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Capitolo 1 
Parallel File Systems 

Negli ultimi anni la tecnologia VLSI ha fatto grandi passi avanti, con un conseguente 

aumento delle performance dei processori e delle memorie primarie; qualcosa di simile 

non è però avvenuto per le memorie di massa, che stanno gradualmente diventando i 

componenti più lenti di un calcolatore. In molte applicazioni reali - soprattutto nell’ambito 

della ricerca scientifica - è necessario manipolare una notevole mole di dati, che non può 

essere contenuta completamente nelle memorie principali; è dunque necessario trasferire 

questi dati dalla memoria centrale ai dispositivi di massa e viceversa (swapping), con una 

notevole calo delle prestazioni dovuto ai tempi di accesso ai dischi. In simili contesti il 

sistema di I/O rappresenta a tutti gli effetti un collo di bottiglia che limita le prestazioni 

dell’intero sistema. L’utilizzo di un Parallel File System (abbreviato da ora in poi in PFS) 

è uno dei possibili approcci al problema.  

 

1.1 Introduzione ai Parallel File Systems 

 

L’idea alla base del PFS è quella di aggregare più dispositivi di memorizzazione 

indipendenti in un unico sottosistema di I/O ad elevate prestazioni. In pratica i dati 

vengono suddivisi in più blocchi e memorizzati su dispositivi diversi risiedenti su Storage 

Server indipendenti (striping). È evidente che all’aumentare del numero di dispositivi di 

memorizzazione disponibili il throughput del sistema di I/O può facilmente duplicarsi o 
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triplicarsi; in teoria le prestazioni dovrebbero crescere linearmente con il numero di 

Storage Server utilizzati. Il PFS è dunque un particolare tipo di File System distribuito, nel 

quale l’enfasi è posta sull’accesso parallelo ai dati e sul miglioramento dei tempi di 

accesso piuttosto che sulla semplice creazione di uno spazio logico condiviso. Un tipico 

esempio di ambiente target di un PFS è un cluster di computer, nei quali si vuole poter 

accedere parallelamente e in maniera trasparente ai dispositivi dei singoli componenti del 

cluster. 

Le caratteristiche che vorremmo avere in un Parallel File System ideale sono: 

 

 Operazioni di I/O Parallelo veloci: è il requisito più banale, dato che le 

performance sono l’obiettivo primario di un PFS. 

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

funzionare su PFS richiedono la manipolazione di file di notevoli dimensioni. 

 Trasparenza alla locazione: un utente del sistema dovrebbe poter accedere ad 

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

visibilmente al più in termini di tempi di accesso. 

 Scalabilità: le performance del sistema dovrebbero aumentare linearmente con 

l’inserimento di ulteriori dispositivi di memorizzazione. 

 Coerenza: Non dovrebbero esistere versioni differenti di uno stesso file 

nell’ambito del file system condiviso (ad esempio nelle cache di client distinti). 

Fig. 1: Esempio di striping 
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 Affidabilità: Il sistema dovrebbe essere robusto ai guasti e scongiurare ogni 

possibile situazione che possa portare alla perdita dei dati. 

 Tolleranza ai guasti: Eventuali problemi del PFS dovrebbero poter essere risolti 

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

interconnessione dovesse cadere dovrebbe essere possibile rilevare tale 

situazione ed aggirare automaticamente il nodo malfunzionante). 

 Semplicità di utilizzo: Un PFS dovrebbe essere compatibile con le primitive 

offerte dal Sistema Operativo per l’accesso ai file in ambiente tradizionale; ad 

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

write(), close() ecc. 

 Performance Analysis: Il PFS dovrebbe fornire dei tool per l’analisi delle 

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

facilmente i punti deboli ed ottimizzarne la configurazione. 

 Hot Plugging: Una funzionalità secondaria ma apprezzabile è quella che 

prevede la possibilità di aggiungere nuovi nodi al cluster senza dover 

sospendere o riavviare le operazioni del file system. 

 

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

un’ulteriore problematica è quella di stabilire delle metriche che permettano di misurare le 

effettive capacità dei diversi file system relativamente agli aspetti considerati. 

 

1.2 Caratteristiche Architetturali 

 

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

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

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

distribuito abbiamo ovviamente bisogno di diversi Storage Server sui quali distribuire i 

nostri file. A questo proposito va specificato che esistono due diversi ruoli che uno Storage 

Server può coprire, ovvero quello di Data Server e quello di Metadata Server [Wezel04]. I 
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Data Server sono l’equivalente in ambiente PFS dei dispositivi di memorizzazione di 

massa, e contengono i blocchi relativi ai file utilizzati dal sistema; i Metadata Server al 

contrario si occupano esclusivamente di memorizzare i descrittori di file (in ambiente 

Linux gli i-nodes) necessari alla loro manipolazione. L’obiettivo di questa separazione di 

ruoli è una maggiore efficienza; infatti i metadati contenuti negli i-nodes sono necessari 

alla localizzazione del file e all’ottenimento dei permessi di scrittura (particolarmente 

delicati in un ambiente distribuito come quello considerato), ma non sono più 

indispensabili una volta che si è avuto accesso al file. In questo modo un Metadata Server 

viene impegnato solo all’inizio e al termine di ciascuna operazione di I/O, ed è libero di 

servire altre richieste durante le operazioni di lettura/scrittura vere e proprie. Inoltre poiché 

le dimensioni dei metadati sono generalmente molto limitate è possibile utilizzare 

efficacemente delle cache per migliorarne le prestazioni, mentre nessuna cache 

commerciale è abbastanza capiente da contenere tutti i dati di I/O in utilizzo. Va 

comunque detto che non esiste una rigida separazione fra i due ruoli, ed è possibile che 

uno Storage Server copra contemporaneamente i ruoli di Data e Metadata Server. A titolo 

di esempio nel PVFS1 i due ruoli vengono implementati da due diversi processi UNIX – 

rispettivamente mgrs per i metadati e iods per i dati veri e propri – ed è possibile che essi 

vengano lanciati contemporaneamente sullo stesso nodo. In maniera analoga LUSTRE 

prevede come componenti principali della sua architettura i Client, gli Object Storage 

Target (OST, con funzioni di Data Server) e i Meta-Data Server (MDS), sebbene la 

filosofia di base di questo complesso filesystem sia notevolmente differente da quella che 

anima il PVFS, come vedremo nel capitolo successivo.  

Un altro problema è il mezzo utilizzato per la connessione dei Client (richiedenti i servizi 

del filesystem) e gli Storage Server. La soluzione più economica ma meno efficiente è 

quella del cosiddetto Network attached storage (NAS), nel quale i diversi dispositivi sono 

collegati mediante una comune rete ethernet. Il prezzo da pagare per la semplicità di 

questa soluzione è l’impossibilità di raggiungere prestazioni ottimali; oltre ai problemi 

relativi alla banda limitata delle connessioni ethernet (anche la più recente Gigabit 

Ethernet raggiunge i suoi limiti se si hanno a disposizione più di pochi nodi) c’è da 
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considerare l’ulteriore overhead introdotto dal passaggio dei dati lungo la catena 

protocollare del TCP/IP. Una soluzione molto più efficiente è quella del Direct attached 

storage, nel quale i dispositivi sono collegati mediante collegamenti diretti alle macchine 

Client, ad esempio mediante conduttori in rame. Ciò comporta ovviamente delle 

limitazioni alla distanza massima alla quale possono essere situati i diversi nodi, sebbene 

l’utilizzo di collegamenti in fibra ottica (FC o Fiber Channel) permetta di alleviare questo 

problema. Inoltre l’utilizzo di connessioni di tipo FC è più costoso rispetto a una soluzione 

di tipo NAS, in quanto richiede l’acquisto e l’utilizzo di apposite interfacce che 

permettano il collegamento dei dispositivi al bus comune in fibra ottica. 

Si profilano all’orizzonte anche soluzioni ibride di Network attached direct storage, che 

integrano a livello hardware capacità di storage e di networking; esempi di questo 

approccio sono gli standard iSCSI e FC-IP, che definiscono rispettivamente protocolli 

SCSI e FC adattati per funzionare su IP. 

 

1.3 Caratteristiche Funzionali 
 

È chiaro che un PFS deve garantire tutti i servizi di base di un comune file system; in 

particolare dovrà disporre di funzioni di apertura, chiusura, lettura, scrittura, rimozione, 

spostamento e creazione di un file. Ci si aspetta inoltre di poter lavorare sul filesystem 

Fig. 2: Network Attached Storage Fig. 3: Direct Attached Storage
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distribuito mediante i comuni comandi di shell quali ls, cp, rm ecc. La maggior parte dei 

PFS mantiene la compatibilità con l’interfaccia standard del filesystem UNIX; dunque 

anche in un PFS ritroveremo con molta probabilità funzioni quali open(), read(), write(), 

close() ecc. Dato il diverso ambiente in cui queste funzioni operano è tuttavia evidente che 

esse verranno implementate in generale in maniera diversa da quelle operanti su sistemi 

tradizionali, ed è perfino possibile che alcune di esse perdano parzialmente di significato o 

vengano completamente stravolte. Ad esempio nel PVFS2 viene adottato un approccio 

stateless, nel quale non si tiene traccia delle applicazioni che stano interagendo con un 

determinato file; dunque l’operazione di open() si traduce in un’operazione di lookup 

necessaria ad ottenere una handle del file, tramite la quale sarà possibile interagire con lo 

stesso. Per lo stesso motivo è possibile che un file precedentemente aperto mediante la 

open() non sia più raggiungibile (ad esempio perché la handle è stata persa o non è più 

valida), nonostante la semantica POSIX preveda che il file debba rimanere accessibile fin 

quando non viene effettuata l’operazione di close(). 

Poiché l’interfaccia standard UNIX non è ottimale per gestire operazioni di I/O parallelo, è 

stata recentemente sviluppata un’ulteriore interfaccia che va sotto il nome di MPI-IO 

(Message Passing Interface – Input/Output); essa tenta di creare uno standard portabile 

per la gestione dell’I/O parallelo, ed ha riscosso un certo successo, soprattutto in alcune 

versioni ridotte quali ROMIO. Alcune caratteristiche che rendono MPI-IO un ottimo 

candidato per interagire con un PFS sono l’esistenza di rappresentazioni esterne ed 

universali dei dati, la possibilità di realizzare operazioni di I/O distribuito non bloccanti, 

l’esistenza di diverse “viste” che definiscono la porzione del file visibile a ciascun task ed 

altro ancora. 

Infine va detto che molti PFS affiancano a quelle viste una propria interfaccia nativa, 

ottimizzata per l’esecuzione di istruzioni di I/O su quel particolare tipo di sistema. Il 

PVFS1 non fa eccezione a questa tendenza, ed offre un API nativa (chiamata con molta 

originalità PVFS native API) nella forma della libreria libpvfs.  
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1.4 Tematiche Oggetto di Ricerca 
 
 
1.4.1 Spazio di Nominazione Globale 
 

Un PFS è sostanzialmente un particolare tipo di file system distribuito, e da questi ultimi 

eredita tutte le maggiori problematiche. È ad esempio necessario creare uno spazio di 

nominazione globale, che permetta di accedere ad un file remoto come se fosse locale e 

che allo stesso tempo sia trasparente all’utente; il problema è ulteriormente complicato dal 

fatto che in un PFS i file non risiedono su un unico nodo remoto, ma sono distribuiti 

tramite lo striping su più storage server diversi. 

 
1.4.2 Caching ed Accesso Concorrente ai File 
 

Un altro problema è la gestione della cache e la loro localizzazione. Si è detto che la 

tipologia di applicazioni per le quali generalmente viene usato un PFS richiede la gestione 

di file di dimensioni troppo elevate per essere efficacemente inquadrate in un sistema di 

caching, e per questo ci si limita ad utilizzare le cache per i soli metadati. Tuttavia, dato 

che è probabile che più client cerchino di accedere allo stesso file contemporaneamente, 

rimane il problema di conservare la coerenza fra i metadati risiedenti sulle cache e quelli 

conservati nei Metadata Server. Si impone inoltre più in generale il problema 

dell’acquisizione e del rilascio dei file lock, o lo sviluppo di eventuali politiche alternative 

che risolvano eventuali conflitti fra processi distinti che tentino di eseguire operazioni 

simultanee su uno stesso file. La gestione dei lock è infatti molto onerosa e non sempre 

adatta a filesystem progettati per cluster di notevoli dimensioni; per questo motivo, ad 

esempio, l’alternativa proposta da PVFS2 è quella di ordinare i sottopassi necessari alla 

realizzazione di una qualsiasi operazione in modo da lasciare sempre il filesystem in uno 

stato consistente. Ciò comporta una complessità aggiuntiva nella progettazione di tali 

operazioni e la necessità di eseguire una sorta di rollback nel caso qualcosa vada storto 

prima del termine dell’intera sequenza di sottopassi, ma garantisce prestazioni migliori di 

un sistema basato sui tradizionali file lock. Al contrario LUSTRE cerca di adattare il 
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sistema dei file lock all’ambiente distribuito ed implementa una complessa semantica volta 

a conservare la coerenza anche in caso di pesante traffico concorrente. 

