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[Dedica] 

COROLLARIO II: È proprio della natura della Ragione percepire le cose sotto 
una certa specie di eternità. 

DIMOSTRAZIONE: Infatti è proprio della natura della Ragione considerare le 
cose come necessarie, e non come contingenti (prop. II-XLIV). D’altra parte la 
Ragione percepisce questa necessità delle cose (prop. II-XLI) secondo verità, 
cioè (ass. I-VI) per come sono in sé. Ma (I-XVI) questa necessità delle cose è 
essa stessa la necessità dell’eterna natura di Dio; quindi, è proprio della 
natura della Ragione percepire le cose sotto questa specie di eternità. C.V.D. 
 
B. Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, parte II: De natura et origine mentis (propositio XLIV) 

http://it.wikiquote.org/wiki/Ragione
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Introduzione 
 

Il ruolo chiave dei sistemi software nell’ambito di scenari critici giustifica la necessità di 

valutarne l’affidabilità e di poterne caratterizzare quantitativamente le caratteristiche: la 

misurazione degli attributi di dependability mira a stimare, da un punto di vista statistico e 

probabilistico, la bontà del sistema rispetto ai requisiti di specifica fissati in fase di analisi.  

 

I log file sono una fonte di informazione indispensabile per l’analisi di applicazioni 

complesse, come quelle critiche che lavorano in un contesto distribuito. Nel capitolo 1 del 

presente elaborato di tesi sarà ampiamente giustificato il ricorso alla produzione dei file di 

log ed alla loro successiva analisi (log analysis) come uno dei metodi adottabili dagli 

sviluppatori per caratterizzare la dependability di un sistema: le informazioni raccolte 

possono talvolta anche agevolare lo sviluppo delle successive versioni del sistema 

monitorato. Tuttavia, i log file sono afflitti da problemi di eterogeneità ed inaccuratezza 

dei dati, che possono in certi casi minare l’efficacia dell’analisi successiva, fallendo nel 

compito di rilevare le origini dei fallimenti del sistema. Una possibile soluzione a questi 

inconvenienti è lo sviluppo di un’innovativa piattaforma di logging che, pur mantenendo, 

da un lato, una compatibilità rispetto alle regole di logging tradizionali, ne introduca 

dall’altro di nuove, che consentano di produrre file di log univocamente interpretabili ed 

automaticamente processabili da opportuni tool di analisi. 
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È in questa direzione che si muove parte delle attività di ricerca del laboratorio CINI-

ITEM “C. Savy” di Napoli, che ha realizzato un’infrastruttura prototipale di logging 

denominata LogBus, e alla cui descrizione sarà dedicata la parte finale della trattazione del 

primo capitolo. 

 

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è quello di realizzare un strato software di 

adattamento dall’infrastruttura di logging nativa nel sistema monitorato verso il LogBus: 

lo scopo è quello di sfruttare tutti i vantaggi offerti dal LogBus, ricorrendo ai suoi servizi 

piuttosto che a quelli della struttura di logging originaria, senza apportare modifiche né 

all’architettura originaria del sistema, né al codice sorgente delle applicazioni che 

producono i file di log. 

Nella fattispecie, è stato realizzato un wrapper prototipale che adattasse al LogBus il 

servizio di logging del middleware CARDAMOM 1. Le fasi di progettazione e 

realizzazione del componente software, nonché una vasta panoramica sulle caratteristiche 

e sui nuovi servizi forniti alle applicazioni, sono discusse nel capitolo 2. 

 

Un’infrastruttura di logging si configura come un sistema di misurazione, in riferimento al 

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

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

campagna sperimentale atta a caratterizzare quantitativamente l’intrusiveness dello strato 

software realizzato rispetto al sistema in cui è stato integrato: le valutazioni sperimentali e 

tutte le osservazioni e considerazioni da esse desunte sono state affrontate nel capitolo 3. 

 

 

 

 

 
1 D’ora in avanti si farà sempre riferimento alla versione open-source del middleware: http://cardamom.objectweb.org 
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Capitolo 1 – Event logging in sistemi critici 
 

Il seguente capitolo mira a fornire le basi per comprendere appieno gli scopi del lavoro di 

tesi di cui al capitolo 2. Viene preventivamente fornita una breve spiegazione del concetto 

di dependability e dei motivi che fondamentalmente determinano l’importanza della 

dependability evaluation in sistemi critici. Vengono poi esaminati gli svantaggi delle 

tecniche tradizionali di logging nell’ambito del monitoraggio on-line di sistemi critici, e 

viene presentata schematicamente la struttura dell’effettivo sistema critico analizzato. 

Segue una panoramica sullo strato middleware del sistema, CARDAMOM, e sui tipi di 

servizi da esso offerti, con adeguati ragguagli in merito al servizio di Trace e agli 

svantaggi di tale servizio. In conclusione, viene proposta un’infrastruttura alternativa di 

logging, il LogBus, di cui sono riportate per sommi capi le principali caratteristiche. 

 
1.1 Valutazione della dependability di un sistema critico 

Sistemi software complessi e distribuiti sono impiegati al giorno d’oggi in un’ampia 

gamma di scenari critici: dall’e-commerce al controllo di apparecchiature medicali, dalle 

missioni aerospaziali alla gestione dei traffici aereo e ferroviario, ecc. Se i sistemi 

impiegati in questi tipi di contesto non forniscono i loro servizi secondo le specifiche 

attese, possono verificarsi, nei casi peggiori, importanti perdite economiche o danni fisici a 

persone: è pertanto indispensabile poter determinare il livello di affidabilità di un sistema 

critico. 
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La dependability di un sistema è una proprietà che si equipara alla fiducia che l’utente vi 

ripone ritenendo che questo operi secondo le aspettative, senza che si verifichino errori o 

altri comportamenti indesiderati durante il normale utilizzo. 

 

La dependability di un sistema software esprime un concetto composto da un insieme di 

parametri di qualità: 

o Reliability: indica la probabilità che, in un determinato periodo di tempo, il sistema 

fornisca correttamente i servizi come atteso dall’utente; 

o Availability: indica la probabilità che un sistema sia attivo e in grado di fornire i 

suoi servizi in ogni momento del suo ciclo operativo; 

o Safety: indica la probabilità che il sistema causi danni a persone o al loro ambiente; 

o Security: indica la probabilità che il sistema resista alle intrusioni; 

o Mantainability: indica la capacità di adeguare economicamente il sistema al 

soddisfacimento di nuovi requisiti, con una bassa probabilità che le modifiche 

apportate introducano nuovi errori; 

o Performability: dalla combinazione degli attributi di performance e reliability; dà 

indicazioni sulle prestazioni del sistema in presenza di errori. 

 

Gli attributi di dependability di un sistema software possono essere valutati in fasi 

precedenti a quella di messa in esercizio: in fase di progettazione, attraverso modelli e 

simulazioni di bug, ed in fase di sperimentazione prototipale, assegnando al sistema 

precise condizioni di carico. In entrambi i casi, tuttavia, i test si basano su tecniche di 

introduzione forzata e controllata di determinati tipi di difetti (fault injection) e non 

forniscono indicazioni circostanziate ed attendibili sul comportamento del sistema in fase 

operativa: il grado globale di dependability di un sistema è da valutarsi infatti sulla base 

degli errori e dei fallimenti “naturali”, e non forzati, che si verificano quando il sistema 

opera a regime.  
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1.1.1 Log analysis 
I file di log sono file nei quali applicazioni, componenti o moduli di sistema registrano le 

operazioni compiute durante la sessione di lavoro; tengono dunque traccia, tra l’altro, dei 

points of failure di un sistema critico. I log file rappresentano una delle tecniche a 

disposizione degli sviluppatori per misurare in maniera diretta la dependability di sistemi 

software distribuiti e architetturalmente complessi.  

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1: Metodologia di osservazione e misura sul campo dei fallimenti di un sistema 

in esercizio  

L’analisi dei file di log, una volta che essi siano stati ordinatamente raccolti ed archiviati, 

si propone perlopiù di: 

o stabilire le correlazioni fra malfunzionamenti manifesti e determinate condizioni di 

carico di lavoro; 

o identificare le cause all’origine di errori e comportamenti indesiderati ed 

imprevisti; 

o fornire analisi ed interpretazioni statistiche sui fallimenti e sulle conseguenti 

riparazioni dei guasti. 

 

Vale la pena notare che i risultati dell’analisi dei log prodotti danno agli sviluppatori o 

amministratori del sistema dei feedback sul livello di dependability di quest’ultimo, che 

consentono, generalmente, di apportare benefici alla struttura della versione corrente del 

sistema; nei casi peggiori, tali feedback sono inutilizzabili al fine di migliorare la versione 

corrente, ma si rivelano utili nello sviluppo delle versioni successive. 
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1.1.2 Considerazioni sulle tradizionali tecniche di logging 
Le tecniche di logging tradizionali prevedono che i processi di sistema registrino in file di 

log informazioni sul loro stato di esecuzione e sulle comunicazioni con gli altri processi 

con cui interagiscono. I dati così raccolti sono caratterizzati da un elevato grado di 

correlazione reciproca: dalla loro analisi, condotta automaticamente o da amministratori 

del sistema, si può ricostruire in linea di principio la catena delle interazioni tra i 

componenti del sistema, e risalire così all’entità o risorsa che ha dato origine ad errori e/o 

comportamenti indesiderati o inattesi. Tuttavia, lo scenario appena descritto non tiene 

conto di situazioni reali che compromettono l’efficacia dei risultati così ottenuti: 

 

 Eterogeneità dei log: più il sistema è stratificato, distribuito e basato su 

componenti COTS, più è difficile riportare il contenuto dei file di log ad un 

formato standard. 

