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Introduzione

L’importanza del software nella società umana è in continua crescita: sono infatti sempre

più numerosi gli ambiti in cui ai sistemi critici è affidato il controllo di delicate opera-

zioni industriali, militari, mediche, aeronautiche, finanziarie o economiche. Ogni singolo

malfunzionamento in qualcuno di questi ambiti può causare perdite disastrose, in termi-

ni economici o addirittura di vite umane. Le cause di tali malfunzionamenti sono molto

spesso difetti di natura software (software faults): analizzarli per contrastarli è quindi di

vitale importanza.

Il logging, cioè la scrittura su appositi supporti di messaggi di testo relativi al compor-

tamento corrente del software o al suo stato, è uno strumento molto potente per la com-

prensione delle catene di propagazione dei guasti, che portano a stati di errore e infine a

malfunzionamenti; uno stato di errore può essere, infatti, identificato e segnalato grazie a

questi meccanismi. Non è semplice, però, individuare i punti dove inserire e implementare

tali meccanismi.

Il presente lavoro si colloca nell’ambito dello studio dei software fault tramite Software

Fault Injection, attraverso la proposta di una metodologia per studiare l’efficienza dei

sistemi di logging implementati nel software in analisi. La Fault Injection è, infatti, una

tecnica finalizzata all’emulazione di guasti software, i quali in molti casi portano alla

manifestazione di fallimenti: lo studio di questi ultimi è una condizione necessaria per

tentare di risalire ai reali difetti presenti nel software e ripararli adeguatamente.

L’evoluzione tecnologica si dirige sempre più verso macchine con più unità di elaborazio-
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ne; questa potenzialità può essere sfruttata via software aumentando il parallelismo, cioè

incrementando il numero di thread (flussi di esecuzione contemporanei che riguardano

lo stesso processo) in esecuzione allo stesso istante. Si presentano dunque problemi non

banali legati alla sincronizzazione e alla concorrenza tra thread; questi possono, infatti,

essere interdipendenti per la loro esecuzione o competere per l’accesso a una risorsa. In

questo lavoro tali problemi sono ampiamente tenuti in considerazione tramite l’uso di una

specifica applicazione, la quale permette di tenere traccia della funzione in cui l’iniezione

è effettuata e identificare la sua posizione nello stack trace del processo al momento del

fallimento.

I fini di questo lavoro sono l’illustrazione della nuova metodologia per la determinazione

dell’efficacia dei meccanismi di logging di un software e l’identificazione di punti nel

suo codice sorgente dove inserire istruzioni finalizzate alla segnalazione, nei log, del rag-

giungimento di stati di errore da parte del sistema; questi potranno poi essere utili agli

sviluppatori per il miglioramento della dependability del proprio software. Tale metodo-

logia è stata applicata sul software MySQL, che non presentava messaggi di log relativi

agli stati di errore nel 93,93% di casi di attesa indefinita. Dopo l’implementazione dei

miglioramenti progettati grazie a questa tecnica, per tale categoria c’è stato un aumento

dei casi che presentano messaggi di log pari al 29,32%.

Nel primo capitolo sono descritti e definiti i software fault e il concetto di logging; è inol-

tre mostrato come, tramite l’analisi dei log, è possibile risalire alle cause dei malfunzio-

namenti, cioè a difetti software. Il capitolo è chiuso con delle considerazioni, supportate

da dati sperimentali, sulla scarsa efficienza dei meccanismi di logging presenti in un soft-

ware analizzato, che portano alla necessità di proporre modifiche al software finalizzate

al miglioramento del logging.

Nel secondo capitolo è descritta per intero la nuova metodologia di Software Fault In-

jection, è effettuato un confronto con la precedente tecnica G-SWFIT e ne sono mostrati

tutti gli aspetti, anche quelli relativi alla memorizzazione delle differenti versioni faul-

ty del software e dei relativi eseguibili compilati. Sono inoltre illustrate, anche tramite
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esempi, le due successive fasi di filtraggio dei fault, atte a minimizzare i tempi di esecu-

zione della campagna sperimentale. Dopo l’esecuzione degli esperimenti, sono descritte

le tecniche per la loro classificazione, per la raccolta dei dati necessari allo studio e per

l’analisi del logging nel sistema in questione. Sono illustrate, inoltre, le metodologie per

la generazione delle graduatorie relative ad ogni classe di esperimenti. Il capitolo è chiuso

con la descrizione delle tecniche utilizzate per l’individuazione dei punti dove inserire le

istruzioni per il miglioramento del logging e con esempi della loro effettiva implementa-

zione; infine è spiegata la necessità di dividere gli esperimenti in due parti per verificare

che i miglioramenti apportati siano più generali possibile ed effettivamente utilizzabili in

casi reali.

Nel terzo capitolo è descritto il DBMS MySQL ed è illustrata l’applicazione delle tecni-

che descritte nel secondo capitolo a tale software, al fine di determinare l’efficienza del

suo sistema interno di logging e di migliorarne l’efficacia. È eseguita su MySQL una

campagna sperimentale, basata sulla Software Fault Injection effettuata con un innovati-

vo tool. Sono quindi descritti i risultati, anche a mezzo di grafici, e sono suddivisi in due

categorie di errore: i meccanismi interni di logging di MySQL permettono il logging solo

di una piccola percentuale del totale dei fallimenti. Dopo l’applicazione delle metodolo-

gie descritte nella parte centrale del secondo capitolo, le proposte di miglioramento del

meccanismo di logging sono illustrate e implementate nel codice sorgente. Nella parte

finale del terzo capitolo viene ripetuta la campagna sperimentale su MySQL migliorato e

viene quantificato l’incremento del logging rispetto alla versione utilizzata per lo studio.
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Capitolo 1

I software fault e il logging

1.1 Il logging

1.1.1 Introduzione al logging

Un messaggio di log è la notifica, effettuata da un sistema, di un evento avvenuto du-

rante il suo funzionamento. I messaggi di log riguardano lo stato del sistema o il suo

comportamento corrente: possono essere infatti avvisi generici, notifiche di stati errati,

informazioni sulle operazioni effettuate o sulle comunicazioni con altri sistemi, oppure

registrazioni degli identificativi di utenti responsabili di determinate operazioni critiche.

I messaggi di log vengono inviati ad utenti o sistemi interessati, oppure memorizzati su

appositi supporti; un formato molto comune di immagazzinamento dei log è la scrittura su

file di testo. In questi file sono quindi raccolti, tipicamente ordinati in modo cronologico,

dei messaggi di log prodotti dal sistema in un determinato intervallo di tempo o in una

sessione di utilizzo.

I log si rendono utili in molti contesti (vedi 1.1.2) e, con la crescita della complessità dei

sistemi software moderni, l’importanza del logging tende ad aumentare nel tempo: non

è più sufficiente, infatti, affidarsi ai soli output o ai servizi generati da un sistema per

valutarne determinate caratteristiche.
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Un sistema può produrre enormi quantità di messaggi di log, per cui maggiore è la preci-

sione, maggiore sarà la loro utilità. Sembrerebbe quindi utile progettare e implementare

un sistema in modo da loggare ogni operazione1 da questo eseguita e ogni stato raggiun-

to; questo, però, ne rallenterebbe in modo intollerabile il funzionamento e appesantirebbe

molto i log. Si rende quindi necessario un compromesso: bisogna inserire i meccanismi

di logging nei punti più delicati del sistema, cioé nelle locazioni in cui la probabilità di un

comportamento errato è maggiore.

In una voce di log riguardante un evento possono essere compresi:

• Data e ora della notifica (necessari per localizzare cronologicamente la notifica);

• Tipo dell’evento (avviso generico, informazione, avvertimento, errore, etc.);

• Sottosistema, modulo o funzione che ha causato la notifica dell’evento;

• Descrizione dell’evento e altre informazioni.

I log possono essere leggibili dall’uomo o dalle macchine, in base alla loro progettazione e

alle loro finalità; nella stragrande maggioranza dei casi, allo stato dell’arte, è vera la prima

opzione. Ciò rallenta di molto lo studio dei log, dato che per ogni evento un operatore deve

analizzare manualmente i file di log e decidere al momento cosa è importante e cosa no.

I problemi di questo approccio sono molteplici, poiché l’operatore può compiere errori,

e in ogni caso il processo è molto lento. Un’analisi automatizzata dei log sarebbe quindi

molto conveniente, considerando l’ovvio vantaggio dell’estrema riduzione dei tempi di

analisi.

1.1.2 Utilizzi dei log

Le applicazioni dei log sono molto numerose. Una di queste è la generazione di statistiche

sul funzionamento o l’utilizzo di un sistema: tramite i log si possono infatti identificare i
1Loggare un’operazione significa inserire, nel file di log, un messaggio contenente informazioni che la

riguardano.
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sottosistemi maggiormente sottoposti a stress, oppure quelli più soggetti a malfunziona-

menti. Analizzando i log si può inoltre ricostruire la cronologia delle operazioni eseguite

dal sistema per comprenderne il funzionamento, sia dal punto di vista degli sviluppatori,

sia da quello degli utilizzatori: in questo modo, in caso di fallimento, si potrebbe riportare

il sistema ad uno stato precedente e sicuramente funzionante. I log possono essere usati

anche per salvare i messaggi scambiati con altre applicazioni oppure con utilizzatori dello

stesso o di altri sistemi, al fine di diagnosticare problemi di comunicazione e di irrobusti-

re il comportamento del sistema all’atto della ricezione di messaggi errati o formattati in

modo scorretto.

In caso di fallimento di un sistema i log possono essere utilizzati per tentare di compren-

derne le cause, o almeno ricostruire le ultime operazioni eseguite prima del malfunzio-

namento. Con una progettazione adeguata, un file di log può rappresentare una risorsa

importantissima per l’individuazione di stati errati del sistema, ed essere un validissi-

mo aiuto in tutte le fasi di sviluppo del software, prima e dopo il rilascio. Ad esempio,

notando nei log inviati insieme alle segnalazioni di errori molti fallimenti dovuti alla de-

referenziazione di puntatori nulli, si può aggiungere una voce relativa ad essi nelle linee

guida destinate ai programmatori. Come ulteriore esempio, un amministratore di siste-

ma potrebbe decidere di studiare i log prodotti dal suo DBMS per produrre statistiche

sull’utilizzo o sui fallimenti del software che gestisce.

Nella figura 1.1 è schematizzato un esempio di produzione e utilizzo dei log: un sistema

software produce sia un output sia dei file di log in cui sono contenuti messaggi riguar-

danti la sua attività. Uno sviluppatore può analizzare i log in seguito a un fallimento per

cercare di ricostruire la catena fault-error-failure (descritta in 1.2) e scoprire dei fault per

correggerli. Un amministratore, invece, potrebbe decidere di analizzare i log per ottenere

delle statistiche sull’utilizzo del sistema, e sui moduli utilizzati più spesso o più soggetti

a errori.

I log sono quindi fondamentali nella caratterizzazione della dependability (definita in

[15]). La dependability è un attributo generico di qualità di un sistema, relativo alla
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Figura 1.1: Esempio schematico di produzione dei file di log e della loro analisi condotta
in modo diverso da parte di differenti categorie di utilizzatori.

sua affidabilità e alla sua capacità di attrarre la fiducia degli utilizzatori. di un sistema

software, e possono permettere, nell’immediato, di scoprire e correggere alcuni fault; tut-

tavia, in ben pochi casi i meccanismi interni di logging di un software riescono a fornire

dati rilevanti sui guasti dovuti al software (vedi 1.2).

In una parte di questo lavoro di tesi, i file di log di un sistema di gestione dei database

verranno filtrati e analizzati per determinare l’efficienza dei suoi meccanismi interni di

logging in presenza di fallimenti.

1.2 I software fault

Storicamente sono molti i casi in cui il comportamento errato di un sistema informatico

o elettronico (dovuto a problemi di natura software o hardware) ha portato a disastri che

hanno causato la perdita di vite umane o enormi danni economici: ad esempio, nel 1987

l’errata gestione da parte del software di controllo di alcune transazioni ha portato alla

perdita di 500 miliardi di dollari nella borsa di Wall Street. La richiesta di sistemi safety

critical è, tuttavia, in continua crescita: il genere umano fa sempre più affidamento a

sistemi automatici per attività più o meno importanti o delicate. Bisogna quindi porre

sempre una maggiore attenzione su questi sistemi e in particolare sull’affidamento che si

può fare su di essi.
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1.2.1 Caratterizzazione

Un fault è una condizione anormale o un difetto ad un elemento o a una sottoparte di un

sistema di calcolo. In base al tipo di sottosistema a cui appartiene, un fault può essere

software o hardware. La maggioranza dei fallimenti riscontrati nei sistemi moderni è

derivante da fault del primo tipo, cioè da difetti presenti nella parte software del sistema

(noti anche come bug); questo è dovuto all’avanzamento delle tecnologie hardware e alle

caratteristiche intrinseche del software ([1]).

