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Introduzione 

 

Nel presente lavoro di tesi si è avuto come obiettivo la progettazione e implementazione di 

un applicativo per il Logging  Management. Tale applicativo è stato progettato per 

permettere all’utente di raccogliere in modo automatico le informazioni contenute nei file 

di log prodotti da applicazioni distribuite su un singolo host repository. 

Infatti, come verrà illustrato nel corso del capitolo 1, i log sono una fonte di informazione 

indispensabile per l’analisi di applicazioni complesse come appunto quelle che lavorano in 

un contesto distribuito. 

Nel contesto distribuito infatti l’utente, per effettuare ad esempio un analisi 

dell’applicazione, dovrebbe andare a reperire manualmente tutti i log residenti sulle 

macchine connesse in rete e ciò comporterebbe un rallentamento notevole della fase di 

analisi. 

Quindi scopo principale del Logging Management è quello di fornire un valido strumento 

user-friendly per la configurazione del Testbed, su cui sono presenti i log di interesse, in 

modo che le informazioni vengano accentrate, sotto forma di archivi, in maniera 

automatica e trasparente all’utilizzatore, su un determinato host repository.  

In questo modo non si dovrà più andare a consultare singolarmente i vari host per reperire 

le suddette informazioni ma basterà, mediante una funzionalità sempre offerta dal Logging 

Management, cliccare semplicemente sul log di interesse per visualizzarne il contenuto. 
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Successivamente alla fase di definizione dei requisiti del Logging  Management si è 

pensato di estendere il tool ADEPTO1 con le funzionalità individuate.  

Quindi, con l’integrazione del Logging Management, ADEPTO è risultato ormai uno 

strumento software completo per il deployment, la messa in esecuzione, la raccolta 

automatica di log e l’arresto di applicazioni distribuite. 

 

                                                 
1 Trattato in dettaglio al paragrafo 1.5 
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Capitolo 1 

I Log file nella gestione, manutenzione e analisi di sistemi e 
applicazioni 
 
 
 
 

1.1   Utilità dei file di log 
 

Log in inglese significa tronco di legno; nel gergo nautico del 1700 era il pezzo di legno 

fissato ad una fune con nodi a distanza regolare, lanciato in mare e lasciato galleggiare. Il 

numero di nodi fuori bordo, entro un intervallo fisso di tempo indicava, 

approssimativamente la velocità della nave (da qui la convenzione di indicare la velocità 

di una nave in nodi). Il logbook (1800) era il registro di navigazione, presente in ogni 

nave, su cui veniva segnata, ad intervalli regolari la velocità, il tempo, la forza del vento, 

oltre a eventi significativi che accadevano durante la navigazione. 

Con il significato di giornale di bordo, o semplicemente giornale, su cui vengono 

registrati gli eventi in ordine cronologico il termine è stato importato nell'informatica 

(1963) per indicare: 

• la registrazione cronologica delle operazioni man mano che vengono eseguite  

• il file su cui tali registrazioni sono memorizzate.  
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Il log più semplice, dalle origini ad oggi, è un file sequenziale sempre aperto in scrittura, 

che viene chiuso e conservato a cadenze regolari e reso disponibile per: 

• analisi delle segnalazioni di errore,  

• produzione di statistiche di esercizio, come ad esempio quelle del traffico nei 

servizi web  

• ripristino di situazioni precedenti  

• analisi delle modifiche  fatte alla base dati  

• analisi delle operazioni fatte e responsabili di tali operazioni  

• riassunto di quanto successo in un determinato arco di tempo ad esempio nelle 

chat  

Il log può anche essere un segmento di base dati con accesso diretto mediante chiave 

cronologica (timestamp) ma il suo utilizzo come registro cronologico non cambia. 

Per capire come i file di log siano di supporto alla gestione, manutenzione e analisi di un 

sistema complesso si pensi a come buona parte delle rilevazioni statistiche sul traffico 

generato dai siti Internet siano effettuate da programmi che analizzano e presentano, in 

forma comprensibile al lettore umano, i dati memorizzati momento per momento dai 

server web nei propri file di log. 

Usati originariamente come fonte primaria di informazioni per determinare i carichi di 

lavoro dei server e studiare possibili migliorie nella distribuzione di quei carichi, oggi i 

dati ricavati dai file di registro sono considerati principalmente come strumenti 

commerciali, cioè: 

• come informazioni sul successo di un sito Internet,  

• come mezzi per conoscere abitudini e preferenze di navigazione degli utenti che 

si collegano ad un sito,  
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• come credenziali per vendere servizi (ad esempio spazi pubblicitari). 

Per fornire un altro esempio in cui i log forniscono un valido aiuto nell’amministrazione di 

un sistema pensiamo ora al caso in cui un amministratore di rete riscontra un attacco 

hacker su una macchina interna alla rete. Andando a consultare i file di log generati dal 

sistema potrà andare a controllare se eventuali intrusioni esterne sono state registrate e 

quali vulnerabilità del sistema sono state sfruttate. E’ chiaro che dopo tale analisi si  

potranno prendere le giuste precauzioni apportando migliorie tecniche al sistema. 

Allontanandoci dal mondo strettamente informatico pensiamo a come un meccanico possa 

andare ad analizzare un eventuale malfunzionamento di una moderna automobile 

collegandosi semplicemente, con un pc o un pda alla centralina e con software dedicato 

andare a consultare le informazioni registrate in appositi file di log inerenti alla cronistoria 

della macchina. Oppure si pensi, ad esempio, alle informazioni che la scatola nera di un 

aereo registra costantemente durante un volo; queste sono di fondamentale importanza per 

rilevare eventuali malfunzionamenti del velivolo oppure, nei casi peggiori, per 

comprendere quali sono stati i motivi che hanno portato alla caduta dell’aereo. 

Per tornare al mondo dell’informatica, si consideri l’analisi e la gestione di un 

applicazione distribuita le cui componenti vengono eseguite su macchine differenti 

connesse in rete. Ovviamente per poter gestire in modo ottimale l’applicazione dovremmo 

essere in grado di verificare l’esecuzione delle varie componenti andando a consultare i 

singoli file di log da queste generati e residenti sulle diverse macchine. Quindi sarebbe 

auspicabile raccogliere i file di log su una singola macchina « repository » così da 

facilitarne la consultazione e mantenere un archivio accessibile in qualunque momento. 

Altro esempio in cui è auspicabile avere un archivio dei log è, ad esempio, in ambito 

bancario. Si pensi ai log prodotti durante la fase di login di un utente sul sito della propria 

banca. Supponendo che il sito web offra al cliente la visione da remoto di tutti i dati 

inerenti il proprio conto corrente, sarebbe utile, sia per motivi di riservatezza sia per avere 

uno storico di tutte le operazioni effettuate, memorizzare i file di log prodotti durante 

l’accesso al serverweb su un server repository. Quest’ultimo, ovviamente, dovrà prevedere 
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tutti i possibili accorgimenti ai fini della sicurezza per prevenire eventuali accessi da utenti 

malintenzionati. 

Considerando gli aspetti di detection e diagnosi degli errori, è importante sottolineare che i 

log risultano uno strumento di supporto indispensabile, basti pensare ad un processo 

appartenente ad una applicazione distribuita, il quale attraverso la sua sospensione, 

potrebbe portare allo stallo dell’intera applicazione. Quindi attraverso l’analisi dei log, 

generati dal sistema operativo, si potrebbe risalire a quale processo abbia portato la 

sospensione dell’applicazione e quindi risolvere il problema.  

Gli esempi sopra citati sono solo alcuni degli scenari in cui il file di log risulta essere uno 

strumento fondamentale per la gestione di sistemi più o meno complessi. 

 

 

1.2   Fasi della gestione dei file di log 

Nel precedente paragrafo abbiamo sottolineato l’importanza dei file di log, ma affiche si 

possano estrapolare da questi tutte le informazioni di utilità ne è necessaria una corretta 

gestione. 

Possiamo dividere le operazioni di gestione in tre distinti momenti: raccolta, archiviazione 

e analisi.  

 

 
1.2.1   Raccolta e Archiviazione 

Come detto in precedenza la maggioranza delle applicazioni durante la loro esecuzione 

registrano le loro operazioni in appositi file di log. Ora il risultato è una mole notevole di 

dati che, se conservata per sempre risulterebbe ingestibile o comunque difficilmente 

maneggiabile. Quindi per mantenere entro livelli ragionevoli la porzione di disco occupata 

dai log sarebbe conveniente effettuare, con una determinata cadenza, un’operazione di 

copia, compressione e ‘svuotamento’ dei log. Queste operazioni, in genere eseguite in 

maniera combinata, vengono indicate con il nome di rotazione. (A titolo di esempio in 
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ambiente Linux uno strumento valido per effettuare le rotazioni su file di log è il tool 

logrotate2 di cui si parlerà in dettaglio più avanti.) 

In alcuni casi è utile, oltre che effettuare la copia delle informazioni contenute nel log in 

file residenti sulla stessa macchina attraverso l’operazione di rotazione, archiviare queste 

copie su altre macchine connesse in rete. Vediamo qualche esempio pratico per 

sottolineare l’importanza che può avere questa operazione di backup.  

Come si è già precedentemente evidenziato registrare le operazioni svolte sul server è 

un’attività di importanza fondamentale, sia come fonte di informazioni utili per risolvere 

eventuali malfunzionamenti, che come forma di controllo del sistema, verificando che esso 

non stia subendo attacchi o tentativi di intrusione. 

Un hacker abile certamente sarà in grado di occultare al meglio le proprie tracce, ad 

esempio cancellando i segni del proprio operato dai file dove il log server registra tutte le 

attività. Emerge quindi la necessità di proteggere questi file nel migliore modo possibile, e 

quindi non memorizzando i file di log esclusivamente sulla macchina che si desidera 

monitorare:  in caso di violazione della stessa essi sarebbero a piena disposizione 

dell'hacker e quindi facilmente modificabili. 

Una prima possibilità, potrebbe essere quella di mantenere anche una copia cartacea dei 

log stessi. Certamente l’hacker, a meno di non avervi accesso fisicamente non potrebbe 

cancellare le sue tracce dalle stampe dei log. Questa scelta comporterebbe però un 

incremento eccessivo delle scartoffie, oltre che problemi pratici per la loro analisi ed 

archiviazione. 

Scartando questa ipotesi, si potrebbe pensare all'utilizzo di un secondo log server, in modo 

da replicare anche in remoto i log che vengono memorizzati localmente. In un simile caso 

l’hacker dovrebbe cancellare le sue tracce in due posti diversi. Inoltre, presupponendo che 

il log server remoto preveda tutti i possibili accorgimenti ai fini della sicurezza del 

                                                 
2 All’indirizzo http://www.rt.com/man/logrotate.8.html è possibile trovare un manuale su logrotate 
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sistema, tra cui l'installazione esclusivamente solo del software strettamente necessario, 

non sarebbe così semplice per l' hacker cancellare le proprie tracce anche da esso. 

Si presume inoltre che il server non sia direttamente connesso ad internet, ma sia 

accessibile esclusivamente dalla rete interna, minimizzando quindi la sua esposizione. 

Un altro esempio in cui la raccolta e l’archiviazione dei log gioca un ruolo fondamentale è 

quello delle applicazioni distribuite. Consideriamo il caso in cui si sta testando 

un’applicazione le cui componenti sono in esecuzione su diverse macchine connesse in 

rete, per analizzarne il funzionamento dovremmo andare a consultare singolarmente i log 

residenti sulle varie macchine, rallentando in modo considerevole la fase di analisi. Con 

una politica di archiviazione potremmo pensare di progettare l’applicazione in modo che 

tutti i log generati vengano inviati, con una determinata cadenza e in maniera automatica, 

su un log server, in questo modo quindi velocizzeremmo la fase di analisi potendo 

accedere a tutti i log consultando semplicemente il server.  

Altro caso è quello di mantenere archivi storici di log provenienti da attività di testing o 

semplicemente dalla storia passata dell’esecuzione dell’applicazione/sistema (per esempio 

far vedere che quella applicazione negli ultimi 4 anni ha subito solo un certo numero di 

guasti). 

 

 
1.2.2 Analisi 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come una politica di archiviazione sia di 

fondamentale importanza per la gestione dei log. Una volta che questi vengono archiviati è 

necessario però estrapolarne le informazioni di interesse attraverso una loro analisi 

accurata. 

Infatti è solo attraverso un’attenta analisi che ad esempio, un amministratore di rete potrà 

verificare quali utenti hanno fatto accesso alla rete e se vi sono stati accessi di utenti non 

autorizzati. 
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Oppure si pensi all’amministratore del sito web di un’azienda che vende componenti 

elettronici su internet. Attraverso l’analisi dei file di log potrà capire se il sito è realmente 

un efficace strumento per acquisire nuovi contatti o clienti oppure solo un orpello poco 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati. 