 Ridondanza di dati: i file di log possono contenere dati duplicati e dati non 

interessanti ai fini delle indagini sul sistema. 

 Inaccuratezza dei log: i file di log possono non contenere affatto dati che 

potrebbero invece essere rilevanti nelle analisi: attraverso quale criterio si può 

decidere se la registrazione di un insieme di dati è utile o meno? 

 

Nonostante l’analisi dinamica dei log file quale mezzo per incrementare l’affidabilità del 

sistema sia ormai riconosciuta senza riserve, è ancora poco consistente il contributo della 

ricerca nella direzione della formulazione di procedure per l’interpretazione dei risultati di 

analisi che siano completamente automatizzate e che superino tali limitazioni. 

Sorge la necessità di adottare già in fase di progettazione regole e linee guida precise, allo 

scopo di massimizzare l’efficienza dei file di log e minimizzare lo sforzo di analisi, 

soprattutto nei casi in cui il sistema da gestire sia particolarmente complesso: tra questi 

rientra quello di sistemi critici multi-tier per il controllo del traffico aereo (sistemi ATC – 

Air Traffic Control). 
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1.2 Dominio di riferimento 
I compiti principali di un sistema ATC sono: 

o prevenire le collisioni tra gli aeromobili durante la fase di volo; 

o prevenire le collisioni tra gli aeromobili ed eventuali ostacoli durante la fase di 

manovra; 

o regolare il traffico aereo; 

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

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

ispezione e soccorso. 

Dalle caratteristiche di cui sopra ne consegue che i sistemi ATC sono sistemi safety-

critical e mission-critical.  

I sistemi safety-critical sono sistemi i cui fallimenti possono provocare danni fisici diretti a 

persone (anche perdite di vite umane) o danni ambientali; per sistema mission-critical si 

intende, invece, un sistema critico i cui malfunzionamenti possono causare il fallimento di 

alcune attività a obiettivi diretti: oltre ad un sistema ATC, ne è un tipico esempio un 

sistema di navigazione per un veicolo spaziale. 

 

Di seguito è proposto lo scenario di riferimento per il presente elaborato: un sistema di 

controllo del traffico aereo distribuito ed orientato agli oggetti.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Schema architetturale di un sistema ATC 

 

La struttura è stratificata su tre livelli software: 



 Integrazione di un componente di logging in un middleware per  sistemi critici 

 

15 

                                                

o CARDAMOM è un middleware open-source e safety-critical che fornisce i servizi 

utilizzati dal sistema. 

o CORBA è il mezzo di comunicazione tra gli oggetti remoti. 

o Il DDS (Data Distribution Service) è il modello adottato per lo scambio dei dati, 

secondo il paradigma publish/subscribe2. 

 

1.3 CARDAMOM 
CARDAMOM è una piattaforma middleware caratterizzata da un modello architetturale a 

componenti (anche COTS) che supporta lo sviluppo di sistemi safety e mission-critical, i 

cui punti cruciali sono costituiti da un’elevata qualità prestazionale, affidabilità, sicurezza 

e scalabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Vista della struttura e dei servizi CARDAMOM 

 

 

 
2 Si faccia riferimento a [6] 
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1.3.1 Overview 

La piattaforma middleware offerta da CARDAMOM rappresenta una soluzione valida a 

tali necessità: essa isola lo strato applicativo, che incapsula la business logic, dal sistema 

operativo e dai protocolli di comunicazione sottostanti, allo scopo di: 

 agevolare lo sviluppo delle applicazioni, mettendo a disposizione dei 

programmatori API che forniscano servizi di valore aggiunto; 

 assicurare la portabilità delle applicazioni tra diverse piattaforme; 

 migliorare la modularità e la riusabilità del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1.4: Livelli di astrazione in un sistema software 
stratificato 

 

CARDAMOM implementa anche i principali standard di interoperabilità definiti dal 

consorzio OMG: 

o a livello applicativo si serve di UML ed XML (standard W3C); 

o adotta lo standard CCM (CORBA Component Model) per isolare il livello di 

implementazione della business logic dai servizi a livello di sistema; 

o utilizza lo standard CORBA per instaurare cooperazione e comunicazione tra gli 

oggetti remoti. 

 

CARDAMOM infine garantisce l’interoperabilità tra componenti assemblati su 
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piattaforme differenti, purché rispettino gli standard internazionali. 

 

1.3.2 Tipi di servizi offerti 
CARDAMOM è strutturato in package; ogni package è un singolo componente autonomo, 

costituito da un sottoinsieme di librerie che offrono servizi: ciò permette di costruire 

versioni personalizzate del middleware, che contengano solo i servizi d’interesse per 

l’utente finale. 

I servizi offerti da CARDAMOM e contenuti nei package appartengono ad uno dei 

seguenti tipi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5: Servizi basic, pluggable e COTS in CARDAMOM 

o Basic: servizi che formano il kernel di CARDAMOM; sono sempre presenti in 

ogni applicazione utente, perché ogni altro servizio dipende da essi. 

o Pluggable: sono servizi opzionali. 

o COTS: sono servizi forniti da terze parti, integrati nel middleware. 

 

1.3.2.1 Package Foundation 
Di fondamentale importanza sono i servizi che fanno parte del sottosistema Foundation. 
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Esso è organizzato sotto forma di libreria, sempre inclusa in ogni processo utente. 

 

I servizi contenuti in tale package sono: 

o Naming Interface: è un wrapper della Naming Service API di CORBA; 

o Data Store Interface: permette di istanziare un tipo di dato astratto chiamato 

datastore, che può essere usato per memorizzare e recuperare dati secondo uno 

standard definito dal middleware stesso; 

o Trace Logger: è un servizio di logging che consente il filtraggio e l’archiviazione 

dei log in memoria in un ambiente “leggero”, senza dover ricorrere all’interazione 

con altri processi; 

o Protocolli di comunicazione ed algoritmi comuni a tutti i servizi CARDAMOM; 

o Un livello di astrazione che incapsula i sistemi operativi ed ORB sottostanti, così 

da poter mantenere CARDAMOM indipendente dalla specifica piattaforma 

sottostante e dalla specifica versione dello standard CORBA implementata. 

 

1.3.3 Il servizio Trace di CARDAMOM 
Il sottosistema Trace and Performance measurement contiene il servizio di Tracing, che 

fornisce strutture dati per memorizzare i file di log. Si compone dei seguenti elementi: 

 

o Una Trace Library: una libreria che viene linkata ad ogni applicazione che intende 

utilizzare il servizio di Tracing. La libreria si rifà al servizio di Trace Logging del 

package Foundation, che possiede tutte le API necessarie per registrare e filtrare i 

messaggi di log: questi poi, anziché essere inoltrati al default output del servizio di 

Trace Logging, vengono restituiti alla Trace Library, che li invia ad un Collector; 

o Uno o più Local Trace Collector: buffer che ricevono i messaggi di log e li 

inoltrano al (ai) Global Trace Collector. Ce n’è almeno uno su ogni nodo del 

sistema; 

o Uno o più Global Trace Collector (opzionali): ricevono i messaggi inviati dai 

Local Trace Collector e li salvano su supporto di memorizzazione di massa sotto 
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forma di file; 

o Un Trace Administrator: è un’interfaccia a linea di comando tramite la quale si 

possono configurare le opzioni del servizio di Tracing (abilitare o disabilitare i 

filtri, aggiornare la lista dei Local e Global Trace Collector). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.6: Esempio d'uso del servizio Trace su due nodi del sistema 

 

Ogni volta che un’applicazione invia un messaggio alla Trace Library, quest’ultima 

provvede a bufferizzarlo in aree di memoria dedicate allo scopo e denominate flush 

area. Prima della bufferizzazione, tuttavia, la Trace Library controlla se il messaggio 

attuale è uguale all’ultimo messaggio salvato nella flush area: in caso affermativo, 

allora esso viene eliminato, ed un contatore viene incrementato per tenere traccia 

dell’evento. È possibile configurare un valore soglia con cui confrontare il valore 

memorizzato dal contatore man mano che esso viene incrementato. Quando le flush 

area sono state completamente riempite, o è stato raggiunto il valore soglia stabilito, o 

è scaduto un timeout settato con un opportuno valore temporale, i messaggi 

bufferizzati vengono inviati ai Local Trace Collector. 