L’interazione con un sistema, da parte di un utilizzatore, è finalizzata alla ricezione di

un servizio: questo si definisce corretto se rispetta esattamente le specifiche2. In caso

contrario, si parla di fallimento (o malfunzionamento) del sistema. Questa definizione

comprende anche i casi in cui il sistema rimane bloccato in un’attesa indefinita, o i casi in

cui la sessione di utilizzo del sistema termina in modo brusco o disastroso per l’ambiente

operativo. In tali occasioni, infatti, il sistema non produce alcun output o servizio, il che

differisce completamente dalle aspettative. Nella maggior parte dei casi, ad esempio in

un PC domestico, il malfunzionamento di un software non porta a conseguenze gravi ma,

come accennato prima, in altri ambienti le ripercussioni possono essere catastrofiche.

Quando il sistema funziona correttamente può contenere uno o più fault ancora inattivi,

detti dormienti. L’attivazione di un fault porta il sistema in uno stato di errore; quan-

do questo si manifesta all’utente, producendo un comportamento che si discosta dalla

fornitura corretta e in tempi ragionevoli del servizio atteso, si parla di fallimento o mal-

funzionamento del sistema. Se invece l’errore non conduce a tale comportamento, questo

viene detto errore latente. La catena di propagazione che porta dal fault dormiente allo

stato di errore e poi al malfunzionamento è illustrata in figura 1.2.

L’attivazione di un fault di tipo software (software fault) può non sortire effetti per diversi

motivi legati ad esempio all’ambiente di esecuzione, allo stato del software, a un buon

livello di tolleranza ai fault del sistema e così via. I difetti finora descritti sono detti
2La specifica è la descrizione delle funzionalità e degli output che il sistema deve garantire e dei requisiti,

anche non funzionali, che deve rispettare. Tale descrizione è concordata tra le parti interessate.
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Figura 1.2: Catena di propagazione fault-errore-fallimento.

interni, cioè relativi a componenti interne al sistema; il fault è detto esterno se è dovuto a

un input da un altro componente o sistema.

Per esempio, un software fault in un codice scritto in linguaggio C++ potrebbe essere la

mancata assegnazione di un valore corretto ad un puntatore. Lo stato di errore causato

da questo fault è il valore, scorretto o nullo, assunto dal puntatore durante l’esecuzione

del programma. Al primo tentativo di dereferenziazione di tale puntatore si otterrà un

malfunzionamento (ad esempio il programma potrebbe venire terminato bruscamente dal

sistema operativo e non fornire l’output atteso dall’utente).

Un software fault ha effetto solamente quando sono raggiunte condizioni computazionali

ben definite: per questo motivo, nonostante tutti i sistemi software abbiano difetti residui

anche dopo un adeguato testing, spesso non si presentano stati di errore durante il normale

utilizzo.

La fase di testing di un software è estremamente delicata, e andrebbe progettata con at-

tenzione sin dai primissimi momenti del ciclo di vita del prodotto. Il mercato moderno

impone spesso vincoli temporali o economici strettissimi; in diversi casi, quindi, tale fase

risulta carente o incompleta. Anche nei rari casi in cui venga eseguita una buona fase di

testing solo una parte dei software fault viene scoperta: si tratta dei borhbug3, o hard fault,

cioè fault con una modalità di manifestazione deterministica. Tali fault sono facilmente

riproducibili, per cui è semplice risalire alle loro condizioni di attivazione e progettare

3Da Bohr, cognome di Niels Henrik David Bohr, autore di un modello atomico in cui la posizione degli
elettroni non ha caratteristiche aleatorie, e bug, difetto software annidato nel sistema.
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una modifica per correggerli. La loro percentuale è quindi decrescente nel tempo, perché

con un’adeguata attività di testing si riesce spesso a diminuirne il numero.

Esiste, tuttavia, una parte dei software fault che non viene facilmente scoperta durante la

fase di testing; si tratta dei mandelbug4, o elusive fault. Questi fault hanno una modalità di

manifestazione molto particolare, poiché le loro condizioni di attivazione sono così com-

plesse e rare che risulta conveniente modellarle in maniera non deterministica. Esempi

di condizioni di attivazione di questo tipo possono essere comunicazioni tra sistemi di-

versi, chiamate a librerie esterne, problemi di sincronizzazione tra più processi e di IPC

(inter-process communication). La percentuale di questi fault, a differenza del precedente

tipo, è crescente nel tempo: durante le fasi di sviluppo del software, quando cioè questo

non è ancora operativo, i mandelbug non tendono a manifestarsi. In seguito, durante la

vera e propria messa in opera del software in un ambiente operativo, iniziano a verificarsi

le condizioni di attivazione per questo tipo di fault, e se ne manifesta un numero sempre

crescente.

1.2.2 Classificazione

Una delle più importanti metodologie per classificare i software fault in modo scientifico

è la Orthogonal Defect Classification (ODC), presentata in [13]. Tale classificazione è

mirata a fornire agli sviluppatori un feedback rapido ed efficace.

ODC considera ogni difetto come la necessità di apportare una modifica al software; que-

sto rende il concetto di difetto software in maniera univoca, semplificando le intrinseche

difficoltà nella definizione della sua natura.

In ODC viene compiuta una classificazione dei difetti, eliminando quindi la necessità di

analizzarli uno per uno. Questi vengono infatti suddivisi più volte in classi; considerando

quelle a cui appartiene un difetto, si può risalire più facilmente alla parte del sistema su

cui intervenire. Poiché i difetti possono appartenere a ogni fase del processo di sviluppo

4Dal cognome di Benoit Mandelbrot, matematico studioso della complessa geometria dei frattali.
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di un software e questo è differente per ogni azienda, è importante definire dei requisiti

che assicurino che la classificazione sia coerente e riusabile:

• ortogonalità;

• consistenza tra le fasi;

• uniformità tra diversi prodotti dello stesso processo.

I fault sono quindi raggruppati in classi ortogonali (non sovrapposte tra loro), in base a

due attributi: i defect type e i defect trigger. Il primo separa i difetti in base al loro tipo; un

elenco delle possibilità è mostrato nella tabella 1.1. I tipi sono più semplici possibile, in

modo da essere ovvi per un programmatore senza lasciare spazio a confusione e ambiguità

e da suggerire implicitamente l’eventuale correzione.

Tabella 1.1: Elenco e descrizione dei defect type.

Il concetto di defect type non è stato introdotto con la definizione di ODC, a differenza di

quello di defect trigger. Quest’ultimo può essere definito come la causa di attivazione del

fault, cioè le condizioni computazionali che se raggiunte portano il sistema in uno stato

di errore conseguente all’esecuzione del fault (vedi 1.2.1). La conoscenza dei trigger è

fondamentale per la ripetibilità dei fallimenti; in altre parole, conoscere le condizioni per

cui un fault si attiva e porta ad uno stato di errore (e probabilmente a un conseguente

malfunzionamento) facilita la comprensione delle modalità con cui effettuare i test sul

sistema al fine di scovare e riparare il difetto.
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Esistono tre classi di defect trigger, corrispondenti alle diversi fasi in cui si trova il

software durante il processo di sviluppo:

• review: verifica della documentazione e del codice del sistema quando questo non

è in esecuzione;

• unit/function test: controllo attivo dell’implementazione, effettuato eseguendo il

codice in parti;

• system test: simulazione dell’utilizzo effettivo da parte degli utenti.

Ad esempio, quando un sistema è consegnato agli utilizzatori, si assume che tutte le sue

funzioni siano testate. Può capitare però che, sul campo, una serie di circostanze (che

in fase di testing non si erano verificate) permetta al difetto di mostrarsi: ad esempio,

un difetto può non essere attivato finché il sistema non viene eseguito su un determinato

hardware. Un ulteriore esempio potrebbe riguardare uno sviluppatore che, in fase di te-

sting, si rende conto che il sistema produce un malfunzionamento quando è eseguita una

specifica coppia di casi di test in serie; in questo caso, il defect trigger è la sequenza dei

due test.

1.2.3 Problematica aperta: logging dei fallimenti dovuti a software

fault

Come specificato in precedenza, il software viene consegnato e messo in opera con un

certo numero residuo di difetti, soprattutto di tipo elusive. Poiché tali fault spesso su-

perano la fase di testing e si è comunque interessati alla loro correzione, è conveniente

instrumentare il sistema in modo da semplificare, per quanto possibile, la loro rilevazione.

In presenza di un malfunzionamento sarebbe utile raccogliere informazioni sulle attività

che il sistema stava svolgendo nel momento immediatamente precedente: più tali dati

sono precisi, più sarà facilitata l’individuazione di un fault.
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Il logging è uno strumento utile per operazioni di questo genere: tramite lo studio dei log,

infatti, si possono ottenere informazioni rilevanti come:

• Il tipo di input ricevuto dal sistema immediatamente prima del fallimento o in

momenti precedenti;

• Le operazioni che i diversi sottosistemi stavano svolgendo al momento del falli-

mento;

• Il valore di determinate variabili e altre informazioni sullo stato del sistema al

momento del fallimento;

• Il trigger di un determinato malfunzionamento;

• Statistiche sull’utilizzo degli elementi maggiormente soggetti a fallimenti, e perciò

più delicati.

Il logging è quindi uno degli strumenti a disposizione degli sviluppatori di software per

lo studio delle relazioni tra i software fault e gli eventuali malfunzionamenti da questi

causati.

Ricollegandosi all’esempio precedente, si può pensare a un software che salvi nei log

i valori dei puntatori e le funzioni in cui avviene la dereferenziazione; in caso di mal-

funzionamento dovuto all’utilizzo di un puntatore nullo, quindi, si potrebbe risalire più

facilmente al fault e correggerlo.

Si ripresenta, però, il problema delle prestazioni: trovare un compromesso tra dependabi-

lity e tempi di risposta è estremamente difficoltoso. Progettare e implementare un sistema

in modo che produca un messaggio nei file di log per ogni stato raggiunto o evento acca-

duto ne comprometterebbe gravemente le funzionalità. È quindi necessario cercare una

metodologia applicabile nella pratica per individuare, in un software, le funzioni più de-

licate e i blocchi di codice che più probabilmente contengono difetti; inserire solo in tali
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punti delle istruzioni di logging è un compromesso accettabile poiché non appesantisce il

sistema e aiuta a fornire informazioni preziose sui fallimenti agli sviluppatori.

In questo lavoro è proposta una metodologia finalizzata al miglioramento del logging e ne

sono mostrati gli effetti su MySQL, un DBMS (DataBase Management System, sistema

di gestione dei database). Sono state perciò effettuate misurazioni sull’efficacia dei mec-

canismi di logging implementati in questo software: i risultati mostrano chiaramente che

solo piccole percentuali dei fallimenti osservati hanno prodotto messaggi nei file di log.

Nella maggior parte dei casi, quindi, nessun record relativo al fallimento è presente.

Nello specifico, è stata effettuata la divisione in tre tipologie di fallimento:

• I crash, dovuti al tentativo di compiere operazioni non permesse (divisioni per zero,

dereferenziazione di puntatori nulli, etc.) seguito da una brusca terminazione del

processo da parte del sistema operativo;

• Gli hang, attese indefinite del sistema dovute, ad esempio, ad errori nella sincro-

nizzazione tra i thread, a funzioni ricorsive che si richiamano indefinitamente, o

all’ingresso in cicli infiniti;

• I content, dovuti alla restituzione in output da parte del software in fase di testing

di valori errati o comunque differenti da quelli attesi.

Nello specifico, il 93,93% dei fallimenti di tipo hang non ha prodotto messaggi di log.

Come si può vedere, i meccanismi di logging dei software fault per questo sistema sono

insufficienti: nella maggior parte dei casi di fallimento non c’è la disponibilità di alcuna

informazione per l’analisi del problema.
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Capitolo 2

Una metodologia per il miglioramento

del logging

2.1 Introduzione

Nel capitolo precedente è stata sottolineata l’importanza che i meccanismi di logging

assumono nel contesto dei sistemi software ed è stato constatato che questi sono spesso

inadeguati a fornire informazioni sui fallimenti.

È quindi utile studiare delle metodologie che, tramite l’analisi delle relazioni tra i mec-

canismi di logging di un sistema e i suoi fallimenti, sono finalizzate alla formulazione

di:

• Proposte di miglioramenti da inserire direttamente nel codice;

• Linee guida destinate ai programmatori;

• Valutazione dell’efficacia di meccanismi di logging già implementati ma non sfrut-

tati al pieno delle loro potenzialità.

In questo capitolo è illustrata una tecnica per il miglioramento del logging, basata sulla

Software Fault Injection (vedi 2.2).
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2.1.1 Introduzione alla metodologia

Il primo passo è la deliberata forzatura (iniezione) di un certo numero di fault nel codice

sorgente del software, uno alla volta, per simulare quanto più realisticamente possibile

l’attivazione di software fault latenti. Per ognuno di essi, il sistema viene quindi messo in

opera e sottoposto ad un workload molto pesante. Per via del bug iniettato, in buona parte

dei casi si ottiene un malfunzionamento. L’insieme delle fasi di iniezione di un singolo

fault e di messa in esercizio del sistema faulty (cioè con un singolo difetto iniettato) viene

chiamato esperimento. È inoltre mantenuta una corrispondenza tra ogni esperimento e il

nome della funzione in cui il fault è stato iniettato nel corrispondente codice da compilare

ed eseguire.