L'analisi dei file di log è quindi una componente essenziale di qualsiasi strategia di search 

engine marketing. 

E’ nei file di log che si potrà vedere da quali motori di ricerca3 sono arrivati i visitatori, 

quali sono le chiavi di ricerca realmente utilizzate nei motori per arrivare al sito, quale 

chiave di ricerca ha utilizzato la persona che ha acquistato un determinato prodotto, quali 

azioni abbia compiuto la persona arrivata al sito attraverso una certa chiave di ricerca 

rispetto alla persona arrivata per una chiave di ricerca leggermente differente. 

Facendo sempre riferimento all’amministratore del sito web, questo per semplificare la 

gestione dei file di log da analizzare potrà utilizzare una serie di tool molto "marketing 

oriented" per l'analisi dei file di log. I dati che riuscirà ad ottenere dai log non servono 

infatti solo a capire quali motori e quali parole chiave generino più traffico ma offrono 

anche tutta una serie di dati fondamentali per poter capire la maniera più efficiente di 

“ammodernare” il proprio sito in modo da far trovare al visitatore le informazioni che 

cerca, oppure capire - dai percorsi di navigazione - in quale fase del processo di acquisto si 

trovi un utente che utilizza una chiave di ricerca invece di un'altra. 

Non solo in campo web, come abbiamo appena visto, ma anche in altri ambiti è possibile 

trovare numerosi applicativi che permettono, attraverso l’analisi di diversi tipi di log, di 

ottenere informazioni fondamentali per l’analisi dell’applicazione.  

 

                                                 
3 Un motore di ricerca è un sistema automatico che analizza un insieme di dati spesso da lui stesso raccolti e restituisce 
un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule matematiche che ne indichino il grado di rilevanza 
data una determinata chiave di ricerca. Esempi di motori di ricerca sono Google e Live della Microsoft. 
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Un esempio ne è Melany4, che un prototipo per il marge di log prodotti dal sistema 

operativo e dall’applicativo Valgrind5. In particolare esso consente l’individuazione delle 

sorgenti di memory leak, generati dall’applicazione stessa, attraverso un’analisi post-

mortem dei dati relativi agli aging bugs e a partire dalla loro manifestazione a livello di 

sistema operativo.  

Per l’espletamento delle sopra citate funzionalità, Melany attinge a due sorgenti di  

informazione distinte:  

1.  Log files di sistema operativo Linux.  

2.  Report generati dal tool di analisi Valgrind, un tool per il monitoraggio esterno 

di applicazioni su s.o. Linux.  

La presenza di sorgenti di informazioni multiple, spinge quindi all’utilizzo di un tool 

automatico come Melany, in grado di effettuare in maniera automatica, e trasparente 

rispetto all’utente, operazioni di fusione delle informazioni, che sarebbero altrimenti da 

effettuarsi manualmente attraverso l’uso di script bash e/o perl o addirittura attraverso 

attenta lettura.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sviluppato nel laboratorio CINI dell’università Federico II di Napoli. Per eventuali approfondimenti si rimanda alla 
tesi di Guido Balzano “Analisi dinamica di applicazioni critiche su piattaforme middleware mediante tecniche di 
distribuzione, monitoraggio ed elaborazione post-mortem” reperibile all’indirizzo 
http://www.mobilab.unina.it/tesiSVOLTE.html . 
5 Ulteriori informazioni su Valgrid sono disponibili all’indirizzo http://valgrind.org/ 
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1.3 Obiettivo della tesi 
In questo lavoro di tesi si sono prese in considerazione le sopraccitate problematiche di 

raccolta e archiviazione dei log in ambiente distribuito, e si è sviluppato un applicativo per 

il  Logging Management, che permette: 

 l’archiviazione dei log, residenti su più macchine connesse in rete, su un server 

log 

 la visualizzazione da remoto dell’archivio, così creato, sulla macchina server 

Per offrire le sopraccitate funzionalità si è andati in cerca di particolari strumenti di 

supporto che ci permettessero di semplificare alcune funzionalità di logging management. 

Si sono così individuati i seguenti strumenti di supporto: 

• l’utility oper-source LogRotate offerta da  Linux, (trattato in dettaglio al 

paragrafo 1.4.1) per effettuare le operazioni di ‘rotazioni’ sui file log.  

• Samba per la visualizzazione dei file da remoto, trattato in dettaglio al paragrafo 

1.4.2. 

Dopo aver individuato tutte le funzionalità che il Logging Management dovrebbe offrire, 

si è esteso il tool ADEPTO (di cui si parlerà in dettaglio al paragrafo 1.5) aggiungendo tali 

funzionalità. Infatti ADEPTO, con l’introduzione delle funzionalità offerte dal Logging 

Management, risulta essere uno strumento software completo per il deployment, 

l’esecuzione, la raccolta automatica di log e l’arresto di applicazioni distribuite. 

 

 

1.4 Strumenti di supporto 
In questo paragrafo verranno trattati in dettaglio i seguenti strumenti utilizzati come 

supporto nel Logging Management : 

 Log-Rotate 

 Samba 
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1.4.1 Log-Rotate 

Logrotate è un'applicazione che semplifica l'amministrazione dei file di log, e viene 

utilizzata per mantenere le dimensioni di questi a livelli accettabili. 

Infatti moltissimi programmi scrivono in file di log quello che succede durante la loro 

esecuzione. Ad esempio il server di posta scrive chi e quando invia la posta, il sistema 

traccia gli accessi degli utenti, e così via. Il risultato di questo è una mole notevole di dati, 

che, come già accennato in precedenza, se conservata indefinitamente sarebbe ingestibile. 

Qui viene in aiuto il logrotate che permette di effettuare delle rotazioni su questi file di 

log. 

Per comprendere meglio come funziona la rotazione di un log consideriamo un semplice 

esempio: supponiamo di richiamare il logrotate sul log hello.log. Quando andiamo ad 

effettuare la prima rotazione (se è rispettato il “criterio di rotazione” scelto) logrotate copia 

il contenuto di hello.log nel file hello.log.1 e svuota hello.log. Richiamando nuovamente 

logrotate, quindi effettuando la seconda rotazione, hello.log.1 viene rinominato in 

hello.log.2, il contenuto di hello.log viene copiato in un nuovo file hello.log.1 e il log 

viene svuotato.  
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Figura 1.1: Esempio Rotazione 1 

Questo meccanismo va avanti finché non si è raggiunto il numero massimo di rotazioni 

specificato nel file di configurazione logrotate.conf (file contenente tutte le informazioni 

necessarie all’esecuzione del logrotate) di cui si parlerà in dettaglio più avanti. Una volta 

che si è raggiunto un determinato numero di rotazioni , supponiamo 3, quando si va a 

richiamare logrotate, quindi si effettua una nuova rotazione, hello.log.1 verrà rinominato 

in hello.log.2, hello.log.2 verrà rinominato in hello.log.3  e il contenuto di hello.log verrà 

copiato in hello.log.1 così le informazioni del vecchio hello.log.3 verranno perse. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Esempio Rotazione 2 

Prima rotazione effettuata: 
 

15:05 
15:04 
15:03 

hello.log 

15:02 
15:01 
15:00 

hello.log.1 

 
Seconda rotazione effettuata: 
 

15:08 
15:07 
15:06 

hello.log 

15:02 
15:01 
15:00 

hello.log.2 

15:05 
15:04 
15:03 

hello.log.1 

 
Terza rotazione effettuata: 
 

15:08 
15:07 
15:06 

hello.log.1 

15:11 
15:10 
15:09 

hello.log 

15:05 
15:04 
15:03 

hello.log.2 

15:02 
15:01 
15:00 

hello.log.3 

Quarta rotazione effettuata: 
 

15:11 
15:10 
15:09 

hello.log.1 

15:14 
15:13 
15:12 

hello.log 

15:08 
15:07 
15:06 

hello.log.2 

15:05 
15:04 
15:03 

hello.log.3 

15:02 
15:01 
15:00 

hello.log.3 
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È da precisare che l’esecuzione del logrotate non necessariamente causa una rotazione sul 

file di log, infatti all’interno del file di configurazione vengono specificate, oltre al numero 

di rotazioni e al path dei log sul quale effettuare la rotazione, anche i criteri di rotazione. 

Attraverso il file di configurazione di logrotate è inoltre possibile definire il 

comportamento dell'applicazione in due contesti differenti: a livello globale e a livello 

locale dove le regole ridefinite prevalgono su quelle globali. Per ogni file di cui si vuole 

effettuare la rotazione è necessario indicarne il percorso assoluto, al quale seguono tra 

parentesi graffe le direttive di gestione. 

 

Tra le direttive più utili presenti nel logrotate.conf abbiamo: 

- Criteri di rotazione 

daily: Rotazione su base giornaliera; 

weekly: Rotazione su base settimanale; 

monthly: Rotazione su base mensile; 

size <dimensione>: Rotazione in base alla dimensione; 

notifempty: Non esegue la rotazione se il file è vuoto; 

- Compressione  

compress: Una volta archiviato il file di log, viene compresso tramite gzip; 

compresscmd: Indica il programma da utilizzare al posto di gzip; 

- Gestione File  

create <mode> <owner> <group>: immediatamente dopo la rotazione viene creato 

un nuovo file con il nome identico al precedente. E' possibile specificare, modalità di 

accesso, proprietario e gruppo; 

copy: Crea una copia del file di log e non modifica l'originale che non viene mai 

rimosso;  

copytruncate: Utilizzata nel caso in cui non sia possibile chiudere il file di log. Viene 

archiviata parte del file di log mentre ne viene eseguita una copia;  

olddir <directory>: I file di log vengono spostati nella directory indicata prima di 

eseguire la rotazione. In merito a questa opzioni è importante sottolineare che la 
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directory specificata in cui verranno posti i file di rotazione deve risiedere sullo stesso 

device in cui si trovano i file di log, se questa condizione non è verificata nel 

momento in cui si richiama logrotate verrà riscontrato l’errore “are on different 

devices”. 

- Configurazione  

include <file o directory>: Legge il file oppure tutti i file della directory indicata ed 

applica le direttive incontrate all'interno di essi. E' possibile trovare include 

/etc/logrotate.d in quanto alcuni packages installano le proprie istruzioni in questa 

directory;  

- Operazioni Pre-log e Post-log  

postrotate endscript: Tramite questo blocco di direttive è possibile eseguire delle 

operazioni in seguito alla rotazione; 

prerotate endscript: Tramite questo blocco di direttive è possibile eseguire delle 

operazioni prima che avvenga la rotazione e solo se questa avrà luogo; 

 

Mostriamo ora un esempio di logrotate.conf 

# 

# Parametri Globali 

# 

 

compress  #Abilita la compressione, di default con gzip, dei log dopo la rotazione 

weekly  #La rotazione di default è stabilita con criterio temporale settimanale 

#ovvero ogni settimana viene creato un nuovo file di log 

 

# Parametri Locali 

 

/var/log/debug {   #path del log su cui effettuare le rotazioni 
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rotate 2  #Indica che verranno mantenuti due file di log, in particolare uno per 

#ogni settimana. La rotazione in questo caso è settimanale in quanto la 

#direttiva di default non è stata ridefinita. 

 

postrotate  #Blocco postrotate ovvero istruzioni eseguite in seguito alla rotazione di 

#un log. Possono esistere solamente all'interno di direttive locali 

 

  /sbin/killall -HUP syslogd #Ferma e riavvia il logging da parte di syslogd in modo che 

#possa riprendere a lavorare sul nuovo file una volta effettuata la 

#rotazione del vecchio file di log 

endscript  #Termine blocco postrotate 

} 

 

Abbiamo visto come è possibile effettuare la rotazione su un file di log, sarebbe a questo 

punto utile eseguire il logrotate in maniera automatica con una certa periodicità. Per far ciò 

si è ricorso al daemon cron che si occupa di eseguire i job indicati nel file /etc/crontab 

con una determinata cadenza temporale. 

