction End – EIE (RIE). La regola impone che un evento

di EIE (RIE) sia loggato dopo l’invocazione di ogni servizio. Essa fornisce un

feedback sul completamento di un’interazione con un’altra entità (risorsa).

Non è consentita nessun’altra istruzione tra gli eventi EIS (RIS) ed EIE (RIE). In generale

un’entità può fornire più di un singolo servizio, o iniziare più di una sola interazione. In

questo caso verranno prodotti molti SST ed EIS, e diventa impossibile collegare ognuno

di essi al particolare servizio o interazione cui fanno capo. Per questo motivo, gli eventi

di inizio e fine relativi ad un servizio o un’interazione all’interno della stessa entità, vanno

loggati insieme ad una chiave univoca.

Eventi del ciclo di vita

Poiché gli eventi di interazione non danno alcuna informazione sul fatto che una partico-

lare entità è fuori servizio o che si è riavviata dopo un fallimento, è necessario introdurre

degli eventi specifici per il ciclo di vita delle entità. Presentiamo, quindi, delle regole

che forniscono informazioni sullo stato operativo di un’entità. In particolare, tali regole

specificano se essa ha correttamente iniziato la sua esecuzione e se l’ha portata a termine

senza problemi:

• Start Up – SUP. La regola impone di loggare un evento di SUP come prima istru-

zione di un’entità al suo avvio.

• Shutdown – SDW. La regola impone di loggare un evento di SDW come ultima

istruzione di un’entità, prima che essa termini correttamente.
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Questi eventi risultano molto utili per valutare i parametri di dependability del sistema,

anche in corso d’esecuzione.

1.3.2 Applicazione delle regole di logging ai fini della FFDA

L’utilizzo del modello e delle regole fin qui descritte, offre una vista del sistema come un

aggregato di entità, ognuna in grado di produrre un flusso di eventi. Quando il sistema è

in funzione, questi flussi possono essere utilizzati per apprendere lo stato corrente delle

entità e scoprire eventuali occorrenze di fallimenti. Attraverso dei semplici algoritmi, è

possibile utilizzare le regole introdotte per identificare e correlare degli alert durante il

funzionamento del sistema al fine di effettuare delle misure di dependability. Il ricono-

scimento degli alert va fatto osservando il livello di severity delle entry di log e il testo

contenuto nel loro corpo per capire se sono o meno collegate ad un failure specifico. Se il

meccanismo di logging usato lo consente, è possibile discriminare le entry per tipologia.

L’utilizzo delle regole deve portare alla presenza di entry di alert facilmente riconoscibili

all’interno del file di log. Sarà l’accuratezza del file di log a determinare il successo del-

l’analisi. Se due entry di log dal medesimo significato logico, ad esempio, contengono

testo differente, possono erroneamente essere classificate come incorrelate o viceversa.

Gli eventi di interazione sono stati appositamente progettati per automatizzare il ricono-

scimento degli alert, e per determinare facilmente la loro origine. Come detto, il codice di

logging è iniettato nel codice sorgente delle entità. Si assume che gli eventuali errori sia-

no legati alla modifica, sospensione o terminazione del flusso di esecuzione di un’entità.

Essi saranno riconoscibili dall’assenza di specifici messaggi. Se un’entità fallisce mentre

sta servendo una richiesta, infatti, si noterà l’assenza di un SEN nel flusso interessato e,

al contempo, l’entità chiamante potrebbe non essere in grado di scrivere correttamente

il suo evento di EIE. Un simile approccio non copre i fallimenti di valore. In quel ca-

so è possibile utilizzare tecniche completamente differenti o, introdurre un nuovo tipo di

evento detto Complaint-CMP, da sollevare quando si ritiene che l’entità stia eseguendo

una sezione di codice in seguito ad un fallimento di tale tipologia.
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Figura 1.3.1: Rilevamento di un alert

Essendo interessati a rilevare anomalie risultanti dal ritardo o dalla perdita di eventi, è

possibile osservare il flusso di eventi generati dal sistema suddividendolo in finestre tem-

porali. I messaggi di log sono organizzati in coppie inizio-fine, ovvero un SST deve

essere seguito dal corrispettivo SEN, un EIS deve essere seguito dal suo EIE e così via.

Per ciascuna coppia di eventi collegati, quindi, è possibile individuare la relativa finestra

temporale e misurarne la durata, come mostrato in Figura 1.3.1. Configurando un timeout

appropriato, si potrà generare un alert in corrispondenza di un mancato messaggio di fine.

A tal riguardo definiamo tre tipologie di alert:

• Entity Interaction Alert – EIA, generato quando un EIS non è seguito dal corrispon-

dente EIE all’interno della sua finestra temporale.

• Resource Interaction Alert – RIA, da generarsi quando un evento di RIS non è

seguito dal corrispondente RIE all’interno della sua finestra temporale.

• Computation Alert – COA, prodotto quando un SST non è seguito dal relativo SEN

all’interno della sua finestra temporale se non sono stati già generati un EIE o un

RIA.

Mentre un interaction alert riporta un’anomalia dovuta ad una causa esterna all’entità

interessata, un computation alert è legato ad uno o più problemi interni all’entità che lo

ha generato. Come detto più volte, la propagazione degli errori è dovuta alle interazioni tra

i componenti di un sistema e, può dar luogo alla produzione di molteplici alert. Si rende
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allora necessario un meccanismo di coalescenza, in grado di unire alert distinti in un unico

messaggio, per agevolare l’analisi. L’approccio tradizionale non rileva la sussistenza di

correlazioni tra i messaggi di log raccolti. L’utilizzo di regole precise per i meccanismi

di logging semplifica notevolmente la fase di analisi, ed incrementa considerevolmente

l’efficacia della fase di coalescenza. Si può finalmente contare, infatti, su degli alert

strutturati ed organizzati per tipologie. Spostiamo ora l’attenzione sull’analisi del ciclo di

vita delle entità di un sistema, mediante l’utilizzo dei messaggi di SUP ed SDW. Come

mostrato in Figura 1.3.2, si può rappresentare lo stato di esecuzione di un’entità, con un

automa a stati finiti.

Figura 1.3.2: Stati operativi di un’entità

I possibili stati di esecuzione per ciascuna entità del sistema, sono:

• UP: l’entità è attiva e sta funzionando correttamente.

• BAD: l’entità potrebbe trovarsi in uno stato corrotto.

• DOWN: l’entità non è attiva.

Quando un’entità inizia la sua esecuzione, si genera un messaggio di SUP, e l’entità si tro-

verà nello stato UP. Se si osserva un messaggio di interaction alert, l’entità risulta si attiva,

ma probabilmente coinvolta in un fallimento da un altro componente del sistema (una ri-

sorsa o un’altra entità). Talvolta, è previsto il riavvio di un’entità. In tal caso si osserverà

un messaggio di SDW, che farà transitare l’entità stessa nello stato DOWN. Qualora si

riceva un messaggio di COA, che abbiamo detto essere il risultato di un problema interno,

15



 Realizzazione di un tool per l’instrumentazione automatica a supporto della failure analysis 

l’entità transiterà nello stato BAD perché è lecito assumere che la sua esecuzione possa

essere compromessa. Non è detto che un’entità nello stato di BAD non sia in grado di

proseguire le sue normali operazioni. Il fallimento potrebbe, infatti, avere carattere tran-

sitorio. In un simile caso, il presentarsi di ulteriori messaggi di COA, RIA o EIA, non

ne altererà lo stato di BAD. Nel caso di ripristino di un’entità, è possibile distinguere due

casi: un riavvio tipo clean, che è il caso di un’entità ancora attiva al momento del riavvio

(in quanto è riuscita a loggare l’evento di shutdown), per il quale si potrà osservare la

presenza di una coppia SDW-SUP, e un riavvio di tipo dirty, nel caso in cui l’entità non

era più in grado di loggare nulla al momento del riavvio, per il quale verrà osservato solo

un messaggio di SUP (transizione da stato BAD a stato UP). Con la logica introdotta, è

possibile tirar fuori una stima di parametri tipici della dependability di un sistema. Ad

esempio, il tempo che l’entità permane nello stato UP contribuisce a valutarne l’uptime,

mentre il tempo che intercorre tra un SUP ed un COA può rappresentare una stima del

time to failure. L’obiettivo che si vuole raggiungere con questo tipo di approccio alla FF-

DA è quello di ottenere un log finale contenente i soli eventi rilevanti delle singole entità,

ed epurato di tutte le entry aggiuntive ed inessenziali.

Figura 1.3.3: Esempio di logging Rule-Based

In Figura 1.3.3 si può osservare un esempio di report che rispetti questi canoni. Il van-

taggio più evidente è che si possono svolgere tutte le analisi senza alcuno sforzo di pre-

elaborazione, in genere richiesto dalla classiche tecniche di logging. Le tuple del report

forniscono una visione aggregata dei dati relativi ai failure, e non è necessaria una proce-

dura di coalescenza. Questo tipo di informazioni, va combinato con gli eventi del ciclo di
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vita, in modo da rendere totalmente automatico il rilevamento dei reboot del sistema. Con

simili report si avrà piena consapevolezza delle relazioni tra le entità, e si potrà facilmente

analizzare la propagazione dei guasti all’interno dei componenti del sistema.

1.3.3 Implementazione della strategia di logging Rule-Based

In questo paragrafo si passerà da quelle che sono le regole teoriche ad una vera e propria

strategia di logging volta a massimizzare l’utilità dei log ai fini di una Field Failure Da-

ta Analysis. Si tenga presente che questa strategia è volta esclusivamente alla FFDA e

non è progettata a fini di debugging. In sostanza, si rende agevole l’individuazione del-

la causa scatenante di un fallimento, ma non necessariamente si forniscono informazioni

sul perché del fallimento stesso. In generale la detection di un fallimento viene fatta in

base all’assenza di messaggi di fine rispetto ai corrispondenti messaggi di inizio. Consi-

deriamo, ad esempio, due entità che collaborano per fornire un determinato servizio. In

Algoritmo 1.1, riportiamo un banale esempio del codice corrispondente.

Algoritmo 1.1 Esempio di codice di entità cooperanti

void service(int a){

operation ();

...

interaction(b);

...

operation ();

...

}

void interaction(int b) {

operation ();

...

c = read();

...

}

In qualsiasi sezione del codice, compreso quello omesso, si può verificare un errore,

ovvero, un qualsiasi comportamento inatteso o anomalo dovuto ad un fault. Per un motivo

imprecisato tale errore potrebbe portare il sistema a completare il servizio in un tempo

indefinitamente più lungo o bloccarlo completamente senza offrire risposta ad alcun input
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(situazione di failure). L’applicazione più semplice dell’approccio Rule-Based si realizza

modificando i sorgenti secondo una strategia ben precisa, un cui esempio può essere:

• Per ogni entità che offre uno o più servizi, bisogna circondare ciascun metodo con

un blocco try-catch-finally (o una tecnica similare offerta dal linguaggio). La prima

istruzione del blocco try deve essere il log di un evento SST. Il blocco catch deve

loggare il messaggio di CMP ed effettuare il throws dell’eccezione catturata. Il

blocco finally deve soltanto loggare un messaggio di SEN.

• Ciascuna chiamata ad un metodo di cui è stato disposto il logging, va circondata

dalle istruzioni di EIS ed EIE.

• Ogni chiamata ad un metodo che utilizza una risorsa ritenuta potenziale causa di

fallimento, va circondata dalle istruzioni di RIS e RIE.

L’utilizzo di un blocco try-catch-finally consente di minimizzare i punti in cui effettuare

l’instrumentazione del codice. Infatti, se l’evento SST può essere ragionevolmente inseri-

to in maniera univoca all’inizio del metodo, un evento di SEN dovrebbe essere collocato

prima di ogni punto di uscita o di possibile causa di fallimenti di valore non gestiti. Il bloc-

co finally garantisce che l’evento di SEN venga loggato come ultima azione del metodo

chiamato. Infine, il blocco catch garantisce che eventuali eccezioni vengano normalmente

sollevate, ma solo dopo aver loggato un messaggio di CMP. Ciò consente di lasciare inal-

terato il comportamento originale del metodo. In Algoritmo 1.2 mostriamo il frammento

di codice precedente modificato secondo le politiche illustrate.

Per brevità viene riportato il solo codice significativo. Si noti che le istruzioni “opera-

tion()” non sono state ritenute suscettibili di fallimento. Tutti i messaggi FFD sono ap-

positamente strutturati per descrivere il tipo di evento osservato e per tracciare il flusso di

esecuzione, in modo da costruire una sorta di StackTrace distribuito, in contrapposizione

al caos regnante tra messaggi di log concorrenti.
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Algoritmo 1.2 Esempio di codice instrumentato

void service (int a){

try {

SST();

operation ();

EIS();

interaction(b);

EIE();

operation ();

}catch (Exception e){

CMP();

throw e;

}finally {

SEN();

}

}

void interaction(int b) {

try {

SST();

operation ();

RIS();

c = read();

RIE();

}catch (Exception e) {

CMP();

throw e;

}finally {

SEN();

}

}

1.3.4 Contributo del lavoro di tesi

La semplicità delle regole di logging consente lo sviluppo di un supporto per l’inseri-

mento automatizzato delle chiamate di log appena prima della compilazione dei sorgenti.