Per ogni esperimento, ove possibile, viene conservato uno stack trace1 (o backtrace) e i

file di log. Questi ultimi vengono filtrati e analizzati per valutare in quanti casi, prima del

malfunzionamento, il meccanismo di logging aveva registrato lo stato di errore del sistema

sul file di log. In caso positivo, l’esperimento in questione è detto loggato; viceversa, è

detto non loggato.

Gli stack trace di tutti gli esperimenti non loggati vengono analizzati per comporre delle

graduatorie contenenti le funzioni in cui più spesso si è manifestato un malfunzionamento.

Le funzioni alle prime posizioni delle graduatorie sono quindi analizzate, per compren-

dere i motivi per cui il sistema non ha prodotto log che riguardano il fallimento, e per

proporre miglioramenti, finalizzati al perfezionamento del logging, da implementare in

tali funzioni.

L’ultima fase consiste nella verifica dell’effettivo incremento della percentuale di esperi-

menti loggati, dovuto ai miglioramenti apportati al codice nella fase precedente.

Nella figura 2.1 sono mostrate le fasi, una per blocco, con gli output (frecce uscenti dai

blocchi) e gli input (frecce entranti) per ognuna di esse. Le fasi contrassegnate da un bloc-

1Uno stack trace è il rapporto degli stack frame attivi, fotografato in un determinato istante, durante
l’esecuzione di un programma. In altre parole, è l’elenco delle funzioni richiamate che non hanno terminato
la loro esecuzione.
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co con bordo grigio sono state automatizzate tramite la scrittura di un tool per eseguirle;

quella contrassegnata da un blocco con bordo blu è stata effettuata manualmente.

Figura 2.1: Diagramma riassuntivo di tutte le fasi della tecnica illustrata.

2.2 Software Fault Injection

La Fault Injection è la deliberata alterazione di un sistema al fine di provocare artificial-

mente l’occorrenza di fault che, a loro volta, possono portare a fallimenti; l’iniezione può

essere compiuta a livello hardware o software.
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Nel primo caso si agisce a livello fisico, perturbando le componenti elettroniche fisiche

del sistema o simulando quest’azione via software (si parla di Software Implemented Fault

Injection). La Hardware Fault Injection (HFI) utilizza hardware aggiuntivo per introdurre

fault nelle componenti fisiche del sistema in analisi. Esistono due categorie di HFI:

• con contatto, se l’hardware atto ad iniettare i fault è direttamente collegato con il

sistema in analisi, e produce al suo interno modifiche alle tensioni o alle correnti;

• senza contatto, se non c’è collegamento tra i due hardware; in questa categoria sono

comprese, ad esempio, le interferenze elettromagnetiche procurate artificialmente.

La HFI è utile per studiare specifiche caratteristiche del sistema o del prototipo in analisi

tramite procedure non simulabili via software, come l’accesso a particolari locazioni di

memoria.

Nel caso della Software Fault Injection (SFI), invece, si perturba il codice sorgente del

software o il file binario eseguibile. Un criterio per la classificazione delle tecniche di

Software Fault Injection è il momento in cui avviene l’iniezione: essa può avvenire, infat-

ti, prima della compilazione del codice sorgente oppure a tempo di esecuzione (runtime).

Nel primo caso, il codice sorgente del software viene modificato prima che il programma

sia compilato e caricato in memoria per essere eseguito. Utilizzando questo metodo, si

iniettano errori nel codice sorgente o nel codice assembly del software per emulare l’ef-

fetto dei diversi tipi di fault. L’implementazione di questa metodologia è relativamente

semplice e non c’è bisogno di software aggiuntivo. Nel secondo caso, invece, il fault

viene iniettato nell’immagine del programma caricata in memoria. I meccanismi per la

decisione del momento in cui il difetto deve essere iniettato possono essere di diversi tipi:

• Time-out. È la tecnica più semplice: allo scadere di un timer, dopo un tempo

predeterminato, viene invocata la fault injection.

• Exception\trap. In questo caso, una eccezione hardware o una trap software tra-

sferiscono il controllo all’iniettore. Questo metodo permette l’iniezione di fault
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all’occorrenza di determinati eventi e non, come in precedenza, allo scadere di un

timeout.

• Code Insertion. In questa modalità, istruzioni specifiche per la fault injection sono

aggiunte nel codice sorgente; nessuna parte di quest’ultimo viene sostituita o elimi-

nata in alcun modo. In tale meccanismo l’iniettore è parte del software in analisi e

non è un modulo esterno.

Come accennato in precedenza, negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata maggior-

mente sull’iniezione di fault nel software, perché l’importanza e la delicatezza di que-

st’ultimo hanno superato quelle dell’hardware e perché non richiede l’acquisto di costosi

sistemi fisici esterni. Nella scelta tra i due tipi di Fault Injection, però, bisogna ricordare

che esistono, in alcuni casi, delle locazioni di memoria non raggingibili via software e che

bisogna progettare molto attentamente l’ambiente di iniezione software, dato che potreb-

be perturbare il workload con cui il sistema viene testato o addirittura modificare la sua

struttura.

C’è inoltre da affrontare il problema della rappresentatività dei fault iniettati rispetto ai

difetti effettivamente presenti nei software reali. In [12] è stato effettuato uno studio fina-

lizzato alla determinazione della misura in cui si può fare affidamento su tool automatici

per l’emulazione di fault software reali, e i risultati hanno sottolineato la necessità di una

tecnica basata su un approccio differente, finalizzata alla simulazione dei difetti software.

In [2] è presentata questa tecnica, chiamata Generic Software Fault Injection Technique

(G-SWFIT).

In questa sezione verrà descritta una tecnica di Software Fault Injection, derivata appunto

da G-SWFIT. In tale tecnica, i software fault sono iniettati nel sistema a mezzo di cam-

biamenti nel file binario eseguibile già compilato. Questi cambamenti corrispondono alle

differenze che si avrebbero nell’eseguibile se determinati errori di programmazione fos-

sero presenti nel codice sorgente. Questa tecnica è sicuramente adatta per i casi in cui il

codice sorgente non sia disponibile, ma è stato dimostrato ([2]) che è, in una certa misura,
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imprecisa. Ci possono essere, infatti, delle discrepanze tra le modifiche nel codice sor-

gente e il relativo file binario eseguibile generato. Inoltre, G-SWFIT necessita di essere

adattato per ogni modifica hardware, del sistema operativo o del compilatore.

È quindi naturale pensare ad una tecnica di SFI che agisca ad un livello superiore e che

eviti questi problemi iniettando i fault direttamente nel codice sorgente. Una tecnica del

genere incrementa innegabilmente il tempo di esecuzione degli esperimenti, ma elimina

queste inaccuratezze alla base. Per questo lavoro, quindi, è stato fatto uso del tool di SFI

sviluppato da Roberto Natella [3] mostrato in [11].

Tale tool va utilizzato in questo modo: prima viene effettuata una compilazione del co-

dice sorgente del software in analisi, passando dei parametri speciali necessari per il sal-

vataggio dei file temporanei; in seguito a questa compilazione, si ottengono dei file che

rappresentano l’AST2 del software. Questo viene analizzato dal tool per individuare nel

codice sorgente tutte le fault location, cioè i punti dove è possibile, seguendo determinati

criteri, iniettare un fault.

Nella figura 2.2 è sottolineata la differenza tra le due tecniche.

Figura 2.2: Differenze tra la tecnica G-SWFIT e la tecnica di SFI basata sull’utilizzo del
nuovo tool.

2Abstract Syntax Tree, una rappresentazione della struttura sintattica astratta del codice sorgente del
programma.
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2.2.1 Iniezione dei fault

Dopo aver cercato tutte le fault location, il tool di SFI vi applica degli operatori, detti

fault operator e definiti in [2], solo se determinati criteri vengono riscontrati nel blocco di

codice in analisi. Ad esempio, un operatore di tipo OMIFS viene applicato a un costrutto

if solo se questo contiene almeno cinque istruzioni.

Nella figura 2.3 è mostrato un semplice esempio di iniezione di difetti in tre diverse fault

location trovate in un semplice codice.

Figura 2.3: Semplice esempio di fault injection nel codice sorgente di un programma.

I fault operator sono riportati nella tabella 2.1.

Il tool produce, quindi, una differente versione del codice sorgente per ogni fault location

in cui è stato possibile applicare un adeguato operatore e iniettare un fault 3. Durante

l’esecuzione il tool restituisce in output, per ogni difetto iniettato, il nome della funzione

affetta dalla modifica e la posizione del file di codice sorgente in cui essa è implementata.

Per facilitare le fasi di analisi successive all’esecuzione degli esperimenti è importante

3Per minimizzare l’utilizzo di risorse in questa fase è utile salvare solamente la differenza con il co-
dice originale, ad esempio facendo uso dell’utility patch: un fault sarà quindi rappresentato dal corri-
spondente file .patch da applicare al codice sorgente del software. Per maggiori informazioni, visitare
http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_patch.htm.
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ACRONIMO DESCRIZIONE

OMFC Mancata chiamata a funzione
OMVIV Mancata inizializzazione di una variabile con un valore
OMVAV Mancata assegnazione di un valore a una variabile
OMVAE Mancata assegnazione del risultato di un’espressione a una variabile
OMIA Mancato costrutto IF intorno a delle istruzioni
OMIFS Mancato costrutto IF e le relative istruzioni
OMIEB Mancato costrutto IF, le relative istruzioni, e successivo ELSE
OMLAC Mancata condizione singola AND in un’espressione
OMLOC Mancata condizione singola OR in un’espressione
OMLPA Mancata parte piccola e localizzata dell’algoritmo
OWVAV Valore errato assegnato a una variabile
OWPFV Valore errato passato a una funzione come parametro
OWAEP Espressione aritmetica errata passata a una funzione come parametro

Tabella 2.1: Descrizione dei fault operator.

fare uso di questi dati restituiti, e mantenere una corrispondenza tra ogni fault e il nome

della funzione resa difettosa (o funzione faulty).

È di seguito mostrato uno schema degli output del tool (figura 2.4). Il tool analizza l’AST

del codice sorgente e genera i sorgenti faulty, cioè contenenti un fault: questi vengono

poi memorizzati sotto forma di patch files. L’output del tool permette di mantenere una

corrispondenza tra ogni difetto e la funzione in cui quest’ultimo è stato iniettato.

Figura 2.4: Schema degli output del tool di fault injection utilizzato.
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2.2.2 Filtraggio dei fault

Le direttive al pre-processore di inclusione vengono considerate durante il funzionamento

del tool, e questo comporta un doppio effetto:

• Gli header inclusi in più di un file di codice verranno sottoposti allo stesso processo

di fault injection più volte e questo porterà alla generazione di patch duplicate;

• Possono essere inclusi header e librerie esterni, che comportano l’iniezione in file

di codice non appartenenti ai sorgenti su cui si vuole effettuare l’iniezione.

Poiché il numero di patch generate in un sistema di grosse dimensioni come MySQL è

nell’ordine delle centinaia di migliaia, è necessario eliminare sia il primo tipo di patch

inutili (dette duplicate) sia il secondo (dette external).

Dopo la rimozione, un’altra fase di filtraggio è necessaria: ci sono, infatti, delle fault loca-

tion in blocchi di codice che non vengono mai eseguiti dal workload (carico di lavoro) con

cui il sistema verrà testato. Bisogna quindi raccogliere delle informazioni su quali parti di

codice sono eseguite dal software con tale workload in ingresso. Per effettuare quest’a-

nalisi (detta analisi di copertura) si può ricorrere all’utilizzo di gcov ([4]). Questa utility

permette di determinare, per ogni riga o blocco di codice, se queste vengano eseguite du-

rante una sessione di utilizzo del sistema. È sufficiente quindi, in fase di compilazione,

attivare il supporto a gcov, e in seguito lanciare un esperimento faulty-free, cioè senza

l’iniezione di alcun fault, con lo stesso workload che verrà dato in ingresso al sistema du-

rante la fase successiva di esecuzione degli esperimenti. Per ogni file di codice sorgente

verrà generato un file speciale che ne contiene l’analisi di copertura; incrociando questi

dati con i fault, si riescono quindi a distinguere le patch che si riferiscono a blocchi di

codice che non vengono coperti dal workload in questione: i corrispondenti esperimenti

possono non essere eseguiti perché non produrrebbero un fallimento.

È di seguito mostrato (figura 2.5) uno schema della rimozione delle patch inutili. La

prima analisi permette di filtrare i duplicati (rappresentati dalle icone identiche) e le patch
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riferite a file esterni (rappresentate dall’icona con la E rossa). La seconda analisi permette

di rimuovere le patch riferite a blocchi di codice non coperti dal workload.

Figura 2.5: Schema di rimozione delle patch inutili.

Al termine del filtraggio, il numero di patch è il minimo necessario per simulare realisti-

camente i fallimenti nel software in analisi.