 
1.4.3 Memorizzazione dello Stato 
 

Il problema cruciale di un PFS resta ad ogni modo quello dell’affidabilità e della 

tolleranza ai guasti. In un filesystem distribuito ci sono moltissime cause che possono 

generare un malfunzionamento del sistema ed un eventuale perdita di dati: il crollo di uno 

storage server, lo strozzamento di uno dei link di collegamento, la caduta di un client che 

stava manipolando un determinato file sono solo alcuni esempi di eventi che possono 

verificarsi in un ambiente quale quello considerato. L’impatto di simili guasti sul sistema 

dipende criticamente dalla scelta adottata circa la memorizzazione dello stato del 

filesystem. In un sistema stateless, infatti, l’eventuale caduta temporanea di uno dei nodi 

server non desta particolari complicazioni, in quanto al suo ripristino esso potrà tornare a 

lavorare immediatamente come se nulla fosse successo. Dal punto di vista del client non vi 

è alcuna differenza fra un server temporaneamente fuori servizio e un server lento o 

sovraccarico di compiti; in entrambi i casi il client provvederà a rinviare periodicamente la 

propria richiesta fino all’ottenimento di una risposta. Il prezzo da pagare per questa 

robustezza è però una maggiore lunghezza e complessità dei messaggi di richiesta 

(necessaria a rendere ogni richiesta indipendente dalle operazioni precedenti e successive) 

e l’impossibilità di mettere in atto tutta una serie di accorgimenti che richiedono la 

conoscenza dello stato del sistema (quali ad esempio alcune tecniche di precaching). Oltre 

a questo il mantenimento della coerenza in operazioni concorrenti su uno stesso file 

diviene molto più complesso da gestire, in quanto il sistema non ha modo di sapere quanti 

e quali client stanno cercando di accedere contemporaneamente alla stessa risorsa. 

Viceversa in un sistema a memorizzazione dello stato le comunicazioni fra client e server 

sono molto più snelle e si può utilizzare più efficacemente il caching, ma il ripristino da un 

guasto quale la caduta di un server comporta la necessità di recuperare lo stato del sistema, 

tipicamente mediante un dialogo con i diversi client, il che implica tempi aggiuntivi di 

inattività non indifferenti in sistemi di grosse dimensioni ed un appesantimento dei 
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protocolli di ripristino del PFS. Un alternativa meno elegante può essere quella di troncare 

tutte le operazioni rimaste sospese in seguito al crollo del server, ma è ovvio che in questo 

caso si baratta affidabilità in cambio di tempi di ripristino più veloci. 

 
1.4.4 Ridondanza e Replicazione dei Dati 
 

Un altro problema legato all’affidabilità dei PFS è quello della ridondanza dei dati; avere a 

disposizione repliche distinte di un file ci permette infatti di recuperare il lavoro in caso di 

guasti e di migliorare i tempi di accesso ai dati andando a prelevare la copia più vicina al 

client che l’ha richiesta. Poiché le copie di uno stesso file devono risiedere su storage 

server indipendenti per garantire una certa solidità del sistema in caso di guasti ne 

consegue che il meccanismo di replicazione non può essere trasparente alla locazione. Il 

sistema deve essere in grado di posizionare le repliche in maniera ottimale, distribuendole 

opportunamente sugli storage server in modo da garantire che il guasto di un singolo nodo 

non pregiudichi tutte le repliche del file, ed eventualmente badando a che i diversi client 

abbiano tutti a disposizione una copia del file nelle vicinanze. Per tale motivo è necessario 

implementare un meccanismo di basso livello che ci permetta di identificare e localizzare 

le diverse copie di uno stesso file, nonché di gestirne la distribuzione. D’altra parte non si 

vuole che un utente di alto livello venga a conoscenza del sistema di ridondanza; 

tipicamente un client deve limitarsi a richiedere una data operazione su un file, mentre sarà 

compito del file system determinare la posizione della particolare replica al quale il client 

deve accedere. Ancora una volta poi la suddivisione dei file tramite striping su più storage 

server rende il problema notevolmente più complesso. Inoltre l’utilizzo di tecniche di 

replicazione dei file rende necessaria la gestione della coerenza delle diverse copie, con 

problematiche simili a quelle già esaminate precedentemente per il caching. In linea di 

principio si vuole infatti che la semantica della coerenza venga conservata quando gli 

accessi alle repliche sono considerati accessi virtuali al file logico originario. Come spesso 

accade, è necessario fare una scelta fra la conservazione della coerenza ad ogni costo 

(estremamente onerosa in termini di prestazioni e complessa dal punto di vista 

progettuale) ed il sacrificio della coerenza nei casi – presumibilmente rari – di guasti 
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catastrofici, a vantaggio di tempi di ripristino molto più brevi. 

 

1.5 Obiettivi 
 

Questo lavoro di tesi vuole esaminare le caratteristiche salienti dei principali Dependable 

PFS attualmente disponibili sul mercato e farne un confronto, con un occhio di riguardo 

per i temi dell’affidabilità e della fault tollerance. In particolare nel Capitolo 2 ci 

soffermeremo sulle tecniche di Data Reliability impiegate in PFS quali LUSTRE, GPFS, 

Panasas e Zebra; nell’ultimo capitolo infine ci concentreremo sul PVFS2 (sviluppato dalla 

Clemson University in collaborazione con l’Argonne National Laboratory) e tenteremo di 

applicare alcune delle tecniche esaminate a questo promettente file system parallelo, che 

gode di ottime prestazioni ma non presenta attualmente alcun tipo di meccanismo di 

protezione e recupero dai guasti. 
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Capitolo 2 
Analisi dei principali Dependable PFS 

In questo capitolo ci soffermeremo sui principali PFS disponibili attualmente sul mercato, 

esaminandone le caratteristiche salienti e valutandone le strategie adottate per migliorare 

la tolleranza ai guasti e l’affidabilità dei dati. I candidati scelti per la nostra analisi sono 

Lustre, GPFS, Zebra e Panasas. 

  

2.1 Lustre 
 

Lustre [Braam04] è un progetto open-source della Cluster File System Inc., ed è 

considerato uno dei prodotti più promettenti nel campo dei PFS; il nome deriva dalla 

fusione delle parole “Linux” e “Cluster”. La peculiarità di Lustre è la sua visione “a 

oggetti” del file system, in contrapposizione alla tradizionale visione “a blocchi”. Infatti, 

directory e file sono visti come oggetti dotati di un certo numero di attributi (quali il tipo 

del file, il proprietario, i permessi, ma anche le proprietà di striping). Questa visione di alto 

livello ci garantisce una notevole flessibilità: diventa ad esempio possibile specificare per 

ciascun file non solo il numero di nodi sul quale esso verrà distribuito, ma anche il livello 

di ridondanza richiesto. 
 

2.1.1 Architettura 
 

Lustre utilizza uno schema molto simile a quello generale presentato nel primo capitolo; in 
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particolare esso prevede la separazione fra Metadata Server (chiamati MDS) e Data Server 

(che in Lustre prendono il nome di Object Storage Target o OST). Il MDS (unico per 

ciascun file system) provvede al mantenimento dello spazio di nominazione globale e ad 

operazioni quali lookup, creazione e cancellazione dei file, manipolazione degli attributi di 

file e directory ecc.; le operazioni di I/O vere e proprie sono demandate invece agli OST, i 

quali si interfacciano agli Object-Based Disk (OBD) tramite appositi driver. In realtà 

Lustre è in grado di simulare le funzionalità di un OBD a partire da dischi tradizionali a 

blocchi; in particolare esso è attualmente in grado di operare sulla maggior parte dei file 

system Linux che supportano il journaling, quali ext3, ReiserFS e JFS. Esistono 

ovviamente anche driver specifici per l’utilizzo di OBD proprietari di terze parti. Per 

quanto riguarda i protocolli di rete, Lustre si appoggia attualmente su TCP o Quadrics, ma 

è previsto nelle prossime release il supporto di ulteriori protocolli quali Myrinet, Fiber 

Channel o InfiniBand. Sopra i layer offerti da questi protocolli Lustre utilizza il Portal del 

Sandia National Laboratory per lo scambio di messaggi fra i diversi componenti 

dell’architettura. 
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2.1.2 Semantica 

 

Lustre punta a mantenere una stretta semantica della coerenza attraverso un rigido sistema 

di locking distribuito. La gestione dei lock è demandata al MDS interessato nel caso di 

operazioni sui metadati, e all’OST che ospita l’oggetto richiesto nel caso di operazioni di 

I/O. Esistono diversi tipi di lock, corrispondenti a diversi livelli di limitazioni imposte agli 

altri processi interessati all’accesso concorrente a quella risorsa; in particolare si va dal più 

stringente Exclusive lock (EX), che vieta l’accesso in lettura e scrittura a tutti gli altri 

processi, al più blando Null Lock (NL), che implica solo un generico interesse verso 

quella risorsa e non pone vincoli.  

Se un client cerca di accedere ad una risorsa in una modalità non compatibile con lo stato 

di locking corrente della stessa, il sistema provvede a creare una struttura di “lock request” 

e a metterla in fila per il possesso della risorsa. La compatibilità delle diverse richieste di 

lock può essere determinata facilmente a partire dalla seguente tabella: 

 

Per quanto riguarda il caching, attualmente esso presenta funzionalità limitate; sia per i 

MDS che per gli OST è infatti prevista solo una cache di tipo write-through. Viene 

adottata una rigida semantica della coerenza, ed il contenuto della cache viene invalidato 
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al momento del rilascio del lock sulla risorsa in uso. È tuttavia in fase di sviluppo per le 

prossime release una cache write-behind sia per i dati che per i metadati; ciò 

permetterebbe di incrementare notevolmente le performance del sistema nelle operazioni 

di scrittura. Si sta inoltre lavorando ad un sistema di Collaborative Caching nel quale il 

caching di dati richiesti da un gran numero di client venga distribuito su più nodi, in modo 

da alleviare il traffico diretto verso l’OST che ospita i dati in questione. Una tipica 

situazione in cui una Collaborative Cache potrebbe fare la differenza è quella in cui più 

nodi vengano riavviati contemporaneamente in seguito ad una manutenzione; essi 

tenterebbero di accedere concorrentemente all’OST sul quale risiedono i binari necessari 

al reboot, creando un affollamento che potrebbe essere evitato se i client potessero essere 

reindirizzati verso altri nodi che hanno già effettuato il caching di quei dati.  

 
2.1.3 Tolleranza ai Guasti 
 

2.1.3.1 Rilevazione dei guasti  

Come tutti i file system che memorizzano lo stato del sistema (in particolare sul MDS e 

sugli OST) Lustre adotta specifici protocolli di recovery, necessari ad evitare che 

operazioni rimaste in sospeso a causa dei guasti possano lasciare il sistema in uno stato 

inconsistente; ad esempio potrebbe accadere che durante la cancellazione di un file il MDS 

provveda con successo alla rimozione del relativo i-node ma che l’OST subisca un guasto 

prima di eliminare i dati ad esso relativi. Allo scopo di individuare simili inconsistenze e 

facilitare le operazioni di ripristino Lustre utilizza 4 parametri fondamentali: l’epoch 

number, il generation number, l’incarnation number ed il transaction id. L’epoch number 

è un numero che viene memorizzato sugli OST ed incrementato ad ogni nuovo riavvio del 

sistema, in modo da tenere traccia delle richieste che sono state ricevute prima e dopo un 

eventuale ripristino. L’incarnation number è conservato invece sul MDS ed è incrementato 

ad ogni cambiamento nella struttura del cluster. Il generation number è un numero che 

identifica univocamente una connessione fra un client ed un OST o un MDS, ed è 

utilizzata per distinguere richieste ricevute da uno stesso client in seguito ad una sua 

disconnessione. Infine il transaction id (o xid) è un numero crescente e unico per ciascun 
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client che identifica le richieste inviate dal client stesso agli altri componenti del 

filesystem; il server adopera questo riferimento per tenere traccia delle transazioni in corso 

e per identificare quelle che richiedono un ripristino. Tutti questi parametri, unitamente al 

sistema di journaling fornito dal filesystem locale sottostante, permettono di rilevare e 

rimuovere eventuali inconsistenze. Essi vengono inoltre utilizzati per realizzare il fencing, 

ovvero il rifiuto di nuove richieste di operazioni verso i nodi non disponibili durante la 

fase di ripristino.  

 

 

Le condizioni di malfunzionamento sono tipicamente individuate mediante appositi 

meccanismi di timeout.  
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2.1.3.2 Guasti ad un nodo 

Parlando dell’architettura di Lustre abbiamo accennato al fatto che allo stato attuale esso 

prevede un unico MDS per l’intero file system; per ovviare a questo possibile punto critico 

del sistema è però prevista la replicazione del MDS principale in una configurazione 

active/failover. In pratica un client che si accorga di un problema al MDS attivo può 

contattare un server LDAP e chiedergli la locazione del MDS di backup, che prenderà il 

posto del server malfunzionante [Lustre]. 

Anche per gli OST è previsto qualcosa di simile; ciascun OST può essere dotato di una sua 

replica, con la sostanziale differenza che anche in condizioni di funzionamento regolare 

entrambi gli OST sono attivi e servono le richieste dei client. Dunque all’occorrenza del 

crollo di uno degli OST sarà necessario instradare tutto il traffico diretto verso il nodo 

malfunzionante sull’OST replicato; viceversa in seguito al ripristino del sistema sarà 

necessario suddividere ugualmente le richieste dei client sui due OST per bilanciare il 

carico di lavoro. 

Ricapitolando, all’atto di un guasto in un MDS o in un OST viene eseguito il seguente 

algoritmo: 

1. Viene applicato l’i/o fencing: tramite un apposito parametro di connection 

level si mettono in attesa tutte le richieste di nuove operazioni che non possono 

essere eseguite prima del ripristino del sistema. 

2. Si verifica se esiste una copia di failover del nodo malfunzionante. In caso di 

risposta negativa (per un OST) si marca tale nodo come inattivo; eventuali 

richieste di accesso all’OST da parte dei client verranno rifiutate. 

3. Se esiste una replica del nodo guasto, i client contatteranno il server LDAP e 

verranno collegati al server di backup. Ciascun client utilizza i suoi log per 

esaminare tutte le richieste pendenti e determinare le operazioni da 

intraprendere per ognuna di esse.  