Così facendo, la scrittura delle regole sarebbe del tutto trasparente agli sviluppatori e non

richiederebbe loro alcuno sforzo di modifica del codice sorgente. Il modo migliore di

implementare una strategia di logging Rule-Based, è proprio quello di utilizzare uno stru-

mento automatico che si faccia carico della fase di instrumentazione del codice, lasciando

inalterate le abituali fasi di design, sviluppo ed analisi. Appare forte l’esigenza di uno

strato software aggiuntivo per lo svolgimento di tale compito. Sebbene per un processo di

sviluppo ex-novo si possa istruire gli sviluppatori affinché adottino le regole di logging fin

qui teorizzate, nel caso di applicazioni già esistenti, risulta complicato e notevolmente di-
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spendioso inserire una ad una, manualmente, le istruzioni di logging. Bisogna poi tenere

presente, che un incaricato “umano” potrebbe commettere errori e compiere dimentican-

ze, senza tralasciare il fatto, poi, che è molto difficile operare su codice già esistente,

soprattutto se scarsamente documentato e non concepito per la manutenibilità. L’obiet-

tivo del presente lavoro di tesi è di effettuare delle ricerche per verificare la fattibilità di

implementazione di un simile strumento software e tentarne la realizzazione. Particolare

attenzione è stata rivolta ad appurare la molteplicità di questioni con le quali bisogna con-

frontarsi e testarne, e quantificarne, la risolubilità. A corredo dell’esperienza di sviluppo,

si riportano anche dei dati riassuntivi di alcuni casi di utilizzo. In tal modo si può avere

un’idea precisa del funzionamento del tool, della sua efficacia e della sua assoluta necessi-

tà. Come primo approccio ci si è limitati al caso di sorgenti esistenti, scritti in linguaggio

C. Si sono tralasciati i dettagli di contrassegnazione delle istruzioni di logging per mezzo

di chiavi, e si è ristretto il campo ai soli eventi di interazione. Non distinguendo, almeno

in questa fase, tra interazioni con entità o risorse abbiamo utilizzato le istruzioni generiche

di Interaction Start - IST e Interaction End - IEN. Per semplificare l’instrumentazione dei

servizi, sono state inserite le istruzioni di SST e SEN in corrispondenza dell’inizio e della

fine di ogni metodo interessato da logging, e sono state contrassegnate indistintamente

tutte le istruzioni di return con il logging di un evento di CMP. Il lavoro funge da apripi-

sta per futuri ed ulteriori sviluppi tesi alla realizzazione di un tool completo ed affidabile

per l’inserimento automatizzato delle istruzioni di logging in codice preesistente. Oltre al

corredo software e l’ampia documentazione, interna ed esterna, nella sezione “Conclusio-

ni e sviluppi futuri” si possono trovare degli utili consigli e suggerimenti a chi si troverà a

dover proseguire lo sviluppo, in maniera meno sperimentale, dell’applicativo. L’esperien-

za complessiva ci lascia un buon grado di ottimismo ma, anche, la consapevolezza che il

problema da affrontare non è affatto semplice e richiede uno sviluppo complesso e ben

progettato. Lo sforzo maggiore da profondere dovrà esser teso ad ottenere un software il

più generale possibile, sebbene potrebbe esser necessario il rilascio di versioni differenti

a seconda del particolare linguaggio obiettivo di instrumentazione.
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Capitolo 2

Design e sviluppo dell’applicazione

2.1 Scouting tecnologico ed analisi dei requisiti

L’applicazione sviluppata si pone lo scopo di instrumentare in maniera automatica ed “in-

telligente”, il codice di sistemi complessi per monitorarne l’attività e rilevarne fallimenti

e malfunzionamenti tramite l’approccio Rule-Based. Per realizzare uno strumento dotato

di tali caratteristiche bisogna stabilire la strategia che esso dovrà seguire. Il tool deve es-

sere in grado di analizzare un listato di codice e rilevare i punti in cui una nuova funzione

viene definita e quelli in cui un servizio esterno viene invocato. Per il primo compito ci

si può soffermare su un file sorgente alla volta ma, appare evidente sin da subito, che per

portare a termine il secondo compito serve uno strumento in grado di rilevare le interazio-

ni tra sorgenti differenti. Prima di tentare di sviluppare tutto ex-novo, ci si è chiesti se nel

panorama open source fosse già presente un simile strumento o, almeno, un qualcosa che

potesse facilitarci il compito. Si è così iniziata una meticolosa ricerca in rete. Dopo esser-

si documentati sul panorama applicativo che si aveva di fronte, sono state individuate due

categorie di software che potevano tornare utili: source-to-source compiler e generatori

di parser.

Un source-to-source compiler, o transcompilatore, realizza un’operazione di traduzione

di un programma sorgente in un linguaggio differente da quello in cui è stato scritto. Men-
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tre un compilatore tradizionale si occupa di tradurre un linguaggio ad alto livello in uno

a basso livello, un compilatore source-to-source effettua una traduzione tra linguaggi di

programmazione operanti approssimativamente allo stesso livello di astrazione. Esempi

di utilizzo possono essere la traduzione automatica di un programma sequenziale in uno

che supporta costrutti per la programmazione parallela (e.g., OpenMP), oppure la tradu-

zione di un codice legacy in uno più moderno ed adeguato al contesto hardware/software

attuale.

Tra i principali software della categoria analizzati possiamo citare DMS - Software Reen-

gineering Toolkit [11], LLVM [12] (Low Level Virtual Machine) e ROSE. Ben presto ci

siamo resi conto che, sebbene tali software offrissero funzionalità anche più estese di un

tradizionale source-to-source compiler, non facevano al caso nostro. La mancanza di un

buon livello di diffusione e la penuria di tutorial al riguardo ci hanno definitivamente con-

vinto a considerare soluzioni alternative. Si sono, quindi, considerati i già citati generatori

di parser.

Un generatore di parser, altrimenti detto compiler-compiler, consente la generazione au-

tomatica del codice sorgente necessario per la realizzazione di un parser, un interprete

o un compilatore. Il punto di partenza della generazione del codice è una grammatica.

Generalmente, in una grammatica viene inserito del codice associato alle regole, che deve

essere eseguito ogni qual volta si trovi una corrispondenza con la regola in questione. In

gergo si parla di grammatica annotata. In sostanza, il codice aggiunto fornisce una se-

mantica alla struttura sintattica definita dalla grammatica. A seconda del tipo di parser

generato, questo codice ausiliario può costruire un albero sintattico (concreto o astratto),

generare del codice in un linguaggio differente o, talvolta, direttamente codice esegui-

bile. Di seguito saranno trattati con maggior dettaglio le tipologie di strumenti appena

presentati e la terminologia a loro associata.

Uno dei membri della categoria è JavaCC [13] (Java Compiler Compiler). Si tratta di un

software molto potente e molto diffuso. Sebbene ne sia consentito l’uso gratuito, non ne

viene rilasciato il codice sorgente. Già solo il fatto che non si trattasse di un software open
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source ci ha fatto dubitare sul suo utilizzo. A ciò si è aggiunta la sensazione che si trattasse

di un progetto abbastanza datato e praticamente abbandonato. Da non sottovalutare, poi,

vi è la sua complessità di utilizzo. Ciò lo si deve al fatto che utilizza una grammatica

molto differente da quelle maggiormente in uso nella comunità open source e, quindi,

non è un compito semplice trovare materiale adeguato per imparare ad utilizzarlo. Quello

che sembra costituire, praticamente uno standard, all’interno della comunità open source

è l’accoppiata Lex & Yacc (ed i loro omologhi Flex & Bison). Pare che la quasi totalità

dell’utenza Unix che si sia trovata a dover risolvere un simile problema abbia utilizzato

Lex & Yacc. In rete sono disponibili una miriade di tutorial e di esempi sull’argomento.

Non è per nulla complicato trovare grammatiche Yacc preconfezionate per il linguaggio C

o per molti altri scopi. Per dovere di completezza, bisogna dire che il parser generator in

questione è Yacc, Lex si occupa della generazione del lexer, o analizzatore lessicale. Ciò

significa che bisogna scrivere due grammatiche differenti e passare attraverso due processi

separati di sviluppo. Ancora una volta invitiamo il lettore che non avesse confidenza

con questa terminologia a pazientare ancora un po’. La prossima sezione darà ampie

delucidazioni in merito. Il principale difetto di Lex & Yacc, è che il linguaggio target è

costituito dal solo C. Inoltre non vi è supporto per architetture a 64 bit.

Un altro generatore di parser è ANTLR, sviluppato da Terence Parr, docente all’Università

di San Francisco. Il progetto ANTLR dispone di ampia documentazione online [10] ed è

largamente utilizzato nella comunità degli sviluppatori di compilatori e traduttori.

ANTLR è scritto in Java ed integra al suo interno un analizzatore lessicale. Per il suo uti-

lizzo basta scrivere un unico file di grammatica che inglobi le regole del parser, del lexer

ed il codice di annotazione ed il processo di generazione del codice sorgente è eseguito

con un’unica operazione. Il range di linguaggi target disponibili comprende molti dei lin-

guaggi di programmazione più diffusi. La sua struttura ne consente l’utilizzo su qualsiasi

piattaforma di sviluppo.

Anche se non sono stati direttamente esplicitati, dovrebbero esser già chiari i nostri requi-

siti funzionali. Pur non essendo strettamente necessario, in maniera autonoma, si è deciso
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di supportare dei requisiti non funzionali. Le scelte intraprese sono state volte al garanti-

re, innanzitutto, la portabilità. Si è voluto scrivere un qualcosa che non fosse strettamente

dipendente da una specifica architettura hardware e, tutte le fasi, di progetto e di codifica

sono state eseguite con questo preciso scopo. Appare ovvio che il linguaggio più adatto

allo scopo è Java. Altro requisito che si è voluto assicurare è la scalabilità. In linea teorica

il software sviluppato dovrebbe essere in grado di analizzare una mole pressoché illimi-

tata di sorgenti di dimensioni indefinite. Strettamente correlato a ciò, vi è la proprietà del

nostro software di essere quasi interamente dinamico. Nulla, se non l’elenco dei sorgenti

da instrumentare, va specificato a priori. Il software, automaticamente e a run-time, si

adatta all’input fornito ed intraprende azioni atte a garantire la correttezza e l’integrità

dell’elaborazione come del processo di instrumentazione. I limiti del compilatore Javac,

delle istruzioni del linguaggio Java e del parsing generator scelto, sono bypassati e gestiti

con delle apposite politiche. Deve, però, essere detto che i tempi a disposizione hanno

consentito il rilascio di un’applicazione da considerarsi di tipo prototipale. Al momento

si realizza il parsing di sorgenti scritti in linguaggio C ed il tool è particolareggiato per

supportare anche la sintassi e le consuetudini dei sorgenti Apache. Tuttavia, i risultati

raggiunti, commisurati ai tempi a disposizione, sono da considerarsi incoraggianti e mo-

tivo di orgoglio mio personale. Nel capitolo Conclusioni e sviluppi futuri si potranno

leggere delle considerazioni sul lavoro che potrebbe intraprendere chi si troverà a dover

proseguire lo sviluppo del tool per aumentarne le funzionalità.

Non dovrebbe essere allora difficile indovinare che il generatore di parser prespunta a

celto è stato ANTLR, in configurazione per la generazione di codice Java. Con nessun

altro dei software analizzati sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi fissati. Nella

sezione che segue daremo alcune nozioni basilari sui concetti e l’utilizzo di ANTLR.
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2.2 ANTLR

2.2.1 Introduzione

ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) è un generatore di parser. Si tratta

di uno strumento che può essere usato per la generazione di codice sorgente per tool

software che lavorano con linguaggi formali, quali compilatori, traduttori, riconoscitori

ed analizzatori di codice. Gli sviluppatori utilizzano ANTLR per ridurre i tempi e gli

sforzi necessari per la scrittura e messa in opera di un software complesso quale un tool di

language processing. Nel linguaggio comune, un software di tale tipologia viene definito

generatore di compilatori (compiler generator) o compilatore di compilatori (compiler

compiler). ANTLR riceve in ingresso una grammatica e produce codice sorgente e file

ausiliari. Una grammatica è una descrizione non ambigua di un linguaggio specificata in

termini semantici. Il linguaggio target del codice sorgente generato (e.g. Java, C/C++, C#,

Python, Ruby) va specificato all’interno della grammatica. ANTLR permette di definire

grammatiche nella propria sintassi (simile alla EBNF e a quella di YACC) oppure in una

particolare sintassi astratta per AST (Abstract Syntax Tree). ANTLR è qualcosa di più di

un semplice linguaggio di definizione di grammatiche perché, come anticipato, permette

la generazione automatica di codice sorgente associato alle grammatiche.

ANTLR implementa una strategia di analisi sintattica PRED-LL(k) e consente un loo-

kahead di lunghezza arbitraria per risolvere i casi di ambiguità. Alcuni ritengono che

ANTLR sia in competizione con i generatori di parser LR, e che la lettura alternativa

"ANT(i)-LR" del nome potrebbe non essere accidentale [7]. Lo stesso Terence Parr, alla

domanda "Cos’è ANTLR?" risponde:

"ANTLR, Another Tool for Language Recognition, (formerly PCCTS) is a parser and

translator generator tool, akin to the venerable lex/yacc duo, that lets you construct reco-

gnizers, compilers, and source-to-source translators from grammatical descriptions con-

taining C++ or Java actions. You can build translators for database formats, graphical

data files (e.g., PostScript, AutoCAD), text processing files (e.g., HTML, SGML),etc... AN-
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TLR is designed to handle all of your translation tasks. ANTLR is recommended by the

co-inventor of LL(k) parsers and by the inventor of SLR(k) and LALR(k) parser; <<...>>

. Terence Parr is the primary author of ANTLR and has been working on translation

tools since the late 1980s. Terence’s Ph.D. thesis (Purdue EE ’93) provided the theoreti-

cal basis for ANTLR’s practical LL(k) for k>1 parsing strategy. <<...>> ANTLR comes

in source/binary form and is completely free without copyright, though Terence claims

ownership of ANTLR. <<...>>." [8].

2.2.2 Contesto ed informazioni preliminari

ANTLR è uno strumento per compilatori il cui ambito di sviluppo è solitamente ristretto

a coloro che desiderano creare traduttori di un qualche tipo. Per comprendere a pie-

no il suo ambito di sviluppo e le sue peculiarità è necessario iniziare a familiarizzare

con la terminologia utilizzata in questa area dell’informatica e i concetti basilari sottesi

dal suo funzionamento. Nelle sezioni che seguono riportiamo una breve esposizione sul

funzionamento di un compilatore e degli strumenti da esso utilizzato.

Lexer

Altri nomi per indicare un lexer sono: scanner, analizzatore lessicale o tokenizzatore. È

bene cominciare introducendo, dapprima linguaggi di programmazione e compilatori. I

linguaggi di programmazione sono costituiti da parole-chiave, e costrutti definiti in modo

preciso ed univoco. Lo scopo del processo di compilazione è quello di tradurre le istru-

zioni di un linguaggio di programmazione ad alto livello nelle istruzioni di basso livello

del linguaggio macchina, o di una macchina virtuale che rappresenta l’architettura per

l’esecuzione. Ad esempio, un compilatore C++ nativo compila codice C++ in istruzioni

di codice macchina da eseguirsi sull’hardware di riferimento (o su emulatori di tale hard-

ware) ed il compilatore Java standard distribuito dalla Sun Microsystems compila codice
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sorgente Java in bytecode Java. Il bytecode è il set di istruzioni macchina utilizzato dalla

Java virtual machine.