2.2.3 Compilazione ed esecuzione degli esperimenti

La successiva fase dello studio, come accennato in precedenza, riguarda la compilazione

delle differenti versioni del codice, ognuna comprendente un difetto iniettato dal tool. Il

tool genera codice difettoso compilabile nelle stesse condizioni del programma su cui è

invocato4. Al fine di facilitare la seguente fasi di analisi dei dati di fallimento, è importante

attivare, durante la compilazione, le opzioni di compilazione con simboli di debug. In

questo modo ogni stack trace riporterà, oltre al nome delle funzioni invocate, anche i

parametri ad esse passati e i numeri di riga in cui è stata interrotta l’esecuzione di ogni

funzione.

Una volta disponibili tutti gli eseguibili faulty, si può passare alla fase di vera e propria

esecuzione degli esperimenti. Questa fase consiste essenzialmente nell’installare uno alla

volta gli eseguibili faulty, sottoporre il software a un pesante workload e studiarne il

comportamento.
4Se l’eseguibile generato è di dimensioni non trascurabili, è possibile utilizzare l’utility bsdiff

(http://linux.die.net/man/1/bsdiff) per memorizzare solo la differenza binaria dell’eseguibile faulty rispetto
all’eseguibile faulty-free.
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Prima di tale operazione è necessario abilitare il salvataggio dei core dump5: senza di

essi, non si possono ottenere informazioni sui fallimenti.

Per ogni esperimento, si devono seguire i seguenti passi:

1. Pulizia dell’ambiente di test: rimozione dei file temporanei, terminazione di ogni

processo che possa interferire con il test, pulizia delle risorse condivise tramite

l’utility ipcclean [5];

2. Installazione dell’eseguibile faulty;

3. Messa in opera del sistema con un workload fisso.

Molti software (tra cui MySQL) forniscono una test suite predefinita per testarne l’instal-

lazione, il corretto funzionamento e i tempi di risposta medi.

2.3 Raccolta delle statistiche

Secondo modalità strettamente dipendenti dal software in analisi, una parte degli espe-

rimenti eseguiti non produrrà fallimenti. Questo è dovuto, in generale, all’adozione di

buone tecniche di programmazione e progettazione o a ridondanze contenute, per motivi

di sicurezza, nel codice sorgente. In tutti gli altri casi, però, si otterrà un malfunziona-

mento. A questo punto è necessario raccogliere, al termine di ogni esperimento, i dati

rilevanti, e memorizzarli su un supporto adatto. Tali informazioni sono, nello specifico:

• Il tipo di fallimento (vedi 2.3.1);

• Il core dump del processo relativo al software in analisi;

• I file di log.

5Un core dump di un processo è un file in cui è memorizzato lo stato del processo prima della termi-
nazione forzata, contenente lo stack trace del processo, i flag del sistema operativo, il program counter, lo
stack pointer, e altre informazioni relative al processo.
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Per ogni esperimento si ha inoltre il nome della funzione in cui è presente il difetto

iniettato.

2.3.1 Tipi di fallimento

Se il software fallisce, per studiarne il comportamento ci è utile effettuare una divisione

in tre categorie di fallimento.

• Hang: il software rimane in attesa indefinita. Questo comportamento può essere

dovuto a diverse condizioni di errore, come ad esempio:

– viene effettuata una chiamata bloccante a una funzione di ingresso in una strut-

tura dati per la gestione di una risorsa in mutua esclusione. Tale chiamata può

portare a un hang se i parametri passati alla funzione sono errati oppure un’al-

tra parte del sistema non aveva effettuato l’uscita da tale struttura dati dopo

averne fatto uso;

– il caso base di una funzione ricorsiva o di funzioni mutuamente ricorsive non

viene mai raggiunto, per la corruzione dei parametri passati o di variabili

interne. La funzione continua quindi a richiamarsi indefinitamente;

– si entra in un ciclo (while, do while, for, etc.) infinito. Le condizioni per questa

eventualità possono essere, ad esempio, il mancato incremento di una varia-

bile in un while o un do while, condizioni di uscita dai cicli scritte in modo

scorretto o l’assunzione da parte di una variabile di un valore non previsto;

– problemi di sincronizzazione tra thread.

• Crash: il software viene terminato dal sistema operativo in modo brusco e non

richiesto. I motivi di questo comportamento possono essere:

– tentativi di lettura e scrittura su aree di memoria non allocate per il software

che le richiede;
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– tentativi di esecuzione di istruzioni privilegiate o invalide;

– chiamate al sistema operativo con parametri scorretti;

– tentativi di esecuzione di istruzioni macchina con argomenti scorretti (come,

ad esempio, una divisione per zero o una somma di variabili non numeriche).

• Content: il software restituisce in output valori errati o comunque diversi da quelli

attesi. I motivi di tale errore possono essere:

– mancata assegnazione di valori a variabili che vengono restituite in uscita;

– valori, operazioni o precedenze errate in un’espressione;

– lettura di posizioni errate in array o altre strutture dati.

I fallimenti del primo tipo non sono molto semplici da rilevare. Se il sistema rimane in

attesa indefinita, non accetta più input né produce output. Si rende necessario introdurre

un fattore temporale: se il sistema, messo in opera con il workload per gli esperimenti,

risulta inattivo per molto tempo6, il fallimento prodotto è di tipo hang. In tal caso bisogna

terminare forzatamente il processo.

I fallimenti di tipo content vengono invece rilevati dal tool di testing, se presente; in caso

contrario, bisogna raccogliere l’output del software e confrontarlo con quello atteso.

Date le diverse cause che portano ai tre tipi di malfunzionamenti, è importante distinguerli

per facilitare, nel seguito, l’analisi delle relazioni tra fault iniettati e fallimenti ottenuti.

2.3.2 Divisione in classi

Come accennato prima, il tool di SFI restituisce in output delle informazioni, grazie alle

quali è possibile mantenere una corrispondenza tra ogni fault e la funzione in cui questo

è iniettato.
6In genere può essere sufficiente misurare il tempo di esecuzione della test suite sul sistema faulty-free

e moltiplicarlo per 1,5.
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In software con alto livello di parallelismo (come MySQL), spesso il flusso di esecuzione

è diviso in più thread. Si presentano spesso, quindi, problemi di concorrenza o di sincro-

nizzazione. Al momento di un fallimento, quando sono disponibili i dati sul processo, non

viene salvato un solo stack trace, ma uno per ogni thread. Questo rende molto difficile

analizzare i backtrace, perchè in buona parte dei casi non si è a conoscenza di quale th-

read abbia causato effettivamente il fallimento, ma solo di quale thread è stato terminato

dal sistema operativo; in caso di hang, infatti, viene terminato il primo thread lanciato,

che non sempre corrisponde a quello che ha causato il fallimento o a quello in cui è stata

eseguita la funzione faulty. In caso di crash o content, invece, la funzione contenente il

fallimento può essere stata richiamata da un thread diverso da quello che ha causato il

malfunzionamento.

In ogni stack trace, la prima funzione assume un ruolo importante. Alla prima posizione

c’è, infatti, la funzione in esecuzione al momento del fallimento. Nel caso di crash e

content questa funzione è proprio quella che ha causato il malfunzionamento.

Si rende quindi necessaria la divisione degli esperimenti faulty in quattro classi. Il criterio

di suddivisione è basato sui thread a cui appartengono la prima funzione nello stack trace

e quella faulty. Nello specifico, quest’ultima può:

• non apparire nello stack trace (classe No Function). Questo può essere dovuto al

fatto che è stata invocata, è stata attivata e ha portato il sistema in uno stato di errore,

ma ha terminato la sua esecuzione prima della manifestazione del fallimento;

• essere esattamente la prima funzione (classe Same Function): il difetto ha portato

immediatamente ad uno stato di errore e ad un fallimento;

• apparire nello stesso thread della prima funzione (classe Same Thread): può essere

quindi utile studiare anche le funzioni intermedie per valutare la propagazione dello

stato di errore;
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• apparire in un thread differente da quello in cui appare la prima funzione (classe

Different Thread).

Esempi di stack trace corrispondenti a ognuna delle quattro classi sono illustrati in figura

2.6.

Figura 2.6: Esempi di stack trace delle classi Same Thread e Different Thread.

Figura 2.7: Esempi di stack trace delle classi No Function e Same Function

Le quattro classi richiedono tipi di analisi differenti e gli esperimenti non sono gene-

ralmente divisi in modo omogeneo tra esse. Senza questa divisione, la fase di analisi

sarebbe molto imprecisa, e per una buona percentuale di esperimenti sarebbe molto dif-

ficile comprendere i meccanismi che hanno portato dall’esecuzione del codice faulty al

fallimento.
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La classe Same Function è, di fatto, un caso particolare della classe Same Thread: se la

funzione faulty e quella che ha causato il fallimento sono la stessa, appartengono neces-

sariamente allo stesso thread. Tuttavia conviene mantenere la differenza in due funzio-

ni diverse perché, all’atto di generazione delle statistiche, ogni esperimento della classe

Same Function contribuirà con un solo elemento, mentre quelli appartenenti alla classe

Same Thread aggiungeranno alle statistiche numerose funzioni; unendole, gli elementi

della prima classe citata sarebbero soverchiati da quelli dell’altra classe.

2.4 Ranking delle funzioni

Una volta divisi gli esperimenti in classi, si può passare alla vera e propria estrazione delle

funzioni dagli stack trace. Per la loro generazione a partire dai core dump si può usare

un tool di debugging come gdb [6]. Non tutte le informazioni contenute negli stack trace

sono d’interesse, per cui si può evitare di considerare:

• le chiamate librerie esterne;

• le chiamate a sistema operativo;

• funzioni di scarso interesse ai fini dell’analisi, come il main, o funzioni di attesa

che appaiono in tutti gli stack trace;

• le funzioni di cui, per motivi di corruzione del core dump o di problemi con gdb,

non è disponibile il nome.

Dopo questo filtraggio, è necessario estrarre dagli stack trace solo le funzioni richiamate

dall’esecuzione di quella faulty fino alla rilevazione del fallimento. Quando questo non è

possibile, ci si può avvicinare individuando i thread i cui stack trace sono di maggior in-

teresse. Di seguito sono elencate le tecniche utilizzate per l’individuazione delle funzioni

d’interesse, in base alla classe di appartenenza dell’esperimento:
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• No Function: solo la prima funzione (cioè quella che ha causato il crash) è estratta

dallo stack trace. In questa classe, per definizione, mancano le informazioni sulla

propagazione dello stato di errore, per cui al fine di evitare di considerare nell’ana-

lisi funzioni poco interessanti che confonderebbero i dati per le fasi successive, è

necessario considerare solo la prima funzione.

• Same Function: poiché la prima funzione nello stack trace è quella in cui è stato

iniettato il fault, essa è anche la funzione che ha causato il fallimento. È quindi

sufficiente estrarre solo questa.

• Same Thread: per questa classe bisogna estrarre tutte le funzioni che compaiono

tra la prima e quella faulty, nello stesso thread. In questo modo, ogni esperimento

contribuisce alle statistiche fornendo tutto il sottoelenco di funzioni eseguite dal-

l’invocazione di quella faulty alla manifestazione del fallimento. Poiché molte di

queste avranno comunque un’esecuzione regolare senza produrre output errati o

crash del sistema, si può generare parallelamente una statistica comprendente solo

le funzioni che hanno causato malfunzionamenti, al fine di facilitare l’analisi nelle

fasi successive.

• Different Thread: in questa classe, le funzioni d’interesse si trovano in un thread

diverso da quello che ha causato il fallimento; se quest’ultimo è costituito solamente

da funzioni poco importanti ai fini dell’analisi (elencate sopra), come capita spesso,

è conveniente estrarre il sottoelenco di funzioni che va dalla funzione faulty, nel

thread che la contiene, fino all’ultima eseguita.

Di seguito è illustrato schematicamente, in figura 2.8, un esempio del processo di fil-

traggio e lavorazione degli stack trace finalizzato all’estrazione delle funzioni d’interes-

se. Nella fase di filtraggio, in questo esempio, vengono rimosse una chiamata a sistema

operativo e una funzione di una libreria esterna. Nella fase di estrazione, invece, vengo-

no rimosse dallo stack trace le funzioni successive (cioè cronologicamente precedenti) a

quella faulty. L’esperimento dell’esempio appartiene alla classe Same Thread.
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Figura 2.8: Schema a blocchi di un esempio di lavorazione di stack trace.

È necessario uno studio a parte per i casi di ricorsione infinita (che possono appartenere

a qualunque classe): per rilevarli, è sufficiente cercare gli stack trace estremamente più

voluminosi della media, o quelli in cui il nome della stessa funzione appaia centinaia o

migliaia di volte.