4. Dal lato del server di failover, si provvederà ad avviare tutti i servizi necessari 

al suo funzionamento e quindi ad aprire una “finestra temporale di recovery” 

per tutti quei client che erano connessi al nodo guasto; i client che per qualche 
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motivo dovessero mancare tale finestra verranno espulsi dal file system. Il 

server è in grado di identificare i client abilitati alle operazioni di ripristino 

tramite l’incarnation number ed i log mantenuti dal nodo caduto; essi sono 

disponibli in quanto di due server condividevano lo stesso spazio logico. 

Durante tale finestra, i client possono ristabilire lo stato in cui si trovavano 

prima del guasto, ad esempio riaprendo i file sui quali stavano operando. 

5. Al termine di queste operazioni lo stato del sistema è di nuovo consistente, ed 

è possibile cominciare ad inoltrare le richieste che erano state sospese tramite 

il fencing. 

 

2.1.3.3 Guasti ad un link di comunicazione 

Abbiamo accennato al fatto che eventuali malfunzionamenti vengono rilevati tramite 

appositi meccanismi di timeout. Poiché è in generale impossibile distinguere eventuali 

problemi transitori nella rete dai veri e propri guasti ai server, è previsto sempre almeno un 

tentativo di ritrasmissione della richiesta in seguito al primo timeout. Se il tentativo di 

riconnessione non dovesse andare a buon fine si provvederà all’avvio delle procedure di 

ripristino.  

 

2.1.3.4 Guasti ad un disco 

Lustre non presenta alcun tipo di meccanismo interno specificamente progettato per la 

protezione da guasti ai dispositivi fisici di memorizzazione; tipicamente i cluster che 

adoperano Lustre utilizzano configurazioni RAID per affrontare simili evenienze. 

 

2.2 GPFS 
 

Il General Parallel File System della IBM [GPFS] è un PFS proprietario progettato ed 

ottimizzato specificamente per funzionare su cluster di Storage Server IBM; la filosofia di 

fondo è stata quella di realizzare un PFS quanto più possibile affidabile e performante, al 

prezzo di costi di messa in opera piuttosto elevati.  
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2.2.1 Architettura 

 

Su sistemi Linux il GPFS può operare in due modalità distinte: NSD (Network Shared 

Disk) e SAN Direct-Attached Disk [Margo04]. 

Nella prima modalità solo un sottoinsieme dei nodi è collegato direttamente agli Storage 

Target; tali nodi prendono appunto il nome di NSD e svolgono a tutti gli effetti il ruolo di 

Metadata Server. Un client che voglia effettuare un’operazione di I/O provvederà a 

contattare un NSD (tipicamente ne esistono due, uno primario e uno di backup) e ad 

inviargli la richiesta; sarà poi compito del NSD eseguire l’operazione per conto del client e 

restituire al client stesso un messaggio di conferma. In questo genere di configurazione 

client e NDS comunicano tipicamente tramite TCP/IP su Ethernet o Myrinet. 

Se al contrario tutti i nodi sono direttamente collegati agli Storage Target è possibile 

utilizzare la modalità SAN; in essa ciascun nodo funge da Metadata Server per sé stesso, e 

le comunicazioni fra i client e i nodi avvengono tramite TCP/IP. 

 
2.2.2 Semantica 

 

GPFS utilizza un sistema di locking distribuito basato sui token [Schmuck02]. 

L’architettura prevede un Lock Manager centrale operante in collaborazione con Lock 

Manager locali residenti sui singoli nodi. Un nodo che voglia accedere ad una data risorsa 

può mandare un messaggio al Lock Manager centrale, il quale gli restituirà un token; esso 

garantisce al Lock Manager locale il diritto di concedere privilegi di accesso relativi alla 

risorsa in questione ai processi residenti su quel nodo, fino alla rimozione del token stesso 

da parte del Manager centrale. In questo modo richieste consecutive da parte di uno stesso 

nodo verso una data risorsa possono essere gestite con un solo scambio di messaggi sulla 

rete. Se il Lock Manager rileva un conflitto fra due richieste concorrenti da parte di nodi 

distinti può procedere al ritiro del token di uno dei due nodi coinvolti, in modo da 

assicurare la consistenza dei dati.  

È possibile specificare il byte range al quale si è interessati, in modo da permettere 
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l’accesso concorrente di più nodi a parti distinte di uno stesso file. D’altra parte se ogni 

nodo richiedesse un token esclusivamente per il byte range al quale è interessato per la 

successiva operazione di read/write e provvedesse al suo rilascio immediatamente dopo la 

conclusione dell’operazione si genererebbe un overhead inaccettabile. Per questo motivo 

GPFS utilizza un protocollo che cerca di minimizzare il numero di comunicazioni 

necessarie con il Lock Manager. In particolare ciascun nodo all’atto di una richiesta di 

lock tenterà di ottenere i diritti sull’intero file, in modo da coprire anche eventuali accessi 

futuri; solo se ad un istante successivo due nodi dovessero contendersi la stessa risorsa 

quello dei due che aveva ottenuto in precedenza i permessi dal Lock Manager centrale 

rilascerà la porzione di file necessaria all’esecuzione della nuova richiesta.  

L’utilizzo di un Lock Manager centralizzato basato sui token ha diversi vantaggi. In primo 

luogo è un meccanismo relativamente scalabile, perché evita continue ritrasmissioni di 

richieste di locking fra i nodi periferici ed il Lock Manager centrale. Inoltre, sebbene la 

concessione dei token sia centralizzata, il locking vero e proprio viene effettuato 

localmente sui nodi interessati. Infine tramite il sistema dei token è possibile realizzare un 

efficace meccanismo di caching locale; il possesso di un token garantisce infatti che non ci 

siano altri client interessati all’accesso concorrente su quella risorsa, e pertanto si può 

provvedere al caching locale anche per le operazioni di scrittura. All’atto del ritiro del 

token da parte del Lock Manager (che può avvenire perché le operazioni su quel blocco 

sono terminate o per il rilevamento di un conflitto) si provvederà poi ad aggiornare gli 

Storage Target con il contenuto della cache (write-back caching). Ciò permette di 

incrementare notevolmente le performance del PFS nelle operazioni di scrittura. 

 
2.2.3 Tolleranza ai guasti 
 
 

2.2.3.1 Rilevazione dei guasti 

Allo scopo di rilevare eventuali condizioni di malfunzionamento il GPFS utilizza un 

Group Services Layer, incaricato di effettuare il monitoraggio dei nodi e dei link di 

comunicazione tramite messaggi periodici chiamati heartbeat (pulsazioni); esso inoltre 
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implementa un protocollo di Group Membership tra i processi. Quando il Group Service 

Layer si accorge dell’esistenza di un problema (perché ad esempio non riceve più 

l’heartbeat di un particolare nodo) esso informa i restanti nodi di una modifica nella Group 

Membership; questo evento fa scattare le procedure di ripristino. I gruppi di appartenenza 

dei nodi giocano inoltre un ruolo fondamentale nel ripristino del sistema in seguito a 

partizionamenti della rete, come vedremo a breve. 

 
2.2.3.2   Guasti ad un nodo 

Alla caduta di un nodo il sistema dovrà provvedere a riportare in uno stato consistente i 

metadati sui quali il nodo stava operando, rilasciare le risorse assegnate in precedenza a 

tale nodo (in particolare i token di locking) ed eleggere un sostituto per ogni eventuale 

ruolo speciale che quel nodo ricopriva (quali NSD, token manager, allocation manager 

ecc.). In analogia con quanto visto per il Lustre, anche in questo caso le operazioni di 

ripristino sono facilitate dai log che il nodo manteneva sullo spazio condiviso; grazie ad 

essi è possibile individuare e correggere quelle operazioni che sono rimaste in sospeso in 

seguito al guasto. Inoltre il sistema di locking distribuito ci assicura che nessun altro nodo 

possa accedere ai metadati che si trovano in uno stato potenzialmente inconsistente; d’altra 

parte i token relativi al nodo guasto verranno rilasciati solo al termine delle operazioni di 

ripristino, quando il sistema sarà pronto per entrare nuovamente a regime.  

Considerazioni speciali valgono nel caso di un fallimento del Lock Manager centrale; in 

tal caso il nodo che verrà designato come nuovo Lock Manager dovrà provvedere ad 

interrogare tutti i nodi superstiti circa i token in loro possesso. Durante questa fase tutte le 

richieste di nuovi token verranno ovviamente scartate, poiché il Manager non è in grado di 

stabilire correttamente l’esistenza di eventuali conflitti. In maniera analoga esistono 

specifici protocolli di fencing e di ricostruzione tramite query per il ripristino degli altri 

ruoli speciali previsti per i nodi del GPFS.  

 
2.2.3.3   Guasti ad un link di comunicazione 

Dal punto di vista del Group Service Layer non c’è modo di distinguere un problema di 

comunicazione su rete da un vero e proprio guasto ad un nodo. D’altra parte problemi ad 
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un cavo o ad uno switch potrebbero isolare alcuni nodi o addirittura partizionare la rete in 

due o più zone. Scenari di questo tipo sono pericolosi perché ciascuna delle due partizioni 

potrebbe pensare di essere l’unica parte superstite di un guasto e tentare di procedere con 

le operazioni di ripristino sopra indicate in maniera indipendente l’una dall’altra, con 

conseguenze possibilmente disastrose per la coerenza del sistema. Per questo motivo si 

decide di permettere l’accesso al filesystem solo alla partizione che contiene la 

maggioranza dei nodi del cluster; i nodi della partizione di minoranza dovranno attendere 

di riunirsi alla partizione dominante prima di poter accedere nuovamente al filesystem. 

Poiché d’altra parte non ci sono garanzie sul tempo necessario al protocollo di Group 

Membership per notificare ai nodi di minoranza la loro esclusione, il GPFS prevede il 

fencing di tali nodi mediante l’invocazione di apposite primitive che vietano l’accesso ai 

dischi condivisi a quei nodi esclusi dal gruppo dominante. 

 
2.2.3.4     Guasti ad un disco 

In sistemi composti da svariate centinaia di Storage Target la possibilità che uno dei dischi 

subisca un guasto diventa decisamente non trascurabile; si rendono pertanto necessari 

meccanismi che evitino conseguenze disastrose per il filesystem. A tal scopo è possibile 

utilizzare controller RAID che provvedano autonomamente alla replicazione e al ripristino 

dei dati memorizzati sugli Storage Target. Dato il costo sempre più contenuto di queste 

tecnologie, la soluzione con controllori RAID sta diventando oggi di gran lunga la più 

diffusa. In passato tuttavia si sono sviluppate strade alternative che includessero le 

funzionalità del RAID all’interno del filesystem stesso, quali il sistema di replicazione del 

GPFS; è infatti possibile configurare il filesystem in modo che ciascun dato e/o metadato 

venga replicato automaticamente su due o più Storage Target distinti. All’occorrenza di un 

guasto sarà il sistema stesso ad occuparsi del reindirizzamento delle richieste di accesso ad 

una risorsa verso il disco di backup, così come del ripristino della coerenza fra le due 

copie all’atto dell’eventuale riparazione del disco malfunzionante. Il prezzo da pagare per 

la realizzazione di questi meccanismi tramite il PFS stesso è una perdita in termini di 

prestazioni dovuta al maggiore carico necessario alla duplicazione dei dati. 
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2.3 Zebra 
 

Zebra [Hartman93] è uno dei primi PFS presentati in letteratura, ma ci fornisce un buono 

spunto per approfondire i problemi ai quali siamo interessati. Esso è stato progettato 

avendo in mente il tipico carico di lavoro dei sistemi UNIX in ambienti ingegneristici o 

d’ufficio, caratterizzati dalla presenza di un gran numero di file di piccole dimensioni e dal 

breve ciclo di vita, acceduti generalmente in maniera sequenziale, e da rare occorrenze di 

accessi in scrittura da parte di più client su uno stesso file. Ciò implica che Zebra non sia 

stato ottimizzato per applicazioni che richiedano intensivamente l’accesso casuale ai dati 

(ad esempio DBMS) o che presentino frequenti tentativi di scrittura concorrente su risorse 

condivise. Inoltre Zebra offre solo limitate funzionalità di ripristino dai guasti. 

 
2.3.1 Architettura 

 

L’architettura di Zebra prevede quattro componenti fondamentali: i Client, gli Storage 

Server, il File Manager e lo Stripe Cleaner.  

 

Client e Storage Server svolgono i ruoli ad essi tradizionalmente associati, mentre il File 

Manager funge da Metadata Server; la peculiarità di Zebra sta però nel modo in cui viene 

realizzato lo striping dei dati. Per evitare l’overhead generato dalla suddivisione in più 

parti di file di piccoli dimensioni Zebra tenta di accorpare più file in un unico blocco da 

suddividere poi in più Stripe Fragment sui diversi Storage Server. Dal punto di vista di 



 L’affidabilità dei sistemi di Input-Output ad elevate prestazioni 

 

27 

questi ultimi ogni stripe fragment è un blocco di dati di dimensioni fissate (generalmente 

512 Kb) caratterizzato da un identificatore del client responsabile della sua creazione, un 

numero sequenziale che identifica univocamente il frammento tra quelli creati da quel dato 

client ed un offset del frammento rispetto allo stripe al quale appartiene. Zebra prevede 

inoltre l’uso di codici di parità per gli stripe fragment e la loro distribuzione sugli storage 

server secondo una tecnica analoga a quella utilizzata nel RAID 5. La peculiarità degli 

stripe fragment è che – fatta eccezione per quelli contenenti i bit di parità – una volta creati 

essi non possono essere sovrascritti; ad esempio la modifica dei dati residenti su un 

frammento di uno Storage Server non comporta la loro immediata cancellazione, bensì il 

loro inserimento in un nuovo frammento. I blocchi che non sono più validi perché il 

corrispondente file è stato formalmente cancellato o modificato dal client vengono marcati 

come non attivi; per liberare lo spazio da essi occupato è necessario l’intervento dello 

Stripe Cleaner. Quest’ultimo è un processo di livello utente che tipicamente risiede sullo 

stesso nodo che svolge le funzioni di File Manager; esso si occupa di monitorare gli 

Storage Server per individuare quei frammenti che contengono pochi dati validi. Una volta 

determinato un bersaglio idoneo lo Stripe Cleaner provvede allo spostamento dei dati 

ancora attivi in un nuovo frammento e alla eliminazione del vecchio. 