 

1.3.3.1 Tracing filtrato 
In CARDAMOM sono definiti 32 valori di filtraggio: il primo valore corrisponde al bit 0, 
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il secondo valore corrisponde al bit 1, e così via fino al bit 31, rappresentativo dell’ultimo 

valore di filtraggio (valore ). Alcuni valori, ed in particolare quelli corrispondenti ai bit 

da 0 a 4, sono predefiniti: 

312

o FATAL: bit 0, valore 1; 

o ERROR: bit 1, valore 2; 

o WARN: bit 2, valore 4; 

o INFO: bit 3, valore 8; 

o DEBUG: bit 4, valore 16. 

 

Il servizio Trace è in grado di creare maschere che filtrano i messaggi combinando i 

seguenti parametri, associati a ciascun messaggio inviato alla Trace Library. Essi si 

configurano come differenti livelli di filtraggio: 

 nome di dominio, ovvero il nome dell’applicazione che crea ed inoltra il 

messaggio (obbligatorio); 

 nome del componente in cui l’applicazione è eseguita (opzionale); 

 livelli di priorità predefiniti o definiti dall’utente secondo le regole di 

CARDAMOM.  

 

L’attivazione e la disattivazione dei filtri è gestita dall’utente a linea di comando. Alcune 

delle possibili combinazioni di filtraggio sono riportate nella tabella sottostante, come 

esempio. Si tenga presente che: 

 C* abilita il tracing di tutti i messaggi associati ad un qualsiasi componente; 

 D* abilita il tracing di tutti i messaggi associati ad un qualsiasi dominio; 

 L* abilita il tracing dei messaggi associati ad un qualsiasi livello di priorità.  

 
Componente / 

Dominio / 
Livello 

attivazione filtro disattivazione filtro 

C* D* L* sono loggati tutti i messaggi, giacché sono 
attivati tutti i valori ad ogni livello di filtraggio 
(livello componente, livello dominio, livello di 
priorità) 

imposta a 0 il livello di priorità di ogni 
messaggio: tutti i messaggi vengono scartati 



 Integrazione di un componente di logging in un middleware per  sistemi critici 

 

21 

D* L sono loggati tutti i messaggi che non sono 
associati a nessun componente, e 
caratterizzati dal livello di priorità L, 
indipendentemente dal dominio a cui 
appartengono 

sono scartati tutti i messaggi a livello di 
priorità L, che non sono associati a nessun 
componente, indipendentemente dal dominio 
a cui appartengono 

D L sono loggati tutti i messaggi prodotti dal 
dominio D con livello di priorità L, che non 
siano associati a nessun componente 

sono  scartati tutti i messaggi a priorità L 
loggati dal dominio D, purché non siano 
associati a nessun componente 

C D* L* sono loggati tutti i messaggi prodotti dalle 
applicazioni del componente C, 
indipendentemente dal dominio che li ha 
prodotti e dalla priorità assegnata 

sono scartati tutti i messaggi contrassegnati 
dal nome di componente C, 
indipendentemente dal dominio. Il livello di 
priorità è settato a 0 

C D L sono loggati tutti i messaggi loggati dal 
dominio D nel contesto del componente C, 
con livello di priorità L 

sono scartati tutti i messaggi loggati dal 
dominio D con nome di componente C, al 
livello di priorità L 

 
Tabella 1.1: Esempi di maschere di filtraggio nel servizio di Trace 

 
1.3.3.2 Layout dei log file 

Il formato dei log file ottenuti mediante il servizio Trace di CARDAMOM può essere di 

tipo verticale o di tipo orizzontale. In entrambi i casi, il corpo del messaggio registrato 

dall’applicazione è preceduto da un’intestazione contraddistinta da precisi campi:  

 

o data, in cui il messaggio è stato loggato; 

o timestamp, con riferimento all’orario sulla macchina corrente; 

o nome dell’host, ovvero del nodo di sistema su cui è in esecuzione il processo che 

ha loggato l’evento; 

o nome del processo; 

o id del processo; 

o nome del componente (opzionale); 

o nome di dominio; 

o livello di priorità; 

o id del thread nel cui contesto l’applicazione sta correntemente operando; 

o nome del file che ha dato origine alla registrazione dell’evento; 

o riga del file in cui si trova esattamente l’istruzione di event logging.  
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Nel caso di layout verticale, ad ogni riga corrisponde un campo dell’intestazione del file di 

log, mentre l’ultima linea è riservata all’effettivo messaggio loggato; nel caso di layout 

orizzontale, i nomi dei campi d’intestazione sono omessi, così da comprimere l’intero log 

file in molte meno righe di testo.  

 

1.3.4 Problematiche dei log di CARDAMOM 
Negli esempi sottostanti sono riportati alcuni esempi di log file in formato orizzontale.  

 
 2009/01/23 17:37:48:733:277 INFO [] CDMW.REP [tid=3086854624] (InitUtils.cpp:190) Checking the xml 

configuration file option. 2009/01/23 17:37:48:979:920 INFO [] CDMW.REP [tid=3086854624] 
(InitUtils.cpp:268) Validate default Group configuration... 2009/01/23 17:37:49:013:799 INFO [] 
CDMW.REP [tid=3086854624] (InitUtils.cpp:466) Creating the monitoringLibraryInterface 2009/01/23 
17:37:51:419:544 INFO [] CDMW.REP [tid=3005184944] (REPManager_impl.cpp:804) Corbaloc: 
corbaloc::cardamom@cini186:4608/replication_manager 2009/01/23 17:37:51:451:657 INFO [] 
CDMW.REP [tid=3005184944] (GroupConfigurationMngr.cpp:371) Location 0: hostname: 
cardamom@cini186 applicationname : processname: SMG_SUPERVISION_PROCESS 2009/01/23 
17:38:03:943:406 INFO [] CDMW.REP [tid=3034319792] (FaultDetector_impl.cpp:167) Start 
monitoring of the location 'cardamom@cini186' 2009/01/23 17:39:15:720:700  INFO [] CDMW.REP 
[tid=3011488688] (ReplicationManager_impl.cpp:3728) handle_process_failure on the location 
cardamom@cini186. hostname/SMG_SUPERVISION_PROCESS.processname 2009/01/23 
17:39:15:757:911 WARNING [] CDMW.REP [tid=3011488688] (ReplicationManager_impl.cpp:3803) 
handle_process_failure (cardamom@cini186.hostname/SMG_SUPERVISION_PROCESS.processname): 
No primary elected because no more location 

 

 

 
Figura 1.7: Esempio di log prodotto da un nodo di sistema nell'ambito del servizio Replication di 

CARDAMOM 
 
 
2009/01/23 17:38:48:151:083  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2954779568] Run processing by starter of 
process 'cardamom@cini184/P31' of the application 'APPL1' 2009/01/23 17:38:48:158:803  INFO [] 
CDMW.PFMMNG [tid=2954779568] S:'validation' A:'APPL1' H:'cardamom@cini184' P:'P31' 
RUN_REQUEST : 2009/01/23 17:38:48:237:863  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2954779568]  S: 
'validation' A: 'APPL1' H:'cardamom@cini184' P:'P31' RUNNING: 2009/01/23 17:38:48:239:164  INFO [] 
CDMW.PFMMNG [tid=2954779568] Status OK for running process 'cardamom@cini184/P31' of the 
application 'APPL1' 2009/01/23 17:39:09:524:608  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2946374576]
 Stop processing by sequencer of application "APPL1" 2009/01/23 17:39:09:526:277  INFO [] 
CDMW.PFMMNG [tid=2946374576] Stops the application 'APPL1' 2009/01/23 17:39:09:527:587  INFO [] 
CDMW.PFMMNG [tid=2946374576] 2009/01/23 17:39:09:527:432 S: 'validation' A: 'APPL1' 
STOPPING: 2009/01/23 17:39:09:530:546  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2946374576] Starts the 
stop sequencer of the application 'APPL1' 2009/01/23 17:39:09:540:249  INFO [] CDMW.PFMMNG 
[tid=2992602032] Stop processing by sequencer of process 'cardamom@cini184/P31' of the 
application 'APPL1' 2009/01/23 17:39:09:541:520  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2992602032]
 Stops the process 'cardamom@cini184/P31' of the application 'APPL1' 2009/01/23 17:39:09:544:105  
INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2992602032] 2009/01/23 17:39:09:542:683 S:'validation' A:'APPL1' 
H:'cardamom@cini184' P:'P31' STOPPING: 2009/01/23 17:39:09:568:909  INFO [] CDMW.PFMMNG 
[tid=2965285808] 2009/01/23 17:39:09:567:706 S:'validation' A: 'APPL1' H:'cardamom@cini186' 
P:'P11' STOPPED: 2009/01/23 17:39:09:711:099  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2967387056]
 Start to kill agent of the application 'APPL1' on the host 'cardamom@cini184' 2009/01/23 
17:39:09:713:407  INFO [] CDMW.PFMMNG [tid=2967387056] Successfull killing of agent of the 
application 'APPL1' on the host 'cardamom@cini184' 

 Figura 1.8: Esempio di log prodotto nel monitoraggio di un nodo tramite il servizio System Management di 
CARDAMOM 
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I log forniti come output dal servizio Trace di CARDAMOM non costituiscono altrettanti 

validi input per strumenti di monitoraggio in tempo reale dello stato di sistemi critici: un 

log file organizzato come da esempio è interpretabile da un operatore umano, ma non si 

presta ad essere facilmente processato da tool automatici di estrazione ed analisi di dati.  