Il suddetto file è destrutturato in una serie di righe di testo con la seguente sintassi: 

minute hour day_of_month month day_of_week command 

dove: 

• minute specifica il minuto in corrispondenza del quale deve essere lanciato il 

comando “command” (tale valore deve essere compreso tra 0 e 59, con * si che il 

comando verrà eseguito ogni minuto);  

• hour specifica l’ora in corrispondenza della quale deve essere lanciato il comando 

“command” (tale valore deve essere compreso tra 0 e 23, con * si indica che il comando 

verrà eseguito ogni ora, mentre con “*/3” si indica che il comando verrà eseguito ogni 3 

ore);  
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• day_of_month specifica il giorno del mese in corrispondenza del quale deve essere 

lanciato il comando “command” (tale valore deve essere compreso tra 0 e 31, con * si 

indica che il comando verrà eseguito ogni giorno);  

• month specifica il mese in corrispondenza del quale deve essere lanciato il comando 

“command” (tale valore deve essere compreso tra 0 e 12 e può essere anche i primi 3 

caratteri del nome di un mese, con * si indica che il comando verrà eseguito ogni mese);  

• day_of_week specifica il giorno della settimana in corrispondenza del quale deve 

essere lanciato il comando “command” (tale valore deve essere compreso tra 0 e 7 - 0 

corrisponde a Domenica (come anche 7), 1 corrisponde a Lunedì, ... Possono essere usati 

anche i primi 3 caratteri del nome del giorno);  

• command specifica il comando (job) da lanciare.  

 

Quindi per configurare una macchina in modo che vengano effettuate un numero 

specifico di rotazioni su un file di log con una determinata cadenza sarà necessario: 

• creare un file di configurazione per il logrotate così come abbiamo illustrato 

precedentemente 

• inserire una new entry nella crontab attraverso il comando crontab –e in modo che 

venga eseguito il logrotate con il file di configurazione precedentemente creato 

Esempio di entry da inserire nella crontab: 

   # m h dom mon dow command  

*   *   *   *    /usr/sbin/logrotate /home/renato/Tirocinio/LogRotate/logrotate.conf  

In questo modo il logrotate verrà eseguito, ogni minuto, con il file di configurazione 

“/home/renato/Tirocinio/LogRotate/logrotate.conf”. E’ da sottolineare che affinché cron6 

                                                 
6 Per un approfondimento su cron e crontab si veda il manuale consultabile all’indirizzo 
http://linux.die.net/man/5/crontab 
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riesca a richiamare correttamente logrotate è necessario specificare l’intero path7 

dell’applicativo, /usr/sbin/logrotate ,e non semplicemente logrotate. 

 

 
1.4.2   Samba 

Samba, installato nella maggior parte delle distribuzioni Linux e reperibile all’indirizzo 

http://us4.samba.org/samba/, è una collezione di applicativi che consentono l'interazione e 

la condivisione di file e stampanti - via TCP/IP - tra sistemi Unix like e Windows. 

L'host su cui è installato Samba può agire sia da client che da server Windows, per non 

dilungarci eccessivamente Samba permette all'utente di un host su cui è montato un 

sistema operativo della famiglia Unix like di esser visualizzato all'interno delle Risorse di 

Rete di Windows. 

La comunicazione avviene mediante una suite di protocolli, CIFS (Common Internet File 

System) di cui Samba è un'implementazione non proprietaria. Il vero motore del CIFS è 

costituito dal protocollo SMB8 (demone smbd) che opera a livello di condivisione file, 

stampa e autenticazione, mentre per la risoluzione dei nomi e la visualizzazione delle 

‘icone’ nelle Risorse di Rete è utilizzato il demone nmbd che agisce a livello di Netbios9. 

Il pacchetto Samba, per riassumere, si compone dei seguenti componenti:  

• demone smbd : abilita l’accesso e la condivisione di file ai i client;  

• denome nmbd : consente la visualizzazione delle risorse di rete e opera a livello 

di risoluzione dei nomi;  

• smbclient : permette l'accesso alle risorse condivise;  

• testparm : utility per verificare la correttezza della configurazione (smb.conf);  

• smbstatus : utility che consente di visualizzare gli utilizzatori del servizio smbd. 

Nello specifico della nostra applicazione, samba è stato utilizzato per permettere alla 

                                                 
7 Per verificare il path assoluto di logrotate sulla propria macchina basterà lanciare il comando which logrotate 
8 All’indirizzo http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block è possibile reperire informazioni sul protocollo 

SMB. 
9 All’indirizzo http://en.wikipedia.org/wiki/Netbios è possibile reperire informazioni su Netbios 
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macchina su cui viene eseguito il Logging Management, che indicheremo come client, di 

poter consultare da remoto la cartella, posta sulla macchina repository (server), in cui 

vengono accentrati gli archivi contenenti i file di log monitorati10. 

 

 

1.5  ADEPTO 
ADEPTO è uno strumento progettato per operare con applicazioni distribuite di tipo 

client/server. Esso fornisce procedure per l’automatizzazione delle operazioni di 

deployment, raccolta delle informazioni di monitoring ed esecuzione di suite di test. La 

logica alla base del tool è quella di disaccoppiare l’ambiente di configurazione dei test da 

quello di esecuzione, attraverso un’infrastruttura come quella mostrata in figura, e di 

separare le responsabilità del  developer e del deployer/tester. L’architettura progettata ha 

lo scopo principale di fornire una netta separazione logica tra le entità attive dei test, 

ovvero quelle atte ad ospitare le applicazioni proprie della logica di business del test, e 

quelle  passive, ovvero quelle di supporto dedicate alla memorizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3: Infrastruttura di testing 

                                                 
10 Al paragrafo 3.1.2 sono riportati i passi per una corretta configurazione del server samba  
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Di seguito si riporta una descrizione delle entità appartenenti all’ambiente  

esecutivo, mostrate in figura: 

• Test Driver – Costituisce il nodo su cui sarà eseguito ADEPTO. Tramite la 

GUI è pertanto possibile operare una gestione remota ed automatica dei test. 

• Generic Repository – Rappresenta un nodo interamente dedicato allo 

storage del codice relativo alla suite di test. 

• Server Repository – Costituisce il nodo atto a memorizzare solo il codice ed 

i file di configurazione relativi alle entità serventi. 

• Client Repository – Rappresenta il nodo atto a memorizzare solo il codice 

ed i file di configurazione relativi alle entità clienti. 

• Server Pool / Client Pool – Costituisce rispettivamente l’insieme di nodi 

server e client partecipanti ai test. 

 

All’avvio ADEPTO si presenta come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4: ADEPTO GUI 
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Esso presenta tre diversi tab:  

 I.  Configuration: Permette all’utente di impostare le configurazioni relative al testbed 

fisico e alla suite di test.  

II.  Test Suite Management: Consente la gestione avanzata della suite di test e 

dell’esecuzione del singolo esperimento.  

III. Logging Management: Tab sviluppato nel corso di questa tesi che si occupa della 

gestione dei file di log generati durante lo svolgimento dell’applicazione.  

I vantaggi di una gestione dei log tramite le funzionalità di management offerte sono 

ovviamente molteplici: 

• Configurazione del tutto automatica e trasparente delle macchine 

• Consultazione di tutti i log di interesse mediante l’accesso ad una singola 

macchina 

• Maggiore scalabilità del processo di configurazione 

Nel corso dei successivi paragrafi andremo a concentrare la nostra attenzione sulla 

progettazione e sullo sviluppo di Logging Management. 
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Capitolo 2 

ADEPTO Logging  Management: Progettazione e  
Implementazione 
 
 
 
 
 

2.1 Analisi dei requisiti 
Il contesto applicativo in cui ci si trova ad operare prevede l’esecuzione di applicazioni 

residenti su più macchine distribuite in rete, e  su ognuna di queste potranno essere attive 

diverse entità (ad es. entità client o entità server) che generano file log. 

Ora, come già detto in precedenza, il Logging Management deve permettere di  

automatizzare la raccolta di file di log generati da applicazioni distribuite su un nodo 

repository, e anche di visualizzare da remoto i log così raccolti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Scenario 

 
ADEPTO 

REPOSITORY 

HOST 1 HOST 2 HOST N 
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Per comprendere la complessità dell’operazione andiamo a considerare il caso in cui le  

configurazioni delle macchine sono effettuate manualmente. 

Per poter gestire il suddetto problema innanzitutto si sono individuate delle utility 

preesistenti che ci possono aiutare nel raggiungimento dell’obiettivo;  l’attenzione è 

ricaduta sull’applicazione “logrotate” di cui si è ampiamente discusso al paragrafo 1.4.1.  

Per monitorare un file di log presente su una singola  macchina utilizzando logrotate 

l’utente dovrebbe: 

• Creare uno script, per ogni file di log, che, una volta raggiunto il numero di file di 

rotazione stabilito, racchiuda i suddetti file in un archivio e li invii alla repository. 

• Editare manualmente il file logrotate.conf con i parametri necessari alla rotazione 

del log. Inoltre si deve fare in modo che lo script precedentemente creato venga 

eseguito dopo ogni rotazione effettuata dal logrotate (lo script verrà eseguito in 

postrotate). 

• Editare la crontab in modo che venga eseguito, con una determinata cadenza, il 

logrotate con il file di configurazione precedentemente creato 

Per quanto riguarda invece la fine della fese di monitoring si dovrebbe: 

• Eliminare dalle crontab le entry relative all’applicazione  

• Raccogliere eventuali file di rotazione residui, non ancora inviati, e i file di log 

stessi 

Sia la fase di attivazione dell’applicazione che quella di disattivazione, potrebbero essere 

effettuate manualmente là dove i log da monitorare fossero in numero esiguo e la 

macchina sul quale questi risiedono fosse una sola.  Se però si considera il caso di 

un’applicazione distribuita composta da numerose macchine sulle quali risiedono un 

numero cospicuo di log da monitorare, che è proprio il nostro caso di interesse, una 

configurazione manuale non sarebbe facilmente gestibile. Inoltre, come si può vedere, per 

effettuare le operazioni appena descritte si richiede comunque una buona conoscenza di 

scripting bash, dell’utility logrotate e del daemon cron. Ovviamente un utente che voglia 

semplicemente monitorare dei log non è detto che abbia queste conoscenze. 
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Possiamo a questo punto sintetizzare le problematiche che hanno spinto alla progettazione 

di uno strumento automatico per il management dei file di log:  

• Creazione manuale di script necessari all’archiviazione e all’invio verso la 

repository dei file di rotazione. 

• Richiesta di una conoscenza ad alto livello dell’utility logrotate, daemon cron e 

linguaggi di scripting. 

• Assenza di un’interfaccia user-friendly per la configurazione del logrotate e delle 

crontab. 

• Ridotta scalabilità in termini di numero di nodi gestibili. 

 

 

2.2   Progettazione 
In fase di progettazione abbiamo individuato le funzionalità basilari che dovrebbero essere 

offerte ad un utente per effettuare, in maniera facile ed intuitiva, un monitoring dei log 

generati da un’applicazione distribuita. Si è così definito il seguente diagramma dei casi 

d’uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2: User use case diagram 

Quindi come si può notare l’utente dovrebbe:  

• Configurare l’applicazione, specificando tutti i parametri relativi al monitoraggio 

dei log (ad esempio il path dei log, il numero di rotazione da effettuare ecc..) 

• Controllare la configurazione per esempio mediante un report, fornito 
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dall’applicazione stessa 

• Avviare la configurazione su tutto il Testbed 

• Visualizzare (ma non modificare) i file contenuti sulla repository 

• Disattivare la configurazione, portando così le macchine nella stesso stato in cui si 

trovano prima dell’avvio del monitoraggio. 

Dal diagramma dei casi d’uso, quindi, si è ricavato un diagramma delle classi scegliendo 

di suddividere l’applicativo in due macro componenti: 

 

 

 

 

 
Figura 2.3: Application class diagram 

 Un interfaccia grafica che offre all’utente i seguenti metodi per: 

• la selezione dell’host da configurare (uno o più host) 

• la configurazione dell’applicazione 

• il controllo della configurazione effettuata 

• la cancellazione della configurazione 

• l’attivazione dell’applicazione 

• la disattivazione dell’applicazione 

• la visione degli archivi posti sulla repository 

 Un core che si occupi della configurazione delle macchine vera e propria in base ai 

parametri immessi in fase di configurazione. In pratica il Core sarà responsabile di 

tutte quelle azioni di basso livello che scaturiscono dalle scelte e dalle configurazioni 

dell’utente. E’ da sottolineare che i metodi messi a disposizione da questo non 

verranno mai richiamati direttamente dall’utente, ma verranno richiamati sempre 

attraverso la mediazione dell’interfaccia, questo andrà a ridurre la probabilità di errore 

dovuta all’operatore umano. 

Andiamo ad analizzare ora in dettaglio le due macrocomponenti. 
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2.2.1   Graphical User Interface 
In questo paragrafo andiamo a discutere in dettaglio la progettazione dell’interfaccia 

grafica. 