2.5 Analisi e filtraggio dei log

In seguito, è necessario estrarre i file di log d’interesse per ogni esperimento. Bisogna fil-

trare i file di log per rimuovere tutti i messaggi che verrebbero scritti durante una normale

esecuzione di un esperimento faulty-free e tutti i messaggi di log memorizzati in caso di

terminazione forzata del processo da parte dell’utente (ciò accade in caso di hang). Al

termine di questo filtraggio, si possono suddividere gli esperimenti con malfunzionamen-

to in loggati e non loggati. Nella prima categoria ricadono quelli che contengono, nel

relativo file di log, delle informazioni riguardanti il fallimento avvenuto; gli altri ricadono

nella seconda categoria. Questa divisione, dopo il filtraggio, diventa banale: un esperi-

mento è loggato se dopo aver filtrato i suddetti messaggi, non si rimane con un file di log

vuoto. Il filtraggio è quindi utilizza una strategia di tipo blacklist, cioè i record che devono

essere filtrati (a meno di variabili come l’orario, la data o l’ID di un thread) sono salvati

separatamente e vengono rimossi dai file di log. Un approccio whitelist, al contrario, non

sarebbe facilmente attuabile perché bisognerebbe analizzare manualmente i file di log di

ogni esperimento.
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Ai fini dell’analisi, bisogna considerare soltanto gli esperimenti non loggati, perché si

vuole appunto aumentare la loro percentuale in relazione al numero totale. Nella seguen-

te immagine è mostrato schematicamente un esempio dell’operazione di filtraggio dei

log, al fine di estrapolare solamente i messaggi relativi al fallimento. Il filtraggio è divi-

so in due fasi, la prima mirata a rimuovere i messaggi che vengono scritti in ogni caso

durante l’esecuzione dei test (nell’esempio mostrato in figura 2.9, sono messaggi relativi

ai primi tre test che compongono il workload) e la seconda riguarda invece la rimozione

dei messaggi che appaiono alla ricezione del segnale di terminazione forzata da parte del

processo.

Figura 2.9: Schema a blocchi di un esempio di filtraggio di un file di log.

Il successivo passaggio consiste nella generazione delle classifiche: conviene crearne una

per ogni classe, più una per i casi di ricorsione infinita. Queste classifiche contengono,

per ogni funzione, il numero di occorrenze della sua estrazione dagli stack trace; in altre

parole, considerano quante volte ogni funzione è stata considerata d’interesse, secondo i

criteri descritti sopra, per ogni classe. Naturalmente le funzioni vanno ordinate in base

al numero di occorrenze, in modo tale da poter estrarre facilmente le prime posizioni da

ogni classifica per individuare le funzioni da studiare al fine di implementare le modifiche

per il miglioramento del logging.
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2.6 Analisi delle funzioni e proposte di miglioramenti

In questo lavoro si sta esponendo un metodo per il miglioramento del logging basato sul-

l’iniezione di guasti all’interno del codice sorgente di un software. Con i dati ottenuti

dagli esperimenti eseguiti a partire da tali difetti si procede quindi a proporre modifiche

da implementare nel codice, finalizzate all’aumento della percentuale di fallimenti loggati

rispetto a quella di malfunzionamenti non loggati. In questo modo, però, si rischia di ope-

rare un’analisi fine a se stessa: si potrebbe pensare, infatti, che i miglioramenti proposti

non riguardino i casi applicativi reali, ma solamente i fault iniettati artificialmente.

Da queste osservazioni nasce la necessità di dividere la totalità degli esperimenti non log-

gati in due parti: il training set e il test set. Tale suddivisione è importante per dimostrare

che i meccanismi di logging proposti al termine dello studio non sono fini a se stessi,

ma migliorano il logging anche di esperimenti che non sono stati usati per generare le

statistiche. Questo garantisce una maggiore aderenza, da parte della simulazione in atto,

alla realtà applicativa: a tal fine, la suddivisione va quindi effettuata in modo casuale o

pseudo-casuale. Per evitare di creare confusione, la divisione in training set e test set può

essere attuata considerando solamente gli esperimenti non loggati per cui è disponibile

uno stack trace.

Le statistiche vanno calcolate solo sugli esperimenti appartenenti al training set. Il test set

serve, invece, per verificare l’efficacia dei miglioramenti proposti su esperimenti diversi

da quelli utilizzati per la generazione di statistiche.

Per ogni classifica si considerano le top N, cioè le funzioni col maggior numero di occor-

renze; essendo le classi numericamente eterogenee, N non deve essere necessariamente

uguale per tutte. Si può, quindi, procedere all’analisi del codice sorgente delle funzioni

presenti nelle top N, utilizzando anche le informazioni presenti negli stack trace grazie

alla compilazione con i simboli di debug. In totale, questi dati sono:

• nome della funzione;
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• file in cui essa è implementata;

• parametri in ingresso;

• riga in cui la funzione è stata interrotta (per una chiamata a un’altra funzione, per

l’interruzione del processo o per un’attesa indefinita).

Il tipo di classe può, di per sé, fornire indizi sulle motivazioni del fallimento e, quindi,

sulle proposte di miglioramento del logging da effettuare: ad esempio, nella classe Diffe-

rent Thread ci si aspettano problemi relativi alla sincronizzazione tra i thread, all’accesso

a strutture dati condivise o ad attese indefinite dovute a chiamate bloccanti.

Un esempio di miglioramento del logging può essere il seguente:

1. Si considera che la funzione A è al secondo posto della classifica per la classe Same

Thread. In tutti gli stack trace in cui appare è indicata la riga 10. Si nota che la

funzione A viene sempre chiamata dalla funzione B, che gli passa un puntatore in

ingresso;

2. Si esamina il file funzioni.cpp contenente la sua implementazione, e si osserva la ri-

ga 10: si nota che a tale riga corrisponde un’istruzione che dereferenzia il puntatore

passatogli da B;

3. Si implementano le modifiche necessarie per migliorare il logging. In questo esem-

pio una modifica potrebbe essere un costrutto IF che controlla se il puntatore è nullo

e in caso positivo usa le primitive di logging del software in analisi per inserire un

record nei log. Tale costrutto può essere inserito nella funzione A, immediatamente

prima della dereferenziazione del puntatore, o nella funzione B, immediatamente

prima della chiamata ad A. La prima soluzione è preferibile perché si applica anche

ai casi in cui a passare il puntatore nullo ad A sia un’altra funzione;

4. Si ripetono gli esperimenti che contengono questa funzione nello stack trace e si

verifica, per ognuno, se ci sono righe aggiuntive nei file di log (vedi2.7).
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L’osservazione di cui al punto 3 è piuttosto importante: più le modifiche sono generali,

più sono efficaci nel miglioramento del logging.

Segue un’illustrazione in figura 2.10 dell’esempio appena descritto. Sono mostrati in fi-

gura il codice senza difetti e il relativo file di log. L’iniezione del fault consiste nella

cancellazione della riga 24, nella quale è contenuta l’assegnazione di un valore al punta-

tore. Questo porta, dopo l’esecuzione, ad un file di log che contiene un sottoinsieme dei

messaggi contenuti nel file di log corrispondente all’esperimento faulty-free. La terza co-

lonna mostra, in rosso, le modifiche effettuate dopo lo studio della funzione in questione,

finalizzate al miglioramento del logging: è infatti presente nei log un messaggio relativo

al valore del puntatore pointer. L’esperimento, che prima era non loggato, ora lo è.

Figura 2.10: Illustrazione dell’esempio precedente.
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2.7 Verifica dei risultati

Dopo aver apportato le modifiche finalizzate al miglioramento del logging nel codice

sorgente del software in analisi, è necessario ripetere tutti gli esperimenti appartenenti al

test set. Questo comprende anche gli esperimenti che non contengono, all’interno del loro

stack trace, le funzioni alle prime posizioni delle classifiche. Questo è dovuto al fatto che

le interazioni tra i thread, se più di uno, sono molto complesse e si presentano problemi

di sincronizzazione e comunicazione tra thread e processi. Il logging potrebbe non essere

migliorato dove ci si aspettava oppure essere migliorato in altri esperimenti.

Per ripetere gli esperimenti con i nuovi sorgenti, bisogna quindi apportare le modifiche al

codice originale e faulty-free del software sotto analisi e ripetere il processo di studio a

partire dalla fase di compilazione dei sorgenti. Se, come suggerito in precedenza, è stata

usata l’utility patch per salvare i fault, non è necessario ripetere l’iniezione e il filtraggio

anche se i sorgenti originali sono stati modificati: tale applicazione prevede infatti un

certo livello di flessibilità riguardo i cambiamenti di numeri di riga.

Dopo la compilazione vanno ripetuti gli esperimenti e analizzati nuovamente i file di log

relativi a ognuno di essi, per verificare la copertura degli esperimenti nel test set; in altre

parole, bisogna verificare se gli elementi in esso presenti (che erano stati scelti tra quelli

non loggati) ora hanno prodotto, nei file di log, dei record relativi allo stato di errore del

sistema prima del malfunzionamento. Al termine di questa operazione la percentuale di

esperimenti loggati può essere ricalcolata alla luce dei nuovi risultati.
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Capitolo 3

Risultati sperimentali

In questo capitolo è mostrata l’applicazione delle tecniche mostrate in precedenza a un

caso di studio reale, a partire dalla SFI fino alla verifica dei miglioramenti implementati. Il

lavoro di analisi è stato fatto sul software open-source MySQL. L’incremento percentuale

degli esperimenti loggati, dovuto ai miglioramenti implementati in seguito alla campagna

sperimentale, è stato del 29,32% sul totale degli esperimenti contenuti nel test set.

3.1 Il caso di studio MySQL

MySQL è un Relational DataBase Management System (RDBMS) contenente un server

che fornisce accesso multiplo a uno o più database. La parte “SQL” del nome è un rife-

rimento allo Structured Query Language (SQL), un linguaggio usato per la gestione dei

dati nei sistemi di gestione di database. Sin dalla sua nascita esiste una versione open-

source gratuitamente scaricabile dal sito ufficiale[7], sotto la licenza GNU General Public

License ([8]).

MySQL è il DBMS open source più usato al mondo ([10]) e possiede, tra le altre ca-

ratteristiche, elevata scalabilità: può essere infatti usato sia da singoli sviluppatori per il

proprio sito web personale, sia da grandi aziende come Google, Yahoo! e Facebook per la
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gestione dei loro database. Per la maggior parte è usato su sistemi Unix, ma sono presenti

versioni per un totale di più di 20 piattaforme; è scritto in C e C++ e il suo parser SQL è

in yacc[9].

Il software contiene anche un client, cioè un tool (scritto in Perl) chiamato mysql-test-run

che esegue una test suite definita dall’utente o un suo sottoinsieme; per il presente lavoro

di tesi è stato scelto un insieme di 71 casi di test, inclusi test funzionali e di regressione

usati dagli stessi sviluppatori. I test sono stati scelti per coprire la maggior parte del codice

di MySQL nel più breve intervallo di tempo possibile.

Ai fini di quest’analisi, è stato usato MySQL nella versione 5.1.341 installato su Linux-

Fedora 13. Sulla stessa macchina erano presenti, quindi:

• il server MySQL;

• il client (MySQL Test Run);

• i file di log;

• il database su cui verranno effettuati i test.

MySQL offre una caratteristica tecnica molto interessante: il processo del server, chia-

mato mysqld, è istanziato da un altro processo a sé stante, chiamato mysqld_safe. Un’ar-

chitettura così costruita permette a quest’ultimo di memorizzare tutti i messaggi di errore

prodotti da mysqld e scriverli nei file di log.

L’esecuzione degli esperimenti è stata effettuata da un tool, chiamato Test Manager,

scritto in Bash scripting, che oltre ad eseguire i passi descritti nella sezione 2.2.3, si

occupa, per ogni esperimento, di:

• salvare il core dump, se presente (MySQL Test Run si occupa, in caso sia disponi-

bile, di estrarre lo stack trace e allegarlo all’output);

1Scaricabile all’indirizzo http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.1&v=5.1.34
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• salvare il file di output di MySQL Test Run;

• gestire il timeout nei casi di attesa indefinita (questo intervallo di tempo è un pa-

rametro gestibile dall’utente in base alle risorse della macchina su cui è effettuata

l’analisi);

• salvare i file di log.

In figura 3.1 è illustrato uno schema del funzionamento basilare del Test Manager. Questo

prende in ingresso una lista di esperimenti (ad esempio sottoforma di eseguibili faulty da

sostituire a mysqld), installa una diversa versione difettosa del server alla volta, e poi

invoca MySQL Test Run. Quest’ultimo esegue un caso di test alla volta, e produce un file

di output che viene raccolto dal Test Manager. È importante notare che al termine del file

di output è presente, se disponibile, lo stack trace del processo mysqld al momento del

fallimento. Il server, durante la sua esecuzione, produce dei log e li scrive negli appositi

file, che vengono raccolti dal Test Manager e memorizzati.

Figura 3.1: Schema del funzionamento basilare del Test Manager.

3.2 Analisi dei fallimenti in MySQL

La SFI effettuata ha riguardato il nucleo di MySQL, il più importante e voluminoso dei

suoi componenti: si occupa, infatti, della gestione di thread e connessioni e dell’ese-

cuzione e ottimizzazione delle query SQL. I file relativi sono contenuti nella directory
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mysql/sql. Dopo le fasi di filtraggio e compilazione, il numero di esperimenti da eseguire

ammontava a 47.155.

Nella tabella 3.1 è mostrata la suddivisione degli esperimenti in base al tipo di fault iniet-

tato. Per ognuno, è specificato il numero dei fallimenti ottenuti durante la campagna

sperimentale. Nelle ultime colonne della tabella è mostrato il numero di fallimenti che

sono risultati non loggati. La percentuale di fallimenti è calcolata sul totale delle occor-

renze di quel tipo di fault, e la percentuale di malfunzionamenti non loggati è calcolata

sul totale dei fallimenti osservati per quella categoria.