In primis, uno sviluppatore che non sia esperto del dominio del sistema da monitorare non 

è in grado di sviluppare strumenti di analisi di tale complessità.  

Inoltre CARDAMOM non fissa nessuna regola sulla grammatica né sulle connesse regole 

sintattiche che un’applicazione o un modulo di sistema devono rispettare nel loggare un 

messaggio, rendendo così impossibile per un componente esterno di monitoraggio 

effettuare il parsing dei dati di log e successive operazioni di filtraggio e manipolazione: 

ben poco può essere evinto dai campi d’intestazione, mentre è nel corpo del messaggio che 

è racchiuso il contenuto informativo dell’evento loggato. 

Poiché, infine, è lasciata alla specifica applicazione o allo specifico modulo la 

responsabilità di loggare o meno un evento di fallimento, la probabilità che non si tenga 

traccia di alcune delle condizioni di errore che si verificano non è nulla. 

 

L’inadeguatezza dei log di CARDAMOM non costituisce un caso isolato: i sistemi critici 

appartengono ad una classe di sistemi per i quali le tradizionali tecniche di event logging 

non sono sufficienti nell’individuazione di dependability bottlenecks; essi necessitano 

quindi di sistemi di monitoring ad hoc. 

Una possibile soluzione è rappresentata da un’infrastruttura prototipale di logging 

denominata LogBus. 

 

1.4 L’infrastruttura di logging LogBus 
Il LogBus coniuga la duplice esigenza di: 

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

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

parte di componenti esterni (pluggable); 
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• produrre informazioni di valore aggiunto, conducendo un’analisi globale dei 

messaggi di log prodotti da ciascuna entità di sistema. 

 

Il LogBus si comporta come un bus software per gli eventi di log registrati dalle entità di 

sistema, ricorrendo ad un’implementazione dello standard DDS per lo scambio di dati 

(eventi di log, nello specifico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.9: Schema del LogBus e delle interazioni col sistema 

 

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

alle API del DDS è filtrato da un ulteriore livello di logging API, i cui principali metodi 

sono: 

o logAnEvent, a cui fanno ricorso le entità per inoltrare i loro eventi di log al DDS 

per il tramite del bus; 

o receiveEvent, a cui fanno ricorso i componenti pluggable per ricevere gli eventi dal 
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bus: gli eventi prelevati sono solamente quelli d’interesse per il tipo di analisi 

svolto dal tool (diagnoser, calcolo di up-time o down-time di un’entità, collector, 

ecc.), sfruttando il modello publish/subscribe del DDS.  

 

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

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

previste dal logging tradizionale. 

 

Tutti e i soli eventi che possono essere loggati rientrano in una delle seguenti categorie: 

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

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

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

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

eventi eccezionali che segnalano anomalie nello stato dell’entità. 

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

un’entità ed una risorsa; correlando gli eventi, infatti, è possibile scoprire più 

agevolmente la propagazione di errori, e risalire alla causa principe del 

malfunzionamento. 

Di seguito sono riportati tutti gli eventi riconosciuti dal LogBus, suddivisi per categoria. 
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Nome evento Sigla Classificazione Scopo 
Start-up SUP Life-cycle Segnala il corretto avvio dell’entità; 

dev’essere la prima istruzione eseguita 
Shut-down SDW Life-cycle Segnala la corretta terminazione dell’entità; 

dev’essere l’ultima istruzione eseguita 
Heart-beat HTB Life-cycle Segnala ad intervalli regolari (configurabili) 

che l’entità è ancora attiva 
Local elaboration LEB Esecuzione Evento informativo su un’ordinaria 

elaborazione 
Complaint CMP Esecuzione Segnala la presenza locale di un 

malfunzionamento (ad esempio, può essere 
generato nel blocco catch di un’istruzione 

try/catch) 
Blocking interaction 
start (verso un entità) 

BES Interazione Segnala l’inizio di un’interazione bloccante 
tra l’entità corrente ed un’altra entità 

Blocking interaction 
start (verso una risorsa) 

BRS Interazione Segnala l’inizio di un’interazione bloccante 
tra l’entità corrente ed una risorsa 

Blocking interaction 
end (verso un’entità) 

BEE Interazione Segnala la fine di un’interazione bloccante tra 
l’entità corrente ed un’altra entità 

Blocking interaction 
end (verso una risorsa) 

BRE Interazione Segnala la fine di un’interazione bloccante tra 
l’entità corrente ed una risorsa 

Non-blocking 
interaction start (verso 

un’entità) 

NES Interazione Segnala l’inizio di un’interazione non 
bloccante tra l’entità corrente ed un’altra 

entità 
Non-blocking 

interaction start (verso 
una risorsa) 

NEE Interazione Segnala l’inizio di un’interazione non 
bloccante tra l’entità corrente ed una risorsa 

Non-blocking 
interaction end (verso 

un’entità) 

NRS Interazione Segnala la fine di un’interazione non 
bloccante tra l’entità corrente ed un’altra 

entità 
Non-blocking 

interaction end (verso 
una risorsa) 

NRE Interazione Segnala la fine di un’interazione non 
bloccante tra l’entità corrente ed una risorsa 

 Tabella 2.2: Eventi di log definiti dal LogBus 

 

Il LogBus prevede una sola regola di logging, che definisce in maniera non ambigua per 

ogni entità cosa loggare, cioè quale tipo di evento loggare tra quelli appena descritti (è 

consentito registrare un solo evento per messaggio), e dove effettuare il logging, cioè in 

quali righe del codice sorgente l’entità deve produrre il messaggio di log. 
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1.4.2 Proattività del LogBus 
Le entità di sistema producono i messaggi di log avvalendosi di un’apposita logging API 

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

e a componenti esterni di analisi di prelevarli, in entrambi i casi in modo trasparente per 

l’applicazione (che non deve interagire in maniera diretta col DDS). Il LogBus non è da 

considerarsi tuttavia un semplice intermediario di dati tra il sistema da monitorare ed il 

sistema esterno di monitoraggio; il maggior punto di forza di questa infrastruttura di 

logging è la capacità di generare nuovi eventi sulla base di quelli loggati dalle entità: il 

LogBus è proattivo. 

Si consideri il LogBus come un sistema di I/O: per n eventi ad esso inoltrati, n+m eventi 

sono restituiti in output; gli m eventi sono generati autonomamente dall’infrastruttura di 

logging, sulla base degli eventi forniti in input dalle entità. 

 

Gli m eventi generabili dal LogBus in relazione ad ogni entità sono: 

o Up and Properly Running – UPR: indica che l’entità logga correttamente i suoi 

eventi HBT, e non è stato loggato nessun evento di tipo CMP per quell’entità; 

o Not Properly Running – NPR: indica che l’entità logga correttamente i suoi eventi 

HBT, ma qualche altra entità di sistema ha loggato almeno un evento CMP per 

l’entità corrente; 

o CRaShed – CRS: indica che l’entità non ha loggato nessun SDW e non sta 

loggando più nessun HBT: il nodo di rete su cui si risiede, tuttavia, risponde ai 

ping; 

o UNReachable – UNR: indica che l’entità non ha loggato nessun SDW, non sta 

loggando più nessun HBT ed il nodo di rete su cui risiede non risponde ai ping; 

o Correctly ENded – CEN: indica che l’entità ha loggato l’evento di SDW, e ha 

pertanto correttamente terminato la sua esecuzione. 
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Capitolo 2 – LogWrapper: progettazione ed implementazione 

 

Il seguente capitolo costituisce il cuore del lavoro svolto. 

La trattazione inizia con il resoconto dell’analisi del servizio di logging preesistente in 

CARDAMOM, ad un elevato livello di dettaglio architetturale ed implementativo: in 

particolare, verrà illustrato il diagramma delle classi relativo al servizio Trace Logging ed 

al LogBus, e come è stato estratto da tale diagramma quello da cui è stato realizzato il 

componente software di adattamento (LogWrapper). Verranno poi affrontate le questioni 

inerenti l’implementazione del LogWrapper, giustificando le differenti soluzioni 

implementative scelte rispetto alla struttura preesistente. 

 

2.1 Trace Logging in CARDAMOM 
Il servizio Trace Logging fa parte del sottosistema Foundation di CARDAMOM: fornisce 

alle applicazioni utente una struttura di logging “leggera” (composta da poche interfacce), 

per produrre messaggi che possono essere archiviati persistentemente su supporti di 

memorizzazione di massa, oppure visualizzati tramite lo standard output, senza dover 

ricorrere a comunicazioni con altri processi. 

 
2.1.1 Dettagli architetturali 

Il sottosistema Foundation di CARDAMOM fornisce tutte interfacce del tipo NPL (Native 

Programming Language).   
 
 

 

28 
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Figura 2.1: Interfacce del servizio Trace Logging nel package 

Foundation di CARDAMOM  

 

• LogMacros: fornisce alle applicazioni un insieme di macro per facilitare l’invio di 

messaggi di log. 