Tale bytecode può, quindi, essere eseguito su una qualunque piattaforma che implementi

la Java virtual machine. Un listato di programma sorgente deve essere scritto mediante

un editor in grado di produrre un file composto da istruzioni e costrutti consentiti dal

linguaggio di programmazione in uso. Il testo effettivo del file viene scritto utilizzando

caratteri di un particolare insieme o sottoinsieme di un set. Pertanto, un sorgente può

essere considerato come un flusso di caratteri terminati da un marcatore di fine file EOF

(End Of File).

Un lexer riceve in ingresso un file sorgente come flusso di caratteri inviati uno alla volta

da una qualche interfaccia di input. Il compito del lexer è quello di impacchettare il flusso

di caratteri in gruppi che, elaborati dal parser, acquistano significato. Ogni carattere o

gruppo di caratteri raccolto in questo modo viene detto token. I token sono componenti

del linguaggio di programmazione utilizzato, quali parole chiave, identificatori, simboli

ed operatori. Solitamente un lexer rimuove dal listato commenti, spaziatura ed ogni altro

contenuto che non ha valore semantico ai fini dell’interpretazione del programma. In so-

stanza, il lexer converte il flusso di caratteri in un flusso di token con un proprio significato

individuale, stabilito dalle regole del lexer. Allo stesso modo, il vostro cervello sta rag-

gruppando in token (in questo caso parole con un valore semantico da voi riconoscibile)

i singoli caratteri dei quali è composta questa frase. Nel caso specifico, il lavoro di deter-

minare dove finisce un token e ne inizia un altro è facilitato dal fatto che le parole della

frase sono già separate da spazi. In tal senso si potrebbe affermare che una frase in lingua

parlata è già tokenizzata, tuttavia, si può assumere che una forma di raggruppamento e

di riconoscimento avvenga anche a livello di parole. Il flusso di token generato dal lexer

viene ricevuto in ingresso dal parser.

Solitamente, gli errori generati da un lexer riguardano le sequenze dei caratteri che non

riesce a mettere in corrispondenza con le specifiche tipologie di token definiti dalle sue

regole.
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Parser (o analizzatore sintattico)

Un lexer riconosce e raggruppa le sequenze di caratteri presenti nel flusso che sono do-

tate di un valore semantico individuale. Un parser, invece, considera il valore semantico

dei token nel contesto dell’intero programma. Come detto, i linguaggi sono descritti at-

traverso delle grammatiche. Una grammatica determina in modo non ambiguo ciò che

definisce un dato token e quali sequenze di token sono ammesse dal linguaggio. Il parser

organizza i token ricevuti in sequenze ammesse dalla grammatica del linguaggio. Se nella

stesura del listato del programma si rispetta esattamente quanto definito dalla grammati-

ca, il parser sarà in grado di riconoscere i pattern che costituiscono le specifiche strutture

del programma e di raggrupparle insieme opportunamente. Nel caso di una sequenza di

token non corrispondente a nessuna delle specifiche strutture sintattiche specificate dalla

grammatica, il parser solleverà un errore.

Un parser verifica che un token sia conforme alla sintassi del linguaggio definita dalla

grammatica. Per essere più chiari, allo stesso modo il vostro cervello conosce una deter-

minata lingua parlata, e quali tipi di frase sono validi in tale linguaggio. Si potrebbe dire

che, in questo momento, il vostro cervello sta parserizzando le parole di questa frase e

le sta raggruppando in ciò che si ritiene frasi valide. Il cervello sa, ad esempio, che una

frase termina con un punto. Ciò implica che non si dovrebbe considerare ciò che segue

il punto come parte della stessa frase. Inoltre, il cervello è in grado di assegnare alla fra-

se un’informazione significativa. Normalmente un parser converte le sequenze di token

per le quali è stato costruito in una forma nota come albero sintattico astratto (AST). Un

AST è più facile da tradurre in un linguaggio obiettivo poiché contiene implicitamente

alla sua struttura dell’informazione aggiuntiva. Creare un AST è, senza dubbio, la parte

più importante nel processo di traduzione del linguaggio.

Dal parser verranno generate una o più tavole dei simboli contenenti informazioni ri-

guardo i token incontrati. Tali informazioni descrivono, per esempio, se un dato token

costituisce un nome di funzione o meno. Le tavole dei simboli si impiegano nella gene-

razione del codice oggetto e nel controllo sui tipi. Lo stesso ANTLR fa uso di tavole dei
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simboli per velocizzare il processo di matching dei token. Alla fine l’AST viene tradot-

to in un formato eseguibile. Se necessario, viene realizzato anche il linking di qualche

libreria. Tuttavia, non ci soffermeremo oltre sui linker ed il loro funzionamento.

In sintesi: i lexer riconoscono sequenze di caratteri, i parser riconoscono sequenze di to-

ken. Entrambi convertono flussi di elementi traducendoli in altri flussi, che rappresentano

strutture più ampie quali gruppi di elementi o nodi in un AST.

Caratterizzazione del ruolo di ANTLR nel contesto illustrato

ANTLR permette la definizione di una grammatica che raccoglie le regole che il lexer

deve seguire per tokenizzare un flusso di caratteri e le regole che il parser deve usare per

interpretare il flusso di token prodotto dal lexer. Partendo dalla grammatica specificata,

ANTLR è in grado di generare il codice sorgente di un lexer ed un parser. Compilando

il codice ottenuto, si ottiene un software in grado di interpretare sorgenti scritti in un lin-

guaggio e tradurli in linguaggi differenti ed AST. A corredo della grammatica è possibile

inserire del codice di supporto specificato nel linguaggio target stabilito. Per lo sviluppo

del nostro tool si è scelto il linguaggio Java, per questo motivo, la compilazione di una

grammatica comporta la creazione di due file di classi, uno per il lexer ed uno per il parser.

In realtà, la complessità di una grammatica può portare alla produzione di diversi file di

classe, tuttavia, saranno tutti riconducibili al lexer o al parser specificati nella grammatica.

Per poter utilizzare il software prodotto dalla compilazione ANTLR di una grammatica,

è necessario un "programma di lancio". Tale programma può essere definito e compilato

esternamente, o incluso come codice di supporto in una grammatica. Nello sviluppo del

nostro tool abbiamo scelto di scrivere un programma di lancio a se stante per ogni gram-

matica statica e, crearne a run-time uno per ogni grammatica generata dinamicamente.

Un programma di lancio è un semplicissimo programma Java che istanzia un oggetto le-

xer ed uno parser (appartenenti alle classi derivanti dalla compilazione della grammatica),

realizza tra loro un collegamento ed invoca una specifica regola della grammatica che fa
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da innesco al processo di traduzione. Di seguito illustreremo con maggiore dettaglio il

processo di creazione ed utilizzo di una grammatica ANTLR.

Un semplice esempio di grammatica di ANTLR

Prerequisito fondamentale all’utilizzo di ANTLR è la presenza sul proprio calcolatore di

una JDK (Java Development Kit) perfettamente configurata e funzionante. Tralasciamo

i dettagli dell’installazione di ANTLR, peraltro semplicissima, e ci dedichiamo sin da

subito a dare qualche cenno sul suo utilizzo.

Definiamo una semplicissima grammatica per il riconoscimento di un’operazione di addi-

zione tra due numeri. Come ripetuto più volte, un qualsiasi software di language proces-

sing non può prescindere dalla presenza di un lexer ed un parser. La grammatica Simple-

Calc che andiamo ad illustrare, si limita a definire le sole regole di questi due componenti

fondamentali:

Algoritmo 2.1 Esempio di grammatica ANTLR

grammar S impleCa lc ;
add : NUMBER PLUS NUMBER;
NUMBER : ( ’ 0 ’ . . ’ 9 ’ ) + ;
PLUS : ’ + ’ ;

In Algoritmo 2.1 si possono vedere due regole del lexer, NUMBER e PLUS, e l’unica

regola del parser add. La consuetudine è quella di riportare i nomi delle regole del lexer

con soli caratteri maiuscoli e i nomi delle regole del parser con caratteri minuscoli. Ogni

regola deve essere terminata da un punto e virgola. La prima riga di un file di gramma-

tica è sempre la definizione del suo nome, introdotto dalla clausola grammar. Come da

consuetudine Java, il nome della grammatica deve coincidere con quello del file che la

contiene e deve necessariamente iniziare con un carattere maiuscolo.

• PLUS definisce un token composto dal singolo carattere "+".

• NUMBER definisce un token che contiene un qualsiasi carattere cifra, nell’interval-

lo 0-9, estremi inclusi, ripetuto una o più volte.
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• add definisce una parser rule che definisce come sequenza riconosciuta un token

NUMBER seguito da un token PLUS ed un altro token NUMBER.

Qualsiasi altro token, o sequenza differente di token, produrrà un messaggio d’errore.

ANTLR specifica le sue regole lessicali e sintattiche utilizzando una notazione molto

simile. La notazione di ANTLR è basata su quella di YACC combinata ad un buon numero

di costrutti EBNF. Una regola è semplicemente una sequenza di istruzioni che descrivono

un particolare pattern con cui ANTLR dovrebbe trovare una corrispondenza.

La notazione (espressione)* sta ad indicare che l’espressione con cui trovare la corrispon-

denza specificata tra le parentesi deve essere trovata zero o più volte.

ANTLR adopera la notazione (espressione)+ per indicare che l’espressione con cui tro-

vare la corrispondenza specificata tra le parentesi deve essere trovata una o più volte.

La notazione (espressione)?, infine, indica che l’espressione con cui trovare la corrispon-

denza specificata tra le parentesi deve essere trovata zero o una volta; in sostanza, il

contenuto della parentesi è opzionale.

Per i commenti valgono le medesime regole dei linguaggi C like.

Apportiamo alcune modifiche alla grammatica:

Algoritmo 2.2 Esempio di grammatica ANTLR modificato

grammar SimpleCalc;

add: NUMBER ((PLUS | MINUS) NUMBER)*;

NUMBER : ('0'..'9')+ ;

PLUS : '+'; MINUS : '-';

Con la grammatica così costruita sarà ora possibile riconoscere sequenze di addizioni

e sottrazioni del tipo: 1+2-3+45+678-9. Per quanto detto, dovrebbe essere abbastanza

chiaro l’intero significato della grammatica. Una cosa che va certamente aggiunta è che

il carattere pipe "|" rappresenta l’operatore di or tra token e/o espressioni. In tal modo

è possibile specificare che, nella nostra grammatica, tra due token NUMBER è ammesso

indistintamente un token PLUS o MINUS.

31



 Realizzazione di un tool per l’instrumentazione automatica a supporto della failure analysis 

Eventuale codice di supporto va racchiuso tra parentesi graffe. Il linguaggio target pre-

scelto viene impostato facendo seguire al nome della grammatica semplicemente:

Algoritmo 2.3 Opzioni di una grammatica ANTLR

o p t i o n s {
l a n g u a g e =CSharp2 ;

}

Una grammatica finita, per poter essere utilizzata deve essere compilata. Lo screenshot in

Figura 2.2.1 mostra il processo di compilazione e l’output risultante:

Figura 2.2.1: Compilazione ANTLR di una grammatica

Si possono riconoscere i sorgenti Java di lexer e parser ed un file ausiliario di definizione

dei token. Per poter lanciare in esecuzione la nostra grammatica non ci resta che scrivere

un programma di lancio come mostrato in Algoritmo 2.4.

Nell’esempio illustrato si può vedere la modalità di inserimento del codice di supporto

nel file di grammatica, in questo caso, per poter lanciare l’esecuzione. Senza grossi sforzi

si può notare che sono stati impostati la tastiera (System.in) come generatore del flusso

di caratteri interpretato dal lexer ed è stata specificata add come regola d’innesco. Inclu-

dendo semplicemente questo codice in un file e una classe Java sarà possibile ottenere

un programma di lancio indipendente. Tutti i sorgenti Java devono essere compilati con
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Algoritmo 2.4 Esempio di programma di lancio inserito in una grammatica ANTLR

@members {
p u b l i c s t a t i c vo id main ( S t r i n g [ ] a r g s ) throws E x c e p t i o n {

ANTLRInputStream i n p u t = new ANTLRInputStream ( System . i n ) ;
S imp leCa l cLexe r l e x e r = new Simp leCa l cLexe r ( i n p u t ) ;
CommonTokenStream t o k e n s = new CommonTokenStream ( l e x ) ;
S i m p l e C a l c P a r s e r p a r s e r = new S i m p l e C a l c P a r s e r ( t o k e n s ) ;
t r y {

p a r s e r . add ( ) ;
} ca tch ( R e c o g n i t i o n E x c e p t i o n e ) {

e . p r i n t S t a c k T r a c e ( ) ;
}

}
}

Javac e, per poter eseguire la grammatica, va invocato il programma di lancio. Di seguito

mostriamo il processo di compilazione ed esecuzione nel caso si scelga di implementare

il programma di lancio su un file separato:

Figura 2.2.2: Compilazione Java dei sorgenti generati da ANTLR e lancio del programma

2.3 L’architettura del tool

Il normale utilizzo del tool prevede che, a partire da un meta-modello sintetizzato in un

file di testo, siano predisposte le operazioni da intraprendere per inserire al punto giusto le

istruzioni di logging all’interno del codice sorgente. A tal scopo, si coordinerà l’utilizzo
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di grammatiche ANTLR e sorgenti Java (talvolta entrambi generati dinamicamente), com-

pilati e lanciati in esecuzione per mezzo di comandi di sistema raccolti in script. Poiché il

tool è stato sviluppato in ambiente Windows, gli script della versione attuale sono scritti

in batch, come da tradizione DOS. Come ormai dovrebbe esser chiaro, una grammatica

ANTLR necessita di essere compilata e di un programma di lancio per poter eseguire

le classi Java risultanti da tale compilazione. All’interno degli script, quindi, sarà pro-

priamente invocato il programma di lancio piuttosto che la grammatica stessa. Tuttavia,

per brevità e semplicità, nel resto della trattazione ci riferiremo di fatto direttamente alle

grammatiche tralasciando il fatto che l’invocazione reale viene fatta sul programma di

lancio. In Figura 2.3.1 è mostrata l’architettura generale del tool in termini di componenti

software.