TIPO DI FAULT OCCORRENZE FALLIMENTI OSSERVATI NON LOGGATI

OMFC 4.068 2.186 53,74% 1.865 85,32%
OMVIV 1.032 499 48,35% 307 61,52%
OMVAV 2.440 1.039 42,58% 749 72,09%
OMVAE 5.244 3.372 64,30% 2.396 71,06%
OMIA 4.512 3.067 69,97% 2.666 59,09%
OMIFS 4.097 1.884 45,98% 1.434 76,11%
OMIEB 804 418 51,99% 358 85,65%
OMLAC 3.087 1.191 38,58% 911 76,49%
OMLOC 1.758 690 39,25% 538 77,97%
OMLPA 13.587 9.117 67,1% 6.362 69,78%
OWVAV 2.398 1.086 45,29% 899 82,78%
OWPFV 3.364 2.200 65,4% 1.673 76,05%
OWAEP 764 438 57,33% 349 79,68%
Totale 47.155 27.187 57,65% 20.507 75,49%

Tabella 3.1: Schema riassuntivo dei fault iniettati, divisi per tipo.

Si rende quindi palese la scarsa efficienza dei meccanismi interni di logging del software

in analisi: la percentuale dei fallimenti loggati, infatti, è pari al 24,51% del totale.

Di tutti gli esperimenti eseguiti, dopo la fase di esecuzione, 27.187 (il 57.65%) hanno

portato a un fallimento di MySQL. Lo schema in figura 3.2 illustra le suddivisioni degli

esperimenti.

Nello schema, le linee tratteggiate conducono a esperimenti non utilizzabili per il lavoro di

analisi; viceversa, quelle piene conducono a esperimenti di cui si conosce lo stack trace e

che risultano non loggati. Questi ultimi, contenuti in una casella dai bordi blu, sono quelli
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Figura 3.2: Schema di suddivisione degli esperimenti.

su cui si può condurre lo studio. Va notato che gli esperimenti utili ai fini dell’analisi

corrispondono ai 541 hang non loggati con stack trace, evidenziati con un bordo blu.

In figura 3.3 è riportata la suddivisione in classi dei fallimenti dovuti ad attesa indefi-

nita non loggati con stack trace, cioè quelli utili ai fini dell’analisi. La suddivisione è

numericamente piuttosto eterogenea: capita spesso, infatti, che la funzione in cui è stato

iniettato il fault termini la propria esecuzione prima della manifestazione del fallimento e

l’esperimento finisca nella classe No Function.

Figura 3.3: Grafico della suddivisione in classi degli esperimenti non loggati con stack
trace.

Nella tabella 3.2 è riportata la suddivisione dei 541 esperimenti utili in base al tipo di fault

iniettato.
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TIPO DI FAULT OCCORRENZE

OMFC 88
OMVIV 2
OMVAV 13
OMVAE 64
OMIA 42
OMIFS 42
OMIEB 7
OMLAC 11
OMLOC 11
OMLPA 218
OWVAV 23
OWPFV 9
OWAEP 11
Totale 541

Tabella 3.2: Suddivisione dei 541 esperimenti utili in base al tipo di fault iniettato.

È stata effettuata sui 541 hang, a questo punto, la divisione in training set e test set, in

modo casuale. In seguito, per ogni classe, secondo le modalità descritte nel capitolo

precedente, sono state generate delle classifiche contenenti le occorrenze delle funzioni

negli stack trace riguardanti fallimenti non loggati. Le quattro classifiche non contengono

esperimenti appartenenti al test set e non sono limitate ai fallimenti di tipo hang.

Le classifiche sono riportate di seguito, con l’aggiunta di tre casi di ricorsione infinita

analizzati per questo lavoro. Per ogni funzione è indicato il numero di occorrenze; per

la classe Same Function è stata effettuata simbolicamente l’analisi sulla prima funzione

possibile anche se il numero di occorrenze nel training set era pari a uno.

Legenda dei problemi che hanno impedito o reso inutile il lavoro su alcune funzioni:

1. la funzione è statisticamente irrilevante: i punti di fallimento non sono concentrati

intorno a un’istruzione. Si dovrebbe implementare un miglioramento per ogni due

o tre fault;

2. è impossibile controllare se i puntatori non nulli sono all’interno dell’area di me-

moria riservata alla corrente esecuzione di MySQL;
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Tabella 3.3: Prime posizioni delle classifiche delle funzioni con maggior numero di
occorrenze tra gli esperimenti non loggati con stack trace.

3. non risolvibile perché i parametri d’ingresso e la riga del fallimento non sono

mostrati nello stack trace;

4. anche con numero di occorrenze basso, è presente perché più in alto nella classifica

calcolata su tutti i 541 esperimenti;

5. non risolvibile perché richiama semplicemente altre funzioni: non è una funzione

che genera fallimenti;

6. non risolvibile perché si tratta ricorsioni infinite che vengono bloccate casualmente

in questa funzione.

Nella tabella 3.4 sono riportati degli esempi di ricorsione infinita considerati nel lavoro.

Nel grafico in figura 3.4 sono mostrate le percentuali di hang loggati e non, rispettivamente

54 e 836 su un totale di 890. Poiché il processo di MySQL mysqld viene istanziato da

un processo padre mysqld_safe, quasi tutti i fallimenti di tipo crash sono già loggati.
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RICORSIONI INFINITE

2 Item_ref::result_type
1 Item_subselect::exec
1 JOIN::destroy

Tabella 3.4: Esempi di ricorsione infinita considerati.

Riguardo i fallimenti di tipo content, invece, quelli non loggati non hanno prodotto un

core dump e quindi uno stack trace, perché MySQL Test Run rilevava l’output di un

valore errato e interrompeva l’esecuzione dei test, senza inviare il segnale di Segmentation

Fault al processo. Gli sviluppatori, conoscendo nel dettaglio l’architettura interna del

software, potrebbero analizzare anche l’output degli esperimenti terminati in fallimenti

di tipo content, confrontando l’output con i valori attesi. Per questi motivi lo studio si è

concentrato quasi esclusivamente sui fallimenti legati ad un’attesa indefinita.

Figura 3.4: Percentuali di hang loggati e non loggati.

3.3 Miglioramenti proposti

La fase più importante del lavoro di analisi e miglioramento del logging di un software

è quella che consiste nella progettazione e implementazione delle modifiche nel codice

sorgente. Questa operazione va eseguita compiendo i seguenti passi:

1. si prende in considerazione una funzione tra le prime posizioni delle classifiche;
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2. si localizza tale funzione negli stack trace in cui è presente; si estraggono le infor-

mazioni sul file di codice sorgente in cui è implementata e sull’ultima istruzione

eseguita di quella funzione prima di una chiamata a un’altra funzione, un’attesa

indefinita o un crash;

3. si controllano i parametri passati alla funzione, le istruzioni precedenti all’ultima

eseguita, se sono presenti cicli, e così via, tenendo presente il tipo di malfunziona-

mento corrispondente a quegli esperimenti;

4. una volta individuato lo stato di errore che ha portato al fallimento, si inseriscono

le istruzioni opportune per la scrittura di un avviso sul file di log aperto.

Le modifiche apportate a MySQL nel corso di questo lavoro possono essere suddivise in

quattro categorie, dettagliate ed esemplificate nel seguito. Le prime tre sono riconducibili

ad esperimenti terminati in hang e l’ultima riguarda invece i crash.

3.3.1 Chiamate bloccanti

MySQL è un software che sfrutta molto il parallelismo e la possibilità di moltiplicare i

flussi di esecuzione tramite l’uso dei POSIX Threads2. I problemi di sincronizzazione,

comunicazione e concorrenza tra thread sono però estremamente delicati: i difetti che

riguardano quest’ambito sono difficoltosi da scoprire per via dell’intrinseca aleatorietà

della manifestazione degli stati di errore e dei fallimenti ad essi dovuti.

Per questo motivo una buona parte degli hang causati dalla campagna di SFI effettuata

per questo studio è riconducibile a chiamate bloccanti alle primitive dei POSIX Threads.

Esempi di queste primitive sono:

• pthread_cond_wait(). Il thread chiamante si blocca su una variabile condizione e

aspetta che si liberi, cioè che venga eseguita su di essa una signal e che la condizione

associata sia verificata;
2I POSIX Threads sono un’interfaccia standardizzata di programmazione, che fornisce primitive per una

gestione portabile dei thread.
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• pthread_mutex_wait(). Il thread chiamante si blocca su un mutex (semaforo) e

aspetta che si liberi, cioè che venga eseguita su di esso una signal;

• pthread_rwlock_wrlock(). Il thread chiamante si blocca su un oggetto di tipo lettura-

scrittura (read-write) finché non viene eseguita su di esso una signal.

Come accennato in precedenza, gestioni errate di tali primitive possono portare ad attese

indefinite. In questo caso bisogna introdurre un elemento temporale per individuare i casi

di attesa indefinita. Bisogna quindi definire un intervallo di timeout, basato su osserva-

zioni empiriche riguardanti le tempistiche di esecuzi difetti che riguardano quest’ambito

sono ione degli esperimenti. Per questo lavoro l’intervallo di timeout era variabile tra 5 e

20 secondi.

Le interfacce POSIX Threads forniscono, per ognuna delle chiamate bloccanti, una lo-

ro versione leggermente modificata, in modo da tenere conto del passaggio del tempo;

ai parametri passati a queste primitive va aggiunto un parametro di tipo timespec, una

struttura dati costituita da due interi rappresentanti un valore temporale espresso in secon-

di e nanosecondi. Questa versione modificata ha la peculiarità di concludere la propria

esecuzione ritornando un errore (ETIMEDOUT) allo scadere del tempo contenuto nel

parametro passatogli in ingresso, se non ha ricevuto una signal dal momento dalla sua

chiamata.

Il miglioramento nel logging, una volta utilizzate queste funzioni, si effettua sostituendo

alla chiamata bloccante la sua versione modificata:

• se non ci sono attese indefinite, la primitiva ritorna in tempi brevissimi e l’esecu-

zione di MySQL può continuare senza problemi;

• se ci sono attese indefinite, la funzione ritorna restituendo ETIMEDOUT. Va quin-

di effettuata la scrittura di un avviso sui file di log e in seguito va richiamata la

funzione bloccante che originariamente si trovava nel codice (per non modificare il

comportamento del software e far entrare comunque MySQL in attesa indefinita).
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Di seguito è mostrato lo pseudocodice riguardante questo tipo di intervento.

timed wait;

if (wait timeout expired) {

print warning in logs;

wait;

}

3.3.2 Cicli e ricorsioni infinite

Molto fallimenti di tipo hang sono causati dall’ingresso senza uscita in cicli (while, for,

do while, etc.) dovuto a variabili che assumono valori errati o a parametri scorretti pas-

sati alle funzioni. Una buona tecnica di programmazione, mirata ad evitare questa con-

dizione oppure a produrre messaggi di log quando si verifica, implica la definizione e la

gestione di un semplice contatore. Se quest’ultimo viene azzerato prima dell’ingresso nel

ciclo e il suo valore viene incrementato di una unità ad ogni iterazione, si può identificare

l’ingresso in uno stato di attesa indefinita quando il valore del contatore raggiunge una

determinata soglia, estremamente più elevata del numero di iterazioni di una esecuzione

faulty free. In tal caso si può scrivere un messaggio nei log per avvisare che il processo è

entrato in un ciclo infinito.

Lo stesso ragionamento può essere effettuato per i casi di ricorsione infinita: in tali oc-

casioni, una funzione richiama se stessa (o, nel caso di mutua ricorsione, due funzioni si

richiamano a vicenda) indefinitamente. Questo può essere dovuto ad una errata gestione

del caso base, o ancora a variabili che assumono valori scorretti o a parametri errati pas-

sati alla funzione ricorsiva. L’idea alla base del miglioramento è la stessa: si definisce un

contatore intero, azzerato prima della chiamata alla funzione ricorsiva e ad ogni ricorsio-

ne si incrementa il suo valore. Quando questo ha raggiunto valori estremamente più alti

48



Strategie per il miglioramento dei log applicativi basate su Software Fault Injection

della norma si è in presenza di una ricorsione infinita e si può inserire un messaggio di

avviso nei log.

In entrambi i casi, il miglioramento del logging si effettua inserendo nel codice:

• la definizione del contatore (di solito una variabile intera è più che sufficiente) e,

possibilmente, la sua inizializzazioe a un valore nullo;

• l’azzeramento del contatore immediatamente prima dell’invocazione della funzione

oggetto di studio;

• l’incremento di una unità del valore del contatore a ogni iterazione o ricorsione;

• un controllo (ad esempio tramite un costrutto IF) del raggiungimento della soglia

predeterminata oltre la quale si è in uno stato di attesa indefinita. Se tale condizione

si verifica, si scrive un messaggio di avviso nei log.

Di seguito è riportato lo pseudocodice rappresentante la modifica.

loop {

increase counter;

if (counter == limit) {

print warning in logs;

}

...