• Logger: è l’API che racchiude tutti i metodi di trace logging. 

• FilterMngr: è l’API utilizzata per modificare le politiche di filtraggio, a livello di 

applicazione e/o di componente. 

 

Per ciascuna interfaccia sono riportati, nella tabella sottostante, il relativo CSCI - 

Computer Software Configuration Item in CARDAMOM, il tipo, la visibilità ed il profilo 

dell’utente designato all’utilizzo. 

 
CSCI Nome dell’interfaccia Tipo Accesso Utente 

FDS LogMacros NPL External Developer 

FDS Logger NPL External Developer 

FDS FilterMngr NPL External Developer 

 
Tabella 2.1: Dettagli sulle interfacce di logging nel package Foundation 

 

Per accesso “External” s’intende che il campo di visibilità dell’interfaccia è esteso, oltre 

che ad altri CSCI di CARDAMOM, anche ai software applicativi; “Developer” indica che 
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l’utente target è lo sviluppatore del software applicativo che usa i servizi CARDAMOM. 

 

2.1.2 Dettagli implementativi 
Di seguito si riporta un’esemplificazione del funzionamento del servizio Trace Logging, 

con riferimento ad una sola applicazione di sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Esempio di funzionamento del servizio Trace Logging 

 

Le applicazioni utente che intendono utilizzare il servizio istanziano uno o più oggetti 

della classe Logger tramite il metodo statico Logger::Get_Logger: ogni logger è così 

associato univocamente all’applicazione che l’ha creato, attraverso un nome di dominio (il 

nome dell’applicazione stessa) ed eventualmente il nome del componente in cui 

l’applicazione è eseguita (è facoltativo), che sono passati come parametri di ingresso al 

metodo Get_Logger.  

 

La classe LogManager è implementata secondo il design pattern singleton; ciò equivale a 

dire che di tale classe viene creata una ed una sola istanza alla prima chiamata del metodo 

LogManager::Init, che gestisce tutti i logger istanziati. L’istanziazione dell’unico oggetto 
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di tipo LogManager dev’essere pertanto eseguita prima di utilizzare il servizio e creare i 

logger. 

 

Le classi Filter e FilterMngr definiscono filtri che permettono di loggare o meno un 

messaggio, analogamente a quanto accade per il servizio Trace. Infatti tanto le 

applicazioni quanto i componenti dispongono di maschere attraverso le quali impostare 

opportuni livelli di filtraggio dei messaggi di log: l’associazione di ogni logger ad un 

nome di dominio, e facoltativamente ad un nome componente, permette di definire 

sottoinsiemi di messaggi da loggare secondo i livelli definiti da tali maschere. 

I livelli di filtraggio predefiniti sono INFO, WARN, ERROR, FATAL, DEBUG: di 

default è attivata la maschera INFO | WARN | ERROR | FATAL, cosicché i messaggi con 

questi livelli sono sempre loggati finché non vengano diversamente settate le politiche di 

filtraggio. 

 

Il servizio di Trace (cfr. §1.3.3) non è fondamentale nello scenario di event logging in 

CARDAMOM, ma, in realtà, si occupa di organizzare il formato di output, la raccolta e 

l’archiviazione dei log che sono elaborati dal solo servizio di Trace Logging. All’uopo il 

servizio di Trace si appoggia alla classe LogManager di Trace Logging: infatti il 

LogManager implementa di default un LogManager Default Delegate, che invia ogni 

messaggio di log ad un file oppure allo standard output, a seconda dell’opzione 

selezionata. La Trace library pure implementa un LogManager Delegate, che registra 

presso il LogManager, sostituendo così quello di default: tutti i messaggi di log sono così 

reindirizzati alla Trace library, che li bufferizza prima di inviarli ai Trace Collector.  

 

2.2 Integrazione del LogBus in CARDAMOM 
CARDAMOM non possiede un’infrastruttura di logging dedicata: l’event logging è 

totalmente a cura del servizio di Trace Logging, mentre il servizio di Trace ne amplia le 

possibilità, offrendo strutture dati per l’archiviazione dei log ed ulteriori primitive per il 

filtraggio e la formattazione. Abbiamo già discusso nel precedente capitolo gli svantaggi 
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legati all’analisi dei log ottenuti utilizzando tali servizi. L’obiettivo di questa sezione è, 

invece, quello di discutere i vantaggi derivanti da un’integrazione nella struttura 

middleware CARDAMOM dei servizi di event logging forniti dalla piattaforma di logging 

LogBus. 

 

2.2.1 La soluzione proposta: il LogWrapper 
A tal fine si è deciso di realizzare uno strato software che agisca da wrapper per il servizio 

di Trace Logging. Il LogWrapper presenta un’interfaccia identica a quella del Trace 

Logging, ma ne ridefinisce i metodi, facendo sì che, ogni volta che un’applicazione decide 

di creare un messaggio di log, l’invocazione di un metodo di Trace Logging venga 

ridirezionata sugli appropriati metodi della logging API del LogBus.  

Si considerino due esempi grafici che illustrano lo status quo del sistema rispettivamente 

senza e con l’utilizzo del wrapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3:  Prima dell’integrazione del LogWrapper nel sistema 
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Senza l’utilizzo del LogWrapper, CARDAMOM ed il LogBus sono due strati software 

separati, che offrono differenti funzionalità di event logging tramite differenti interfacce. 

Ogni entità di sistema, utilizzando le apposite librerie, può loggare i propri messaggi con i 

servizi CARDAMOM (utilizzando il solo servizio Trace Logging o usufruendo anche 

delle possibilità offerte dal Trace) o con il LogBus, separatamente. 

 

 

 

Figura 2.4: Dopo l'integrazione del LogWrapper nel sistema 
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Il LogWrapper si configura come un ulteriore livello software nel sistema, interposto fra le 

applicazioni ed il servizio di Trace Logging. Ogni volta che un’entità decide di loggare un 

messaggio invocando esplicitamente metodi dell’interfaccia di Trace Logging, il wrapper 

reindirizza le chiamate agli appropriati metodi dell’interfaccia del LogBus. In questo 

modo, solo le funzionalità offerte dal LogBus vengono praticamente sfruttate, sebbene le 

applicazioni usino l’interfaccia del servizio di event logging di CARDAMOM; è bene 

sottolineare che il reindirizzamento operato dal LogWrapper è completamente 

trasparente all’entità che logga (non sono necessarie infatti modifiche al codice 

sorgente). 

 

2.2.2 Caratteristiche ed obiettivi del LogWrapper 
Il LogWrapper dirotta le chiamate delle applicazioni al servizio di Trace Logging sul 

LogBus, in maniera del tutto trasparente per l’utente che utilizza il servizio: la sua 

interfaccia è uguale a quella del servizio originario di CARDAMOM, ma ne ridefinisce i 

metodi; i metodi ridefiniti non coinvolgono più le strutture di Trace Logging, bensì la 

struttura del bus di logging. 
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Figura 2.5: Interazioni del LogWrapper con CARDAMOM ed il LogBus 

 

L’unica modifica al codice sorgente richiesta per utilizzare i servizi forniti dal wrapper 

anziché quelli originari di CARDAMOM è l’inclusione della libreria che contiene l’API 

del LogWrapper, con le ridefinizioni dei metodi, in luogo di quelle del logging originario: 

in nessun altro modo il codice sorgente delle applicazioni che loggano viene manipolato. 

 

Il wrapper non modifica direttamente le primitive dell’interfaccia di Trace, ma all’atto 

dell’esclusione delle librerie originarie e dell’inclusione della libreria del LogWrapper, i 

metodi di Trace Logging utilizzati dal Trace sono quelli ridefiniti nella nuova libreria.  

 

I principali scopi del LogWrapper sono: 

o consentire l’utilizzo di un’infrastruttura di logging dedicata, svincolata dal 

middleware; 

o permettere alle applicazioni che loggano di scegliere di ricorrere ai servizi del 

LogBus in modo semplice, solo includendo una libreria e commentando le righe di 

codice con le inclusioni delle librerie originarie; 
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o risolvere le problematiche dei log prodotti dai servizi Trace e Trace Logger (cfr. 

§1.3.4), senza intaccare né il codice nativo né la struttura architetturale di 

CARDAMOM; 

o sfruttare i benefici di nuove regole di logging non ambigue, pur mantenendo la 

compatibilità con le regole tradizionali; 

o potenziare efficienza ed efficacia della log analysis, grazie alla proattività del 

LogBus. 

 

2.3 Progettazione del LogWrapper 
Come ci si aspetta da due componenti software tra loro non interconnessi, le interfacce 

offerte rispettivamente dal servizio di event logging di CARDAMOM e dal LogBus sono 

differenti; per assicurare tuttavia uno dei principali obiettivi del LogWrapper, ovvero 

permettere all’utente di usufruire della piattaforma LogBus pur utilizzando le interfacce 

native di CARDAMOM, è stato necessario stabilire una correlazione fra i metodi di 

logging del Trace Logging e quelli del LogBus. Occorre considerare che, alla diversità di 

interfacce, si affianca un differente approccio di fondo nelle rispettive tecniche di event 

logging. 