Zebra non fa assunzioni particolari circa il protocollo di rete sottostante. Nel prototipo 

realizzato in [Hartman93] si è scelto di utilizzare un FDDI ring per connettere i diversi 

nodi, ma il sistema si adatta a topologie di reti diverse. 

L’aggiunta di nuovi Storage Server ad un file system Zebra già funzionante non genera 

particolari complicazioni; è sufficiente notificare agli altri componenti del PFS la 

possibilità di realizzare stripe dotati di un ulteriore frammento. Con il passare del tempo 

presumibilmente i vecchi stripe verranno cancellati e sostituiti da stripe che includono 

anche il nodo appena aggiunto. Ovviamente la rimozione di uno Storage Server è più 

complessa: dopo aver controllato che sui restanti nodi sia disponibile spazio a sufficienza 

per evitare perdite di dati si dovrà procedere a configurare tutti i restanti nodi affinché 

creino stripe con un frammento in meno ed a marcare tutti i frammenti residenti sullo 

Storage Server da estrarre come cancellabili. In questo modo saranno i meccanismi di 
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spostamento automatico dello Stripe Cleaner a provvedere alla riscrittura dei dati attivi sui 

nodi rimanenti.  

Gran parte del carico di lavoro in Zebra è affidato ai Client, che sono responsabili del 

mantenimento dei log e della gestione delle operazioni di scrittura/lettura: il grafico mostra 

come con il crescere delle dimensioni dei file in gioco le risorse della CPU dei client 

vadano in saturazione, mentre il File Manager viene chiamato in causa maggiormente nel 

caso di operazioni su file di piccole dimensioni. 

 
2.3.2 Semantica 

 

Per memorizzare e comunicare i cambiamenti di stato del sistema Zebra usa le delta, 

speciali record conservati nei log dei client; esse contengono diverse informazioni circa 

l’evento al quale si riferiscono, ed in particolare i seguenti campi: 

• File Identifier e File Version, necessari ad identificare il file oggetto 

dell’evento e l’istante al quale l’evento si è verificato; 

• Block Number, utilizzato per identificare il blocco al quale i dati appartengono; 

• Old Block Pointer, contenente il puntatore al blocco relativo al file prima della 

modifica apportata dall’evento. Esso è utilizzato dal File Manager per risolvere 

eventuali conflitti di accesso fra Stripe Cleaner e Client che verranno meglio 

illustrati in seguito. 
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• New Block Pointer, contenente il puntatore al blocco valido in seguito alla 

modifica apportata dall’evento. Può essere nullo se la delta si riferisce ad 

un’operazione di cancellazione. 

Le delta si classificano per comodità in update delta (per eventi quali cancellazione, 

aggiunta o sovrascrittura di blocchi di un file), cleaner delta (create dallo Stripe Cleaner 

all’atto della cancellazione di un frammento parzialmente inutilizzato) e reject delta 

(generate dal File Manager in seguito al rifiuto di un operazione per motivi di coerenza dei 

dati). Quindi ad esempio un client che voglia aggiornare dei dati può semplicemente 

provvedere ad eseguire l’operazione sullo Storage Server e creare un’update delta per 

informare File Manager e Stripe Cleaner della modifica. 

Per sfruttare a pieno il sistema degli stripe fragment Zebra prevede un utilizzo intensivo 

del wirte-back caching sui client. In particolare nuovi dati non vengono immediatamente 

trasmessi agli Storage Server, bensì vengono prima memorizzati sulla cache locale del 

client. Il flushing della cache verso i dischi avviene soltanto in una delle seguenti 

condizioni: 

• La cache del client si riempie; 

• I dati memorizzati nella cache raggiungono la cosiddetta threshold age, 

tipicamente impostata a 30 secondi a partire dal momento della loro creazione; 

• Un’applicazione esegue una chiamata di sistema fsync(), che forza il file 

system a sincronizzare le cache con gli Storage Server; 

• Il File Manager forza il flushing della cache per preservare la coerenza dei 

dati. 

È persino possibile che, in virtù della presupposta breve vita dei file nell’ambiente 

considerato, alcuni dati creati nella cache vengano cancellati prima del verificarsi di una 

delle condizioni sopra elencate e dunque non vengano mai scritto sugli Storage Server veri 

e propri.  

Anche per le operazioni di lettura si cerca di ottimizzare le prestazioni tramite l’uso della 

cache, effettuando il prefetching dei dati in vista di accessi sequenziali ai file. Tutto ciò 

implica la necessità di utilizzare accorgimenti per conservare la coerenza dei dati; a tale 
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scopo Zebra propone il flushing o la disabilitazione delle cache all’occorrenza 

dell’apertura di uno stesso file da parte di più client. È dunque fondamentale che il File 

Manager provveda a processare al più presto le update delta generate dal flushing della 

cache, al fine di disporre di Block Pointer validi per le successive richieste di metadati da 

parte di altri client. Come si può facilmente immaginare questa soluzione non è ottimale in 

caso di frequenti operazioni di accesso concorrente a dati condivisi, ma garantisce una 

realizzazione piuttosto semplice ed offre prestazioni adeguate in contesti quali quello 

considerato, dove si suppone che simili eventi si verifichino infrequentemente. 

Un'altra situazione potenzialmente critica è quella in cui un frammento viene modificato 

da un client mentre è in corso la sua cancellazione da parte dello Stripe Cleaner; se infatti 

la modifica dovesse avvenire dopo la lettura del frammento da parte del Cleaner ma prima 

della sua riscrittura i nuovi dati andrebbero persi in favore di quelli non aggiornati. Una 

possibile soluzione a questo problema prevede la sincronizzazione mediante lock delle 

operazioni fra Client e Cleaner, ma ciò potrebbe introdurre ritardi notevoli nell’accesso ai 

dati durante le operazioni di cancellazione. L’approccio scelto da Zebra è invece 

“ottimista” [Hartman93], in quanto non viene utilizzata alcuna tecnica di sincronizzazione 

e si assume che le informazioni in possesso dello Stripe Cleaner siano corrette; esso 

marcherà il frammento come cancellato e genererà una cleaner delta, mentre 

contemporaneamente il client aggiornerà i dati sullo stesso frammento e creerà una update 

delta. Per lasciare il sistema in uno stato consistente basterà dunque forzare il File 

Manager  a fare in modo che i block pointer finali siano quelli della update delta piuttosto 

che quelli della cleaner delta, indipendentemente dal loro ordine di arrivo. D’altra parte il 

File Manager può facilmente accorgersi di un simile conflitto confrontando l’old block 

pointer della cleaner delta con il block pointer che ha memorizzato per quel frammento; se 

essi non coincidono significa che si è verificato un conflitto e che è necessario generare 

una reject delta. L’unico svantaggio di questo approccio è che in casi simili è possibile che 

lo Stripe Cleaner effettui del lavoro inutile. 
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2.3.3 Tolleranza ai guasti 
 

2.3.3.1 Rilevazione dei guasti 

Sorprendentemente [Hartman93] non fa cenno alle tecniche utilizzate per individuare i 

fallimenti. È tuttavia ragionevole supporre che essi vengano individuati mediante 

meccanismi di timeout nelle comunicazioni fra i diversi nodi, come tipicamente avviene in 

ambiente distribuito. 

 

2.3.3.2 Guasti ad un nodo 

Un primo problema da affrontare alla caduta di un nodo è quello della consistenza. Per 

facilitare le operazioni di ripristino Zebra prevede l’uso di checkpoint; ad intervalli di 

tempo regolari il File Manager forza la scrittura dei metadati sul disco e memorizza la 

posizione corrente dei log dei singoli client. In questo modo se ad un istante successivo 

dovesse verificarsi il crollo di un nodo basterebbe verificare la correttezza delle delta 

successive all’ultimo checkpoint, piuttosto che ricostruire l’intero stato del sistema. Le 

operazioni da intraprendere per il ripristino della consistenza dipendono ovviamente dal 

tipo di nodo malfunzionante: 

• Se si tratta di un client, allora il File Manager provvede a verificare la 

consistenza degli stripe fragment che possono essere stati affetti dal guasto; 

essi vengono individuati tramite i log del client, residenti sugli Storage Server. 

Se ad uno stripe manca un unico frammento esso viene ricostruito mediante i 

bit di parità; in caso contrario si procede alla sua eliminazione. 

• Se il guasto colpisce uno Storage Server allora è necessario verificare che non 

vi siano frammenti salvati solo parzialmente; a questo scopo Zebra utilizza 

delle checksum conservate dal File Manager, tramite le quali è possibile 

verificare l’integrità degli stripe fragment. Un secondo problema potrebbe 

nascere dalla mancata scrittura di alcuni frammenti durante il periodo di 

downtime; per questo motivo al ripristino lo Storage Server provvede ad 

interrogare gli altri Server e a ricostruire i frammenti mancanti tramite i bit di 

parità. 
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•  Se infine è il File Manager a subire un malfunzionamento è necessario 

assicurarsi che al suo ripristino i metadati da esso memorizzati non vengano 

persi. Per scongiurare il pericolo di un guasto al disco locale del File Manager 

(con la conseguente perdita di tutti i metadati del sistema) Zebra prevede 

l’utilizzo di un “disco virtuale” realizzato mediante un comune file; in altri 

termini i metadati vengono memorizzati sugli Storage Server in maniera del 

tutto analoga ai dati tradizionali. In questo modo è possibile sfruttare i 

meccanismi di parità per garantire una maggiore affidabilità ai metadati. Una 

tecnica del tutto analoga viene utilizzata per memorizzare lo stato dello Stripe 

Cleaner. 

 

Un altro fondamentale problema è quello della Data Avaliability; anche in questo caso la 

gravità del danno dipende dal tipo di nodo vittima del malfunzionamento. Da questo punto 

di vista la caduta di un Client comporta come unico problema la mancata rimozione delle 

restrizioni di accesso a quei frammenti che erano stati aperti e posti nella cache del Client 

guasto; per questo motivo il File Manager deve provvedere a rilasciare le risorse bloccate, 

in modo da permettere agli altri client il caching di tali dati. Anche il guasto di un singolo 

Storage Server non comporta grossi problemi; le richieste di scrittura verso quel nodo 

vengono semplicemente ignorate, mentre i frammenti mancanti possono essere ricostruiti 

secondo le già citate tecniche di parità. Tuttavia è evidente che il fallimento 

contemporaneo di due o più Storage Server rende inaccessibile l’intero sistema. 

Altrettanto delicata è la situazione del File Manager, che rappresenta un cosiddetto “single 

point of failure”; sebbene sia possibile recuperarne lo stato al momento del suo ripristino, 

il crollo del nodo sul quale risiede il File Manager comporta il blocco temporaneo di tutte 

le operazioni. È tuttavia possibile far girare il processo relativo al File Manager su un’altra 

macchina del cluster per velocizzare il ripristino del sistema. Considerazioni del tutto 

analoghe valgono per lo Stripe Cleaner. 

In definitiva Zebra è capace di sopportare al più il guasto di un singolo Storage Server, e la 

caduta del nodo che svolge le funzioni di File Manager e Stripe Cleaner può comportare 
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l’inoperatività temporanea dell’intero file system; malfunzionamenti ad un numero 

arbitrario di client non rappresentano invece una minaccia alle funzionalità del sistema. 

 

2.3.3.3 Guasti ad un link di comunicazione 

Zebra non dispone di alcun meccanismo per individuare e risolvere problemi derivanti da 

guasti alla rete di comunicazione; in particolare esso si affida allo strato di rete sottostante 

per individuare ed evitare eventuali partizionamenti della rete.  

 

2.3.3.4 Guasti ad un disco 

Anche in questo caso Zebra non prevede meccanismi interni per scongiurare la possibilità 

di guasti ad un singolo disco locale di uno Storage Server, oltre ai meccanismi di parità 

applicati agli Storage Server nel loro complesso. In [Hartman93] si suggerisce 

esplicitamente l’utilizzo di controller RAID sui singoli Storage Server per disporre di una 

maggiore garanzia contro simili eventualità. 

 

2.4 Panasas 
 

Il Panasas ActiveScale Storage Cluster [Nagle04] è un PFS proprietario sviluppato dalla 

Panasas Inc.; si tratta di un prodotto recente, ma che sta già raccogliendo molti consensi. Il 

modello adottato è quello ad oggetti, in analogia con quanto visto  per il Lustre. 

 

 
2.4.1 Architettura 

 

L’elemento attorno al quale si sviluppa l’architettura di Panasas è l’Oggetto, 

rappresentante l’unità fondamentale di memorizzazione del file system; un oggetto è 

costituito dai dati veri e propri e da un insieme di attributi utilizzati dal sistema per la sua 

corretta gestione. Ciascun file viene dunque suddiviso in più oggetti secondo uno schema 

definito dall’utente (la scelta di default è l’utilizzo del RAID 5) e variabile di volta in volta 

per ciascun file. In Panasas gli oggetti sono dotati di un Object ID univoco, e vengono 
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indirizzati direttamente dai client mediante la tripla <Object ID, offset, length> dove 

l’offset rappresenta lo scostamento dei dati di interesse rispetto all’origine dell’oggetto e 

length è la dimensione del byte range al quale si è interessati. Gli oggetti sono 

memorizzati sugli Object-based Storage Device (OSD, anche detti StorageBlade nel gergo 

Panasas), che a differenza di quanto accadeva in Lustre hanno caratteristiche ben definite: 

si tratta di nodi contenenti due dischi SATA collegati in modalità RAID 0, un processore, 

fino a 4 Gb di RAM ed una interfaccia Gigabit Ethernet. In Panasas vengono infatti 

demandate agli OSD numerose funzioni, quali la traduzione degli indirizzi dalla forma 

sopra indicata a quella tradizionale, la gestione dei metadati relativi ai singoli oggetti che il 

nodo conserva, e l’applicazione di alcune tecniche di ottimizzazione che verranno 

esaminate più in dettaglio in seguito. Al MetaData Server (MDS o DirectorBlade) viene 

riservata invece solo la gestione della “mappa” degli oggetti - necessaria ai client per 

contattare l’OSD appropriato - ed ulteriori funzionalità quali il controllo della coerenza 

delle cache dei Client e la gestione dei diritti di accesso. In questa maniera si tenta di 

alleggerire il carico di lavoro del MDS, che rappresenta in molti sistemi un autentico collo 

di bottiglia; gran parte del peso delle operazioni viene distribuito invece sui singoli OSD. 