Come già accennato in precedenza per effettuare le operazioni di rotazione sui singoli host 

abbiamo utilizzato l’utility, appartenente al mondo Linux, logrotate. Per l’utilizzo della 

stessa è necessario procedere preventivamente alla creazione di un apposito file di 

configurazione.  Si potrebbe pensare di far creare direttamente all’utente senza alcun 

supporto il file di configurazione. Per far ciò si potrebbe utilizzare, ad esempio, un editor 

grafico (es. gedit), ma ciò richiederebbe una conoscenza dettagliata della sintassi del file di 

configurazione del logrotate, senza considerare che una soluzione di questo tipo 

aumenterebbe la probabilità di errore dovuto all’operatore umano. 

Quindi si è scelto di realizzare un’interfaccia che permetta di inserire i parametri necessari 

alla corretta esecuzione dell’applicazione in maniera facile ed intuitiva. Ciò esula l’utente 

da conoscenze specifiche sul logrotate, riducendo al minimo la probabilità di commettere 

errore. 

Questa interfaccia, oltre all’inserimento dei parametri di configurazione, dovrà permettere 

all’utente, previa pressione di un bottone, di attivare e disattivare la configurazione e di 

visualizzare i file presenti sulla repository rendendo del tutto trasparente all’utente le 

operazioni che vengono effettuate per la realizzazione di queste funzionalità. 

Come detto precedentemente in fase di progettazione abbiamo suddiviso l’applicativo in 

due macrocomponenti: la GUI, che si occupa dell’interazione con l’utente, e il Core che si 

occupa delle operazioni di più basso livello. Quindi quando l’utente richiederà, tramite 

interfaccia, l’attivazione e la disattivazione della configurazione, l’interfaccia demanderà 

questo compito al Core. Per comprendere questa interazione andiamo ora a mostrare un 

diagramma dei casi d’uso relativo alle operazioni offerte dalla GUI. 
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Figura 2.4: GUI use case diagram 

La GUI richiede al CORE: 

 di effettuare un test prima delle fasi di attivazione e disattivazione per verificare 

1) che le macchine siano raggiungibili dall’host sul quale viene eseguito il 

Logging Management  

2) che queste riescano a raggiungere la repository 

 di attivare le configurazioni sulla macchine, in base ai parametri inseriti dall’utente 

 di disattivare le configurazioni sulle macchine al termine del monitoring 

Per chiarire come avvengano le iterazioni tra utente, GUI, core dell’applicazione, pool di 

macchine da configurare e repository osserviamo il seguente sequence diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5: GUI sequence diagram 
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Come si può vedere dal diagramma l’utente interagisce solo con l’interfaccia grafica, 

mentre questa ultima richiederà direttamente al core l’esecuzioni di operazioni di più 

basso livello . 

Osserviamo che nella fase di attivazione l’interfaccia non richiederà solo la configurazione 

delle macchine ma anche un test di queste. Se il test non dovesse andare a buon fine (ad 

es. una macchina non è raggiungibile o non può raggiungere la repository) è chiaro che 

non si procederà con la configurazione e si segnalerà una situazione di errore all’ utente. 

Lo stesso test dovrà essere effettuato anche in fase di disattivazione dell’applicazione. 

Chiaramente un cattivo esito del test non dovrà portare ad una sospensione 

dell’operazione, così come avveniva nella fase di attivazione, ma a seconda del problema 

riscontrato si dovranno avere comportamenti diversi: ad esempio se l’host non è 

raggiungibile ovviamente non potrà essere effettuata nessuna operazione su quest’ultimo, 

mentre se l’host è raggiungibile ma non può contattare la repository i file di rotazione non 

potranno essere accentrati ma dovranno essere comunque mantenuti sulla macchina al fine 

di non perdere informazioni importanti. Il tipo di comportamento che si deve avere 

rispetto alle due cause di errore dovrà essere deciso dal core. 

 

 
2.2.2 Core dell’applicazione 

Abbiamo visto come la GUI demandi al core le fasi di test, attivazione e disattivazione 

della configurazione. Andiamo ora a delineare le operazioni che dovrebbe compiere 

quest’ultimo per offrire le suddette funzionalità. 

Per quanto concerne l’attivazione quindi bisogna: 

• Effettuare i test sulle macchine da monitorare 

• Creare uno script, per ogni file di log da monitorare, che si occupi di inviare alla 

repository i file di rotazioni, una volta che si è raggiunti il limite massimo di 

rotazione. 

• Creare un file di configurazione per il logrotate per ogni macchina in base ai 

parametri scelti dall’utente sui log di interesse; si ricorda che questi sono inseriti 
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precedentemente attraverso l’interfaccia  

• Settare le crontab delle macchine in modo che venga eseguito il logrotate con una 

determinata cadenza, specificata dall’utente in fase di configurazione. 

Prima di passare alla fase di disattivazione, andiamo a considerare il caso in cui si decida 

di configurare il logrotate in modo che le rotazioni vengano eseguite in base alla 

dimensione del file di log. Potrebbe accadere che l’applicazione che genera i log termini 

prima che il file di log abbia raggiunto una dimensione tale da permettere la rotazione 

oppure prima che si raggiunga il numero massimo di rotazione, in tal caso quindi le 

informazioni contenute nel log ed eventuali file di rotazioni andrebbero perse (infatti se 

non si raggiunge il numero di file di rotazioni impostato in fase di configurazione 

l’archivio contenente quest’ultimi non verrà mai inviato alla repository).  

Per risolvere questo inconveniente si è pensato di considerare un applicazione “non attiva” 

se questa non modifica il file di log per un certo tempo (timeout). Quindi creiamo uno 

script (per ogni log da monitorare), che controlli da quanto tempo il log non viene 

modificato; se questo tempo supera il valore di timeout lo script forza l’archiviazione del 

file di log e dei file di rotazione e li invia alla repository. Il file di log comunque verrà 

svuotato e non rimosso, e il monitoraggio su di esso comunque continuerà fino alla 

disattivazione (una certa applicazione potrebbe segnalare sporadicamente degli eventi nel 

suo log e rimanere sempre comunque attiva). 

Creato lo script quindi si dovrà settare la crontab in modo che questo venga schedulato 

ogni minuto.  

Siccome il valore di timeout può variare da applicazione ad applicazione, poiché possiamo 

avere applicazione che loggano di frequente e altre che invece loggano con intervalli di 

tempo molto lunghi, esso dovrà essere impostato dall’utente in fase di configurazione. 

Per quanto detto fin qui possiamo andare a delineare un diagramma dei casi d’uso relativo 

alle azioni che il core dovrà effettuare nella fase di attivazione. 
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Figura 2.6: CORE use case diagram 

 

E’ chiaro che le operazioni di test del testbed, di creazione dei file di configurazione, di 

creazione degli script e di configurazione del testbed dovranno essere eseguite per ogni 

host su cui risiedono i log da monitorare. 

Dal diagramma dei casi d’uso possiamo ricavare un diagramma delle classi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7: CORE class diagram 

 

Per mostrare l’ordine con cui il CORE MAIN richiederà le varie funzioni alle altre 

componenti durante la fase di attivazione riportiamo qui di seguito il relativo sequence 

diagram. 
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Figura 2.8: Activation sequence diagram <<disignModel>> 

Come si può vedere prima di procedere alle fasi di attivazione la GUI richiede al core di 

effettuare il test di raggiungibilità sulle macchine da configurare. 

Il core, a sua volta, demanda il compito al componente TEST_MACHINE; quest’ultimo 

oltre che informare il core di eventuali errori, dovrà riportare in un file di testo quali 

macchine hanno causato errore e il tipo di errore riscontrato. 

Dopo aver verificato che tutto il testbed abbia superato il test di raggiungibilità la GUI 

richiederà l’attivazione della configurazione. Per far ciò il core richiede ad AUTOSCRIPT 

la creazione degli script di utilità e ad AUTOCONF la creazione dei file di configurazione 

di logrotate. 

Il core si occuperà di attivare la configurazione andando a copiare i file di utilità sulle 

macchine e andando a configurare opportunamente la crontab. 

Così come fatto per la fase di attivazione, per analizzare le operazioni effettuate dal core  

durante la disattivazione, andiamo a riportare qui di seguito il relativo sequence diagram: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9: Deactivation sequence diagram <<disignModel>> 
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Come si può vedere, anche in questo caso la GUI richiederà preliminarmente al CORE un 

test di raggiungibilità. Superato il test quindi verrà demandato al core di disattivare il 

monitoring andando a eliminare dalle crontab le entry precedentemente aggiunte, 

cancellando i file copiati sugli host in fase di attivazione della configurazione e 

accentrando sulla repository i file di rotazione residui e i log stessi.  

 

 

2.3    Implementazione 
Dopo aver ampiamente chiarito le scelte progettuali relative alle funzionalità presentate 

nella fase di analisi dei requisiti, si presentano di seguito i principali dettagli della fase di 

implementazione delle funzionalità di Logging Management offerte da ADEPTO. Si 

mostreranno in particolare i dettagli implementativi relativi alle seguenti entità: 

• Graphical User Interface 

• Core 

 

 
2.3.1 Graphical User Interface 

Per semplificare la fase di configurazione e per ridurre i possibili errori dall’utente si è 

scelto di dotare il nostro applicativo di un’interfaccia grafica implementata in Java (JDK 

1.5) realizzata con l’ausilio di JBuilder della Borland. In particolare sono state utilizzate 

le librerie grafiche Java:  “Swing”11 e “AWT”12. Queste ultime infatti forniscono strumenti 

come le JComboBox, menu a tendina utilizzati ad esempio per la selezione degli host da 

configurare, o come i JTextFiel, campi di testo utilizzati per l’inserimento dei parametri di 

configurazione. 

Attraverso lo sviluppo di questa GUI si sono volute semplificare: 

• le operazioni di editing dei file contenenti i parametri necessari all’esecuzione 

dell’applicazione 

• l’accesso alla repository 
                                                 
11 Informazioni sono reperibili all’indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Swing_(Java) 
12 Informazioni sono reperibili all’indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Abstract_Window_Toolkit 
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• le fasi di Attivazione e Disattivazione dell’applicazione 

Di seguito viene mostrata la schermata principale di Logging Management: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10: Logging Management GUI 

Andiamo ad analizzarla in dettaglio. 

Remote Repository Directory: qui si andrà ad inserire il path della cartella residente sulla 

repository dove verranno accentrati gli archivi. Il nome della cartella deve essere uguale al 

nome che verrà visualizzato nelle risorse di rete di Samba (viene assegnato durante la 

configurazione del server samba sulla repository , si veda paragrafo 3.1.2). 

Remote LogRotate Directory: qui si andrà ad inserire il path della cartella residente su 

ogni host del testbed nella quale verranno posti i file necessari all’esecuzione 

dell’applicazione. Questa cartella deve necessariamente trovarsi sullo stesso device su cui 

si trovano i file di log da monitorare, altrimenti l’applicazione non funzionerà 

correttamente. Questa limitazione è dovuta all’opzione olddir di logrotate (si veda il 

paragrafo 1.4.1). 

Hour, Minute: qui si andrà a specificare la cadenza con la quale eseguire il monitoraggio 

(con * si indica ogni ora o ogni minuto, mentre ad esempio con */3 si indica ogni 3 ore).13 
                                                 
13 Per consultare tutte le possibili configurazioni si riveda il manuale della crontab all’indirizzo 
http://www.littletechshoppe.com/servers/extensions/cron/crontab_5.html 
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Select Entity: attraverso questo menu a tendina è possibile selezionare l’entità sulla quale 

si vuole effettuare la configurazione dei log. Le entità visualizzate vengono ricavate da 

appositi file gestiti in fase di configurazione di ADEPTO (deploy.cfg contenente 

l’associazione host-entità (per eventuali servizi), e hosts.cfg che contiene l’associazione 

host-entità relativa solo a client e server)14. 

Select Host: in base alla scelta effettuata in Select Entity qui si potrà scegliere l’host (su 

cui è attiva l’entità selezionata) sulla quale effettuare la configurazione, oppure 

selezionando ALL si potrà procedere alla configurazione di tutti gli host su cui è attiva 

quella particolare entità seleziona. Così come per le entità, gli host visualizzati vengono 

ricavati dai file deploy.conf e hosts.conf. 

Edit LogRotate Configuration: viene mostrata una nuova schermata (di cui parleremo in 

seguito) attraverso la quale si potrà procedere all’editing della configurazione relativa alla 

coppia Select Entity / Select Host. 

View LogRotate Configuration: viene mostrata una nuova schermata riportante le 

configurazioni definite per i particolari log attivi sull’host selezionato in Select Host. Se è 

selezionato ALL verrà mostrata la configurazione per tutti i log e per tutti gli host (anche 

di questa funzionalità si parlerà in dettaglio in seguito). 