Avendo a disposizione i soli file d’intestazione delle classi realizzanti i servizi (*.h e 

*.hpp), è stato condotto un lavoro di reverse engineering allo scopo di estrapolare una 

vista d’insieme sulle classi che implementano le interfacce e sulle dipendenze reciproche. 

Il risultato di questa analisi è raffigurato nel seguito. Si tenga presente che il package D4L 

(Design for logging) racchiude tutte le classi relative al LogBus, e che, per agevolare il 

focus sul servizio di Trace Logging, è omessa ogni dipendenza dalle classi che realizzano 

il servizio Trace del package Trace and performance measurement. 
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Figura 2.6: Diagramma delle classi del servizio di Trace Logging e del LogBus 
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Poiché si è optato per uno sviluppo prototipale del wrapper, solamente i metodi essenziali, 

o comunque più significativi del servizio, sono stati ridefiniti: pertanto, il diagramma delle 

classi in fig. 2.6 è stato ulteriormente raffinato come segue, concentrando l’attenzione sui 

soli metodi reimplementati. Come si evince da un confronto diretto, sono state talora 

adottate soluzioni implementative diverse rispetto a quelle originarie. 

Figura 2.7: Diagramma delle classi raffinato 
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2.3.1 Macro di logging 
Il servizio Trace Logging mette a disposizione degli utenti, attraverso l’interfaccia 

LogMacros, un insieme di macro che agevolano la produzione di messaggi di log per 

un’applicazione. Le macro non sono visibili nel diagramma delle classi; esse sono definite 

nella classe Logger: 

 
1) CDMW_LOG(logger, level, message):  

logger: il riferimento al logger proprio dell’applicazione che invoca la 
macro; 
level: il livello di priorità del messaggio; 
message: il messaggio di log. 

2) CDMW_FATAL(logger, message) 
3) CDMW_ERROR(logger, message) 
4) CDMW_WARN(logger, message) 
5) CDMW_INFO(logger, message) 
6) CDMW_DEBUG(logger, message) 
7) CDMW_DEBUG_<n>(logger, message) 

 

Ad eccezione della macro CDMW_LOG, in cui occorre specificare esplicitamente il 

livello di priorità del messaggio (perlopiù utilizzata per livelli definiti dall’utente), le altre 

macro possono essere utilizzate solo per loggare messaggi a livelli di priorità predefiniti: 

CDMW_FATAL logga solo messaggi a livello di priorità FATAL, CDMW_ERROR 

logga solo messaggi a livello di priorità ERROR, e così via per le altre macro riservate ai 

livelli predefiniti in CARDAMOM. CDMW_DEBUG_<n> è invece la macro utilizzata 

per loggare messaggi di debug definiti dall’utente: n può assumere valori appartenenti al 

range [1,9], coerentemente ai livelli DEBUG_1, DEBUG_2, …, DEBUG_9. 

Prima che il messaggio sia loggato, la macro analizza la maschera di filtraggio attualmente 

impostata tramite il metodo booleano Logger::is_enabled_for (LevelType), per controllare 

se applicazione/componente/livello di priorità del log siano abilitati al logging o meno. 

  

L’esecuzione delle macro è subordinata al valore del flag CDMW_TRACE_LEVEL, che 

deve essere fornito a tempo di compilazione.  

Il flag si comporta infatti da soglia: indica il massimo livello di priorità che un messaggio 
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di log non deve superare per poter essere sottomesso. Se il valore settato per 

CDMW_TRACE_LEVEL inibisce una macro, essa viene comunque definita durante la 

fase di compilazione, ma non svolge nessuna azione a tempo di esecuzione: i log inoltrati 

da quella macro sono così scartati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Macro di logging 

 

Il valore di default del flag, nel caso in cui non venga diversamente settato a tempo di 

compilazione, è 6:  

 

 

 

 
Figura 2.9: Definizione del flag CDMW_TRACE_LEVEL 

 

La condizione CDMW_TRACE_LEVEL >= 6 attiva tutte le macro del tipo 

CDMW_DEBUG_<n> e la macro CDMW_LOG.  
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2.4 Implementazione del LogWrapper 
Nella reimplementazione dei metodi di Trace Logging scelti in fase di analisi e 

progettazione sono stati sfruttati i vantaggi del LogBus, offerti dalle librerie 

LoggingService.h e HeartBeat.h; le scelte implementative effettuate dimostrano, tuttavia, 

che il wrapper mantiene piena compatibilità con la struttura di logging di CARDAMOM. 

 

Il fulcro del LogWrapper è la classe Logger. 

 

 

 

 Figura 2.10: Variabili membro private della classe Logger ridefinita 

 

Ogni oggetto di tipo Logger è caratterizzato, oltre che dal nome dell’applicazione e da un 

nome componente (può anche essere vuoto, come sarà mostrato nel seguito), da un proprio 

riferimento al LogBus e ad un oggetto di tipo HeartBeat (cfr. §1.4.1): quest’ultimo logga 

l’evento HTB secondo i parametri specificati dal costruttore della classe HeartBeat. 

  

Il peso che la classe LogManager riveste nel Trace Logging è stato del tutto 

ridimensionato nel LogWrapper: quest’ultimo non solo non adotta il design pattern 

singleton nell’implementazione di tale classe, ma ne ridefinisce il solo metodo 

LogManager::Init, che in CARDAMOM viene obbligatoriamente invocato per 

inizializzare la struttura di logging. Nel LogWrapper esso non svolge nessun’altra azione 

che segnalare la sua corretta invocazione tramite stampe a video. L’attenzione 

all’inizializzazione della struttura di logging è stata del tutto spostata nella classe Logger, 

ed in particolare con i metodi Logger* Logger::Get_Logger (char*) e Logger* 

Logger::Get_Logger (char*,char*)3, che creano un logger associato all’applicazione che 

invoca la funzione e ne restituiscono il riferimento.  

 
3 Con il primo, un’applicazione crea il proprio logger sottomettendo solo il suo nome, mentre col secondo sottomette 
anche il nome componente. Nel primo caso, la variabile membro nameC sarà settata come “Undefined”. Nel seguito si 
fa riferimento solo al primo caso, in quanto l’altro è concettualmente uguale.  
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Figura 2.11: Codice sorgente del metodo Logger* Logger::Get_Logger (char*) 

  

Il metodo Logger* Logger::Get_Logger (char*) è responsabile di:  

 inizializzare il LogBus invocando il costruttore della classe LoggingService; 

 inizializzare un oggetto di tipo HeartBeat che logghi automaticamente un evento 

HTB ogni secondo; 

 creare un oggetto di tipo Logger univocamente associato all’applicazione; 

 loggare un evento SUP per segnalare che l’applicazione s’è correttamente avviata, 

dopodiché avviare il logging degli HTB; 

 restituire il riferimento al logger istanziato. 

 

La classe Logger così come si presenta in CARDAMOM presenta anche una serie di 

metodi che effettuano dei controlli sulla maschera di filtraggio correntemente impostata (il 

settaggio è affidato alle classi Filter e FilterMngr): 
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Figura 2.12: Intestazione dei metodi di controllo dei filtri 

 

Nel LogWrapper tutte le funzioni precedenti non eseguono altra azione all’infuori di 

restituire il valore true. Questa opzione è coerente rispetto alla strategia del LogBus, che 

non prevede nessun tipo di filtraggio degli eventi di log, ed allo stesso tempo rispetta 

l’interfaccia originaria. 

 

2.4.1 Gli eventi CDMW 
La mancanza di una politica di filtraggio rende i livelli di priorità che accompagnano i 

messaggi di log in CARDAMOM insensati nel LogBus (soprattutto per quanto concerne i 

livelli non predefiniti, ma definiti dall’utente). Si è deciso allora di modificare l’interfaccia 

del LogBus per creare nuovi tipi di evento, accanto a quelli preesistenti ed elencati in 

§1.4.1, che fossero specifici per i log provenienti da applicazioni CARDAMOM-based, e 

di effettuare un ulteriore overloading del metodo logAnEvent che fosse dedicato solo a 

questo tipo di eventi. 

 

Figura  2.13: Eventi CDMW aggiunti all'header file LoggingService.h 
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Ogni messaggio di log proveniente da CARDAMOM viene così trasformato in un evento 

di log per il LogBus, il cui tipo è definito dal livello di priorità con cui il messaggio è stato 

loggato. In questo modo, gli eventi loggati attraverso il LogWrapper da un’applicazione 

che usa CARDAMOM sono trattati separatamente da tutti gli altri eventi ricevuti o creati 

internamente dal LogBus; i nomi assegnati ai nuovi eventi ricalcano nella semantica i 

corrispondenti livelli di priorità del servizio di Trace Logging. 