L’aggiunta di nuovi OSD è resa poi quanto più semplice possibile: lo striping tiene 
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automaticamente conto dei nuovi Storage Server disponibili, senza la necessità di alcun 

intervento da parte dell’amministratore di sistema [Panasas]. La rete di collegamento 

prevista è la Gigabit Ethernet, mente per l’invio dei comandi agli OSD viene utilizzato 

l’iSCSI su TCP/IP; lo scambio di messaggi fra Client e MDS sfrutta le RPC. 

 
2.4.2 Semantica 
 

Panasas offre allo strato applicativo sovrastante un’interfaccia POSIX standard; è inoltre 

previsto il supporto di MPI-IO nella versione ROMIO. 

Questo PFS fa un uso intensivo delle cache a tutti i livelli, ed in particolar modo sugli 

OSD. Vengono infatti adottate politiche di ottimizzazione dell’allocazione dei dati; in 

particolare in fase di scrittura si utilizza una cache write-behind per ritardare il più 

possibile la memorizzazione sui dischi vera e propria. In questo modo da un lato si 

contrasta l’overhead che deriverebbe da numerose operazioni di scrittura su pochi dati, e 

dall’altro si cerca di riservare locazioni di memoria contigue ad oggetti appartenenti ad 

uno stesso file, in modo da facilitare successive operazioni di lettura sequenziale. Vengono 

inoltre utilizzati algoritmi di prefetching che memorizzano nella cache fino a 6 Mb di dati 

per ciascun processo; si noti che l’utilizzo di un indirizzamento ad oggetti (piuttosto che a 

blocchi) ci permette di ottimizzare queste operazioni, evitando il prefetch di dati disposti 

eventualmente in maniera sequenziale ma non afferenti ad uno stesso file (scenario 

piuttosto comune in un’organizzazione a blocchi). Inoltre ciascun processo dispone della 

propria finestra di prefetching, evitando dunque che processi distinti su uno stesso client si 

ostacolino a vicenda. 

Dal lato Client vengono invece utilizzate tre cache distinte; una di lettura per i dati 

provenienti dagli OSD, una seconda per i dati in attesa di scrittura, ed infine una terza per i 

metadati e i cosiddetti security token, distribuiti dal MDS come forma di autorizzazione ad 

operare su determinati oggetti. Per garantire la coerenza delle cache dei diversi client 

viene adottata la seguente strategia; ciascuna richiesta di accesso ad una data risorsa da 

parte di un client viene registrata dal MDS unitamente al tipo di accesso richiesto 

(scrittura, lettura ecc.). Se nessun altro client è interessato a quel particolare dato, il MDS 
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provvederà a garantire al richiedente permessi esclusivi di scrittura e lettura su quella 

risorsa tramite un apposita callback; ciò autorizza quel client ad usare liberamente le 

cache. In maniera simile, più client che richiedano simultaneamente l’accesso in sola 

lettura ad un dato file otterranno il permesso di utilizzare le cache di sola lettura. D’altra 

parte se uno dei client dovesse  richiedere privilegi incompatibili con quelli già assegnati 

sarà compito del MDS contattare i client interessati e prendere i provvedimenti necessari 

(tipicamente flushing delle cache e ridistribuzione di callback fra loro compatibili).  

 
2.4.3 Tolleranza ai guasti 

 
2.4.3.1 Rilevazione dei guasti 

La documentazione relativa a Panasas è piuttosto scarna, probabilmente per via del 

carattere proprietario di questo PFS e della sua giovane età; nella maggior parte dei 

documenti disponibili l’attenzione è concentrata sulla scalabilità o sulle prestazioni 

piuttosto che sull’affidabilità dei dati. Per questo motivo non è stato possibile raccogliere 

informazioni specifiche sulle strategie utilizzate da Panasas per la rilevazione e il recupero 

dei guasti. 

 

2.4.3.2 Guasti ad un nodo 

Il meccanismo fondamentale utilizzato da Panasas per evitare danni irreparabili in caso di 

guasto ad un nodo è l’utilizzo del RAID 5; le informazioni memorizzate sull’OSD 

malfunzionante possono agevolmente essere recuperate dal MDS a partire dai dati di 

parità contenuti nei nodi rimanenti. Si noti inoltre che Panasas utilizza un pattern di 

Il pattern di striping a 2 livelli. Ogni casella 
rappresenta un oggetto, e ogni colonna un OSD. Le 
caselle grigie contengono i dati di parità. 
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striping a due livelli. In particolare dopo aver suddiviso il dato originario in n stripe 

(comprensive dei bit di parità) si raggruppano questi stripe in più visite, che verranno 

memorizzate su gruppi di OSD distinti (vedi figura).  

 

 

Il motivo per cui viene adottata questa strategia va ricercato nell’ottimizzazione delle 

prestazioni e in una maggiore scalabilità [Nagle04]; tuttavia ciò ha implicazioni anche dal 

punto di vista dell’affidabilità. Se infatti i dati vengono suddivisi su N gruppi raid se ne 

deduce che il sistema è in grado di sopportare il crollo contemporaneo di un massimo di N 

nodi (purché essi afferiscano a gruppi Raid distinti). 

 

2.4.3.3 Guasti ad un link di comunicazione 

Panasas non implementa alcun meccanismo di protezione da guasti alla rete, ma demanda 

il compito di identificare ed aggirare simili condizioni anomale al protocollo TCP/IP 

sottostante; uno dei motivi che ha spinto all’adozione di questo protocollo di rete è stata 

proprio la possibilità di sfruttare tutta quella costellazione di servizi che si appoggiano sul 

TCP/IP.  

 

2.4.3.4 Guasti ad un disco 

Apparente non vi sono meccanismi specifici per la prevenzione di guasti ad uno dei dischi 

che costituisce ciascun OSD. Va tuttavia notato che Panasas prevede esplicitamente 

l’utilizzo di batterie di backup per ogni nodo, in grado di sostenere il sistema per il tempo 

necessario ad effettuare la memorizzazione su disco del contenuto delle cache in caso di 

mancata alimentazione esterna.  
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Capitolo 3 
PVFS2 – Un caso di studio 

In questo capitolo ci soffermeremo sullo studio di Parallel Virtual File System 2 [PVFS2], 

frutto di una collaborazione tra la Clemson University e l’Argonne National Laboratory. Il 

motivo per cui questo PFS open-source si presta particolarmente bene al nostro studio è la 

totale assenza di meccanismi di ridondanza dei dati o di protezione dai guasti; il PVFS2 è 

stato infatti progettato con l’obiettivo dichiarato di massimizzare le prestazioni in 

operazioni di I/O parallelo a scapito di altri aspetti quali una semantica più rigida o una 

maggiore affidabilità. Ciò implica una alto grado di libertà nella progettazione di strategie 

di fault tolerance da incorporare nel sistema. 

  

3.1 Caratteristiche di PVFS2 
 

Dal punto di vista architetturale PVFS2 non si differenzia molto dagli altri file system 

paralleli finora esaminati. Anche in questo caso abbiamo una separazione sul piano logico 

fra Data Server e MetaData Server; essi sono entrambi implementati mediante il processo 

UNIX pvfs2-server, che si specializza in una delle due diverse funzioni in base ad appositi 

file di configurazione. È altresì possibile configurare un nodo affinché esso svolga 

contemporaneamente entrambi i ruoli. In ogni caso è attualmente possibile avere un unico 

MetaData Server per ciascun file system, sebbene sia prevista per le future release la 

rimozione di questo vincolo allo scopo di permettere una distribuzione del carico di lavoro 
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relativo ai metadati. Dal lato client esiste invece un processo utente chiamato pvfs2-client 

il cui compito è quello di tradurre i comandi ricevuti dall’utente in messaggi della system 

interface, un’API di basso livello che implementa le operazioni fondamentali del file 

system. 

Per quanto riguarda le interfacce di rete supportate, PVFS2 prevede un apposito strato di 

astrazione denominato Buffered Messaging Interface (BMI), il cui compito è quello di 

mascherare le differenti tipologie di rete sottostanti mostrando un’interfaccia omogenea. 

Attualmente esistono implementazioni di BMI funzionanti su TCP/IP, InfiniBand e 

Myrinet. 

PVFS2 supporta l’interfaccia UNIX standard, sebbene alcune delle operazioni da essa 

previste perdano gran parte del loro significato in un ambiente distribuito (cfr. Capitolo 1). 

Viene invece caldamente consigliato l’uso dell’interfaccia MPI-IO nell’implementazione 

ROMIO; in effetti molte delle caratteristiche del PVFS2 derivano proprio dalla volontà di 

sfruttare al massimo le potenzialità di questa interfaccia, realizzando uno stretto 

accoppiamento fra il file system e le funzioni MPI-IO. In particolare i principali requisiti 

individuati dai progettisti per realizzare questo accoppiamento sono [Latham04]: 

 il supporto ad efficienti operazioni di I/O non contigue; 

 una semantica della consistenza vicina al modello MPI-IO; 

 l’assenza di tecniche di caching dal lato Client; 

 l’utilizzo di riferimenti ai file indipendenti dai Client. 

Con il primo punto si vogliono rendere efficienti quelle operazioni di accesso a dati 

strutturati ma non sequenziali (ad esempio blocchi di array multidimensionali) che sono 

piuttosto diffuse nelle applicazioni scientifiche. Esso viene realizzato mediante l’utilizzo 

dei datatype, speciali costrutti di MPI-IO che permettono di definire accessi strutturati in 

un unico messaggio di richiesta. 

Un altro problema è quello della semantica della consistenza adottata dal punto di vista dei 

Client. I progettisti di PFVS2 ritenevano che implementare la rigida semantica POSIX 

richiedesse un costo troppo elevato in termini di prestazioni, per via della necessità di 

sincronizzare i diversi processi operanti in concorrenza su una stessa risorsa. D’altra parte 
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uno dei cardini progettuali di PFVS2 è quello di realizzare un file system stateless, al fine 

di facilitare il ripristino del sistema da situazioni critiche; chiaramente ciò è in contrasto 

con le esigenze della semantica POSIX. Per lo stesso motivo non è possibile implementare 

un sistema di locking distribuito che permetta il caching dei dati sui Client, sebbene sia 

previsto il caching della struttura gerarchica delle directory per una finestra di tempo di 

durata configurabile. In ogni caso niente ci assicura che due Client non abbiano una 

visione differente del file system per un breve lasso di tempo: la semantica adottata 

garantisce esclusivamente che operazioni di scrittura che non si sovrappongono fra loro 

siano eseguite in maniera atomica. Operazioni di scrittura concorrenti su una stessa 

regione genereranno invece un risultato indefinito. Per lo stesso motivo si pone il 

problema della consistenza della struttura gerarchica del file system in presenza di 

operazioni concorrenti conflittuali. Come già accennato nel primo capitolo, la soluzione 

adottata è quella di suddividere ciascuna operazione in più passi atomici che lascino il 

sistema in uno stato “sicuro”. Per chiarificare le idee ad esempio la creazione di un nuovo 

file in PVFS2 richiede le seguenti micro-operazioni: 

1. Creazione degli oggetti atti alla memorizzazione dei dati per il nuovo file; 

2. Creazione dei metadati per il nuovo file; 

3. Collegamento dei metadati con gli oggetti creati; 

4. Creazione di una nuova voce nella struttura della directory che punti ai 

metadati creati. 

È chiaro che seguendo una simile strategia l’interruzione delle operazioni prima del 

termine previsto provoca solo uno spreco di risorse, ma non mette in pericolo la coerenza 

del sistema: il file esiste ed è accessibile, oppure non figura affatto nella struttura del file 

system. Quest’approccio al problema può rendere più complessa l’implementazione delle 

operazioni del PFS e richiede l’esecuzione di meccanismi di rollback per il recupero delle 

risorse andate perse, ma è comunque più efficiente di un sistema di locking distribuito. 

Ci resta da esaminare l’ultimo dei punti nominati, ovvero l’utilizzo di riferimenti ai file 

indipendenti dai client; a questo scopo sono utilizzate delle handle, ottenute dai Client 

mediante una richiesta al MetaData Server e trasferibili fra un Client e l’altro tramite un 
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semplice messaggio MPI. In questo modo è possibile realizzare l’apertura di uno stesso 

file da parte di più Client mediante una singola interrogazione del MDS ed un successivo 

broadcast della handle così ottenuta. 

Il risultato di questi accorgimenti è il raggiungimento di prestazioni invidiabili in contesti 

che richiedono un massiccio utilizzo di operazioni di I/O parallelo. A titolo di esempio si 

riportano i dati rilevati in [Latham04] in alcuni test su operazioni di apertura di file e di 

ridimensionamento degli stessi. La tabella confronta le prestazioni del PVFS2 con quelle 

ottenute da altri competitors quali Lustre, GPFS, NFS+GFS e la prima versione del PVFS, 

mostrando come in alcuni specifici casi quali quelli considerati la differenza in termini di 

tempi di esecuzione possa essere quasi abissale.  