Activate Configuration: si avvia la configurazione sull’intero testbed 

Views Logs: viene mostrata una schermata attraverso cui l’utente potrà scegliere il tipo di 

file manager da utilizzare fra Nautilus (Gnome) e Konqueror (KDE). Effettuata la scelta 

quindi vengono visualizzati gli archivi residenti sulla repository, ovviamente sarà anche 

possibile copiarli in locale.  Si sottolinea che per permettere la visualizzazione in modalità 

sola lettura della repository è stato necessario andare a configurare opportunamente sulla 

repository il server Samba (di cui si è ampiamente discusso al paragrafo 3.1.2). 

Deactivate Configuration: disattiva l’applicazione. 

Delete Configuration: permette di eliminare tutte le configurazioni esistenti. 

                                                 
14 Per conoscere la semantica di questi file si consulti la tesi di Guido Balzano “Analisi dinamica di applicazioni critiche 
su piattaforme middleware mediante tecniche di distribuzione, monitoraggio ed elaborazione post-mortem” reperibile 
all’indirizzo http://www.mobilab.unina.it/tesiSVOLTE.html. 
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Cosi come per le entità e gli host visualizzati, anche il nome della repository (o l’indirizzo 

IP) verrà letto dai file di configurazione di ADEPTO. 

 

Di seguito andremo ad analizzare in dettaglio tutte le componenti dell’interfaccia. 

 
 

2.3.1.1    Edit LogRotate Configuration 

Premendo il tasto Edit LogRotate Configuration si potrà procedere alla configurazione 

dei log relativi all’host e all’entità selezionata nella schermata iniziale. Supponendo di 

aver selezionato tutti gli host client, verrà mostrata una schermata come quella riportata in 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11: Edit LogRotate Configuration GUI 

 

• Log File Path: nel menu a tendina è possibile selezionare i log già configurati, 

oppure inserire il path relativo a un nuovo log (nell’applicazione si è fatta l’ipotesi 

che non possono esistere due log aventi stesso nome ma path diverso e che uno 

stesso log ha sempre lo stesso path in tutte le macchine. Inoltre non è possibile avere 

una replica dello stesso log per entità diverse, cioè ad esempio non si può 

configurare il log /home/hello.log sia per i client che per i server, anche perché non 

avrebbe molto senso). 
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• Rotation Number: qui si andrà a specificare il numero massimo di rotazioni da 

effettuare sul log. Si ricorda che raggiunto il numero di rotazioni stabilito verrà 

creato un archivio e inviato alla repository. 

• Cadence Or Size: viene specificato il criterio con cui effettuare la rotazione sul log. 

In questo campo si possono inserire i valori daily (rotazione giornaliera), weekly 

(rotazione settimanale), monthly (rotazione mensile) oppure specificare la 

dimensione limite del file di log, oltre la quale si effettuerà la rotazione (ad esempio 

1k15, in tal modo quando verrà richiamato il logrotate se il file avrà una dimensione 

pari o superiore a 1k verrà effettuata la rotazione). 

• Timeout: (espresso in minuti) qui viene specificato il tempo di timeout oltre il quale 

si considera terminata o sospesa l’applicazione che genera il particolare log e si forza 

l’accentramento sulla repository. 

• Add Log: permette di aggiungere la configurazione appena settata per il particolare 

log alla configurazione generale del logging management. Premendo questo tasto 

quindi si creerà un file, host_parameter_namelog, dove verranno salvati i parametri 

inseriti. 

• Remove Log: permette la rimozione della configurazione del log selezionato nel 

menu a tendina. Quindi il relativo file contenente i parametri di configurazione verrà 

rimosso dalla configurazione generale del logging management. 

• Exit: termina la finestra di editing 

Come si può vedere in figura nella schermata di edit è presente anche una text area; qui  

vengono fornite informazioni di supporto riguardati i log precedentemente configurati. 

Per illustrare in dettaglio le informazioni riportate andiamo a distinguere due casi: 

 Si sta procedendo alla configurazione di un singolo host su cui è attiva una certa 

entità. 

                                                 
15 Per indicare la size bisogna seguire la sintassi del logrotate  (ad es.: “1” per indicare 1byte , “1k” per indicare 
1kilobytes, “1M” per indicare 1megabytes, “1G” per indicare un 1gigabyte) 
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 Si sta procedendo alla configurazione di tutti gli host su cui è attiva una certa entità 

Nel primo caso verranno mostrati tre tipi di informazione : 

• Se il log selezionato è stato configurato solo per quel host, configurazione 

SINGLE 

• Se il log visualizzato era stato precedentemente configurato per tutti gli host su cui 

è attiva l’entità selezionata, configurazione ALL 

• Se il log visualizzato era stato precedentemente configurato per tutti gli host 

appartenenti all’entità selezionata ma la sua configurazione è stata 

successivamente modificata, configurazione ALL MODIFY. 

Per quanto riguarda invece il secondo caso le informazioni fornite sono più complesse e, 

per comprenderle semplicemente andiamo ad illustrare alcuni esempi pratici: 

• Supponiamo di aver configurato per tutti gli host su cui è attiva l’entità server il 

log /home/server.log. L’utente potrà successivamente andare a modificare la 

configurazione del log suddetto per l’host HOST-DX-03 e cancellare la 

configurazione, relativa sempre allo stesso log, per l’host HOST-DX-04. A questo 

punto quando si andrà a modificare nuovamente la configurazione per il log 

server.log su tutti i server verrà indicato che HOST-DX-03 non è configurato 

come gli altri. Si mostrerà poi anche che HOST-DX-04 ha la configurazione 

cancellata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12: Edit LogRotate information message 1 
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Nel caso in cui l’utente modifichi o cancelli le configurazioni relative a tutti gli 

host server quando andrà a modificare nuovamente il log relativo a tutti i server, 

verranno visualizzati gli host che hanno la configurazione cancellata o modificata. 

Verrà inoltre segnalato che i valori di configurazione visualizzati sono di 

riferimento in quanto non ci sono parametri comuni tra le configurazioni 

 

• Supponiamo che si vada a settare il log /home/client.log  per HOST-DX-05 e 

HOST-DX-06. Se successivamente si andrà a configurare lo stesso log per tutti i 

client si incorrerà in una segnalazione da parte del programma. E’ infatti chiaro 

che in questo caso si sta per sovrascrivere la precedente configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.13: Edit LogRotate information message 2 
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2.3.1.2    View LogRotate Configuration 

Attraverso questa funzionalità verranno visualizzate le configurazioni dei log relativi 

all’host selezionato (ovviamente se come host viene selezionato ALL verranno 

visualizzate le configurazione di tutti gli host). 

Di seguito viene mostrata la schermata nel caso in cui l’host selezionato è ciniT173: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14: View Configuration GUI 

Come si può osservare dal menu a tendina, oltre che chiudere la schermata, è anche 

possibile salvare il report. 

Se si tenta di sovrascrivere su un report già esistente le nuove informazioni verranno 

accodate al file. 
 
 

2.3.1.3    Activate Configuration 

Come abbiamo detto nella fase di progettazione, prima di effettuare la configurazione vera 

e propria delle macchine è necessario effettuare un test andando a verificare se gli host 

sono raggiungibili e se questi possono contattare la repository.  

Quindi quando viene premuto il tasto di attivazione della configurazione la GUI  avvierà 

lo script testhost.sh che effettuerà il test di raggiungibilità delle macchine (i dettagli di 

come avviene il test saranno discussi più avanti). 

Se il test non va a buon fine la configurazione non viene effettuata e verrà mostrato un 
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messaggio di errore, come quello in figura. Inoltre nella cartella home dell’utente verrà 

salvato un file errorHost dove verranno riportati quali macchine hanno causato errore e il 

tipo di errore riscontrato, indicando in particolare quali non sono direttamente 

raggiungibili e quali invece non sono in grado di raggiungere la repository. 

 

 

 

 

 
Figura 2.15: Activate Error Message 

 

Tipico esempio del contenuto del file errorHost: 

### Start Operation ven gen  4 15:35:05 CET 2008 ### 

 Error Repository 

ciniT181 

--------------------------------------- 

 No route to host 

ciniT179 

 

Come si può vedere viene indicato che nella fase di start, avvenuta il 4 gennaio 2008 alle 

ore 15:35, l’host ciniT181 non può raggiungere la repository, mentre l’host  ciniT179 non 

è direttamente raggiungibile dalla macchina su cui viene eseguita la GUI del Logging 

Management. 

Si sottolinea che in questo file verranno riportate informazioni anche riguardanti il test 

effettuato durante la fase di disattivazione (indicate con Stop Operation) e che le 

informazioni in esso contenute non verranno mai cancellate dall’applicazione ma accodate 

(a meno che ovviamente l’utente non cancelli o svuoti manualmente il file). 

Se  il test va a buon fine, si avvierà la configurazione delle macchine richiamando lo script 

startapplication.sh di cui si discuterà in dettaglio in seguito. Quando quest’ultimo viene 
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eseguito verrà visualizzata una schermata, come quella in figura, in cui saranno indicati il 

numero di host che si sta andando a configurare e le operazioni che il core sta eseguendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16: Activate Configuration DEBUG 

 

Come si può vedere, durante la fase di configurazione lo script startapplication.sh, avviato 

dalla GUI, richiamerà, per ogni host, lo script parametricLogrotate.sh di cui si parlerà più 

avanti. Si sottolinea che quando l’applicazione viene attivata non sarà più possibile andare 

a modificare le configurazioni dei log fin quando non si sarà eseguita la disattivazione. 

Infatti se la configurazione è attivata e si preme il tasto Edit LogRotate Configuration 

verrà visualizzato il seguente messaggio di errore. 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.17: Error Edit LogRotate Configuration 
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2.3.1.4    Deactivate Configuration 

Cosi come prima della fase di attivazione, anche prima della fase di disattivazione viene 

eseguito il test precedentemente descritto, quindi in caso di errore verrà mostrato un 

messaggio a video e verranno accodate le informazioni sugli host e sull’errore nel file 

errorHost. 

Nel caso in cui il test va a buon fine verrà richiamato lo script stoputility.sh e verrà 

visualizzata una schermata simile a quella vista in fase di avvio. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.18: Deactivate Configuration DEBUG 1 

Supponendo invece che il test dia esito negativo, come ad esempio nel caso in cui l’host 

ciniT179 non è direttamente raggiungibile e l’host ciniT181 non può raggiungere la 

repository, verrà mostrata una schermata come quella in figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.19: Deactivate Configuration DEBUG 2 
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2.3.2   Core dell’applicazione 

Per l’implementazione del core dell’applicazione si è scelto di utilizzare il linguaggio di 

shell bash in quanto il nostro applicativo verrà utilizzato in ambiente Linux. 

Per semplificare la descrizione dei vari script suddividiamo questi in tre gruppi: 

 script richiamati in fase di attivazione della configurazione 

 script di utilità da inviare sulle macchine da configurare  

 script richiamati in fase di disattivazione della configurazione 

 

2.3.2.1 Attivazione della configurazione 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che la GUI in fase di attivazione richiama due 

script: testhost.sh e startapplication.sh 

Andiamo ad analizzare in dettaglio nei prossimi paragrafi le operazioni effettuate da 

questi. 

 

2.3.2.1.1 Verifica della connettività tra i nodi  

Per illustrare in modo semplice le dinamiche che permettono di effettuare il test riportiamo 

qui di seguito il sequence diagram che descrive le azioni effettuate da testhost.sh:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Test Accessibilità sequence diagram 
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Come si può vedere una volta eseguito testhost.sh questo creerà, a partire dai file generati 

dalla funzionalità della GUI Edit LogRotate Configuration, una lista contenente gli host da 

configurare e creerà un file per ogni host contenente i parametri relativi ad ogni log da 

monitorare. Infatti ricordiamo che durante la fase di configurazione quando si va ad 

aggiungere un log attraverso l’interfaccia verrà creato un file contenente i parametri 

relativi al log, quindi teshost.sh a partire da questi singoli file creerà un unico file, 

associato all’host, contenente i parametri di tutti i log configurati per quella macchina e i 

parametri generali (path della cartella repository, path della cartella di configurazione 

ecc..). Il  file così creato verrà chiamato namehost_parameter. 

A questo punto testhost.sh cercherà di copiare uno script su ogni macchina presente nella 

lista degli host da configurare precedentemente creata. Se la copia non va a buon fine sarà 

riportato che l’host non è raggiungibile dalla macchina su cui viene eseguito il Logging 

Management. Se la copia invece va a buon fine verrà eseguito, attraverso rsh, lo script 

appena copiato, il quale cercherà di eseguire il comando ls sulla repository. Se 

l’esecuzione remota sulla repository non va a buon fine ovviamente significherà che la 

macchina testata non può raggiungere la repository e quindi verrà segnalato un errore. 

Come si può facilmente comprendere le suddette operazioni, effettuate da testhost.sh, 

verranno eseguite per ogni macchina da configurare. 