Figura 2.3.1: Architettura del tool
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Si è scelto di rappresentare gli script utilizzati dall’applicazione come componenti soft-

ware caratterizzati, anziché da metodi e attributi, dalle grammatiche e dai programmi Java

che ciascuna utilizza. I programmi Java sono riconoscibili grazie al suffisso “(J)” che se-

gue il loro nome. Per non caricare inutilmente il disegno, si è deciso di non presentare in

lista i comandi di sistema utilizzati all’interno degli script. Gli script, così come le gram-

matiche ed i programmi Java ausiliari, sono tutti programmi a se stanti contraddistinti

da funzionalità e finalità proprie. Nulla vieta ad un utente più smaliziato di utilizzare in

maniera autonoma, e nell’ordine che preferisce, i singoli programmi per ottenere partico-

lari elaborazioni da lui desiderate. Tuttavia, il tool così progettato, prevede una struttura

aderente al pattern façade. Ciò vuol dire che, un qualsiasi utente che scelga di affidar-

si a quanto abbiamo disposto per lui in fase di progetto, può affidarsi al componente

Instrumenter ed interagire soltanto con esso. Instrumenter costituisce l’interfaccia, o la

“facciata”, messa a disposizione dell’utente per permettergli di ottenere l’instrumentazio-

ne desiderata mascherando tutti i dettagli implementativi e funzionali del tool. L’utente

non avrà alcuna percezione (fatta eccezione per l’output presentato a video) di quante

e quali grammatiche verranno richiamate durante l’instrumentazione e su quali sorgenti

opereranno. Sarà Instrumenter a coordinare l’intero lavoro ed a presentarne i risultati. Si è

scelto di non rappresentare la struttura interna di Instrumenter che sarà, tuttavia, illustrata

in seguito quando verranno analizzate nel dettaglio tutti i moduli software riconoscibili

in Figura 2.3.1. Instrumenter, analizzato l’input che gli viene fornito, interagisce con gli

altri componenti dell’architettura piuttosto che con le singole grammatiche. In tal modo

ogni componente mantiene un suo scopo ben preciso e si favorisce la manutenibilità del

codice grazie alla modularità dell’architettura. La scomposizione in tante grammatiche

raccolte a loro volta in moduli software, oltre al soddisfacimento dei requisiti non funzio-

nali, ha un motivo ben preciso che va ricercato nella sfera della complessità di codifica. In

fase di progettazione, ben presto, si è compreso come fosse complicato se non addirittura

impossibile scrivere un’unica grammatica ANTLR per l’intero ciclo di instrumentazione

del codice. La scelta adottata è stata quella di scindere il problema nel suo complesso
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in passi elementari, con una metodologia top-down. Sono state individuate le varie fa-

si in cui suddividere il lavoro di instrumentazione e per ciascun passo sono state scritte

delle grammatiche apposite. Talvolta si sono resi necessari dei programmi Java o delle

ulteriori grammatiche ausiliarie a supporto di quelle che svolgono le principali operazio-

ni individuate. Sebbene alcune grammatiche si riducano ad eseguire operazioni davvero

modeste, i benefici di questo approccio sono davvero rilevanti. Questo perché ANTLR è

uno strumento molto potente ma, allo stesso tempo, assai complesso. Dover scrivere più

grammatiche, ciascuna delle quali relativamente semplice e snella, ha facilitato non poco

la fase di codifica. Ulteriori e ancora maggiori vantaggi si sono riscontrati nelle attività

di testing. Doversi confrontare con sorgenti di migliaia di righe di codice, è un compito

significativamente più agevole se si devono verificare un numero esiguo di condizioni e

comportamenti. Una grammatica “piccola” è molto più facile da controllare, gestire ed

ovviamente scrivere.

2.4 I componenti software

2.4.1 Instrumenter

Come anticipato, il punto di partenza è un file di testo che specifica la struttura del codice

da instrumentare, organizzata in file sorgenti raggruppati a loro volta in entità. Tale strut-

tura costituisce il modello del codice in termini di entità cooperanti, come descritto nel

paragrafo 1.4.1. Uno o più file sorgenti possono costituire un’entità che mette a dispo-

sizione delle altre determinati servizi. Altri file, sprovvisti di servizi da offrire, possono

restare isolati e non andare a costituire alcuna entità. Un esempio di file di testo per la

descrizione di un modello è mostrato in Algoritmo 2.5.

La convenzione adottata prevede che un file di meta-modello sia costituito da due sole

tipologie di righe: nomi di entità e nomi di file sorgente. L’ordine imposto di successio-

ne tra le righe è quello appena citato. Ogni nome di entità deve essere preceduto da un
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Algoritmo 2.5 Esempio di un file di meta-modello

?NE

Nomefile1.estensione

?E1

Nomefile2.estensione

Nomefile3.estensione

?E2

Nomefile4.estensione

punto interrogativo e può contenere una qualsiasi sequenza di caratteri, cifre e/o punteg-

giatura. Il nome dell’entità, infatti, non è significativo per l’applicazione ma serve solo a

raggruppare i corrispondenti file sorgenti. La scelta del punto interrogativo non è casuale,

infatti, si tratta di un carattere non ammesso per i nomi di file in ambiente Windows. La

prima riga va sempre utilizzata per introdurre i sorgenti che non appartengono a nessu-

na entità. Anche se non formalmente imposto, tipicamente, come nome è buona norma

scegliere NE (nessuna entità). Per le altre entità, a meno che il modello non preveda già

dei nomi, è auspicabile scegliere Ei con i che cresce ad ogni nuova entità. I nomi dei file

sorgenti devono seguire immediatamente la riga del nome della loro entità e devono esse-

re specificati per intero, comprensivi di estensione ed uno solo per riga. Il main program

della nostra applicazione, corrispondente al componente Instrumenter, si chiama Instru-

menter.java. Per poter lanciare tale programma, bisogna fornire in ingresso tre parametri:

il primo è il path della directory contenente i sorgenti da instrumentare, il secondo è il

path del file del meta-modello ed, infine, il terzo è il path della directory dove si desidera

che vengano copiati i sorgenti instrumentati. Tutti i path sono da specificarsi in maniera

assoluta e senza spazi. L’applicazione prescrive, inoltre, che sorgenti da instrumentare,

file delle entità e sorgenti instrumentati non debbano condividere la stessa cartella. La

directory specificata col primo parametro, deve contenere tutti e solo i file sorgenti che si

desidera instrumentare. Questo perché, all’interno del programma, non viene effettuato

alcun controllo sul contenuto della directory. Eventuali sottocartelle sarebbero interpre-

tate come file, generando errori all’atto della loro instrumentazione. Lo stesso dicasi per

file presenti nella cartella, ma che non dovrebbero prender parte all’instrumentazione. La
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cartella indicata per raccogliere l’output prodotto deve esistere e, per ottenere un output

ben definito e distinguibile, è bene che sia vuota. Instrumenter.java si avvale della classe

ausiliaria StreamGobbler, che si fa carico della visualizzazione sul terminale di sistema

dei messaggi di output (tipizzati in standard-error e standard-output) e la loro redirezione

sul file _out.err, utile ai fini di debugging. Anche quest’ultimo fa parte dei file copiati nel

percorso indicato dal terzo parametro. I file prodotti dall’applicazione sono contraddistinti

da un carattere di underscore all’inizio e restano nella directory della mainclass; i sorgenti

instrumentati, come detto, vengono copiati nella directory specificata col terzo parametro.

Il primo passo svolto dal programma Instrumenter, è l’interpretazione del modello. Il file

delle entità viene letto riga per riga e i nomi dei sorgenti vengono inseriti in una struttura

dinamica a matrice che fa corrispondere le entità alle righe e i file alle colonne. Per quanto

detto in precedenza, alla riga zero si troveranno i sorgenti che non appartengono a nessuna

entità. In Algoritmo 2.6 è possibile vedere direttamente implementate queste operazioni.

Algoritmo 2.6 Estratti di codice di Instrumenter.java - matrice delle entità

...

// Matrice dinamica per il metamodello: righe= entità , colonne= file

ArrayList <ArrayList <String >> entities= new ArrayList <ArrayList <

String >>();

int righe= 0;

// Lettura per righe del metamodello

while ((line= br.readLine ()) != null) {

if (line.charAt (0)== '?') { //Nome di entità

entities.add(new ArrayList <String >()); // Aggiungo una riga

righe ++;

}

else //Nome di file

entities.get(righe - 1).add(line); // Aggiungo una colonna

}

...

Il programma si serve della funzione exec di Java per lanciare programmi esterni e, nel ca-

so specifico, per eseguire nel terminale gli script che si occuperanno dell’instrumentazione

dei sorgenti e di altre operazioni collaterali. Per l’utilizzo della exec è stata predisposta

una classe interna, denominata Executor, che realizza una sorta di wrapping della funzio-

ne per mascherare al programma chiamante tutte le operazioni collaterali necessarie per la
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corretta gestione della funzione exec. Instrumenter dovrà preoccuparsi solo di istanziare

un oggetto della classe Executor sul quale richiamare i comandi di sistema desiderati. Un

comando, in sostanza, non è altro che l’invocazione di uno dei componenti preposti alle

varie fasi di instrumentazione. Poiché tali componenti sono stati implementati in forma di

script di sistema, un comando si limiterà ad invocare il nome dello script e ad indicare una

lista di parametri. Senza scendere troppo nei dettagli, che verranno spiegati in seguito, i

parametri saranno costituiti da uno o più nomi dei file sorgente su cui si deve operare.

Attraverso opportuni cicli, parametrizzati dal modello, si invocano i vari moduli software

tutte le volte necessarie ad ottenere il completamento del processo di instrumentazione.

L’idea di base è quella di instrumentare dapprima tutti i corpi delle funzioni definite nei

sorgenti appartenenti al modello. Successivamente, si opera su coppie di file appartenenti

ad entità differenti per verificare quali tra le funzioni definite siano richiamate in altri file.

Le chiamate trovate vengono a loro volta instrumentate. Poiché le istruzioni per instru-

mentare i corpi di funzione sono inserite in maniera da risultare commentate, quando sarà

noto l’elenco delle funzioni effettivamente chiamate, si procederà a decommentarle e a

cancellare l’instrumentazione superflua. Alla fine, poiché i sorgenti che non appartengo-

no a nessuna entità non vanno instrumentati, si provvederà ad un restore degli originali.

Ricapitoliamo l’elenco completo degli script utilizzati per l’instrumentazione. Si noti che

il corrispondente fisico dei componenti software, essendo uno script di sistema, riporta

un’estensione:

• DirCleaner.bat

• CodeFixer.bat

• FunctionLogger.bat

• CallLogger.bat

• CodeCleaner.bat

• Presenter.bat
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Per mantenere ordinata la directory del tool, in realtà, gli script di sistema hanno tutti

un nome che comincia per bat_. Tuttavia, in tutta la trattazione, compreso il codice di

esempio, ometteremo tale prefisso per non generare confusione. Nulla ci vieterebbe di

raccogliere i comandi necessari direttamente in una o più stringhe da passare all’oggetto

executor ma, come già detto in precedenza, raccoglierli in script di sistema ci assicura una

maggiore flessibilità ed un maggiore supporto alla portabilità. Infatti, anziché scrivere più

volte dei comandi da ripetersi su un gruppo di file, in questo modo è possibile scrivere

un ciclo che scorra l’elenco dei file e richiami di volta in volta lo script per il file (o i

file) indicizzato dalla particolare iterazione del ciclo. Inoltre, quando in futuro si vorrà

estendere l’applicazione per supportare sistemi operativi differenti, in linea di massima si

potrebbe procedere soltanto a sostituire gli script con quelli scritti per il nuovo sistema

operativo scelto. Nei paragrafi che seguono si analizzerà in dettaglio ciascuno script di

sistema.

2.4.2 DirCleaner

DirCleaner.bat effettua un’operazione preliminare di cleanup che elimina gli output di

elaborazioni precedenti, per evitare che possano interferire con un nuovo lancio dell’ap-

plicazione. Il sequence diagram in Figura 2.4.1 ne illustra il funzionamento.

Figura 2.4.1: Sequence diagram di DirCleaner

Per convenzione, nei sequence diagram che presenteremo, ometteremo il ruolo giocato dal
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sistema operativo e dalla JVM salvo quando non sia assolutamente necessario. Si deve

tener conto del fatto che Instrumenter è un componente attivo lungo tutto il processo di

elaborazione e andrebbe, quindi, rappresentata con un’unica barra verticale lunga quanto

l’intera esecuzione. Per necessità grafiche e per semplicità di trattazione ci soffermeremo

solo sul ruolo dei singoli moduli software rappresentati dagli script. Deve essere chiaro

che, se si volesse rappresentare l’intero ciclo di instrumentazione, i sequence diagram che

presenteremo andrebbero messi uno sotto l’altro e la barra del ciclo di vita di Instrumenter

dovrebbe attraversarli tutti senza alcuna interruzione. Si è scelto, inoltre, di utilizzare

delle parole chiave in inglese rappresentative delle attività di interazione tra componenti.

I componenti, a differenza delle grammatiche e dei programmi Java ausiliari, riportano

una sottolineatura al di sotto dei nomi.

2.4.3 CodeFixer

Lo script CodeFixer.bat è un semplice script di preparazione dei sorgenti all’instrumenta-

zione. Per questo motivo è necessario eseguirlo per tutti i sorgenti. Esso si avvale della

grammatica ANTLR TabToWS.g, che provvede a sostituire tutti i caratteri di tabulazio-

ne con uno spazio e ad eliminare le righe vuote. Questa operazione, che può sembrare

banale, o magari superflua, è di vitale importanza per semplificare tutte le operazioni suc-

cessive. Dopo l’applicazione di questo script, tutte le altre grammatiche potranno ignorare

i suddetti token, certe che non si potranno mai presentare.

La grammatica Marking.g, poi, effettua un’operazione di marcatura delle istruzioni else

if. Questa operazione si rende necessaria perché gli else if sono seguiti da un’espressione

racchiusa tra parentesi tonde e, per questo motivo, possono essere confusi con una firma

di funzione. In entrambi i casi si producono dei sorgenti modificati. I sorgenti iniziali ven-

gono riscritti in maniera incrementale aggiungendo di volta in volta il codice necessario.