 

3.2 Dependable PVFS 
 

I risultati che il PVFS è in grado di raggiungere unitamente alla sua economicità e alla sua 

natura open-source spiegano facilmente l’interesse che si è sviluppato attorno a questo 

PFS. Poiché d’altra parte l’affidabilità è un requisito fondamentale per molte applicazioni 

reali, sono state presentate diverse possibili soluzioni per integrare in questo file system 

meccanismi di ridondanza; in questo capitolo cercheremo di analizzare vantaggi e costi di 

Fig.4: Analisi delle prestazioni di alcuni PFS. I tempi sono in millisecondi. 
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ciascuna strategia. Alcune di queste soluzioni sono state progettate e realizzate sulla prima 

versione del PVFS, ma le idee in esse contenute sono perfettamente applicabili al nostro 

caso. 

 
3.2.1 CEFT-PVFS 
 

La soluzione probabilmente più semplice per migliorare l’affidabilità del PVFS è quella di 

utilizzare meccanismi di duplicazione dei dati, in uno schema analogo al RAID-10; è 

questa la strada seguita nel Cost-Effective Fault-Tollerant Parallel Virtual File System 

[Zhu03]. Secondo gli autori infatti i costi delle memorie di massa sono divenuti negli 

ultimi anni sufficientemente contenuti da rendere conveniente il sacrificio del 50% dello 

spazio disponibile in nome di una maggiore affidabilità. L’articolo propone dunque di 

suddividere i nodi del cluster in due gruppi simmetrici, uno primario ed uno di backup, 

ciascuno dotato di un proprio MetaData Server. 

 

Per rendere semplice la sincronizzazione dei dati, tutte le richieste dei client verranno 

dirette al MDS del gruppo principale, e solo in caso di fallimento di quest’ultimo si 

provvederà al reindirizzamento delle richieste verso il server di backup per tutta la durate 

della finestra di ripristino. Oltre ai gestire i metadati relativi ai file (comprensivi delle 

Fig. 5: Architettura del CEFT-PVFS.
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informazioni relative al mirroring) i MDS si occupano anche di memorizzare i cosiddetti 

system metadata, nei quali si raccolgono informazioni circa lo status degli Storage Server; 

un nodo non funzionante viene individuato tramite la mancata ricezione del relativo 

heartbeat, un segnale periodicamente inviato dai server al MDS. Quando uno dei nodi 

viene marcato come non funzionante il sistema reindirizza automaticamente gli accessi di 

I/O destinati a quel nodo sul server replicato. 

L’utilizzo della replicazione richiede l’adozione di una semantica della consistenza più 

rigida di quella implementata dal PVFS nella sua versione standard; per questo motivo il 

CEFT-PVFS utilizza un sistema di locking centralizzato gestito dal MDS e basato sulle 

intenzioni di accesso (sola lettura, scrittura ecc.). Questa strategia crea un potenziale collo 

di bottiglia per le prestazioni del sistema, ma le analisi condotte dagli autori mostrano 

come in ambienti con un numero di client contenuto (nel test ve ne sono 128) l’impatto di 

questo fattore sulle performance del PFS sia trascurabile. 

Un altro problema che si pone è la scelta della strategia da adottare per il recupero dei dati 

in seguito al ripristino di un nodo caduto; bisogna infatti fare attenzione a che eventuali 

operazioni di scrittura effettuate durante la copia dei dati di backup non alterino la 

consistenza del sistema. Per questo motivo CEFT-PVFS blocca tutte le richieste di 

scrittura sul nodo principale durante le operazioni di ripristino; esse vengono messe in una 

speciale coda sul server replicato, il quale provvederà ad eseguirle anche sulla sua 

controparte principale al termine delle operazioni di copia. A tali richieste di scrittura 

verrà assegnata inoltre una priorità maggiore, in modo da assicurarsi che le operazioni di 

ripristino terminino entro tempi ragionevoli.  

L’ultimo nodo da sciogliere è la strategia adottata per duplicare i dati. Gli autori 

individuano 4 possibili tecniche, che si differenziano in base ai nodi sui quali verrà posto il 

carico della duplicazione (Client o Server) e alla tempificazione utilizzata (sincrona o 

asincrona). In particolare nel caso sincrono si attende il completamento delle operazioni di 

scrittura su entrambi i gruppi di nodi prima di procedere alla richiesta successiva, mentre 

con la tecnica asincrona ci si accontenta di una conferma da parte di uno solo dei due 

server per ciascun gruppo; chiaramente soluzioni sincrone garantiranno una maggiore 
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affidabilità ma imporranno penalità più forti sulle performance del sistema rispetto alle 

rispettive controparti asincrone. 

Analisi condotte dagli stessi 

ricercatori mostrano come 

l’adozione di questi accorgimenti 

possa migliorare l’affidabilità del 

sistema (misurata in termini di 

Mean Time To Data Loss o 

MTTDL) fino ad un fattore 40 

(4000%), a fronte di una riduzione 

delle performance di picco di 

scrittura del 33% nel caso migliore 

e del 58% nel caso peggiore. Il 

CEFT-PVFS può essere reso più 

efficiente adottando un approccio 

ibrido, che adotti il protocollo di 

duplicazione sincrono incentrato 

sui Server o quello asincrono 

basato sui Client a seconda del 

rispettivo numero di nodi nel 

cluster (in modo da sfruttare le capacità elaborative del gruppo più numeroso).  

L’adozione del CEFT-PVFS ha inoltre un impatto positivo sui tempi di lettura, che 

possono arrivare a dimezzarsi nel caso migliore grazie alla possibilità di prelevare i dati da 

entrambi i gruppi in parallelo; è inoltre possibile alleviare il traffico verso server 

contenenti dati richiesti con molta frequenza, tramite la suddivisione del carico di lavoro 

fra le due repliche del sistema [Zhu03-2]. 

Rimane comunque spazio per un ulteriore approfondimento di questa soluzione, in 

particolare per quanto riguarda l’eventuale adozione di meccanismi di scrittura forzata che 

proteggano il sistema da inconsistenze dovute a fallimenti dei nodi durante il flushing 

Fig. 6: Performance in scrittura del CEFT-PVFS in 
uno scenario con 32 nodi di I/O + 32 nodi replicati. 

Fig. 7: MTTDL nel CEFT-PVFS e nel PVFS.
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delle cache.  

 
3.2.2 CSAR 
 

Una soluzione alternativa è quella che va sotto il nome di Cluster Storage with Adaptive 

Redundancy (CSAR), proposta in [Pillai03]. L’idea di fondo è quella di creare un 

approccio ibrido che tenti di unire i punti di forza del RAID 1 e del RAID 5. Il problema 

fondamentale di tecniche quali il RAID 5 per la scrittura di file di piccole dimensioni è il 

notevole overhead introdotto dall’aggiornamento dei byte di parità; per modificare il 

contenuto di un file è infatti necessario recuperare la vecchia versione del dato, 

ricomputarne la parità e quindi procedere all’aggiornamento vero e proprio. È dunque 

evidente che il peso relativo di queste operazioni aggiuntive diventa notevole quando si 

manipolano piccole moli di dati. Un altro problema del RAID 5 è il pericolo che processi 

operanti concorrentemente su porzioni distinte di uno  stesso file possano lasciare i byte di 

parità in uno stato inconsistente, il che implica la necessità di una sincronizzazione 

ulteriore fra i client. D’altra parte il RAID 1 non presenta questi problemi, ma richiede una 

notevole quantità di spazio extra per la memorizzazione dei dati ridondanti – per ogni byte 

utile si “perde” un byte di ridondanza. La soluzione proposta prevede la suddivisione di 

ciascuna richiesta di scrittura da parte di un Client in più tronconi: la scrittura di una stripe 

Fig. 8: Performance di CSAR in operazioni di scrittura su stripe complete. 
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parziale iniziale, un troncone che aggiorna un numero intero di stripe complete, ed infine 

una parte rimanente che utilizza ancora una stripe parziale. Per la parte centrale che lavora 

su stripe complete viene calcolata e memorizzata la parità in maniera del tutto analoga a 

quanto avviene nel RAID 5; per le scritture parziali si utilizza invece il RAID 1. 

Ovviamente questi blocchi parziali non possono essere scritti in loco ma devono essere 

memorizzati in un’apposita porzione degli storage Server che chiameremo  regione di 

overflow; questo perché i vecchi blocchi sono necessari a ricostruire la parità delle stripe 

complete RAID 5 in caso di guasti ad un nodo. Ciascun server di I/O conserverà dunque 

una tabella persistente che associ ad ogni file le relative regioni di overflow; queste tabelle 

vengono utilizzate da un lato per recuperare tutti i dati richiesti nelle operazioni di lettura, 

e dall’altro per invalidare le regioni di overflow associate ad una stripe sulla quale è stata 

effettuata una sovrascrittura completa. 

L’occupazione di spazio richiesta da questo modello ibrido dipende dal particolare carico 

di lavoro al quale il PFS è sottoposto; numerose operazioni di scrittura su pochi dati 

genereranno scenari simili a quelli che si avrebbero applicando il RAID 1, e viceversa 

contesti nei quali si lavora su grosse moli di dati genereranno un’occupazione di spazio 

simile a quella tipica dei sistemi RAID 5. 

Dal punto di vista delle prestazioni, alcuni benchmark hanno mostrato come questa 

Fig. 9: Prestazioni di CSAR in operazioni di scrittura su stripe parziali. 
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soluzione riesca ad eguagliare le performance dei sistemi RAID 5  in presenza di grosse 

operazioni di scrittura e al contempo mantenga risultati simili al RAID 1 in scenari con 

una prevalenza di operazioni su piccole moli di dati. Sebbene [Pillai03] non quantifichi 

con esattezza la perdita di prestazioni che si registra rispetto alla versione ufficiale del 

PVFS è possibile farsene un’idea grazie ai grafici riportati in Figura 8 e 9. 

Un ulteriore miglioramento della soluzione appena presentata viene proposto in 

[Cotroneo] sotto il nome di CSAR-2; qui viene affrontato il problema dell’identificazione 

delle diverse tipologie di guasti che si possono verificare nel PFS, ed in particolare dei 

fallimenti di uno o più Client oltre che dei nodi di I/O veri e propri. Infatti l’eventuale 

caduta di un Client durante un’operazione di scrittura potrebbe generare una violazione 

della semantica del sistema, come mostrato negli esempi in figura; in simili scenari il 

ripristino dei dati verrebbe pregiudicato, perché basato su informazioni di ridondanza non 

complete. 

 

 

L’approccio adottato è quello di sfruttare le normali interazioni tra Client e Server per 

individuare eventuali guasti, in modo da limitare al minimo il peso della fault detection. I 

guasti ad un server verranno dunque individuati solamente durante le operazioni di 

Fig. 10: Violazione della semantica del File 
System in seguito al fallimento di un client. 



 L’affidabilità dei sistemi di Input-Output ad elevate prestazioni 

 

48 

scrittura, senza l’adozione di alcun controllo aggiuntivo; è infatti chiaro che la caduta di un 

nodo di I/O non interessato da alcuna richiesta non rappresenta un problema fino al 

successivo tentativo di accesso al server stesso. La soluzione proposta adotta dunque un 

protocollo di scrittura modificato; in particolare un Client intenzionato ad effettuare 

un’operazione di scrittura è tenuto ad inviare a ciascun server interessato un messaggio di 

prenotazione contente informazioni circa i dati in scrittura (ad esempio il file di 

destinazione, l’effettivo byte range all’interno del file, la dimensione dei dati ecc.). 

All’atto dell’invio di questa prenotazione il Client provvede anche a far partire un timer; 

se non verranno ricevute risposte di conferma da tutti i server interessati prima di un 

timeout prefissato esso procederà ad informare il recovery agent del fallimento dei nodi 

silenti. In maniera analoga i server provvederanno a far partire un timer all’atto della 

ricezione del messaggio di prenotazione, ed informeranno il recovery agent del crollo di 

un client nel caso in cui i dati specificati nel messaggio non corrispondano a quelli 

effettivamente ricevuti entro un certo intervallo di tempo. 

Le procedure adottate per il recupero dipendono dal tipo di guasto riscontrato. In seguito al 

fallimento di un Client il recovery agent provvederà a leggere i dati scritti dal Client stesso 

prima del crollo, computerà la corretta parità per le stripe interessate e la memorizzerà su 

disco. Queste operazioni sono automatizzate e non richiedono la sospensione delle 

funzioni del sistema. In caso di fallimento di un server i rimanenti nodi di I/O rifiuteranno 

ulteriori richieste di operazioni e provvederanno a portare a termine al più presto quelle 

già confermate, in modo da raggiungere uno stato consistente a partire dal quale effettuare 

il recupero dei dati. Dopo il ripristino del server difettoso (che tipicamente richiede un 

intervento umano) verranno utilizzati i dati ridondanti per ricostruire le stripe che erano in 

fase di scrittura al momento del guasto. 

 
3.2.3 RAAC 
 

Gli autori del CSAR  hanno proposto anche una seconda ingegnosa soluzione, che va sotto 

il nome di Redundant Array of Autonomous Controllers (RAAC) [Pillai04]. Si tratta di 

una strategia più drastica, che altera in maniera più marcata l’architettura del PVFS 
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introducendo un ulteriore layer intermedio. Nel RAAC infatti ciascun client opera su un 

certo numero di Storage Controllers utilizzando il RAID 0; d’altra parte ciascuno di questi 

Controller scriverà i dati ricevuti dai client su un set di Storage Nodes distribuiti, 

utilizzando una tecnica di ridondanza analoga al RAID 5. L’insieme degli Storage Node 

forma un cosiddetto RAND (Redundant Array of Network Disks), ovvero una rete di 

dischi condivisi fra i diversi controller; tuttavia i blocchi del RAND sono mappati in 

maniera tale che ciascun controller abbia il possesso esclusivo delle proprie stripe. 