A fine test, se si sono verificati errori, testhost.sh andrà a scrivere nel file errorHost gli 

host che hanno causato errore e il tipo di errore riscontrano.  Inoltre la situazione di errore 

verrà segnalata alla GUI la quale a sua volta riporterà un messaggio all’utente attraverso 

un popup. 
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2.3.2.1.2 Configurazione 

Effettuato il test di raggiungibilità la GUI richiamerà startapplication.sh, che a sua volta si 

occupa di eseguire lo script parametricLogrotate.sh per ogni macchina da configurare. 

Infatti è quest’ultimo che si occupa di coordinare le operazioni per attivare le 

configurazioni sugli host. Siccome startapplication.sh non fa altro che richiamare per ogni 

macchina parametricLogrotate.sh, in questo paragrafo concentreremo la nostra attenzione 

su quest’ultimo. 

Ricordando che le azioni eseguite da parametricLogrotate.sh si riferiscono ad un singolo 

host da configurare, andiamo a riportare qui di seguito il relativo sequence diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.21: Activate Configuration Sequence Diagram 

Come si può osservare parametricLogrotate.sh per effettuare le configurazioni su un host 

demanda alcune operazioni ad altri script, precisamente in ordine temporale: 

• richiede la generazione degli script di utilità ad autoscript.sh 

• richiede la generazione del file di configurazione del logrotate ad autoconf.sh 

• richiama lo script setHost.sh per effettuare la copia dei file di utilità sulla 

macchina da configurare e configurare la crontab 

Analizziamo di seguito questi script. 
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2.3.2.1.2.1 Generazione degli script di utilità  

Per la generazione automatica degli script per la manipolazione dei file prodotti dalle 

rotazioni su un determinato log, parametricLogrotate.sh andrà a richiamare autoscript.sh. 

Quest’ultimo effettua le seguenti azioni: 

• inserisce una new entry del tipo: 

*   *   *   *   *   bash percorsoremotosullHost/controlTime_$nameoflog.sh 

nel file crontabTimeControl. Questo file servirà come supporto per la 

configurazione della crontab sull’host, in modo che venga eseguito ogni minuto lo 

script controlTime_$nameoflog.sh di cui si parlerà in seguito. 

• basandosi sui parametri di ingresso e su due file di modello (operationLog.model e 

controlTime.model) genera due script chiamati rispettivamente 

operationLog_$nameoflog.sh e controlTime_$nameoflog.sh. Questi script 

vengono posti, insieme a tutti i file di utilità, in una cartella temporanea locale in 

attesa di essere copiati sulla macchina da configurare. 

• Assegna i permessi di esecuzione agli script creati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.22: autoscript.sh Sequence Diagram 
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2.3.2.1.2.2  Creazione file di configurazione 

Per la generazione automatica del file di configurazione di logrotate viene richiamato lo 

script autoconf.sh il quale, basandosi su un file di modello, logrotate.conf.model, creerà il 

particolare file di configurazione con i relativi parametri inseriti dall’utente in fase di 

configurazione. In particolare il file di configurazione verrà creato in modo che i file di 

rotazione relativi ad ogni log vengano spostati nella direcotory 

Remote_LogRotate_Direcotry/Rotation/nome_log (dove il path Remote LogRotate 

Direcotry  è inserito dall’utente nella schermata principale dell’applicativo) e inoltre per 

ogni log venga eseguito lo script di postrotate operationLog_$nameoflog.sh 

precedentemente creato da autoscript.sh. In questo modo a fine di ogni rotazione lo script 

potrà verificare se si è raggiunto il numero prestabilito di file di rotazione, e se ciò è 

verificato procederà ad archiviare i suddetti file e ad inviarli alla repository. 

Cosi come per gli script generati da autoscript.sh, il file di configurazione per il logrotate, 

una volta creato, verrà posto temporaneamente in una cartella locale in attesa di essere 

copiato sulla macchina da configurare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.23: autoconf.sh Sequence Diagram 
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2.3.2.1.2.3  Distribuzione e Attivazione delle configurazioni 

Per quanto riguarda la copia degli script di utilità e il settaggio delle varie contrab, queste 

operazioni vengono demandate allo script setHost.sh le cui azioni vengono descritte nel 

seguente sequence diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.24: setHost.sh Sequence Diagram 

 

setHost.sh va a leggere innanzitutto il file contenente tutti i parametri, relativi alla 

macchina da configurare (si ricorda che questo file è stato precedentemente creato da 

testhost.sh in base alle configurazioni inserite dall’utente). A questo punto basandosi su 

due modelli (stop.model e crontabSetting.model) genera due script stop.sh e 

crontabSetting.sh; il primo verrà richiamato in fase di disattivazione della configurazione 

mentre il secondo verrà richiamato per settare le crontab. A questo punto verifica se la 

directory repository esiste, e se non dovesse esistere la crea. Fatto ciò copia sull’host da 

configurare tutti gli script di utilità, sin ora creati, nella directory remota config. 

Quest’ultima viene creata all’interno della directory indicata dall’utente in Remote 

LogRotate Direcotry (così come per la repository, se questa directory non esiste viene 

creata automaticamente). Oltre alla cartella config, in cui vengono copiati gli script di 
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utilità, verrà instanziata, sempre nella directory indicata in Remote LogRotate Direcotry, la 

cartella Rotation in cui verranno spostati tutti i file di rotazione prima di essere copiati 

sulla repository. In particolare si creerà una cartella, all’interno della direcoty Rotation, per 

ogni log da monitorare avente il nome del log stesso (in merito si riveda il paragrafo 

2.3.2.1.2.2). 

Infine esegue sulla macchina target lo script crontabSetting.sh per configurare la crontab. 

In ultimo rimuove la cartella locale dove erano mantenuti i file di utilità che abbiamo 

precedentemente copiato sull’host. 

 

 

2.3.2.2 Script e file di utilità 

Come abbiamo visto nella fase di attivazione per permettere il monitoraggio dei log 

vengono copiati sugli host alcuni file di utilità. Andiamo qui di seguito ad elencarli e a 

descriverne brevemente l’utilizzo: 

controlTime_nameoflog.sh: settata la crontab in modo che questo script venga eseguito 

dal daemon cron ogni minuto, controlTime ricopre una duplice funzione: 

• si occupa di verificare se il log non viene modificato da un tempo superiore al 

valore di timeout, se ciò è verificato archivia eventuali file di rotazione residui e il 

log stesso e infine li invia alla repository. 

• richiamato dallo script stop.sh in fase di disattivazione, si occuperà di andare ad 

archiviare il file di log ed eventuali file di rotazioni residui ed a inviarli alla 

repository. 

Si sottolinea che nel caso in cui non sia possibile contattare la repository gli archivi 

vengono mantenuti sull’host nella directory 

Remote_LogRotate_Direcotry/Rotation/nome_log . 

operationLog_nameoflog.sh: viene richiamato nella fase di postrotate, se il numero di file 

di rotazione è quello specificato in fase di configurazione dell’applicazione li archivia e 

l’invia alla repository. Se la repository non è raggiungibile gli archivi vengono mantenuti 
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sull’host nella directory Remote_LogRotate_Direcotry/Rotation/nome_log. 

logrotate.conf: file di configurazione del logrotate. La configurazione creata dallo script 

autoconf.sh fa si che i file di rotazione vengano spostati nella cartella 

Remote_LogRotate_Direcotry/Rotation/nome_log. 

dateDifferent.sh: script di utilità utilizzato da controlTime_nameoflog.sh per verificare se 

il file di log non viene modificato da un tempo superiore al timeout impostato. Questo 

script in particolare calcola la differenza di tempo tra la data passata come input (nel 

formato anno-mese-giorno ore:minuti:secondi per es: 04-03-21 04:17:28) e la data 

corrente della macchina. 

crontabTimeControl: contiene le entry da inserire nella crontab relative agli script 

controlTime. Questo file viene generato da autoscript.sh durante la fase di attivazione 

della configurazione. 

crontabSetting.sh: script richiamato nella fase di attivazione da setHost.sh, che si occupa 

del settaggio delle crontab sulle macchina in base al file crontabTimeControl, e che inoltre 

crea il file crontabSet contenente la particolare crontab. 

crontabSet: contiene la crontab da settare sull’host. Questo file è creato dallo script 

crontabSetting.sh. 

stop.sh: script richiamato nella fase di disattivazione. Si occupa di: 

• richiamare gli script controlTime per tutti i log 

• eliminare dalla crontab le entry aggiunte dal logging management 

• eliminare i file copiati sulla macchina in fase di configurazione 

Nel caso in cui l’host non può raggiungere la repository verranno solamente creati gli 

archivi contenente gli ultimi file di rotazione e i log (come si è già dotto gli archivi così 

creati si troveranno nella directory Remote_LogRotate_Direcotry/Rotation/nome_log) e 

verranno eliminate dalle crontab le entry aggiunte in fase di configurazione. 
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2.3.2.3  Disattivazione della configurazione 

Nella fase di disattivazione viene effettuato preventivamente il test delle macchina, lo 

stesso test che viene effettuato nella fase di attivazione della configurazione. Dopo di che 

viene eseguito lo script stoputility.sh; quest’ultimo in base ai risultati del test richiamerà, 

per ogni host, lo script stop.sh copiato sulle macchine in fase di attivazione. 

Sugli host direttamente raggiungibili e capaci di raggiungere la repository lo script stop.sh 

verrà eseguito normalmente in modo da eliminare le entry dalle crontab, eliminare i file di 

utilità precedentemente copiati ed archiviare  i file di rotazione e i log sulla repository. 

Invece sulle macchine non direttamente raggiungibili ovviamente non verrà effettuata 

nessuna operazione, mentre sulle macchine raggiungibili ma non capaci di contattare la 

repository verrà richiamato lo script stop.sh in modo che questo elimini solo le entry dalle 

crontab e archivi i file di rotazione e i file di log senza inviarli alla repository. 
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Capitolo 3 
ADEPTO Logging Management: Esempio d’uso

 
3.1 Prerequisiti 

Possiamo così riassumere i prerequisiti necessari per una corretta esecuzione del Logging 

Management: 

1. tutte le macchine su cui risiedono log da monitorare devono essere configurate in 

modo che l’host su cui viene eseguito Logging  Management possa accedere a 

queste attraverso RSH senza password. 

2. la repository deve essere configurata in modo che le macchine da monitorare 

possano accedervi mediante RSH senza password. 

3. è necessario che tutte le macchine (cioè repository, host da monitorare, host su cui 

viene eseguito Logging Management) siano configurate con il medesimo utente 

Linux. 

4. per consentire l’accesso remoto in sola lettura alla repository è necessario che su 

questa sia correttamente configurato il server samba. 

 

Per quanto riguarda i primi tre prerequisiti questi sono necessari affinché: 

• avvenga correttamente la copia degli script di utilità sulle macchine su cui 

risiedono i log da monitorare. 

• sia possibile eseguire da remoto gli script di utilità. 
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• vengano inviati correttamente alla repository gli archivi contenenti i file di 

rotazione. 

 

 
3.1.1 Utilizzo di RSH senza password 

Ricordando che tutte le operazioni andranno eseguite come root, riportiamo qui di seguito 

i passi da eseguire per una corretta configurazione del RSH senza password su Red Hat 

Enterprice 4: 

1. Decomprimere il file RSH-NoPw.tar.gz allegato alla tesi 

2. Copiare i file presenti nella cartella xinet_conf in /etc/xinetd.d/ 

3. Copiare i file presenti nella cartella sbin_file in /usr/sbin 

4. Avviare i servizi rsh, rexec e rlogin digitando il seguente comando: 

    /etc/init.d/xinetd restart 

Al fine di verificare se i servizi sono stati attivati correttamente digitare il seguente 

comando: 

      netstat -ntpl 

I servizi di cui sopra dovrebbero essere attivi sui porti 512,513 e 514. 

5. Aggiungere al file presente in /etc/securetty le seguenti voci: 

    rsh 

    rlogin 

    rexec 

6. Copiare i file presenti nella cartella pam_conf in /etc/pam.d/ 

7. Occorre ora creare il seguente file: 

  hosts.equiv      in /etc/ 

   Questo file deve avere il seguente formato: 

       ip_macchina1  utente1 

     ip_macchina2  utente2 

        . . . .   . . . .  
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In questo modo andremo ad indicare l’IP (oppure il nome dell’host) delle 

macchine che potranno accedere al host che si sta andando a configurare e con 

quale utente queste potranno accedervi. 

 

 
3.1.2 Configurare Samba 

Come abbiamo detto per poter accedere da remoto in sola lettura alla repository sarà 

necessario configurare su questa il server samba. 