Il sequence diagram dello script è riportato in Figura 2.4.2.
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Figura 2.4.2: Sequence diagram di CodeFixer

2.4.4 FunctionLogger

FunctionLogger.bat è il primo script che svolge vere e proprie operazioni di instrumenta-

zione. Va eseguito su tutti i sorgenti ed al termine dell’esecuzione si avranno tutti i corpi

di funzione instrumentati (in modalità commentata) e gli elenchi dei nomi delle funzio-

ni rilevate in ciascun file. Il sequence diagram che illustra il funzionamento globale di

FunctionLogger è quello di Figura 2.4.3.

Figura 2.4.3: Sequence diagram di FunctionLogger
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La prima grammatica utilizzata è BodyInstrumentation.g, che individua ed instrumenta

l’inizio della definizione di una funzione, la fine e le istruzioni di return. Ad ogni fun-

zione viene fatto corrispondere un progressivo e le istruzioni di instrumentazione sono

commentate e contraddistinte dal relativo codice numerico. In tal modo sarà poi possibile

decommentare solo le istruzioni relative alle funzioni effettivamente chiamate da sorgenti

di altre entità (o non appartenenti a nessuna entità).

La casistica supportata per le firme di funzione, comprende:

• qualificatori const, enum, static, union, struct

• qualificatori speciali API_EXPORT, CORE_EXPORT, API_EXPORT_NONSTD, CO-

RE_EXPORT_NONSTD e ap_inline

• tipi di ritorno nativi, definiti dall’utente e relativi puntatori e riferimenti

• passaggio di parametri per riferimento, puntatori, array, stringhe racchiuse tra vir-

golette o apici, casting, ritorno a capo nella lista dei parametri ed operatori “.”,

“->”, “+” e “-”

• è ammessa una qualsiasi distribuzione del carattere di spaziatura ed il ritorno a

capo, nonché le tabulazioni, tra la fine della firma e la parentesi graffa di apertura

del corpo della funzione

• in accordo alla sintassi del linguaggio C, per gli identificatori, sono ammessi carat-

teri alfanumerici ed il carattere underscore.

Una particolare menzione va riservata alle clausole che specificano i token ammessi dopo

la lista parametri. Oltre alla semplice apertura di un blocco con una parentesi graffa, si

sarà notato che vengono ammesse alcune direttive al preprocessore. Alcuni software sono

molto generici (e.g. Apache), ed il loro codice si adatta alla macchina sul quale viene

eseguito. Le particolari clausole che abbiamo specificato nella grammatica, servono a

rilevare le firme di funzione multiple che sono specificate in maniera subordinata a delle
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condizioni. Sebbene tutte le firme possibili siano rilevate dalla grammatica, ad essere

instrumentata sarà solo l’ultima. Tale scelta permette di slegare il corpo di una funzione

dalla sua firma. Lo scopo che ci siamo preposti, infatti, è quello di instrumentare i corpi

delle funzioni. In particolare, si deve inserire un’istruzione di logging all’inizio del corpo

ed in corrispondenza di ogni punto d’uscita. Detto questo, si può facilmente comprendere,

che l’inizio di un corpo di funzione segue certamente l’ultima firma specificata. Proprio

per questo motivo deve essere quest’ultima a determinare l’inserimento di un’istruzione

di SST();.

Le istruzioni di return sono instrumentate raccogliendo le istruzioni di logging CMP(); e

la return stessa in un blocco di parentesi graffe. Così facendo non si rischia mai di alterare

la logica di espressioni che prevedono un if seguito da una return, anche nel caso in cui

non si sia già racchiusa la return all’interno di un blocco. La fine della definizione di una

funzione viene, invece, individuata con un conteggio delle parentesi graffe: dopo che si

è individuata una firma, la fine della definizione della funzione corrisponde al pareggio

tra parentesi graffe aperte e chiuse. Ancora una volta i file risultanti sono una versione

aggiornata degli originali. Segue l’impiego di SignaturesSearch.g, che ha il compito di

riconoscere le firme di funzione e ne produce l’elenco su un file apposito. Essendo diver-

so solo l’output da produrre, in sostanza la grammatica è quasi del tutto identica a quella

di InstrCorpo.g. La casistica supportata per le firme di funzione è la medesima. Cambia,

ovviamente, soltanto il codice Java di supporto. Esso, infatti, si limita a visualizzare le

sole firme di funzione e salta il codice delle return, l’instrumentazione e qualsiasi altra

istruzione presente nel sorgente. Come anticipato, il risultato di ciascuna elaborazione

viene raccolto in un file di comodo che verrà utilizzato per le operazioni che tra poco

andremo a descrivere e non costituisce un nuovo aggiornamento dei sorgenti originali.

La grammatica successiva utilizzata è NameSelection.g. Questa grammatica riceve in in-

gresso il risultato di SignaturesSearch.g e provvede ad isolare i soli nomi di funzione dal

resto della firma. Il principio di funzionamento è quello di individuare tutti gli identifica-

tori ed i caratteri che rappresentano punteggiatura o operatori del linguaggio, e stampare
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soltanto l’identificatore che precede l’apertura della parentesi tonda che introduce la lista

dei parametri. Una regola a parte, deve prevedere la possibilità di funzioni introdotte da

clausole speciali. Poiché il linguaggio C permette di anteporre al nome di una funzione i

caratteri “&” e “*” per il ritorno di un riferimento o di un puntatore, la grammatica ignora

tali caratteri. Così facendo è possibile isolare totalmente il nome della funzione di volta

in volta in esame. In Algoritmo 2.7 è riportato un estratto del codice della grammatica

NamesSelection.g.

Algoritmo 2.7 Estratto della grammatica NamesSelection.g

...

line:

//Firma di funzione

(WORD ' '+)* WORD ' '* A=WORD ' '* OPAR

(options {greedy=false;} : .)* OGRAF

//Stampo solo la parola prima della tonda aperta

{System.out.println($A.text);}

//Firme contenenti clausole speciali

| ' '* WORD ' '* OPAR (WORD | ' ')+ B=WORD ' '* OPAR

(options {greedy=false;} : .)* OGRAF

//Stampo solo la parola prima della seconda tonda aperta

{System.out.println($B.text);}

;

/********************Regole del lexer*********************/

//Identificatore C

WORD : (('a'..'z'|'A'..'Z') | ('0'..'9')| '_' | ',' | ')'

| '/' | '-' | '->' | '+' | '.' | '[' | ']' | '\"' | '#')+;

...

L’output derivante dall’esecuzione di questa grammatica è un file contenente i nomi delle

funzioni definite nel sorgente sul quale si esegue lo script. Tali nomi sono disposti uno per

riga e, per come è costruita l’intera applicazione, vi sarà una corrispondenza diretta tra il

numero di riga e l’identificativo numerico della funzione. L’ultima operazione eseguita

dallo script FunctionLogger.bat è quella di lanciare il programma Java NamesFilter. Il

programma in questione scorre le righe del file contenente i nomi di funzione e le memo-

rizza in un array dinamico. Per ogni nuova riga verifica che il nome non sia già presente
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nella lista e, in caso affermativo, lo aggiunge alla lista e lo scrive su una riga di un nuovo

file. In caso contrario, non si procede all’aggiunta in lista ma si scrive nel file un codice

che segnala che quella riga era precedentemente occupata da un nome di funzione già

presente in lista. Così facendo l’array conterrà solo elementi distinti, mentre nel file gli

eventuali duplicati saranno marcati dal codice di segnalazione. Il codice di segnalazione

scelto contiene caratteri non ammessi dal linguaggio C per i nomi di funzione, per evitare

qualsiasi rischio di ambiguità, ed è generato in modo univoco per non innescare ulteriori

duplicazioni. In Algoritmo 2.8 è riportato una porzione saliente del codice necessario.

Algoritmo 2.8 Estratto di codice di NamesFilter.java

. . .
/ / Array d inamico per i nomi
A r r a y L i s t < S t r i n g > nomi= new A r r a y L i s t < S t r i n g > ( ) ;

/ / S c or ro i l f i l e d e i nomi per r i g h e
i n t i =0 ;
whi le ( ( l i n e = br . r e a d L i n e ( ) ) != n u l l ) {

i f ( ! nomi . c o n t a i n s ( l i n e ) ) { / / Se i l nome non è g i à i n l i s t a
nomi . add ( l i n e ) ; / / Lo aggiungo a l l a l i s t a
pw . p r i n t l n ( l i n e ) ; / / Lo s c r i v o s u l f i l e d i o u t p u t

} e l s e
/ / A l t r i m e n t i s c r i v o c o d i c e u n i v o c o

pw . p r i n t l n ( " ! _FUNZIONE_DUPLICATA_ ! "+ i ) ;
pw . f l u s h ( ) ;
i ++;

}
. . .

I nomi di funzione duplicati sono marcati, e non semplicemente eliminati, per preserva-

re l’associazione nome – numero di riga precedentemente descritta. La politica scelta

per funzioni duplicate o ridefinite è, quindi, quella di instrumentare solo il corpo della

prima ad essere definita in un sorgente. Le chiamate corrispondenti, invece, vengono in-

strumentate tutte indistintamente. Il file dei nomi, infine, verrà rinominato e sostituito al

precedente in modo da rappresentarne una nuova e differente versione.
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2.4.5 CallLogger

Negli script fin qui descritti, vengono mandati in esecuzione programmi Java o grammati-

che ANTLR tutti di natura statica. Ciò vuol dire che risultano essere già compilati prima

di eseguire Instrumenter.java. Nello script CallLogger.bat che andremo ora a descrivere,

invece, la quasi totalità delle grammatiche e dei programmi di utilità vengono generati

dinamicamente in base agli input forniti. In Figura 2.4.4 riportiamo il sequence diagram

del suo funzionamento.

Data una coppia di sorgenti appartenenti ad entità differenti, il compito principale dello

script è quello di verificare quante e quali funzioni definite nell’uno sono chiamate nel-

l’altro. Per ciascuna funzione che venga richiamata una o più volte si provvede a decom-

mentare il corrispondente codice di logging nella definizione. Come più volte detto, tale

operazione, è facilitata dall’uguaglianza tra identificativo della funzione e numero di riga

del nome. Come è possibile verificare dal sequence diagram di Figura 2.4.4, il modulo

Instrumenter si fa carico di richiamare lo script per ogni coppia di file di entità differenti,

passandone i nomi come parametri. I file che non appartengono a nessuna entità vengo-

no considerati come parte dell’entità NE. Non si devono mai generare coppie composte

da due file appartenenti alla medesima entità. Il primo programma ad esser lanciato dal-

lo script CallLogger.bat è CallSearchCreator.java. Il programma in questione prende in

ingresso il file contenente i nomi delle funzioni e produce in output n copie della gramma-

tica ANTLR CallSearch_i.g ed i relativi programmi di lancio LaunchCallSearch_i.java.

Per praticità tutti nomi delle funzioni vengono preliminarmente memorizzati in un array

dinamico. Sulla base della lunghezza di tale array, la grammatica viene splittata su n co-

pie, e l’i-esima copia contiene al massimo 50 nomi di funzione distinti. In corrispondenza

di duplicati nel file dei nomi si troverà un codice di segnalazione univoco e per la ricerca

delle chiamate sarà utilizzato proprio quest’ultimo, perché tanto si è certi che non potrà

mai esistere una funzione con tale nome. In Algoritmo 2.9 è riportato il codice per lo

splitting della grammatica CallSearch.g su n copie.
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Figura 2.4.4: Sequence diagram di CallLogger

Come si può notare nel sequence diagram in Figura 2.4.4, lo script CallLogger.bat è scrit-

to in modo da richiamare tutte le grammatiche generate, in modo tale che operino sul

medesimo file sorgente. Questo ciclo proseguirà finché esistono grammatiche nella di-

rectory del programma, ovvero finché non si esaurisce la lista dei nomi di funzione da
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Algoritmo 2.9 Estratto di codice di CallSearchCreator.java

...

//Calcolo quante grammatiche bisogna creare (numFile)

int numFile= (int) Math.ceil(nomi.size() / MAXNOMIf);

int off= 0; //Offset sui nomi per la grammatica successiva

//Creazione delle grammatiche

for (int i=1; i<= numFile; i++) { //Tutte le numFile calcolate

//Scrittura sul file delle regole della grammatica

FileOutputStream fos = new FileOutputStream("CallSearch_"+ i+ ".g");

PrintWriter pw= new PrintWriter(fos);

pw.println("grammar CallSearch_"+ i+ ";");

pw.println("");

pw.println("tokens {");

pw.flush();

int nFunc= 0; //Conto i nomi di funzione

//Al massimo MAXNOMIi nomi di funzione

while (nFunc< MAXNOMIi && (off+ nFunc)< nomi.size()) {

nFunc++;

pw.println("FUNC_"+ nFunc+ "= '"+ nomi.get(off+ nFunc- 1)+ "';");

}

pw.flush();

...

ricercare. Ad ogni iterazione si controlla se esiste la grammatica i, in caso affermativo

si compilano la grammatica stessa, il codice Java risultante ed il relativo programma di

lancio. A questo punto è possibile eseguire la grammatica sul sorgente da instrumentare

e, prima di poter passare ad una nuova iterazione, si incrementa la variabile di ciclo i.

L’implementazione di tali operazioni può essere consultata in Algoritmo 2.10.