Rifacendoci all’esempio in figura, dunque, il controller C0 sarà l’unico a poter accedere ai 

blocchi D0, D1, D2 e P0, nonostante essi siano distribuiti sull’intero RAND. 

Questa architettura ha diversi vantaggi: innanzitutto rimuove la necessità di una 

sincronizzazione fra i client, i quali sono del tutto ignari della presenza di tecniche di 

ridondanza. D’altra parte non vi è nemmeno la necessità di una sincronizzazione dei 

controller, poiché ciascuna stripe è accessibile solo dal controller deputato alla sua 

gestione. Inoltre se uno dei controller dovesse fallire basterebbe rimappare 

opportunamente i blocchi in modo da assegnarli ad altri controller. Poiché tutti i dati che 

compongono una stripe vengono scritti da un unico controller è anche possibile ritardarne 

la memorizzazione su disco tramite meccanismi di caching ed aggregare le operazioni di 

Fig. 11: Architettura del RAAC.
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scrittura per sfruttare al massimo le capacità del sistema. Infine l’architettura presentata 

permette di utilizzare alcune strategie di ottimizzazione del RAID5 che sono tipicamente 

di difficile implementazione in sistemi RAID distribuiti tradizionali, ma la cui 

realizzazione viene resa agevole dalla presenza del layer intermedio.. 

Dal punto di vista implementativo i Client vedono la rete di Storage Controller come un 

normale file system PVFS; ciascun Storage Controller è infatti una versione modificata del 

demone server di pvfs2. Si tratta di un processo dual-thread, nel quale il thread principale 

si occupa della ricezione dei messaggi da parte del client e della loro bufferizzazione in 

una cache, mentre un secondo thread slave effettua periodicamente il flushing della cache 

sul RAND. L’utilizzo delle cache implica che un eventuale guasto ad un Controller 

potrebbe comportare la perdita dei dati per i quali non è stata effettuata la sincronizzazione 

su disco, ma si può pensare di adottare una qualsiasi delle soluzioni presentate nei 

paragrafi precedenti per scongiurare una simile eventualità. Durante le operazioni di 

lettura il master thread verifica prima l’eventuale presenza dei dati richiesti nella cache, ed 

eventualmente incarica lo slave thread del recupero della stripe sul RAND. Quest’ultimo è 

realizzato tramite un secondo file system PVFS modificato per includere la computazione 

della parità secondo lo schema RAID 5; gli Storage Nodes sono implementati mediante 

appositi processi server che memorizzano le stripe provenienti dagli Storage Controller su 

dischi locali. 

Diversi benchmark mostrano come l’architettura RAAC superi di gran lunga le 

performance di sistemi RAID 5 distribuiti ed in alcuni casi particolari (BTIO Class A 

Benchmark) sia in grado di ottenere prestazioni superiori allo stesso PVFS, 

prevalentemente grazie all’uso del caching. 

 

3.3 Una strategia alternativa: gli Erasure Code 
 

Fino ad ora ci siamo limitati ad analizzare soluzioni che prevedevano codici di ridondanza 

basati esclusivamente sulla parità; questo genere di tecnica è efficiente e di facile 

implementazione, ma ha dei limiti dal punto di vista dell’affidabilità. Si pensi ad esempio 
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al RAID5: un PFS che adotti questa strategia è in grado di sopravvivere al guasto di uno 

qualsiasi dei server di I/O, ma un fallimento contemporaneo1 di due nodi comporta il 

fallimento dell’intero sistema. Anche l’utilizzo di sistemi più complessi quale quello 

adottato da Panasas - con la suddivisione dei dati in più gruppi di parità - aumenta solo 

relativamente la sicurezza del sistema: sebbene il PFS sia in grado di sopportare il 

fallimento di un nodo per ciascun gruppo di parità, la caduta di due server appartenenti 

allo stesso gruppo rende comunque il sistema inutilizzabile. Sarebbe invece preferibile 

disporre di una strategia che ci permetta di ricostruire i dati mancanti fintanto che un certo 

numero di nodi rimane in funzione, indipendentemente dagli specifici nodi caduti; oltre a 

garantire una maggiore robustezza al file system ciò semplificherebbe non poco le 

operazioni di ripristino, poiché verrebbe meno la necessità di identificare i server affetti 

dal guasto. Una simile proprietà è ottenibile mediante l’adozione di codici più complessi 

di quelli basati esclusivamente sul calcolo della parità. Un esempio di tali codici è 

rappresentato dagli Erasure Code. 

 

3.3.1 Erasure Code: una panoramica 

Gli Erasure Code prendono il loro nome dal tipo di fallimento che sono in grado di 

contrastare: si parla infatti di erasure (cancellazione) quando un dato viene corrotto o 

comunque non è più disponibile (si pensi alla caduta di un nodo di I/O), in 

contrapposizione ad errori nei quali i dati vengono semplicemente alterati e sono pertanto 

disponibili ma non corretti. È evidente che gli erasure sono molto più semplici da 

individuare; d’altra parte essi rappresentano proprio il tipo di scenario al quale siamo 

interessati. In generale gli Erasure Code prevedono la suddivisione dei dati in parole di m 
                                                

1 Si noti che per “fallimento contemporaneo” non si intende l’eventualità (invero piuttosto remota) che due 

nodi subiscano un guasto nello stesso istante, ma ci si riferisce piuttosto alla possibilità che un secondo 

server registri un malfunzionamento durante la finestra di vulnerabilità venutasi a creare a causa di un 

precedente guasto ad un nodo. È evidente infatti che vi è un certo lasso di tempo, che va dal fallimento di un 

server al suo ripristino, nel quale il sistema è esposto al rischio di ulteriori malfunzionamenti. 
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bit e l’aggiunta di k bit di ridondanza per ciascuna parola; dunque il codice lavora su 

stringhe di n=k+m bit totali. Proprietà desiderabili di un simile codice sono [Schwarz]:  

 Sistematicità: un codice si dice sistematico se i bit di ridondanza vengono 

aggiunti in coda ai bit dati, lasciando questi ultimi inalterati. 

 MDS: si dicono Maximum Distance Separable Codes quei codici nei quali è 

possibile ricavare la parola originaria a partire da m bit qualunque, e quindi in 

grado di sostenere la perdita di un numero massimo di n-m=k bit qualsiasi. 

 Efficienza: Ovviamente vorremmo che le operazioni di codifica e decodifica 

siano quanto più semplici e computazionalmente economiche. 

Sebbene una trattazione esaustiva delle proprietà degli Erasure Code vada al di là degli 

scopi di questa tesi, è probabilmente opportuno fare una breve panoramica dei meccanismi 

che sono alla base di queste tecniche.  

Nei codici lineari (che sono gli unici dei quali ci occuperemo) i bit di parità vengono 

determinati a partire dai bit dato mediante combinazioni lineari degli stessi. Si noti che le 

stringhe di bit che costituiscono i dati e le informazioni ridondanti vengono interpretate 

come elementi di un campo di Galois, una struttura algebrica dotata di speciali proprietà; 

senza voler scendere troppo in dettaglio, basti sapere che in tale campo la somma può 

essere realizzata mediante semplici operazioni xor, mentre la moltiplicazione è 

notevolmente più complessa e richiede generalmente l’utilizzo di speciali tabelle 

logaritmiche di lookup. Detta dunque u = (u0, u1, … , um-1) la parola dato e p = (p0, p1 , … , 

pk-1) la stringa di bit di ridondanza, possiamo caratterizzare un codice lineare mediante una 

matrice generatrice G tale che  

Gupppuuua km ⋅== −− ),...,,,,...,,( 110110  

dove a è la parola codificata ed il simbolo · rappresenta il prodotto righe per colonne. 

Affinché il codice mostri le proprietà da noi richieste è necessario che la matrice G 

soddisfi alcuni semplici requisiti. In particolare: 

 affinché il codice sia sistematico è necessario che la sottomatrice quadrata G’ 

costituita dalle prime m righe e colonne di G sia la matrice identica: in tal 

modo infatti le prime m componenti di a saranno date proprio da uGu =⋅ ' . 
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 affinché il codice sia MDS è necessario che ogni sottomatrice di G ottenuta 

sopprimendo k colonne qualsiasi sia invertibile. 

 

Esistono diverse metodologie per 

generare matrici generatrici dotate delle 

caratteristiche sopra elencate, ma la loro 

analisi esula dagli scopi di questo lavoro. 

Abbiamo visto dunque come avviene la 

codifica dei dati; riportandoci al caso 

degli Storage System, un’operazione di 

scrittura prevede la scomposizione dei 

dati in un certo numero di parole di m 

blocchi, la codifica delle stesse mediante 

le operazioni sopra elencate e la 

distribuzione degli n blocchi così ottenuti 

su nodi di I/O distinti. (Ovviamente la 

faccenda è un po’ più complicata, ma per 

il momento siamo interessati solo ad 

analizzarne i meccanismi di base). Resta 

da capire come si può risalire ai dati 

originari a partire dai blocchi codificati. 

Quello che faremo è prelevare dai data 

server n blocchi qualsiasi, tipicamente 

prendendo quelli più vicini da un punto di vista topologico al client interessato. A ciascuno 

dei blocchi così ottenuti corrisponde una colonna della matrice G; ciò che si fa è costruire 

la sottomatrice di G ottenuta prendendo solo le colonne così individuate, calcolarne la 

matrice inversa e moltiplicare tale matrice per il vettore dei blocchi prelevati. Il risultato 

sarà proprio la parola dato originaria. Per chiarire le idee vengono riportati in figura alcuni 

grafici che schematizzano il procedimento appena descritto; si noti che in tali figure si fa 

Fig. 12: Codifica e Decodifica in Erasure Code 
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riferimento alla matrice di parità B, duale della matrice G da noi considerata. 

Fin qui la teoria; vi sono tuttavia diverse implicazioni pratiche che fino ad ora abbiamo 

trascurato. Innanzitutto vi è un problema di prestazioni: è chiaro che le operazioni di 

codifica e di decodifica hanno un costo in termini di tempi di elaborazione non 

trascurabile. Erasure Code del tipo da noi presentato (che vanno genericamente sotto il 

nome di Codici di Reed-Solomon) prevedono per le operazioni di decodifica una 

complessità computazionale dell’ordine di O(m3), dove m è il numero di bit di ciascuna 

parola nella quale viene suddiviso il blocco di dati; le operazioni di codifica sono 

leggermente meno costose, ma hanno comunque una complessità di O(mk). È evidente che 

al crescere di m ed k questi algoritmi diventano estremamente costosi, il che li rende 

inutilizzabili nei sistemi ad elevate prestazioni quali quelli da noi considerati. Non a caso 

tipicamente gli erasure code vengono utilizzati in ambienti distribuiti (WAN Storage, P2P 

ecc.) nei quali la correttezza dei dati è più importante delle prestazioni. 

 

3.3.2 I Codici LDPC 

Non tutto è perduto, tuttavia. Esistono in letteratura codici estremamente efficienti che 

permettono di completare le operazioni di codifica e decodifica in tempo lineare rispetto al 

numero di bit considerato. Il più noto di tali codici è il cosiddetto Tornado Code; creato 

nel 1997 da Michael Luby [Luby]e brevettato dallo stesso autore l’anno successivo, esso 

fa parte di una più generica categoria di codici che vanno sotto il nome di Low-Density 

Parity-Check Codes (codici LDPC). Essi utilizzano esclusivamente operazioni di xor per 

generare i dati ridondanti, e riescono ad ottenere prestazioni estremamente più elevate 

rispetto ai codici di Reed-Solomon presentati in precedenza. In pratica essi si basano su 

quelli che nella Teoria dell’Informazione 

vengono chiamati grafi di Tanner [Plank04]; in 

essi da un lato vengono rappresentati i bit dato e 

quelli ridondanti, dall’altro i vincoli a cui tali 

dati sono sottoposti. Ad esempio in Figura 13 

(nella quale si suppone m=4, k=3) i cerchi a Fig. 13: Grafo di Tanner per un LDPC.
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sinistra rappresentano i bit della stringa codificata, i quadrati a destra rappresentano i 

vincoli, e i segmenti indicano quali bit partecipano a quali vincoli. È evidente che un 

simile grafico definisce il procedimento di codifica, in quanto fissa i vincoli in base ai 

quali i dati ridondanti devono essere determinati. La decodifica avviene tramite un 

processo iterativo piuttosto semplice: come primo passo si prelevano m bit e li si posiziona 

nei relativi cerchi del grafo. In base ai dati a disposizione si computa il valore attuale del 

vincolo, effettuando lo xor dei bit noti che partecipano al vincolo stesso; i segmenti 

corrispondenti alle relazioni “sfruttate” vengono inoltre eliminati. Terminato questo 

procedimento, si verifica l’esistenza di vincoli legati ad un unico nodo del grafo; se ciò 

avviene il valore del vincolo rappresenta naturalmente il valore del bit ad esso collegato. 

In caso contrario sarà necessario prelevare un altro bit dal sistema e ripetere i passi 

precedenti. Evidentemente dopo un certo numero di passi l’algoritmo termina e otteniamo 

così la stringa decodificata. In figura si riportano i passi della decodifica per l’esempio 

precedente; si noti che è stato necessario prelevare 5 bit invece che 4 (come sarebbe 

avvenuto per un codice RS). 