}

3.3.3 Il meccanismo di alarm

In alcuni casi, MySQL fornisce un meccanismo per controllare la scadenza dei timeout

legati a chiamate bloccanti finalizzate a operazioni di I\O (input\output). Questo mecca-

nismo si chiama thread alarm [14]. Quando una funzione lo invoca e il timeout scade
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prima che l’alarm venga disattivato per una corretta terminazione dell’operazione, cioè

in caso di hang, viene inviato un segnale di allarme. MySQL fornisce una primitiva di

nome thr_got_alarm per controllare se tale allarme è stato inviato: tale primitiva, però,

viene chiamata molto raramente anche se il meccanismo viene inizializzato. Per questo

motivo alcuni hang non sono loggati; per fare in modo che anche questo tipo di fallimenti

risulti loggato è sufficiente richiamare la funzione thr_got_alarm dopo l’invocazione di

una delle chiamate bloccanti che fa uso del thread alarm.

Il miglioramento del logging si effettua quindi:

• identificando l’invocazione della funzione bloccante di input\output;

• identificando il nome della variabile di tipo thr_alarm_t passata alle primitive di

alarm;

• localizzando nel codice il punto più adatto per invocare la funzione thr_got_alarm

e passargli la variabile citata nel punto precedente;

• inserendo un costrutto IF che, nel caso la funzione ritorni con valore vero, scrive

un avviso nel file di log relativo all’allarme ricevuto.

Di seguito è riportato lo pseudocodice rappresentante l’intervento.

alarm initialization;

...

alarm use on a thread;

...

if (got alarm) {

print warning in logs;

}
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3.3.4 Dereferenziazione di puntatori nulli

I puntatori sono uno strumento molto potente nella programmazione e, specialmente in

C\C++, assumono un ruolo importantissimo nello sviluppo del codice di un software.

MySQL ne fa largo uso, ed è quindi soggetto ai delicati problemi che riguardano la loro

gestione: in particolare, la dereferenziazione di puntatori nulli o non validi (cioè che

si riferiscono ad un’area di memoria non corretta o fuori dai limiti): questa istruzione,

infatti, porta alla terminazione brusca e inattesa del processo in esecuzione, generando un

fallimento di tipo crash.

Molti dei fallimenti di tipo crash per cui era disponibile uno stack trace, nella campagna

sperimentale eseguita su MySQL, erano già loggati, e non è stato possibile effettuare un

consistente e notevole miglioramento del logging. Tuttavia è stato preso in considerazione

un caso in cui la dereferenziazione di un puntatore nullo portava a fallimenti di tipo crash

non loggati, per mostrare che il miglioramento del logging è possibile anche in questo ca-

so. Per implementarlo, bisogna prendere la considerazione la riga di fallimento indicata

negli stack trace (di solito è esattamente quella contenente l’istruzione di dereferenzia-

zione del puntatore), e anteporvi un costrutto IF atto a controllare se il valore contenuto

nella variabile puntatore è nullo. In caso positivo, si può procedere alla scrittura di un

messaggio di errore nei log.

Di seguito è riportato lo pseudocodice rappresentante la modifica, che consiste nel co-

strutto IF contenente una condizione di controllo sul puntatore e la scrittura del record nel

file di log.

if (null pointer) {

print error in logs;

}

pointer use;
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3.4 Analisi dei fallimenti in MySQL migliorato

In questa sezione sono riportati alcuni esempi di modifiche implementate nel codice sor-

gente di MySQL al fine di migliorare il logging. Dopo aver implementato le modifiche

basate sull’analisi dei dati generati a partire dal training set, sono stati ripetuti gli espe-

rimenti appartenenti al test set, per verificare l’aumento della percentuale di esperimenti

loggati rispetto alla prima campagna di esecuzione dei test. In seguito i risultati sono

stati raccolti e filtrati con le stesse modalità utilizzate in precedenza per raccogliere le

statistiche sui fallimenti.

3.4.1 Chiamate bloccanti a lock su mutex

Nell’esempio seguente è mostrata la modifica implementata all’interno della funzione

sys_var_key_cache_long::update, contenente una chiamata bloccante a un lock su un

mutex.

File set_var.cc prima della modifica:

2426: error= (bool) (ha_resize_key_cache(key_cache ));

2427: pthread_mutex_lock (& LOCK_global_system_variables );

2428: key_cache ->in_init= 0;

File set_var.cc dopo la modifica:

2426: error= (bool) (ha_resize_key_cache(key_cache ));

2427: timespec timeout; timeout.tv_sec =5; timeout.tv_nsec =0;

2428: if (pthread_mutex_timedlock (& LOCK_global_system_variables ,

&timeout) == ETIMEDOUT) {
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2429: sql_print_warning (" Timeout su mutex in set_var.cc,

funzione sys_var_key_cache_long :: update ");

2430: pthread_mutex_lock (& LOCK_global_system_variables ); }

2431: key_cache ->in_init= 0;

File di log mysqld.1.err prima della modifica:

9: 110213 10:30:40 [Note] /home/studente/mysql/sql/mysqld:

ready for connections.

10: Version: '5.1.34-log ' socket:

'/home/studente/mysql/mysql -test/var/tmp/mysqld .1.sock '

port: 12500 Source distribution

11: 110213 10:33:19 - mysqld got signal 11 ;

File di log mysqld.1.err dopo la modifica:

9: 110213 10:30:40 [Note] /home/studente/mysql/sql/mysqld:

ready for connections.

10: Version: '5.1.34-log ' socket:

'/home/studente/mysql/mysql -test/var/tmp/mysqld .1.sock '

port: 12500 Source distribution

11: 110213 10:30:40 [Warning] Timeout su mutex in set_var.cc,

funzione sys_var_key_cache_long :: update

12: 110213 10:33:19 - mysqld got signal 11 ;

In questo esempio, la funzione sys_var_key_cache_long::update implementata nel file

set_var.cc e appartenente alla classe Different Thread è presa in considerazione. Ana-

lizzando i risultati degli esperimenti e gli stack trace, si nota che i fallimenti collegati

a questa funzione sono di tipo hang e che la riga indicata relativamente ad essa è la

2427. In tale posizione nel file c’è la chiamata alla primitiva per effettuare il lock sul
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mutex LOCK_global_system_variables e non ci sono istruzioni per la scrittura di mes-

saggi nei file di log. Tramite l’utilizzo della versione temporizzata del lock sul mutex,

pthread_mutex_timedlock e della primitiva di logging fornita da MySQL sql_print_

warning, è stato possibile loggare questo tipo di errore prima del fallimento (che viene

identificato contestualmente all’invio del segnale 11 a MySQL).

3.4.2 Chiamate bloccanti a wait su variabili condizione

Nel seguente esempio è mostrata la modifica apportata alla funzione close_cached_tables,

contenente una chiamata bloccante a una primitiva di wait su una variabile condizione.

File sql_base.cc prima della modifica:

979: if (table ->needs_reopen_or_name_lock () &&

(table ->db_stat || (table ->open_placeholder &&

wait_for_placeholders ))) {

980: found =1; DBUG_PRINT (" signal", (" Waiting for

COND_refresh "));

981: pthread_cond_wait (& COND_refresh ,& LOCK_open );

982: break;

983: }

File sql_base.cc dopo la modifica:

979: if (table ->needs_reopen_or_name_lock () &&

(table ->db_stat || (table ->open_placeholder &&

wait_for_placeholders ))) {

980: found =1; DBUG_PRINT (" signal", (" Waiting for

COND_refresh "));

981: struct timespec abstime2;

982: set_timespec(abstime2 , 10);
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983: if (pthread_cond_timedwait (& COND_refresh , &LOCK_open ,

&abstime2) == ETIMEDOUT) {

984: sql_print_warning (" Timeout su wait su variabile

condizione in close_cached_tables , file

sql_base.cc");

985: (void) pthread_cond_wait (& COND_refresh ,

&LOCK_open );

986: }

987: break;

988: }

File di log mysqld.1.err prima della modifica:

28: Started child 22878, terminated: 0

29: CURRENT_TEST: main.alter_table

30: 110218 7:08:31 - mysqld got signal 11 ;

File di log mysqld.1.err dopo la modifica:

28: Started child 22878, terminated: 0

29: CURRENT_TEST: main.alter_table

30: 110218 7:05:54 [Warning] Timeout su wait su

variabile condizione in close_cached_tables ,

file sql_base.cc

31: 110218 7:08:31 - mysqld got signal 11 ;

La funzione close_cached_tables appartiene alla classe No Function, e i fallimenti relativi

ad essa sono di tipo hang.

Anche in questo caso, analogamente all’esempio precedente, grazie all’utilizzo della

primitiva di logging di MySQL, l’attesa per oltre 10 secondi sulla variabile condizio-
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ne COND_refresh porta alla scrittura di un avviso nel file di log: questo permette a chi

analizza i log di ottenere informazioni utili in caso di attesa indefinita.

3.4.3 Cicli infiniti

Nel seguente esempio è mostrata la modifica apportata alla funzione make_join_statistics,

in cui era presente un ciclo do while che era frequente causa di hang non loggati.

File sql_select.cc prima della modifica:

2426: static bool make_join_statistics(JOIN *join ,

TABLE_LIST *tables_arg , COND *conds , DYNAMIC_ARRAY

*keyuse_array) {

...

2549: do {

2550: NESTED_JOIN *nested_join= embedding ->nested_join;

2551: s->embedding_map |= nested_join ->nj_map;

2552: s->dependent |= embedding ->dep_tables;

2553: embedding= embedding ->embedding;

2554: outer_join |= nested_join ->used_tables;

2555: }

File sql_select.cc dopo la modifica:

2426: static bool make_join_statistics(JOIN *join ,

TABLE_LIST *tables_arg , COND *conds , DYNAMIC_ARRAY

*keyuse_array) {

2427: int contatore_mjs =0;

...

2549: contatore_mjs =0;
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2550: do {

2551: contatore_mjs ++;

2552: if (contatore_mjs == 500)

2553: sql_print_warning ("Ciclo infinito in

sql_select.cc,funzione make_join_statistics ");

2554: NESTED_JOIN *nested_join= embedding ->nested_join;

2555: s->embedding_map |= nested_join ->nj_map;

2556: s->dependent |= embedding ->dep_tables;

2557: embedding= embedding ->embedding;

2558: outer_join |= nested_join ->used_tables;

2559: }

File di log mysqld.1.err prima della modifica:

72: CURRENT_TEST: main.grant

73: CURRENT_TEST: main.greedy_optimizer

74: 110217 21:56:24 - mysqld got signal 11 ;

File di log mysqld.1.err dopo la modifica:

72: CURRENT_TEST: main.grant

73: CURRENT_TEST: main.greedy_optimizer

74: 110217 21:56:20 [Warning] Ciclo infinito in

sql_select.cc, funzione make_join_statistics

75: 110217 21:56:24 - mysqld got signal 11 ;

Grazie al contatore intero, questo esperimento, che prima non era loggato, ora produce

un messaggio di avviso nel file di log, che informa che il ciclo do while ha superato la

soglia massima predeterminata di iterazioni. La funzione make_join_statistics appartiene

alla classe Different Thread.
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3.4.4 Ricorsioni infinite

Nel seguente esempio è mostrata la modifica apportata alla funzione ricorsiva JOIN::destroy,

che era frequente causa di hang non loggati.

File sql_select.cc prima della modifica:

2230: int JOIN:: destroy () {

2231: DBUG_ENTER ("JOIN:: destroy ");

2232: select_lex ->join= 0;

...

2246: DBUG_RETURN(tmp_join ->destroy ());

File sql_select.cc dopo la modifica:

26: extern int contatore_destroy;

...

2231: int JOIN:: destroy () {

2232: if (contatore_destroy ++ == 1000) {

2233: FILE * f = fopen(" destroy_loop.txt","a");

2234: fprintf(f," Ricorsione infinita in file sql_select.cc,

funzione JOIN:: destroy ");

2235: fclose(f);

2236: }

2237: DBUG_ENTER ("JOIN:: destroy ");

2238: select_lex ->join= 0;

La variabile contatore contatore_destroy è inizializzata e azzerata in un altro file (sql_

union.cc) prima della chiamata a questa funzione. In questo esempio il logging è stato ef-

fettuato su un diverso file, destroy_loop.txt, creato solo in caso di attesa indefinita causata
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da questa funzione. Il file veniva effettivamente creato e conteneva la stringa specificata

nella modifica. La funzione JOIN::destroy appartiene alla classe Same Function.

3.4.5 Thread Alarm

Nel seguente esempio è mostrata la modifica apportata a una funzione che usa il mecca-

nismo di alarm, my_real_read, la quale era frequente causa di hang non loggati.

File net_serv.cc prima della modifica:

830: if (! thr_alarm (&alarmed ,net ->read_timeout ,& alarm_buff )) {

...

859: if (thr_alarm_in_use (& alarmed) && !thr_got_alarm (& alarmed)

&& interrupted) {

...

File net_serv.cc dopo la modifica:

830: if (! thr_alarm (&alarmed ,net ->read_timeout ,& alarm_buff )) {

...