Assumendo che il server sia già correttamente installato, per permettere all’host su cui 

viene eseguito Logging Management di visualizzare solo l’archivio remoto contenente i 

log, ma non di modificarlo, dovremo andare a configurare (sulla repository) il server come 

segue: 

1. Login come root 

2. Apriamo attraverso un editor di testo (ad esempio gedit o vi)  il file di 

configurazione di samba /etc/samba/smb.conf16 eseguendo da terminale il comando  

   gedit  /etc/samba/smb.conf 

3. Modifichiamo ora il file come segue: 

affinché sia possibile accedere alla repository senza inserire alcuna password 

impostiamo il campo 

    security = share 

Impostando il campo security al valore share tutti gli utenti appartenenti alla rete 

potranno accedere alla repository. 

Inseriamo ora in coda al file le seguenti righe 

   [Repository] #indica il nome che verrà visualizzato in risorse di rete   

    comment = Repository 

    path = path_della_cartella_da_condividere 

    browseable = yes 

                                                 
16 All’indirizzo http://us3.samba.org/samba/docs/man/manpages-3/smb.conf.5.html è possibile 
trovare un approfondimento per la configurazione di smb.conf 
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    public = yes 

    read only = yes 

    guest ok = yes 

   

In questo modo renderemo la directory indicata in path condivisa con il nome 

Repository e qualsiasi utente potrà vederne il contenuto, ma non modificarlo 

essendo aperta in modalità sola lettura (read only = yes). 

In merito al nome visualizzato nelle risorse di rete si ricorda che per una corretta 

esecuzione del nostro applicativo il nome visualizzato deve necessariamente 

coincidere con il nome reale della cartella, quindi se ad esempio la nostra directory 

è /home/fdpfi/Repository il nome visualizzato dovrà essere Repository. Se questa 

condizione non è verificata non sarà possibile visualizzare correttamente  da 

remoto la directory. 

4. Ora controlliamo la correttezza della sintassi delle modifiche appena apportate al 

file di configurazione con il comando: 

   testparm /etc/samba/smb.conf 

 

5. Infine per rendere effettive le modifiche riavviamo samba con il comando 

        /etc/init.d/samba    restart  (vale ad esempio per Debian) 

Oppure 

        /sbin/service smb   restart  (vale ad esempio per RedHat) 

A seconda della distribuzione utilizzata 

 

A questo punto, se la configurazione è andata a buon fine, portandoci sulla macchina 

client e lanciando dalla shell il commando nautilus smb://ip_repository/Repository 

(valido se si sta usando il Desktop Environment  Gnome, nel caso in cui si stia usando 

KDE basterà sostituire nautilus con konqueror) è possibile visualizzare in modalità sola 

letture il contenuto della cartella remota Repository. 
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3.2 Organizzazione delle directory 
In questo paragrafo andremo a descrivere come sono organizzate le directory 

dell’applicativo e come sono organizzate le directory remote create da Logging 

Management sugli host remoti da monitorare. 

 

 
3.2.1 Directory dell’applicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1: Directory  Applicativo 

In figura è mostrata l’organizzazione delle directory relative al tool ADEPTO. In questo 

paragrafo però ci soffermeremo solo sulle directory inerenti il tabo Logging 

Managemente, mentre per eventuali approfondimenti si consiglia di consultare la tesi di 

Guido Balzano “Analisi dinamica di applicazioni critiche su piattaforme middleware 

mediante tecniche di distribuzione, monitoraggio ed elaborazione post-mortem” reperibile 

all’indirizzo http://www.mobilab.unina.it/tesiSVOLTE.html. 

Organizzazione delle directory: 

ADEPTO_GUI: Qui troveremo l’interfaccia grafica java dell’applicativo e il relativo jar 

eseguibile. 
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config/tmp: Qui troveremo i file di configurazione generati per ogni log e per ogni host. In 

breve qui sono presenti i file che l’interfaccia genera ogni volta che si va ad inserire un log 

da monitorare mediante la funzionalità Edit LogRotate Configuration. 

config/finalconfiguration: Qui troveremo, per ogni host, un file contenente le 

configurazioni relative ai log su cui si vuole effettuare il monitoring. Inoltre in questa 

directory sarà presente un file contenente la lista degli host da configurare. Questi file 

vengono generati da testhost.sh ogni volta che si attiva la configurazione. 

utility-scripts: directory contenente gli script di utilità. In particolare in questa directory 

troveremo i seguenti script utilizzati dal tab Logging Management: autoconf.sh, 

autoscipt.sh, dateDifference.sh, parametricLogrotate.sh, setHost.sh, startapplication.sh, 

stoputility.sh, test.sh, testhost.sh. Si ricorda che dei suddetti script si è ampiamente 

discusso al paragrafo 2.3.2. 

utility-scripts/Models: qui troveremo i template degli script generati per il monitoring dei 

file log. In particolare: controlTime.model, crontabSetting.model, logrotate.model, 

operationLog.model, stop.model . 

 

 

3.2.2 Directory Remote 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.2: Directory Remote 

Supponendo che l’utente abbia inserito come Remote LogRotate Directory il path 

/home/nome_utente/Work/remote, in figura viene mostrato l’albero delle directory create 

sugli host da monitorare. 
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config: qui verranno copiati tutti gli script di utilità per effettuare il monitorino dei log. In 

particolare: controlTime_nomelog (uno script per ogni log da monitorare), 

operationLog_nomelog (uno script per ogni log da monitorare), crontabSet, 

crontabSetting.sh, crontabTimeControl, dateDifference.sh, logrotate.conf,  stop.sh. Si 

ricorda che di questi script si è discusso in dettaglio al paragrafo 2.3.2 

Rotation: in questa directory verranno create delle sotto-directory, una per ogni log da 

monitorare. Queste sotto-directory, avente il nome del log a cui si riferiscono, conterranno 

i file di rotazione generati dal logrotate. Nel caso in cui l’host non riesca a raggiungere la 

repository qui troveremo anche gli archivi non inviati. In figura come si può vedere si è 

trattato il caso in cui l’utente abbia settato solo il log hello.log. 

 

 

3.3 Caso di studio 
Per testare e validare le funzionalità di Logging Management sono state utilizzate due 

demo basate su CARDAMOM17:  

• Demo 1:  

 Applicazione base di utilizzo dei servizi di Fault Tolerance e System Management 

 

• Demo 2:  

 Applicazione base di utilizzo del servizio di Load Balancing 

 

 

3.3.1 Fault Tolerance e System Management 
L’applicazione utilizzata, DemoFT consta di un programma client, FTClient, che invoca 

un certo numero di volte il metodo remoto hello, e del programma server, FTServer. Il 

servizio offerto da quest’ultimo prevede di allocare e stampare a video un messaggio di 

dimensione variabile tra 20 e 100 KB in base alla richiesta del client e di riportare a 

quest’ultimo lo stato corrente del server rappresentato dal numero di richieste servite.  
                                                 
17  Informazioni su CARDAMOM sono reperibili all’indirizzo http://cardamom.objectweb.org/ 
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Anche la frequenza di invocazione del metodo remoto hello, oltre alla lunghezza del 

messaggio, è un parametro variabile. Lo scenario prevede l’esecuzione di tre programmi 

client che inviano infinite richieste al server. Durante il suo normale funzionamento, 

DemoFT  prevede di tollerare l’eventuale terminazione anomala del processo server 

primario. Infatti l’applicazione provvede a creare un gruppo di oggetti, costituito da tre 

membri tra i quali il primo aggiunto ad esso sarà eletto primario e avrà il compito di 

servire le richieste generate dai client, mentre gli altri due saranno le repliche di backup 

che garantiranno il servizio qualora si verificasse il crash del membro primario.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3: Tolleranza ai guasti FT 
 

Lo scenario dell’applicazione DemoFT con i relativi passi è riportato nella tabella mostrata 

di seguito.  

Si noti che grazie alla ‘replicazione’, il servizio offerto viene garantito anche nel caso in 

cui il processo server primario viene arrestato attraverso un segnale del sistema operativo.  

Dal momento che in CARDAMOM la gestione del gruppo di oggetti è un compito 

dell’applicazione, la creazione del gruppo e l’aggiunta o la rimozione dei membri ad esso, 

sono svolte dal processo Group Creator, che in effetti esegue i primi quattro passi dello 

scenario. 
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Scenario FT: 

Passi principali: 

1. Creazione di un gruppo di oggetti HelloInterface1; 

2. Aggiunta di un primo membro al gruppo 

(demoFTServer1) che viene eletto primario. 

3. Aggiunta di altri due membri al gruppo 

(demoFTServer2 e  demoFTserver3); 

4. Registrazione del gruppo di oggetti presso il 

naming&repository; 

5. Tre client (FTClient1 e FTClient2) generano delle 

richieste che vengono elaborate dalla replica primaria. 

6. Un terzo client (demoFTClient3) produce ulteriori 

richieste; 

7. Ciascuno dei tre client, invoca infinite volte il metodo 

hello, offerto dall’interfaccia. 

Comportamento 
atteso:  

Se il processo server primario termina, una delle repliche viene 

attivata e diventa primaria, continuando così a servire nuove 

richieste. L’attività del client  è trasparente al fault che si è 

verificato. 

Tabella 3.1: Scenario DemoFT 
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3.3.2 Load Balacing 
 

3.3.2.1 Descrizione dell’applicazione 
La demo consiste nell’interazione distribuita tra entità client e server, al fine di mostrare le 

modalità di utilizzo del servizio di Load Balancing fornito da CARDAMOM. Le entità 

partecipanti sono di seguito schematizzate (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.2: Entità coinvolte nella demo Load Balancing 

I client inviano delle richieste remote verso un pool di due server dislocati su host diversi. 

La durata della demo è circa 48 ore. Inoltre tra due richieste successive non è stato inserito 

alcun periodo di sleep ed il metodo invocato restituisce una stringa di lunghezza 100KB. Il 

Group Creator provvederà alla creazione di un riferimento relativo al gruppo di server, e il 

Load Balancing Group Manager  si occuperà dello smistamento delle richieste. 

 

 

3.3.2.2 Descrizione dei log applicativi 
Tutte le entità partecipanti producono dei file di log contenenti le informazioni sul 

comportamento dell’applicazione monitorata. 

Le informazioni contenute nei log possono essere suddivise in tre gruppi: 

 informazioni raccolte mediate l’utilizzo di utilità, per il monitoraggio della memoria 

e dei processi, messe a disposizione dal sistema operativo Linux 

 errori raccolti mediante l’utilizzo del tool Valgrind per il monitoring della memoria  

 informazioni sull’esecuzione fornite dall’applicazione stessa 

2 
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Per quanto riguarda il primo gruppo di informazioni queste vengono raccolte mediante le 

utility Linux top (monitoring della memoria) e ps (monitoring dei processi); in particolare 

quindi: 

 PID del processo. 

 PPID del processo. 

 Eventuali thread generati dal processo principale. 

 Informazioni sulla memoria virtuale allocata. 

 

Per quanto riguarda gli errori identificati di maggior interesse possono essere schematizzati 

come segue: 

1. Uso di memoria non inizializzata. 

2. Lettura/scrittura di un’area di memoria liberata. 

3. Lettura/scrittura di un’area non allocata. 

4. Violazioni di diritti di lettura/scrittura di aree di memoria. 

5. Buchi di memoria (Memory Leaks). 

 

Inoltre si sottolinea che per quanto riguarda i processi client e server, questi genereranno 

anche log (helloClient_top.log e helloServer_top.log) contenenti informazioni riguardante la 

memoria occupata dai processi stessi. 

 

3.4 Descrizione del Testbed 
Per la realizzazione delle due demo precedentemente descritte sono state utilizzate 5 

macchine: 

• Una macchina repository: ciniT178 

• Tre macchine su cui vengono eseguite le applicazioni: ciniT173, ciniT179, 

ciniT181 

• Una macchina su cui è in esecuzione ADEPTO esteso con le nuove funzionalità di 

Logging Management 
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Figura 3.4: Testbed 

Di seguito riportiamo due tabelle dove vengono indicati i processi in esecuzione sui vari 

host e i relativi log generati. 

Per la Fault Tolerance Demo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 3.3: Processi e Log Fault Tolerance Demo 

 ADEPTO 

 ciniT181 ciniT179  ciniT173 

ciniT178 
Repository 
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Per Load Balancing Demo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 3.4: Processi e log Load Balancing Demo 
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3.5 Esempi d’uso 
 

3.5.1 Configurazione 
Descritti i prerequisiti per una corretta esecuzione dell’applicazione e fatta una breve 

descrizione del testbed utilizzato, passiamo ora alla configurazione del nostro tool. 