L’i-esima grammatica CallSearch_i.g, ricerca all’interno del sorgente sul quale viene ese-

guita le chiamate alle funzioni specificate e ne conteggia le occorrenze. L’output prodotto

è un file contenente semplicemente l’ammontare di tali occorrenze. Poiché tali numeri so-

no disposti uno per riga, rispettando l’ordine dell’elenco delle funzioni, ancora una volta

dal numero di riga è possibile risalire alla funzione corrispondente. Ovviamente, questo

file di output, viene scritto in modalità append per fornire il risultato finale in maniera

incrementale e senza perdite di informazioni. Di fatto, si è conservata l’informazione sul-

le occorrenze delle chiamate a funzione, ma non si è ancora provveduto all’inserimento
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Algoritmo 2.10 Estratto dei comandi dello script CallLogger.bat

j a v a C a l l S e a r c h C r e a t o r _nomi_%1
s e t i =1
: i n i z i o f o r

i f not e x i s t Cal lSearch_%i% . g goto f i n e f o r
j a v a org . a n t l r . Tool Cal lSearch_%i% . g
j a v a c Cal lSearch_%i% ∗ . j a v a
j a v a c LaunchCal lSearch_%i% . j a v a
j a v a LaunchCal lSearch_%i% <_BodyLogged_%2 >>_Calls_%2
s e t /A i =%i%+1
goto i n i z i o f o r

: f i n e f o r
j a v a Ca l lLogg ingCrea to r_nomi_%1
s e t j =1
: i n i z i o f o r 2
. . .

delle istruzioni di logging. Questo passo viene intrapreso dal programma CallLogging-

Creator.java. In maniera analoga a quanto fatto da CallSearchCreator.java, esso analizza

il file dei nomi ed opera la medesima suddivisione in gruppi di al massimo 50 nomi di

funzione. In base a tale suddivisione genera l’esatto numero necessario di grammatiche

CallLogging_i.g e i corrispondenti programmi di lancio LaunchCallLogging_i.java. L’i-

esima grammatica CallLogging_i.g per mezzo delle stesse regole di ricerca delle funzioni

presenti in CallSearch_i.g trova nel sorgente le chiamate alle funzioni specificate. Appare

ovvio che le regole devono essere esattamente le stesse per mantenere l’integrità delle

operazioni di instrumentazione. Non sarebbe affatto corretto conteggiare le occorrenze di

chiamata con dei criteri che differiscono da quelli per inserire il logging delle chiamate.

Le chiamate in questione devono essere le medesime e corrispondersi esattamente tra lo-

ro. Indipendentemente dal fatto che una regola fallisca o rilevi una corrispondenza, tale

comportamento deve ripetersi per entrambe le operazioni di ricerca. Se così non fosse, si

potrebbero conteggiare chiamate che poi potrebbero non effettivamente essere instrumen-

tate o viceversa. Si capisce adesso che un simile comportamento non può essere tollerato.

É questo il caso in cui, formalmente, sarebbe stato corretto scrivere una grammatica unica

ma, per quanto detto in precedenza, la scrittura di due grammatiche separate semplifica di

molto l’attività di codifica e di testing. La casistica supportata per la ricerca delle chiamate
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a funzione, comune a CallSearch_i.g e CallLogging_i.g è la seguente:

• per i nomi delle funzioni sono valide le sole corrispondenze con quelli della porzio-

ne del file dei nomi considerata

• per la lista parametri non vi è alcun tipo di vincolo

• vengono instrumentate le sole chiamate terminate da un punto e virgola

• una chiamata a funzione può essere preceduta da un’istruzione di assegnazione o

confronto rispettivamente a/o con una variabile o un array i cui identificatori rispet-

tino la sintassi C (caratteri alfanumerici ed underscore); i tipi ammessi per tali varia-

bili sono quelli nativi, definiti dall’utente, riferimento o puntatore e sono ammessi

gli operatori “.” e “->”

• una chiamata può immediatamente seguire l’apertura di un blocco

In CallLogging_i.g, anziché fare dei conteggi, quando si incontra un’istanza di chiamata

a funzione tra quelle da ricercare si procede a racchiudere tale chiamata tra le istruzioni

di logging IST(); e IEN();. A differenza di quanto visto per l’instrumentazione dei corpi

di funzione, non c’è bisogno di inserire tali istruzioni all’interno di commenti. Infatti, per

come procede l’intera instrumentazione, se una chiamata è presente si è già certi che essa

debba essere instrumentata. Nello script è realizzato un costrutto analogo a quanto visto

per CallSearch_i.g. Per ogni grammatica CallLogging_i.g esistente, si avvia la compi-

lazione della grammatica i-esima e delle classi prodotte da tale compilazione, nonché la

compilazione del corrispondente programma di lancio. Ottenuti tutti gli eseguibili, si lan-

cia la grammatica sul file in esame. Ciascuna esecuzione produce in output un sorgente

che adesso contiene anche il logging delle chiamate a funzione intercettate. L’output vie-

ne fornito in maniera incrementale, per far si che l’esecuzione dell’i-esima grammatica

sul sorgente in questione, comporti l’aggiunta del logging delle sole funzioni specificate

in tale grammatica e non si vadano a perdere le instrumentazioni precedentemente ese-

guite. Questo meccanismo è realizzato utilizzando, di volta in volta, un file di comodo
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che poi viene sostituito all’originale. In tal modo si ottiene sempre una copia aggior-

nata del sorgente iniziale. Ancora una volta, il ciclo prosegue finché esistono copie di

CallLogging_i.g. Prima di far partire una nuova iterazione si deve però incrementare una

variabile di ciclo. Poiché il batch non prevede meccanismi di scope, il nome della varia-

bile di ciclo dovrà differire dal precedente. A questo punto, CallLogger.bat prevede delle

operazioni di cleanup che eliminano tutte le occorrenze di sorgenti ed eseguibili afferen-

ti alle grammatiche CallSearch_i.g e CallLogging_i.g, compresi i rispettivi programmi

di lancio. Ciò si rende necessario per non interferire con le successive esecuzioni dello

script. Cosa succederebbe se dopo la prima esecuzione fossero presenti tre grammatiche

ed alla successiva ne venissero prodotte soltanto due? Per i primi due file non ci sarebbero

problemi, perché risulterebbero sovrascritti. Nel caso, invece, del terzo file (o meglio tutte

le istanze con indice i pari a 3) oramai superfluo ma tuttora esistente, verrebbe mandata in

esecuzione dal ciclo la grammatica corrispondente. Trattandosi di una nuova esecuzione

dello script, verosimilmente, i sorgenti passati come parametri saranno differenti. Questo

vuol dire che verrebbe lanciata una grammatica preparata per il file precedente sul sor-

gente corrente. Si può immaginare che una simile situazione può portare solo ad errori

e risultati impredicibili e, ora, dovrebbe esser ben chiara la necessità delle operazioni di

cleanup. Per quanto mostrato sinora, lo script genera un file che raccoglie le occorrenze

delle chiamate a funzione e un sorgente aggiornato, dove queste stesse chiamate vengono

racchiuse tra due istruzioni di logging che ne segnaleranno l’invocazione ed il ritorno.

L’ultima elaborazione che si rende necessaria è quella di decommentare le istruzioni di

logging nella definizione delle funzioni per le quali si è trovata almeno una chiamata.

Deve esser chiaro che tale operazione è da eseguirsi una sola volta per ciascuna funzione,

indipendentemente da quante volte essa sia chiamata. Se in una esecuzione successiva

dello script si selezionasse come da decommentare un corpo di funzione che è già stato

decommentato, non ci saranno problemi perché la ricerca sarà effettuata per codice iden-

tificativo; essendo già stati cancellati in precedenza tutti i commenti contrassegnati da

tale ID, non si troverà alcuna occorrenza e non si intraprenderà alcuna azione. Il compito
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in esame viene svolto, seguendo la politica appena descritta, dalla grammatica ANTLR

CommentsCleaning.g. Poiché non è noto a priori quali siano le funzioni delle quali si

devono “abilitare” le istruzioni di logging, ancora una volta, si tratterà di una grammatica

generata dinamicamente. A tale scopo, quindi, lo script lancerà prima di tutto il pro-

gramma CommentsCleaningCreator.java. Il programma in questione si costruisce subito

una struttura dinamica contenente gli ID delle sole funzioni da decommentare. Questa

operazione viene svolta analizzando il file delle chiamate con il conteggio delle occor-

renze. Come al solito, sarà il numero di riga ad indicare l’ID corrispondente. Gli ID

presenti nella struttura creata saranno utilizzati per costruire la grammatica adatta all’e-

laborazione corrente. La grammatica CommentsCleaning.g cerca nel sorgente in esame

tutte le occorrenze delle istruzioni di logging commentate. Ciò è possibile perché per tali

commenti si è scelto un formato univoco e predefinito che varia soltanto per l’ID e l’i-

struzione di logging considerata. Tali commenti non possono essere confusi con gli altri

inseriti dai programmatori. Sfruttando la composizione nota dei commenti è possibile,

per ogni istanza trovata, estrarre l’ID corrispondente, confrontarlo con quelli raccolti nel-

la struttura dinamica e poi trasferiti alla grammatica e decidere l’azione da intraprendere.

La politica che si è scelta in caso di matching dell’ID, è quella di stampare la sola istru-

zione di logging estratta dal commento. In caso contrario il commento verrà ristampato

così com’era, per essere disponibile per nuove esecuzioni di CommentsCleaning.g. Le

restanti istruzioni all’interno del sorgente vengono riportate senza alcuna modifica. In Al-

goritmo 2.11, si può trovare un estratto della grammatica CommentsCleaning.g. Si tenga

presente che tale grammatica viene generata dinamicamente, quindi non ne esiste un’i-

stanza univoca e definitiva, ma ogni instrumentazione utilizzerà una versione adattata al

contesto. Il codice riportato è, quindi, da ritenersi un semplice esempio. Si noti l’assenza

dei commenti, dovuta alla generazione automatica.

L’output derivante risulta essere una copia aggiornata del sorgente iniziale. Ancora una

volta si utilizza un file di comodo e poi lo si sostituisce alla versione precedente all’ela-

borazione. È importante ricordare che, trattandosi di una grammatica generata dinamica-
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Algoritmo 2.11 Estratto della grammatica CommentsCleaning.g

...
statement: STATEMENT {System.out.print($statement.text);};

comment: COMMENT

{if ($COMMENT.text.substring(5,8).equals("002")||

$COMMENT.text.substring(5,8).equals("039")) {

for (int i= 9; i<= 16; i++)

System.out.print($COMMENT.text.charAt(i));

} else System.out.print($COMMENT.text);

};

COMMENT: '/*ID_' (options {greedy=false;} : .)* '*/';

STATEMENT: (~('\r'|'\n'|'\t'))+;

...

mente, deve essere lanciato prima il programma di creazione, poi la compilazione della

grammatica risultante e la compilazione delle classi generate. Infine, potrà essere lanciato

il programma di avvio della grammatica ma, essendo la grammatica certamente in una

sola copia, il programma di lancio può essere statico e va invocato una sola volta passan-

do come parametro il sorgente che contiene le definizioni delle funzioni. Le operazioni

svolte dallo script CallLogger.bat terminano qui. Dalla vastità e dalla complessità della

trattazione si può facilmente evincere che, quello che abbiamo appena descritto, costi-

tuisce la colonna portante dell’intero tool di instrumentazione e svolge la maggior parte

delle operazioni e sicuramente quelle più complesse.

2.4.6 CodeCleaner

Passiamo adesso a descrivere CodeCleaner.bat, lo script successivo invocato da Instru-

menter. Il sequence diagram che ne descrive il funzionamento è riportato in Figura 2.4.5.

La sua invocazione, stavolta, viene ripetuta per tutti i file da instrumentare. Il parametro

da passare è uno solo ed è il nome del file corrente.

La prima operazione presente nello script è l’esecuzione della grammatica Unmarking.g.

che, sostanzialmente, non fa altro che scorrere le righe del file in esame e ricercare quelle
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Figura 2.4.5: Sequence diagram di CodeCleaner

che contengono la marcatura degli else if. Si ricordi che questa operazione era eseguita

dalla grammatica Marking.g per poter disambiguare gli else if dalle definizioni di una

funzione. Se una riga contiene la marcatura allora tale marcatura viene rimossa, in ca-

so contrario la riga viene riportata in output senza cambiamenti. Il nuovo file prodotto

sarà identico al precedente eccetto che per l’assenza di marcature. Il passo successivo

dello script consta nell’invocazione della grammatica FinalCommentsCleaning.g. Questa

grammatica ANTLR è derivata da CommentsCleaning.g, omettendo la parte di ricerca

degli ID delle funzioni all’interno dei commenti e le operazioni di stampa dei commenti

stessi. I commenti sono trattati tutti allo stesso modo e l’ID non viene preso in con-

siderazione. Tutte le altre istruzioni presenti nel sorgente oggetto di elaborazione sono

semplicemente riportate in output. Il file risultante non è altro che l’originale epurato dai

commenti. Essendo terminata la fase di “decommentazione”, la loro eliminazione non

comporta alcun problema. Questa operazione potrebbe anche esser tralasciata perché non

strettamente necessaria, tuttavia, si è deciso di ripulire i sorgenti da queste aggiunte ormai

superflue.
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2.4.7 Presenter

Arrivati a questo punto dell’elaborazione, l’instrumentazione è ormai giunta al termine.

Poiché abbiamo scelto di dare all’utente l’opportunità di ottenere il risultato dell’instru-

mentazione in una particolare cartella da lui specificata, si è però predisposto un ultimo

semplice script di sistema. Lo script in questione, chiamato Presenter.bat, accetta come

parametri d’ingresso un file ed un path assoluto. Il suo funzionamento è illustrato dal

sequence diagram in Figura 2.4.6.

Figura 2.4.6: Sequence diagram di Presenter

Esso effettua semplicemente una copia del file specificato col primo parametro nel path

specificato col secondo parametro. Sarà cura di Instrumenter.java richiamare lo script

passando l’ultima versione, completamente instrumentata, dei file sorgenti. Come antici-

pato all’inizio del capitolo, per i file che non appartengono ad alcuna entità, si dispone la
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copia degli originali senza la minima modifica. Si è scelto di copiare e, quindi rendere

disponibile all’utente, anche il file _out.err. Un utente esperto potrà analizzare questo file

per comprendere se e quali errori sono scaturiti dal lancio del tool di instrumentazione.

2.5 Attività di testing

Il tool sviluppato ha una struttura molto articolata e un gran numero di funzionalità. Sa-

rebbe stato impensabile non adottare alcun approccio ingegneristico nelle fasi di design,

codifica e testing. Scrivere una moltitudine di grammatiche e programmi, assemblarli e

sperare che al primo colpo tutto funzionasse per il meglio sarebbe stata una visione a dir

poco ottimistica del processo di sviluppo. A tal proposito è stata prevista un’intensa e ca-

pillare attività di testing lungo tutto il periodo di sviluppo. Nel seguito è illustrato l’intero

processo ed i passi eseguiti per verificare e validare il funzionamento del tool sviluppato.

Ogni grammatica è stata scritta ed immediatamente testata. Gli stessi test hanno permesso

l’avanzamento del processo di codifica assicurando, di volta in volta, che le grammatiche

specificassero la sintassi corretta e che il codice di supporto eseguisse le azioni desiderate.