859: if (thr_got_alarm (& alarmed )) {

860: FILE * f = fopen(" alarm_warning.txt","a");

861: fprintf(f,"Alarm ricevuto nella funzione my_real_read ,

file net_serv.cc");

862: fclose(f);

863: }

864: if (thr_alarm_in_use (& alarmed) && !thr_got_alarm (& alarmed)

&& interrupted) {

...
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Anche in questo caso il logging è stato effettuato su un diverso file, alarm_warning.txt,

che veniva creato solamente in caso di hang causato dalla funzione my_real_read, appar-

tenente alla classe No Function.

3.4.6 Dereferenziazione di puntatori nulli

Nel seguente esempio è mostrata la modifica apportata alla funzione sql_alloc, contenente

la dereferenziazione di un puntatore che, se nullo, causava frequenti crash non loggati.

File thr_malloc.cc prima della modifica:

60: void *sql_alloc(size_t Size) {

61: MEM_ROOT *root= *my_pthread_getspecific_ptr(MEM_ROOT**,

THR_MALLOC );

62: return alloc_root(root ,Size); }

File thr_malloc.cc dopo la modifica:

60: void *sql_alloc(size_t Size) {

61: MEM_ROOT *root;

62: if (my_pthread_getspecific_ptr(MEM_ROOT**, THR_MALLOC)

== NULL)

63: sql_print_error (" my_pthread_getspecific_ptr

null pointer ");

64: root= *my_pthread_getspecific_ptr(MEM_ROOT**,

THR_MALLOC );

65: return alloc_root(root ,Size);

66: }

File di log mysqld.1.err prima della modifica:
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7: 110217 18:21:12 [Warning] /home/studente/mysql/sql/mysqld:

unknown option '--loose -skip -innodb '

8: 110217 18:21:12 - mysqld got signal 11 ;

File di log mysqld.1.err dopo la modifica:

7: 110217 18:21:12 [Warning] /home/studente/mysql/sql/mysqld:

unknown option '--loose -skip -innodb '

8: 110217 18:21:12 [ERROR] my_pthread_getspecific_ptr

null pointer

9: 110217 18:21:12 - mysqld got signal 11 ;

In questo esempio il logging viene effettuato richiamando la primitiva di logging di My-

SQL riguardante gli errori, e non i warning, perché sta per essere dereferenziato un pun-

tatore nullo e si è assolutamente sicuri che MySQL produrrà un segmentation fault. La

funzione sql_alloc fa parte della classe Same Thread.

3.5 Verifica dei risultati

In questo lavoro è stato mostrato come, tramite una tecnica di Software Fault Injection, è

possibile effettuare analisi statistiche mirate al miglioramento del logging in un software.

Nel caso specifico, tale metodologia è stata applicata a MySQL ed è stato dimostrato che

la stragrande maggioranza dei fallimenti di tipo hang non presenta messaggi di log relativi

al malfunzionamento avvenuto. Per questo motivo lo studio si è concentrato su questa

categoria di fallimenti e nel seguito sono presentati i risultati del lavoro di miglioramento,

con le variazioni in percentuale calcolate al termine della ripetizione degli esperimenti

contenuti nel test set.

Il numero totale di fallimenti di tipo hang è 890. Di questi, quelli che presentano infor-

mazioni sulle funzioni non ritornate (cioè uno stack trace non corrotto) e contempora-
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neamente non hanno prodotto messaggi di log, cioè quelli su cui è possibile effettuare

il lavoro di miglioramento, sono 541. Per un tipo di miglioramento (riguardante la de-

referenziazione dei puntatori nulli) sono stati considerati simbolicamente 122 esempi di

crash: il logging è stato migliorato su 16 di questi.

Figura 3.5: Suddivisione per tipo di fallimento degli esperimenti su cui è stato possibile
effettuare il lavoro.

Il lavoro è stato focalizzato sui 541 casi di hang per i motivi spiegati in precedenza: questi

sono stati divisi in training set e test set, costituiti rispettivamente da 271 e 270 esperi-

menti. Dopo l’implementazione delle modifiche e la ripetizione degli esperimenti del test

set, in 132 casi su 270 si è rilevata la presenza di nuovi messaggi di log: è importante

sottolineare che tutti gli esperimenti presenti nel test set erano non loggati. In figura 3.6

è mostrata una rappresentazione grafica del numero di esperimenti loggati e appartenenti

al test set dopo l’implementazione delle modifiche; banalmente, tale cifra era nulla prima

dell’intervento. La percentuale di esperimenti del test set che dopo le modifiche hanno

presentato messaggi di log è pari al 48,89%.

Nel successivo grafico, in figura 3.7, sono mostrate le differenze nel numero di hang

loggati prima e dopo il lavoro di miglioramento del logging. Il numero totale di hang

è 890 e prima dal lavoro di miglioramento del logging solo 54 di essi erano loggati. In

seguito, invece, il numero di hang con messaggi di log relativi al fallimento è passato a

315. L’aumento percentuale è del 29,32%.
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Figura 3.6: Numero di esperimenti del test set diventati loggati dopo l’implementazione
delle modifiche.

Figura 3.7: Percentuali di hang loggati e non loggati, prima e dopo l’implementazione dei
miglioramenti.

È stato quindi dimostrato che è possibile ottenere notevoli incrementi nella percentuale

dei fallimenti loggati tramite una campagna di Software Fault Injection con un metodo

innovativo, le successive analisi dei risultati sperimentali e la conseguente individuazione

dei punti più delicati nel codice sorgente di un software.
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Conclusioni e sviluppi futuri

L’importanza dei sistemi informatici nella gestione di operazioni sempre più complesse,

delicate e critiche è in continua crescita; i loro malfunzionamenti sono molto spesso im-

putabili a guasti di origine software. È quindi fondamentale costruire validi strumenti

di supporto, mirati ad agevolare lo sviluppo del software tenendo l’affidabilità in primo

piano. Uno di questi strumenti è l’analisi del logging, un prezioso mezzo per ottenere

informazioni sul comportamento del sistema anche a tempo di esecuzione e in ambien-

ti non controllati, al di fuori delle fasi di sviluppo. Purtroppo, però, i meccanismi in-

terni di logging di molti software sono gravemente inadeguati e in moltissimi casi non

forniscono informazioni sufficienti ad individuare il guasto software che ha causato il

malfunzionamento.

In questo lavoro è stata esposta una nuova tecnica finalizzata al miglioramento del logging

in un software; tale tecnica è stata in seguito applicata al DBMS open source MySQL,

permettendo l’incremento dell’efficacia dei suoi meccanismi interni di logging tramite

l’analisi dei fallimenti e dei file di log prodotti.

Questa metodologia è basata sulla Software Fault Injection, che viene eseguita sul codice

sorgente del software in analisi. Dopo aver filtrato i fault in modo da minimizzarne il

numero, eliminando i duplicati e quelli riguardanti codice non eseguito dal workload che

si sottoporrà al sistema in fase di testing, si procede alla compilazione delle differenti

versioni del codice sorgente, che produrrà un eseguibile difettoso diverso per ogni fault.

Un Test Manager automatizzato si occupa, a questo punto, di installare il sistema con un
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difetto alla volta, eseguirlo con il workload prestabilito e raccoglierne i file di log, l’output

e l’eventuale core dump da cui si estrarrà uno stack trace.

Una volta eseguiti tutti gli esperimenti si possono filtrare quelli già loggati (cioè con mes-

saggi nei file di log relativi allo stato di errore che ha portato al malfunzionamento), quelli

che non sono terminati in un fallimento del software e quelli per cui non è disponibile uno

stack trace. I rimanenti vanno suddivisi in training set e test set, che risultano quindi

essere due insiemi di esperimenti non loggati per cui è disponibile uno stack trace, cioè

quelli su cui si può effettuare un lavoro di analisi finalizzato ad identificare i punti do-

ve si potrebbero inserire delle istruzioni per il logging. Gli esperimenti possono essere

inoltre suddivisi per tipo di fallimento, se esso è presente (hang, attesa indefinita, crash,

terminazione forzata del processo da parte del sistema operativo, o content, produzione

nell’output di valori diversi da quelli attesi in fase di testing).

Gli esperimenti del training set vanno quindi divisi in quattro categorie, in base alla po-

sizione nello stack trace della funzione in cui è stato iniettato il fault rispetto a quella in

esecuzione al momento dell’interruzione del processo. Le quattro categorie sono Same

Function, Same Thread, Different Thread e No Function; per ognuna di esse va applicato

un differente procedimento di estrazione delle funzioni di interesse dagli stack trace dei

relativi esperimenti.

Si generano, in seguito, delle graduatorie riguardanti il numero di occorrenze delle funzio-

ni di interesse all’interno degli stack trace degli esperimenti appartenenti alle varie classi.

Da ogni graduatoria si estraggono gli elementi alle prime posizioni, corrispondenti a fun-

zioni ben definite nel codice sorgente, se ne studia l’implementazione e si individuano i

punti dove inserire le istruzioni per il logging. Dopo aver modificato il codice sorgente, le

fasi di compilazione ed esecuzione degli esperimenti vanno rieseguite, limitandosi però

solamente al test set; le statistiche sui fallimenti vanno quindi ricalcolate su di esso, con-

siderando che il numero di hang inizialmente loggati e appartenenti al test set era pari a

zero.
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Premettendo che la tecnica è applicabile a qualunque software di cui si conosca il codice

sorgente, per dimostrare l’applicabilità pratica della metodologia illustrata è stato scelto

MySQL. Questo DBMS è un software estremamente complesso che cerca di sfruttare

al massimo il parallelismo, cioè la possibilità di avere contemporaneamente più flussi

di esecuzione: esso è perciò ricco di istruzioni relative alla sincronizzazione tra thread,

spesso fonte di guasti e quindi malfunzionamenti. MySQL è composto da centinaia di

migliaia di righe di codice divise in centinaia di file, ed è uno dei software open source

più usati: alcune società informatiche tra le più importanti al mondo ne fanno uso, come

Facebook, Wikipedia e Google.

La tecnica descritta in precedenza è stata applicata a MySQL, cercando di automatizzare

il più possibile i vari passi da eseguire, anche se moltissimi interventi manuali sono stati

necessari, soprattutto nelle fasi cruciali. L’attenzione è stata anche posta sull’applicabilità

concreta della tecnica: è stata infatti eseguita la divisione degli esperimenti in due set, in

modo da utilizzare per la verifica dei risultati esperimenti che non erano stati considerati

in fase di analisi e generazione delle statistiche. Nel contesto di MySQL, il miglioramento

prodotto sul test set, composto soltanto da esperimenti di tipo hang, è stato del 48,89%; sul

totale dei fallimenti dovuti ad attesa indefinita, invece, la percentuale di malfunzionamenti

loggati è passata dal 6,06% al 35,39%.

È importante notare che la tecnica è applicabile soltanto se il codice sorgente del software

è disponibile; in caso contrario, come ad esempio succede per sistemi legacy o compo-

nenti COTS (Commercial Off-The-Shelf), è necessario utilizzare un altro approccio, come

l’iniezione di fault direttamente nel file eseguibile già compilato.

Poiché l’iniezione è effettuata nel codice sorgente, questa tecnica è innegabilmente di-

spendiosa in termini di tempo: ogni esperimento è infatti composto da iniezione, compi-

lazione, esecuzione dei test e raccolta dei dati. La fase di compilazione, cioè quella che si

eviterebbe iniettando i fault direttamente nel file eseguibile, occupa infatti circa il 20% del

tempo totale di esecuzione degli esperimenti. Questo svantaggio è tollerabile nelle prime

fasi dell’attività di sviluppo, ma non quando il software è già rilasciato e c’è necessità di
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fornire risposte e correzioni in tempi molto rapidi; per un’azienda questa perdita di tempo

è quasi sempre economicamente dispendiosa.

Si è cercato di automatizzare le singole fasi tramite l’utilizzo del Bash Scripting, ma in

molti casi l’intervento manuale era necessario; un miglioramento della tecnica potrebbe

essere l’automatizzazione dell’intero processo e della gestione dei problemi che possono

verificarsi. In particolare, si potrebbe gestire automaticamente:

• La ripresa della campagna sperimentale dopo l’interruzione temporanea per causa

di forza maggiore degli esperimenti;

• La parallelizzazione degli esperimenti su più macchine fisiche o virtuali, dividendo

il carico di lavoro in base al throughput (esperimenti eseguiti nell’unità di tempo)

di ognuna di esse;

• L’estrazione dagli stack trace delle informazioni sulla funzione in esecuzione al

momento dell’interruzione del processo, e più precisamente sulla riga;

• L’analisi (effettuata con gcov) di copertura del codice da parte del workload di test;

• La divisione degli esperimenti per tipo di fallimento, per categoria oppure per

copertura da parte dei log e la successiva generazione delle graduatorie.

Non è possibile effettuare automaticamente l’analisi del codice sorgente e le proposte

di miglioramenti, ma si possono fornire validissimi strumenti per agevolare l’esecuzione

manuale di tali fasi.

Infine, è importante sottolineare che la tecnica descritta è generica, quindi utilizzabile in

diversi ambienti operativi e in diversi contesti, su molti tipi differenti di software di cui

sia disponibile il codice.
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