 

Fig. 14: Decodifica di un codice LDPC.
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Nelle tabelle 1 e 2 vengono riportati i 

risultati di alcuni benchmark che 

confrontano due implementazioni di 

codici RS con il Tornado Code; i 

numeri parlano da soli. D’altra parte 

l’Ingegneria è, probabilmente più della 

politica,  

basata sull’arte del compromesso; questi 

risultati strabilianti si pagano al prezzo 

di una minore efficacia in termini di 

ridondanza. In particolare nei codici 

LDPC è in generale necessario un 

numero mmf >×  di blocchi per poter 

ricostruire i dati originali; la costante f, 

che prende il nome di fattore di 

overhead, ha come valore minimo 1 

(come nel caso dei codici RS). Quello che i teorici hanno dimostrato è che al crescere di m 

il valore di f tende asintoticamente ad 1, e pertanto i codici LDPC vengono detti 

asintoticamente perfetti; d’altra parte nella pratica si ha che fare con un numero di nodi di 

I/O relativamente piccolo, e questa minore efficacia può divenire determinante (si pensi 

all’esempio riportato in precedenza). Sfortunatamente non esistono al giorno d’oggi studi 

dettagliati sulle performance dei codici LDPC in ambienti reali; questo per diversi fattori, 

fra cui il notevole bagaglio teorico necessario per affrontare questi temi, lo scarso interesse 

degli addetti al settore verso le applicazioni concrete della teoria, e l’esistenza di brevetti 

che complicano ulteriormente le cose. Studi preliminari mostrano tuttavia che i codici 

LDCP si comportano meglio dei codici RS in presenza di un’infrastruttura di rete veloce 

ed un numero sufficientemente elevato di nodi; viceversa scenari nei quali la banda 

disponibile è molto limitata ed i nodi a disposizione sono pochi vedono vincitori i codici di 

Encoding Benchmarks 
 Erasure codes  

SIZE  Vandermonde Cauchy  Tornado  
250K Bytes 9.0 seconds 4.6 seconds 0.06 seconds 
500K Bytes 39 seconds 19 seconds 0.12 seconds 

1M Bytes 150 seconds 93 seconds 0.26 seconds 
2M Bytes 623 seconds 442 seconds 0.53 seconds 
4M Bytes not available  1717 seconds 1.06 seconds 
8M Bytes not available  6994 seconds 2.13 seconds 

16M Bytes not available  30802 seconds 4.33 seconds 

Decoding Benchmarks 
 Erasure codes  

SIZE  Vandermonde Cauchy  Tornado  
250K Bytes 11.0 seconds 2.06 seconds 0.06 seconds 
500K Bytes 32 seconds 8.40 seconds 0.09 seconds 

1M Bytes 161 seconds 40.5 seconds 0.14 seconds 
2M Bytes 1147 seconds 199 seconds 0.19 seconds 
4M Bytes not available  800 seconds 0.40 seconds 
8M Bytes not available  3166 seconds 0.87 seconds 

16M Bytes not available  13269 seconds 1.75 seconds 

Tabella 1: Tempi di Decodifica 

Tabella 2: Tempi di Codifica 
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Reed-Solomon, specie se si dispone di una buona capacità elaborativa. I grafici riportati in 

Figura 15 danno un’idea del comportamento di questi codici in due scenari radicalmente 

opposti: quello “Fast” prevede una rete UT wired con una banda totale di 45.8 MB/s, 

mentre nel caso “Slow” si immagina di utilizzare una rete wireless domestica con una 

banda totale di 0.256 MB/s. I codici LDCP sono quelli marcati come Systematic, IRA o 

Gallager.  

Sarebbe interessante approfondire questi studi e provare a realizzare qualche 

implementazione pratica dei concetti sopra esposti; ad ogni modo è ragionevole ritenere 

che per i sistemi ad elevate prestazioni quali quelli a cui siamo interessati – nei quali 

l’interfaccia di rete è la Gigabit Ethernet e si incontrano agevolmente cluster con qualche 

centinaio di nodi – i codici LDCP siano più performanti di quelli tradizionali RS. 

Decidiamo dunque di adottare un codice di questo tipo per la nostra implementazione 

Fig. 15: Confronto fra codici RS e codici LDPC.
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fault-tolerant di PVFS2. 

 

3.3.3 La Lazy Redundancy 

Tuttavia le cose non sono così semplici; introdurre operazioni di codifica e decodifica dei 

dati ha infatti conseguenze estremamente pesanti per un PFS, in particolare per quanto 

riguarda l’accesso concorrente ai dati da parte di più processi. Queste difficoltà nascono 

dal fatto che le informazioni di parità previste dagli erasure code vengono calcolate su 

blocchi distinti, che finiscono così per divenire strettamente accoppiati. Supponiamo ad 

esempio che due processi vogliano apportare modifiche a sezioni non sovrapposte di uno 

stesso file, i cui blocchi fanno parte della stessa parola codificata. È evidente che ciò 

costituisce un problema, in quanto le operazioni di aggiornamento comportano una nuova 

computazione della ridondanza e la loro esecuzione concorrente potrebbe generare 

inconsistenze nei dati; una possibile soluzione potrebbe essere l’adozione di sistemi di 

locking, ma è chiaro che ciò renderebbe il sistema più complesso e meno performante. Un 

problema forse ancor più grave degli Erasure Code è che eventuali inconsistenze come 

quella appena considerata sono di difficile rilevazione, poiché è possibile che la 

computazione della parità accoppi blocchi appartenenti a risorse logicamente indipendenti 

fra loro (come ad esempio due file distinti); è possibile dunque che in fase di decodifica si 

ottengano dati non corretti, senza che una simile situazione anomala venga segnalata dal 

sistema. Inoltre il costo computazionale del calcolo delle informazioni di ridondanza può 

essere inaccettabile in contesti dove si registrano frequenti operazioni su piccole moli di 

dati. 

Fortunatamente molte applicazioni scientifiche hanno alcune caratteristiche che ci 

consentono l’adozione di un approccio più efficiente. In particolare una soluzione 

piuttosto comune nell’ambito del calcolo scientifico prevede l’uso dei checkpoint; in altri 

termini ad intervalli regolari si provvede a memorizzare su disco lo stato attuale delle 

elaborazioni, in modo da poter riprendere da quel punto in caso di fallimenti successivi. 

Questo approccio ha un duplice vantaggio dal nostro punto di vista: da un lato ci permette 

di utilizzare la ridondanza solo per la memorizzazione dei checkpoint, mentre dall’altro ci 
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permette di sfruttare al meglio le risorse del sistema per l’esecuzioni delle operazioni 

richieste dagli erasure code. Infatti affinché sia possibile procedere alla scrittura di un 

checkpoint tutti i processi coinvolti devono aver raggiunto un punto di sincronizzazione di 

I/O (quale una chiamata a funzioni del tipo MPI_File_close o MPI_File_sync); questo 

perché lo stato del sistema potrebbe essere inconsistente se alcuni dei client stessero 

ancora operando sui file. Pertanto è possibile utilizzare tutti i client del sistema per 

calcolare i dati ridondanti in parallelo, rendendo molto più efficienti tali operazioni. 

Questo approccio è stato proposto in letteratura sotto il nome di Lazy Redundancy 

[Gropp04]. Vi sono tre punti fondamentali nei quali la Lazy Redundancy differisce da 

tecniche tradizionali quali il RAID5: 

 gli istanti nei quali i blocchi di parità vengono calcolati. Come accennato in 

precedenza, essi vengono computati solo al raggiungimento di specifici punti 

di sincronizzazione, piuttosto che ad ogni nuova operazione di scrittura; ciò 

ovviamente implica una minore robustezza del sistema, ma è un prezzo che ci 

possiamo permettere di pagare, dato il tipo di applicazioni che abbiamo in 

mente per il nostro filesystem. 

 le modalità con cui i blocchi di parità vengono computati. La strategia adottata 

ci permette infatti di sfruttare al massimo il parallelismo del sistema, 

consentendoci di utilizzare algoritmi di codifica più costosi ma più affidabili – 

nel nostro caso, i Tornado Code o un analogo codice LDPC. In ambienti RAID 

una simile strategia sarebbe improponibile, poiché non è possibile fare alcuna 

ipotesi sullo stato dei client al momento del calcolo della parità. 

 le strategie di ripristino in caso di fallimenti. In queste fasi il PFS è ancora in 

grado di svolgere gran parte delle sue operazioni abituali, ma evidentemente 

non è possibile creare nuovi checkpoint fino a quando non saranno ripristinati 

tutti i nodi di I/O. Inoltre i dati memorizzati sui nodi guasti successivamente 

all’ultimo checkpoint vengono irrimediabilmente persi, ed i processi che li 

stavano utilizzando per le loro elaborazioni sono costretti a tornare all’ultimo 

stato salvato del sistema. Solo quando tutti i server saranno nuovamente a 
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regime sarà possibile riportare il sistema in uno stato normale. 

Quale è il costo di un simile approccio in termini di prestazioni del sistema? Innanzitutto 

va notato che le operazioni di codifica vengono eseguite esclusivamente durante la 

scrittura dei checkpoint, mentre quelle di decodifica si rendono necessarie solo all’atto di 

un ripristino del file system; dunque la maggior parte delle operazioni abituali non risente 

di questa modifica. Il vantaggio che l’uso della Lazy Redundancy ci permette di ottenere 

sta nell’adozione di codici efficienti quali quelli LDCP che dovrebbero rendere 

ulteriormente competitive queste strategie. Sarebbe interessante implementare queste idee 

su un sistema di prova e realizzare alcuni benchmark per misurare l’impatto reale di queste 

tecniche sulle performance del PVFS2, ma ciò è al di là delle possibilità di questo lavoro. 

Dal punto di vista dell’affidabilità, la strategia proposta non ci garantisce un’assoluta 

sicurezza delle informazioni – al contrario, il fallimento di un nodo attivo comporta quasi 

sempre la perdita dei dati successivi all’ultimo checkpoint; d’altra parte si può garantire la 

correttezza dei checkpoint stessi anche in caso di caduta di diversi server. Se si 

considerano le caratteristiche delle più comuni applicazioni scientifiche che vengono fatte 

girare su questo tipo di sistemi un simile compromesso appare piuttosto ragionevole; non è 

un caso infatti che attualmente il PVFS venga utilizzato prevalentemente come scratch 

space per le elaborazioni, mentre i checkpoint vengono tipicamente memorizzati su file 

system meno performanti ma più sicuri. Inoltre uno dei vantaggi di questa soluzione è la 

possibilità di modulare l’affidabilità del sistema in base alle proprie esigenze ed al numero 

di nodi a disposizione; basta infatti adottare un codice con un più elevato fattore di 

ridondanza per garantire una maggiore robustezza al PFS. 

 

3.3.4 Soluzioni Alternative 

Questa naturalmente è solo una delle possibile strategie applicative degli Erasure Code al 

PVFS2. Essa è stata pensata avendo come obiettivo uno specifico tipo di applicazioni 

scientifiche, caratterizzate dalla necessità di prestazioni sostenute e dall’uso di meccanismi 

di checkpointing; tuttavia in contesti nei quali sia richiesta una maggiore affidabilità dei 

dati anche a scapito delle performance è possibile utilizzare approcci che non si basino 
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sulla Lazy Redundancy. 

Una prima diversa scelta implementativa potrebbe consistere nell’applicare i Tornado 

Code solo sui blocchi relativi ad uno stesso file, in modo da rendere più semplice la 

gestione della concorrenza; in questo modo le uniche situazioni che potrebbero mettere il 

sistema a rischio di inconsistenze sono quelle nelle quali più processi vogliano accedere ad 

uno stesso file, ed è evidente che questo tipo di scenario è molto più semplice da 

individuare e da affrontare (ad esempio con un sistema di locking basato sul byte range di 

interesse). Questo approccio ha inoltre il notevole pregio di permetterci di definire livelli 

di ridondanza diversi per ciascun file, consentendoci di modulare le politiche di 

affidabilità in base alle esigenze dell’utente. D’altra parte in questo modo non viene 

affrontato il problema dell’overhead dovuto ad operazioni di scrittura frequenti su piccole 

moli di dati; anche l’uso di caching sui Client allevierebbe solo parzialmente il problema, 

dato che non è possibile aggregare operazioni di scrittura relative a file distinti. 

In alternativa è possibile adottare una soluzione radicalmente diversa e scegliere una 

strategia ibrida simile a quella proposta nello CSAR, ma che preveda l’uso di codici LDPC  

in sostituzione della parità in stile RAID5; in questo modo si renderebbero efficienti le 

operazioni su piccole moli di dati, che non soffrirebbero del peso delle operazioni di 

codifica e decodifca. Tuttavia ciò implica una minore affidabilità di quei dati per i quali 

viene scelta la semplice replicazione, in quanto essi verranno persi in caso di fallimento di 

entrambi i nodi ospitanti le loro copie. Inoltre, sebbene questa strategia preveda che la 

computazione della ridondanza avvenga separatamente per ciascun file, la scelta fra 

semplice replicazione e adozione di codici LDPC viene presa in maniera automatica dal 

sistema in base alla mole dei dati in gioco; pertanto si perde parte della flessibilità 

garantita da un approccio basato esclusivamente sugli Erasure Code. 

 

3.4 Conclusioni e Sviluppi Futuri 

 

Nel corso di questo lavoro abbiamo fatto una panoramica dei Parallel File System e delle 

loro caratteristiche principali, con un attenzione particolare verso i temi dell’affidabilità; 
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abbiamo esaminato le strategie adottate in alcuni dei principali PFS disponibili attualmente 

sul mercato, e abbiamo tentato di valutare vantaggi e costi di soluzioni innovative che 

prevedano l’utilizzo di codici LDPC in sostituzione dei tradizionali sistemi RAID. In 

particolare sono stati proposti due principali approcci al problema: 

 adozione di meccanismi di Lazy Redundancy; 

 adozione di un approccio ibrido RAID1/LDPC. 

Ciascuna strategia presentata è ottimizzata per uno specifico scenario, e ciascuna ha i suoi 

pregi ed i suoi difetti; solo un’implementazione pratica di queste idee ed un test sul campo 

dei risultati ottenibili potrà permetterci di effettuare un confronto più significativo fra 

queste diverse soluzioni. A tale proposito è interessante notare l’esistenza di un cluster 

PVFS2 presso il Laboratorio CINI, che rappresenta un testbed ideale per le nostre 

proposte. 
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