Ad ogni test, osservando gli output ottenuti, si sono apportate modifiche o aggiunte tese

al raggiungimento del funzionamento desiderato da parte del software. Non è stato neces-

sario scrivere dei veri e propri driver per i test d’unità delle grammatiche e dei programmi

di supporto. Ci è bastato richiamare i moduli in questione dal terminale, rispettando la

sintassi che noi stessi abbiamo imposto. Naturalmente, però, sono serviti dei file sor-

genti rappresentativi dei casi di test scelti per verificare la correttezza delle grammatiche.

Durante questa fase abbiamo scelto di utilizzare degli esempi di codice C infarciti di chia-

mate e definizioni di funzione scritte ad hoc. Le funzioni che abbiamo inserito nel codice

di prova, provvedevano a sollecitare i più disparati casi che si possono presentare nel lin-

guaggio C per la definizione o la chiamata di funzione. L’espressione “i più disparati”,

inevitabilmente, è finita col coincidere con “tutti quelli che ci sono venuti in mente”. Si

è proceduto in maniera incrementale, complicando via via i casi di test. In un primo
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momento ci siamo limitati a testare, ad esempio, una semplice istruzione di chiamata e

successivamente abbiamo inserito una lista parametri, un’assegnazione del valore di ritor-

no e così via. Ovviamente, i sorgenti prodotti non costituiscono codice significativo. Le

istruzioni così composte non avevano alcun senso e potevano generare anche degli errori

di compilazione. Ci si è limitati a rispettare la sintassi ammessa dal linguaggio, la logica

dei sorgenti di prova non aveva alcuna importanza. L’obiettivo era, semplicemente, quello

di verificare se le grammatiche erano in grado di rilevare le corrispondenze coi token de-

siderati. I moduli stub non sono stati implementati, in quanto, le grammatiche si trovano

già al gradino più basso della gerarchia software della nostra architettura. Instrumenter, in

questa fase, non è stato testato. La verifica del suo funzionamento è stata rimandata alla

fase di integrazione. Questa strategia è dovuta alla scelta di evitare la scrittura di codice

stub e minimizzare lo sforzo dovuto alla scrittura dei driver. Infatti, per Instrumenter non

è stato scritto alcuno stub, ed è stato testato direttamente con le grammatiche reali. Vice-

versa, come anticipato, per le grammatiche si è dovuto simulare il ruolo di Instrumenter.

Come abbiamo però spiegato, la scrittura di questi driver era praticamente a costo zero,

mentre per Instrumenter non era assolutamente necessaria.

Dopo aver scritto le grammatiche e, avendole testate lungo tutto il loro ciclo di svilup-

po, si aveva un discreto grado di confidenza sul loro funzionamento. La fase successiva

è stata quella di integrazione. L’integrazione è stata raggiunta in maniera incrementale,

con metodologia bottom up, fino ad ottenere un primo prototipo funzionante dell’intero

tool. Seguendo la solita strategia di minimizzazione della scrittura di driver e stub, abbia-

mo dapprima assemblato le grammatiche negli script costituenti i moduli software della

nostra architettura. Successivamente, per ogni nuovo modulo costruito, si è testata l’inte-

grazione con l’utilizzo di Instrumenter arricchito, di volta in volta, delle funzionalità per

richiamare i moduli appena costruiti. In tal modo, gli stub non sono stati affatto necessari

e il driver, rappresentato dal programma Instrumenter reale, è stato ottenuto in maniera

incrementale fino alla versione definitiva. L’obiettivo era quello di comporre l’applica-

zione finale assemblando le sue parti e verificare che il funzionamento appurato nelle fasi
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precedenti rimanesse invariato. Trattandosi di un test d’integrazione, che verifica la cor-

rettezza delle interazioni tra moduli, i casi di test utilizzati per i test d’unità non risultano

più significativi. Essi, infatti, si limitavano a verificare il comportamento di una singola

grammatica senza preoccuparsi di come queste andassero poi ad interagire. Si è dovu-

to provvedere alla scrittura di sorgenti che prevedessero al loro interno delle chiamate a

funzioni definite in file differenti. I nuovi sorgenti sono stati scritti utilizzando porzioni

di codice tratte da Apache ed apportando le opportune modifiche ed aggiunte. Dal punto

di vista del codice del tool, invece, altre importanti modifiche sono state rappresentate

dalla necessità di dover trasformare alcune grammatiche da statiche a dinamiche. Si è già

ampiamente discusso di come ciò sia stato possibile con l’utilizzo di programmi Java ausi-

liari. A tal proposito, oltre a verificare l’interazione tra i moduli, si è dovuto testare anche

la generazione automatica delle grammatiche dinamiche. Inoltre, col medesimo spirito

di integrazione, il codice annotato nelle grammatiche è stato arricchito dall’inserimento

dei controlli sugli ID delle funzioni da ricercare ed altre operazioni afferenti all’intera-

zione tra le grammatiche. Ci limitiamo a segnalare la sola esecuzione di tali modifiche

perché, delle loro finalità e modalità di impiego, si è ampiamente discusso nel capitolo

riguardante lo sviluppo. In una prima fase il testing è stato svolto sull’intero pacchetto

di sorgenti, simulandone di fatto, l’appartenenza ad un’unica macro-entità all’interno del

modello. Appurato il funzionamento globale dell’applicazione dopo la fase d’integrazio-

ne, l’ultima funzionalità ad essere aggiunta è stata l’interpretazione del modello. Questa

operazione rappresenta l’ultimo step dell’integrazione ed il raggiungimento delle piene

funzionalità del tool. Analogamente a quanto detto in precedenza, lo sviluppo di nuo-

ve funzionalità e/o la creazione di nuovi moduli, comporta la necessità dei relativi test

d’unità.

Procediamo adesso ad illustrare alcuni tra i più significativi casi di test implementati.

Abbiamo scelto di scrivere sette file sorgenti con nomi progressivi dalla a alla g.

In Algoritmo 2.12, è riportato il modello corrispondente ai sorgenti oggetto dei test. Non

si è utilizzato alcun criterio o scelta particolare nella definizione del modello, ci si è
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Algoritmo 2.12 Modello dei sorgenti per il test d’integrazione

?E0 - NO ENTITY

a.c

?E1

b.c

c.c

?E2

d.c

?E3

e.c

f.c

g.c

semplicemente assicurati di garantire una certa variabilità nel numero di file e nella loro

distribuzione in entità.

I casi di test sono stati dettagliatamente progettati, seguendo uno schema ben documentato

e ragionato. Si è distribuita tra i sette file, in maniera non omogenea, la definizione di

funzioni con nomi che vanno dalla a alla z. Analogamente, si è provveduto a distribuire

un buon numero di chiamate alla maggior parte di tali funzioni, all’interno dei sorgenti

costruiti. Non a caso, per verificare l’assenza di instrumentazione per funzioni che non

vengono mai chiamate, si è scelto di non inserire chiamate a tutte le funzioni definite. Un

simile esempio è riscontrabile in Algoritmo 2.13.

Algoritmo 2.13 Esempio di funzione mai chiamata all’interno del modello

. . .
s t r u c t o t h e r _ c h i l d _ r e c i ( ) {
IST ( ) ;
b ( pa r1 ) ;
IEN ( ) ;
IST ( ) ;

o(& pa r2 ) ;
IEN ( ) ;
}
. . .

Come si può notare, poiché in nessuno dei sette file sorgenti vi sono chiamate alla funzio-

ne i(), correttamente, i sorgenti prodotti dal tool non riportano alcuna istruzione di SST(),

CMP() o SEN() all’interno del corpo della sua definizione.

60



 Realizzazione di un tool per l’instrumentazione automatica a supporto della failure analysis 

Un’ulteriore caso di test si può osservare in Algoritmo 2.14. Abbiamo inserito chiamate

a funzioni definite all’interno di file sorgenti appartenenti alla medesima entità.

Algoritmo 2.14 Esempio di chiamate a funzioni definite all’interno della stessa entità

Estratto del File b.c

...

API_EXPORT(void) e(void) {

SST();

g(par1,par2);//A comment

ap_add_cgi_vars(NULL);

SEN();

}

#define INCL_DOSSEMAPHORES

#include <os2.h>

...

Estratto del File c.c

...

#include "httpd.h"

#include "http_config.h"

int g(){

IST();

b();

IEN();

}

static int check_safe_file(request_rec *r) {

if (r->finfo.st_mode == 0 /* doesn't exist */

...

La funzione g(), definita nel file c.c, è richiamata all’interno del file b.c. Entrambi i file

sorgenti appartengono all’entità E1. Dal codice riportato si può verificare che per g()

non sono stati instrumentati alcun punto d’ingresso ne di uscita, così come la chiamata

presente nel file b.c non è contornata da alcuna istruzione di logging IST() o IEN().

Un caso differente è, invece, illustrato in Algoritmo 2.15.
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Algoritmo 2.15 Esempio di funzione richiamata all’interno e fuori dalla sua entità

Estratto del File d.c

...

void **new_space = (void **)ap_push_array(sconf->sec_url);

IST();

p();

IEN();

...

Estratto del File e.c

...

static int p() {

SST();

IST();

h(tre);

IEN();

IST();

m ();

IEN();

{ CMP();

return 0;

}

SEN();

}

...

Estratto del File f.c

...

#include "httpd.h"

API_EXPORT(int) q(request_rec *r, long clength)

{

SST();

r->clength = clength;

p();

ap_table_setn(r->headers_out, "Content-Length",

ap_psprintf(r->pool, "%ld", clength));

...

La funzione p(), definita nel file e.c, è richiamata sia all’interno del file d.c che del file

f.c. Si noti, innanzitutto, che il suo corpo è stato instrumentato. La chiamata presente nel
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file d.c risulta instrumentata. Ciò non vale per quella presente nel file f.c. Se si consulta

il modello in Algoritmo 2.12, si può verificare che e.c ed f.c appartengono all’entità E3,

mentre d.c fa parte dell’entità E2. Detto questo, dovrebbe esser semplice capire che il

comportamento del tool è stato quello corretto: la definizione del corpo viene instrumen-

tata perché è presente almeno una chiamata da parte di un file di un’entità differente. Per

quanto riguarda le chiamate, invece, vengono instrumentate solo quelle provenienti da file

di entità differenti. Infine, mostriamo un esempio di chiamata preceduta da un’istruzione

di assegnazione. Il codice prodotto dal tool può essere consultato in Algoritmo 2.16.

Algoritmo 2.16 Esempio di chiamata preceduta da un’istruzione di assegnazione
...

int f(){

IST();

char *c= m(par1, &abc);

IEN();

}

static request_rec *make_sub_request(const request_rec *r)

{

pool *rrp = ap_make_sub_pool(r->pool);

...

Il codice riportato evidenzia la corretta instrumentazione della chiamata, nonostante la

presenza dell’istruzione di assegnazione. Il caso di test è complicato, poi, dall’inserimento

del tipo di ritorno puntatore a carattere e il passaggio per riferimento di uno dei parametri

della chiamata a funzione.
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Capitolo 3

Casi di studio

Per ottenere una sorta di validazione dell’approccio utilizzato, abbiamo raccolto dei dati

sull’andamento dell’instrumentazione al variare del modello. Per ogni set di file da instru-

mentare le variazioni del modello sono rappresentate da cambiamenti nella composizione

delle entità. Abbiamo definito una metrica rappresentativa della granularità del modello

mettendo in relazione il numero di entità in rapporto al numero di file di ciascuna entità.

Da entrambi i parametri di conteggio, abbiamo deciso di escludere i file non appartenenti

ad alcuna entità. Così facendo, si ottiene la granularità minima in corrispondenza di un

modello con una sola entità. Viceversa, la granularità massima è ottenuta specificando

un modello con tante entità quanti sono i file da instrumentare. La granularità massima è

sempre pari ad uno.

Di seguito sono presentati due differenti casi di studio.

3.1 Instrumentazione dei sorgenti di Apache

Per il primo utilizzo, abbiamo scelto di testare l’applicazione sviluppata con un gran

numero di sorgenti appartenenti al noto web server Apache.

Bisogna, innanzitutto, dire che Apache è software molto complesso ed articolato. I suoi

file sorgenti sono lunghi migliaia di righe di codice e contengono un buon numero di
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clausole speciali e soluzioni extra-linguaggio sviluppate ad hoc. Per tale motivo, quindi,

si è reso necessario un ulteriore adattamento delle grammatiche. Il tutto è stato realizzato

in modo da non comprometterne la conformità col linguaggio C tradizionale. Le ulteriori

regole sono state aggiunte in modo da rilevare le nuove corrispondenze senza alterare le

precedenti. Si tratta, quindi, di un’ulteriore specializzazione del tool al caso di codice

Apache. Data la complessità dei sorgenti e dei modelli costruiti, si tratta inoltre, di un test

di funzionalità affidabile e probante sotto tutti gli aspetti.

Tra i numerosissimi sorgenti di Apache, abbiamo selezionato ben diciassette file sorgenti,

otto dei quali oggetto di instrumentazione. Gli otto sorgenti in questione sono i file che

contengono il codice maggiormente utilizzato e maggiormente preposto ad interazioni.

Siamo partiti da un modello a grana grossa per poi raggruppare sempre più file in entità

per ottenere una grana sempre più fine.

Il primo dei modelli utilizzati, M1a, prevede un’unica entità (più quella fittizia) ed ha,

quindi, granularità pari a 1/8 = 0,125.

Tabella 3.1: Istruzioni di logging per il modello M1a

La Tabella 3.1 riporta la quantità di istruzioni di logging inserite dal tool con il modello

in configurazione M1a. In questo caso, come nei successivi, si è raggruppato su un’unica

colonna le istruzioni CMP() e SEN(), perché entrambe rappresentative di un punto d’uscita

da una funzione. Poiché le istruzioni IST() e IEN() devono corrispondersi in numero

potremmo utilizzare una colonna unica, tuttavia, si è voluto lasciare visibilità di entrambe

le occorrenze per far risaltare la correttezza dell’instrumentazione. Nel caso specifico, si

può osservare che il numero di istruzioni inserite risulta essere piuttosto basso. Ciò non
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deve stupire, in quanto il modello prevede una sola entità, più quella fittizia per i sorgenti

sciolti. In un caso del genere si opera instrumentando solo in caso di interazione tra le

due entità.