La continuità con l’interfaccia di logging nativa di CARDAMOM è rispettata, inoltre, nel 

metodo di logging void LoggingService::logAnEvent (long, char*, char*), che prende 

come parametri di ingresso rispettivamente la costante numerica associata all’evento, il 

nome dell’applicazione che ha loggato il messaggio, il corpo del messaggio di log (nella 

trasformazione da messaggio ad evento di log, infatti, il contenuto informativo non viene 

perso); queste informazioni sono registrate nel DDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Overloading del metodo logAnEvent per gli eventi CDMW 

 

La trasformazione messaggio di log/evento di log è operata dal LogWrapper, nei metodi di 

logging ridefiniti: 
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 Figura 2.15: Metodi di logging ridefiniti nel LogWrapper

 

Gli ultimi due parametri char* e long di ogni metodo corrispondono rispettivamente al 

nome del file che contiene il codice sorgente dell’applicazione che ha prodotto il log, e 

all’esatta riga di codice in cui è stato prodotto il messaggio. In realtà questi parametri sono 

scartati nella ridefinizione dei metodi nel LogWrapper; in essi è prevista solo 

l’invocazione del metodo logAnEvent (long, char*, char*), che non ha bisogno di ulteriori 

informazioni sul codice sorgente dell’entità che logga. All’atto dell’invocazione, infatti, il 

tipo di evento da passare come primo parametro viene dedotto dalla semantica del metodo 

di logging chiamato: ad esempio, la chiamata del metodo debug (string&, char*, long) da 

parte dell’applicazione implica di per sé che debba essere loggato un messaggio a livello 

di priorità DEBUG. Fa eccezione il metodo di logging generico log (LevelType, string&, 

char*, long), che infatti impone all’utente di esplicitare il livello di priorità del messaggio: 

nella ridefinizione di tale funzione, viene effettuato un controllo preliminare sul livello per 

associare il corretto evento CDMW al primo parametro da passare alla funzione 

logAnEvent. 

 

2.4.1.1 Rilevazione degli eventi CDMW 
I log delle entità del sistema ricevuti dal LogBus, oltre a quelli prodotti dal LogBus stesso, 

possono essere prelevati da tool esterni all’infrastruttura. Si è voluto realizzare, allora, un 

semplice componente di rilevazione degli eventi CDMW. 
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 Figura 2.16: Codice sorgente del componente di rilevazione degli eventi CDMW 

 

L’applicazione cerca nel DDS le sole strutture dati di tipo LogEvent il cui campo evento 

corrisponde ad un evento CDMW, e le passa ad una funzione di stampa: print (LogEvent) 

stampa a video una tabella che riporta, per ogni evento CDMW prelevato, il tipo specifico 

(CDMW__INFO, CDMW__WARN, ecc.), l’applicazione che l’ha loggato ed il corpo del 

messaggio di log. 
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2.4.2 Ridefinizione delle macro 
Nel LogWrapper è stato scelto di ridefinire le macro di logging della libreria 

CARDAMOM come funzioni ordinarie; il motivo principale è che l’esecuzione delle 

macro è subordinata al valore del flag CDMW_TRACE_LEVEL, che non è stato adottato 

nel LogWrapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Ridefinizione delle macro di logging come funzioni ordinarie nel LogWrapper 

 

Il comportamento in esecuzione di queste funzioni non è diverso da quello dei metodi di 

logging ridefiniti, di cui si è discusso nel precedente paragrafo.  
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Capitolo 3 – Valutazione sperimentale 

Il seguente capitolo mira ad accertare sperimentalmente la bontà della soluzione proposta, 

con un’indagine statistica sui tempi necessari per servire una richiesta comparati agli altri 

casi significativi di assenza di logging e ricorso al logging originario di CARDAMOM. 

Verranno forniti opportuni dettagli sugli scenari di test creati, dall’applicazione utilizzata 

per effettuare i test all’algoritmo seguito per raccogliere i dati; verrà inoltre spiegato il 

trattamento subito successivamente dai dati raccolti, che sono stati filtrati prima di poter 

essere analizzati. Verranno infine riportate alcune considerazioni sui risultati di test così 

ottenuti. 

 

3.1 Obiettivi della campagna sperimentale 
È ben noto che, solitamente, le misure di performance di un sistema modellato ad hoc 

disturbano lo stato ed il comportamento del sistema testato. Nel progettare un sistema di 

misurazione è apprezzabile minimizzare il più possibile la perturbazione rispetto al 

sistema misurato, ovvero l’intrusiveness del sistema. Un classico esempio di intrusiveness 

è dato dall’effetto di carico di un voltmetro sulla tensione da misurare, a causa 

dell’impedenza finita del voltmetro.  

Nei sistemi software il misurando si qualifica come un processo target; il sistema di 

misurazione è costituito da un altro processo (o gruppo di processi), che effettua delle 

misure e che è schedulato dalla stessa CPU di cui si serve il processo target: è chiaro che il 

processo che conduce le misure crea una perturbazione che si ripercuote sull’incertezza 

dei risultati di misurazione. 

Nel caso specifico, il sistema critico ATC è il sistema sotto esame, mentre il LogWrapper, 

48 



 Integrazione di un componente di logging in un middleware per  sistemi critici 

 

49 

nonché lo stesso servizio di logging di CARDAMOM, sono i sistemi che permettono di 

misurarne gli attributi di dependability. L’obiettivo della campagna sperimentale, condotta 

per convalidare la bontà del LogWrapper rispetto alle aspettative, è principalmente quello 

di quantificarne l’intrusiveness nel sistema monitorato, dimostrando che l’incremento di 

overhead introdotto dal LogWrapper, ma anche dal logging di CARDAMOM, è 

trascurabile rispetto all’accuratezza dei risultati di misura forniti. 

 

3.2 Scenari di test 
Si è scelto di effettuare i casi di test su un’applicazione demo client/server del servizio 

Load Balancing di CARDAMOM: 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1: Schema dell'applicazione demo utilizzata per i test 

 

Client e server sono stati tutti simulati su un solo nodo di sistema monoprocessore, su cui è 

montato un processore Intel Core 2 2.40 Ghz; la versione di Linux utilizzata è RedHat 

Linux Enterprise 4. 

 

Lo scopo originario dell’applicazione è quello di esemplificare il funzionamento del 

servizio LB. Si tratta di un’applicazione semplice: consta di un programma client che 

effettua un numero configurabile di invocazioni al server; ogni invocazione contiene una 

sola chiamata ad un metodo che restituisce una stringa di caratteri passata dal programma 

server. L’effetto così ottenuto è mostrare come le richieste di servizio siano processate 

alternativamente da ciascuno dei due server in maniera trasparente per il client. 
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Figura 3.2: Codice sorgente del client della demo 

  

Il codice dell’applicazione cliente è stato modificato per calcolare l’RTT (Round Trip 

Time) di ogni richiesta al server, stampando a video i valori calcolati di volta in volta (i 

valori ottenuti sono salvati anche su file ai fini delle successive analisi, ma le righe di 

codice attinenti sono state volutamente omesse dalle figure qui riportate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3: Modifiche apportate al codice sorgente del client della demo 

 

 

 



 Integrazione di un componente di logging in un middleware per  sistemi critici 

 

51 

Anche il codice dell’applicazione server è stato modificato, ottenendo tre diversi scenari 

lato server: 

 

1) Il server non fa altro che passare una stringa di caratteri al programma client: si 

tratta del caso di riferimento, a cui ci si riferirà nel seguito anche come caso senza 

logging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4: Codice sorgente del programma server nello scenario 1 

 

 

2) Il server usa il servizio di logging di CARDAMOM per costruire un logger 

associato all’applicazione corrente e loggare un messaggio a livello DEBUG, 

prima di restituire la stringa richiesta dal client; ci si riferirà nel seguito a questo 

caso come caso Trace Logging. 
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Figura  3.5: Codice sorgente del programma server nello scenario 2 

 

3) Il codice del programma server è lo stesso del caso 2), ma viene utilizzata la 

libreria del LogWrapper in luogo delle librerie di logging native di CARDAMOM. 

Ci si riferirà nel seguito a questo caso come caso LogWrapper. 
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 Figura  3.6: Codice sorgente del programma server nello scenario 3 
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3.3 Preparazione dei test 
Nella fase di preparazione dei casi di test è stato necessario fissare a priori i valori di 

determinati parametri, che fossero comuni e si mantenessero costanti per tutti i test 

eseguiti successivamente:  

o è stato stabilito un numero fisso di 200 invocazioni al server da parte del client; 

o sono stati ottenuti 200 valori temporali per ogni caso di test, corrispondenti ad 

altrettanti RTT, convertiti in microsecondi. 

 

Accanto a questo tipo di parametri, ne sono serviti altri il cui valore è stato fatto variare: 

o è stata scelta una frequenza d’invocazione dall’insieme f= {300, 400, 600, 800}: 

per frequenza d’invocazione s’intende la frequenza intercorrente fra due successive 

chiamate del client al server; 

o per ogni frequenza d’invocazione scelta, sono stati condotti tre casi di test, 

relativamente al caso senza logging, al caso Trace Logging ed al caso 

LogWrapper. 