Andiamo innanzitutto a riempire i campi della sezione Common Configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5: GUI Logging Management 

A questo punto, mediante l’interfaccia Edit LoRotate Configuration, passiamo a settare i 

parametri relativi ai file di log da monitorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6: Edit Configuration 
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Infine controlliamo la configurazione effettuata mediante View LogRotate Configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7: View Log Configuration 

 

 

3.5.2 Esecuzione 
Sicuri che la configurazione effettuata sia corretta passiamo ad attivare l’applicativo, fatto 

ciò possiamo far partire una delle due demo18. Si sottolinea che a seconda della demo 

utilizzata dovranno essere usati diversi file di configurazione (deploy.conf e hosts.conf) e 

inoltre dovranno essere eseguite, ovviamente, diverse configurazioni dei log da 

monitorare. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8: Activate Configuration 

Eseguito il nostro tool e partita la demo attraverso View Logs possiamo andare a 

visualizzare la cartella remota in cui vengono posto gli archivi contenenti i log. 

 
                                                 
18 Per le istruzioni relative all’esecuzione delle due demo si rimanda alla tesi di Guido Balzano “Analisi dinamica di 
applicazioni critiche su piattaforme middleware mediante tecniche di distribuzione, monitoraggio ed elaborazione post-
mortem” presente sul sito http://www.mobilab.unina.it/tesiSVOLTE.html. 
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Figura 3.9: View Logs 

Quando vorremo terminare il nostro applicativo basterà effettuare la disattivazione della 

configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10: Deactivate Configuration 

Si sottolinea che mediante la disattivazione dell’applicazione dalle macchine verranno 

cancellati tutti i file di utilità precedentemente copiati in fase di attivazione su ogni host, e 

verranno eliminate dalle crontab tutte - e solo - le entry relative all’esecuzione del nostro 

applicativo. 
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 

 

Per concludere si può dire che estendendo ADEPTO con le funzionalità di Logging 

Management si ha ora a disposizione un valido e potente strumento per: 

 L’automatizzazione delle operazioni per il deployment, la messa in esecuzione e la 

terminazione di applicazioni distribuite. 

 Il “disaccoppiamento” dell’ambiente di configurazione dei test da quello di 

esecuzione 

 L’automatizzazione della raccolta delle informazioni, prodotte da applicazioni 

distribuite nei file di log, su un’unica macchina repository in maniera rapida e 

trasparente all’utente. 

 L’accesso facile e diretto all’archivio remoto repository contenente i file di log. 

 La riduzione della possibilità di errore nella configurazione delle macchine per la 

raccolta dei log. 

È da sottolineare che sarebbe utile aggiungere un ulteriore funzionalità al nostro 

applicativo che permetta all’utente di caricare in maniera automatica le configurazioni 

riguardanti i log da monitorare. In questo modo infatti si renderebbero notevolmente più 

semplici le fasi di salvataggio e di editing delle configurazioni. Ciò porterebbe ad  un 

ulteriore incremento di velocità  delle fasi di configurazione dell’applicazione. 
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Appendice A 
ADEPTO Logging Management User Manual 

In questa appendice illustriamo i passi necessari per la configurazione del tab ADEPTO 

Logging Management. L’appendice è organizzata in tre paragrafi: 

 nel primo verrà illustrato come effettuare la configurazione 

 nel secondo verrà descritta la messa in esecuzione 

 nel terzo verranno esposti i principali errori segnalati dal tool 

Si sottolinea che durante l’esposizione si è supposto che i file di configurazione 

(deploy.conf e hosts.conf), contenenti i nomi degli host facenti parte del testbad, siano 

stati correttamente configurati (mediante l’utilizzo di ADEPTO stesso) ed in particolare si 

suppone che nel file deploy.cfg sia stata inserita una voce  riguardante il log repository: 

    IP_Repository      SambaServer 

In questo modo verrà indicato all’applicativo qual è l’indirizzo IP della macchina che 

funge da repository per i log. Si sottolinea che è obbligatorio utilizzare la label 

SambaServer per indicare l’IP della repository, e inoltre che se i file deploy.cfg e 

hosts.cfg non esistono verrà segnalato un errore. 

Detto ciò, supposto che siano stati rispettati i prerequisiti illustrati al paragrafo 3.1, 

passiamo ad illustrare i passi per un corretto utilizzo dell’applicativo. 
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A.1 Configurazione 
Illustriamo qui di seguito i passi necessari per una corretta configurazione del Logging 

Management: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.1: Schermata Principale 

1. Verrà inserito il path della directory, situata sull’host repository, dove verranno 

posti gli archivi contenenti i file di rotazione; se questa cartella non preesiste verrà 

creata automaticamente ex-novo. Come già detto, si ricorda che il nome della 

directory deve coincidere con il nome visualizzato nelle risorse di rete dal server 

Samba (in merito si riveda il paragrafo 3.1.2) , se questa condizione non è 

rispettata non potrà essere visualizzato la directory remota mediante la funzionalità 

offerta dal tool. 

1

2
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2. Verrà indicato il path della directory, situata su ogni macchina da configurare, in 

cui verranno posti gli script di utilità per la nostra applicazione e i file ottenuti 

dalla rotazione sui log prima di essere archiviati e inviati alla repository. Si ricorda 

che la directory, la quale se non esiste verrà creata automaticamente, deve trovarsi 

necessariamente sullo stesso device in cui si trovano i file di log da monitorare. Se 

questa condizione non è verificata l’applicativo non funzionerà correttamente (si 

ricorda che questa limitazione è dovuta all’opzione olddir di logrotate, per un 

ulteriore approfondimento si riveda il paragrafo 1.4.1). 

3. Verrà indicato ogni quante ore deve essere eseguito il logrotate sulle macchine (* 

indica ogni ora, */3 indica ogni 3 ore19). Si sottolinea che verrà visualizzato un 

messaggio di errore se i parametri inseriti in questo campo non sono corretti. 

4. Verrà indicato ogni quanti minuti deve essere eseguito il logrotate sulle macchine 

(* indica ogni minuto, */5 indica ogni 5 minuti). Così come al punto tre, verrà 

visualizzato un messaggio di errore se i parametri inseriti non sono corretti. 

5. Premendo questo tasto verrà visualizzata la schermata per l’inserimento dei 

parametri di configurazione relativi ai log da monitorare, per l’entità e per l’host 

selezionati nei menu a tendina Select Entity e Select Host. 

6. Verrà visualizzato il report di tutti i log configurati per l’host selezionato nel menu 

a tendina Select Host. Verrà permesso inoltre all’utente di salvare il report in un 

file di testo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.2: Save Report Log 

                                                 
19 Per consultare tutte le possibili configurazioni si riveda il manuale della crontab all’indirizzo 
http://www.littletechshoppe.com/servers/extensions/cron/crontab_5.html 
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7. Si attiverà la configurazione sulle macchine. 

8. Verrà visualizzata, in modalità sola lettura la directory remota contenente i file di 

rotazione archiviati. 

9. Verrà disattivata la configurazione. 

10. Attraverso questo tasto verranno cancellate tutte le procedenti configurazioni 

riguardanti i log da monitorare (sarebbe buona norma ripulire tutte le 

configurazioni nel caso si stia procedendo alla configurazione di un nuovo gruppo 

di host). 

11. In questa text area verranno indicate tutte le operazioni effettuate 

 

 

A.1.1 Edit Gui 
Come abbiamo detto premendo il tasto Edit LogRotate Configuration verrà mostrata 

un’interfaccia che permette di inserire i parametri per la configurazione dei log da 

monitorare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.3: Schermata di Edit 
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1. Attraverso questo menu a tendina si potranno scegliere eventuali log già configurati 

o crearne nuovi. Si ricorda che si è fatta l’ipotesi che due log non possono avere 

stesso nome e path diverso e che inoltre due entità differenti non possono 

condividere lo stesso log. 

2.  Qui verrà indicato il numero di file di rotazione da raggiungere prima che questi 

vengano archiviati e inviati alla repository. Verrà segnalato qual’ora i parametri 

inseriti non siano corretti. 

3. Viene specificato il criterio con cui effettuare la rotazione sul log. In questo campo 

potremo inserire i valori daily (rotazione giornaliera), weekly (rotazione 

settimanale) ,monthly (rotazione mensile) oppure specificare la dimensione limite 

del file di log, oltre la quale si effettuerà la rotazione (ad esempio 1k20, in tal modo 

quando verrà richiamato il logrotate, se e solo se il file avrà una dimensione minima 

di 1k, verrà effettuata la rotazione). Verrà segnalato qual’ora i parametri inseriti non 

siano corretti. 

4. Si inserirà il timeout (espresso in minuti) allo scadere del quale si considererà 

l’applicazione che genera i log terminata, quindi eventuali file di rotazione e log 

residui verranno inviati alla repository. Verrà segnalato qual’ora i parametri inseriti 

non siano corretti. 

5. Verrà aggiunta la configurazione relativa al log selezionato nel menu a tendina. 

6.  Verrà rimossa la configurazione relativa al log selezionato nel menu a tendina. 

7. Verrà chiusa la schermata di editing 

8. Verranno mostrate informazioni sul log selezionato nel menu a tendina. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Per indicare la size bisogna seguire la sintassi del logrotate  (ad es.: “1” per indicare un 1byte, “1k” per indicare 
1kilobytes, “1M” per indicare 1megabytes, “1G” per indicare 1gigabytes) 
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A.2 Principali Errori Segnalati 
Riportiamo qui di seguito le schermate dei principali errori segnalati: 

 Nel caso in cui il file deploy.conf o hosts.conf non esistono quando verrà 

selezionato il tab Loggging Managment verrà visualizzato uno dei seguenti 

messaggi di errore: 

 

 

 

 

 
Figura A.4: Error Config File does not exist 1 

Inoltre verranno bloccati tutti i tasti del tab in questione mostrando il seguente 

messaggio di errore. 

 

 

 

 
Figura A.5: Error Config File does not exist 2 

Per far si che il tab possa essere configurato normalmente bisognerà andare a 

creare correttamente i file di configurazione utilizzando il tab Configuration e 

riselezionare il tab Logging Management. 
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 Nel caso in cui nel file deploy.conf non sia presente la voce relativa alla repository 

quando verrà selezionato il tab Loggging Managment verrà visualizzato un 

messaggio di errore di questo tipo 

 

 

 

 

 
Figura A.6: Error Repository 1 

Inoltre verranno bloccati tutti i tasti del tab in questione mostrando il seguente 

messaggio di errore. 

 

 

 

 
 

Figura A.7: Error Repository 1 

Per far si che il tab possa essere configurato normalmente bisognerà andare ad 

inserire nel file deploy.cfg la voce relativa alla repository e riselezionare il tab 

Logging Management. 

 Nel caso in cui durante l’attivazione, o disattivazione, dell’applicazione i test di 

raggiungibilità non dovessero andare a buon fine verrà visualizzato in seguente 

messaggio di errore. 

 

 

 

 
Figura A.8: Error Reachability Test 
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Come si può vedere viene indicato che nella cartella home d’utente si potrà trovare 

il file errorHost riportante tutti gli host che hanno causato errore e il tipo di errore 

generato. 

 Nel caso in cui si tentasse di salvare la configurazione relativa ad un file di log 

senza completare correttamente tutti i campi verrà visualizzato un messaggio di 

errore che indicherà quale campo non è stato inserito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.9: Error Edit Configuration 
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 Similmente al caso precedente nel caso si tentasse di attivare la configurazione 

senza completare tutti i campi nella schermata principale verrà visualizzato un 

messaggio di errore che indica il campo non inserito. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.10: Error Edit
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Appendice B 
Note 

 

In questa sezione vengono riportate delle specifiche per il corretto funzionamento 

dell’applicativo: 

 

 L’applicativo funziona correttamente con JDK 1.5 

 La versione di samba utilizzata è la 2.0.7 

 Devono essere rispettati i prerequisiti discussi al paragrafo 3.1 

 Per una corretta esecuzione dell’applicazione, nei nomi degli host non deve essere 

presente il carattere underscore “_” 

 Il nome della directory, su cui vengono depositati gli archivi, deve essere uguale al 

nome visualizzato in risorse di rete (si riveda il paragrafo 3.1.2) 

 La directory Remoto LogRotate Directory deve trovarsi sullo stesso device su cui si 

trovano i log da monitorare (limitazione dovuta all’opzione olddir di logrotate, in 

merito si riveda il paragrafo 1.4.1) 

 Nel caso in cui l’applicazione da monitorare generi i log mediante il comando tee21, 

per una corretta raccolta delle informazioni presenti nei log è necessario usare 

l’opzione: 

 tee –a 

                                                 
21 Per un approfondimento si veda il manuale reperibile all’indirizzo http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?tee 