Proseguiamo con il modello M2a a due entità, quindi, a grana leggermente più fine.

Granularità: 2/8 = 0,25.

Tabella 3.2: Istruzioni di logging per il modello M2a

Dalla Tabella 3.2 si può subito verificare un deciso incremento del logging. Poiché ab-

biamo suddiviso una entità in due sotto-entità, il numero di istruzioni di logging può solo

aumentare o, al più, può restare invariato.

Il modello M4a, a quattro entità, presenta un ulteriore aumento della granularità:

4/8 = 0,5.

Tabella 3.3: Istruzioni di logging per il modello M4a

Anche per la Tabella 3.3 valgono discorsi analoghi ai precedenti casi. Abbiamo avuto

cura di limitarci a partizionare ulteriormente le entità precedenti senza mescolare il posi-

zionamento dei sorgenti. Questo accorgimento ci garantisce un logging al più crescente e

dei risultati correttamente comparabili con i precedenti.
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Tabella 3.4: Istruzioni di logging per il modello M8a

Il modello M8a, con otto entità, è quello a granularità massima: 8/8 = 1.

Anche in questo caso si è utilizzato il medesimo criterio di partizionamento delle entità.

Con granularità pari a 1 i numeri delle istruzioni di logging cominciano a diventare piutto-

sto importanti. La Tabella 3.4 evidenzia che le IST() e le IEN() sfiorano le 900 occorrenze

ciascuna. Tutto ciò deve far rendere conto anche dell’assoluta necessità di uno strumento

automatico per l’instrumentazione.

Riportiamo ora dei grafici riassuntivi dei risultati ottenuti.

Figura 3.1.1: Totale di istruzioni SST() rispetto alla granularità

I grafici di Figura 3.1.1 e Figura 3.1.2 riportano l’andamento complessivo delle istruzioni

di SST() e IST() in tutti i file, al variare della granularità del modello. Come osservato per

le tabelle, all’aumentare della granularità corrisponde sempre un aumento del numero di
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istruzioni di logging. Tale aumento si attenua al crescere della granularità.

Figura 3.1.2: Totale di istruzioni IST() rispetto alla granularità

Nei grafici di Figura 3.1.3 e Figura 3.1.4 abbiamo riportato l’andamento per file singoli,

in casi che rispecchiano significativamente l’andamento globale dell’instrumentazione.

Figura 3.1.3: Dettaglio del file alloc.c
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Figura 3.1.4: Dettaglio del file http_main.c

3.2 Instrumentazione dei sorgenti di DDS

DDS (Data Distribution Service) è un middleware per la distribuzione dei dati, che con-

sente lo sviluppo di applicazioni publish/subscribe. Si tratta di un software di dimensioni

e complessità più modeste rispetto ad Apache. Abbiamo selezionato undici sorgenti, dei

quali, soltanto sei sono stati oggetto di instrumentazione. Ancora una volta, la scelta è

stata fatta in base alle sezioni di codice che vantano il maggior utilizzo e frequenza di

interazioni. La strategia adottata è quella di partire da un modello a singola entità, per poi

aumentare gradualmente la granularità.

Il primo dei modelli utilizzati, M1b, prevede un’unica entità (più quella fittizia) ed ha,

quindi, granularità pari a 1/6 = 0,167.

Tabella 3.5: Istruzioni di logging per il modello M1b
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In Tabella 3.5 sono riassunte le quantità di eventi loggati dal tool con il modello in con-

figurazione M1b. Anche per DDS si è adottata la convenzione di riportare su un’unica

colonna le istruzioni CMP() e SEN(), in quanto rappresentative dei punti d’uscita da una

funzione. Analogamente a quanto fatto in precedenza, le istruzioni IST() e IEN() vengo-

no entrambe riportate, per dare risalto alla correttezza dell’instrumentazione. Dall’analisi

della tabella si ha conferma, immediatamente, delle differenti dimensioni tra Apache e

DDS. Ovviamente i numeri estremamente bassi, oltre che dalle dimensioni del software,

dipendono dalla granularità del modello adottato.

Il modello M3b ha due entità. La granularità risulta maggiorata: 2/6 = 0,333.

Tabella 3.6: Istruzioni di logging per il modello M3b

Suddividendo l’unica entità del modello M1b in due nuove entità, si può notare un au-

mento delle interazioni. La Tabella 3.6 conferma l’incremento del logging.

Infine, raggruppando singolarmente i file, otteniamo il modello M6b. Considerando sei

entità, il modello raggiunge la granularità massima: 6/6 = 1.

Tabella 3.7: Istruzioni di logging per il modello M6b

In Tabella 3.7 sono mostrati i risultati dell’instrumentazione con il modello a granularità

unitaria. Il metodo di partizionamento delle entità, come spiegato in precedenza, assicura

un logging certamente crescente. Anche se i numeri sono decisamente più modesti del
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caso di Apache, la tendenza è quella attesa. Nelle pagine che seguono, riportiamo i grafici

che riassumo i dati delle tabelle.

Figura 3.2.1: Totale di istruzioni SST() rispetto alla granularità

Figura 3.2.2: Totale di istruzioni IST() rispetto alla granularità

In Figura 3.2.1 e Figura 3.2.2 si può osservare il totale di istruzioni di SST() e IST() inserite

complessivamente in tutti i file, al variare della granularità del modello. Il logging si

incrementa all’aumentare della granularità.

Nei grafici di Figura 3.2.3 e Figura 3.2.4 è rappresentato l’andamento di singoli file, che

hanno un andamento simile al comportamento globale.
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Figura 3.2.3: Dettaglio del file v_publisher.c

Figura 3.2.4: Dettaglio del file v_entity.c

Un’ultima osservazione da fare riguarda i tempi d’esecuzione. Dai dati forniti per entram-

bi i software, è evidente che al crescere delle interazioni tra entità si rende necessario un

numero di instrumentazioni maggiore. Al crescere della granularità del modello, infatti,

crescono le operazioni di verifica delle interazioni all’interno del codice che il nostro tool

va ad effettuare. Non deve quindi stupire, allora, che col crescere della granularità sono

lievitati anche i tempi di completamento dell’instrumentazione.
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Conclusioni e sviluppi futuri

Il tool sviluppato è da ritenersi un rilascio prototipale dell’applicazione, utile per valutare

la fattibilità sia dell’approccio Rule-Based del logging sia della risoluzione del proble-

ma con un simile tool di instrumentazione automatica. Alla scadenza fissata, il software

sviluppato risulta essere un buon analizzatore di sorgenti C, specializzato per i costrutti

propri del codice di Apache. Il testing sui sorgenti Apache dovrebbe aver garantito il

matching di un numero molto elevato di condizioni e casi possibili. I sorgenti di Apa-

che, lunghi migliaia di righe di codice, e la logica autonomamente sviluppata dovrebbero

assicurare l’assenza di errori nell’analisi di un qualsiasi sorgente scritto in linguaggio C.

Al più, dovrebbe esser possibile il mancato matching di costrutti non ancora presi in con-

siderazione o volutamente ignorati. A tal proposito, citiamo il caso di una chiamata a

funzione all’interno di un’espressione. É il caso, questo, di istruzioni condizionali o cicli

che valutano il valore di ritorno della chiamata in questione. Si è deciso, per il momento,

di ignorare questa condizione e lasciarne la risoluzione ai futuri sviluppi dell’applica-

zione. Tuttavia, una possibile soluzione è già stata individuata. Il problema del caso in

oggetto, è che l’inserimento delle istruzioni di logging altera il valore dell’espressione e

produce un sicuro errore di compilazione. Riteniamo che si possa realizzare un wrapping

della funzione chiamata con un’altra funzione che mantenga la stessa interfaccia e, nel

suo corpo, preveda una chiamata alla funzione originale contornata dalle dovute istruzio-

ni di logging. Bisogna, inoltre, prevedere un meccanismo di sostituzione della chiamata

originale con il wrapper.

Quando il software da sviluppare raggiunge delle dimensioni modeste, cresce di pari pas-
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so la dimensione dei problemi da affrontare. I maggiori problemi incontrati durante lo

sviluppo del tool sono stati principalmente due: la gestione della exec di Java ed i limiti

del compilatore Javac. L’istruzione exec, oltre ad avere una gestione piuttosto disagia-

ta, presenta un limite superiore per la lunghezza della stringa del comando da eseguire.

Ciò rappresenta un serio problema quando le dimensioni del modello crescono. Per poter

instrumentare un grosso numero di file sorgenti, bisogna richiamare un buon numero di

volte gli script di sistema e, per questo motivo, non è possibile utilizzare una sola chiama-

ta alla funzione exec. Come anticipato nel capitolo riguardante lo sviluppo del tool, siamo

riusciti a costruire una classe (Executor), che consenta l’utilizzo di un numero impreci-

sato di istruzioni exec nell’ordine che si preferisce. Anche l’output viene gestito senza

problemi, inizializzando nuovi stream ad ogni utilizzo dell’istruzione. La soluzione rea-

lizzata conferisce flessibilità e semplicità all’utilizzo dell’exec, mascherando all’utente

tutti i dettagli implementativi. In tal modo ci si deve preoccupare solo della costruzio-

ne del comando che si desidera eseguire, il dialogo con l’exec e la gestione dei processi

esterni risultano completamente nascosti.

Per quanto concerne Javac, invece, si è riscontrata una limitazione sulla dimensione del-

le classi che si possono generare e una lunghezza massima consentita per ogni singola

istruzione. Essendoci confrontati con sorgenti di dimensioni considerevoli si è riscon-

trata la presenza, talvolta, di centinaia di definizioni di funzione. Si può comprendere

che ciò comporti la definizione di grammatiche che prevedano un elevato numero di re-

gole. Quando ANTLR provvede a tradurre una simile grammatica in un sorgente Java, è

altamente probabile che tale sorgente contenga delle istruzioni che superino la lunghezza

massima consentita da Javac. Ciò accade perché ANTLR genera delle istruzioni condi-

zionali per la valutazione dei token. Se la quantità di token ammessi è nell’ordine delle

centinaia, le condizioni da valutare possono dar luogo ad istruzioni troppo lunghe. Si è

pensato allora, di imporre un limite al numero di funzioni valutabili da una singola gram-

matica e generare dinamicamente il numero adeguato di grammatiche necessarie per la

valutazione dell’intero ammontare delle funzioni. I dettagli implementativi sono stati già
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ampiamente affrontati. La soluzione adottata risolve brillantemente il problema.

Chi si ritroverà, in futuro, a far evolvere il tool da noi sviluppato dovrà certamente comin-

ciare col risolvere i problemi elencati ed ottimizzare le soluzioni trovate. Tra i requisiti

che ci eravamo imposti, infatti, non vi era alcun accenno a limiti prestazionali. Comprova-

ta la funzionalità e l’affidabilità del tool, quindi, uno dei primi passi da intraprendere deve

ragionevolmente essere l’ottimizzazione dei tempi di elaborazione. Nella configurazione

attuale, con il modello più complesso che abbiamo testato, il processo di instrumentazione

è arrivato a toccare le due ore e mezza. Il tempo ci sembra ragionevole, ma è certamente

funzione dell’hardware utilizzato. Una possibile ottimizzazione può probabilmente ri-

guardare anche la strategia di chiamata degli script di sistema. Per facilitare le operazioni

di debugging e l’analisi dell’output, potrebbero essere implementate delle strategie per

l’archiviazione e la classificazione dei sorgenti intermedi. L’introduzione di meccanismi

di instrumentazione dinamica, infatti, ha comportato la necessità di un elevato numero

di operazioni di cleanup, con conseguente perdita di report illustranti le fasi intermedie

dell’instrumentazione.

Un altro aspetto che può certamente riguardare l’evoluzione del tool è la portabilità. Il

design adottatto, garantisce il supporto alla portabilità, ma in fase di sviluppo non è stato

ancora fatto nulla in merito. Java consente in modo piuttosto semplice la rilevazione del

sistema operativo su cui viene eseguita l’applicazione. Non dovrebbe esser quindi difficile

implementare dei controlli che permettano di realizzare una sorta di instrumentazione pa-

rametrizzata dal sistema operativo utilizzato. In linea di massima si potrebbe corredare il

tool di più versioni degli stessi script, scritti per ambienti di elaborazioni differenti. Nella

fase di codifica, inoltre, abbiamo prestato molta attenzione a non legare mai il codice alla

macchina su cui viene eseguito. Questo vale anche per il codice annotato nelle gramma-

tiche. La scalabilità, invece, dovrebbe esser garantita da tutti i meccanismi dinamici che

si è scelto di implementare. Da un punto di vista teorico, non vi è alcun limite al numero

di sorgenti che il tool può instrumentare, se non quelli fisici introdotti dall’hardware. Vi

è, tuttavia, un limite pratico introdotto dagli ID assegnati alle funzioni. Allo stato attuale
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è ammessa la generazione di novecentonovantanove ID univoci. Il limite dovrebbe essere

decisamente ragionevole. Tuttavia, è possibile aumentare tale limite con l’aggiunta di una

sola semplicissima istruzione per ogni ordine di grandezza in più desiderato.

Uno scenario ben più futuristico, invece, riguarda l’introduzione del supporto a nuovi

linguaggi. In tal caso serviranno certamente delle nuove grammatiche e, addirittura, po-

trebbe esser necessaria la progettazione di un tool completamente separato. Sebbene le

strade che si sono aperte davanti a noi sono certamente molteplici, bisogna dire che il pro-

blema più grande resta la variabilità dello stile di programmazione. Risulta molto difficile

scrivere tutte le regole necessarie a matchare tutte le possibili combinazioni di scrittura dei

costrutti di un linguaggio. Problemi ancora aperti restano la smodata presenza di ritorni

a capo nella firma o nella chiamata di una funzione e tutti i possibili operatori e caratteri

di punteggiatura che si possono utilizzare. Sebbene, siano già pronte delle soluzioni che

prevedano il filtraggio dei caratteri di ritorno a capo, delle righe vuote e dei commenti, ri-

teniamo che il supporto alle infinite combinazioni possibili sia raggiungibile soltanto con

l’adozione di grammatiche complete per il linguaggio target. Si dovrà, alla fine, scrivere

qualcosa che non sia troppo diverso da un vero e proprio compilatore.
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