 

L’algoritmo di esecuzione dei test ricalca quindi i passi elencati nel seguito: 

 scegliere l’i-esima frequenza d’invocazione dall’insieme f di cardinalità N, finché 

i N≤ ; 

 scegliere il j-esimo scenario lato server, finché j 3≤ ; 

 eseguire l’applicazione demo (il numero di invocazioni prefissato è stato fornito a 

tempo di compilazione); 

 prelevare i RTT risultanti dal file su cui sono stati salvati; 

 filtrare i risultati ottenuti per eliminare gli outlier; 

 caratterizzare statisticamente i risultati finali. 

 

Nello specifico, N=4: i valori selezionati per la frequenza d’invocazione, così come il 

valore fissato per il numero di invocazioni al server, corrispondono a realistiche situazioni 

di workload per il sistema esaminato. 
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Sono stati quindi condotti, complessivamente, 12 casi di test: essi sono stati classificati in 

4 gruppi, con riferimento al valore fissato per la frequenza d’invocazione; in ciascun 

gruppo, sono stati confrontati i risultati statistici ottenuti dai 3 diversi scenari di 

riferimento lato server. 

 

3.3.1 Filtraggio dei dati raccolti: eliminazione degli outlier 
Tra i valori di misura ottenuti, sono presenti anche valori numericamente distanti dal resto 

dei dati raccolti. Questi valori, detti outlier, potrebbero essere dovuti a delle interferenze 

sovrapposte al segnale utile: di conseguenza, sarebbe un errore considerarli nell’analisi 

statistica, in quanto le statistiche che derivano da campioni contenenti outlier possono 

essere fuorvianti. La soluzione adottata prevede di eliminare questi valori anomali 

filtrando i dati raccolti con un apposito algoritmo.  

Sia C uno dei 12 insiemi delle misure effettuate, relativamente ad una frequenza 

d’invocazione  con e ad uno scenario lato server j con if i 4≤ j 3≤ : , con a , 

indica ogni singola misura dell’insieme C. L’algoritmo scelto si serve dei valor medio 

sperimentale e varianza sperimentale 

ac N( 200)≤ =

mv *σ  (sperimentali perché si riferiscono ad un 

insieme finito di valori), definiti come segue: 

 

        
N

m
a 1

1v
N =

= ∑
N

* 2
a m

a 1

1 (c v )
N 1 =

σ = −
− ∑     ac

 

Tali valori rappresentano degli input per il seguente algoritmo: 

 
  for  a 1...N=
   if *

a mc v− > σ  
    then elimina un min dall’insieme C 

                   elimina un MAX dall’insieme C 

 

In questo modo l’insieme di valori risulterà limato, e si potrà quindi procedere alla 

caratterizzazione statistica dell’insieme di valori così raffinato. 
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3.4 Caratterizzazione statistica delle misure 
Il valor medio sperimentale e la varianza sperimentale mv *σ sono stati nuovamente 

calcolati in riferimento agli insiemi di misura privi di outlier.  

 

 

 
Valor medio sperimentale 

Frequenza d’invocazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7168,8 6973,5  6164,9 7407,4 

9355,8 9290,7 8204,2 11672 

8484,6 8062,9 10294 11310 

Scenario lato server    300      400          600  800 
Senza logging 
 
Trace Logging 
 
LogWrapper 

Tabella 3.1: Valori medi sperimentali dei risultati di misura filtrati 

Varianza sperimentale 

6355,6 6141,8  5214,4 6175,1 

8382,1 8959,3 7406,2 10880 

6237,4 5538 7798,1 8828,6 

Frequenza d’invocazione 

Tabella 3.2: Varianze sperimentali dei risultati di misura filtrati 

Scenario lato server    300      400          600  800 
Senza logging 
 
Trace Logging  
 
LogWrapper 
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Figura 3.7: Rappresentazione grafica dei dati statistici 
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3.4.1 Considerazioni sui risultati 

Dalla caratterizzazione statistica dei dati di misura raccolti è possibile fare una serie di 

osservazioni. 

Per ogni gruppo di casi di test (a parità di frequenza d’invocazione) è stato espresso in 

termini percentuali l’incremento di overhead riscontrato in ciascuno dei due scenari di 

logging (Trace Logging e LogWrapper) rispetto allo scenario senza logging: 

 
Frequenza d’invocazione   

  300     400          600         800  

Overhead Trace Logging – Senza Logging +30,51% +33.23% +33.08% +57,57% 

Overhead LogWrapper – Senza Logging +18,35% +15,62% +66,98% +52,69% 
 

Tabella 3.3: Stime percentuali degli overhead delle infrastrutture di logging 

 

Come era lecito aspettarsi a priori, quindi, i servizi di logging introducono un overhead nel 

sistema monitorato. Sulla base dei valori della tabella 3.3, l’overhead medio dovuto al 

servizio di Trace Logging è stato stimato attorno al 38,6%, mentre l’overhead medio 

causato dall’integrazione del LogWrapper, in assenza dell’utilizzo del Trace Logging, è 

stato stimato attorno al 38,41%.  

 

Fra i vincoli di contesto operativo imposti nella realizzazione del LogWrapper non c’è 

nessun riferimento a specifici obiettivi di performance da raggiungere; la campagna 

sperimentale ha tuttavia dimostrato che, oltre a non maggiorare il ritardo nell’esecuzione 

delle richieste nel sistema, già presente prima dell’integrazione del LogWrapper a causa 

del ricorso al servizio di Trace Logging, il wrapper fa registrare un lieve miglioramento 

dello 0,2% circa: sostanzialmente, i tempi medi di esecuzione delle richieste non calano 

ma non aumentano neppure. 

 

I valori di frequenza d’invocazione scelti, come precedentemente esposto, per simulare 
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realistiche condizioni di carico di lavoro del sistema sotto esame, sono anche indicativi di 

significative situazioni di stressing per il sistema; i test mettono quindi in luce le ottime 

prestazioni del LogWrapper sotto quest’aspetto.  

 

I valori delle varianze per ogni caso LogWrapper sono minori (al più approssimativamente 

uguali, nel caso peggiore) del corrispondente caso di Trace Logging, anche nei test in cui 

il LogWrapper fa registrare un incremento del valor medio di più del 25% rispetto al 

corrispondente caso di Trace Logging, a parità di frequenza d’invocazione; ciò 

essenzialmente denota la stabilità del LogWrapper in esecuzione. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Il presente lavoro di tesi ha illustrato la progettazione e l’implementazione di un 

componente software di adattamento al LogBus, un’infrastruttura prototipale di logging.  

 

Nella fattispecie, l’adattamento ha riguardato il servizio di logging di un middleware open-

source, distribuito ed orientato agli oggetti, per lo sviluppo di applicazioni critiche; 

l’implementazione rispecchia, infatti, il mapping fra le primitive del servizio di logging 

originario e le primitive del LogBus. 

Concettualmente, tuttavia, la realizzazione dell’adapter è fattibile anche per altri tipi di 

middleware e per sostituire altre infrastrutture di logging preesistenti, previa opportuna 

analisi di sistema per progettare la ridefinizione delle interfacce. 

 

Il prototipo realizzato soddisfa tutti i vincoli imposti in fase di analisi dal contesto 

operativo. Sebbene non ci fossero particolari vincoli su precisi livelli di performance da 

raggiungere per il sistema dopo l’integrazione del LogWrapper, sarebbe stato un risultato 

apprezzabile al più l’assestamento sugli stessi valori di prestazione ottenuti prima 

dell’integrazione del LogWrapper, utilizzando invece il servizio di Trace Logging. Ciò è 

stato dimostrato sperimentalmente: le prestazioni del LogWrapper sono 

approssimativamente uguali a quelle dello stesso sistema che utilizzi però il Trace 

Logging, anche scegliendo parametri di configurazione che ricalcano situazioni di 

stressing e, in generale, realistiche condizioni di carico di lavoro per il sistema. 

 

60 
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Per rendere l’integrazione dell’adapter trasparente alle applicazioni che utilizzano il 

servizio di logging originario, è stata riprodotta la medesima interfaccia nativa: i metodi di 

logging sono stati tuttavia ridefiniti, dopo aver effettuato un mapping tra i metodi di 

logging originari e quelli messi a disposizione dal LogBus. L’adapter implementato è 

solamente un prototipo: ciò vuol dire che sono stati reimplementati solamente i metodi 

principali di logging; lo stesso LogBus è una piattaforma ancora in fase di sviluppo. Una 

possibile scenario di evoluzione è rappresentato quindi dall’estensione delle funzionalità 

dei prototipi, tanto del LogBus quanto del LogWrapper (in quest’ultimo caso, per esempio, 

reimplementando tutti gli altri metodi evinti dai diagrammi di progetto). 

 

È stato asserito, inoltre, che il LogWrapper trasforma i messaggi di log prodotti dalle 

applicazioni che ricorrono ai servizi CARDAMOM in altrettanti eventi di log definiti dalle 

regole di logging adottate dal LogBus: in questo modo, tuttavia, il contenuto informativo 

proprio dei log viene spostato solo in parte dal corpo del messaggio alla semantica propria 

del tipo di evento. Gli sviluppatori di sistema potrebbero, in futuro, adottare le regole di 

logging definite dal LogBus già nella progettazione del sistema da monitorare, evitando 

ogni trasformazione dei log a valle ed ottimizzandone invece la produzione a monte. 
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